#Vignolapartecipa.
Una piattaforma s.m.a.r.t. per il bilancio
partecipativo

Tavolo di Negoziazione martedì 06 aprile 2021
Giovedì 06 aprile 2021, dalle 18:30 alle 20:30 si è svolto un incontro del Tavolo di
Negoziazione che accompagna la sperimentazione del bilancio partecipativo del Comune di
Vignola.

Partecipanti
-

-

Componenti del tavolo di negoziazione: Langella Antonio (cittadino); Vicini Maria
(cittadina); Plessi Maria (cittadina); Plessi Simonetta (presidio paesistico
partecipativo del contratto di fiume del Medio Panaro); Bergonzini Federica
(Ciappinari); Galli Giovanna (Circolo musicale G. Bononcini); Sabattini Loris
(Camping Club dei Castelli); Carlo Ubertosi (Ekonvoi)
Referenti di associazioni locali: La Coperta Corta (1 persona); Etcetera (2
persone); Ciappinari (2 persone); Comitato Parco dei Gemellaggi (1 persona)
Componenti dello staff di progetto: Maria Cristina Serafini e Laura Corsini
Cittadini: 4 persone
Mauro Smeraldi, assessore al bilancio e alla partecipazione, Comune di Vignola;
Elisa Quartieri, referente del bilancio partecipativo, Comune di Vignola;

-

Maurizio Tonelli, componente del Comitato di Garanzia per il progetto di
sperimentazione del bilancio partecipativo 2021 del Comune di Vignola

-

Giulia Bertone e Graziano Maino, consulenti di Pares scarl società incaricata di
accompagnare il processo di sperimentazione

Obiettivi dell'incontro
Gli obiettivi dell’incontro con il Tavolo di Negoziazione di martedì 06 aprile 2021
(18:30-20:20) sono stati i seguenti:
- presentazione percorso di Bilancio Partecipativo alle persone partecipanti con
l’obiettivo di consolidare la comprensione dell’articolazione del percorso sperimentale
e operativo;
- presentazione della piattaforma messa a punto per la partecipazione grazie al
contributo delle persone che hanno preso parte al Tavolo di Negoziazione e agli
incontri formativi;
- sperimentazione di un momento seminariale (workshop) per aiutare singoli
proponenti e gruppi di proponenti a formulare le proposte utilizzando la piattaforma
attivata.
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Argomenti affrontati
Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i seguenti temi:
- Fasi del bilancio partecipativo in programma:
- presentazione delle proposte;
- valutazione tecnica e messa a punto dei progetti;
- promozione dei progetti;
- modalità di endorsement e voto online;
- premiazione dei progetti più votati e passi successivi.
- Visita guidata alla piattaforma Vignola partecipa e alle funzionalità facilitanti attivate:
- visita e illustrazione della sezione aiuti;
- format e modulo per la descrizione dettagliata delle proposte;
- modalità di registrazione.
- Esercitazione per sperimentare la presentazione di proposte da pubblicare sulla
piattaforma attivata:
- preparazione di proposte attraverso il lavoro in sottogruppi;
- presentazione in plenaria delle proposte elaborate e commenti.
- Presentazione del workshop di ideazione e supporto previsto per il 20 aprile.

Esiti dell’incontro
-

-

-

apertura ufficiale della piattaforma digitale Vignola partecipa
(https://partecipa.comune.vignola.mo.it/) per la partecipazione al Bilancio
partecipativo del Comune di Vignola. Al termine dell’incontro la piattaforma messa a
punto attraverso il percorso partecipato che ha preso avvio il 15 febbraio 2021 con il
primo Tavolo di Negoziazione è stata attivata e resa disponibile per la presentazione
delle proposte da parte di cittadini/e e da parte di organizzazioni, associazioni e
gruppi informali.
Condivisione delle modalità di creazione e presentazione delle proposte per il
Bilancio partecipativo 2021. I partecipanti hanno sperimentato l’iter di creazione di
una proposta: definizione di un titolo e di una descrizione sintetica e elaborazione
dell’allegato “descrizione dettagliata”, che richiede di descrivere obiettivi, destinatari,
interventi previsti e loro localizzazione, costi stimati e realtà coinvolte nella
presentazione della proposta.
Condivisione delle prossime tappe del percorso, in particolare del workshop di
ideazione programmato per il 20 aprile

Strumenti e metodologie utilizzate
Presentazioni frontali
Lavoro in gruppo
Discussione guidata
Piattaforma Zoom
Ambiente demo: demo.partecipa.online
Miro, board dedicato: https://miro.com/app/board/o9J_lRiRpBw=/
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