
3
Tecnico / 
formale

4
Relazione 

Grazie!

1
Valutazione

RAP

2
Futuro

Approvazione 
DDPP

4.1
Realizzazione

4.2
BP2022

Revisione
Post

Attività

I cuori 
oltre gli 
ostacoli

Insieme è 
più 

interessante 
e divertente

Monitoraggio 
dell'impleme

ntazione

4.3
piattaforma

https://parteci
pa.comune.vig

nola.mo.it/

Numeri

Vignola partecipa: incontro conclusivo del TdN

https://partecipa.comune.vignola.mo.it/
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/


Caratteristiche dei votanti (822 votanti)



 Voto online / offline a confronto (822 votanti)

Distribuzione dei votanti in base all'età: 
confronto tra voto online e offline

Distribuzione dei votanti in base sesso:
 confronto tra voto online e offline

Modalità di voto in base all'etàModalità di voto in base al sesso



Qualche dato a confronto
Percentuale di votanti sulla popolazione residente Distribuzione dei votanti in base alle fasce di età 



Cosa è 
andato bene?

Cosa poteva 
andare meglio?

Cosa mi ha 
sorpreso/a?

Una 
proposta...

Bilancio 
Partecipativo 

2021

Tutto l'iter 
dall'inizio 
alla fine

Poteva essere 
pubblicizzato 
con qualche 

mese di 
anticipo...

Numero 
complessivo 

di votanti

coerenza 
con i valori 

dello 
Statuto

coinvolgimento 
degli uffici

Voto 
cartaceo

Le 
collaborazioni 

attivate

Il cielo in 
una stanza: 
incontri di 
speranza

direi che 
tutto è 
andato 

molto bene

la capacità dei 
cittadini di 

impegnarsi  con  
profondità di 
impegno  nel l 

processo
mi ha 

positivamente 
sorpreso la 

partecipazione dei 
giovani
Fabiana

il numero di 
progetti e 
l'interesse 

delle persone 
in generale

Tutto il percorso 
è stato 

strutturato in 
modo molto 

chiaro

Eventi di 
presentazione 

dei progetti 
nei luoghi 
proposti

Un così alto 
coinvolgimento 

dei giovani

44 
progetti

le 
postazioni 

di voto 
assistito

la partecipazione 
delle persone 
poteva essere 

maggiore in un 
periodo diverso

alcune proposte. come 
la sistemazione di 
parchi potrebbero 

essere presi in carico 
dal comune , visto che 
molti cittadini sentono 

questa necessitàbilancio 
partecipativo a 
scuola ma per 

davvero!
con un budget

Potevano 
esserci 

progetti più 
originali

organizzazione 
da parte dei 

proponenti di 
iniziative in 

proprio

Processo di 
votazione 

online poco 
intuitivo

Ampliare i 
criteri di 
selezione 

dei city user

coinvolgere 
altri 

volontari

dover votare tre 
progetti significa 

votare anche i 
progetti degli 

altri

Dare 
possibilità di 

partecipazione

Partecipazione 
come sinergia

aver dato punti ai 
progetti in 
quartieri 

periferici, quando 
il centro ha tanti 

problemi

La serietà 
della 

commissione 
tecnica

micoreventi di 
presentazione

Consentire / 
promuovere 
progetti con 
contenuti di 
sussidiarietà

La 
speranza e 
la volontà

Usare tutti gli 
istituti di 

partecipazione

più seggi 
più 

volontari

promozione 
più capillare 

anche nei 
supermercati


