Report presentazione pubblica del proge o “Quar eri in vista. Le assemblee di quar ere: uno
sguardo sulla comunità” Percorso partecipa vo per la revisione dello Statuto e del Regolamento
sugli Is tu di Partecipazione e di Democrazia Dire a.
Giovedì 30 maggio 2019 si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Vignola la presentazione
pubblica del proge o “Quar"eri in vista. Le Assemblee di quar"ere uno sguardo sulla comunità”.
L’incontro, che ha visto la partecipazione di una quaran"na di ci adini, è aperto da un saluto di
benvenuto del Sindaco di Vignola Simone Pelloni, seguito da un’introduzione dell’Assessore alla
Democrazia e partecipazione Franca Massa.
Prende poi la parola Elisa Quar"eri del Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione la
quale presenta il percorso di partecipazione spiegando da quali premesse nasce, quali obie2vi si
pone e quali saranno le azioni che lo cara erizzeranno nei mesi a venire ﬁno alla conclusione,
prevista per il mese di novembre 2019.
Questa parte di introduzione al percorso si chiude con la proiezione di un breve ﬁlmato in cui
vengono mostrate immagini di elemen" cara erizzan" dei diversi “quar"eri” di Vignola (benchè di
fa o non siano riconosciu" come tali). Il video è stato realizzato per consen"re ai ci adini presen"
di comprendere meglio la tema"ca ogge o del percorso di partecipazione, visualizzando le diverse
zone della ci à e riﬂe endo quindi sulla possibilità di collaborare per la creazione delle Assemblee
di quar"ere.
La parola passa successivamente a Filippo Ozzola, facilitatore della Coopera"va Poleis (società
incaricata di ges"re gli incontri previs" dal proge o con l’u"lizzo di tecniche inclusive). Ozzola
introduce ai presen" il conce2 di ci adinanza a2va, approfondendo le diverse "pologie di forme
aggrega"ve e me endo in luce ciò che le diﬀerenzia l’una dall’altra. Vengono introdo2 alcuni
elemen" rela"vi alle Assemblee di Quar"ere che saranno ogge o di discussione e confronto negli
incontri successivi: Ruolo is"tuzionale, Organi di coordinamento, limitazioni territoriali, modalità di
adesione, modalità di elaborazione proposte, rappor" con gli organi del Comune, tempi e a2vità.
La presentazione pubblica si chiude con l’invito ai presen" alla compilazione di un ques"onario
distribuito in copia cartacea e con la partecipazione al “Wall partecipato” scrivendo 3 idee che si
vorrebbero vedere realizzate grazie alle Assemblee di quar"ere e 3 cri"cità rela"ve alle stesse.
L’incontro si chiude con un piccolo rinfresco nel corso dei quali vengono esposte sul wall tu e le
sugges"oni lasciate dai ci adini.

Scrivi al massimo 3 idee che vorres veder realizzate grazie alle Assemblee di Quar ere:
-

Aiuto organizzato tra i singoli residen" per i bisogni giornalieri
Organizzazione delle feste di quar"ere (sport, grigliate, merca"ni, ecc)
Individuazione, nei quar"eri e nelle zone, di luoghi adegua" di incontro, con spazi
disponibili e accoglien"
Individuazione di canale/modalità comunica"va ﬁnalizzata ala coinvolgimento
Riscontro/rendicontazione pubblica accessibile ai più e agli interessa" al processo
partecipa"vo e dei risulta" o enu"/non o enu"
Ges"one dei giochi nei parchi
Orto per anziani e non in tu2 i quar"eri di Vignola
Videosorveglianza sulle aree comuni
Nave e di servizio gratuite per persone anziane che abitano più in periferia per raggiungere
i servizi

-

-

Creazione zone dedicate dove i ci adini possono riunirsi
Vorrei che un quar"ere “chiuso” com’è il mio potesse aprirsi ed avere un luogo dove potersi
incontrare e conoscersi
Vorrei più servizi, in quanto ci sen"amo molto isola", mancano i mezzi pubblici
A enzione alla salute: aggiornamento sui da" di emissione fumi della di a Fabbri
A2vare azioni per portare a conoscenza della popolazione del proge o “Comunità gen"le”
dell’Associazione “Per non sen"rsi soli” proge o che vuole coinvolgere tu2,
indis"ntamente, a dare un aiuto a chi presenta disturbi cogni"vi e/o demenze
Maggiore sicurezza e controlli ovunque
Più conoscenza tra persone del proprio quar"ere
A2vazione delle banche del tempo per scambiare tempo e conoscenze
Cura del verde adozione di aiuole e par" dei parchi da parte di singole famiglie o negozi o
ar"giani locali
Segnalazione di problemi (inquinamento, traﬃco, trasp. Pubblico) luoghi di gioco per
bambini
Controllo del territorio dal punto di vista della piccola delinquenza bullismo ecc
In zona Brodano ripris"no della ciclabile di via per Spilamberto
Is"tuzione di una corriera che me e in comunicazione le varie zone
Creazione in ogni quar"ere di un posto dove incontrarsi. Dove anche i ci adini del quar"ere
possano sempre incontrarsi
Creare spazi di aggregazione fascia di età 11-18 anni nei vari quar"eri
Quar"ere come luogo da vivere più sicuri e tranquilli
Sensibilizzazione dei ci adini alla partecipazione e alla responsabilità civica
Coinvolgimento a2vo nel processo
Consapevolezza (perlomeno da incanalare) dei diﬀeren" cara eri della democrazia
Acquisizione di competenze sulla democrazia dire a
Cura del verde pubblico
Piedibus
Mercato scambio cose usate
Condividere proge2 per migliorare il quar"ere
Spazio ricrea"vo per giovani fascia età 14-20 anni
Coinvolgere i giovani e trovare modalità per raggiungere gli anziani
Sicurezza: telecamere nei parchi e nei luoghi di aggregazione
Comunicazione eﬃcace e produ2va tra ci adini e amministrazione
Circolo per anziani nei quar"eri anche ogni 15 gg in zona
Riorganizzazione parco Europa s"molare collaborazione
Biblioteca di quar"ere presso centro età libera organizzata autonomamente al di fuori dal
centro
Merca"no sabato ma2na piazza Europa q. tunnel
Vorrei che i parchi pubblici fossero più controlla"
Che i giochi dei parchi non fossero in legno perché è un materiale che si deteriora
facilmente e diventa pericoloso per i bimbi
Che i por"ci fossero tenu" meglio e non usa" da bicicle e
Videosorveglianza aree-verdi e/o parchi
Coinvolgimento dei ci adini alle inizia"ve proposte anche con uso di pubblicità fa a porta a
porta
Coinvolgimento delle associazioni dei commercian" o dell’industria a “contribuire” al
sostegno delle proposte scaturite dalle assemblee di quar"ere

-

-

-

In zona Be olino manca un servizio di trasporto, per venire in centro le persone anziane
devono sempre essere accompagnate da un famigliare che non sempre è a disposizione
perché lavora
Se ci fosse un trasporto pubblico in centro ci verrebbero meno auto visto che i parcheggi
sono sempre caren"
Con la nuova raccolta dei riﬁu" porta a porta non è stato pensato a chi ha degli animali.
Sarebbe molto u"le me ere dei contenitori dove me ere lo sporco che fanno i ga2 e i cani
perché noi che siamo in 2 famiglie l’indiﬀerenziata la prendono solo 16 volte l’anno e non è
possibile tenere in casa tanto tempo gli escremen" che fanno ca2vo odore
Più pulizie nei parchi
Manutenzione strade e ﬁumi, percorsi più puli"
Manutenzione lampioni, più sicurezza nei quar"eri

Scrivi al massimo 3 cri cità nell’a'vazione e ges one delle Assemblee di Quar ere:
- Rido a predisposizione alla partecipazione
- Concentrazioni su temi di ambito ristre o
- Scarsa conoscenza dei meccanismi profondi della democrazia
- Arrivare ai ci adini e coinvolgerli alle a2vità
- Chi prende la responsabilità di organizzare
- Democrazia dire a?
- Rischio di allontanamento della popolazione dalla Amministrazione e non di un
avvicinamento
- Parcellizzazione del territorio vignolese che è già di piccole dimensioni e piccolo numero di
abitan"
- Diﬀerenza nel tra are problema"che che sarebbero trasversali in tu o il paese
- Rispe are i principi della democrazia dire a contenu" nello statuto del comune di Vignola
- Essere diversa da una associazione, comitato di quar"ere, di scuola, consulta di
volontariato
- Fissare gli ambi" di lavoro
- Coinvolgere i ci adini
- Locali dove poter organizzare gli incontri
- Mantenere e sostenere l’entusiasmo nel proge o
- Rappresentan" per i singoli distre2 quali stabiliscono un collegamento con il municipio
- Scambio regolare tra i rappresentan" dei singoli distre2
- Organizzare l’aiuto per i residen" locali
- Che l’interesse privato prevarichi l’interesse della comunità
- Vignola è una realtà molto piccola che venga frazionata in quar"eri?
- Per l’a2vazione riuscire a coinvolgere i ci adini pubblicizzando maggiormente le inizia"ve,
per la ges"one riuscire a far capire ai ci adini che l’associazione di quar"ere è
un’opportunità per migliorare le cose in modo proposi"vo
- Direzione e ges"one dell’assemblea
- Convocazione dell’assemblea stessa
- Riuscire a svegliare il “senso civico” dei ci adini
- Dimostrare con i fa2 gli esi" delle richieste dei ci adini
- Mantenere viva e a2va la “voglia” del ci adino nella partecipazione
- Modalità di coinvolgimento
- Ostacolo “culturale” alla partecipazione dire a “tanto poi fanno come vogliono”

-

Assegnazione di fondi

Report delle risposte al ques onario
n. ques"onari res"tui": 19

