
#Vignolapartecipa2022

Una comunità digitale, sostenibile e solidale. 

Il Bilancio partecipativo e non solo

Incontro di avvio del percorso partecipativo
Martedì 15 febbraio, ore 18.30-20.30

Si è tenuto martedì 15 febbraio l’incontro di avvio del percorso partecipativo “Una comunità

digitale, sostenibile e solidale. Il bilancio partecipativo e non solo”. Il progetto, finanziato dal

Bando Partecipazione 2021 della Regione Emilia-Romagna, prevede la seconda edizione del

Bilancio Partecipativo nel Comune di Vignola, nonché interessanti novità condivise durante

l’incontro con i cittadini.

Dove e quando

L’incontro si è tenuto su Zoom dalle ore 18:30 alle ore 20:30

I partecipanti

L’incontro era aperto a tutti i cittadini e cittadine, ma in particolar modo era rivolto ai firmatari
dell’accordo formale e ai componenti del comitato di garanzia locale, per condividere obiettivi,
cronoprogramma delle attività e caratteristiche del patto di partecipazione.

Hanno partecipato 24 persone, tra membri delle organizzazioni della città di Vignola, cittadini

e rappresentanti del Comune.

In particolare hanno partecipato:

- 10  rappresentanti di organizzazioni locali: Circolo  Ribalta, Ekonvoi, i Ciappinari,

Magicamente  Liberi,  cooperativa  Aliante,  La  Banda  della  Trottola,  Presidio

Paesistico  del  fiume  Panaro,  gruppo  di  controllo  di  vicinato  di  Pratomavore,

Magicamente Liberi, La Coperta Corta, 

- 3 cittadini “non organizzati”;

- 5 referenti del Comune di Vignola: l’assessore al bilancio e alla partecipazione e 4

componenti  dello  staff  di  progetto:  la referente  del  Servizio  Democrazia  e

Partecipazione,  coordinatrice  del  progetto,  la  responsabile  del  Servizio  Cultura,

Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva, l’istruttore amministrativo del

servizio biblioteca, la segretaria della Sindaca;

- 3 componenti del Comitato di garanzia locale;

- 3 consulenti PARES

Obiettivi

L’incontro ha avuto le seguenti finalità:

- presentare il percorso partecipativo “Una comunità digitale, sostenibile e solidale. Il 
bilancio partecipativo e non solo”. Elementi di continuità, evoluzione e novità rispetto 
al Bilancio Partecipativo 2021;

- condividere il cronoprogramma delle attività;

- co-decidere il patto di partecipazione della città, da presentare in Consiglio 

Comunale;

- raccogliere le adesioni per il Tavolo di Negoziazione.



Articolazione delle attività

Dopo un breve giro di presentazione dei partecipanti all’incontro e dei diversi ruoli, è stato 
descritto nel dettaglio il progetto partecipativo, focalizzando l’attenzione sugli elementi di 
continuità e di innovazione:

a) il bilancio partecipativo rivolto alla comunità;

b) la sperimentazione del bilancio partecipativo con le scuole. 

Istituti coinvolti: IIS A.  Paradisi e IIS L. Spallanzani;

c) la creazione di una sezione ad hoc sulla piattaforma   
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/ dedicata al monitoraggio dei progetti finanziati con il 
Bilancio Partecipativo;

d) lo studio di un form per la piattaforma, utile a presentare le petizioni online

Si è poi passati alla descrizione specifica delle fasi operative del percorso:

• Fase 1 – Preparazione e condivisione (15 Febbraio-16 Marzo)

• Fase 2 – Raccolta delle proposte (17 Marzo-18 Aprile)

• Fase 3 – Valutazione tecnica e co-progettazione (19 Aprile-17 Maggio)

• Fase 4 – Promozione prima del voto (18 Maggio-6 Giugno)

• Fase 5 – Voto online (7-28 Giugno)

• Fase 5 – Voto cartaceo (29 Giugno-12 Luglio)

• Fase 6 – Pubblicazione dei risultati e Monitoraggio (14 luglio: proclamazione dei 
vincitori. Monitoraggio: settembre 2022-settembre 2023)

Il  percorso partecipativo con le  scuole avrà  un cronoprogramma analogo,  con tempistiche
diverse collegate al ciclo scolastico.

Importante il ruolo dei componenti del tavolo di negoziazione del progetto, che seguiranno le
diverse  fasi  procedurali,  con  un  ruolo  strategico  di  coinvolgimento,  di  attivatori  sociali,  di
condivisione degli obiettivi e delle attività. Determinante il  ruolo dei membri del Comitato di
Garanzia Locale, per la correttezza delle procedure progettuali: i garanti sono stati individuati
tra i membri del Tavolo di Negoziazione Permanente.

Con i partecipanti è stato condiviso in toto il testo del patto di partecipazione (che si allega al
presente verbale) e sono stati analizzati i singoli punti. Sono emerse interessanti osservazioni,
in particolare in merito a:

- registrazione dei city user sulla piattaforma;

- modalità di voto: online e cartacea;

- bonus progettuali: “giovani”, “quartiere”, “collaborazione”, “inclusione”, “ambiente”;

- assegnazione delle premialità ai progetti

In  fase  conclusiva  dell’incontro  è  stata  mostrata  ai  presenti  la  piattaforma  digitale
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/ e  le  sezioni  attualmente  in  fase  di  attivazione:
processo, incontri e registrazione per tavolo di negoziazione. Le modalità di registrazione alla
piattaforma sono rimaste le medesime dello scorso anno.

Il patto di partecipazione condiviso durante la serata verrà presentato in Consiglio Comunale
per la necessaria approvazione.

Obiettivi per i proponenti:

- creare sinergie tra i progetti: aggregazione progettuale;

-  trovare  idee  per  ingaggiare,  coinvolgere  altri  cittadini/associazioni/gruppi  informali  nella
partecipazione  agli  incontri  e  soprattutto  nella  elaborazione  di  proposte  progettuali  per  la
comunità. 



Conduzione

L’incontro è stato condotto da Pares (Giulia Bertone, Graziano Maino e Michele Silva) e dalla 
referente del progetto per l’Amministrazione Comunale, Elisa Quartieri

Strumenti e metodologie utilizzate
Piattaforma Zoom. 

Board Miro dedicato.

Discussione guidata


