Allegato B: Patto di Partecipazione - Scuole

#VIGNOLAPARTECIPA 2022
#Vignolapartecipa va a scuola!
PATTO DI PARTECIPAZIONE
per la prima edizione del
Bilancio Partecipativo nelle scuole di Vignola

Il “Patto di partecipazione” è il documento che definisce le regole di partecipazione per
“#Vignolapartecipa va a scuola!”, la prima edizione del bilancio partecipativo nelle scuole del
Comune di Vignola che si terrà in via sperimentale nell’anno 2022 e che coinvolgerà gli Istituti di
Istruzione Superiore L. Spallanzani e A. Paradisi.
Questa prima edizione si configura come sperimentale. Ciò significa che, al termine del
percorso, il presente “Patto” sarà oggetto di revisione, con l’obiettivo di individuare correttivi
migliorativi, sulla base di un valutazione partecipata degli esiti di questa prima iniziativa con le
scuole del Comune .
Si auspica che al termine di questa sperimentazione, il bilancio partecipativo possa essere
adottato anche da altre realtà scolastiche del Comune, quale strumento per coinvolgere gli
studenti in esperienze dirette di cittadinanza attiva e sensibilizzare le giovani generazioni ai temi
della democrazia partecipativa.

PRINCIPI
Il Comune di Vignola considera gli istituti di democrazia diretta fondamentali strumenti di
partecipazione popolare all’attività dell’Amministrazione (art. 9 dello Statuto Comunale).
In coerenza con ciò, Il Comune riconosce nel bilancio partecipativo uno strumento innovativo di
coinvolgimento della cittadinanza finalizzato a far emergere, co-progettare e co-decidere le
proposte per il territorio.
Con ““#Vignolapartecipa va a scuola!” l’Amministrazione si impegna a coinvolgere gli studenti
nella scelta di come utilizzare una parte di risorse del bilancio comunale 2022 pari a 12.000 euro
IVA inclusa per interventi a favore del proprio Istituto.

I PARTECIPANTI
Possono partecipare al processo di bilancio partecipativo per le scuole tutti gli studenti e tutte le
studentesse iscritti agli istituti scolastici L. Spallanzani e A. Paradisi.

OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE
In questa edizione del bilancio partecipativo per le scuole, gli studenti e le studentesse degli
Istituti coinvolti nella sperimentazione sono chiamati a decidere, attraverso il voto, sulla
destinazione di una quota della spesa per investimenti del bilancio comunale 2022 pari a
12.000 euro di cui:
-

6.000 euro destinati a progetti per l’Istituto L. Spallanzani (sede di Vignola)
6.000 euro destinati a progetti per l’Istituto Paradisi

Potranno concorrere al voto i progetti di interesse pubblico presentati e selezionati secondo le
modalità descritte di seguito.
I progetti che concorreranno al finanziamento non potranno superare il costo di 3.500 euro IVA
inclusa ciascuno, e non potranno avere un valore inferiore a 2.000 euro IVA inclusa.
I progetti saranno finanziati al 95% con un contributo massimo di 3.000 euro.
Il cofinanziamento di almeno il 5% del costo complessivo del progetto è condizione
necessaria per ottenere il finanziamento comunale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti e le studentesse sono invitati a contribuire al processo di partecipazione nei seguenti
modi:
-

presentando proposte di progetti che concorreranno per il finanziamento;

-

co-progettando le proposte insieme ai loro compagni;

-

promuovendo e votando i progetti finalisti;

-

impegnandosi nel crowdfunding per la raccolta del co-finanziamento necessario.

Il percorso si avvale della piattaforma partecipa.comune.vignola.mo.it che supporterà la
partecipazione dei cittadini in tutte le fasi.

FASI
Il bilancio partecipativo per le scuole si articola nelle seguenti fasi:
1. Raccolta delle proposte
(17 marzo - 18 aprile 2022)
2. Valutazione di fattibilità
(19 aprile - 29 aprile 2022)
3. Promozione prima del voto
(30 aprile - 9 maggio 2022)

4. Votazione dei progetti
(10 maggio - 29 maggio 2022)
5. Presentazione dei risultati
(30 maggio - 7 giugno 2022)
6. Crowdfunding e finanziamento
(30 maggio - 30 settembre 2022)
7. Monitoraggio della realizzazione dei progetti
(settembre 2022 - luglio 2023)

1. Raccolta delle proposte (17 marzo - 18 aprile 2022)
In questa fase gli studenti sono chiamati a presentare proposte per il proprio Iistituto scolastico.
Proposte ammissibili
Per essere ammesse, le proposte devono avere le seguenti caratteristiche:

1. devono essere di interesse per la comunità scolastica e riguardare ambiti territoriali, edilizi
o tematici di competenza del Comune di Vignola o dell'Istituto scolastico;
2. devono prevedere solo spese relative a investimenti per opere pubbliche (realizzazione o
manutenzione straordinaria di opere e spazi pubblici), ed eventualmente l’acquisto di beni
durevoli. Non sono ammessi progetti che comportino l’acquisto di servizi, consulenze,
attività professionali e/o lavorative;
3. il costo stimato degli interventi non deve essere superiore a 3.500 euro IVA inclusa e non
deve essere inferiore a 2.000 euro IVA inclusa;

4. le proposte non devono prevedere interventi che siano in conflitto con progetti preesistenti
o in corso di definizione né con strumenti già approvati di pianificazione territoriale e quindi
siano realizzabili immediatamente.

Chi può presentare le proposte
Possono presentare proposte gli studenti degli istituti scolastici coinvolti, previa iscrizione alla
piattaforma web partecipa.comune.vignola.mo.it
Oltre che da singoli studenti, le proposte possono essere presentate anche a nome di gruppi di
studenti.

Come presentare le proposte
Gli studenti possono presentare una proposta di progetto attraverso la piattaforma web
partecipa.comune.vignola.mo.it.
Per presentare una proposta è necessario registrarsi a partecipa.comune.vignola.mo.it
fornendo il proprio nome, cognome, un nickname e un indirizzo e-mail valido.
Ogni studente può presentare anche più di una proposta.

Tempistiche
Le proposte possono essere presentate dal 17 marzo al 19 aprile 2022.

2. Valutazione, co-progettazione e sviluppo dei progetti (19 aprile - 29 aprile 2022)
Durante questa fase vengono selezionati e predisposti i progetti da portare al voto.
La valutazione delle proposte è effettuata da una Commissione tecnica composta da:
-

un referente dell’ufficio partecipazione del Comune di Vignola;
un referente dell’ufficio tecnico del Comune di Vignola;
un referente dell'Istituto scolastico coinvolto.

La Commissione tecnica analizza le proposte raccolte nella fase precedente e ne valuta
l'ammissibilità, verificando la conformità con i criteri elencati sopra e formula una stima di costo.
La Commissione effettua tali valutazioni con il costante coinvolgimento dei promotori delle
proposte, specie quando siano opportune o necessarie modifiche, per rafforzarne la realizzabilità.
I promotori delle proposte ammissibili collaborano con la Commissione tecnica
predisposizione dei progetti da presentare al voto.

alla

3. Promozione prima del voto (30 aprile - 9 maggio 2022)
Al termine della fase di co-progettazione vengono presentati sulla piattaforma
partecipa.comune.vignola.mo.it i progetti ammessi alla fase di voto e dal 30 aprile si avvia la
fase di promozione pubblica.
La promozione dei progetti avverrà attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune, delle
scuole coinvolte e altri strumenti, cartacei e digitali, che i proponenti potranno elaborare
autonomamente.
I progetti ammessi al voto vengono presentati pubblicamente alla cittadinanza in una assemblea
pubblica.
Tutti i membri della comunità scolastica sono invitati a contribuire alla pubblicizzazione dei
progetti di loro interesse attraverso la divulgazione di informazioni e l’organizzazione di iniziative e
eventi.

4. Votazione dei progetti (10 maggio - 29 maggio 2022)
Si vota online dal 10 maggio
partecipa.comune.vignola.mo.it

al

29

maggio

sulla

piattaforma

digitale

Possono votare:
- tutti gli studenti e le studentesse iscritti agli istituti scolastici Spallanzani e Paradisi;
-

il personale scolastico degli istituti scolastici Spallanzani e Paradisi.

Al fine di assicurare la partecipazione dei soli aventi diritto, per votare è necessario fornire
obbligatoriamente i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo e-mail, codice fiscale, numero di
cellulare.

5. Presentazione dei risultati e proclamazione dei vincitori (30 maggio - 7 giugno
2022)
Al termine della fase di
partecipa.comune.vignola.mo.it

voto,

i

risultati

sono

pubblicati

sulla

piattaforma

Entro il 7 giugno 2022 viene indetta un’Assemblea pubblica per la proclamazione dei vincitori.

6. Crowdfunding e finanziamento (30 maggio - 30 settembre)
Saranno finanziate le proposte più votate, fino all’esaurimento del budget disponibile.
Ogni progetto vincitore sarà co-finanziato dall’Amministrazione al 95% del suo costo, con un
contributo massimo di 3.000 euro per progetto.
La raccolta delle risorse rimanenti è condizione necessaria per ottenere il finanziamento comunale.
I proponenti hanno tempo fino al 30 settembre 2022 per raccogliere le risorse necessarie a
finanziare il proprio progetto.
Dopo la scadenza del termine di cui sopra, il contributo dell'Amministrazione verrà erogato agli
Istituti coinvolti entro il 31 dicembre 2022.

7. Monitoraggio della realizzazione dei progetti (ottobre 2022 - luglio 2023)
Entro ottobre 2022 verrà attivata sulla piattaforma partecipa.comune.vignola.mo.it una sezione
dedicata al monitoraggio dell’implementazione dei progetti vincitori del Bilancio Partecipativo delle
scuole.
In tale sezione, l’Amministrazione e gli Istituti coinvolti si impegnano a dare periodica
comunicazione pubblica delle azioni che saranno realizzate per l’implementazione delle opere
previste.

IMPEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL
PROCESSO PARTECIPATIVO
L’Amministrazione, con la collaborazione degli Istituti coinvolti, si impegna a garantire e facilitare il
corretto ed imparziale svolgimento del processo, favorendo costantemente l’autonoma
organizzazione degli studenti, la loro interazione e aggregazione, mettendo a disposizione le
risorse, il materiale e le strutture necessarie al raggiungimento di questi obiettivi.
L'Amministrazione, con la collaborazione degli Istituti coinvolti, si impegna a tenere conto di
quanto deliberato attraverso il processo partecipativo, a realizzare le proposte operative emerse,
e a motivare espressamente e pubblicamente in modo chiaro e comprensibile ove se ne discosti,
anche solo parzialmente.

L’Amministrazione, con la collaborazione degli Istituti coinvolti, informa periodicamente e in
maniera chiara e trasparente la comunità scolastica e i cittadini sullo stato di attuazione di tutte le
deliberazioni assunte nel processo.

PARTECIPAZIONE E PRIVACY
L’elaborazione dei dati personali, quelli relativi al processo e lo spoglio dei voti, saranno trattati
nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
È tutelato e garantito il voto segreto.

