#Vignolapartecipa2022
Una comunità digitale, sostenibile e solidale.
Il Bilancio partecipativo e non solo

Assemblea finale di approvazione del DocPP
Martedì 26 luglio, ore 18.30-20.30

Si è tenuto m a r t e d ì 26 luglio l’incontro di chiusura del progetto “Una comunità digitale,
sostenibile e solidale. Il bilancio partecipativo e non solo”, con la condivisione e approvazione
del Documento di Proposta Partecipata conclusivo del progetto.
Dove e quando
L’incontro si è tenuto su Zoom dalle ore 18:30 alle ore 20:30

I partecipanti
L’incontro era rivolto principalmente ai componenti del tavolo di negoziazione e del comitato di
garanzia locale, ma aperto a tutti i cittadini e cittadine interessati.
Hanno partecipato 21 persone, tra membri delle organizzazioni della città di Vignola e
cittadini, oltre a dipendenti del Comune e ai consulenti della cooperativa PARES.
In particolare hanno partecipato:
- 6 rappresentanti di organizzazioni locali: Presidio Paesistico del fiume Panaro,
Centro Età Libera, Scuola Pallacanestro Vignola, Polivalente Olimpia Vignola,
- 4 cittadini “non organizzati”;
- 2 componenti del Comitato di garanzia locale;
- 6 referenti del Comune di Vignola: l’assessore al bilancio e alla partecipazione, la
referente del Servizio Democrazia e Partecipazione, coordinatrice del progetto, 4
componenti dello staff di progetto;
- 3 consulenti PARES

Obiettivi
L’incontro ha avuto le seguenti ﬁnalità:
- presentazione, condivisione e approvazione del documento di proposta partecipata;
- presentazione delle nuove aree della piattaforma: monitoraggio e petizione online;
- valutazione del percorso partecipativo svolto e prospettive future

Articolazione delle attività
Dopo un momento di accoglienza iniziale, è stata illustrata ai presenti la bozza di documento di
proposta partecipata preparata dal referente del progetto, illustrativa del percorso effettuato e
degli esiti del processo, contenente le proposte per l’ente decisore, relative a tre diversi ambiti:
1) implementazione della piattaforma https://partecipa.comune.vignola.mo.it/ : monitoraggio
dei progetti e studio di un ambiente digitale per la petizione online;
2) esiti del Bilancio partecipativo-scuole;
3) esiti del Bilancio Partecipativo-città
Il documento contiene anche le indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta ed il
programma di monitoraggio.

Una volta terminata la presentazione è stata aperta la discussione con i presenti da cui sono
emersi alcuni punti focali del percorso:
- l’importanza del voto cartaceo come ulteriore elemento di vicinanza ai cittadini;
- l’importanza del ruolo del comitato di garanzia locale e della scelta dei componenti tra i
cittadini facenti parte del tavolo di negoziazione permanente (a rotazione. Non sempre le
stesse persone).
Il documento è stato quindi approvato dai presenti e l’indomani verrà inviato al Tecnico di
Garanzia della Regione Emilia-Romagna per la validazione.
Si è poi proseguito con l’illustrazione attraverso un board di Mirò del back-end della
piattaforma dedicato alla petizione cartacea e online. Sono stati illustrati i diversi step:
- creazione della petizione;
- convalida tecnica (proposta scartata o pubblicata);
- raccolta di 30 firme in 30 giorni (firme sufficienti/firme non sufficienti);
- risposta dell’Amministrazione ai proponenti
Si è aperta poi la discussione con i presenti da cui sono emerse le seguenti considerazioni:
- necessità di corrispondenza tra lo Statuto Comunale, il regolamento degli istituti di
partecipazione e la piattaforma digitale;
- necessità di aprire la fase di raccolta delle proposte e di firma delle stesse anche ai city user
ai sensi del regolamento;
- necessità di un confronto con gli uffici amministrativi dell’Ente e il tavolo di negoziazione
permanente.
A conclusione dell’incontro è stato proposto un brainstorming ai presenti di riflessione sul
percorso partecipativo svolto, focalizzando l’attenzione su quattro punti:
- cosa è andato bene;
- cosa poteva andare meglio;
- cosa mi ha stupito;
- un proposta per il futuro
Tutti i partecipanti hanno dato il loro contributo.

Conduzione
L’incontro è stato condotto da Pares (Giulia Bertone, Graziano Maino e Michele Silva) e dalla
referente del progetto

Strumenti e metodologie utilizzate
Piattaforma Zoom.
Board Miro dedicato.
Discussione guidata

