
#Vignolapartecipa2022

Una comunità digitale, sostenibile e solidale. 

Il Bilancio partecipativo e non solo

Assemblea pubblica
Martedì 7 giugno, ore 20.30-23.00

Si è tenuta m a r t e d ì  7 giugno l’assemblea pubblica in cui sono stati premiati i progetti del

Bilancio Partecipativo-Scuole e, contestualmente, sono stati presentati i progetti del Bilancio

Partecipativo-Città

Dove e quando

L’incontro si è tenuto presso la biblioteca AURIS dalle ore 20:30 alle ore 23:00

I partecipanti

L’incontro era aperto a tutti i cittadini e cittadine interessati e ai ragazzi e ai docenti coinvolti nel
progetto. 

Hanno partecipato 70 persone, tra membri delle organizzazioni della Città di Vignola, singoli

cittadini  e  ragazzi  delle  scuole, oltre  a  dipendenti  del Comune  e  ai  consulenti  della

cooperativa PARES.

In particolare hanno partecipato 25 donne e 45 uomini.

Obiettivi

L’incontro ha avuto le seguenti finalità:

- illustrazione e premiazione dei progetti più votati nel bilancio partecipativo dell’Istituto 
Paradisi e dell’Istituto Spallanzani;

- presentazione dei progetti del Bilancio Partecipativo – città;

- consegna delle mappe dei progetti del BP Città e spiegazione dei tempi e delle modalità di 
voto

Articolazione delle attività

Dopo i saluti iniziali delle autorità e la condivisione della scaletta della serata insieme ai 
presenti, è stato illustrato ai presenti il progetto del Bilancio Partecipativo-Scuole, attivato 
quest anno in via sperimentale con gli Istituti di Istruzione Superiore L. Spallanzani e A. 
Paradisi. Direttamente dalle pagine della piattaforma sono stati mostrati i risultati della fase di 
voto che ha premiato per l’Istituto Paradisi i progetti:

1) meno plastica, più acqua

2) Vivere il giardino

Dell’Istituto Spallanzani invece sono stati premiati i progetti:

1) Le Api allo Spallanzani

2) InnovaDrone

La parola è passata poi a studenti e a docenti degli Istituti che hanno comunicato ai presenti le
loro impressioni sul percorso partecipativo svolto. In generale è stata manifestata 
soddisfazione per gli incontri e le attività. Un po’ di delusione per i progetti che non hanno 



vinto. Grande determinazione nel voler raggiungere l’obiettivo successivo: la raccolta del 5% 
delle risorse del progetto (crowfunding), condizione essenziale per ottenere il contributo 
comunale (pari al 95% del valore della proposta progettuale).

E’ iniziata poi la seconda parte della serata in cui i singoli proponenti hanno esposto ai presenti
i loro progetti: prima occasione pubblica di promozione. Durante la serata era inoltre già 
possibile votare le proposte.

Ogni proponente ha avuto tre minuti di tempo per esporre progetto, obiettivi e perché del voto 
al proprio progetto.

Dopo l’illustrazione dei 17 progetti sono state condivise con i presenti le modalità di 
votohttps://partecipa.comune.vignola.mo.it/pages/voto2022 :

- dal 7 al 28 giugno online;

- dal 29 giugno al 12 luglio di persona presso le postazioni di voto attivate dal Comune, in 
collaborazione con i volontari del tavolo di negoziazione permanete in diversi punti della città 
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/pages/voto-cartaceo

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

Discussione guidata


