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Primo Tavolo di Negoziazione per A.U.R.I.S. – Abbiamo Una Risorsa InSieme, il
percorso partecipativo per il rinnovo della carta dei servizi della biblioteca di

Vignola

È fissato  per  sabato  26 novembre il  primo Tavolo  di  Negoziazione del  nuovo
percorso partecipativo voluto dall’Amministrazione comunale e finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna. Dopo Partecipattiva, il percorso che ha portato alla modifica dello Statuto
comunale  di  Vignola  con l’inserimento di  nuovi  strumenti  di  partecipazione diretta  dei
cittadini,  questo  nuovo  progetto  verterà  sul  rinnovo  della  carta  dei  servizi  della
biblioteca.

A.U.R.I.S. – Abbiamo Una Risorsa InSieme è il titolo del nuovo percorso partecipato,
che si pone l’obiettivo di valorizzare la biblioteca e i suoi spazi non solo come luogo di
lettura,  studio e  consultazione,  ma  anche  come  luogo  di  incontro,  aggregazione,
accesso ai servizi della comunità, inclusività e coesione sociale.

Un percorso che vede ancora una volta i cittadini al centro di importanti innovazioni per la
vita della comunità e che  coinvolgerà l’attuale sede della biblioteca AURIS, ma anche la
precedente sede di Villa Trenti e l’ampia area verde che le circonda.

Sabato 26 novembre, a partire dalle ore 15, si svolgeranno i primi due appuntamenti. 
Il programma prevede:

 Visita sul campo riguardante gli spazi della biblioteca Auris, di Villa Trenti, del parco e
della limonaia. Questa fase “all’aperto” sarà l’occasione per recuperare una percezione
completa degli spazi oggetto del percorso partecipativo;

 Alle 16.30 il Tavolo di Negoziazione sul tema “Le piazze del sapere: le biblioteche
centro di  condivisione sociale”.  I  cittadini  interessati  potranno partecipare a un
confronto su un tema cardine per l’intero percorso partecipativo.

Entrambi  i  momenti  saranno  guidati  e  condotti  da  Antonella  Agnoli,  esperta  di
progettazione  biblioteconomica  e  culturale,  formazione  del  personale,  facilitazione  e
conduzione di percorsi partecipativi.

Il rinnovo della carta dei servizi contribuirà a rendere la biblioteca Auris di Vignola uno
spazio
multifunzionale sempre più aperto alla cittadinanza, dove diverse utenze possono
tra loro coesistere e trovare momenti di dialogo e reciproco sostegno



Il percorso, attivato dalla fine di ottobre, si concluderà ad aprile 2017.
Per ulteriori informazioni e per prendere parte al progetto è possibile contattare:

Servizio Democrazia e Partecipazione
D.ssa Elisa Quartieri
C/o biblioteca AURIS
Tel 059.777506 Email: partecipazione@comune.vignola.mo.it

Enzo Perriello


