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Patto di cittadinanza - Un nuovo progetto condiviso tra cittadini e istituzioni per valorizzare il 
Centro Storico di Vignola 
Sabato 14 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.00 primo banchetto informativo in via Garibaldi  
 
Il Centro Storico di Vignola è un luogo di relazioni miste di tipo commerciale, culturale, religioso, 
artistico e creativo che ospita una residenza equilibrata nella composizione sociale. L’area è vissuta come 
centro di attrazione per tutti i vignolesi (e non solo) che riconoscono in essa un polo vitale legato alle 
tradizioni locali e ai momenti più significativi della vita civile. L’obiettivo che l’Amministrazione 
Comunale persegue è la stipula di un Patto di cittadinanza tra residenti, operatori del commercio ed 
economici, associazioni, Amministrazione stessa, Fondazione e Istituzioni Religiose su obiettivi 
condivisi di convivenza urbana responsabile (gestione dei rifiuti, sosta, iniziative comuni, rispetto delle 
reciproche esigenze,…) e volti al rafforzamento delle relazioni sociali. Tale patto si interseca con le 
attività messe in campo dal Comune per la realizzazione dell’Incubatore diffuso, progetto teso a 
incentivare la rigenerazione del centro storico di Vignola, garantendo agevolazioni a giovani 
professionisti, artigiani ed imprenditori che intendano aprire una nuova attività nel centro. 
Alla stipula del patto si giungerà attraverso un percorso di confronto tra i diversi soggetti coinvolti, 
singoli od associati, per individuare insieme una serie di impegni e azioni da realizzare, in un rapporto 
aperto e disponibile a nuove adesioni, modifiche e ampliamenti di programmi, volte a: 
- garantire occasioni e opportunità di socializzazione e un buon livello di convivenza 
- trasmettere a chi frequenta il centro storico senso di responsabilità, rispetto per i residenti e cura della 
cosa pubblica 
- garantire rispetto delle regole  
- alimentare il sistema di relazioni tra i diversi portatori di interessi 
- favorire la partecipazione alle decisioni e alle realizzazioni degli interventi del patto. 
Nella prima fase del percorso, svoltasi nella seconda metà del 2011, l’Amministrazione ha incontrato le 
Associazioni e le organizzazioni no profit che hanno sede in centro storico, gli enti e le associazioni di 
categoria. In tale occasione ogni soggetto coinvolto si è impegnato a realizzare, secondo le proprie 
competenze e possibilità, una serie di progetti di dimensioni, durata e tipologia differenti aventi lo scopo 
di vivacizzare l’area e stimolare nuove relazioni sociali tra i residenti oltre a quello che già fanno, 
mantenendo attività e sedi che rendono già vivace e fruita l’area. 
La seconda fase consiste nel confronto con i residenti del centro storico per informarli sulle finalità del 
patto e per definire impegni e progetti che gli stessi residenti assumeranno. Momento clou di questa 
seconda fase sarà un incontro tra l’Amministrazione e i cittadini che si terrà giovedì 2 febbraio presso la 
Sala Cantelli alle ore 18.00 e di nuovo alle ore 21.00, in modo da dare a tutti i cittadini la possibilità di 
partecipare.  
Per informare i residenti sul Patto e sull’incontro del 2 febbraio, infine, sono stati predisposti una serie di 
banchetti informativi. Questi gli appuntamenti: 

- sabato 14 e sabato 21 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.00 in via Garibaldi 
- domenica 29 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in via Garibaldi 

“Riteniamo estremamente importante – dichiara l’assessore Romina Bertoni – promuovere nuove forme 
di confronto e di collaborazione tra l’Amministrazione, le associazioni e i cittadini. Scopo del Patto di 
Cittadinanza, strumento volutamente aperto e flessibile, è quello di stimolare il contributo di tutti alla 
diffusione di un maggior senso di comunità e ad un maggior impegno civico nei confronti del proprio 
territorio, in particolare sostenendo i valori contenuti nelle due campagne sociali “Vuoi il mio posto? 
Prendi il mio handicap” e “Un vero amico si vede nel momento del bisogno”. 


