
Patto di
cittadinanza
per il centro storico
di Vignola

Incontro con
i cittadini residenti

GIOVEDI 12 aprile 2012
Sala Teatrale Cantelli

Incontro con
l’Amministrazione Comunale
Ore 18.00

Per favorire la partecipazione
l’incontro di presentazione
del patto e di confronto
con i cittadini sarà ripetuto
nella stessa giornata
alle ore 21.00.

Cosa sono le regole, a cosa servono?
Le regole servono perché così impariamo
molte cose e poi, con le regole cresci bene,
sai cosa devi fare, sei ordinato!
Dal progetto “patto di corresponsabilità”
realizzato nelle Scuole dell’Infanzia di Vignola



Cos’è?
� È uno strumento che cerca di

costruire un diverso e nuovo
rapporto condiviso fra cittadini e
istituzioni

� E’ un percorso di confronto per
individuare insieme una serie di
impegni e azioni da realizzare

� E’ un patto fra coloro che singoli o
associati vivono e operano nella
Zona individuata

A che scopo?
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 che riconoscono in
essa un polo vitale legato alle tradizioni
locali e ai momenti più significativi della
vita civile.
Lo strumento che si persegue è la stipula
di un Patto di cittadinanza tra residenti,
operatori del commercio e economici,
associazioni, Amministrazione, Fondazione
e Istituzioni Religiose su obiettivi condivisi
di convivenza urbana responsabile
(gestione dei rifiuti, sosta, iniziative comuni,
rispetto delle reciproche esigenze,…).
L’intendimento è quello di esportarlo in altri
quartieri della città.

Partecipano:
� Le associazioni di categoria
Confesercenti, Cna,
Confcommercio,

       Confartigianato Lapam

� Le associazioni
Associazione Al Palesi, Circolo
Bononcini, Gruppo di Doc.ne
Mezaluna, Associazione Amici
dell’Arte, Gruppo filatelico Città di
Vignola, Centro Studi, Vignola
Grandi Idee

� Le istituzioni
Fondazione di Vignola, Unione Terre
di Castelli - Centro per le famiglie e
Centro Servizi e Progetti per
l’Intercultura, Parrocchia SS.
Nazario e Celso

Ogni soggetto ha esplicitato proposte
concrete e iniziative personalizzate a
favore dei cittadini del centro storico
che saranno oggetto del confronto
con i residenti.

Ora incontriamo
 i residenti

del Centro storico


