MODALITà DI PARTECIPAZIONE
E INFORMAZIONI

PARTECIPATTIVA
PARTECIPAZIONE

E

CITTADINANZA

ATTIVA

Città di Vignola

La giornata è rivolta a tutti i cittadini residenti
a Vignola (anche non cittadini italiani).
Metà dei partecipanti vengono estratti a sorte
dalle liste elettorali e ricevono l’invito a casa.
Metà dei posti vengono assegnati a chi ha il
desiderio di partecipare all’iniziativa.

Grafica - Francesca Degli Esposti

È possibile iscriversi, comunicando i propri dati
anagrafici e specificando se si intende partecipare
come singolo cittadino o come rappresentante di
Enti, Associazioni, Partiti Politici...

1La giornata

Marzo 2015

Via Natale Bruni

Contatti

Comune di Vignola, Via Bellucci 1
Ufficio Partecipazione - Dott.ssa Elisa Quartieri

Email: partecipazione@comune.vignola.mo.it
Telefono: 059.777587

della

Sala Parrocchiale di Brodano

democrazia

libertà è partecipazione

Vieni a proporre e a scegliere gli strumenti
di partecipazione e di democrazia per cambiare Vignola

della

La giornata

democrazia
Proponi,
ascolta le idee
dei tuoi concittadini,
discuti e infine scegli insieme a loro
come migliorare o introdurre nuovi strumenti
riguardanti la partecipazione e la democrazia
all’interno dello Statuto comunale

Le decisioni prese durante questa giornata
cambieranno la qualità della vita democratica
di Vignola.
Saranno presenti il Sindaco, l’Assessore
alla Democrazia e alla Partecipazione e altri
membri dell’Amministrazione.
Il Sindaco e la sua Giunta si impegnano a fare
in modo che le proposte più votate durante
la giornata vengano portate in Consiglio
Comunale nelle apposite commissioni ed
introdotte nello Statuto comunale nei mesi
successivi.
Tutti i cittadini residenti a Vignola sono
invitati a partecipare.

Ore 8.30 - 9.30

Accoglienza degli iscritti e
registrazione dei partecipanti
Ore 9.30

Saluto del Sindaco e dell’Assessore alla democrazia
e partecipazione e presentazione della giornata
Ore 9.50

Relazione sugli strumenti
della democrazia diretta e partecipativa
che esistono nel mondo a livello comunale
A cura di Paolo Michelotto e Thomas Benedikter

Ore 10.50

Spiegazione sul funzionamento della fase successiva e
dei ruoli del facilitatore e del segretario del tavolo
A cura di Paolo Michelotto

Ore 11.00

Discussione ai tavoli
Ore 12.30 - 13.30

Pausa Pranzo

A cura del catering Cooperativa Oltremare di Modena

Ore 13.30

Parola ai cittadini con assemblea plenaria
Ore 14.30

Open Space Technology

Tavoli di discussione sui temi presentati nella fase precedente

Ore 15.30

Assemblea plenaria
Ore 17.30

Fine della giornata

