
Vignolapartecipa. 
Una piattaforma s.m.a.r.t. per il 
Bilancio Partecipativo



Perchè?

La sperimentazione di una piattaforma digitale (Decidim) per:

➢ implementare la fase di transizione digitale dell’Ente. Efficacia, 
efficienza e trasparenza

➢ considerare la situazione emergenziale in corso
➢ migliorare il livello di conoscenze digitali della cittadinanza e 

valutarne le possibilità
➢ creare uno strumento nuovo per stimolare la partecipazione 

dei cittadini
➢ produrre innovazione sociale: impatto sulla spesa pubblica 

locale e maggiore attenzione alla governance



Gli attori

Comune di Vignola

13 Enti, Associazioni (Accordo formale)

1 Istituto di Istruzione Superiore

Staff di progetto

Consulenza esterna

Commissione tecnica

Comitato di garanzia locale

Comunità



Le fasi 

1. CONDIVISIONE - 15 Febbraio - 3 Marzo

2. FORMAZIONE E PROGETTAZIONE PIATTAFORMA

4 Marzo - 25 Marzo

3. SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO  

6 Aprile - 5 Luglio (dal 6 al 10 luglio: voto cartaceo)

4. CHIUSURA - Luglio



La comunicazione

                    Il video

                                                                       Il logo e la veste grafica

http://www.youtube.com/watch?v=nRCVW6by-tU


La comunicazione 

Comunicati e conferenze stampa

Siti Istituzionali (Comune e Partecipattiva), Newsletter 

Canali social (Facebook e Istagram)

Manifesti e locandine

Volantini e mappe

Mailing list, passaparola, coinvolgimento degli stakeholder



I numeri

100.000 € il budget

44 le proposte presentate sulla piattaforma 
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/

26 le proposte ammesse alla fase di voto

3 i progetti che hanno ricevuto più voti e sono stati finanziati

822 votanti (733 residenti e 89 city user)

675 voti online e 147 voti cartacei

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


I contenuti

Il patto di partecipazione: le regole del gioco (partecipanti - 
oggetto - modalità - fasi - bonus)

Il comitato di garanzia locale: il controllo partecipato

I temi delle progettualità: attenzione ai minori, giovani, beni 
comuni, riqualificazione di spazi esistenti, cultura e inclusione 
sociale, mobilità sostenibile e cura del territorio

I progetti vincitori: Giochi inclusivi nei parchi - Urban Plaza - 
CiappinaRibalta chiama!



I giovani

La partecipazione va a scuola 
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/processes/scuola2021

Urban Plaza - Piazza della Cultura Underground 
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/processes/bp/f/8/bud

gets/1/projects/10

CiappinaRibalta chiama! 
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/processes/bp/f/8/bud

gets/1/projects/4

https://partecipa.comune.vignola.mo.it/processes/scuola2021
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/processes/bp/f/8/budgets/1/projects/10
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/processes/bp/f/8/budgets/1/projects/10
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/processes/bp/f/8/budgets/1/projects/4
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/processes/bp/f/8/budgets/1/projects/4


Il monitoraggio

Gli sviluppi futuri della piattaforma (bilancio 

partecipativo, ma non solo)

Gli sviluppi futuri dei progetti (progetti ibridi)

Gli sviluppi della partecipazione civica (nuove reti 

e nuove modalità di interazione tra i cittadini)


