
Scandiano: Partecipo Anch'io!, parte I

Si è chiusa anche per quest'anno la prima fase del progetto Partecipo Anch'io. 

Sono state effettuate 15 assemblee alle quali ha partecipato un alto numero di 

cittadini. Tra le assemblee realizzate, di notevole importanza sono state quelle 

che hanno visto tra i protagonisti migranti e giovani.

Le proposte emerse sono state quasi 300 di cui: 38 per ambiente, 8 in materia 

di  bilancio,  14  in  materia  di  cultura,  86 riguardanti  i  lavori  pubblici,  18 in 

materia di politiche sociali, 5 riguardanti la sicurezza, 6 in materia di sport, 112 

in materia di urbanistica e viabilità.

Numerose sono state le proposte riguardanti la città nel suo complesso ed in 

particolare nei settori ambiente, cultura e politiche sociali. Si è registrata in 

questi  ambiti  la  volontà  di  migliorare  un  esistente  già  positivo  attraverso 

proposte  per  promuovere  l'utilizzo  di  energie  alternative  e  la  raccolta 

differenziata, il potenziamento delle politiche culturali e sociali, la creazione di 

momenti di incontro tra cittadini ed immigrati e o sviluppo di politiche giovanili 

volte a garantire la loro partecipazione alla vita sociale del territorio.

Durante  il  mese  di  novembre  si  proseguirà  con  lo  studio  di  fattibilità,  fra 

amministrazione  e  i  tecnici  di  ciascun  settore,  delle  proposte  emerse  per 



fornire un rendiconto completo a tutti i cittadini scandianesi.

Alcuni dati sulle Assemblee del Bilancio. Ottobre 2007

La partecipazione nelle varie assemblee:

Luogo N° partecipanti

Circolo le Ciminiere – Cà de Caroli 20

Circolo Parco Morgone - Scandiano 40

Centro Sociale Anziani Arceto 31

Circolo il Campetto – Pratissolo 11

Circolo Bisamar - Scandiano 15

Blubar di Rondinara 10

Centro Sociale di Chiozza 15

Circolo di Jano 28

Circolo di Bosco 15

Circolo Nuova Fellegara 15

Circolo Cacciola 3

Circolo dei Colli – San Ruffino 20

Sala Civica di Ventoso 19

Centro Giovani Arceto 11

Sala del Consiglio Comunale 16

Totale 269

Le proposte emerse distinte per settore:
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Assemblee Pubbliche 2007

Oltre alle assemblee per la presentazione del Bilancio, nel corso del 2007 sono 

state  realizzate  assemblee  pubbliche  per  affrontare  questioni  di  particolare 

rilevanza e decidere assieme ai cittadini le soluzioni più in linea con i bisogni 

della comunità scandianese. Anche in queste occasioni la partecipazione dei 

cittadini è stata significativa. Di seguito sono riportati oggetto, luogo e numero 

dei partecipanti per ciascuna delle assemblee realizzate.

Luogo N° partecipanti Oggetto Incontro

Mercoledì 6 giugno 2007 ore 20.45 
c/o Centro Sociale di Via Chiozzino 
invito a tutti i cittadini di Chiozza 42

Presentazione del "Progetto di 
massima per la realizzazione del nuovo 

circolo di frazione e spogliatoi campi 
calcio a Chiozza 

Martedì 12 giugno 2007 ore 18.30 
c/o Sala Consiglio - sede 

Municipale invito inviato ai residenti 
di P.zza Fiume, P.zza Libertà, Via 

Garibaldi 20

Proposte di modifica della 
regolamentazione transito in P.zza 

della Libertà

Giovedì 14 giugno Sala Gemellaggi 
ore 20.00 giovedì 19 luglio 2007 

ore 15.15 c/o Sala Consiglio 10

Modifica convenzione sala 
condominiale PEEP Ventoso (rivolta ai 
residenti Condominio Betulla PEEP) 

Giovedì 19 luglio 2007 ore 15.15 
c/o Sala Consiglio  25

Regolamentazione viabilità in P.zza 
Libertà, P.zza fiume e Via Garibaldi 

(Rivolta ai commericanti) 

Lunedì 30 luglio 2007 c/o 
Parrocchia di Pratissolo 35 Assemblea pubblica per Via del Rosario 

Lunedì 30 luglio 2007 c/o Circolo il 
Campetto di Pratissolo 10 Assemblea pubblica per Via del Rosario

Giovedì 4 ottobre 2007 c/o centro 
sociale di Arceto 40

Assemblea pubblica presentazione 
progetto di riqualificazione Via 

Partitora ad Arceto 

Totale 182

Convegno sulle Esperienze di Partecipazione nella Regione Emilia Romagna

Contemporaneamente  allo  svolgimento  delle  assemblee  del  Bilancio 

Partecipativo,  l'Amministrazione ha promosso un incontro aperto a tutte le 

amministrazioni locali della Regione Emilia Romagna, con l'obiettivo di creare 

un  momento  di  confronto  e  di  scambio  degli  strumenti  di  partecipazione 

attualmente esistenti sul territorio, che si farà il prossimo 14 Dicembre 2007 

presso La Rocca del Comune di Scandiano.

L'idea è maturata in seguito alla difficoltà da sempre riscontrata da parte di 



molti Comuni nell'implementazione di prassi partecipative e al bisogno sempre 

crescente di informare tecnici e cittadini sulle nuove forme di partecipazione 

esistenti.

In  particolare  attraverso  tale  Convegno  si  vuole  cercare  di  costruire  un 

percorso  di  rete,  duraturo  e  di  supporto,  soprattutto  per  tutte  quelle 

amministrazioni  che  hanno  dimostrato  la  volontà  di  attuare  esperienze 

partecipate di gestione del territorio.

Partecipo Anch'io On-line

E' stato recentemente creato il nuovo sito dedicato alla partecipazione a cui si 

può accedere direttamente dalla Home page del sito del Comune di Scandiano 

(www.comune.scandiano.re.it).  Attraverso  il  sito  sarà  possibile  essere 

costantemente  informati  sulle  iniziative  promosse  dal  comune  in  materia. 

Inoltre si consentirà un filo diretto costante tra Amministrazione e cittadini. Al 

suo interno sono state create pagine di informazione sullo stato attuale della 

partecipazione:  assemblee,  rendiconto  degli  anni  precedenti,  numero  dei 

partecipanti, convegni, iniziative e progetti. 
   

Partecipo Anch'io

http://www.comune.scandiano.re.it/


Con il patrocinio

Per informazioni:
Ufficio Partecipazione 
Comune di Modena  tel. 059 - 2032525
viapervia@comune.modena.it

Assessorato alla Partecipazione 
Comune di Scandiano tel. 0522 - 764293
c.mattioli@comune.scandiano.re.it

ESPERIENZE DI DEMOCRAZIA 
PARTECIPATIVA 

IN EMILIA ROMAGNA

ROCCA di SCANDIANO
Scandiano (RE)

Venerdì 14 Dicembre 2007
ore 9,30

Con la collaborazione
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CANTINA COLLI 
DI SCANDIANO

ESPERIENZE DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA
IN EMILIA ROMAGNA

Bilanci partecipativi, forum telematici deliberativi, 
progettazione partecipata, rendicontazione sociale, 
sono termini che sempre più spesso compaiono nel 
dibattito politico e che, in molti casi, si traducono in 
pratiche ed esperienze concrete.

Nella Regione Emilia Romagna, in particolare, sono 
sempre di più i Comuni e le Province che stanno 
sperimentando, o sono in procinto di farlo, progetti 
partecipativi che si propongono di valorizzare e pro-
muovere la partecipazione attiva dei cittadini alle 
scelte che interessano la comunità locale.

I Comuni di Modena e Scandiano, in collaborazione 
con la provincia di Modena, da anni impegnati su 
queste tematiche, intendono promuovere un primo 
momento di confronto tra amministrazioni locali 
che, a livello regionale, hanno attivato o sono inte-
ressate ad attivare esperienze innovative di parteci-
pazione; esperienze che si caratterizzano per essere 
fortemente inclusive, sistematiche e soprattutto ca-
paci di incidere sui processi decisionali dell’Ammi-
nistrazione pubblica.

L’iniziativa vuole essere un’occasione per conosce-
re, analizzare, confrontare le diverse esperienze rea-
lizzate e per avviare una discussione in merito alla 
definizione di forme di collaborazione tra gli enti 
interessati, al fine di un miglioramento continuo di 
quanto già attuato e di incentivare, su tutto il territo-
rio regionale, la diffusione di tali pratiche di demo-
crazia partecipativa.

Comune di Colorno



9,30 –13,30 CONOSCERE LE ESPERIENZE
Angelo Giovanetti – Sindaco, Comune di Scandiano – Saluti;
Stefano Vaccari – Assessore al Bilancio, Provincia di Modena – “Il ruolo della Provincia nella promozione della partecipazione”;
Micaela Deriu – Coordinamento Nodo Emiliano dell’Associazione Rete Nuovo Municipio – “Percorsi, Orizzonti, Miraggi”; 
Giulio Moini – Docente di Analisi delle Politiche Pubbliche - Università La Sapienza di Roma.

PAUSA CAFFÈ

Ludovica Baraldi – Provincia di Ferrara – Referente del “Progetto Partecipa.net nella Provincia di Ferrara”;
Valter Canafoglia – Comune di Modena – Referente progetti partecipazione: “Le esperienze partecipative del Comune di Modena”;
Gianluca Ferrari – Assessore al Lavoro, Provincia di Reggio Emilia – “Partecipare in Provincia”;
Cinzia Graps – Comune di Ferrara – Referente progetto: “Programmi partecipati quartiere e R.A.B. (Consiglio Consultivo della Comunità Locale)” ;
Marco Marcaccio – Assessore ai Servizi Finanziari e alle Politiche Abitative – Comune Castel Maggiore – Forme e pratiche di partecipazione a Castel Maggiore;
Roberto Montagnani – Comune Reggio Emilia – Referente del progetto:  
“Processi Partecipativi e Deliberativi a Reggio Emilia: la sperimentazione del Bilancio Partecipativo”;
Mirko Reggiani – Assessore alla Partecipazione, Comune di Colorno – “Colorno 2015”;
Enrico Vaccari – Comune di Nonantola – Referente progetto: “Di la tua, prima sperimentazione del Bilancio Partecipativo a Nonantola”.

13,30 – 15,00 BUFFET

15,00 – 18,00 CONFRONTARE PER MIGLIORARE 
Sabrina Franceschini – Servizio Comunicazione, Educazione alla sostenibilità, Regione Emilia-Romagna - 
“L’attività della regione nella promozione dei processi Partecipativi”;
Bianca Dacomo Annoni – Responsabile Settore Educazione allo Sviluppo ICEI Istituto Cooperazione Economica Internazionale –  
“Le Ong come soggetti attivi in processi di sviluppo locale partecipativo”. 

TAVOLA ROTONDA
Presiede: Francesco Raphael Frieri, Assessore al Bilancio e alla Partecipazione – Comune di Modena
Interverranno: 
Rossano Di Nicola – Assessore alla Partecipazione, Attività Produttive e Gemellaggi – Comune di Scandiano;
Marco Marcaccio – Assessore ai Servizi Finanziari a alle Attività Produttive – Comune Castel Maggiore;
Giorgio Tarozzi – Vicesindaco con delega a Bilancio e Partecipazione – Comune di Nonantola;
Mirko Reggiani – Assessore alla Partecipazione – Comune di Colorno;
Diego Carrara – Assessore Attività Produttive – Università e Piano telematico – Provincia di Ferrara;
Gianluca Ferrari – Assessore al Lavoro – Provincia di Reggio Emilia;


