
PARTECIPO ANCH'IO 
Esperienze di partecipazione a Scandiano (RE) 

  
Il Comune di Scandiano già da parecchi anni ha cercato di dare voce ai propri cittadini, singoli o associati, 
introducendo nuove forme di partecipazione.  
Il Titolo V dello Statuto Comunale è completamente dedicato alla Partecipazione Popolare. In esso alle 
tradizionali forme di partecipazione – quali istanze, petizioni e proposte, accesso agli atti e ai documenti 
amministrativi, referendum, difensore civico – ne sono state inserite altre con il proposito definito 
dall’articolo 48 dello Statuto: 
 “Il Comune garantisce promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, per facilitarne 
il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza”. 

 Negli anni successivi le amministrazioni che si sono susseguite hanno voluto rendere effettivi tali istituti di 
partecipazione attraverso l’approvazione di regolamenti e statuti ad hoc. In particolare sono regolati da 
statuti il Comitato Gemellaggi; il Comitato di Gestione della Biblioteca; il Comitato di Gestione della Fiera; la 
Consulta Sportiva e la Consulta Ragazzi. Recentemente sono stati resi funzionanti il Tavolo del Benessere 
Giovanile, la Consulta del Commercio e la Consulta Immigrati (già inserita nello Statuto Comunale come 
Consulta Stranieri). 

Partecipare significa essere informati, cooperare, co-decidere e collaborare.  I cittadini hanno  la possibilità 
di esprimere le proprie esigenze,  ma allo stesso tempo la co-gestione del proprio territorio consente loro di
conoscere le esigenze degli altri e di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle scelte dell’amministrazione. 

 La richiesta sempre maggiore di trasparenza e di efficienza nelle scelte dell’amministrazione e la riuscita di 
altre esperienze di partecipazione innovativa hanno portato l'amministrazione comunale di Scandiano ad 
introdurre il Bilancio Partecipativo.  

Nasce così nel 2005 il progetto Partecipo Anch'io, un progetto di ascolto, coinvolgimento e partecipazione 
dei cittadini  per la definizione del Bilancio Comunale per l’anno finanziario successivo, attraverso Assemblee 
cittadine, svolte nei Circoli Sociali di tutte le frazioni del Comune, alle quali possono partecipare tutti i 
cittadini maggiori di 16 anni. 

Le assemblee sono strutturate in due momenti: 

•  nella prima parte l’amministrazione, rappresentata dal Sindaco o da uno degli Assessori espone il 
bilancio provvisorio per l’anno successivo, riporta dati informativi attinenti alle entrate e alle uscite 
correnti dell’amministrazione e illustra un resoconto in merito alle proposte avanzate dai cittadini 
nell’anno precedente.  

•  nella seconda parte i cittadini possono esprimere le loro proposte per l’intero territorio comunale e i 
bisogni nella propria frazione.  

Per le proposte gli ambiti di intervento sono: ambiente, cultura e politiche giovanili, lavori pubblici, politiche 
sociali, sport, urbanistica e mobilità. Da questo anno si darà la possibilità ai cittadini di intervenire sulle linee 
di indirizzo del PSC (Piano Strutturale Comunale). 

I cittadini possono presentare proposte e bisogni anche attraverso altre due modalità: compilando e 
consegnando le schede di rilevazione nei punti di raccolta previsti dal Comune (sedi dei Circoli, URP e la 
Biblioteca comunale) e scaricando dal sito del comune la scheda ed inviandola a mezzo e-mail all’URP. 

In questi ultimi due casi il termine ultimo per raccogliere le proposte è fissato al 30 novembre. 

L’amministrazione nella fase di approvazione del bilancio tiene conto delle proposte e delle segnalazioni per 
la programmazione futura. Successivamente allo svolgimento delle assemblee viene elaborato un rendiconto 
sulla fattibilità o sullo stato di attuazione per le proposte e le segnalazioni già predisposti 
dall’Amministrazione comunale. Il rendiconto viene distribuito alle famiglie residenti nel Comune (8.000 ca.) 
allegandolo al Giornalino del Comune. 

Negli ultimi tre anni si è registrato un incremento dei partecipanti. Nel 2005 sono intervenuti alle assemblee 
290 cittadini con una media di 24 partecipanti ad incontro. Nel 2006 il numero dei partecipanti è arrivato a 
319 con una media di 25 cittadini ad assemblea.  

Le assemblee 2007 si terranno la settimana dal 15 al 19 ottobre su tutto il territorio adottando lo stesso 
metodo degli anni precedenti. 

Accanto a questa forma di partecipazione, il Comune di Scandiano prevede altre forme di coinvolgimento 
della cittadinanza alla vita pubblica. 



Si è concluso a fine maggio il progetto sperimentale “Associazioni in web”, che aveva come obiettivo, 
attraverso una serie di incontri formativi e di progettazione pratica, quello di fornire alle numerose 
associazioni scandianesi (organizzazioni di volontariato, culturali e sportive) alcune conoscenze relative alle 
nuove potenzialità offerte da Internet (il cosiddetto “Web 2.0”) e di equipaggiare le associazioni partecipanti 
di competenze adeguate per creare e gestire specifici blog (spazi web) che consentissero la promozione 
delle proprie attività.  
L’attività, completamente gratuita, ha visto la partecipazione di nove realtà associative scandianesi (A.S.D. 
Nuova Fellegara, A.S.D. Boiardo Maer, Pol. Ciclistica Scandiano, Circolo “Le Ciminiere”, Associazione di 
Protezione Civile “Il Campanone”, Centro Diritti del Malato di Scandiano, Associazione “Penelope”, 
Associazione “Amici del Cuore Scandiano”, Rifugio Felino “Megghy”). Al termine del percorso tutte le 
associazioni partecipanti sono riuscite a crearsi un proprio blog. 
 
È previsto per il mese di dicembre un momento di confronto ed approfondimento tra amministrazioni del 
territorio emiliano e non, che hanno adottato forme innovative di partecipazione. A tale incontro saranno 
inoltre invitate le associazioni locali e i cittadini.  

Nel mese di novembre l'amministrazione ha deciso di effettuare un'indagine statistica sul territorio che 
consenta di indagare la percezione e lo stato attuale della partecipazione tra i suoi cittadini. Questo dovrebbe  
aiutare l'amministrazione a migliorare gli attuali strumenti partecipativi o di crearne di nuovi 
contestualizzandoli al proprio territorio e alle esigenze dei suoi cittadini. 

A partire dalla prossima settimana, sarà disponibile sulla pagina web del Comune un link che rimanda al 
progetto Partecipo anch’io in modo da agevolare il cittadino nella navigazione e nell'accesso a documenti, 
schede, resoconti, video e tutto ciò che riguardi la partecipazione a Scandiano. 

È di recente approvazione il Regolamento sugli istituti di partecipazione, volto a stabilire le modalità per 
l’attuazione delle forme di partecipazione e di consultazione dei cittadini, come previsto dallo Statuto 
Comunale.  

Il Regolamento: 

•  prevede la promozione da parte dell’amministrazione di assemblee periodiche aperte alla 
partecipazione di persone singole o associate, di associazioni, di organizzazioni sindacali e di categoria 
per acquisire pareri e/o proposte per lo svolgimento dell’attività amministrativa;  

•  definisce e ratifica il Bilancio partecipativo (secondo le modalità sopra esplicitate);  

•  prevede l’attivazione di percorsi partecipativi inclusivi su temi particolari quali lo sviluppo sostenibile, 
la riqualificazione urbana e la coesione sociale, attraverso forme innovative quali Agenda 21 Locale, 
forum tematici, focus group, laboratori di quartiere e progettazioni partecipate; 

•  istituisce l’Albo delle associazioni per la registrazioni di associazioni del territorio comunale, 
garantendo a queste di poter far parte delle Consulte e dei Comitati già presenti sul territorio;  

•  stabilisce composizione e funzionamento dei Comitati e delle Consulte comunali (Consulta del 
Volontariato, Consulta dello Sport, Consulta dei Ragazzi, Consulta degli Immigrati, Consulta del 
Commercio, Comitato Gemellaggi, Tavolo del Benessere Giovanile) determinandone le funzioni consultive, 
di studio, di proposta, di osservazione e di promozione di incontri e dibattiti. 

 

Di seguito sono indicate le date delle Assemblee 2007 e la scheda di rilevazione di bisogni e proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATE ASSEMBLEE 2007 

 

Assemblee di Zona sul bilancio 2008

Date e luoghi

Zona Data Ora Sede 

Scandiano 15 Ott 20.45 Circolo Bisamar  

Cà de Caroli 16 Ott 20.45 Circolo le 
Ciminiere 

Rondinara 16 Ott 20.45 Blue Bar 

Iano 16 Ott 20.45 Circolo Iano 

Pratissolo 17 Ott 20.45 Circolo il 
Campetto 

Bosco 17 Ott 20.45 Circolo Bosco 

Cacciola 17 Ott 20.45 Circolo Cacciola 

Chiozza 18 Ott 20.45 Centro Sociale di 
Chiozza 

S. Ruffino 18 Ott 20.45 Circolo dei Colli 

Fellegara 18 Ott 20.45 Circolo Nuova 
Fellegara 

Arceto 19 Ott 20.45 Centro Sociale 
anziani 

Scandiano 19 Ott 20.45 Circolo Parco 
Morgone 

Ventoso 19 Ott 20.45 Sala civica 
Ventoso 

 

 

 



SCHEDA DI RILEVAZIONE 

 

PROGETTO PARTECIPO ANCH’IO! 

BISOGNI, PROBLEMI, PROPOSTE: SCHEDA DI RILEVAZIONE 
  

DATI DEL COMPILATORE 
Zona/Frazione di Residenza:______________________________________________________ 
Età:__________________________________________________________________________ 
Sesso:________________________________________________________________________  

PROBLEMI E BISOGNI DI ZONA / FRAZIONE 
 

 

 

  

PROPOSTE PER IL PAESE 
(si possono fare una o più proposte) 

 AMBIENTE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI  

    

    

  
LAVORI PUBBLICI POLITICHE SOCIALI 

    

    

 
SPORT URBANISTICA E MOBILITA' 

    

    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il progetto partecipo anch’io! è un’importante 
occasione per tutti coloro che vivono a 
Scandiano per partecipare attivamente alla vita 
pubblica. 
 

Dal 15 al 19 di ottobre si terranno una serie di 
Assemblee in varie zone del paese per la 
presentazione del Bilancio Comunale 2008. 
 

Le Assemblee sono l’occasione per “vedere” 
concretamente (è stato infatti realizzato un video 
specifico!) come sono state impiegate le risorse 
comunali lo scorso anno e per conoscere quali 
progetti sono in cantiere per gli anni successivi.
 

In queste Assemblee tutti hanno diritto di 
intervenire per segnalare piccoli e grandi 
problemi quotidiani e suggerire proposte, che 
verranno esaminate e valutate 
dall’Amministrazione comunale. 
 

Con questa iniziativa anche i nuovi cittadini 
possono essere protagonisti nella costruzione 
del futuro di Scandiano. 
 

 
 
 

Comune di Scandiano
Assessorato alla Partecipazione 

Assemblee di Zona sul bilancio 2008 

Date e luoghi 
Zona Data Ora Sede 

Scandiano 15 Ott 20.45 Circolo 
Bisamar  

Cà de Caroli 16 Ott 20.45 Circolo le 
Ciminiere 

Rondinara 16 Ott 20.45 Blue Bar 

Iano 16 Ott 20.45 Circolo Iano 

Pratissolo 17 Ott 20.45 Circolo il 
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Bosco 17 Ott 20.45 Circolo Bosco 

Cacciola 17 Ott 20.45 Circolo 
Cacciola 

Chiozza 18 Ott 20.45 Centro Sociale 
di Chiozza 

S. Ruffino 18 Ott 20.45 Circolo dei 
Colli 

Fellegara 18 Ott 20.45 Circolo Nuova 
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Arceto 19 Ott 20.45 Centro Sociale 
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Scandiano 19 Ott 20.45 Circolo Parco 
Morgone 

Ventoso 19 Ott 20.45 Sala civica 
Ventoso 




