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Progetto  

“PartecipAzione: le tue idee per fare il futuro” 
Relazione sull’attività realizzata  

(primo bimestre) 
e modifiche al progetto originale 

 

 

 

1) ATTIVITA’ REALIZZATA (23 dicembre 2016) 
 

1 – Realizzazione dell’iniziativa “Dicci la tua” 

L’attività ha avuto lo scopo di informare e sensibilizzare gli abitanti dei due paesi sui temi trattati nel 
progetto e di promuovere la loro partecipazione alle future assemblee pubbliche.  
Attraverso brevi videointerviste gli abitanti sono stati invitati a rispondere a domande inerenti le 
aspettative e i desiderata sul futuro del proprio comune e il tema della partecipazione. L’attività ha 
prodotto 2 videoclip (una per ciascun comune) che sono state proiettate in occasione delle assemblee 
pubbliche (il 28 e il 30 novembre) e che sono state condivise online (sul sito del progetto e sui social di 
riferimento) 
Le interviste sono state realizzate: 

- giovedì 10 novembre a Vigolzone e a Ponte dell’Olio 
- domenica 13 novembre  Ponte dell’Olio 
- sabato 19 novembre a Vigolzone 
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2 –Realizzazione delle Assemblee cittadine  

Nel mese di Novembre sono state realizzate due assemblee per la presentazione del percorso e il per il 
coinvolgimento delle persone interessate a partecipare al Tavolo di Negoziazione.  
Le assemblee sono state realizzate: 

- il 28 novembre (a Ponte dell’Olio)  
- il 30 novembre (a Vigolzone). 

Le assemblee hanno avuto l’obiettivo di: 
- presentare il progetto e il percorso di partecipazione 
- invitare le persone a partecipare al Tavolo di Negoziazione 
- condividere le modalità di partecipazione 
- raccogliere alcuni primi spunti/ idee su interventi e progettualità utili per il territorio 
 

 
 
Ai due incontri hanno partecipato complessivamente 40 persone, tra rappresentati di associazioni, 
rappresentanti delle Amministrazioni, consiglieri comunali, commercianti e privati cittadini. In particolare 
erano presenti le seguenti realtà organizzate: 
Vigolzone 
AVIS 
PRO LOCO  
Circolo anspi rifugio alpino 
Parrocchia 
ADS Vigo Bike 
ACDV + ASD Bipedi 
Associazione culturale teatro instabile 
cantiere 21 arti contemporanee 
Ponte dell’Olio 
Parrocchia S.Giacomo  
azienda agricola e vitivinicola Corte Guarinona 
Junior Pontolliese 
AVIS 
Società operaia di mutuo soccorso 
 
Il resoconto delle due assemblee è stato condiviso sul sito del progetto, nella sezione News 
(http://www.pontevigopartecipano.it/content/view/7) e inviato a tutti i partecipanti.  
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Sono stati inoltre realizzati 2 video-racconti che riassumono le serate, anch’essi condivisi sul sito: 
 

 
 
 
Nelle sezioni “Letue idee per Ponte” (http://www.pontevigopartecipano.it/ideas/index/1)  e le tue idee per 
Vigolzone (http://www.pontevigopartecipano.it/ideas/index/2)” gli abitanti stanno ora condividendo le 
idee discusse in assemblea. Sono state al momento condivise 29 idee per Vigolzone e 25 idee per Ponte 
dell’Olio. 
 

 



 4 

 
 

 

7 – Realizzazione della piattaforma partecipativa e gestione della partecipazione  online 

E’ stata ideata la piattaforma partecipativa di supporto al progetto, raggiungibile all’indirizzo 
http://www.pontevigopartecipano.it/ 

La piattaforma integra: 
- una sezione informativa sul progetto 
- una sezione “news” che offre costanti aggiornamenti sullo stato di avanzamento del processo e 

sulle modalità di partecipazione 
- un’area di raccolta di idee per il territorio dei due comuni 
- un Forum Civico elettronico permanente per la discussione libera sul territorio dei due comuni 
- una sezione “community” che raduna i profilo di tutte le persone registrate 
- una sezione con gli incontri in programma 
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3 – Gestione della partecipazione online 

L’attività ha riguardato la gestione degli ambienti online e della comunicazione in rete con i partecipanti. 
In particolare  

- sono state inviate 5 news-letter di aggiornamento sulle attività del progetto 
- sono state condivise online le idee raccolte nelle assemblee  
- sono stati caricati e condivisi dei video 
- in accordo con i Comuni, si è gestita la comunicazione sulle pagine FB di interesse 

 

 
 

8 - Materiali di comunicazione 

Sono statirealizzati: 
- logo del progetto (versione stampa, versione intestazione sito) 
- Pieghevole con la descrizione del progetto:1000 pieghevoli (6 facciate 2 pieghe) 
- 1 stendardo per la promozione del progetto 
- Slide di presentazione del progetto 
- Cartoline per la promozione delle assemblee pubbliche (versione Vigolzone e versione Ponte dell’olio) 

per la promozione delle due assemblee pubbliche:1000 cartoline 10x15 cm Ponte dell'Olio; 1000 
cartoline 10x15 cm Vigolzone 

- Locandina per la promozione delle assemblee pubbliche: 50 locandine A3 
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9 – Progettazione e coordinamento 

Attività realizzata:  
- progettazione di dettaglio del percorso 
- riunioni (telefoniche e faccia a faccia) di coordinamento dello staff di progetto 
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2) MODIFICHE AL PROGETTO 
 
Si sottolineano alcune modifiche al progetto originale che si sono rese necessarie a seguito della vittoria del 
NO al referendum regionale consultivo per la fusione dei due comuni (16 ottobre 2016). 
 

2.1 Modifica del nome del progetto 

Il titolo del progetto (“Colli del Nure 2013”) è stato modificato in “PartecipAzione. Le tue idee per fare il 
futuro”, in quanto il titolo originale faceva riferimento a uno dei possibili nomi del nuovo Comune che 
sarebbe nato a seguito della fusione (“Colli del Nure”). 
 
2.2 Modifica delle attività e delle tempistiche 

Pr venire incontro alle esigenze che sono emerse dal nuovo contesto definito a seguito della mancata 
fusione, è stato necessario rimodulare alcune attività in programma. 
 
a) Giornata della partecipazione e simulazione del bilancio partecipativo 

Venendo men il contesto del “Nuovo Comune” su cui raccogliere proposte e mancando la disponibilità di 
finanziamenti per realizzare nuovi interventi, si è ritenuto di ridimensionare l’attività di sperimentazione 
della metodologia del bilanciopartecipativo, raddoppiando invece le giornate previste per la “Giornata della 
partecipazione”,e dedicandole alla raccolta di idee per i due comuni e alla definizione – co-progettazione di 
proposte fattibili e realizzabili. 
L’attività, già stata avviata nelle due assemblee pubbliche di Novembre e che si concluderà a gennaio 2017, 
ha l’obiettivo di “sperimentare la partecipazione”, costruendo e condividendo, con il contributo di tutti gli 
abitanti che vorranno partecipare, alcuni progetti concreti per i due paesi. L’iniziativa si sviluppa 
in tre momenti: 

• costruzione della Mappa delle idee : in due serate (a Ponte dell'Olio il 28 novembre e a Vigolzone il 
30 novembre) i cittadini hanno messo in comune idee per i paesi; ogni persona ha sintetizzato la 
propria idea in una breve frase scritta su un cartello A4; i cartelli sono stati affissi a una grande 
parete; le idee sono state esposte dai proponenti, che hanno colto l’occasione anche per 
presentarsi; sono state così realizzate due Mappe delle idee , una per ciascun paese; le idee emerse 
sono visibili qui e qui; agli stessi link è possibile commentare le idee presenti, arricchirle, integrarle, 
sostenerle; anche aggiungere altre idee: tutti gli abitanti possono farlo; 

• individuazione, a partire dalla Mappa delle idee, di una serie di progetti realizzabili: il 14 gennaio 
2017, attraverso strumenti per facilitare focus group strutturati e per lavorare in gruppo, gli 
abitanti lavoreranno per mettere a punto alcune proposte concrete per ciascuno dei due paesi; 
sarà una mattinata di lavoro operativa, densa e divertente che consentirà di delineare progetti nati 
dal comune lavoro dei partecipanti; 

• focalizzazione dei progetti e la loro presentazione pubblica: il 28 gennaio gruppi di lavoro di abitanti 
si confronteranno per definire e declinare i progetti individuati; si dedicherà la mattinata al lavoro 
di gruppo su ciascuna proposta e si prevedrà un momento conclusivo per la presentazione pubblica 
delle proposte elaborate, invitando ad ascoltare esponenti delle comunità locali, potenziali sponsor 
e finanziatori, soggetti a vario titolo interessati. 

L’iniziativa permetterà di conseguire tre risultati: 
• i progetti elaborati e resi pubblici diventeranno patrimonio dei cittadini e delle amministrazioni dei 

due comuni: un ventaglio di proposte che potranno, nei mesi successivi, essere sostenute da 
sponsorizzazioni, inserite in programmi, candidate a bandi di finanziamento; 

• la sperimentazione di un percorso di partecipazione alimenterà relazioni positive tra le persone , 
fiducia nella possibilità di realizzare qualcosa insieme, competenze collaborative; 

• “sperimentare la partecipazione”, infine, creerà le condizioni per affrontare al meglio e con la 
dovuta consapevolezza il percorso di costruzione del Regolamento Comunale per la Partecipazione . 

b) Formazione 
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Si è deciso di aumentare da due a tre le giornate di formazione, aggiungendo un ulteriore momento di 
approfondimento/sperimentazione sul bilancio partecipativo. 
 

La rimodulazione delle attività non prevede modifiche al budget totale del progetto. 

 

TOTALE COSTI 
DELLE ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE 

NUOVO PIANO DEI COSTI 

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITÀ 
(NB: L’ATTIVITA’ “5. SPERIMENTAZIONE DEL 

BILANCIO PARTECIPATIVO”, 2250 EURO è STATA 

SOPPRESSA) 

DETTAGLIO 
COSTI DELLE 
ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE 
NEL 2016 (PARI 
ALMENO AL 
20% DEL 
CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE) 

DETTAGLIO 
COSTI DELLE 
ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE 
NEL 2017 

(2016+2017) 

1 - Dicci la tua! 

Attività di informazione e coinvolgimento in luoghi 
strategici e frequentati dei paesi  

2500 0 2500 

2 -  Giornate della partecipazione 

2 Giornate dedicate alla raccolta e alla progettazione 
di proposte per i comuni coinvolti: con il supporto di  
facilitatori i partecipanti vengono guidati 
all'identificazione dei bisogni, alla definizione di 
proposte e alla co-progettazione di interventi 

0 3000 3000 

3 - Assemblee  cittadina e costituzione del Tavolo di 

Negoziazione 

2 Assemblee per la presentazione del progetto, la 
costituzione del TdN, la condivisione del percorso 

500 0 500 

4 - Formazione 

3 Incontri formativi sui temi della partecipazione nei 
comuni e sui metodi di co-progettazione 

 1500 1500 

5 - Incontri del Tavolo di Negoziazione  

Preparazione, facilitazione, restituzione 
 3000 3000 

6 - e-participation 

Gestione della processo partecipativo online 
500 1500 2000 

7 - Assemblea finale 

Assemblea pubblica per la presentazione dei risultati 
0 500 500 

8 -Piattaforma partecipativa 

Attivazione configurazione e gestione della 
piattaforma online del progetto 

2000 1000 3000 

9 - Materiali di comunicazione     

Ideazione e realizzazione dei materiali di 
comunicazione 

2000 1000 
3000 

10  - Progettazione e coordinamento 700 300 1000 

        

Totali 8200 11800 20000 

 
 


