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Oggetto: Relazione finale 
  
Nel mese di novembre 2020 si è concluso il progetto di bilancio partecipativo "Spazio 
Comune: la PartecipAzione Attiva in una Comunità Smart". 
 
In particolare il 16 novembre 2020 è terminata la consultazione online. 
La comunicazione dei risultati di voto è avvenuta con un video trasmesso sui social, mentre 
sul sito comunale è stata pubblicata una presentazione con l'analisi del voto comunale e per 
frazione collegata ai diversi progetti. 
 
Per quanto riguarda  le azioni messe in campo rispetto a quanto indicato nel progetto, si 
rileva come la pandemia in corso da marzo scorso e le limitazioni per il contrasto 
all’emergenza sanitaria abbiano condizionato la continuità degli incontri e la fluidità dei 
processi collettivi.  
La sospensione primaverile degli incontri non ha agevolato il mantenimento dell’attenzione 
della cittadinanza sui temi di bilancio partecipativo.  
Proprio il particolare contesto sociale, ben diverso da quello in cui si è sviluppata la 
progettazione, ha dato nuovo impulso e indotto a rivedere alcune modalità operative per 
facilitare l’incontro tra la cittadinanza e gli attori del progetto e per dare visibilità al percorso 
partecipativo. 
 
Sono comunque state rispettate tutte le scadenze, si sono modificate le modalità di incontro 
e i processi decisionali in funzione delle note restrizioni. Sono stati effettuati tutti gli incontri 
previsti, nel rispetto della tempistica predeterminata. La comunicazione è avvenuta grazie a 
tutti gli strumenti informativi disponibili, le notizie sono state frequenti e puntuali e hanno 
riguardato convocazioni e resoconti per tutto lo svolgimento del percorso progettuale. 
 
Le tecnologie digitali sono state utilizzate attivamente e in modo continuativo. 
La piattaforma Decidim è stata attivata nella fase preliminare di individuazione degli ambiti di 
interesse dei progetti e per il voto definitivo. La piattaforma non si è dimostrata di facile 
utilizzo e non è parsa intuitiva. Tuttavia il supporto dei partecipanti al progetto e 



dell’amministrazione comunale ha consentito di affrontare positivamente le criticità. L’uso dei 
social per la promozione e la sollecitazione della partecipazione è stato adeguato e ha 
mostrato la sua efficacia. 
Parallelamente l’uso di mezzi di comunicazioni più tradizionali ha permesso di raggiungere 
anche le fasce di popolazione meno dedite alla tecnologia digitale. Sono stati predisposti dei 
pannelli illustrativi e sono stati collocati in diversi punti di frequentazione, coinvolgendo 
strutture sportive e i centri socio culturali. 
 
Come previsto nel progetto, sono state realizzate delle brevi clip illustrative dei servizi e del 
territorio con dati, numeri e info. Troveranno una stabile collocazione nella pagina del sito 
comunale dedicata alla partecipazione. 
 
E’ utile sottolineare come questo progetto abbia rappresentato saputo coinvolgere tutte le 
fasce di popolazione, le associazioni, le consulte tematiche e di frazione. Il risultato si è 
ottenuto tanto utilizzando i nuovi strumenti digitali quanto portando a regime le risorse 
umane offerte dal territorio. 
 
Nel complesso il progetto SpazioComune ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti nel rispetto 
delle scadenze e dell’uso delle risorse dimostrandosi uno strumento di partecipazione utile e 
funzionale. 
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