
Assemblea
generale 
15 gennaio 2020

ore 18,30 
Sala Consiliare  del Municipio
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Le fasi progettuali
1) Informativa, per fornire ai partecipanti gli strumenti 
conoscitivi utili a partecipare attivamente al percorso

2) Laboratoriale, dedicata alla progettazione di idee, 
attività e interventi

3) Divulgativa, per consentire a tutto il territorio di 
conoscere i progetti elaborati

4) Decisionale, dedicata alla votazione dei progetti
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La fase informativa

Chi: partecipazione aperta a tutti 
Cosa: tre incontri per offrire un “kit di 
conoscenze” utili a chi dovrà elaborare 
o votare i progetti 
Quando: 30 gennaio, 13 e 20 febbraio 
dalle 18.00 alle 19.30
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L'ascolto
Chi: tutto il territorio
Cosa: possibilità di compilare un 
questionario per esprimere idee e 
suggerire proposte progettuali
Come: on line, direttamente dal sito 
internet comunale
Quando: dal 20 febbraio al 7 marzo
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I laboratori
Chi: gli iscritti al percorso partecipativo
Cosa: quattro incontri laboratoriali per elaborare 
nuovi progetti per Zola Predosa. Gli incontri saranno 
preceduti da tre passeggiate di frazione 
Come: presenza di facilitatori, applicazione di 
metodologie partecipative innovative
Quando: 
le passeggiate: 29 febbraio, 14 marzo e 4 aprile
i laboratori: 10 e 24 marzo, 16 e 23 aprile
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La comunicazione
I progetti elaborati saranno consultabili:
● attraverso strumenti di comunicazione on line: 

sito, social, newsletter dedicata
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● il 5 maggio, durante assemblea di presentazione
● su materiale cartaceo: locandine, comunicati stampa, 

periodico comunale
● grazie alla mostra itinerante: allestimento di punti 

informativi sul territorio 



La decisione
Chi: fase decisionale aperta a tutti
Cosa: ogni cittadino potrà effettuare la sua scelta 
tra i progetti elaborati
Quando: dal 5 al 24 maggio
Come: durante l'Assemblea del 5 maggio; on line, 
direttamente dal sito internet comunale; in 
Comune e, in determinate giornate, anche presso 
i Centri Socio Culturali, gli impianti sportivi e la 
Biblioteca Comunale.
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La conclusione
Entro il mese di 
Giugno: verifica degli 
strumenti partecipativi 
di democrazia digitale 
sperimentati e 
individuazione di un 
format da replicare per 
i futuri processi 
partecipativi
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27 maggio: 
presentazione degli 
esiti della 
votazione e avvio 
del percorso per il 
finanziamento e la 
realizzazione dei 
progetti più votati



Puoi partecipare...

- informandoti consultando il sito e il materiale cartaceo 
messo a disposizione e seguendo in streaming alcune delle 
attività progettuali
- compilando il  questionario online 
per esprimere idee e opinioni
- progettando prendendo parte ai laboratori 
- votando per scegliere il progetto 
che vuoi vedere realizzato
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per contattarci...

Ufficio Partecipazione
tel. 051.61.61.664/615/705

email: partecipazione@comune.zolapredosa.bo.it
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grazie


