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Progetto «Spazio Comune»

Il progetto «Spazio Comune», promosso 
dall’Assessorato alla Partecipazione, coinvolge 
cittadini, cittadine, associazioni e rappresentanti 
delle Consulte di Frazione e Tematiche nella 
elaborazione e nelle idee di progetti per le Frazioni 
e per la Città.

Il percorso prevede dei momenti di confronto per 
sviluppare nuovi interventi su proposte ideate e 
votate dai cittadini, al fine di valorizzare 
pienamente il territorio. 
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OLTRE 400.000 EURO 
STANZIATI PER LE TRE EDIZIONI DEL BILANCIO 

PARTECIPATIVO
10 PROGETTI 

FINANZIATI

NEW 120.000 EURO
EDIZIONE 2022 

Fondi e Finanziamenti
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Novità edizione 2022

• 30.000 euro destinati a ciascuna frazione

• Il progetto più votato tra quelli vincitori (secondo un calcolo ponderato) 
riceverà altri 30.000 euro in aggiunta alla somma iniziale (scalabilità dei 
progetti) venendo così premiato quale «progetto per la Città»

• Possibilità di inviare proposte entro il 2 novembre per chi non potrà 
partecipare ai laboratori
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Cronoprogramma

Giovedì 3 novembre ore 18:00-20:00 – Primo 
Laboratorio
Un momento di confronto per presentare e condividere i propri progetti

Sabato 29 ottobre ore 09:30-11:30 – Passeggiate di Frazione
Una passeggiata tra le frazioni per individuare le aree su cui intervenire

Giovedì 10 novembre ore 18:00-20:00 – Secondo Laboratorio
Elaborazione dei progetti selezionati durante il primo laboratorio 

Giovedì 17 novembre ore 18:00-20:00 – Terzo 
Laboratorio
Stesura finale dei progetti da presentare alla votazione

A ciascun appuntamento sarà presente l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Partecipazione del Comune oltre ai 
facilitatori. 

Il Comune è al vostro fianco!
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Laboratori – Istruzioni per l’uso

Mettersi in gioco

Esposizione di idee e progetti 
funzionali

Coordinamento
 Ufficio Tecnico e Ufficio Partecipazione

Coinvolgimento attivo di tutti i 
presenti
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Votazione dei progetti

Al termine dei laboratori, per circa 2 settimane, sarà possibile votare i progetti ideati per ciascuna 
frazione.

Votazione cartacea
 Nelle sedi che saranno indicate

Votazione online
comune.zolapredosa.bo.it

IMPORTANTE!!! – Per una piena riuscita del Bilancio Partecipativo e confermare il successo dello scorso 
anno anche in termini di votanti, è fondamentale l’attività di promozione dei propri progetti da parte dei 
cittadini.

Potranno votare TUTTI i cittadini che hanno più di 16 anni e che risiedono in una delle Frazioni.



Grazie per 
l’attenzione!

Contatti
whatsapp/telegram: 340/7371731 -  

mail: partecipazione@comune.zolapredosa.bo.it


