
Modulo d’iscrizione al CONVEGNO

PartecipiAMO la nostra Città. 
Metodo e strumenti per la costruzione

di cittadini che diventano comunità
 11 ottobre 2014  VICENZA

COGNOME _____________________________________________

NOME  _________________________________________________

INDIRIZZO 

________________________________________________________ 

(via/piazza/corso - n. civico)

CITTÀ _____________________________________________(____)

C.A.P. _________________

TELEFONO (fisso e/o mobile)

________________________________________________________ 

E-MAIL 

________________________________________________________ 

PROFESSIONE

________________________________________________________ 

 CON PRANZO      SENZA PRANZO  

Il modulo, compilato e firmato va inviato
tramite fax allo 04441831024
o mail: partecipiamo.org@gmail.com
entro il 7 ottobre
La QUOTA DI ISCRIZIONE al convegno è di 20 EURO (10 EURO per 
studenti e inoccupati)  da versare all’arrivo, su richiesta, sarà rilasciato 
attestato di partecipazione. E’ stato chiesto accreditamento insegnanti. 

Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La 
informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del 
perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati 
raccolti e a essere informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno 
conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati.

Data                                                                
  

   Firma  _________________________

PartecipiAMO
la nostra Città

11 ottobre 2014  VICENZA

Metodo e strumenti per la costruzione
di cittadini che diventano comunità

Contatti, informazioni e Iscrizioni:

partecipiamo.org@gmail.com
Partecipiamo la nostra città 
Annalisa Trovò: 329.9524452
Benedetta Miniutti: 338.2543359

E’ stato chiesto il Patrocinio ai seguenti Enti:
Ministero della Giustizia
Ministero dell’Interno
Presidenza della Repubblica
Regione Veneto
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Quota di partecipazione
20 euro
10 euro per studenti e inoccupati

Si ringrazia per la collaborazione:
Banca Etica
Gestioni Grafiche Stocchiero s.r.l. 

Cooperativa “La Fraglia”, Strada Coltura del Tesina, 10

con il patrocinio
del Comune di Vicenza Comune di Longare

con il patrocinio
del Comune di Vicenza Comune di Longare

Prodotto grafico di Pragmata Arkyreyma s.r.l.



Presentazione
Quali sono gli aspetti critici che la partecipazione comu-
nemente intesa porta con sé?
• il mantenimento di posizioni singole, individuali e
focalizzate su un interesse particolare e non sulle esigen-
ze della comunità;
• l’impossibilità per le amministrazioni locali, da sole, di 
soddisfare tutte le richieste dei singoli cittadini con 
ricadute sulla soddisfazione della cittadinanza;
• una interazione tra cittadini e amministrazione fondata 
sulla richiesta e sulla delega, che impatta sull’efficienza 
della gestione delle politiche pubbliche.
Considerando le risposte a questi interrogativi, 
l’Associazione Civica Vicenza Capoluogo e
Prâgmata Politika s.r.l. con le Associazioni Civiche 
Bene Comune 36023, Vince Altavilla e Attivamente 
organizzano il convegno dal titolo:

PartecipiAMO la nostra Città: 
Metodo e strumenti per la costruzione di cittadini 

che diventano comunità.

che si propone come occasione di analisi e lavoro sullo 
sviluppo della partecipazione come strategia elettiva 
per la costruzione della Comunità e della propria 
coesione sociale. 

Destinatari - La giornata di studio e di approfondimento 
diventa un incontro utile e operativo tra:
• Cittadini
• Amministratori e funzionari
• Tecnici esperti nella progettazione e gestione di         
   interventi partecipativi secondo la metodologia        
   Respons.In.City 
• Università 
• Associazioni Civiche del territorio
• Associazioni di Volontariato
• Operatori del settore 

Obiettivo - Con l’obiettivo di definire linee guida condi-
vise e programmi di lavoro pluriennali per lo sviluppo e 
l’applicazione dello strumento della partecipazione per 
le Politiche Pubbliche.

Luogo:
Cooperativa “La Fraglia”,
Strada Coltura del Tesina, 10
Località Bertesina, Vicenza; 

Data: 11 ottobre 2014, 9.00-18.00

Programma 
• 9.00. Registrazione dei partecipanti e apertura dei 
lavori
Saluti del Sindaco della Città di Vicenza, Achille Variati 
Intervento del Presidente dell’Associazione Vicenza 
Capoluogo, Giovanni Giuliari 

• 10.00. Avvio degli interventi di studio, analisi e appro-
fondimento da parte dei ruoli che a diverso titolo si 
occupano di processi partecipativi

• Area tematica: la legge regionale sulla partecipazione 
nella Regione Toscana, la sua costruzione e i risultati 
attuali. Lo stato dell’arte dei progetti.
relatore
Antonio Floridia, Dirigente del Settore Politiche per la 
partecipazione della Regione Toscana

• Area tematica: la metodologia della partecipazione 
con l’obiettivo della coesione sociale.La partecipazione 
come strategia elettiva di comunità.
relatore
Gian Piero Turchi, Università di Padova

• Area tematica: progettare, implementare e valutare un 
processo partecipativo secondo la metodologia Respons.In.City.
relatrice
Valeria Gherardini, Prâgmata Politika s.r.l.
• Coffee Break
• Area tematica: la partecipazione come strumento a 
disposizione degli amministratori e delle comunità 
locali. Le esperienze della città di Vicenza. 
relatrice
Annamaria Cordova, Assessore alla Partecipazione 
del Comune di Vicenza;
relatore
Filippo Zanetti, Assessore alla Semplificazione e 
Innovazione del Comune di Vicenza;

• 12.30. Dibattito in plenaria sui temi condivisi nel corso 
degli interventi.

• 13.45-14.30. Pranzo a buffet preparato dal Progetto 
Jonathan, Vicenza 

• 14.30. Avvio dei gruppi di lavoro che saranno compo-
sti dai partecipanti al convegno, con l’obiettivo di 
definire linee guida e programmi di sviluppo e applicativi:
LA LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE PER LA REGIONE VENETO: 
gruppo di lavoro per la costruzione della legge regiona-
le che possa disciplinare e promuovere la partecipazio-
ne in Veneto utilizzando l’esperienza della Regione 
Toscana;
LA COSTRUZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI ATTUATIVI: 
gruppo di lavoro per la stesura dei regolamenti attuativi 
dei processi partecipativi necessari per le amministra-
zioni;
IL VOLONTARIATO COME BENE COMUNE: gruppo di 
lavoro per la definizione di strategie promozione e 
coinvolgimento delle associazioni di volontariato, 
sportive, informali come risorse per la partecipazione;
GLI AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE: 
gruppo di lavoro che si occuperà di analizzare le 
possibilità di applicazione dello strumento della parte-
cipazione;
LE RISORSE FINANZIARIE: gruppo di lavoro sul reperi-
mento, accesso e acquisizione di possibili linee di 
finanziamento.
• Coffee Break

• 16.00. Plenaria di condivisione di quanto costruito e 
definizione del MANIFESTO DELLA PARTECIPAZIONE

• 18.00. Chiusura dei lavori 

• Chairman: Annalisa Trovò, Prâgmata Politika s.r.l. 

Segreteria organizzativa: 
Associazione Civica Vicenza Capoluogo
Prâgmata Politika s.r.l.


