
Per informazioni:
Segreteria ufficio affari generali 
e innovazione
e-mail comune@comune.anzoladellemilia.bo.it
tel 051.6202155
Responsabile del progetto
Assessorato alla partecipazione 
e-mail antonio.giordano@comune.anzoladellemilia.bo.it 
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DALLA PARTECIPAZIONE 
ALL’ENGAGEMENT
VERSO UN NUOVO MODELLO 
DI BILANCIO PARTECIPATIVO
PER IL COMUNE 
DI ANZOLA DELL’EMILIA



Il Bilancio Partecipativo è una 
modalità attraverso  la quale il 
Comune coinvolge in maniera 
diretta tutti cittadini che vivono 
il territorio nella costruzione 
di progetti che rispondano ai 
bisogni della città, sui quali 
l’amministrazione investirà insieme 
alla società civile energie e risorse 
nel prossimo anno. È uno strumento 
di democrazia diretta che invita tutti 
a partecipare con la propria visione 
e la propria creatività all’innovazione 
del capoluogo e delle frazioni.
Il Comune di Anzola dell’Emilia, 
con il supporto della Regione 
Emilia-Romagna, sta rinnovando 
le modalità con cui costruisce 
il Bilancio Partecipativo, già 
sperimentato sul nostro territorio, 
per trovare strumenti più 
soddisfacenti per i cittadini e per il 
Comune stesso, che sta lavorando 
anche internamente per aggiornare 
e semplificare il suo funzionamento.
Il titolo dato al Bilancio Partecipativo 
2018 è “To B!”, un richiamo 
all’inglese che tradotto sarebbe 
proprio “Esserci!”: l’invito infatti 
è a partecipare attivamente e 
personalmente al percorso, che 
sarà interamente dedicato al “Fare 
Insieme”, a partire dalle prime 
assemblee delle quali trovate qui il 
calendario.
 
il Sindaco
Giampiero Veronesi

l’Assessore 
alle politiche del Benessere 
e della cittadinanza attiva
Antonio Giordano

VI ASPETTIAMO! 
» LAVINO DI MEZZO
 incontri presso il Centro Civico
 Via Alfonso e Gino Ragazzi 6, ore 20.30 

 LUNEDÌ 22  GENNAIO 
» SANTA MARIA IN STRADA
 incontri presso il Sala Centro Civico Amarcord
 via Suor Orsola Donati 86, ore 20.30

 MERCOLEDÌ 24 GENNAIO
» ANZOLA CAPOLUOGO
 incontri presso la Sala del Consiglio Comunale
 via Grimandi 1, alle ore 20.30 

 GIOVEDÌ 25 GENNAIO
» SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE
 incontri presso il Sala Centro Civico San Giacomo del Martignone
 via Torresotto 2, ore 20.30

 MERCOLEDÌ 31 GENNAIO

PARTECIPATE NEL VOSTRO LUOGO DI APPARTENENZA! 
La partecipazione è aperta a tutti coloro che vivono il territorio, 
residenti e non, senza limiti di età.
I temi trasversali a tutto il territorio saranno trattati nel gruppo di 
lavoro di Anzola capoluogo. 
Stiamo attivando anche un gruppo Junior  che lavorerà al bilancio 
partecipativo, con gruppi formati dai cittadini più giovani.
per informazioni antonio.giordano@comune.anzoladellemilia.bo.it  


