
  FORUM 
  CITTADINI  

 Promuovere il miglioramento continuo 
 della qualità della vita del nostro comune,

 tutti insieme 



NUOVI FORUM: 
È UNA COSA NUOVA?

La partecipazione a Mirano è 
avvenuta tradizionalmente attraverso 
le Consulte, aperte alle sole 
associazioni miranesi.

Nello scorso mandato si sono 
sperimentate alcune iniziative di 
partecipazione aperta anche a 

tutti i cittadini (come la 
Piazza delle Idee).



ALLORA QUAL È LA NOVITÀ?
I nuovi Forum Cittadini vogliono essere più vicini 
alla Città:

aprire la possibilità di partecipazione a tutti i 
cittadini, lavoratori, attività economiche, 
studenti ed istituti scolastici.

conoscere meglio i problemi e le opportunità nelle 
frazioni/quartieri valorizzando le buone idee

informare tutti, con la massima trasparenza, sul 
funzionamento dell’amministrazione del 
comune



ALLORA QUAL È LA NOVITÀ?
I nuovi Forum Cittadini vogliono non solo “sentire” le associazioni 
come nelle vecchie Consulte, ma lavorare insieme a tutti:

valutare e rendere pubblica la sostenibilità economica, 
realizzabilità, benefici per la comunità (frazioni, quartieri, 
intero comune) delle proposte fatte.

rappresentare in modo più completo il “mondo” 
delle attività, associazioni e organizzazioni della città

fare rete e sistema tra i numerosissimi enti, attività, 
associazioni ed organizzazioni di Mirano, per poter coordinare 
iniziative, calendari, eventi, proposte

elaborare tutti insieme un orizzonte ed un progetto 
comune di sviluppo della città 



NUOVI FORUM: MA QUALI SAREBBERO?

• Forum dei Cittadini e delle Frazioni con la partecipazione diretta di 
singoli cittadini

• Forum dei Giovani e degli Studenti con l’inclusione dei giovani miranesi, 
ma anche dei rappresentanti dei tanti studenti che vivono la nostra Città

• Forum del Terzo Settore con le associazioni previste dal “Codice del 
Terzo Settore”

• Forum delle Attività Economiche con gli enti economici, gli esercenti ed 
i professionisti della Città

• Forum delle Attività Sportive con enti, società, associazioni sportive

• Forum della Scuola con gli istituti scolastici, i loro Consigli di Istituto ed i 
comitati dei genitori

• Forum Cultura e Natura con le associazioni culturali ed ambientali

Ecco una articolazione dei Forum:



MA POSSIAMO PROPORRE
FORUM DIVERSI?

• Forum Senior: composto dagli over-50 e dedicato 
alla fascia di popolazione sempre più in crescita

• Forum Educazione: un luogo di interfaccia e di 
rete tra scuole, genitori, associazioni educative, enti 
ed istituti dedicati alla formazione e cultura giovanile

• altri forum: il questionario iniziale e 
l’implementazione graduale servono proprio a 
iniziare dalle istanze che emergeranno come più 
sentite

L’implementazione dei Forum sarà graduale, e seguirà le 
istanze che sono più sentite, e rappresentative, 

nella Comunità miranese. L’evoluzione del sistema dei 
Forum potrebbe ad esempio arrivare a prevedere:



I FORUM DIALOGANO DIRETTAMENTE 
CON L’AMMINISTRAZIONE? E COME?

Un Comitato per la Partecipazione avrà dunque il compito, e la responsabilità, di 
dare impulso ai lavori dei Forum, promuovendone i compiti e le attribuzioni. 
Riceverà le proposte e le indicazioni provenienti dall’Amministrazione e dai Forum, ne 
cura le competenze e attribuzioni loro affidate, organizzando e suddividendo il 
lavoro tra i Forum in base alla natura del caso trattato e della composizione dei 
Forum stessi. Il Comitato sarà composto da:

• i Coordinatori dei Forum,

• alcuni rappresentanti dell’Amministrazione: il sindaco od un suo 
delegato, e altri rappresentanti dell’Amministrazione indicati dalla Giunta (comunque 
mai in numero superiore dei coordinatori)

È importante dare ai Forum un riferimento ed un confronto 
con l’Amministrazione, ma anche assicurarne la giusta autonomia. 
Perciò abbiamo pensato ad un organo che sovraintende e 
autogoverna i lavori dei Forum, così da conferire il potere di 
agenda direttamente a chi partecipa, in dialogo con l’Amministrazione.



NUOVI STRUMENTI PER I NUOVI FORUM:
più figure a supporto del coordinatore dei Forum, in modo da 
poter organizzare il lavoro in team

la previsione di informatizzare il lavoro e di accedere ed 
utilizzare i canali informatici del Comune, a partire dal portale 
già esistente www.lapiazzadelleidee.comune.mirano.ve.it

la possibilità di conferire dei budget in capo ai forum, per finanziare 
strumenti ed iniziative, o per deciderne “dal basso” la destinazione

la possibilità di inserire dei facilitatori, professionisti terzi ed 
imparziali con il compito di aiutare e stimolare il dibattito in modo 
efficace, verso una decisione precisa, informata, condivisa

Tutto qui? No, c’è qualcosa in più: abbiamo fatto tesoro delle 
esigenze e delle mancanze emerse nelle precedenti consulte, 
aggiornando anche gli strumenti a disposizione dei Forum per 

lavorare. Prevediamo di attivare alcuni


