
🧐  Di che si tratta? 
Il progetto Forum Cittadini è un’iniziativa volta a capire come 
coinvolgere la comunità cittadina di Mirano in un sistema di 
informazione e partecipazione diffusa ed efficace. 

Per noi è molto importante la tua opinione, per poter organizzare il sistema 
dei Forum anche in base alle tue esigenze, ai tuoi desideri e bisogni. Per 
questo ti chiediamo di compilare il questionario allegato e consegnarcelo. 
Vuoi capire meglio di che si tratta? Bene! "  Continua a leggere per 
saperne di più sull’intero progetto e trovare tutti i riferimenti necessari. 

Come procederemo? 🚀  
Non vogliamo improvvisare, né abbozzare tentativi. 
Procederemo per fasi sperimentali, facendo tesoro dei 
consigli per arrivare ad un sistema di partecipazione efficace:  

Forum Cittadini 
Progetto di informazione e democrazia partecipata

                       COMUNE DI MIRANO DELEGA ALLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA

INFO e CONSEGNA 
QUESTIONARI 

fino al 6 maggio 

All’infopoint di 
Piazza Martiri 
Il lunedì mattina dalle 
ore 9 alle 13 

Ai gazebo appositi 
nelle frazioni 
Verifica il calendario 
sul retro e alla pagina  
lapiazzadelleidee.comune.
mirano.ve.it 

Alla Biblioteca 
Comunale 
(Solo consegna) dal 
lunedì al venerdì ore 
9-13 e 15-19, sabato 
9-13.

QUESTIONARIO 
Per conoscere le 

esigenze, aspettative e 
priorità dei miranesi 
sulla Partecipazione.

1
FASE SPERIMENTALE 
Attraverso laboratori di 

partecipazione per 
testare le modalità più 

efficaci a Mirano.

2
FORUM CITTADINI 

Sulla base dei 
suggerimenti e 

indicazioni ricevute, 
con nuovi strumenti.

3

$

www.lapiazzadelleidee.comune.mirano.ve.it 
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Il Questionario: cosa, come e perché 

Come intendono i miranesi la partecipazione? Come vorrebbero vederla applicata? Come migliorare 
l’affluenza alle iniziative pubbliche di partecipazione? Cosa non può mancare? Chi è bene coinvolgere? 
Senza una prima risposta a queste domande è difficile pensare di impostare un sistema di 
partecipazione per Mirano. Questi infatti sono i contenuti del Questionario, che serviranno ad 
impostare i passi successivi. 

La sperimentazione: provare per credere! 

Trovare il modo di far dialogare insieme le parti di una città non è cosa semplice, e non possiamo 
pensare di farlo sulla base delle sole risposte ad un questionario, né pretendendo che tutto vada come 
speriamo. Per questo, il prima possibile, inizieremo un percorso sperimentale, nelle varie frazioni, 
per cercare di far partire alcuni laboratori partecipativi, per iniziare a testare il sistema dei Forum e 
allo stesso tempo cercare di ragionare insieme su come metterlo in atto al meglio e come 
perfezionarlo. Al termine della sperimentazione passeremo all’attivazione dei Forum veri e propri, 
con l’approvazione di un nuovo regolamento per superare il precedente sistema delle Consulte. 

Per approfondire meglio 

Abbiamo preparato alcune slides che spiegano meglio come pensiamo di strutturare i nuovi Forum. 
Non è per forza necessario leggerle per poter rispondere al questionario, ma può essere utile per farsi 
un’idea di dove stiamo andando (tenendo conto che i risultati di questionari e sperimentazione 
potrebbero portare a più di qualche modifica). Altre slides spiegano più in dettaglio la storia recente 
della partecipazione a Mirano, cosa sia la democrazia partecipata e le principali differenze fra i nuovi 
Forum e il vecchio sistema delle Consulte. Trovi tutto alla pagina dedicata sul sito: 

 www.lapiazzadelleidee.comune.mirano.ve.it  
Puoi anche porre le tue domande direttamente al Consigliere delegato ai temi della 
Democraz ia Par tec ipa ta , A les s io S i l ves t r in i , a l l ’ ind i r i zzo e -mai l 
(alessio.silvestrini@comune.mirano.ve.it). Raccoglieremo le domande più frequenti 
ed interessanti, e le relative risposte, in una apposita sezione della pagina dedicata.
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CONSEGNA QUESTIONARI: CALENDARIO DEI GAZEBO NELLE FRAZIONI 
Il lunedì (9, 16, 23 e 30 aprile) raccoglieremo i questionari dalle ore 9 alle 13 
presso il gazebo infopoint di Piazza Martiri, dove saremo presenti anche 
domenica 15, negli stessi orari. 

Le domeniche dalle 9 alle 12 saremo presenti con gazebo nelle piazze principali 
delle Frazioni: domenica 22 aprile a Zianigo e Campocroce; domenica 29 
aprile a Scaltenigo e Ballò,  domenica 6 maggio a Vetrego. 

In ogni caso rimane possibile consegnare i questionari alla Biblioteca comunale, negli orari di apertura.
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