
DIGITALE BENE COMUNE

Il Bilancio Partecipativo per l'attuazione
dell’Agenda Digitale dell’Unione Valnure

Valchero

PATTO DI PARTECIPAZIONE

Il “Patto di partecipazione” è il documento che definisce le regole di partecipazione a “Digitale
Bene Comune", la prima edizione del bilancio partecipativo per l’attuazione dell’Agenda Digitale
dell’Unione Valnure Valchero che si terrà nell’anno 2022.
Questa prima edizione si configura come sperimentale. Ciò significa che, al termine del percorso,
il presente “Patto” sarà oggetto di revisione, con l’obiettivo di individuare correttivi migliorativi, sulla
base di una valutazione partecipata degli esiti dell’iniziativa.

PRINCIPI
Come previsto dal Titolo III “Partecipazione”, art. 22 dello Statuto, l’Unione Valnure Valchero
adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.
Sono inoltre garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini che
favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.

L’Agenda Digitale Locale nella sfida 4 “Comunità Digitali” pone l’accento sul digitale come “bene
comune” e sul ruolo che i legami di comunità hanno per sostenere lo sviluppo digitale del territorio.
Per l'Unione è dunque strategico attivare e sostenere reti stabili e virtuose tra i soggetti locali che
possono dare un contributo a diffondere le azioni di innovazione digitale, anche tra le fasce di
popolazione più a rischio di esclusione.
In particolare con l'Agenda Digitale Locale l’Unione Valnure Valchero si pone l’obiettivo di avviare
azioni finalizzate a:

- attivare reti territoriali di supporto allo sviluppo digitale;
- coinvolgere i giovani e renderli protagonisti nelle azioni di supporto digitale;
- promuovere l’inclusione digitale di tutti i cittadini anche i più fragili.

L’AGENDA DIGITALE LOCALE

In data 30 novembre 2021, l’Unione ha adottato l’Agenda Digitale Locale, elaborata in modo
condiviso e partecipato nell’ambito del progetto “GAD - Giovani Animatori Digitali” presentato a
valere sul Bando Partecipazione 2020 della Regione Emilia Romagna.
L’Agenda Digitale Locale identifica gli obiettivi strategici e le linee di intervento per l’innovazione
digitale del territorio.
L’Agenda è articolata in 6 sfide:



1. Più reti e più rete per la connettività del territorio: l'Agenda Digitale Locale prevede
interventi specifici per favorire la connessione a internet di famiglie e imprese attraverso la
riduzione del digital divide;

2. Servizi pubblici digitali: ovvero la realizzazione di politiche e interventi utili ad
accompagnare la comunità nell’utilizzo dei servizi pubblici on line messi a disposizione
dall’Unione;

3. Competenze digitali: lo sviluppo digitale del territorio non può prescindere da un’azione di
potenziamento delle competenze digitali di coloro che ne fanno parte. L’Agenda Digitale
locale prevede azioni di formazione e accompagnamento rivolte a cittadini, imprese e
personale dei comuni facenti parte dell’Unione;

4. Comunità digitali: il digitale è un bene comune e può diventare vettore strategico per la
creazione di legami sociali e per il rafforzamento del senso di comunità. Il processo di
sviluppo digitale pertanto prevede l’attivazione di reti territoriali, il coinvolgimento dei
giovani e la promozione dell’inclusione sociale;

5. Dati per una intelligenza diffusa a disposizione del territorio: i dati rappresentano il fulcro
del cambiamento positivo che possono produrre le tecnologie, l’Agenda Digitale Locale
prevede azioni che incrementino la disponibilità e l’accessibilità per la comunità dei
patrimoni informativi relativi a territorio, mobilità, trasporti, ambiente, sanità, sociale e
cultura;

6. Imprese digitali: lo sviluppo digitale del territorio deve essere in grado di favorire
l’innovazione del contesto produttivo locale mettendolo nelle condizioni di cogliere in
modo consapevole e preparato le opportunità che le nuove tecnologie sono in grado di
offrire.

A partire da queste sfide e valorizzando i risultati raggiunti nel progetto “GAD - Giovani Animatori
Digitali” l’Unione intende ora proseguire nel percorso, selezionando, attraverso lo strumento del
bilancio partecipativo, interventi concreti e attuabili, che contribuiscano ad implementare quanto
previsto dall’Agenda Digitale Locale.

OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE

Il percorso di partecipazione “Digitale Bene Comune” ha come oggetto la predisposizione e la
selezione di progetti collaborativi finalizzati alla attuazione dell’Agenda Digitale dell’Unione Valnure
Valchero.
Attraverso il bilancio partecipativo “Digitale Bene Comune”, i partecipanti sono quindi chiamati a:

- predisporre interventi attuativi dell’Agenda Digitale Locale dell’Unione Valnure Valchero;
- selezionare i progetti prioritari da realizzare con le risorse messe a disposizione per l’anno

2022;
- definire accordi collaborativi per l’implementazione dei progetti attuativi;

In particolare i cittadini sono chiamati a decidere, attraverso il voto, sulla destinazione di una
quota del bilancio dell’Unione 2022 pari a 25.000 euro.

Potranno concorrere al voto i progetti di interesse pubblico per l’attuazione dell’Agenda Digitale
dell’Unione presentati e selezionati secondo le modalità descritte di seguito.

I progetti che concorreranno al finanziamento non potranno superare un costo di 12.500 euro
ciascuno, e non potranno avere un valore inferiore a 3.000 euro.



I PARTECIPANTI
Possono partecipare al processo di bilancio partecipativo “Digitale Bene Comune”:

A. i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni dell’Unione Valnure Valchero che
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età o lo compiano entro il 18 ottobre 2022;

B. i cittadini e gli stranieri residenti in altri comuni, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di
età o lo compiano entro il 18 ottobre 2022 e che svolgano la loro attività lavorativa, di studio o
di volontariato o abbiano un domicilio nei Comuni dell’Unione Valnure e Valchero.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I cittadini sono invitati a contribuire al processo di partecipazione nei seguenti modi:

- presentando proposte di progetti che concorreranno per il finanziamento;
- co-progettando le proposte insieme ad altri cittadini e all'amministrazione;
- promuovendo e votando i progetti finalisti.

Il percorso si avvale della piattaforma partecipativa sperimentale
valnurevalcheo.partecipa.online che supporterà la partecipazione dei cittadini in tutte le fasi.

FASI
Il bilancio partecipativo si articola in tre fasi:

1. Raccolta delle proposte
(13 aprile - 31 maggio 2022)

2. Valutazione, co-progettazione e sviluppo delle proposte
(1 giugno - 29 giugno 2022)

3. Promozione dei progetti
(30 giugno - 31 agosto 2022)

4. Votazione dei progetti
(1 settembre - 18 ottobre 2022)

1. Raccolta delle proposte (13 aprile - 31 maggio 2022)

Proposte ammissibili
Per essere ammesse, le proposte devono avere le seguente caratteristiche:

A. essere coerenti con almeno una delle sfide dell’Agenda Digitale dell’Unione Valnure
Valchero specificate di seguito;

B. essere di interesse pubblico e riguardare ambiti territoriali, edilizi o tematici di competenza
dell’Unione Valnure Valchero o dei Comuni aderenti all’Unione;

C. prevedere interventi con impatto e ricaduta sul territorio di tutti i cinque comuni dell’Unione
Valnure Valchero;

D. prevedere il coinvolgimento attivo degli abitanti e/o delle organizzazioni del territorio
nell’attuazione dei progetti;

E. il costo stimato degli interventi non deve essere superiore a 12.500 euro iva inclusa e non
deve essere inferiore a 3.000 euro, iva inclusa;



F. le proposte non devono prevedere interventi che siano in conflitto con progetti preesistenti
o in corso di progettazione, né con strumenti già approvati di pianificazione territoriale che
riguardano l’Unione.

Sfide oggetto delle proposte progettuali

Sfida 1 “Un’Unione più connessa”
Sono ammissibili proposte per:

- garantire più copertura Internet al territorio;
- attivare spazi pubblici attrezzati per il co-working e lo smart working

Sfida 2 “Servizi pubblici online”
Sono ammissibili proposte per:

- facilitare la fruizione dei servizi digitali;
- comunicare e informare in modo capillare la cittadinanza sui servizi pubblici digitali;
- coinvolgere le biblioteche locali in azioni di facilitazione digitale;

Sfida 3 "Competenze digitali”
Sono ammissibili proposte per:

- supportare l’alfabetizzazione digitale di base e avanzata;
- sostenere lo sviluppo delle competenze digitali nelle scuole e nelle comunità educanti del

territorio;
- promuovere lo scambio intergenerazionale e valorizzare la peer education in ambito

digitale.

Sfida 4 “Comunità digitali”
Sono ammissibili proposte per:

- coinvolgere i giovani in azioni di facilitazione digitale;
- promuovere l’inclusione digitale dei cittadini più fragili;
- sperimentare l’uso di applicazioni digitali per coinvolgere i giovani a rischio di esclusione;

Sfida 5 “Dati per una intelligenza diffusa del territorio”
Sono ammissibili proposte per:

- favorire l’accesso e la condivisione ai dati pubblici inerenti il territorio, il patrimonio culturale,
il monitoraggio ambientale;

- coinvolgere i cittadini, i giovani, le scuole nella produzione e nella condivisione di patrimoni
informativi di qualità;

- digitalizzare contenuti d'archivio locali per promuovere l’accesso e la fruizione di
informazioni utili alla comunità.

Sfida 6 “Imprese digitali”
Sono ammissibili proposte per:

- promuovere le opportunità offerte dal digitale per imprese e professionisti;
- sviluppare le competenze digitali di professionisti e imprese e accrescere la loro

competitività per stare al passo con l’innovazione;
- sostenere la trasformazione digitale delle imprese locali.

Come presentare le proposte
I cittadini aventi diritto possono presentare un progetto attraverso le seguenti modalità:

- online: attraverso il sito valnurevalchero.partecipa.online. Per presentare una proposta è
necessario registrarsi al sito fornendo il proprio nome, cognome e un indirizzo e-mail valido;

- offline: compilando l’apposito modulo cartaceo con la descrizione della proposta. E’
possibile scaricare il modulo dal sito valnurevalchero.partecipa.online oppure ritirarlo



presso gli uffici dell’Unione Valnure Valchero, dei Comuni dell’Unione o presso le
biblioteche. La proposta compilata deve essere consegnata in uno dei luoghi sopra
elencati.

Ogni cittadino può presentare anche più di una proposta.

Tempistiche
Le proposte possono essere presentate dal 13 aprile al 31 maggio 2022.

2. Valutazione, co-progettazione e sviluppo dei progetti  (1 giugno -
29 giugno 2022)
In questa fase una apposita Commissione costituita dai referenti dell’Unione Valnure Valchero e
dei Comuni aderenti, insieme ai proponenti, valutano la fattibilità delle proposte, definiscono nel
dettaglio i progetti e elaborano specifici accordi di collaborazione per la loro realizzazione.

Valutazione di fattibilità
La Commissione analizza le proposte raccolte nella fase precedente e ne verifica la conformità con
i criteri di ammissibilità elencati sopra e formula una stima di costo. Tale valutazione è effettuata
con il costante coinvolgimento dei promotori delle proposte, specie quando siano opportune o
necessarie modifiche, per rafforzarne la realizzabilità.

Sviluppo dei progetti e co-progettazione degli accordi
Insieme alle organizzazioni e ai cittadini proponenti la Commissione definisce nel dettaglio gli
interventi da attuare, identificando le risorse necessarie ed elaborando specifici accordi di
collaborazione per la loro realizzazione. Gli accordi di collaborazione dovranno identificare attività,
ruoli, impegni e risorse (materiali e immateriali) messe in campo dai soggetti coinvolti nell’accordo.
I promotori delle proposte ammissibili collaborano alla predisposizione dei progetti da presentare al
voto in appositi incontri di co-progettazione attivati dal percorso.

Selezione dei progetti per il bilancio partecipativo
I progetti corredati dagli accordi di collaborazione vengono ammessi alla fase di voto del bilancio
partecipativo.
Il costo complessivo dei progetti portati al voto non potrà essere inferiore a 37.500 euro (almeno
una volta e mezza il budget disponibile). Nel caso in cui il valore complessivo dei progetti ammessi
al voto sia inferiore a questa cifra, l’Unione si riserva il diritto di non procedere con la votazione.

3. Promozione dei progetti (30 giugno - 31 agosto 2022)

Durante l’estate e fino all’inizio della fase di voto i progetti ammessi vengono promossi sul sito
valnurevalchero.partecipa.online, sui canali online dell’Unione e tramite manifesti e volantini
cartacei.
Tutti i cittadini sono invitati a contribuire alla pubblicizzazione dei progetti di loro interesse
attraverso la divulgazione di informazioni, la promozione online dei progetti e l’organizzazione di
iniziative e eventi dedicati.



4. Voto (1 settembre - 18 ottobre 2022)
Si vota:

- dal 1 settembre al 15 settembre in presenza ai banchetti che saranno allestiti sul territorio
comunale;

- dal 16 settembre al 18 ottobre sulla piattaforma digitale valnurevalchero.partecipa.online.

Possono votare:
A. i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni dell’Unione Valnure Valchero che

abbiano compiuto il sedicesimo anno di età o lo compiano entro il 18 ottobre 2022;
B. i cittadini e gli stranieri residenti in altri comuni, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di

età o lo compiano entro il 18 ottobre 2022 e che svolgano la loro attività lavorativa, di studio
o di volontariato o abbiano un domicilio nei Comuni dell’Unione Valnure e Valchero.

City User

Per poter votare, i non residenti debbono fare richiesta di iscrizione all’albo dei city user. E’
possibile inviare la richiesta di iscrizione dal sito valnurevalchero.partecipa.online.
Dal momento della richiesta di iscrizione al momento dell’abilitazione al voto sono necessari tre
giorni.

Voto online

Al fine di assicurare la partecipazione dei soli aventi diritto, per votare è necessario fornire
obbligatoriamente i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo e-mail, codice fiscale, numero di
cellulare.
Chi non ha internet o ha bisogno di aiuto può recarsi presso le postazioni di voto assistito che
saranno in seguito identificate tra gli uffici comunali dell’Unione e dei Comuni e le Biblioteche
presenti sul territorio.

Voto cartaceo

Sarà possibile votare fisicamente in modalità cartacea presso i banchetti che saranno attivati sul
territorio dell’Unione e di cui sarà data comunicazione pubblica all’avvio della fase di voto.
Per votare ai banchetti cartacei è necessario esibire un documento di identità e il codice fiscale.
Per i non residenti è richiesta l’iscrizione all’albo comunale dei City User, che potrà essere
effettuata al banchetto prima del voto.

FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

Saranno finanziate le proposte più votate, fino all’esaurimento del budget disponibile.

IMPEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE SULL’ATTUAZIONE
DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
L’Unione Valnure Valchero e i Comuni si impegnano a garantire e facilitare il corretto ed
imparziale svolgimento del processo, favorendo costantemente l’autonoma organizzazione dei



cittadini, la loro interazione e aggregazione, mettendo a disposizione le risorse, il materiale e le
strutture necessarie al raggiungimento di questi obiettivi.

L'Unione Valnure Valchero si impegna a tenere conto di quanto deliberato attraverso il processo
partecipativo, a realizzare le proposte operative emerse, e a motivare espressamente e
pubblicamente in modo chiaro e comprensibile ove se ne discosti, anche solo parzialmente.

L’Unione Valnure Valchero informa periodicamente e in maniera chiara e trasparente i cittadini
sullo stato di attuazione di tutte le deliberazioni assunte nel processo.

PARTECIPAZIONE E PRIVACY
L’elaborazione dei dati personali, quelli relativi al processo e lo spoglio dei voti, saranno trattati nel
pieno rispetto della normativa sulla privacy.

È tutelato e garantito il voto segreto.


