
Prima Assemblea 
dell’Osservatorio Sociale
del Comune di Fagagna

GIOVEDì 15 GENNAIO 2015



L'Osservatorio nasce nel 2012 a partire 
dalla ricerca «Profilo della comunità di 
Fagagna" che ha coinvolto associazioni, 

cittadini, servizi e amministratori nel 
riflettere sulla realtà sociale dei nostri paesi, 
attivando nuove idee, riflessioni e voglia di 

partecipare e mettersi in rete. 



L’Osservatorio Sociale si propone come uno strumento che, partendo 
dai problemi concreti, possa favorire: 

1.Il riavvicinamento tra cittadinanza e amministrazione, attraverso 
pratiche nuove di condivisione, confronto e dialogo, costruendo 
progettualità condivise attraverso la valorizzazione di tutte le risorse 
della comunità.

2.La partecipazione dei cittadini alimentando la voglia di «sentirsi 
parte» e di contribuire alla vita della collettività, facendo crescere il 
volontariato e la cittadinanza attiva, promuovendo il mutuo aiuto e la 
solidarietà di vicinato.

3.La salvaguardia e la valorizzazione di luoghi e occasioni di incontro e 
socializzazione per promuovere quelle «visioni comuni» e il sentire di 
collaborare a un progetto condiviso, che sono alla base del senso di 
appartenenza a una comunità sana e solidale.



I passi istituzionali che hanno 
portato alla nascita dell’Osservatorio

• 13.03.2014 – Istituzione dell’Osservatorio Sociale del 
Comune di Fagagna. Approvazione del Regolamento in 
Consiglio Comunale.

• 20.05.2014 – Sostegno alle attività dell’Osservatorio 
Sociale con Delibera di Giunta
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Profilo dei Servizi Sociali e socio-antropologico

Situazioni diffuse di solitudine, mancanza di affettività, scarsa attenzione

Possibili cause

ü  “Restringimento” delle famiglie
ü  Diffusa tendenza a delegare i problemi socio sanitari esclusivamente ai Servizi Sociali
ü  Incapacità di dare valore al tempo

…significativa rete di persone disposte all’aiuto
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Profilo associativo e della cittadinanza attiva

Fagagna ha una vivace vita associativa, 
ma va migliorato l’aspetto collaborativo 

tra le diverse realtà esistenti
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Classe 
d’età Maschi Femmine M+F

M 
(%)

F (%)
M+0,4F 

(%)

0-4 136 132 268 4.4 4,0 4.2

5-9 132 129 261  4,3 3,9 4,1

10-14 137 124 261 4,4 3,8 4,1

15-19 121 142 263 3,9 3,9 4,1

20-24 137 126 263 4,4 3,9 4,1

25-29 172 162 334 5,6 5,0 5,3

30-34 196 178 374 6,3 5,4 5,9

35-39 253 249 502 8,2 7,6 7,9

40-44 279 271 550 9,0 8,3 8,7

45-49 266 237 503 8,6 7,3 7,9

50-54 212 238 450 6,9 7,3 7,1

55-59 209 206 415 6,8 6,3 6,5

60-64 229 255 484 7,4 7,8 7,6

1912

65-69 204 197 401 6,6 6,0 6,3

70-74 179 209 388 5,8 6,4 6,1

75-79 112 132 244 3,6 4,0 3,8

80-84 68 129 197 2,2 3,9 3,1

85-89 36 94 130 1,2 2,9 2,0

90-94 10 45 55 0,3 1,4 0,9

95-99 1 12 13 0.,0 0,4 0,2

Totale 3039 3267 6356 100,0 100,0 100,0 32,6%

Popolazione per sesso e classi d’età all’1.1.2011

Il 32,6% della 
popolazione 
fagagnese ha 
più di 60 anni, 

sono 1912 
persone.



Classe 
d’età Maschi Femmine M+F

M 
(%)

F (%)
M+0,4F 

(%)

0-4 136 132 268 4.4 4,0 4.2

5-9 132 129 261  4,3 3,9 4,1

10-14 137 124 261 4,4 3,8 4,1

15-19 121 142 263 3,9 3,9 4,1

20-24 137 126 263 4,4 3,9 4,1

25-29 172 162 334 5,6 5,0 5,3

30-34 196 178 374 6,3 5,4 5,9

35-39 253 249 502 8,2 7,6 7,9

40-44 279 271 550 9,0 8,3 8,7

45-49 266 237 503 8,6 7,3 7,9

50-54 212 238 450 6,9 7,3 7,1

55-59 209 206 415 6,8 6,3 6,5

60-64 229 255 484 7,4 7,8 7,6 885
65-69 204 197 401 6,6 6,0 6,3

70-74 179 209 388 5,8 6,4 6,1

75-79 112 132 244 3,6 4,0 3,8

80-84 68 129 197 2,2 3,9 3,1

85-89 36 94 130 1,2 2,9 2,0

90-94 10 45 55 0,3 1,4 0,9

95-99 1 12 13 0.,0 0,4 0,2

Totale 3039 3267 6356 100,0 100,0 100,0 14%

Popolazione per sesso e classi d’età all’1.1.2011

Il 14% della 
popolazione 
fagagnese ha 
tra i 60 e i 69 

anni, sono 885 
persone.



Classe 
d’età Maschi Femmine M+F

M 
(%)

F (%)
M+0,4F 

(%)

0-4 136 132 268 4.4 4,0 4.2

5-9 132 129 261  4,3 3,9 4,1

10-14 137 124 261 4,4 3,8 4,1

15-19 121 142 263 3,9 3,9 4,1

20-24 137 126 263 4,4 3,9 4,1

25-29 172 162 334 5,6 5,0 5,3

30-34 196 178 374 6,3 5,4 5,9

35-39 253 249 502 8,2 7,6 7,9

40-44 279 271 550 9,0 8,3 8,7

45-49 266 237 503 8,6 7,3 7,9

50-54 212 238 450 6,9 7,3 7,1

55-59 209 206 415 6,8 6,3 6,5

60-64 229 255 484 7,4 7,8 7,6

127365-69 204 197 401 6,6 6,0 6,3

70-74 179 209 388 5,8 6,4 6,1

75-79 112 132 244 3,6 4,0 3,8

80-84 68 129 197 2,2 3,9 3,1

85-89 36 94 130 1,2 2,9 2,0

90-94 10 45 55 0,3 1,4 0,9

95-99 1 12 13 0.,0 0,4 0,2

Totale 3039 3267 6356 100,0 100,0 100,0 20%

Popolazione per sesso e classi d’età all’1.1.2011

Il 20% della 
popolazione 
fagagnese ha 
tra i 60 e i 74 

anni, sono 
1273 persone.



Enorme disponibilità 
di persone 

Solitudine, persone sole
anziani soli

Ricca attività  
associativa

I dati dimostrano che... 



Bagnarol Franco 

Brosadola Carla 

Buttazzoni Andrea 

Cattarinussi Adriana 

Cinello Diego 

Ermacora Fernanda 

Gonano Dario 

Pecile Paolo 

Persello Sonia 

Revolfato Gianni 

Tirelli Mario 

Volpe Giorgio 

I componenti del gruppo di lavoro iniziale...che ha 
lavorato alla nascita dei gruppi dell’Osservatorio





Progetto Nati per la Musica



Gruppo “Punto d’ascolto telefonico”
0432.81.21.61

(Lu-Sa  h.10:00-12:00) 

Inizio: 3 Marzo 2014

Finalità:
Ascolto dei problemi degli appellanti e individuare e trovare le relative soluzioni
in rete con le associazioni di volontariato presenti sul territorio

Animatrice e forte sostenitrice: Carla Brosadola (dimessa il 21.10.2014)

Gennaio 2014 
-  preparazioni dei volontari con riunioni e incontri sui compiti e modalità del servizio 

con la consulenza della psicologa Sonia Persello
-  approvato il regolamento

Coordinatrice: Vanna Cogoi
Segretarie: Luisa Cecone, Doris Di Fant

Numero volontari: 19



Risultati 
(fine novembre 2014)

Compagnia o brevi passeggiate 47

Trasporto 26
Informazioni 12
Aiuto nel fare la spesa ecc… 11
Varie (piccole riparazioni, 
iniezioni ecc..)

5

Accompagnamento disabile 1



Gruppo Trasporto Anziani
(al 02.12.2014) 

Coordinatrice: Adriana Cattarinussi

N. volontari: 7

Finalità:
Trasporto con le proprie automobili negli ospedali (Udine, San Daniele, Gervasutta, 
Gemona) e casa du riposo a Majano



Risultati

MESE n. Viaggi

Aprile 1

Maggio 2

Giugno 3

Luglio 3

Agosto 4

Settembre 10

Ottobre 5

Novembre 1

Dicembre 4

Totale 33



Gruppo Spesa, Compagnia, Piccole 
Manutenzioni

Coordinatore: Agostino Chiarcos

N. volontari: 12

Finalità:
Fornire piccoli aiuti per fornire servizi alla persona difficoltà
“Adozione” aiuole e/o piccoli spazi pubblici



Risultati

Da marzo a dicembre decine di interventi sia in aiuto a persone 
 private sia di manutenzione di luoghi pubblici:

ü  aiuole Bar Cadore;
ü  sistemazione e abbellimento spazio verde Borgo Paludo;
ü  concimazione e potatura e inaffiamento rosai Via Umberto I;
ü Potature siepi varie.  



Gruppo Paese Bello

Coordinatrice: Fernanda Ermacora

N. volontari: 14

Finalità:
Pulizia, raccolta immondizie e monitoraggio dello stato dei luoghi di interesse pubblico 



Risultati

ü Uscite a scadenze periodiche, segnalate e registrate 
per gli uffici dell’amministrazione. 

Punto d’incontro: Parco del Cjastenar che viene visionato 
ogni volta.

ü Ogni volontario si preoccupa di tenere pulita la sua 
strada o il suo Borgo;

ü  Dall’inizio delle attività fatte almeno 20 uscite con 
conferimento con  mezzi propri delle immondizie nella 
discarica comunale.

 



Gruppo Cultura

Coordinatrice: Sonia Persello

Finalità:
Promuovere iniziative volte ad incoraggiare e valorizzare il potenziale delle 
persone anziane in termini cognitivi, affettivi, sociali in una visione di benessere 
generale.

N. volontari: 7



Risultati

ü Visita archivio del dottor Asquini;
ü Incontri sui viaggi con la signora Rossi Battiston a Cjase di 

Catine;
ü Incontri sulle tecnologie tra i ragazzi dell’oratorio e gli anziani 

alla giornata del Grest;
ü Corsi sul potenziamento della memoria per il gruppo Cjalinsi in 

Muse di Madrisio e per il gruppo Anziani di Fagagna; 



Proposte del gruppo
“Sempre giovani”

ü Consolidare i risultati ottenuti;
ü Diffondere ulteriormente la conoscenza dei gruppi 

dell’Osservatorio;
ü Soddisfare il più possibile le richieste che vengono fatte ai vari 

gruppi;
ü Individuazione di nuovi spazi pubblici da «adottare»;
ü Aumentare il numero dei componenti dei vari gruppi;
ü Stabilire due date fisse (primavera e autunno) per la Giornata 

Ecologica con la partecipazione di tutte le associazioni. 



Gruppo Famiglia
Coordinatrice: Marilena Pecile

N. volontari: 10
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GRUPPO FAMIGLIA
Ambito di interesse: le famiglie fagagnesi

Dai dati della ricerca profilo di comunità è emerso il 
momento di crisi e di profonda rivoluzione che la 

famiglia sta attraversando (famiglie «non 
convenzionali»; «monogenitoriali»; «coppie di fatto»). 
Crescente fragilità e isolamento dei nuclei familiari che 
ci chiama ad attivarci come comunità per rafforzare la 

rete di sostegno e aiuto.
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OBIETTIVI DEL GRUPPO FAMIGLIA

Il gruppo ha trovato nei termini “Dialogo e “Ascolto” una chiave di 

lettura delle possibili azioni. L’Ascolto e il Dialogo sono 

competenze/abilità che qualificano l’essere famiglia e la relazione 

della famiglia nel contesto Comunità. 



Proposte di lavoro del Gruppo 
Famiglia

Possibili punti di partenza sull’ampio tema della 
Famiglia sono stati individuati nella realizzazione 
di tre iniziative:  

• Creazione di un punto di incontro per le 
famiglie con bambini piccolissimi dai 0 ai 3 
anni, fascia (che al momento della nascita del 
gruppo) non era coperta da strutture di 
sostegno e aggregazione;

• Monitoraggio delle  associazioni che operano 
sul territorio comunale a favore della famiglia 
e ricerca di possibili percorsi di collaborazione;

• Verificare se sul territorio comunale, in 
particolare nelle frazioni, ci sono punti di 
ritrovo tra le persone del paese, mamme con 
passeggini, badanti con l’anziano, ecc. Aree 
verdi con panchine che favoriscano 
l’aggregazione; (anche in collaborazione con il 
gruppo Territorio e Sempre Giovani 
dell’Osservatorio).   
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Viene focalizzato un punto debole nelle azioni rivolte alle  famiglie con 
bambini piccolissimi. Non si rilevano luoghi, strutture e iniziative 
dedicate a questa fascia di età.  

Il Gruppo Famiglia sceglie di aderire al progetto «Nati per Leggere»

• Una  prima azione è stata quella di sviluppare uno spazio nel quale la 
famiglia possa trovare un tempo disteso e una motivazione per porre 
le basi per un dialogo completo e creare la relazione con il bambino 
attraverso l’oggetto libro negli spazi antistantila Biblioteca comunale. 

•Una futura evoluzione potrebbe essere data dal progetto «Nassûts par 
lei», volto a mantenere viva la lingua friulana, le sue radici culturali, 
storiche e territoriali attraverso gli scambi generazionali.
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OSSERVATORIO SOCIALE DI FAGAGNA

IL PROGETTO «NATI PER LEGGERE»

 «Nati per Leggere» è un progetto di promozione della lettura 

ad alta voce per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni che intende 

favorire lo sviluppo dei bambini, con l’ausilio dei libri e della 

lettura ad alta voce.  Questo progetto è promosso a livello 

Nazionale dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso le 

seguenti associazioni: Associazione Culturale Pediatri, - ACP, 

Associazione Italiana Biblioteche – AIB e il Centro per la 

Salute del Bambino onlus – CSB.
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FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

• Viene individuato lo spazio (antistante ingresso biblioteca) e 
l’iniziale arredo con: 

• Acquisto dei tappeti tatami;
• Acquisto dei libri Nati per Leggere.

Da parte degli sponsor: 
• Dono di due poltrone, un divano e un tavolino dalla ditta Pratic
• Dono di un carrellino porta libri da «INA Assistalia»
• Dono di € 2000 dal GolfClub Fagagna che serviranno per 

l’acquisto di ulteriori carrelli-libreria 
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LEGGIMI SUBITO LEGGIMI 
FORTE…

Nati per Leggere a Fagagna
 

Giornata informativa sul progetto nazionale Nati per Leggere:

ore 10.00 Saluto delle autorità
Paolo Pecile (Assessore alle politiche sanitarie e sociale) 

I benefici della lettura in famiglia fin dal 1° anno di vita
Giorgio Tamburlini  (Pediatra e Presidente del Centro per la salute del 

Bambino ONLUS Trieste)

 Nati per Leggere in Friuli Venezia Giulia,  
storia di un progetto

Roberta Garlatti (Bibliotecaria e Referente regionale AIB)

Promuovere la lettura, i progetti della biblioteca di 
Fagagna

 Marilena Pecile e Raffaella Plos

 sabato 8 marzo 2014  
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Alcune immagini dello spazio 
«Nati per Leggere»



...Alcune immagini 
dello spazio 

«Nati per Leggere»



Osservatorio sociale
Gruppo Famiglia

NATI PER 
LEGGERE

         Racconti 
di primavera
lunedì 14 aprile ore 17.30
Letture a cura di Luca Zalateu
giovedì 8 maggio ore 17.00
Letture a cura dei lettori volontari
giovedì 22 maggio ore 17.00
Letture a cura dei lettori volontari
Le letture sono dedicate ai bimbi dai 12 ai 
36 mesi
la prenotazione è consigliata

OSSERVATORIO SOCIALE DI FAGAGNA

Racconti d’AUTUNNO
NATI PER LEGGERE
• giovedì 9 ottobre ore 17.00
letture a cura dei lettori volontari
• sabato 18 ottobre ore 10.30
letture a cura dei lettori volontari
• giovedì 30 ottobre ore 17.00
letture a cura dei lettori volontari

Le letture sono dedicate ai bimbi dai 12 ai 36 
mesi
la prenotazione è consigliata

Osservatorio Sociale
Gruppo Famiglia
Lettori volontari
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QUALI IDEE PER CONTINUARE... 
• Completare gli arredi;

• Corso per i genitori lettori;
 « Leggere in culla» - percorso evolutivo del bambino lettore, le 
pubblicazioni più        adeguate, indicazioni sulle diverse modalità 
di lettura per la fascia d’età 0-3 anni;

• Consolidamento dei progetti e percorsi di collaborazione con le 
associazioni del territorio per la realizzazione di momenti 
dedicati alla formazione e crescita della famiglia;

• A partire dal gennaio 2015, consegna ai nuovi nati dei libriccini 
e dell’opuscolo informativo sul progetto «Nati per Leggere»;

• Continuità tra il progetto Nati per Leggere e Nati per la Musica.



• A partire dal gennaio 2015, consegna ai nuovi 
nati dei libriccini e dell’opuscolo informativo 
sul progetto «Nati per Leggere»;

• Continuità tra il progetto Nati per Leggere e 
Nati per la Musica.
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«Nati per la Musica» 
Progetto per la diffusione della musica da 0 a 6 anni - si propone 
di promuovere e sostenere attività che mirino ad accostare fin 

dal periodo prenatale il bambino al mondo dei suoni e alla 
musica grazie ad una alleanza tra il mondo sanitario e quello 

socio-educativo.

OSSERVATORIO SOCIALE DI FAGAGNA

Centro per la Salute del Bmbino
AIB



Future 
proposte di 
lavoro del 
Gruppo 
Famiglia
• Monitoraggio e 
conoscenza delle 
associazioni, 
istituzioni, 
servizi, 
parrocchie, ecc.  
che si occupano 
di minori e 
famiglia sul 
territorio 
comunale;

• Individuazione 
dei bisogni 
attraverso:  
incontro con le 
assistenti sociali, 
medici del 
territorio e altre 
associazioni 
familiari;

• Valutazione dei 
dati emersi dai 
questionari 
compilati dai 
partecipanti alle 
serate rivolte alle 
famiglie svoltesi 
l’autunno scorso, 
per capire quali 
altri  percorsi 
formativi da 
attuare 
prossimamente;

• Attenzione alle 
famiglie straniere 
residenti sul 
territorio, ai loro 
bisogni, con 
l’individuazione 
di percorsi di 
consocneza e 
inclusione;

• Creazione di 
momenti dedicati 
alla 
valorizzazione e 
all’ascolto degli 
anziani, anche in 
collaborazione 
con il Gruppo 
Cultura;

• Individuazione di 
punti di ritrovo in 
paese tra le 
persone: aree 
verdi con 
panchine, ecc. 
che favoriscano 
l’aggregazione, 
anche con  la 
collaborazione 
del Gruppo 
Territorio e 
Sempre Giovani.   
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Gruppo Territorio
Coordinatrice: Elia Beacco

N. volontari: 9
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GRUPPO TERRITORIO 
ambito di interesse: territorio fagagnese

bene collettivo fondamentale nel determinare 
identità, cultura, economia, benessere e qualità 

della vita della popolazione



OBIETTIVI DEL GRUPPO TERRITORIO:

• Approfondire la conoscenza, il valore, lo sviluppo, la 
salvaguardia del territorio inteso come ambiente naturale, 
paesaggio, economia, insediamenti, aspetti antropologico-
culturali.

• Cercare di capire gli orientamenti migliori per la comunità 
di Fagagna in un’ottica di sussidiarietà dove cittadini e 
Pubblica Amministrazione concorrono insieme alla 
realizzazione degli interessi generali della comunità.
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...OBIETTIVI DEL GRUPPO TERRITORIO

• Coinvolgimento della comunità di cui è parte nell’azione di 
comprensione delle risorse, delle criticità, degli 
orientamenti migliori per la comunità di Fagagna 
attraverso l’ascolto, la promozione della partecipazione e 
nella ricerca dell'interesse generale. 

• Realizzazione e collaborazione con altri (dentro e fuori 
l’Osservatorio) a iniziative concrete  volte a valorizzare il 
territorio.
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ATTIVITA’ DEL GRUPPO TERRITORIO NEL 
2014

Tre serate rivolte alla popolazione con l’obiettivo di 
conoscere risorse, opportunità, criticità del territorio ed 

essere occasione per ascoltare, esprimere opinioni, 
formulare proposte.

• 27 febbraio 2014
«CONOSCERE E VALORIZZARE IL TERRITORIO» con i 
contributi di Laura Di Bidino (architetto) Elisabetta 
Peccol (Università di Ud)

• 13 marzo 2014
«LA VOCAZIONE DEL TERRITORIO» con i contributi di 
Enos Costantini (esperto) Maurizio Tondolo 
(Ecomuseo del gemonese)

• 27 marzo 2014
«IL CONTRIBUTO DEI CITTADINI NELLA DEFINIZIONE 
DELLE SCELTE CHE RIGUARDANO IL TERRITORIO» 
presentazione delle esperienze di ascolto e 
partecipazione della cittadinanza nei P.R.C. a 
Pradamano, Pordenone, Treviso con l’intervento degli 
amministratori dei comuni citati.
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LINEE GUIDA PER LE PROPOSTE DI LAVORO 
NEL 2015

• Visione “d’insieme” del territorio che supera i 
confini comunali: impegno a confrontarsi e 
lavorare con le Amministrazioni dei Comuni 
confinanti.

• Visione strategica e di lungo termine per tutto 
ciò che riguarda la comunità di Fagagna cioè 
l’economia, la viabilità, la residenzialità e quindi 
l’uso del territorio.

Concretamente: questo significa analizzare, 
riflettere, progettare, condividere … ma 
soprattutto farsi domande “prima” per non 
rincorrere i problemi “dopo”.
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OBITTIVI DA 
PERSEGUIRE 
NEL 2015:
1. PROMUOVERE 

INFORMAZIONE E 
PARTECIPAZIONE 
nelle scelte e 
decisioni che 
riguardano il 
Territorio di 
Fagagna

Attivare un percorso 
partecipato di 
revisione del P.R.C.
Realizzabile 
attraverso:
- l’individuazione del 
modello 
partecipativo 
idoneo e dei 
professionisti con 
competenze in 
questi percorsi 
partecipati;
- la pianificazione 
delle fasi e il 
percorso della 
revisione del Piano 
Regolatore perché 
rispondano ai criteri 
di coinvolgimento 
più ampio possibile 
della cittadinanza;
- l’individuazione 
delle risorse 
finanziarie 
necessarie. 

Possibili azioni da 
attuare in 
collaborazione con 
l’Osservatorio 
Sociale:
- progettare e 
realizzare momenti 
di ascolto della 
cittadinanza; 
- introdurre criteri 
nuovi nello scegliere 
e misurare la 
“qualità della vita” 
che il nostro 
territorio può offrire 
e su questo 
riflettere insieme ai 
cittadini per scelte 
orientate e 
consapevoli.
- realizzare micro-
interventi di 
progettazione 
partecipata 
(individuando una 
possibile iniziativa 
anche piccola nelle 
dimensioni ma 
significativa nel 
percorso, es. spazi 
verdi per bambini e 
famiglie nei borghi).

OSSERVATORIO SOCIALE DI FAGAGNA



OSSERVATORIO SOCIALE DI FAGAGNA

…OBITTIVI DA PERSEGUIRE NEL 2015

2.PROMUOVERE LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE del territorio 
mediante:

-  scrittura/costruzione con i cittadini della “Carta del Territorio di 
Fagagna” o “Mappa di Comunità” che raccoglie i valori riconosciuti al 
ns. territorio e i luoghi “significativi” per la comunità;

-  costruire e restituire - con l’apporto di associazioni e di singoli - una 
“fotografia” attuale del territorio, mediante la visualizzazione dell’uso 
che viene fatto del suolo, gli insediamenti, i beni immobili pubblici 
disponibili, ecc;

-  attività di valorizzazione del patrimonio esistente (sentieri in 
particolare), da farsi in collaborazione con altre associazioni locali: 
consentire il censimento e l’accessibilità dei percorsi, valorizzarne le 
caratteristiche naturalistiche e farli conoscere.



…OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NEL 2015

3.MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’INFORMAZIONE mediante 
suggerimenti, proposte, collaborazioni per:

- migliorare la qualità dell’informazione perché la partecipazione ai 
processi decisionali ha bisogno di informazioni chiare, complete e 
fornite con linguaggi comprensibili anche a chi non ha il “vocabolario 
tecnico” degli addetti ai lavori.

- potenziare il sito Web del Comune con parti specificatamente 
“dedicate” alla raccolta dei contributi/opinioni dei cittadini.
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Ci sono domande? Proposte? 
Suggerimenti?

E’ aperto il dibattito…
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Grazie per l’attenzione e 
arrivederci alla prossima 

Assemblea
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