
Informazioni riguardo al processo di modello e il questionario 

Motivazione e scopo 
Il modello che verrà elaborare definirà gli obiettivi di sviluppo e le maggiori linee di azione a 
lungo termine per Vaihingen an der Enz. Formulerà il quadro d’azione generale per futuri 
sviluppi e servirà come filo conduttore per lo sviluppo urbano. Nel modello di processo 
saranno considerati temi come la situazione di vita, commercio ed economia, l’ambiente 
sociale, tempo libero e ambiente e mobilità. Ma vogliamo anche considerare questioni 
fondamentali sull’autoconsapevolezza. 

Passo per passo 
L’inizio sarà fatto dal sondaggio su questi cinque temi che sarà distribuito a tutte le famiglie 
di Vaihingen. L’opinione riflessa, formerà la base per l’approccio al trialogo tra il pubblico, la 
politica e l’amministrazione. 
Nelle fasi successive varrà scoprire, quali siano i temi di cui ci si bisogna occupare 
particolarmente. Su questa base saranno discussi modelli e obiettivi, e sviluppati 
corrispondenti progetti per dare a Vaihingen an der Enz una buona base per future sfide. 
Attraverso diversi modelli di partecipazione i temi e approcci presentati saranno sviluppati 
assieme. 

Dialogo sin dal principio 
La diretta comunicazione tra società urbana, politica e amministrazione renderà possibile e 
aiuterà a coltivare un intensivo scambio di opinioni. Oltre ad offerte di partecipazione 
pubblica, perseguiamo anche l’obiettivo di collaborare per tutto il modello di processo con 
una fissa cerchia di partecipanti. Questo ci garantisce un procedimento finalizzato e 
continuo. La struttura e il decorso del processo di partecipazione sono state decise 
all’unisono dal consiglio comunale di Vaihingen nella sua seduta del 2 ottobre 2019 (vedi 
Fahrplan 2019-2020). 

Informazioni, trasparenza, moderazione e accompagnamento 
Il modello di processo e gli eventi di partecipazione saranno accompagnati e moderati 
professionalmente dalla Bürogemeinschaft Sippel Buff di Stoccarda. Ci aiuteranno a 
condurre in maniera mirata il trialogo tra cittadini, politica e amministrazione, ad assicurare la 
qualità dell’intero progetto e a garantire, durante ogni fase, la trasparenza. 
Troverete regolarmente informazioni sul modello di processo “assieme per il domani” sul sito 
web della città di Vaihingen an der Enz www.vaihingen.de/Leitbildprozess. Gli eventi di 
partecipazione saranno documentati dalla Bürogemeinschaft Sippel Buff. Allo stesso sito 
potrete visionare e scaricare i protocolli. 

Partecipate 
Per il modello di processo cerchiamo una fissa cerchia di circa 140 persone. Se Lei ha 
interesse di partecipare attivamente, faccia domanda con l’acclusa cartolina. Per 
rappresentare una panoramica possibilmente vasta della società urbana di Vaihingen, i posti 
saranno estratti secondo i criteri appartenenza a frazione, età, sesso. La spartizione dei posti 
avviene secondo il numero di abitanti delle singole frazioni in relazione al numero 
complessivo di abitanti della città. Per ogni frazione ci saranno però almeno sei 
rappresentati. 

Come diventare attivi 
La preghiamo di compilare il questionario. Può visionare il testo anche in Inglese e Turco 
sotto www.vaihingen.de/Leitbildprozess. Se necessario la citta aiuta a trovare un metodo di 
traduzione per le altre lingue (vedi contatti). 
Sulla cartolina potrà annotare il Suo interesse alla partecipazione rappresentativa. Inoltre 
avrà la possibilità di vincere uno di tre fantastici premi che estrarremo tra tutti le partecipanti 
e partecipanti. Il primo premio è un viaggio su una chiatta (Stocherkahn) per fino a dodici 
persone, incluso cestino per picnic. 



Potrà consegnare i documenti a) in franchigia con la Deutsche Post b) imbucandoli in una 

delle caselle postali degli uffici circoscrizionali delle frazioni, al comune al Marktplatz e al 

comune tecnico (Friedrich-Kraut-Straße 40), e al Karl-Gerok-Stift Eichendorffstraße 51) e al 

Kursana Domizil Vaihingen (Stuttgarter Straße 90). 

Contatto 

Città di Vaihingen an der Enz 

Ufficio 10.1 – partecipazione civica 

Jörn Eichhorn 

Marktplatz 1 

71665 Vaihingen an der Enz 

Tel. 07042 18-427 

E-Mail: leitbildprozess@vaihingen.de 

I prossimo passi 

14.11.2019  distribuzione dei questionari 
02.12.2019  termine di consegna dei questionari 
bis 03.2020  composizione, elaborazione ed analisi dei risultati 

Informeremo in anticipo tutte le cittadine e cittadini sugli appuntamenti del modello di 

processo per l’anno 2020 sul sito internet www.vaihingen.de/Leitbildprozess  


