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La city di Whittlesea ritiene che un buon coinvolgimento della comunità porti a risultati 

migliori per l’intera comunità e contribuisca a favorire la relazione a lungo termine tra la 

comunità e il Comune oltre a rafforzare la fiducia della comunità nei confronti del Comune. 

La Politica di coinvolgimento comunitario 2021 descrive dettagliatamento il modo in cui il 

Comune si impegnerà nei confronti della comunità. Questa pagina è un riepilogo delle 

caratteristiche principali della politica; se desiderate richiedere una copia tradotta della bozza 

completa della politica sul coinvolgimento della comunità chiamate il numero il 9217 2542. 

Il Comune desidera ricevere il feedback sulla bozza della politica: potete esprimere il vostro 

parere completando un breve sondaggio. Il sondaggio si chiude domenica 14 febbraio 2021 

alle ore 23.00. 

I principi della politca 

Nella City di Whittlesea, l’impegno comunitario dovrà: 

1.  essere pianificato e realizzato in maniera coordinata e avere un obiettivo e una portata 
ben definiti 

2.  fornire ai partecipanti l'accesso a informazioni oggettive, pertinenti e tempestive per 
rendere noto il loro contributo e fornire alla comunità un supporto ragionevole in modo 
che possano partecipare in modo significativo 

3.  essere condotto con persone / gruppi che sono rappresentativi delle persone / gruppi 
interessati dalla questione trattata dal Comune e per la quale la comunità viene 
interpellata 

4.  informare i partecipanti sul modo in cui il coinvolgimento della comunità influenzerà il 
processo decisionale del Comune sulla questione in oggetto  e specificare come la 
comunità verrà informata dei risultati e come il suo contributo ha influenzato la decisione 
presa 

5.  essere valutato e le lezioni apprese utilizzate per la pianificazione e la pratica del 
coinvolgimento futuro 

6.  essere sempre disponibile e ricevere il benvenuto da parte della comunità, sia attraverso 
opportunità strutturate, programmi e procedure, sia come risultato della scelta dei membri 
della comunità di esprimere le proprie opinioni e aspirazioni durante il dialogo con il 
Comune. 

 

Come e quando ci impegniamo  

Il modo in cui ci impegniamo fa una grande differenza per i partecipanti. Il Comune utilizzerà 
molti metodi di coinvolgimento diversi, sia online che di persona, al fine di adattarsi alle 
diverse situazioni. Sappiamo anche che alcune persone hanno difficoltà a interagire con il 
Comune e ci impegniamo a utilizzare metodi che supportino la partecipazione di tutti nella 
comunità. 

Il Comune si manterrà in contatto con la comunità durante le nostre fasi di coinvolgimento. 
Noi ci impegniamo a: 

•  chiarire inizialmente ai membri della comunità  quando e come verranno aggiornati 
sull’andamento della stessa 
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•  contattare i partecipanti alla fine della procedura per informarli del risultato, compreso il 
modo in cui la loro partecipazione ha influenzato il processo decisionale. 

 

Valutazione e responsabilità  

 

La città di Whittlesea si impegna a completare una revisione iniziale della politica di 
coinvolgimento della comunità in collaborazione con la comunità entro 15 mesi 
dall'adozione di tale politica e continueremo a valutare, riesaminare e riferire 
annualmente al Comune sull'efficacia di tale politica. 


