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L’esperienza di tre edizioni 



Assessorato 

al Bilancio Cosa NON è  

il Bilancio Partecipativo 

Bilancio “partecipato”, ossia una mera consultazione 

sulle scelte già adottate dagli amministratori con 

forme già organizzate della società. 

Unico strumento di partecipazione dei cittadini, ma è 

una palestra di democrazia, un punto di partenza di 

un processo di dialogo sistematico e permanente tra 

l’Amministrazione e i cittadini. 

Una rinuncia o diminuzione di responsabilità 

pubblica, la titolarità della risposta ai bisogni resta in 

capo all’Amministrazione. 
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al Bilancio I vantaggi  

della partecipazione 

è potenzialmente, pur se non necessariamente, in grado di 

generare decisioni migliori, poiché nel corso del dibattito si 

procede a una ridefinizione dei problemi e si propongono 

nuove mediazioni e soluzioni.  

le decisioni acquistano maggiore legittimità se derivate dal 

processo di deliberazione, in quanto non prodotte 

separatamente da un piccolo gruppo ma da una pluralità di 

persone, alcune delle quali possono anche non condividere 

la decisione finale, ma tutte riconoscono la legittimità della 

procedura attuata.  

la deliberazione promuove le virtù civiche insegnando alle 

persone ad ascoltare, a essere più tolleranti e spesso a 

costruire rapporti di fiducia reciproca. 
             Luigi Bobbio 
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Dal programma di mandato 

Una scelta di coerenza e di fiducia 

UNA PPAA PARTECIPATA 
I prossimi cinque anni saranno quelli della democrazia partecipativa, una 
scommessa positiva sulla volontà e capacità di cambiamento, un atto di 
fiducia nei confronti dei cittadini. La partecipazione deve essere uno 
strumento reale per decidere e governare, dal bilancio partecipativo alle 
scelte di insediamento, di infrastrutture. La macchina comunale è il punto 
centrale nell’erogazione dei servizi al cittadino e alle imprese e per questo 
vogliamo una struttura amministrativa all’insegna dell’efficienza e della 
qualità. 
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Dal programma di mandato 

Una scelta di trasparenza e 

partecipazione 

UN BILANCIO IN ORDINE 
Il bilancio è lo strumento attraverso il quale si trovano le risorse 
economiche per poter attuare i programmi amministrativi. All’interno di 
un quadro che vede le risorse diminuire e contemporaneamente 
aumentare i bisogni, occorrerà trovare nuovi strumenti e nuove strategie 
per non dover tagliare i servizi erogati ai cittadini. Inoltre crediamo che il 
bilancio possa essere anche un momento forte di partecipazione, sia in 
fase di costruzione che di rendicontazione. 
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Un percorso lungo tutto il mandato 

2011 2012 2013 2015 

inizio 
del 

mandato 

BILANCIO 

PARTECIPATIVO 



Assessorato 

al Bilancio Il percorso del bilancio 

partecipativo 

FASE 
PREPARATORIA 

• Formazione  

Avvio 
PARTECIPAZIONE 

• Questionario 

• Assemblee tematiche 

• Giornata della 
partecipazione 

REALIZZAZIONE E 
MONITORAGGIO 

• Comunicazione 
periodica dello stato 
di avanzamento lavori 

 

RENDICONTAZIONE 
E VALUTAZIONE 

• Bilancio sociale 

• Bilancio di mandato 

I PROTAGONISTI DELLA VITA SOCIALE 
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Chi può partecipare? 

Residenti e non residenti con almeno 14 anni   

Cosa si può proporre? 

Progetti e interventi  

di competenza del 

Comune sui seguenti temi: 
 

Cosa sono le proposte collettive? 

Sono proposte di gruppo da pensare e scrivere con amici, 

compagni, colleghi, in famiglia o con la propria associazione.  

La stessa proposta presente in più questionari ha maggiori 

possibilità di arrivare alla votazione finale!! 

 

 

Con il bilancio partecipativo i cittadini possono decidere  

come destinare 500.000€ del bilancio comunale 
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I costi 

 

 

per saperne di più www.dirolamia.it  
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I numeri della partecipazione 

 

 

8.667 
questionari 

1.733 
votanti 

Prima 
edizione 

10.535 
questionari 

2.149 
votanti 

Seconda 
edizione 

5.054 
questionari 

1.542 
votanti 

Terza 
edizione 

21,07%  

della 

popolazione 

24.256 questionari e 5.424 votanti in tre anni 

oltre a 40 dipendenti comunali coinvolti e circa 180 volontari 
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Le criticità incontrate 

Assemblee 
tematiche e 

maggiore 
visibilità dei 

progetti 
finalisti 

Partecipazione interna 

Presentazione 
di un solo 

progetto da 
parte della 

stessa 
Associazione 

Utilizzo del web per 
comunicare con i cittadini 

Canali di 
comunicazione 

per 
pubblicizzare 
le proposte 

Spostare le proposte da una 
visione particolare ad una 
generale 
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I risultati 

 

 

Vincitore del premio ANCI «Quanto è smart il tuo 

Comune?»  

Best practice a Smart City Exhibition 2013 

Più del 24% degli over 14 ha partecipato alla seconda 

edizione del BP (la media della partecipazione dei cittadini 

nelle esperienze nazionali è dell’1-2% secondo l’indagine 

Focus Lab)  

30 dipendenti comunali e circa 60 volontari hanno 

partecipato a ciascuna edizione 

Nascita di nuove associazioni da gruppi spontanei 

 

 per saperne di più www.dirolamia.it  
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interno (min=0; max=5) 

13 


