BILANCIO PARTECIPATIVO
PRATICA DI PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI
Il Bilancio Partecipativo è l’espressione più avanzata di coinvolgimento
attivo della cittadinanza da parte di una Amministrazione Locale.
Operando su tematiche concrete che rispondono alle esigenze reali
degli abitanti, permette di attivare esperienze di incontro e confronto
che rafforzano consapevolezza e capacità specifiche nella comunità, in
un clima di collaborazione che rappresenta il presupposto culturale e
metodologico della partecipazione.
Per questo ABCittà propone un modello che:

ascolta le esigenze del committente

Individuando di volta in volta i parametri più adatti e promuovendo
sinergia tra i settori.

valorizza l'iniziativa di tutti i cittadini
verso il "Bene comune"

Utilizzando sia strumenti digitali che materiali cartacei, sia occasioni di
confronto e collaborazione che spirito di competizione.

riconosce il valore educativo del processo
Per imparare facendo e dare risultati nel tempo.

http://www.abcitta.org

A COSA SERVE IL BILANCIO PARTECIPATIVO?
Il Bilancio Partecipativo è un momento decisionale di pratica democratica diretta. L’obiettivo
principale è la definizione da parte dei cittadini di una serie di richieste rispetto alle quali
l’Amministrazione Comunale si impegna a dare realizzazione, secondo le tipologie e i limiti di
spesa ammessi e preventivamente comunicati.
Il Bilancio Partecipativo si caratterizza come un processo ciclico, che si sviluppa durante tutto
l’anno, fino a disegnare una proposta articolata di progetti da finanziare sulla base delle
richieste dei cittadini.

LE FASI DEL BILANCIO PARTECIPATIVO
Formazione e stesura di Linee Guida
Comunicazione
Raccolta delle idee e co-progettazione dalle idee alle proposte
Analisi di fattibiliTA'
Presentazione dei progetti e votazione
Realizzazione, monitoraggio e valutazione

https://sites.google.com/site/bprescaldina https://sites.google.com/site/bprescaldina
https://partecipa.comune.pv.it/ https://partecipa.comune.pv.it/
https://sites.google.com/site/bpnovate/home/ https://sites.google.com/site/bpnovate/home/
https://mantova.bipart.it/ https://mantova.bipart.it/

Le azioni e le strategie
La partecipazione NON è un processo spontaneoe NON si può
improvvisare: necessita di pianificazione e competenze specifiche.
Azioni
Formazione al personale interno.
Coordinamento e accompagnamento della Cabina di regia.
Piano della Comunicazione (cartacea e web).
Campagna di raccolta idee (banchetti informativi, punti raccolta, web).
Workshop con cittadini e tecnici.
Tavoli di co-progettazione e supporto all’analisi di fattibilità.
Eventi e strumenti di deliberazione online.

http://abcitta.org
abcitta@abcitta.org
https://www.facebook.com/ABCittaCooperativaSocialeOnlus/

