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Dal dichiarato al praticato 

«Intento dell'Amministrazione è quello di 

favorire in tutti i settori della propria azione un 

coinvolgimento informato e responsabile dei 

cittadini, singoli e associati, svolgendo una 

funzione di coordinamento e attivazione di 

processi partecipativi. Il tutto al fine di reperire 

via via soluzioni sempre più innovative e 

condivise. In questa prospettiva sarà 

sperimentata una prima esperienza di Bilancio 

Partecipativo.»  

Linee programmatiche 2017-2022 



Gli obiettivi del Bilancio 

partecipativo 

Il Bilancio partecipativo non è un obiettivo in sé.  

È uno strumento per: 

▪ rafforzare i legami verticali tra istituzione e i 

cittadini  

▪ rafforzare i legami orizzontali tra i cittadini e tra 

cittadini e forme organizzate della società: 

associazioni, oratori, scuole, consulte 

▪ aumentare l’efficacia dell’azione amministrativa 



Cosa non è il Bilancio 

partecipativo 

▪ Bilancio “partecipato”, ossia una mera consultazione sulle 

scelte già adottate dagli amministratori con forme già 

organizzate della società 

▪ Una rinuncia o diminuzione di responsabilità politica, la 

titolarità della risposta ai bisogni resta in capo 

all’Amministrazione  

▪ 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  



Consigli per chi vuole intraprendere 

percorso di bilancio partecipativo 

▪ Programmare già in partenza più edizioni del progetto 

(minimo 3?) 

▪ Non iniziare esperienza bilancio partecipativo 

nell’ultimo anno di mandato (spot poco credibile) 

▪ Adattare esperienza alle singole realtà (presenza 

frazioni, quartieri, chi può partecipare, budget) 

▪ Non attivare meccanismi che prevedano una 

valutazione di merito dei progetti da parte 

dell’Amministrazione 



L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

L’Agenda 2030 è un programma 

d’azione per  

le persone, il pianeta e la prosperità 

sottoscritto  

nel settembre 2015 dai Governi dei 193 

Paesi membri dell’ONU. L’Agenda 

richiama l’attenzione sui limiti 

dell’attuale modello di sviluppo umano 

e sociale e incoraggia una visione 

condivisa dei cambiamenti necessari 

indicando nei 17 SDGs e relativi 169 

target da raggiungere entro il 2030 gli 

obiettivi a cui tutti - cittadini, imprese, 

istituzioni - devono contribuire.  



I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) 



Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili 

11.1 QUARTIERI E FRAZIONI 

Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e 

convenienti e ai servizi di base e riqualificare i quartieri poveri 

11.2 TRASPORTI E SICUREZZA DELLE STRADE 

Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti 

sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la 

sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti 

pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più 

vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani 

11.3 URBANIZZAZIONE INCLUSIVA E SOSTENIBILE 

Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e 

la capacità di pianificare e gestire in tutti i Paesi un insediamento 

umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile 



Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili 

11.4 PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE 

Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio 

culturale e naturale del mondo 

11.5 CALAMITÀ ANCHE LEGATE ALL’ACQUA 

Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il 

numero di persone colpite e diminuire in modo sostanziale le perdite 

economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causate 

da calamità, comprese quelle legate all’acqua, con particolare 

riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili 

11.6 INQUINAMENTO E RIFIUTI 

Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle 

città, prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla 

gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti 

11.7 SPAZI VERDI 

Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici 

sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, 

anziani e disabili 



Le 4 fasi del percorso 

1 

2 

3 

4 

FAI LA TUA PROPOSTA PER LA CITTÀ 

Consegna la scheda di presentazione progetto compilata entro il 7 

dicembre 2018. Giovedì 22 novembre alle 21 in Sala Civica i tecnici del 

Comune saranno a disposizione dei cittadini per affiancarli nella stesura 

dei progetti. 

VOTA 

Scegli la tua proposta preferita per ogni tema. Appuntamento a marzo 

2019. 

CONOSCI LE PROPOSTE FINALISTE  

Accedono alla fase finale le proposte che hanno ottenuto più preferenze e 

superato la verifica di fattibilità del Comune. Per farle conoscere a tutti, 

saranno presentate direttamente dai cittadini proponenti in una serata 

dedicata e pubblicate online sul sito del Comune. 

SEGUI LA REALIZZAZIONE  

Sul sito del Comune trovi lo stato di attuazione dei progetti vincitori. 



Regole chiare per partecipare 
• Chi può partecipare? 

Residenti a Palazzolo che compiono 13 anni entro il 31/12/2018.                    

• Cosa si può proporre?  

Progetti per la Città collegati all’Obiettivo 11 – Città e comunità sostenibili dell’Agenda 

2030 dell’ONU che possono essere realizzati dal Comune con il budget a disposizione 

(200.000 euro). Le proposte vincitrici saranno finanziate per un anno. Lavorare su progetti 

sostenibili nel tempo anche senza il finanziamento Comune e realizzabili in 1,5 anni max. 

• Quanto può costare un progetto? 

È previsto un budget massimo di 25.000 euro per ogni progetto, che può essere 

aumentato a 150.000 euro se il progetto prevede la realizzazione di un’opera 

pubblica (ad esempio una pista ciclabile, l’installazione di nuovi giochi, la riqualificazione 

di una piccola area). 

• Quali proposte sono  finanziate? 

Accedono alla fase finale le proposte che hanno ottenuto più preferenze e hanno 

superato la verifica di fattibilità tecnica ed economica del Comune. Le proposte finaliste 

saranno votate direttamente dai cittadini e saranno finanziate fino ad esaurimento del 

budget disponibile. 



Regole chiare per partecipare 

▪ Come, quando? 

Consegnando questa scheda compilata entro il 7 

dicembre 2018 nei punti di raccolta presenti in 

Città.  

Trovi l’elenco completo sul sito del Comune. 

Se preferisci, puoi scansionare e inviare la 

scheda di presentazione progetto via mail a: 

bilanciopartecipativo@comune.palazzolosulloglio.

bs.it o compilarla direttamente online sul sito 

del Comune.  

È possibile anche allegare materiali utili a 

presentare meglio la tua proposta (foto, video, 

slide, documenti).  

Ricorda: una scheda per ogni cittadino. 



I risultati della prima fase 

▪  33 progetti presentati di cui:                      

6 individuali e 27 da 

associazioni/gruppi/istituti scolastici 

▪ 2185 schede presentate (17.551 aventi 

diritto = 12,5%) 

▪ € 1.142.175,00 = importo dei progetti 

presentati 



I risultati 
I risultati  finali 



I risultati 
I risultati finali 

▪  8 progetti finalisti 

▪  1809 cittadini votanti   

▪  7 su 8 progetti verranno realizzati        perché rientranti nel budget messo a disposizione



Ultimo step 

        

1. Realizzazione progetti risultati vincitori dopo votazione        (due già realizzati)

2.   Documentare e rendicontare ogni fase di realizzazione dei progetti vincitori 

3.   Programmare II  ̂edizione del Bilancio Partecipativo del Comune di Palazzolo S/O



  

DOMANDE ? 

G razie per l’attenzione! 


