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IL BILANCIO PARTECIPATIVO
una proposta di democrazia



un processo di coinvolgimento 
della cittadinanza finalizzato alla
creazione di relazioni tra i cittadini 

attraverso la realizzazione di 
interventi e azioni sul territorio

BILANCIO PARTECIPATIVO



BP – OBIETTIVI

...attraverso un effettivo

percorso decisionale

− partecipazione
− aggregazione
− collaborazione
− tessuto sociale
− sapere diffuso
− senso civico
− legalità
− deliberazione
− leadership skills
− superare i localismi 



il valore, l’utililtà delle cose non sono (solo) intrinseci, ma derivano dal 
tempo e dalle energie che sono state messe in campo, dal percorso
attraverso cui sono scaturiti 

" E' il tempo che tu hai perduto per la tua rosa 
che ha fatto la tua rosa così importante".

"E' il tempo che ho perduto per la mia rosa…" 
sussurrò il piccolo principe per ricordarselo.

(Antoine de Saint-Exupery)
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RELAZIONI...

sono alla base della...

• CRETIVITÀ

• IDENTITÀ

• CONDIVISIONE

• COLLABORAZIONE

• autogoverno e AUTODETERMINAZIONE

Produzione di nuove idee in risposta 
ai problemi esistenti e alla ricerca di 
nuove opportunità

Rappresentazione e costruzione delle 
priorità e delle necessità comuni



FRAMMENTAZIONE + RICHIESTE

SOSTEGNO ELETTORALE
LOBBYING
CLIENTELISMO
CORRUZIONE
/PROTESTA

COMPETIZIONE
AMMINISTRATORI 

+
AMMINISTRATI

x

RELAZIONI (PARTECIPAZIONE) «POLITICHE»



FRAMMENTAZIONE + RICHIESTE

SUPPORTO POLITICO
CLIENTELISMO
LOBBYING
CORRUZIONE
/PROTESTA

COMPETIZIONE DELIBERAZIONE

=

BILANCIO 
PARTECIPATIVO

RELAZIONI (PARTECIPAZIONE) «POLITICHE»



PARTECIPAZIONE?
«si, ascolto i cittadini, organizzo 
incontri pubblici ... ma alla fine 
sono io che decido, perchè per 
questo sono stato eletto ed ho 
la responsabilità politica (e non 
solo!) delle scelte prese»

Mah…tanto alla fine fanno
sempre ciò che vogliono…

«io devo fare proposte e 
prendere delle decisioni?! Ma 
allora che li ho votati a fare!?»

« ...perchè se poi emergono proposte 
contrarie al nostro programma!?» 



• chi fa la SINTESI?
• e la RAPPRESENTATIVITÀ?

• i cittadini non partecipano
• i cittadini decidono con la pancia

• i cittadini non hanno esperienza
• i cittadini non hanno capacità 

elaborativa

DUBBI (SCETTICISMO)

(cosa verrebbe fuori ?)



un nuovo modo di concepire e vivere la 
democrazia ed i suoi istituti (p.e. rappresentanza), 
fondato su una partecipazione diretta e mediata 

su specifiche istanze e progetti.

la democrazia è 
un’invenzione!

è un PROGETTO CULTURALE

BILANCIO PARTECIPATIVO

è una 
mentalità!



PARTE II

cos’è il
bilancio partecipativo



Il bilancio partecipativo è come uno spettacolo:  
gli attori sono i cittadini, ma perchè recitino bene 
c’è bisogno di scenografi, truccatori, etc., cioè 
l’amministrazione comunale...

segretario comunale, Cascina

IL BILANCIO PARTECIPATIVO

...e non solo...
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Best Practice – UN for Human Settlements: 

Community Participation & Urban Governance 
(UN-Habitat II City Summit, Istanbul 1996 )

1996

2013

1989

Source: http://www.intellitics.com (2012)

http://www.slideshare.net/intellitics/

BP - DIFFUSIONE

2001



Porto AlegrePorto AlegrePorto Alegre

Canegrate

IN ITALIA

Belo Horizonte

PRIMA STAGIONE (2000-2005)
(Grottammare, Pieve Emanuele, Vimercate, ...)

SECONDA STAGIONE (2009 – oggi)

•patto partecipativo (più) stringente

•terza parte che lo “garantisce”

•supporto iCT



Consulente + BiPart

CSDP + BiPart

Consulente + altro

Progetto interrotto

IN ITALIA (alcuni esempi)



PARTECIPAZIONE 
INTEGRATA

MODELLI DI PARTECIPAZIONE

PARTECIPAZIONE 
GUIDATA

INNOVAZIONE DAL 
BASSO

GUIDA 
ILLUMINATA

i cittadini propongono i 
progetti e l’amministrazione 

definisce le priorità degli stessi

i cittadini propongono i 
progetti e definiscono le 

priorità degli stessi 

l’amministrazione propone i 
progetti e i cittadini definiscono 
le priorità degli stessi

l‘amministrazione propone i 
progetti e definisce le priorità 
degli stessi

PARTECIPAZIONE 
INTEGRATA



la democrazia è 
un’invenzione!

BILANCIO PARTECIPATIVO

processo deliberativo, istituzionalizzato e 
ciclico attraverso il quale i cittadini –
individualmente e attraverso le proprie 
forme di aggregazione – decidono

direttamente sull’uso delle risorse in bilancio.



QUALE DEMOCRAZIA?

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA



SFERA PUBBLICA (& INTERNET)

aggregazioni e relazioni 
liquide (& trasversali) 

comunità di interesse
(vs. territoriali) 



aspettative

•certezza deliberativa
•ciclicità
•chiarezza economica
•chiarezza di regole
•autorganizzazione
•aggregazione
•universalità
•facilità
•felicità
•neutralità

un METODOdemocrazia

capitale 

sociale

bene 

comune

COLONNE PORTANTI



(the ladder of citizens participation, S.Arnstein 1969)

…è DECISIONE

CONSULTATION

PLACATION

PARTNERSHIP

DELEGATED POWER

CITIZENS CONTROL

THERAPY

MANIPULATION

INFORMING

COS’È LA PARTECIPAZIONE?



rappresentatività/apertura/inclusione: come?

COMPLESSITA'

PARTECIPAZIONE

progetti prioritari

aree prioritarie

progettazione FACILITÀ

MULTILEVEL-PARTICIPATION: ≠ SCALA & INTENSITA'

pochi progettano � tanti esprimono le aree prioritarie � tutti votano

QUALE PARTECIPAZIONE?



INFORMAZIONE & 
DIBATTITO

MONITORAGGIO

COME FUNZIONA

CO-DESIGN22 CO-DESIGN2

VOTE FINALE 
(PROGETTI)33
VOTE FINALE 
(PROGETTI)3

PROPOSTE, SUPPORTI 
(& DELEGATI)11
PROPOSTE, SUPPORTI 
(& DELEGATI)1

braistorming comunitario, attraverso una discussione 
informale, offline e online, quanto più informata; fare 
emergere aggregazioni intorno ad IDEE

raccolta delle PROPOSTE sufficientemente 
delineate, loro messa a punto in modo 
collaborativo e raccolta di consenso 
(SUPPORTO)

co-design delle PROPOSTE con 
funzionari (ed esperti della comunità): 
fattibilità e risorse�PROGETTI

i cittadini propongono (e si propongono)...

…i cittadini valutano, discutono e progettano…

…i cittadini votano e decidono!
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PROPOSTE, SUPPORTI 
(& DELEGATI)11
PROPOSTE, SUPPORTI 
(& DELEGATI)1

1

Dopo aver discusso ed essersi informati, 
i cittadini indicano ciascuno le proprie
esigenze prioritarie attraverso idee e 
concittadini delegati a svilupparle. Le
più condivise passano alla fase 
successiva.



I cittadini portavoce delle istanze dal
basso si incontrano e discutono ciascuno 
delle proprie priorità e – assieme al 
supporto degli uffici tecnici e dei propri 
concittadini – costruiscono dei progetti 
fattibili e realizzabili con il
budget a disposizione, da sottoporre al
voto.

CO-DESIGN22 CO-DESIGN2

3 4



I progetti definitivi e fattibili sono
sottoposti alla valutazione cittadina 
che individua quelli prioritari, da 
realizzare con il budget a disposizione. 
Possono votare tutti i residenti a partire 
dai 16 (o meno) anni.

6
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VOTE FINALE 
(PROGETTI)33
VOTE FINALE 
(PROGETTI)3



EVOLUZIONE
CARTA DELLA PARTECIPAZIONE

COORDINAMENTO (DELEGATI)

COMITATO DI GARANZIA

GRUPPO PROMOTORE

PIATTAFORMA WEB

uno «Statuto» della partecipazione modificabile 
dai cittadini

cittadini portavoce di istanze e progetti, messi 
in rete per «contaminarsi»

cittadini volontari che aiutano la e promozione 
e l’organizzazione del processo

cittadini che controllano il rispetto delle regole

uno «spazio» virtuale dove «aumentare» le 
opportunità di partecipazione e consocenza



PIATTAFORMA WEB

www.bipart.it



TRASPARENZA & (IN)FORMAZIONE
è più facile valutare (e comprendere) 

un'amministrazione a partire dalla realizzazione 
di specifici interventi, piuttosto che di  un 

generico e ampio programma politico



PARTE IV

alcuni (bei) risultati



NUOVI ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO

DIVISE E STRUMENTI PER IL 

CORPO MUSICALE CITTADINO
MANUTENZIONE STAZIONE FS

MANUTENZIONE DEL CENTRO DI 

AGGREGAZIONE GIOVANILE

associazioniassociazioni cittadinicittadini

associazioneassociazione

associazioneassociazionecomitatocomitato

PROPOSTE (2010-11)



RISULTATI (2013)
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AMBIENTE TERRITORIO E DECORO URBANO

DECORO E SICUREZZA NELL’OLTRESTATALE

POTENZIAMO LA NOSTRA SCUOLA

STAZIONE CREATIVA

INVESTIMENTO NEL FOTOVOLTAICO

PARCO PUBBLICO PLUTONE

DIAMO LUCE ALL’ARTE

ORTI COMUNALI
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€ 5.000

€ 65.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 35.000

€ 60.000

€ 80.000

€ 19.000

RISULTATI (2012)



È stato bello vedere cittadini che salivano le 
scale per chiedere sollecitudini, per lavorare 
con noi!

funzionario comunale, Cascina

Il bilancio partecipativo è come uno spettacolo:  gli attori 
sono i cittadini, ma perchè recitino bene c’è bisogno di 
scenografi, truccatori, etc., cioè gli uffici comunali.

segretario comunale, Cascina

Director of Community Affairs, D8 New York

“il BP permette di dare potere politico ai cittadini più esclusi.  E questo è per 
noi una enorme ricchezza poichè ci forniscono accurate informazioni sui 
bisogni della comunità. Tutti assieme sviluppiamo una visione collettiva della 
comunità e contribuiamo a trasformare assieme le cose” .

INTERAZIONE con PA



un’idea di democrazia esercitata cioè sulle scelte concrete di amministrazione della propria città e non 
(solo) sulla selezione delle persone a cui delegare. 

una democrazia di idee e progetti
(piuttosto che di persone, programmi, ideologie)

i politici devono 
far decidere 

i politici devono 
decidere!

un diverso modo di partecipare:

BILANCIO PARTECIPATIVO

la società civile – come insieme di 
organizzazioni – presenta le proprie richieste 
in campagna elettorale a tutti i candidati, 
esigendo che vengano prese in carico.

la società civile - come insieme di cittadini –
deve poter realizzare le proprie idee 

direttamente e tali progetti – se costruiti 
assieme e condivisi – devono essere finanziati 

dalle risorse comuni.



il mandato di rappresentanza non è una posizione di preminenza o supremazia, ma di puro e semplice
servizio: sostegno sussidiario all’autonomia creativa della società, porre la cittadinanza nelle migliori
condizioni per essere tale.

scendere tra la gente come normali cittadini

proporre più che promettere

ascoltare più che parlare

sostenere il potenziale civile della società

politici devono 
facilitare!

i politici devono 
risolvere i problemi!

BILANCIO PARTECIPATIVO

un diverso modo di rappresentare:



APPARTENENZA

diverse forme di aggregazione:

le aggregazioni si formano attorno a progetti piuttosto 
che ad identità dominanti (ideologie o appartenenze 
etniche o religiose), escludendo queste ultime dalla 

sfera politica ma anche rafforzandole, per la capacità 
aggregativa dei meccanismi partecipativi su singole 
issues spesso trasversali ed espressione dei movimenti 

emergenti 

la democrazia è 
un’invenzione!



CONOSCENZA

FORMAZIONE di un SAPERE DIFFUSO

aumentano i canali di informazione e di scambio, 
la consapevolezza e la capacità deliberativa dei 

cittadini; si riduce il gap di expertise tra amministrati 
e amministratori

M.Castells

la comunicazione é il 
potere centrale nelle 

società contemporanee

la società è 
relazione!



EMPOWERMENT

una condivisione di RESPONSABILITÀ

le decisioni sono prese assieme, aumentandone il 
senso di «appartenenza»

interagire 
costantemente!

delegare 
completamente!



CONDIVISIONE

COSTRUZIONE di un BENE COMUNE

gli interessi (e le identità) frammentati e particolari si 
incontrano e cercano di aggregarsi in un interesse 
generale (non competono tra loro per conquistare 

lo spazio politico)

creare una discussione capillare sul territorio sui temi pubblici, legandola indissolubilmente alla
partecipazione attiva.



BP – ATTUAZIONE

un progetto 
CULTURALE

gradualità 
progressività
continuità
(in)formazione
società civile
aggregazione

una 
MENTALITÀ

ATTIVISMO SOCIALE
della cittadinanza

VOLONTÀ POLITICA 
dell’amministrazione



BP – COSTI

un progetto 
CULTURALE

gradualità 
progressività
continuità
(in)formazione
società civile
aggregazione

una 
MENTALITÀ

FORMAZIONE
dell‘amministrazione

ESTERNALIZZAZIONE
della gestione



RESTIAMO IN CONTATTO…

info@democrazia-partecipativa.org

stefano.stortone@unimi.it


