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IL BILANCIO PARTECIPATIVO 
una proposta di democrazia 



PARTE I 
 
 
 

il contesto 



PROBLEMI (1) 

...a fronte di un «NO»  
ci sono tanti, troppi «SI» sulle alternative 

Di fronte ad un «NO» è facile aggregarsi,  
ma tanti «NO» frammentano la partecipazione, 
ne riducono la portata e la depoteziano ...  

NO EXPO! 



? 

BISOGNI MOLTEPLICI, 
RICHIESTE NUMEROSE & 
(spesso) CONFLITTUALI 

PROBLEMI (2) 
RISORSE SCARSE 

• denaro 
• tempo 
• spazio 
→ libertà 



? 
PROBLEMI (3-4) 

POCA TRASPARENZA , 
POCA CONOSCENZA 
... DIFFICILE (o CATTIVA!) 
 GESTIONE 



! 
PROBLEMI (5) 

INGOVERNABILITÀ  
& 

DELEGITTIMAZIONE 



CRISI DI LEGITTIMITÀ 

 INPUT 
(ELEZIONI) 

 OUTPUT 
(POLITICHE P.) 

 DEMOS 



•poche RISORSE 
• tanta COMPLESSITA’ 
• tanta DIVERSITA’ 
•poca COLLABORAZIONE 

? 

QUALI SOLUZIONI? 

? ? 

? 

PARTECIPAZIONE? 

? 



CRISI DI LEGITTIMITÀ 
 DOPPIA PATOLOGIA  

(Avritzer & De Souza Santos, 2003) 

RAPPRESENTANZA PARTECIPAZIONE 

i cittadini si sentono sempre meno rappresentati dalle persone che 
(comunque) eleggono, e sempre più piccoli per potersi opporre ai 

poteri ed alle dinamiche politiche, economiche e sociali 



• chi fa la sintesi? 

• i cittadini non partecipano 
• i cittadini pensano con la pancia 
• i cittadini non hanno esperienza 
• i cittadini non sanno elaborare 

DUBBI (SCETTICISMO) 

(cosa verrebbe fuori ?) 

• e la rappresentatività? 



 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!?»  «i politici devono sapere cosa 

i cittadini hanno bisogno e 
quali sono le priorità» 

«noi sappiamo di cosa i cittadini 
hanno bisogno, perchè giriamo per il 

paese e parliamo con la gente»  



Non si può pretendere che i cittadini vadano in 
bicicletta se è questa è spesso un’impresa o 

addirittura mette a rischio la loro pelle! 

PARTECIPAZIONE ? 

la gente dovrebbe 
andare in bicicletta, 

non in macchina! 
 

troppi ciclisti oggi vanno 
contromano. Ecco, 
questo è pericoloso!  

VOLONTÀ vs. OPPORTUNITÀ 



FRAMMENTAZIONE + RICHIESTE 

SOSTEGNO ELETTORALE 
LOBBYING 
CLIENTELISMO 
CORRUZIONE 

COMPETIZIONE 
AMMINISTRATORI  
 + 
AMMINISTRATI 

RELAZIONI (PARTECIPAZIONE) «POLITICHE» 

PROTESTA 
AUTORGANIZZAZIONE 

Spesso, solo quando queste due forme 
di partecipazione di (auto)attivano, la 

«politica» si attiva a sua volta.  



FRAMMENTAZIONE + RICHIESTE 

SUPPORTO POLITICO 
CLIENTELISMO 
LOBBYING 
CORRUZIONE 
/PROTESTA 
AUTORGANIZZAZIONE 

COMPETIZIONE DELIBERAZIONE 
= 

BILANCIO 
PARTECIPATIVO 

RELAZIONI (PARTECIPAZIONE) «POLITICHE» 



COSA FARE? 
 
 
 



MUHAMMAD YUNUS 
(Nobel Peace Prize 2006) 

Fino ad allora ogni struttura finanziaria si sarebbe chiesta: «è 
prudente fare prestiti ai poveri?» e la risposta sarebbe stata 
invariabilmente: no. [...] Io invece mi facevo la domanda 
speculare: «le banche sono adeguate alle necessità dei poveri?». 
Quando mi resi conto che effettivamente non lo erano, capii che 
bisognava creare una banca di tipo diverso. 

CAMBIARE PARADIGMA 
 il modo di vedere la realtà  



BILANCIO PARTECIPATIVO 

è una 
mentalità! 

è un’INVENZIONE DEMOCRATICA 

Che cos'è il terzo stato? Tutto. Che cosa è stato finora 
nell'ordinamento politico? Nulla. Che cosa chiede? Di 
essere qualcosa! 
Emmanuel Joseph Sieyès (1748 –1836) la democrazia è 

un’invenzione! 



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. 

è un PROGETTO CULTURALE 

BILANCIO PARTECIPATIVO 

la democrazia 
non si importa 

si sperimenta 



PARTE II 
 
 
 origini: il 

bilancio partecipativo 
di Porto Alegre 
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1989 
BP - ORIGINE 

Federazione Brasile 
Stato federato Rio Grande do Sul 

Abitanti 1.440.939  (2006) 
Densità 2.905 ab./km² 

HDI 
(Brasile) 

0.824 (1991) - 0,865 (2000)  
0.747 (1998) – 0,807 (2006) 



XX sec. 

BP - CONTESTO 

3 FASI DEMOCRATICHE  
2 DITTATURE 
6 COSTITUZIONI 

9 1889 – 1930  
 Republica Velha 
9 1930 – 1937 – 1945  
 golpe (Vargas) Æ Estado Novo 
9 1946 – 1964 
 Nova Republica  (Kubitschek);   
9 1964 – 1985 

golpe Æ ditadura militar 
9 1985 – 1988 – oggi 

Democrazia – Costitução Cidadã 



La transizione dalla dittatura 
militare  alla democrazia (1988 – 
Constitução Cidadã), ha guidato 
il Brasile verso un formidabile 
periodo di riforme democratiche 
in senso partecipativo: sono nate 
molteplici forme istituzionali 
originali, caratterizzate soprattutto 
dal coinvolgimento diretto della 
società civile nel processo 
decisionale 

In questa transizione, i movimenti sociali 
hanno giocato un ruolo fondamentale 

‘80 
BP - CONTESTO 



‘90 
BP - CONTESTO 

ISTITUZIONI 
PARTECIPATIVE 

MOVIMENTI  
SOCIALI 

Piani Regolatori Urbani 
 

movimenti di riforma urbana 
- MNRU/FNRU – Movimento Nazionale/Forum 
per la Riforma Urbana (ong, sindacati, 
associazioni comunitarie, …) 

Consigli di Salute movimenti di riforma sanitaria 
- Movimento degli operatori della Sanità 
(Sanitaristas) 

- Movimento Popolare per il Diritto alla Salute 

Bilancio Partecipativo associazioni di quartiere 
- UAMPA – Unione delle Associazioni di 
Quartiere di Porto Alegre 

Source: Avrtitzer (2009) 



‘80 
BP - CONTESTO 

sindacati 

mov. religiosi   
(Comunidade Eclesiais de Base) 

mov. popolari urbani 

mov. di riforma agraria 
(MST – Movimento Sem Terra) 

gruppi studenteschi 

mov. nero 

mov. di emancipazione 

classe media 

intellettuali 

militanti di sinistra 
(Trotzkisti, Leninisti, etc.) 



IDEOLOGIA POLITICA del 
Partido dos Trabalhadores 

– Democratizzare lo Stato 
– Inversione delle priorità 
– Lotta alla corruzione 

ATTIVISMO SOCIALE delle 
Associazioni di Quartiere 

– controllo sulle decisioni di 
bilancio 

 
INESPERIENZA di governo OPPOSIZIONE del 

Consiglio Comunale 
 

INVENZIONE DEMOCRATICA  (Fedozzi 2002) 

BP – RAGIONI DELLA NASCITA 
FEDERALISMO fiscale 

EFFICIENZA amministrativa 



 BP – PORTO ALEGRE 
  un processo informale, deliberativo, ciclico e autonomo 

in cui ogni cittadino è chiamato a partecipare per 
decidere come destinare una parte del bilancio 
comunale, individuando le priorità e gli specifici 

investimenti attraverso un complesso sistema orizzontale 
e multilivello di forum aperti – territoriali e tematici – e 

mediante dei criteri oggettivi di giustizia sociale. 

Federazione Brasile 

Stato federato Rio Grande do Sul 

Abitanti 1.440.939  (2006) 

Densità 2.905 ab./km² 

HDI 
(Brasile) 

0.824 (1991) - 0,865 (2000)  
0.747 (1998) – 0,807 (2006) 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bandeira_Estado_RioGrandedoSul_Brasil.svg


organizzazione della città, 
sviluppo urbano e 
ambientale  

cultura  

sviluppo economico, 
imposte e turismo 

educazione, sport e 
tempo libero 
trasporti, circolazione e 
mobilità urbana 

salute e assistenza 
sociale 

17   ASSEMBLEE DI CIRCOSCRIZIONE 6  ASSEMBLEE TEMATICHE + 

   ARENE DELIBERATIVE 



• INCONTRI PRELIMINARI 
– stato dell’arte 
– presentazione del piano di 

investimenti  
– discussione sul Regolamento Interno 
  

• ASSEMBLEE PLENARIE (AD; AT) 
– votazione priorità 
– elezione delegati e consiglieri 
 

• FORUM (FD; FT) 
– sistematizzazione delle priorità 

 
• CONSIGLIO DEL BP (COP) 

– scrittura della proposta di legge di 
bilancio 
 

• ESECUTIVO Æ CONSIGLIO 
– approvazione del Bilancio 

 
 

(PA) 

•AT = assemblee plenarie tematiche 

•AD = assemblee plenarie distrettuali 

•FT = forum tematici 

•FD = forum distrettuali 

•COP = Consiglio del Bilancio Partecipativo 

CICLO 



• PRIORITÀ TEMATICA 
VOTATA 

• POPOLAZIONE 

• CARENZA SERVIZI & 
INFRASTRUTTURE 

(PA) 

•AT = assemblee plenarie tematiche 

•AD = assemblee plenarie distrettuali 

•FT = forum tematici 

•FD = forum distrettuali 

•COP = Consiglio del Bilancio Partecipativo 

CRITERI OGGETTIVI 



Servizi 1989 2004 
Asfalto -690km -300km 
Fognature 46% 84% (2002) 

Acqua Potabile 80% 99,5 
Spesa sanitaria 10,9 % 18 % 
Spesa Sociale (salute ed educazione) 13 % (1985) 40 % (1996)  
Educazione (n. scuole (n. alunni)  29 (17862) 92 (58675) 

Educazione (n. asili nido (n. bambini)  40 (2000c.ca) 129 (8530) 

Alloggi (n. abitazioni costruite/anno) 493 (1973-1988) 1000 (1989-2003) 

Mortalità infantile 19,31 ‰ 13,83 ‰ 
Trattamento acque sporche 2% 27,5 % (2002) 

Best Practice – UN for Human Settlements: Community 
Participation & Urban Governance (UN-Habitat II City Summit, Istanbul 

1996 ) 

-potenziamento dei trasporti pubblici, soprattutto nelle aree più disagiate 
(CARRIS premiata come la migliore impresa di trasporti pubblici del Brasile) 
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BP - RISULTATI 



     BP - PARTECIPAZIONE 
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   CRISI DI LEGITTIMITÀ 

 INPUT 
(ELEZIONI) 

 OUTPUT 
(POLITICHE P.) 

 DEMOS 



 INPUT 
(partecipazione) 

OUTPUT 
(politiche) 

BP - LEGITTIMITÀ 

 DEMOS 



PARTE III 
 
 
 

diffusione ed evoluzione 
del bilancio partecipativo 



51 

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/
sxsw-2013-participatory-
budgeting?ref=http://www.intellitics.
com/blog/2012/08/14/sxsw-2013-
session-proposal-participatory-
budgeting-crowdsourcing-for-real/ 

BP - DIFFUSIONE 

2001 



4) COSTRUZIONE DI RETI 

2) ESPANSIONE IN BRASILE 
3) INTERNAZIONALIZZAZIONE & 

SPERIMENTAZIONE 

 BP – EVOLUZIONE 

5) SALTO DI SCALA 

1) SPERIMENTAZIONE 

FA
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A

 

Source: Dias (2014), in N. Dias (eds) Hope for Democracy. 
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BP - DIFFUSIONE 
North America 

Source: Secondo & Jennings, in Dias (2014) 



RICONOSCIMENTI 
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“Il BP fa sì che I soldi arrivino sul territorio dove realmente ce n’è 
bisogno, senza alcuna influenza politica, giochi politici e corruzione”  

Bill de Blasio, Mayor of New York 
http://thegovlab.org/new-yorks-big-participatory-budgeting-moment/ 



BP - DIFFUSIONE 
Portugal 

Source: http://portugalparticipa.pt/ 



BP – OBIETTIVI 
• partecipazione 
• autorganizzazione sociale 
• inclusione 
• redistribuzione 
• giustizia sociale 
• uguaglianza 
• empowerment 
• legalità  

(lotta alla corruzione) 
• aggregazione 
• collaborazione 
• tessuto sociale 
• sapere diffuso  

(learning process) 
• senso civico 

(corresponsabilità) 

• capitale sociale  
(relazioni umane) 

• appartenenza 
• bene comune 
• deliberazione 
• leadership skills 
• superare i localismi 
• efficacia & efficienza 
• trasparenza 
• relazione pa/cittadini 
• mappare i bisogni  
• modificare i bisogni 
• consenso elettorale 

 

(vs. creare le – migliori – condizioni perchè i 
bisogni/esigenze siano il frutto di una quanto 
maggiore consapevolezza di ciò che c’è attorno 
(informazione e dialogo) 



1994 

60 

2007 

1992 

2001 

elezione diretta del Sindaco 

2014 

2003 

2010 Legge regionale partecipazione 03/2010 (Emilia Romagna) 

2015 

Legge regionale partecipazione 69/2007 (Toscana) 

L.241/90 (T.U. Enti Locali) 1990 

1993 

BP - STORIA 
Italy 



Consulente + BiPart 
CSDP + BiPart 
Consulente + altro 

Progetto interrotto 

IN ITALIA (alcuni esempi) 

(LEGNANO – MI) 

(MONZA - MB) 

(FAENZA - RA) 

(TROIA - BA) 

(RHO – MI ) 

(PESARO-URBINO) 

(CANEGRATE - MI) 

(TORINO) 

(CAPANNORI – LU) 

(CASCINA – PI) 

Progetto in corso 

MILANO 

DESIO 

In house + altro 

(CERNUSCO LOMBARDONE  - LC) 



  PARTE IV 
 
 
 cos’è il 

bilancio partecipativo: 
principi & modelli 



BILANCIO PARTECIPATIVO 

un processo di coinvolgimento della 
cittadinanza finalizzato alla 

realizzazione di interventi e azioni 
condivisi sul territorio 



un processo di coinvolgimento della cittadinanza 
finalizzato alla realizzazione di interventi e azioni 
condivisi sul territorio 

BILANCIO PARTECIPATIVO 

the participatory budged cannot be read only as a “standard procedure”, that is, a 
“device” marked by clear relationships between simple and recognizable factors. On the 
contrary, it is far more realistic to describe it as a set of “principles” that can be locally 
adapted up to the point of originating processes that are very different. According to this 
second perspective, the participatory budget is imaginable as an “ideoscape” 
(Appadurai, 1991), that is a political model that travels globally, but only exists through its 
local appropriation. 



COLONNE PORTANTI 

• il cui oggetto è la decisione sull’uso di 
risorse scarse; 

• relativo ad un contesto amministrativo 
dotato di risorse finanziarie autonome; 

• ciclico; 
• deliberativo (consutivo/decisionale); 
• che prevede delle forme di 

accountability e di monitoraggio 
Source: Sintomer (2014), in N. Dias (eds) Hope for Democracy. 

un processo... 
Sintomer (2014) 



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

altre COLONNE PORTANTI 



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. 

definizione 



QUALE DEMOCRAZIA? 

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA 

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA 



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

CONSULTATION 
PLACATION 

PARTNERSHIP 
DELEGATED POWER 

CITIZENS CONTROL 

THERAPY 
MANIPULATION 

INFORMING 

QUALE PARTECIPAZIONE? 

Nonparticipation 

Citizens participation 

…DECISIONE 

Tokenism 



rappresentatività/apertura/inclusione: come? 

COMPLESSITA' 

PARTECIPAZIONE 

progetti prioritari 

aree prioritarie 

progettazione 

MULTILEVEL-PARTICIPATION: ≠ SCALA & INTENSITA' 
 

pochi progettano Æ tanti esprimono le aree prioritarie Æ tutti votano 

QUALE PARTECIPAZIONE? 



Source: Sintomer (2014), in N. Dias (eds) Hope for Democracy. 
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- società civile forte e autonoma 
- forte volontà politica 

 Æ potere effettivo 
 Æ redistribuzione 

- top-down (politico) 
- ambiti ristretti 
- consultivo 
- blando (informale) 
- scarsa mobilitazione 

/impatto politico 

- top-down (amministrativo) 
- consultivo  
- blando (informale) 
- service/user-oriented  

(efiicienza dei servizi) 
- non politico  

(manageriale) 

- consultivo 
- stakeholder oriented 
- relazioni asimmetriche 
- rappresentativo 

- privato 
- autorganizzato 
- bottom-up 

- top-down 
- associativo 
- consultvo 
- Scarso impatto 
politico 



PARTECIPAZIONE 
INTEGRATA 

MODELLI DI BP 

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 



• INCLUSIONE 

• OGGETTO 

• BUDGET 

MODELLI DI BP 

• STRUMENTI 

• POTERE 

• DIMENSIONE 



POTERE 

• CONSULTIVO 
• DECISIONALE 

– eteroregolamentato 
– autoregolamentato 



OGGETTO 
• CONTO CAPITALE (OPERE) 
• CONTO CORRENTE (SERVIZI) 
• IBRIDO 
• TEMATICO 
• ENTRATE 
• TAGLI 

 
• FONDI ESTERNI 



DIMENSIONE 

• CITTADINO 
• QUARTIERE 

– locale 
– diffuso 

• MISTO 



APPROCCIO DELIBERATIVO 
INCLUSIONE 

TARGET POPOLAZIONE 

• IDEAL PROCEDURALISM  
(piccoli gruppi di cittadini volontari, estratti a sorte o a 
campione) 

• SYSTEMIC APPROACH 
(facoltà di proposta e si selezione aperta a tutti) 

STRUMENTI UTILIZZATI 
• TRADIZIONALE 
• DIGITALE (internet, sms, ...) 

• IBRIDO 

• SETTORIALE (giovani, etc.) 

• MIRATO (minoranze) 

(opportunità di 
formulazione, discussione 
e votazione di  proposte) 

(accesso 
privilegiato 
al processo) 



MONITORAGGIO 

DIVERSI PROCESSI 

VOTO FINALE 

CO-DESIGN 

INFORMAZIONE & 
DIBATTITO 

PROPOSTE 

CAMPIONE 
RAPPRESENTATIVO 

PROGETTI 

DELEGATI 

INFORMAZIONE & 
DIBATTITO 

CO-DESIGN 

STAKEHOLDERS VOLONTARI 

PROGETTI 

PRIORITA DELEGATI 

VALUTAZIONE 

SOSTEGNO 

PROGETTI 

FI
LT

RO
 



REALIZZAZIONE & 
MONITORAGGIO 

INFORMAZIONE & 
DIBATTITO 

DIVERSI APPROCCI 

CO-DESIGN 2 

VOTO FINALE 
(PROGETTI) 3 

PROPOSTE, PRIORITÀ 
(& DELEGATI) 1 

 …i cittadini valutano, discutono e progettano… 

…i cittadini votano e decidono! 

CAMPIONE 
RAPPRESENTATIVO 1 



PARTE V 
 
 
 case studies 



CASE STUDIES 
• PORTO ALEGRE 
• LISBONA 
• NEW YORK 
• PARIGI 
• CANEGRATE 
• CERNUSCO LOMBARDONE 
• CASCINA PARTECIPA 
• TORINO 
• MONZA 

 



LISBONA 
INFORMAZIONE & 

DIBATTITO 

VALUTAZIONE 

PROPOSTE 

VOTO FINALE 

PROGETTI 

0.2% 
0.9% 

2.1% 

3.3% 

5.5% 

6.6% 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

Lisboa2008 Lisboa2009 Lisboa2010 Lisboa2011 Lisboa2012 Lisboa2013

recriminazioni 

• max 500.000 euro 
• decisionale 
• ibrido 
• web 
• systemic approach 

2.500.000 

547.7303 ab. 

lisboaparticipa.pt 



PARIS 
INFORMAZIONE & 

DIBATTITO 

VALUTAZIONE 

PROPOSTE 

VOTO FINALE 

PROGETTI 

25.000.000 
• decisionale 
• Ibrido (> web) 
• ideal proceduralism 
• città + quartiere (diffuso) 

budgetparticipatif.paris.fr 

0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5% PARIS 

VOTO FINALE 

PROGETTI 

2015 2014 

2.274.880 ab. 



PARIS 

Anne Hidalgo, Mayor of Paris (twitter) 

The response of local officials to the crisis we are facing is 
not fearing the people or stigmatizing their choices: it is 
instead to trust them, giving them more room to express 
themselves, more tools for information, more power to 
influence; it is not to impose management and prescribing 
practices, it is to propose new spaces and allow them to 
take ownership of those as freely as possible 

 Deputy Mayor of Paris in charge of 
local democracy, citizen 
participation, NGOs, youth and 
employment  (twitter) 

for me, the most important aspect of the 
Participatory Budget is the fact that it reinforces 
a sense of community. It is fostering closer 
interaction between citizens of different ages, 
origins, modes of living – reminding us that, 
despite our different ambitions and outlooks, 
we are all part of a community and citizens of 
one shared place. 

Pauline Véron,  

https://twitter.com/Anne_Hidalgo
https://twitter.com/PaulineVeron


  NEW YORK 

http://pbnyc.org/ 

Chicago: $1 million per ward in capital funds, starting with one ward in 2009 and since 
spreading to four wards. 

 New York: At least $1 million per district in capital funds, starting with four districts in 
2011 and since spreading to nine districts. 

 San Francisco: $100,000 per district in capital and program funds, starting with one 
district in 2013 and slated to spread to three districts. 

 St. Louis: $100,000 in capital funds in one district starting in 2013. 
The vast majority of international experiences, however, take place at the city level, using a 
portion of the municipal budget. This approach has recently been used by two US cities: 

 Vallejo, CA: $3.2 million in capital and program funds starting in 2012. 
 Boston: $1 million in capital funds for youth starting in 2013. VOTO FINALE 

ESIGENZE 

INFORMAZIONE & 
DIBATTITO 

PROGETTI 

DELEGATI 
VOLONTARI 

CO-DESIGN 

0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
1.4%
1.6%

• decisionale 
• offline 
• web 
• mirato 
• Ideal proceduralism 

1.000.000/district 

av. 160.000 ab./district 

4 8 10 24 

pbnyc.org 

districts 



CANEGRATE 2009-11 

VOTO FINALE 

INFORMAZIONE & 
DIBATTITO 

PROGETTI 

VALUTAZIONE 

PROPOSTE SOSTEGNO 

0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

10.0%
12.0%

100-150.000 
• decisionale 
• ibrido 
• systemic approach 
• città 

12.512 ab. 

bipart.it 



CANEGRATE 2013 

VOTO FINALE 

INFORMAZIONE & 
DIBATTITO 

PROGETTI 

CO-DESIGN 

DELEGATI SOSTEGNO 

0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

10.0%
12.0%

• decisionale 
• ibrido 
• systemic approach 
• città + quartiere (diffuso) 

70.000 

12.512 ab. 

bipart.it 



CERNUSCO LOMBARDONE 

VOTO FINALE 

INFORMAZIONE & 
DIBATTITO 

PROGETTI 

VALUTAZIONE 

PROPOSTE SOSTEGNO 

DELEGATI CO-DESIGN 

550 
14% 

3372 
86% 

• decisionale 
• ibrido 
• systemic approach 
• città 

100.000 
bipart.it 



 CASCINA PARTECIPA! 

VOTO FINALE 

INFORMAZIONE & 
DIBATTITO 

PROGETTI 

PROPOSTE SOSTEGNO 

DELEGATI 
CO-DESIGN 

CAMPIONE 
RAPPRESENTATIVO 

1 milione 
• decisionale 
• Ibrido (>online) 
• systemic approach 
• città 

0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%

43.961ab. 

bipart.it 



 CASCINA PARTECIPA! 
300.000 

• decisionale 
• Ibrido (>offline) 
• ideal proceduralism 
• quartiere (diffuso) 

0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%

43.961ab. 

VOTO FINALE 

ESIGENZE 

INFORMAZIONE & 
DIBATTITO 

PROGETTI 

CAMPIONE 
RAPPRESENTATIVO 

CO-DESIGN 

bipart.it 



TORINO 

VOTO FINALE 

ESIGENZE 

INFORMAZIONE & 
DIBATTITO 

PROGETTI 

CAMPIONE 
RAPPRESENTATIVO 

CO-DESIGN 

• decisionale 
• Ibrido (> offline) 
• ideal proceduralism 
• quartiere (locale) 
• plural voting 

500.000 

1807 
2% 

88193 
98% 

torino.bipart.it 



MONZA 
INFORMAZIONE & 

DIBATTITO 

VALUTAZIONE 

PROPOSTE 

SOSTEGNO 

VOTO FINALE 

PROGETTI 

DELEGATI CO-DESIGN 

800.000 [(20.000+60.000)*10 quartieri] 
• decisionale 
• ibrido 
• systemic approach 
• quartiere (diffuso) 

3619 
3% 

11656 
97% 

PROPOSTE SOSTEGNO 

monza.bipart.it 



PARTE VI 
 
 
 quale scegliere? 



BP – OBIETTIVI 
• partecipazione 
• autorganizzazione sociale 
• inclusione 
• redistribuzione 
• giustizia sociale 
• uguaglianza 
• empowerment 
• legalità  

(lotta alla corruzione) 
• aggregazione 
• collaborazione 
• tessuto sociale 
• sapere diffuso  

(learning process) 
• senso civico 

(corresponsabilità) 

• capitale sociale  
(relazioni umane) 

• appartenenza 
• bene comune 
• deliberazione 
• leadership skills 
• superare i localismi 
• efficacia & efficienza 
• trasparenza 
• relazione pa/cittadini 
• mappare i bisogni  
• modificare i bisogni 
• consenso elettorale 

 

(vs. creare le – migliori – condizioni perchè i 
bisogni/esigenze siano il frutto di una quanto 
maggiore consapevolezza di ciò che c’è attorno 
(informazione e dialogo) 



BP – OBIETTIVI 

Quanto sono CONDIVISI? 
Quanto sono COMPLEMENTARI? 
Quali sono PRIORITARI? 
Quanto sono PERSEGUITI? 

Quanto sono stati RAGGIUNTI? 
Come RAGGIUNGERLI? 
Come MISURARLI? 

OBIETTIVI 



BP – OBIETTIVI 

Quanto sono CONDIVISI? 
Quanto sono COMPLEMENTARI? 
Quali sono PRIORITARI? 
Quanto sono PERSEGUITI? 

Quanto sono stati RAGGIUNTI? 
Come RAGGIUNGERLI? 
Come MISURARLI? 

OBIETTIVI 

RELAZIONI 



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

realizzazione di interventi e azioni 
condivisi sul territorio 

BILANCIO PARTECIPATIVO 

... un effettivo percorso decisionale 
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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 

tra 
• PERSONE 
• PERSONE & IDEE/COSE 

«la comunicazione é il potere centrale nelle società contemporanee»  
«lo spazio dei luoghi è sostituito dallo spazio dei flussi» (M. Castells) 



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 scaturite  

" 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) 



BILANCIO PARTECIPATIVO 
obiettivi Æ modello Æ risultati 



PARTE VII  
 
 
 dinamiche relazionali 



2 

PROPOSTE, SOSTEGNI 
(& DELEGATI) 1 

1 

Dopo aver discusso ed essersi informati, 
i cittadini indicano ciascuno le proprie 
esigenze prioritarie attraverso la 
formulazione o il supporto di idee e/o 
l’indicazione di concittadini delegati a 
svilupparle. Le indicazioni 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-DESIGN 2 

3 4 



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

6 

5 

VOTO FINALE 3 



PARTE VIII 
 
 
 questioni pratiche 



• TEMPI  (quanto deve durare il processo?) 

• OGGETTO  (quale ambito di intervento?) 

• BUDGET  (su quanti soldi far decidere?) 

• COSTI  (quanto costa realizzarlo?) 

QUESTIONI PRATICHE 

• PARTECIPAZIONE  (come coinvolgere la 
  popolazione?) 

• COMUNICAZIONE (come raggiungere la 
  popolazione?) 

• AVVIO  (come e quando iniziare?) 



• STEERING COMMITTEE 
  (vs. cabina di regia) 

• PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE 
evitando di farlo vivere ai cittadini come un once for all 

• PREPARAZIONE ADEGUATA (TEMPI) 

• REGOLE  

chi 
coinvolgere? 

• FINE MANDATO 

AVVIO 



•bilancio di previsione 
•principalmente investimenti 
•tutte le aree tematiche 

OGGETTO 



• GRADUALITÀ 
(meglio un budget limitato su cui far cimentare la cittadinanza ogni 
aspetto della democrazia e dell’amministrazione del proprio territorio – a 
partire dalla decisionalità - che aprire a tutto il budget ma limitandosi ad 
una consultazione ... per la (giusta) paura del carattere sperimentale 
dell’iniziativa) 

• PROPORZIONALITÀ 
(più cresce la partecipazione, più le proposte votate diventano 
rappresentative di istanze diffuse sul territorio e dunque da realizzare) 

• dipende dall’OGGETTO... 
(decidere sulle opere pubbliche è diverso da progetti sociali o culturali, 
che richiedono ovviamente proporzionalmente meno risorse) 

BUDGET 

Il budget è solo l’elemento utile per far riflettere sulla scarsità di risorse e far 
leva sulla concretezza per stimolare altr apartecipazione ...) 



• dipende dal MODELLO adottato 
• la fase di VALUTAZIONE & CO-DESIGN è la 

più variabile e lunga 
• ha dei momenti più intensi ed altri meno 

intensi 
• è un percorso annuale 

• progettazione contingentata e non 
partecipata 

TEMPI 



• VIRALITÀ 
• SENSO DI APPARTENENZA 
• VIDEO 

COMUNICAZIONE 
OFFLINE ONLINE 

• FLYIER 
• MANIFESTI 
• FURGONI 
• EVENTI 

• WEBSITE 
• NEWSLETTER 
• SOCIAL NETWORKS 



Project Expos  
I delegati del BP presentano le loro proposte alla comunità per raccogliere 
feedback e migliorarle (nelle fasi iniziali) e informarle e invitarle al voto (nella 
fase finale). Queste feste servono per dare riconoscimento al lavoro dei 
cittadini, costruire relazioni comunitarie e stimolare un maggiore 
coinvolgimento 

COMUNICAZIONE 



assemblee 

contatti processo 

amministrazione 

COMUNICAZIONE 

… non si sa perché/per cosa/come si partecipa 



COMUNICAZIONE 



COMUNICAZIONE 



COMUNICAZIONE 



COMUNICAZIONE 



COMUNICAZIONE 



FORMAZIONE 
(internalizzazione) 

INCARICO 
(esternalizzazione) 

COSTI 



ATTIVISMO 
SOCIALE 
dei cittadini 

(bottom-up) 
(cultura civica) 

VOLONTÀ 
POLITICA  

dell‘amministrazione 
(top-down) 

(dinamiche elettorali) 

MANTENIMENTO 



«la sinergia tra amministrazione e società civile è 
stato l’elemento strategico negli Stati Uniti per 
produrre risultati e diffondere i BP. Si è trattato di 
un investimento sociale che ha trasferito know-
how e rafforzato la comunità locale, oltre a dare 
legittimità al processo stesso». 

BP & CIVIL SOCIETY 
I do not care about the money. […] 
We consider the participatory budget 
as an instrument of organization  

• centinaia di volontari 
• oltre 20.000 ore donate 
• supporto/finanziamento/mobilitazione 

Il BP cresce quando la comunità è coinvolta, soprattutto 
nella definizione e nel controllo delle regole, nella 
mobilitazione supporto ai propri concittadini 



MONITORAGGIO 



PARTE IX 
 
 
 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 

associazioni cittadini 

associazione 

associazione comitato 

 PROPOSTE (2010-11) 



tempo 

vo
ti 

100 

200 

300 

400 

500 

proposta & supporti 

 RISULTATI (2010-11) 

55 

189 

102 
91 

30 



tempo 

vo
ti 

100 

200 

300 

400 

500 

41 

55 

310 

6 

91 

176 

5 

189 

398 

17 

102 

560 

30 

486 
17 

assemblea* 

votazione 

 RISULTATI (2010-11) 

(*) i voti nella assemblea finale si sommano a quelli espressi con le schede e online, durante tutta la fase di voto 

proposta & supporti 



17 

102 

560 

tempo 

vo
ti 

100 

200 

300 

400 

500 

41 

55 

310 

6 

91 

176 

5 

189 

398 

30 

486 
17 

 RISULTATI (2010-11) 

(*) i voti nella assemblea finale si sommano a quelli espressi con le schede e online, durante tutta la fase di voto 

assemblea* 

votazione 

proposta & supporti 



 RISULTATI (2013) 



0 50 100 150 200 250 300 

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 

241 

207 

175 

91 

85 

60 

44 

43 8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

€ 5.000 

€ 65.000 

€ 15.000 

€ 15.000 

€ 35.000 

€ 60.000 

€ 80.000 

€ 19.000 

RISULTATI (2012)   



RISULTATI 

PROPOSTA & 
SUPPORTO 1 

VOTAZIONE 
FINALE 3 

S. Stortone & F. De Cindio, Ict and Participatory Budgeting: from Smart Cities to Smart Citizens 



RISULTATI 

PROPOSTA & 
SUPPORTO 1 

VOTAZIONE 
FINALE 3 

S. Stortone & F. De Cindio, Ict and Participatory Budgeting: from Smart Cities to Smart Citizens 



PARTE VI 
 
 
 conclusioni 



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

segretario comunale, Cascina 

IL BILANCIO PARTECIPATIVO 

...e non solo... 



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 



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: 

DEMOCRAZIA 

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 – possono 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! 

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA 

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. 



RESTIAMO IN CONTATTO… 

info@bipart.it 
stefano.stortone@unimi.it 


