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Che cosa è e come si fa 
un Bilancio Partecipativo?
72 risposte a domande frequenti sui Bilanci 
Partecipativi a livello comunale

CAMPAGNA MONDIALE SULLA GOVERNANCE URBANA

La Campagna Globale per una Migliore Gover-
nance Urbana promuove un maggior recepimen-
to e un migliore utilizzo dei principi di governance 
urbana. La Campagna ha così potuto mettere in 
atto una serie di azioni concrete volte a promuo-
vere i cambiamenti politici e a rafforzare le com-
petenze delle organizzazioni in più di 30 paesi. 
 
Per trasformare i principi della buona gover-
nance urbana in misure concrete, la Campagna 
ha sviluppato una serie di strumenti  tra cui la 
Collana di Materiali sul Bilancio Partecipativo. 
 
Il presente Manuale cerca di rispondere in modo 
diretto e pratico a come, perché, quando e dove 
adottare un Bilancio Partecipativo nelle migliori 
condizioni.
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Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 
 
 

Riquadro n°1 
 

Continuità e discontinuità dei processi di BP fino al 2009  
 

Il caso del Portogallo 
  
 

 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Palmela                   
JF Carnide                    
JF São Sebastião                   
Santiago do Cacém                   
Serpa                   
Avis                   
Villa Real de Santo                   
São Brás de Alportel                   
Alcochete                   
Alvito                   
Faro                   
JF Agualva                   
Tomar                   
Sesimbra                   
JF Castelo                   
Braga                   
Castro Verde                   
Marvão                   
Batalha                   
Lisbona                   
Odivelas                   
JF Arrouquelas                   

JF Geraz do Lima                   
  
 
 
 
        [Processi sviluppati dai Comuni e dalle circoscrizioni (JF=Juntas de Freguesia)] 
        Fonte: Nelson Dias, Associazione “In Loco”. 
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I. Domande Generali 

1. Che cos’è il Bilancio Partecipativo (BP)? 
 

Non esiste un’unica definizione, perché i Bilanci Partecipativi variano molto da un luogo a 
un altro. Il presente manuale cercherà di fare emergere con chiarezza questa diversità. 
Tuttavia, in linea generale, il Bilancio Partecipativo è un “meccanismo (o un processo) 
grazie al quale la popolazione stabilisce o contribuisce a stabilire come e a chi assegnare 
tutte o una parte delle risorse pubbliche”.  
 
Ubiratan de Souza, uno dei primi responsabili del Bilancio Partecipativo di Porto Alegre 
(Brasile) propone una definizione più precisa e teorica che può valere per la maggior parte 
dei processi brasiliani: “Il Bilancio Partecipativo (BP) è un processo di democrazia diretta, 
volontaria e universale, nel quale la popolazione può discutere e decidere sul bilancio 
pubblico e sulle politiche pubbliche. Il cittadino non limita la sua partecipazione all’atto del 
voto, quando si scelgono l’Esecutivo o il Parlamento, ma va ben oltre, fino alla decisione e 
al controllo della gestione pubblica. Il cittadino cessa di essere un semplice coadiuvante 
della politica tradizionale, bensì diventa un protagonista permanente della gestione 
pubblica. Il BP coniuga la democrazia diretta e la democrazia rappresentativa, che è una 
delle maggiori conquiste dell’umanità e deve essere preservata con cura e qualificata”1. In 
tale ottica, il Bilancio Partecipativo associa alla democrazia rappresentativa elementi di 
democrazia diretta o semi-diretta. 
 
2. Da quando esiste il Bilancio Partecipativo?  
 
Sebbene ci siano stati degli esperimenti parziali in precedenza, il BP nasce formalmente 
nel 1989 in alcune città brasiliane, in particolare a Porto Alegre. Al di fuori del Brasile, si 
può citare il caso di Montevideo (Uruguay) dove dal 1990 la popolazione è stata invitata a 
dare suggerimenti sull’utilizzo delle risorse contenute nel piano quinquennale del Comune. 
 
3. Come sono aumentate le esperienze di Bilancio Partecipativo? 
 

Si possono identificare tre grandi fasi di sviluppo: la prima (1989-1997) caratterizzata da 
esperimenti fatti in poche città; la seconda (1997-2000) da una massificazione brasiliana, 
con l’adozione del Bilancio Partecipativo da parte di 130 comuni; la terza (dal 2000 in poi) 
segnata dall’estensione del fenomeno al di fuori del Brasile e dalla diversificazione dello 
stesso. 
Nonostante il numero dei Bilanci Partecipativi sia in continua espansione, dobbiamo 
sottolineare come, nel corso della loro evoluzione, alcune esperienze abbiano subito delle 
interruzioni tuttora in atto, mentre altre, ancorché temporaneamente sospese, hanno 
ricominciato a funzionare dopo alcuni anni. Esempio paradigmatico è costituito dalle 
esperienze del Portogallo (vedi Riquadro 1 “Continuità e discontinuità dei processi di 
BP fino al 2009”) 

                                                 
1  Cfr. Collana di Materiali sul BP. Biblioteca elettronica. Bibliografía commentata: Genro, Tarso; De 
Souza, Ubiratan. « Quand les habitants gèrent vraiment leur ville. Le Budget Participatif: l'expérience de 
Porto Alegre au Brésil ». Dossier Pour un Débat N°82, Editions Charles Léopold Mayer, Paris, 1998, 103p. e 
Genro, Tarso; De Souza, Ubiratan. «Presupuesto Participativo: la experiencia de Porto Alegre». CTA; 
EUDEBA, Buenos Aires, 1998, 123p. Genro, Tarso; De Souza, Ubiratan «Il Bilancio Partecipativo. 
L’esoeruenza di Porto Alegre», edizioni La Ginestra, Limbiate, 2002, 115p 
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Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 
 

Riquadro n°2 
 

La Rete Andalusa dei Bilanci Partecipativi 
 
 
 

La Rete Statale di Bilanci Partecipativi Spagnola è stata formalmente costituita il 4 Luglio del 2008, 
ad Antequera, nel Sud della Spagna, con una prima partecipazione di 50 Comuni. Si tratta di 
un’iniziativa varata dall’Ufficio Bilancio Partecipativo della Provincia di Malaga e ampliata grazie 
all’adesione dei Comuni di Antequera, Siviglia, Córdoba, Santa Cristina d’Aro (Gerona) e Getafe 
(Madrid), cosi come del Fondo Andaluso dei Municipi per la Solidarietà Internazionale (FAMSI). 
Fra le convinzioni di fondo che muovono questa Rete possiamo sottolineare: 
 
 
 
1. La scommessa sulla Democrazia Partecipativa come nuova forma di Governo basata sullo 
sviluppo dei processi partecipativi mediante i quali la cittadinanza può recuperare lo spazio 
pubblico e sviluppare quell’insieme di strumenti e strategie finalizzate al suo intervento nella 
società che la circonda.  
 
 
 
2. Il Bilancio Partecipativo deve essere uno strumento utile al raggiungimento di un empowerment 
economico, politico, sociale e culturale dei cittadini e delle cittadine, in particolare dei settori sociali 
più esclusi, così da stimolare la loro partecipazione e capacita di decisione rispetto alle principali 
questioni municipali.  
 
 
 
3. Un Bilancio Partecipativo, per essere concepito secondo tali modalità, deve includere almeno i 
seguenti criteri: 
 
 
 
a. Autoregolamentazione; 
b. Corrispondenza vincolante fra processo partecipativo e delibere istituzionali; 
c. Principio di Partecipazione Universale: una donna, un uomo, un voto; 
d. Sistema di monitoraggio, controllo sociale del processo e rendicontazione;  
e. Essere deliberativo. 
 
 
 
Rete Statale del Bilancio Partecipativo, Spagna. Testo elaborato da Nelson Dias, Associazione “In 
Loco”. 
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I. Domande Generali 

 
4. In quante città sono attualmente in corso esperienze di Bilancio 
Partecipativo? 
 

Attualmente sono almeno 1000 le città che, in tutto il mondo, hanno adottato questa 
modalità di gestione pubblica delle risorse. 
 

 

5. Dove esistono esperienze di BP? 
 

Il Bilancio Partecipativo trova attuazione soprattutto a livello municipale. Riferendoci 
invece ad un livello amministrativo superiore (provinciale o regionale, ad esempio), il 
fenomeno è molto meno sviluppato, se si eccettua il caso peruviano, Paese in cui dal 2003 
tutte queste unità amministrative devono, per legge nazionale, attuare annualmente un 
processo di BP. 
 
In altri Paesi si hanno o si sono avute singole sperimentazioni di livello regionale: è il caso 
dello Stato del Rio Grande do Sul in Brasile, della Regione Lazio in Italia e del Bilancio 
Partecipativo dei Licei nella Regione francese del Poitou Charentes. 
 
Visto il rapido diffondersi di questa pratica partecipativa, risulta particolarmente difficile 
monitorare tutte le esperienze. Generalmente parlando possiamo dire però che il Brasile 
continua a rappresentare uno fra i principali Paesi in cui il Bilancio Partecipativo si 
presenta con il maggior numero di casi. Una seconda area di costante espansione è 
quella racchiusa nella cosiddetta Regione Andina (Perù, Ecuador, e, più recentemente, 
Bolivia, Colombia e Venezuela). 
 
Contemporaneamente si riscontrano esperienze di BP, a differenti livelli e con vari gradi di 
istituzionalizzazione, in altri Paesi latino-americani e della Regione Caraibica (Argentina, 
Cile, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Bel Salvador, Messico). 
Aggiungiamo che, nella Repubblica Dominicana, quasi tutti i comuni e i distretti infra-
comunali attuano una qualche forma di Bilancio Partecipativo a seguito di un obbligo di 
legge del 2007. 
 
In Europa l’introduzione del BP è avvenuta in diverse città localizzate soprattutto in 
Spagna, Italia, Portogallo e Germania a partire dal 2000. Piú recentemente il fenomeno 
dell’espansione del BP ha interessato particolarmente l’Inghilterra. 
 
L’espansione dei BP non si limita al continente sudamericano e a quello europeo. Il 
fenomeno sta infatti raccogliendo consensi sempre più favorevoli anche in Africa 
(Camerun, Senegal, e Mozambico, ad esempio) e in Asia (soprattutto in Cina). 
 
Vi sono poi alcune città (in Svezia e in Kenya, ad esempio) che, pur non seguendo un vero 
e proprio schema di Bilancio Partecipativo, utilizzano meccanismi di allocazione delle 
risorse con caratteristiche abbastanza simili. 
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Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 
Riquadro n°3 

 
Il Bilancio Partecipativo in un piccolo comune: il caso di Borbona (Regione Lazio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il piccolo Comune italiano di Borbona, in Provincia di Rieti conta appena 750 residenti, di cui 620 
sopra i 16 anni, anche se i suoi abitanti aumentano nel periodo estivo per la presenza di turisti e 
antichi cittadini oggi emigrati. Perciò il bilancio partecipativo si è svolto d’estate, per coinvolgere 
turisti e immigrati che tornano a casa per le ferie. L’obiettivo dichiarato del processo partecipativo 
(che aveva ricevuto un supporto regionale per l’organizzazione) è stato di promuovere un 
ripensamento collettivo delle forme dello sviluppo locale. 
I cittadini più attivi hanno lavorato molto sul “porta a porta”, aumentando il numero di assemblee per 
discutere temi specifici in alcuni dei 6 ambiti territoriali individuati nel Comune (tra cui due frazioni mal 
collegate tra loro) sulla base di un apposito Regolamento. 
Nelle 6 aree sono stati nominati dei “referenti territoriali” che si sono responsabilizzati per il 
processo, portando avanti oltre 30 proposte con più di 200 sottoscrittori complessivi. Il gruppo di 
gestione del bilancio partecipativo ha attivato promosso l’accorpamento e la catalogazione delle 
proposte già presentate in modo da poterne valutare la fattibilità e la coerenza con le priorità di 
indirizzo decise precedentemente. 
L’aspetto più interessante è che le risorse risparmiate l’anno prossimo dal Comune di Borbona 
grazie alla realizzazione di uno dei due progetti principali (risparmio energetico ottenuto con un 
sistema fotovoltaico destinato a rifornire l’illuminazione pubblica) andranno ad alimentare in futuro i 
fondi messi in discussione pubblica nel bilancio partecipativo. 
Questa esperienza dimostra che la qualitá di un BP non dipende dalla dimensione o dalla ricchezza 
finanziaria della città, ma piuttosto dalla volontà politica e dal coinvolgimento cittadino. 
 
Fonte: Documento della Partecipazione, Comune di Borbona/Ufficio Bilancio Partecipativo, 
2009; www.comune.borbona.rieti.it/municipio/bilancio_partecipato 
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I. Domande Generali 

6. In che tipo di città si adotta il BP? 
 

I Bilanci Partecipativi si sviluppano in città di qualsiasi dimensione: da quelle con meno di 
20.000 abitanti (Icapuí2 e Mundo Novo, in Brasile; Rheinstetten in Germania; Grottammare 
e Borbona in Italia – vedi riquadro n°3 , “Il Bilancio Partecipativo in un piccolo 
comune: il caso di Borbona, Regione Lazio”) a metropoli abitate da milioni di cittadini; 
da capoluoghi regionali, come Siviglia in Spagna, a capitali nazionali, come Lisbona, in 
Portogallo, la prima capitale europea ad implementare il Bilancio Partecipativo (vedi 
riquadro n°4, Lisbona, la prima capitale europea ad implementare un Bilancio 
Partecipativo) o Maputo, in Mozambico, la prima capitale del continente africano ad 
applicare il Bilancio Partecipativo. 
I Bilanci Partecipativi possono essere avviati in comuni rurali o semi-rurali (per esempio 
Villa Gonzáles, nella Repubblica Dominicana) o completamente urbanizzati (come Belo 
Horizonte, o Udine). Vengono adottati anche nei comuni con esigue risorse comunali 
come a Villa El Salvador in Perù (con un bilancio annuo di soli 20 dollari per ogni abitante, 
corrispondente a circa 16 euro) oppure nei comuni europei che godono di abbondanti 
risorse (2.000 dollari di entrate comunali per abitante o anche di più3).  
 
7. Il Bilancio Partecipativo viene adottato solo a livello comunale? 
 
Non esclusivamente! Tuttavia, la stragrande maggioranza dei Bilanci Partecipativi sinora, 
e tuttora, è stata adottata a livello comunale, dove si discutono le risorse pubbliche locali. 
A livello di sovra-locale (di provincia, dipartimento o distretto) è degna di nota l’esperienza, 
attualmente sospesa, di Bilancio Partecipativo dello Stato del Rio Grande do Sul, ispiratasi 
al modello di Bilancio Partecipativo adottato a Porto Alegre. Anche le esperienze 
sovracomunali della Colombia, su scala provinciale (raggruppamenti di comuni di los 
Nevados di Tolima) o dipartimentale (per esempio a Risaralda, in atto dal 2002) meritano 
di essere citate. Il Perù, allo stesso modo, ha avviato degli esperimenti a livello provinciale, 
per esempio nelle province di Chucampas, Celendín o Morropón-Chulucanas. Ad oggi 
solo due paesi, il Perù e la Repubblica Dominicana, hanno emanato una Legge Nazionale 
di Bilancio Partecipativo applicabile all’insieme dei comuni e delle province4. In Europa 
merita una particolare menzione l’esperienza promossa dalla Regione Lazio, che, 
attraverso l’iniziativa “Metti la tua voce in bilancio” e una serie di bandi regionali di 
promozione delle esperienze comunali municipali, ha coinvolto oltre 1/3 dei comuni  
e dei distretti infra-comunali della capitale che compongono il tessuto regionale (cfr. 
Prefazione a questo manuale). D’altro canto, alcuni Bilanci Partecipativi vengono 
adottati, in una primissima fase sperimentale, solo in una parte del comune (distretti, 
quartieri o delegazioni). Questo avviene, di norma, soprattutto nelle grandi città. È stato 
questo il caso della capitale federale argentina Buenos Aires o, più recentemente, del 
Distretto n. 7 (34.000 abitanti) della città di El Alto (680.000 abitanti), in Bolivia. In Europa 
singoli distretti di Berlino hanno seguito questa modalità sperimentale. In Portogallo diversi 
processi di Bilancio Partecipativo si svolgono nelle “Juntas de Freguesias”, territori 
politico-amministrativi infra-municipali. 

                                                 
2  Ver Caixa de ferramentas do OP, Cidades Ilustrativas. Estudo de Caso sobre Icapuí e bibliografia. 
3  Cfr. G. Allegretti e Y. Sintomer (2009): “I Bilanci Partecipativi in Europa”, Ediesse, Roma              
4
  Cfr. Collana di Materiali sul BP. Strumenti legislativi. a) Legge Nazionale, b) Regolamento Nazionale e c) 

Ordinanza Suprema. 
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Riquadro n°4 

 
Lisbona: Prima capitale Europea ad implementare il Bilancio Partecipativo 

 

 

           

 

Oltre ad essere la prima capitale europea a sperimentare integralmente il Bilancio Partecipativo, Lisbona 

mostra, in questo processo, alcune particolarità interessanti all’interno del contesto portoghese, e in 

particolare. 

- Il carattere innovativo dell’iniziativa: nel 2007 il BP consisteva in un ciclo di 4 assemblee consultive 

comprendenti l’intero territorio cittadino. Nel 2008 la Giunta Municipale ha destinato circa 5 milioni di euro 

per la realizzazione dei progetti votati dai cittadini attraverso Internet. Nel 2009, infine, il BP prevede 

l’implementazione delle Assemblee Partecipative, permettendo in questo modo la presenza física dei 

cittadini al processo.  

- Il Quadro Normativo: la Giunta ha approvato, nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, una Carta 

di Principi che giustifica l’adozione del BP come possibilità derivante direttamente dalla Carta 

Costituzionale della Repubblica Portoghese (art.2). 

- La formazione per i tecnici e gli altri Enti territoriali: il Consiglio Municipale di Lisbona ha previsto, nella 

pianificazione delle attività di formazione e aggiornamento, una serie di seminari destinati non solo ai suoi 

dipendenti, ma anche a quelli delle circoscrizioni cosi come ai rappresenatnti della società civile e ai singoli 

cittadini, che possono prendervi parte individualmente.  

 

Fonte: www.cm-lisboa.pt/op. 

Elaborazione: Nelson Dias e Yves Cabannes, 2009. 
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I. Domande Generali 

E’ il caso, ad esempio, di Carnide, nella Regione Metropolitana di Lisbona, così come 
delle esperienze di Plateau Mont Royal (Montreal, Canada). 
In Italia questo genere di applicazione del Bilancio Partecipativo ha trovato esecuzione nel 
Quartiere Saione, ad Arezzo (vedi Riquadro n° 5: “Un’esperienza di Bilancio 
Partecipativo a livello circoscrizionale: il Quartiere Saione”) così come nei Municipi III, 
V, IX e XI di Roma (vedi riquadro n° 6: “Democrazia Elettronica e Bilancio 
Partecipativo: l’esperienza del Municipio IX, Roma”). 
Simili processi a livello infra-cittadino sono dei veri e propri elementi in grado di spingere 
verso una riconsiderazione delle relazioni politico-amministrative esistenti fra istituzioni 
municipali e inframunicipali (vedi Riquadro n°7: “Esperienze di Bilancio Partecipativo 
Inframunicipali”). 
 
 

8. Esistono differenze regionali nel modo di implementare il Bilancio 
Partecipativo? 
 

Sì, e questo è positivo. Non esiste – e neppure sarebbe auspicabile che esistesse – un 
unico modello, poiché le esperienze rispecchiano la realtà di ogni singola regione, della 
propria storia locale, della propria cultura civica, dell’organizzazione della propria società 
civile, delle risorse disponibili, e anche della cultura amministrativa dei governi che li 
mettono in pratica. In Brasile è stata la forza dei movimenti sociali nelle città, insieme alla 
presenza in esse del Partito dei Lavoratori, a far sì che i Bilanci Partecipativi divenissero 
“più urbani”. Nella regione andina l’adozione dei Bilanci Partecipativi in comuni di piccole e 
medie dimensioni è legata alla vitalità dei movimenti sociali e delle ONG. Na Europa i 
Bilanci Partecipativi permettono innanzitutto di modernizzare la gestione pubblica e di 
unirla alla partecipazione cittadina.  
 

9. Quali benefici comporta il Bilancio Partecipativo per la città, i cittadini 
e le cittadine? 
 

La maggior parte degli attori concorda nell’affermare che una delle più grandi ricchezze 
dei BP è l’approfondimento dell’esercizio della democrazia attraverso il dialogo del potere 
pubblico con i cittadini e le cittadine. Un altro beneficio importante consiste nel 
responsabilizzare lo Stato nei confronti di tutti i cittadini e nel promuovere il rinnovamento 
della gestione pubblica. 
In molti casi il Bilancio Partecipativo rappresenta un vero e proprio strumento in grado di 
dare priorità alle necessità sociali e di promuovere, in questo modo, la giustizia sociale. I 
cittadini e le cittadine non sono più dei semplici osservatori, bensì si trasformano in veri e 
propri protagonisti della gestione pubblica, ovvero diventano cittadini a pieno titolo, attivi, 
critici ed esigenti. 
In questo modo la cittadinanza vede garantirsi maggiori e migliori opportunità di accesso 
ad opere e servizi quali la pavimentazione delle strade, il miglioramento dei trasporti, delle 
vie di accesso o dei servizi sanitari e di istruzione. Per mezzo della partecipazione i 
cittadini e le cittadine stabiliscono le priità, riuscendo così a migliorare in modo significativo 
le proprie condizioni di vita in un lasso di tempo relativamente breve. Inoltre, essi hanno la 
possibilità di controllare e monitorare l’effettiva esecuzione delle voci di spesa previste dal 
bilancio.  
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Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 

 
Riquadro n°5 

 
Un’esperienza di BP a livello circoscrizionale: il quartiere Saione di Arezzo. 

 

                                                       
 
La Circoscrizione 3 di Arezzo, chiamata Saione, ospita circa 28.000 abitanti, poco meno di un terzo 
di quelli dell’intero comune, che conta altre cinque circoscrizioni.  
Guidata da un gruppo di giovani politici in stretta connessione con il locale Foro Sociale Mondiale, 
l’amministrazione nel 2005 decide di intraprendere un percorso di BP isolatamente, visto il 
disinteresse mostrato dal Comune, amministrato da una coalizione di colore politico opposto. Il 
Saione ha però dalla sua una tradizione di prossimità ai cittadini e gli amministratori decidono di 
invadere piazze e parchi pubblici per attrarre gli abitanti a dibattere su problemi e soluzioni adatte a 
migliorare la qualità del quartiere, chiarendo che le aspettative degli abitanti devono tenersi dentro 
limiti di “realismo” visto che non è possibile sapere quale sarà il grado di collaborazione del Comune 
una volta presentata la proposta di bilancio circoscrizionale. Per equilibrare questa incertezza, però, 
il ridotto bilancio della Circoscrizione viene messo quasi completamente a disposizione degli abitanti, 
così che l’esperienza inizia ad acquisire visibilità ed entra con forza nel dibattito politico cittadino. 
  L’esperienza è stata formalizzata con una Delibera dell’Assemblea Circoscrizionale nel febbraio 
2005 e ogni anno produce un documento di “Attività e Linee Guida” approvato dal Consiglio 
Circoscrizionale, che ne sancisce l’evoluzione. Nel primo anno si è svolta un’unica tornata 
assembleare dopo la quale l’intero numero delle priorità è stato sottoposto al vaglio degli uffici 
tecnici.  
Dal 2006 Saione ha gradualmente rafforzato e ristrutturato il suo percorso, ampliando la fase degli 
studi di fattibilità delle proposte, creando tavoli composti da politici, tecnici e portavoce degli abitanti 
(chiamati “testimoni privilegiati”) che accompagnano l’iter delle proposte e la costruzione dei piani 
operativi. 
Nel 2008, un investimento specifico ha riguardato i cittadini stranieri: oltre a produrre in 7 lingue 
volantini e calendari informativi, Saione ha previsto una serie di incontri con associazioni e 
rappresentanti delle comunità di altri paesi, per studiare insieme le forme con cui interagire con gli 
abitanti non italiani. 
 
 
Fonte: http://www.bilanciopartecipativosaione.it, elaborazione G. Allegretti, Y. Cabannes, 2009 
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I. Domande Generali 

 

 
Il BP stimola altresì i processi di rinnovamento gestionale dell’amministrazione e alimenta 
la sua capacità di pianificazione strategica. Al contempo, può porsi come un importante 
strumento di dinamismo per i tessuti sociali, contribuendo a trasformare i conflitti in 
progetti condivisi e a rinnovare la composizione dei gruppi organizzati e la loro capacità di 
trattare temi nuovi e più ampi di quelli di cui si sono sempre occupati.  
 
 
10. Quali sono i benefici del BP per la gestione locale? 
 
Il Bilancio Partecipativo: 
 

• Migliora la trasparenza della gestione e il rendimento della spesa pubblica. 
• Stimola la partecipazione cittadina all’assunzione delle decisioni, all’attribuzione e al 

controllo dell’utilizzo delle risorse pubbliche.  
• Esige una maggiore responsabilizzazione da parte dei funzionari e dei dirigenti 

politici.  
• Rende possibile la pratica della cogestione e l’identificazione delle priorità all’interno 

dello spazio pubblico. 
• Aumenta il sentimento di fiducia degli abitanti nei confronti del governo. 
• Crea una cultura democratica nella popolazione e ne rafforza il tessuto sociale 
• Facilita la costruzione di linguaggi che rendono più comprensibile a tutti la 

complessità dell’amministrare e i temi trattati attraverso le politiche pubbliche. 
 
 
11. Chi trae beneficio dal Bilancio Partecipativo? 
 

Tutte le zone, i quartieri o i settori che partecipano al processo di discussione,  traggono 
dei benefici. Poiché generalmente le risorse sono inferiori alle richieste avanzate, i 
quartieri più favoriti sono quelli che si mobilitano maggiormente e partecipano di più. 
 
 
12. Quali sono le dimensioni di un BP? 
 
Il Bilancio Partecipativo è un processo che assume varie dimensioni: 

a. Dimensione di Bilancio e Finanziaria  
b. Dimensione Partecipativa (queste due prime dimensioni costituiscono il nerbo del 

processo) 
c. Dimensione Normativa e Giuridico Legale 
d. Dimensione Spaziale o Territoriale 
e. Dimensione Politica e di Governabilità 

 
Le prime quattro dimensioni costituiranno oggetto d’analisi del presente manuale5. 
 

                                                 
5  La dimensione Politica e di Governabilità costituisce il tema principale di uno specifico Position Paper. 

Tuttavia, trattandosi di una dimensione trasversale, viene trattata in numerose domande del presente 
manuale. 
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Riquadro n°6 

 
Democrazia elettronica e Bilancio Partecipato: l’esperienza del Municipio I X di Roma 

 
L’idea-base del sito web “municipiopartecipato.it” del Municipio XI di Roma è stata quella di 
territorializzare e spazializzare le richieste e le proposte presentate dai cittadini nel percorso di BP 
su mappe virtuali collegate al sistema di rappresentazione di Google Earth. Attualmente il programma 
costruito per il Municipio XI di Roma, essendo stato prodotto con un software libero, è stato 
riadattato per funzionare nel Comune spagnolo di Santa Cristina d’Aro (vedi Riquadro n°18) 
 
Fonte: Progetto E-dem 1.0, www.municipiopartecipato.it (2007) 
 
 

 
Riquadro n° 7 

 
Esperienze di BP infra-municipale 

 
Il BP – applicato nei territori infra-municipali – è divenuto ormai un importante elemento di 
riflessione circa i rapporti fra Comuni e Istituzioni infra-comunali (circoscrizioni-municipi-quartieri, 
etc.). Fra il 2003 e il 2008, sia in Europa che in America Settentrionale, si sono sviluppate 
numerose tipologie di esperienze che si autodefiniscono di BP, con risultati assai vari. 
1) In alcune città, i singoli distretti (circoscrizioni o quartieri) hanno dato vita a forme di BP 
applicate come “progetti pilota”, per espandere successivamente queste pratiche ad aree limitrofe 
all’interno dello stesso territorio comunale. Alcuni di questi “BP” sono rimasti episodi isolati, (come 
ad esempio il XX Distretto a Parigi, o quello di Harrow a Londra); in altre occasioni invece (XI 
Municipio a Roma: Distretti di Lichtenberg e Marzanh a Berlino) queste pratiche sono riuscite a 
conquistare l’attenzione di altri enti infra-comunali, diffondendosi a macchia d’olio sul territorio 
cittadino. Vi sono stati inoltre dei casi (Circoscrizione III Saione ad Arezzo o CIrc. di Carnide a 
Lisbona) in cui col passare del tempo gli effetti virtuosi dello stesso hanno prodotto un 
interessamento da parte delle stesse Istituzioni Comunali, le quali hanno incominciato ad 
introdurre simili meccanismi nei processi di governance del Comune, dimostrandosi così ricettivi 
ad una gestione partecipativa dei meccanismi decisionali locali. 
In altre città (Venezia, Bergamo, Trento, Modena) le esperienze di BP a livello circoscrizionale 
sono state, al contrario, fin dall’inizio supportate dagli organismi comunali (Giunta e Consiglio), i 
quali hanno preferito raggiungere per gradi un’applicazione estesa a tutto il territorio, compiendo il 
primo passo ad un livello micro-locale (dei veri e propri casi-pilota). La ragione di questa scelta 
graduale deve essere rintracciata nella volontà degli amministratori di proteggere il processo dalle 
frustrazioni che i cittadini potevano soffrire a causa del mancato recepimento delle priorità emerse 
nelle sedi assembleari del BP. Tale incongruenza può infatti derivare dalla scarsa autonomia 
finanziaria concessa dai gradi amministrativi superiori alle realtà istituzionali infra-municiplali (che 
spesso hanno un “bilancio derivato” e nessuna capacità di influire sulla sua approvazione). Pochi 
sono i casi in cui i Presidenti delle Istituzioni infra-municipali fanno parte, di diritto, dell’Assemblea 
Municipale (Portogallo). In casi come questi un’esperienza di BP a livello micro-locale potrebbe 
possedere un maggior grado di riuscita grazie al maggior grado di compartecipazione alle 
decisioni municipali che intercorre fra Comune e Circoscrizioni. 
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13. Dove si possono trovare maggiori informazioni sul Bilancio 
Partecipativo? 
 
 
Un numero di siti internet creati ad hoc hanno recentemente permesso di facilitare 
l’accesso a numerosi documenti e informazioni relative al Bilancio Partecipativo. Va poi 
ricordato deve che la maggior parte delle città che adottano i Bilanci Partecipativi 
predispongono dei siti internet costantemente aggiornati sulla propria esperienza (vedi 
Riquadro n°9: “Sitografia sul Bilancio Partecipativo”). 
 
Dobbiamo infine ricordare come alcune organizzazioni non governative si siano 
concentrate sul caso di una determinata città, garantendo in questo modo un ampio 
ventaglio di informazioni. Tuttavia, in generale, si dispone di informazioni ancora esigue e, 
per lo più, in lingua spagnola e/o portoghese. 
 
Nell’ambito della Campagna Mondiale sulla Governance Urbana, ONU-HABITAT, grazie al 
Coordinamento per l’America Latina e i Caraibi del Programma di Gestione Urbana PGU-
ALC ha selezionato una raccolta di materiali (vedi Riquadro n°10: “Strumenti di 
sostegno finanziario per l’implementazione del BP attraverso il ricorso a 
trasferimenti interregionali – PGU/UNHABITAT”) disponibili sul sito internet 
http://www.cigu.org/reforzar.htm, al fine di fornire informazioni e strumenti prima 
frammentari. Questi materiali sono stati utilizzati come parti integranti del presente 
manuale. 
 
Dal canto suo la Red URB-AL 9 su Bilancio Partecipativo e Finanza Locale è coordinata 
da Porto Alegre e ad essa partecipano 200 città e istituzioni. Uno degli obiettivi consiste 
nella produzione di informazioni e nello scambio di esperienze. Maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito internet www.portoalegre.rs.gov.br/urbal/. 
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Riquadro n°8 

 
“Dire, Fare, Decidere. Bergamo partecipa” 

 
Il Bilancio Partecipativo per la rigenerazione urbana in aree conflittuali. 

 
 

 
 
 
 
 
Bergamo, ricco comune del Nord Italia con circa 118.000 abitanti, ha cominciato nel 
2006 un processo di bilancio partecipativo che si distingue per due caratteristiche: 
l’attenzione per la costruzione di spazi e luoghi urbani e la volontà di affrontare in modo 
costruttivo alcuni conflitti territoriali, senza nasconderli. Gli investimenti pubblici 
destinati alle aree scelte ogni anno vengono decisi insieme ai partecipanti nel 
percorso di Bilancio Partecipativo, che è inserito dentro l’azione più ampia dell’Ufficio 
Partecipazione che prende il nome di “Dire, Fare, Decidere. Bergamo partecipa”. 
L’esperienza si é consolidata attraverso una serie di sperimentazioni.  
 
 
• Il primo anno (2006) il Comune ha messo in discussione pubblica i finanziamenti 
destinati a due aree molto diverse. La prima era un ex-albergo in Via Quarenghi, in 
un’area a forte presenza immigrata (quasi 40%), con fenomeni di abbandono e di 
sovraffollamento abitativo. Il secondo percorso ha dato forma ad un Laboratorio Civico 
a Redona, un quartiere dal tessuto sociale coeso articolato in circoli e associazioni di 
lunga tradizione.  
 
 
• Nel 2007 la sperimentazione si è spostata su San Tomaso e Colognola, dove si è 
dovuto decidere della riqualificazione di un’area industriale di 1500 mq. La 
metodologia usata qui è simile a quella proposta per altre zone cittadine con un forte 
accento sulla fase di “progettazione partecipata” realizzata tramite Tavoli di 
Progettazione.  
• Tra il 2008 e il 2009 le ambizioni sono cresciute: nonostante le vicine elezioni 
comunali, l’amministrazione ha messo in discussione l’ex-area industriale Reggiani, 
10 ettari in una zona semi-centrale.  
 
 
Fonte Ufficio Partecipazione Comune di Bergamo, elaborazione G. Allegretti e Yves Cabannes. 
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Riquadro n° 9 

 
Sitografia sul Bilancio Partecipativo 

   Siti sul BP in generale  
   Rede Urbal 9  
   http://www.portoalegre.rs.gov.br/urbal 
   CIGU 
   http://www.cigu.org 
   Progetto Democrazia Partecipativa 
   http://www.democraciaparticipativa.org 

http://www.presupuestosparticipativos.com 
   Info OP 
   http://www.infobp.org 
 
   Portogallo  
   OP-Portugal 
   http://www.op-portugal.org 
Osservatorio delle Pratiche di Partecipazione, OPP-
Povos CES 
   http://www.ces.uc.pt/opp 
   Junta de Freguesia de Carnide 
   http://www.jf-carnide.pt 
   Comune di Odivelas 
   http://www.cm-odivelas.pt 
   Comune di Palmela 
   http://www.cm-palmela.pt 
   Comune di São Brás de Alportel 
   http://www.cm-sbras.pt 
 
   Italia 
 
   Regione Lazio 
   http://www.economiapartecipata.org 
   Regione Toscana 
   http://www.regione.toscana.it/partecipazione 
   Municipio IX, Roma 
   http://www.comune.roma.it/Municipio/IX 
   Municipio XI, Roma       
http://www.comune.roma.it/Municipio/XI 
   Comune di Modena 
   http://www.comune.modena.it 
   www.comune.modena.it/bilanciodimandato 
   Comune di Bergamo 
   http://www.comune.bergamo.it/servizi/ 
   Comune di Udine 
   http://www.comune.udine.it/opencms 
   Comune di Arezzo 
   http://comune.arezzo.it 
 
 
 
 
 

http://www.castelfalfi.it 
Comune di Borbona 
http://www.comune.borbona.rieti.it 
Comune di Paterno Dugnano www.comune.paderno-

dugnano.mi.it/il_comune/bilancio_partecipativo/ 

 
Città Europee 
Bobigny, França (parlons franchement). 
http://www.ville-bobigny.fr 
Cordova, Spagna 
http://www.participacionciudadana.ayuncordoba.es 
Getafe, Spagna 
http://www.getafe.es 
Salford 
http://www.salford.gov.uk 
Saint Denis, Francia 
http://www.ville-saint-denis.fr 
Siviglia, Spagna 
http://www.pressupuestosparticipativosdesevilla.org 
Inghilterra 
http://www.participatorybudgeting.org.uk 
 
Brasile 
Belo Horizonte 
http://www.portalpbh.pbh.gov.br/op/cidade 

http://www.opdigital.pbh.gov.br/ 
Guarulhos 
http://www.guaru.com/op/ 
Porto Alegre 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/op/cidade 
http:www.ongcidade.org/site/php/comum/capa.php 
Recife 
http://www.recife.pe.gov.br/pr/secorcamento 
Santo André 
http://www.santoandre.sp.gov.br 
 
Altre Città dell’America Latina 
Cotacachi, Equador 
http://www.cotacachi.gov.ec/htms/esp/Munic
ipio/opp2007.htm 
Montevideo, Uruguay 
http://www.montevideo.gub.uy/descentra/pp.htm 
Rosario, Argentina      
http://www.rosario.gov.ar 
Villa El Salvador, Perù 
http://www.munive 
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Riquadro n° 10 
Presentazione della "Collana di materiali sul BP"  

per agevolare gli scambi interregionali (PGU / ONU-HABITAT) 
 
La "Collana di Materiali sul BP" si compone di quattro elementi correlati: 
 
 (A) Una Biblioteca Elettronica che si articola in tre parti: (I) una Bibliografia commentata di 20 
testi di base, che fungono da introduzione allo “stato dell’arte” e che sono stati scelti tra 200 testi di 
riferimento; (II) una Bibliografia generale di 130 titoli, organizzati per città dando la priorità a quelli 
che rappresentano gli studi di casi pilota. (III) Una Biblioteca PGU che include 10 documenti 
redatti dal Programma di Gestione Urbana e dai propri soci, disponibili in formato pdf. Questi 
documenti comprendono un Documento Concettuale, il presente Manuale di Domande Frequenti, 
oltre a testi generali, relazioni di interventi e monografie specializzate su alcune città. 
 
 (B) Un Insieme di strumenti tecnici e legali creati dalle “città pilota” e attualmente utilizzati con 
successo. Sulla base di 15 strumenti tecnici comprensivi degli esempi di legge, un attore 
interessato sarà in grado di affrontare i temi critici tradizionali di un Bilancio Partecipativo. Può 
trovare le risposte su “Come fare” a definire i criteri di attribuzione dei bilanci, le regole e il 
funzionamento; partendo dagli esempi dei diversi cicli di BP, dai documenti di rendicontazione, dai 
sistemi di controllo, dalle leggi comunali sulla trasparenza ecc. 
 
 (C) Schede sull’esperienza di 14 "Città pilota" che riflettono la gamma di esperienze e di 
contesti attuali: grandezza delle città, differenze regionali, ritmi di consolidamento, livello e origine 
delle risorse e diversità di approcci al BP. Il numero di esperienze è stato superiore rispetto alle 
previsioni iniziali, e sebbene ciò abbia comportato un lavoro maggiore, è servito anche a coprire la 
molteplicità di situazioni. Le esperienze presentate invitano l’utente a mettere da parte il metodo 
tradizionale di applicazione dei modelli e ad esplorare invece la diversità e l’adattabilità del 
processo alle diverse situazioni locali. 
 
 (D) Un Indirizzario formato da tre componenti: (I) Persone-risorsa delle città pilota, (II) 
Professionisti e accademici, in particolare alcuni autori dei testi base della bibliografia 
commentata, e (III) Siti internet delle città, inclusi quelli delle città pilota. 
 
Il presente Manuale è stato redatto in una forma pratica e semplice. Chiunque fosse interessato ad 
ottenere informazioni più dettagliate può consultare le schede relative alle singole città. Le stesse 
Risposte alle Domande Frequenti (FAQs) sollecitano il lettore ad approfondire l’argomento del BP 
mediante l’insieme di strumenti di cui si compone la Biblioteca Digitale. 
 
Il Documento Concettuale contiene una bibliografia approfondita, gli studi di caso e gli strumenti di 
natura giuridico-legale. Questo documento, pur essendo molto teorico, è stato redatto, 
fondamentalmente, sulla base di esperienze concrete, operazione che ha reso agevole il confronto 
e la comprensione dei suoi contenuti. 
 
Lo stesso documento inoltre, associa il BP alla Campagna Globale per la Governance Urbana, 
cosi come i cosiddetti “Obiettivi del Millennio”. 
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I. Domande Generali 

 
 

Riquadro n° 11 
 

Porto Alegre 
 

Risultati Raggiunti in 15 anni di Bilancio Partecipativo 
(1989-2003) 

 
 
a. Nel settore della casa (…) è stato possibile aumentare la media di unità abitative costruite 
localmente da 493 all’anno nel periodo 1973-1988 a 1.000 unità ogni anno nel periodo 1989-2003, 
riuscendo così, per la prima volta a Porto Alegre, a contenere la crescita del deficit abitativo. 
 

 
b. In termini di pavimentazione è stato possibile ridurre il deficit esistente, pari a 690 Km nel 1988, 
a 390 Km nel 2003, migliorando sensibilmente l’accesso al trasporto collettivo e alle infrastrutture 
pubbliche nelle aree più deficitarie di Porto Alegre. 
 

 
  c. Per quanto riguarda l’accesso all’acqua e ai servizi igienici minimi è aumentata la 
percentuale di famiglie raggiunte dalla fornitura di acque trattate, dal 94,7% del 1989 al 99,5% nel 
2002; è in aumento anche la percentuale di famiglie raggiunte dalla rete fognaria, dal 46% del 
1989 all’84% nel 2002; si registra infine un aumento della percentuale di acque reflue trattate che 
passano dal 2% del 1989 al 27,5% nel 2002. 
 
 
   d. Nel settore dell’istruzione è stato possibile incrementare il numero delle scuole pubbliche 
comunali passando da 29 nel 1988 a 92 nel 2003, aumentando così il numero degli alunni iscritti in 
queste scuole da 17.862 nel 1989 a 55.741 nel 2002. Si è ampliato anche il ventaglio di servizi 
educativi offerti, comprensivo dell’Alfabetizzazione degli Adulti (…) e dell’Istruzione di Giovani e 
Adulti, ad integrazione del sistema di insegnamento base (…). Inoltre, grazie al BP è stato 
possibile avviare un Accordo Quadro sugli Asili, prima inesistente, (...) che attualmente coinvolge 
126 asili e si rivolge a circa 10.000 bambini. 
 

 
e. Sebbene figuri solo dal 2000 tra le prime 3 priorità del BP, la gestione dell’ambito della salute è 
ormai pienamente assorbita dal governo comunale, malgrado il congelamento quasi totale delle 
risorse annue trasferite dal governo federale a questo settore (...). Il Comune impegna attualmente 
(...) circa il 18% delle proprie spese amministrative centralizzate (...), contro una media annua 
inferiore al 10% nel decennio 1980-1990. 
 

 
f. L’assistenza sociale è stata inclusa tra i temi prioritari dei distretti infracomunali solo a partire 
dal 1997 (…). Le numerose attività svolte in questo settore attualmente si rivolgono ai disabili, ai 
bambini e agli adolescenti che vivono in situazioni di pericolo, a coloro che vivono per le strade, 
alle vittime di vari tipi di violenze, agli anziani abbandonati, alle famiglie con redditi insufficienti e ad 
altre situazioni. 
 

Fonte: Baierle, S. Documento Base, Porto Alegre, 2003, PGU-ALC, 134p. 
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Riquadro n°12 
 
 

Mappa della Partecipazione: Regione Lazio 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: Atlante della Partecipazione della Regione Lazio (2008) 
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I. Domande Generali 

Riquadro n° 13 
 

Cordova: riattivazione di spazi pubblici grazie al BP 
 

           
 
 
 
 
 
Il BP avviato nella città di Cordova, Spagna, ha generato un significativo miglioramento 
delle infrastrutture municipali. Necessità primarie, come quella di una più efficiente 
illuminazione pubblica, di aree verdi attrezzate o quella di una migliore pavimentazione 
stradale, sono state trasmesse direttamente alla Giunta Municipale che ha provveduto a 
garantirne la realizzazione in modo tale da modificare positivamente gli aspetti estetici e 
funzionali del tessuto urbano, soprattutto nelle aree periferiche del municipio. 
 
 
 
 
Fonte: Rocio López Lozano (Coordinatrice del Dipartimento per la Partecipazione Cittadina del Comune 
diCordova). 
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Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 

 
 

Riquadro n°14 
 

Il Bilancio Sociale: base di partenza per percorsi partecipativi e per il BP 
 

In Italia, dal 2003, lo svilupparsi dei processi di Bilancio Partecipativo si è 
accompagnato alla messa in opera di altri importanti strumenti destinati a favorire la 
trasparenza e la chiarezza dei linguaggi che presiedono alla rendicontazione delle 
politiche pubbliche. Moltissimi comuni (specialmente in Toscana) realizzano opuscoli 
di semplificazione del bilancio comunale, offrendo ai cittadini agili libretti con grafici e 
torte che spiegano “a posteriori” il Bilancio Consuntivo riferito all’anno precedente. Uno 
degli strumenti più comuni in Italia è il “Bilancio Sociale”, un documento di 
rendicontazione che punta ad esaminare l’impatto sociale delle politiche di un ente 
pubblico. 
 
Il Bilancio Sociale riesce a divenire una base di partenza per percorsi partecipativi, 
affiancandosi ad esempio al Bilancio Partecipativo. Ad oggi pochi enti locali sono 
riusciti a valorizzare questa interazione, intersecando i due processi. La Provincia di 
Cagliari e quella di Bologna hanno realizzato due percorsi di dialogo con gli attori 
organizzati dei loro territori che mettono in dialogo i due processi, ipotizzando una 
diversa articolazione del Bilancio di Previsione proprio a partire da un’analisi collettiva 
del Bilancio Consuntivo attraverso “focus group” e interviste con stakeholder mirate a 
valutare socialmente le politiche pubbliche dell’ente. Il Comune di Venezia, dal 2003, ha 
prodotto un Bilancio Socioambientale in cui organizzava la rendicontazione delle 
politiche pubbliche non per settori amministrativi, ma in funzione delle diverse tipologie 
sociali di cittadini beneficiari. 
 

 
 
 
 

(Foto: Bilancio Sociale del Comune di Udine, anno 2005, 
fonte: http://www.comune.udine.it/opencms) 
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II. Avvio e Messa in opera di un Bilancio Partecipativo 

 
 
14. Qualsiasi comune può adottare un Bilancio Partecipativo? 
 
In teoria sì; tuttavia l’esperienza insegna che alcune precondizioni sono decisive per 
garantirne il successo. 
 
 
15. Quali sono le condizioni essenziali per avviare un processo di 

Bilancio Partecipativo in un comune? 1 
 
 
Esistono alcune condizioni indispensabili all’adozione di un Bilancio Partecipativo. La 
prima è la chiara volontà politica del Sindaco (uomo o donna che sia) e delle altre autorità 
comunali. Questa volontà deve essere mantenuta nel corso dell’intero processo, ma nella 
pratica deve concretizzarsi attraverso il mantenimento e la realizzazione degli impegni di 
bilancio presi nei confronti della popolazione. 
 
La seconda condizione indispensabile è la presenza e l’interesse delle organizzazioni 
della società civile e, ancor più, della cittadinanza in generale. Questa condizione è 
determinante ai fini della sostenibilità dell’esperienza. 
 
La terza è una chiara definizione delle regole del gioco, da operarsi insieme con la 
popolazione. Queste regole sono relative alle somme che verranno discusse, ai tempi e 
alle tappe, alle regole relative all’assunzione delle decisioni (e in caso di disaccordo, alla 
responsabilità e alla capacità decisionale di ciascun attore), alle forme di ripartizione tra i 
vari quartieri e distretti della città, e alla composizione del Consiglio del BP. Queste regole 
non possono essere decise unilateralmente, bensì devono essere stabilite insieme con la 
popolazione e successivamente adattate anno dopo anno, in funzione dei risultati ottenuti. 
 
La quarta condizione è la volontà di formare la popolazione e i funzionari comunali, sia sul 
bilancio in generale che sul Bilancio Partecipativo nello specifico, spiegandone 
l’ammontare complessivo, l’origine delle risorse e la struttura attuale della spesa. Molto 
importante, inoltre, è chiarire quali voci del bilancio sono di competenza comunale e quali 
invece esulano da detta competenza. 
 
Una quinta condizione è legata alla necessità di informare la popolazione, con tutti i mezzi 
a disposizione: fornire informazioni sulle date e i luoghi delle riunioni, nonché sulle regole 
del gioco stabilite per l’anno in corso. 
 
Infine, la sesta condizione è la definizione della priorità tra le richieste gerarchizzate dalla 
popolazione con criteri tecnici che tengano conto dell’analisi delle carenze di strutture e 
servizi pubblici. Questo si rivela molto importante al fine di garantire una distribuzione più 
equa delle risorse, tale da permettere di superare le disuguaglianze. 
 
 
 

                                                 
1 Cfr. Collana di Materiali sul BP. Biblioteca Elettronica. Cabannes, Y.  “Conceptualización sobre 
Presupuesto Participativo a partir de experiencias latinoamericanas”, pp 81-99. Memoria del Seminario 
Internazionale “Presupuestos Participativos en el contexto boliviano”. Quaderno di Lavoro PGU N. 130 
(formato PDF) del 2003. 
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Riquadro n°15 
 

Il Bilancio di Mandato di Modena e le sue relazioni con il Bilancio Partecipativo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni strumenti complementari al Bilancio Partecipativo propongono una costruzione plurale del 
sistema di valutazione delle politiche pubbliche attraverso il coinvolgimento diretto degli attori urbani 
nell’elaborazione e compilazione degli indicatori. Un esempio lo offre il Comune di Cremona, che nel 
2005 ha realizzato un “Bilancio di Mandato” (ossia la rendicontazione dei 5 anni di governo) 
associando una descrizione delle voci di spesa sostenute negli anni precedenti a delle valutazioni 
sulle politiche pubbliche realizzate insieme ad attori sociali. Anche il Comune di Modena nel 2009 ha 
pubblicato (in versione cartacea e on-lime) un Bilancio di Mandato che riserva ai temi della 
partecipazione uno spazio di trasversalità rispetto all’intero documento. Un capitolo specifico è stato 
dedicato al Bilancio Partecipativo, sperimentato a partire dal 2005, e ad alcuni processi di 
progettazione partecipata (come quelli di Via Gallucci e delle ex-Fonderie) che ne hanno dettagliato 
alcune scelte attraverso l’utilizzo della metodologia dell’Open Space Technology. 
 
 

 
 
 
 

Per maggiori informazioni: http://www.comune.modena.it/bilanciodimandato 
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II. Avvio e Messa in opera di un Bilancio Partecipativo 

 
 
16. In quali situazioni non è consigliabile adottare un Bilancio 

Partecipativo? 
 
Non è consigliabile adottare un BP quando i prerequisiti sopra citati non sussistono. Tanto 
meno è consigliabile se le parti – sia il governo locale che la cittadinanza – non sono 
aperte al cambiamento e a una gestione condivisa delle risorse pubbliche. Allo stesso 
modo è meglio non avviare un processo di Bilancio Partecipativo se la gestione comunale 
non è onesta e trasparente. L’adozione di un Bilancio Partecipativo in un simile contesto 
può portare alla legittimazione e all’occultamento delle pratiche contrarie ai principi 
fondanti del Bilancio Partecipativo stesso. Se le condizioni indispensabili a livello locale 
non sussistono in un determinato momento, ciò non significa che le persone o le istituzioni 
interessate debbano abbandonare definitivamente l’idea di adottare un Bilancio 
Partecipativo. Si può cominciare con alcune iniziative limitate, cercando per esempio di 
aumentare il livello della trasparenza del bilancio. Organizzare dei Forum o altre attività, 
alla presenza di enti e istituzioni legittimate dalla società civile, può essere un meccanismo 
in grado di creare la pressione necessaria ad avviare una discussione pubblica sul 
bilancio e il controllo dello stesso da parte dei cittadini. Numerose città attualmente sono 
nella fase che precede l’adozione di un Bilancio Partecipativo. 

 
 

17. Quali sono i principi fondanti del Bilancio Partecipativo? 
 
I principi fondanti sono quelli della Democrazia Partecipativa, come modello politico, e 
quelli della Buona Governance2. 
Sebbene questi principi siano considerati universali, ogni città o paese li trasforma in 
misure pratiche adattandole alle proprie necessità e al contesto locale. A titolo 
esemplificativo di seguito (in versione sintetica) vengono presentati gli otto principi 
strutturali che stanno alla base della Legge Quadro sul Bilancio Partecipativo in Perù3. 

 
• Partecipazione 
• Trasparenza 

• Uguaglianza 
• Tolleranza 

• Efficacia ed efficienza 
• Equità 

• Competitività 
• Rispetto degli accordi 
A questi principi si può aggiungere il principio della cogestione delle risorse pubbliche. 
Uno dei principi basilari per dar vita ad un Bilancio Partecipativo è già presente in quei 
Comuni italiani che hanno sperimentato una seria implementazione del c.d. “Bilancio 
Sociale”. 

                                                 
2 Riguardo alle iniziative e ai metodi atti ad aumentare il grado di trasparenza a livello locale cfr. “Tools to 
support transparency in local governance", una pubbblicazione di ONU-HABITAT e Transparency 
International nell’ambito della Campagna Globale per la Governance Urbana, Aprile 2004. 
3 Cfr. ONU-HABITAT, “The Global Campaign on Urban Governance”, concept paper, Marzo 2002, e il sito 
internet <unhabitat.org/campaigns/governance>. 



Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 

 
 
 

Riquadro n° 16 
 
 

Metodologia per uno studio diagnostico preliminare: 
l’esperienza di Salford (Inghilterra). 

 
 

Nella città di Salford, in Inghilterra, lo studio preliminare presentato al consiglio comunale si 
prefiggeva tre obiettivi principali: 
 
1. Sviluppare una Matrice di Bilancio ipotetica per Salford, esplorando le priorità tematiche definite 
dal Piano Comunitario. 
 
2. Scoprire in che modo una Matrice di Bilancio potrebbe essere integrata alla pianificazione 
comunitaria e ai processi ciclici di discussione del bilancio. 
 
3. Valutare le opportunità e le sfide offerte da questa analisi, al fine di includere un approccio più 
partecipativo nel ciclo di costruzione del bilancio di Salford. 
 
 
Inoltre, sono state individuate otto tappe per l’elaborazione di una Matrice di Bilancio, che si 
possono riassumere come segue: 
 
 
• Tappa 1: Identificare la somma disponibile da investire 
• Tappa 2: Sviluppare priorità e idee locali 
• Tappa 3: Trasformare le priorità locali in priorità valide per l’intera città 
• Tappa 4: Fare degli adattamenti sulla base della quantità di popolazione 
• Tappa 5: Fare degli adattamenti sulla base delle carenze territoriali reali 
• Tappa 6: Ponderare la matrice di bilancio tenendo conto degli adattamenti 
• Tappa 7: Determinare le specifiche opere a cui attribuire i fondi: 
 
 
Fonte: Iniziativa Comunitaria. Costruzione di un Bilancio Popolare, Studio della Matrice di Bilancio di Salford. 
Relazione presentata alla Commissione Bilancio del Consiglio Comunale di Salford, Maggio 2003. 
Copyright: CPI bridget@communitypride.org.uk  
 
 
 
 
Si tratta di un documento di rendicontazione che punta ad esaminare l’impatto sociale 
delle politiche di un ente pubblico (vedi Riquadro n° 14: “Il bilancio sociale, base di 
partenza per percorsi partecipativo e il BP”).  Oltre al favorire la trasparenza e la 
rendicontazione, il Bilancio Sociale spinge le amministrazioni locali ad utilizzare un 
linguaggio d’accesso di facile comprensione per la cittadinanza. Simili pratiche possono 
costituire un ottimo punto di partenza per approfondire la sperimentazione delle pratiche 
partecipative. Non è un caso infatti che diverse amministrazioni locali, come ad esempio il 
Municipio Xi a Roma o il Comune di Modena, sperimentino contemporaneamente il 
Bilancio Partecipativo e quello Sociale (vedi Riquadro n° 15: “Bilancio Sociale e 
Bilancio Partecipativo nel Comune di Modena”). 
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II. Avvio e Messa in opera di un Bilancio Partecipativo 

 
 
18. Come si mette in atto il BP? 
 
 
Non esiste una ricetta universale che spieghi come avviare un Bilancio Partecipativo; esso 
deve, infatti, adattarsi alla situazione locale. 
 
Innanzitutto si raccomanda di fare un’analisi della situazione per capire fino a che punto i 
principi basilari vengono rispettati e se sussistono tutte insieme le precondizioni. Questa 
analisi sarà diversa da una città all’altra (Cfr. Riquadro n°16: “Metodologia per uno 
studio diagnostico preliminare: l’esperienza di Salford, Inghilterra”). 
 
Un altro momento importante è la redazione, anche in forma partecipativa, di una 
mappatura (o valutazione) degli attori locali interessati e degli attori che invece si 
oppongono al processo. 
 
Un terzo momento è dato dall’analisi e dalla definizione chiara, da parte delle istituzioni in 
carica, dell’ammontare e dell’origine delle risorse che saranno prese in considerazione dal 
Bilancio Partecipativo, oltre a quelle che saranno necessarie affinché il comune avvii il 
processo. In questa fase si raccomanda ai comuni di realizzare uno studio dei 
costi/benefici o dei costi/risultati attesi. 
 
Un quarto momento consiste nel raggiungimento di intese e nell’attivazione di forme di 
dialogo ad ampio raggio che permettano all’idea di raccogliere adesioni e conseguire 
diffusa legittimità nel territorio comunale. Gli elementi chiave, in questo senso, saranno:  
 
• raggiungere un accordo all’interno della giunta; 
 
• dialogare con gli attori più rilevanti della società civile; 
 
• puntare al coinvolgimento delle assemblee elettive (consigli comunali o circoscrizionali) 
fin dall’inizio; 
 
Un quinto momento consisterà nell’elaborazione del regolamento interno del Bilancio 
Partecipativo, che dovrà stabilire le regole del gioco valide per il primo anno. 
 
È importante tenere conto dei seguenti principi operativi: 
 
• Partecipazione universale: tutti i cittadini e le cittadine possono partecipare, 
indipendentemente dal loro grado di organizzazione e dalle loro condizioni 
socioeconomiche. Tuttavia i cittadini organizzati svolgono un ruolo importante all’interno 
del processo. Inoltre è necessario pensare a strumenti specifici per coinvolgere i cittadini 
più emarginati. 
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Riquadro n° 17 
Il Ciclo di BP a Porto Alegre (2004) 

    

 
          
Fonte: Municipio di Porto Alegre, 2004. 
 
 

 
Riquadro n° 18 

Il Ciclo di BP di Santa Cristina d´Aro, Spagna 
  
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                             fonte: www.santacristina.net/ajuntament/participacio_ciutadana/index.htm 
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II. Avvio e Messa in opera di un Bilancio Partecipativo 

 
 
• Trasparenza del bilancio: sia delle entrate che delle uscite (spese). 
 
• Flessibilità: il processo deve essere flessibile per poter essere valutato e adattato 
costantemente. 
 
• Obiettività: è necessario adottare criteri obiettivi ed espliciti di assegnazione delle 
risorse, al fine di garantire la credibilità del processo. 
 
• Approccio di genere: partecipazione paritaria delle donne e degli uomini al processo. Si 
sottolinea a questo proposito l’importanza di poter contare su dati e cifre disaggregati per 
sesso, sia per il bilancio che per i benefici degli investimenti. 
 
• Approccio pluriculturale e multietnico: discriminazione positiva e azioni affermative 
per assicurare la partecipazione e il potere decisionale degli esclusi (per esempio gli 
uomini e le donne immigrate, i disabili, i giovani, i senzatetto, ecc).4 
 
 
19. Quali sono le tappe fondamentali di un Bilancio Partecipativo? 
 
Le diverse tappe si inseriscono in un ciclo annuale chiamato Ciclo del Bilancio 
Partecipativo. 
Esistono alcune varianti da una città all’altra5. Di seguito vengono presentate le tappe 
principali riferite ad alcuni cicli che mostrano chiaramente quante e quali differenze 
possono essere rintracciate nell’attuazione di questo strumento. 
 
I primi quattro esempi si riferiscono a BP indirizzati a partecipanti che abbiano raggiunto e 
superato la maggiore età: Porto Alegre (vedi Riquadro n° 17: “Il ciclo di BP a Porto 
Alegre, 2004”); Santa Cristina d’Aro, in Spagna (vedi Riquadro n° 18), Cotacachi, in 
Ecuador (v. Riquadro n°19), e Paderno Dugnano, in Italia (v. Riquadro n°20). 
 
Gli esempi successivi illustrano invece dei processi realizzati appositamente per venire 
incontro alle esigenze di un pubblico di partecipanti composto da ragazzi e/o giovani che 
hanno avuto luogo in Europa (v. Riquadro n° 21: “Ciclo di BP dei Giovani, São Brás de 
Alportel, Portogallo”) e in America Latina (v. Riquadro n°22: “Il ciclo di BP dei 
Giovani, Pinheiral, Brasile”) 
Il ciclo di discussioni, negoziazioni ed elaborazioni del Bilancio Partecipativo comunale 
dura un anno e normalmente comprende (soprattutto nelle grandi città) le seguenti tappe: 
 
• Assemblee territoriali (parrocchiali, di quartiere, distrettuali, ecc.) e tematiche: 
Durante tali assemblee il Sindaco rendiconta il periodo di gestione precedente, presenta il 
Piano degli Investimenti per l’anno in corso e lo Statuto di Funzionamento del Bilancio 
Partecipativo. Si eleggono (a volte si designano) i delegati territoriali (uomini e donne) e i 
delegati tematici del Bilancio Partecipativo, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento. 
 
 
 
 

                                                 
4 Per consultare la versione completa cfr. la Collana di Materiali sul BP. Strumenti legali. Cicli di Bilancio 
Partecipativo. 
5 Cfr. Collana di Materiali sul BP. Strumenti Tecnici. Cicli di Bilancio Partecipativo. 
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Riquadro n° 19 
 

Il Ciclo di BP di Cotacachi, Ecuador 
 

 
 
Il Ciclo di Bilancio Partecipativo è permanente, funziona cioè durante l’intero arco dell’anno, 
ripetendosi ogni anno. Come si può vedere dal percorso, non esiste un punto di arrivo...L’autobus 
continuerà a girare sempre. Attenzione! Ogni casella corrisponde ad uno “Spazio di dialogo”. 
Far parte di questo percorso, chiamato Bilancio Partecipativo, è emozionante! 
 
 
 

Riquadro n° 20 
 

Il ciclo di BP a Paterno Dugnano 
 

 
 
 
Fonte: www.paderno-dugnano.mi.it/pd_per/-ccrr/ 
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II. Avvio e Messa in opera di un Bilancio Partecipativo 

 
 
 
• Riunioni territoriali e tematiche (facoltativo): 
Sono gli incontri dei delegati e delle delegate con le loro rispettive comunità. Possono 
anche essere organizzate in assenza dei rappresentanti delle istituzioni comunali se i 
delegati lo desiderano. In queste riunioni si definiscono i progetti prioritari che devono 
essere realizzati. In Europa e in molte città latino-americane è necessario coinvolgere 
l’amministrazione comunale almeno in alcune assemblee, poiché la società civile non è 
sufficientemente organizzata o convinta per portare avanti da sola questa tappa. La 
discussione in assemblea deve essere completata dalle discussioni tradizionali tra 
delegati a livello territoriale, a livello tematico e a livello dell’intera città, poiché in alcune 
assemblee la qualità deliberativa può essere scarsa. Un simile passaggio è quindi 
necessario affinché il Bilancio Partecipativo non si limiti ad un plebiscito o a una forma di 
populismo. 
 
• Assemblea a livello comunale: 
È un evento in occasione del quale il Consiglio Popolare del Bilancio Partecipativo 
costituito dai rappresentanti e portavoce dei cittadini (se esiste) consegna ufficialmente al 
Sindaco la lista dei progetti prioritari stabiliti attraverso la partecipazione degli abitanti. 
Questa assemblea sancisce ufficialmente l’entrata in carica dei delegati del Consiglio 
Popolare del Bilancio Partecipativo (o istanza simile). In molte città di piccole dimensioni in 
Europa non esiste un consiglio di delegati o portavoce cittadini, e la consegna delle 
priorità alle istituzioni è spesso realizzata responsabilizzando i cittadini o le cittadine che 
hanno proposto originariamente la priorità poi collettivamente votata. 
 
• Elaborazione della Matrice di Bilancio: 
Il Comune e il Consiglio Popolare del Bilancio Partecipativo elaborano la matrice di 
bilancio. Si tratta di uno dei momenti fondamentali e più conflittuali del processo. Si 
organizza il Piano degli Investimenti, che viene condiviso con la popolazione e pubblicato 
al fine di diventare uno strumento di controllo e di monitoraggio della  effettiva 
realizzazione degli accordi presi. 
 
• Valutazione del processo: 
Una volta concluso il ciclo, si valuta e si adatta il Regolamento di funzionamento interno 
del Bilancio Partecipativo. Il nuovo Regolamento verrà utilizzato per l’elaborazione del 
bilancio dell’anno successivo. 
Il ciclo che si apre con le prime riunioni nei quartieri (generalmente all’inizio di ogni 
esercizio annuale, ovvero per lo più intorno al mese di marzo) e che si conclude con 
l’approvazione della matrice di bilancio (tra ottobre e novembre) costituisce il primo ciclo di 
Bilancio Partecipativo. 
Un secondo ciclo, chiamato Ciclo di Esecuzione e Controllo, inizia l’anno successivo (Cfr. 
il caso di Belo Horizonte nel Riquadro n°23)6. Durante questo ciclo, che inizia con 
alcuni studi tecnici e termina con l’inaugurazione dei progetti approvati, la giunta 
comunale, gli abitanti e le eventuali commissioni specifiche di controllo continuano a 
prendere attivamente parte al percorso. 
 
 
 
 
                                                 
6 Prefettura Municipale di Belo Horizonte. Bilancio Partecipativo: 10 anni di esperienza a Belo Horizonte: La 
Gente rende migliore Belo Horizonte. Belo Horizonte, 2002, 14p. 
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Riquadro n° 21 
 
 

Il Ciclo di Bilancio Partecipativo dei Giovani e dei Ragazzi di São Brás de Alportel, 
Portogallo 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
         Fonte: Consiglio Municipale di São Brás de Alportel. 
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II. Avvio e Messa in opera di un Bilancio Partecipativo 

 
 
 
 
 

Riquadro n° 22 
 

Il Ciclo di BP a Pinheiral 
 
 
 
 
 

 
                
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fonte: Municipio di Pinheiral; Ciclo di Bilancio Partecipativo per i Giovani e i Bambini 
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Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 

 
 

Riquadro n°23 
 

Il Ciclo di Bilancio Partecipativo a Belo Horizonte: dalla proposizione alla 
realizzazione di opere e servizi pubblici. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
                      Fonte: Município de Belo Horizonte. Brasile, 2004. 
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Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 
 
 

Riquadro n° 24 
 

Mundo Novo e Porto Alegre 
 

 Due città che discutono il 100% delle proprie risorse con la popolazione 
 
A Porto Alegre si considera come partecipativo il 100% del bilancio, perché il Consiglio del Bilancio 
Partecipativo (COP, in portoghese), formato dai delegati eletti nel corso del processo, esaminano 
e intervengono sul bilancio totale (prima che sia presentato al Consiglio Comunale). La parte 
discussa nelle assemblee in cui tutti i cittadini possono partecipare corrisponde al 100% delle 
risorse destinate agli investimenti (spese in conto capitale), che variano di anno in anno e 
superano sempre il 10% del bilancio totale. 
 
Anche a Mundo Novo, piccolo comune del Mato Grosso do Sul – Brasile, con 16.000 abitanti, si 
discute il 100% del bilancio, ma in questo caso, a differenza di Porto Alegre, in forma diretta e 
attraverso assemblee plenarie aperte. Si tratta della forma più ‘avanzata’ di Bilancio Partecipativo 
e dimostra che si può mettere in discussione il 100% del bilancio. A Mundo Novo si discute persino 
lo stipendio del Sindaco. 
 
Fonte: Documento base (op. cit.) – Vedi Biblioteca Digitale  Collana sugli strumenti del Bilancio 
Partecipativo. 
 

 
Riquadro n°25 

 
Percentuale delle spese in conto capitale (investimenti) discusse nel BP  

(1997-2003) in 103 comuni brasiliani  
 

             Percentuale  
 

N. Comuni 
 

                    Incidenza % 

Da 1 a 10% 
Da 11a 20% 
Da21 a 30% 
Da31 a 40% 
Da41 a 50% 
Da51 a 60% 
Da61 a 70% 
Da71 a 80% 
Da81 a 90% 
Da91 a 99% 

100% 
Non discute le risorse 

Non risponde 
TOTALE 

15 
05 
04 
05 
07 
--- 
02 
05 
01 
--- 
22 
10 
27 

                       103 

15.0 
05.0 
04.0 
05.0 
07.0 
--- 

02.0 
05.0 
01.0 
--- 

21.0 
10.0 
26.0 

100.0 
 
Fonte: Fórum Nacional de Participação Popular citato in bibliografia, Tabella 44, p88. 
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III. Dimensione Finanziaria 

20. Che percentuale delle risorse si mette in discussione nel Bilancio 
Partecipativo1? 

 
Il Bilancio Partecipativo rappresenta in generale, e in particolare in Brasile, tra il 2% e il 
10% del bilancio a consuntivo, ovvero della parte realmente spesa, che solitamente è 
inferiore al bilancio pianificato l’anno precedente. Questi valori corrispondono a una 
percentuale variabile delle risorse destinate agli investimenti del comune. Tuttavia, alcune 
città mettono in discussione più del 10% del proprio bilancio. Solo poche, per esempio 
Mundo Novo o Porto Alegre, discutono, per lo meno formalmente, il 100% del bilancio 
(Cfr. Riquadro n°24). All’estremo opposto troviamo numerose città, soprattutto europee, 
in cui il Bilancio Partecipativo discusso può rappresentare meno dell’1% del bilancio 
comunale. 
 
21. Che percentuale degli investimenti comunali si mette in discussione? 
 
La percentuale discussa varia dal 100% del bilancio destinato agli investimenti a 
percentuali sensibilmente inferiori, che spesso non superano il 5% della stessa voce (Cfr. 
Riquadro n°25: “Percentuale delle spese in conto capitale (investimenti) discusse 
attraverso il BP (1997-2003) in 103 Comuni brasiliani”). Si può affermare quindi che 
alcuni Bilanci Partecipativi abbiano la ‘P’ maiuscola, ovvero un’alta percentuale di 
partecipazione focalizzata su significative quote d’investimento, e altri la ‘p’ minuscola, 
laddove tali quote appaiono di scarsa rilevanza. Importante e raccomandabile è dunque 
creare un giusto equilibrio fra “Partecipazione” e “Bilancio”. 
 
22. Esiste una percentuale ottimale del bilancio comunale da allocare 

attraverso la partecipazione attiva dei cittadini? 
 
No. Tutto, infatti, dipende dalla particolare situazione locale e, in maniera specifica, dalla 
volontà politica del singolo comune e dalla capacità della cittadinanza di attivarsi 
esercitando una pressione in tal senso. In numerose città questa percentuale aumenta 
anno dopo anno, mano a mano che l’esperienza si consolida  e guadagna fiducia, sia 
negli ambienti politici locali che tra la popolazione. Tuttavia, più alta è la percentuale del 
bilancio dibattuta, migliori tendono ad essere i risultati ottenuti dall’esperienza e più 
elevato l’interesse dei cittadini. 
 
23. Da dove provengono le risorse messe in discussione? 
 
Sebbene la provenienza più diffusa sia da rintracciarsi nel bilancio comunale, è importante 
evidenziare come si possano delineare anche le seguenti situazioni, divenute ormai 
tipiche: 
 • La più comune è quella in cui il bilancio discusso rappresenta una parte del bilancio 
globale (spese in conto capitale e non solo), identificato chiaramente come Bilancio 
Partecipativo. 
• In numerose città, in particolare della zona andina, si discute una percentuale dei 
trasferimenti del governo centrale (per esempio, in Perù, il cosiddetto Fondo di 
Compensazione Comunale). In questo caso le discussioni potranno essere vincolate ad 
alcune condizioni imposte da tali fondi. 
 

                                                 
1 Per maggiori informazioni cfr. la domanda n. 23 delle Schede sulle Esperienze delle Città pilota. 



Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 
 

Riquadro n°26: 
 

Relazioni tra Bilancio Partecipativo e  
gestione fiscale in alcune città 

 
Grazie al clima di fiducia creato dal Bilancio Partecipativo, a Campinas, Recife e Cuenca il 
gettito fiscale è aumentato sensibilmente nel giro di pochi anni, mentre a Porto Alegre 
l’evasione relativa all’imposta sui beni immobili è diminuita passando dal 20% al 15%. La 
conseguenza è stata molto forte. In meno di dieci anni l’imposta sui beni immobili è 
passata dal 6% a quasi il 12% delle entrate correnti del comune. Anche nel caso di Mundo 
Novo, Brasile, si sottolinea la riduzione dell’evasione fiscale come “naturale” conseguenza 
del nuovo clima di trasparenza e restaurata fiducia tra cittadini ed amministrazione. 
 
Nei comuni di Ilo e Villa El Salvador (Perù), la distribuzione per zone delle risorse del 
Bilancio Partecipativo è direttamente legata al livello di evasione tributaria. Pur non 
disponendo di risultati tangibili, nel senso di poter far discendere direttamente la 
diminuzione dell’evasione dal “criterio tributario vincolante”, è evidente per il Comune di Ilo 
che “il processo ha permesso una presa di coscienza sulle risorse comunali disponibili, sui 
limiti e sull’origine delle stesse”. 
 
Fonte: Studi di Caso, VES e ILO – Cfr. Città pilota (Collana di Materiali sul BP). 
 
 
• In alcuni paesi i trasferimenti dal governo centrale a quello locale sono vincolati a un 
processo simile al Bilancio Partecipativo. Per esempio, in Kenya2 il Piano d’Azione per la 
Fornitura di Servizi del Governo Locale (LASDAP, in inglese) è uno strumento volto a 
coinvolgere le comunità nelle decisioni relative all’utilizzo dei trasferimenti nazionali al 
livello locale. 
• La percentuale discussa nel Bilancio Partecipativo può anche limitarsi alle risorse 
assegnate ad un solo settore, per esempio il settore sociale o dell’istruzione. Può inoltre 
limitarsi alla discussione delle risorse destinate ad un programma specifico, per esempio 
di restauro di una piazza, del centro storico o alla ricostruzione di una rambla (St. Felìu de 
Llobregrat, Spagna). In questi casi le risorse possono essere di origine comunale e/o 
regionale e/o provenire dal governo centrale.  
Attualmente le risorse discusse dalla popolazione in America Latina e in Europa sono per 
lo più "endogene", cioè di origine nazionale e locale, non derivando, ad esempio, da 
prestiti e/o donazioni internazionali. 
 
24. Qual è l’impatto del Bilancio Partecipativo sul gettito fiscale e sulle 

risorse comunali3? 
 
In America Latina vi sono chiari segnali del fatto che il processo del Bilancio Partecipativo 
porti con sé la possibilità di un aumento del gettito fiscale e una riduzione dell’evasione. Le 
ragioni analizzate sono legate alla trasparenza della gestione pubblica che il Bilancio 
Partecipativo comporta. La visibilità a breve termine delle opere e dei servizi risultanti dal 

                                                 
2 Cfr. Review of the Local Authority Service Delivery Action Plans (LASDAPs) del Kenya, di Nick Devas e 
altri quattro consulenti, Nairobi, maggio 2002. 
3 Per maggiori informazioni cfr. la domanda n. 25 delle Schede sulle Esperienze delle Città pilota. 
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BP tendono a modificare anche la cultura fiscale cittadina (v. Riquadro n°25: 
“Proporzione del capitale di investimento discusso attraverso il Processo di BP 
(1997-2003) in 103 Comuni brasiliani”). Nei casi europei non si hanno, al contrario, 
evidenze di alcun genere rispetto a variazioni del gettito fiscale dovuto all’implementazione 
di un Bilancio Partecipativo. 
 
25. Tutte le richieste della cittadinanza si concretizzano in opere e 

servizi4? 
 
No. Generalmente il numero di richieste o di progetti proposti e i loro costi superano le 
risorse disponibili. Per questo motivo, i criteri di definizione delle priorità e la selezione 
delle richieste per l’anno in corso sono essenziali. Una richiesta che non sia stata votata 
tra le priorità dell’anno in corso potrà essere presentata nuovamente l’anno successivo. In 
alcune città il numero di progetti finanziati viene fissato in anticipo, ad esempio stabilendo 
1 o 2 priorità per ciascuna zona che compone il territorio comunale. D’altro canto, le 
richieste della popolazione possono non rientrare tra le competenze del Comune e 
dipendere da quelle del governo provinciale, regionale o nazionale. In questi casi, in linea 
di massima, le richieste non vengono accolte, ma l’ente locale può autonomamente 
decidere di fare da “ponte” per presentare la richiesta agli enti direttamente competenti sul 
tema (vedi Riquadro n°5: “Un’esperienza di BP a livello circoscrizionale: il quartiere 
Saione di Arezzo”) . 
 
26. Come vengono distribuite le risorse in una città? Per aree tematiche? 

Per distretti territoriali5? 
 
Generalmente le risorse vengono assegnate secondo due modalità: per distretti (o sub-
distretti), a volte con un’allocazione specifica e superiore destinata alle aree più povere 
(favelas, baraccopoli, cantegriles, slum, bidonvilles, ranchos, chabolas, villas miserias 
ecc.). 
La seconda modalità di assegnazione è per tema. Queste priorità tematiche riflettono le 
priorità di una città per uno specifico anno ("Salute per tutti e tutte", "Trasporto Urbano", 
"Futuro per l’infanzia, inclusione sociale, urbanistica e ambiente", ecc.), ma possono 
cambiare di anno in anno. Questo doppio sistema di attribuzione permette di capire meglio 
come un Bilancio Partecipativo si costruisca a partire da riunioni tematiche (plenarie o 
forum) e da riunioni territoriali (di quartiere o sub-distrettuali) (Cfr. Riquadro n°27: 
“Esempio di Assemblee Tematiche a Icapuì, 2004” e Riquadro n° 3: “Lisbona prima 
capitale europea a mettere in piedi un BP, 2009”6). 
 
27. Come vengono stabiliti i criteri di assegnazione del bilancio? 
 
Questo è un momento chiave per il buon funzionamento del processo. Non esistono dei 
criteri unici e predefiniti. I criteri di assegnazione per distretti e quartieri, per temi e per tipi 
di richieste devono essere stabiliti da ciascuna città in forma partecipativa (Cfr. Riquadro 
n°28: “Criteri per l’allocazione delle risorse: esempi di Villa El Salvador (Perù) e 
Dourados (Brasile)”). Si tratta di un momento decisivo che permette alle organizzazioni 
sociali e alla cittadinanza in generale di appropriarsi sempre di più del processo, di capirlo 
e spiegarlo a chi non ha partecipato. Ogni città utilizza uno o più criteri per assegnare le  

                                                 
4 Per maggiori informazioni cfr. la domanda n. 26 delle Schede sulle Esperienze delle Città pilota. 
5 Per maggiori informazioni cfr. la domanda n. 27 delle Schede sulle Esperienze delle Città pilota. 
6 Ver Caixa de Ferramentas do Orçamento Participativo. Estudo de caso sobre Icapuí e bibliografia. 



Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 
 

Riquadro n° 27 
Esempio di Assemblea Tematica a Icapuí, 2004 

 

                        
   
Le Assemblee Tematiche rappresentano, all’interno del processo del Bilancio 
Partecipativo, uno spazio di dibattito diretto soprattutto ai settori sociali organizzati. Questi 
incontri trattano, infatti, sia di questioni di interesse generale per la popolazione che di 
specifici temi derivanti da determinate politiche pubbliche, così come da piani e programmi 
di settore realizzati dall’Amministrazione. A Icapuì, in ciascuno dei 9 Gruppi Tematici 
compresi nel BP (come schematizzato nella scheda sovrastante), trovano spazio 2 
Rappresentanti popolari e 2 Sostituti che vengono nominati per prendere parte al “Forum 
del Bilancio Partecipativo”. 
 
Fonte: Comune di Icapuí, 2004. 
 
 
risorse (Cfr. Riquadro n°29: “Scheda di Priorità”, utilizzata dal Consiglio Comunale di 
Alcochete, 2007. Questo comune portoghese utilizza alcuni criteri-base: il primo si riferisce 
al numero di persone che beneficeranno dell’opera; il secondo alla presenza/assenza di 
opere o progetti caratterizzati dalla stessa natura, destinazione d’uso, o funzione). 
Tra i criteri più comunemente usati risultano: il numero di abitanti del distretto; le priorità 
selezionate dagli abitanti (casa, pavimentazione, parchi e giardini, istruzione, salute, 
infrastrutture fognarie ecc.); i bisogni primari insoddisfatti (acqua, luce, servizi igienici 
ecc.); il grado di partecipazione al processo; la contropartita offerta della comunità; il grado 
di riduzione dell’evasione tributaria; l’assistenza e l’attenzione ricevute negli anni 
precedenti; l’impatto del progetto sulla comunità; l’impatto positivo sui gruppi sociali più 
svantaggiati o vulnerabili. Tuttavia ne esistono anche altri7. 
 
                                                 
7 Cfr. la Collana di Materiali sul BP. Criteri di assegnazione utilizzati per le 14 Città pilota e bibliografia 
generale. 
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Questi criteri possono avere un ‘peso’ (detto anche criterio di ponderazione) diverso. Per 
esempio, se i criteri di assegnazione per quartiere o distretto in alcune città tengono conto 
del numero degli abitanti e della percentuale di bisogni primari insoddisfatti – BPI – 
(accesso all’acqua, percentuale di raccolta dei rifiuti, livello di consolidamento delle case 
ecc.) può accadere che la città A decida di dare lo stesso peso a ciascun criterio e che la 
città B decida invece di dare un peso tre volte maggiore al criterio BPI. In quest’ultimo 
caso saranno destinate maggiori risorse alle zone più svantaggiate. 
 
Questi criteri non vengono fissati una volta per tutte in modo definitivo. Tra due cicli o 
durante uno stesso ciclo generalmente i delegati o i consiglieri del Bilancio Partecipativo, 
d’accordo con l’amministrazione locale, rivedono i criteri e possono decidere di aggiungere 
un nuovo criterio, eliminarne un altro o modificare i loro pesi relativi. Queste decisioni 
verranno applicate a partire dall’anno seguente e saranno formalizzate nei regolamenti 
interni o nelle ordinanze comunali che regolano il processo. Questo percorso decisionale 
evidenzia il carattere evolutivo, adattabile e flessibile della struttura dei Bilanci 
Partecipativi. 
 
Oltre ai criteri ponderati, spesso si utilizza uno strumento pedagogico molto importante, di 
uso frequente nei comuni brasiliani (ma non solo in quelli). Si tratta delle “Carovane delle 
priorità”, ossia visite e sopralluoghi collettivi realizzati sul territorio con abitanti, tecnici ed 
amministratori. Durante queste carovane si attraversano, insieme con i delegati eletti dalla 
popolazione, le varie zone della città e si esaminano tutte le richieste e le proposte 
identificate dai cittadini durante il percorso partecipativo di discussione pubblica. Ciò 
permette ai delegati di visualizzare i diversi livelli di necessità e di urgenza delle varie 
proposte, e soprattutto conferisce maggiore legittimità ai criteri tecnici presentati. Permette 
inoltre ai delegati di quartiere di ‘aprirsi’ alla città nel suo insieme, andando oltre la propria 
comunità di riferimento. 
 
28. Dove si prendono le decisioni e chi detiene il potere decisionale 

nell’ambito dei Bilanci Partecipativi? 
 
In generale, e in particolare nel sistema brasiliano, la decisione iniziale sulla percentuale di 
bilancio e sul valore da discutere viene votata dal Consiglio Comunale. Allo stesso modo, 
anche la matrice di bilancio (frutto del processo del Bilancio Partecipativo) viene approvata 
in ultima istanza dal Consiglio Comunale. L’esperienza insegna che solo in pochi casi il 
Consiglio Comunale pone il veto o modifica una matrice di bilancio discussa con i cittadini. 
L’aspetto originale del Bilancio Partecipativo consiste nell’elaborazione di una matrice di 
bilancio sulla base delle richieste territoriali e tematiche. Un primo momento chiave della 
definizione della priorità delle richieste è rappresentato dalle assemblee pubbliche. Un 
secondo momento fondamentale è - successivamente - quello della definizione finale del 
grado di priorità con cui vengono ordinate le richieste. Nelle città in cui esiste un Consiglio 
Popolare del Bilancio 
Partecipativo questo compito spetta ai rappresentanti dei cittadini che lo compongono. 
Nelle città in cui la partecipazione si manifesta attraverso le organizzazioni sociali (comitati 
di quartiere, associazioni di vicinato) o le organizzazioni politiche (circoscrizioni o giunte 
parrocchiali, come in Ecuador) le decisioni finali vengono prese a questo livello. 
In alcuni paesi, nel caso in cui le risorse discusse siano soltanto relative a programmi 
specifici o a determinati settori, la decisione sarà presa insieme ai responsabili 
dell’Esecutivo del Comune (Assessorati) e non passerà attraverso il Consiglio Comunale. 
 

63



Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 
 

Riquadro n°28 
 

Criteri per l’allocazione delle Risorse 
Esempi di Villa El Salvador (Perù, 2002) e Dourados (Brasile, 2002) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Fonte: Comune di Dourados, 2002; Comune di Villa El Salvador, 2002. 
 
 
29. Il Processo del Bilancio Partecipativo discute unicamente su investimenti 

stanziati dallo stesso comune promotore? 
 
Sebbene la maggior parte dei Bilanci Partecipativi vertano su risorse messe a 
disposizione dalle casse comunali (ossia imposte, tasse, tributi, addizionali), numerose 
iniziative ed esperienze mirano alla discussione e alla definizione di ingressi provenienti 
anche da altre fonti di entrate (come ad esempio quelle provenienti dai trasferimenti statali 
o dei Governi Federali, laddove sussista uno Stato non unitario bensì federato o 
confederato). 
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30. Il Bilancio Partecipativo si limita a pianificare le risorse a breve 
termine? 

 
Sí, si limita ad assegnare l’intero bilancio annuale di un comune o solo una parte. Questa 
è una sua caratteristica peculiare e un suo limite. Tuttavia, il ciclo dell’esecuzione della 
spesa può essere di due anni, al fine di facilitare il processo di inserimento nei piani e 
programmi di medio termine. Alcune città hanno Bilanci Partecipativi che hanno cadenza 
biennale.  
 
È il caso di Montevideo, per esempio, dove dal 1990 i cittadini vengono invitati dai loro 
Consigli di Vicinato (organismi eletti) a prendere decisioni in materia di bilancio 
quinquennale; ma si tratta di un caso più unico che raro8.  
 
Tuttavia, alcune città brasiliane, come ad esempio Fortaleza, discutono il Piano 
Pluriennale degli Investimenti con la popolazione che stabilisce le priorità per quattro anni. 
 
31. Si partecipa di più e meglio quando le risorse comunali da assegnare sono 

maggiori? In questo senso avere poche risorse da discutere rappresenta un 
ostacolo o un elemento condizionante? 

 
Dalla pratica é chiaro che più elevato è il bilancio su cui si discute (in valore assoluto e in 
percentuale sul totale) meglio è per la cittadinanza. Tuttavia, non esistono prove di un 
legame diretto tra il livello di risorse discusse e il livello di partecipazione, in termini 
qualitativi e quantitativi. Avere poche risorse da discutere non è un ostacolo o un elemento 
condizionante (Cfr. Riquadro n°30: “Esperienze di BP in città con risorse pro-capite 
esigue”). Ciò che conta è rendere trasparente la gestione delle somme disponibili, piccole 
o grandi che siano, spiegare perché esse siano limitate e fare in modo che la popolazione 
stabilisca delle regole del gioco chiare sulla sua distribuzione. 
Attualmente in vari territori è in discussione la possibilità di includere nelle competenze 
decisionali partecipative risorse provenienti dai trasferimenti nazionali o, addirittura, 
internazionali. In questo senso ribadiamo però che i casi in cui il BP detiene la capacità di 
incidere a livello decisionale sull’allocazione di fondi provenienti da linee di credito o 
prestiti elargiti attraverso finanziamenti internazionali sono fino ad oggi molto rari. 
 
In alcuni casi si è invece assistito ad una gestione dei fondi pubblici destinati alla 
copertura delle spese relative all’implementazione di opere e servizi decisi mediante 
meccanismi partecipativi da parte di ONG come pure di altre Organizzazioni Comunitarie. 
 
32. Esistono processi di rendicontazione sul Bilancio Partecipativo9? 
 
In generale sì. Questi processi si svolgono secondo le seguenti quattro modalità: 
• Udienze pubbliche annuali (o anche più frequenti), durante le quali il Sindaco e i 
responsabili comunali spiegano alla popolazione come utilizzare e a chi destinare il 
bilancio totale. 
 
 
 

                                                 
8 Cfr. Collana di Materiali sul BP. Studio di caso. Montevideo e Strumento Tecnico. Patto di Gestione di 
Montevideo. 
9 Per maggiori informazioni cfr. la domanda n. 41 delle Schede sulle Esperienze delle Città pilota. 
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Riquadro n°29 
 

Scheda di Priorizzazione delle azioni e dei progetti abitativi e relativi ai servizi 
collettivi utilizzata nel 2007 dal Consiglio Comunale di Alcochete 

 
 

 
 
 
     Fonte: Comune di Alcochete, Portogallo 
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• Volantini, brochure o sezioni di giornali che spiegano dettagliatamente, per distretti e 
per settori, le singole opere e servizi approvati, il loro valore e il loro grado di realizzazione. 
Nelle migliori esperienze questi volantini vengono distribuiti in gran numero a tutte le 
famiglie10 e rappresentano la principale fonte di informazione sui risultati concreti ottenuti 
grazie ai Bilanci Partecipativi (Cfr. Riquadro n°31: “Brochure Informativa delle 
Assemblee di Rendicontazione del BP, Pamela, 2008”) 
 
• Una terza modalità, ampiamente diffusa, è la collocazione dell’informazione finanziaria 
e dei risultati del Bilancio Partecipativo sul sito internet del Comune. Visitando i siti (Cfr. 
Riquadro n°9) si noterà che il Bilancio Partecipativo occupa un posto importante nelle 
informazioni. Si noterà inoltre che il Bilancio Partecipativo migliora il sistema di 
comunicazione e di informazione verso i cittadini11. 
 
La proposta del Comune di Modena, in termini di trasparenza amministrativa e 
comunicazione sociale, è molto ambiziosa: consiste nel localizzare all’interno della mappa 
della città disponibile nel sito istituzionale del Comune i numerosissimi interventi prodotti 
sulla base delle priorità emerse attraverso il BP. Ciascuna opera o intervento è 
rappresentato da un simbolo, cliccando sul quale compare una finestra descrittiva non 
solo dell’intervento, ma anche dello stato di esecuzione dello stesso. (Cfr. Riquadro n° 
32: “Comune di Modena: Localizzazione degli interventi realizzati mediante BP”). La 
sperimentazione di questo metodo è stata di tale successo che tutti gli Assessorati hanno 
chiesto di adottarla per le voci di bilancio di propria competenza, anche se non emerse dal 
BP. 
 
33. Quanto costa al comune la sperimentazione del processo e come se 

ne coprono le spese? 
 
Il Bilancio Partecipativo comporta dei costi per il governo locale in varie direzioni. Per dare 
corpo ad un Bilancio Partecipativo in buone condizioni sono necessari quattro tipi di 
risorse:  
a) un gruppo di lavoro comunale impegnato e qualificato per condurre e facilitare il 
processo (ciclo generale e singoli momenti di incontro), disposto anche a lavorare di notte 
e durante i fine settimana;  
b) mezzi di trasporto per poter circolare tra i quartieri e far spostare gli incaricati e i 
rappresentanti del comune;  
c) risorse per informare e comunicare il più possibile con la popolazione;  
d) un gruppo di lavoro comunale che conduca studi di fattibilità tecnica, economica e di 
bilancio sulle richieste priorizzate. 
 
Inoltre, per accelerare i processi e qualificarli, è importante disporre di risorse che 
permettano alle persone che vivono lontano dai luoghi delle riunioni di spostarsi, e 
necessarie a formare i funzionari, la popolazione e - in particolare - i delegati o portavoce 
popolari del Bilancio Partecipativo. Le città che non hanno previsto queste risorse hanno 
dovuto far fronte a varie difficoltà e in alcuni casi hanno dovuto interrompere i processi. 
Perciò è importante condurre uno studio sui costi/benefici prima di decidere di mettere in 
opera un Bilancio Partecipativo. Lo studio dei costi/benefici deve tener conto dei contributi 
delle comunità e della valorizzazione del capitale sociale, in particolare attraverso la 
propria partecipazione alla realizzazione delle opere (Cfr. domanda n°47). 

                                                 
10 Cfr. Collana di Materiali sul BP. Rendicontazione di Caxias do Sul (2002) e di Tapejara. 
11 Cfr. Collana di Materiali sul BP. Siti internet delle città con Bilanci Partecipativi. 
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Riquadro n°30 

 
Esperienze di città 

con risorse pro-capite esigue 
 
A Villa El Salvador, distretto povero della Regione Metropolitana di Lima, il processo di BP 
è stato avviato nel 2000, partendo da risorse molto limitate, nell’ordine dei 600.000 dollari 
(circa 466 mila euro) per più di 300.000 abitanti (ovvero meno di 2 dollari – 1,5 ¾ - per 
abitante). Malgrado la somma limitata e un contesto difficile e molto problematico 
(assenza di raccolta dei rifiuti, per esempio) il processo è stato molto interessante, e il 
livello di partecipazione registrato è stato uno dei più elevati della Regione: il 25% della 
popolazione avente più di 25 anni ha infatti partecipato. 
L’esperienza del Bilancio Partecipativo della Gioventù di Barra Mansa, nello Stato di Rio 
de Janeiro (Brasile) si è posto obiettivi simili. Le bambine, i bambini, i giovani e le giovani 
hanno partecipato senza avere un’idea chiara della somma che il Comune avrebbe 
destinato. Il primo anno tale somma ammontava a 180.000 R$, pari a circa 59 mila euro. 
L’elemento interessante riguarda il numero di bambini, bambine e giovani che hanno 
partecipato - circa 7 mila - e la varietà delle proposte avanzate. Si sarebbe potuto pensare 
che le scarse risorse del bilancio avrebbero creato delle tensioni tra i giovani e tra i loro 
delegati ma così non è stato. Si sarebbe potuto immaginare anche che avrebbero perso 
l’entusiasmo se i loro progetti non fossero stati scelti, e pertanto che non avrebbero più 
voluto partecipare. In realtà nulla di tutto ciò è accaduto e i giovani hanno continuato a 
partecipare attivamente. Le tensioni sono state minime, perché le regole del gioco erano 
chiare. 
 
 Cfr. Studio del caso di Villa El Salvador. M. Llona. Collana di Materiali sul BP. 
 
Fonte: Memoria del Seminario Internazionale " "Presupuestos Participativos en el contexto Boliviano", Y. 
Cabannes. 
 
 
Se il processo si limita al livello consultivo, il costo per il comune è maggiore, poiché 
l’amministrazione locale deve ripetere due volte le discussioni: una volta nel Bilancio 
Partecipativo e un’altra all’interno dell’Amministrazione. Se gli organismi strutturanti del 
Bilancio Partecipativo possono prendere le decisioni (potere deliberativo), ciò permette di 
risparmiare il tempo del personale e i costi, poiché il processo di assunzione delle 
decisioni è di norma più breve e più semplice del processo burocratico tradizionale. 
È difficile indicare dei valori assoluti precisi, a causa delle variazioni dei valori relativi al 
costo del personale, del trasporto o della stampa del materiale nelle singole città. A titolo 
esemplificativo la città di Porto Alegre (1,4 milioni di abitanti) destina più di 250.000 dollari  
(177 mila ¾) l’anno all’adozione del proprio Bilancio Partecipativo. Tale costo potrebbe 
essere coperto nelle città povere grazie ad un aiuto internazionale. Purtroppo, 
attualmente, le risorse internazionali sono accompagnate molto spesso da orientamenti 
tecnocratici ‘dall’alto’ e da norme che ‘congelano’ i processi locali e le soluzioni creative 
dei propri cittadini e delle amministrazioni  locali.  
In Europa, il percorso d’avvio è avvenuto in alcuni casi con l’appoggio di risorse ottenute 
da progetti europei (vedi il caso di São Brás de Alportel in Portogallo), da progetti 
ministeriali di promozione della democrazia elettronica (vedi Riquadro nº 32: “L’apertura 
di un dialogo tra Bilancio Partecipativo con nuove tecnologie di comunicazione. 
L’esperienza toscana Tele_p@b”) o con il sostegno di bandi regionali (come nella 
Regione Lazio o nella Regione Toscana).  
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Riquadro n°31 
 
 

Palmela, Volantino del Calendario delle Assemblee Pubbliche di Rendicontazione 
del 2008 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Consiglio Comunale di Palmela (2008). 
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Riquadro n°32 
 

L’apertura di un dialogo tra Bilancio Partecipativo e nuove tecnologie di comunicazione.  
 

L’esperienza toscana Tele_p@b.  
 

 
 
 
Può un Bilancio Partecipativo prendere forma concreta su un territorio appoggiandosi su 
un progetto legato al mondo “virtuale”? L’esperienza toscana del progetto Tele_p@b 
sembra suggerire questa possibilità. 
 
Nel 2004, un gruppo di 23 piccoli comuni toscani, per lo più inseriti dentro Comunità 
Montane, ha risposto positivamente all’“Avviso nazionale per la selezione di progetti per 
lo sviluppo della cittadinanza digitale (e-democracy)” promosso dal Ministero per 
l'Innovazione e le Tecnologie. Il progetto – chiamato TeleP@b (Tecnologie Elettroniche 
per la Partecipazione al Bilancio) – è stato finanziato con appena 200.000,00 ¾, ma è 
stato integrato dalla Regione Toscana, che vi ha visto un’occasione importante per 
promuovere l'inclusione e l'accesso a nuove forme di dialogo sociale tramite l'uso di 
tecnologie, su territori caratterizzati da estrema frammentazione (borghi montani e 
frazioni distanti dalla sede comunale). 
 
Oltre alla progettazione tecnologica, il progetto ha previsto la formazione su tecniche, 
metodologie e normative che costituiscono i vincoli di riferimento del bilancio 
partecipativo. Gli strumenti tecnologici elaborati hanno riguardato sia la fase di raccolta 
delle proposte che quella di votazione, oltre alla rendicontazione, affiancando altri forum 
di discussione più tradizionali sui temi di pubblico interesse. 
 
Sono stati anche elaborati dei protocolli comuni per dare informazioni sul bilancio e 
costruire sistemi informativi trasparenti per il coordinamento interno delle 
amministrazioni e la comunicazione con i cittadini. I risultati nei vari Comuni partecipanti 
sono stati molto diversificati: pochi hanno realmente lasciato campo alla co-decisione, 
mentre molti si sono limitati ad informare, a realizzare un “a-scolto selettivo” o si sono 
accontentati di condividere strumenti di pianificazione territoriale. Ancora meno hanno 
mantenuto in vita gli strumenti informatici creati con il finanziamento ricevuto, ripiegando 
su forme di dialogo faccia-a-faccia stimolate da quel primo progetto “virtuale”.  
 
Attualmente, il coordinatore– il Comune di Fabbriche di Vallico – ha proposto una 
continuazione del progetto che conta 36 partner e si chiama “PAAS_Tele_P@b” dato che 
parte dalla costruzione dei PAAS (Punti di Accesso Assistiti per l’ultilizzo di Internet) 
animati da associazioni dei vari territori. 
 
 
 
 
Fonte : D. Calenda, Valutazione Finale sul Progetto Tele_p@b 
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Riquadro n°33 
 

Localizzazione degli interventi finanziati attraverso il percorso di Bilancio 
Partecipativo: il caso di Modena 

 
 

Nel 2009 il sito istituzionale del Comune di Modena ha introdotto, per i suoi cittadini, la 
possibilità di accedere e consultare un centinaio di opere pubbliche ed interventi realizzati 
attraverso il Bilancio Partecipativo. A partire da questo spunto, l’Amministrazione 
Comunale ha quindi deciso di estendere questo forte impegno volto alla trasparenza della 
gestione comunale all’intero numero di opere e interventi in corso d’opera nel Comune. 
“Il sistema che stiamo attuando è molto complesso: si tratta di una sinergia che utilizza il 
GIS (Geographic Information Systems) adattandolo come fosse una sorta di Googlemaps, 
con l’importante supporto del Bilancio Sociale dell’Amministrazione Municipale. E’ 
sicuramente uno sforzo importante, poiché andrà a significare un innalzamento degli 
standard di trasparenza per circa 5000 interventi pubblici, per un totale approssimato di 
circa 400 milioni di euro destinati alla realizzazione delle opere”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Estratto da un Comunicato Stampa dell’Assessore al Bilancio e alla Partecipazione Francesco 
Rapahel Frieri, 2009. 
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Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 
 
 
 

Riquadro n°34 
 

Partecipazione al BP per sorteggio 
 

L’esperienza di Pont de Claix, Francia 
 
 
 

Dal 2004 al 2007 il Comune di Pont de Claix (una città industriale di 12 mila abitanti nella 
regione francese di Rhône-Alpes) ha attivato un Consiglio Consultivo di Bilancio (CCB), 
composto da 48 abitanti. Dei 48 consiglieri 35 sono scelti per sorteggio fra 7 liste elettorali, 
5 fra i neo-elettori della fascia d’età compresa fra18 e  25 anni e altri 8 designati dai 4 
Comitati di Quartiere (2 per ciascun Comitato). 
 
Questi cittadini analizzano il Bilancio Municipale (che per il 2007 è ammontato a circa 6 
milioni di euro destinati agli investimenti e a 22 milioni di euro per i costi di ordinaria 
gestione) e presentano una proposta collettiva contenente le direttrici di spesa 
all’Assemblea Municipale. 
 
Il principale obiettivo del CCB è quello di controllare la trasparenza e l’integrità durante le 
fasi di stesura che portano alla redazione finale del documento di bilancio. Il Consiglio 
Consultivo di Bilancio redige un Documento Pubblico contenente pareri, raccomandazioni 
e proposte, il quale viene pubblicato nel bollettino municipale e discusso, infine, 
dall’Assemblea Municipale. 
E’ quest’ultima assemblea che, in conformità ai dettami legislativi, conserva il diritto e il 
dovere di approvare - in ultima istanza - la bozza di bilancio, trasformandola cosi nel 
documento ufficiale che tutti conosciamo. 
 
Il rinnovamento del CCB – una struttura capace di amalgamare la partecipazione 
volontaria mediante lo strumento del sorteggio – avviene annualmente nel mese di 
gennaio. 
La scelta dei membri non prevede nessuna quota che garantisca la rappresentatività degli 
stessi in termini di genere, età o origine, tuttavia, nei quattro anni di sperimentazione si è 
venuto a creare un equilibrio più che soddisfacente fra i differenti partecipanti. 
 
Nel 2007 il costo di funzionamento del CCB si è aggirato intorno agli 11 mila euro, spesi 
per realizzare documenti, report e atti pubblicati però regolarmente a beneficio dell’intera 
cittadinanza. 
 
 
 
Fonte: Giovanni Allegretti, Centro de Estudos Sociais (Università di Coimbra). 
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Partecipazione Cittadina 
 
 
 
34. Chi partecipa al BP? 
 
 
È necessario distinguere il Brasile da tutte le altre esperienze. Una delle caratteristiche 
principali della maggior parte dei Bilanci Partecipativi delle città brasiliane consiste nel 
fatto di garantire il diritto a partecipare in modo volontario, individuale, universale e diretto 
e non necessariamente attraverso dei rappresentanti comunitari, corporativi o di altro 
genere (Cfr. domanda n°1). 
In questi casi non è necessario appartenere ad un’organizzazione per poter partecipare. 
Ovviamente le organizzazioni svolgono un ruolo importante, ma non hanno alcun privilegio 
formale. Di fatto spetta ai cittadini mobilitati – organizzati e non organizzati – decidere, 
secondo un principio “una testa un voto”. 
Molto spesso questo tipo di partecipazione viene valorizzato anche in Europa.  
 
Al contrario, le altre città latino-americane e alcune città europee (per esempio in Spagna) 
preferiscono un tipo di partecipazione mediata attraverso i rappresentanti delle 
organizzazioni esistenti. 
Questa modalità mira alla cosiddetta “democrazia comunitaria o associativa”. In questo 
caso la partecipazione degli individui è mediata dai delegati probabilmente “più vicini alle 
loro preoccupazioni e richieste” rispetto alla democrazia rappresentativa classica. 
 
Esistono anche dei sistemi ‘misti’, che si fondano sulle organizzazioni di vicinato ma che, 
allo stesso tempo, aprono le discussioni sui bilanci anche all’insieme della cittadinanza. 
Per la loro forte tradizione partecipativa Cordoba (Spagna), Cuenca (Ecuador) e Villa El 
Salvador (Perù) esemplificano questa modalità ibrida1. 
 
Infine, in numerose città europee, come ad esempio Sant Feliu de Llobregat (nella 
Catalogna Spagnola), o alcuni distretti tedeschi, come quello di Berlino-Lichtenberg, così 
come a Pont de Claix, in Francia, i partecipanti e/o i delegati vengono sorteggiati, al fine di 
favorire la partecipazione dei cittadini che normalmente non si mobilitano, in particolare gli 
appartenenti ai gruppi più marginali. 
 
Questo metodo ricorda molto da vicino quello utilizzato nella Grecia classica, nel corso del 
periodo aureo della sua tradizione democratica. 
(Cfr. Riquadri n°34: “La partecipazione per sorteggio nei BP: il caso di Pont de 
Claix, Francia” e n°35: “Foto del Processo di BP per sorteggio a Berlino-
Lichtenberg”). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Cfr Collana di Materiali sul BP. Esperienze di Città pilota. Cordoba, Villa El Salvador e Cuenca. 
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Riquadro n° 35 
 

Foto del Processo di Bilancio Partecipativo per Sorteggio a Berlino, Lichtenberg 
 

 
 
 

 
 

      
       
                           Fonte: Carsten Herzberg. 
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35. Quante persone partecipano al BP? 
 
Nelle esperienze a partecipazione individuale e diretta il tasso di partecipazione si situa 
abitualmente tra l’1% e il 15% della popolazione avente diritto al voto (generalmente al di 
sopra dei 16 anni). I casi di partecipazione superiore al 15% sono eccezionali. 
Generalmente la partecipazione è maggiore nelle città più piccole o quando le assemblee 
si organizzano in distretti di piccole dimensioni. 
È importante sottolineare che il numero di partecipanti è molto variabile da un anno 
all’altro (Cfr. Riquadro n*36: “Variazioni delle percentuali di partecipazione a Belo 
Horizonte”). Inoltre si registra un alto grado di rotazione dei partecipanti, non essendo 
ogni anno gli stessi. 
 
I primi anni la partecipazione può essere bassa, ma via via che il processo si rafforza 
questo numero cresce: a Porto Alegre – città con più di 1,3 milioni di abitanti – nel corso 
dei primi anni era nell’ordine dei 1.000 partecipanti; ed è poi salito approssimativamente a 
40.000 stabilizzandosi nell’ultimo quinquennio.  
 
Nelle città in cui la partecipazione avviene attraverso i rappresentanti delle organizzazioni 
sociali il numero di partecipanti è inferiore e a volte uguale ai casi precedenti. 
A Cotacachi, per esempio, hanno partecipato "788 persone, in rappresentanza di un 90% 
delle organizzazioni del Cantone, ad Ilo hanno partecipato 100 organizzazioni… A Puerto 
Asís 232 individui, ma molto rappresentativi... a Cuenca 1.100 persone, in parte 
rappresentanti eletti dalle 21 giunte parrocchiali rurali, e altre persone della comunità”2. 
 
I Bilanci Partecipativi di bambini, bambine e giovani hanno raggiunto un elevato numero di 
partecipanti, poiché vengono costruiti a partire dalle scuole pubbliche (e solo in casi 
eccezionali da quelle private). Talora, le riunioni plenarie a partecipazione libera possono 
svolgersi fuori dallo spazio scolastico. 
Tuttavia la sensibilizzazione e la mobilitazione si effettuano principalmente nell’ambito 
scolastico. Ad ogni modo il risultato è che varie migliaia o decine di migliaia di giovani 
partecipano e definiscono la destinazione di una parte del bilancio comunale. 
Ad esempio, nella Regione francese del Poitou Charentes, il Bilancio Partecipativo dei 
Licei ha avuto 10700 partecipanti nel 2005-2006 (di cui oltre 7000 studenti; gli altri erano 
genitori, professori e personale amministrativo), oltre 14.000 nel 2006-2007 (di cui 10751 
studenti) e 15400 nel 2007-2008 (di cui 13350 studenti). 
 
 
36. Se la partecipazione è limitata, non si toglie legittimità al processo? 
 
Effettivamente questo rischio esiste. Perciò uno degli obiettivi più importanti è che il 
processo di Bilancio Partecipativo sia legittimato dalla maggioranza dei cittadini, incluso 
quelli che non partecipano. Tale legittimità si costruisce con un grande sforzo di 
comunicazione da parte del comune, affinché tutti e tutte si sentano invitati/e e affinché 
tutti/e possano accedere alle principali informazioni finanziarie e alle decisioni prese 
relativamente al Bilancio Partecipativo. Altri strumenti idonei sono i sondaggi di opinione, 
che permettono di verificare il livello di conoscenza della popolazione e la legittimità del 
processo tra la cittadinanza, oppure ancora strumenti quali i referendum, che permettono 
di approvare alcune decisioni particolarmente ‘sensibili’. 

                                                 
2 Documento base OP, cit P 61. 



Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 
 

Riquadro n° 36 
 

Variazioni annuali della partecipazione a Belo Horizonte 
 

(partecipazione cittadina al Bilancio Partecipativo su base distrettuale) 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Municipio di Belo Horizonte, 10 Anni di Esperienza a Belo Horizonte (2004) 
 
 
 
 
Altro obiettivo importante è che la partecipazione, anche se quantitativamente limitata, 
includa i cittadini di tutti i gruppi sociali, e che non escluda dal processo quelli 
tradizionalmente emarginati. A tal fine deve attribuirsi un’attenzione particolare 
all’inclusione delle donne, dei giovani, dei più poveri e dei più precari e dei gruppi 
tradizionalmente più discriminati (minoranze etniche, immigrati, minoranze sessuali ecc.). 
 
37. Dove vengono prese le decisioni durante il processo3? 
 
La maggior parte delle esperienze brasiliane, e poche altre, elegge i delegati, che a loro 
volta eleggono i consiglieri. Il Consiglio del Bilancio Partecipativo – COP –, oppure organi 
equivalenti, è l’organo centrale in cui si definiscono le “regole del gioco” che 
successivamente vengono formalizzate nel Regolamento Interno. In questa sede si 
stabiliscono: i sistemi decisionali, i criteri di allocazione delle risorse, il numero di plenarie 
e di assi tematici. Inoltre il COP definisce la matrice di bilancio da presentare al Consiglio 
Comunale.  
 
Molte delle esperienze non brasiliane si basano su strutture sociali (giunte di vicinato, 
consigli di vicinato) o su strutture politiche preesistenti (giunte parrocchiali, per esempio). 

                                                 
3 Per maggiori informazioni cfr. le domande n. 29 e n. 30 delle Schede sulle Esperienze delle Città pilota. 
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Nella città italiana di Parma, ad esempio, la prima fase delle proposte (su cui gli abitanti 
votano le priorità) è affidata alle Circoscrizioni e alle Consulte di Settore. 
 
38. Se il Consiglio del Bilancio Partecipativo – COP – è l’attore 

principale, da chi è composto4? 
 
I COP, o le sue forme equivalenti, sono entità create appositamente per prendere 
decisioni sul bilancio. La sua composizione varia di città in città, sia nel numero di 
rappresentanti che nel tipo di attori sociali e istituzionali (Cfr. Riquadro n°37: “Esempio 
di composizione  del COP: Forum di Icapuì (2001-2)”; Riquadro n°38: 
“Composizione del COP  di Belém”). 
Generalmente è composto da 30 a 50 consiglieri e da un numero equivalente di supplenti. 
Essi comprendono sempre dei rappresentanti eletti durante le plenarie tematiche (uno o 
due a plenaria) e le plenarie territoriali. Inoltre possono includere dei rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale o dei funzionari pubblici (con o senza diritto di voto), dei 
movimenti popolari, dei sindacati, dei gruppi esclusi, quali donne, giovani, indios, neri, 
disabili, omosessuali (rappresentati in poche città), del settore imprenditoriale, delle ONG 
(eccezionalmente) o delle commissioni di pianificazione strategica. In alcuni casi sono 
presenti anche dei rappresentati di altre Consulte o Consigli Tematici Comunali, per 
esempio per l’istruzione o per la salute.  
 
39. I consiglieri e i delegati popolari del Bilancio Partecipativo possono 

essere rieletti? 
 
Consiglieri e delegati generalmente vengono eletti per un solo mandato della durata di un 
anno e non sono rieleggibili. In pochissime città un delegato può rimanere in carica per 
due mandati (o oltre). 
 
40. Come evitare che i/le delegati/e del Bilancio Partecipativo siano 

burocratizzati o corrotti? 
 
Effettivamente il pericolo che i delegati e i consiglieri utilizzino il Bilancio Partecipativo 
come trampolino elettorale o per ottenere benefici individuali esiste. Va sottolineato che, 
normalmente, il lavoro dei consiglieri e dei delegati non è remunerato. Alcune città hanno 
creato delle norme apposite per far fronte a questo pericolo, ma devono essere ancora 
riviste e perfezionate notevolmente. La non rielezione dei delegati e/o dei consiglieri non è 
che una prima misura. 
La discussione su chi deve far parte del Consiglio o del Forum del Bilancio Partecipativo 
rappresenta un altro momento chiave e determinante a garanzia di un buon risultato. Così 
come accade con il Regolamento Interno, i cambiamenti all’interno del Consiglio sono 
annuali e talvolta significativi da un anno all’altro. 
Nella maggior parte dei comuni europei di piccole dimensioni, i processi di Bilancio 
Partecipativo prendono forma attraverso un dialogo diretto tra amministrazione ed abitanti, 
senza la mediazione di rappresentanti nominati dagli abitanti. 
 
 
 
 

                                                 
4 Per maggiori informazioni cfr. la domanda n. 31 delle Schede sulle Esperienze delle Città pilota. 
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Riquadro n° 37 

 
Composizione dei Consigli di Bilancio Partecipativo 

 
Forum Municipale di Icapuì 

 
Struttura del BP Comunale (Icapuì, Brasile, 2001 – 2002)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Comune di Icapuí, elaborazione di Yves Cabannes, 2002. 
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Ma nelle grandi città, dove non sempre è possibile coinvolgere tanti cittadini in ogni fase 
del percorso co-decisionale, si è spesso ricorso all’elezione di “delegati” seguendo il 
modello diffuso nelle maggiori esperienze latinoamericane. Senza dubbio, la scelta di 
nominare delegati, può generare nuovi ordini di problematiche, come testimoniato 
dall’esperienza del Municiopio XI di Roma (vedi Riquadro n°39: “Delegati del Bilancio 
Partecipativo: problema o soluzione? La risposta di Roma”) 
 
A Porto Alegre chi lavora in Comune non può diventare un delegato del Bilancio 
Partecipativo. A Cotacachi, comune indigeno dell’Ecuador, si utilizza pubblicamente e 
molto spesso il motto: "non rubare, non mentire e non essere ozioso5".come base per 
monitorare il comportamento dei delegati “dal basso” Tuttavia, al di là degli esempi positivi 
bisogna ricordare che il Bilancio Partecipativo non è "un’isola nel mare". Se esiste una 
cultura incline ad accettare la corruzione,  
caciquista o clientelare, è necessario confrontarsi con questo tipo di cultura. Il Bilancio 
Partecipativo può contribuire a trasformarla, ma da solo non può sradicarla, specie se il 
problema non è affrontato esplicitamente. 
 
41. Quale livello di partecipazione raggiungono le donne? 
 
Generalmente le donne rappresentano più del 50% dei partecipanti delle assemblee di 
quartiere o distrettuali. Tuttavia nelle assemblee comunali tematiche o tra i delegati eletti 
consiglieri il numero delle donne è abbastanza inferiore. Questa diminuzione può essere 
spiegata ricorrendo ad un’analisi delle forme tradizionali di strutturazione del potere, che 
gravitano intorno al dominio maschile. Un altro dei motivi riscontrati è la distanza tra i locali 
di riunione e le loro rispettive abitazioni: non vi sono posti in cui lasciare i figli e neppure il 
denaro sufficiente per pagarsi il mezzo di trasporto… La partecipazione numericamente 
inferiore delle donne (dell’ordine del 30%) come delegate e consigliere elette, è spiegata, 
in alcuni casi, dalla timidezza a candidarsi, pensando di occupare posti in cui la disputa 
per il potere è forte. Tuttavia nella pratica si nota come le donne che hanno questo tipo di 
cariche si impegnino più attivamente per difendere gli interessi collettivi e abbiano meno 
possibilità di essere sedotte dalle vanità e dai vantaggi personali6. 
 
 
42. Esistono BP sensibili alle questioni di genere? 
 
Le azioni in questo senso sono ancora all’inizio e sono globalmente insufficienti per far 
fronte alle ingiustizie nei confronti di donne, giovani, adulte ed anziane, in termini di 
accesso all’abitazione, assistenza alle vittime di violenze, o di disparità dei salari. 
Sarà necessario fare ancora molto per integrare una prospettiva di genere, che tenga 
conto delle proprie specificità e faccia giustizia dal punto di vista della ridistribuzione in 
molte città in cui la percentuale delle donne è superiore (380.000 o più nel Distretto 
Federale del Messico, o 124.000 o più a Belo Horizonte7). 
 
Tuttavia esistono alcune azioni affermative che muovono i primi passi verso una 
soluzione:  
 
 
                                                 
5 Ama Quilla, Ama Llulla, Ama Shua. 
6 María do Carmo Albuquerque, Pólis 2004. A equidade de gênero nos Ops no Brasil, nel N. Especial Era 
Urbana, PGU-ALC, Quito, marzo 2004, pp. 34-35. 
7 Cfr. Collana di Materiali sul BP, Studi di casi e Documento Base, op cit. 
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Riquadro n°38 

 
Struttura del Congresso della Città 

Belém, Brasile, 2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fonte: Comune di Belém, elaborazione di Yves Cabannes, 2002. 
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• Adattamenti nelle forme di comunicazione e diffusione, con particolare enfasi posta 
verso il rispetto delle differenze e delle disuguaglianze fra uomini e donne (Cfr. Riquadro 
n°40: “Carta di Siviglia per l’inclusione delle donne nel BP”); 

• Politiche comunali di quote, affinché il  50% dei delegati siano donne (Ilo, Perù), o per lo meno 

un terzo delle Consigliere del Consiglio Partecipativo lo siano (Rosario – Argentina), o creando 

delle condizioni speciali per elevare il numero di delegate donne (Cfr. Riquadro n°41: 
“Meccanismi a favore della partecipazione degli esclusi, Såo Paolo”); 
• Tavoli tematici specifici per partecipanti donne, inseriti in varie città (in particolare 
Belém e Recife in Brasile); 
• Assistenza alle famiglie con bambini mediante servizi di nido e animazione  per 
agevolare la partecipazione delle donne agli incontri del BP (Recife, Modena, Arezzo, São 
Brás de Alportel); 
• Analisi dei bilanci comunali che adottino una prospettiva di genere (diverse città 
della Regione Andina8 e numerose dell’Europa Settentrionale); 
• Partecipazione nel BP di Organizzazioni Femminili, come ad esempio quella del 
“Programma 8 Marzo a Siviglia” (Cfr. Riquadro n°42). 

 
 
43. Come partecipano nel BP gli/le esclusi/e e gli/le emarginati/e? Non 

sussiste il pericolo di una maggiore esclusione sociale, per esempio, 
nel caso dei migranti irregolari o dei/delle ‘senzatetto’? 

 
I gruppi maggiormente discriminati ed emarginati, in particolare le donne, i giovani, le 
popolazioni afro-americane e gli indigeni urbani (in America Latina), i migranti, gli irregolari 
e i profughi, i rifugiati, i transessuali, gli omosessuali e le lesbiche hanno spesso avuto uno 
spazio e un ruolo secondari nei Bilanci Partecipativi. I BP vengono costruiti generalmente 
a partire dai territori (distretti, quartieri) e dagli assi tematici (salute, trasporto, economia 
solidale, sport ecc.) e non a partire dalla prospettiva degli attori o dei gruppi vulnerabili. 
Questo è uno dei limiti della maggior parte dei Bilanci Partecipativi attuali. 
 
 
44. Come agevolare la partecipazione al BP dei più poveri, degli/delle esclusi/e e 

dei/delle non organizzati/e?  
 
Numerose città propongono un ventaglio di soluzioni che danno spazio agli/alle escluse 
nei Bilanci Partecipativi. 
 
• A Getafe, in Spagna, una delle 8 delegazioni che compongono il BP prevede l’inclusione 
della popolazione immigrata. In questo senso il BP apporta elementi concreti per 
risolvere uno dei problemi più cogenti che affliggono le città europee (Cfr. Riquadro 
n°43: “Getafe: Il BP come strumento di inclusione e partecipazione degli immigrati 
presenti sul territorio”); 
•Alcuni tavoli tematici non si limitano a trattare temi settoriali, bensì affrontano questioni 
proprie dei gruppi vulnerabili a partire dalla loro prospettiva: tavolo tematico della 
cittadinanza (Campinas9) o tavolo tematico di inclusione sociale (Taxis do Sul10), in cui si 
affrontano questioni relative ai giovani e alle donne. 

 

                                                 
8 Studi e azioni sostenute da UNIFEM, Regione Andina, mail: unifem.ecuador@undp.org.                  
9 Cfr Collana di Materiali sul BP. Esperienze di Città pilota. 
10 Ibid. 
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Riquadro n°39 

 
Delegati del Bilancio Partecipativo: problema o soluzione? 

 
La risposta di Roma 

 
Dal 2003, il Municipio XI di Roma, inspirandosi a Porto Alegre, ha previsto che nel primo turno di 
assemblee del BP fossero eletti “delegati popolari” in proporzione di 1 per ogni 15 cittadini presenti 
in ognuno degli 8 Quartieri Sociali del territorio. L’ipotesi dei delegati ha mostrato due aspetti 
negativi: 
 
• Ha introdotto – infatti – una sorta di “delega in bianco” che, da un lato, ha ricreato meccanismi 
rappresentativi dentro un processo che voleva essere centrato sulla partecipazione diretta dei 
cittadini alle scelte;  
 
• Dall’altro ha dato troppo potere di proposta e indirizzo a poche persone, alcune delle quali (nel 
tempo) hanno mostrato interesse per ‘dirigere’ le scelte delle Assemblee Territoriali attraverso la 
preselezioni di specifiche proposte di loro diretto interesse. Ha generato una nuova geografia di 
micro-poteri che rischiavano di svuotare il contenuto partecipativo, dando a strutture pre-
organizzate troppa centralità nella costruzione del percorso decisionale.  
 
Così nel ciclo del 2005, i Delegati sono stati “declassati”a “portavoce” e poi definitivamente 
soppressi. Tuttavia, nel 2008, il tema dei Delegati è stato ripreso a Roma dal Municipio IX, che li 
nomina all’interno dei diversi gruppi tematici nei quali si organizzano gli abitanti dei 4 quadranti 
territoriali. 
 
 
Fonte: Ricerca del Centro Marc Bloch “I bilanci partecipativi in Europa” (2009). Elaborazione 
Giovanni Allegretti/Yves Cabannes. 
 
 
 

 
Riquadro n° 40 

 
Spagna: Carta di Sivglia per l’inclusione delle donne e dei migranti nel processo 

 

 
 

Il testo della Carta richiama anche la “Questione di Genere” e invita tutti e tutte alla partecipazione.  
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• Le esperienze di Barra Mansa (OP Mirim) e di Icapuí11 (Giorno Felice) nella gestione 
1997-2000 sono state pioniere nell’introdurre una visione degli attori, che parte dalla 
prospettiva di giovani, bambini e bambine. Questo processo è divenuto popi una 
sperimentazione e si è consolidato in varie città brasiliane: Pinheiral (OP Mirim), Recife 
(OP Criança e Tavolo Tematico della Juventude), San Paolo12 (OP Criança), Goiânia, 
Mundo Novo (OP Juventude) e Alvorada (OP Juventude, nel 2004). Processi molto 
somiglianti si rintracciano anche in alcune città portoghesi e spagnole, come ad esempio 
São Brás di Alportel, Braga e Lisbona (Junta di Freguesia di Carnide), Siviglia e Cordoba. 
• A Belém (Brasile) il Congresso della Città ha aperto in due modi il Bilancio Partecipativo 
ai segmenti storicamente esclusi: da un lato il processo comprende dei congressi 
comunali della gioventù, delle donne, dei cittadini e delle cittadine afrodiscendenti, degli 
indigeni, dei disabili e dei gruppi GLBT legati ai diversi orientamenti sessuali. Dall’altro i 
delegati e le delegate delle singole commissioni compongono il Congresso della Città 
rappresentando in totale 8 dei 50 membri (Cfr. Riquadro n°38: “Struttura del processo 
di BP a Belém”). 
 
 
 
45. Chi controlla e monitora la realizzazione delle opere approvate13? 
 
A differenza della maggior parte delle esperienze europee, in cui l’Esecutivo generalmente 
controlla la realizzazione del Bilancio Partecipativo, la maggior parte delle esperienze 
latino-americane possiede delle istanze di controllo sociale, sia per l’adozione del Bilancio 
Partecipativo che per la realizzazione delle opere. Questo potere di controllo può essere 
esercitato, a seconda delle città, dalle seguenti istanze: 
a) Il Consiglio del Bilancio Partecipativo, tramite i propri delegati, come a Cordoba 
(Argentina), Caxias do Sul e Icapuí (Brasile) 
b) Una commissione specifica o un Gruppo di Lavoro del COP, come a Campinas o Porto 
Alegre14 
c) Le organizzazioni degli abitanti del quartiere e le organizzazioni cittadine come a Caxias 
do Sul15 
d) Le commissioni specifiche delle organizzazioni sociali, quali le Commissioni delle 
Opere, a partire dai Consigli di Vicinato (Montevideo16) o dalle Giunte Parrocchiali 
(Cuenca17) 
e) In alcuni casi, come a Bobigny (Francia) esiste un organo specifico chiamato 
“Osservatorio”, che controlla l’operato delle autorità pubbliche. 
 
Una volta approvato il bilancio, il controllo sociale dei cittadini diventa un elemento 
centrale a garanzia della qualità del processo e della sua trasparenza, e permette di 
evitare la corruzione. Il lavoro dei delegati popolari o delle commissioni di controllo dura 
fino all’inaugurazione delle opere e dei servizi (Cfr. Riquadro n° 45: “L’esperienza del 
Comitato Cittadino di Supervisione e Trasparenza di Cotacachi”). 
 
  
                                                 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Per maggiori informazioni cfr. la domanda n. 34 delle Schede sulle Esperienze delle Città pilota. 
14 Ibid 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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Riquadro n° 41 

Meccanismi di promozione della partecipazione degli esclusi  
a San Paolo, Brasile 

 
  Il Bilancio Partecipativo di San Paolo ha messo in opera esplicitamente “dei meccanismi atti a 

favorire la rappresentanza dei gruppi tradizionalmente più discriminati e marginali, i cosiddetti 
segmenti sociali vulnerabili che, malgrado il loro peso numerico, non vengono ascoltati nelle 
istanze politiche". Il funzionamento del BP ha previsto meccanismi in grado di privilegiare la 
rappresentanza di questi settori sociali. Concepite come le cosiddette “politiche di quote” hanno 
introdotto condizioni speciali per l’elezione dei delegati o delle delegate di ciascuno dei nove 
segmenti vulnerabili identificati: donne, afro-discendenti, bambini e adolescenti, anziani, giovani e 
GLBT (gay, lesbiche, bisessuali e transessuali) eleggono un/a delegato/a ogni 5 votanti; anche gli 
indios, coloro che vivono per la strada e gli invalidi hanno diritto di eleggere un/a delegato/a in 
proporzione di uno per ogni voto. Per fare un confronto, alle elezioni dei delegati territoriali o 
tematici del resto della popolazione, la percentuale è di uno ogni venti votanti.* (Testimonianza di 
uno dei leader popolari). 

 
   Fonte: Comune di San Paolo. Coordenadoria do Orçamento Participativo. OP: “Instrumento de combate à pobreza e à exclusão social”, 

SP, 2003, 19p. 
 

 
Riquadro n°42 

 
Le Organizzazioni Femminili e lo Spazio Pubblico del Bilancio Partecipativo 

 
   L’idea di attivare un processo di BP a Siviglia è nata nell’ottobre del 2003, all’interno dell’iniziativa 

“Giornate Aperte in Città”, per la quale furono coinvolti sia il Movimento dei Cittadini che altri settori 
operanti nel contesto urbano. Fu proprio dagli esiti raggiunti nel corso di queste giornate che si 
consolidò la volontà politica di attivare un percorso di BP, il quale giunse a concretizzarsi l’anno 
seguente, nel 2004. Fin dai primi momenti di tale attivazione, le donne manifestarono un interesse 
forte relativo alla definizione, organizzazione e realizzazione pratica del BP. In questo frangente, la 
Piattaforma 8 Marzo – uno spazio creato nel 1997 per riunire in un’unica voce i molteplici ma 
frammentati sforzi che le donne e le loro organizzazioni affrontavano al fine di realizzare una 
società più equa e in grado di difendere e assicurare i loro diritti – ha finito per occupare un ruolo di 
primo rilievo, scorgendo nel BP l’opportunità migliore per intervenire in vista del raggiungimento di 
questi obiettivi. Nonostante la tematica “Uguaglianza di Genere” sia stata introdotta, quale area 
d’intervento sulla quale operare proposte, solo nel 2005, la presenza e l’azione delle donne 
siciliane si è dispiegata concretamente e costruttivamente a vari livelli: da quello della definizione 
dei principi generali che avrebbero guidato il processo, fra i quali ad esempio quello, fondamentale, 
che ha esplicitamente richiesto una parità di rappresentanza di genere nei vari organismi cittadini 
(dai delegati comunali e distrettuali ai tavoli di rappresentanza); a quello relativo alle modalità di 
organizzazione e attuazione della pianificazione di comunità, a cominciare proprio dalle proposte 
effettuate in relazione alle infrastrutture, ai programmi e alle attività, interventi questi da effettuarsi 
secondo canoni organizzativi e di priorizzazione orientati al rispetto dell’uguaglianza fra uomini e 
donne. Altri esempi del coinvolgimento e della presenza paritaria delle donne sono quelli dei forum 
settoriali in cui le stesse possono intervenire, insieme agli altri gruppi sociali, per perorare i loro 
interessi e le loro necessita all’interno di spazi tematici costituiti ad hoc. Possiamo dunque 
affermare che molte donne di Siviglia vedono nel BP non solo un utile strumento di inclusione 
politica per prendere parte alla gestione e alla pianificazione degli interventi di sviluppo urbano, ma 
anche come uno spazio privilegiato di difesa e concretizzazione di una concezione di cittadinanza 
più giusta e ugualitaria. 

 
Fonte: Ana Raquel Matos, Centro di Studi Sociali dell’Università di Coimbra. 
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46. Che ruolo hanno le ONG, le università e i professionisti nel Bilancio 
Partecipativo18? 

 
Le organizzazioni di professionisti, in particolare le ONG, agiscono in modo del tutto 
diverso da un’esperienza all’altra. Difesa (advocacy), consulenza, formazione, ricerca o 
lavoro di promozione possono essere alcune delle tipologie di lavoro. Per esempio, 
l’associazioni denza fini di lucro belga “Periferia” e quella francese “Arpenteurs” hanno 
condotto un lavoro di gestione e mappatura delle esperienze di BP praticate a Charleroi 
così da creare una banca dati in grado di favorire e informare la popolazione interessata 
alla partecipazione nel processo (Cfr. Riquadro n°46: “Quaderni di Cittadinanza 
Consapevole”, BP di Charleroi, Belgio). 
Nella maggior parte dei casi, eccetto a Buenos Aires, per esempio, le ONG rimangono del 
tutto estranee al potere decisionale (Consiglio del Bilancio Partecipativo). Tuttavia i 
membri di queste organizzazioni possono essere eletti come delegati o consiglieri in 
qualità di cittadini. 
Nei comuni in cui il governo non ha ancora adottato il processo di Bilancio Partecipativo 
questi attori possono contribuire fortemente alla creazione, a partire dalla società civile, di 
forum volti a promuovere la discussione del bilancio comunale e l’organizzazione di un 
movimento di pressione sui governi mirato all’adozione del BP. 
In alcune città europee, le Università e i Centri di Ricerca hanno svolto un ruolo 
importantissimo nel disegno e nell’attuazione, nonché nelle fasi di reportistica finale, delle 
esperienze di BP. Nei primi anni di sperimentazione del BP a Siviglia, per esempio, tre 
Enti Universitari furono contattati per svolgere tre distinte mansioni: implementare il 
processo all’interno delle strutture amministrative comunali; definire e progettare un 
percorso partecipativo in grado di coinvolgere attivamente i giovani; monitorare alcune 
specifiche fasi del ciclo di bilancio e, con esse, le evoluzioni derivanti dai processi 
partecipativi rispetto ai possibili mutamenti della cultura civica e politica dei cittadini e delle 
cittadine 
 
47. Si registra una partecipazione del volontariato nel BP? Quale ruolo 

svolge? 
 
I processi di Bilancio Partecipativo sono possibili sempre grazie a un’enorme quantità di 
lavoro volontario non remunerato svolto dalla società civile e da varie istanze del governo 
locale. Il volontariato si esprime in ogni tappa dei cicli del BP,sia per quanto riguarda 
l’elaborazione che per quanto concerne la fase della realizzazione del bilancio. Al fine di 
rafforzare la partecipazione e il volontariato, alcune città hanno incluso questa dimensione 
tra i criteri di definizione della priorità delle opere da eseguire19. L’analisi delle esperienze 
rivela, invece, che il Bilancio Partecipativo canalizza il capitale sociale, stimola il 
volontariato e rilancia i tradizionali lavori comunitari, per esempio i mingas o minkas nella 
Regione Andina.  
Essi coinvolgono l’intera struttura parentale dei diversi nuclei familiari che compongono 
una determinata comunità locale al fine di realizzare interventi destinati al miglioramento 
dei beni e degli spazi collettivi (ad esempio mediante la costituzione di gruppi di lavoro con 
cui tracciare un canale artificiale destinato  all’irrigazione dei fondi, o la pulizia di un 
terreno comune destinato ad un utilizzo socio-ricreativo). 
 
 

                                                 
18 Ibid. 
19 Cfr. Collana di Materiali sul BP. Criteri di attribuzione delle risorse. Ilo e Studio di caso. 



Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 

 
 

Riquadro n°43 
 
 

Il Bilancio Partecipativo di Getafe (Spagna) come meccanismo di inclusione e 
sviluppo per gli Immigrati presenti sul territorio 

 
 

Il BP del Comune di Getafe è incominciato con un’esperienza pilota nel 2004, grazie 
all’appoggio di circa settanta associazioni locali. 
Attraverso questa dimensione territoriale, l’esperienza del BP di Getafe ha ampliato le 
strutture della partecipazione già esistenti, i c.d. Consigli di Quartiere. Il BP ha dunque 
elevato tale dimensione territoriale partecipativa dal livello di quartiere a quello cittadino. 
La struttura della partecipazione del BP a livello micro-locale (di quartiere) segue la 
seguente organizzazione: il Consiglio di Quartiere; le Assemblee di Quartiere; i Tavoli di 
Quartiere. 
Questi ultimi sono composti dalle associazioni locali, dai cittadini e dalle cittadine a titolo 
individuale, da tecnici del municipio che svolgono su quel territorio le loro attività, e dal 
Presidente del Consiglio di Quartiere. 
In ambito cittadino, il BP viene organizzato attraverso il Consiglio del BP e la Commissione 
Permanente del BP. 
 
Il processo partecipativo si concentra sulle possibilità di spesa provenienti sia da una parte 
delle risorse provenienti dal bilancio municipale sia da un bilancio straordinario che trova 
ragione all’interno del Piano Locale sull’Immigrazione (che nel 2008 ha messo a 
disposizione per il processo partecipativo un ammontare di 120 mila euro). 
Fra i numerosi aspetti che fanno di Getafe un modello esemplare dei BP spagnoli, quelli 
dell’inclusione e delle modalità di coinvolgimento degli immigrati presenti sul territorio 
svolgono sicuramente un ruolo di primo piano, dimostrando come il BP possa essere 
considerato appieno come uno spazio di inclusione politica e cittadinanza allargata. 
Gli Assessorati responsabili del processo sono 8, uno dei quali, quello all’Educazione, 
all’Infanzia e all’Adolescenza, alla Partecipazione, alla Cittadinanza e all’Immigrazione, 
svolge un compito di primo piano nel tentativo di dar vita a forme di democrazia avanzata 
in grado di estendere la partecipazione a quei gruppi che, diversamente, non 
prenderebbero facilmente parte ad alcun processo di gestione urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
A Cuenca20 il valore aggiunto apportato dalla comunità in termini di manodopera, 
materiale e squadre di lavoro in genere raddoppia il valore delle opere finanziate 
attraverso il Bilancio Partecipativo. 
 
 

                                                 
20 Cfr. Collana di Materiali sul BP. Studio di caso. 
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Partecipazione Istituzionale 
 
48. Che ruolo hanno le istituzioni locali nel corso del processo? 
 
Il loro ruolo è decisivo in ogni tappa del processo, sia durante la definizione delle priorità di 
bilancio che nel corso della concretizzazione delle decisioni. Le istituzioni locali agevolano 
il processo, mentre il Sindaco lo legittima politicamente. 
Un’altra funzione importante delle istituzioni locali è rappresentata dall’appropriazione da 
parte dell’apparato amministrativo delle decisioni prese negli spazi dedicati alla 
partecipazione. Le istituzioni locali sono anche un attore proattivo, la cui responsabilità 
consiste nel creare i meccanismi capaci di assicurare una visione d’insieme dei problemi e 
delle richieste della città. A tal fine devono presentare i propri progetti e metterli in 
discussione durante il processo del Bilancio Partecipativo. È opportuno ricordare che il 
governo è legittimato dall’esito delle elezioni. Il processo di Bilancio Partecipativo, in 
questo senso, deve essere una sintesi di due legittimità: una è il frutto della partecipazione 
dei cittadini, e l’altra discende dagli impegni contenuti nel Programma di Governo. 
 
 
49. Quali sono le logiche perseguite dalle istituzioni locali rispetto al BP? 
 
In Europa, così come in America Latina, i Bilanci Partecipativi possono perseguire diversi 
tipi di obiettivi (seppure non esclusivi). Il primo è amministrativo: il Bilancio Partecipativo 
viene considerato uno strumento capace di migliorare l’efficienza dell’amministrazione 
pubblica. Il secondo è sociale: il Bilancio Partecipativo deve raggiungere un risultato 
sociale, come per esempio quello di aiutare a “invertire le priorità” (Brasile) o a “dar vita o 
rafforzare i legami sociali” (Francia). Il terzo è strettamente politico: l’idea di 
“democratizzare la democrazia”21. Questi ultimi due obiettivi, sociale e politico, sono 
predominanti nelle esperienze latino-americane. 
 
 
50. Quale settore o dipartimento del comune è responsabile del 

processo? 
 
L’‘ancoraggio istituzionale’ del Bilancio Partecipativo all’apparato amministrativo varia da 
città a città e riflette le logiche espresse dalla domanda precedente.  
Tradizionalmente il BP ‘si ancora’ a uno dei seguenti organi: 
 
• Settore delle Politiche Finanze o Assessorato alla Pianificazione, con l’obiettivo di 
migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione pubblica. 
• Assessorato Comunale alla Partecipazione o Assessorato alle Politiche Sociali, in 
un’ottica sociale di inversione delle priorità. 
• Assessorato alla Cultura, con l’obiettivo di creare una nuova cultura politica e di 
rafforzare la dimensione culturale del Bilancio Partecipativo. 
• Gabinetto del Sindaco, in una prospettiva chiaramente politica intesa a rafforzare la 
centralità e la trasversalità del dispositivo partecipativo. 
 
 
 
 
                                                 
21 Sintomer, Yves. Studio del caso di Rheinstetten, URBAL/POA, 2003. 
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Riquadro n°44 

 
Il Bilancio Partecipativo dei Bambini e dei Ragazzi 

 
São Brás de Alportel 

(Portogallo) 
 
 
Iniziato alla fine del 2006, subito dopo l’attivazione del BP per la popolazione adulta, 
questo processo è un’iniziativa pionieristica per il Portogallo, attuata con l’obiettivo di 
creare uno strumento in grado di coinvolgere i più giovani nelle attività del territorio e di 
stimolare in loro la nascita e il rafforzamento di valori come quello di una cultura civica 
democratica. 
 
Questa iniziativa – emulata poi in altre città portoghesi - contiene una serie di aspetti 
interessanti, fra i quali spiccano: 
 
- il fatto di essere promosso da un accordo territoriale che comprende il Municipio, 
l’Associazione “In Loco”, le Scuole Elementari (2º e 3º anno) e quelle Medie; 
 
- l’essere stato concepito come un processo continuo, che viene portato avanti per tutto il 
periodo scolastico come una fra le attività curriculari, con un totale impegno da parte dei 
professori; 
 
- il fatto che richiede l’elezione di un delegato e di una delegata per il BP dei Giovani per 
ciascuno dei gruppi coinvolti, il che manifesta una forte attenzione per la promozione 
dell’uguaglianza di genere; 
 
- la possibilità, per ciascuno dei giovani partecipanti, di presentare mediante la “Scheda 
dei Desideri” una proposta di intervento relativa alla strada in cui vive, una che verte 
invece sulle necessità della scuola e infine una relativa al territorio comunale nel suo 
insieme; tutto ciò si traduce, ovviamente, in uno sforzo da parte dei ragazzi per ragionare 
non solo sul livello locale (la loro strada, il loro quartiere, la loro scuola), ma anche, e 
soprattutto, sul livello più generale, come è quello comunale, in modo tale da creare un 
processo riflessivo globale e solidale verso la popolazione e il territorio; 
 
- il fatto che la presentazione e il dibattito relativo alle proposte è preceduto da una 
riflessione fatta dagli alunni con la loro famiglia; 
 
- la creazione di un importantissimo processo di interazione fra studenti e comunità 
territoriale, che viene a stabilirsi quando le proposte più votate vengono documentate e 
comunicate mediante testimonianze, foto e video raccolti dai giovani delegati;  
 
 
 
Fonte: Nelson  Dias, Associazione “In Loco”.  
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51. Il Bilancio Partecipativo dipende da un solo ambito dell’apparato 
amministrativo? 

 
No. In varie città il Bilancio Partecipativo è formalmente ‘ancorato’ ad uno o più settori 
comunali, a dimostrazione della molteplicità degli obiettivi del Comune (sociali, politici 
ecc.), così come del carattere multidimensionale del BP. A Belo Horizonte, per esempio, vi 
sono tre deleghe che si occupano del Bilancio Partecipativo: una legata all’Assessorato 
alla Pianificazione, un’altra all’Assessorato Comunale alla Casa (responsabile del BP 
Casa) e un’altra ancora all’Assessorato Comunale al Coordinamento delle Politiche 
Urbane. Anche a Villa El Salvador (Perù) il BP coinvolge diversi settori: Sviluppo Umano, 
Sviluppo Urbano e le Amministrazioni di Sviluppo Comunale presenti in ciascuno degli otto 
distretti22. Inoltre esistono delle strutture di coordinamento interno e trasversale degli 
organismi comunali (Riunioni di Interfaccia, Commissioni Interarea, Conferenze dei 
Servizi, Gruppi di lavoro intersettoriale ecc.) per la fase di realizzazione del processo. 
 
 
52. Che ruolo hanno le Assemblee Elettive nel BP? 
 
Il Consiglio Comunale conserva il proprio ruolo tradizionale di approvazione in ultima 
istanza del bilancio comunale. L’atteggiamento dei consiglieri può variare dall’opposizione 
al processo alla partecipazione attiva, in particolare ai tavoli tematici relativi alle proprie 
competenze (trasporto, servizi igienici, sport, casa ecc.). I casi in cui i consiglieri o i 
presidenti del Consiglio Comunale sono membri del Consiglio del Bilancio Partecipativo 
sono eccezionali (ma molto positivi). In questi casi essi hanno diritto di parola ma non di 
voto. In alcuni paesi il Sindaco non viene eletto direttamente dalla popolazione, ma dai 
consiglieri comunali. In questo contesto il Sindaco rappresenta contemporaneamente il 
potere Esecutivo e quello Legislativo. Questa situazione solitamente riduce le tensioni tra i 
due poteri al momento dell’adozione del Bilancio Partecipativo. È indispensabile cercare di 
stabilire un dialogo forte con i membri dell’Assemblea Elettiva e invitarli a partecipare al 
processo. È importante chiarire che il Bilancio Partecipativo non si adotta per sostituire le 
loro funzioni, bensì per migliorare il processo democratico attraverso il coinvolgimento dei 
cittadini. 
 
53. Come viene convocata la popolazione dal comune affinché partecipi al Bilancio 

Partecipativo?23 
 
La convocazione viene fatta attraverso una vasta gamma di mezzi di informazione quali i 
giornali locali, gli annunci radiofonici o televisivi, macchine dotate di altoparlanti nelle 
strade, lettere alle famiglie, manifesti e cartelloni per le strade, volantini di presentazione o 
manuali esplicativi (Cfr. Riquadro n°47: “Forme di mobilitazione della comunità locale 
in vista del BP”). Questi mezzi non si limitano a fornire informazioni sui regolamenti, 
bensì, concretamente, sul luogo, la data e l’ora della successiva plenaria tematica o di 
quartiere. Alcune città hanno iniziato ad utilizzare internet e i propri siti web per le 
convocazioni e come strumento interattivo di partecipazione. Non bisogna dimenticare, 
però, i mezzi più popolari per raggiungere le popolazioni povere che non dispongono di 
telefoni, ancora meno di computer e, in numerosi casi, neppure dell’energia elettrica. 
 
 

                                                 
22 Cfr. Documento base e Collana di Materiali sul BP, Studi di caso. 
23 Per maggiori informazioni cfr. la domanda n. 39 delle Schede sulle Esperienze delle Città pilota. 
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Riquadro n°45 
 

L’esperienza del Comitato di Supervisione Cittadina e Trasparenza 
di Cotacachi 

Ecuador 
 
L’esperienza di Cotacachi è l’unica in cui il Comitato di Controllo Sociale viene creato a 
livello del comune nel suo insieme, a partire dall’Assemblea Cantonale che riunisce le 
organizzazioni che agiscono nel comune e il governo comunale. 
 
Esiste un Comitato di Controllo Sociale che fa parte dell’Assemblea Cantonale di 
Cotacachi, incaricato di controllare le opere e i progetti che sono stati approvati nel 
bilancio partecipativo comunale, mediante la revisione del processo precontrattuale come 
pure del processo di esecuzione. È necessario chiarire che i suoi membri controllano 
ognuno solo tre o quattro opere, conformemente ad alcuni parametri e modalità di 
contrattazione, all’ammontare della somma disponibile e all’ubicazione, poiché le persone 
che formano il comitato sono membri ad honorem e inoltre vi sono 140 opere e progetti 
per anno. 
 
Allo stesso modo, nel Comune di Cotacachi è stato implementato il progetto di 
Trasparenza e di Controllo Sociale delle Opere Pubbliche, che consiste nell’inclusione 
della comunità e/o del quartiere nel processo precontrattuale e di esecuzione dell’opera o 
del progetto, con strumenti quali il Bilancio Partecipativo comunale vigente e i moduli per il 
monitoraggio: di medio periodo, di fine periodo e un attestato di consegna e accettazione 
da parte della comunità dell’opera o del progetto eseguito. 
 
Fonte: Comune di Cotacachi, 2003. Estudo de Caso URBAL. 
 
 
 
Nel caso delle grandi città e malgrado le difficoltà è particolarmente importante utilizzare i 
giornali più letti, le radio più ascoltate e i canali privati televisivi. Si raccomanda inoltre alle 
Amministrazioni di utilizzare parte delle proprie risorse da destinare alla pubblicità e alla 
comunicazione per invitare la popolazione a partecipare. 
 
54. In che modo il comune promuove la partecipazione e la 

mobilitazione della popolazione? 
 
In linea di massima preparando campagne annuali promosse dall’assessorato 
responsabile del Bilancio Partecipativo, che a sua volta mobilita gli altri settori 
dell’apparato amministrativo e, se possibile, i mezzi di comunicazione di massa della città, 
quali la stampa, la radio e la televisione. Molte esperienze, sia in Europa che in America 
Latina, illustrano molto bene questo difficile lavoro di divulgazione fra la popolazione 
relativo alla promozione dei processi di Bilancio Partecipativo: citiamo, ad esempio, i casi 
di Villa El Salvador, in Perù, o quello di Barra Mansa, in Brasile (Cfr. Riquadro 48: “Due 
esperienze di mobilitazione popolare: Villa El Salvador e Barra Mansa”). 
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Fra i casi europei più curiosi ed efficaci troviamo il Comune di Petrer, in Spagna, dove per 
sensibilizzare le persone nei confronti delle opportunità offerte dal BP, venne stampata 
una banconota, ovviamente falsa, da 600¾ con sopra lo slogan “Fai la tua parte nel 
bilancio 2005”. La banconota conteneva inoltre uno schema delle entrate municipali (Cfr. 
Riquadro n° 49: “Mobilitazione e sensibilizzazione a Petrer: banconota in euro”). 
 
Un’altra iniziativa europea che merita menzione in questa guida è quella di Siviglia, dove 
uno degli oggetti più tradizionali, il ventaglio, fu ridisegnato apponendo la dicitura: “Bilancio 
Partecipativo” (Cfr. Riquadro n°50: “Mobilitazione e sensibilizzazione a Siviglia: il 
caso del Ventaglio”).  
 
Vari comuni italiani hanno sviluppato forme creative e innovative per approssimarsi 
maggiormente ai cittadini, coinvolgendoli e facilitandone la partecipazione nei processi di  
BP (vedi riquadro n°51: “Iniziative per accrescere la partecipazione nei Bilanci 
Partecipativi Italiani”). ll Municipio IX di Roma e l’Agenzia delle Entrate dell’Emilia 
Romagna hanno utilizzato forme di teatro popolare, come ad esempio il teatro 
dell’oppresso, non solo come mezzo ludico di comunicazione ma anche come risorsa per 
affrontare temi difficili come il bilancio o problemi economici legati alle tasse (vedi 
Riquadro n°52: “Il teatro en processo di bilancio partecipativo: due esperienze 
italiane”). 
Anche nella Biennale di Torino dell’aprile 2009 molte scuole sono state coinvolte in giochi 
per comprendere la natura delle imposte e il loro legame con i servizi pubblici. 
 
 
 
55. Come interagisce il BP con gli altri strumenti e meccanismi di 

partecipazione cittadina?24 
 
Con un legame molto stretto e con continui feedback. Il Bilancio Partecipativo è uno, ma 
non è affatto l’unico, dei meccanismi messi in atto per costruire la democrazia 
partecipativa e il dialogo tra le istituzioni locali e la società. Sebbene vi siano sempre altri 
strumenti, quali i consigli settoriali o le consulte tematiche, i tavoli di concertazione, le 
Agende 21 locali e i piani strategici partecipativi, in ogni città la situazione è differente. 
Diversi esempi di città brasiliane ed europee dimostrano la complessità e la diversità dei 
meccanismi di partecipazione in cui si può inserire un Bilancio Partecipativo (Cfr. 
Riquadro n°53: “BP e altri strumenti di Partecipazione: i casi di Porto Alegre, Santo 
André e Cordova”). 
 
Per esempio fin dal 1995 il Comune di Bobigny, in Francia, ha implementato una serie di 
incontri e dibattiti con gli abitanti definiti “Parliamoci con franchezza”, durante i quali 
vengono esaminati i temi relativi allo sviluppo della città e ai suoi problemi più sentiti (Cfr. 
Riquadro n°54: “Altri sistemi di partecipazione: il caso dell’iniziativa “Parliamoci 
con franchezza” a Bobigny”). 
 
Un altro caso significativo in questo senso è quello svedese di Sigtuna, portato  avanti dal 
2005 (Cfr. Riquadro n°56: “I Referendum deliberativi a Sigtuna”). 
 
 
 

                                                 
24 Per maggiori informazioni cfr. la domanda n. 44 delle Schede sulle Esperienze delle Città pilota. 
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Riquadro n°46 

 
Quaderni di rafforzamento delle capacità del Cittadino 

 
BP di Charleroi 

(Belgio) 
 
 

Il quaderno “Dal sogno all’azione collettiva” fa parte di un insieme di lavori che permette 
ad un gruppo di riflettere sulle azioni compiute dallo stesso. E’ redatto dalle persone che 
hanno preso parte a quella specifica azione e puo essere inteso come una vera e propria 
“validazione” auto-prodotta allo scopo di valorizzare le capacita (empowerment) del 
cittadino messe in atto per finalizzare l’azione territoriale stessa. 
 
 
 
 
Questa iniziativa ha trovato un importante sostegno in due ONG (“Periferia” e 
“Arpenteurs”). 
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56. Quali sono le principali difficoltà riscontrate dalle amministrazioni 
comunali nell’adottare il proprio Bilancio Partecipativo? 

 
Una prima difficoltà è legata all’incapacità dell’apparato amministrativo di avviare il 
processo. Nella maggior parte dei casi le amministrazioni non sono adeguate alle nuove 
esigenze imposte: un altro tipo di dialogo con i cittadini, lavorare al di fuori degli orari 
abituali, lavorare nei quartieri ecc. 
 
Un secondo problema importante risiede nei sistemi di informazione della cittadinanza e 
nella bassa qualità dell’informazione che viene data ai partecipanti. Altre difficoltà 
emergono frequentemente in relazione, ad esempio, all’accumulo di opere approvate e 
non realizzate, alle risorse insufficienti rispetto alle richieste, ai deficit fiscali comunali, 
all’assenza di partecipazione popolare, alle dispute e alle tensioni tra i partiti politici, ad 
una cultura politica diffusa di stampo clientelare e alle difficoltà di relazione con i Consigli 
Comunali op Circoscrizionali. 
 
Senza l’introduzione di nuovi modelli di gestione pubblica (funzionamento con programmi 
e obiettivi, valutazione e responsabilizzazione dei diversi settori comunali, trasparenza, 
nuovi metodi di bilancio e contabilità, capacità dei vari assessorati e dipartimenti tecnici di 
agire in modo trasversale ecc.) l’efficienza del processo partecipativo sarà limitata. 
 
L’aumento delle entrate comunali e delle spese di investimento attraverso la riscossione 
delle imposte, una buona politica fiscale, l’eliminazione della corruzione e l’ottimizzazione 
(e a volte riduzione) delle spese di funzionamento, sono misure importanti che permettono 
al processo di Bilancio Partecipativo di avere un impatto significativo sulla qualità della vita 
della popolazione, in particolare delle fasce più bisognose. 
 

 

Partecipazione del Settore Privato 
 
57. In che modo il settore privato interagisce con il BP? 
 
Ad oggi la partecipazione del settore privato è limitata. Tuttavia in varie città il settore o le 
imprese che gestiscono servizi hanno diritto di parola e talvolta di voto negli spazi 
decisionali riservati al bilancio. Il settore imprenditoriale dei servizi, industriale e del 
commercio, quindi, fa parte del Congresso della Città di Belém con i suoi 3 rappresentanti 
sui 50 totali (Cfr. Riquadro n°38). L’impresa dei Servizi Idrici e Fognari (SAAE) conta un 
suo delegato nel Forum Comunale del Bilancio Partecipativo di Icapuí (Cfr. Riquadro 
n°37). Santo André, situata nel cuore industriale dell’Area Metropolitana di San Paolo, ha 
invitato gli attori economici del polo petrolchimico e metallurgico a partecipare alla 
pianificazione strategica di lungo termine chiamata “Città del Futuro”. Attualmente questi 
attori si sono organizzati in una commissione e hanno diritto di parola e di voto nel 
Comitato del Bilancio Partecipativo della città. 
 
Diverse città europee che attuano il BP hanno avviato accordi di cooperazione non solo 
con gli altri livelli amministrativi istituzionali (fino al più alto rappresentato dall’UE), ma 
anche tavoli di concertazione e attuazione operanti con esponenti del mondo privato. 
L’esperienza, per esempio, del piccolo Comune di Grottammare è illuminante rispetto alle 
possibilità di cooperazione fra pubblico e privato (Cfr. Riquadro n°55: “Grottammare: il 
BP come fonte di ispirazione per partenariati pubblico/privati”). 
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Riquadro n°47 

Forme di mobilitazione comunitaria per il BP  
(1997-2000) in 103 comuni brasiliani 

 
  Strumento di Comunicazione 

 
 
  

Nº di municipi che 
utilizzano il método 

 
 

Percentuale (%) di 
municipi che utilizzano il 

metodo 
 

Stampa locale 77 75.0 
Radio 76 74.0 
Veicoli con Altoparlante 76 74.0 
Corrispondenza inviata a casa 69 67.0 
Manifesti 60 58.0 
Volantini, brochure, inviti 29 28.0 
Outdoor 23 22.0 
Televisione 17 17.0 
Istituzioni pubbliche e culturali (scuole, 
chiese, teatri, etc.) 

10 
 

10.0 
 

Altri 20 19.0 
N.R. 03 03.0 
Totale               103  

 
Fonte: studio FNPP, “Experiências com o Orçamento Participativo no Brasil”, 2002, op.cit., p. 82. 
 
 

 
Riquadro n°48 

 
Due esperienze di mobilitazione: Villa El Salvador (Perù) e Barra Mansa (Bra) 
 
A Villa El Salvador la Consulta Cittadina è consistita in un referendum comunale sulle priorità del Piano di 
Sviluppo che nel 1999 ha anticipato l’introduzione del BP. Lo sforzo fatto per informare i singoli cittadini e 
cittadine è stato enorme: sono state stampate migliaia di volantini successivamente distribuiti a tutte le 
famiglie; i giovani si sono mobilitati, motivati da diverse ONG; sono stati girati appositamente dei video, 
registrati degli annunci radiofonici e scritti dei testi per rappresentazioni teatrali utili a sensibilizzare la 
popolazione. Il risultato positivo è stato all’altezza degli sforzi, poiché più della metà della popolazione ha 
votato le priorità. 
A Barra Mansa (200.000 abitanti), per motivare i bambini, le bambine e i giovani a partecipare, il comune ha 
distribuito magliette, cappellini, regolamenti e volantini illustrativi. Grazie all’utilizzo di questi vestiti e oggetti il 
processo ha ottenuto visibilità nelle scuole e in tutta la città. L’Assessorato Comunale all’Istruzione ha 
mobilitato le maestre e i maestri per spiegare le tappe del processo e commentare i manuali. 
Contemporaneamente una ONG, ENCOMEN, esperta nel lavoro con i giovani e legata al comune, ha 
promosso un’attività importante nei quartieri. A loro volta i bambini e le bambine hanno sensibilizzato le 
rispettive famiglie. Fin dal primo anno non solo hanno partecipato quasi 7.000 bambini e bambine, ma si 
sono mobilitati anche 400 adulti per aiutare a realizzare il processo, nonostante non avessero mai fatto 
un’esperienza di partecipazione comunitaria.  
 
Fonte: Seminario Internazionale “Orçamento Participativo no Contexto Boliviano”, documento di lavoro n° 130, PGU-ALC, Quito, 203, 
110 p.. 
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Riquadro n°49 
 

Mobilitazione/Sensibilizzazione a Petrer, Spagna. 
 

Banconota in Euro “Toma tu parte del presupuesto” 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
    Fonte: Municipio di Petrer, António Carrillo Cano (ex Sindaco, responsabile del BP). 
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Riquadro n°50 
 

Mobilitazione/Sensibilizzazione a Siviglia (Spagna) 
 

Ventaglio, esempio di materiali di comunicazione sociale 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
58. In che modo partecipano i settori informali o dell’economia solidale? 
 
In America Latina la partecipazione del settore informale dei piccoli produttori, dei piccoli 
imprenditori, dei produttori individuali, dei venditori ambulanti, delle associazioni di giovani 
produttori, dei raccoglitori e riciclatori di rifiuti e degli agricoltori urbani è molto più vivace 
del settore formale. Questi produttori di ricchezza per la città possono ottenere benefici dal 
BP e migliorare la propria situazione. Questa è una delle virtù del BP, ovvero poter 
produrre benefici per il settore informale, anche se in modo limitato dato che in questo 
senso bisogna lavorare ancora molto. 
Nei paesi del Sud del mondo, i benefici per il settore informale dell’economia solidale sono 
di due tipi: primo, i progetti selezionati all’interno del Bilancio Partecipativo possono 
portare loro benefici diretti (qualificazione, capitale iniziale per capitale rotativo, fornitura di 
attrezzature, accesso ai mercati pubblici, per esempio); secondo, le opere approvate dal 
Bilancio Partecipativo possono essere gestite dalle comunità ed eseguite dal settore 
informale, creando così posti di lavoro remunerati 
 

 
 

98
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Riquadro n°51 
 

Iniziative per accrescere la partecipazione nei Bilanci Partecipativi Italiani.  
 

• Pieve Emanuele – forte del fatto che il bilancio partecipativo era sotto l’egida 
dell’Assessorato alla Cultura e Comunicazione - ha da subito puntato sull’innovazione 
comunicativa, dotandosi di un’inchiesta di avvio-processo che ha permesso di studiare 
bene le strategie di informazione a cittadini che mostravano di non credere di poter 
contribuire per nulla alla costruzione del bilancio. Pieve ha creato un logotipo legato al 
concetto di territorio come “puzzle” a costruzione collettiva, e dei “box rossi” che – nei 
negozi e nei luoghi pubblici – richiamavano l’attenzione sulle informazioni del Comune. 
Addirittura ha tradotto in “vulgata” comprensibile gli ordini del giorno del Consiglio 
Comunale, per attrarre gli abitanti ai Consigli Aperti.  
• In primavera e estate, il BP della circoscrizione Saione di Arezzo svolge le assemblee 
in parchi, piazze e giardini, per attrarre le persone nei luoghi dove vivono, lavorano o 
passeggiano.  
• A Cosenza, un convegno sul bilancio partecipativo nel 2003 è stato fatto nel mezzo della 
strada principale, per cercare di attirare i passanti. 
• A Canegrate si è sperimentata l’apertura del BP alle reti sociali come Facebook che – 
non permettendo l’uso del meccanismo del copia/incolla – hanno richiesto di costruire 
una rete di 200 contatti giovanili per via di un’attenta operazione di dialogo interpersonale 
individualizzato. 
• Il Comune di Arezzo ha previsto la costruzione di un LUDOBUS, ossia una struttura che 
garantisca l’intrattenimento dei bambini durante le assemblee, per permettere alle 
famiglie giovani e alle donne di partecipare con più frequenza.  
• A Vimodrone e a Cinisello Balsamo si è sperimentato il “Venerdì partecipativo”, un 
banchetto itinerante che appariva nelle strade il venerdì per far conoscere il processo, ma 
anche servizi di accompagnamento a richiesta per anziani e disabili. 
• A Modena, fin dal primo anno, la comunicazione sul bilancio partecipativo (realizzata in 
varie lingue per coinvolgere gli immigrati, così come nel Saione di Arezzo) ha dato molto 
spazio comunicativo ai servizi di babysitteraggio garantiti dal Comune contestualmente 
agli incontri. In questi casi, l’idea della comunicazione si è strettamente legata a quella 
della garanzia dell’“accesso” per tutti al bilancio partecipativo. Così, dal 2006, Modena ha 
garantito dei collegamenti in diretta via web, permettendo a persone in difficoltà ad 
essere presenti (pendolari, famiglie con bimbi piccoli, anziani non autosufficienti,     
disabili), di seguire e intervenire con su-gerimenti nel dibattito.  
• In termini di valorizzazione dei contenuti innovatori, Colorno, una delle città emiliane 
promotrici della Rete dei Comuni Virtuosi, merita attenzione per il “Kit per il risparmio 
energetico” (composto da due lampadine a basso consumo, due riduttori di flusso per 
rubinetto e un doccino con riduttore di flusso) distribuito agli iscritti durante le sessioni 
del 2008 del bilancio partecipativo. 
 
 
 

Elaborazione: Giovanni Allegretti, 2009 
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Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? 

 
 

Riquadro n°52 
 
 

Il teatro in un processo di Bilancio Partecipativo: due esperienze italiane 
 
 

                    
 
 
Nell’Europa Mediterranea va facendosi strada l’idea che i percorsi di Bilancio Partecipativo –proprio 
perché affrontano un tema difficile come quello economico/finanziario – debbano utilizzare strumenti 
di comunicazione che rifuggano la noia e coinvolgano gli abitanti anche attraverso momenti di 
informalità. In Italia esistono due esperienze interessanti da cui si può trarre ispirazione: 
 
• La prima è quella dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna che - nel 2005 - ha portato in tour al 
Teatro dell’Antoniano uno spettacolo teatrale chiamato “...A spasso nel tempo con le signore 
tasse”. Lo scopo era quello di coinvolgere famiglie e cittadini in una riflessione sui legami tra la 
buona gestione fiscale, l’onestà individuale dei contribuenti e l’efficace gestione dei servizi pubblici. 

 
 
• La seconda è quella del Municipio IX di Roma che in varie fasi del processo di bilancio partecipativo 
del 2008 ha utilizzato tecniche di interazione costruttiva per evidenziare i problemi territoriali e 
trattare i conflitti emersi durante le discussioni. In particolare il gruppo di animatrici del BP ha fatto 
ricorso a professionisti del “Teatro Civile” che – sulla base di tecniche simili a quelle usate nelle 
esperienze brasiliane del “Teatro dell’Oppresso” di Augusto Boal – sono servite a sollecitare gli 
abitanti a rappresentare i problemi e le opzioni assumendo la postura di “statue”. Gli altri 
partecipanti erano sono a loro volta stimolati a “proiettare” il loro punto di vista in modo dinamico, 
intervenendo sia in termini verbali, sia modificando le posture delle “statue”, sia ancora sostituendo 
o introducendo nella scena nuove “statue”. 

 
 
Fonte : Giovanni Allegretti, 2009.  
 
Fonte immagine: “BILANCIO PARTECIPATIVO 2009-2011”, Municipio Roma IX/Università di Roma Tre-Laboratorio Tipus, 2009 
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IV. Dimensione Partecipativa 

 
 

Riquadro n° 53 
 

Rapporti tra Bilancio Partecipativo e meccanismi di 
partecipazione a Porto Alegre, Santo André e Cordoba 

 
 
 
 
Porto Alegre, Brasile 
Oltre al Bilancio Partecipativo esiste un notevole numero di meccanismi di Democrazia 
Partecipativa nel comune, come i Consigli Settoriali, attualmente 22 in tutto (che si 
prefiggono di definire le politiche e le linee direttrici delle rispettive aree di competenza), 8 
Forum Distrettuali di Pianificazione (che cercano di seguire la strategia di gestione del 
Piano Regolatore di Sviluppo Urbano e Ambientale), le Conferenze Settoriali e il 
Congresso della Città, che nel 2004 è giunto alla sua quarta edizione (Studio di Caso: 
Porto Alegre). 
 
 
Santo André, Brasile 
Il Bilancio Partecipativo e il Progetto Città del Futuro sono i principali canali di discussione 
parteciaptiva. Sono diventati un punto di riferimento nazionale e internazionale, ma è 
importante ricordare che non sono gli unici dispositivi adottati da questa amministrazione. 
Nella città esistono anche 17 Consigli Tematici e 2 Forum, 1 Gruppo di Teatro 
dell’Oppresso (che cerca di lavorare sulla partecipazione cittadina attraverso un linguaggio 
ludico: il teatro), la Rete della Cittadinanza di Inclusione Digitale, i Consigli di Gestione di 
Squadre, la Gestione Partecipativa nelle aree delle riserve acquifere, le Udienze 
Pubbliche e l’Udienza per i Reclami (difensore civico: mediatore e consigliere giuridico) 
(Studio di Caso: Santo André). 
 
  
Cordoba, Spagna 
La partecipazione cittadina nel Governo Comunale di Cordoba prende forma attraverso i 
seguenti organismi cittadini, secondo quanto emerge dal Regolamento di Partecipazione 
Cittadina del 1986: a) Consigli di Distretto (14); b) Consiglio del Movimento Cittadino; c) 
Rappresentanti delle imprese, fondazioni e patronati comunali; d) altri organi designati dal 
Municipio come canali di rappresentanza per organizzazioni di tipo settoriale, quali i 
sindacati e altri.  
Il Consiglio del Movimento Cittadino, inoltre, in modo relativamente unico, viene istituito 
come organo di coordinamento e orientamento del movimento cittadino, nonché di 
partecipazione all’interno del Municipio per questioni relative all’intera città. In questo caso 
partecipa al Tavolo di Sostegno e Monitoraggio dei bilanci partecipativi. In ciascuno dei 
Consigli di Amministrazione delle imprese comunali e negli organi direttivi delle fondazioni 
e dei patronati comunali è presente un membro delle associazioni di vicinato designato dal 
Consiglio del Movimento Cittadino (Studio di caso: Cordoba) 
 
 
Fonte: Documento base (op. cit.) e Caixa de Ferramentas do OP. 
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Riquadro n°54 
 

Il Referendum Deliberativo di Sigtuna (Svezia). 
 
 
 
 
Il Municipio di Sigtuna, in Svezia, adotta referendum deliberativi dal 2005. Il “Referendum 
Deliberativo” è un metodo attraverso il quale i cittadini possono esprimere le loro 
preferenze rispetto ad un ventaglio di proposte presentate loro  dalle Istituzioni Comunali e 
che i politici locali intendono realizzare. 
 
Prima di ciascuna deliberazione, la Commissione consiliare “Democrazia”, coadiuvata da 
un gruppo di lavoro esteso, costruisce uno strumento di analisi contenente un numero di 
domande relativo alle proposte, corredato da una serie di risposte multiple per ciascuna 
proposta. Se si esclude una sola eccezione, questi strumenti di rilevazione hanno operato 
sempre nell’ambito della pianificazione e della riqualificazione urbanistica. Tutti i cittadini di 
età superiore ai 16 anni possono prendere parte, mediante il voto, ai Referendum 
Deliberativi (mentre nelle elezioni tradizionali questa possibilità è data solo al 
raggiungimento della maggiore età). 
 
In tutti i Referendum finora svolti, è stato deciso di seguire il principio di prossimità quale 
regola fondante del processo. Questo principio sancisce che più il potenziale partecipante 
è direttamente coinvolto (in senso geografico) in relazione alla questione oggetto di voto, 
maggiori saranno gli sforzi compiuti per ottenere la sua partecipazione al processo. In 
questo modo, tutti gli abitanti del comune di età superiore ai 16 anni, sono invitati a 
prendere parte ad almeno un Referendum Deliberativo. Tutti gli aventi diritto di voto 
ricevono, prima della tornata elettorale, una cartellina informativa contenente documenti e 
informazioni utili ad una migliore comprensione della proposta e degli interessi e/o dei 
bisogni che tenta di soddisfare. 
 
In seguito al ricevimento di questo materiale, gli abitanti sono invitati ad esprimere un loro 
parere votando o in modo tradizionale (ovvero recandosi alle urne) oppure mediante un 
voto elettronico da esprimere on-line. Si calcola che questo secondo metodo di votazione 
è stato scelto da circa il 36% della popolazione avente diritto. Inoltre si deve evidenziare 
che, attraverso un sondaggio d’opinione, è stato rilevato come il 78% della popolazione 
comunale abbia accolto favorevolmente queste iniziative, esprimendo un giudizio molto 
favorevole sulle stesse. 
 
Al contrario solo il 6% degli intervistati ha ritenuto che i Referendum Deliberativi fossero un 
cattivo esperimento di democrazia. 
 
Maggiori informazioni circa il Referendum Deliberativo di Sigtuna sono disponibili sul sito internet: 
 
http://www.sigtuna.se/upload/Kommun%20&%20Politik/Demokrati/Citizen%2Oinfluence%20inte%20municip
ality%20of%20Sigtuna.pdf 
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Riquadro n° 55 

 
Grottammare  

(Italia) 
 

 Il BP come possibilità per lo sviluppo di partenariati fra settore pubblico e imprese 
private. 

 
 
Il Comune di Grottammare iniziò la sua esperienza di BP nel 1994. Fin dalle sue prime fasi 
questa esperienza riconobbe come principale motivo ispiratore quello di moltiplicare le 
possibilità di partecipazione popolare nei processi decisionali. 
 
Un esempio di questa naturale interazione è rappresentato dall’Accordo di Programma 
realizzato con modalità partecipative nel corso del 2004 su un’area ex-industriale. 
Negli anni precedenti, le assemblee del BP avevano messo in evidenza la necessità di 
attivare un processo generale di riqualificazione territoriale relativo al centro storico del 
municipio, profondamente degradato dal punto di vista urbanistico. 
 
Per poter realizzare tale trasformazione, e vista la totale mancanza di fondi pubblici dai 
quali attingere risorse, venne utilizzato lo strumento dell’Accordo di Programma  quale 
modalità di negoziazione in grado di assicurare al Consiglio Municipale un alto livello di 
discrezionalità in relazione alla possibilità di accettare le proposte del settore privato quale 
contropartita affinché quest’ultimo si occupasse della riqualificazione con risorse proprie di 
quell’area. 
 
Il Consiglio Comunale decise dunque di applicare all’Accordo le stesse metodologie 
utilizzate per il BP, permettendo in questo modo di estendere gli spazi di democrazia 
locale, all’interno dei quali gli abitanti, da ormai 10 anni, erano stati abituati a muoversi. 
 
Il Percorso Partecipativo diede vita ad un “mandato vincolante” per la Giunta, del quale 
tener conto nel corso delle trattative con il settore privato. 
 
 
In particolare sussistevano 5 azioni/richieste ritenute dai cittadini prioritarie: (i) la 
riqualificazione di un’area artigianale/commerciale di 2.800 m2; (ii) la costruzione di 85 
parcheggi coperti; (iii) la creazione di nuovi spazi verdi e il miglioramento delle condizioni 
di quelli esistenti; (iv) la costruzione di 6 appartamenti destinati ad anziani non 
autosufficienti; (v) la pedonalizzazione e la riqualificazione di due importanti strade 
cittadine. 
 
Questi esiti/richieste vennero definiti come “non negoziabili”, cosa che si tradusse in 
un’arma utilizzata dal Sindaco per poter garantire maggiori benefici collettivi derivanti dalle 
trattative in vista dell’accordo con il settore privato. 
 
 
Fonte: G. Allegretti e M.E. Frascaroli, “Percorsi condivisi”, Alinea, Firenze, 2006. 
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Riquadro n°56 

 
Meccanismi di partecipazione cittadina legati al BP: 

 
Bobigny (Francia) 

 
“Parlons Franchement” 

(“Parliamoci con franchezza”) 
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Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo 

 
  
 

Riquadro n°57 
 
 

La Legge Regionale Toscana trasforma la Partecipazione in un diritto. 
 
 
 

Nel 2008 e 2009, alcuni percorsi di bilancio partecipativo in Toscana hanno chiesto (e in 
parte ottenuto) il supporto dell’Autorità Garante della Partecipazione istituita dalla Legge 
Regionale 69/2007 sulla Partecipazione. 
 
 
 
Questa Legge trasforma la Partecipazione in un diritto (art 1, principi) :  
 
 
1. La partecipazione all’elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali è 
un diritto; la presente legge promuove forme e strumenti di partecipazione democratica 
che rendano effettivo questo diritto.  
 
 
É la prima in Europa che tratti articolatamente il tema di come promuovere e sostenere lo 
sviluppo di percorsi partecipativi sia in ambito municipale che di area vasta. 
Il sostegno che la Regione Toscana può offrire – attraverso l’istituzione del Garante della 
Partecipazione che vigila sulla qualità dei processi partecipativi, sul rispetto delle regole 
stabilite e sull’attuazione dei loro effetti concreti - non è solo di tipo finanziario.  
 
 
Quest’ultimo è anzi ridotto, visto il limite di 700.000 euro a disposizione annualmente.  
 
 
Finora, in Toscana vi è stato un numero limitato di richieste di finanziamento di percorsi di 
bilancio partecipativo. Nel 2008, infatti, il 43% delle proposte partecipative presentate si 
concentrano sui temi di pianificazione urbanistica e riqualificazione urbana (su cui esiste 
un obbligo della Legge – la 1/2005 – a costruire percorsi di dialogo sociale), ma è 
possibile che nell’immediato futuro si costruisca una convergenza tra i due tipi di percorsi 
partecipativi, come sta accadendo in altre parti d’Europa. 
 
 
 
Fonte: Legge 69/2007, sito: www.regione.toscana.it/partecipazione 
Elaborazione: G.Allegretti, Y.Cabannes, 2009 
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V. Dimensioni Normativa e Legale   

59. Come e quando formalizzare e legalizzare i BP? 
 
Nella maggior parte delle città brasiliane il Bilancio Partecipativo non è istituzionalizzato né 
tanto meno legalizzato. Dipende dalla volontà politica del governo locale, dalla 
mobilitazione e dalla volontà della popolazione. 
 
Il Regolamento Interno elaborato da entrambe le parti stabilisce le principali regole del 
gioco. Il motivo addotto per la non istituzionalizzazione del BP fa riferimento alla volontà di 
preservare il dinamismo del processo e di evitare sia la burocratizzazione che la 
cooptazione politica. 
 
Le discussioni annuali sulle modifiche da apportare al Regolamento Interno e gli 
adattamenti alle singole realtà locali permettono di autoregolare il processo e di 
mantenerne la dinamica creativa. D’altro canto, il pericolo maggiore si presenta se si 
vincola troppo la continuazione del Bilancio Partecipazione ai risultati elettorali di un partito 
politico. 
 
Nella maggior parte delle città non brasiliane, invece, il Bilancio Partecipativo è 
regolamentato e istituzionalizzato da ordinanze o decreti comunali approvati dal Consiglio 
Comunale e/o elaborati dalla Giunta. 
Per evitare che l’assunzione di decisioni venga ‘dall’alto’ alcune città legalizzano il 
processo solo dopo uno o due anni di funzionamento e legalizzano solo gli elementi che 
considerano “nevralgici” per il consolidamento del processo, senza per questo limitarne il 
dinamismo. 
 
 
 
60. Quali aspetti del Bilancio Partecipativo devono essere contenuti in 

un quadro giuridico legale? 
 
La risposta deve essere modulata in funzione della situazione legale e del quadro giuridico 
vigente. 
Tuttavia, possono essere legalizzati almeno i seguenti elementi al fine di inserire i Bilanci 
Partecipativi nella continuità, conservando la flessibilità e la capacità del processo di 
evolversi nel tempo: 
 
• Ordinanza Comunale, che riconosce il processo partecipativo come forma di gestione 
comunale. 
 
• Inserimento del Bilancio Partecipativo nella Legge Finanziaria  Comunale o nello Statuto 
del Comune (se esiste, come in Italia). 
 
• Percentuale di bilancio propria del BP, votata e approvata ufficialmente. 
 
• Dotazione di risorse per il gruppo di lavoro comunale del Bilancio Partecipativo, destinate 
a garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa. 
 
• Voto e approvazione da parte del Consiglio Comunale della matrice di bilancio definita 
durante il processo. Pubblicazione del risultato e delle risorse allocate nella "gazzetta 
ufficiale" o tramite altro organo formale. 
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Riquadro n°58 

 
Il Borgo di Castelfalfi 

 

Un piccolo centro e una metodologia partecipativa rigorosa 

 

 
 
Sebbene l’approvazione della Legge Toscana sulla partecipazione abbia portato finora un 
numero limitato di richieste di finanziamento di percorsi di bilancio partecipativo, la sua 
impostazione favorisce lo sviluppo di dispositivi  complementari che valorizzano la qualità 
deliberativa, il rigore metodologico e la trasparenza procedurale. Grazie a un’Autorità 
Indipendente, la Regione monitora i processi sul territorio regionale e sceglie annualmente 
alcune proposte di dialogo sociale a cui fornire risorse per sviluppare un “dibattito 
pubblico” che permetta di elaborare collettivamente soluzioni progettuali nuove o 
alternative.  
 
Tra le sperimentazioni che incarnano lo spirito della Legge vi è quella relativa all’antico 
borgo e alla tenuta medievale di Castelfalfi nel comune di toscano Montaione (3.700 
abitanti). Nel 2007 la TUI, una multinazionale del settore turistico, ha comprato la tenuta e 
proposto un pesante progetto di investimento edilizio che avrebbe alterato il delicato 
paesaggio della campagna toscana. 
 
Il Comune ha proposto all’impresa di realizzare un percorso partecipativo di tre mesi per 
ipotizzare i limiti dentro cui stabilire un nuovo progetto. In questo caso l’impresa ha 
finanziato la produzione di dossier di materiali e il lavoro di un gruppo di animatrici 
territoriali sotto il controllo di un Garante della Comunicazione indicato 
dall’amministrazione, che ha vigilato sul rispetto della pluralità e della chiarezza 
dell’informazione. Un sito web, un film, vari dossier tecnici costruiti con linguaggi semplici 
e i verbali di tutti gli incontri con cittadini e professionisti esperti hanno supportato il 
dibattito pubblico. Il Rapporto finale con tutte le posizioni dei vari attori ha permesso 
all’Amministrazione di chiedere un’ampia modifica del progetto a maggior salvaguardia del 
paesaggio, accolta dalla TUI nel luglio 2008. 
 
 
Fonte: www.dp-castelfalfi.it;  
elaborazione: G.Allegretti e Y.Cabannes, 2009 
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V. Dimensioni Normativa e Legale   

• Ordinanza Comunale relativa alla composizione e alle prerogative della "Commissione di 
Controllo delle opere e di monitoraggio del Bilancio Partecipativo". Questa ordinanza può 
includere delle modifiche e delle aggiunte, se necessario. 
In Italia, alcuni dispositivi legali possono essere utilmente utilizzati come base di partenza 
per l’avvio e lo sviluppo di Bilanci Partecipativi e adottati per rafforzare l’inquadramento 
legale del BP. 
 
É il caso delle normative e dei bandi della Regione Lazio (vedi prefazione) o della Legge 
Regionale Toscana 69/2007 sulla Partecipazione (vedi Riquadro n°57: “La Legge 
Regionale Toscana trasforma la Partecipazione in un diritto”; e Riquadro n°58: 
“Castelfalfi”). 
Questa legge trasforma la partecipazione in un diritto e tratta articolatamente il tema di 
come promuovere e sostenere lo sviluppo di percorsi partecipativi sia in ambito municipale 
che di area vasta. Inoltre offre ai cittadini e agli enti locali la possibilità di richiedere la 
realizzazione di percorsi partecipativi di 6 mesi di durata su infrastrutture di interesse 
regionale. 
Pur non essendo legato a una legge, ma semmai ad una prassi diffusa in molte 
amministrazioni locali, provinciali e regionali, anche il Bilancio Sociale può rappresentare 
un importante supporto per il BP, aiutando a costruirne le “precondizioni” di chiarezza e 
trasparenza informativa (vedi Riquadro n° 14: “Il Bilancio Sociale, base di partenza per 
percorsi partecipativo e il BP”). 
 
61. È necessario che il Bilancio Partecipativo sia legato ad un Piano di 

Sviluppo (a lungo termine, strategico o di Ordinamento 
Territoriale)? 

 
Non è assolutamente necessario; infatti numerosi Bilanci Partecipativi non lo sono, 
soprattutto poiché in molti paesi non esistono dei piani di questo genere a livello 
comunale. Tuttavia è altamente raccomandabile metterli in relazione. In questo modo si 
evitano assunzioni di decisioni a breve termine incoerenti, che potrebbero nuocere alla 
città sul lungo termine. 
 
 
62. Come vincolare il Bilancio Partecipativo a strumenti quali 

l’urbanistica e la pianificazione?  
 
Numerose città hanno scelto di articolare il Bilancio Partecipativo con processi di 
pianificazione dello sviluppo della città, avviando percorsi innovativi di complementarietà e 
di rafforzamento del proprio BP. 
Solitamente si verificano due situazioni tipiche. 
 
La prima situazione si riferisce alle città che dispongono di Piani Sviluppo e in cui il 
Bilancio Partecipativo è posteriore all’approvazione degli stessi. In questo caso il BP "si 
inserisce all’interno del piano di Sviluppo Sostenibile, del Piano Regolatore e del Piano di 
Ordinamento Territoriale”. 
In diverse città il BP diventa uno strumento di adozione selettiva e di dettaglia mento 
diacronico delle previsioni del Piano. 
Per agevolare il vincolo, il comune deve formare i partecipanti del BP sui contenuti di 
questi piani. Al momento dell’esame tecnico delle richieste delle comunità i tecnici 
comunali esaminano la compatibilità delle richieste con i piani esistenti. 
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La seconda situazione è relativa a quelle città in cui non esistono Piani Strategici o di 
Sviluppo Urbano, o in cui questi sono obsoleti e/o non trovano applicazione. 
In questo caso i Bilanci Partecipativi rappresentano un primo passo verso una 
pianificazione partecipativa della città. Al momento dell’elaborazione di questi piani a 
lungo termine vi integreranno le richieste e le preoccupazioni della popolazione. 
Questa situazione ha trovato particolare diffusione in Brasile. 
 
 
63. Chi stabilisce il vincolo tra i Piani a lungo termine e il Bilancio 

Partecipativo? 
 
Innanzitutto sono i/le cittadini/e che partecipano ad entrambi i processi a stabilire questo 
vincolo. Il perno del legame tra il lungo e il breve termine sono i delegati popolari, gli 
assessori e i rappresentanti politici che operano nei due ambiti. A Porto Alegre, per 
esempio, i consiglieri popolari del COP sono allo stesso tempo rappresentanti (anche se 
non gli unici) del Consiglio del Piano Regolatore Urbano. Da un lato esprimono pareri sul 
futuro della città, sulla base delle richieste immediate, ma, allo stesso tempo, questi stessi 
rappresentanti/delegati discutono del Piano Regolatore all’interno del Bilancio 
Partecipativo. 
Sebbene il ruolo dei cittadini sia centrale, il ruolo ordinatore e articolatore delle istituzioni 
locali deve essere valorizzato. Spetta al potere pubblico creare un sistema di 
partecipazione integrato che metta in relazione diversi canali e spazi di dissenso, e in 
particolare i piani a lungo termine con il Bilancio Partecipativo. 
 
 
64. Esistono dei meccanismi o dei sistemi di valutazione dei Bilanci 

Partecipativi? 
 
Sono limitati e, sebbene siano in atto sforzi incipienti1, è innegabile la mancanza di una 
valutazione rigorosa di fronte alla moltiplicazione delle esperienze nei diversi territori. 
Alcune iniziative europee, come a Saint Denis (Francia), a Charleroi (Belgio, vedi 
Riquadro n°46) o quella di Siviglia, stanno tentando di realizzare un vero e proprio 
processo di monitoraggio avvalendosi di dispositivi differenti. 
Il municipio di Saint Denis, ad esempio, ha incluso nello staff municipale una sociologa 
con il compito di valutare l’esperienza partecipativa. 
 
Nel caso di Charleroi due ONG sono state incaricate di seguire il processo di 
capitalizzazione, mentre a Siviglia, fin dall’inizio del percorso partecipativo, l’Università 
locale è stata incaricata di monitorare e valutare il Bilancio Partecipativo. 
La valutazione di 103 esperienze brasiliane2, la documentazione relativa a 25 esperienze 
internazionali sulla base di un modello comune nel contesto della Red Urbal 9 sul Bilancio 
Partecipativo e la Finanza Locale3, o ancora lo studio sulla Partecipazione e il Bilancio 
Partecipativo in Europa4, da parte del Centro Marc Bloch di Berlino, sono tre iniziative che 
si servono di un insieme di variabili e criteri comuni. 
 

                                                 
1 Ver Caixa de Ferramentas do OP. Biblioteca Digital e Biblioteca do PGU. 
2 Grazia de G. Torres Ribeiro. Experiências do OP no Brasil. 
3 Ver Caixa de Ferramentas do OP. Questionário para a documentação da experiência. 
4
 Sintomer, Yves (org.) (prelo) Os Orçamentos Participativos na Europa.  Almedina/CES: Portugal  
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Riquadro n° 59 
 
 

Comune di Palmela, Portogallo 
 

il BP come volano per lo sviluppo economico delle aree rurali 
 
 

 
 
 
 
Il Comune di Palmela, nella Regione metropolitana di Lisbona, mediante le risorse del BP 
e le richieste provenienti dalle Giunte delle “Freguesias” (circoscrizioni) locali, ha avuto la 
possibilità di aumentare la produzione di formaggio, di aceto e di vini prodotti dai piccoli 
coltivatori locali. 
 
Il “Festival del Formaggio, del Pane, e del Vino”, patrocinato dal Consiglio Municipale, è 
divenuto un momento topico per la promozione dello sviluppo economico rurale di questo 
comune. 
 
 

 
Fonte: Comune di Palmela, 2008, www.cm-palmela.pt 
 
 

112



VI. Dimensione Territoriale 

65. Come si lega il Bilancio Partecipativo al decentramento comunale? 
 
 
I processi di Bilancio Partecipativo sono strettamente legati ai processi di 
deconcentrazione dei servizi comunali e di decentramento del potere all’interno del 
comune. In alcune città il processo di decentramento infracomunale precede l’adozione di 
un Bilancio Partecipativo, che si costruisce sulle sue divisioni territoriali (amministrazione 
distrettuali, "sub-comuni", municipi, distretti, consigli di quartiere, circoscrizioni ecc.). Al 
contrario, in altre città è il Bilancio Partecipativo che precede il processo di decentramento 
intercomunale. 
 
 
 
 
66.  Esiste un numero ottimale di distretti e/o sub-distretti capace 
      di garantire il buon funzionamento del Bilancio Partecipativo? 
 
 
No. Dipende, nei singoli casi, dalla volontà del comune di avvicinarsi ai propri quartieri e 
alle proprie comunità e, allo stesso tempo, dalla capacità dello stesso di mobilitare e agire. 
Dipende inoltre dalla volontà degli abitanti di dividere i distretti in modo che il Bilancio 
Partecipativo sia più vicino ai propri interessi. 
 
Questo numero può variare e adattarsi nel corso del tempo e a seconda dei contesti locali, 
come per esempio: contesto storico di quartiere, crescita urbana e localizzazione dei 
quartieri senza servizi, senso di appartenenza degli abitanti.  
 
In generale i distretti del Bilancio Partecipativo sono in numero inferiore rispetto ai distretti 
amministrativi e hanno tendenza ad includere maggiormente il cittadino nell’azione del 
potere pubblico. 
 
A titolo esemplificativo, a Belém (1,3 milioni di abitanti) le 8 amministrazioni distrettuali 
sono state suddivise in 28 “micro-distretti”; a Buenos Aires, capitale Federale (3 milioni di 
abitanti), i 16 Centri di Gestione Partecipativa Cittadina sono stati suddivisi in 51 zone di 
quartiere e a Belo Horizonte da 9 sub-distretti amministrativi si è passati a 41 sub-distretti 
del Bilancio Partecipativo. Vale la pena di far notare che la partecipazione dei cittadini è 
solitamente maggiore nei piccoli distretti e/o sub-distretti.  
 
Diversi comuni cercano di far coincidere la suddivisione territoriale del Bilancio 
Partecipativo (e quindi il numero delle zone) con quella delle altre politiche di settore 
comunali, quali la salute, l’istruzione o la gestione dei servizi. 
 
Questo tentativo rappresenta un progresso importante, in particolare per quei comuni che 
ancora non hanno subito il processo di decentramento infra-municipale. 
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67. Esistono Bilanci Partecipativi adottati in zone rurali? 
 
Sí e sono estremamente importanti per l’inclusione dei territori degli insediamenti umani 
(villaggi, frazioni, rioni, parrocchie, villas o veredas) in cui vive solitamente la popolazione 
più povera del comune. Nonostante rappresentino una piccola parte (in percentuale, 
anche se non sempre economicamente parlando) della popolazione totale, vari comuni  
 
 
attribuiscono risorse via via sempre maggiori in proporzione alla loro popolazione1. In 
numerosi comuni il Bilancio Partecipativo si è rivelato uno strumento efficace di inclusione 
e di sviluppo dello spazio rurale comunale (Cfr. Riquadro n°59: “Il BP come volano per 
lo sviluppo economico delle aree rurali”, Municipio di Palmela, Portogallo). Alcuni 
comuni hanno invece limitato il proprio Bilancio Partecipativo alle sole zone rurali proprio 
per raggiungere simili scopi di inclusione e sviluppo. 
 
 
68. La metodologia del Bilancio Partecipativo è simile nelle zone urbane 

e rurali? 
 
Le metodologie usate più comunemente nelle zone urbane devono essere adattate 
all’ambito rurale, per tenere conto delle distanze, dell’isolamento delle comunità e delle 
loro richieste, che generalmente sono diverse da quelle delle zone urbane.  
 
L’adattamento principale è relativo alle assemblee plenarie dei gruppi meno rappresentati, 
alla necessità dei partecipanti di poter contare sui sistemi di trasporto e alla necessità di 
considerare una cultura di mutuo appoggio nella realizzazione delle opere. 
Un’altra opzione scelta dai comuni rurali è quella di avviare il Bilancio Partecipativo 
partendo da una pianificazione dello sviluppo dello spazio rurale, per poter stabilire le 
grandi priorità e, solo successivamente, introdurre il Bilancio Partecipativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Vedi Collana di Materiali sul BP: schede informative di Caixa do Sul, Mundo Novo, Cuenca e Cotacachi. 
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69.   Il Bilancio Partecipativo nasce come una proposta di alcuni partiti 
politici in particolare? Di qualche orientamento in particolare?  

 
Storicamente i Bilanci Partecipativi sono stati promossi da partiti di sinistra o di centro 
sinistra. In varie città sono il frutto di movimenti della società civile che sono riusciti ad 
eleggere dei sindaci che erano anche vicini alle loro richieste. 
 
In Brasile il merito è stato del Partito dei Lavoratori, che vedeva il Bilancio Partecipativo 
come uno strumento di giustizia sociale (per ridistribuire le risorse pubbliche a chi non le 
riceveva), di giustizia fiscale e soprattutto di giustizia politica (per dar voce a chi non 
l’aveva mai avuta). Questi partiti sono accomunati dalla volontà di rafforzare la democrazia 
partecipativa nel quadro della legalità. 
 
Tuttavia, da tecnica partitica il Bilancio Partecipativo si è trasformato in vero e proprio 
processo politico amministrativo. Negli ultimi anni il Bilancio Partecipativo è stato adottato 
da schieramenti politici e partiti diversi da quelli che lo hanno lanciato1. In questi casi i BP 
risentono delle differenze, a volte significative, dei contesti in cui prendono forma. In 
Germania, per esempio, tutte le fondazioni legate ai partiti politici hanno siglato un 
accordo volto a promuovere la metodologia del Bilancio Partecipativo. 
 
Un’inchiesta più ampia effettuata su 55 casi europei di Bilancio Partecipativo dal Centro 
Marc Bloch di Berlino2, dimostra che in vari paesi la relazione fra BP e colore politico 
dell’amministrazione municipale è oggi molto più variabile e non necessariamente legata 
al mondo della sinistra. 
 
 
70. Esiste realmente il pericolo che il Bilancio Partecipativo venga 

considerato la "panacea"? Ovvero che venga considerato un 
rimedio capace di curare tutti i mali? 

 
Sí! È un pericolo reale e serio, sia per il comune (che può arrivare a promettere troppo) 
che per la cittadinanza (che può arrivare a sperare troppo). Inoltre, spesso i Bilanci 
Partecipativi si limitano a prendere decisioni solo su una parte limitata della già assai 
limitata parte di risorse pubbliche dell’intero bilancio comunale destinata agli investimenti. 
Perciò il dialogo iniziale tra il governo locale e i cittadini per definire l’obiettivo da 
raggiungere e le regole del gioco è molto importante.  
 
 
 
71.   Il Bilancio Partecipativo contribuisce a ridurre la corruzione? 
 
Sí. In particolare se i cittadini dispongono di strumenti per il controllo delle fasi di messa in 
opera del bilancio e di realizzazione delle opere. La presenza delle commissioni del 
Consiglio del Bilancio Partecipativo al momento dell’apertura delle offerte in risposta alle 
gare d’appalto riduce di molto la possibilità di tangenti da parte delle imprese e/o dei 
funzionari. 
 

                                                 
1 Vedi W. Paiva, 2001, Il Bilancio Partecipativo dal PT al PFL. Riferimento: Stato di Såo Paolo, 21-1-2001. 
2 Cfr. Y. Sintomer e G. Allegretti (2009), “I Bilanci Partecipativi in Europa”, Ediesse, Roma 



VII. Domande Finali 

La rendicontazione fatta dal comune e la pubblicazione della contabilità evitano l’uso non 
trasparente delle risorse. Evitano inoltre, durante la fase di costruzione della matrice di 
bilancio, il clientelismo e i favoritismi a cui alcuni rappresentanti eletti sono talora abituati. 
In questo ambito può risultare utile, quindi, anche nel contesto europeo. 
 
Il Bilancio Partecipativo migliora la trasparenza nella condivisione delle informazioni sul 
bilancio e nelle richieste di rendicontazione avanzate dai responsabili dell’amministrazione 
o dai delegati popolari del BP. Questi meccanismi generano fiducia reciproca tra istituzioni 
e cittadini e migliorano la qualità della governabilità del territorio. 
 
 
72.   Come garantire la sostenibilità di un processo di Bilancio 

Partecipativo? 
 
Lo studio condotto dal Forum Brasiliano di Partecipazione Popolare indica che nel periodo 
1997-2000, su 103 casi studiati più del 20% è stato interrotto. Questo dato impone una 
riflessione sulle condizioni di irreversibilità dei processi, ovvero sui meccanismi che 
devono essere consolidati e rafforzati nel corso del tempo, andando oltre il volontarismo 
politico di un sindaco o il protagonismo di un movimento cittadino. 
 
Anche l’analisi di alcuni casi europei (come quelli portoghesi rappresentati nel Riquadro 
n°1) mostra che, così come in Brasile, molte esperienze, anche tra quelle più durature, 
sono passibili di interruzioni e sospensioni (ad esempio Palmela nel 2001 e Carnide nel 
2005). Altre invece non sono state se non delle meteore, con processi partecipativi che 
non sono sopravvissuti tanto da avviare un secondo ciclo di bilancio (è il caso, ad 
esempio, del Comune di Faro). Questi casi tendono, ovviamente, a rafforzare l’idea della 
volatilità dei processi di BP e l’estrema importanza, nonché delicatezza, del tema della 
loro sopravvivenza. 
 
Sembrerebbe che la sostenibilità dei Bilanci Partecipativi vada di pari passo con la 
crescita del potere decisionale da parte della popolazione e l’assunzione di coscienza di 
quest’ultima circa l’importanza del processo e dei benefici che esso comporta. Queste 
trasformazioni presuppongono che sia data una chiara priorità alla coscientizzazione e alla 
formazione degli abitanti. Questo lavoro, alla luce degli insegnamenti di Paulo Freire, 
meriterebbe un cambiamento di scala della prospettiva pedagogico-educativa dei Bilanci 
Partecipativi. 
 
Un’altra condizione di irreversibilità è legata a una legalizzazione sufficientemente limitata 
che non cancelli la flessibilità e la capacità evolutiva del processo, permettendone 
l’autoregolamentazione. Allo stesso tempo in cui impone limiti alla rigidità della 
legalizzazione, l’obiettivo della sostenibilità del Bilancio Partecipativo richiede che esso sia 
collocato all’interno di un quadro legale e normativo che dia certezze alla sua 
istituzionalizzazione, permettendo che possa durare anche il mandato 
dell’amministrazione che lo ha messo in opera. Questa è senza dubbio la sfida maggiore. 
 
Infine, il Bilancio Partecipativo sarà sostenibile solo se i diversi attori potranno riconoscere 
che esso rappresenta un’opportunità in termini di risorse e di interessi coinvolti: i politici 
possono migliorare la propria legittimità, i tecnici e i funzionari possono migliorare 
l’efficienza del proprio lavoro e del proprio valore sociale, le organizzazioni internazionali 
possono assicurarsi che le risorse distribuite vengano utilizzate al meglio e che i cittadini 
possano contribuire all’assunzione di decisioni e alla gestione locale. 
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Che cosa è e come si fa 
un Bilancio Partecipativo?
72 risposte a domande frequenti sui Bilanci 
Partecipativi a livello comunale

CAMPAGNA MONDIALE SULLA GOVERNANCE URBANA

La Campagna Globale per una Migliore Gover-
nance Urbana promuove un maggior recepimen-
to e un migliore utilizzo dei principi di governance 
urbana. La Campagna ha così potuto mettere in 
atto una serie di azioni concrete volte a promuo-
vere i cambiamenti politici e a rafforzare le com-
petenze delle organizzazioni in più di 30 paesi. 
 
Per trasformare i principi della buona gover-
nance urbana in misure concrete, la Campagna 
ha sviluppato una serie di strumenti  tra cui la 
Collana di Materiali sul Bilancio Partecipativo. 
 
Il presente Manuale cerca di rispondere in modo 
diretto e pratico a come, perché, quando e dove 
adottare un Bilancio Partecipativo nelle migliori 
condizioni.


