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Il bilancio partecipativo: cos'è, come funziona

Gli impatti. Perché lo facciamo? Cosa ci aspettiamo?

Un po' di dati da alcune esperienze

Cinque "lessons learned"

Alcune riflessioni sul bilancio 
partecipativo



Il bilancio partecipativo

I cittadini sono coinvolti 
nella decisione di come 
destinare parte del bilancio 
comunale: presentano 
progetti per la città e li 
selezionano.

Non solo per le 
amministrazioni pubbliche!

Anche altre organizzazioni 
(pubbliche e private): 
scuole, associazioni, 
imprese,..



Il bilancio partecipativo in una slide

Ideazione: 
stimoliamo 
la nascita di 

idee

Proposta:  
tante idee 
diventano 
proposte 
concrete

Co- progettazione: 
dalle

proposte 
costruiamo progetti 

fattibili

Selezione: 
scegliamo quali 
realizzare con 

le risorse 
disponibili

Implementazi
one : 

realizziamo gli 
interventi



1989 Porto Alegre
1996 riconosciuto delle Nazioni Unite 
come best practice (UN - Habitat: 
Programma delle Nazioni Unite per gli 
insediamenti umani)
2007 Attenzione della Banca Mondiale
Diffusione in tutto il mondo
Online

Il bilancio partecipativo



PERCHE' FARLO? COSA CI ASPETTIAMO? QUALI SONO GLI IMPATTI?



Il bilancio partecipativo

Il BP per accelerare 
l'implementazione degli 

obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell'Agenda 2030

ICT

Promuove il BP come 
strumento per migliorare la 

qualità della partecipazione e
l'inclusione della società 

civile.

https://pb.unhabitat.org/

https://pb.unhabitat.org/


Inclusione dei cittadini 
nel defnire le priorità 

degli investimenti

 Strumento di 
innovazione sociale:
spesa pubblica più 
equa e efficiente

Riduzione dell'evasione.
I cittadini possono vedere dove 

è investito il denaro pubblico
Aumento della fiducia nelle 

istituzioni

Comprensione dei processi
di funzionamento del 
bilancio e della spesa 

pubblica

Impatti sulla spesa pubblica locale



BP può integrarsi nel programma 
dell'Amministrazione focalizzando 
alcune aree (ambiente, mobilità, 

istruzione, infrastrutture)

Legittimazione delle 
decisione sugli investimenti 

di interesse comune mobilita 
e mette in rete gruppi le 

persone

Maggiore trasparenza della spesa 
pubblica, promuove la 

responsabilità e "il rendere conto", 
dei decisori.

Rende pubbliche le decisioni sugli 
investimento

Cittadinanza rafforzata: più
partecipazione, più 

coinvolgimento, interesse 
e responsabilità civica

Impatti sulla governance



Il bilancio partecipativo

Alcune esperienze



2017 - 2018
1.398.338  abitanti

500 000 euro a municipio
(4,5 milioni totali)

proposte da 100 a 500

2017
81.706 abitanti

50 mila euro per quartiere
(250 mila euro totali).

 proposte <50.000

2018 - 2019 - 2020 - 2020
<4000 abitanti

15.000 euro
proposte da 3.000 a 10.000

Milano

Sesto San 
Giovanni (MI)

Vignola 
(MO)

2021 - 2022 - 2023 
25726 abitanti
100.000 euro

proposte da 15.000 a 30.000

Vigolzone
(PC)

Unione Valnure 
Valchero

(PC)

2022
28820 abitanti

25.000 euro
proposte da 3.000 a 12.500

242 
proposte

47 progetti

44 
proposte

26 progetti

23 
proposte

17 progetti

7 
proposte
7 progetti

11 
proposte
9 progetti

10
proposte
7 progetti

3
proposte
3 progetti

15 
proposte

10
progetti



Cinque lezioni apprese dall'esperienza sul campo

1. abilita
diversi livelli di 
partecipazione

2. attiva intelligenza 
civica di alta  qualità

3. mobilita  tutti i 
settori della macchina 

comunale

4. necessita di 
trasparenza

per generare  fiducia

5. è un momento di 
festa ma anche di 

competizione



1. Diversi livelli di partecipazione al BP

proponenti

sostenitori
promotori

votare

proporre

promuovere

collaborare nella 
realizzazione

reporter

votanti collaboratori



2. Intelligenza civica di alto livello

proposte di
qualità

spesso in linea 
con i programmi 

di mandato

fiducia 
"tecnica"

buone 
idee!!!



3. Mobilitazione della macchina comunale

Tutti i settori 
sono coinvolti

Necessario 
coinvolgimento estesi 

dalle prime fasi



4. Trasparenza per generare fiducia

condividere il 
percorso e le 

tappe

rendere pubblici 
e accessibili i 

risultati

monitoraggio 
pubblico della 
realizzazione

condividere
le regole



5. Partecipazione,
festa, coinvolgimento e bella competizione!

Vota! Bilancio Partecipativo di Milano
YouTube

Collaborazione
E

Competizione

Si creano alleanze

Favorire una sana 
concorrenza

Importanza delle 
"terze" parti



Fase 1 |10 febbraio - 10 marzo
Preparazione e condivisione

23 febbraio
ore 10:00

Incontro con gli 
studenti Levi e 

Spallanzani

10 febbraio
ore 18.30

Incontro online del 
Tavolo di 

Negoziazione

Presentazione del 
percorso

Condivisione del 
Patto di 

partecipazione 2023

Approvazione in Consiglio 
Comunale del Patto di 

Partecipazione

Presentazione del 
Bilancio 

Partecipativo e 
coinvolgimento dei 

ragazzi e delle 
ragazze



Fase 2 |  11 marzo - 16 aprile
Raccolta delle proposte

11 Marzo
Workshop 
ideazione 
Bettolino

(10.00-12.30)

11 marzo
Workshop 
ideazione 
Brodano

(15.00-17.30)

25 marzo
Workshop 
ideazione 

Tunnel
(10.00-12.30)

25 marzo
Workshop 
ideazione 
Vescovada

(15.00-17.30)

1 aprile
Workshop 
ideazione 

Centro - Biblioteca
(10.00-12.30)

1 aprile
Workshop 
ideazione 
Tavernelle 
Campiglio

(15.00-17.30)

Avis
via Caduti sul 
Lavoro 660

Casa degli Alplini
via Ungaretti

Pesca Sportiva Vignolese,
parco Giardinio 

d'Europa,
via Guido Cavedoni,

Scuola Elementare 
Aldo Moro

via domenico cimarosa
96

Chiesa dei Cappuccini
Via Cesare Plessi
Sala Frate Leone

Antica Trattoria 
Moretto

Via Frignanese

Online su https://partecipa.comune.vignola.mo.it/

Spallanzani Levi



Fase 3 | 17 aprile - 30 aprile
Valutazione e co- 

progettazione

Formazione per il 
comitato di 

Garanzia sul voto 
cartaceo

Incontri online con la Commissione Tecnica

Fase 4 | 1 maggio -  7 maggio
Promozione prima del voto

Produzione dei 
video 

promozionali 



Fase 5 |8 maggio - 28 maggio
Voto 

Voto online su 
partecipa.comune.vignola.mo.it

Voto cartaceo

Fase 6 |  29 maggio - 7 giugno
Pubblicazione risultati e 

premiazione

?
7 giugno

Evento finale

8 maggio
ore 21:00

Presentazione 
pubblica dei 

progetti e avvio 
del voto



4 luglio
Formazione online
sui Beni Comuni e il 

Regolamento per 
l'amministrazione 

condivisa

20 giugno
Formazione  online
sui Beni Comuni e il 

Regolamento per 
l'amministrazione 

condivisa

Fase 7 | 8 giugno - luglio
Formazione



Titolo 
dell'idea

200 caratteri
(Una frase!)

Istituto
Classe

Nomi degli autori / 
autrici

30 
min

Invio a 
whatsapp

3284410629

Lavoro a 
gruppi



Idee per i quartieri di Vignola

non alle biciclette.



Idee per i quartieri di Vignola

3L - LEVI 3A - LEVI

Classe 
2BLS - LEVI

Classe 4E - 
LEVI

Classe 3E - 
LEVI

Classe 3-4 - 
SPALLANZANI 11 22 23

18 22 27

LIBERO DAL 
GUINZAGLIO

DOVE: Area verde davanti alla chiesa di San Gabriele.
CONDIZIONI PRE- INTERVENTO: Area priva di 

illuminazione e alberata.
SITUAZIONE POST- INTERVENTO:

Recinto per i cani con all'interno panchine, cestini dei 
rifiuti, giochi per i cani e percorsi ad ostacoli e lungo la 
strada sistemare lampioni in modo da illuminare l'area

interna e la strada.

AUTORI
Foceri Agata , 

Bonetti Riccardo 
, Dallari 

Giacomo, 
Pignataro 

Giovanni Paolo.

Rinnovazione del 
campo da basket 

nel parco dei tunnel

Vorremmo che il campo da basket 
venisse rinnovato e togliere le buche che
ci sono e cambiare anche i canestri e poi 
mettere una recinzione attorno al campo

per evitare che le persone passino in 
mezzo al campo per evitare infortuni ai 

giocatori.

AUTORI
Othman Laghrari,

Lifandali Saad,
Pini Luca,

Quadrelli Matteo,
Enrico Salsi, 

Alessandro Zuccarini

OUTSIDE 
GYM

l'outside Gym é un posto dove chi 
non si può permettere un 

abbonamento in palestra o chi 
preferisce allenarsi all'aperto, può 

comunque allenarsi gratuitamente.

AUTORI
Bradascio- 
Lodi- Rama- 

Ndoni- 
Tortorelli.

WORKOUT

Inserire un parco che 
contenga oggetti per 

workout (calisthenics).
istituto primo levi

AUTORI
- Muzzarelli
- Graziosi
- Solignani
- Esposito

Una sala per 
assemblee di 

istituto

arredi per le 
fermate 

dell’autobus

AUTORI
eraldo, 

stefania, 
cristabel

 samantha 
, mario, 
pietro

Un collegamento
efficace

La nostra idea per vignola è un 
collegamento efficace che la colleghi a 
savignano sul panaro tramite il ponte 

della ferrovia. In questo modo i giovani 
sarebbero incoraggiati a stare più tempo
all’aria aperta ed in compagnia durante il

tragitto

AUTORI
Alessia 
takwa 
tonia 
Pietro 

Deneth

Fun in the 
wild

Si potrebbe creare nella zona 
boscosa del percorso sole un sito si 
albering, magari da una sponda del 
panaro all'altra si potrebbe fare uno
stabilimento per praticare Albering

AUTORI
- Marco 
Palmieri

- Luca 
Bartolini

- Emanuele 
Potenza

- Pasquale 
Lieggi

Lo sport è 
importante e 

divertente

campo sportivo polifunzionale di
pallavolo o basket

zona proposta: davanti al circolo
Polivalente Olimpia(il campo da 

tennis)

AUTORI
- Gennelli
- Ferrara

-,Ciccariello, - 
Danhoegnon,

- Aya

Palestra 
all’aperto

Appiattimento di un parco a Vignola, ad esempio 
Parco Cavallo, Parco Europa, Parco delle piscine, Parco

vicino al Poggio...
e mettere attrezzi da work- out, campi poli- sportivi 

(campo da calcetto, basket, pallavolo...)
Tavoli fissi, in marmo/pietra,da pin- pong e 

scacchi/dama

AUTORI
Endri 

Pershquefa
Filippo Bellei

Luca 
Marraudino

Edoardo 
Righetti

MIGLIORIAMO IL
PARCO IN VIA “ 

RAGAZZI DEL 99”

Per migliorare il parco in via Ragazzi del 
99 bisognerebbe cambiare le porte, 

rendendole un pó più piccole, mettere il 
sintetico nel campo da calcio e rifare il 
campo da basket per dare uno spazio 

di svago ai ragazzi.

AUTORI
Cavani Cristian, 

Commissari Luca, 
Cerraga Martina, 

Ekunwe Jeff Etinosa, 
Oumertou 
Aboubaker

Safety and
fun for all

La proposta del nostro gruppo è di 
ristrutturare il campo vicino alle piscine e di 

renderlo sintetico, aggiungere degli spogliatoi 
e anche delle platee, oltretutto aggiungere dei 

siti di illuminazione non inquinante e che 
utilizzano energie rinnovabili tramite l'utilizzo 

di pannelli solari

AUTORI
Bejenaru

Cela
Ferrari
Goumri
Vanzini

Rinnovamento 
campo da calcio

dallo skate

Rinnovare il campo da 
calcio situato nel parco

dove è presente lo 
skatepark.

AUTORI
Federico Giovanardi
- Matteo Costanzini

- Alessandro La 
Manna

- Valentino Naldi
- Leonardo Vandelli
- Nhari Mohammed

VignOLLEY

Un nuovo sport per Vignola! Costruire il 
primo campo di pallavolo per 

promuovere il gioco di squadra. Dovrà 
essere aperto a chiunque per 

permettere, a tutti gli appassionati e 
non, di divertirsi senza limiti giocando a 

volley!

AUTORI
Melisa Shima

Cristian Bergonzini
Melissa 

RussoFederica 
Bonantini

Riccardo Nervosi

“Noleggi bici
per tutti più 

uniti” AUTORI
Marianna Bazzani, 

Xhesika Nipolli, 
Macedonio Davide, 

Toschi Pietro, Drincic 
Lidia, Ugolotti Sofia

il campo da
basket è già

in 
previsione

VIGNOLA 
IN GIOCO

ristrutturazione di campi da 
calcio/basket/pallavolo già 

esistenti, miglioramento delle
luci nei campi della piscina di 

Vignola.

AUTORI
nomi gruppo: 

Ciani, Simonini, 
Poggioli, Fraulini, 
Abbas, Franchini

Costruzione di 
una Pump Trak.

Costruzione di una Pump Trak aperta a 
qualsiasi Mezzo, da skateboard a 

biciclette, visto che lo skatepark limita 
l'accesso alle persone perché l accesso è 
consentito solo agli skateboard e roller e

non alle biciclette.

AUTORI
Costanzini

Nhari
Naldi

La Manna
Giovanardi

La nostra idea consiste nell’introdurre bici 
elettriche a noleggio sparse per la città in 

modo che, come nelle città grandi (Modena o 
Bologna), le persone possano farne un utilizzo 
consapevole a seconda delle proprie esigenze, 
in questo modo si potrebbe ridurre l’utilizzo di 

mezzi inquinanti

Acqua in 
bocca

I distributori automatici di acqua sono 
un'ottima soluzione per ridurre l'uso 
delle bottiglie di plastica e incentivare 

l'uso delle borracce.
Inoltre sono molto utili ai cittadini, 

specialmente in estate.

AUTORI
nomi gruppo: 

Vignoli Lorenzo, 
Bini Matteo, De 

Angelis Eleonora, 
Vezzalini Alice, Et 

Talaoui Hiba, 
Sirotti Matteo.

MIGLIORIAMO 
L'AUTOSTAZIONE

Migliorare gli interni dell'autostazione aggiustando i 
bagni mettendoci dentro delle panchine dove poterci 

sedere nell'attesa di prendere l'autobus, magari 
mettendoci anche dentro dei giochi come ad esempio 
il biliardino e aggiungere più sicurezza per le persone 

essendo che è il posto più trafficato di vignola e 
magari pure dipingendo tutte quelle brutte scritte di 

parolaccia ecc

AUTORI
RAYAN 

FETTAHI,Rebai 
oussama,Leonardo, 

orgito,basma

skatepark
piscina

tabellone digitale in 
autostazione

valorizzazione 
dell’autostazione e del parco 

della biblioteca

chiosco parco villa 
trenti per 

riqualificare la zona

panchine nella 
fermata dei treni

navetta 
serale

navetta serale, come un autobus
che gira di sera a orari precisi, 

così che i giovani possano girare 
la sera senza dover trovare dei 

passaggi in macchina

AUTORI
alessia cavoli, 

martina 
bergonzoni, 

simona bonito, 
valentina 

nocetti, alice 
berselli

Casa 
didattica/multifu

nzione

Luogo di incontro per studenti per 
svago, studio, gioco e altre attività 
ludiche per esempio utilizzando 
anche aperture della biblioteca 

comunale nei giorni e negli orari 
della chiusura della stessa.

AUTORI
Doaa, 

Jananika, 
Nadia, 

Lovleen, 
Bouchra.



Classe 3-4 - 
SPALLANZANI 11

LIBERO DAL 
GUINZAGLIO

DOVE: Area verde davanti alla chiesa di San Gabriele.
CONDIZIONI PRE- INTERVENTO: Area priva di 

illuminazione e alberata.
SITUAZIONE POST- INTERVENTO:

Recinto per i cani con all'interno panchine, cestini dei 
rifiuti, giochi per i cani e percorsi ad ostacoli e lungo la 
strada sistemare lampioni in modo da illuminare l'area

interna e la strada.

AUTORI
Foceri Agata , 

Bonetti Riccardo 
, Dallari 

Giacomo, 
Pignataro 

Giovanni Paolo.



3L - LEVI 22

Rinnovazione del 
campo da basket 

nel parco dei tunnel

Vorremmo che il campo da basket 
venisse rinnovato e togliere le buche che
ci sono e cambiare anche i canestri e poi 
mettere una recinzione attorno al campo

per evitare che le persone passino in 
mezzo al campo per evitare infortuni ai 

giocatori.

AUTORI
Othman Laghrari,

Lifandali Saad,
Pini Luca,

Quadrelli Matteo,
Enrico Salsi, 

Alessandro Zuccarini

MIGLIORIAMO IL
PARCO IN VIA “ 

RAGAZZI DEL 99”

Per migliorare il parco in via Ragazzi del 
99 bisognerebbe cambiare le porte, 

rendendole un pó più piccole, mettere il 
sintetico nel campo da calcio e rifare il 
campo da basket per dare uno spazio 

di svago ai ragazzi.

AUTORI
Cavani Cristian, 

Commissari Luca, 
Cerraga Martina, 

Ekunwe Jeff Etinosa, 
Oumertou 
Aboubaker

Safety and
fun for all

La proposta del nostro gruppo è di 
ristrutturare il campo vicino alle piscine e di 

renderlo sintetico, aggiungere degli spogliatoi 
e anche delle platee, oltretutto aggiungere dei 

siti di illuminazione non inquinante e che 
utilizzano energie rinnovabili tramite l'utilizzo 

di pannelli solari

AUTORI
Bejenaru

Cela
Ferrari
Goumri
Vanzini

Rinnovamento 
campo da calcio

dallo skate

Rinnovare il campo da 
calcio situato nel parco

dove è presente lo 
skatepark.

AUTORI
Federico Giovanardi
- Matteo Costanzini

- Alessandro La 
Manna

- Valentino Naldi
- Leonardo Vandelli
- Nhari Mohammed

il campo da
basket è già

in 
previsione

Costruzione di 
una Pump Trak.

Costruzione di una Pump Trak aperta a 
qualsiasi Mezzo, da skateboard a 

biciclette, visto che lo skatepark limita 
l'accesso alle persone perché l accesso è 
consentito solo agli skateboard e roller e

non alle biciclette.

AUTORI
Costanzini

Nhari
Naldi

La Manna
Giovanardi



3A - LEVI 23

VignOLLEY

Un nuovo sport per Vignola! Costruire il 
primo campo di pallavolo per 

promuovere il gioco di squadra. Dovrà 
essere aperto a chiunque per 

permettere, a tutti gli appassionati e 
non, di divertirsi senza limiti giocando a 

volley!

AUTORI
Melisa Shima

Cristian Bergonzini
Melissa 

RussoFederica 
Bonantini

Riccardo Nervosi

“Noleggi bici
per tutti più 

uniti” AUTORI
Marianna Bazzani, 

Xhesika Nipolli, 
Macedonio Davide, 

Toschi Pietro, Drincic 
Lidia, Ugolotti Sofia

VIGNOLA 
IN GIOCO

ristrutturazione di campi da 
calcio/basket/pallavolo già 

esistenti, miglioramento delle
luci nei campi della piscina di 

Vignola.

AUTORI
nomi gruppo: 

Ciani, Simonini, 
Poggioli, Fraulini, 
Abbas, Franchini

La nostra idea consiste nell’introdurre bici 
elettriche a noleggio sparse per la città in 

modo che, come nelle città grandi (Modena o 
Bologna), le persone possano farne un utilizzo 
consapevole a seconda delle proprie esigenze, 
in questo modo si potrebbe ridurre l’utilizzo di 

mezzi inquinanti

Acqua in 
bocca

I distributori automatici di acqua sono 
un'ottima soluzione per ridurre l'uso 
delle bottiglie di plastica e incentivare 

l'uso delle borracce.
Inoltre sono molto utili ai cittadini, 

specialmente in estate.

AUTORI
nomi gruppo: 

Vignoli Lorenzo, 
Bini Matteo, De 

Angelis Eleonora, 
Vezzalini Alice, Et 

Talaoui Hiba, 
Sirotti Matteo.

skatepark
piscina



Classe 
2BLS - LEVI 18

WORKOUT

Inserire un parco che 
contenga oggetti per 

workout (calisthenics).
istituto primo levi

AUTORI
- Muzzarelli
- Graziosi
- Solignani
- Esposito

Fun in the 
wild

Si potrebbe creare nella zona 
boscosa del percorso sole un sito si 
albering, magari da una sponda del 
panaro all'altra si potrebbe fare uno
stabilimento per praticare Albering

AUTORI
- Marco 
Palmieri

- Luca 
Bartolini

- Emanuele 
Potenza

- Pasquale 
Lieggi

Lo sport è 
importante e 

divertente

campo sportivo polifunzionale di
pallavolo o basket

zona proposta: davanti al circolo
Polivalente Olimpia(il campo da 

tennis)

AUTORI
- Gennelli
- Ferrara

-,Ciccariello, - 
Danhoegnon,

- Aya

Palestra 
all’aperto

Appiattimento di un parco a Vignola, ad esempio 
Parco Cavallo, Parco Europa, Parco delle piscine, Parco

vicino al Poggio...
e mettere attrezzi da work- out, campi poli- sportivi 

(campo da calcetto, basket, pallavolo...)
Tavoli fissi, in marmo/pietra,da pin- pong e 

scacchi/dama

AUTORI
Endri 

Pershquefa
Filippo Bellei

Luca 
Marraudino

Edoardo 
Righetti



Classe 4E - 
LEVI 22

Una sala per 
assemblee di 

istituto

arredi per le 
fermate 

dell’autobus

AUTORI
eraldo, 

stefania, 
cristabel

 samantha 
, mario, 
pietro

tabellone digitale in 
autostazione

valorizzazione 
dell’autostazione e del parco 

della biblioteca

chiosco parco villa 
trenti per 

riqualificare la zona

panchine nella 
fermata dei treni



Classe 3E - 
LEVI 27

OUTSIDE 
GYM

l'outside Gym é un posto dove chi 
non si può permettere un 

abbonamento in palestra o chi 
preferisce allenarsi all'aperto, può 

comunque allenarsi gratuitamente.

AUTORI
Bradascio- 
Lodi- Rama- 

Ndoni- 
Tortorelli.

Un collegamento
efficace

La nostra idea per vignola è un 
collegamento efficace che la colleghi a 
savignano sul panaro tramite il ponte 

della ferrovia. In questo modo i giovani 
sarebbero incoraggiati a stare più tempo
all’aria aperta ed in compagnia durante il

tragitto

AUTORI
Alessia 
takwa 
tonia 
Pietro 

Deneth

MIGLIORIAMO 
L'AUTOSTAZIONE

Migliorare gli interni dell'autostazione aggiustando i 
bagni mettendoci dentro delle panchine dove poterci 

sedere nell'attesa di prendere l'autobus, magari 
mettendoci anche dentro dei giochi come ad esempio 
il biliardino e aggiungere più sicurezza per le persone 

essendo che è il posto più trafficato di vignola e 
magari pure dipingendo tutte quelle brutte scritte di 

parolaccia ecc

AUTORI
RAYAN 

FETTAHI,Rebai 
oussama,Leonardo, 

orgito,basma

navetta 
serale

navetta serale, come un autobus
che gira di sera a orari precisi, 

così che i giovani possano girare 
la sera senza dover trovare dei 

passaggi in macchina

AUTORI
alessia cavoli, 

martina 
bergonzoni, 

simona bonito, 
valentina 

nocetti, alice 
berselli

Casa 
didattica/multifu

nzione

Luogo di incontro per studenti per 
svago, studio, gioco e altre attività 
ludiche per esempio utilizzando 
anche aperture della biblioteca 

comunale nei giorni e negli orari 
della chiusura della stessa.

AUTORI
Doaa, 

Jananika, 
Nadia, 

Lovleen, 
Bouchra.


