
Cosa è 
andato bene?

Cosa poteva 
andare meglio?

Cosa mi ha 
sorpreso/a?

Una 
proposta...

Bilancio 
Partecipativo 

2022

importante il confronto 
con i cittadini con lq 
postazione di voto 

cartaceo

costi di manutenzione 
e non solo i costi di 

investimenti è tema da 
approfondire

bonus da rivedere 
così da impattare 

maggiormente

Che ai Vignolesi 
non piace 

andare in bici :)

che abbiano 
vinto tre 

belle 
proposte

riproporre è utile 
anche per 

approfondire

Progetti 
"ciclabili" poco 

seguiti

Investire 
nella scuola

percorso ibrido: 
online e offline

la collaborazione 
tra i proponenti

i voti online

voto cartaceo 
occasione di 

incontro

anticipare il BP delle 
scuole nel primo 

quadrimestre

quanti i progetti 
ripresentati?

c'è forza propulsiva o si 
ripresentano?

ottimo investire 
sulle scuole: 

bacino motivato

incentivare le petizioni 
per migliorare la 
partecipazione

facilitare il più possibile 
il voto e chiarire che si 

possono votare tre 
proposte

Secondo anno di 
esperienza digitale è 
stata meno faticosa

molto contento: 
fa sentire 
partecipi

evviva la proposta alle 
scuole: porta coesione 
fra le persone giovani

non sempre i 
progetti erano chiari 

e ben espliciti
posizione di voto in 
presenza ottimo il 

contatto diretto con le 
persone forse serve un momento di 

grancassa (di promozione) dopo 
la messa a punto dei progetti: la 
festa della partecipazione (festa 

del voto)

evviva il voto 
online e offline 
da mantenere

calo dei voti merita 
riflessione: BP 

annuale o pluriennale

importante il 
confronto con i 
cittadini con lq 
postazione di 
voto cartaceo

è bello che non prevalga 
la competizione: ottimi 

gli apprezzamenti 
reciproci e solidali

Linguaggio da rendere 
più inclusivo 

(attenzione all'inglese)

positivi i contatti 
personali fra le 

persone coinvolte

investire ancora 
di più nella 

scuola

allargamento del 
coinvolgimento

allargare la raccolta di 
voti in presenza (con 

qualche volontario/a in 
più)

Molti cittadini sono stati 
pigri nel confronto del 
voto online... (il voto in 

presenza è un alibi?)

esperienza di collaborazione 
e di intreccio tra progetti 

diversi che creano 
entusiasmo

portare avanti la 
partecipazione diretta 
nella scuola (istituto 

presente da valorizzare)

ottimo il voto 
a tre progetti


