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IL BILANCIO PARTECIPATIVO 
programmare una nuova democrazia 

 
 

 



web 











PROBLEMI (1) 

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

sulle alternative 

Di fronte ad un «NO» è facile aggregarsi, ma 
tanti «NO» frammentano e depoteziaono 
la protesta... 



? 

BISOGNI MOLTEPLICI, 

RICHIESTE NUMEROSE & 

(spesso) CONFLITTUALI 

PROBLEMI (2) 

RISORSE SCARSE 

• denaro 

• tempo 

• spazio 

→ libertà 



? 
PROBLEMI (3) 

POCA TRASPARENZA , 

POCA CONOSCENZA 

... CATTIVA GESTIONE 



! 
PROBLEMI (4) 

INGOVERNABILITÀ  

& 
DELEGITTIMAZIONE 



•poche RISORSE 

• tanta COMPLESSITA’ 

• tanta DIVERSITA’ 

•poca COLLABORAZIONE 

? 

QUALI SOLUZIONI? 

? 

? 
? 

? 

PARTECIPAZIONE? 



PARTECIPAZIONE? 
«si, ascolto i cittadini, organizzo 

incontri pubblici ... ma alla fine 

sono io che decido, perchè per 

questo sono stato eletto ed ho 

la responsabilità politica (e non 

solo!) delle scelte prese» 

Mah…tanto alla fine fanno 

sempre ciò che vogliono… 

«io devo fare proposte e 

prendere delle decisioni?! Ma 

allora che li ho votati a fare!?» 

 

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



• chi fa la SINTESI? 
• e la RAPPRESENTATIVITÀ? 

• i cittadini non partecipano 

• i cittadini decidono con la pancia 

• i cittadini non hanno esperienza 

• i cittadini non hanno capacità  
       elaborativa 

DUBBI (SCETTICISMO) 

(cosa verrebbe fuori ?) 



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

sul territorio 

BILANCIO PARTECIPATIVO 



•poche RISORSE 

• tanta COMPLESSITA’ 

• tanta DIVERSITA’ 

•poca COLLABORAZIONE 

? 

QUALI SOLUZIONI? 

? 

? 
? 

? 

PARTECIPAZIONE? 



CHE FARE? 



CHE FARE? 

costruire una «piattaforma»:  

- capace di DIFFONDERE LA CONOSCENZA  

- che esprima un PROCESSO INSTITUZIONALE 

- con l’obiettivo di CREARE MASSA CRITICA che 
garantisca :  

- AUTONOMIA dalla politica,  

- NEUTRALITÀ del processo 

- LEGITTIMITÀ delle decisioni 



COME FUNZIONA 

CO-PROGETTA 

ZIONE 2 

INFORMAZIONE & 

DISCUSSIONE 0 

VOTAZIONE 

FINALE 3 

PROPOSTA & 

SUPPORTO 1 

MONITORAGGIO 



PERCHÈ IL SITO? 

trasparenza 
informazione/sapere 
scambio 
relazioni/capitale sociale 
partecipazione 
deliberazione 
conoscenza all’esterno 

AUMENTARE RIDURRE 

costi 
physical divide 



PERCHÈ IL SITO? 

costruire una piattaforma software (ed un BP):  

- capace di DIFFONDERE LA CONOSCENZA del BP 

- che «CONTENGA» il PROCESSO INSTITUZIONALE 
(codice?), non solo un buon processo 
deliberativo e di crowdsourcing. 

- con l’obiettivo di CREARE MASSA CRITICA che 
garantisca :  

- AUTONOMIA dalla politica,  

- NEUTRALITÀ del processo 

- LEGITTIMITÀ delle decisioni 



PERCHÈ IL SITO? 

perchè una altra 
piattaforma web? 



PARTE III 
 
 

 come lo concepireste? 



EVOLUZIONE 

2014 2009 2010 2011 2012 2013 

MASH-UP MULTIPIATTAFORMA 

MONZA 

TORINO 

- 
• RELAZIONI 
• INFORMAZIONI 
• DIFFUSIONE 

• RISPARMIO 

+ 



BiPart 
MASH-UP 

PLATFORM 

+ 

• PARTICIPATORY CYCLE 
• READ 

• FOLLOW 

• DEBATE 
• REPORT 

• PROPOSE 

• SUPPORT 
• VOTE 

• SHARE (among citizens/cities) 
 

• GOOGLE CALENDAR 
• FACEBOOK 
• TWITTER 
• GOOGLE FORM 



participatory cycle share 

tagging 

Information/interaction 

    

structured debate 

actions 

(communities) 

mapping 



participatory cycle 
    

VOTE 
• proposals/ 

• priorities/ 
• delegates 

REPRESENTATION 
• proposals 

• priorities 
• delegates 

VOTE 
• proposals 

• priorities 
• delegates 

INFORMATION 
• assemblies 

• questions 
• public sphere 



RELAZIONI 

Proposta: Volontari al verde 

Indirizzo: http://www.oplafaenza.it/proposte/volontari-al-verde/ 
 

Mittente: Mario Rossi 

Recapiti: mario.rossi@libero.it  - 335.123456 
 

Messaggio: Buona domenica Donatella. Vedo che tra il vostro progetto e quello che abbiamo presentato 

con altri amici "Parco Giochi del Roccolo" ci sono molti punti in comune. Non solo il recupero e la difesa di 

zone verdi ma, per noi è molto importante, il tentativo di coinvolgere i cittadini nel farsi loro stessi le prime 

"sentinelle" e custodi di questi spazi.  Non so come finirà questa "gara" di idee, ma in ogni caso potremo 

darci una mano a vicenda.  

http://www.oplafaenza.it/proposte/volontari-al-verde/
http://www.oplafaenza.it/proposte/volontari-al-verde/
http://www.oplafaenza.it/proposte/volontari-al-verde/
http://www.oplafaenza.it/proposte/volontari-al-verde/
http://www.oplafaenza.it/proposte/volontari-al-verde/


BP – ATTUAZIONE 

un progetto 

CULTURALE 

gradualità 

progressività 

continuità 

(in)formazione 

società civile 

aggregazione 

una 

MENTALITÀ 

ATTIVISMO SOCIALE 
della cittadinanza 

VOLONTÀ POLITICA  
dell’amministrazione 





RESULTS 

  PHASE 2 PHASE 4 

PB INITIATIVE 

(CITY+YEAR) 

POPUL

ATION 

PB 

BUDGET  

(in K€) 

 PB COST  

(in K€) 

TOTAL  

SUPPORTERS  

(% of 

POPULATION) 

ONLINE 

SUPPORTERS  

(% of TOTAL) 

ONLINE 

SUPPORTERS  

(% of 

POPULATION) 

TOTAL  

VOTERS 

(% of 

POPULATION) 

ONLINE  

VOTERS  

(% of TOTAL) 

ONLINE 

VOTERS  

(% of 

POPULATION) 

Canegrate2010 12431 100           15  426 (03.43%) 28 (06.57%) 0.23% 683 (05.49%) 136 (19.91%) 1.09% 

Canegrate2011 12431 150           17  656 (05.28%) 74 (11.28%) 0.60% 1220 (09.81%) 85 (06.97%) 0.68% 

Canegrate2013 12431 70           13  234 (01.88%) 16 (06.84%) 0.13% 351 (02.82%) 39 (11.11%) 0.31% 

Cernusco2012 3863 100 
             

6  234 (06.06%) 66 (28.21%) 0.41% 550 (14.24%) 65 (11.82%) 1.68% 

Cascina2012 44133 1000           55  2250 (05.10%) 93 (04.13%) 0.21% 1550 (03.51%) 889 (57.35%) 2.01% 

Cascina2013 44133 350           37  --- --- --- 1365 (03.09%) 238 (17.44%) 0.54% 

Faenza2014 57973 100           20  2400 (04.14%) 2400 (100%) 4.14% 1353 (02.33%) 1219 (90.10%) 2.10% 



RESTIAMO IN CONTATTO… 

STEFANO STORTONE 
stefano.stortone@unimi.it 

info@democrazia-partecipativa.org 


