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uella che stiamo vivendo è un'età di cultura partecipativa. Una grande rivoluzione che rispecchia le due facce di
una stessa medaglia: quella dei cittadini che hanno il desiderio di entrare nelle scelte della politica e quella del-

la politica che si fa partecipe delle esigenze dei cittadini. Quando queste due istanze si incontrano, nasce una politica
forte, efficace, utile. La Regione Lazio - lo dico con orgoglio - sta curando entrambe le questioni. Chiamare i cittadini a
condividere le scelte che riguardano la loro vita e il loro futuro è la strada maestra per creare nuova fiducia nella politica e nelle istituzioni. In questi tre anni di governo regionale abbiamo voluto inaugurare percorsi innovativi di partecipazione, per poter coinvolgere tutti in un dialogo permanente sul futuro del nostro territorio. Il Lazio è la regione del bilancio partecipato. La Regione che ha coinvolto i cittadini e i Comuni a determinare le scelte future. E questo perché quello della partecipazione per noi è il metodo da seguire in tutte le grandi decisioni che riguardano il territorio.
In segno di discontinuità col passato, abbiamo voluto avviare un processo di collaborazione e dialogo con tutte le realtà del territorio. In questo progetto abbiamo trovato nell’Assessorato al Bilancio uno straordinario motore propulsore. Il percorso intrapreso, di cui questo volume racconta ogni particolare, richiede una forte motivazione e grande
entusiasmo. Noi proseguiremo sulla strada dell’apertura e della condivisione, forti del fatto che quando le istituzioni
sanno trovare la lingua e gli strumenti giusti, i cittadini rispondono sempre con un impegno e una passione straordinari. Non molto tempo fa il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha esortato gli italiani a “partecipare alla politica in tutti i modi, per contribuire a rinnovarla e a migliorarla culturalmente e moralmente”. Voglio rinnovare
questa esortazione, dicendo che dobbiamo costruire un ponte tra cittadini e istituzioni. Un ponte che tenga insieme
governatori e governati. Un ponte solido, fondato sulle idee e la responsabilità di tutti.

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo

PARTECIPAZIONE

la
alle

scelte economiche
della

REGIONE LAZIO
di Luigi Nieri
(Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria,
Partecipazione della Regione Lazio)

a Regione Lazio, sin dall’insediamento della Giunta presieduta da Piero Marrazzo, ha investito sulla partecipazione. Occuparsi di partecipazione significa avere a cuore la democrazia. Partecipazione significa condivisione, trasparenza, comunicazione, informazione. Fare partecipazione significa fare comunità, fare rete sociale. Quando
abbiamo attivato percorsi partecipativi alle nostre scelte economiche e finanziarie lo abbiamo fatto con l’obiettivo di dare spazio a tutte le pratiche che agevolino il coinvolgimento diretto delle persone alle decisioni del governo regionale.
L’esperienza di questi primi anni ci conforta dal continuare in questa direzione sia per gli aspetti di partecipazione diretta alle scelte economiche regionali sia per quelli di promozione di una cultura della partecipazione a livello locale.
Oggi nel Lazio la partecipazione è prevista per legge, attraverso una norma della finanziaria regionale del 2006 (art. 44
- L.R. n. 4 del 28/04/06). È stata poi disciplinata da un regolamento attuativo (Regolamento n.4 del 30/04/06).
Rappresentanti di associazioni ed organizzazioni territoriali, amministratori locali, cittadine e cittadini possono dare il
loro contributo, presentando proposte e suggerimenti raccolti puntualmente nelle diverse edizioni del ‘Documento della partecipazione’ che vanno successivamente a confluire, laddove accolti, nei Documenti di programmazione economico-finanziaria regionale (Dpefr) e nei Bilanci della Regione. Si sta consolidando nel Lazio un vero e proprio modello di
partecipazione all’economia regionale. L’obiettivo è quello di rafforzare un percorso che punta ad allargare sempre più
gli spazi di confronto democratico, in un’ottica di rinnovamento degli strumenti decisionali a disposizione dell’Amministrazione regionale. Il Lazio sta facendo sistema intorno al tema della partecipazione, con la Regione che si propone non
solo di finanziare progetti e sostenere esperienze, ma sempre più intende porsi come punto di riferimento e coordinatore centrale delle esperienze locali per dare a queste ultime maggiore forza.
Il percorso di partecipazione al Bilancio regionale 2008 ha adeguatamente miscelato forme di partecipazione volontaria
con una selezione ragionata di campioni rappresentativi. I cittadini e le cittadine di sei comuni laziali e tre municipi romani sono stati invitati a partecipare a due iniziative cadenzate nel tempo. I comuni sono stati scelti fra gli oltre 100 comuni laziali che stanno sperimentando processi di partecipazione al bilancio grazie ai finanziamenti ottenuti dalla Regione. La selezione del campione comunale è avvenuta tenendo conto di alcuni criteri, quali la dimensione geografica, la collocazione territoriale, la densità demografica, ma anche della necessità di
rappresentare tutte e 5 le province laziali. In ciascuno dei comuni sono
stati organizzati due incontri di informazione e di consultazione. Nel primo
incontro sono state illustrate ai partecipanti le politiche regionali e le possibili opzioni da scegliere rispetto a quattro grandi questioni (ambiente, lavoro, mobilità, welfare). Nel secondo, dopo avere dato il tempo ai partecipanti di leggere la documentazione fornita durante il primo incontro e di
riflettere su quanto illustrato, gli stessi sono stati divisi in gruppi e, con
l’ausilio di facilitatori di professione, hanno espresso le loro opinioni e suggerendo modifiche o integrazioni. Circa 5 mila persone hanno partecipato
ai diversi incontri territoriali, cui vanno aggiunte un migliaio di persone
che hanno partecipato sul web. Fra questi è stato poi selezionato un campione di 300 persone, prescelto per fasce di età, luogo di provenienza, titolo di studio e attività professionale che, attraverso un approfondito questionario, ha espresso una preferenza da 1 a 100 per
ciascuna delle 12 proposte presentate. A questa ‘partecipazione informata’ è stato riconosciuto un impatto deliberante,
in quanto se ne è tenuto conto nella successiva redazione della
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L’atlante della partecipazione del Lazio è stato curato dallo staff
dell'ufficio partecipazione dell'Assessorato al Bilancio, programmazione
economico-finanziaria, partecipazione della Regione Lazio:
Noemi Colombo / Mauro Riccardi / Riccardo Troisi / Laura Uliano
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proposta di bilancio. Il processo di partecipazione, infatti, si
è concluso prima ancora della approvazione in Giunta della
proposta di legge finanziaria e di bilancio 2008.
In tema di partecipazione, inoltre, la Finanziaria 2008 presenta alcune importanti novità, che nascono proprio dagli
esiti dei processi partecipati che si sono conclusi lo scorso
anno. È stato istituito un capitolo di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008-10, per la promozione di opere
pubbliche nei comuni che siano frutto di progettazioni maturate all’interno di processi di partecipazione dei cittadini.
Inoltre, un altro capitolo di 5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2008-2010 è stato stabilito al fine di favorire la realizzazione di azioni di sviluppo socio-economico promosse dagli Enti Locali e individuate a seguito di un processo di partecipazione con i cittadini.
Uno degli elementi di maggiore interesse per qualificare il ruolo di un
ente sovra locale come la Regione per favorire la cultura della partecipazione
sul proprio territorio, è il sostegno ai processi partecipativi degli Enti Locali.
In quest’ottica la Regione Lazio ogni anno predispone bandi a favore degli Enti Locali per promuovere forme di partecipazione ai bilanci comunali. Al contempo si è deciso di accompagnare i Comuni in questo
processo, nonché di mettere in rete le diverse esperienze partecipate nella Regione nel tentativo di diffondere una cultura partecipata a livello regionale. Per seguire queste attività l’Assessorato al Bilancio
regionale sta costruendo una struttura che collabori direttamente con i Comuni e costituisca un punto di
riferimento, una sorta di centro di coordinamento regionale per la valorizzazione, l'incentivazione e la
promozione della partecipazione sociale alla vita amministrativa regionale e locale. L’obiettivo che l’Assessorato al Bilancio regionale si propone è quello di offrire ai Comuni del Lazio servizi di consulenza e
assistenza, di formazione e ricerca per favorire la diffusione e la qualità dei processi partecipativi. Lo scambio di informazioni contribuisce a promuovere l’intero processo di partecipazione regionale: la collaborazione Regione-Comuni, infatti, ha permesso di intercettare le
progettualità migliori attivate sui territori e le esigenze di tutti i soggetti coinvolti (residenti,
tecnici, amministratori pubblici, operatori privati) facilitando il dialogo tra le parti e favorendo una maggiore efficacia
dei progetti e delle politiche partecipative locali.
Sia nel 2006 che nel 2007 è stato destinato ai processi locali di partecipazione un contributo di 700 mila euro per ciascuna annualità attraverso l’emanazione di due diversi bandi. Tra gli Enti Locali vincitori del bando vi è Roma, che ha realizzato il bilancio partecipato nei Municipi XI, XIII e XVII, ma anche altri importanti comuni come Frosinone, Monterotondo, Tivoli, Priverno, Fondi, Sora, soltanto per citarne alcuni. I Comuni che hanno partecipato e vinto il bando sono stati
complessivamente 114; di questi 80 hanno poi attivato concretamente processi di partecipazione, il che vuol dire che nel
Lazio circa 1 comune su 4 ha avviato politiche economiche e finanziarie partecipate.
Si tratta di un dato estremamente interessante: la Regione Lazio è tra gli enti sovra-locali con il più alto numero di Comuni ‘partecipati’, sia a livello nazionale che europeo. È potenzialmente coinvolta nel processo una popolazione che supera il milione di unità. Il bando 2008, con ulteriori 700 mila euro di risorse finanziarie messe a disposizione dei Comuni, è uscito alla fine di marzo.
Durante il primo anno di effettiva applicazione del modello partecipativo, i processi locali hanno avuto in molti casi una dimensione puramente sperimentale. I risultati sono però molto interessanti. Si è mostrata tutta la creatività proveniente dal basso. In alcuni casi sono state avviate ‘buone prassi’ che meritano menzione e sostegno, ma citare alcuni
Comuni piuttosto che altri significherebbe fare un torto a chi comunque si è impegnato. Aver garantito una maggiore informazione e trasparenza nei confronti della
cittadinanza è già un risultato considerevole. Mi preme citare però il Comune di
Torri in Sabina dove ben il 90% dei cittadini residenti ha partecipato alle assemblee, nonché i Comuni di Arcinazzo e Genazzano che hanno voluto cogliere l’occasione, attraverso la presentazione di un progetto congiunto, di ottenere economie di
scala e di promuovere azioni a livello sovra-comunale, al fine di conseguire un’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

presentazione

ATLANTE

dell’

l modello di riferimento della presente pubblicazione è quello dell’atlante geografico, l’idea quella di percorrere insieme un viaggio attraverso i processi sperimentali di partecipazione che tra il 2006 e il
2007 sono stati attivati nel territorio della Regione Lazio. Proprio come una
mappa, l’atlante ci aiuta a orientarci nel territorio e ci permette di visualizzare
con un colpo d’occhio i luoghi della partecipazione distribuiti nelle diverse Province. A ogni scheda
corrisponde un Comune della Regione che ha avviato un processo partecipativo, ordinata secondo
una sequenza alfabetica per provincia di appartenenza (FR, LT, RI, RM, VT).
Ogni pagina ci descrive cosa è accaduto e dove, quali attori sono stati coinvolti, in che modo sono stati informati i cittadini, con quali metodologie e strumenti è stato realizzato il processo partecipativo, in
quali luoghi si sono tenute assemblee, se sono stati somministrati questionari (e in caso affermativo
con quale obiettivo specifico).
Ancora, le schede descrivono su cosa ci si è confrontati, quale è stato l’oggetto della partecipazione
(strutturazione del bilancio, politiche economiche, redistribuzione delle entrate, attività culturali, opere pubbliche, politiche sociali etc.etc.), come sono state sintetizzate e accolte le proposte dei cittadini,
quale impatto hanno avuto sul bilancio comunale.
La ricchezza delle sperimentazioni è il primo dato eclatante; i Comuni coinvolti hanno scelto approcci
spesso diversi tra loro, focalizzando la propria attenzione ora sugli aspetti prettamente
economici (destinazione dei flussi finanziari derivanti da entrate fiscali o
determinazione dei singoli centri di spesa), ora su tematiche sociali o
emergenze locali che comunque presentano, naturalmente, risvolti
economici nella loro traduzione in effettivi capitoli di spesa. Hanno scelto strumenti e metodologie
diversificate, privilegiando chi un approccio diretto e “in presenza”, chi un contatto telematico; alcuni hanno preferito favorire il lavoro in assemblee pubbliche e gruppi di lavoro, altri l’espressione dei cittadini e delle cittadine attraverso questionari, intercettando chi è più recalcitrante al coinvolgimento diretto e più propenso alla “delega”.
Nelle esperienze locali c’è molto da imparare anche per la Regione Lazio,
che in questi anni sta cercando di mettere a punto la ricetta migliore per una
buona partecipazione, con l’obiettivo di riuscire a coinvolgere il maggior numero possibile di cittadine e cittadini e far sì che essi stessi si prendano cura della propria comunità per migliorare le condizioni di vita di tutte e tutti.

I

Buon viaggio!

Buona partecipazione a tutte e a tutti!
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elle schede dedicate ai singoli Comuni vengono riportati in modo sintetico i principali dati relativi alla partecipazione, seguendo alcune linee guida che riportiamo di seguito:

N
CHI

Quale organizzazione ha gestito e promosso il processo di partecipazione

CON CHI

PROVINCIA
DI FROSINONE

COME

CHI, COME, QUANDO, su COSA hanno partecipato le cittadine e i cittadini dei
Comuni della Provincia di Frosinone.
20 Comuni su un totale di 91, pari al 21.97% dei comuni della provincia:

QUANDO

Acuto / Alvito / Ceprano / Cervaro / Fiuggi / Fontechiari / Frosinone / Isola Liri
Morolo / Patrica / Pico / Piglio / Pofi / Sant’Ambrogio sul Garigliano
Sant’Andrea sul Garigliano / Serrone / Sora / Supino / Vicalvi / Vico nel Lazio

COSA

Quale è stato l’oggetto della partecipazione

Chi ha partecipato al processo, quanti cittadini e cittadine hanno partecipato
attivamente, quanti complessivamente sono stati coinvolti

In che modo sono stati informati i cittadini, con quali metodologie e con quali
strumenti è stato realizzato il processo partecipativo

Inizio e fine attività

RISULTATI

In quali forme sono state recepite le scelte o le decisioni dei partecipanti alle
assemblee

Le schede che seguono sono state redatte a partire dai dati forniti dagli Enti
Locali che ringraziamo ancora per
l’energia, l’entusiasmo e la professionalità che hanno profuso nei processi di
partecipazione.
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Comune di

ACUTO

ALVITO

Popolazione residente 1.875 / Contributo regionale in euro 3.000,00

Popolazione residente 2.965 / Contributo regionale in euro 3.000,00

CHI

Il Comune si è occupato in prima persona del processo
di partecipazione al bilancio. In particolare, il Sindaco e
l’Assessore al Bilancio hanno supervisionato il progetto,
con il supporto di un Tavolo Tecnico, appositamente
creato, composto dai dirigenti di tutti i settori comunali
e dal contabile. Il Comune si è avvalso della consulenza
esterna dell’associazione SERAF per la gestione dei
processi partecipativi e per procedere al riordino del bilancio per tematiche.

COSA

La partecipazione dei cittadini di Acuto si è concentrata
sul tema della valorizzazione del territorio a partire dal
prodotto “Vino Cesanese”. La quota di bilancio resa disponibile è stata fissata al 2% del bilancio 2008.

COME

Consultazione
Per l’attività di consultazione si è predisposto un questionario, che è stato somministrato ai cittadini dei diversi quartieri attraverso l’aiuto dei Vigili Urbani e il
coinvolgimento degli esercizi commerciali. Il Sindaco,
con il supporto dei consulenti, ha svolto attività di sensibilizzazione capillare attraverso alcuni workshop con la
Giunta comunale, il Segretario comunale, il Consiglio, i
capigruppo, il personale dipendente, il personale della
biblioteca comunale, i gruppi e le associazioni del territorio, i gruppi sportivi, la parrocchia, le scuole, le famiglie, i docenti.

COME

Informazione
La partecipazione è stata accompagnata da un’attività
di comunicazione rivolta ai cittadini e agli stake-holder
del territorio. Tale attività è stata curata dal Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico affiancato da
uno specialista in comunicazione. Le iniziative sono state pubblicizzate attraverso locandine, mailing-list, quotidiani locali, brochure di presentazione, pubblicazioni
sul web, nonché attraverso strumenti diretti di sollecitazione alla partecipazione, come ad esempio telefonate o inviti ad personam, sia cartacei che on-line.

8

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e della gestione del processo del bilancio partecipato. Il Sindaco e l’Assessore alle Attività Produttive assieme all’intera Giunta hanno coordinato il
percorso.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato la programmazione delle opere pubbliche.

QUANDO

Il percorso di partecipazione è avvenuto tra il febbraio
2007 e il marzo 2008.

RISULTATI

I contributi che sono emersi dalle consultazioni riguardano una serie di proposte in merito alle opere pubbliche da realizzare nel territorio come ad esempio: imboschimento, illuminazione delle strade rurali, assetto del
territorio, rapporto con il Parco Nazionale d’Abruzzo.
Tali proposte saranno discusse in sede di approvazione
del bilancio.

CON CHI
QUANDO

Le attività sono iniziate a ottobre 2007, mentre la fine è
prevista per la data di approvazione in Consiglio del bilancio.

CON CHI

Il processo ha coinvolto tutti i cittadini e le realtà associative del territorio comunale.

CHI

Sono state coinvolte prevalentemente persone fisiche,
residenti nelle varie contrade e rappresentanti di associazioni, organizzazioni di categoria, comitati di zona.

COME

RISULTATI

Le iniziative realizzate sono:
1. la standardizzazione del modo con cui si presenta ai
cittadini il bilancio comunale;
2. una rielaborazione dei dati economici perché si possa far capire ai cittadini come si usano le risorse, come si sono usate nel 2006 e come si prevede di usarle nel 2008.

Atlante della partecipazione

Informazione
Per la diffusione si è avviato un porta a porta attraverso
il quale è stato distribuito il materiale informativo e sono stati prodotti diversi volantini affissi alle bacheche
comunali.

COME

Consultazione
Sono state svolte sei assemblee cittadine suddivise per
le varie contrade.

Atlante della partecipazione
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Comune di

Comune di

CEPRANO

CERVARO

Popolazione residente 8.465 / Contributo regionale in euro 7.500,00

Popolazione residente 7.657 / Contributo regionale in euro 7.500,00

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo. In particolare
l’Assessorato al Bilancio e il Servizio URP- comunicazione e informazione hanno supervisionato il processo.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato il bilancio
annuale di previsione, limitatamente alle seguenti materie:
- manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- arredo urbano;
- parchi e giardini;
- illuminazione pubblica;
- opere e reti stradali;
- attività culturali e promozione turistica.

CON CHI

I soggetti coinvolti sono stati le associazioni del territorio e i quattro comitati di quartiere, nonché alcuni singoli cittadini.

COME

Consultazione
Le assemblee si sono svolte presso la sala consiliare,
usualmente utilizzata per le principali manifestazioni
cittadine, e presso la sede comunale. Alle assemblee
sono state invitate tutte le associazioni e i comitati di
quartiere, nonché tutti i cittadini. A ogni assemblea erano presenti tutti i comitati di quartiere e i rappresentanti di sei associazioni. Il livello di partecipazione è stato
buono. I questionari sono attualmente sottoposti alla
valutazione dei singoli Assessorati.

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo, attraverso il
coinvolgimento del responsabile del Servizio Finanziario e dell’Assessore al Bilancio. Comunque tutti gli Assessori hanno dato la loro disponibilità per la buona riuscita delle riunioni indette nelle varie frazioni.

QUANDO

Le attività preparatorie sono iniziate nel mese di novembre 2007. La prima assemblea si è tenuta il
21.12.2007, mentre le attività si sono concluse nel mese
di febbraio 2008.

RISULTATI

CON CHI

Il processo di partecipazione è ancora in corso, quindi
non è ancora possibile descrivere i risultati dell’iniziativa.

QUANDO

Il processo è avvenuto nel novembre 2007

RISULTATI

Le priorità espresse dai cittadini sono state raccolte e
successivamente pubblicate attraverso la stampa locale e altri canali informativi; devono però ancora essere
recepite formalmente dalla Giunta.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio e in particolare i seguenti settori:
• ambiente;
• cultura e politiche giovanili;
• lavori pubblici;
• urbanistica e viabilità;
• politiche per la sicurezza;
• attività economiche.

COME

I cittadini coinvolti nel percorso partecipato, prevalentemente persone fisiche residenti nel territorio comunale, sono stati circa il 5% della popolazione.

COME

Informazione
L’informazione è avvenuta mediante gli strumenti usuali di pubblicità comunale: pubblicazione all’Albo; manifesti affissi sull’intero territorio comunale; comunicati
stampa. Le realtà sociali sono state informate e invitate
a partecipare alle assemblee, con apposite comunicazioni scritte e inviate ai rispettivi rappresentanti legali.
L’Ufficio URP è stato a disposizione dei cittadini per la
consegna ed il ritiro dei moduli e per ogni ulteriore informazione.
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CHI

Informazione
La fase di informazione è avvenuta principalmente attraverso la realizzazione di manifesti predisposti dal
Servizio Ragioneria.

COME

Consultazione
La consultazione è avvenuta tramite assemblee di zona,
che si sono tenute nelle diverse frazioni del Comune di
Cervaro. Non sono stati somministrati questionari.
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Comune di

Comune di

FIUGGI

FONTECHIARI

Popolazione residente 8.763 / Contributo regionale in euro 7.500,00

Popolazione residente 1.311 / Contributo regionale in euro 3.000,00

CHI

Il bilancio partecipativo ha visto il coinvolgimento diretto
del Consiglio comunale, del Sindaco e della Giunta ed in
particolare dell’Assessore al Bilancio, delegato per il progetto del bilancio partecipato. Si è inoltre costituito un Tavolo Tecnico, formato dal contabile e dai dirigenti di tutti i
settori comunali. La Consulenza per la gestione dei processi partecipativi è stata affidata all’associazione SERAF.

COSA

La quota di bilancio resa disponibile per la partecipazione è stata definita per un ammontare pari al 2% del bilancio 2008 ed è stata ricavata dagli impegni già previsti
nei diversi settori comunali. La partecipazione dei cittadini di Fiuggi ha puntato alla valorizzazione del territorio a partire dal tema “Borghi e Benessere”.

CON CHI

Il progetto è stato rivolto a tutti i cittadini alle realtà associative del comune.

COME

Informazione
Le attività di informazione e comunicazione sono state
curate dal responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico affiancato da uno specialista in comunicazione.
Sono state realizzate locandine, brochure, pubblicazioni
sul Web. Inoltre sono stati coinvolti i mass-media del
territorio ed è stata creata una mailing-list dei cittadini
a cui inviare la newsletter.
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COME

Consultazione
La fase di consultazione si è realizzata tramite la somministrazione di un questionario in tutti i quartieri e le
zone del comune, attraverso il coinvolgimento delle
scuole, delle associazioni, dei Vigili Urbani e di alcuni
esercizi commerciali. Inoltre, si è tenuto un workshop di
condivisione strategica tra il Sindaco, la Giunta comunale, il Segretario comunale, il Consiglio, i capigruppo,
il personale dipendente, il personale della biblioteca
comunale, i gruppi e le associazioni del territorio presenti, i gruppi sportivi, la parrocchia, le scuole, le famiglie, i docenti.

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione del processo di partecipazione al bilancio attraverso i Servizi Amministrativi comunali.

COSA

Il processo di partecipazione ha avuto come obiettivo
quello di stimolare la coscienza civile e la consapevolezza del ruolo civico che ogni persona ha nella società
e nella vita amministrativa.

QUANDO

CON CHI

RISULTATI

La partecipazione al bilancio ha coinvolto tutti i cittadini
e le diverse realtà associative del territorio comunale.

QUANDO

Il processo partecipativo è iniziato ad ottobre 2007 ed è
ancora in corso.

COME

RISULTATI

I risultati ottenuti mediante le iniziative finora realizzate possono essere così sintetizzati: messa a punto di un
modello per la presentazione ai cittadini del bilancio comunale e dello stesso processo di bilancio partecipativo, rielaborazione dei dati economici in grado di far meglio comprendere ai cittadini come le risorse siano state utilizzate nel 2006 e come si prevede di usarle nel
2008.

scritte che verbali. Nella seconda fase si sono tenuti tre incontri durante la cosiddetta “settimana della
partecipazione” dal 10 al 16 novembre
2007.

Informazione
Per la fase di informazione è stata costituita un’apposita segreteria per meglio promuovere gli incontri. La cittadinanza è stata opportunamente coinvolta sia mediante l’affissione di manifesti che attraverso la distribuzione di brochure; sono stati invitati gli operatori economici del territorio cui è stato consegnato il materiale
illustrativo del progetto.

L’attività è stata concentrata nella citata settimana e verrà monitorata ogni tre
mesi dall’ufficio amministrativo.

L’Amministrazione ha preso atto
delle indicazioni ricevute dalla popolazione e dagli operatori economici presenti agli incontri e ne terrà conto nella
predisposizione del bilancio
di previsione per l’anno 2008,
impegnando risorse e mezzi
adeguati.

COME

Consultazione
Le riunioni sono state effettuate in un luogo centrale del
Comune. Il progetto è stato articolato in due fasi. La prima si è aperta con l’invito rivolto ai cittadini e quindi la
predisposizione di adeguato materiale illustrativo del
procedimento partecipativo con il calendario degli incontri e la sollecitazione a presentare proposte sia

Atlante della partecipazione

Atlante della partecipazione
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Comune di

Comune di

FROSINONE

ISOLA DI LIRI

Popolazione residente 48.366 / Contributo regionale in euro 20.000,00

Popolazione residente 12.180 / Contributo regionale in euro 7.500,00

CHI

Il Comune di Frosinone è stato responsabile in prima
persona dell’organizzazione e gestione del processo
partecipativo dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione, coinvolgendo l’Assessorato alla Trasparenza e
Partecipazione, l’Assessorato alle Finanze, le Circoscrizioni, l’Ufficio Decentramento ed il Servizio CED.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato gli investimenti relativi alla riqualificazione urbana nei seguenti
campi di intervento: arredo urbano e marciapiedi; parchi e giardini; illuminazione pubblica; opere e reti stradali; politiche sociali (familiari, giovanili, della terza
età); politica urbanistica; politica della casa.

QUANDO

Il processo di partecipazione è iniziato nel novembre 2007; attualmente è
ancora in itinere.

RISULTATI

Le proposte e le decisioni dei partecipanti sono state raccolte e verbalizzate durante le Giunte itineranti e
trasmesse alla Giunta, inoltre sono
state pubblicate attraverso gli articoli
dei maggiori quotidiani locali e sul sito
web del Comune
(www.comune.frosinone.it/e-democracy).

CON CHI

I soggetti coinvolti sono stati principalmente le Circoscrizioni, le 50 associazioni iscritte all’albo comunale, i
3 comitati di quartiere, l’associazione di categoria dei
commercianti nonché singoli cittadini.

COME

Informazione
La fase di informazione è stata avviata attraverso le
Giunte itineranti e le assemblee di Circoscrizione. Una
adeguata pubblicizzazione è avvenuta tramite inserzioni sui quotidiani a diffusione locale, affissione di manifesti, distribuzione di brochure, realizzazione di un link
sul sito istituzionale del Comune.

COME

COSA

QUANDO

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo. Con deliberazione di Giunta municipale n° 220 del 23.10.2007 è stato
costituito l’Ufficio partecipativo, composto da un gruppo
di dipendenti comunali. L’Ufficio partecipazione con
l’Assessore alla Partecipazione ha coinvolto tutti gli Assessorati e i responsabili dei servizi dell’ente.

Il processo ha riguardato l’intero bilancio comunale e
nello specifico le attività culturali e assistenziali. È stata aggiornato con deliberazione di Giunta municipale n°
254 del 22.11.2007 l’albo delle associazioni. Le stesse
sono state invitate a partecipare, mediante comunicazione scritta a firma dell’Assessore alla Partecipazione,
alle varie assemblee di zona. In tutte le assemblee è
stato preparato un intervento introduttivo informativo
rivolto ai cittadini sul significato del bilancio partecipativo e sulle linee programmatiche di bilancio regionale e
comunale. In particolare gli amministratori, supportati
dalla relazione predisposta dal tecnico comunale, hanno illustrato nelle varie zone anche gli interventi effettuati e quelli in fase di realizzazione definendo anche la
modalità di finanziamento.

CON CHI

Sono stati coinvolti cittadini e cittadine oltre ad associazioni, centri sociali e comitati di quartiere presenti sul
territorio.

COME

COME

Informazione
L’informativa ai cittadini è stata fornita con l’affissione di
manifesti e di locandine nel paese e in alcuni locali
commerciali e centri sociali, tramite comunicati stampa
diramati grazie all’URP, ai giornali locali sia prima che
dopo le singole riunioni, sul sito internet dell’ente e sui
tabelloni luminosi. Le associazioni, i centri sociali e i comitati di quartiere sono stati invitati a partecipare agli
incontri e a presentare comunicazioni e proposte.

Consultazione
La città è divisa in tre Circoscrizioni e le assemblee
(Giunte itineranti) si sono avute: una nella Prima Circoscrizione (Zona Viale Napoli – Madonna della Delibera),
una nella Seconda Circoscrizione (Quartiere Cavoni, Zona Colle Cottorino, Quartiere Madonna della Neve) e
una nella Terza Circoscrizione (Quartiere Corso Lazio).
Sia il livello di interesse che di partecipazione è stato alto; i cittadini sono stati coinvolti ed interessati anche attraverso la distribuzione (ancora in corso) di questionari durante le assemblee di Circoscrizione.

14

CHI

Atlante della partecipazione

Atlante della partecipazione

Consultazione
Gli amministratori, nelle singole assemblee, hanno illustrato gli interventi effettuati e quelli in fase di realizzazione nelle varie zone; ampio spazio è stato riservato alle richieste dei cittadini. Sono state fatte assemblee per
zone ed è stata organizzata un’assemblea con le associazioni.

Il percorso è iniziato nel settembre 2007 ed è terminato
nel novembre 2007.

RISULTATI

Nelle varie assemblee i cittadini hanno manifestato
l’esigenza di procedere ad interventi di piccola manutenzione ordinaria: potenziamento segnaletica stradale;
miglioramento servizio raccolta rifiuti; potenziamento
controlli su strade etc. Si tratta di tipologie di intervento
che sono attualmente in fase di attuazione. Le decisioni
dei partecipanti alle assemblee sono state raccolte,
verbalizzate e trasmesse alla Giunta quindi al Consiglio,
pubblicate attraverso la stampa locale o altri canali informativi. In ogni assemblea i dipendenti dell’Ufficio
Partecipazione hanno verbalizzato gli interventi dei cittadini. Sono state realizzate schede sintetiche, per ogni
assemblea, degli interventi richiesti per poter quantificare l’importo di finanziamenti necessari a soddisfare le
varie richieste. Sia i verbali sia le schede sono stati
messi a disposizione di Consiglieri e Assessori presso il
Servizio Finanziario. Una volta valutata la fattibilità tecnico-contabile degli interventi si è proceduto all’inserimento degli stessi nella bozza di bilancio di previsione
2008; per altre richieste sono in fase di realizzazione
progetti utili al fine di ottenere un finanziamento dalla
Regione Lazio o da altri enti. Sono state raccolte le richieste dei cittadini relative al miglioramento dei servizi esistenti, delle opere pubbliche programmate negli
anni precedenti e in corso di esecuzione, delle manutenzioni ordinarie. La Giunta e lo stesso Consiglio adotteranno i nuovi interventi con l’approvazione del bilancio
di previsione 2008.
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Comune di

Comune di

MOROLO

PATRICA

Popolazione residente 3.090 / Contributo regionale in euro 5.000,00

Popolazione residente 2.915 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

La struttura di livello comunale di governo e di sviluppo
del processo per il bilancio partecipativo ha visto il coinvolgimento diretto del Consiglio comunale, del Sindaco
e della Giunta: in particolare l’Assessore al Bilancio delegato per il progetto bilancio partecipato coadiuvato
dal Tavolo Tecnico, comprendente il contabile e i dirigenti di tutti i settori comunali. La Consulenza per la gestione dei processi partecipativi e per la ristrutturazione del bilancio per tematiche è stata affidata all’associazione SERAF.

successiva distribuzione ai cittadini dei questionari anche mediante il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni dei cittadini).

COME

Per il bilancio partecipativo è stata resa disponibile una
quota di bilancio fissata al 2% del bilancio 2008, ricavata dagli impegni già previsti nei diversi centri di spesa
comunali. La partecipazione dei cittadini di Morolo è
stata incentrata sul tema dell’ambiente.

Consultazione
Tutti i quartieri sono stati raggiunti attraverso la distribuzione del questionario ai cittadini grazie al coinvolgimento dei Vigili Urbani e degli esercizi commerciali. Il
Sindaco, assieme alla associazione consulente, ha svolto attività di sensibilizzazione capillare attraverso workshop con la Giunta comunale, il Segretario Comunale,
il Consiglio, i capigruppo, il personale dipendente, il
personale della biblioteca comunale, i gruppi e le associazioni del territorio, i gruppi sportivi, la parrocchia, le
scuole, le famiglie, i docenti. Con i successivi workshop
di condivisione strategica molte perplessità sono state
superate.

CON CHI

QUANDO

COME

RISULTATI

COSA

Sono stati coinvolti cittadini e cittadine oltre ad associazioni presenti sul territorio.

Informazione
Il processo è stato accompagnato da un’attività di comunicazione (definita comunicazione del miglioramento) ai cittadini e agli stake-holder del territorio. Tale attività è stata curata dal responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico affiancato da uno specialista in comunicazione. Si sono effettuate attività di pubblicizzazione (locandine, brochure, web, supporto all’organizzazione dei workshop, coinvolgimento dei mass-media
del territorio, costituzione di una mailing-list dei cittadini per le news) e di comunicazione (allestimento di un
sistema informatico di elaborazione dei questionari;

L’inizio dell’attività è dell’ottobre 2007. Il processo è ancora in corso.

Le iniziative finora realizzate hanno dato i seguenti risultati: messa a punto di un modello per presentare ai
cittadini il bilancio; rielaborazione dei dati economici
perché si possa far capire ai cittadini come si usano le
risorse, come si sono usate nel 2007 e si prevede di
usarle nel 2008

CHI

Nella sperimentazione del bilancio partecipativo sono
stati coinvolti direttamente il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta, in particolare l’Assessore al Bilancio
delegato per il progetto Bilancio Partecipativo e il Tavolo Tecnico, comprendente il contabile e i dirigenti di tutti i settori comunali, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
La Consulenza per la gestione dei processi partecipativi e per il riordino del bilancio per tematiche è stata affidata anche qui all’Associazione SERAF.

ha attivato capillari attività di sensibilizzazione organizzando una
serie di workshop con la Giunta
comunale, il Segretario Comunale, il Consiglio, i capigruppo, il
personale dipendente, il personale della biblioteca comunale, i gruppi e le associazioni del territorio, i
gruppi sportivi, le parrocchie, le
scuole, le famiglie, i docenti.

COSA

QUANDO

La quota di bilancio resa disponibile per il bilancio partecipativo è stata definita per un ammontare pari al 2%
del bilancio 2008 ed è stata ricavata dagli impegni già
previsti nei diversi settori comunali. La partecipazione
dei cittadini di Patrica si è concentrata sul tema dell’ambiente.

CON CHI

Al momento sono state rilevate, tramite appositi questionari, le disponibilità ad intervenire di cittadini e
gruppi di cittadini. Sono stati rilevati orari, età, livello
culturale, disponibilità a partecipare, competenze da
mettere a disposizione, conoscenze pregresse. Nella
fase di comunicazione si intende comunque coinvolgere
il maggior numero possibile dei cittadini nel rispetto
delle pari opportunità, delle rappresentanze delle persone svantaggiate, dei minori.

COME

L’inizio dell’attività è avvenuto nell’ottobre del 2007. La fine è prevista
per la data di approvazione in Consiglio del
Bilancio.

RISULTATI

Le iniziative finora realizzate
hanno prodotte come risultato:
1. la standardizzazione del
modo con cui si presenta ai
cittadini il bilancio comunale;
2. una rielaborazione dei dati
economici finalizzata alla trasparenza, per rendere
chiare ai cittadini le modalità di impegno delle
risorse finanziarie, come sono state usate nel 2006 e come
si prevede di usarle nel 2008.

Informazione
Il processo è stato accompagnato da un’attività di comunicazione ai cittadini e agli stake-holder del territorio. Tale attività è stata curata dal responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico affiancato da uno specialista in comunicazione.

COME

Consultazione
Tutti i quartieri e le zone sono state raggiunte dal questionario grazie al supporto dei Vigili Urbani e degli
esercizi commerciali. Il Sindaco, insieme alla SERAF,
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Comune di

Comune di

PICO

PIGLIO

Popolazione residente 3.123 / Contributo regionale in euro 5.000,00

Popolazione residente 4.700 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo. Sono stati
coinvolti gli Assessorati al Bilancio, ai Lavori Pubblici ed
alla Cultura. Il Comune con delibera della Giunta comunale ha conferito l’incarico a terzi (giovani disoccupati)
per lo svolgimento delle attività.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato in particolare: la metanizzazione; la ristrutturazione del centro storico; le opere di viabilità; il verde attrezzato; la celebrazione della nascita del poeta picano Tommaso Landolfi.
La decisione dello stanziamento delle quote per finanziare l’insieme delle proposte è in corso di definizione.

CON CHI

È stata coinvolta tutta la cittadinanza: Hanno partecipato ai vari incontri attivamente circa 300 cittadini rappresentativi di una fascia d’età prevalentemente adulta e
rappresentanti delle varie associazioni culturali presenti sul territorio.

COME

Consultazione
Sono state convocate tre assemblee presso la Casa comunale. Sono stati somministrati dei questionari con
l’obiettivo di far partecipare tutti, anche i cittadini meno
abituati a prendere la parola in pubblico. I risultati sono
stati ottimi sia per l’elevata partecipazione, sia per la
qualità degli interventi.

CHI

Il processo per il bilancio partecipativo è stato curato
dal Consiglio comunale, dal Sindaco e dalla Giunta: in
particolare l’Assessore al Bilancio delegato per il progetto Bilancio partecipato è stato coadiuvato dal Tavolo
Tecnico e dalla associazione SERAF, consulente esterna
per la gestione dei processi partecipativi.

COSA

QUANDO

L’attività di partecipazione è iniziata a fine ottobre e si è
conclusa alla fine di novembre 2007.

La quota di bilancio messa a disposizione del bilancio
partecipativo è stata fissata al 2% del bilancio 2008. La
partecipazione dei cittadini di Piglio è stata incentrata
sul tema della valorizzazione del territorio a partire dal
prodotto “Vino Cesanese”.

RISULTATI

I risultati della partecipazione sono stati trasmessi ai
funzionari responsabili. Il livello di discrepanza tra le
proposte e i risultati per talune argomentazioni è stata
minima, per altre maggiore perché poco praticabili da
un punto di vista logistico ed economico. Le decisioni
dei partecipanti alle assemblee sono state raccolte,
verbalizzate e trasmesse alla Giunta quindi al Consiglio,
nonché pubblicate attraverso la stampa locale.

CON CHI

QUANDO

Le attività sono iniziate ad ottobre 2007. La fine delle attività è prevista per la data di approvazione in Consiglio
del Bilancio.

RISULTATI

Le iniziative finora realizzate sono:
1. rilevazione ed elaborazione
delle proposte avanzate dai
cittadini;
2. standardizzazione del processo per realizzare il bilancio partecipativo;
3. rielaborazione dei dati economici per rendere trasparente l’allocazione e l’impegno delle
risorse.

Sono stati coinvolti tutti i cittadini, anche grazie al coinvolgimento delle scuole e delle associazioni, cui sono
stati somministrati questionari tesi a rilevare età, livello culturale, disponibilità a partecipare, competenze da
mettere a disposizione, conoscenze pregresse.

COME

COME

Informazione
Il processo è stato accompagnato da un’intensa attività
di comunicazione rivolta ai cittadini e agli stake-holder
del territorio, curata dal responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico affiancato da uno specialista in comunicazione.

Informazione
La fase di informazione e di comunicazione è avvenuta
tramite manifesti murali, volantini, calendari dedicati al
bilancio partecipato, giornali locali.

COME

Consultazione
Tutti i quartieri e le zone sono state raggiunte mediante
la somministrazione di questionari ai cittadini grazie anche alla collaborazione dei Vigili Urbani e degli esercizi
commerciali. Il Sindaco, assieme alla SERAF, ha svolto
attività di sensibilizzazione capillare organizzando workshop di condivisione strategica con la partecipazione
della Giunta comunale, del Segretario Comunale, del
Consiglio, dei capigruppo, del personale dipendente, del
personale della biblioteca comunale, dei gruppi e delle
associazioni del territorio presenti, dei gruppi sportivi,
delle parrocchie, delle scuole, delle famiglie, dei docenti.
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Comune di

Comune di

POFI

SANT’AMBROGIO

Popolazione residente 4.477 / Contributo regionale in euro 5.000,00

Popolazione residente 994 / Contributo regionale in euro 1.500,00

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo partecipativo.
L’ufficio coinvolto principalmente è stato la Ragioneria
per il tramite dell’Assessorato al Bilancio.

COSA

RISULTATI

Le iniziative accolte riguardano: raccolta differenziata;
percorso guidato per studenti delle scuole medie presso il museo e presso aziende floro-vivaistiche nel territorio; istituzione della figura del “Nonno Vigile”; pozzo
di captazione dell’acqua presso la fontana Ocaro per rimettere in funzione lavatoio e fontana; riattivazione del
campo di bocce.

SUL GARIGLIANO

CHI

Il Sindaco si è interessato in prima persona del processo partecipativo con l’ausilio dei Servizi comunali di Ragioneria e gli Uffici di Segreteria.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato solo alcuni
settori di attività e precisamente: cultura, ambiente e
servizi alla persona. Le quote finanziarie non sono state
predeterminate.

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio. La popolazione è stata chiamata a esprimere
proposte riguardanti: lavori pubblici; manutenzione ordinaria; attività sociali, sport e tempo libero; attività culturali.

CON CHI

CON CHI

I cittadini coinvolti coincidono con gli elettori attivi residenti su tutto il territorio.

menti in fognature e pubblica illuminazione; la rete ADSL;
maggiori prestazioni socio-assistenziali; risorse per l’edilizia popolare; il recupero
di aree demaniali; nuove
attività culturali; la riduzione delle tasse.

Sono pervenute 17 proposte.

COME

COME

Informazione
La fase di informazione è avvenuta mediante la diffusione di un avviso pubblico per la convocazione di una prima assemblea di informazione e pubblicizzazione dell’iniziativa. Il suddetto avviso pubblico è stato affisso all’albo pretorio e in alcuni esercizi pubblici.

Informazione
L’informazione è avvenuta con spedizione di inviti, a
mezzo posta, a tutti i cittadini e con l’affissione di manifesti in luoghi pubblici.

COME

COME

Consultazione
La suddivisione del territorio è stata rapportata alle sezioni elettorali e precisamente in 4 zone. Per ogni zona
è stata realizzata un’assemblea presso la sala conferenze comunale. Il livello medio di partecipazione è stato di 50 cittadini ad assemblea.

Consultazione
I cittadini hanno partecipato attraverso l’elaborazione di
proposte su temi specifici.

QUANDO

Il processo di partecipazione è iniziato in data
08.10.2007 ed è ancora in svolgimento.

QUANDO

Gli incontri si sono tenuti dal 10 novembre 2007 al 21 dicembre 2007.

RISULTATI

Nell’attuale fase di redazione del bilancio 2008 gli Amministratori sono in procinto di scegliere tra una o più
proposte avanzate dai cittadini per realizzarle nel corso
del corrente esercizio finanziario. Le proposte avanzate
dai cittadini si possono così sintetizzare: un centro per
gli anziani; una biblioteca; la manutenzione delle strade; un campo di calcio; il controllo della circolazione;
nuovi parcheggi; la cappella di Sant’Antonio; investi-
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Comune di

Comune di

SANT’ANDREA

SUL GARIGLIANO

SERRONE

Popolazione residente 1.602 / Contributo regionale in euro 3.000,00

Popolazione residente 2.098 / Contributo regionale in euro 3.000,00

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo attraverso
l’Assessorato al Bilancio e l’Ufficio di Ragioneria.

RISULTATI

Le decisioni dei partecipanti alle assemblee sono state
raccolte e trasmesse alla Giunta quindi al Consiglio.
L’Amministrazione sta valutando le iniziative da inserire
nel bilancio per l’esercizio finanziario 2008, in corso di
predisposizione.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio.

CON CHI

CHI

La sperimentazione del processo partecipativo ha visto
il coinvolgimento diretto del Consiglio comunale, del
Sindaco e della Giunta, in particolare dell’Assessore al
Bilancio, delegato per il progetto Bilancio partecipato.
Quest’ultimo è stato coadiuvato da un Tavolo Tecnico
composto dal contabile e dai dirigenti di tutti i settori
comunali. La gestione dei processi partecipativi e la
proposta di riordino del bilancio per settori sono state
affidati a un consulente esterno, l’associazione SERAF.

COSA

Sono stati coinvolti nel processo partecipativo prevalentemente persone fisiche residenti, rappresentanti di associazioni, per un totale di 52 persone attivate.

È stata definita una quota di bilancio pari al 2% del bilancio 2008 da rendere disponibile per il processo partecipativo. La partecipazione dei cittadini di Serrone è
stata incentrata sul tema della valorizzazione del territorio a partire dal prodotto “Vino Cesanese”.

COME

Informazione
La fase di informazione ha usufruito di giornali, avvisi
pubblici, volantini realizzati con risorse regionali.

QUANDO

Le attività sono state attivate a ottobre 2007, il termine coincide
con la data di approvazione in
Consiglio del Bilancio.

RISULTATI

I risultati fin qui raggiunti:
1. analisi e rilevazione del “tasso
di partecipazione” e delle proposte dei cittadini;
2. messa a punta di un modello
per presentare ai cittadini il bilancio comunale secondo parametri di trasparenza e chiarezza.

CON CHI

Grazie alla somministrazione di questionari sono state
rilevate la disponibilità di cittadini a partecipare e le
eventuali competenze da mettere a disposizione da parte di gruppi di cittadini. Sono stati coinvolti un buon numero di cittadini nel rispetto delle pari opportunità, delle rappresentanze delle persone svantaggiate, dei minori.

COME

Consultazione
È stata indetta un’unica assemblea per tutti i cittadini.

QUANDO

Il processo è iniziato nel 2007 ed è attualmente in corso.

COME

Informazione
L’attività di comunicazione rivolta ai cittadini e ai gruppi
di interesse del territorio è stata curata dal responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, affiancato da
uno specialista in comunicazione.

COME

Consultazione
Tutti i quartieri e le zone sono state raggiunte dalla distribuzione del questionario; inoltre il Sindaco, in collaborazione con l’associazione consulente, ha organizzato
workshop cui hanno preso parte tutti i livelli di governo
politico e tecnico locale.
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Comune di

Comune di

SORA

SUPINO

Popolazione residente 26.800 / Contributo regionale in euro 10.000,00

Popolazione residente 4.749 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo tramite l’Assessorato al Bilancio.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato una parte di
bilancio 2008 mettendo a disposizione una quota di
180.000.00 euro ripartita per macro zone del territorio
comunale. È possibile suddividere tale processo in tre
fasi: durante la prima “Noi partecipiamo” sono state
convocate sei assemblee di quartiere, nel corso delle
quali i cittadini sono stati informati ed hanno segnalato
progetti e proposte a livello di quartiere. Nella seconda
fase “Verifica di fattibilità” il settore tecnico e quello
economico hanno valutato la fattibilità delle proposte ricevute. Nell’ultima “Insieme per decidere” si è tenuto il
secondo turno di assemblee, nel corso delle quali i cittadini hanno espresso la propria preferenza tra le proposte che avevano superato la fattibilità: arredo urbano
e marciapiedi; parchi e giardini; illuminazione pubblica;
opere e reti stradali.

CON CHI

COME

CHI

QUANDO

COSA

Consultazione
La città è stata suddivisa in sei zone e sono state effettuate due assemblee per zona. La partecipazione è stata buona, il livello d’interesse ottimo. Le assemblee sono state effettuate presso sale di associazioni, parrocchie e presso la sala consiliare. L’interesse dei cittadini
si è attestato maggiormente verso le opere di quartiere.
La maggior parte delle indicazioni sul questionario è
stata indirizzata al miglioramento della raccolta differenziata.

Il processo è durato dal marzo al dicembre 2007.

RISULTATI

Le proposte dei partecipanti alle assemblee sono state
raccolte, verbalizzate e trasmesse alla Giunta e al Consiglio. Saranno pubblicate attraverso la stampa locale e
altri canali informativi. Le proposte e i risultati sono ancora in fase di elaborazione. Le decisioni derivanti dalla
consultazione sono state comunicate alla Giunta e verranno pubblicizzate attraverso gli spazi comunali e i
mass-media al momento della loro realizzazione.

Sono stati coinvolti nell’intero processo circa 400 cittadini e 50 associazioni.

COME

Informazione
L’informazione si è avvalsa di manifesti informativi e
pubblicità sui quotidiani locali.

Il processo di bilancio partecipativo ha visto il coinvolgimento diretto sia del Consiglio comunale che della
Giunta. In particolare per quanto riguarda la Giunta comunale, il delegato per il progetto bilancio partecipato,
l’Assessore al Bilancio, è stato coadiuvato da un Tavolo
Tecnico comprendente il contabile e i dirigenti di tutti i
settori comunali. La consulenza per la gestione dei processi partecipativi e per la proposta di riordino del bilancio per tematiche è stata affidata ad un consulente
esterno, l’associazione SERAF.

È stata determinata una quota vincolata alla partecipazione rispetto al bilancio comunale, definita per un ammontare pari al 2% del bilancio 2008 ed è stata ricavata
dagli impegni già previsti nei diversi settori comunali
che coincidevano con i temi prescelti dai cittadini, in
questo caso l’ambiente.

Il processo è in fase di ultimazione. Una prima fase ha
previsto la somministrazione di questionari finalizzati a rilevare le disponibilità di cittadini e gruppi di cittadini a partecipare al processo relativo al bilancio 2008. Sono stati rilevati orari, età, livello culturale, disponibilità a partecipare, competenze da mettere a disposizione, conoscenze
pregresse, nel rispetto delle pari opportunità, delle rappresentanze delle persone svantaggiate, dei minori.

COME

Atlante della partecipazione

Consultazione
A tutti i cittadini è stato somministrato un questionario utilizzando la disponibilità degli esercizi commerciali e del personale
comunale (Vigili Urbani). L’Amministrazione comunale ha svolto attività di
sensibilizzazione capillare attraverso workshop cui hanno partecipato soggetti istituzionali e
non.

QUANDO

Le attività sono iniziate ad ottobre 2007 ed è previsto che si concludano per la data di approvazione in Consiglio del
Bilancio (presumibilmente entro 31
Marzo).

CON CHI

Informazione
Il processo è stato accompagnato da un’attività di comunicazione rivolta sia ai cittadini che alle realtà rappresentative ed associative del territorio. Tale attività è stata curata dal responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
affiancato da uno specialista in comunicazione. Essa è
consistita in: diffusione di locandine e brochure, coinvolgimento dei mass-media del territorio, pubblicazione sul
Web delle informazioni utili al processo di partecipazione,
costituzione di una mailing-list dei cittadini per le news,
spazi sui quotidiani locali per la comunicazione. È stato
inoltre costruito un sistema informatico di elaborazione
dei questionari per la diffusione dei risultati raggiunti.

24

COME

Atlante della partecipazione

RISULTATI

Finora sono stati raggiunti i seguenti risultati:
1. rilevazione delle proposte dei
cittadini raccolte attraverso il
questionario;
2. standardizzazione delle modalità di presentazione ai cittadini del bilancio comunale;
3. rielaborazione dei dati economici attraverso il filtro della trasparenza e chiarezza
con l’obiettivo di rendere evidenti ai cittadini i meccanismi
di impegno delle risorse.
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Comune di

Comune di

VICALVI

VICO NEL LAZIO

Popolazione residente 844 / Contributo regionale in euro 1.500,00

Popolazione residente 2.048 / Contributo regionale in euro 3.000,00

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e della realizzazione del programma,
con la partecipazione di tutti gli Assessorati ed i responsabili delle aree amministrative.

COSA

Il programma degli interventi ha riguardato l’intero bilancio comunale.

RISULTATI

Numerosi sono stati gli interventi e le proposte, soprattutto in materia di tutela del patrimonio comunale, di
realizzazione di opere pubbliche, di risparmio energetico e ricorso ad energie alternative, di trasporto urbano.
Le proposte dei partecipanti alle assemblee sono state
raccolte, verbalizzate e trasmesse alla Giunta e successivamente al Consiglio. La Giunta comunale partendo
dalle proposte e dai risultati delle assemblee ha predisposto ed approvato il Bilancio di Previsione dell’anno
2007.

CON CHI

Un quarto della popolazione ha partecipato al progetto,
con interventi durante le assemblee. La fascia di età
maggiormente coinvolta è stata dai 50 anni in su.

CHI

Nel processo per il bilancio partecipativo sono stati
coinvolti il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.
L’amministrazione comunale si è avvalsa della collaborazione di enti esterni e in particolare dell’associazione
SERAF.

COSA

La quota di bilancio resa disponibile per il bilancio partecipativo è stata definita pari almeno al 2% del bilancio
2008. Il tema prescelto per la partecipazione dei cittadini di Vico nel Lazio per questa annualità è stato quello
della valorizzazione del territorio a partire dal tema
“Borghi e Benessere”.

CON CHI

COME

Il processo è tuttora in atto. Una prima fase ha previsto,
tramite la somministrazione di appositi questionari, la
verifica della disponibilità dei cittadini a partecipare al
processo.

Informazione
Il progetto è stato ampiamente pubblicizzato mediante
avvisi pubblici fatti diramare in tutti i posti pubblici, nonché pubblicazioni sui quotidiani locali.

COME

COME

Informazione
Il processo è stato accompagnato da un’attività di comunicazione rivolta sia direttamente ai cittadini che alle realtà territoriali. Sono state organizzate attività di informazione e pubblicizzazione.

Consultazione
Le assemblee sono state realizzate in tre luoghi molto
popolati e centrali.

QUANDO

COME

La prima riunione di questo progetto è stata realizzata
in data 09.03.2007 e l’ultima il 19.03.2007.

Consultazione
In tutti i quartieri sono stati distribuiti questionari ai cittadini sia attraverso gli esercizi commerciali che attraverso il personale del Comune. Si sono tenuti workshop
che hanno visto il coinvolgimento di molti cittadini. Il
primo risultato rilevante si è tradotto nel miglioramento della comunicazione e della conoscenza.

QUANDO

Le attività hanno avuto inizio ad ottobre 2007 e si protrarranno fino alla data di approvazione in Consiglio del
Bilancio comunale.
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RISULTATI

I risultati ottenuti finora sono fondamentalmente consistiti in un’attività di analisi e rilevazione delle risposte
fornite dai cittadini intervistati. L’obiettivo è stato quello
di assicurare trasparenza e chiarezza. Infine si è proceduto a una rielaborazione dei dati economici per far capire ai cittadini come vengono impegnate le risorse, come sono state usate nel 2006 e come si prevede di utilizzarle nel 2008.

vico
el lazio

CHI
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Comune di

BASSIANO
Popolazione residente 1.678 / Contributo regionale in euro 3.000,00

PROVINCIA
DI LATINA
CHI, COME, QUANDO, su COSA hanno partecipato le cittadine e i cittadini dei
Comuni della Provincia di Latina
6 Comuni su un totale di 33, pari al 18,18% dei comuni della provincia:
Bassiano / Cori / Fondi / Priverno / Rocca Massima / Sonnino

CHI

Il processo di bilancio partecipato è stato svolto sotto la
responsabilità dell’Assessorato al Bilancio e Patrimonio.
Esso ha coinvolto oltre all’intera Giunta comunale, gli uffici della Ragioneria, per la parte riguardante i dati di bilancio, l’ufficio tecnico per i dati riguardanti i progetti
delle opere pubbliche. Per alcune attività di segreteria
tecnica il Comune si è avvalso di consulenti esterni.

mune.bassiano.lt.it/ Sono stati affissi avvisi e locandine;
a tutta la popolazione è stata distribuita una brochure
con allegata una scheda di adesione.
Comunicati stampa sono stati inviati ai giornali locali,
che hanno dato ampio risalto all’iniziativa. Articoli sono
apparsi su LatinaOggi, La Provincia ed il Territorio, che
ha dedicato uno speciale all’iniziativa (il 17 novembre
2007).

COSA

COME

L’Amministrazione comunale ha inteso coinvolgere attivamente la popolazione relativamente alle decisioni riguardanti le spese pubbliche e la destinazione delle risorse. I quesiti proposti agli interlocutori sono stati
orientati a evidenziare quale sviluppo possa avere il territorio, quali servizi resi al pubblico debbano essere potenziati e incentivati, quali priorità saranno utili al miglioramento della qualità della vita e all’incremento
delle opportunità lavorative. Il processo di partecipazione ha riguardato quindi l’intero bilancio con particolare
attenzione agli investimenti. Partendo dalla constatazione che il bilancio numerico del Comune di Bassiano
non consente una deviazione della programmazione di
spesa dalla copertura dei servizi essenziali, il processo
di partecipazione è stato rivolto soprattutto, in questa
fase, all’individuazione di esigenze cui convogliare
eventuali richieste di finanziamento a valere su fondi
provinciali, regionali, nazionali e comunitari.

CON CHI

In particolare sono stati coinvolti: imprenditori del
commercio e della ristorazione, imprenditori agricoli e
allevatori, associazioni di categoria, giovani e associazioni, anziani, donne. Al diversi incontri hanno partecipato circa 120 persone di tutte le fasce di età (pari a circa l’8% di tutta la popolazione), anche in rappresentanza di associazioni, associazioni di categoria, comitati,
enti pubblici e privati. Al forum finale erano presenti
circa 100 persone.

Consultazione
I luoghi delle assemblee sono stati: l’auditorium comunale, il centro sociale anziani, l’aula consiliare. È stata
distribuita una scheda di adesione per avere informazioni sui partecipanti e costruire, autorizzati dagli interessati, un archivio da usare per le fasi successive di
partecipazione.

QUANDO

L’iter è iniziato nel mese di luglio 2007 con l’approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale e l’avvio delle attività di informazione alla popolazione. Il processo è stato completato il 17 novembre 2007 con il forum finale.

RISULTATI

Il processo di partecipazione è stato rivolto soprattutto,
in questa fase, all’individuazione di esigenze cui convogliare eventuali richieste di finanziamento verso enti
sovra-locali (provinciali, regionali, nazionali e comunitari). Dalle evidenze scaturite dal processo sono state
redatte e presentate le prime proposte come risposta al
bando regionale sui piccoli comuni promossi dall’Assessorato agli Enti Locali. Inoltre sono state avanzate tre
proposte di emendamento al bilancio regionale ed una
scheda complessiva delle iniziative in materia di sviluppo locale, presentata all’Assessorato al Bilancio regionale. Le decisioni dei partecipanti alle assemblee sono
state raccolte, verbalizzate e trasmesse alla Giunta e al
Consiglio per i provvedimenti di competenza.

COME

Informazione
Per i canali di informazione è stato attivato il sito internet del comune di Bassiano all’indirizzo: http://www.co-
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Comune di

Comune di

CORI

FONDI

Popolazione residente 10.529 / Contributo regionale in euro 7.500,00

Popolazione residente 31.023 / Contributo regionale in euro 10.000,00

CHI

I soggetti responsabili del processo di partecipazione, con
il consenso unanime della Giunta, sono stati: l’Assessorato alla Partecipazione, l’Assessorato al Bilancio e l’Assessorato alle Politiche Sociali. Il Comune ha richiesto e ottenuto la partecipazione di varie associazioni locali.

COSA

Il progetto di partecipazione ha posto in particolare al
centro il tema “ambiente e territorio”.

COME

Consultazione
Dopo la fase preliminare, presso la sala del teatro comunale, si è tenuta la prima assemblea partecipativa
nella quale sono intervenuti i cittadini e le associazioni.
A tutti è stato consegnato un questionario “verso il bilancio partecipativo”. Sono stati discussi alcuni aspetti
del bilancio, nonchè le prime deliberazioni della Giunta
(es.: il bando per l’assegnazione della gestione impianti
sportivi - Giulianello). Le associazioni hanno assunto il
compito di diffondere capillarmente il questionario tra i
cittadini, fornendo chiarimenti per la compilazione dello stesso.

CON CHI

I soggetti coinvolti nel processo di partecipazione sono così rappresentati: cittadini residenti, prevalentemente persone fisiche, con forte presenza giovanile. Vari sono stati i
rappresentanti di associazioni radicate nel territorio.

30

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo, in particolare sono
stati coinvolti l’Assessorato al Bilancio e Finanze e l’Ufficio di Segreteria Generale.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato tre settori di
attività: ambiente, servizi alla persona e cultura. Non
sono stati sottoposti all’attenzione della cittadinanza
progetti formalmente adottati da parte dell’Amministrazione, ma sono state sollecitate proposte su settori
specifici.

non essendo la città suddivisa in quartieri con propri comitati organizzati, è stata fatta una divisione geografica
del territorio in 4 zone: zona mare, zona monti, centro e
periferie. In tali aree sono state organizzate alcune assemblee pubbliche, coinvolgendo i comitati di zona presenti. Per quanto riguarda il livello di partecipazione, così come quello di interesse, si può affermare che sia stato soddisfacente. Inoltre è stato redatto un questionario,
inviato a casa per posta alle 11.000 famiglie insieme alla
scheda di adesione ed una brochure illustrativa con relativa busta prepagata per eventuale proposte. Sono pervenute 537 risposte.

QUANDO

QUANDO

L’inizio dell’attività è avvenuto il 28 luglio 2007 e la fine
dell’attività è coincisa con l’assemblea presso la delegazione circoscrizionale di Giulianello in data 24 novembre 2007.

COME

Informazione
L’inizio delle attività è avvenuto subito dopo l’insediamento della nuova Giunta, che ha incontrato in piazza la
cittadinanza in un’assemblea e ha avviato il primo punto del progetto, cioè il trasferimento di conoscenza degli aspetti più significativi del bilancio consuntivo 2006.
Nello specifico sono stati individuati i seguenti punti: il
risultato dell’esercizio 2006, la situazione debitoria, la
rimodulazione dei residui attivi e passivi ed infine alcune ipotesi attuative per l’avvio del risanamento. Per le
successive fasi di informazione sono stati utilizzati manifesti e volantini, affissi e distribuiti su tutto il territorio
comunale, nonché radio e giornali locali.

CHI

RISULTATI

Durante il processo di partecipazione sono state realizzati le seguenti iniziative: un’assemblea pubblica in data
9 settembre 2007 con la presenza di circa 200 cittadini
presso la circoscrizione di Giulianello per affrontare il
tema del “ruolo del Consorzio di Bonifica Agro Pontino”.
Il problema in oggetto è molto sentito dalla cittadinanza
che ha sempre ritenuto “ingiusto” il pagamento a fronte
di nessun beneficio ricevuto. Poi è stato portato dalla
Giunta in Consiglio comunale l’impegno di definire i perimetri non urbanizzati e comunque non oggetto di lavori da parte del Consorzio stesso. La delibera di Consiglio
comunale approvata è stata inviata al Presidente del
Consorzio Agro Pontino. L’iniziativa è stata pubblicizzata sia attraverso manifesti che mediante gli
organi di informazione locali. È stata organizzata
una giornata ecologica per la raccolta dei rifiuti
solidi ingombranti e un’assemblea partecipata in
data 24 novembre 2007 presso la Circoscrizione
di Giulianello sul tema “Ambiente e Territorio”.
Nello specifico è stata discussa la proposta della
Giunta per la realizzazione dei parcheggi a pagamento in alcune aree del centro storico. I dati acquisiti attraverso i questionari sono stati discussi e recepiti in Giunta.

Atlante della partecipazione

CON CHI

A essere coinvolte nel processo partecipativo sono state le circa 11.000 famiglie residenti nel territorio, associazioni ambientaliste, di volontariato, culturali e comitati di zona.

COME

Informazione
Si è provveduto a pubblicizzare l’iniziativa mediante affissione di manifesti, una e-mail specifica riguardante il bilancio partecipativo, il sito WEB, la tv e le radio locali.

COME

Consultazione
La fase di consultazione è stata attivata sia mediante l’invio di schede informative alle famiglie residenti e l’istituzione di un centro raccolta dati presso
l’ufficio URP che attraverso l’organizzazione di assemblee, tenutesi nelle parrocchie e nei punti di ritrovo. Si è scelto
di dividere il territorio in zone;

Atlante della partecipazione

Il processo partecipativo si è dispiegato tra maggio e
ottobre 2007.

RISULTATI

È stata nominata dalla Giunta municipale un’apposita
commissione tecnica per la selezione e la verifica della
fattibilità giuridica, tecnica ed economica delle proposte
presentate. Le 537 proposte presentate sono state acquisite agli atti dell’Ente, registrate secondo l’ordine di
arrivo e alfabetico e sono state elaborate per rilevare i
reali bisogni emersi. La Commissione ha ritenuto opportuno proporre la realizzazione delle seguenti opere: illuminazione pubblica su un tratto di strada altamente pericolosa; un’area di verde pubblico da adibire a parco
giochi; un corso di nuoto per persone diversamente abili. La Commissione ha redatto un’apposita relazione tecnica trasmessa all’Amministrazione comunale che con
delibera di Giunta l’ha fatta propria, accettando le proposte presentate e ammettendo la realizzazione
delle stesse attraverso la previsione
di apposite voci di bilancio nel redigendo
bilancio di previsione 2008 da sottoporre all’approvazione
finale del Consiglio
comunale.
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Comune di

PRIVERNO
Popolazione residente 14.001 / Contributo regionale in euro 7.500,00

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo partecipativo
coinvolgendo l’Assessore al Bilancio, il responsabile
del Servizio Finanziario, una Commissione composta di
cinque membri e l’Ufficio Bilancio partecipativo.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio con riferimento alle spese in conto capitale. Nell’anno 2006 l’amministrazione comunale ha stanziato
450.000 euro per il bilancio partecipativo, pari circa al
10% delle spese in conto capitale. Nell’anno 2007 l’amministrazione comunale ha stanziato 300.000 euro per
il bilancio partecipativo pari circa all’11% delle spese in
conto capitale.

CON CHI

Il numero complessivo di cittadini coinvolti durante le
assemblee di quartiere è stato di 540 cittadini, numero
che corrisponde alle schede sottoscritte e votate durante le assemblee di quartiere. In tale cifra, non sono
inclusi coloro che per vari motivi non hanno sottoscritto le schede distribuite e coloro che hanno partecipato
ad assemblee solo consultive che non hanno previsto
votazioni. Le persone coinvolte oltre a essere residenti
nel quartiere in cui si svolgevano le assemblee del bilancio partecipativo erano per la maggior parte dei casi anche membri di comitati costituiti spontaneamente,
grazie all’influenza aggregante che il bilancio partecipativo ha portato nel comune.

COME

Informazione
La fase di informazione è avvenuta nel corso dei due
anni di bilancio partecipativo in modo diverso. Nel 2006
è stato sperimentato il meccanismo dell’informazione
“porta a porta”, ovvero i ragazzi della commissione
hanno consegnato personalmente ai cittadini dei quartieri interessati gli inviti alle assemblee e la locandina
con i diversi incontri che si effettuavano su tutto il territorio del Comune di Priverno. Inoltre in ogni quartiere, circa una settimana prima, sono state affisse le locandine con gli orari di svolgimento delle assemblee.
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Durante il 2007, invece, considerando il fatto che il territorio è molto vasto, e con l’introduzione nel
progetto di Bilancio partecipativo di
altri due nuovi quartieri, si è pensato
di fare una comunicazione più capillare
attraverso l’invio a ogni cittadino di
una lettera contenente la brochure
con tutte le date e gli orari delle assemblee e l’invito a partecipare.
Inoltre sono stati di nuovo affissi
i manifesti recanti le date e gli
orari delle assemblee in ordine di
data per ogni quartiere.

COME

Consultazione
La giunta nelle sue delibere ha individuato il numero e le zone da inserire nel progetto di Bilancio partecipativo. Nel corso del 2006 sono state individuate sei zone di riferimento e nel corso del 2007 sono state
aumentate ad otto. Si è constatato
che il livello di interesse e di partecipazione è aumentato nel corso del
secondo anno del processo partecipativo. Tutto ciò è stato possibile
perché i cittadini hanno visto - attraverso le opere realizzate - che le loro idee e i loro suggerimenti venivano presi in considerazione dall’Amministrazione comunale.
Inoltre il bilancio partecipativo è stato uno strumento utile alla nascita di
organizzazioni che tuttora esistono
e vivacizzano il processo partecipativo del Comune.

Atlante della partecipazione

QUANDO

Il ciclo annuale del bilancio partecipativo si articola nel
modo seguente: emersione del bisogno (aprile/luglio);
costruzione del piano operativo di risposta (settembredicembre); consuntivo (gennaio/marzo). I mesi di riferimento tengono conto della ormai consolidata prassi di
prorogare l’approvazione del bilancio preventivo almeno sino al 31 marzo dell’anno successivo.

RISULTATI

I risultati raggiunti hanno avuto un riflesso molto positivo sia in termini quantitativi sia qualitativi. Sono state
realizzate diverse opere proposte dal percorso partecipato. Le decisioni dei partecipanti alle assemblee sono
state raccolte, verbalizzate e trasmesse alla Giunta comunale la quale prima di approvare i progetti esecutivi
ha reso pubbliche le decisioni mediante la convocazione dei cittadini ai tavoli di progettazione partecipata.
L’aspetto qualitativo del processo partecipativo si è
manifestato con il costante e crescente aumento dei
“contatti” tra cittadino e amministrazione. Oltre alle
assemblee di quartiere, i cittadini nel corso dell’anno
2007 hanno potuto effettuare segnalazioni e proporre
idee per la città presso l’Ufficio Bilancio partecipativo,
appositamente costituito quale interfaccia nei rapporti
Amministrazione-cittadini-utenti. L’Ufficio, che supporta le iniziative delle associazioni, delle consulte, dei
comitati di quartiere, ha ricevuto, al termine del secondo ciclo di assemblee, numerose segnalazioni dai
membri dei comitati. Gli stessi chiedono all’Amministrazione di poter inserire i loro quartieri all’interno del
terzo ciclo del bilancio partecipativo. Molte segnalazioni riguardano interventi di interesse generale, (rifacimento di una strada, illuminazione di un incrocio pericoloso, pulizia di fossi, ecc.) e mostrano come i cittadini attraverso le forme di partecipazione stiano imparando a ragionare non solo come singoli ma come collettività.

Atlante della partecipazione
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Comune di

Comune di

ROCCA MASSIMA

SONNINO

Popolazione residente 1120 / Contributo regionale in euro 3.000,00

Popolazione residente 7.130 / Contributo regionale in euro 7.500,00

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo. In particolare
hanno collaborato: l’Assessorato alla Cultura, l’Assessorato al Bilancio e l’Ufficio di Vigilanza (che gestisce
l’area cultura ed informatica).

COSA

Consultazione
Essendo una piccola comunità si è preferito programmare la prima assemblea cittadina nel borgo e la seconda nelle contrade. La partecipazione è stata abbastanza dinamica con una percentuale pari al 22% della
popolazione.

QUANDO

CON CHI

RISULTATI

COME

Informazione
La fase di informazione è avvenuta dapprima tramite
l’affissione di manifesti e locandine e tramite il periodico locale “Lo Sperone Rocca Massima” per invitare,
spiegare avvicinare e rendere più trasparente l’attività
amministrativa locale al cittadino. Successivamente è
stato spedito a tutti i cittadini residenti un invito ad una
prima assemblea, in cui è stato spiegato, il funzionamento del bilancio partecipato e comunicato il settore
specifico che il Comune intendeva sottoporre all’attenzione della cittadinanza. Infine, nel corso di una successiva assemblea sono stati analizzati i risultati delle
schede ed elaborata una valutazione finale.

CHI

Il comune di Sonnino ha gestito in prima persona l’organizzazione del processo partecipativo al Bilancio Comunale attraverso gli Assessorati competenti ai settori interessati.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato il bilancio
pluriennale.

I cittadini coinvolti, attraverso le schede inviate o consegnate loro a mano, sono stati 650. Sono state riconsegnate 248 schede. Dai risultati si può dedurre che le
priorità indicate dai cittadini corrispondono ai programmi dell’Amministrazione.
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COME

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio comunale.

Da aprile 2007 a novembre 2007

CON CHI

Le priorità indicate dai cittadini attraverso il progetto della partecipazione al bilancio sono state le seguenti: la
realizzazione di una residenza sanitaria per anziani; il potenziamento della strada Rocca Massima - Artena; una
cava di pietra; la via Rocca Massima - via nuova - via Artena; le vie delle contrade; l’ostello della gioventù. Tutti
obiettivi che fanno parte dei programmi dell’Amministrazione e che aspettano i finanziamenti da parte degli Enti
sussidiari e che potranno esser di grande aiuto per evitare i processi di spopolamento attualmente in corso.

Sono stati coinvolti tutti gli abitanti del territorio e le associazioni presenti nel Comune.

COME

Informazione
L’informazione è avvenuta attraverso il sito del comune
di Sonnino, la distribuzione “porta a porta” del volantino
con il calendario degli incontri e del questionario “Decido anch’io” oltre all’affissione di manifesti lungo le strade del territorio.

RISULTATI

Sono stati raccolti 344 questionari.
I dati acquisiti attraverso i questionari sono stati oggetto di analisi da
parte degli Assessorati e della
Giunta per le successive decisioni. Le
priorità maggiormente evidenziate sono state: opere di riqualificazione
ambientale, interventi per il verde
pubblico, manutenzione del territorio, opere di sicurezza e viabilità
urbana, impianti sportivi nel
territorio, pubblica illuminazione.
Successivamente si è aperta una
fase di riflessione, necessaria per
verificare da una parte il
metodo utilizzato, dall’altra i miglioramenti
proposti da tecnici e cittadini. Lo scopo vuole essere quello
di rendere la partecipazione
un’esperienza non estemporanea,
ma costante, facendo tesoro di tutti i suggerimenti che sono arrivati
durante il processo partecipato.

COME

rocca
massima

Atlante della partecipazione

Consultazione
Si sono tenute sei assemblee cittadine dove si è provveduto a raccogliere le proposte dei cittadini. Inoltre la
consultazione è avvenuta attraverso un questionario
che è stato distribuito alle circa 2500 famiglie sonninesi
con l’obiettivo di dare a ciascuno la possibilità di esprimere la propria idea e di partecipare alla costruzione
del futuro della propria comunità. Sono stati allestiti 8
punti di raccolta strategici (comprese le sedi comunali)
in funzione per circa 15 giorni dalla presentazione ufficiale del questionario attraverso assemblee pubbliche.

QUANDO

Le assemblee si sono tenute nel febbraio 2007.

Atlante della partecipazione
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Comune di

COLLEGIOVE
Popolazione residente 182 / Contributo regionale in euro 1.500,00

CHI

Il Comune ha curato in prima persona l’organizzazione
e la gestione del processo di partecipazione. Sono stati
protagonisti dell’iniziativa il Sindaco, il Vice-Sindaco,
l’Assessore al Bilancio, il Presidente del Consiglio comunale ed alcuni Consiglieri, sia di maggioranza che di
minoranza. Gli Uffici di Ragioneria e il personale amministrativo hanno predisposto il programma di lavoro e
seguito tutte le operazioni.

PROVINCIA
DI RIETI
CHI, COME, QUANDO, su COSA hanno partecipato le cittadine e i cittadini dei
Comuni della Provincia di Rieti
19 Comuni (15 + 4 associati in Unione) su un totale di 73, pari al 26,02 % dei
comuni della provincia:
Collegiove / Fara in Sabina / Forano / Greccio / Magliano Sabina / Orvinio
Paganico Sabino / Poggio Bustone / Poggio Mirteto / Poggio Moiano
Salisano / Scandriglia / Stimigliano / Toffia / Torri in Sabina
UNIONE VALLE DELL’OLIO costituita dai Comuni di:
Castelnuovo di Farfa / Frasso Sabino
Monteleone Sabino / Poggio San Lorenzo / Toffia

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio. Sono stati sottoposti all’attenzione dei cittadini
tutti gli atti istituzionali relativi al bilancio di previsione.

CON CHI

Alle assemblee hanno preso parte circa 15 persone (ossia circa il 15% dell’elettorato in rappresentanza di pensionati, professionisti, dipendenti).

COME

Informazione
La fase di informazione è stata promossa attraverso avvisi
pubblicati e distribuiti nei luoghi più frequentati del paese.
Gli avvisi sono stati redatti dai dipendenti comunali.

- creare un indotto legato alla lavorazione del prodotto principale del territorio comunale ossia la castagna;
- stimolare la Pro-Loco nella programmazione di manifestazioni e iniziative per incentivare il turismo;
- predisporre aliquote ICI differenziate
tra residenti e non;
- migliorare la percorribilità delle strade rurali che portano ai castagneti;
- valorizzare, oltre la castagna, anche
altri prodotti del territorio quali i funghi e i tartufi, organizzando manifestazioni turistiche;
- migliorare l’ambiente;
- incentivare la cooperazione per le lavorazioni artigianali.
Le proposte emerse dal processo partecipato, seppur limitate a pochi argomenti, hanno trovato riscontro nella programmazione economica e di bilancio e nelle
iniziative in corso d’esercizio. Sono state evidenziate alcune difficoltà rispetto
al processo attivato relative alla rigidità
del bilancio comunale che pone seri e
chiari vincoli di programmazione.

COME

Consultazione
Le consultazioni si sono tenute negli spazi pubblici comunali.

QUANDO

L’attività di consultazione ha seguito la tempistica della
discussione del bilancio di previsione ed è terminata
con l’approvazione del bilancio stesso.

RISULTATI

Le iniziative proposte nel corso delle assemblee pubbliche, in sintesi, sono le seguenti:
- migliorare il funzionamento delle strutture ricettive
del Comune;

Atlante della partecipazione
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Comune di

Comune di

FARA IN SABINA

FORANO

Popolazione residente 10.810 / Contributo regionale in euro 7.500,00

Popolazione residente 2.781 / Contributo regionale in euro 3.000,00

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo. Sono stati
coinvolti tutti gli Assessorati ed il Sindaco. Un ruolo particolare lo ha avuto l’Assessore con delega ai “Rapporti
con le frazioni”.

COSA

Il processo di partecipazione e informazione ha riguardato buona parte del bilancio e in particolare: politiche
culturali e sportive; scuola, agricoltura; riqualificazione
centri abitati; ambiente. Sono stati sottoposti al processo di partecipazione il Piano delle Opere triennali, la
programmazione relativa ai settori cultura, sport, agricoltura. Per quanto riguarda le quote finanziarie impegnate per la partecipazione, è stata concordata con le
associazioni una quota di circa 15.000 euro per i settori:
cultura, sport, turismo e agricoltura.

CON CHI

Al processo hanno partecipato residenti e rappresentanti di associazioni; in tutto sono state coinvolte circa
200 persone, rappresentative di tutte le classi d’età.

COME

Consultazione
Il processo di consultazione si è articolato in due tempi:
in assemblee generali nel 2007 e in assemblee tematiche all’inizio del 2008. Dopo una fase di ascolto ed
emersione di proposte avvenuta nel corso del 2007, sono state individuate alcune tematiche sulle quali avviare la consultazione, utilizzando anche lo strumento di
un questionario elaborato ad hoc. Il Comune è stato
suddiviso in quattro zone scelte in relazione alle specificità di ciascuna area. Durante le assemblee si è registrata una buona presenza di pubblico e un livello d’interesse molto elevato. Sono state raccolte le prime indicazioni e i suggerimenti dei cittadini.

QUANDO

Il processo di partecipazione è partito nel dicembre del
2006 ed è tuttora in corso per la definizione del bilancio
2008.

Il Comune ha organizzato e gestito direttamente il processo di partecipazione alla formazione e alla redazione
del bilancio per l’esercizio finanziario 2007. L’Assessore
al Bilancio, competente per materia, ha condotto il processo con l’ausilio iniziale di un tavolo tecnico composto
dalla conferenza dei servizi dei funzionari comunali.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio con particolare riferimento al Piano per le Opere
pubbliche, alle spese correnti destinate al personale e
all’acquisto dei beni e servizi. È stata sottoposta a un
meccanismo di partecipazione anche la relazione introduttiva dell’Assessore al Bilancio. Sono stati somministrati ai cittadini e ai rappresentanti degli enti/associazioni questionari inerenti le voci principali del bilancio.

CON CHI
RISULTATI

Tutti gli interventi e le iniziative da realizzare sono ancora in fase di sistematizzazione.

COME

Il numero complessivo dei cittadini coinvolti nel processo partecipativo è stato di 127, pari a circa il 5% del totale della popolazione. L’assemblea più partecipata è
stata quella con le associazioni.

COME

Consultazione
Il calendario degli incontri è stato programmato con
l’obiettivo di illustrare le proposte del bilancio di previsione e raccogliere i relativi contributi. Tali incontri si
sono realizzati con I cittadini residenti a Forano, nelle
frazioni di Gavignano Sabino e Galantina. Sono stati
coinvolti: associazioni culturali e sportive, comitati,
centro sociale anziani, partiti politici, artigiani, commercianti, piccole e medie imprese, responsabili dei
servizi e dipendenti comunali, enti e istituzioni religiose,
l’Istituto Comprensivo e l’Istituto Agrario. Tutti gli interessati sono stati invitati a compilare i questionari distribuiti durante le assemblee.

QUANDO

Il processo si è svolto nel marzo 2007.

RISULTATI

Le decisioni dei partecipanti sono state raccolte, rielaborate e infine trasmesse prima alla Giunta comunale e
successivamente al Consiglio comunale in occasione
della sessione di approvazione del bilancio. Alcune iniziative hanno avuto riscontro nel bilancio definitivamente
approvato, nonostante le scarse risorse a disposizione.

COME

Informazione
La fase di informazione è avvenuta attraverso manifesti
e brochure.
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CHI

fara
in sabina
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Informazione
I canali informativi utilizzati per la divulgazione del bilancio partecipato sono stati: manifesti affissi in tutto il
paese, articoli su testate locali e avviso sul mensile edito dal comune di Forano “Metacomune”, diffuso tramite
servizio postale a tutti i cittadini.

forano
Atlante della partecipazione
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Comune di

Comune di

GRECCIO

MAGLIANO

Popolazione residente 1.515 / Contributo regionale in euro 3.000,00

Popolazione residente 3.832 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e della gestione del processo partecipativo che ha visto il coinvolgimento attivo di tutti gli Assessorati.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio nella sua fase di assestamento.

QUANDO

Il processo di partecipazione è iniziato al momento dell’approvazione del progetto da parte della Regione Lazio
e si è concluso nel dicembre 2007.

RISULTATI

Si sta valutando la fattibilità degli interventi e delle opere proposte dai cittadini; i risultati del processo partecipativo saranno pubblicati sulla stampa locale e pubblicizzati mediante altri canali informativi.

CON CHI

IN SABINA

CHI

Il Comune ha curato direttamente l’organizzazione e
gestione del processo di partecipazione. Il Consiglio
comunale ha costituito una apposita Commissione
(due consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza)
e l’ha incaricata di redigere un progetto di bilancio
partecipato. Ai lavori per la redazione del progetto
hanno inoltre partecipato l’Assessore al Bilancio e il
Responsabile Ufficio Servizi Contabili. La Commissione Consiliare oltre ad aver redatto tutta la documentazione del progetto “La città che partecipa” ha pianificato le varie fasi del processo elaborando i relativi
report.

La percentuale dei cittadini coinvolti può essere quantificata intorno all’80%.

COSA

Il processo di partecipazione, per l’anno finanziario
2008, ha riguardato le politiche giovanili con un budget prestabilito di circa 10.000 euro.

COME

Informazione
L’informazione è stata veicolata tramite avvisi informativi e opuscoli recapitati direttamente alle famiglie e ai
cittadini.

CON CHI

COME

Consultazione
Sono stati effettuati incontri pubblici nelle quattro frazioni del Comune.
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Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, su un totale di
3.832 abitanti, alle assemblee hanno partecipato 78
cittadini pari al 2% della popolazione. La fascia di età
più presente è stata quella tra i 55 e i 65 anni (28%). È
risultata esigua la presenza della fascia di età che va
dai 16 ai 25 anni specialmente se si considera che
l’area scelta per la sperimentazione del bilancio partecipato riguardava le Politiche Giovanili. Il 76% dei
partecipanti era di genere maschile. La risposta ai
questionari è stata superiore: hanno votato 252 uomini e 175 donne. Il 59% dei votanti era di genere maschile. In questa fase la partecipazione femminile è
stata maggiore rispetto a quanto emerso nella prima
fase. Buona è stata la partecipazione al voto dei giovani (21%). Il cittadino più anziano aveva 96 anni; il più
giovane 16 anni compiuti da pochi mesi.

COME

Informazione
Il coinvolgimento della popolazione è stato sollecitato
attraverso un’attività di comunicazione che, coerentemente con l’intento democratico della proposta partecipativa, ha conferito trasparenza a tutti i passaggi, ha
garantito una informazione diffusa ed ha sviluppato

Atlante della partecipazione

spazi di interattività. L’informazione ha riguardato tutte le fasi del processo di formazione del bilancio partecipato; nel dettaglio questi gli strumenti di informazione che hanno caratterizzato ciascuna fase del processo partecipativo:
• materiale informativo sul bilancio partecipato e sull’avvio delle attività di consultazione, con modalità
di svolgimento e tempistica degli appuntamenti;
• comunicazione delle date di svolgimento delle assemblee;
• pubblicazione sul sito del Comune del documento
attestante l’elenco generale delle richieste emerse;
• pubblicazione sul sito del Comune della proposta,
tra quelle valutate come fattibili, che ha ottenuto il
maggior numero di consensi e che pertanto sarà
inserita nel bilancio di previsione;
• pubblicazione e diffusione dell’opuscolo sintetico
del bilancio di previsione 2008.
I cittadini sono stati informati delle assemblee tramite documentazione inviata per posta a ogni famiglia.

COME

Consultazione
Inizialmente si sono tenute cinque assemblee di zona
per spiegare le caratteristiche del bilancio comunale,
le modalità organizzative del bilancio partecipato e il
settore di intervento sul quale si intendeva richiedere
la partecipazione dei cittadini. Nella fase successiva,
si è tenuta un’unica assemblea in Sala consiliare nel
corso della quale si è illustrato ai cittadini il bilancio
partecipato.

QUANDO

Il processo di partecipazione ha avuto inizio nel mese
di ottobre 2007 e termine nel mese di dicembre 2007.

RISULTATI

Le indicazioni espresse dal percorso partecipativo saranno valutate e recepite dalla Giunta nell’elaborazione del bilancio di previsione 2008. Una proposta ha ricevuto il maggior consenso da parte dei cittadini
avendo ottenuto ben 331 preferenze. La Commissione
consiliare al termine del processo ha trasmesso tutta
la documentazione alla Giunta.
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Comune di

Comune di

ORVINIO

PAGANICO SABINO

Popolazione residente 457 / Contributo regionale in euro 1.500,00

Popolazione residente 184 / Contributo regionale in euro 1.500,00

CHI

L’Amministrazione comunale si è rivolta ad un consulente esterno per l’organizzazione della attività e la preparazione dei materiali necessari.

COSA

Le attività di partecipazione si sono concentrate su alcune voci del bilancio comunale e in particolare in materia di opere pubbliche. La brochure esplicativa e divulgativa è stata predisposta nel corso di un incontro
pubblico con la cittadinanza.

RISULTATI

Effetto delle attività realizzate è
stata la consapevolezza, sia da
parte dell’Amministrazione che
dei cittadini intervenuti, della necessità di proseguire sul percorso
appena tracciato mirando al coinvolgimento di tutta la popolazione.

CON CHI

Sono stati coinvolti tutti i cittadini e le associazioni del
territorio. Il Sindaco ha collaborato alla realizzazione
della brochure, mentre il Vice-Sindaco ed un Assessore
hanno preso parte all’incontro pubblico.

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo di partecipazione
tramite il Sindaco, la Giunta e gli Uffici amministrativi.

COSA

Il processo ha riguardato l’intero bilancio. Sono stati portati in discussione i dati relativi a:
- piano Triennale delle opere pubbliche 2007-2009 e le
relative richieste di contributi regionali;
- i quadri economici dei servizi pubblici a domanda individuale;
- i piani tecnico-finanziari dei rifiuti solidi urbani e dell’acquedotto;
- tassazione ICI, IRPEF, TOSAP e pubblicità;
- esame principali voci di uscita del bilancio 2007.

CON CHI

Hanno partecipato al processo: cittadini residenti e non, di
tutte le età, Pro-Loco, comitato anziani, gruppo giovani.

COME

Informazione
L’incontro pubblico è stato reso noto attraverso l’affissione di manifesti nelle bacheche; il pieghevole è stato
distribuito alla popolazione nel corso dell’incontro del
23 settembre.

COME

Informazione
La diffusione dell’iniziativa è avvenuta tramite l’affissione
di manifesti per la costituzione del gruppo di lavoro e per
la indicazione delle date delle assemblee pubbliche. A tutti i cittadini sono stati spediti i questionari per la raccolta
delle proposte. Infine gli stessi sono stati invitati alle riunioni con comunicazioni telefoniche.

COME

Consultazione
Durante l’incontro pubblico i cittadini intervenuti (circa
15) hanno preso la parola per chiedere chiarimenti e
fornire suggerimenti; è stato redatto un verbale dettagliato degli interventi, che in seguito è stato consegnato
al Consiglio comunale.

COME

Consultazione
Sono state effettuate varie assemblee: una coi giovani;
una per i residenti; una per i non residenti; due assemblee
generali.
Alle assemblee hanno partecipato mediamente 10 giovani e 50 tra residenti e non. Il livello di interesse è stato alto soprattutto per il numero e la qualità degli interventi. I
questionari sono stati inviati presso le abitazioni dei residenti e agli indirizzi dei non residenti. I risultati sono stati
soddisfacenti in quanto dai questionari e dagli interventi
sono emersi utili elementi di conoscenza della realtà locale e dei bisogni dei cittadini.

QUANDO

Le attività sono iniziate in data 16 giugno 2007 con l’approvazione della scheda progettuale da parte del Consiglio
comunale e sono proseguite fino al 22 novembre 2007 data in cui è stato approvato dalla Giunta comunale il Piano
triennale delle opere pubbliche.

RISULTATI

Sono state proposte in particolare: la realizzazione di
nuovi impianti di illuminazione; la ristrutturazione di un
campo sportivo polivalente; il completamento della strada Paganico-Collegiove; il miglioramento dei servizi comunali e delle attività di socializzazione sia per giovani
che per anziani. Le decisioni dei partecipanti alle assemblee sono state raccolte, verbalizzate e trasmesse alla Giunta.

QUANDO

L’iniziativa si è svolta settembre del 2007.
Il Consiglio ne prenderà atto in sede di predisposizione
del bilancio 2008. I dati acquisiti attraverso
i questionari sono stati recepiti dalla
Giunta e in parte approvati in sede di
predisposizione del Piano triennale
delle opere pubbliche 2008-2010.
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Comune di

POGGIO BUSTONE

POGGIO MIRTETO

Popolazione residente 2.150 / Contributo regionale in euro 3.000,00

Popolazione residente 5.137 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

L’Amministrazione comunale si è rivolta ad un consulente esterno per l’organizzazione delle attività e per la
preparazione dei materiali necessari alla sperimentazione del bilancio partecipativo. Hanno collaborato al
percorso la Ragioniera del Comune e i funzionari dei
Servizi Sociali, in coordinamento con il Vice-Sindaco.

COSA

Essendo la prima esperienza, il Comune ha ritenuto necessario concentrarsi nella fase di informazione e trasparenza sul bilancio avviando un confronto aperto con
la popolazione, grazie a due incontri pubblici.

COME

Consultazione
I due incontri hanno avuto luogo il 17 e 24 novembre,
uno presso la sala del Consiglio comunale di Poggio Bustone, l’altro presso la sede del circolo ANSPI nella frazione di Borgo S. Pietro. Durante le assemblee il Sindaco e gli Assessori hanno spiegato le iniziative intraprese
e quelle in corso. È stata distribuita una brochure con
dati e grafici del bilancio 2007; l’incontro si è concluso
lasciando la parola ai cittadini per chiarimenti ed osservazioni. I cittadini hanno mostrato di apprezzare la volontà di dialogo e la disponibilità al confronto dell’Amministrazione. Entrambi gli incontri non hanno registrato una grande affluenza.

CHI

Il Comune ha curato in prima persona l’organizzazione
e gestione del processo coinvolgendo in particolare
l’Assessorato al Bilancio e l’Assessorato alle Attività
Produttive.

QUANDO

Le attività sono state svolte tra settembre e dicembre
2007.

RISULTATI
COSA

I dati acquisiti attraverso la consultazione sono stati recepiti nel bilancio 2008 in fase di elaborazione.

Il processo di partecipazione ha riguardato in particolare il settore delle politiche giovanili, prevedendo una
quota finanziaria per la partecipazione di 15.000 euro.

CON CHI

In prevalenza l’attenzione si è focalizzata sui giovani residenti nel territorio comunale.

CON CHI

Agli incontri ha partecipato l’intera Giunta ed una quindicina di cittadini.

COME

Informazione
I cittadini sono stati informati tramite manifesti affissi
nelle bacheche tradizionali che pubblicizzavano i due
incontri pubblici. Una brochure è stata consegnata gratuitamente nei due incontri e lasciata in distribuzione
negli Uffici comunali ed in altri luoghi pubblici.
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QUANDO

Novembre 2007.

COME
RISULTATI

L’apprezzamento dell’iniziativa espressa dai cittadini
presenti ha convinto l’Amministrazione a proseguire nel
percorso di confronto, rafforzando il processo negli anni a venire.

Informazione
La fase di informazione è avvenuta attraverso un manifesto pubblico e attraverso il sito del Comune.

COME

Consultazione
La fase di consultazione si è verificata soprattutto per
via telematica.

poggio poggio
bustone mirteto
Atlante della partecipazione

Atlante della partecipazione
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Comune di

Comune di

POGGIO MOIANO

SALISANO

Popolazione residente 2.450 / Contributo regionale in euro 3.000,00

Popolazione residente 552 / Contributo regionale in euro 1.500,00

CHI

L’amministrazione Comunale si è rivolta ad un consulente esterno per l’organizzazione delle attività e per la
preparazione dei materiali necessari al processo partecipativo. Il Sindaco ha partecipato agli incontri, l’Ufficio
Ragioneria ha fornito i dati necessari per elaborare il
depliant informativo.

COSA

La partecipazione è stata orientata al coinvolgimento
della popolazione giovanile, raccogliendo la proposta di
avviare un centro giovanile per Poggio Moiano.

CON CHI

All’incontro pubblico hanno partecipato circa 50 persone, in prevalenza giovani. In seguito si è formato un
gruppo stabile di una decina di ragazzi, rappresentanti
di associazioni giovanili e non, che si è incontrato quattro volte per discutere le modalità d’attivazione e gestione del centro giovanile.

buito a tutte le famiglie di Poggio Moiano e frazioni. Nell’incontro pubblico del 18 febbraio presso il Teatro comunale, il Sindaco ha esposto le linee del bilancio partecipato ed il pubblico è intervenuto con domande ed
osservazioni. Per questa occasione è stata organizzata
anche una festa.

CHI

COME

COSA

Consultazione
Durante l’incontro pubblico i cittadini intervenuti hanno
preso la parola per chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti. Durante i successivi tre incontri con i giovani
si sono discusse le possibili modalità organizzative del
Centro Giovanile che verrà allestito nei locali del Comune recentemente ristrutturati.

Il Comune di Salisano ha organizzato direttamente la
gestione del processo di partecipazione al bilancio, affidando il compito di coordinare tutte le attività al ViceSindaco che si è avvalso della struttura e del personale
comunale.

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio con particolare riferimento alla conoscenza del piano
per le opere pubbliche. La preparazione del materiale da
distribuire è iniziata nel corso del mese di settembre e
recepita con deliberazione della Giunta comunale n. 93
del 16/11/2007.

CON CHI

QUANDO

Il percorso di partecipazione è iniziato con l’assemblea
plenaria del 18 febbraio ed è terminato con l’ultimo dei
tre incontri, a fine luglio 2007.

Sono stati coinvolti tutti i cittadini e le realtà sociali del
territorio.

QUANDO
COME

COME

Informazione
È stato elaborato un depliant pieghevole con dati sul bilancio 2007 e sulle opere pubbliche; in questo opuscolo
è stata inserita anche una mappatura delle realtà associative presenti sul territorio. Il depliant è stato distri-
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RISULTATI

In seguito alle attività svolte è nata un’Associazione
Giovanile con il fine di contribuire all’apertura del Centro Giovanile, una volta che le attività
di ristrutturazione, effettuate con finanziamenti pubblici, porteranno
alla piena agibilità dei
locali. I suggerimenti emersi nelle assemblee sono stati presi in
considerazione
direttamente dal
Sindaco.

moiano

Atlante della partecipazione

le coperta con palestra, oltre ad un
campo sportivo ed un campo polivalente) ma anche la discussione
su alcuni investimenti tra i quali: il
completamento della rete di metanizzazione; l’ampliamento della casa
di riposo comunale per anziani; il
completamento dell’immobile comunale da destinare ad attività di
ricezione turistica; l’ampliamento
delle rete di pubblica illuminazione
anche nelle zone agricole con
presenza di abitazioni adiacenti alle strade vicinali. Sono state raccolte oltre 30 schede contenenti proposte di intervento che in parte erano
già state previste nel piano delle
opere pubbliche.

Informazione
L’informazione è stata diffusa attraverso manifesti affissi
in tutti gli spazi consentiti e locandine a colori sono state
distribuite in tutti i luoghi di maggior frequentazione.
Successivamente si è provveduto all’invio di una lettera
contenente le linee guida della partecipazione per facilitare il confronto tra il Comune ed i cittadini. Inoltre è stata recapitata una scheda su cui indicare eventuali proposte da riconsegnare al Comune e presentare all’incontro
pubblico. Si è poi provveduto a diffondere il processo attraverso contatti diretti tra gli amministratori e i cittadini.

COME

Consultazione
La consultazione è avvenuta tramite un’assemblea tenutasi il 7 novembre 2007 presso il Teatro Comunale alla quale hanno partecipato, oltre agli amministratori,
una cinquantina di cittadini di tutte le classi di età. L’assemblea ha consentito agli amministratori di illustrare
ancora più dettagliatamente le iniziative in corso di realizzazione e da costruire nel biennio 2008/2009. Le iniziative presentate riguardavano tematiche sociali e turistico-sportive (data la presenza di una piscina comuna-

Atlante della partecipazione

Il processo si è svolto nel novembre
del 2007.

RISULTATI

La richiesta avanzata maggiormente dalla popolazione giovanile è stata quella del raggiungimento della linea ADSL per l’accesso ad
internet, richiesta che è
stato possibile soddisfare
nel corso del mese di dicembre 2007. Inoltre è stata avviata
l’attività sportiva nella
piscina, realizzata recentemente con la stipula di una convenzione con la U.I.S.P.
I risultati del primo anno di sperimentazione sono da considerarsi
positivi in quanto questo tipo di
consultazione ha consentito di dare
risposte immeditate, sia positive
che negative (soprattutto per mancanza di risorse), alle varie proposte avanzate.
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Comune di

Comune di

SCANDRIGLIA

STIMIGLIANO

Popolazione residente 2.900 / Contributo regionale in euro 3.000,00

Popolazione residente 2.400 / Contributo regionale in euro 3.000,00

CHI

L’Amministrazione comunale si è rivolta ad un consulente esterno per l’organizzazione della attività e la preparazione dei materiali funzionali al processo partecipativo. Il Sindaco, il Vice-Sindaco e gli Assessori hanno
partecipato agli incontri.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio, in particolar modo la discussione è stata orientata al coinvolgimento della popolazione giovanile.

RISULTATI

Sono da considerarsi risultati delle attività svolte sia l’acquisita consapevolezza della popolazione relativamente al valore positivo del processo partecipato sia la voglia di confrontarsi
da parte dell’Amministrazione.
In particolare è stato recepito l’interesse per la realizzazione di un centro giovanile,
che potrà esser inaugurato non
appena i locali individuati dal
Comune saranno resi disponibili.

CON CHI

Il coinvolgimento della popolazione di Scandriglia e delle sue frazioni si è realizzato attraverso quattro incontri
pubblici concentrandosi su differenti tipologie di cittadini: la popolazione giovanile; gli anziani; le associazioni e
la popolazione di una frazione (Ponticelli). Durante gli
incontri sono state proiettate su uno schermo informazioni sulla situazione economica e sociale del Comune,
nonché sul bilancio 2007 e sulle opere pubbliche. Ad
ogni incontro hanno partecipato circa una ventina di
persone che sono intervenute facendo domande o osservazioni.

CHI

Il Comune di Stimigliano, a seguito dell’approvazione di
uno specifico regolamento comunale, ha organizzato il
processo di partecipazione alla formazione delle decisione in materia di programmazione economico-finanziaria per l’anno 2008 attraverso il proprio Assessorato
al Bilancio con il supporto dei dipendenti assegnati all’Ufficio Finanziario.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato le seguenti
aree tematiche: lavori pubblici; politiche a favore dei giovani e servizi sociali. Il Comune non ha stabilito appositi
capitoli di bilancio ma, per mezzo della Giunta comunale, si è riservato la possibilità di apportare agli atti sottoposti al processo di partecipazione le eventuali modifiche finalizzate all’accoglimento delle osservazioni.

QUANDO

Il processo si è svolto nel novembre del
2007.

RISULTATI

La partecipazione dei cittadini è stata
consistente e ha suscitato interesse
al di sopra di ogni aspettativa. L’Amministrazione ha risposto nelle successive
assemblee alle richieste emerse dalla
consultazione.

CON CHI

Sono stati coinvolti tutti i cittadini e le cittadine, nonché
le realtà sociali del territorio.

COME

Informazione
L’informazione dell’iniziativa è stata realizzata attraverso affissioni pubbliche di manifesti e distribuzione di volantini che pubblicizzavano l’evento, sia negli spazi istituzionali che presso le varie attività commerciali. Inoltre
l’informazione è stata diffusa attraverso avviso pubblico
del 10.11.2007, contenente la convocazione di un’assemblea cittadina per il giorno 23.11.2007 presso la sala Consiliare.

COME

Informazione
La redazione del giornale “la Torre ed il Castello” ha dedicato una edizione speciale del periodico al bilancio
partecipato.

COME

Consultazione
La consultazione della cittadinanza è avvenuta nel corso delle quattro assemblee pubbliche.

COME

Consultazione
Nell’assemblea cittadina è stata illustrata l’iniziativa ai
residenti con più di 16 anni di età. I cittadini oltre ad essere intervenuti direttamente, sono stati invitati a presentare propri contributi. A seguito di tale assemblea
pubblica è stato presentato un progetto, da parte di alcuni cittadini, che prevede la sistemazione e l’asfaltatura di una strada. L’Amministrazione comunale ha convocato nuovi incontri per la valutazione delle proposte.

QUANDO

Il percorso della partecipazione si è dispiegato da marzo a ottobre 2007.
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Atlante della partecipazione

Atlante della partecipazione
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Comune di

Comune di

TOFFIA

TORRI IN SABINA

Popolazione residente 997 / Contributo regionale in euro 1.500,00

Popolazione residente 1.260 / Contributo regionale in euro 3.000,00

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo. Sono stati
coinvolti attivamente l’Assessorato al Bilancio, l’Assessorato alla Cultura, l’Assessorato ai Lavori Pubblici e
l’Assessorato alle Politiche Sociali.

COME

Consultazione
La consultazione si è dispiegata nel corso di sei assemblee pubbliche tenutesi presso la sala Consiliare. Il livello di partecipazione è stato buono e si è proceduto alla distribuzione di questionari con l’obiettivo di individuare le priorità degli interventi e valutarne gli aspetti
economici.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato parte del bilancio comunale (il cosiddetto avanzo di amministrazione). In particolar modo sono stati discussi i settori riguardanti: la programmazione delle opere pubbliche e
delle attività culturali nonché il coinvolgimento dei giovani nella vita amministrativa. Gli atti sottoposti al processo di partecipazione sono stati: la relazione di bilancio e il Piano triennale delle opere pubbliche.

CON CHI

Hanno partecipato al processo del bilancio partecipato
circa 60 persone residenti di diverse fasce di età, rappresentanti di società edili operanti sul territorio, associazioni culturali, sociali e sportive del luogo.

COME

Informazione
L’informazione è avvenuta attraverso manifesti e brochure pubblicitarie.

QUANDO

Le iniziative si sono svolte dal mese di gennaio al mese
di settembre 2007.

RISULTATI

Le proposte emerse dal processo partecipativo hanno riguardato principalmente: la sistemazione della piazza
principale antistante il centro storico; un parcheggio
pubblico; gli impianti sportivi esistenti; iniziative culturali (quali mostre, manifestazioni per la riscoperta dell’ambiente e delle tradizioni locali); un piano per i giovani. Le
decisioni dei partecipanti sono state raccolte, verbalizzate e trasmesse alla Giunta comunale. Considerate le
scarse risorse economiche a disposizione per la realizzazione delle opere e delle iniziative richieste, si è proceduto alla predisposizione di progetti preliminari con lo scopo di inoltrare alla Regione Lazio mirate richieste di finanziamento. Per quanto riguarda il rifacimento della
piazza principale è stato già concesso un finanziamento
da parte della Regione Lazio ed è in corso la redazione
del progetto definitivo. Si procederà successivamente a
un incontro tra la popolazione ed i progettisti incaricati al fine di condividere le
scelte ed eventualmente coinvolgere artisti locali nella predisposizione degli elementi di
arredo urbano.

CHI

Il Comune si è fatto carico direttamente dell’organizzazione e gestione del processo di partecipazione. Il Sindaco ha preso parte attivamente al percorso partecipato, coadiuvato da un consulente tecnico. Sono state incaricate alcune ditte locali per la gestione e la divulgazione dell’iniziativa. Sono state utilizzate risorse umane
e strumentali proprie dell’Ente e risorse economiche
derivanti dalla concessione del contributo.

presso locali di proprietà del Comune
siti nel centro abitato del capoluogo per
permettere una migliore accessibilità.
Durante tutta la fase del bilancio partecipato, molti cittadini hanno avuto la possibilità di interloquire direttamente con il
personale degli Uffici comunali e con gli
amministratori, in particolare con il
Sindaco.

COSA

QUANDO

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio comunale. Il settore preso maggiormente in considerazione è stato quello dell’edilizia pubblica e privata, anche perché il Comune doveva provvedere all’approvazione del Piano Regolatore Generale. Durante le
assemblee pubbliche i cittadini hanno discusso le proposte presentate che, salvo alcune piccole variazioni,
hanno trovato riscontro nelle decisioni comunali.

CON CHI

I soggetti coinvolti nell’iniziativa sono stati per il 90%
cittadini residenti a Torri in Sabina, la maggior parte dei
quali di età compresa tra i 40 e i 75 anni di età. Anche un
numero considerevole di ragazzi tra i 20 ed i 30 anni si
sono dimostrati molto interessati all’iniziativa. Altro dato importante è che le persone coinvolte appartenevano
a categorie economico-sociali diverse sia per titolo di
studio che per tipologia professionale.

COME

Informazione
L’informazione è stata disseminata attraverso la divulgazione di materiale informativo come manifesti, locandine ma anche mediante il contatto diretto con le famiglie. Inoltre si è proceduto a inviare ai cittadini materiale specifico per illustrare l’iniziativa insieme ad una
scheda per indicare le proposte da avanzare all’Amministrazione pubblica.

COME

Consultazione
La consultazione si è svolta attraverso tre assemblee
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Atlante della partecipazione

Atlante della partecipazione

Il processo ha avuto la durata di tre mesi: da settembre a novembre
2007.

RISULTATI

Alcuni piccoli interventi proposti hanno
avuto subito un riscontro concreto,
quali ad esempio, la maggiore attenzione nella pulizia dei centri storici. I dati
raccolti sono stati selezionati
per materia e
messi a disposizione
sia degli amministratori che dei
cittadini che ne volessero prendere visione. Il Comune inevitabilmente ha preso
atto che non tutte le
proposte potranno
essere realizzate,
non perché non meritevoli di apprezzamento, ma perché le
risorse comunali non
sono sufficienti per
concretizzare le opere indicate; per questo si è provveduto a
predisporre un piano
operativo distribuito
nel tempo.
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Comuni Unione Valle dell’Olio
Costituita fra i Comuni di:

CASTELNUOVO DI FARFA / FRASSO SABINO
MONTELEONE SABINO / POGGIO SAN LORENZO / TOFFIA
Popolazione residente 4.497 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

L’Ente Unione della Valle dell’Olio è stato responsabile
in prima persona dell’organizzazione e gestione del
processo. Sono stati coinvolti l’Assessore al Bilancio,
l’Assessore alla Cultura, l’Assessore alle Politiche Sociali, nonché tutti gli amministratori degli Enti facenti
parte dell’Unione dei Comuni della Valle dell’Olio.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato parte del bilancio dell’Ente, in particolar modo l’avanzo di amministrazione. I settori su cui si è attivato il processo di consultazione sono stati: la programmazione dei servizi
svolti dall’Ente e in particolare, le attività culturali e i
servizi sociali da condividere tra i cinque Comuni partecipanti all’Unione. Gli atti sottoposti al processo di partecipazione sono stati: la relazione di bilancio ed eventuali quote finanziarie da destinare a progetti specifici.

CON CHI

Hanno partecipato al processo circa 500 persone residenti appartenenti a diverse fasce di età, nonché rappresentanti degli Enti locali, sindaci e amministratori
locali, associazioni culturali, sociali e sportive del luogo.

COME

Informazione
L’informazione è stata diffusa attraverso manifesti e
brochure pubblicitarie.

QUANDO

Le iniziative si sono svolte dal mese di
gennaio al mese di settembre 2007

RISULTATI

Le proposte hanno riguardato
principalmente: l’affidamento del
servizio tecnico e del trasporto
scolastico nonché l’impegno che dovrebbe
assumere l’Ente Unione all’interno del Distretto Socio-Sanitario Rieti 3. Inoltre si è
programmato l’acquisto della sede
dell’Ente in parte con fondi propri
in parte con contributo regionale.
Le decisioni dei partecipanti
sono state raccolte, verbalizzate
e trasmesse alla Giunta dell’Unione. Per quanto riguarda il potenziamento dei servizi, fortemente legato alle disposizioni della legge finanziaria, si procederà
allo studio di fattibilità per affidare l’incarico della gestione del
servizio Sportello Unico dell’edilizia e del
trasporto scolastico.
Inoltre al fine di divulgare l’attività dell’Ente
è stato realizzato il sito internet su cui sono pubblicati gli atti
deliberativi e i bandi
pubblici di interesse
territoriale.

COME

Consultazione
La consultazione è avvenuta mediante varie assemblee
pubbliche tenutesi presso i cinque Enti comunali. Il livello di partecipazione è stato buono e si è proceduto alla distribuzione di questionari con l’obiettivo di individuare le priorità degli interventi e valutarne gli aspetti
economici.

52

Atlante della partecipazione

PROVINCIA
DI ROMA
CHI, COME, QUANDO, su COSA hanno partecipato le cittadine e i cittadini dei
Comuni della Provincia di Roma
26 Comuni + 3 Municipi di Roma su un totale di 115, pari al 22,06 % dei comuni della provincia:
Arcinazzo / Artena e Genazzano, Consorzio I Castelli del Lazio / Bracciano
Canale Monterano / Castel Madama / Ciciliano / Fiano Romano
Gallicano nel Lazio / Genzano / Grottaferrata / Monteflavio
Monte Porzio Catone / Monterotondo / Moricone
Municipio RM XI / Municipio RM XIII / Municipio RM XVII
Palestrina / Rocca Santo Stefano / Roviano / Sambuci
San Cesareo / Santa Marinella / San Vito Romano / Tivoli
Vallinfreda / Valmontone / Vicovaro

Comune di

Comune di

ARCINAZZO
ROMANO

ARTENA

Popolazione residente 1.334 / Contributo regionale in euro 3.000,00

Popolazione residente 11.828 / Contributo regionale in euro 10.000,00

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo. Sono stati
coinvolti altresì tutti gli Assessorati.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato prevalentemente interventi su lavori pubblici, urbanistica e tributi.
Gli atti sottoposti al processo di partecipazione sono
stati: il Piano triennale Opere pubbliche e la relazione
annuale programmatica. Essendo un piccolo Comune
con limitate risorse proprie, non ha potuto prevedere o
impegnare quote finanziarie per la partecipazione.

CON CHI

Nel processo sono stati coinvolti tutti i cittadini di Arcinazzo Romano a partire dai 16 anni di età, residenti e
operanti per lavoro, o studio e rappresentanti di associazioni, il consiglio dei giovani oltre ad alcune imprese
locali. Sono state inviate a domicilio le informazioni necessarie per rendere noto il progetto di partecipazione.

COME

Informazione
La fase di informazione è stata realizzata utilizzando diversi canali quali ad esempio: schede informative distribuite alla popolazione, sito internet, depliant.

RISULTATI

CHI

Le proposte dei
partecipanti alle assemblee sono state
raccolte, verbalizzate e trasmesse alla
Giunta e al Consiglio, nonché pubblicate attraverso la
stampa locale. Gli
amministratori hanno dedicato una particolare attenzione a
chiarire e far comprendere ai cittadini
che le loro proposte,
avanzate nel corso
del processo partecipativo, saranno inserite per quanto
possibile nel Bilancio comunale di previsione. Una parte
delle stesse potrà essere realizzata solo
se la Regione Lazio
interverrà con proprie risorse.

Il progetto è stato presentato dal Consorzio “I Castelli
della Sapienza” per conto dei Comuni di Artena e Genazzano. In particolare, per il Comune di Artena sono
stati parte attiva del progetto: il Sindaco, l’Assessore al
Bilancio, il Ragioniere, il responsabile dell’Urp. Il Consorzio I Castelli della Sapienza, che si è avvalso dell’assistenza tecnica e metodologica di un consulente esterno (Conetec Srl).

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato le politiche
giovanili. Per questo i destinatari sono stati principalmente sia i giovani, sia gli enti e le associazioni attivi
nelle iniziative a favore della popolazione giovanile. Tramite il questionario, sono state sottoposte le seguenti
alternative progettuali: attività bandistica musicale per
ragazzi, promozione attività di scoutismo, allestimento
sala proiezioni, promozione attività teatrali.

CON CHI

Sono stati coinvolti diversi attori sociali sul territorio in
particolare: Sinistra Giovanile, gruppo Scout, SPI-CGIL,
circolo culturale “Padre Ginepro Cocchi”, Parrocchia S.
Maria del Gesù, associazione culturale Arboreo, associazione A.A.TH.AI, associazione “La Torretta”.

COME

Informazione
È stato avviato un “Piano di informazione” comprendente i seguenti materiali: avviso pubblico, documento informativo, lettere informative, manifesti, spazio web nel
sito del Consorzio, nonché comunicati stampa e comunicazioni mirate (tramite telefono e lettere).

COME

Consultazione
La fase di consultazione è stata attivata attraverso la
realizzazione di alcune assemblee cittadine. Dopo le assemblee sono state distribuite alcune schede per esprimere le posizioni e le preferenze da parte dei cittadini.
Data la dimensione del territorio del Comune, non è
servita una suddivisione in zone, ma si sono svolte assemblee uniche, per le quali il livello di interesse si è dimostrato elevato.

QUANDO

Le iniziative hanno avuto inizio nell’aprile del 2007.
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COME

Consultazione
La fase di consultazione è stata realizzata attraverso la
somministrazione di questionari ed un incontro pubblico tenutosi presso l’asilo San Marco, al quale hanno
partecipato anche rappresentanti dell’Amministrazione. Il livello di attivazione è stato coerente con le dimensioni del Comune e con l’oggetto individuato. In generale l’esperienza avviata ha riscontrato un interesse
diffuso.

QUANDO

Il processo di partecipazione è stato avviato nel mese di
settembre e si è concluso a novembre 2007.

RISULTATI

I risultati del processo del bilancio partecipato sono
stati raccolti nel “Documento di partecipazione” che
contiene in modo aggregato le proposte emerse dalla
consultazione. Questo documento è stato inviato al Comune, quale contributo al percorso di approvazione del
bilancio. Complessivamente, i risultati sono stati positivi. Si sono favorite azioni congiunte tra i due Comuni del
Consorzio per ottenere economie di scala e un risparmio dei costi, grazie anche all’opera di coordinamento
effettuata dal Consorzio “I Castelli della Sapienza”.
Inoltre, a seguito del processo di consultazione, è emerso l’interesse a proseguire tale esperienza allargando il
campo di intervento anche ad altre politiche di interesse collettivo. Dall’analisi dei questionari è risultato che
circa il 95% di coloro che hanno risposto è favorevole a
rendere stabile l’iniziativa del bilancio partecipato. Per
quanto riguarda gli interventi da realizzare, quelli ritenuti più utili sono stati: la promozione di attività di scoutismo (circa il 31%) e di attività teatrali (circa il 27%).

artena
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Comune di

Comune di

BRACCIANO

CANALE

Popolazione residente 16.635 / Contributo regionale in euro 10.000,00

Popolazione residente 3.298 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

Il Comune di Bracciano ha seguito direttamente il processo di partecipazione al bilancio attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione. Il Comune si
è avvalso di soggetti esterni all’Amministrazione (associazione culturale Suamox e associazione Cantieri Comuni) per l’organizzazione e la gestione del percorso.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato il settore dei
Servizi Sociali della Pubblica Istruzione e della Cultura,
con una visione rivolta alle politiche per i migranti. Sono
state individuate varie aree tematiche: informazione, minori, scuola, famiglia, tempo libero, socializzazione e interazione culturale, valorizzazione delle risorse individuali.

CON CHI

Sono state coinvolte le associazioni del territorio, soprattutto gli operatori dei servizi e del mondo della scuola, con particolare attenzione a sollecitare il protagonismo attivo dei cittadini stranieri (che superano il 10%
della popolazione residente nel Comune di Bracciano).

COME

Informazione
Gli incontri sono stati comunicati attraverso la diffusione di volantini contenenti le date degli incontri tradotti
nelle lingue delle comunità presenti sul territorio. Messaggi “sms” sono stati inviati ai soggetti precedentemente coinvolti. Inoltre sono stati stampati volantini e
locandine distribuiti su tutto il territorio del Comune.

Si sono tenuti 7 incontri aperti. Per il
monitoraggio e la verifica sono stati
utilizzati unicamente questionari di valutazione: uno per il corso di formazione
ed uno per il percorso di consultazione.

CHI

QUANDO

COSA

Il progetto ha avuto inizio nel giugno 2007 ed è durato sino a dicembre 2007.

Il Comune ha conferito incarico all’Arci Comitato Provinciale Viterbo per la progettazione, la gestione, la rendicontazione e la valutazione del progetto come da apposita convenzione stipulata tra i due enti.

Il processo di partecipazione si è incentrato sull’individuazione di adeguate politiche per i giovani del territorio.

CON CHI

RISULTATI

Il gruppo di lavoro allargato che si è
creato durante il percorso ha deciso di
costituirsi in maniera permanente come “Consulta Comunale Elettiva per le
Politiche Migratorie Locali”. Il
primo numero del Giornalino
del Comune di Bracciano
“Fuori dal Comune” è uscito a
fine gennaio con una pagina interamente dedicata all’intercultura scritta
e curata da alcuni dei membri della
neo-consulta. Tre esponenti della nuova consulta hanno potuto accedere al
corso di “formazione all’orientamento
alla creazione d’impresa”, organizzato
dalla Provincia di Roma Dip.IX Servizi
sociali, impostato con un approccio etno-culturale. Il documento della partecipazione è in fase di elaborazione.

COME

Consultazione
Il percorso è stato articolato in due fasi distinte:
1) la fase formativa, rivolta ad un gruppo di lavoro composto da operatori dei servizi, del mondo della scuola e di cittadini stranieri;
2) la fase consultiva, con l’organizzazione dei “Tavoli
dell’intercultura”, dove sono stati invitati a partecipare tutti gli stranieri presenti sul territorio e tutti i cittadini interessati a dare un contributo al percorso, di
età superiore ai 18 anni.
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bilancio comunale. L’Amministrazione ha promosso un
incontro preliminare di informazione con la popolazione
nel quale sono state illustrate le metodologie del processo partecipativo. In seguito è stato organizzato un incontro dal titolo “Partecipazione è sviluppo” nell’ambito
di una manifestazione estiva. È stato elaborato un questionario successivamente somministrato ai 70 studenti delle scuole medie. Un secondo incontro, di valutazione degli esiti dei questionari, si è svolto a fine febbraio.

QUANDO

Il percorso è stato attivo da giugno 2007 a febbraio 2008

Sono stati coinvolti 70 ragazzi delle scuole medie fino ai
14 anni.

RISULTATI
COME

Informazione
L’informazione è stata promossa attraverso l’affissione
di manifesti e locandine, comunicati stampa e newsletter inviate ad associazioni e singoli cittadini di Canale
Monterano. È stato attivato un sito internet www.partecipatuscia.net dove sono stati riportati gli appuntamenti del processo partecipativo. È stato predisposto un
questionario. Le iniziative di coinvolgimento dei giovani
sono state organizzate attraverso il canale delle scuole.

COME

Consultazione
La consultazione è avvenuta mediante una serie di strumenti tesi ad integrare le proposte presentate dai cittadini rispetto alle scelte da compiere nel documento di

I risultati sono ancora in fase di elaborazione. Le proposte dei partecipanti saranno trasmesse e valutate dalla
Giunta. Il Comune si è dotato di alcuni strumenti innovativi per favorire la comunicazione dei risultati del percorso partecipato, tra questi strumenti si menziona il
“Totem” della partecipazione, una bacheca informativa
posta in luoghi pubblici del Comune capace di favorire
una maggior comunicazione tra cittadini e Amministrazione comunale. Inoltre il Comune è stato inserito nel
portale web della Tuscia (www.partecipatuscia.net), dove sono presenti le pagine di altri Comuni della zona che
hanno avviato processi partecipati. È in fase di realizzazione la pagina web del Comune di Canale Monterano
utilizzando la piattaforma informatica fornita dalla Regione Lazio.

canale
monterano
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Comune di

Comune di

CASTEL MADAMA

CICILIANO

Popolazione residente 6.415 / Contributo regionale in euro 7.500,00

Popolazione residente 1133 / Contributo regionale in euro 3.000,00

CHI

Il processo di partecipazione al bilancio è stato gestito
direttamente dal Comune attraverso l’Assessorato alla
Partecipazione e l’Assessorato al Bilancio.

COSA

La partecipazione al bilancio è stata avviata quale momento di condivisione delle scelte di gestione della cosa
pubblica, dando la possibilità ai cittadini di intervenire
sulle attività in corso sulla programmazione economica
e amministrativa. Sono stati sottoposti al processo partecipativo la bozza di relazione previsionale e programmatica del 2007, il Piano triennale delle Oere pubbliche,
il piano degli interventi di arredo urbano.

CON CHI

Nel processo di partecipazione è stata coinvolta tutta la
cittadinanza e il mondo dell’associazionismo.

COME

Informazione
Gli argomenti individuati nel processo partecipativo sono stati comunicati attraverso opuscoli distribuiti capillarmente a tutte le famiglie residenti sul territorio e a
tutte le associazioni.

tre presso l’aula consigliare e presso un locale messo a
disposizione del Tavolo della Partecipazione. La presenza della cittadinanza durante le assemblee non è
stata numerosa, ma gli intervenuti hanno mostrato un
forte interesse nel condividere questo percorso.

CHI

QUANDO

COSA

Le attività sono iniziate nel marzo 2007 e sono ancora in
corso.

RISULTATI

I risultati del processo partecipativo sono stati inseriti
nel “documento della partecipazione”, curato dal Tavolo della Partecipazione, nel quale sono state riportate
tutte le proposte in forma aggregata e con le indicazioni
di priorità emerse. Gli interventi di arredo urbano sono
stati suddivisi in sei zone del paese. Le proposte di zona
e quelle cittadine sono state utilizzate per predisporre
le richieste di finanziamento per la realizzazione delle
opere pubbliche e di messa in sicurezza della viabilità.
Tale documento è stato allegato al bilancio di previsione
2007 e deliberato in Consiglio comunale.

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo. Gli uffici interessati sono stati i Servizi informatici e la segreteria del
Sindaco.

RISULTATI

Alle assemblee i partecipanti non
hanno presentato proposte, ma si
sono limitati ad ascoltare con interesse l’illustrazione pubblica dei documenti oggetto del processo partecipato.

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio comunale. In particolare gli atti sottoposti al
processo di partecipazione sono stati la Delibera di
Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio 2007,
la Delibera di Giunta sulle aliquote delle tasse locali e
addizionali. Sono state impegnate quote finanziarie
pari a 5.500 euro di cui il 45,45% a carico del bilancio
comunale.

CON CHI

Nel processo di partecipazione è stata coinvolta tutta la
cittadinanza.

COME

Informazione
La fase di informazione è avvenuta mediante pubblicità
su giornali locali, brochure, manifesti, pubblicazione su
sito internet. È stata creata una postazione informatica
pubblica per l’accesso ai documenti oggetto della partecipazione.

COME

Consultazione
I cittadini hanno avuto la possibilità di effettuare diverse
proposte di piccola entità, di media entità e di grande
impatto. Durante le cinque assemblee di
quartiere sono stati discussi i documenti
sopra indicati ed i cittadini hanno eletto i
propri rappresentanti al Tavolo della Partecipazione. Si sono tenuti incontri nei diversi quartieri: alcune assemblee sono
state organizzate nella Casa comunale, al-

COME

Consultazione
La consultazione è avvenuta attraverso la realizzazione
di alcune assemblee cittadine e mediante il sito internet. Essendo il territorio comunale molto circoscritto
sono state convocate più volte assemblee generali a cui
hanno partecipato soprattutto giovani. Inizialmente si
sono riscontrate difficoltà per sollecitare interesse all’iniziativa. La metodologia adottata è stata quella del
confronto pubblico ed aperto.

QUANDO

L’attività è iniziata nel mese di maggio 2007 e si è conclusa a novembre dello stesso anno.
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Comune di

Comune di

FIANO ROMANO

GALLICANO

Popolazione residente 11.000 / Contributo regionale in euro 7.500,00

Popolazione residente 4.578 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo. Hanno partecipato alle attività l’Assessore alle Politiche Sociali, il
responsabile dei Servizi sociali del Comune ed il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, coadiuvati dal
responsabile del Servizio Ragioneria.

COSA

La partecipazione si è concentrata su tre aree tematiche:
• i giovani,
• gli immigrati,
• il servizio infermieristico/ambulatoriale comunale.

CON CHI

Per ogni area individuata sono state coinvolte diverse
categorie di popolazione:
• per l’area giovani, si è resa disponibile una sezione
del forum del sito internet del Comune, sulla quale i
giovani con meno di 26 anni hanno potuto proporre e
votare iniziative che il Comune si è impegnato a finanziare. La quota finanziaria destinata prevedeva un
importo totale massimo di € 20.000;
• per gli immigrati, sono stati effettuati tre incontri con
alcuni rappresentanti della popolazione immigrata; è
stata inoltre coinvolta la CNA di Roma, tramite alcuni
rappresentanti degli uffici;
• per quanto riguarda i servizi infermieristici, le attività
sono stare realizzate con la collaborazione di quattro
rappresentanti dei centri anziani che hanno collaborato alla stesura e alla diffusione di questionari, erogati a frequentatori dei

centri anziani, familiari ed utenti dei servizi domiciliari, personale infermieristico.

COME

Informazione
È stata prevista una metodologia di comunicazione differenziata per le categorie sociali coinvolte. Per quanto riguarda le attività rivolte ai giovani, la comunicazione è avvenuta tramite il sito internet del Comune, sul quale i ragazzi hanno potuto proporre, discutere e votare proposte
in materia di politiche giovanili. Gli immigrati hanno potuto confrontarsi in tre incontri pubblici mentre gli utenti
dei servizi infermieristici sono stati coinvolti tramite questionari specifici. Nei primi mesi del 2008 si tiene un incontro plenario con tutta la popolazione per comunicare i
risultati delle attività svolte e le scelte di finanziamento
per ciascuna delle tre categorie individuate.

COME

Consultazione
Anche l’attività di consultazione è stata realizzata attraverso strumenti e metodologie diversificate a seconda
delle realtà coinvolte. I giovani hanno partecipato tramite
il forum on-line in internet, gli utenti dei servizi infermieristici tramite la compilazione dei questionari. I rappresentanti delle comunità immigrate sono stati consultati
con incontri presso la sede comunale.

QUANDO

Il processo di partecipazione ha avuto luogo nei mesi di
ottobre e novembre 2007. L’assemblea finale si è tenuta
nel mese di febbraio 2008.

RISULTATI

L’elaborazione dei risultati e delle attività proposte è
ancora in corso. L’amministrazione si è impegnata a
stanziare circa € 20.000 del bilancio 2008. Le
scelte della Giunta sono
state rese pubbliche
nel corso dell’ultimo
incontro.
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NEL LAZIO

CHI

Il Comune è stato il responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo partecipativo
attraverso il contributo e la supervisione dell’Assessore
al Bilancio.

QUANDO

Il percorso partecipativo è stato attivo da novembre a dicembre 2007.

RISULTATI
COSA

Il processo è stato realizzato curando principalmente
l’informazione per rendere trasparente e comprensibile il
bilancio comunale. Sono state illustrate ai rappresentanti della società civile le linee guida della partecipazione,
la pianificazione strategica ed il bilancio sociale dell’Ente.

Sono stati raggiunti risultati soddisfacenti sia sul piano
interno alla macchina comunale sia tra la cittadinanza:
ad una maggiore consapevolezza e conoscenza del bilancio comunale da parte di cittadini considerati opinion
leader corrisponde una accresciuta comprensione delle
modalità di attivazione di una progettazione partecipata
da parte del personale del Comune. Questa consapevolezza costituirà la base per conseguire un maggiore
coinvolgimento nel 2008.

CON CHI

Sono stati coinvolti rappresentanti di comitati, istituzioni, associazioni, la parrocchia, scuole comunali.

COME

Informazione
È stato messo sul sito comunale il materiale informativo e i documenti presentati durante le giornate di formazione inerenti il tema della partecipazione.

COME

Consultazione
È stato organizzato un corso di formazione di tre giornate, rivolto essenzialmente a una ventina di rappresentanti della società civile, e a rappresentanti del Comune.

gallicano
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Comune di

Comune di

GENAZZANO

GENZANO

Popolazione residente 5.314 / Contributo regionale in euro 10.000,00

Popolazione residente 22695 / Contributo regionale in euro 10.000,00

CHI

Il progetto è stato presentato dal Consorzio I Castelli
della Sapienza per conto dei Comuni di Artena e Genazzano. In particolare, per il Comune di Genazzano sono
stati parte attiva del progetto: il Sindaco, l’Assessore al
Bilancio, l’Assessore alle Politiche Giovanili e un dipendente comunale. Le attività progettuali sono state curate dal Consorzio “I Castelli della Sapienza”, che si è avvalso dell’assistenza tecnica e metodologica di un consulente esterno (Conetec Srl).

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato le politiche
giovanili, per questo i destinatari sono stati principalmente i giovani e le associazioni giovanili chiamate a
definire una scala di priorità tra le seguenti proposte alternative: allestimento tecnico del teatro cinema Italia;
completamento dell’allestimento della sala teatrale Castello Colonna (Sala Martino V); allestimento di uno
spazio dedicato al consiglio dei giovani.

CON CHI

Sono state coinvolte 25 persone in un’assemblea pubblica cui erano presenti anche alcune realtà associative
come il Consiglio comunale dei giovani. Sono stati raccolti in questa occasione diversi contributi dei cittadini
presenti.

QUANDO

Il processo di partecipazione è stato avviato nel mese di settembre e si è concluso a novembre.

RISULTATI

I risultati del processo sono stati riportati nel “Documento di partecipazione”
messo a disposizione del Consiglio comunale. Dalla fase di consultazione è
emerso l’interesse a proseguire tale
esperienza nei prossimi anni estendendo ad altre politiche di interesse collettivo l’ambito di azione del processo partecipativo; il 95% dei questionari contiene
l’indicazione di rendere stabile l’iniziativa
del bilancio partecipato. Per quanto riguarda gli interventi da realizzare i risultati sono i seguenti: l’allestimento di uno
spazio apposito per il Consiglio comunale dei giovani (il 65,9% delle risposte),
l’allestimento tecnico del teatro cinema
Italia (il 15,9% delle risposte) e il completamento della sala teatrale Martino V
(11,4%).

Il Comune ha organizzato direttamente la partecipazione e la gestione del processo relativo alla formazione
del Bilancio partecipativo, costituendo un gruppo di lavoro formato dal personale della Ragioneria e da quello
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con l’apporto dell’Assessorato alla Partecipazione e dell’Assessorato al
Bilancio e Programmazione, e il coinvolgimento del
Consiglio e di tutta la Giunta.

COME

Consultazione
Il coinvolgimento di tutti i cittadini è avvenuto anche attraverso assemblee convocate presso le scuole del territorio. In queste occasioni l’Amministrazione ha dato
ampie spiegazioni sul bilancio partecipativo.

QUANDO

Le iniziative si sono susseguite da agosto a settembre
2007

COSA

In via sperimentale, l’Amministrazione comunale ha inteso inserire e finanziare nel bilancio alcuni progetti
scelti direttamente dai nuclei famigliari di Genzano.
Tutte le famiglie residenti sono state invitate a compilare il “Questionario della Partecipazione,” consistente in
un modulo appositamente predisposto per esprimere
una scala di priorità in merito alle attività e progetti da
realizzare per la città nel triennio 2008/2010.

RISULTATI

La Giunta comunale ha preso atto, con delibera, dei risultati finali, che sono stati diffusi attraverso manifesti
e stampa locale.
Le attività e i progetti maggiormente segnalati sono
stati inseriti, ai fini della loro realizzazione, nella proposta di bilancio pluriennale 2008-2010 da approvare in
Consiglio comunale.

CON CHI

Sono state raggiunte 8.500 famiglie, con una risposta
pari a circa l’11%.

COME

Informazione
L’informazione sul processo è stata data attraverso una
capillare spedizione postale. Ogni nucleo familiare di
Genzano ha ricevuto il questionario per esprimere le
proprie preferenze. La riconsegna dei moduli è stata organizzata presso appositi punti di raccolta (URP, punto
informativo turistico) e attraverso la stessa società di
spedizione che ha provveduto anche al ritiro.

COME

Informazione
Dopo avere condiviso un “Piano di informazione”, sono
stati predisposti i seguenti materiali: avviso pubblico,
documento informativo, lettere, manifesti, spazio web
nel sito del Consorzio, nonché comunicati stampa e comunicazioni mirate.

COME

Consultazione
La fase di consultazione si è sviluppata attraverso la
somministrazione di questionari e l’organizzazione di
un incontro pubblico presso Castello Colonna. Sono stati distribuiti 44 questionari. In generale l’esperienza avviata ha riscontrato un interesse diffuso.
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Comune di

Comune di

GROTTAFERRATA

MONTEFLAVIO

Popolazione residente 17.663 / Contributo regionale in euro non erogato

Popolazione residente 1.372 / Contributo regionale in euro 3.000,00

CHI

Il Comune su propria iniziativa ha deciso di avviare una
esperienza di partecipazione anche se non ha richiesto
finanziamenti alla Regione Lazio, pur essendo un Comune vincitore di bando, nella convinzione che attiene
al ruolo istituzionale di un Ente Locale la predisposizione di strumenti che regolano e promuovono la vita democratica nel suo territorio.

COSA

Il Comune di Grottaferrata ha concentrato la sua attenzione nella stesura di un Regolamento della Partecipazione.

CON CHI

Nel rispetto di quanto già previsto nello Statuto Comunale in materia di partecipazione dei cittadini alla vita
amministrativa della Città, è stato redatto insieme ai
cittadini un Regolamento allo scopo di attivare operativamente quanto stabilito dal Consiglio comunale sia per
l’istituzione dei Comitati di Quartiere sia per la realizzazione del Bilancio partecipativo.

COME

Informazione
L’informazione è avvenute attraverso assemblee di
quartiere.

COME

valore del decentramento istituzionale e
gestionale attraverso cui i cittadini, facendo emergere direttamente i propri bisogni, assumono funzione attiva di proposta
e progettazione. L’attenzione alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini è alla base dell’azione amministrativa dell’Amministrazione comunale. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso la costruzione di un nuovo rapporto di collaborazione tra Amministrazione e cittadini e
la realizzazione di una specifica politica di
soddisfacimento dei bisogni sul territorio.
Affinché il nuovo rapporto si concretizzi e
si possa attuare una politica ottimale è
necessario che al cittadino si garantisca
uno spazio reale di emersione dei propri
bisogni, libero e franco da logiche ed interessi di parte. Tale spazio è rappresentato dai quartieri poiché in essi gli abitanti
di queste comunità condividono lo stesso
tipo di problematiche legate principalmente alla morfologia urbana e ai
servizi. Il Regolamento fornisce
un quadro normativo di riferimento per disciplinare la costituzione dei quartieri, il funzionamento
delle assemblee di quartiere e di stabilire
il metodo di lavoro tra l’Amministrazione
comunale e le stesse assemblee di quartiere, ai fini della realizzazione del bilancio partecipato.

Consultazione
Il Regolamento, prima di essere definitivamente approvato, sarà sottoposto alla consultazione dei cittadini,
associazioni, gruppi di interesse del territorio.

CHI

Il Comune ha organizzato direttamente la partecipazione e la gestione del processo relativo alla formazione del
bilancio partecipativo. L’Amministrazione ha seguito l’intero percorso con il Sindaco e gli Assessori della Giunta;
mentre per quanto riguarda il coinvolgimento degli uffici, i contributi sono stati dati dal Segretario comunale e
dai responsabili dell’Area tecnica e finanziaria.

COSA

Il processo di partecipazione non ha riguardato l’intero
bilancio ma determinati settori di attività sui quali è stata favorita la discussione per far emergere interventi
possibili sul bilancio di previsione 2008. Gli interventi individuati e le rispettive risorse finanziarie sono stati:
• sistemazione muro antistante la scuola media Euro
2000,00;
• interventi di manutenzione ordinaria Centro Anziani
Euro 1000,00;
• sistemazione rete elettro-saldata Via dei Fontanili
Euro 2000,00;
• realizzazione fontanile rurale - località Cimate Euro
6800,00;
• realizzazione di sala per Cineforum, Biblioteca, presso il Centro Culturale Giovanni Paolo II Euro
113.000,00;
• realizzazione Internet - Point presso il Centro Culturale Giovanni Paolo II 25.000,00.

CON CHI

Hanno partecipato agli incontri cittadini e organizzazioni presenti sul territorio, prevalentemente giovani sotto
i 25 anni e persone sopra i 50. Medio-alto è stato il livello di partecipazione. Ha prevalso la presenza maschile
rispetto a quella femminile. Sono intervenute diverse
associazioni presenti nel territorio, come la pro-loco.

COME

Informazione
L’informazione è avvenuta mediante manifesti, volantini
e pubblicazioni sul sito web del Comune di Monteflavio.

COME

Consultazione
Stante la dimensione territoriale e demografica del Comune non si è provveduto alla suddivisione del territorio per zone.
Gli incontri hanno avuto carattere assembleare e si sono svolti in un unico luogo, il Centro Culturale Giovanni
Paolo. Sono state somministrate ai cittadini schede da
compilare, con l’obiettivo di far emergere sia i bisogni
espressi dai partecipanti che i conseguenti possibili interventi.

QUANDO

Il processo di partecipazione ha avuto inizio con la presentazione nella assemblea pubblica nel giugno 2007 e
si è concluso a novembre 2007.

RISULTATI

Relativamente alle proposte presentate dai partecipanti si provvederà a renderle note mediante la pubblicazione di un opuscolo relativo alla formazione del bilancio partecipato nel Comune di Monteflavio. Le proposte
licenziate dall’assemblea finale dell’11.11.2007 verranno infine approvate con un’apposita deliberazione del
Consiglio comunale.

QUANDO

L’iniziativa comunale si è tenuta il 22 dicembre 2006.

RISULTATI

Il tema della Democrazia Partecipativa è un argomento
fondamentale per affermare un’idea della politica non
solo leaderistica, ma che sappia rispondere alle reali
necessità dei cittadini; fondamentale per confermare il
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MONTE PORZIO
CATONE

MONTEROTONDO

Popolazione residente 8.221 / Contributo regionale in euro 7.500,00

Popolazione residente 34.376 / Contributo regionale in euro 10.000,00

CHI

Il Comune ha organizzato e gestito direttamente tutto il
processo relativo alla formazione del bilancio partecipativo tramite i propri uffici. Sono stati coinvolti il Sindaco, il
Direttore generale ed il dirigente dei servizi socio culturali. È stata affidata a terzi soltanto la comunicazione gestita dall’associazione di promozione sociale “Il refuso”.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato soltanto alcuni settori di attività. In particolare: cultura, servizi sociali, ambiente e verde pubblico, giovani, servizio socioambientale. Inoltre, sono stati predisposti il regolamento consiliare per il bilancio partecipato, la modulistica,
la brochure con la tempistica e i criteri di elaborazione
delle schede di progetto. Le quote finanziarie previste
per la partecipazione sono state: cultura - € 6.000; servizi sociali - € 15.000; ambiente e verde pubblico - €
20.000; giovani - € 15.000; Socio-ambientale - è stata
reperita la sede.

CON CHI

Nel processo sono stati coinvolti tutti i cittadini residenti nel Comune, dai 14 anni in su, associati in nuclei di almeno due persone, nonché associazioni e comitati.

COME

Informazione
L’informazione è stata capillare, famiglia per famiglia
con recapito di tutti i materiali utili riguardanti la proposta partecipativa. È stato dedicato un inserto speciale
nella testata comunale “Il Catone”, con 15.000 copie di
diffusione. I comunicati stampa sono stati puntualmente inoltrati a tutte le testate locali ed ai principali quotidiani nazionali con inserto regionale.

COME

Consultazione
Il processo di consultazione è iniziato con un’assemblea
cittadina il 30 ottobre 2007 presieduta dal Sindaco. Il Direttore generale, responsabile del progetto ed il dirigente dell’area socio-culturale, hanno risposto a tutte le domande dei cittadini per facilitare la presentazione delle
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proposte; l’assemblea è
stata coordinata nei suoi
lavori dall’associazione
incaricata della comunicazione attraverso il suo presidente. È stata sollecitata la formazione di gruppi di lavoro
da parte dei cittadini per
elaborare le proposte da
presentare dal 30.10 al
16.11.2007. La presentazione ufficiale dei progetti è
stata fissata al 16.11.2007.
La valutazione di fattibilità
tecnica è stata svolta da un
comitato tecnico e dal Consiglio comunale che si è
espresso in via definitiva il
giorno 29 novembre scegliendo un progetto per
area tematica.

QUANDO

Il processo si è tenuto da ottobre 2007 a novembre
2007.

RISULTATI

Le iniziative individuate
dal processo partecipato sono in corso di approvazione. Al momento
non sono stati accertati livelli di discrepanza. Le
proposte sono state trasmesse al Consiglio comunale e per estratto pubblicate sulla testata “Il Catone”. I dati acquisiti sono
stati recepiti dal Consiglio
ed è in corso l’approvazione
della delibera da parte
della Giunta per l’attuazione concreta dei progetti.

Atlante della partecipazione

CHI

Il Comune di Monterotondo ha promosso, organizzato,
coordinato e supervisionato le attività di partecipazione
facendo ricorso anche a competenze e professionalità
esterne per quanto concerne l’ideazione del logo e dei
materiali informativi, l’elaborazione del software di immissione e analisi dei questionari, la somministrazione
dei questionari e l’immissione dei dati raccolti. Se è vero, come è vero, che da anni i Comuni sono chiamati a
dare un contributo essenziale oltre che particolarmente
pesante per il risanamento dei conti pubblici, al punto
che, per mantenere l’offerta e il livello dei servizi, è diventato necessario ricorrere alla leva fiscale, nel momento in cui si chiedono ai cittadini ulteriori sacrifici, il
Comune di Monterotondo ha ritenuto giusto e doveroso
aprire un confronto sulle scelte da fare.

COME

Informazione
È stata promossa una campagna di informazione che ha
utilizzato manifesti, brochure, locandine affisse presso
luoghi pubblici e privati ad alta frequentazione e distribuiti nei luoghi con maggior flusso di cittadini (centri
commerciali, mercato settimanale, scuole, area della
passeggiata comunale). Tutte le notizie relative al processo di partecipazione sono state pubblicate sulla
stampa locale, sul sito web del Comune, sul periodico di
informazione cartaceo dell’Amministrazione Comunale.

COME

Lo slogan utilizzato è stato “Scegli la spesa in Comune”,
proposta di partecipazione cittadina alle scelte di bilancio 2007 che rappresenta un primo e propedeutico passo verso l’istituzione del bilancio partecipato, obiettivo
che l’Amministrazione comunale intende raggiungere
nel breve/medio termine. L’iniziativa ha consentito di
stabilire insieme ai cittadini come utilizzare le entrate
dell’addizionale comunale IRPEF (800 mila euro).

Consultazione
Una prima assemblea pubblica si è tenuta per illustrare
il percorso di partecipazione, presentare e distribuire i
questionari soprattutto alle associazioni, ai gruppi di interesse, alle associazioni di categoria, alle cooperative
del territorio che dialogano costantemente con l’Amministrazione Comunale e partecipano stabilmente ai tavoli tematici (Rete Ecologica, Piani di Zona, Agenda 21).
La somministrazione dei questionari è stata effettuata
dagli operatori selezionati. Una seconda assemblea
pubblica si è tenuta ai fini della presentazione dei risultati emersi dai questionari e per mettere a punto la loro
concreta traduzione nel bilancio comunale.

CON CHI

QUANDO

COSA

Nel mese di lavoro svolto da quattro operatori qualificati sono stati somministrati oltre mille questionari, circa
ottocento dei quali rappresentativi delle varie fasce
anagrafiche dei residenti e oltre duecento focalizzati
sulla fascia dei giovani tra 16 e 19 anni. Un impegno notevole che ha avuto un esito più che apprezzabile: le indicazioni ricevute dai cittadini, infatti, sono state utilizzate nella formulazione del bilancio per l’anno 2007.

Il processo si è tenuto da gennaio 2007 a luglio 2007.

RISULTATI

A conclusione del percorso partecipativo, oltre alla
stampa del documento riassuntivo di tutti i dati raccolti
ed elaborati, è stato redatto un documento sintetico del
Bilancio comunale 2007, definito il “Bilancio per i citta-

monterotondo
Atlante della partecipazione
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MORICONE
dini”: un’agile brochure per fornire a tutti una lettura facile ed immediata delle scelte economico-finanziarie
per l’anno in corso. Le percentuali destinate dai cittadini ai diversi ambiti di spesa sono state accolte dalla
Giunta comunale e dal Consiglio in fase di approvazione
del Bilancio di Previsione 2007. Le indicazioni dei cittadini sono state tradotte percentualmente secondo lo
schema seguente (ogni cittadino aveva a disposizione
un ammontare pari a 100 euro, unità base di riferimento per elaborare le percentuali):
Ambito manutenzioni (47 euro):
• strade e marciapiedi 44,4%;
• scuole 22,6%;
• verde pubblico 21,2%;
• altre manutenzioni di beni pubblici 11,8%.
Ambito servizi (37 euro):
• servizi scolastici: 17,12%;
• servizi culturali: 9,80%;
• servizi sportivi: 9,52%;
• servizi turistici: 3,16%;
• servizi per le imprese: 3,43%;
• servizi per il lavoro: 9,52%
• servizi sociali (47,46 euro):
- anziani: 28,96%;
- minori: 16,11;
- disabili: 25,17;
- immigrati: 7%;
- famiglie in stato di bisogno: 22,76%
Ambito Contributi (16 euro):
• associazioni e fondazioni sanitarie: 47,19%;
• associazioni sportive: 14,55%;
• associazioni culturali: 11,86%;
• associazioni ambientaliste: 11,43%;
• volontariato sociale: 14,98%.
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monterotondo

Popolazione residente 2.354 / Contributo regionale in euro 3.000,00

Atlante della partecipazione

CHI

Il progetto relativo alla formazione del bilancio partecipativo è stato curato e gestito interamente dall’Assessorato al Bilancio, con il coinvolgimento ed il supporto di
tutti gli altri Assessorati (Lavori Pubblici, Servizi Sociali e
Culturali, Attività Produttive ed Urbanistica) con i quali
sono state definite le linee guida. Il Comune ha conferito
incarichi a terzi per la cura del forum online e per la creazione degli opuscoli informativi (società Carolano 20).

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato alcuni settori di attività: lavori pubblici, arredo urbano e giardini,
ambiente e raccolta dei rifiuti, cultura, sport e politiche
giovanili. Gli atti sottoposti al processo di partecipazione sono stati: lo schema di proposta del pianto triennale delle Opere pubbliche 2008, la relazione previsionale
e programmatica nonché il bilancio consuntivo degli
anni precedenti.

COME

Consultazione
Nella fase di consultazione sono state organizzate 3 assemblee pubbliche, tutte nella biblioteca comunale;
una per presentare il progetto, una per discutere le proposte fatte ed una terza consuntiva per presentare i risultati. Dopo la prima assemblea pubblica è stato attivato sul sito istituzionale del comune, un forum on line,
dove i cittadini avevano la possibilità di fare proposte e
discutere le varie tematiche.

QUANDO

Il processo partecipativo si è dispiegato da ottobre a novembre 2007

RISULTATI

C’è stato interesse per il progetto ma sono emerse difficoltà nel presentare proposte da parte dei partecipanti.

CON CHI

Le persone coinvolte nel processo sono state circa 30, di
età compresa tra i 18 e i 60 anni, residenti e rappresentanti di associazioni.

COME

Informazione
La fase di informazione è avvenuta mediante l’affissione
di manifesti per il paese, distribuzione di opuscoli informativi ed illustrativi del progetto, pubblicazione articolo
sul giornale locale. Inoltre sono state inviate circa 300
lettere ad un campione casuale di cittadini per presentare il progetto ed informali dell’iniziativa.

moricone
Atlante della partecipazione
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MUNICIPIO RM XI

MUNICIPIO RM XIII

Popolazione residente 142.659 / Contributo regionale in euro 50.000,00 per i tre Municipi coinvolti

Popolazione residente 161.252 / Contributo regionale in euro 50.000,00 per i tre Municipi coinvolti

CHI

Il Municipio è stato responsabile in prima persona della
gestione del processo relativo alla formazione del bilancio partecipativo, in particolare sono stati coinvolti
direttamente nelle diverse fasi: il Presidente, gli Assessori alle politiche giovanili, ai Lavori Pubblici, Viabilità e
Mobilità e i Consiglieri delegati alla partecipazione, alla
Cultura e al Verde. È stato conferito incarico all’associazione Bristol Onlus, per lo svolgimento delle attività di
promozione e partecipazione.

COSA

Il processo di partecipazione riguardante le scelte economiche e finanziarie del Municipio Roma XI per l’anno
2007 ha avuto come oggetto l’intero bilancio di previsione 2008.

CON CHI

Le persone coinvolte sono state 2016. Il 51% donne e il
49% uomini. Il 26% ha un’età compresa tra i 36 e i 50 anni, il 25% ha più di 66 anni e il 24% tra i 51 e i 65; il restante 23% ha un età compresa tra i 14 e i 34.

COME

Informazione
La fase di informazione è stata espletata attraverso la
distribuzione di materiale informativo e di promozione.
Il documento di spiegazione del bilancio partecipato è
stato consegnato in tutte le assemblee. Sono state inviate lettere a tutti i cittadini del Municipio con l’invito
alle assemblee dove si sarebbe proceduto alla votazione dei delegati e delle priorità. Periodicamente sono
state inviate le informazioni sugli incontri previsti per

ogni quartiere; è stato attivato il sito internet www.municipiopartecipato.it. Infine sono stati messi in funzione
punti informativi nei luoghi di incontro territoriali (associazioni, scuole, banca del tempo).

COME

Consultazione
Il territorio municipale è stato diviso in sette quartieri:
San Paolo / Marconi; Ostiense; Ardeatina / Tormarancia
/ Appia Antica; Montagnola; Garbatella; Ottavo Colle /
Tintoretto; Roma 70 / Rinnovamento. All’interno di ogni
quartiere si è costituita un assemblea territoriale, organo decisionale sovrano del bilancio partecipato, all’interno della quale sono state elaborate le proposte e votate le priorità.

QUANDO

Il Processo si è tenuto a settembre 2007.

RISULTATI

L’Amministrazione oltre ad aver sviluppato importanti
processi di partecipazione ha favorito una maggior conoscenza tra i cittadini e le cittadine della macchina
amministrativa e municipale. Le assemblee territoriali
hanno però riscontrato il limite che un’azione di partecipazione di questo tipo ha in una situazione di decentramento amministrativo incompiuto e con un territorio
che vede importanti trasformazioni sociali e urbane
sulle quali i cittadini hanno un limitato o inesistente potere di intervento.
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Il Comune ha messo a bando un finanziamento per la gestione dell’Ufficio Partecipazione. È stato aggiudicato ad
una ATI del territorio. L’Ufficio Partecipazione è stato ubicato nell’ufficio URP di Acilia.

strare le linee generali del progetto; mailing-list e telefonate; stampa di materiale cartaceo informativo; comunicati stampa inviati ai media locali; attività di animazione territoriale nei quartieri interessati dal bilancio partecipato.

COSA

COME

L’azione sul bilancio partecipativo è in fase di implementazione ed è stata realizzata in quattro quartieri del Municipio (Saline, Dragoncello, Ostia ponente e Casal Bernocchi). A ciascun quartiere è assegnato un fondo di 200.000
euro. Il processo ha investito alcuni settori del bilancio
quali: le politiche sociali; il sostegno all’organizzazione
dei tavoli nell’ambito della definizione del Piano Regolatore del sociale; le politiche culturali; la messa in rete delle
realtà culturali più attive; l’intercultura; la creazione di reti con rappresentanze di comunità di cittadini immigrati;
le consulte del volontariato, della pace e cooperazione tra
i popoli; il sostegno alla comunicazione delle iniziative; le
politiche giovanili; la messa in rete dei progetti vincitori
del bando delle idee rivolto ai gruppi di giovani del Municipio. Le quote finanziarie ammontano a 800.000 euro per il
bilancio partecipativo nei quattro quartieri.

CON CHI

Sono state coinvolte le reti locali esistenti e i singoli cittadini, di tutte le età, soprattutto residenti nei quartieri interessati dal progetto, appartenenti a categorie ed estrazione sociale eterogenee.

COME

Informazione
La fase di informazione è avvenuta attraverso: focusgroup con la cittadinanza per illu-

Consultazione
Per il bilancio partecipato sono stati organizzati rispettivamente: una assemblea di apertura con il Presidente
del Municipio, il Delegato alla Partecipazione e l’Assessore al Bilancio; due tavoli di lavoro di progettazione partecipata; una assemblea conclusiva con votazione finale dei
progetti prescelti. Le assemblee sono state il luogo dell’informazione e della formazione; ne sono state organizzate in ciascuno dei quartieri, oltre a quelle organizzate
in luoghi anche più centrali e facilmente raggiungibili. Le
rappresentanze sociali e culturali hanno mostrato un interesse molto forte in quanto hanno percepito che l’obiettivo fosse restituire protagonismo agli attori sociali. Le
assemblee sono state organizzate nei seguenti luoghi:
centri anziani, scuole, spazi sociali, centri culturali, ludoteche, teatri. Il Comitato di quartiere di Casal Bernocchi
ha utilizzato un questionario come strumento di interrogazione sulle aspettative degli abitanti. Circa 400 questionari sono stati distribuiti personalmente; i risultati
sono stati raccolti in un report, presentato durante una
assemblea di zona alla presenza di circa 50 cittadini e del
Presidente del Municipio.

QUANDO

A febbraio sono stati avviati i tavoli di progettazione
partecipata.

RISULTATI

municipio

RM XI

CHI

L’elaborazione dei risultati e delle attività proposte è ancora in corso. I risultati finali sono previsti per il primo semestre 2008.

Atlante della partecipazione

RM XIII
Atlante della partecipazione
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MUNICIPIO RM XVII

PALESTRINA

Popolazione residente 69.642 / Contributo regionale in euro 50.000,00 per i tre Municipi coinvolti

Popolazione residente 17.234 / Contributo regionale in euro 10.000,00

CHI

Il processo di partecipazione è stato organizzato e gestito
direttamente dal Municipio Roma XVII tramite un organismo denominato “Tavolo per la partecipazione economico-finanziaria e di bilancio”, istituito con Deliberazione di
Giunta per indirizzare, armonizzare e coordinare le pratiche di partecipazione previste dall’apposito regolamento.
Il tavolo è composto da: il Presidente del Municipio (che
detiene anche la delega sul bilancio), il Consigliere Delegato alle politiche della Partecipazione, i responsabili degli Uffici bilancio, economato e comunicazione ed il responsabile dello Staff di Presidenza. Sono state affidate a
terzi alcune attività inerenti l’organizzazione dell’incontro
pubblico, la realizzazione e trasmissione degli spot pubblicitari, la realizzazione e la stampa della documentazione e del materiale di comunicazione.

COSA

Il processo di partecipazione riguardante le scelte economiche e finanziarie del Municipio Roma XVII per l’anno
2008 ha avuto come oggetto l’intero bilancio di previsione.

CON CHI

Il processo di partecipazione ha previsto il coinvolgimento delle persone fisiche residenti ed operanti con continuità, per motivi di studio o lavoro, nel territorio del Municipio.

COME

Informazione
L’attività di informazione del processo di partecipazione è
stata espletata tramite un opuscolo informativo, comunicati stampa e diffusione di spot radiofonici indirizzati alla
comunità cittadina. La campagna
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radiofonica, curata da un’agenzia stampa, si è avvalsa di
cinque emittenti romane, selezionate sulla base di alcuni
indicatori finalizzati ad individuare una fascia di ascoltatori potenzialmente interessati al processo di partecipazione promosso dal Municipio.

CHI

COME

COSA

Consultazione
Durante la fase di consultazione è stata data la possibilità ai cittadini che hanno partecipato alla formulazione
delle proposte di riempire un questionario facoltativo sia
per raccogliere informazioni riguardanti il territorio del
Municipio, sia per verificare la loro disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro tematici inerenti le competenze
del Municipio.

QUANDO

Il Comune di Palestrina è stato responsabile in prima
persona dell’organizzazione e gestione del processo relativo alla formazione del bilancio partecipativo. Sono
stati coinvolti tutti gli Assessorati e l’Ufficio Ragioneria.

Il processo di partecipazione ha riguardato cinque settori del bilancio: opere pubbliche; servizi sociali; politiche giovanili; settore sportivo; sviluppo turistico e culturale. L’iniziativa prevedeva la possibilità di finanziare
progetti innovativi nel corso del triennio 2008/2010 per
la somma complessiva pari a € 150.000. L’Amministrazione si è impegnata a finanziare la progettazione preliminare di cinque proposte per un importo pari a €
10.000 per ogni settore di attività, facendosi carico di richiedere agli Enti sovra-comunali i finanziamenti necessari.

Le attività si sono concentrate nel mese di settembre
2007.

CON CHI

Sono stati coinvolti cittadini di tutte le età, comitati di
quartiere ed associazioni.

RISULTATI

Tutti i contributi sono stati ordinati nel “Documento della
partecipazione”. Le proposte sono state oggetto di valutazione da parte della Giunta del Municipio ed hanno contribuito a determinare la proposta di bilancio previsionale 2008 trasmessa al Consiglio del Municipio per l’approvazione e, successivamente, indirizzata al Campidoglio.
Per la prima volta, la Giunta ha affrontato le scelte di bilancio confrontandosi direttamente con le proposte e le
osservazioni pervenute dalla cittadinanza. Tale processo
ha reso possibile un’interazione più proficua tra la cittadinanza e le istituzioni, favorendo l’accesso ai luoghi della decisione anche dei gruppi più svantaggiati. È stata data la possibilità agli amministratori di far conoscere ai cittadini la complessità e le difficoltà
dell’azione pubblica nonché di chiarire
la suddivisione di competenze tra gli
attori istituzionali ai diversi livelli (Municipio, Comune, Provincia, Regione,
Stato, Unione Europea).

RM XVII

Atlante della partecipazione

COME

Informazione
L’informazione è stata promossa attraverso l’affissione
di manifesti, la diffusione di depliant, contatti telefonici
e volantinaggio.

COME

Consultazione
Il percorso partecipativo si è sviluppato nelle seguenti
fasi:
1° periodo / 15-25 ottobre: definito “emersione del bisogno”, consistente in assemblee cittadine ed incontri
con le associazioni presenti sul territorio, al fine di presentare il progetto e raccogliere i contributi di partecipazione. Il territorio è stato suddiviso in zone/frazioni,
per permettere a tutti i cittadini di partecipare agli incontri. Nelle riunioni è stato messo a disposizione dei
cittadini e delle associazioni un apposito modulo, scaricabile anche dal sito del Comune con il quale presentare proposte progettuali;

Atlante della partecipazione

2° periodo / 6-13 novembre: definito
“analisi delle necessità” consistente
nell’elaborazione e la sintesi dei dati
raccolti al fine di definire i bisogni
emersi e verificare la fattibilità delle proposte. Una conferenza dei servizi ha valutato la fattibilità tecnica delle proposte in relazione alle risorse stanziate;
3° periodo / 14-30 novembre 2007:
definito “piano delle risposte” consistente nell’attivazione di gruppi di lavoro con l’obiettivo di valutare le proposte
migliori da sottoporre all’attenzione della Giunta e del
Consiglio comunale ai fini dell’inserimento delle indicazioni ricevute
nei documenti di programmazione finanziaria. Prima dell’approvazione
del bilancio di previsione 2008 verrà
indetta una pubblica assemblea in cui
verranno resi noti i risultati del percorso di partecipazione e le progettualità accolte.

QUANDO

Il processo va da settembre 2007 a novembre 2007.

RISULTATI

Le proposte dei partecipanti alle assemblee sono state raccolte e successivamente sottoposte all’attenzione
della Giunta e del Consiglio. I progetti
presentati sono stati in totale ottantatre di cui quarantacinque relativi alle Opere Pubbliche; quattro relativi
al settore sportivo; quattordici relativi
allo sviluppo turistico e culturale; tredici per i servizi sociali e sette per le
politiche giovanili. I progetti accolti sono stati cinque per le Opere pubbliche e
un progetto per gli altri settori. Le opere
non sono state ancora realizzate in
quanto sono nel Bilancio 2008.
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Comune di

ROCCA
SANTO STEFANO

ROVIANO

Popolazione residente 1.009 / Contributo regionale in euro 1.500,00

Popolazione residente 1.386 / Contributo regionale in euro 3.000,00

CHI

Il Comune è stato responsabile direttamente dell’organizzazione e della gestione del processo al Bilancio partecipato, alcuni Consiglieri hanno seguito e coordinato
tutto il percorso.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato l’elenco degli investimenti dell’anno corrente, l’elenco triennale
delle opere pubbliche. Per il 2008 sono stati presi in
considerazione la bozza di relazione programmatica e i
dati significativi della gestione derivanti dal conto consuntivo.

CON CHI

Sono stati coinvolti tutti i cittadini, di tutte le età, principalmente residenti.

COME

Consultazione
Non sono state attivate forme di consultazione diretta
dei cittadini, si è privilegiato il ricorso alla presentazione di proposte scritte da inviare all’Amministrazione comunale attraverso il sito internet e nel corso degli incontri anche informali tra cittadini e rappresentanti del
Comune

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo al Bilancio
partecipato. Sono stati coinvolti l’Assessorato alle Risorse Finanziarie, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Segretario comunale.

COSA
QUANDO

Il processo ha avuto inizio a febbraio 2007 ed è ancora in
corso.

RISULTATI

L’elaborazione dei risultati e delle attività proposte è
ancora in corso. La valutazione del primo anno di sperimentazione è positiva, la partecipazione è stata diffusa
e significativa.

RISULTATI

Le proposte dei partecipanti sono
state verbalizzate e trasmesse alla Giunta comunale. L’Amministrazione ha dato seguito alla proposta di realizzare un sito per la raccolta dei materiali inerti mentre è in
corso di realizzazione il sito internet del Comune.

Gli atti sottoposti al processo di partecipazione sono
stati: la proposta del “bilancio di previsione” del Comune e le richieste ordinarie di contributi economici rivolte alla Regione Lazio e alla Provincia di Roma. Le quote
finanziarie impegnate per la partecipazione hanno coinciso con la quota del “Fondo Sviluppo Investimenti” pari ad euro 22.000. Le opere proposte sono state: la creazione di un sito internet del Comune e la realizzazione di
un sito per la raccolta di materiali inerti.

CON CHI

COME

Informazione
La fase di informazione è avvenuta interamente on-line
sul sito internet del Comune.
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Il Comune ha promosso un ciclo di assemblee pubbliche
alle quali hanno partecipato 18 cittadini, tutti residenti nel
Comune, soprattutto giovani di età compresa tra i 20 - 30
anni ed alcune persone di età compresa tra 50 -70 anni.

COME

Informazione
La fase di informazione è avvenuta attraverso la realizzazione e la diffusione sul territorio comunale di manifestini a colori ed invito tramite lettera alle associazione
iscritti nell’apposito albo comunale.

COME

Consultazione
La consultazione è avvenuta mediante due momenti assembleari che si sono tenuti nella sala consiliare del
Comune. Il livello di partecipazione è stato discreto nella prima assemblea, meno nella seconda. L’interesse
all’iniziativa è da considerarsi buono.

QUANDO

Le attività sono iniziate e si sono concluse nel mese di
maggio 2007.

Atlante della partecipazione
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SAMBUCI

SAN CESAREO

Popolazione residente 891 / Contributo regionale in euro 1.500,00

Popolazione residente 12.400 / Contributo regionale in euro 7.500,00

CHI

Il Comune ha curato in prima persona l’organizzazione
e la gestione del processo al Bilancio partecipato; sono
stati coinvolti attivamente i servizi informatici e la Segreteria del Sindaco.

QUANDO

CHI

Il percorso si è tenuto nel
maggio 2007.

Il Comune ha conferito l’incarico per lo svolgimento di
tutte le attività connesse alla realizzazione del progetto
del bilancio partecipato a una struttura esterna all’amministrazione, la società Logos SpA.

RISULTATI
COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio comunale, in particolare sono stati sottoposti a
partecipazione la Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio 2007 e la Delibera di Giunta relativa alle aliquote delle tasse locali e addizionali. Sono
state impegnate quote finanziarie per un importo pari a
3.500 euro, di cui il 45,45% a carico del bilancio comunale. È stata creata una apposita postazione informatica
pubblica per l’accesso ai documenti predisposti per la
partecipazione.

Alle assemblee i partecipanti non
hanno presentato proposte limitandosi piuttosto ad ascoltare con interesse l’illustrazione pubblica dei
documenti oggetto del processo
partecipato. Nei diversi incontri è
stato spiegato dall’Ufficio della Ragioneria l’iter di formazione del bilancio comunale e le finalità che
l’amministrazione intende perseguire per l’anno in corso.

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio. È stato consegnato un questionario attraverso il quale è stata data la possibilità ai cittadini di proporre iniziative in vari settori: amministrazione, gestione controllo,
polizia locale, cultura e beni culturali, sport e ricreazione,
turismo, viabilità e trasporti, gestione del territorio e ambiente, servizi sociali, sviluppo economico, investimenti.

CON CHI

La costruzione del bilancio partecipato è avvenuta anche
attraverso l’organizzazione di assemblee aperte alle quali
hanno partecipato i singoli cittadini, associazioni culturali,
sociali, commerciali e politiche. Il 44.4% dei compilatori risulta avere la laurea, il 33.3% il diploma, l’11.1% la licenza
elementare. Quanto alla professione il campione risulta
equamente suddiviso tra le diverse categorie di lavoratori,
impiegati, pensionati, liberi professionisti e commercianti.

CON CHI

Nel processo di partecipazione è stata coinvolta tutta la
cittadinanza.

COME

Informazione
La fase di informazione è avvenuta mediante pubblicità
su giornali locali, brochure, manifesti, pubblicazione sul
sito internet e un forum appositamente dedicato al tema.

COME

Informazione
La fase di informazione è avvenuta tramite manifesti e
articoli su giornali locali, il sito ufficiale del comune e un
opuscolo adeguatamente distribuito.

COME

Consultazione
La consultazione è avvenuta attraverso l’organizzazione
di alcune assemblee, mediante il sito internet e attraverso alcuni incontri con i singoli cittadini che chiedevano chiarimenti. Essendo il territorio comunale molto
circoscritto sono state convocate diverse assemblee generali a cui hanno partecipato soprattutto giovani, che
hanno dimostrato un progressivo interesse per l’iniziativa. Non è stato predisposto alcun questionario in
quanto come prima esperienza si è preferito utilizzare
la metodologia del confronto in incontri pubblici. È stata attivata una casella di posta elettronica che permetteva la formulazione di domande e richieste di chiarimenti. Questo strumento è stato meno utilizzato.
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COME

Consultazione
Si sono tenute diverse assemblee presso la Sala consiliare, presso il centro sociale anziani del paese e presso
la parrocchia. Al termine delle assemblee sono stati ritirati i questionari e quindi successivamente analizzati
al fine di far emergere i settori di maggiore interesse
per la popolazione, per poter quindi indirizzare le azioni
e gli interventi del Comune.

QUANDO

Le attività sono iniziate a giugno 2007 e si sono protratte fino alla metà di gennaio 2008.

RISULTATI

Le iniziative proposte dai partecipanti alle assemblee
sono state raccolte e analizzate. Sono emerse indicazioni nei seguenti ambiti: restauro edifici storici e ripristino vecchi forni pubblici; marciapiedi nel centro urbano; cimitero; controllo sul territorio; nuovo campo di
calcetto in zona Colle San Pietro; nuovo parcheggio in
zona Colle San Pietro; chiusura del campo di bocce;
creazione del sito archeologico e museo storico; riqualificazione di alcuni edifici abbandonati; reazione di una
rotatoria per smaltire il traffico su via Casilina; definizione dell’area fieristica; nuovi impianti fognari e depurazione; sicurezza del cittadino; riqualificazione dell’area “La villetta”. I dati acquisiti attraverso i questionari sono stati trasmessi alle autorità municipali, ma
non si è potuto procedere alla loro approvazione da parte degli organi preposti in quanto il 28/01/2008 il Consiglio comunale si è sciolto per dimissioni di 10 Consiglieri comunali ed il Comune è attualmente presieduto dal
Commissario Prefettizio.

san
cesareo
Atlante della partecipazione
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SANTA MARINELLA

SAN VITO ROMANO

Popolazione residente 14.951 / Contributo regionale in euro 10.000,00

Popolazione residente 3.269 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

Il Comune ha affidato l’incarico di svolgere le attività relative al bilancio partecipato ad una struttura esterna
all’amministrazione, la LAB4 S.r.l.

COSA

Per il processo di partecipazione sono state individuate
tre aree di interesse per i cittadini e messo a punto un
modello di rilevazione dei dati, costruito in base alla
specifica realtà locale. Le aree del bilancio sono: manutenzione ordinaria, servizi e contributi. Ciascun cittadino è stato chiamato a scegliere dove ed in quale quantità si dovevano impegnare risorse per un massimo del
10% del Bilancio di previsione 2008. L’obiettivo è stato
comprendere quali fossero i settori di maggior criticità
adeguando il livello di impegno economico dei fondi da
stanziare alle scelte dei cittadini intervistati.

COME

Consultazione
La consultazione è avvenuta attraverso la somministrazione di un questionario presso alcuni punti di distribuzione e raccolta situati strategicamente in centri istituzionali e non, al fine di dare massima visibilità all’iniziativa e permettere un’ampia partecipazione. L’obiettivo
del Comune è stato quello di recepire le istanze per definire la griglia di priorità in maniera diffusa, costruendo, attraverso l’elaborazione dei dati raccolti tramite i
questionari, una corrispondente allocazione delle risorse da stanziare nel Bilancio di previsione del 2008.

Sono stati compilati in totale 529 questionari, in maniera
abbastanza equa fra la popolazione femminile e maschile.

COME

Informazione
Sono stati affissi manifesti in tutto il territorio per promuovere le iniziative di partecipazione. Il Comune ha
organizzato un incontro pubblico alla presenza dell’Assessore al Bilancio, nel corso del quale è stato illustrato il progetto e sono state date risposte alle questioni
emerse durante la discussione. Inoltre si è provveduto a
formare gli impiegati comunali per fornire delucidazioni e chiarimenti alle eventuali richieste dei cittadini.
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Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo del bilancio
partecipato attraverso il coinvolgimento degli Assessorati al Bilancio, Attività Produttive, Lavori Pubblici, Servizi Sociali, Cultura e Servizi Ambientali, dell’Ufficio Relazione con il Pubblico. Inoltre sono stati conferiti incarichi a terzi per l’ufficio-stampa, le pubblicazioni su periodici locali, l’aggiornamento del sito web e la creazione dell’area bilancio partecipativo.

COSA

QUANDO

Il processo è durato l’intero mese di settembre 2007.

RISULTATI

CON CHI

CHI

Dalle risposte ai questionari compilati è emersa un
analisi conoscitiva dei bisogni dei cittadini che si è rivelata utile per valutare le loro opinioni sulle tematiche
oggetto della partecipazione. Questo permetterà all’Amministrazione di ben orientare ed eventualmente
ridefinire gli interventi da realizzare. La partecipazione
diretta, intesa soprattutto come informazione-comunicazione e condivisone di democrazia, è stata abbastanza diffusa.

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio. Gli atti sottoposti a partecipazione sono stati: la bozza della relazione previsionale e programmatica dell’anno 2008, il piano delle opere pubbliche 2008/2010 e il bilancio di previsione anno 2008. Le quote finanziarie previste ammontano a 10.000,00 euro di spese correnti e
500.000,00 euro di lavori pubblici. Sono state sottoposte
a partecipazione le opere finanziate con fondi propri.

Comune, volantinaggio e giornali a tiratura locale. Sul
sito del Comune sono stati pubblicati tutti i materiali informativi.

COME

Consultazione
Durante la fase di consultazione si sono tenute alcune
assemblee cittadine nelle quali si è provveduto a distribuire il materiale informativo; nel corso delle assemblee si è giunti a stabilire le priorità di intervento locale
mediante votazione. Le assemblee si sono svolte nella
sala conferenze del Comune. Il livello di partecipazione
è stato sufficiente, così come il livello d’interesse. Per
una maggiore incidenza della fase propositiva è stato
elaborato un questionario, distribuito negli Uffici comunali, nei luoghi pubblici e durante le assemblee programmate, pubblicato sul sito web del Comune.

QUANDO

Il processo partecipativo si è sviluppato nel mese di ottobre 2007

CON CHI

Sono stati coinvolti direttamente 71 cittadini. Tra i partecipanti 59 cittadini avevano un’età compresa tra i 16 e gli
80 anni, 12 i ragazzi under 16 (Consiglio comunale dei
ragazzi). Inoltre sono state coinvolte cinque associazioni
locali, un’associazione di categoria ed il Centro Anziani.

RISULTATI

I suggerimenti e le indicazioni dei partecipanti alle assemblee sono stati raccolti, verbalizzati e trasmessi alla Giunta quindi al Consiglio per verificarne la fattibilità
e deliberare quindi il loro eventuale inserimento nel bilancio 2008.

COME

Informazione
Per la fase di informazione sono stati utilizzati diversi
canali: manifesti, brochure, informazioni sul sito del

santa
san
vito
marinella romano
Atlante della partecipazione

Atlante della partecipazione
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TIVOLI

VALLINFREDA

Popolazione residente 43.000 / Contributo regionale in euro 20.000,00

Popolazione residente 290 / Contributo regionale in euro 1.500,00

CHI

Il Comune ha direttamente organizzato il percorso alla
formazione del bilancio partecipato attraverso l’Assessorato del Bilancio coadiuvato dai funzionari dei Servizi finanziari e bilancio.

COSA
Il processo di partecipazione realizzato dal Comune di Tivoli si è concentrato sul Piano esecutivo di gestione
(PEG), data la sua valenza di documento di pianificazione
delle attività degli Enti locali. Nel suo iter di approvazione
sono previste alcune fasi come: l’individuazione degli
obiettivi specifici, l’allocazione delle risorse e l’assegnazione delle responsabilità. Il documento di bozza del PEG
è stato dunque al centro delle attività di consultazione ed
acquisizione dei pareri della comunità locale.

CON CHI

Per favorire la partecipazione sono stati indetti alcuni incontri pubblici sul territorio. All’assemblea di Tivoli i partecipanti sono stati 26 più due organizzazioni, ossia il CNR e
la Confcommercio; all’assemblea di Villa Adriana i partecipanti sono stati 22 cittadini ed alcune organizzazioni tra cui
il comitato di quartiere unitario Campolimpido, Collenocello, Villa Lucano, Casal Bellino, la Assoimpredil, il Consiglio del distretto scolastico ed il Consiglio di istituto della
scuola media; all’assemblea di Tivoli Terme hanno partecipato 20 cittadini; all’incontro con l’associazione “Pass Insieme” hanno partecipato 10 cittadini di origine rumena. In
tutte le assemblee è stato presente l’Assessore al Bilancio
del Comune di Tivoli. Inoltre sono pervenuti contributi tramite il sito internet o via fax sia da singoli cittadini e da associazioni, come l’associazione culturale turistica “TURLIFE”e l’associazione musico culturale “GHIRONDA”.

COME

Informazione
I cittadini di Tivoli e le organizzazioni economiche e sociali sono stati informati dell’avvio del progetto di partecipazione e delle sue diverse fasi attraverso un avviso contenente tutte le informazioni relative al progetto ed alle
modalità di partecipazione, una specifica sezione del sito
Internet del Comune, manifesti, comunicati stampa indirizzati a tutti gli organi di informazione locale.

L’Amministrazione Comunale ha organizzato il processo
partecipato al bilancio soprattutto nella persona dell’Assessore al Bilancio. Il Comune si è avvalso della collaborazione di un consulente esterno per la raccolta dei
materiali, la preparazione degli incontri pubblici e per
la stesura di un documento conclusivo.

COSA
COME

Consultazione
Per favorire la partecipazione della comunità sono state
indette tre assemblee, cui hanno partecipato organizzazioni economiche e sociali, associazioni e singoli cittadini, svoltesi rispettivamente a Tivoli, Villa Adriana e Tivoli
Terme. Nel corso delle assemblee sono stati illustrati i
contenuti del progetto, presentata la bozza di PEG ed acquisiti i pareri e le osservazioni dei presenti. La consultazione è stata realizzata anche attraverso la somministrazione di un questionario strutturato a domande aperte e
spazi per osservazioni, reperibile sul sito Internet che poteva essere trasmesso alla sede comunale a mezzo email, fax o posta. Il modulo è stato consegnato anche ai
partecipanti delle diverse assemblee.

QUANDO

L’attività ha avuto inizio nel mese di aprile 2007, con la
pubblicazione dell’avviso pubblico ed ha avuto termine nel
mese di novembre 2007 con l’approvazione, da parte della Giunta comunale, delle risultanze scaturite dalle diverse attività ed inserite nel “Documento di partecipazione”.

RISULTATI

Le osservazioni ed i pareri sono stati
raccolti nel “Documento di Partecipazione”, approvato dalla Giunta comunale che ne ha recepito gli aspetti fondamentali per la definizione delle
proprie linee programmatiche. Il documento è stato pubblicato sul sito internet ed ha costituito parte integrante del bilancio sociale redatto dall’Amministrazione comunale.
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Il percorso seguito ha inteso coinvolgere la popolazione
nella scelta delle opere pubbliche da realizzare sul territorio, inserendo le proposte approvate nel piano triennale delle opere.

QUANDO

Il percorso è iniziato a maggio 2007 ed
è terminato a fine settembre 2007.

RISULTATI

È stato prodotto un documento
finale che ha recepito i consigli
ricevuti dai cittadini attraverso
venti schede compilate e gli interventi
nelle assemblee. Effetto concreto del percorso di partecipazione è stato l’inserimento dei suggerimenti nel piano triennale delle opere pubbliche, aggiornato
come ogni anno entro il 30 settembre.

CON CHI

Sono stati invitati a partecipare tutti i cittadini. Agli incontri pubblici è stata assicurata la presenza del Sindaco, degli Assessori e di alcuni Consiglieri.

COME

Informazione
L’informazione sul percorso di partecipazione è stata
promossa tramite l’affissione di manifesti murali; materiale informativo specifico è stato distribuito durante i
vari incontri con la cittadinanza. In particolare sono stati presentati ed illustrati il bilancio comunale, il piano
delle opere pubbliche, il Piano di Sviluppo Rurale.

COME

Consultazione
La consultazione è avvenuta raccogliendo i contributi diretti dei cittadini durante le tre assemblee pubbliche (è
stato redatto un verbale dettagliato con generalità degli
intervenuti e testo delle domande e delle risposte). È
stata predisposta e distribuita una scheda da compilare
in occasione degli incontri e successivamente messa a
disposizione nei luoghi pubblici. Sono state chieste ai
cittadini opinioni riguardo alla opere in programma, ed
eventuali suggerimenti per nuove iniziative.

Atlante della partecipazione
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VALMONTONE

VICOVARO

Popolazione residente 12.244 / Contributo regionale in euro 7.500

Popolazione residente 3.714 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

Il processo partecipativo al bilancio comunale è stato
seguito direttamente dall’Amministrazione locale, che
ha appositamente costituito un gruppo tecnico di lavoro
denominato “di partecipazione”, composto dal Direttore
generale, dal Dirigente del Dipartimento I, dal Dirigente
del Dipartimento II, da un Funzionario di alta professionalità e da una segreteria.

COSA

Il Comune di Valmontone ha promosso la partecipazione sui documenti economico-finanziari: il bilancio preventivo annuale e triennale e i documenti di programmazione economico-finanziaria. È stata resa nota la dimensione della quota finanziaria da destinarsi al processo definendo anche i settori di attività del bilancio
partecipato nel modo seguente: relativamente ai servizi
alla persona un totale di € 35.000; politiche giovanili e
politiche sportive ciascuna € 10.000; servizi sociali €
15.000; per i lavori pubblici € 50.000. Per assicurare la
continuità degli interventi si procederà a garantire risorse al bilancio partecipato per tre anni consecutivi.
Pertanto la risorsa complessiva sarà pari a € 255.000.

nale è stato diviso in sei aree geografiche, all’interno di ciascuna delle quali si
è tenuta un’assemblea presieduta dal sindaco e dal gruppo tecnico di partecipazione. Mentre per quanto riguarda la consultazione delle associazioni no-profit e
dei gruppi giovanili si è provveduto
ad organizzare quattro assemblee.

QUANDO

Il processo ha avuto inizio nell’ottobre
2007 e si è concluso nel novembre 2007.

RISULTATI

La partecipazione è stata eterogenea
e diversificata da zona a zona. I contributi dei cittadini e delle associazioni sono
stati molteplici. In totale sono pervenute
68 proposte dai privati cittadini, 9 proposte dalle associazioni e 3 dai comitati di quartiere. I risultati del primo ciclo
del bilancio partecipato saranno pubblicati sul sito internet del comune, dopo l’approvazione del bilancio comunale 2008.

CON CHI

I cittadini coinvolti nel processo partecipativo sono stati
prevalentemente persone fisiche, residenti, rappresentanti di associazioni.

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo del bilancio partecipato attraverso il coinvolgimento dell’Assessorato al Bilancio, della Direzione generale e dell’Ufficio ragioneria.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato l’intero bilancio. I documenti sottoposti a partecipazione sono
stati: il bilancio di previsione, la relazione revisionale e
programmatica e del bilancio pluriennale. Sono state
previste e impegnate le quote finanziarie relative al contributo provinciale.

QUANDO

L’attività di partecipazione è iniziata con la sessione di
bilancio a giugno 2006. È finita con la redazione del bilancio stesso nel mese di marzo 2007.

RISULTATI

Tra le proposte pervenute dal processo partecipativo è
emerso che i cittadini hanno concentrato la loro attenzione prevalentemente sulle iniziative culturali. Per le
opere pubbliche, è stato dato inizio ai lavori di ristrutturazione di una chiesa e del campo sportivo. Infine sono
stati conclusi i lavori sul nodo di scambio volti a favorire
il pendolarismo con Roma.

CON CHI

Sono stati coinvolti numerosi cittadini in prevalenza residenti nel comune di Vicovaro.

COME

Informazione
La fase dell’informazione e della comunicazione è avvenuta attraverso giornali, manifesti, internet (il sito del
comune). L’obiettivo è stato quello di ampliare il più possibile il numero di persone interessate al percorso partecipativo. Le risorse impiegate oltre a quelle finanziarie
sono state quelle umane, tecnologiche e di struttura.

COME

COME

Consultazione
La consultazione è avvenuta attraverso i canali tradizionali di confronto. Si è riscontrato un buon livello di partecipazione e di interesse, soprattutto sono pervenute
indicazioni concrete per le voci di bilancio relative alla
spesa corrente.

Informazione
È stata avviata una diffusa campagna di informazione
attraverso l’affissione di manifesti su tutto il territorio
comunale, la distribuzione di brochure informative, comunicati stampa su testate giornalistiche e radio locali,
note informative sul display informa-città; avvisi sul sito comunale www.comunevalmontone.it.

COME

Consultazione
Il processo di consultazione ha previsto due livelli di
coinvolgimento: quello dei singoli cittadini e quello delle
realtà associative. Rispetto al primo, il territorio comu-
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ACQUAPENDENTE
Popolazione residente 5.788 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

Il Comune ha redatto il progetto e ne ha seguito ogni fase di realizzazione. Il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente sono stati i referenti dell’iniziativa. Ci si è avvalsi dell’aiuto della Cooperativa Ape Regina Soc.a.r.l che ha fornito gli operatori per somministrare i questionari-interviste ed ha collaborato in tutte le fasi di divulgazione e
partecipazione previste dal progetto di bilancio partecipato. Anche la comunicazione e la cura del sito www.comuneacquapendente.it è stata affidata a terzi.

PROVINCIA
DI VITERBO
CHI, COME, QUANDO, su COSA hanno partecipato le cittadine e i cittadini dei
Comuni della Provincia di Viterbo
11 Comuni su un totale di 60, pari al 18,33 % dei comuni della provincia:
Acquapendente / Bassano Romano / Capranica / Celleno / Corchiano
Gallese / Oriolo Romano / Orte / Soriano nel Cimino / Vetralla / Vitorchiano

COSA

Gli argomenti o settori di riferimento sono stati i seguenti: rapporto tra centro e periferia; rapporto tra frazioni e centro cittadino; settore economico-produttivo;
turismo; ambiente; urbanistica; cultura; scuola; sanità
e servizi sociali.

CON CHI

Sono state coinvolte 467 persone diverse per età, genere,
professione, tutti residenti o operanti per lavoro o studio
nel territorio, nonché rappresentanti di associazioni.

più che buona ed alto è stato l’interesse dimostrato.

QUANDO

Il percorso partecipativo è avvenuto tra
marzo e ottobre 2007.

RISULTATI

Sono in fase di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale alcuni degli
interventi che i cittadini hanno richiesto. Gli Assessorati competenti
stanno verificando quali degli interventi proposti sono realizzabili e in
quali tempi. Contemporaneamente si stanno rielaborando i risultati del processo partecipativo affinché il lavoro dei tavoli tematici possa favorire un’integrazione delle
singole proposte in una visione unitaria e
condivisa. I risultati della consultazione sono stati inseriti nel sito del Comune e nel
periodico “Acquapendente Notizie”.

COME

Informazione
La fase d’informazione è avvenuta mediante pubblicazione di articoli sulla stampa locale, manifesti affissi
nelle bacheche pubbliche, distribuzione di brochure,
volantini, posta elettronica.

COME

Consultazione
La consultazione è stata realizzata attraverso la somministrazione di questionari, il cui numero è stato definito in rapporto alla densità abitativa del capoluogo e
delle due frazioni Torre Alfina e Trevinano. Si è cercato
di rappresentare tutte le fasce d’età e quindi si è cercato di intercettare le persone anche nei luoghi di aggregazione del territorio (Centro Anziani, Gruppi dei Pugnaloni, Pro Loco, ecc.). Inoltre sono state organizzate
due assemblee pubbliche, entrambe nella sala del Cinema Olympia di Acquapendente. La disponibilità dei
cittadini a completare il questionario-intervista è stata

Atlante della partecipazione
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Comune di

BASSANO ROMANO

CAPRANICA

Popolazione residente 4.277 / Contributo regionale in euro 5.000,00

Popolazione residente 5.604 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

Il Comune ha conferito ad Arci Comitato Provinciale di
Viterbo la progettazione, la gestione, la rendicontazione
e la valutazione del progetto, con un’apposita convenzione stipulata tra i due enti.

COSA

Il processo di partecipazione inizialmente si è incentrato sulle politiche culturali, sugli spazi e le iniziative per
i giovani. Nell’ambito delle assemblee partecipate è
stata proposta l’istituzione del Consiglio dei giovani per
raccogliere sistematicamente i suggerimenti e le esigenze dei giovani.

CON CHI

Nell’ambito del processo di partecipazione, sono stati
coinvolti attraverso la somministrazione di questionari
211 ragazzi dai 15 ai 19 anni (100 donne e 111 uomini) e
in particolare 104 ragazzi delle scuole medie, 72 ragazzi del liceo linguistico, 35 ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore P. Canonica. Inoltre si sono tenute due assemblee alle quali hanno partecipato complessivamente circa 50 persone. Le assemblee hanno coinvolto persone di diverse fasce di età, generalmente individuate
tra i 25 e i 70 anni.

COME

Informazione
L’informazione è stata promossa attraverso manifesti e
locandine affissi negli spazi pubblici, comunicati stampa e newsletter speciali inviate ad associazioni,
singoli cittadini ed altri enti di Viterbo e provincia.
Si è definita una strategia che ha riguardato l’incremento degli strumenti di comunicazione. Vi-

sta l’assoluta sporadicità nel comunicare ai cittadini la
convocazione dei Consigli comunali del Comune di Bassano Romano, si è deciso di provvedere alla realizzazione di manifesti-cornice con uno stile piuttosto informale e chiaro tale da raggiungere e informare tutti, anche i
meno giovani. Il Totem della partecipazione, concepito
quale bacheca tridimensionale stabilmente posta nell’atrio del Comune è un nuovo punto di comunicazione
tra cittadini e Amministrazione comunale, realizzato
per inviare comunicazioni, commenti, proposte e annunciare incontri, attività di tipo associativo o comunale. Www.partecipatuscia.net è il nuovo sito web della
partecipazione della Tuscia, linkato con le pagine partecipate dei Comuni stessi; il sito raccoglie i documenti
dei vari progetti e rappresenta un laboratorio di partecipazione del territorio. Utilizzando la piattaforma offerta
da www.economiapartecipata.it, è in fase di realizzazione la pagina web partecipata del Comune di Bassano
Romano.

COME

Consultazione
Nel corso di alcuni incontri preliminari tra la Giunta comunale e i responsabili del processo di partecipazione, è
stato individuato il target preferenziale su cui intervenire:
il settore giovanile. Una volta precisati i campi d’intervento si è deciso di agire sia attraverso incontri pubblici come
le assemblee sia elaborando e proponendo ai giovani un
questionario attraverso il quale raccogliere le indicazioni.

QUANDO

Il processo di partecipazione è avvenuto tra giugno 2007
e marzo 2008.

RISULTATI

Ancora non sono stati previsti interventi. I risultati delle assemblee, dei questionari, sono state raccolti e
trasmessi alla Giunta comunale e saranno presi in considerazione nel corso della fase
di stesura del bilancio di previsione 2008.
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CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo, in particolare
sono stati coinvolti l’Assessorato al Bilancio, l’Ufficio di
Segreteria, gli Affari Generali, i Servizi Sociali, Culturali, Turistici e Farmaceutici. Per lo svolgimento di alcune
attività è stato conferito incarico a Moventia srl che ha
svolto attività di analisi del Bilancio comunale, insieme
ai funzionari interni, finalizzata all’individuazione dei
capitoli di spesa sui quali consultare i cittadini. La stessa società si è occupata anche della redazione del questionario da somministrare alla cittadinanza, dell’elaborazione delle risposte e della produzione del report.

COSA

Nel processo sono stati sottoposti a partecipazione diversi settori di attività relativi al Bilancio di previsione
per l’anno 2007. In particolare: Istruzione Pubblica, Cultura e Beni Culturali, Sport e settore ricreativo, Turismo, Viabilità e Trasporti, Gestione del Territorio e dell’Ambiente, Sociale. Per quanto riguarda le quote finanziarie previste, poiché il progetto è stato avviato a bilancio approvato non è stato possibile modificare gli impegni già assunti, così come non è stato possibile in questa prima sperimentazione, individuare un’opera da
sottoporre alla valutazione dei cittadini.

COME

Consultazione
Durante la fase di consultazione è
stato predisposto un questionario e si
è proceduto alla sua pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune. Contemporaneamente sono stati attivati i
referenti delle varie associazioni presenti sul territorio ai quali sono state
consegnate congrue copie del questionario stesso, in funzione del numero degli iscritti. Non è stata necessaria una suddivisione in zone. L’iniziativa ha destato notevole interesse nella cittadinanza, anche se il livello di partecipazione non è stato massiccio.

QUANDO

Il processo di partecipazione è avvenuto tra aprile e settembre 2007.

RISULTATI

Il progetto è stato avviato a bilancio
approvato dal Consiglio comunale, non
è stato quindi possibile modificare gli
impegni già adottati.

CON CHI

Sono stati coinvolti 52 cittadini di età compresa tra i 25 e
i 63 anni, residenti o operanti per lavoro, studio nel territorio comunale, rappresentanti di associazioni, associazioni di categoria, comitati, enti pubblici o privati.

COME

Informazione
La fase di informazione è stata realizzata attraverso
l’attivazione di diversi canali. In particolare è stato utilizzato il sito istituzionale del comune http://www.comune.capranica.vt.it/index.php. Un importante aiuto
per la diffusione delle informazioni è arrivato dalle associazioni presenti sul territorio.

Atlante della partecipazione
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CELLENO

CORCHIANO

Popolazione residente 1.339 / Contributo regionale in euro 3.000,00

Popolazione residente 3.337 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

Il Comune ha conferito ad ARCI Comitato Provinciale di
Viterbo l’incarico di seguire il processo partecipativo in
tutte le sue fasi, attraverso una convenzione stipulata
tra i due enti.

ma offerta da www.economiapartecipata.it, è in fase di
realizzazione la pagina web partecipata del Comune di
Celleno.

COME
COSA

Il processo di partecipazione si è incentrato sulle iniziative relative alle politiche giovanili. Nessuna quota finanziaria, per il momento, è stata prevista o impegnata
per realizzare le proposte emerse dal processo di partecipazione.

Consultazione
È stato elaborato un questionario somministrato a 69
ragazzi; i risultati sono stati quindi presentati all’attenzione del Consiglio comunale dei ragazzi per un ulteriore verifica ed approfondimento.

QUANDO

Il processo si è tenuto tra giugno 2007 a marzo 2008.

CON CHI

Sono stati coinvolti direttamente 69 ragazzi (20 dai 14 ai
25 anni e 49 dai 9 agli 11 anni) ed altri cittadini delle restanti fasce anagrafiche.

COME

Informazione
L’informazione è stata garantita attraverso le affissioni
di manifesti e locandine, newsletter inviate sia a singoli cittadini che ad enti e associazioni del territorio, comunicati pubblicati sulla stampa locale.
Per favorire la partecipazione è stato ideato un nuovo
punto di comunicazione tra cittadini e amministrazione
comunale “il Totem della partecipazione”, concepito
quale bacheca tridimensionale stabilmente posta nell’atrio del Comune con l’obiettivo di scambiare comunicazioni, commenti, proposte e informare su eventuali
attività di tipo associativo o comunale. È stato quindi
realizzato un nuovo sito web www.partecipatuscia.net,
con link agli altri Comuni della provincia che sperimentano percorsi di partecipazione.
Utilizzando la piattafor-
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RISULTATI

I risultati dei questionari possono essere così sintetizzati: rispetto ai trasporti il giudizio complessivo sembra essere sufficiente, infatti la maggior parte degli intervistati
risponde che usa i mezzi pubblici per recarsi a scuola.
Per quanto riguarda i luoghi di ritrovo, in molti segnalano
di incontrarsi nei bar della zona e in piazza dal che si deduce che il centro polivalente esercita una scarsa attrattiva sui giovani. Si segnala infatti che i ragazzi hanno
avanzato l’esigenza di incrementare le attività e i servizi
offerti dal centro stesso. Alla domanda “cosa manca a
Celleno per i ragazzi della tua età”, il 50% segnala la carenza di luoghi di ritrovo e di socialità, mentre il 40% l’assenza di una biblioteca. La mancanza di aree sportive e di
locali sono segnalate ognuna al 20%. Buoni risultati riporta l’attività del Consiglio dei giovani, la cui presenza è
riconosciuta dall’85% dei ragazzi. Il 60% risponde di apprezzare, quale luogo più bello del paese, il centro storico perché “tranquillo”. Il posto avvertito come più brutto
è l’Acquaforte, perché sporco e abbandonato. Il 40% dei
ragazzi risponde di essere abbastanza informato sulle
iniziative comunali soprattutto attraverso il passaparola.
Le proposte dei partecipanti sono state trasmesse e recepite dalla Giunta comunale, anche se per il momento, nessuna quota
finanziaria è stata
prevista o impegnata
per dare seguito alle
esigenze emerse dai
questionari.

Atlante della partecipazione

CHI

Il Comune, come altri Comuni limitrofi, ha conferito ad
ARCI Comitato Provinciale Viterbo la progettazione, la gestione, la rendicontazione e la valutazione del progetto.

COSA

di previsione 2008. Le tre assemblee,
svoltesi tutte a Palazzo Ridolfi, hanno
riportato una discreta partecipazione.
A ciascuna hanno preso parte in media
40 persone.

Il processo di partecipazione si è incentrato sulle iniziative per i giovani. Una quota di 1.500 euro è stata sottoposta
alla gestione diretta del Consiglio comunale dei ragazzi.

QUANDO

CON CHI

RISULTATI

Sono stati coinvolti mediante la somministrazione dei
questionari 92 ragazzi delle scuole medie (età compresa
tra gli 11 e i 14 anni) e cittadini attraverso le assemblee,
che hanno interessato diverse fasce di età, generalmente
individuate tra i 25 e i 70 anni. Complessivamente hanno
partecipato 142 individui (72 donne, 70 uomini).

COME

Informazione
L’informazione è stata promossa grazie alla collaborazione dei docenti nelle scuole e tramite l’affissione di manifesti e locandine, l’invio di comunicati stampa e specifiche
newsletter ad associazioni, singoli cittadini ed enti di Viterbo e provincia. Come per altri Comuni del viterbese anche nell’atrio del Comune di Corchiano è stata posta stabilmente una bacheca tridimensionale, “Il Totem della
partecipazione”, concepita come nuovo punto di comunicazione tra cittadini e Amministrazione comunale. È in fase di realizzazione la pagina web partecipata del Comune
di Corchiano, utilizzando la piattaforma offerta da
www.economiapartecipata.it della Regione Lazio, che sarà ospitata dalla piattaforma telematica dei comuni della
Tuscia www.partecipatuscia.net.

COME

Consultazione
Gli ambiti scelti per la partecipazione sono stati il settore giovanile e l’ambiente. Per questo motivo sono stati
organizzati momenti formativi sui meccanismi della politica all’interno del Consiglio comunale dei giovani.
Questi momenti hanno costituito una sorta di introduzione alla discussione di eventuali emendamenti al bilancio

Atlante della partecipazione

Il processo si è svolto tra giugno
2007 e febbraio 2008.

Al questionario i ragazzi hanno risposto
manifestando una generalizzata mancanza di aree ricreative e adibite alle
pratiche sportive. In molti hanno considerato fatiscenti o poco curati gli attuali
luoghi di ritrovo (giardini pubblici). La conservazione del
centro storico e l’incremento
dei trasporti sono alcune delle
priorità poste dagli intervistati. Relativamente all’informazione delle attività
del Comune, il 60 % degli intervistati
risponde che è informato
attraverso la scuola. In
molti richiedono una maggiore divulgazione delle iniziative mediante manifesti,
volantini e un attivo funzionamento del
sito web, che, in parte, potrebbe essere dedicato proprio alle comunicazioni
per i giovani. Il 50% dei ragazzi risponde
che il questionario non avrà alcun effetto esecutivo e che i loro problemi
non saranno presi in esame. A oggi
non sono state realizzate opere scaturite dal processo di partecipazione. I
verbali delle assemblee e i risultati del
processo partecipativo saranno consultabili sul sito del Comune e su
www.partecipatuscia.net. I dati e le
istanze del processo di partecipazione
sono stati trasmessi alla Giunta comunale che dovrà valutarli.
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Comune di

GALLESE

ORIOLO ROMANO

Popolazione residente 2.757 / Contributo regionale in euro 3.000,00

Popolazione residente 2.920 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona dell’organizzazione e gestione del processo attraverso
l’Assessorato al Bilancio, l’Ufficio di Segreteria e gli Affari Generali. Per lo svolgimento di alcune attività, è stato conferito incarico ad una società esterna (Moventia
srl.) che ha curato sia le attività di analisi del bilancio
comunale per l’individuazione dei capitoli di spesa sui
quali sentire il parere dei cittadini, sia la redazione del
questionario da somministrare alla cittadinanza, nonché l’elaborazione dei risultati.

COSA

Nel processo è stato sottoposto a partecipazione il bilancio di previsione per l’anno 2007. Nel dettaglio i settori presi in considerazione nei questionari sono stati:
Istruzione Pubblica, Cultura e Beni Culturali, Sport e
settore ricreativo, Turismo, Viabilità e Trasporti, Gestione del Territorio e dell’Ambiente, Sociale.

COME

Consultazione
La Consultazione è avvenuta attraverso la predisposizione e la somministrazione di un questionario, pubblicato sul sito istituzionale del comune e distribuito coinvolgendo le realtà associative locali.

Il Comune ha conferito ad ARCI Comitato Provinciale Viterbo la progettazione, la gestione, la rendicontazione e
la valutazione del progetto, analogamente ad altri Comuni di questa provincia.

COSA

QUANDO

Le attività di partecipazione hanno avuto corso da maggio a settembre 2007.

RISULTATI

Il progetto è stato avviato quando il bilancio era stato già
approvato dal Consiglio comunale quindi i risultati
emersi dalla consultazione dei cittadini non sono stati
trasferiti nell’esercizio finanziario 2007, ma sia la Giunta che il Consiglio del Comune potranno tenerli in considerazione nel bilancio di previsione 2008.

Il processo di partecipazione si è incentrato sulle iniziative per i giovani. Al momento nessuna quota finanziaria
è stata prevista e impegnata rispetto alle priorità emerse dal processo di partecipazione.

CON CHI

Sono stati coinvolti complessivamente 95 ragazzi (49
donne e 46 uomini) delle scuole medie.

COME

Informazione
Per diffondere quanto più possibile l’informazione sulle
iniziative di bilancio partecipativo si è fatto ricorso all’affissione di manifesti e locandine, alla redazione e invio ai soggetti attivi del territorio di newsletter speciali,
e di comunicati sulla stampa locale. Su partecipatuscia.net è stata data puntualmente notizia degli appuntamenti comunali relativi al processo partecipativo.
Anche per il Comune di Oriolo Romano è stato proposto
uno strumento agile per favorire la comunicazione tra
amministrazione e cittadini, il “Totem della partecipazione”, che in funzione di bacheca, ha rappresentato il

CON CHI

Sono stati coinvolti 46 cittadini, di età compresa tra i 25
e i 54 anni, in prevalenza residenti nel Comune.

COME

Informazione
La fase di informazione ha visto l’attivazione di diversi
canali: è stato dato ampio risalto al sito istituzionale del
Comune http://www.comune.gallese.vt.it. Un importante aiuto per la diffusione delle informazioni è arrivato
dalle associazioni presenti sul territorio.
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CHI

gallese

Atlante della partecipazione

punto di comunicazione simbolica tra cittadini e Amministrazione comunale, per disseminare comunicazioni,
avanzare proposte e annunciare incontri sia di tipo associativo che istituzionale. Il portale della Tuscia sulla
partecipazione (www.partecipatuscia.net) ha contribuito a promuovere l’informazione generica e ad offrire
spunti di approfondimento pubblicando i documenti
preparatori e conclusivi dei laboratori di partecipazione.

COME

Consultazione
La consultazione è avvenuta attraverso una serie di
strumenti di coinvolgimento tesi a favorire la partecipazione dei cittadini, in particolare dei ragazzi, nelle scelte da compiere all’interno del territorio comunale. Sono
stati organizzati incontri con la cittadinanza nell’ambito
dei quali si è discusso della composizione del Bilancio
di Previsione. È stato redatto un questionario, somministrato agli studenti delle scuole medie. I risultati sono
ancora in fase di elaborazione.

QUANDO

Il processo partecipativo si è svolto tra giugno 2007 e
marzo 2008.

RISULTATI

Le proposte dei partecipanti agli incontri pubblici sono
state trasmesse all’Amministrazione e sono all’esame
della Giunta che presto riceverà anche l’elaborazione
dei risultati dei questionari somministrati agli studenti.

oriolo
romano
Atlante della partecipazione
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ORTE

SORIANO

Popolazione 7.781 / Contributo regionale in euro 7.500,00

Popolazione residente 8.125 / Contributo regionale in euro 7.500,00

CHI

Il Comune è stato responsabile in prima persona, sia
del progetto sia dell’organizzazione delle attività, seguite in particolare dall’Assessorato alla Partecipazione
del Comune di Orte in collaborazione con l’Ufficio di
Supporto del Sindaco e della Giunta. Si è conferito a piccole aziende locali la realizzazione dei supporti grafici e
comunicativi.

COSA

Il processo di partecipazione ha riguardato soltanto alcune voci di spesa relative a ciascun quartiere. Per
quanto riguarda le quote finanziarie previste per progetti partecipati: verde pubblico circa 30 mila euro;
spettacoli circa 20 mila euro; associazionismo circa 10
mila euro; lavori pubblici oltre 100mila euro. In particolare sono state proposte alcune opere: giardini Nesbitt;
scuola materna del quartiere Petignano; parcheggio di
Piazzale Michelangelo a Orte Scalo; Orte Music Festival
2007; fondi per i centri di aggregazione sociale e per le
attività di alcune associazioni culturali.

CON CHI

Sono stati coinvolti oltre 800 cittadini, circa il 15% della
popolazione residente, con un’età variabile tra i 18 e i 70
anni. Sono state altresì coinvolte circa 20 associazioni,
quattro centri anziani.

COME

Informazione
La fase di informazione è avvenuta attraverso pubblicazioni sul sito del Comune di Orte, passaggi sulla TV comunitaria locale Tele Radio Orte, volantini e manifesti
70x100.
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COME

Consultazione
La fase di consultazione ha visto la realizzazione di alcuni incontri con singoli cittadini, con associazioni di categoria, con anziani, sindacati, centri giovanili. Il territorio
è stato diviso in sei zone e le assemblee si sono svolte
nei centri anziani e in luoghi di facile accesso con un livello di partecipazione variabile dalle 50 alle 150 unità
per volta. Il livello di interesse e di disponibilità al dibattito in ognuna delle sei sedi dei quartieri di Orte è stato
ampio. Su internet è stato aperto un canale privilegiato
per inviare mail con commenti e suggerimenti. Inoltre è
stato realizzato un questionario, somministrato a tutti i
presenti alle assemblee e accessibile anche via internet.

QUANDO

Il percorso di partecipazione si è tenuto da febbraio ad
aprile 2007.

RISULTATI

Alcuni interventi proposti attraverso il processo di partecipazione sono stati accolti e sono ora in fase di realizzazione: gli interventi relativi al parco comunale, i contributi erogati ad attività emerse come prioritarie dal
processo di partecipazione. Inoltre è stato realizzato un
festival per i giovani, utilizzando la metodologia partecipativa per la selezione di alcuni musicisti.
Tutte le proposte dei partecipanti alle assemblee sono
state raccolte su internet. I dati acquisiti attraverso i
questionari sono stati complessivamente recepiti dalla
Giunta comunale, anche se in modo informale.

orte

NEL CIMINO

CHI

Il Comune si è avvalso della collaborazione del Comitato Provinciale Viterbo dell’ARCI per l’insieme delle fasi
del processo di partecipazione, dalla progettazione fino
alla valutazione del progetto.

COSA

Il processo di partecipazione è stato incentrato sulle iniziative per i giovani e per gli anziani oltre i 65 anni.

CON CHI

Sono stati coinvolti 100 ragazzi delle scuole medie e 60
anziani oltre ai cittadini delle restanti fasce d’età.

die e agli anziani al di
sopra dei 65 anni.

QUANDO

Il processo partecipativo si è tenuto da giugno 2007 a marzo
2008.

RISULTATI

Le proposte dei partecipanti sono state trasmesse alla Giunta comunale che dovrà valutarle.

COME

Informazione
L’informazione è stata disseminata attraverso l’affissione di manifesti e locandine, comunicati sugli organi di
stampa locali, newsletter ad hoc inviate ad associazioni,
singoli cittadini ed enti di Soriano nel Cimino e di tutta la
provincia di Viterbo. Su www.partecipatuscia.net sono
stati riportati tutti gli appuntamenti e i materiali informativi relativi al processo partecipativo a Soriano nel
Cimino. Il questionario e le iniziative di coinvolgimento
degli anziani sono state veicolate soprattutto attraverso
il Centro Anziani, mentre il coinvolgimento dei giovani è
avvenuto attraverso le scuole e il centro giovani. Come
per altri Comuni della provincia, anche per Soriano nel
Cimino è stata predisposta una bacheca tridimensionale stabilmente posta nell’atrio del Comune, finalizzata
ad ospitare comunicazioni, commenti, proposte, ad annunciare incontri di tipo associativo e istituzionale. Sul
sito web della partecipazione della Tuscia (Www.partecipatuscia.net), sono state predisposte pagine dedicate
al processo di partecipazione; utilizzando la piattaforma
offerta dal sito della Regione Lazio www.economiapartecipata.it, è in fase di realizzazione la pagina web partecipata del Comune di Soriano.

COME

Consultazione
La consultazione si è avvalsa dello strumento del questionario, somministrato agli studenti delle scuole me-
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VETRALLA

VITORCHIANO

Popolazione residente 11.917 / Contributo regionale in euro 7.500,00

Popolazione residente 3.214 / Contributo regionale in euro 5.000,00

CHI

Per la progettazione, la gestione e la valutazione del
processo di partecipazione il Comune ha stipulato una
convenzione con un soggetto esterno (ARCI Comitato
Provinciale Viterbo).

ziative di coinvolgimento dei giovani sono state veicolati attraverso
le scuole.

QUANDO
COSA

Il processo di partecipazione si è incentrato sulle iniziative per i giovani. Il processo è nella fase di elaborazione dei risultati emersi.

Le attività si sono svolte tra giugno
2007 e marzo
2008.

CHI

Il Comune si è avvalso della collaborazione di enti
esterni (ARCI Comitato Provinciale Viterbo) per la realizzazione del proprio processo partecipativo.

COSA

Il processo di partecipazione si è incentrato sulle iniziative per i giovani. Al momento attuale sono ancora in
elaborazione i risultati emersi dal processo di partecipazione.

RISULTATI
CON CHI

Nel processo di partecipazione sono stati coinvolti 70
studenti (40 donne e 30 uomini) delle scuole medie.

Le proposte dei
partecipanti sono
state trasmesse alla
Giunta comunale.

Il processo di partecipazione si è svolto
tra giugno 2007 e marzo 2008.

RISULTATI

Le proposte degli intervistati appena
elaborate saranno trasmesse alla
Giunta per la loro valutazione. Sul portale della partecipazione, non appena
pronti, saranno riportati tutti gli esiti del
processo stesso.

CON CHI

Sono stati coinvolti 102 studenti (57 ragazze e 45 ragazzi) delle scuole medie fino ai 14 anni.

COME

COME

Informazione
L’informazione sul processo partecipativo è stata divulgata attraverso comunicati stampa sui media locali, affissione di manifesti e locandine, brochure e newsletter
inviate ad associazioni, singoli cittadini ed enti di Vetralla e di tutta la provincia. Su www.partecipatuscia.net
sono stati pubblicati gli appuntamenti relativi al processo partecipativo a Vetralla. Anche questo Comune ha
scelto di creare un canale di comunicazione diretta con
i cittadini ospitando nell’atrio del Comune una bacheca
su cui sono riportate le iniziative dell’Amministrazione
in tema di partecipazione nonché attività organizzate
dalle realtà attive sul territorio. Anche lo spazio web di
questo Comune utilizza la piattaforma elaborata per altri Comuni della provincia (www.partecipatuscia.net); è
in fase di realizzazione la pagina web partecipata del
Comune di Vetralla utilizzando la piattaforma offerta da
www.economiapartecipata.it della Regione Lazio.

Informazione
L’informazione è stata realizzata attraverso l’affissione
di manifesti e locandine, comunicati stampa e newsletter speciali inviate ad associazioni, singoli cittadini ed
enti di Vitorchiano. Su partecipatuscia.net sono stati riportati gli appuntamenti del processo partecipativo a Vitorchiano. Accanto alle attività di informazione specifica
sul processo partecipativo in corso sono stati elaborati
strumenti in grado di facilitare la comunicazione tra
Amministrazione e cittadini. In particolare è stato realizzato un “totem informativo” posto nella sede del Comune; sul piano virtuale sono state pubblicate pagine
web dedicate ai processi di partecipazione a Vitorchiano
utilizzando la piattaforma offerta da www.economiapartecipata.it della Regione Lazio e ospitandola all’interno
del portale della partecipazione di alcuni Comuni della
provincia di Viterbo (www.partecipatuscia.net).

COME

COME

Consultazione
Per la consultazione della fascia anagrafica prescelta,
quella studentesca, è stato redatto uno specifico questionario e somministrato agli studenti del Comune attraverso le scuole medie presenti sul territorio. I risultati sono ancora in fase di elaborazione.

Consultazione
La consultazione è avvenuta attraverso una serie di interventi tesi a integrare i cittadini nelle scelte da compiere sul territorio comunale. In particolare è stato
somministrato agli studenti delle scuole medie un questionario appositamente elaborato, i cui risultati sono
ancora in fase di elaborazione. Il questionario e le ini-
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QUANDO

Atlante della partecipazione

Atlante della partecipazione

95

finito di stampare nel mese di aprile 2008

