Il Bilancio Partecipativo è un’esperienza di democrazia diretta che consente ai cittadini di decidere come
destinare una parte delle risorse del bilancio comunale, proponendo progetti a beneficio di tutta la Città. Con il
Bilancio Partecipativo il coinvolgimento dei cittadini diventa strumento reale per dare voce ai bisogni della
comunità e aumentare l’efficacia dell’azione amministrativa, rilanciando un patto di corresponsabilità con
tutti i soggetti del territorio.
“DECIDO ANCH’IO” – questo il titolo dell’iniziativa – nella prima edizione coinvolge i cittadini perché scelgano
come destinare 100.000 euro del bilancio comunale. Ogni cittadino, a partire dal suo punto di osservazione
sulla, può presentare un progetto che ritiene utile su uno dei tre temi individuati dal Comune.




Sport e giovani: 40.000 €
Lavoro e solidarietà: 20.000 €
Ambiente e cura della Città: 40.000 €

Il percorso di coinvolgimento della Città prevede quattro fasi.

LE 4 FASI DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

SETTEMBRE - NOVEMBRE

FAI LA TUA PROPOSTA PER LA CITTÀ
Proponi un progetto per la Città su uno dei 3 temi chiave (Sport e giovani, Lavoro e solidarietà e Ambiente e
cura della Città) tramite la scheda di presentazione entro e non oltre il 30 novembre 2018.
Puoi presentare una proposta individuale oppure condivisa insieme ad amici, compagni, colleghi, in famiglia
o con la tua associazione o organizzazione di riferimento. Le proposte condivise, presenti in più schede,
hanno maggiori possibilità di arrivare alla votazione finale.
Ogni cittadino può compilare una sola scheda e quindi presentare una sola proposta.
Puoi consegnare la scheda di presentazione progetto in uno dei punti di raccolta presenti in Città oppure, se
preferisci, puoi inviarla via mail all’indirizzo: bilanciopartecipativo@comune.melzo.mi.it.
Se hai bisogno di aiuto lo staff del Bilancio partecipativo del Comune è a tua disposizione.
Non solo. Il 27 ottobre i tecnici del Comune saranno a disposizione dei cittadini per affiancarli nella stesura
dei progetti.
DICEMBRE - FEBBRAIO

CONOSCI LE PROPOSTE FINALISTE
Accedono alla fase finale le 5 proposte che hanno ottenuto più preferenze e hanno superato la verifica di
fattibilità tecnica ed economica del Comune.
Per farle conoscere a tutti saranno pubblicate sul sito del Comune e presentate alla comunità in una serata
dedicata, direttamente dai cittadini che le hanno proposte.

MARZO

VOTA
A marzo, in occasione della Giornata della Partecipazione, scegli le proposte che preferisci tra quelle finaliste
nei seggi che saranno allestiti in Città.
Le proposte vincitrici saranno finanziate per un anno fino al raggiungimento del budget a disposizione.

DA APRILE

SEGUI LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI VINCITORI
Concluso il percorso partecipativo, puoi seguire sul sito del Comune lo stato di attuazione dei progetti
vincitori.

COS’È IL BILANCIO PARTECIPATIVO?
«Il Bilancio Partecipativo è uno strumento che favorisce una reale apertura della macchina istituzionale alla
partecipazione diretta ed effettiva della popolazione nell’assunzione di decisioni sugli obiettivi e sulla
distribuzione delle risorse pubbliche, superando le tradizionali forme esclusivamente consultive e creando un
ponte tra la democrazia diretta e quella rappresentativa».
C. Rogate, T. Tarquini. “Fiducia e responsabilità nel governo dell'ente pubblico”, Maggioli Editore, 2008

PERCHÉ IL BILANCIO PARTECIPATIVO A MELZO?
«Pensiamo sia importante che tutti possano intervenire attivamente nelle scelte amministrative
fondamentali, realizzando la più ampia partecipazione possibile. (...) Passo importante in tale prospettiva
sarà il Bilancio Partecipativo, con il quale si destinerà una porzione del bilancio comunale al finanziamento di
iniziative individuate tramite un processo democratico di partecipazione.»
Linee programmatiche 2017-2022

Riattivare la partecipazione e il protagonismo dei melzesi è tra i principali obiettivi dell’Amministrazione.
Con il Bilancio Partecipativo, il coinvolgimento dei cittadini diventa strumento reale per dare voce ai bisogni
della Città e costruire soluzioni condivise.

CHI PUÒ PARTECIPARE AL BILANCIO PARTECIPATIVO?
Residenti che compiono 14 anni entro il 31-12-2018.

COSA SI PUÒ PROPORRE?
Progetti per la Città che possono essere realizzati dal Comune con il budget a disposizione per ciascuno dei 3
temi:




Sport e giovani: 40.000 €
Lavoro e solidarietà: 20.000 €
Ambiente e cura della Città: 40.000 €

Ogni cittadino può presentare una sola scheda, quindi una sola proposta.
Le proposte vincitrici saranno finanziate per un anno, suggeriamo quindi di lavorare su progetti sostenibili
nel tempo anche senza il finanziamento del Comune.

COME, DOVE, QUANDO?
La scheda di presentazione progetto deve essere consegnata compilata entro il 30 novembre 2018
 In uno dei punti di raccolta presenti nella città: Spazio Città in Comune, Biblioteca, Farmacie
comunali, Teatro Trivulzio, CPA.


scansionata via mail all’indirizzo: bilanciopartecipativo@comune.melzo.mi.it

Tramite e-mail è anche possibile inviare anche eventuali allegati utili a presentare meglio la tua proposta
(foto, video, slide, documenti).

Si precisa che non è necessario usare una scheda “originale” per la presentazione delle proposte, la scheda
può essere anche fotocopiata e successivamente compilata.

COS'È UNA PROPOSTA CONDIVISA?
È una proposta di gruppo da pensare e scrivere con amici, compagni, colleghi, in famiglia o con la propria
associazione o organizzazione.
La stessa proposta presente in più schede ha maggiori possibilità di arrivare alla votazione finale.
Un esempio: un'associazione, una scuola o un gruppo di amici decide di presentare una proposta condivisa. Il
progetto viene pensato insieme, poi ciascuno compila individualmente la scheda con i propri dati anagrafici,
il titolo e la descrizione della proposta (uguale per tutte le schede del gruppo), il nome del gruppo e i contatti
di un referente. Se i membri del gruppo sono 10, il Comune riceverà 10 schede con la stessa proposta che
conterà quindi 10 preferenze.
Per far conoscere la tua proposta postala sui tuoi profili social con l’hashtag #Decidoanchio2018

QUALI PROPOSTE ARRIVANO AL VOTO FINALE?
Le 5 proposte fattibili per ogni tema che hanno ottenuto più preferenze e hanno superato la verifica di
fattibilità tecnica ed economica del Comune.

COME POSSO PROMUOVERE LA MIA PROPOSTA SE ARRIVA IN FINALE?
Se la tua proposta è tra le finaliste, prima del voto puoi promuoverla alla serata di presentazione che sarà
organizzata a marzo 2019.

QUALI PROPOSTE VINCONO?
Le proposte più votate dai cittadini fino ad esaurimento del budget disponibile.

HAI BISOGNO DI AIUTO?
Il 27 ottobre mattina, i tecnici del Comune di Melzo saranno a disposizione dei cittadini per affiancarli nella
stesura delle proposte, in modo da assicurare qualità e fattibilità già in fase di progettazione.
Lo staff del Bilancio Partecipativo è comunque sempre a disposizione. Per contattarci scrivi una mail
all’indirizzo bilanciopartecipativo@comune.melzo.mi.it oppure chiama lo 02 95120290-289.
Seguici su Facebook alla Pagina Comune di Melzo - Municipio

