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Trasparenza e partecipazione: le tappe 

Bilancio di metà 

mandato  

Bilancio sociale 

di fine mandato 

Web reporting  

di metà e fine 

mandato 

Bilancio partecipativo:  

3 edizioni 

Dirò la mia PRO 

2018 Obiettivo 

sostenibilità 



«Crediamo che il bilancio possa essere anche  

un momento forte di partecipazione, sia in fase di 

costruzione che di rendicontazione. 

Le nostre proposte:  

 Innovare ulteriormente l’esperienza del bilancio partecipativo, in particolare per far 

partecipare direttamente alle scelte amministrative i cittadini.  

 Proseguire nell’attività di rendicontazione comunale chiara, semplice e trasparente 

per informare i cittadini dell’attività amministrativa svolta, tramite l’utilizzo di strumenti 

quali il bilancio sociale o l’utilizzo di appositi applicativi web. Inoltre strumenti come il 

rendiconto semplificato potranno offrire maggiore trasparenza sull’utilizzo delle risorse» 

Tratto da «Vivi la Città» 

Dal dichiarato… 



…al praticato 

2 mln 
del bilancio comunale decisi dai cittadini  

nelle 4 edizioni realizzate 

38 
progetti finanziati. I progetti vincitori delle prime  

3 edizioni sono quasi tutti completati (29 su 32)  

31 mila questionari raccolti nelle 4 edizioni 

24% 
i partecipanti alla seconda edizione  

sui residenti over 14 

60 
volontari che hanno affiancato  

i dipendenti comunali nei seggi 

Best practice 

Visibilità nazionale 

Vincitore dei premi PA 
sostenibile e ANCI Lombardia 



Dirò la mia PRÒ riceve il premio PA sostenibile 



Dirò la mia: le novità della quarta edizione 

 Progetti più orientati al bene comune 

 Collegamento all’Agenda 2030 dell’ONU #2030whatareUdoing? 

 Coinvolgimento degli stakeholder per far crescere il percorso 

 BP junior co-progettato con i DS di tutte le scuole pubbliche e paritarie 

della Città per coinvolgere anche i ragazzi con meno di 14 anni 

 Aumentare la partecipazione in fase di voto 

+ CONSAPEVOLEZZA E 

+ PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 



500.000 EURO per le tue idee di Sviluppo 

Sostenibile per Rho 

http://www.dirolamia.it/sviluppo-sostenibile/


Le 5 fasi del Bilancio partecipativo 



WEB REPORTING DI METÀ E FINE MANDATO 

Dare conto ai cittadini dei risultati raggiunti 

BILANCIO PARTECIPATIVO 

Programmare insieme ai cittadini l’uso delle risorse 
 

Il legame virtuoso tra partecipazione e 

accountability 

http://www.bilanciosocialerho.it/

