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BILANCIO PARTECIPATIVO 



il valore, l’utililtà delle cose non sono (solo) intrinseci, ma derivano dal 
tempo e dalle energie che sono state messe in campo, dal percorso 
attraverso cui sono scaturite  

" E' il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che 
ha fatto la tua rosa così importante". 

"E' il tempo che ho perduto per la mia rosa…" 
sussurrò il piccolo principe per ricordarselo. 

(Antoine de Saint-Exupery) 



un processo di coinvolgimento della 
cittadinanza finalizzato alla 

realizzazione di interventi e azioni 
condivisi sul territorio 

BILANCIO PARTECIPATIVO 



un processo di coinvolgimento della 
cittadinanza finalizzato alla creazione 
di relazioni tra i cittadini attraverso la 

realizzazione di interventi e azioni 
condivisi sul territorio 

BILANCIO PARTECIPATIVO 



BP – OBIETTIVI 

• partecipazione 

• autorganizzazione sociale 

• inclusione 

• redistribuzione 

• giustizia sociale 

• uguaglianza 

• empowerment 

• legalità  
(lotta alla corruzione) 

• aggregazione 

• collaborazione 

• tessuto sociale 

• sapere diffuso  
(learning process) 

• senso civico 
(corresponsabilità) 

• capitale sociale  
(relazioni umane) 

• appartenenza 

• bene comune 

• deliberazione 

• leadership skills 

• superare i localismi 

• efficacia & efficienza 

• trasparenza 

• relazione pa/cittadini 

• mappare i bisogni  

• modificare i bisogni 

• consenso elettorale 

 

(vs. creare le – migliori – condizioni perchè i 
bisogni/esigenze siano il frutto di una quanto 
maggiore consapevolezza di ciò che c’è attorno 
(informazione e dialogo) 



 BP – DIFFUSIONE 

Source: Dias (2014), in N. Dias (eds) Hope for Democracy. 
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North America 

Source: Secondo & Jennings, in Dias (2014) 
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Portugal 

Source: http://portugalparticipa.pt/ 
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Best Practice – UN for Human Settlements: 
Community Participation & Urban Governance 

(UN-Habitat II City Summit, Istanbul 1996 ) 
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elezione diretta del Sindaco 
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Legge regionale partecipazione 03/2010 (Emilia Romagna) 
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Legge regionale partecipazione 69/2007 (Toscana) 
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Italy 
BP - STORIA 



(LEGNANO – MI) 

(MONZA - MB) 

(FAENZA - RA) 

(TROIA - BA) 

(RHO – MI ) 

(PESARO-URBINO) 

(CANEGRATE - MI) 

(TORINO) 

(CAPANNORI – LU) 

(CASCINA – PI) 

MILANO 

DESIO 
(CERNUSCO LOMBARDONE  - LC) 

(RIVALTA – TO) 

(GALLARATE - VA) 

IN ITALIA (alcuni esempi) 



RESTIAMO IN CONTATTO… 

stefano.stortone@unimi.it 


