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TUTTI SINDACI CON IL BILANCIO PARTECIPATIVO
Pratiche virtuose, trasparenti e condivise migliorano il rapporto tra cittadino e P.A.

Ancora una volta la città di Troia è chiamata ad una 

nuova, entusiasmante esperienza che coinvolge diretta-

mente i cittadini.

Dopo aver dato ampia dimostrazione di senso civico e 

di appartenenza a una Comunità che ha fatto della moder-

nità il proprio stile di vita, per i quali il Comune di Troia 

ha ottenuto lusinghieri riconoscimenti (ad es.: premio co-

muni Ricicloni 2011 di Legambiente,  cui si aggiungo-

no il premio Comuni Raggianti 2012, il riconoscimento 

di comune amico del Turismo Itinerante, la realizazione 

del Bilancio sociale di mandato 2009, il premio Sorri-

so per la comunicazione positiva al ComPa di Bologna 

2007)  i Troiani mettono in 

campo, grazie al loro Comi-

tato Promotore, una iniziativa 

che incide direttamente sulla 

programmazione comunale: 

il Bilancio Partecipativo.

L’idea di un gruppo di gio-

vani, convinti che l’utilizzo di 

pratiche virtuose basate sulla 

trasparenza e sulla condivisio-

ne possa scuotere le coscienze e contribuire a migliora-

re il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, 

è stata sostenuta concretamente dal Comune di Troia. 

Inizialmente avevamo sottovalutato la portata di questa 

iniziativa ma gli incontri, la partecipazione e la passione 

emersi dai ragionamenti sviluppati, il defi nirsi con sem-

pre maggiore chiarezza degli obiettivi raggiungibili ci 

hanno convinto della bontà della strada intrapresa. 

Con atto deliberativo della Giunta Comunale, n. 43 

del 18 maggio scorso, abbiamo avviato il progetto, che 

ambisce a costruire un percorso di partecipazione attiva 

e virtuosa, capace di qualifi care una signifi cativa parte 

della spesa del nostro Bilancio facendo incontrare le ri-

chieste e le necessità provenienti dal basso con le dispo-

nibilità e la programmazione del nostro Ente.

Centomila euro, questa la quota di risorse già in cas-

sa, resa disponibile dall’Amministrazione Comunale per 

fi nanziare i progetti che saranno proposti e scelti dai cit-

tadini. E’ una cifra che non viene detratta da capitoli di 

bilancio destinati ai servizi, di cui i cittadini continueran-

no ad usufruire a costi invariati, ma che rinviene dal ri-

storo ambientale garantito dalle aziende che operano nel 

nostro territorio nell’ambito della produzione di energia 

rinnovabile.

Si tratta di un percorso condiviso il cui obiettivo è 

quello di concepire e realizzare un piano di lavoro che 

porti alla concreta realizzazione di un’opera, un servizio, 

in generale al miglioramento della qualità della vita della 

Comunità cittadina. 

Il soggetto promotore dell’iniziativa è costituito da 

varie forze politiche e sociali,  donne e uomini con la vo-

glia di attivare un dialogo sociale al quale l’Amministra-

zione Comunale offre la sponda dell’ascolto mettendo 

a disposizione non solo risorse di bilancio ma anche, in 

termini di assistenza lega-

le e amministrativa, la sua 

Tecnostruttura.

Al momento, le pre-

messe di questa intesa 

forte e incisiva si sono 

concretizzate in una serie 

di incontri e di confronto 

attivo, ai quali ho preso 

parte insieme a compo-

nenti della Giunta Comunale, consiglieri di opposizione 

e Comitato Promotore, dando uffi cialmente inizio alla 

sperimentazione del bilancio partecipativo.

Qualcuno ha obiettato: “potrebbe esserci qualche 

trappola!”. La preoccupazione è rivolta a possibili stru-

mentalizzazioni o tentativi di egemonizzare il dibattito 

in corso e le scelte fi nali da parte di gruppi interessati a 

far prevalere una idea progettuale piuttosto che proposte 

concorrenti. Ma ben venga la competizione. E proprio 

questo che deve accadere, nello spirito della competizio-

ne che anima il percorso di avvicinamento al Bilancio 

Partecipativo 2013.

Questa iniziativa, che introduce una sperimentazione 

innovativa e di sicuro interesse per tutti,  potrà diventare 

buona pratica per la nostra Amministrazione (e di esem-

pio per le altre) sollecitando ancora maggiore interesse 

dei cittadini alla vita pubblica e al confronto, sempre utile 

alla crescita della coscienza civile e alla costruzione della 

consapevolezza di appartenere a una Collettiva capace di 

aprirsi alla partecipazione.

                  Il Sindaco

                        Edoardo Beccia
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IL CALENDARIO DELLE TAPPE FONDAMENTALI 
Gli appuntamenti programmati nei Rioni a diretto contatto con territorio e cittadini 
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ECCO COME SI PARTECIPA. ISTRUZIONI PER L’USO 
Strumenti, argomenti, risorse. Le fasi di avvicinamento al Bilancio Partecipativo

Dopo l’esperienza del ‘Bilancio Sociale di fi ne man-

dato’, il comune di Troia sperimenta ancora gli strumen-

ti della trasparenza e della partecipazione.

Il 18 maggio scorso, con atto deliberativo n. 43, la 

Giunta Comunale ha avviato uffi cialmente i lavori pre-

paratori del Bilancio Partecipativo, strumento di pro-

grammazione che promuove il diretto intervento dei cit-

tadini nelle politiche pubbliche locali contribuendo alla 

redazione del preventivo del Comune con l’assunzione 

di decisioni sulla previsione di spesa e  investimenti pia-

nifi cati dall’Amministrazione.

Con questa iniziativa, che proietta ancor di più il Co-

mune di Troia tra gli enti virtuosi, si da vita ad un per-

corso fatto di dialogo sociale e di ascolto, che punta a 

consolidare i già forti legami tra l’Istituzione e i cittadini 

amministrati e, contemporaneamente, con le loro orga-

nizzazioni sociali. 

I cittadini, per la prima volta, possono presentare di-

rettamente le loro necessità, esporre le problematiche, 

valutare qualitativamente le spese previste nel bilancio 

del Comune e, infi ne, indirizzare le scelte dell’ammini-

strazione sugli interventi pubblici da realizzare o i servi-

zi da implementare o migliorare.

Quali strumenti

Il percorso del Bilancio Partecipativo prevede mo-

menti di informazione con comunicati stampa, l’utilizzo 

di materiale cartaceo (il Notiziario Comunale, pieghe-

voli, brochure, manifesti), il blog http://bilancioparteci-

pativotroja.blogspot.it/, una pagina Facebook, un banner 

dedicato da inserire nel portale internet del Comune, pa-

gine online dei soggetti promotori. Si organizza, inoltre, 

una conferenza di lancio dell’iniziativa e 4 incontri nei 

quartieri nei quali, oltre alla presentazione del progetto si 

parlerà delle competenze comunali e delle aree di inter-

vento per le quali i cittadini potranno esprimersi.

Quali argomenti

Le valutazioni e le proposte dei cittadini non riguar-

dano l’intero bilancio ma una parte del budget dell’Ente 

Comunale relativi a  uno o più capitoli di spesa su argo-

menti di interesse diffuso come, per esempio, i trasporti 

locali o le politiche culturali e sociali.

Quali risorse

Il Bilancio Partecipativo del Comune di Troia, come 

già evidenziato negli incontri preparatori tra il Comita-

to Promotore e l’Amministrazione Comunale, riguarda 

la previsione di una quota precisa, il budget sul quale i 

cittadini sono chiamati a confrontarsi per decidere come 

investire i soldi disponibili (l’ipotesi è compresa tra 

75.000 e 100.000 euro).

Il Bilancio Partecipativo è rivolto a tutti ma può esse-

re anche indirizzato ad un target preciso o ad un gruppo 

particolare di cittadini (per es. giovani, anziani, donne, 

disagiati, gli abitanti di una certa zona della città, ecc.). 

Tutte le decisioni saranno prese con l’assistenza discreta 

e mai invadente di funzionari comunali i quali avranno 

il compito di fornire informazioni senza infl uenzare le 

decisioni.

Come saranno coinvolti i cittadini

I cittadini sono informati preventivamente dei conte-

nuti del Bilancio dell’Amministrazione sul quale, suc-

cessivamente, viene aperta una consultazione. Al fi ne 

di decidere quale progetto inserire in bilancio e quindi 

realizzare, dopo le valutazioni generali sono previste vo-

tazioni.

L’amministrazione dovrà tenere conto, al momento 

della defi nizione del bilancio preventivo, delle decisio-

ni scaturite dal confronto tra i cittadini e delle decisioni 

prese circa la spesa, tenendo conto della quota di budget 

prefi ssata dall’Amministrazione.

Fasi di avvicinamento al Bilancio Partecipativo

Il progetto, esaltante quanto ambizioso, si sviluppa 

attraverso una serie di iniziative il cui obiettivo è quello 

di giungere preparati al Bilancio di previsione che il 

Comune di Troia approverà nel mese di giugno 2013. 

Tutte le fasi di avvicinamento dovranno fare riferimento 

a quella data, per cui avremo:

- defi nizione degli obiettivi 

- scelta del modello

- defi nizione dei soggetti da coinvolgere 

- scelta e pianifi cazione degli strumenti 

- defi nizione delle modalità di partecipazione 

- defi nizione di un regolamento e sua diffusione

- pianifi cazione e organizzazione del programma e 

degli incontri 

- diffusione dei risultati

- pianifi cazione del bilancio in base ai risultati

- diffusione del bilancio e feed back del processo par-

tecipativo

Quindi,

- una fase di informazione che si svilupperà fi no alla 

fi ne di agosto 2012;

- le Consulte di quartiere discuteranno e presenteran-

no idee e progetti;

- i dirigenti del Comune di Troia daranno parere di 

fattibilità tecnico-amministrativa, selezionando i proget-

ti da sottoporre al giudizio dei cittadini;

- i cittadini votano i progetti selezionati

- i progetti più votati vengono approvati dal Consiglio 

Comunale di Troia ed inseriti nel Bilancio preventivo la 

cui discussione è prevista per il mese di Giugno 2013.
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METODO NON ADEGUATO PER LA PARTECIPAZIONE
Possibili i condizionamenti e gli interessi particolari dei componenti del Comitato
di Nicola Scrima *

Una provocazione… non una proposta.

Abbiamo avuto occasione di conoscere le linee di in-

dirizzo di un metodo per favorire la partecipazione della 

gente  chiamata Bilancio Partecipativo (B.P.).

Si vorrebbe che la amministrazione locale si avvales-

se delle energie positive della società civile per interpre-

tare i bisogni dei cittadini. Negli anni sono nate varie ini-

ziative in tal senso ma con risultati incerti stante spesso 

l’uso, da parte dei politici.  di rivolgersi  ai cittadini solo 

quando profondamente in “crisi” e con lo scopo, più o 

meno celato, di  ricercarne il consenso.

Ritornando alla proposta di B.P. essa appare espres-

sione  più del bisogno che un buon metodo di lavoro.

Alcuni aspetti del metodo appaiono infatti discutibili. 

Tutto parte dal termine Bilancio…. 

Il bilancio comunale è l’atto più importante di una 

amministrazione comunale e interessa l’insieme delle 

funzioni di un comune. Attraverso il bilancio si conosce 

la visione politica degli amministratori e la loro capacità 

di perseguire il bene pubblico.

Se si volesse far partecipare  il bilancio, correttamente 

inteso, con le modalità delineate dal progetto B.P.,  biso-

gnerebbe dire chiaramente che l’Amministrazione Co-

munale non ha ragione di esistere in quanto il suo compi-

to può essere effi cacemente svolto dai tecnici comunali, 

per la loro competenza tecnico-giuridica, e dai comitati 

promotori e la consultazione popolare per quanto riguar-

da la competenza politica!

E’ questo il sistema politico che si vuole prefi gurare 

con il B.P.? Una democrazia  diretta ed in parte autorefe-

renziale attraverso gruppi di impegno di base?

Sebbene nebulosa potrebbe essere interessante come 

base di discussione se così fosse, ma non lo è!

Il modello di B.P. è detto partecipativo ma  in modo 

anomalo dal momento che  compaiono soggetti  non 

scelti dai cittadini che gestiscono, informano, controlla-

no e decidono. Certamente possono essere degnissime 

persone ma  il modello non rispetta le regole democrati-

che non considerando la partecipazione libera e respon-

sabile dei cittadini alla scelta delle persone che incarnano 

il ruolo di gestori e garanti. Il metodo si espone così ai 

possibili condizionamenti e gli interessi particolari dei 

componenti del comitato e della stessa amministrazione 

comunale.

Il metodo  presuppone che tutte le associazioni, le 

formazioni politiche  e tutti i cittadini siano d’accordo 

sul metodo ed intendano condividere l’operato del co-

mitato  o che vi desiderino far parte, infatti il dissenso 

sulla scelta o meno di una proposta rispetto ad un’altra, 

i tempi e modalità di consultazione, le diverse strategie 

o le proposte alternative sviluppate attraverso canali di-

versi da quelli proposti dal BP semplicemente non sono 

contemplati(!).

Una proposta che fosse formulata fuori dei tempi  e 

del contesto del B.P. non avrebbe interlocutori,  inoltre 

quale partecipazione alle consultazioni, in termini di per-

centuale, si ritiene adeguata perché si possa ritenere di 

aver ascoltato  i cittadini ?

Molte ancora  le incertezze…  il ruolo delle minoranze 

politiche, il dissenso, la manipolazione dei dati  etc….  

Insomma si parte dal voler coinvolgere la gente, si 

passa attraverso la non democraticità delle rappresentan-

ze e si fi nisce con  il possibile collateralismo politico con 

il gruppo dominante e la inevitabile confl ittualità delle 

differenze!

Il metodo B.P. non è pertanto  adeguato ad intercettare 

le istanze provenienti dalla società civile e a favorire la 

reale partecipazione democratica.

Il dibattito aperto sull’iniziativa del B.P. tuttavia è sta-

to  utile perché  permette di richiamare alcune premesse  

dell’ azione politica :

• per amministrare un paese bisogna essere espres-

sione di una visione politica e non essere  portatore di 

interessi di parte.

• l’amministrazione di un paese deve avere un  re-

troterra culturale  interpretato da un gruppo  impegnato 

in attività di sostegno e formazione in mezzo alla gente e 

che sia in grado di legare l’attività amministrativa con la 

gente.

• c’è la  necessità di predisporre nuovi luoghi di 

vera partecipazione, capaci di fare emergere i bisogni ma 

anche di educare e formare alla responsabilità comune.

Inoltre la partecipazione dei cittadini per essere auten-

tica deve essere:

• responsabile: le persone che la esercitano metto-

no in gioco loro stessi e si aprono alle dinamiche demo-

cratiche.

• effi cace: esprime un impegno reale, deve essere 

attiva, costruttiva e propositiva

• effi ciente: produce dei risultati concreti ed evi-

denti.

• orientata al bene comune o non è!.

• libera:  esercizio di libertà nella giustizia, nella 

pace e nella verità.

     Con tali premesse l’Altra Agorà: laboratorio politico 

per la città sta operando da tempo per predisporre un pro-

getto politico alternativo che dia ai cittadini la possibilità  

di contare nelle scelte politiche concrete.                                     

                 * Consigliere Comunale
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OCCASIONE DI DIALOGO SOCIALE E PARTECIPAZIONE
L’impegno della società civile troiana è una opportunità ma non diventi mera azione propagandistica

di Giovanni D’Attoli*

Rappresenta un importante esercizio di democrazia 

diretta e realizza la costruzione delle priorità di spesa 

del Comune attraverso strumenti di partecipazione col-

lettiva ai processi decisionali. La formazione dei Bilanci 

locali con corrette procedure di partecipazione sociale 

consente di individuare bisogni collettivi sovente trascu-

rati.

Un buon amministratore conosce bene le necessità 

della propria comunità, se non altro per la posizione pri-

vilegiata di ascolto, a volte scomoda, che occupa nella 

sede municipale  presso la quale normalmente i cittadini 

rappresentano i propri bisogni.

Il Bilancio partecipativo non mortifi ca tale conoscen-

za, ma rappresenta per l’amministratore l’opportunità di 

una verifi ca, oltre a fornirgli un’occasione di dialogo 

sociale.

Nello stesso tempo il cittadino, attraverso le consul-

tazioni, esprime le proprie necessità e viene responsa-

bilizzato dovendo associare ad esse la relativa spesa ed 

orientare le priorità nell’ambito del Bilancio per la  ge-

stione del bene collettivo, superando la sfera del benefi -

cio personale.

Attualmente il Bilancio partecipativo sta migran-

do nella famiglia dei cosiddetti Bilanci “orientati” e/o 

sociali per evitare dispersioni nelle tematiche proposte 

nelle consultazioni e concentrare “orientare” le pro-

poste su temi preordinati, quali la tutela dell’ambiente, 

l’equità sociale, lo sviluppo economico, lo sfruttamento 

energetico, l’integrazione sociale ectc..

La lista civica ‘Città Nuova’ ha aderito convintamen-

te all’iniziativa di chiedere all’Amministrazione Comu-

nale di Troia l’allestimento del Bilancio partecipativo, 

anche perché lo aveva già inserito nel proprio program-

ma elettorale. Sin dall’inizio, però, ha partecipato agli 

incontri con gli altri soggetti proponenti in maniera cri-

tica, in quanto tra essi era emersa la convinzione di so-

stituirsi all’Amministrazione Comunale quale soggetto 

agente. E’ un po’ come fare i conti senza l’oste.

Non solo, ma anche l’adesione al progetto dell’Am-

ministrazione con Delibera di giunta, non si ritiene pos-

sa abilitare chicchessia a sostituirsi nell’organizzazione 

delle azioni da porre in essere.

Occorre che ogni evento sia costruito in maniera tale 

da assicurare la volontà di assumere impegni ed obietti-

vi, in riferimento alle risultanze a cui si approderà.

L’Amministrazione deve governare il processo ga-

rantendo, altresì, la fattibilità delle proposte che devono 

essere contenute in opportuni limiti di competenza e di 

spesa. In poche parole l’Amministrazione deve metterci 

la faccia e non limitarsi, in ultimo, a verifi care la com-

patibilità delle proposte che invece vanno già costruite 

con il presupposto della fattibilità. Non va sottaciuto che 

il Bilancio partecipativo, orientato a ……., sociale che 

dir si voglia, garantisce anche vantaggi di immagine, 

di consenso e di performance. Tale ultimo aspetto non 

deve costituire l’obiettivo principale, altrimenti vanifi -

cherebbe gli sforzi e l’impegno che la società civile tro-

iana sta riconoscendo alla pratica virtuosa del Bilancio 

partecipativo che diventerebbe una mera azione propa-

gandistica.  

   *Capogruppo ‘Città Nuova’

DUE TESTIMONIANZE: COLORNO E GROTTAMMARE 
Ampia sintesi di articoli pubblicati Molte le analogie con il percorso intrapreso a Troia

Comune di COLORNO (Parma) - IL LABORATO-

RIO PARTECIPATO IN SINTESI

Marco Boschini

Nella legislatura che va dal 2004 al 2009 il Comu-

ne di Colorno (8.678 abitanti all’ultima rilevazione del 

01/01/2006) ha sperimentato una nuova cultura dell’in-

clusione e della partecipazione, intesa come coinvolgi-

mento attivo della cittadinanza nelle scelte adottate dalla 

macchina comunale.

La prima cosa che abbiamo fatto, una volta eletti, è sta-

ta l’organizzazione di un primo ciclo di incontri pubblici 

(8, divisi per zone del paese), che dovevano essere nelle 

primissime intenzioni un’occasione pratica di incontro e 

confronto con la cittadinanza per raccogliere proposte, 

suggerimenti, critiche e segnalazioni. Quei primi otto in-

contri furono quantitativamente poco frequentati, anche 

dal punto di vista qualitativo. Le persone che presero par-

te a quell’esperienza avevano una visione molto più forte 

del proprio pianerottolo che della propria comunità.

Da lì capimmo che avremmo dovuto agire su più 

fronti e a più livelli, avviando contemporaneamente più 

azioni per far capire all’opinione pubblica che facevamo 

sul serio e per intercettare ogni possibile interesse.

Un grosso aiuto ci arrivò dalle politiche ambientali: 

quando introducemmo il sistema di raccolta differenzia-

ta porta a porta, con la rivoluzione dell’eliminazione dei 
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cassonetti stradali e la conseguente consegna dei bidon-

cini domiciliari, dovemmo strutturare un percorso di co-

noscenza, confronto e condivisione con la cittadinanza 

che ci vide protagonisti, per diversi mesi, di un processo 

partecipativo che fu molto sentito e “frequentato” dai co-

lornesi.

Partì in quel periodo la rivoluzione del periodico 

dell’amministrazione comunale.

Grazie ad un fi nanziamento della Provincia di Parma 

e del Ministero all’Innovazione Tecnologica, avviammo 

nel 2006 anche la prima sperimentazione di progettazio-

ne partecipata applicata alle giovani generazioni. 

Nel frattempo proseguivano periodicamente il ciclo 

di incontri nelle frazioni e nei quartieri del paese, che 

vedevano via via un aumento della partecipazione e una 

maggiore consapevolezza e visione di insieme da parte 

dei cittadini presenti.

Nel 2008, in occasione dell’adozione della nuova va-

riante urbanistica, avviamo l’esperienza più complessa 

e completa di urbanistica partecipata mai sperimentata 

nel nostro territorio: un anno e mezzo di incontri, focus 

group, questionari, uscite e visite che si riassumono nella 

conferenza di programma dal signifi cativo titolo “Color-

no 2015”.

Infi ne, nel corso del 2009, è stato portato a compimen-

to un primo esperimento di bilancio partecipativo che si 

è tradotto nella redazione del bilancio di previsione 2009, 

che ha tenuto conto delle proposte più votate dai cittadini 

che hanno partecipato al percorso di con-decisione.

Consulte, redazione aperte del periodico comunale, 

bilancio partecipativo, urbanistica partecipata, progetta-

zione condivisa: esperienze quotidiane messe a sistema 

che ci consentono oggi di dire che la precedente legisla-

tura ha visto un cambio radicale nell’impostazione delle 

scelte che un’amministrazione è chiamata a prendere per 

la propria comunità.

Il Comune inteso quindi come parte di una comunità, 

e mai viceversa come spesso intendono molti ammini-

stratori che vedono nel periodo elettorale l’unico mo-

mento di confronto e incontro con i cittadini.

Comune di GROTTAMMARE (Ascoli Piceno) - IL 

BILANCIO PARTECIPATO

Pier Paolo Fanesi 

Grottammare è un paese di quindicimila abitanti, si-

tuato nel sud delle Marche, ed è stato uno dei primi co-

muni italiani ad avviare una sperimentazione di bilancio 

partecipato, di democrazia partecipativa. 

Più che un documento contabile, un regolamento, 

l’articolo di uno statuto comunale, a me piace defi nirlo 

un percorso fatto di volti, persone, opportunità, vittorie e 

sconfi tte, come pure di risultati inaspettati.

Quando parliamo di bilancio partecipativo? Quando 

abbiamo una dimensione fi nanziaria. In secondo luogo, 

il bilancio partecipativo deve assumere un vero modello 

di sviluppo locale: bisogna portare le persone a decidere 

appunto su un paradigma di sviluppo della propria col-

lettività e comunità. Parliamo di bilancio partecipativo 

quando effettivamente c’è un processo di codecisione in 

termini di modelli di sviluppo, di scenari condivisi.

Il bilancio partecipativo inoltre deve avere alcuni mo-

menti deliberativi, che comporta una cessione di potere. 

A Grottammare il bilancio partecipativo viene intro-

dotto agli inizi degli anni ’90, più precisamente nel 1994. 

Dal 1994 al 2003 il processo di bilancio partecipativo 

ha funzionato essenzialmente secondo questo schema: 

un primo ciclo assembleare con un valore propositivo, 

in cui far emergere le cose; poi seguiva la redazione del 

bilancio con ulteriori assemblee che andavano a verifi ca-

re cosa era stato inserito e cosa no dalla giunta. Di fatto 

i comitati di quartiere agivano parallelamente, nel sen-

so che se le assemblee rappresentavano una dimensione 

collettiva, fondamentale alla partecipazione, i comitati di 

quartiere davano una garanzia di continuità.

Nel 2003 è avvenuta una ristrutturazione nell’artico-

lazione di questo processo. Quindi sette assemblee, da 

cui emergono tutte le richieste della cittadinanza, fi no a 

generare un vero e proprio elenco. Successivamente si fa 

un tavolo tecnico, in cui vengono stralciate tutte quelle ri-

chieste che per difetto di competenza il Comune non può 

accogliere. Segue il tavolo partecipativo dei quartieri, che 

è un momento di incontro tra la giunta e i portavoce delle 

assemblee dei quartieri. E’ il tavolo a cui vengono portate 

tutte le richieste dei cittadini. Tali proposte, tutte verbaliz-

zate, sono elaborate dagli uffi ci comunali e suddivise in 

tre categorie: segnalazioni, proposte di interesse di quar-

tiere, proposte di rilevanza cittadina.

Ne scaturisce una graduatoria di interventi da mette-

re in atto, che l’Amministrazione Comunale si impegna 

a rispettare rigorosamente. Le preferenze emerse com-

plessivamente riguardo le priorità di rilevanza cittadina, 

anch’esse sottoposte al voto su un’apposita scheda, van-

no a costituire invece una griglia di verifi ca del program-

ma di mandato dell’Amministrazione Comunale.

Il bilancio partecipativo non è tutto rose e fi ori, come 

può apparire sulla carta. Le assemblee di quartiere sono 

sempre da costruire. E’ un processo che alterna opportu-

nità e impasse. 

C’è un altro dato rilevante: la partecipazione e le sue 

istanze in questi dieci anni si sono trasformate. Se prima 

le rivendicazioni erano legate soprattutto all’urbanistica, 

alla viabilità, all’arredo urbano, col passare del tempo c’è 

stata una sorta di “apprendimento sociale” che ha portato 

la cittadinanza a orientare le proprie richieste al campo 

della cultura, dei servizi sociali, a politiche di integrazio-

ne. E’ proprio cambiata la natura delle richieste.
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“PARTECIPO: DECIDO”. IL COMITATO PROMOTORE 
L’importante ed innovativo progetto di democrazia diretta diventa realtà

Un importante ed innovativo progetto di demo-

crazia diretta diventerà realtà anche a Troia: parte 

infatti in queste settimane il ‘Bilancio Partecipati-

vo’, un’iniziativa che mira a ri-dare sovranità di-

rettamente ai cittadini affi dando ad essi il potere 

di decidere come spendere una parte del Bilancio 

Comunale. L’iniziativa ha una doppia valenza: da 

un lato serve a fare in modo che le idee e le propo-

ste concrete dei cittadini possano diventare realtà. 

Dall’altro serve a riportare tutti alla consapevolez-

za che il governo della cosa pubblica appartiene a 

ciascun cittadino. 

L’idea è partita da un gruppo di associazioni, 

movimenti, partiti e libere cittadine e cittadini con-

vinti che la politica non possa ridursi soltanto ad 

un evento elettorale ma debba essere responsabilità 

quotidiana non solo di ogni amministratore pubbli-

co, ma anche di ogni elettrice ed elettore. In altre 

parole, una democrazia matura non può limitarsi 

ad interpellare i cittadini soltanto nel momento del 

voto, una volta ogni cinque anni, ma deve invece 

interpellare i cittadini costantemente per conoscere 

quali sono i problemi,  le priorità, le idee e le pro-

poste per una città migliore. 

Per questo negli ultimi mesi, presso la Sala Con-

siliare di Palazzo D’Avalos, si sono tenuti una serie 

di incontri pubblici tra le organizzazioni e i cittadi-

ni che hanno promosso il Bilancio Partecipativo e 

l’Amministrazione Comunale. Quest’ultima, dopo 

una lunga fase di discussione e dopo aver valutato 

le proposte elaborate dal comitato promotore, ha 

fatto sua l'idea di mettere nelle mani dei cittadini 

una parte del bilancio ed ha garantito che stanzierà 

a tal proposito una somma tra 75.000 e 100.000 

euro. Questa somma sarà spesa realizzando le ope-

re pubbliche o i servizi più votati dai cittadini, tra 

quelli emersi nelle assemblee cittadine e di quartie-

re che si terranno in autunno. 

Come avrete capito siamo solo all’inizio e il 

successo di questo progetto dipende da tutti noi. 

Per arrivare a defi nire come spendere una parte 

del bilancio comunale i cittadini saranno invitati 

a partecipare ad assemblee pubbliche, potranno 

fare delle proposte su servizi da attivare ed ope-

re pubbliche da realizzare, bisognerà fare in modo 

(coadiuvati dagli uffi ci comunali) che le varie idee 

siano accorpate con tutte quelle simili e, infi ne, una 

volta predisposta una ‘scheda elettorale’ i cittadini 

potranno votare e scegliere le proposte più impor-

tanti, più urgenti, più rispondenti ai bisogni della 

città, in una parola: prioritarie. 

L’obiettivo è di quelli ambiziosi perché scom-

mette sulla maturità e sul senso di responsabilità 

di una città e dei suoi abitanti e sulla loro capacità 

di fare rete e di riuscire a far emergere i bisogni 

e le proposte in modo trasparente, democratico e 

partecipato. Quando abbiamo iniziato a parlare 

di Bilancio Partecipativo ed abbiamo lanciato un 

appello pubblico invitando tutta la cittadinanza a 

sostenere questo progetto, l’idea sembrava una fol-

lia. Eppure la volontà di associazioni, movimenti, 

partiti e liberi cittadini di impegnarsi insieme per 

attivare strumenti di democrazia diretta e la lungi-

miranza dell’Amministrazione Comunale, stanno 

producendo i frutti sperati.

Il cammino fatto fi nora ci insegna, dunque, che 

quando forze politiche e forze di impegno civile e 

sociale, pur avendo visioni diametralmente oppo-

ste, si impegnano insieme per raggiungere obietti-

vi importanti, i risultati arrivano. A benefi ciarne è 

l’intera città. 

Adesso tocca ai cittadini perché è fi nito il tempo 

della delega in bianco: oggi è il tempo della re-

sponsabilità e delle scelte condivise.

Un momento della presentazione del progetto
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