PROMOSSO DA

Comune di Desio
Assessorato Partecipazione e Cittadinanza
attiva

Il Bilancio Partecipativo nasce dall’esigenza di stimolare la discussione aperta riguardo a
criticità ed esigenze dei cittadini: il bilancio partecipativo è condividere le scelte per
migliorare la città con i cittadini.
I cittadini di Desio sono chiamati a decidere come investire i 100.000 € messi a
disposizione dall’amministrazione comunale, creando proposte, discutendole,
condividendole e supportandole.
CHI PARTECIPA
Tutti i residenti dai 9 anni d’età (compiuti al 4 ottobre 2018) possono presentare proposte
per migliorare la propria città. È possibile presentare la propria proposta individualmente
sulla piattaforma online del progetto (http://partecipa.comune.desio.mb.it) oppure
costruirne una insieme ad altri cittadini nelle assemblee deliberative.
Dai 9 ai 14 anni è possibile partecipare al percorso junior; dai 15 in poi a quello senior.
Chiunque può formulare proposte e rappresentarle, ad eccezione di chi ha già incarichi
direttivi tecnici o politici.
LE FASI
1. Raccolta delle proposte e verifica di ammissibilità
OTTOBRE 2018 - 18 GENNAIO 2019

Presenta la tua proposta o partecipa alle assemblee deliberative per progettare insieme
agli altri cittadini la tua idea.
2. Prima votazione
28 GENNAIO 2019 - 12 FEBBRAIO 2019

Scegli le proposte che accederanno allo studio fattibilità e alla co-progettazione con
l’amministrazione comunale.
3. Studio di fattibilità
13 FEBBRAIO 2019 - 25 APRILE 2019

È ora di rimboccarsi le maniche: co-progetta la tua proposta con i tecnici comunali e
preparala per il voto finale.
4. Votazione finale
11 MAGGIO 2019 - 9 GIUGNO 2019

Vota tra i progetti finalisti e scegli quello che verrà realizzato.
COME SI PARTECIPA
Si partecipa attraverso modalità digitali e cartacee.
Sarà possibile accedere alla piattaforma online per caricare la propria proposta a partire dal
6 novembre 2018. Per favorire un’interazione costante con l’amministrazione da quest’anno
la piattaforma di voto in uso nella precedente edizione di BP sarà affiancata da
un community space, nel quale gli utenti potranno condividere idee e spunti già prima della
verifica di ammissibilità delle proposte e, quindi, della loro pubblicazione su
partecipa.comune.desio.mb.it, al fine di attivare e mantenere viva l’interazione online tra i
partecipanti.
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Per accedere alla fase di co-progettazione (fase 3), le proposte pubblicate dovranno passare
una prima fase di votazione online, le più votate.
LE ASSEMBLEE DELIBERATIVE
Per il percorso senior sono previste 4 assemblee deliberative su base tematica aperte a tutti
i cittadini. In ciascun incontro sarà nominato un delegato, incaricato di elaborare una
proposta progettuale affine alle sensibilità emerse dall’assemblea. Tale proposta passerà
direttamente alla fase di co-progettazione (non dovrà quindi essere sottoposta alla fase di
prima votazione).
 MARTEDÌ 13/11/2018 - VILLA TITTONI (SALA COLONNE) - ORE 20.00/23.00
Spazi pubblici (ambiente, territorio, luoghi)
 SABATO 17/11/2018 - BIBLIOTECA (SALA SOSTARE) - ORE 10.00/13.00
Tempo libero (cultura, sport, eventi)
 MARTEDÌ 20/11/2018 - LA BIRRERIA ITALIANA - ORE 19.00/22.00
Città digitale ed innovativa
 SABATO 24/11/2018 - BIBLIOTECA (SALA SOSTARE) - ORE 10.00/13.00
Desio sociale
Per il percorso junior sono previsti 2 laboratori, svolti in due giornate di 6 ore (3 ore al
mattino + 3 ore al pomeriggio ), di sabato, suddivisi su due target di ragazzi: 9-11 anni, 12-14
anni – con un massimo di 30 partecipanti per laboratorio.
Ogni laboratorio si conclude con una votazione che servirà per stabilire un ranking
(classifica) tra le proposte emerse: la prima di ciascun laboratorio (2 in tutto) andrà
direttamente alla fase di studio di fattibilità, senza passare dal filtro della prima votazione.
Le restanti andranno alla votazione preliminare.
Fra tutti i progetti pervenuti, andranno in votazione finale:
 10 progetti del percorso senior (6 proposti singolarmente dai cittadini e 4 elaborati
dai delegati delle assemblee deliberative);
 5 progetti del percorso junior (3 proposti singolarmente dai giovani cittadini e 2
emersi dalle assemblee deliberative).
VOTAZIONE
Sarà previsto il voto sulla piattaforma o, in alternativa, nelle postazioni negli spazi del
Comune. La fase di voto si concluderà con la comunicazione dei progetti vincitori,
predisposta sulla base delle preferenze espresse online e con strumenti cartacei. Saranno
inseriti nel Bilancio di Previsione 2019-2020 i progetti che riceveranno il maggior numero di
preferenze entro la quota di bilancio stanziata.
LIMITE DI SPESA AMMESSO
Il tetto massimo di spesa indicato dall’Amministrazione Comunale per le proposte del
Bilancio Partecipativo è pari 100.000,00 €, così suddivisi:
 80.000 € per il percorso senior (max 40.000 €/progetto);
 40.000 € per il percorso junior (max 10.000 €/ progetto).
Saranno realizzati soltanto progetti d’investimento che riguardino opere pubbliche e beni
durevoli.
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