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IL PROGETTO 
 

L’obiettivo del progetto è quello di sperimentare in un contesto scolastico e giovanile la pratica del                
bilancio partecipativo, un progetto culturale volto a far sperimentare ai partecipanti un processo di              
decision making. Il bilancio partecipativo è una pratica nata in Brasile più di 35 anni fa e diffusa                  
oramai nel mondo. Consiste in un percorso che permette ai partecipanti di discutere e decidere               
assieme come gestire in maniera efficiente e democratica le risorse scarse di tutta la comunità,               
partendo dalle proprie esigenze, conoscendo, discutendo e valutando quelle altrui, cercando delle            
mediazioni e delle sintesi e, alla fine votare le opzioni in gioco, trovandosi quindi in prima persona                 
nel ruolo di stakeholder e decisori politici.  
Proporre un bilancio partecipativo in un contesto giovanile è uno stimolo a ricreare quelle              
connessioni sociali chiedendo alle giovani generazioni di sperimentare quella che è la politica e le sue                
dirette implicazioni sulla vita di ogni giorno. Ad esso si vuole unire la pratica della partecipazione                
online in modo da permettere la partecipazione senza barriere temporali e spaziali. 
 
Il riferimento sono i ragazzi in età della scuola di II grado che va dai 14 ai 19 anni.  
È un’età preziosa poiché è un ponte fra il ragazzo che entra nell’adolescenza e nelle sue prime                 
esperienze di persona adulta, poiché il voto e la partecipazione democratica avviene con le prime               
elezioni dei rappresentanti di classe, delle consulte provinciali e dei rappresentanti del Consiglio             
d’Istituto e verso chi ormai è nella maggiore età e acquisisce i diritti civili e politici che ogni uomo                   
adulto possiede.  
 
Il presente progetto è il frutto dell’esperienza di bilancio partecipativo presso l’IIS Cremona nel corso               
dell’anno scolastico 2016/17, che ha visto la partecipazione di tutti gli studenti, 27 proposte con               
1194 votanti pari a un’affluenza del 90,45%. 

 

Obiettivi del progetto  
 

L’obiettivo del progetto è quello di far sperimentare agli studenti le dinamiche di un              
coinvolgimento diretto nelle decisioni della comunità che vivono ogni giorno, il proprio Istituto. La              
sfida è quella di portare in una comunità sociale eterogenea ma più coesa di una città, come può                  
essere appunto una scuola, un processo solitamente sperimentato in contesti urbani come Porto             
Alegre, Lisbona, Parigi, New York e la stessa Milano che, contestualmente, sarà coinvolta a sua volta                
in un processo di bilancio partecipativo. Tra gli obiettivi vi è anche quello di stimolare la discussione                 
aperta riguardo ai problemi ed alle esigenze degli studenti.  

Il contesto di scarsità delle risorse (avendo come tetto massimo di spesa una minima parte del                
bilancio dell’Istituto o ), unito ai meccanismi democratici di decisione, stimolerà invece la ricerca di               
aggregazioni e sintesi tra le varie istanze che emergeranno e quindi tre dinamiche spesso conflittuali:               
deliberazione, negoziazione e campaigning. Il terzo obiettivo è quello di portare gli studenti a              
conoscenza dei vincoli tecnici e finanziari alla realizzazione di progetti e iniziative scolastiche, sia per               
aumentarne la conoscenza e la consapevolezza, sia gli skills per poterli gestire in autonomia e nel                
mondo extra-scolastico. Il coinvolgimento di ogni studente diventa di per sé capitale sociale e              
arricchimento culturale poiché la formazione sullo svolgimento del bilancio partecipativo sarà           
somministrato durante le ore di didattica.  

La piattaforma BiPart School supporterà questo processo poiché permetterà agli studenti di            
“estendere” la propria partecipazione, la propria “presenza” a scuola ed il rapporto con i propri               
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compagni, ben oltre gli orari canonici di lezione. Su BiPart School le proposte degli studenti potranno                
essere consultate, supportate, commentate e migliorate in maniera collaborativa, per poi arrivare al             
voto finale. La piattaforma verrà usata anche come veicolo di disseminazione del progetto             
all’esterno e nei confronti degli altri Istituti scolastici. 
 

Le fasi del progetto 
 

Fase di preparazione - “AVVIO, FORMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE” 
Nella fase di preparazione si organizzeranno le seguenti attività in sequenza o in parallelo: 
 

1. Giornata di formazione dedicata agli insegnanti e al personale tecnico-amministrativo 
2. Formazione del Coordinamento, decisione del cronoprogramma e approvazione del 

regolamento 
3. Preparazione dei materiali cartacei promozionali 
4. Preparazione della piattaforma web e dei canali di comunicazione 
5. Incontro di formazione per i rappresentanti di classe 

 
Fase di implementazione 
L’implementazione si sviluppa  in 3 fasi e  si articola  in 8 momenti principali: 
 

1. workshop con i rappresentanti di classe su gestione assemblee e piattaforma web, 
2. assemblee di classe deliberative, 
3. workshop con i proponenti, 
4. proposte e supporti online: apertura dei canali di partecipazione online BiPart School e avvio 

della fase di proposta, 
5. Open Day, 
6. valutazione e progettazione, 
7. dibattito pubblico, 
8. votazione finale. 

 
Fase di discussione, proposta e supporto - “Proponi e supporta” 
In questa fase, si tengono le assemblee di classe deliberative, ove gli studenti discutono fra di loro                 
riguardo le proposte che riguardano l’Istituto. Le assemblee di classe sono condotte dai             
rappresentanti di classe nel ruolo di “facilitatori” del processo.  
Ogni studente può proporre una proposta, da pubblicare sulla piattaforma web. La piattaforma web              
è lo strumento cardine della fase; ogni studente può pubblicare le proprie proposte e può               
commentare, discutere e supportare le proposte già esistenti. Il supporto serve per decidere quali              
proposte accedono alla fase successiva. In questa fase è prevista una giornata di Open Day allo scopo                 
di poter fare campagna elettorale per le proposte e rendere tutta la scuola a conoscenza di esse, in                  
modo da stimolare l’informazione, la partecipazione e il dialogo fra gli studenti. 
 
Fase di valutazione e progettazione - “Co-progettazione” 
Le proposte con maggior supporto vengono discusse con la Commissione Tecnica affinché diventino             
dei progetti da poter realizzare dopo la fase di voto. Gli studenti proponenti, con la collaborazione                
della Commissione Tecnica, redigono il progetto nei minimi dettagli, co-progettandolo assieme. 
 
Fase di voto - “Vota i progetti” 
I progetti finalisti vengono infine votati da tutti gli studenti. Prima della votazione, è previsto un                
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dibattito pubblico su modello assembleare tenuto dai proponenti aperto a tutti gli studenti per              
confrontare i progetti al voto. 
I proponenti dei progetti vincitori verranno premiati nella giornata conclusiva del bilancio            
partecipativo. 
 
 

Valutazione e rendicontazione (opzionale) 

In ottica della stesura del report finale, ogni fase sarà accompagnata dalla somministrazione di un               

questionario per valutare e rendicontare in itinere il processo. Inoltre, è prevista una analisi del               

flusso del voto e della partecipazione, facilmente ricostruibile grazie al supporto online.  

Il report finale sarà fruibile per tutti gli studenti sia tramite pubblicazione online sul sito o inviato in                  

newsletter sia per l’utenza dell’Istituto in generale poiché è prevista una sua versione cartacea da               

diffondere tra studenti, genitori, Open day della scuola, insegnanti o utenze esterne. 

Comunicazione 

Saranno creati canali di comunicazione su social network, dove convogliare tutta la comunicazione             

del progetto e la condivisione delle pagine BiPart School relative al progetto, invitando non solo gli                

studenti partecipanti ad iscriversi ma anche quelli provenienti da altre scuole. Il coinvolgimento di              

studenti porterà certamente ragazze e ragazzi di altre scuole ad iscriversi alla pagina. 

La mailing list d’istituto, se prevista, permetterà un'efficace comunicazione interna ed esterna,            
assieme ad altri canali di comunicazione da valutare.  
 
 
ATTORI COINVOLTI 

 

FASE 1: “Proponi & Supporta” 
Attori coinvolti: Studenti + BiPart + Docenti + rappresentanti di classe + Coordinamento 

FASE 2: “Co-progettazione” 
Attori coinvolti: Studenti + BiPart + Coordinamento + Commissione Tecnica 

FASE 3: “Vota i progetti”  
Attori coinvolti: Studenti + BiPart + Docenti + Coordinamento 

FASE 4: “Valutazionei”  
Attori coinvolti: Studenti + BiPart + Docenti + Coordinamento 

E’ possibile finanziare il progetto tramite PON competenze Globali. 
http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-globale.html 
https://www.youtube.com/watch?v=o2aUenI4vnY&feature=youtu.be 
L’area tematica per gli interventi delle scuole è: 

5. civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 
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