
 

 
 

Il bilancio partecipativo:  

dalla decisione su un budget al governo di una comunità 
 

 

Introduzione 
 

Il bilancio partecipativo (BP) è un processo deliberativo sperimentato principalmente in contesti urbani che 

permette ad una comunità di persone di discutere e decidere direttamente come spendere un budget. 

Nella sua forma più semplice consiste in un processo decisionale su una piccola quota di bilancio, dove si 

propongono idee e si votano progetti prioritari. In quella più articolata può rappresentare un vero e proprio 

modello di governance in cui i membri della comunità - direttamente e attraverso dei delegati - esprimono 

ogni anno le proprie priorità e deliberano soluzioni e idee da realizzare. 

Nato alla fine degli anni ‘80 nella città di Porto Alegre, in Brasile, il BP si è oramai diffuso in tutto il mondo, 

contaminando le metropoli più importanti delle democrazie occidentali (New York, Parigi, Madrid, etc.) fino 

a raggiungere anche paesi orientali come la Cina e la Russia. Sono molte le potenzialità ma anche i limiti di 

quello che viene chiamato uno strumento a supporto della democrazia rappresentativa ma che in realtà 

può essere visto come un complesso meccanismo di governance democratica di una comunità.  

Attraverso questo seminario si entrerà dentro i meccanismi ed i segreti di uno dei più potenti strumenti di 

partecipazione che le società democratiche abbiano inventato, per essere in grado non solo di promuoverlo 

nei propri contesti comunitari - comuni o associazioni - ma soprattutto di organizzarlo in autonomia. 

La prima parte sarà dedicata ad una ricognizione storica del BP, un inquadramento teorico e metodologico, 

un’analisi dei casi più importanti nel mondo. Seguirà una parte più operativa finalizzata a comprenderne le 

modalità più pratiche per implementare un BP.  

 

A COSA SERVE? 

L’obiettivo del seminario è quello di fornire ai partecipanti: 

a) un quadro teorico all’interno del quale si colloca il BP: democrazia partecipativa, deliberativa, etc. 

b) un supporto metodologico alla ricerca 

c) strumenti per effettuare una valutazione dell’efficacia di processi e iniziative partecipative 

d) strumenti per poter progettare ed organizzare un BP nei propri contesti politici e sociali. 

 

 

A CHI È RIVOLTO? 

Il seminario è svolto in collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in “Amministrazioni e Politiche 

Pubbliche” (APP), dell’Università degli Studi di Milano, i cui studenti parteciperanno gratuitamente al 

Seminario.  

Oltre ai predetti studenti, sono disponibili 15 posti ulteriori, rivolti a partecipanti esterni: 

- studenti di laurea magistrale provenienti da altre Università (max 5); 

- amministratori, consiglieri o funzionari comunali, o appartenenti ad organizzazioni di terzo settore. 
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Programma del Seminario 
 

 

2 maggio 
14:30-17:30* 

INTRODUZIONE AL CORSO & ROLE PLAYING GAME 

Dopo una presentazione generale, i partecipanti saranno introdotti al tema del bilancio 

partecipativo attraverso un gioco di ruolo. 

 

9 maggio 
14:30-17:30* 

NASCITA ED EVOLUZIONE DEI BILANCI PARTECIPATIVI (con Giovanni Allegretti) 

Ai partecipanti sarà proposto un excursus storico che toccherà molteplici esperienze nel 

mondo, dalla nascita a Porto Alegre fino ai più importanti case studies attuali. 

 

16 maggio 
14:30-17:30* 

DALLA TEORIA POLITICA AI CASE STUDIES 

I partecipanti approfondiranno i motivi sociali e politici all’origine del bilancio partecipativo e 

la differenziazione dei modelli sviluppati nel tempo e nei vari contesti di implementazione. 

 

23 maggio 
14:30-17:30* 

BILANCIO PARTECIPATIVO & TECNOLOGIA (con Michelangelo Secchi) 

I partecipanti studieranno casi pratici di bilancio partecipativo ibrido, analizzando le 

differenze di partecipazione e di target coinvolto.  

 

30 maggio 
14:30-17:30* 

BILANCIO PARTECIPATIVO & COMUNICAZIONE 

Saranno esposte e discusse le tecniche di comunicazione nei bilanci partecipativi, con la 

presenza di testimoni privilegiati provenienti dalla PA. 

 

06 giugno 
14:30-17:30* 

RICERCA E ANALISI DEI BILANCI PARTECIPATIVI  (con Paolo Spada) 

I partecipanti impareranno ad analizzare in dettaglio varie esperienze di bilancio 

partecipativo, effettuando anche attività di benchmarking. 

 

13 giugno 
14:30-16:30* 

IL FUTURO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 

I partecipanti affronteranno una discussione sul futuro dei bilanci partecipativi, a partire da 

casi pratici in contesti non municipali. 

 

 

 

* Le lezioni si terranno presso l’Aula seminari SPS (stanza 215) del Dipartimento di Scienze sociali e 

politiche, II piano (lato via Passione), dell’Università degli Studi di Milano. 
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Informazioni generali 
 

 

Docente del Seminario:  

Stefano Stortone, PhD in Istituzioni e Politiche e fondatore di BiPart, si occupa da sempre di democrazia studiando e 

sperimentando nuove forme di interazione e di istituzioni politiche in vari contesti comunitari, anche attraverso l’uso 

delle tecnologie informatiche. Negli ultimi cinque anni ha lavorato presso l’Università Statale di Milano, per il progetto 

europeo H2020 EMPATIA, fornendo consulenza metodologica per il bilancio partecipativo del Comune di Milano. 

 

Letture suggerite: 
Dias, N. (eds. 2018), “Hope for Democracy” – 30 years of participatory budgeting worldwide, Epopeia Records. 

Disponibile in download gratuito al seguente link: https://bit.ly/2CzFT5I 

 

Iscrizione al Seminario: 

Inviare preliminarmente una mail a ste.stortone@bipart.it, indicando il proprio nome e cognome, l’ente o 

l’organizzazione di appartenenza, l’incarico ricoperto ed una breve lettera di motivazione. Il numero di partecipanti è 

limitato a 15. L’ammissione avverrà tenendo in considerazione l’ordine cronologico di iscrizione. 

 

Quota di iscrizione: 
Il costo di partecipazione è di 100 euro + IVA, ad eccezione degli studenti esterni il cui costo è ridotto a 50 euro + IVA. 
Il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

BiPart Impresa sociale srl 
IBAN: IT41F0301503200000003578222 

specificando la seguente causale: “Seminario Bilanci Partecipativi”. 
In caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti, sarà essere attivata una borsa di studio per l’accesso 

gratuito al seminario.  

 

Termini di iscrizione: 
È possibile iscriversi al seminario fino al 30 Aprile 2019. 
 

Attestato di partecipazione: 
A coloro che frequenteranno almeno il 75% dell’intero seminario sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
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