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Introduzione 

Il bilancio partecipativo è un’esperienza di democrazia diretta che coinvolge i cittadini nelle scelte 

del Comune e in particolare, nella raccolta di idee, nella definizione di progetti e nella realizzazione 

di iniziative che contribuiscano al futuro e al benessere della comunità. 

Nella prima edizione del Bilancio partecipativo il Comune di Corbetta  ha scelto di sviluppare l’area 

tematica “Politiche sociali, educative e giovanili”. 

Lo sviluppo del progetto di Bilancio partecipativo prevede cinque fasi: 

 

 

Questo documento contiene una breve guida tecnica per illustrare l’area tematica scelta e fornire 

alcune indicazioni per la corretta formulazione delle proposte. 

  

 

Fase 1 

 

Presentazione 
pubblica del 
progetto di 

Bilancio 
partecipativo 

 

 

QUANDO 

 30 maggio 
2018, h. 21:00 

Sala Grassi 

Fase 2 

 

Presentazione 
proposte 

 

 

 

 

 

QUANDO 

dal 1° al 30 
giugno 2018 

Fase 3 

 

Valutazione 
e analisi dei 

progetti 
pervenuti 

 

 

 

 

 

QUANDO 

dal 1° al 30 
luglio 2018 

Fase 4 

 

Incontro di 
presentazione 

dei progetti 
finalisti 

 

 

 

 

 

 

QUANDO 

settembre 
2018 

Fase 5 

 

Votazione 
progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANDO 

settembre 
2018 
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Revisioni 

Revisioni 

n. revisione Data Descrizione Riferimento pagine 

0 11 maggio 2018 Prima emissione Tutte 

1 13 giugno 2018 Aggiunta sezione Revisioni e 
sezione Risposte ai quesiti 

Pag. 3 e pag. 7 

2 27 giugno 2018 Risposta a quesito n. 2 Pag. 7 

Area tematica 

“Politiche sociali, educative e giovanili (realizzazione di iniziative a carattere sociale a favore di 

anziani, minori e soggetti adulti indigenti; iniziative volte a migliorare i servizi ai disabili ed in 

generale a favorire di soggetti che si trovano in situazioni di non completa autonomia; 

realizzazione di centri di aggregazione giovanile ed in generale realizzazione di iniziative volte a 

favorire la valorizzazione, il coinvolgimento, l'espressione, il sostegno e l'integrazione dei giovani).” 

L’area tematica indicata dal regolamento è ampia e ricomprende le politiche sociali, le politiche per 

l’educazione e l’istruzione, le politiche giovanili. 

L’area dunque comprende attività e interventi che fanno capo a tre missioni di bilancio: missione 

12 (politiche sociali), missione 6 (politiche giovanili), missione 4 (istruzione). 

Potenzialmente le attività e gli interventi possono essere molto variegati. A titolo esemplificativo, 

nella tabella che segue illustriamo alcune attività e alcuni interventi svolti dal Comune di Corbetta. 

 

Missione Programma Azioni/interventi 

MISSIONE 04 

ISTRUZIONE E DIRITTO 

ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 01 

ISTRUZIONE 

PRESCOLASTICA 

1. Contributi a scuole dell’infanzia 

paritarie 

PROGRAMMA 02  ALTRI 

ORDINI DI ISTRUZIONE NON 

UNIVERSITARIA 

1. Contributi a istituzioni scolastiche 

pubbliche e private per il sostegno 

scolastico ad alunni portatori di handicap 

2. Contributi all’Istituto Comprensivo 

Aldo Moro per l’ampliamento dell’offerta 

formativa 
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Missione Programma Azioni/interventi 

PROGRAMMA 06 SERVIZI 

AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 

1. Servizi di refezione scolastica 

2. Servizi di sostegno scolastico ad 

alunni portatori di handicap 

3. Servizi di gestione dei centri 

ricreativi estivi 

4. Servizi e interventi per 

l’ampliamento dell’offerta formativa 

nell’Istituto Comprensivo Aldo Moro 

5. Contributi a famiglie per acquisto 

materiale di cancelleria e materiale 

scolastico 

MISSIONE 06 

POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO 

LIBERO 

PROGRAMMA 02 GIOVANI 1. Eventi per i diciottenni 

MISSIONE 12 

DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E 

FAMIGLIA 

PROGRAMMA 01 

INTERVENTI PER 

L'INFANZIA E I MINORI E 

PER ASILI NIDO 

1. Gestione Asilo nido comunale 

2. Servizio di tutela minori; 

3. Servizio di assistenza domiciliare 

minori 

PROGRAMMA 02 

INTERVENTI PER LA 

DISABILITÀ 

1. Inserimenti in servizi sociali, socio-

sanitari, residenziali, semiresidenziali o 

ciclo diurno 

2. Servizi di trasporto sociale 

3. Contributi a famiglie per il 

pagamento di servizi 

PROGRAMMA 03 

INTERVENTI PER GLI 

ANZIANI 

1. Servizio di assistenza domiciliare 

anziani (in regime di accreditamento) 

2. Servizio di distribuzione pasti a 

domicilio 

3. Contributi per il pagamento delle 

rette in RSA 

4. Misure fragili (buono spendibile 

presso le farmacie) 

PROGRAMMA 04 

INTERVENTI PER I 

SOGGETTI A RISCHIO DI 

ESCLUSIONE SOCIALE 

1. Contributi economici 

2. Inserimenti lavorativi (borse lavoro 

ecc.) 

PROGRAMMA 05 

INTERVENTI PER LE 

FAMIGLIE 

1. Contributi a famiglie affidatarie di 

minori 

2. Misure per il sostegno alla natalità 

(buono spendibile presso le farmacie) 

3. Interventi per la conciliazione dei 

tempi (Progetto CON TEMPO) 

4. Contributi per progetti specifici 
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Missione Programma Azioni/interventi 

PROGRAMMA 06 

INTERVENTI PER IL DIRITTO 

ALLA CASA 

1. Contributi per inquilini case ERP 

(case popolari) 

PROGRAMMA 07 

PROGRAMMAZIONE E 

GOVERNO DELLA RETE DEI 

SERVIZI SOCIOSANITARI E 

SOCIALI 

1. Azioni/eventi per le pari opportunità; 

2. Servizi di counselling per il lavoro 

(sportello lavoro) 

PROGRAMMA 08 

COOPERAZIONE E 

ASSOCIAZIONISMO 

1. Contributi alle associazioni per la 

realizzazione di progetti sociali 

2. Convenzioni con associazioni per i 

servizi di trasporto 

 

 

Indicazioni generali per la formulazione delle proposte 

Come detto, l’area tematica è molto ampia e potenzialmente riguarda molte attività e molti 

interventi. 

Per il primo anno di sperimentazione del bilancio partecipativo, è bene che le proposte progettuali 

siano indirizzate ad attività e interventi che possono esaurirsi nell’anno 2019 (anno di riferimento 

per il primo bilancio partecipativo). Non è possibile proporre spese d’investimento. 

Possiamo quindi anticipare alcuni parametri di valutazione delle proposte progettuali. 

Missione Cosa si può proporre* Cosa non proporre 

MISSIONE 04 

ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO 

STUDIO 

Contributi, a bando o a sportello, 

per sostenere spese d’istruzione 

anche pre-scolastica 

Contributi, a bando o a sportello 

per abbattere il costo di servizi 

ausiliari all’istruzione (centri estivi 

ecc.) 

Contributi per sostenere le spese 

per il trasporto 

Spese d’investimento quali: acquisto 

arredi, attrezzature, automezzi, 

manutenzione straordinaria degli 

edifici 

Spese la creazione di servizi strutturati 

che devono essere poi manutenuti nel 

tempo 

Spese per il potenziamento di alcuni 

servizi (assistenza scolastica o 

trasporto scolastico) che potrebbero 

comportare successivamente la 

chiusura di progetti individuali o la 

diminuzione degli interventi 
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Missione Cosa si può proporre* Cosa non proporre 

MISSIONE 06 

POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO 

Contributi a bando o a sportello 

per la realizzazione di progetti per 

i giovani 

Spese d’investimento quali: acquisto 

arredi, attrezzature, automezzi, 

manutenzione straordinaria degli 

edifici 

Spese la creazione di servizi strutturati 

che devono essere poi manutenuti nel 

tempo 

MISSIONE 12 DIRITTI 

SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E 

FAMIGLIA 

Contributi, a bando o a sportello, 

per sostenere le famiglie con figli 

minori (per particolari spese 

oppure in maniera più ampia) 

Contributi, a bando o a sportello, 

per abbattere il costo di servizi 

(asili nido, servizi per disabili e 

anziani, rette, ecc.) 

Contributi a bando per finanziare 

lo start-up di progetti innovativi 

per la conciliazione dei tempi 

famiglia-lavoro 

Spese d’investimento quali: acquisto 

arredi, attrezzature, automezzi, 

manutenzione straordinaria degli 

edifici 

Spese la creazione di servizi strutturati 

che devono essere poi manutenuti nel 

tempo 

Spese per il potenziamento di alcuni 

servizi (assistenza domiciliare) che 

potrebbero comportare 

successivamente la chiusura di 

progetti individuali o la diminuzione 

degli interventi 

*Naturalmente, nella colonna “Cosa si può proporre” sono contenute solo alcune esemplificazioni. 
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Risposte ai quesiti. 

Domanda n. 1 

Avrei bisogno una precisazione in merito alla guida tecnica per il bilancio partecipativo. Cosa si 

intende quando nella missione 04 si legge: contributi a bando o a sportello ? 

Risposta 

Per contributi a bando si intendono contributi o misure economiche erogate ai cittadini con 

la pubblicazione di un bando specifico che prevede dei requisiti e la generazione di una 

graduatoria. 

Per contributi a sportello si intendono contributi o misure economiche erogate ai cittadini 

sulla base di criteri specifici e fino ad esaurimento fondi, secondo l'ordine cronologico di 

presentazione. 

Domanda n. 2 

Si chiede se l'Istituto Comprensivo A. Moro di Corbetta , in quanto esso stesso ente statale, possa 

inviare la proposta di un progetto e quindi partecipare  al Bilancio Partecipativo promosso 

dall'Amministrazione Comunale. 

Risposta 

L’art. 2 del “Regolamento comunale Bilancio partecipativo” prevede che: 

 “La partecipazione è un diritto della comunità dei cittadini di Corbetta. 

L’Amministrazione comunale promuove il processo di partecipazione a tutti i soggetti 

interessati alle politiche di bilancio del Comune ovvero: 

sedicesimo anno di età; 

organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio 

comunale”. 

In una concezione ampia di “ente pubblico”, ai fini del processo del bilancio partecipativo, 

anche un Istituto comprensivo statale può certamente partecipare presentando proprie 

proposte, debitamente sottoscritte da chi rappresenta legalmente l’Istituto. 

 

 


