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INTRODUZIONE 

 

Con il Bilancio Partecipativo attivato per la prima volta nell’ottobre 2017, l'Amministrazione 

Comunale di Piossasco ha voluto sperimentare una nuova modalità di coinvolgimento degli abitanti 

nella vita della Città, applicando uno strumento di democrazia diretta con cui i cittadini possono 

contribuire alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse del Bilancio 

Comunale. 

 

1. METODOLOGIA 

  

Il metodo selezionato per la realizzazione di questa prima edizione del bilancio partecipativo è 

stato quello di inserire i momenti di dibattito successivamente all’approvazione del bilancio da 

parte del Consiglio Comunale.   

L’Amministrazione ha quindi voluto coinvolgere la cittadinanza nel delicatissimo passaggio tra la 

ripartizione di risorse del Consiglio Comunale, e l’attività della Giunta che adotta ed avvia iniziative 

operative per l’utilizzo delle risorse ed il raggiungimento dei risultati previsti. In questo senso il 

bilancio partecipativo ha avuto l’intenzione di offrire ai partecipanti l’opportunità di dibattere, 

confrontarsi, integrare, suggerire elementi di azione amministrativa nel quadro delle risorse 

disponibili.   

Per questo progetto pilota si è deciso di adottare una metodologia di lavoro che prediligesse gli 

aspetti conoscitivi ed informativi del percorso, dando particolare rilievo all’illustrazione ed alla 

spiegazione del Bilancio e all’approfondimento di alcune tematiche.  

A questo scopo sono stati costituiti 5 forum, su specifici ambiti di intervento che si è valutato 

essere di particolare interesse per la vita dei cittadini.  

Le aree tematiche su cui si è lavorato sono:  

1) lavori pubblici, mobilità e viabilità;  

2) ambiente;  

3) attività socio culturali, sportive e politiche giovanili;  

4) politiche sociali, educative e pari opportunità;  

5) sviluppo del territorio e promozione turistica. 

All’interno di ogni forum tematico amministratori, tecnici e cittadini, con l’aiuto di un moderatore, 

hanno discusso quanto stabilito nel Bilancio e hanno avuto modo di riflettere insieme sui reali 

bisogni del territorio e avanzare nuove proposte per la gestione delle risorse finanziarie del 

comune. Nell’arco di tre settimane si sono svolti tutti gli incontri, 3 per ogni forum, con cadenza 

settimanale.  
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2. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

Per quanto riguarda la selezione dei partecipanti, secondo quanto stabilito nella progettazione di 

questo percorso ogni forum sarebbe dovuto essere costituito da 16 membri, 8 dei quali estratti a 

sorte tra i cittadini attingendo dalle liste dell'anagrafe comunale, mentre gli altri 8 dovevano essere 

individuati per competenza specifica, quindi per le loro particolari conoscenze sulle tematiche 

affrontate nei gruppi di lavoro. Per questa prima sperimentazione è stata scelta questa modalità di 

selezione perché si è ritenuto che la preparazione e la competenza in materia di alcune persone 

appartenenti a enti e associazioni attive sul territorio rappresentasse un importante valore aggiunto 

per il buon funzionamento dei forum.  

Il numero di partecipanti è stato minore di quello previsto, ma questo non ha compromesso lo 

svolgimento dei lavori. 

     

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

I risultati di questa prima sperimentazione sono piuttosto positivi e gli obiettivi prefissati nel piano di 

lavoro sono stati raggiunti, anche se ci sono margini di miglioramento. 

Come prima esperienza è stato innanzi tutto raggiunto l’obiettivo di avvicinare Amministrazione e 

cittadini coinvolti in questo esperimento, di creare un momento di confronto, discussione e 

conoscenza reciproca. Il raggiungimento di questo obiettivo è evidenziato anche dal fatto che tutti i 

partecipanti hanno dichiarato che hanno apprezzato l’esperienza, che la ripeterebbero e che 

hanno trovato importante potersi confrontare con altri cittadini e con le istituzioni. 

Inoltre i forum hanno costituito un momento importante per comunicare in modo trasparente le 

scelte di governo del territorio, in quanto gli amministratori hanno avuto l’occasione di scendere nei 

dettagli delle scelte di governo e informare i partecipanti sull’operato dell’ente. Ancora più 

importante, poi, è aver raggiunto l’obiettivo relativo all’ascolto dei cittadini. Grazie ai forum infatti 

sono emersi elementi e proposte significative da parte dei partecipanti che hanno potuto esprimere 

in prima persona le esigenze della collettività. 

I forum sono stati organizzati secondo uno schema flessibile di tre incontri di circa due ore l’uno.   

I tre incontri di ogni forum hanno seguito il medesimo andamento, partendo da un’introduzione che 

ha mirato a spiegare al meglio le “regole” e le previsioni dell’iniziativa, cercando con un’attenta 

attività di moderazione di creare un clima confortevole capace di garantire spazio ad ognuno dei 

partecipanti.  Inoltre, nel primo incontro di ogni forum sono stati introdotti alcuni elementi di base di 

conoscenza di un bilancio di un ente locale per determinare gli spazi di dibattito previsti per i 

forum. 
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Nei secondi incontri si è proceduto con approfondimenti tecnici e di confronto sulle attività 

strategiche scelte dall’Amministrazione. Inoltre si è anche passati alle proposte provenienti dai 

partecipanti, non come semplici consigli, ma come vera e propria espressione di bisogni della 

comunità.   Attraverso questo delicato e importante passaggio si è quindi concluso il secondo giro 

di incontri.  

Il terzo ed ultimo incontro è stato generalmente utilizzato per pervenire alle conclusioni, 

rappresentate da indicazioni all’Amministrazione o da nuovi progetti nati all’interno dei forum.  Tali 

previsioni di intervento sono state raccolte dagli amministratori per rappresentare un’integrazione 

ai documenti di bilancio da approvarsi con apposita deliberazione. 

 

I CINQUE FORUM 

 

In questa sezione sono raccolti i resoconti generali dei forum a cura del Moderatore, con una 

descrizione del gruppo di lavoro e delle idee emerse durante i dibattiti. 

È essenziale tenere a mente che i temi qui esposti sono il risultato dell’intero lavoro e contengono 

le indicazioni e gli spunti dei vari gruppi. Non sono, dunque, scelte o obblighi presi dagli assessori, 

che si sono, invece, impegnati a recepire le idee e provare, dove possibile, a darne seguito. 

 

FORUM 1 - LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E VIABILITÀ 

 

Sono state affrontate con decisione alcune tematiche e problematiche del territorio prima di 

esprimersi in proposte, progetti e valutazioni sulla vita in città.  

L’interesse e l’entusiasmo nati in sede di dibattito hanno fatto terminare puntualmente le serate in 

media 40 minuti dopo rispetto all’orario previsto. 

 

Argomenti introdotti dall’Amministrazione 

Arredo Urbano Piazza XX Settembre  

 

Proposte a breve termine 
 

Arredo Urbano Piazza XX Settembre  

L’arredo urbano è stato discusso nel particolare, immaginando una zona di relax, di incontro e di 

verde oltre ad uno spazio dedicato a comunicazioni e a cartellonistica turistica. 
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I 

 

Ipotizzato anche un concorso di idee e un coinvolgimento di scuole nella produzione di materiale 

informativo.  

Cartellonistica turistica  

È stato proposto di lavorare su una nuova cartellonistica turistica diffusa sul territorio con l’obiettivo 

di far riscoprire punti storici e di aggregazione della città unificando tutti i punti d’interesse sotto lo 

stesso “family feeling”. 

Camminate “accompagnate” in città e sul territorio  

Partendo dall’idea di dare centralità all’arredo urbano di Piazza XX Settembre, si è proposto di 

organizzare dei percorsi “guidati” per portare visitatori e cittadini alla scoperta di luoghi diversi della 

città, raccontandoli e dandogli nuovo valore. 

Questi percorsi potrebbero partire proprio dall’area rinnovata di Piazza XX Settembre. 

 

Proposte a lungo termine 
 

Trasformazione  dell’immagine della città  

Collegata alla cartellonistica è stata presentata anche la proposta di reinventare l’immagine della 

Città, creando un logo che possa essere richiamato sui cartelloni e che diventi un elemento 

riconoscibile nella fruizione degli spazi, dei luoghi, delle attività e delle ricchezze del territorio 

piossaschese. 

 

Progetto di mobilità consapevole  

È stato proposto un progetto, inserito tra lo sviluppo della cartellonistica, le camminate e la 

trasformazione dell’immagine cittadina definito “Mobilità Consapevole”. Si tratta di lavorare per la 

creazione di una nuova fruizione degli accessi alla città, considerando la modifica e il 

ripensamento della cartellonistica stradale per far confluire il traffico automobilistico entrante ai 

parcheggi già presenti o in corso di realizzazione. L’obiettivo ultimo è quello di proporre un nuovo 

modo di vivere la città, i suoi spazi e di trasmettere questa visione ai giovani piossaschesi e ai 

visitatori. 
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FORUM 2 – AMBIENTE 

 

Il gruppo del forum Ambiente si è concentrato immediatamente, forse complice anche il numero 

limitato di presenti, su un unico progetto più sostanzioso, muovendosi ovviamente sull’asse della 

valorizzazione del parco come territorio da sviluppare e da difendere, sul recupero del legame tra 

cittadini e territorio, tra cultura e ambiente, tra sport e turismo. 

 

Argomenti introdotti dall’Amministrazione 

Vita nel Parco  

 

Proposte a breve termine 
 

App turistico – ambientale  

L’idea di fondo emersa è stata quella di creare un’applicazione per cellulari per una migliore 

fruizione del parco e dei percorsi cittadini. 

È stata esplorata la possibilità di integrare nuove tecnologie per una riqualificazione dei percorsi, 

dalla città al San Giorgio con il fine di riscoperta, coinvolgimento e studio del territorio. 

 

Politiche di sensibilizzazione ambientale  

È stato proposto di organizzare delle campagne di sensibilizzazione e comunicazione su temi 

importanti per la comunità piossaschese dal punto di vista ambientale, come la lotta alle zanzare e 

alle processionarie già in atto. 

 

Proposte a lungo termine 

App turistico – ambientale  

L’applicazione proposta deve essere anche gestita e mantenuta. Per questo realisticamente è 

stato discusso di come riuscire a mantenere un’eventuale applicazione viva e aggiornata con 

contenuti e risorse anche in futuro. 
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FORUM 3 - ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE, POLITICHE G IOVANILI 

 

La discussione si è evoluta a partire dai “desiderata” sugli spazi del Mulino, per fiorire, poi, in una 

riflessione molto intensa sul ruolo, sulle necessità e sulle difficoltà delle associazioni sul territorio. 

Ampio spazio è stato dedicato all’analisi della vita di Piossasco dal punto di vista dei cittadini 

giovani e di quelli meno giovani. 

 

Argomenti introdotti dall’Amministrazione 

Raccolta di idee per il nuovo bando de Il Mulino  

 

Proposte a breve termine 
 

Il Mulino  

Il mulino è stato al centro di buona parte del dibattito volendo l’Amministrazione raccogliere pareri, 

necessità e proposte sul miglioramento dell’utilizzo della struttura. 

I punti di maggior interesse e di spunto sono stati: 

• Cinema – potenziamento programmazione e relativa comunicazione 

• Cinema all’aperto – iniziativa da proporre e organizzare nei mesi estivi 

• Cineforum giovani – iniziativa rivolta ai giovani con cadenza ricorsiva al fine di ravvivare 

l’interesse dei giovani stimolandoli alla discussione e all’aggregazione. 

• Serata ludoteca – Creazione di uno spazio e di un momento dedicato ai giochi di società 

classici e a quelli più recenti. 

• Pub – è stata avanzata la proposta di richiedere un tipo di ristorazione più semplice, alla 

portata di tutte le tasche e che faciliti l’aggregazione delle persone, sullo stile di una 

birreria. 

• Aula studio all’aperto – è stato pensato di utilizzare il generoso spazio del Mulino anche per 

fornire ai ragazzi un’ulteriore area studio, però all’aperto. 

Giornata dello sport  

Al fine di promuovere e avvicinare i giovani piossaschesi con le numerose realtà sportive del 

territorio, è stato proposto di organizzare una giornata dello sport durante la quale le associazioni 

potranno presentare e coinvolgere i ragazzi nella propria attività. 
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Proposte a lungo termine 
 

 

 

CCR – Consiglio Comunale dei Ragazzi  

È emersa la volontà di provare a riproporre il CCR in modalità rinnovata e meno onerosa per il 

Comune. Non è stato immaginato come organizzarlo. 

 

Gemellaggio Cruto  

Si è discusso della possibilità di avviare con il Museo Cruto un confronto per attivare un 

gemellaggio che permetta anche di creare un punto museale nella città che ha dato i natali al 

celebre inventore. 

 

Villa di Vittorio  

Per sfruttare al meglio le strutture presenti si è chiesto, in linea con le risorse disponibili, di 

recuperare il secondo piano di Villa di Vittorio, ripristinando il riscaldamento. 

 

Concorso fotografico  

È stato proposto di organizzare un concorso fotografico che metta al centro dell’iniziativa il 

territorio di Piossasco, sia quello cittadino quanto quello naturalistico. 

 

Bilancio semplificato  

È stato espresso interesse per un’attività organizzata di “bilancio semplificato” al servizio di tutti i 

cittadini della città. 
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FORUM 4 - POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E PARI OPPOR TUNITÀ 

 

Il forum 4 è stato quello che ha richiesto più approfondimenti sul funzionamento del bilancio e che 

ha dimostrato più interesse per le cifre del Comune (pubbliche sul sito, ma approfondite 

dall’esperto nella seconda serata). Inoltre, è il forum che più ha sofferto l’accavallamento di 

tematiche forti, tra l’altro tutte di estrema rilevanza sociale. 

 

Argomenti introdotti dall’Amministrazione 

 

Borsa di studio  

 

Proposte a breve termine 
 

Borse di studio  

La destinazione del fondo è stata indirizzata verso il supporto di attività integrative e progetti di 

passaggio scuola primaria – secondaria. 

 

Pedibus – scuolabus  

Nonostante sia già in progetto un ampliamento di questo servizio particolarmente apprezzato e 

usato, si è ipotizzato un rafforzamento dell’iniziativa. 

È stata, inoltre, richiesta un’analisi accurata sul servizio scuolabus per valutare una possibile 

variazione del servizio su ruote nell’ottica di ridurre la spesa per uno spostamento motorizzato a 

favore di un ulteriore potenziamento del Pedibus. 

 

Questione mensa  

È stato richiesto un maggiore coinvolgimento, per quanto possibile, della rappresentanza dei 

genitori nelle questioni della mensa. 
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Proposte a lungo termine 
 

Scuole Aperte  

Argomento molto dibattuto, la questione “Scuole Aperte” ha tenuto impegnato il gruppo a lungo. 

Sono state discusse le difficoltà organizzative e le opportunità derivanti da un’interazione differente 

con gli istituti, con orari e attività molteplici. 

Valutate anche le possibilità di coinvolgere attivamente le associazioni del territorio, sia sportive 

che culturali. 

 

CCR – Consiglio Comunale dei Ragazzi  

È emersa, anche in questo forum, la volontà di provare a riproporre il CCR in modalità rinnovata e 

meno onerosa per il Comune. Anche in questo caso non è stato immaginato come organizzarlo. 
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FORUM 5 - SVILUPPO DEL TERRITORIO E PROMOZIONE TURISTICA 

 

 

Il gruppo si è distinto per aver messo a contatto realtà del territorio molto differenti e averle fatte 

discutere. 

Partendo dal progetto proposto dall’Amministrazione, che riguardava il decoro e lo sviluppo del 

centro storico con due esempi concreti, la discussione si è spostata sull’organizzazione eventi e 

sulla crescente difficoltà per le piccole realtà associative a far fronte alla burocrazia derivante dalle 

nuove norme sulla sicurezza. 

Altra discussione che ha animato il gruppo è stata la comunicazione promozionale degli eventi e la 

necessità di rinnovare il coordinamento tra associazioni per potenziare l’efficacia delle attività 

organizzate. 

 

Argomenti introdotti dall’Amministrazione 

 

Attività di riqualificazione del centro storico  

 

Proposte a breve termine 
 

Attività di riqualificazione del centro storico  

Il gruppo ha discusso sulla proposta dell’Amministrazione di destinare degli incentivi alla 

valorizzazione del centro storico cercando di renderlo più piacevole e decoroso. È stato pensato di 

farlo puntando sulla presenza continua di attività commerciali e sulla ristrutturazione delle facciate. 

 

Comunicazione centralizzata  

Dopo aver evidenziato la necessità di potenziare e organizzare la comunicazione di eventi e 

attività, i partecipanti hanno ragionato sulla possibilità di individuare una figura o un’agenzia di 

coordinamento per la promozione su carta e web, anche al di fuori di Piossasco. Nelle ipotesi si è 

valutato l’intervento di un professionista convenzionato che possa anche fornire alle associazioni 

consulenza e servizi a prezzi calmierati. 
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Supporto attività associative  

Come emerso in altri forum, il supporto alle associazioni è stato un tema molto dibattuto. 

In particolare, è stato richiesto di potenziare l’ufficio di rapporto con le associazioni, già presente, 

ma limitato dalle poche risorse disponibili. 

È stato anche affrontato il discorso dell’organizzazione eventi, vera problematica nello sviluppo di 

attività sul territorio. 

 

Villa Alfano  

È stato proposto di valutare un utilizzo di Villa Alfano, assegnando l’immobile tramite gara 

d’appalto per la creazione di un centro culturale e di aggregazione, vincolando il vincitore a 

determinate condizioni di rispetto del territorio e di sviluppo di attività educative. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Punti di forza 

 

I punti di forza emersi da questa esperienza sono molteplici. 

• Realtà dell’Amministrazione pubblica 

I cittadini e i partecipanti hanno avuto modo, discutendo e confrontandosi, di capire la complessità 

che comporta la gestione della Cosa Pubblica con l’insieme di necessità e richieste, spesso 

contrastanti, da ascoltare e soddisfare rientrando all’interno dei rigidi confini del Bilancio. 

 

• Scambio di prospettive 

Questa esperienza permette agli attori chiamati a discutere non solo di provare a proporre idee 

e a trovare una soluzione comune, ma anche a sforzarsi di mettere in discussione le posizioni 

con le quali ci si presenta. 

 

• Contatto tra Amministrazione e realtà cittadine 

L’Amministrazione si è incontrata con cittadini, associazioni e realtà diffuse sul territorio in un 

contesto propositivo, di dialogo aperto e di critica costruttiva. 
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In un periodo caratterizzato da un clima critico diffuso verso la politica in generale, verbalmente 

violento e per nulla costruttivo, scoprire una cittadinanza attiva, propositiva ed entusiasta è motivo 

di fiducia e di riscoperta del proprio ruolo istituzionale. 

 

• Contatto diretto tra realtà cittadine e Amministrazione 

Tutti i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi direttamente e senza mediazioni con un 

rappresentante dell’Amministrazione, ponendo domande, portando all’attenzione aspetti di rilievo e 

mettendo a disposizione la propria esperienza per proporre soluzioni, progetti o idee.  

 

• Occasione di incontro tra associazioni 

Nell’iniziativa, le associazioni di Piossasco, linfa vitale e pulsante del territorio, si sono incontrate 

attorno a un tavolo più volte sotto una luce nuova. 

È auspicabile che siano state gettate le basi per future e rinnovate collaborazioni. 

 

Ulteriori considerazioni 

 

 

Possiamo affermare che il buon risultato della iniziativa si è determinato dalla collaborazione di 

tutti, a partire dagli uffici comunali, dai cittadini che hanno partecipato cogliendo lo spirito positivo 

dell’iniziativa e dagli amministratori che hanno utilizzato al meglio questi momenti per poter 

confrontare le proprie idee di attuazione del programma con le indicazioni/suggerimenti dei 

partecipanti. 

Se il bilancio partecipativo ha rappresentato un esperimento sul dialogo, in merito ai programmi da 

realizzarsi nel corso dell’anno, va detto che l’impressione sia stata quella di un momento di più 

ampio confronto tra Amministrazione e cittadini, in un clima costruttivo, ed anche tra associazioni 

stesse in un ambito di buona collaborazione sulle attività comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


