C!PART • CERVIA PARTECIPA
VERSO UN BILANCIO ALL’INSEGNA DI COLLABORZIONE E SOSTENIBILITÀ
1° Bilancio partecipato della Città di Cervia
SINTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO (tempi/attività)
1° PARTE | Febbraio/Agosto

FEBBRAIO/MARZO
Coordinamento dello staff e programmazione operativa
Attivazione del Tavolo di negoziazione e del Comitato di garanzia
Organizzazione dell’evento pubblico di presentazione e avvio della procedura, con ingaggio di ambasciatori per la
promozione territoriale delle diverse opportunità di partecipazione
2 incontri di coordinamento
1 incontro del Tavolo di negoziazione
1 incontro del Comitato di garanzia
1 iniziativa pubblica

APRILE
Realizzazione di Incontri formativi dedicati alla cabina di regia/tavolo di negoziazione con l’obiettivo di mettere a
fuoco i contenuti video da utilizzare per “sensibilizzare” la comunità sui temi: governance delle risorse,
partecipazione civica, sostenibilità e Agenda 2030
4 incontri formativi da 3 ore ciascuno

MAGGIO/AGOSTO
Pubblicazione e diffusione dell’infografica sul Bilancio 2022 (rappresentazione intuitiva e fruibile di PEG/DUP/BIL)
accompagnata da un questionario “graduato”
• 1° set di domande obbligatorio dedicato alle esigenze/priorità di comunità/territorio/zona;
• 2° set di domande facoltativo dedicato a commentare/valutare l’infografica sulle previsioni;
• 3° set di domande facoltativo sulla valutazione di impatto/Agenda 2030/risorse di comunità da valorizzare
1 incontro del Tavolo di negoziazione
1 incontri di coordinamento
2 documenti (infografica + questionario)

2° PARTE | Settembre/Dicembre

SETTEMBRE
Realizzazione di incontri pubblici itineranti (aggregando a 2 zone per volta) e tematici (da dedurre dalle risposte al
questionario) per condividere
• mappa dei bisogni e delle risorse;
• visione dell’Amministrazione (Peg/Dup/Bil. + Programma di mandato + Agenda 2030);
• margine decisionale sulle priorità;
• approfondimento su alcune tipologie di entrate/spesa (es. tassa di soggiorno);
• budget dedicato alle proposte di comunità, criteri di valutazione e bonus premianti
1 incontro del TdN
1 incontro di coordinamento
4 incontri pubblici

OTTOBRE
Avvio della raccolta di idee (tramite scheda) presentate da soggetti singoli (cittadini o gruppi di cittadini) o
soggetti organizzati
Bonus premianti:
• Bonus giovani (proposte presentate da giovani o destinate a giovani)
• Bonus collaborazione (proposte da realizzare insieme a Sportello della cittadinanza attiva, Porte di Comunità,
Enti del Terzo Settore)
• Bonus formazione (aver partecipato al vide-corso dedicato al bilancio)
1 incontro del TdN
2 incontri di coordinamento

NOVEMBRE
•

•

Valutazione delle idee da parte di una Commissione (Amministrazione + Consigli di Zona) che ne verifica la
pertinenza, la coerenza e la fattibilità. Esito del lavoro della Commissione è
• selezione delle idee da sviluppare in “proposte partecipate” attraverso laboratori di progettazione;
• raccomandazioni per la progettazione (da idee a proposte partecipate).
Attivazione dei laboratori di progettazione (1 laboratorio per ogni Zona) dove i soggetti che hanno presentato
le idee selezionate, si ritrovano per discuterle, approfondirle, aggregarle, farle diventare vere e proprie proposte
partecipate (accompagnati dai Consigli di Zona). Dai laboratori emergono le proposte partecipate da candidare
al voto della comunità (anche tramite piattaforme di crowfunding x il cofinanziamento)

•

Votazione pubblica delle proposte partecipate per individuare le proposte da realizzare con le risorse del
Bilancio Partecipato (ogni persona può votare 3 proposte).
[oppure Votazione pubblica delle proposte partecipate tramite donazione su piattaforma di crowfunding]
1 incontri di coordinamento
2 incontri di commissione
8 laboratori di progettazione

DICEMBRE
• Presentazione e pubblicazione del lavoro del Comitato di Garanzia.
• Approvazione del Documento di proposta partecipata da parte del Tavolo di Negoziazione.
• Incontro-confronto pubblico con il soggetto decisore (Giunta) per la consegna del DocPP.
1 incontro pubblico

NOTE

Il documento di proposta partecipata conterrà:
• mappa dei bisogni e delle risorse di comunità (prima edizione),
• proposte candidate ed esito della votazione,
• valutazione del Tavolo di negoziazione e Comitato di Garanzia sulla sperimentazione svolta.
• conferma/modifica/integrazione delle Linee Guida (proposta di Regolamento istitutivo del BP)
Il documento di proposta partecipata dovrà essere inviato al Tecnico di garanzia regionale per la validazione,
successivamente, il documento validato dovrà essere approvato con Delibera dalla Giunta Comunale indicando l’iter per
l’approvazione del Regolamento istitutivo del Bilancio partecipato in Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali (1 rappresentanza per ogni forza politica in Consiglio Comunale)
saranno coinvolti durante l’intero processo

