Tutti i residenti di Desio che abbiano compiuto i 15 anni possono
presentare le proprie proposte per migliorare la città.
Puoi presentare la tua proposta individualmente sulla piattaforma
del bilancio partecipativo, oppure costruirne una insieme ad altri
cittadini nelle assemblee tematiche.

SENIOR - 15+
Budget 80.000 €

JUNIOR - anni 9-14
Budget 20.000 €

MAX. 40.000,00 € per ogni
progetto Senior

MAX. 10.000,00 € per ogni
progetto Junior

Saranno realizzati solo progetti di
investimento che riguardino opere
pubbliche o beni durevoli.

Le proposte andranno caricate online.
I progetti più condivisi emersi dai
laboratori andranno direttamente
alla fase di co-progettazione e
successivamente alla votazione finale.

Chiunque può formulare proposte
e rappresentarle, ad eccezione
dei dipendenti comunali e dei
membri della Giunta e del Consiglio
comunale.

Tutte le proposte presentate
individualmente online andranno
invece a caccia di voti per superare la
votazione preliminare e accedere alla
co-progettazione!
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PROMOSSO DA

Assessorato
Partecipazione e
Cittadinanza Attiva

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018/19

Immagina, proponi e decidi
Più siamo e più decidiamo!

STA
FAI LA TUA PROPO

partecipa.comune.desio.mb.it

LA PARTECIPAZIONE IN 4 FASI
1

OTT 2018 - 18 GEN 2019
Raccolta delle proposte e verifica di
ammissibilità

Presenta la tua proposta o partecipa alle assemblee deliberative per
progettare insieme agli altri cittadini la tua idea

2

28 GEN 2019 - 12 FEB 2019
Prima votazione

Scegli le proposte che accederanno allo studio fattibilità e alla co-progettazione con l’amministrazione comunale

3

13 FEB 2019 - 25 APR 2019
Studio di fattibilità

È ora di rimboccarsi le maniche: co-progetta la tua proposta con i tecnici comunali e preparala per il voto finale

4

11 MAG - 9 GIU
Votazione finale

Vota tra i progetti finalisti e scegli quelli che verranno realizzati!

ISCRIVITI E CARICA IL TUO PROGETTO PER LA CITTÀ!
Decidiamo insieme come investire i 100.000 euro
messi a disposizione.

Saranno ﬁnanziati almeno 2 progetti del percorso senior
e 2 progetti del percorso junior.

Per presentare una proposta puoi caricarla direttamente
sulla piattaforma, oppure partecipare alle assemblee
deliberative tematiche e costruirla con gli altri cittadini.
Ricorda, puoi seguire parallelamente entrambi i percorsi:

Presenta la tua
proposta online

Costruisci la tua
proposta con altri
cittadini

Registrati sulla piattaforma del bilancio
partecipativo e carica
la tua proposta.

Partecipa a una delle
quattro assemblee
tematiche aperte alla
cittadinanza;

Condividila con altri
cittadini e raccogli
supporti.
Le proposte che
avranno raccolto più
consensi passeranno
alla fase di co-progettazione.

Scegli un delegato tra
i partecipanti all’assemblea: il suo ruolo
sarà quello di proporre un progetto che
risponda alle istanze
emerse dall’assemblea
e che, saltando la prima
votazione, accederà di
diritto alla co-progettazione con i tecnici.
Ricorda: anche tu puoi
essere un delegato!

Superata la prima votazione, la tua proposta accederà alla fase
di co-progettazione
con i tecnici comunali per la verifica di
fattibilità.

Migliora il tuo progetto con il supporto
dei tecnici comunali
e preparalo per la
votazione finale.

Votazione finale

