Proposta progetto Bilancio
Partecipato
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Obiettivi
Il presente documento contiene una proposta di offerta riguardante le attività che
Lab4 intende fornire per il supporto al processo di coinvolgimento dei cittadini nelle
scelte economiche e finanziarie dell’Amministrazione per la realizzazione del Bilancio
Partecipato.
Fasi del Progetto
Il progetto, contenuto nel presente documento è finalizzato a supportare
l’Amministrazione Comunale nel processo di realizzazione del Bilancio Partecipato.
Più in dettaglio il supporto che si intende fornire può essere indicato nelle seguenti
aree:
1. Fornire un modello di questionario elaborato secondo una metodologia
ampiamente collaudata da adattare alle esigenze dell’Amministrazione;
2. Comunicazione ed informazione dei cittadini;
3. Raccolta dei suggerimenti da parte dei soggetti interessati;
4. Attività di analisi dei dati e rappresentazione attraverso quadri sinottici.
Per l’elaborazione dei dati raccolti attraverso i questionari Lab4 si avvarrà di un
sistema informatico che consentirà di ottenere i quadri riassuntivi in tempo reale
agevolando le operazioni di rendicontazione.
A conclusione delle fasi relative al progetto Lab4 supporterà l’Amministrazione anche
nella predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione alla
Regione così come richiesto dalla Legge Regionale che concede il finanaziamento.
Fase 1 - Il questionario per la rilevazione
In questa fase, di concerto con gli interlocutori individuati dall’Amministrazione, si
procederà all’adattamento del modello di questionario da utilizzare per la rilevazione
dei dati. In particolare durante questa prima parte di attività Lab4 proporrà, forte di
esperienze già consolidate, alcuni modelli di questionario in modo da offrire
all’Amministrazione un ampio ventaglio di soluzioni tutte adattabili alla specifica realtà
locale. Inoltre, sempre di concerto con l’Ente, Lab4 studierà le modalità di
distribuzione dei questionari e monitorerà le attività di raccolta dei dati.
Fase 2 - Comunicazione
L’attività di comunicazione riveste particolare importanza per la buona riuscita del
progetto in quanto consentirà di portare l’attività all’attenzione dei cittadini e quindi
coinvolgerli in maniera adeguata.
L’attività di informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso
sugli strumenti di comunicazione individuati più idonei per raggiungere una platea
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quanto più ampia possibile nonché con l’inserimento dello stesso avviso nel sito
internet del Comune.
1. L’avviso pubblico di cui sopra conterrà:
a. indicazione delle finalità dell’attività di partecipazione, delle modalità e
dei tempi di svolgimento.
b. le modalità di presentazione del contributo;
c. l’indirizzo delle pagine del sito internet comunale dedicata al processo di
partecipazione, dalle quali è possibile ottenere copia del materiale di cui
ai punti precedenti;
2. In questa fase, inoltre, Lab4 in collaborazione con il responsabile dell’area
informatica dell’Amministrazione Comunale renderà accessibile attraverso il sito
internet Istituzionale del Comune il questionario ed ogni altra informazione utile
per favorire la partecipazione da parte dei cittadini.
Si prevede di ricorrere anche ad ulteriori modalità comunicative, quali manifesti,
comunicati, interventi in assemblee associative, al fine di dare massimo risalto alle
attività del progetto.
Fase 3 - Raccolta dei suggerimenti
Relativamente a questa fase Lab4 fornirà la propria esperienza al fine di individuare le
modalità più adeguate per la distribuzione dei questionari alla cittadinanza. Tale
operazione sarà fatta di comune accordo con l’Amministrazione al fine di individuare i
luoghi di aggregazione cittadina più idonei ad accogliere le urne per la raccolta dei
questionari.
Fase 4 - Analisi dei dati e relazione conclusiva
Lab4 sulla base delle elaborazioni risultanti dal sistema informatico procederà ad una
analisi dei risultati, al fine di suddividerli in ambiti omogenei e quindi raccoglierli in
una relazione. La relazione, strutturata seguendo gli ambiti di interesse individuati nel
questionario, evidenzierà, anche attraverso grafici e quadri sinottici, i risultati ottenuti
andando ad evidenziare eventuali incongruenze o punti di forza e debolezza, al fine di
rendere chiaro il quadro dei suggerimenti ottenuti attraverso lo strumento del Bilancio
partecipato.
Costi
La presente proposta qual’ora fosse accettata integralmente da parte del Comune
avrà un costo pari al contributo ottenuto dalla Regione, altrimenti l’Amministrazione
avrà la possibilità di richiedere il supporto in una o più delle fasi sopra descritte. In
questo secondo caso si concorderà con l’Ente il costo dell’intervento.
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Contatti

Per maggiori informazioni:
Lab4 S.r.l.
Lungo Tevere Mellini,10 - 00193 Roma
Tel. fax.: +39 06.68136871
Socio
Alessandro Gasbarri
Cell. +39 347.8118170
E-mail. a.gasbarri@lab4srl.com
Socio
Michele Solla
Cell. +39 333.1288974
E-mail. m.solla@lab4srl.com
Socio
Alessia Adamo
Cell. +39 339.7289048
E-mail. a.adamo@lab4srl.com
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