
 SPAZI E AREE VERDI, spesa fino a 15.000 Euro;

 ATTIVITA’ SOCIO CULTURALI E SPORTIVE, spesa fino a 7.500 Euro; 

 POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI, spesa fino 7.500 Euro.

"La parola ai cittadini” è il progetto avviato dall'Amministrazione Comunale di Zibido San Giacomo per
sperimentare anche nel nostro territorio il bilancio partecipativo. Si tratta di uno strumento che permette a
tutti i cittadini di presentare progetti per migliorare la nostra città e di vedere finanziate le proposte migliori
attraverso un percorso partecipato.

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione 30.000 Euro per finanziare progetti presentati da
singoli cittadini, associazioni o imprese del territorio. 
I progetti devono essere presentati entro il 30 settembre 2021 e riguardare una delle seguenti aree
tematiche:

1.

2.

3.

L’Amministrazione ha deciso di fornire questa nuova opportunità a chiunque abbia idee o progetti nella
piena consapevolezza dello spirito di comunità che caratterizza Zibido San Giacomo grazie all’impegno
delle numerose Associazioni e alla sensibilità dei cittadini.

Info su: www.comune.zibidosangiacomo.mi.it

Cos'è?

LA PAROLA AI CITTADINI
 
 

Con il bilancio partecipativo a decidere sarete voi!



tramite consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune;
tramite l’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.

I soggetti aventi diritto potranno presentare il proprio progetto compilando la scheda di progetto
reperibile sul sito comunale entro il 30 Settembre 2021.

La presentazione può avvenire:

Le proposte verranno successivamente valutate da un Nucleo di Valutazione sulla base dei criteri
indicati nelle Linee Guida, disponibili sul sito comunale o presso l'Ufficio Segreteria.
La graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili per ognuna delle aree tematiche e i progetti non ritenuti
ammissibili con relativa motivazione verranno pubblicati sul sito comunale, nello spazio dedicato al
processo del Bilancio Partecipativo e alla pagina facebook del Comune, entro il 30 Ottobre 2021.

La Giunta comunale provvederà all’approvazione del documento delle proposte ammesse alla
votazione, indicando i tre progetti meglio classificati per ognuna delle aree tematiche che verranno
sottoposti al voto, entro il 15 Novembre 2021.
Successivamente, le cittadine e i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 16°
anno di età, verranno chiamati al voto per la scelta dei progetti da finanziare, attraverso la votazione di
un solo progetto per ognuna delle aree tematiche previste. Nelle date stabilite il voto potrà avvenire per
via telematica attraverso il sito del Comune con le modalità che verranno successivamente indicate,
oppure con scheda cartacea nei luoghi e  nelle modalità stabilite dalla Giunta comunale, al fine di
favorire la massima partecipazione al voto anche di coloro che non utilizzano strumenti telematici.

A partire da Dicembre 2021 i progetti che hanno ricevuto più voti potranno essere avviati.

Come presentare la domanda?

CITTADINI, 
ORA TOCCA 

A VOI!

Info su: www.comune.zibidosangiacomo.mi.it

i singoli cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 16° anno di età;
le Associazioni presenti sul territorio ed iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni;
le imprese presenti sul territorio comunale;
i Tavoli Permanenti, il Tavolo Giovani, il Comitato Gemellaggi, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il
Comitato Genitori Zibido.

Possono partecipare:

E’ possibile la presentazione di un solo progetto per ognuno dei soggetti aventi diritto.

Chi può partecipare?


