
                                                                            
 

 

 

Democrazia partecipativa, progettazione partecipata e  
bilanci partecipativi 

 

 

Corso di formazione per dirigenti e funzionari, nonché componenti di  
organi politici di enti pubblici 

 
Pavia - 7, 8, 14 e 15 novembre 2016 

 

 
Obiettivi  
Il corso si pone l’obiettivo di fornire informazioni su pratiche e metodi riguardanti la 
progettazione partecipata e la realizzazione di bilanci partecipativi. Dopo una breve introduzione 
sull’importanza e potenzialità di questi strumenti nell’ambito delle amministrazioni locali, 
verranno illustrate in linea generale le procedure e le metodologie di progettazione partecipata e 
bilanci partecipati. Buone prassi e casi di studio costituiranno parte integrante della formazione. 
 
 
Aspetti organizzativi 
Didattica. Il programma del corso si articola su 4 moduli, di 6 ore ciascuno, per complessive 24 
ore. 
 

- Lunedì   7 novembre   mattina          4 ore 1° modulo   9.30 - 13.30 
pomeriggio 2 ore 1° modulo 14.30 - 16.30 

- Martedì 8 novembre  mattina 4 ore 2° modulo   9.30 -  13.30 
pomeriggio 2 ore 2° modulo 14.30 - 16.30 

- Lunedì 14 novembre  mattina 4 ore 3° modulo   9.30 -  13.30 
pomeriggio 2 ore 3° modulo 14.30 - 16.30 

- Martedì 15 novembre  mattina 4 ore 4° modulo      9.30 - 13.30 
pomeriggio 2 ore 4° modulo 14.30 - 16.30 

 
Le lezioni si svolgeranno a Pavia, presso il Collegio Cairoli, Piazza Cairoli, 1. 
 
La frequenza è obbligatoria (almeno il 75% del corso) ai fini del rilascio di un attestato di 
partecipazione. Viene prevista la firma in entrata e in uscita per ciascuna sessione. 
 
Iscrizioni L’iscrizione è obbligatoria e va inviata entro il 31/10/2016 all’indirizzo mail 
segreteria@fondazioneromagnosi.it, specificando i seguenti dati: 

- Nome e Cognome 
- Ente di appartenenza 
- Ruolo: dipendente/amministratore  

 
Il Corso in oggetto è integralmente gratuito. È previsto un numero minimo e massimo di 
partecipanti. In mancanza del numero minimo di partecipanti in Corso non verrà attivato.  
 
 



                                                                            
 
 

 
Programma del corso 

 
 
 

7 novembre 2016 
 

 
1° Modulo. Democrazia, progettazione partecipata e bilanci partecipativi: un’introduzione 
 

• Presentazione del corso 
• Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa: differenze e sfide 
• La progettazione partecipata: un’introduzione 
• Le origini della progettazione partecipata 
• I bilanci partecipativi: un’introduzione 
• Le origini del bilancio partecipativo 

 

 

 

 

8 novembre 2016 
 

2° Modulo. La progettazione partecipata: tecniche e strumenti 
 

• I principi della progettazione partecipata 
• Potenzialità e limiti della progettazione partecipata 
• Esercitazione pratica 
• Tecniche e strumenti della progettazione partecipata: analisi di casi internazionali 
• Tecniche e strumenti della progettazione partecipata: analisi di casi locali 

 

 

 
 

14 novembre 2016 
 

3° Modulo. I bilanci partecipativi: tecniche e strumenti 
 

• I principi di bilancio partecipativo 
• Potenzialità e limiti del bilancio partecipativo 
• Tecniche e strumenti di bilancio partecipativo: analisi di casi internazionali 
• Tecniche e strumenti di bilancio partecipativo: analisi di casi locali 

 

 

 

 

 



                                                                            

 
 

15 novembre 2016 
 

4° Modulo. Pratiche o progetti di democrazia partecipativa 
 

• Esercitazione pratica  
• Presentazione di casi da parte dei corsisti 
• Analisi comparativa dei casi 
• Discussione guidata dei casi 
• Testimonianze di progetti di bilancio partecipativo e discussione 
• Conclusione corso 

 

 
 
 
 

Corpo docente  
 
Prof. Paolo Graziano, Università degli Studi di Padova 
(http://www.didattica.unipd.it/offerta/docente/7F1DB756BA25FCACB6326F3B7C8CA8E5) 
 
Dott.ssa Paola Meardi e Dott. Simone Puttin, Cooperativa Abcittà, Milano  
(www.abcitta.org)   
 
Dott. Stefano Stortone, Università degli Studi di Milano, Centro Studi Democrazia Partecipativa 
(https://unimi.academia.edu/StefanoStortone/CurriculumVitae)  
 

 
 


