
I giovani colligiani sono chiamati a scegliere come costruire 
il bilancio del Comune e come investire le risorse 
destinate alle politiche giovanili, per una nuova idea di città.

Il progetto si svilupperà in quattro incontri. 
Il primo appuntamento è mercoledì 11 novembre 2009 
alle ore 17.30 al Teatro del Popolo, in Via Oberdan, 42.
NON MANCARE. LA TUA IDEA PER NOI È IMPORTANTE.

Info: 
partecipazione@comune.collevaldelsa.it - tel. 0577 912227

CITTÀ DI 

Colle di Val d’Elsa

IL COMUNE DI COLLE 
DI VAL D’ELSA E I GIOVANI

SE IO FOSSI
SINDACO!



Info: 
tel. 0577 912227
partecipazione@comune.collevaldelsa.it 

CHE COS’È UN BILANCIO PARTECIPATO?
Il termine “bilancio” indica un documento amministrativo – contabile che si 
riferisce ad una gestione economica, di solito di una determinata impresa. 
L’aggettivo “partecipato” indica una collaborazione, una condivisione fra più 
persone.

Quindi il “bilancio partecipato” o “bilancio partecipativo” di un Comune è lo 
strumento volontario, non previsto dalla legge, di cui l’ente si dota per realizzare 
quella che viene defi nita “partecipazione diretta”.

Lo stesso bilancio si realizza su base territoriale: il Comune organizza assemblee 
a cui partecipano i cittadini portatori di interessi relativi su alcuni temi centrali 
per la città (cultura, ambiente, sicurezza, …).

In queste assemblee tali cittadini hanno la possibilità di stabilire come ed a chi 
assegnare tutte o parte delle risorse pubbliche del Comune.
 
 

IL BILANCIO PARTECIPATO 
DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Quest’anno il Comune di Colle Val d’Elsa vuole sperimentare un nuovo progetto:
il bilancio partecipato destinato specifi catamente ai suoi cittadini più giovani.

Infatti il Comune, prendendo in considerazione la fascia di età tra i 16 ed i 25 anni, 
estrarrà casualmente un campione di 100 giovani, collocati nei vari quartieri, che 
saranno invitati a partecipare ad alcune assemblee; nelle stesse, attraverso un 
confronto diretto tra l’Amministrazione Comunale e tali giovani, verranno stabiliti 
i destinatari a cui rivolgere le risorse fi nanziarie a disposizione.

Il bilancio partecipato potrà rivelarsi uno strumento 
estremamente utile per il Comune e da ripetere in 
futuro: oggi, per la prima volta, viene permesso che 
si realizzi una collaborazione diretta e concreta con 
i suoi cittadini più giovani.


