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Campagna Sbilanciamoci ‘09 
Ultimi giorni per sottoscrivere un progetto 

Che cosa aspetti? Sbilanciati anche tu! 
 

Ultimi giorni per sottoscrivere/votare uno dei progetti di opera pubblica (“linea gialla”) e 
azione di sviluppo socio-economico (“linea rossa”) con cui il Comune di Monte Porzio concorre ai 
fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio per progetti individuati mediante processi di 
partecipazione. Solo i progetti che raggiungono almeno 100 sottoscrizioni (minimo richiesto dalla 
Regione) diventano votabili online dal maggior numero possibile di persone. Concorreranno al 
finanziamento regionale l’opera pubblica e l’azione di sviluppo socioeconomico che avranno ottenuto più 
voti. E’ importante, quindi, partecipare e passare parola velocemente: c’è tempo solo fino al 26 
ottobre.  
 
Scade il 26 ottobre anche il termine per presentare progetti per il BP comunale (“linea verde”) 
nelle aree Cultura, Giovani, Servizi Sociali, Verde Pubblico e Ambiente, o sottoscrivere quelli già 
presentati da alcuni cittadini (info presso i banchetti voto stradali). Fino al 7 novembre gli uffici 
comunali competenti ne valuteranno la fattibilità; il 7 novembre, nella seconda assemblea pubblica a cui 
sarà presente anche l’assessore regionale all’economia partecipata Luigi Nieri, saranno resi noti i 
progetti “promossi”, che saranno rimessi ai voti dei monteporziani (fino al 21 novembre). Il 
Comune realizzerà il progetto più votato per ciascuna area.  
 
I primi numeri della partecipazione: sono oltre 450 le sottoscrizioni complessive finora raccolte per 
i progetti delle linee gialla e rossa; fra i progetti più votati, quello di un teatro tenda (linea rossa – 
122 sottoscrizioni) e quello della sistemazione a parco pubblico di un’area verde a Villa Gammarelli 
(linea gialla – 80 sottoscrizioni). 3, finora, i progetti presentati per il BP comunale (linea verde): i 
loro promotori li hanno depositati presso i punti informativi, chiedendo agli operatori di sottoporli 
all’attenzione degli altri cittadini, che potranno sottoscriverli per raggiungere le 10 sottoscrizioni richieste 
dal regolamento del BP comunale. 13 le segnalazioni (linea celeste). 

Alcuni commercianti si sono fatti promotori del messaggio democratico del BP e hanno chiesto di 
ospitare “punti Sbilanciamoci” all’interno dei loro esercizi. Lo stesso accade in alcuni bar 
(Roberto’s, Neroni, dell’Armetta), dove sono allestiti punti di raccolta schede per agevolare gli abitanti 
che desiderano sottoscrivere i progetti di linea gialla e rossa ma hanno difficoltà a recarsi presso l’Urp 
comunale o i banchetti informativi che ogni giorno si tengono in vari punti della città (info quotidiane 
su www.ilrefuso.com/sbilanciamoci).  
 
 
Sbilanciamoci ’09 in sintesi 
 
Le novità 

Dopo l’esperienza dello scorso anno, che ha portato alla realizzazione di tre progetti proposti da cittadini, 
Sbilanciamoci ‘09 sperimenta ora percorsi molto innovativi rispetto ai processi partecipativi 
attivati dalla maggior parte delle Amministrazioni italiane.   
Il BP, conquista recente dei paesi di democrazia più avanzata, è uno strumento che ogni comunità 
modella su di sé. L’Amministrazione di Monte Porzio quest’anno ne propone un’edizione molto avanzata, 
con l’introduzione di modalità che non hanno uguali nel panorama delle esperienze italiane. Ai cittadini 
non si chiede soltanto di esprimere pareri o suggerimenti dei quali il Comune terrà conto - come accade 
in molti altri processi partecipativi - ma di decidere realmente cosa fare, con un voto vero e proprio, 
dal quale sono esclusi tutti i rappresentanti del governo locale, provinciale, regionale. La politica resta 
fuori. Più peso  alle volontà dei cittadini: il Consiglio comunale si limiterà a prendere atto della scelta 
popolare. Modalità nuove anche sul fronte della concretezza e della trasparenza. A questi obiettivi, 
infatti, sono improntate le modifiche del regolamento che prevede la realizzazione delle opere da parte 



del Comune. Inoltre sarà possibile seguire on line passo passo l’andamento della campagna BP (progetti, 
voti, aggiornamenti quotidiani su un sito interamente dedicato a Sbilanciamoci).  
 
Le quattro “linee” di partecipazione 

Per Sbilanciamoci ‘09 la posta è più alta, in tutti i sensi.  Quattro “linee”, quattro opportunità di dire la 
propria, tutte percorribili dallo stesso cittadino e contraddistinte visivamente da quattro colori: la scelta 
di un’opera pubblica (linea gialla) e di un’azione di sviluppo socio-economico (linea rossa) fra 
quelle proposte dal Comune - progetti con i quali l’Amministrazione concorre ai fondi messi a disposizione 
dalla Regione Lazio per progetti individuati mediante processi di partecipazione. E ancora altre 
opportunità per il BP comunale: proporre e poi votare un progetto da realizzare con i soldi messi a 
disposizione dal Comune (linea verde), e segnalare problemi, apprezzamenti, auspici (linea celeste).   
Ogni cittadino può percorrere tutte le quattro linee, votando, proponendo, progettando e segnalando: una 
partecipazione a 360° che distingue il Bilancio Partecipato monteporziano dalle esperienze 
analoghe a livello nazionale.  
 
La comunicazione 

La campagna di comunicazione del BP – Sbilanciamoci ’09, affidata a Il Refuso, ha mirato ad un 
coinvolgimento capillare della popolazione. Primi passi sono stati: la distribuzione porta a porta del kit 
informativo (una sorta di “libretto d’istruzioni” e le 5 schede necessarie alla partecipazione a ciascuna 
“linea”: rossa, gialla, verde + scheda progetto, celeste), i punti informativi su strada, il servizio di 
sms dell’Urp, il call center (con chiamate a campione, gli operatori verificano il ricevimento del kit e 
informano sul processo partecipativo e sulla campagna Sbilanciamoci) e le assemblee pubbliche (16 
ottobre, 7 e 21 novembre). E’ inoltre attivo il sito web dedicato, www.ilrefuso.com/sbilanciamoci. Il 
numero di settembre-ottobre de Il Catone, mensile della città di  Monte Porzio (15.000 copie sul 
territorio dei Castelli Romani) ospita uno speciale sul BP con tutte le informazioni per la partecipazione. 
Sono stati affissi manifesti in tutto il territorio comunale.  
Materiali informativi e sito sono unificati dalla grafica: i colori – giallo, rosso, verde, celeste – rendono 
evidenti le quattro linee, le “piste” di partecipazione percorribili da ciascun cittadino. “E’ facile come 
andare in altalena”: il logo di Sbilanciamoci ’09, la bambina in altalena, invita a “sbilanciarsi”, a 
lanciarsi nell’avventura comune, dando il proprio contributo di idee, di opinioni e di scelte. Slogan e 
grafica dai colori freschi e “facili” hanno riscosso apprezzamento da parte della popolazione, che ha visto 
nella proposta del Comune una “novità piacevole” (“finalmente leggera”) e un’occasione di dialogo con 
l’Amministrazione, di coinvolgimento positivo.  
Presso i punti informativi su strada vengono distribuite anche copie delle schede per l’adesione al Bilancio 
Partecipato della Regione Lazio.  
 
 Prossimi appuntamenti e scadenze 

Assemblee pubbliche: 7 novembre (sarà presente Luigi Nieri, assessore al Bilancio, 
Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione della Regione Lazio), 21 novembre.   
Per i progetti delle linee gialla e rossa sottoscrizioni e votazioni sono aperte fino al 26 ottobre. I progetti 
del BP comunale (linea verde) possono essere presentati, con 10 sottoscrizioni, fino al 26 ottobre; poi 
fino al 7 novembre gli uffici comunali competenti ne verificheranno la fattibilità, e dal 7 al 21 novembre i 
progetti “promossi” potranno essere votati dai cittadini. L’Amministrazione realizzerà il progetto più 
votato per ciascuna area tematica (Cultura, Giovani, Servizi Sociali, Ambiente e Verde Pubblico).  
 
 
Info:   
www.comune.monteporziocatone.rm.it 
www.ilrefuso.com/sbilanciamoci 
Il Refuso – tel 06 94340043 
Urp Comune Monte Porzio Catone – tel 06 9428323 
Responsabile Progetto dott.ssa Rosa Iovinella 
Coordinatrice Progetto dott.ssa Maria Cherchi  
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