
L’Amministrazione comunale di Cervia - in collaborazione con i Consigli di Zona 
– promuove il progetto C!PART • CERVIA PARTECIPA per coinvolgere la comunità 
nella sperimentazione della procedura di Bilancio Partecipato, che accompagnerà 
la redazione del Bilancio di previsione 2023. 
La prima fase di questo percorso si è svolta nel 2021 e si è conclusa con la 
redazione delle Linee Guida (approvate dalla Giunta Comunale a fine 2021) per 
sviluppare il progetto nel corso del 2022.
Due gli obiettivi di questa seconda fase: testare la procedura realizzando il 1° 
Bilancio Partecipato della Città di Cervia e verificare che le Linee Guida possano 
diventare Regolamento da approvare in Consiglio Comunale.

CERVIA PARTECIPA
verso un bilancio all’insegna di 
COLLABORAZIONE & SOSTENIBILITÀ 

Che cos’è il Bilancio Partecipato 
Il Bilancio Partecipato è uno strumento di democrazia partecipativa attraverso il 
quale la comunità è chiamata ad esprimere esigenze e aspirazioni, per co-decidere 
insieme all’Amministrazione priorità e proposte da inserire nel Bilancio di previsione.

Perché si fa il Bilancio partecipato

• Rendere l’Amministrazione più efficace, efficiente ed innovativa nella governance 
delle risorse collettive, migliorando al contempo la cultura politica.

• Sviluppare una partecipazione sempre più diffusa e plurale (sul piano generazionale: 
giovani, adulti, anziani; sul piano territoriale: costa e forese).

• Rinforzare la democrazia rappresentativa del territorio (Consigli di Zona, 
Associazioni di categoria, Sindacati, Consulte tematiche).

• Valorizzare gli strumenti di partecipazione già presenti (Sportello Cittadini Attivi,  
Consigli di Zona, Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, Porte di Comunità).

• Introdurre nuove opportunità di partecipazione per potenziare il coinvolgimento 
della Comunità in un’ideale ampio di Amministrazione condivisa.
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www.cerviapartecipa.it



1° TAPPA
maggio-agosto 
INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
Evento di apertura (conferenza)
Questionario (mappa dei bisogni)
In questa tappa, tu puoi partecipare per...

ESPRIMERE IL TUO PUNTO DI VISTA
indicando i bisogni collettivi che percepisci come più rilevanti 

2° TAPPA
settembre-ottobre 
CONDIVISIONE E VALUTAZIONE
Incontri itineranti (4 appuntamenti)
Raccolta di idee (e selezione)
In questa tappa, tu puoi partecipare per...

CONFRONTARTI CON L’AMMINISTRAZIONE E I CONSIGLI DI ZONA
dialogando sulle priorità e valutando le possibilità di intervento

3° TAPPA
novembre-dicembre 
CO-PROGETTAZIONE E CO-DECISIONE
Laboratori di co-progettazione (8 appuntamenti)
Votazione dei progetti (piattaforma on line)
In questa tappa, tu puoi partecipare per...

CONDIVIDERE LE TUE IDEE E SOSTENERE I PROGETTI
sviluppando e votando le proposte della comunità da far entrare nel Bilancio

CHI PUò PARTECIPARE

L’Amministrazione comunale promuove il pieno coinvolgimento della comunità, 
sollecitando l’interesse di soggetti organizzati e di soggetti singoli. 
Dunque, possono partecipare al Bilancio Partecipato:

nella 1° tappa della sperimentazione
• abitanti, studenti, lavoratori e fruitori della Città di Cervia;

nella 2° e 3° tappa della sperimentazione
• tutte le persone residenti a Cervia;
• gli operatori e le realtà attive nel territorio comunale (organizzate formalmente o 

raggruppate informalmente);
• i giovanissimi di età inferiore a 14 anni, attraverso la propria scuola di riferimento 

o il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze;
• i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni, attraverso il Consiglio della propria 

Zona, l’Informagiovani, lo Sportello Cittadini Attivi, un centro di aggregazione, 
un’associazione o un’organizzazione di volontariato, un gruppo anche informale 
con almeno un componente maggiorenne;

• i cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di 
validità.

Fondamenti, principi, criteri

Nel Bilancio Partecipato la collaborazione tra Amministrazione e Comunità 

si basa sui seguenti fondamenti 
SOSTENIBILITÀ • SUSSIDIARIETÀ • SOLIDARIETÀ 

s’ispira ai seguenti principi 
FIDUCIA E SERIETÀ • TRASPARENZA E ONESTÀ • RESPONSABILITÀ E IMPEGNO
ADEGUATEZZA E CONCRETEZZA • DIFFERENZIAZIONE E FLESSIBILITÀ

rispetta i seguenti criteri:
PERTINENZA 
(attinenza al tema e ambito, interesse generale, chiarezza di scopo e obiettivi)
COERENZA 
(competenza e compatibilità con gli ambiti decisionali del Comune)
FATTIBILITÀ 
(tecnica/giuridica/economica, congruità di interventi/azioni/costi/tempi)

LE TAPPE DELLA SPERIMENTAZIONE
BILANCIO PARTECIPATO DELLA CITTÀ DI CERVIA
1° edizione 2022
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