
 

 

VADEMECUM 
 

Che cos’è il Bilancio partecipativo? 
 

Uno strumento che promuove la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina nelle questioni 

riguardanti l’utilizzo e la destinazione delle risorse economiche presenti nel bilancio di Roma Capitale. 

Cosa si può proporre? 
 

Progetti di riqualificazione di giardini e aree verdi o di piazze e spazi urbani, di proprietà pubblica, che 

valorizzino la bellezza e la qualità della vita di Roma e del proprio quartiere. 

In questo senso le proposte devono rappresentare un’idea organica e innovativa di riqualificazione urbana 

attraverso una serie coordinata di azioni che riguardino più ambiti (verde, arredi urbani, illuminazione, 

accessibilità, mobilità alternativa…). 

I progetti non devono prevedere soltanto singoli interventi di riparazione e/o manutenzione di arredo 

urbano, ma devono consistere in un insieme di interventi integrati volti al miglioramento dell’area nel suo 

complesso prevedendo elementi innovativi per favorire una migliore fruizione dello spazio pubblico e 

favorendo attività sociali, culturali, accessibilità, sicurezza… 

Non saranno prese in considerazione proposte che rappresentino meri reclami, segnalazioni o suggerimenti 

per i quali già esiste sul portale istituzionale il Sistema Unico di Segnalazione 

(https://www.comune.roma.it/web/it/di-la-tua-segnala.page). 

 

 

Per quali aree della città puoi fare proposte? 
 

Tutto il territorio di Roma Capitale, a prescindere dalla tua zona di residenza. 
 

Le proposte possono ricadere all’interno di un singolo ambito territoriale municipale o possono 

riguardare aree intermunicipali. 

Chi può partecipare? 

 
- cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale; 

- cittadini non residenti a Roma, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano in essa la 

propria attività prevalente di lavoro; 

- studenti non residenti a Roma, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano in essa la 

propria comprovata attività di studio, presso scuole o università; 

- stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio 

nazionale e residenti a Roma o ivi aventi il domicilio per ragioni di studio o di lavoro; 

- amministrazioni municipali. 
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Come partecipare? 
 

I cittadini e city user possono partecipare in due modalità: presentando proposte online o partecipando sul 

territorio a incontri con le amministrazioni municipali. 

1. Proposte Online 
 

Accedi 
Per partecipare devi identificarti al portale di Roma Capitale tramite l’uso di username e password 
del sistema SPID o le altre modalità di autenticazione previste dall’amministrazione capitolina in 
corso di validità. Se non sei ancora registrato scopri come fare (link) o chiedi supporto nel Punto 
Roma Facile più vicino a te. 
Proponi 
Dal 10 giugno al 15 luglio puoi presentare fino a un massimo di 5 proposte online. 

Sostieni 

Fino al 21 luglio puoi dare il tuo sostegno a tutte le proposte che preferisci, massimo uno per 

proposta. Solo le proposte che otterranno almeno il 5% di sostegni espressi per il proprio territorio 

di riferimento andranno alle fasi successive. 

2. Proposte dal territorio 

 
Partecipa: fino al 13 settembre puoi prendere parte a incontri pubblici e candidarti (online, dal 

17 al 23 giugno) a focus group organizzati dai Municipi, per condividere con l’Amministrazione 

capitolina le proposte da sottoporre al voto degli altri cittadini (vd. seguente capitolo 

“Coinvolgimento dei Municipi”). 

Fino al 10 ottobre un tavolo tecnico dell’Amministrazione valuterà la fattibilità tecnico-finanziaria delle 

proposte ricevute; solo quelle giudicate ammissibili saranno sottoposte alla consultazione online finale. 

3. Votazione finale online 
 

Vota: Dal 12 ottobre al 21 ottobre puoi votare online esprimendo fino a 3 preferenze. 
 

 

Coinvolgimento dei Municipi 
 

Le amministrazioni municipali partecipano al processo scegliendo una delle seguenti modalità: 
 

A) possono presentare proposte (massimo 5) previa formale promozione di forme di partecipazione, 

consultazione e dialogo con la cittadinanza, secondo le modalità che ritengono più opportune. 

B) possono assegnare un coefficiente di premialità come sostegno alle proposte presentate online dai 

cittadini tra quelle ricadenti nel proprio territorio (massimo 5). L’ammontare massimo di tale coefficiente 

corrisponde a 0,5 punti, così ripartiti: 

• Una premialità massima di 0,4 attribuita a una o più categorie di intervento; 
 

• Una premialità di 0,1 attribuita per singolo intervento ritenuto di particolare rilevanza per la 

collettività. 



 

 

C) possono presentare proposte (massimo 5) previo coinvolgimento di un focus group rappresentativo di 

cittadini e di stakeholder locali. 

 
 

 

 
Supporto 

 

Punti Roma Facile (PRoF) favoriscono l’accesso e l’uso degli strumenti informatici e telematici, supportando 

i cittadini che ne fanno richiesta per le seguenti procedure online: 

- richiesta credenziali SPID; 
 

- accesso assistito alla candidatura online per il focus group; 
 

- accesso assistito per il caricamento online delle proposte progettuali; 
 

- accesso assistito per le votazioni online. 
 

Informazioni 
 

URP del tuo Municipio 

060606 

partecipazione.cittadini@comune.roma.it 
 

Risorse 
 

Per l’annualità 2020 le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione sono pari ad € 20.000.000,00, nel 

dettaglio: 

- € 18milioni suddivisi in 16 quote (15 ambiti territoriali municipali + aree intermunicipali), anche in 

relazione alla popolazione e all’estensione territoriale di ciascun ambito. 
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- € 2milioni come premialità legate alla partecipazione, di cui 750mila euro assegnati ai primi cinque 

ambiti territoriali municipali con i progetti più votati e 1milione 250mila euro a favore degli ambiti 

in cui la partecipazione superi la soglia minima dell’1%. Le quote di premialità non assegnate 

rientrano nella disponibilità dell’amministrazione capitolina. 

Graduatorie 
 

All’esito della consultazione online finale vengono pubblicate sul portale istituzionale le 15 graduatorie 

relative agli ambiti territoriali municipali e quella relativa agli ambiti intermunicipali, per un totale di 16 

(sedici) graduatorie, tenendo conto della riserva del 20% destinata ai progetti dei Municipi e dei coefficienti 

di premialità, collegati alla partecipazione della comunità cittadina. 

Attuazione 
 

Le proposte di intervento risultanti dalle graduatorie finali saranno inserite nella programmazione 

economica per la formazione del Bilancio di previsione 2020/2022. 


