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Oggetto: bilancio partecipativo al via 
  

Il percorso del Bilancio Partecipativo è ai blocchi di partenza. 

Per il terzo anno, dopo lo stop dell’anno scorso, lo slogan BiP - PARTECIPO DECIDO 
AGISCO diventerà realtà. 
Sapete già tutti di cosa si tratta? 

In sintesi, è un processo attraverso il quale cittadine e cittadini possono intervenire nelle 
scelte progettuali ed economiche delle istituzioni, proponendo come utilizzare parte delle 

risorse economiche che esse gestiscono. 
Troverete tutte le informazioni - tra cui il regolamento - che vi potranno essere utili sul 
sito di istituto al link http://www.vittorioemanuele.edu.it/bilancio-partecipativo-edizioni-

precedenti/bilancio-partecipativo-3-edizione/ che sarà aggiornato di volta in volta nello 
sviluppo delle diverse fasi, nonché alle pagine che rimandano alle edizioni precedenti 

http://www.vittorioemanuele.edu.it/bilancio-partecipativo-edizioni-precedenti/. 
 

 
 
Anche quest’anno ci sono a disposizione 15.000 euro - provenienti dal contributo 

volontario delle famiglie per l’iscrizione - per realizzare idee progettuali che, dunque, 
sarete voi - ragazze, ragazzi e famiglie - a proporre, partendo dall’analisi di quelli che per 

voi sono i bisogni delle studentesse e degli studenti della nostra scuola. La scuola, dopo 
una votazione condivisa, realizzerà insieme a voi i progetti finalisti.  
 

Insomma: è grazie al contributo volontario delle famiglie che la scuola amplia la 
ricchezza delle proprie proposte formative, ma è con il BiP che voi decidete 

direttamente quali proposte realizzare prioritariamente. 
 
A partire da oggi potete iniziare a pensare concretamente alle vostre proposte, e quindi, 

in attesa che si apra la fase ufficiale delle candidature - dal 12 aprile al 24 aprile 2021 - 
iniziamo a dirvi come dovranno essere formulate. 

 
Nel format online che sarà a breve pubblicato, dovrete compilare le seguenti voci: 
 
➢ TITOLO  

Trova un titolo - breve, significativo e accattivante - che possa identificare il progetto 

 
➢ REFERENTE  

Indica il tuo nominativo, specificando la tua classe se studentessa o studente, la classe di tua 
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figlia o di tuo figlio se genitore. Ti sarà chiesto anche un indirizzo mail che sarà utilizzato dal 

gruppo di Coordinamento per contattarti in caso di necessità durante la fase di validazione 

delle proposte e, qualora la tua idea progettuale sarà tra le finaliste, per realizzarla!  

 
➢ COMPONENTI COINVOLTE NELL’IDEAZIONE DELLA PROPOSTA 

Indica se hai condiviso la fase di progettazione con la componente studentesca - classe, gruppo 

di studenti, altro - o con i genitori, o con entrambi 

 
➢ EVENTUALE GRUPPO DI COINVOLGIMENTO 

Indica chi vorresti coinvolgere nella fase di realizzazione della proposta, qualora sia tra quelle 

più votate 

 
➢ BREVE DESCRIZIONE (comprensiva di risorse necessarie, beni da acquistare…) 

In questa sezione devi descrivere - in non più di 2000 caratteri spazi inclusi - la tua idea o il 

tuo progetto, specificando in quali spazi vorresti realizzarlo, o quali figure professionali vorresti 

coinvolgere, quando pensi debba essere attuato, quali materiali saranno utili in fase di 

realizzazione, o qualsiasi cosa possa essere efficace per far capire a chi dovrà votarlo di che 

cosa si tratta 

 
➢ IMPATTO E RICADUTE SULLA COMUNITÀ SCOLASTICA  

Descrivi in questa sezione - in non più di 500 caratteri spazi inclusi - quali secondo te 

potrebbero essere i vantaggi e i benefici per la comunità scolastica di cui fai parte, indicando se 

i fruitori saranno più classi, una sola classe, gruppi di studentesse e studenti, famiglie, etc 

 
➢ IPOTESI DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’IDEA PROGETTUALE 

Indica, anche basandoti sui prezzi di mercato, quello che ritieni essere il costo complessivo 

dell’idea progettuale. Se per la realizzazione del progetto è necessario il coinvolgimento di 

risorse umane, puoi chiedere alla DSGA dell’istituto di indicarti i costi orari a seconda della 

tipologia. Puoi chiederglielo di persona oppure via mail al suo indirizzo 

dgsa@vittorioemanuele.org. Il gruppo di Coordinamento in fase di validazione verificherà 

l’attendibilità dei costi indicati, prima della votazione delle proposte. 

 
➢ IMMAGINE RAPPRESENTATIVA DEL PROGETTO 

Carica una immagine rappresentativa del progetto 

 
Ora avete tutte le informazioni per dare il via alla vostra vena ideativa! 
Potete anche pensare di fare una presentazione foto-video dei vostri progetti, in modo da 

promuoverli in fase di votazione anche attraverso questo canale, sul sito della scuola e 
sul video posto nel salone di ingresso. 

 
Iniziate a pensare, a breve vi comunicheremo l’apertura della fase di candidatura.  
 

Nel frattempo, sarebbe opportuno che tutte le classi ne parlino in un’assemblea di 
classe, in modo da arrivare alla data di apertura della candidatura con idee condivise! 

 
Buon lavoro a tutte e tutti! 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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