201 8 obie ttivo
sos ten ibil ità

tiv o 2018
bil an cio pa rt ec ipa
dec idi am o ins iem e per

la no st ra cit tà

500.000 EURO

per realizzare le tue idee
di sviluppo sostenibile per Rho

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO
	NOME
genere

COGNOME

M

	TEL.

F 	ANNO DI NASCITA

C.F.
Vuoi iscriverti alla newsletter
del comune di rho?*

	E-MAIL

si NO

	PER I RESIDENTI (specificare frazione o località)
	PER I non RESIDENTI Frequento Rho per motivi di:

il tuo progetto è

individuale

STUDIO

ALTRO

COLLETTIVO

	SOLO PER progetti COLLETTIVi: NOME GRUPPO

	TEL. referente

LAVORO

NOME REFERENTE
	E-MAIL referente

Il progetto collettivo è da pensare e scrivere con amici, compagni, colleghi, in famiglia o con la propria organizzazione. Lo stesso progetto presente in più
schede ha maggiori possibilità di arrivare alla votazione finale.
Consegnando la scheda acconsenti al trattamento dei dati. Puoi trovare l’Informativa completa sul trattamento dei dati personali nella retro di questa scheda.

Nome progetto
Cosa voglio cambiare per la mia Città? Una volta realizzato il progetto, descrivi cosa cambia e per chi, specificando i beneficiari

Descrivi in breve il progetto e le attività previste Puoi inserire anche eventuali link a materiali aggiuntivi

Chi realizza il progetto? Specifica quali attività saranno svolte da chi presenta il progetto e quali dal Comune

Quanto costa? (FACOLTATIVO) Inserisci una stima dei costi. Il progetto può costare al massimo
€ 40.000. Se il progetto prevede la realizzazione di un’opera pubblica il costo massimo può arrivare a € 200.000
Quali obiettivi dell’Agenda 2030 intercetta il tuo progetto?
1
Sconfiggere la povertà
2
Sconfiggere la fame nel mondo
3
Buona salute
4 	Istruzione di qualità
5 	Parità di genere
6 	Acqua pulita e servizi igienico sanitarI

7
Energia rinnovabile
8
Buona occupazione e crescita economica
9 	Innovazione e infrastrutture
10 	Ridurre le disuguaglianze
11 	Città e comunità sostenibili
12 	Consumo responsabile

13 	Lotta contro i Il cambiamento climatico
14 	Flora e fauna acquatica
15 	Flora e fauna terrestre
16 	Pace e giustizia
17 	Partnership per gli obiettivi

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO: ISTRUZIONI PER L’USo
Chi può partecipare?
Residenti e non residenti che compiano 14 anni entro il 31/12/2018
Cosa si può proporre?
Progetti di competenza del Comune, pensati per la Città e collegati all’Agenda 2030
delle Nazioni Unite, che possono essere realizzati con il budget a disposizione. Ogni
partecipante può compilare una sola scheda di presentazione progetto. Le proposte
vincitrici saranno finanziate per un anno, suggeriamo quindi di lavorare su progetti utili
e sostenibili nel tempo anche senza il finanziamento del Comune.
QUANTO PUÒ COSTARE UN PROGETTO?
È previsto un budget massimo di 40.000 per ogni progetto, che può essere
aumentato a 200.000 euro se il progetto prevede la realizzazione di un’opera
pubblica (ad esempio una pista ciclabile, l’installazione di nuovi giochi, la
riqualificazione di una piccola area).

La scheda di presentazione progetto può
essere compilata anche on-line sul sito
www.dirolamia.it

COME, Quando e DOVE?
Le proposte saranno raccolte tramite la “Scheda di presentazione progetto”.
La scheda compilata deve essere consegnata entro il 28 Marzo 2018 in uno dei
tanti punti di raccolta distribuiti in città (l’elenco completo è disponibile su www.
dirolamia.it). La scheda può anche essere scansionata e inviata via mail a info@
dirolamia.it o compilata direttamente on-line sul sito www.dirolamia.it. È possibile
aggiungere eventuali allegati (foto, video, slide, documenti).
QUALI PROPOSTE ARRIVANO AL VOTO FINALE?
Le proposte che hanno ottenuto più preferenze nelle schede di presentazione
progetto e hanno superato la verifica di fattibilità tecnica ed economica.
COME PROMUOVERE IL TUO PROGETTO?
Se il tuo progetto è tra i finalisti, prima del voto potrai promuoverlo alla Serata
Dirò la mia.
QUALI PROPOSTE VINCONO?
Le proposte più votate dai cittadini fino ad esaurimento del budget disponibile.

IL PERCORSO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO
1

2

LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

La Fattibilità

Tutti i cittadini che vivono e frequentano Rho possono presentare un progetto
per la città compilando la “Scheda di presentazione progetto”
(disponibile anche on-line). La scheda deve essere consegnata
entro il 28 marzo 2018.

Gli uffici comunali competenti valutano la fattibilità tecnica ed economica
delle proposte presentate. I progetti fattibili che avranno ottenuto più preferenze
nelle schede di presentazione progetto, saranno pubblicati online e presentati
direttamente dai cittadini proponenti in una serata dedicata ad aprile.

3

4

LA VOTAZIONE

REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO

Sono i cittadini che scelgono e decidono. Possono partecipare al voto tutti coloro
che compiono almeno 14 anni entro il 31/12/ 2018 e che abitano o frequentano Rho.
Appuntamento a maggio 2018!

Il lavoro non finisce con il voto, anzi, inizia!
In questa fase seguiremo insieme l’evoluzione
e la realizzazione dei progetti vincitori.

SE VUOI SAPERNE DI PIù
numero verde 800.55.33.89
www.dirolamia.it - info@dirolamia.it
*Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza, custoditi su supporto

cartaceo e/o supporti informatici, nell’ambito delle attività del progetto Bilancio partecipativo. In nessun caso tali dati verranno ceduti a terzi per usi diversi da quelli per cui sono
rilasciati. Sottoscrivendo la presente scheda si autorizza alla raccolta, archiviazione, trattamento e diffusione dei dati personali esclusivamente per gli usi connessi al progetto del
Bilancio partecipato del Comune di Rho. Solo barrando la casella di iscrizione alla newsletter e dichiarando così il consenso esplicitamente, l’indirizzo email segnalato sarà aggiunto
all’elenco degli indirizzi a cui il comune di Rho invia la newsletter istituzionale. In ogni momento è possibile richiedere la modifica o la cancellazione dei propri dati personali rivolgendosi al titolare del trattamento: Comune di Rho, Piazza Visconti 23 - Rho - info@comune.rho.mi.it

