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COS’È LA PARABIAGO CHE VUOI TU?  
  

 Accorciare le distanze tra cittadini e Amministrazione Comunale attivando percorsi 
di cooperazione con la popolazione per facilitare il confronto e rendere più efficace l'azione 
amministrativa.  Questo l'obiettivo principale che ci ha spinto a realizzare il progetto 
LA PARABIAGO CHE VUOI TU. Con questo strumento, infatti, la nostra Amministrazione 
intende privilegiare un percorso di apertura della macchina istituzionale verso una 
più consapevole e diretta partecipazione della popolazione nelle scelte degli investimenti 
pubblici e, al contempo, accrescere maggiormente il senso civico nella cittadinanza. 
 

 Rispetto ad esperienze già sperimentate in altre realtà locali, il metodo proposto è 
sicuramente innovativo perché non vincola la partecipazione a tematiche e budget 
prestabiliti, ma coinvolge l'intera popolazione stimolando una vera e propria collaborazione 
con la struttura istituzionale... una sorta di work in progress tra cittadini e Amministrazione 
da qui al giugno 2017. Uno strumento che permette a cittadini e 'addetti ai lavori', ciascuno 
per la propria competenza, di accrescere una visione d'insieme della Parabiago 
del futuro...  Un bilancio partercipativo vero, totale e più efficace. 
 

 Questo percorso prevederà diverse fasi: inizialmente si terranno incontri pubblici 
di informazione e comunicazione, successivamente si passerà alla fase operativa di 
consultazione elettronica e partecipazione ai tavoli di lavoro da parte dei cittadini, infine una 
fase di valutazione, definizione e diffusione dei progetti elaborati. 
 

 Tra le molte novità introdotte da questo progetto, la votazione elettronica 
suddivisa in due momenti distinti: la prima servirà ad individuare le aree tematiche sulle 
quali sviluppare progetti concreti per la città, mentre con la seconda i cittadini sceglieranno 
quali progetti realizzare tra quelli risultati fattibili. 
 

 In secondo luogo il metodo di lavoro utilizzato coinvolgerà tre tavoli: quello 
degli adulti (associazioni, oratori e singoli cittadini), degli studenti della prima classe della 
scuola secondaria di primo grado e quello dei giovani. Gruppi di lavoro che prevedono 
momenti di condivisione e cooperazione tra loro con la finalità di arricchire e definire 
ulteriormente i progetti in corso, farli propri in modo che diventino davvero 'progetti dalla 
città per la città'. 
 

 Infine una spiegazione sulla scelta del logo: la Città di Parabiago viene 
raccontata da immagini simbolo della nostra storia, ma presenta anche un invito 
rivolto a ciascun cittadino a cooperare per il futuro della comunità… 
….appunto, LA PARABIAGO CHE VUOI TU. 

fino al 31 OTTOBRE  2016 

è tempo di voto 
collegati a 

www.laparabiagochevuoitu.org 

scegli uno dei temi proposti 

inserisci i tuoi dati, il tuo codice 

fiscale o il n. di matricola se sei uno 

studente e vota! 

NOVEMBRE/DICEMBRE è tempo di risultati  vengono resi noti i temi premiati dalla cittadinanza   su questi temi si svilupperanno i progetti per la città 

GENNAIO 2017 è tempo di iniziare   si costituiscono tavoli di lavoro che hanno il compito di  sviluppare proposte concrete 

fino al 31 MARZO 2017 

è tempo di progetti 
 

attraverso la condivisione di idee 

i tavoli elaborano alcuni progetti 

per la città 
 

si promuovono occasioni di 

confronto tra cittadini 

...partecipa anche tu! 
APRILE  2017 

è tempo di valutazione 
 

gli uffici comunali esaminano  

la fattibilità dei progetti elaborati 

MAGGIO  2017 è tempo di presentazione  i progetti ammessi vengono presentati alla cittadinanza attraverso incontri pubblici e canali istituzionali 
MAGGIO /GIUGNO 2017 è tempo di voto finale  sei chiamato a votare una seconda volta per promuovere il progetto che ti piace!  stesse modalità di voto segnalate a ottobre 2016 

LUGLIO 2017 

è tempo di programmazione 
 

i progetti vincenti vengono resi pubblici 

e inseriti nell’iter amministrativo 

per essere realizzati nel 2018 



Perché aderire? 
 

Per costruire insieme  
la Parabiago del futuro. 

 
Le tue idee e le tue proposte sono 

risorse importanti per la città 
che cresce e si evolve. 

 
Il tuo ESSERCI, insieme a noi, 

è un bene per l’intera comunità. 

www.laparabiag

I nostri partner 

gochevuoitu.org 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
CLAUDIO CAVALLERI 

Chi può votare 
 

Tutti i cittadini dagli 11 anni in su: 
 

RAGAZZO/A DELLE SCUOLE MEDIE 
(nati dal 2003 al 2005 - occorre il codice fiscale) 

 

STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 
(nati dal 1998 al 2002 - votano gli iscritti alle scuole 

superiori di Parabiago anche se non residenti 
occorre il n. di matricola) 

 

CITTADINI ADULTI E GIOVANI 
(nati prima del 1997 per gli adulti e dal 1998 al 2002 per i giovani che 

frequentano scuole superiori fuori Parabiago - residenti a 
Parabiago da almeno 5 anni - aventi cittadinanza italiana 

da almeno 5 anni - occorre il codice fiscale) 
 

Si può esprimere un solo voto 


