
Programma iniziative della Commissione INU "Governance e diritti dei cittadini" inserite nel
programma della Biennale dello Spazio Pubblico 2017

cluster/laboratori tematici

Soggetto organizzatore: Commissione Nazionale INU "Governance e diritti dei cittadini"

Referente: Donatella Venti , Coordinatore Commissione Nazionale

Ambito tematico: Open government e governance collaborativa

"VIAGGIO NELLA GOVERNANCE DEI BENI COMUNI"

Negli ultimi anni in Italia, più che altrove in Europa, si moltiplicano le esperienze di collaborazione
e attivazione della cittadinanza nei processi di costruzione di spazio pubblico.
Si stanno infatti sempre più diffondendo iniziative di cittadini e "city makers" che quotidianamente
progettano/producono nuovo spazio pubblico attraverso iniziative di riuso di beni comuni e
innovazione sociale. Associazioni ed enti pubblici hanno attivato reti e stanno sperimentando
nuovi strumenti, come patti di collaborazione, regolamenti innovativi, forum, osservatori,
laboratori partecipativi, mappature collaborative, APP, ecc.
Università, fondazioni e centri di ricerca promuovono corsi e bandi per studiare, sostenere e
consolidare queste nuove forme di governance.
La pluralità delle pratiche assume forme diverse in base al contesto sociale e geografico e merita
di essere approfondita mediante un "viaggio" a tappe (reale e virtuale) che si concluderà a Roma
nei giorni della Bisp.

1) Laboratorio tematico virtuale sulla gestione dei Beni Comuni

Attivazione di uno spazio di discussione virtuale sulla multi-piattaforma wikispaziopubblico aperta a tutti i
contributi ritenuti compatibili con il tema della Gestione dei Beni Comuni, provenienti sia da esperti sia da
city makers.
Le pagine saranno curate dalle coordinatrici del laboratorio, ma potranno essere visionate e arricchite da
chiunque. Attraverso l'attivazione della funzione del wiki semantico, che consente un aggiornamento
automatico di eventi e articoli che sono pubblicati in rete riferiti al tema prescelto, saranno raccolte tutte le
notizie relative al tema della gestione dei Beni Comuni. L'animazione delle pagine accompagnerà il percorso
della Bisp 2017 mettendo in rete gli esiti delle diverse tappe del "viaggio reale" (v. seguito) e le banche dati
dei Comuni e delle associazioni che via via saranno coinvolte ne "viaggio virtuale". In collaborazione con le
associazioni e gli enti partner del cluster, saranno promosse anche Call per raccogliere contributi di esperti e
buone pratiche.



Soggetti che saranno coinvolti:
Autorità regionale per la partecipazione della Toscana
Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica
ForumCivism Beni Comuni
Cittadinanzattiva
Labgov
Labsus
Amministrazioni comunali che hanno attivato politiche suibeni comuni
Soggetti dell'associazionismo e cittadini

Referenti e curatrici:
Viviana Lorenzo (Università di Bologna), Commissione INU Governancee diritti dei cittadini
Chiara Pignaris (Cantieri Animati), Commissione INU Governance e diritti dei cittadini
Stefania Proli, Commissione INU Governance e diritti dei cittadini

Riferimenti: chiara.pignaris@cantierianimati.it

2) Seminario di approfondimento "Dalla partecipazione allacollaborazione"

pressoil Comune di Bologna 25 marzo2017 ( vedi programma dettagliato)

Il Comune di Bologna è stato il primo ad approvare, nel maggio 2014, un regolamento sulle forme di
collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani,
realizzato in collaborazione con Labsus e con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna,
nell'ambito del progetto "le città come beni comuni". In due anni di applicazione ha prodottooltre 40 "patti
di collaborazione" sui più svariati temi, offrendo un esempio e una cornice di riferimento anche per altri
Comuni. Il seminario sarà organizzato in forma di incontro/intervista collettiva ai diversi soggetti che hanno
attivato un "patto esemplare" (amministratori, funzionari, responsabili di associazioni e cittadini) cosìda
individuare ed approfondire gli elementi chiave che ne hanno determinato il successo.
L'incontro si svolgerà presso i luoghi interessati dal patto (Croce del Biacco); è inoltre prevista un
sopralluogo negli spazi pubblici gestiti dai cittadini.

Soggetti coinvolti:
Comune di Bologna
Urban Center Bologna
Fondazione del Monte di Bolognae Ravenna
Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica
Soggetti dell'associazionismo e cittadini

Referenti e curatrici:
Chiara Pignaris (Cantieri Animati), CommissioneINU Governance e diritti dei cittadini
Maria Rosa Morello (InuEmilia Romagna), Commissione INU Governance e diritti dei cittadini
Viviana Lorenzo (Università di Bologna), Commissione INU Governancee diritti dei cittadini

Riferimenti: chiara.pignaris@cantierianimati.it

3) Giornata di laboratorio interattivo

pressola sede di Villa Borbone a Viareggio 28 aprile 2017

La giornata prevede un momento seminariale e un momento di laboratorio interattivo per riflettere sulle
problematiche del Welfare e della sicurezza urbana, guardandoal territorio e al suoforte contenuto sociale,
al suoassociazionismo ed alla ricerca di un linguaggiotra cittadinoed istituzioni. Il laboratorio si inserisce all'
interno delle linee perseguite dalla "Carta della partecipazione" promossa dalla Commissione Nazionale



"Governance e diritti dei cittadini" dell'INU, con la partecipazione di soggetti istituzionali, associazioni e
cittadini.

Soggetti coinvolti:
Associazione Araba Fenice onlus
Associazione Nazionale Sociologi (Dipartimento Toscano ed eventuali altri Dipartimenti regionali)
Università di Pisae Firenze
Carcere di Lucca
Cooperativa "Energie e risorse"
Soggetti dell'associazionismo ed imprese e privati cittadini.

Referente e curatrice:
Emma Viviani, Commissione Nazionale INU "Governance e diritti dei cittadini"
Dirigente Sociologa (ANS)
Riferimenti: viviani.emma@gmail.com

4) WORKSHOP conclusivo: Come stabilire una collaborazione duratura tra le comunità e gli enti locali?

A Romadurante la BISP 2017 - venerdì26 maggio

In occasione dell'evento conclusivo dal 25 al 27 maggio sarà esposto l'esito delle attività realizzate da
febbraio a maggio e sarà organizzato un workshop conclusivo del laboratorio tematico con l'obiettivo di
definire e presentare un sintetico documento per il confronto nelle sessioni plenarie. L'obiettivo principale
sarò quello di far emergere il valore sociale (quantificabile) delle buone pratiche di gestione dei beni comuni
e il contributi in termini di sviluppo di microeconomie, volte soprattutto ai giovani, che possono portare.

Soggetti che saranno coinvolti:
Commissione INU Governance e diritti dei cittadini
Autorità regionale per la partecipazione della Toscana
Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica
ForumNazionale sui Beni Comuni
Cittadinanzattiva
Labgov
Labsus
ANCI
CNAPP
Amministrazioni comunali che hanno attivato politiche suibeni comuni
Soggetti dell'associazionismo e cittadini

Referenti e curatrici:
Donatella Venti, Chiara Bagnetti, Raffaella Radoccia della Commissione INU Governancee diritti dei cittadini


