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    INTRODUZIONE 

La scelta dell'argomento del presente elaborato di tesi di laurea magistrale è 

stata suggerita da una serie di esperienze mie personali. Mi sono avvicinata alle 

tematiche legate ai beni comuni, alla loro “tragedia” e all'innovativo 

“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e 

la rigenerazione dei beni comuni urbani” (conosciuto anche come Regolamento 

sull'amministrazione condivisa) partecipando al corso di formazione “Un'Italia in 

comune” tra maggio e settembre 2015, promosso dal Movimento Punto Europa 

in collaborazione con l'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento 

nell'ambito del Piano Giovani di Zona. Questo progetto mi ha permesso di 

approfondire aspetti teorici, conoscere alcune iniziative di cittadinanza attiva del 

territorio locale e fare un viaggio tra Bologna, Caserta, Casal di Principe (CE) e 

la Terra dei Fuochi (NA) per entrare in diretto contatto con altre realtà che, in 

contesti diversi dal Trentino, si occupano dei beni comuni. Da questa 

esperienza, ho maturato il desiderio di capire ulteriormente l'argomento. 

L'occasione si è presentata a gennaio 2016, quando l'Università degli Studi di 

Trento ha stipulato una convenzione con il Comune di Trento per attivare 

venticinque tirocini curricolari, riservati a studenti meritevoli. Sono stata 

selezionata per il Progetto Beni comuni e Semplificazione, dove tra marzo e 

giugno 2016 ho collaborato per trecento ore. Sono riuscita a dare seguito a 

questa esperienza, grazie al bando di Servizio Civile Universale Provinciale 

(SCUP), per il quale il Progetto Beni comuni e Semplificazione ha proposto il 

progetto “Collaboriamo per i beni comuni”. Dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 

2017 sono impegnata nuovamente in questa struttura dell'Amministrazione 

Comunale. 

L'idea di utilizzare questo come tema di ricerca di tesi, è arrivata gradualmente. 

Avevo tra le mani la possibilità di offrire una prospettiva particolare, non solo 

come ricercatrice esterna o come cittadina coinvolta in esperienze di cura dei 

beni comuni. La posizione di tirocinante prima, e di volontaria in servizio civile 

poi, mi ha consentito: da una parte, di essere ben inserita nelle dinamiche della 
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pubblica amministrazione, di avere accesso ad alcuni tavoli di lavoro e di 

partecipare al processo di diffusione del Regolamento; dall'altra parte di avere 

contatti, di conoscere i cittadini impegnati nelle attività di collaborazione 

proposte all'ente pubblico, di comprendere le loro aspettative, di vedere il loro 

entusiasmo e la loro soddisfazione nel realizzare i progetti finalizzati al 

benessere della comunità. Dunque il presente lavoro è frutto di ciò che ho 

potuto osservare, comprendere, analizzare, chiedere e documentare dalla mia 

posizione privilegiata nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2016 

(escludendo i mesi di luglio e agosto). 

Le considerazioni che propongo, derivano dall'analisi della teoria “classica” che 

è stata sviluppata attorno al tema dei beni comuni, delle loro modalità di 

gestione, della loro “tragedia” e delle possibili soluzioni. Ho cercato di unire a 

questa prospettiva classica alcune più innovative. Infatti, la concezione di beni 

comuni, che ho utilizzato, è più ampia rispetto a quella propria dell'economia 

classica: i beni comuni sono tali in relazione alla loro capacità di consentire la 

realizzazione dei diritti fondamentali della persona. Questa visione rivoluziona il 

modo di concepire i beni stessi: se i beni comuni sono necessari per garantire i 

diritti fondamentali della persona, allora non possono essere soggetti né a diritti 

di esclusione né a privatizzazione, ma devono rimanere liberamente accessibili. 

Proprietà e accesso sono intese come caratteristiche distinte.  

All'interno dell'ampio insieme di beni comuni così definiti, si contraddistinguono 

quelli urbani. Essi consentono “lo star bene” nel contesto urbano, e, in quanto 

beni comuni, devono (o dovrebbero) rimanere aperti all'accesso di tutti i 

cittadini. Questo aspetto riapre la questione della “tragedia”: come garantire che 

chi ne fruisce sia anche attento a lasciarlo in buono stato, affinché gli utilizzatori 

successivi possano ugualmente trarne beneficio? A questa “tragedia”, sono 

state date due soluzioni: l'autogestione (ricalcando il modello proposto da Elinor 

Ostrom, in risposta alla versione tradizionale della “tragedia dei beni comuni” 

proposta da Garrett Hardin) e l'amministrazione condivisa.  

In questo lavoro, a seguito della mia esperienza personale, ho rivolto 
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l'attenzione alla seconda modalità.  

Per amministrazione condivisa si intende un modello di gestione della cosa 

pubblica innovativo: l'amministrazione riconoscendo i cittadini come portatori di 

conoscenze e di capacità si adopera per valorizzarle al fine di perseguire 

l'interesse generale e il benessere della comunità; i cittadini, d'altro canto, 

possono soddisfare il desiderio di essere parte attiva nei processi di costruzione 

e realizzazione delle soluzioni e delle strategie volte a rispondere ai bisogni 

della collettività, abbandonando il ruolo di “amministrati passivi”, meri destinatari 

degli interventi pubblici, per assumere quello di “cittadini attivi”, protagonisti 

insieme all'amministrazione. Questo cambiamento si fonda sul principio 

costituzionale della sussidiarietà orizzontale (art. 118 comma 4 della 

Costituzione), introdotto nel 2001, che attribuisce alle amministrazioni locali il 

compito di sostenere e facilitare le iniziative dei cittadini volte a contribuire al 

benessere della comunità. Tale principio ha trovato attuazione mediante il 

“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e 

la rigenerazione dei beni comuni urbani”, redatto da Labsus - Laboratorio per la 

Sussidiarietà, e introdotto, ad oggi, in più di cento comuni italiani. 

Il Comune di Trento ha adottato questo Regolamento a marzo 2015 per dare un 

quadro normativo di riferimento chiaro a tutte le iniziative di cittadinanza attiva 

che erano già operative sul territorio o che aspettavano il “momento giusto” per 

manifestarsi. L'obiettivo è passare da un modello di amministrazione autoritativa 

e di prestazione ad uno tendente all'amministrazione condivisa.  

In questo studio si cerca di comprendere, quali effetti abbia prodotto il 

Regolamento – a quasi due anni dalla sua introduzione nel Comune di Trento – 

sulla struttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale, sulle formazioni 

sociali e sulle modalità di relazione tra le due.  

Il lavoro è articolato in cinque capitoli. 

Il capitolo primo apre il lavoro, presentando la definizione “classica” di beni 

comuni, sviluppata in ambito economico e basata sulle due caratteristiche di 

non escludibilità (la possibilità di impedire ad altri la fruizione di un certo bene) e 
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di rivalità nel consumo delle risorse (condizione per cui l'uso di un bene o di una 

risorsa da parte una persona limita o impedisce la fruizione per un'altra). Analisi 

successive hanno distinto escludibilità da esclusione: con escludibilità si fa 

riferimento alle caratteristiche intrinseche del bene, per cui, dato il livello di 

tecnologia disponibile, è possibile limitare l'accesso a quel bene o a quella 

risorsa (a costi modesti); con esclusione, invece, si fa riferimento al regime di 

proprietà, per cui un bene su cui viene posto un diritto di esclusione diventa un 

bene di proprietà privata, indipendentemente dal fatto che sia più o meno 

escludibile. Altre osservazioni hanno articolato la classificazione tradizionale dei 

beni in modo più complesso, introducendo classi ibride.  

Il capitolo primo prosegue spostandosi dal campo dell'economia al contesto 

giuridico e sociologico, due discipline, in cui in tempi recenti, sono state aperte 

nuove prospettive sui beni comuni, ampliando l'insieme di questi beni. Per dare 

ordine e chiarezza all'inevitabile eterogeneità, è sembrato opportuno delimitare 

il perimetro (benché labile e sfumato) e trovare criteri per costruire una 

classificazione di tali beni. Una categoria tra quelle proposte, racchiude i beni 

comuni urbani, i quali sono l'oggetto specifico del presente lavoro. 

Il capitolo primo si conclude soffermandosi sulle criticità dei beni comuni, prima 

considerati in termini tradizionali e poi nella categoria specifica di beni comuni 

urbani. Le caratteristiche tipiche di non escludibilità e di rivalità nel consumo, 

infatti, fanno si che le azioni volte al perseguimento dell'interesse individuale, 

generino conseguenze che minacciano la sopravvivenza della risorsa stessa e 

dunque il benessere della collettività. Ciò viene esplicitato nei noti modelli della 

“tragedia dei beni comuni” (Hardin, 1968) e del “dilemma del prigioniero” 

(Olson, 1965), due “trappole sociali” (Rothstein, 2005), le cui cause principali 

sono attribuite alla carenza di fiducia tra gli utilizzatori. Anche per i beni comuni 

urbani vale la “tragedia”: poiché spesso spazio e servizi urbani sono percepiti 

come “proprietà pubblica”, la loro cura e manutenzione, di conseguenza, è 

attribuita unicamente all'ente pubblico, mentre i singoli individui tendono a 

consumarli in relazione ai propri interessi senza preoccuparsi degli altri utenti. 
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Le conseguenze di queste dinamiche hanno condotto a fenomeni di 

privatizzazione e di svendita del patrimonio urbano. 

Le soluzioni alla tragedia dei beni comuni e dei beni comuni urbani sono 

oggetto del capitolo secondo.  

La prima parte del capitolo secondo è dedicata ai beni comuni, intesi secondo 

la concezione classica. Per evitare il tragico destino, sono state proposte tre 

forme di proprietà e gestione: privata, pubblica e collettiva. Mentre le prime due 

hanno avuto largo consenso in ambito accademico e hanno orientato interventi 

politici in ogni parte del mondo, la terza soluzione è rimasta in secondo piano 

per un lungo periodo. Soprattutto grazie al lavoro di ricerca di Elinor Ostrom, la 

gestione collettiva è stata rivalutata. La sociologa ed economista americana ha 

dimostrato che le diverse modalità di gestione auto-organizzata e comunitaria 

delle risorse creano dinamiche sociali, ecologiche ed economiche più efficaci e 

sostenibili rispetto alla privatizzazione o all'affidamento all'ente pubblico. 

Ostrom ritiene che azioni cooperative volte al perseguimento dell'interesse 

collettivo, indipendentemente dall'interesse individuale di breve periodo, siano 

possibili, a differenza di quanto sostenuto da Hardin e da Olson.  

Nella seconda parte del capitolo secondo, si presta attenzione alle modalità di 

risposta ai drammi dei beni comuni urbani. Tradizionalmente essi sono stati 

affidati all'ente pubblico oppure privatizzati mediante le dinamiche di mercato. 

Ma queste sembrano non essere più sufficienti, tanto che cresce la diffusione di 

soluzioni alternative. Tra queste, vi sono proposte che, fondate sul principio di 

sussidiarietà (art. 118 comma 4 della Costituzione), guardano ad un modello di 

amministrazione innovativo: l'amministrazione condivisa. Per perseguire questo 

modello, uno dei possibili strumenti è il “Regolamento sullasulla collaborazione 

tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani” che permette alle Amministrazioni Comunali di riconoscere i cittadini 

come portatori di risorse e di facilitare i progetti con finalità di interesse 

generale. 

Nella parte conclusiva del capitolo secondo si esplicita la domanda della 
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ricerca,  guida degli sviluppi successivi del presente lavoro: quali effetti ha 

prodotto l'adozione del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” nel 

Comune di Trento, in particolare sulla sua struttura organizzativa, sulle 

formazioni sociali che hanno avviato progetti di collaborazione e sulle modalità 

di relazione tra le due parti. Infine, in questa sezione si descrive anche il 

metodo di ricerca: le variabili di riferimento, selezionate con i criteri propri 

dell'approccio teorico istituzionale, sono identificate e definite secondo il 

framework per l'analisi dei sistemi socio-ecologici (Socio-Ecological Systems, 

SESs), opportunamente adattato alle esigenze dello studio. 

Nel capitolo terzo si approfondisce nel merito il Regolamento. Dopo 

un'introduzione generale per chiarire la sua natura e la sua diffusione in tutta 

Italia, si ripercorre brevemente la sua origine nel Comune di Bologna.  

Nella terza parte, si analizzano nel dettaglio i contenuti e la portata innovativa, 

seguendo la versione adottata dal Comune di Trento. Il Regolamento, infatti, è 

promotore di nuove forme di relazione sia all'interno dell'amministrazione sia 

nelle relazioni cittadini-amministrazione.  

Il capitolo prosegue con la presentazione dell'Amministrazione Comunale di 

Trento, composta dalla struttura politica (Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio 

Comunale) e dalla struttura organizzativa. Mediante l'analisi delle “Linee 

Programmatiche di mandato” del Sindaco per il suo secondo mandato (2015-

2020) si vuole evidenziare la rilevanza che la componente politica attribuisce 

alla tematica dei beni comuni, della partecipazione e dell'amministrazione 

condivisa e in che termini la struttura organizzativa è chiamata a darne 

attuazione.  

Nell'ultima parte si descrivono i passi che l'Amministrazione Comunale, guidata 

dal Progetto Beni comuni e Semplificazione, ha intrapreso per diffondere il 

Regolamento tra i cittadini e tra i Servizi  e gli Uffici Comunali stessi. 

Il capitolo quarto, basato sulle informazioni raccolte mediante l'osservazione 

partecipante e le interviste semistrutturate, ha come focus lo studio degli effetti  
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che il Regolamento ha avuto sulla struttura organizzativa dell'Amministrazione 

del Comune di Trento, sulle formazioni sociali che hanno sottoscritto patti di 

collaborazioni con il Comune, e sulle loro modalità di relazione.  

Nella prima parte del capitolo è analizzata la struttura organizzativa comunale e 

le nuove modalità di rapportarsi con la cittadinanza, mentre nella seconda parte 

le formazioni sociali e il dialogo con l'Amministrazione Comunale per la 

realizzazione delle attività di cura dei beni comuni urbani secondo i dettami del 

Regolamento. 

Le osservazioni emerse nel capitolo quarto sono al centro della parte 

conclusiva, in cui si riassume il percorso della ricerca, attraverso il confronto tra 

la teoria analizzata nei primi due capitoli e le informazioni raccolte direttamente. 

A chiusura del percorso, emerge che l'amministrazione condivisa consente di 

innescare un circolo virtuoso: la collaborazione tra cittadini e amministrazione 

come “cura” alla “tragedia” dei beni comuni urbani è allo stesso tempo  

“vaccino” per creare le giuste condizioni per prevenire la “tragedia” stessa. Una 

prospettiva di buon auspicio sia per tutti i cittadini che si muovono per attivarsi 

nel quadro del Regolamento, sia per tutte le Amministrazioni Comunali che 

intendono adottare il Regolamento o che lo hanno già istituito.  
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1    CAPITOLO PRIMO: I BENI COMUNI 

 

“I beni comuni sono quei beni che se arricchiti, arricchiscono tutti, 

se impoveriti, impoveriscono tutti” 

Gregorio Arena
1 

 

In questo capitolo si affronta il tema dei beni comuni da un punto di vista 

teorico.  

Si comincerà dalla definizione “classica” di beni comuni, sviluppata in ambito 

economico e basata sulle due caratteristiche di non escludibilità e di rivalità nel 

consumo della risorsa. Si presenteranno alcune analisi successive, che hanno 

differenziato escludibilità da esclusione, riferendosi rispettivamente alla 

proprietà connaturata del bene e alla possibilità di escludere qualcuno 

dall'utilizzo mediante l'attribuzione di diritti di proprietà; sempre altre 

osservazioni successive hanno articolato in modo più complesso la 

classificazione tradizionale dei beni, introducendo classi ibride.  

Abbandonando il campo dell'economia, si passerà al contesto giuridico e 

sociologico, dove in tempi più recenti, sono state aperte nuove prospettive sui 

beni comuni, tanto che, ora, questa etichetta comprende un vasto numero e tipi  

di beni, in aggiunta a quelli definiti in campo economico. 

A questa concezione ampia di beni comuni, si cercherà di dare una 

classificazione e di delimitare il perimetro (benché labile e sfumato) tracciando 

le caratteristiche condivise; in questa sede saranno introdotti i beni comuni 

urbani, oggetto specifico del presente lavoro. 

L'ultima parte del capitolo si soffermerà sulle criticità dei beni comuni: le 

caratteristiche di non escludibilità e di rivalità nel consumo possono generare 

                                                 
1 Arena G. (2015b), Il principe, il rospo e i beni comuni, Labsus, 7 ottobre 2015; p.1; 

disponibile in www.labsus.org 
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azioni in cui il perseguimento dell'interesse individuale minaccia la 

sopravvivenza della risorsa comune e dunque il benessere della collettività, 

come spiegato nella “tragedia dei beni comuni” e nel “dilemma del prigioniero”. 

Con simili premesse, si porterà infine, l'attenzione ai beni comuni urbani. Se, 

come osservava già Aristotele “ciò che è comune riceve la minima cura”, anche 

quelli urbani incorrono in una sorta di “tragedia”, dal momento che spesso la 

manutenzione dello spazio e dei servizi urbani è affidata unicamente all'ente 

pubblico: i singoli individui consumano questi beni in relazione ai propri interessi 

senza preoccuparsi degli altri; queste dinamiche hanno condotto a fenomeni di 

privatizzazione e di svendita del patrimonio urbano. 

1.1    LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI IN ECONOMIA 

1.1.1    La classificazione classica dei beni 

La teoria economica classifica i beni in relazione al loro effetto sul 

funzionamento del mercato, cioè, in base a come si prevede il mercato reagirà 

rispetto a tali beni. La domanda che si pongono gli economisti riguarda la 

capacità del mercato di dare soluzioni efficienti a fronte di scelte individuali 

indipendenti e non completamente informate (Franzini, 2012). 

A partire dal contributo di Paul A. Samuelson (1954), dalla combinazione di due 

dimensioni, la rivalità nel consumo e l'escludibilità, sono state individuate 

quattro categorie di beni. L'escludibilità è la possibilità di impedire a qualcuno 

l'accesso a quel bene o a quella risorsa; la rivalità nel consumo è la condizione 

per cui l'uso o il godimento di un bene o di una risorsa da parte una persona 

limita o impedisce la fruizione per un'altra. 

Dall'incrocio di escludibilità/non escludibilità e rivalità/non rivalità, si ottengono 

quattro tipi di beni: beni privati, beni di club, beni pubblici, beni comuni     

(tabella 1). 

 RIVALITA' NON RIVALITA' 
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ESCLUDIBILITA' Beni privati Beni di club 

NON ESCLUDIBILITA' Beni comuni Beni pubblici 

 

Tabella 1: Tipologia dei beni. Fonte: elaborazione dell'autore. 

 

I beni privati sono caratterizzati da escludibilità e rivalità nel consumo; 

attraverso la prima è facile impedire l'accesso o la fruizione a coloro che non 

hanno pagato il prezzo per l'acquisto di tale diritto (il biglietto), e grazie alla 

seconda, è impossibile che lo stesso bene venga consumato 

contemporaneamente o successivamente da altri. Per queste ragioni i beni 

privati sono quelli che meglio si prestano alle dinamiche del mercato capitalista, 

possono essere regolati dalle leggi della domanda-offerta ed essere sottoposti 

ad un regime proprietario privatistico. 

I beni di club sono escludibili ma non rivali nel consumo, per cui una volta 

pagata la quota di accesso è possibile fruirne contemporaneamente con altre 

persone, salvo eventuali problemi di congestione o sovraffollamento (ad 

esempio un campo da golf). 

I beni pubblici si differenziano in beni pubblici puri e beni pubblici impuri. I beni 

pubblici puri, né escludibili né rivali nel consumo, sono ad esempio 

l'illuminazione pubblica, la giustizia e la sicurezza nazionale: nessuno può 

essere escluso dal godimento di una strada illuminata, e la stessa luce porta 

beneficio a tutti coloro che passano. I beni pubblici puri costituiscono un 

fallimento di mercato2: non vi è convenienza economica privata a produrre tali 

                                                 
2 I beni pubblici puri, insieme a mercati non concorrenziale, asimmetria informativa, 

esternalità, sono definiti come “fallimento di mercato” cioè quella situazione in cui il libero 
mercato non è in grado di distribuire beni e servizi in modo efficiente, perché vi sono 
alternative che consentono di migliorare il benessere di un soggetto senza peggiorare quello 
degli altri. Si verifica il fallimento di mercato qualora non venga rispettata anche solo una 
condizione posta nel primo teorema dell'economia del benessere di V. Pareto; tali condizioni 
sono: a. gli agenti devono operare come price-takers; b. completezza dei mercati e assenza 
di esternalità; c. assenza di beni pubblici; d. simmetrie informative. Se queste condizioni 
sono rispettate, l'equilibrio (economico generale) è unico. Pareto ritiene giustificato 
l'intervento pubblico qualora l'economia di mercato non rispetti i quattro principi; se invece 
sono soddisfatte le quattro condizioni precedenti allora: 1. l'equilibrio è efficiente, cioè non si 
può fare di meglio; 2. la configurazione dell'economia che dà il massimo benessere si può 
ottenere sempre da un'economia di mercato (Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Bollino C.A., 
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beni perché nessuno può essere escluso (quindi chi paga l'unità di bene o di 

risorsa consumata?) e può continuamente essere fruito (perché il consumo del 

bene non comporta un impoverimento tale da renderlo indisponibile per altre 

persone). I beni pubblici puri pongono il problema del free-riding, ossia il 

comportamento opportunistico di coloro che utilizzano il bene senza sostenerne 

il costo individuale; si verifica soprattutto nei contesti affollati, dove il singolo, 

stimando irrilevante il suo contributo aggiuntivo, non intende pagare per il 

consumo o la fruizione della sua unità di bene o di servizio (ad esempio 

beneficiare dei risultati ottenuti dalle lotte sindacali senza sostenere i costi degli 

scioperi e delle manifestazioni). I beni pubblici impuri, invece, sono quelli in cui 

le caratteristiche di non escludibilità e di non rivalità non sono valide in assoluto: 

possono diventare escludibili mediante le tecnologie o il pagamento di 

pedaggi/tariffe (come i canali televisivi o le autostrade) oppure presentare 

situazioni di rivalità nel consumo (come una biblioteca troppo affollata). Per 

queste caratteristiche, l'unico attore in grado di fornire beni pubblici puri e impuri 

è l'ente pubblico: lo Stato ha le risorse economiche e di potere per fornire il 

servizio e per imporre e garantire che ciascun fruitore contribuisca per la sua 

parte al servizio stesso. 

Infine ai beni comuni appartiene l'insieme di beni e risorse che sono non 

escludibili (o difficilmente o a costi elevati) e rivali nel consumo. Gli esempi tipici 

sono i parchi naturali, le riserve di caccia e di pesca, le miniere... . Come si 

vedrà in seguito, le loro caratteristiche comportano sovrasfruttamento e iniquità 

distributive. La loro gestione può essere pubblica, privata o collettiva. 

1.1.2    Escludibilità ed esclusione.  

Sembra utile ai fini del presente lavoro di ricerca precisare la distinzione tra 

escludibilità ed esclusione (Franzini, 2011; Franzini, 2012).  

Con il termine escludibilità si fa riferimento alle caratteristiche intrinseche del 

bene, per cui, dato il livello di tecnologia disponibile, è possibile limitare 

                                                                                                                                               
2014). 



  21 

l'accesso a quel bene o a quella risorsa (a costi modesti).  

Diversa è l'esclusione, la quale deriva dal regime di proprietà: un bene su cui 

viene posto un diritto di esclusione diventa un bene di proprietà privata, 

indipendentemente dal fatto che sia più o meno escludibile. 

La combinazione di escludibilità/non escludibilità e esclusione/non esclusione 

definisce tre opzioni riportate in tabella 2. 

 

 ESCLUDIBILE  NON ESCLUDIBILE  

ESCLUSO  Bene privato a proprietà 

privata 

Ipotesi impossibile 

NON ESCLUSO Bene privato a proprietà 

comune 

Bene pubblico a 

proprietà comune 

Tabella 2: Combinazioni di escludibilità/non escludibilità come caratteristica intrinseca e 

esclusione/non esclusione per effetto dei diritti di proprietà. Fonte Franzini, 2011; rielaborazione 

dell'autore. 

 

É importante tenere distinte le caratteristiche dei beni dai regimi di proprietà, 

come osserva Maurizio Franzini: “La non esclusione può essere compatibile 

con beni privati e con beni pubblici. [...] Quindi è un problema puramente di 

assegnazione dei diritti di proprietà, non è un problema di caratteristiche 

intrinseche” (Franzini, 2011; p.9).  

Come detto, la caratteristica dell'esclusione dipende dal regime di proprietà a 

cui è sottoposto un certo bene; ciò è riconosciuto anche dalla Costituzione, 

all'art. 42.1, per cui “la proprietà è pubblica o privata”3; sempre nella 

Costituzione, l'art. 434 ammette una terza opzione, lasciando la possibilità per 

                                                 
3 Art. 42.1 della Costituzione: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici 

appartengono allo Stato, ad enti o a privati”. 
4 Art. 43 della Costituzione: “A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o 

trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a 
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si 
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed 
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un regime alternativo al pubblico o al privato, perché, osserva Stefano Rodotà 

“svincola l'interesse non individualistico per determinati beni dal riferimento 

obbligato alla proprietà pubblica e alla tecnica delle nazionalizzazioni” (Rodotà, 

2012b; p.313). A ciò si aggiunge anche il riferimento dell'art. 42.25, secondo il 

quale la proprietà deve essere limitata nel caso in cui il bene abbia funzioni 

sociali, lasciando il bene accessibile e/o fruibile a tutti. 

Sulla base di questi elementi Rodotà afferma che proprietà ed accesso- 

fruizione del bene sono due categorie autonome: l'accesso-fruizione è “non 

necessariamente e strutturalmente collegato all'acquisizione di un titolo di 

proprietà. […] Si può accedere a un bene, e goderne delle utilità, senza 

assumere la qualità di proprietario.” (Rodotà, 2012b; 314). 

1.1.3    L'estensione della definizione economica 

La definizione di beni comuni fino ad ora presentata, può essere intesa come 

“definizione ristretta”6, riferita alle risorse naturali (commons), esauribili o 

rinnovabili, e alle risorse artificiali e materiali, tutte comunque soggette 

(potenzialmente) a deperimento mediante l'uso, a congestione, a spreco e a 

eccesso di sfruttamento; il primo esempio di commons teorizzato in questo 

senso è stato quello di un area di pesca libera (Scott Gordon, 1954). 

Nella più recente elaborazione della teoria economica il concetto di beni comuni 

ha subito un processo di estensione di significato (“definizione estensiva”), 

includendo anche, come specificato da Giuseppe Dallera: “Servizi pubblici, 

come istruzione, sanità, servizi di pubblica utilità come elettricità, acqua, 

trasporti, fino al “capitale sociale”, inteso, un po' genericamente, come il valore 

delle relazioni sociali, della cooperazione, e della fiducia, con benefici di 

                                                                                                                                               
abbiano carattere di preminente interesse generale.” 

5 Art. 42.2 della Costituzione: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che  
 ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione 

sociale e di renderla accessibile a tutti”. 
6 A questa accezione di beni comuni hanno fatto riferimento anche Hardin (1968), osservando 

i pericoli che incorrono le risorse naturali scarse e Ostrom (2006) negli studi empirici sui 
sistemi di irrigazione spagnoli, sulla proprietà comune di pascoli e di foreste svizzere e 
sull'organizzazione della pesca lungo le coste turche, di cui si discuterà più avanti. 
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produzione e di produttività che permettono di ottenere risultati economici come 

nei social networks” (Dallera, 2012; p.90).  

L'ampliamento del concetto ha comportato anche l'estensione della scala 

territoriale: la definizione estensiva di beni comuni non si riferisce più solo a 

risorse locali, ma comprende anche beni globali (global commons), cioè quelle 

risorse naturali al di fuori delle giurisdizioni nazionali (gli oceani e lo spazio). 

Inoltre alle risorse materiali e locali si aggiungono altre tipologie di beni 

materiali, tra cui i servizi (come i trasporti, la rete elettrica, l'acqua...) e di beni 

immateriali (come la cultura, l'informazione i saperi, le conoscenze, il capitale 

sociale) e digitali (Internet7 e i software open acces). 

La definizione estensiva ha portato a rivedere le quattro classi con cui sono stati 

classicamente categorizzati i beni: le caratteristiche di escludibilità, rivalità ed 

esclusione, in realtà, possono combinarsi in modi diversi a quelli ipotizzati fino 

ad ora, originando classi di beni ibride. Questa evoluzione deriva soprattutto 

dallo sviluppo delle tecnologie della conoscenza e dell'informatica, i cui beni 

virtuali sono molto diversi da quelli materiali, naturali e artificiali, a cui si è 

guardato in passato.  

Si parla ora anche di: beni anti-rivali8, di anticommons9, di semicommons10, e di 

                                                 
7 Nel rapporto La Rue, giugno 2011, l'Onu ha definito Internet e la connessione alla rete come 

diritto universale e inalienabile, indispensabile per la realizzazione di diritti umani come la 
libertà di espressione, di opinione e di istruzione: “Unlike any other medium, the Internet 
enables individuals to seek, receive and impart information and ideas of all kinds 
instantaneously and inexpensively across national borders. By vastly expanding the capacity 
of individuals to enjoy their right to freedom of opinion and expression, which is an “enabler” 
of other human rights, the Internet boosts economic, social and political development, and 
contributes to the progress of humankind as a whole” (La Rue, 2011; p.19). 

8 I beni anti-rivali presentano le caratteristiche dei beni pubblici – non rivalità e non 
escludibilità – ma a differenza di questi, hanno la possibilità di auto esclusione (uso non 
congiunto). Giuseppe Dallera (2012) indica come beni anti-rivali quei beni e servizi per i quali 
non esiste né consumo eccessivo né congestione; anzi il loro valore aumenta all'aumentare 
degli utilizzatori/utenti: “Più utenti ci sono, maggiore è l'utilità individuale e più vale il 
common. […] I commons come beni anti-rivali hanno le esternalità di rete, in quanto il valore 
del prodotto è in funzione del numero di utenti” (Dallera, 2012; p.90). Beni anti-rivali sono ad 
esempio i softaware open access. Il loro problema è rappresentato dunque dal sottoutilizzo.  

9 Frank Michelman (1982) ha definito gli anticommons come “un tipo di proprietà in cui tutti i 
soggetti hanno un diritto di esclusiva sul bene, e nessuno, di conseguenza, ha il privilegio di 
utilizzare il bene se non autorizzato da altri”. Ciò è conseguenza della mancanza di 
coordinamento tra i titolari che impedisce il raggiungimento di un risultato socialmente 
desiderabile (Heller, 1998; Buchanan e Yong, 2000). La limitazione dei diritti d'uso genera 
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liberal commons11. 

1.2    I BENI COMUNI IN AMBITO GIURIDICO E SOCIOLOGICO 

Il processo di estensione del concetto di beni comuni ha coinvolto anche altri 

ambiti disciplinari, tra cui quello giuridico e quello sociologico. Ma tale processo  

rischia di trasformare il concetto in una “parola ameba” (Illich I., in Cacciari, 

2013; p.4), perché “se ogni cosa può essere definita bene comune, allora nulla 

è bene comune [...] una retorica vuota che si confonde con quella de “l'interesse 

generale” e persino della “coesione sociale”” (Cacciari, 2013; p.4). 

1.2.1    Estensione in ambito giuridico 

Parlare di beni comuni in ambito giuridico significa riferirsi anche alle forme 

storiche di risorse comuni (pascoli, boschi, aree di caccia e pesca, bacini 

idrici...12) e alle pratiche di gestione collettiva diffuse in molte aree d'Europa dal 

Medioevo fino all'Ottocento. Queste forme di proprietà collettiva sono state 

                                                                                                                                               
esternalità negative negli anticommons, ma positive nei commons (Parisi, Schulz, Depoorter, 
2003). 

10 I semicommons sono beni liberamente accessibili e generatori di effetti anti-rivali, ma, 
attraverso la creazione di diritti di esclusione, possono diventare di proprietà privata. 
Nascono dalla combinazione tra proprietà privata e proprietà comune/pubblica, in cui “gli usi 
privati combinati con quelli comuni sono importanti e hanno effetti importanti gli uni sugli altri” 
(Dallera, 2012; p.100). Henry Smith (2000), il padre di questa categoria, include tra i 
semicommons gli open field o common field medievali, dove il terreno disponibile poteva 
essere soggetto ad utilizzo collettivo (per il pascolo) e privato (per la coltivazione di prodotti) 
ad alternanza stagionale. Semicommons possono essere anche l'acqua, Internet e 
l'informazione. I problemi legati alla loro gestione discendono dai costi di accesso e dagli 
sprechi. 

11 I liberal commons sono beni pubblici puri, impossibili da escludere, il cui consumo può 
essere congiunto, ma non imposto, o individuale; Dallera spiega che “la caratteristica 
primaria è la libertà di uscita” (Dallera, 2012; p.104). L'exit rappresenta una proprietà 
incentivante la cooperazione. È evidente che l'uscita di una persona comporta una perdita di 
benefici per le altre e riduce il valore del bene/servizio stesso; a fronte di questo costo, 
ciascun utente ha interesse a favorire la cooperazione per mantenere e accrescere il 
numero dei partecipanti. Si parla anche di partecipatory common, “cioè la partecipazione 
cooperativa, con cui un gruppo limitato di proprietari può prendersi i benefici di uso 
cooperativo di una risorsa conservando l'autonomia e la possibilità di uscire. Senza 
danneggiare gli altri e senza usare in eccesso la risorsa comune” (Dallera, 2012; p.104). Si 
possono interpretare i liberal commons, come evoluzione dei semicommons (nel caso ad 
esempio di Internet). 

12 Questi beni hanno fornito per secoli alle popolazioni europee, ma non solo, i mezzi per 
un’economia di sussistenza; sono le proprietà collettive o i commons (Ostrom, 2006; 
Cariestiato, 2012). 



  25 

gradualmente “sostituite”, attraverso la pratica delle enclosures13, e 

“dimenticate”, a causa del sopravvento delle logiche del mercato capitalista e 

della concorrenza, le quali trovano perfetta realizzazione laddove vige il regime 

di proprietà privata (Grossi, 1977). 

La Commissione Rodotà14 propone l'introduzione della categoria dei beni 

comuni all'interno del codice civile come: “Cose che esprimono utilità funzionali 

all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I 

beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico, 

anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono 

essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere 

garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla 

legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono 

gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la 

concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza 

possibilità di proroghe.” In questa categoria sono inclusi “i fiumi i torrenti e le 

loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le 

foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi 

perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e 

la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone 

paesaggistiche tutelate” (Commissione Rodotà, Proposta di articolato, 2007). 

In questa logica, i beni comuni sono tali perché collegati ai diritti fondamentali 

delle persone: il loro accesso è “una condizione indispensabile al 

                                                 
13 Con il termine enclosures si fa riferimento al fenomeno delle recinzioni delle terreni comuni 

(common lands) e dei fondi indivisi (open fields), a favore dei proprietari terrieri della 
borghesia mercantile, avvenuto in Inghilterra e poi diffusosi in tutta Europa tra il XVII e il XIX 
secolo. Tale fenomeno rispondeva all’esigenza di uno sfruttamento agricolo orientato al 
mercato, e ha comportato l’abolizione dei diritti consuetudinari delle comunità dei villaggi 
(pascolo, legnatico, spigolatura...).  

14 La Commissione Rodotà, presieduta da Stefano Rodotà, è stata nominata con il decreto del 
Ministro della giustizia del 14 giugno 2007 e ha avuto l'incarico di redigere uno schema di 
disegno di legge delega per la riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici; la sua 
proposta, fortemente innovativa, è stata consegnato al Ministro, nel febbraio del 2008. Scopo 
dell’incarico era quello di riformare la disciplina codicistica dei beni pubblici, mai modificata 
dal 1942, nonostante l’entrata in vigore della Costituzione e le trasformazioni sociali ed 
economiche, scientifiche e tecnologiche, intervenute da allora fino ai giorni nostri (Parisi, 
2009). 
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soddisfacimento di bisogni primari e universali delle persone”, e pertanto deve 

rimanere libero e non escludente, come indicato da Stefano Rodotà, Francois 

Hutard e Luigi Ferraioli (Cacciari, 2013; p.2). 

Rodotà (Mattei e altri, 2010) sottolinea che i beni comuni sottostanti a questi 

diritti sono tali non per loro caratteristiche intrinseche, ma piuttosto in base alle 

scelte “gestionali” fatte dalle amministrazioni pubbliche. Anche Massimo 

Cacciari sottolinea che “sono i poteri statali costituiti ad avere il compito di 

definire gli ambiti e catalogare i “beni” attribuendoli alla proprietà privata, ai 

patrimoni demaniali statali, o ad una nuova fattispecie collocabile “oltre il 

mercato e lo stato”, cioè una forma di possesso diffuso, inalienabile, indivisibile, 

inusucapiabile, di tutti e di nessuno” (Cacciari, 2013; p.2). Proprio quest'ultima 

forma di gestione è auspicabile, in quanto garantisce il libero accesso alla 

risorsa, perché, come espresso da Cinzia Paradiso, “i beni comuni restano tali 

solo se disponibili a tutti: questa è la conditio sin qua non per poter parlare di 

questi beni” (Paradiso, 2012; p.3). 

Dunque porre i beni comuni come base per la realizzazione dei diritti 

fondamentali della persona, significa mettere in dubbio l'assunto alla radice 

degli ordinamenti giuridici occidentali, ossia la proprietà esclusiva. Infatti, 

qualora un bene è indispensabile alla tutela di un diritto fondamentale, deve 

esservi anche la garanzia che chiunque possa accedervi. Ritorna la differenza, 

di cui si è discusso in precedenza, tra escludibilità ed esclusione, e tra proprietà 

ed accesso e fruizione: un bene comune collegato ai diritti fondamentali non 

può essere oggetto di esclusione, deve rimanere liberamente accessibile, 

indipendentemente dal regime di proprietà.  

1.2.2    Estensione in ambito sociale e sociologico 

Queste concezioni, per cui i beni comuni sono indispensabili alla realizzazione 

dei diritti fondamentali e quindi non passibili di esclusione, hanno ispirato  

numerosi movimenti sociali che in ogni angolo del mondo si oppongono alla loro 

trasformazione in merci per il mercato: “I beni comuni, infatti – osserva Carlo 
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Donolo –  non sono proprietà di qualcuno, ma sono per tutti” (Donolo, 2012a; 

p.1).  

I beni comuni, secondo Cacciari, “sono tutto ciò che la società desidera 

condividere paritariamente e quindi decide di gestire in forme collettive, 

sottraendolo alla logica della sovranità proprietaria. I beni comuni sono un 

repertorio di modalità di socializzazione della ricchezza; sono un sistema di 

contropoteri che si attivano per contrastare l’esproprio di risorse umane e 

naturali necessarie al sistema economico per alimentare l’“accumulazione 

originaria permanente” di capitali” (Cacciari, 2013; p.3). 

Questi movimenti possono anche avere diverse interpretazioni e 

rappresentazioni dei beni comuni “ma ciò che unifica, al di là delle oscillazioni, 

in modo forte tutti questi significati è la costante attenzione per le condizioni che 

consentono di dar vita ad un'azione ispirata da criteri diversi da quelli dell'utilità 

individuale e di breve periodo” (Cassano, 2004; p.11).  

Il sociologo Franco Cassano intende i beni comuni come “beni dal cui 

godimento per definizione nessuno può essere escluso”; tutelare i beni comuni 

significa “tutelare in primo luogo tutti gli esseri umani, senza alcuna distinzione 

di sesso, razza, classe o cultura, difendere una forma elementare, ma vitale di 

uguaglianza” (Cassano, 2004; p.8), mettendo in relazione beni e diritti 

fondamentali. 

Un problema che rimane aperto riguarda le ragioni per cui diverse società 

hanno definito diversi bisogni e quindi diversi beni annoverabili come comuni. In 

risposta a ciò, Ugo Mattei sostiene che i beni comuni non siano determinabili 

dall'alto: “I beni comuni non sono un insieme di oggetti definiti che si possono 

studiare in laboratorio e guardare dall’esterno secondo la logica cartesiana e 

l’osservazione empirica. Essi rivendicano un sapere che associa, connette e 

scopre nessi fra l’insieme degli esseri viventi e le condizioni fisiche, chimiche, 

culturali del vivere in comune (…). Noi non “abbiamo” un bene comune, ma in 

un certo senso “siamo” (partecipi del) bene comune” (Mattei, 2011; p.13-14). 

Dunque i beni comuni non sono tali per le loro caratteristiche intrinseche, ma “è 
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il nesso che s’instaura tra gli individui che definisce il bene comune” (Patel, 

2007; p.95). 

Anche il sociologo Donolo (2010; 2011; 2012b) afferma la relatività dei beni 

comuni: “Un bene comune sarà un bene che è riconosciuto come tale dalla 

società e dallo stesso genere umano. E sarà riconosciuto come bene prima 

ancora che come risorsa economica. La società cercherà di regolare al meglio il 

rapporto tra bene e risorsa. L'elemento comune consiste nella condivisione 

necessaria, nella natura di presupposto necessario per la vita sociale di tutti, 

nell'essere fondamento di una vita in comune” (Donolo, 2012b; p.21). 

Grazie a questa precisazione, l'attenzione si allontana ulteriormente dalla 

visione esclusivamente economica: “I beni sono cose sociali cioè oggetti di 

qualche tipo che hanno una funzione sociale o che sono il risultato di processi 

sociali […] e sono apprezzati per il loro valore positivo, anche per contrastare i 

mali sociali” (Donolo, 2012b; p.21). Essi diventano risorsa economica quando 

diventano un fattore produttivo in un processo sociale; questa trasformazione 

però, incide sulla natura e sullo status dei beni: rispetto ai beni comuni 

possiamo dire che essi “sono anche risorse economiche ma che la loro 

funzione non può essere ridotta al loro essere fattori di produzione” (Donolo, 

2012b; p.20). 

Se i beni comuni non sono solo risorse allora il loro valore non può essere 

limitato al valore di scambio, ma deve essere esteso al valore d'uso, quel valore 

che li rende socialmente rilevanti. Questo valore, ben oltre le dinamiche del 

mercato capitalista, fa si che i beni comuni, per rimanere tali, non possano 

essere soggetti ad esclusione: “I beni comuni non sono tanto cose che abbiamo 

in proprietà comune quanto aspetti e componenti della vita sociale che 

necessariamente dobbiamo condividere o dobbiamo riconoscere come 

presupposti indispensabili per l’agire sociale” (Donolo, 2012b; pp.18 e 

seguenti). Dunque afferma Donolo: “I beni comuni sono un insieme di beni 

necessariamente condivisi; sono beni in quanto consentono il dispiegarsi della 

vita sociale, la sussistenza dell'uomo nel suo rapporto con gli ecosistemi di cui è 

parte, la soluzione di problemi collettivi. [...] Sono condivisi in quanto forniscono 
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le loro migliori qualità quando sono trattati e governati come beni “in comune”, 

accessibili a tutti almeno in via di principio. La loro condivisione ne garantisce la 

riproduzione nel tempo” (Donolo, 2012b; p.17). 

Secondo Raj Patel, attraverso la condivisione “gli individui si uniscono e creano 

una communitas, realizzano un progetto collettivo, operano pratiche condivise. 

[...] la pratica dei common, la gestione collettiva delle risorse comuni, richiede 

una rete di relazioni sociali finalizzate a promuovere un diverso modo di 

valutare il mondo e di relazionarsi con gli altri” (Patel, 2007; p.95).  

1.2.3    Una sintesi tra ambito giuridico e ambito sociologico 

In entrambi i contesti disciplinari, il dibattito ha condotto ad una definizione di 

beni comuni più ampia rispetto a quella economica.  

La prospettiva giuridica ha collegato diritti fondamentali della persona e beni 

che ne consentono la realizzazione, ragione per cui su questi beni non 

dovrebbe essere posta alcuna forma di esclusione.  

L'ambito sociologico, sottolineando la natura relazionale di tali beni, ha 

evidenziato la relatività del concetto: i beni comuni non sono definibili in modo 

assoluto, ma sono identificati come tali dalle comunità fruitrici stesse. Inoltre i 

beni comuni, così riconosciuti, sono “beni” prima che risorse economiche. 

Per sintetizzare, Cacciari (2013) sottolinea che i due aspetti fondamentali dei 

beni comuni sono da un lato il fatto che rappresentano beni e servizi 

indispensabili per la realizzazione dei diritti fondamentali, e dall'altro la loro 

natura collettiva, che impedisce a chiunque di ritenersi proprietario o artefice 

esclusivo, e per questa ragione, auspica forme di gestione collettive, lontane 

dalle logiche del mercato.  
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1.3    CLASSIFICARE I BENI COMUNI 

1.3.1    Una tipologia per i beni comuni 

Il processo estensivo del significato del termine all'interno dell'ambito 

economico, e i contributi della disciplina giuridica e sociologica, hanno 

accresciuto il numero e i tipi di beni qualificati come “comuni”.  

Il modo con cui si usa il termine “beni comuni” è “elastico”, come dice Cassano: 

“In alcuni casi esso coincide con quello di “beni pubblici”, in altri diventa 

singolare e sceglie la forma di “bene comune”, in altri ancora indica il possesso 

di una risorsa relazionale complessa come la fiducia, essenziale per consentire 

ad una comunità di affrontare sfide impegnative [...]” (Cassano, 2004; p.11).  

All'interno dell'insieme dei beni comuni, una prima distinzione opportuna è in 

riferimento alla loro diversa natura “fisica”: beni comuni materiali (le risorse 

comuni, gli spazi urbani, le strade e le piazze), immateriali (le conoscenze, le 

tradizioni, la biodiversità, le culture il capitale sociale...) e digitali/virtuali 

(Internet, i software open access).  

Un'altra proposta di classificazione (Carestiato, 2008; Bombardelli, 2016) 

individua tre tipi di beni comuni: 

A. I beni comuni tradizionali, ricalcanti la concezione economica ristretta, sono 

quelle risorse che una determinata comunità gode per diritto consuetudinario 

(prati, pascoli, boschi, aree di pesca...), meglio note come commons. 

B. I beni comuni globali, o global commons, sono l'aria, l'acqua, le foreste, ma 

anche la biodiversità15, gli oceani, lo spazio, le risorse non rinnovabili 

(combustibili fossili come il petrolio... ); a questo tipo di beni fanno riferimento i 

movimenti sociali per il libero acceso ai beni comuni (di cui si è accennato nel 

paragrafo 1.2.2 di questo capitolo). 

                                                 
15 Nel contesto della Convenzione di Rio (Conferenza di Rio de Janeiro, 1992), le conoscenze 

tradizionali si riferiscono ai saperi e alle pratiche indigene e locali che derivano dall’uso 
consuetudinario delle risorse, dalle pratiche culturali e dalle tradizioni ad esse associate. 
(Carestiato, 2008). 
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C. I new commons sono: la cultura e le conoscenze tradizionali; il capitale 

sociale; le vie di comunicazione sia le autostrade sia la rete Internet; gli spazi 

urbani come i parcheggi, le aree verdi e gli spazi e gli edifici pubblici; i servizi 

pubblici, intesi come “istituzioni erogatrici di servizi che sono oggetto di diritti 

sociali” (Marella, 2012a; p.18), cioè acqua, luce, trasporti, le case popolari, la 

sanità e la scuola; il diritto alla sicurezza e alla pace. 

I beni appartenenti al primo e al secondo gruppo sono anche “beni comuni di 

sussistenza”, mentre quelli del terzo possono essere intesi pure come “beni 

comuni sociali”. 

É necessario riconoscere che tali categorie non sono universali né 

generalizzabili, perché, la determinazione di quali beni siano beni comuni 

dipende dai contesti in cui essi divengono desiderabili, e non per loro 

caratteristiche ontologiche (Mattei, 2011) e dunque anche “dallo sviluppo che il 

concetto di bene comune ha avuto nella storia, che a sua volta deriva dalla 

capacità dell’uomo di pensare il “bene” e il “comune”” (Carestiato, 2008; p.14). 

1.3.2    Alla ricerca di una fisionomia comune 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, la concezione di beni comuni si è 

ampliata ben oltre la classificazione classica dell'economia; sono beni comuni 

quei beni che consentono la realizzazione dei diritti fondamentali della persona 

e per tanto devono (o dovrebbero) rimanere accessibili a tutti; per questo 

motivo la loro fruizione è collettiva. 

A questo punto, sembra opportuno cercare quali aspetti sono condivisi dalle 

molteplici concezioni dei beni comuni.  

Maria Rosa Marella (2012) ne individua tre: A. la mancanza di un regime 

giuridico comune; B. l'esistenza di uno stretto legame tra bene e comunità 

fruitrice; C. la gestione condivisa e partecipata. 

A. La mancanza di un regime giuridico comune 

Poiché non esiste un regime giuridico valido per tutti i beni qualificabili come 
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commons, è necessario individuare strategie specifiche per ciascuno al fine 

della sua salvaguardia. Vi sono casi in cui il regime giuridico impedisce 

l'imposizione di diritti di esclusiva sul bene, come ad esempio sui geni del dna, 

mentre in altri casi tali diritti sono detenuti dalla comunità fruitrice stessa; vi 

sono anche casi con regime di open access, in cui la risorsa è resa disponibile 

a tutti, come possono essere, ad esempio alcuni software.  

Questi aspetti inducono a non definire a priori i beni comuni come beni extra 

commercium, come esprime Marella: “Da una parte la varietà di fisionomia e 

funzione dei beni potenzialmente ricompresi nella categoria, dall'altra la 

pervasività del mercato come forma organizzativa dominante della società, 

sconsigliano […] di assumere questo carattere fra quelli fondanti uno statuto 

giuridico, pena la drastica riduzione di estensione della categoria” (Marella, 

2012a; p.21). 

B. Lo stretto legame tra bene e comunità fruitrice 

Tutte le definizioni di beni comuni condividono il fatto che vi è un legame stretto 

tra il bene/risorsa e la comunità. 

Se sembra difficile individuare criteri per delimitare i beni comuni, lo è ancora di 

più per la “comunità”. Il primo ad introdurre il concetto di “comunità” è stato 

Ferdinand Tӧnnies: la “comunità locale” o “comunità organica” (Gemeinschaft) è 

caratterizzata da relazioni sociali particolari, intime, cariche di significati affettivi 

e a contenuti multipli, fondate sulla solidarietà organica, sulla riconoscenza e 

sulla condivisione di abitudini e significati; essa si contrappone alla “società” o 

“comunità meccanica” (Gesellschaft), dove gli individui vivono isolati, senza 

alcuna forma di condivisione delle sfere di vita privata; nella società ciascuno 

persegue l'interesse personale e i rapporti di scambio non sono mai altruistici 

(solidarietà meccanica). Secondo Tӧnnies, se nella “Gemeinschaft” le persone 

si mettono in relazione nella loro totalità, nella “Gesellschaft” la relazione è solo 

in funzione delle prestazioni. (Bagnasco e altri, 2007). 

Emile Durkheim rovescia la prospettiva di Tӧnnies. Ritiene che la “comunità” sia 

caratterizzata da una scarsa divisione del lavoro e da una scarsa 
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differenziazione tra le unità che la compongono; ciò che le unisce è la credenza 

in una origine o identità comune; all'interno vigono legami di “solidarietà 

meccanica”, perché imposti proprio da questa credenza. La “società moderna”, 

per Durkheim, è invece caratterizzata da un'alta divisione del lavoro e genera 

legami proprio per la forte interdipendenza tra le varie funzioni e professioni 

svolte dalle persone; per questo motivo la solidarietà è “organica” (Bagnasco e 

altri, 2007).  

Nella sociologia contemporanea, Talcott Parsons definisce la “comunità locale” 

come quel tipo di collettività “i cui membri condividono un'area territoriale come 

base di operazioni per le attività giornaliere” (Parsons, 1966; p.97; citato in 

Bagnasco e altri, 2007; p.582).   

Queste definizioni unite alla natura relazionale dei beni comuni, (espressa da 

Mattei e da Donolo; si veda il paragrafo 1.2.2 di questo capitolo), portano a 

definire la comunità “in ragione dei legami sociali di solidarietà che esistono o 

dovrebbero instaurarsi in relazione alla fruizione del bene comune: il discorso è 

volutamente circolare perché fra i commons e la comunità esiste una relazione 

per cui l'uno risulta costitutivo dell'altra e viceversa” (Marella, 2012a; p.22).   

L'attenzione si sposta dal soggetto alla relazione tra soggetto – la comunità – e 

il bene stesso; tale relazione alimenta senso di appartenenza alla comunità e al 

territorio. Inoltre, la relazione tra beni comuni e comunità implica una 

prospettiva diacronica perché “i membri della comunità passano ma il bene 

comune deve restare integro e come tale essere tramandato a chi verrà dopo” 

(Marella, 2012a; p.22). 

I problemi connessi alla definizione della comunità derivano dal bene in oggetto; 

dallo stretto legame tra comunità e risorsa; dal rischio di riferirsi ad una 

comunità astratta. 

Rispetto al primo problema, la comunità di riferimento varia sia per tipologia dei 

soggetti ad essa appartenenti – studenti, professori, personale nel caso della 

scuola, popolazione nel caso di un quartiere – sia per estensione territoriale – 

comunità globale in riferimento al patrimonio UNESCO o ai software open 
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access, oppure comunità regionale-locale in riferimento a pascoli, foreste, 

tradizioni... 16.  

Il secondo problema per definire la comunità deriva dallo stretto legame che si 

instaura tra la comunità e la risorsa; tale legame porta ad una delimitazione 

precisa della comunità stessa che, sebbene possa garantirne un uso oculato, 

rischia di irrigidire e chiudere la comunità a qualsiasi forma di innovazione e 

apertura, compromettendo la sostenibilità socio-economica della gestione del 

bene. É possibile che “date determinate condizioni socio-economiche di 

partenza, l'affermazione della natura di bene comune di una risorsa o istituzione 

non necessariamente inneschi un circuito redistributivo rispetto alla collettività 

ampiamente intesa ovvero rispetto ad altre comunità di utenti o cittadini, ma 

garantisca piuttosto una più equa fruizione delle utilità inerenti quel bene 

all'interno della propria comunità di riferimento” (Marella, 2012a; p.23).  

Infine il rischio di riferirsi ad una comunità astratta è un ulteriore problema per la 

sua identificazione concreta. Ad esempio intendere lo spazio pubblico urbano 

come bene comune pone l'interrogativo circa quali criteri seguire per definire la 

comunità fruitrice di quella risorsa. 

C. La gestione condivisa e partecipata 

Il terzo aspetto trasversale a tutte le definizioni di beni comuni, riguarda la 

gestione condivisa e partecipata. La gestione partecipata di una risorsa incontra 

le difficoltà derivate dalla pluralità degli interessi che animano i singoli: Marella  

osserva l'erroneità del presupporre l'omogeneità degli interessi della comunità 

perché “nella maggior parte dei casi non è affatto omogenea, date le ovvie 

differenze culturali, sociali, di genere al suo interno” (Marella, 2012a; p.24). A 

queste si aggiungono le difficoltà legate ai costi individuali da sopportare per 

intraprendere azioni collettive (di cui si discute nel prossimo capitolo). 

La gestione partecipata, come concepita nelle proprietà collettive storiche, 

                                                 
16 Collegata all'estensione territoriale della comunità, si apre un'ulteriore questione, cioè se la 

risorsa considerata bene comune a livello globale per alcune sue caratteristiche, è 
considerata bene comune anche dalle popolazioni locali e se si per le stesse ragioni o per 
altre. 
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assume la funzione di limitare l'uso della risorsa – quando pone vincoli sulla sua 

destinazione d'uso – e di sviluppare senso di appartenenza collettiva – quando 

pone limiti alla facoltà di disposizione (Grossi, 1977; Ostrom, 2006). 

La gestione partecipata “deve necessariamente manifestarsi almeno come 

facoltà di controllo e di tutela in capo alla comunità, pena la riduzione del 

comune a pubblico e la sparizione della dimensione del comune” (Marella, 

2012a; p.25). 

1.3.3    Un particolare tipo: i beni comuni urbani 

L'attenzione si sofferma ora su i beni comuni urbani, oggetto specifico della  

ricerca.  

I beni comuni urbani possono essere: 

 materiali: il verde urbano “esterno” alla città, (come le aree agricole e i 

boschi e le foreste) e “interno” alla città (parchi, giardini storici, giardini di 

interesse cittadino, di quartiere, di vicinato, orti urbani, viali, piazzali 

alberati, siepi, aiuole, inserti verdi rotonde e spartitraffico, spazi verdi 

funzionali presso le scuole e gli ospedali); gli spazi pubblici (strade, vie, 

aree pedonali, piazze, aree dismesse, spazi residuali, percorsi di tracking 

urbano...); gli edifici pubblici (scuole, sale sociali, strutture dismesse...). 

 Immateriali: saperi e tradizioni locali; eventi e manifestazioni; reti 

relazionali e capitale sociale; servizi (sociali, alla persona, istruzione...); 

patrimonio storico-artistico e culturale. 

 Digitali: rete civica, piattaforme per la comunicazione on-line tra cittadini 

e amministrazione, software open access, app per la fruizione smart 

della città. 

Perché spazi e servizi urbani, generalmente qualificati come pubblici, possono 

ricadere nella categoria dei beni comuni? In questo caso l'aggettivo “pubblici” si 

riferisce all'ente pubblico che, in una prospettiva storica, ha provveduto a questi 

servizi per rispondere alle esigenze delle masse di nuovi inurbati (Mela, 2007).  
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Spazi e servizi pubblici urbani sono collegati alla qualità della vita urbana e 

perciò, fino ad oggi è stato deputato l'ente pubblico a realizzarli, fornirli, 

mantenerli e garantirli17,  

per ovviare le inefficienze del mercato18. Strade, piazze, giardini e aree verdi 

rappresentano “un “tessuto connettivo” urbano che fa si che un insieme di 

spazi, di edifici e di infrastrutture possano costituire un insieme coerente, 

ambientalmente sostenibile e percepito come vivibile da chi lo abita e lo 

percorre” (Davico e altri, 2009; p.87), accrescendo la qualità della vita urbana. 

Inoltre mettono la persona in condizione di condurre un'esistenza dignitosa, la 

rendono più libera di muoversi e le consentono di condividere o coltivare stili di 

vita più coerenti con la propria sensibilità e con quella di chi vive nel medesimo 

spazio. Essi soddisfano anche, almeno in buona parte, i numerosi bisogni 

associati al vivere in città, essendo funzionali sia al benessere delle comunità, 

sia all'esercizio individuale dei diritti di cittadinanza, come indica Christian 

Iaione: “Qualità della vita e del lavoro, socialità, svago, condivisione, senso di 

comunità, possibilità di coltivare capacità e passioni sono tutte cose che 

risentono immediatamente della maggior o minor qualità delle infrastrutture di 

uso collettivo che una città è in grado di mettere a disposizione dei propri 

abitanti” (Iaione, 2012; p.110). Per tutte queste ragioni questi spazi e servizi 

pubblici urbani possono diventare beni comuni. Il passaggio da bene pubblico a 

bene comune richiede “una iniziativa politica da parte dei cittadini e della 

popolazione per appropriarsene, per renderli tali” (Harvey, 2012; p.73) e dunque 

una forma di pratica sociale, il commoning: “Questa pratica – secondo David 

                                                 
17 La legge del 17 agosto 1942, n. 1150 e poi il D.M. del 2 aprile 1968, n. 1444 definiscono 

standard quantitativi di spazio pubblico urbano (attrezzature collettive, case, spazi verdi e 
infrastrutture) che devono essere garantiti nei PRG comunali: la città è intesa come 
ecosistema dove il singolo realizza la sua personalità e perciò spetta all'amministrazione 
pubblica garantire standard di benessere individuale e collettivo. Spesso si verifica che gli 
standard imposti dalla legge o sono derogati, o sono ridimensionati a causa di interventi 
successivi. Questa logica però oggi non funziona per queste ragioni: la complessità sociale; 
le inefficienze delle istituzioni; la disaffezione dei cittadini stessi; la definizione stabilisce 
soglie quantitative senza alcuna considerazione della corrispondenza effettiva con le reali 
esigenze della collettività, né la loro concreta realizzazione. Questa impostazione 
centralistica, gerarchica e quantitativa deve lasciare spazio ad un approccio policentrico, 
relazionale e qualitativo (Iaione, 2012). 

18 Si veda quanto indicato in nota 2. 
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Harvey – produce o impone una relazione sociale con un bene comune i cui usi 

sono esclusivi di un determinato gruppo, oppure in tutto o in parte aperti a tutti. 

Al centro di tale pratica di commoning sta il principio che la relazione fra quel 

gruppo sociale e quell’aspetto dell’ambiente considerato bene comune debba 

essere al tempo stesso collettiva e non mercificata: completamente estranea 

alla logica del mercato e dei suoi valori” (Harvey, 2012; p.73). Spazi e beni 

comuni urbani sono allora mantenuti e curati dalla popolazione della comunità 

che vive attorno ad essi (Belingardi, 2013; Belingardi 2015). 

Anche in quelli urbani si ritrovano le tre caratteristiche trasversali ai diversi tipi di 

beni comuni (si veda il punto 3.2 di questo capitolo). Per quanto riguarda la 

mancanza di un regime giuridico comune, si può dire che se vengono intesi in 

quanto beni pubblici, allora il riferimento è nel diritto pubblico e amministrativo; 

se invece li si considera come beni comuni, non esiste un quadro normativo per 

disciplinarne la cura, la gestione e la fruizione da parte della collettività, 

nonostante numerose iniziative di cittadinanza attiva19. La seconda 

caratteristica, lo stretto legame tra bene e comunità fruitrice, emerge dai 

“conflitti urbani” che si innescano quando spazi urbani di rilevanza collettiva 

subiscono processi di spossessamento per essere destinati al mercato 

capitalista. Infine, la gestione partecipata, è auspicata come modalità efficace 

anche per alcuni beni e servizi urbani; in questa direzione si stanno muovendo 

oggi numerose Amministrazioni Comunali, anche su sollecitazione della 

cittadinanza. 

1.4    I MALI CHE ATTRAVERSANO I BENI COMUNI 

I beni comuni nella loro accezione classica, sono non escludibili e rivali nel 

consumo. Da un punto di vista teorico queste loro caratteristiche possono 

innescare forme di sovra-sfruttamento, perché il singolo attore, al fine di 

massimizzare il suo interesse individuale, non ha alcun incentivo a sopportare i 

                                                 
19 Rispetto a questa mancanza di un quadro giuridico di riferimento qualcosa sembra essere 

cambiato con l'introduzione del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed 
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” a partire dal 2014 (di 
cui si discuterà ampiamente nel capitolo terzo). 
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costi per la cura e la tutela della risorsa: qualora egli decida di moderare la sua 

fruizione del bene per garantirne la sopravvivenza nel tempo, può non ottenere 

la collaborazione degli altri attori, che, non potendo esserne esclusi dall'utilizzo, 

non trovano alcun guadagno a condividere tali costi né a cooperare 

autolimitando il proprio uso della risorsa. Di conseguenza la risorsa sembra 

essere destinata al depauperamento aggressivo da parte dei singoli beneficiari. 

Questa dinamica è meglio nota come “tragedia dei beni comuni”, teoria 

elaborata da Garret Hardin e poi modellata dalla teoria dei giochi nel “dilemma 

del prigioniero”. In questi due modelli l'impossibilità di azioni cooperative per 

raggiungere benefici collettivi è spiegata dalla natura dell'homo economicus, la 

cui razionalità individuale lo porta a perseguire il suo interesse personale, 

anche qualora ciò si rivela essere irrazionale a livello collettivo. 

1.4.1    La tragedia dei beni comuni 

La “tragedia dei beni comuni” è stata descritta da Hardin nel 196820. Essa 

discende dalle caratteristiche strutturali delle risorse comuni, le quali sono (o 

difficilmente) non escludibili e quindi aperte all’accesso di tutti, e sono soggette 

alla rivalità nel consumo, per cui la fruizione della risorsa da parte di una 

persona riduce le possibilità di godimento per le altre. La tragedia si consuma 

quando i singoli individui mossi da una razionalità economica intendono 

sfruttare la risorsa per ottenere il loro massimo profitto e utilità, 

indipendentemente dalle conseguenze che ciò ha sugli altri e sulla risorsa 

stessa. Hardin suggerisce al lettore di immaginare un pascolo aperto (non 

                                                 
20 Già prima di Hardin altri autori hanno posto la questione. Già Aristotele denunciò il fatto che 

“ciò che è comune alla massima quantità di individui riceve la minima cura. Ognuno pensa 
principalmente a se stesso e quasi per nulla all’interesse comune” (Aristotele, Politica, libro 
II, cap.3). Il primo ad analizzare le risorse comuni è stato H. Scott Gordon nel 1954, quando, 
studiando il funzionamento dell’industria della pesca in Canada, sottolineò che: “Sembra, 
[…] che la proprietà di tutti è la proprietà di nessuno. La ricchezza che è libera per tutti non è 
apprezzata da nessuno, perché chi è abbastanza sciocco da aspettare il giusto momento per 
utilizzarla, troverà solo che è già stata sfruttata da un altro” (Scott Gordon, 1954; p.124). Vi 
sono stati poi altri contributi che hanno messo in luce come, generalmente, le risorse comuni 
siano oggetto di usi non oculati: spesso il totale delle unità prelevate è superiore al numero 
ottimale, ossia al numero che ne consentirebbe il mantenimento secondi naturali ritmi 
biologici (Ostrom, 2006). 



  39 

escludibile) e di osservare il comportamento dell’allevatore razionale. Ciascun 

allevatore gode dei vantaggi diretti ottenuti dal numero dei capi che conduce su 

quel pascolo, mentre subisce, in modo dilazionato, i costi derivati dallo 

sfruttamento della risorsa da parte sua e degli altri. Ciascun allevatore è quindi 

incentivato ad accrescere sempre più il numero delle sue bestie per 

incrementare il suo profitto, mentre i costi (crescenti) sono sempre ripartiti su 

tutti i fruitori. Ma il perseguimento dell’interesse individuale fallisce rispetto 

all’interesse collettivo. Infatti, poiché non vi è alcun incentivo a limitare il numero 

delle bestie che ciascun individuo può portare, si arriva ad una situazione di 

affollamento tale per cui la risorsa non riesce più a sopportare il carico: essa a 

fronte dello sfruttamento eccessivo, non ha sufficiente tempo né risorse per 

potersi rigenerare e quindi, impoverita, degrada e non si riproduce. A causa 

dell’uso spregiudicato orientato al solo guadagno di breve termine che ciascuno 

ha perseguito, la risorsa non è più in grado di generare alcuna utilità per alcun 

allevatore. E quindi, secondo Hardin, “in ciò sta la tragedia. Ogni uomo è 

rinchiuso in un sistema che lo costringe ad aumentare senza limiti il proprio 

gregge – in un mondo che è limitato. La rovina è il destino verso cui si 

precipitano tutti gli uomini, ciascuno perseguendo il suo massimo interesse in 

una società che crede nel lasciare i beni comuni alla libera iniziativa. La libera 

iniziativa nella gestione di un bene comune porta rovina a tutti” (Hardin, 1968; 

p.1244).  

Il modello della tragedia dei beni comuni ha riscosso successo perché si adatta 

a problemi diversissimi tra loro e perché “gran parte del mondo dipende da 

risorse che sono soggette alla possibilità della tragedia dei beni collettivi” 

(Ostrom, 2006; p.14).  

1.4.2    Il dilemma del prigioniero 

La tragedia è stata modellata dalla teoria dei giochi nel “dilemma del 

prigioniero”. Questo è un gioco non cooperativo perché i giocatori non possono 

accordarsi ex ante sulla strategia più vantaggiosa per entrambi da perseguire; i 
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due giocatori possiedo informazioni complete, cioè conoscono la struttura 

dell’albero del gioco e le implicazioni derivanti dalle singole scelte.  

Il gioco del dilemma del prigioniero è il seguente: due sospettati, A e B, sono 

rinchiusi in due celle separate; entrambi sono interrogati dalla polizia offrendo 

loro le seguenti prospettive: se uno confessa e l'altro non confessa, chi non ha 

confessato sconterà 10 anni di pena, mentre l'altro sarà libero; se entrambi non 

confesseranno, allora saranno condannati ad un anno; se, invece, entrambi 

confesseranno, dovranno scontare una pena di 5 anni carcere. A e B devono 

scegliere autonomamente e senza poter comunicare tra loro, la strategia che 

intendono perseguire individualmente (confessare o non confessare); nessuno 

dei due può conoscere la scelta dell’altro. La scelta più conveniente per 

entrambi i prigionieri sarebbe di non confessare, in modo tale da scontare solo 

un anno di carcere. Questa scelta, però è molto rischiosa, perché, laddove 

l’altro prigioniero decidesse di ammettere il reato, il prigioniero che non 

confessa incorrerebbe nella pena maggiore (10 anni), mentre l’altro sarebbe 

libero (tabella 3). 

 

                                                   PRIGIONIERO A 

 

 

 

 

PRIGIONIERO 

B 

 
CONFESSA 

non coopera 

NON CONFESSA 

coopera 

CONFESSA  

non coopera 
(5;5) (10;0) 

NON CONFESSA 

coopera 
(0;10) (1;1) 

Tabella 3: Schema dei pay-off del gioco del dilemma del prigioniero. Fonte: elaborazione 
dell'autore. 
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Una variazione del gioco si ha introducendo la possibilità di un accordo 

preventivo non vincolante (cooperare non confessando); grazie a ciò diventa 

possibile raggiungere la soluzione più vantaggiosa per entrambi (1;1); ma, in 

questo caso, ciascun prigioniero è tentato a confessare, cercando di 

avvantaggiarsi della lealtà dell’altro: infatti se uno confessa e l’altro non 

confessa, egli è libero mentre l’altro subisce il massimo della pena (0;10). Il 

dilemma sta nel fatto che se entrambi defezionano, otterranno comunque una 

pena (5;5) che è meno preferibile rispetto a quella che deriverebbe da una 

strategia cooperativa. 

Il dilemma del prigioniero, in entrambe le sue declinazioni, è esempio di gioco in 

cui l’assioma della razionalità fallisce, come osserva R. Campbell: “Questi 

paradossi mettono in dubbio la nostra comprensione della razionalità e fanno 

pensare che sia impossibile per le creature razionali, cooperare” (Campbell, 

1985; p.3; citato in Ostrom, 2006, p.16). Infatti le strategie razionali individuali 

conducono a risultati collettivamente irrazionali: il pay-off della strategia 

cooperativa (1;1) sarebbe quello collettivamente ottimale, e per questo i due 

prigionieri dovrebbero cooperare; ma tale esito non sarà mai raggiunto, perché 

ragionando individualmente, la strategia più razionale appare quella della non 

cooperazione, che conduce ad esiti che non sono Pareto-ottimali21. 

Il gioco del dilemma del prigioniero si presta molto bene a spiegare la dinamica 

che sottende alla tragedia dei beni comuni. I due pastori razionali possono 

decidere di cooperare (limitare il numero di capi da portare al pascolo) e 

raggiungere un buon risultato per entrambi (il mantenimento della risorsa); ma 

se uno di loro non mantiene l’accordo (decide di portare un numero di capi 

maggiore a quello stabilito), egli avrà un profitto ottimo, mentre l’altro sarà 

fortemente penalizzato (deve sopportare i costi del capo eccedente 

dell’allevatore bugiardo). In questa situazione, quindi, ciascun attore sceglierà 

un atteggiamento cautelativo, perseguendo la strategia della non cooperazione 

                                                 
21 La soluzione Pareto ottimale (situazione di ottimo Paretiano) è quella per cui la distribuzione 

delle risorse è tale che non è possibile migliorare la condizione di un soggetto senza 
peggiorare la condizione di un altro (Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Bollino C.A., 2014). 
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(decidere di non porre limiti al numero di animali da portare al pascolo), anche 

se ciò implica ottenere una soluzione collettivamente svantaggiosa. Infatti nel 

lungo periodo la risorsa non riuscirà più a rigenerarsi per essere utile per i due 

allevatori. 

1.4.3    “La tragedia” dei beni comuni urbani 

I beni comuni urbani sono anch'essi oggetto di una “tragedia”: come nel pascolo 

hardiniano nessun pastore ha incentivo ad occuparsi della risorsa liberamente 

accessibile, allo steso modo nessun cittadino intende farsi carico dei costi 

individuali per curare i beni comuni urbani disponibili alla collettività; infatti “ciò 

che è comune alla massima quantità di individui riceve la minima cura. Ognuno 

pensa principalmente a se stesso, e quasi per nulla all’interesse comune” 

(Aristotele, Politica, Libro III), tant’è vero che “stentano a svilupparsi forme di 

responsabilizzazione nella fruizione e nella gestione dei servizi pubblici locali” 

(Iaione, 2012; p.111). A causa di una crescente disaffezione e disattenzione 

generale, spazi e luoghi pubblici sono percepiti “proprietà pubblica” e dunque la 

loro gestione e il loro controllo vengono fatti ricadere indiscutibilmente 

sull'amministrazione locale. Ma a causa dei cali delle risorse, le amministrazioni 

non riescono a fronteggiare in modo appropriato tutti i bisogni, contraendo 

anche gli impegni per la pulizia, la manutenzione e la rigenerazione degli spazi 

urbani. Ciò incide negativamente sulla percezione della qualità della vita: 

“Quartieri brutti, degradati, con muri scrostati, un arredo urbano deturpato e/o 

vandalizzato danno infatti – ai visitatori, ma spesso anche ai residenti – la 

sensazione di trovarsi in una “terra di nessuno”, scarsamente curata e 

controllata, a rischio criminale, benché magari i tassi di criminalità non siano 

superiori alla media: dai sondaggi sulle preoccupazioni dei cittadini emerge 

speso l'associazione di idee tra crimine e aree degradate, ma i dati sulla 

diffusione dei reati dimostrano come […] (i crimini, n.d.a.) si concentrino 

piuttosto nelle aree centrali e/o benestanti delle città” (Davico e altri, 2009; 

p.94). 
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Questo atteggiamento di “spoliazione di responsabilità e di titolarità da parte dei 

cittadini”, secondo Iaione, consente “l'aggressione indisturbata di chi non riesce 

ad apprezzarne l'importanza per la vivibilità urbana e la coesione sociale” 

(Iaione, 2012; p.110). Proprio per affrontare la carenza di risorse per la cura, si 

verifica la svendita e la privatizzazione del patrimonio demaniale e dei servizi 

pubblici, il secondo aspetto della “tragedia”. Infatti, tali interventi prescindono 

dal fatto che spesso, queste zone interstiziali e residuali, sono “spazi contesi” 

(Davico e altri, 2009; p.87), punti di ritrovo e di socializzazione per i gruppi che li 

vivono, i quali si sentono “spossessati” del loro bene comune, per mere ragioni 

economiche, come indica Serena Vicari Haddock: “Le trasformazioni delle città 

contemporanee possono essere viste come l'esito di forze contrapposte: da un 

lato, gli interessi economici e, dall'altro, l'interesse di coloro che abitano 

determinati spazi e che manifestano un attaccamento […] e un sentimento di 

appartenenza a una comunità che in quegli spazi si riconosce” (Vicari Haddock, 

2004; p.175; citato in Davico e altri 2009; p.88); queste ultime hanno 

generalmente poche possibilità di avere voce, se non laddove siano promossi 

processi di progettazione partecipata. 

Se si interpreta lo spazio urbano come bene comune “non significa certo 

invocare un intervento del pubblico potere che limiti o conformi la proprietà 

urbanistica in funzione dell'utilità sociale, ma invece contestare in radice la 

legittimità di ogni atto di governo del territorio, ovvero di uso dello stesso, che 

sottrae utilità alla collettività in termini di salute, libertà, socialità, dignità del 

vivere, felicità. E ciò può riguardare l'uso e la destinazione che il privato impone 

al proprio bene […], ma riguarda tanto più la potestà pubblica di pianificazione e 

governo del territorio (il piano regolatore comunale che prevede nuova edilizia e 

ulteriore saccheggio del verde pubblico anziché decidere per il riutilizzo di 

quella abbandonata)” (Marella, 2012b; p.187). 

Gli interventi volti alla riqualificazione, per la maggior parte dei casi “favoriscono 

in realtà la privatizzazione pervasiva dello spazio pubblico” (Marella, 2012b; 

p.187), innescando forme di conflitto urbano.  
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Spazio urbano come bene comune non significa riferirsi solo al “territorio urbano 

nel suo complesso, che deve essere preservato dalla cementificazione e da 

altre forme di sfruttamento giustificato unicamente da finalità speculative”, ma 

anche ai “quartieri cittadini, soggetti, insieme al loro specifico culturale, a 

spossessamento attraverso strategie proprie del mercato immobiliare e del 

mercato delle locazioni”. Inoltre “l'idea del comune implica uno sguardo critico 

nei confronti del fenomeno della privatizzazione dello spazio pubblico urbano, 

con il centro commerciale che prende il posto della piazza e riduce gli spazi 

della democrazia” (Marella, 2012a; p.18). 

Intendere lo spazio urbano come bene comune significa promuovere l'uso 

egualitario della città, il cui significato politico di luogo di incontro e conflitto fra i 

molteplici attori sulla scena sociale si contrappone agli interventi volti alla 

riqualificazione delle aree urbane, che facendo leva sulla retorica della 

comunità, creano gentrification22 e gated communities23, nuove forme di 

spossessamento e di enclosures24 degli spazi urbani (Marella, 2012b; p.188). 

1.5    IN SINTESI 

In questo capitolo si è trattata la teoria dei beni comuni; a partire dalla 

definizione economica classica, cioè beni rivali nel consumo e non escludibili, è 

stata approfondita la differenza tra escludibilità ed esclusione, da cui è seguita 

la distinzione tra proprietà e accesso e fruizione del bene. Passando poi 

all'ambito giuridico, sulla base dei lavori della Commissione Rodotà, i beni 

comuni sono stati collegati alla realizzazione dei diritti fondamentali della 

persona, implicando la necessità di una qualche forma di garanzia volta a 

mantenerli liberamente accessibili e fruibili, prescindendo dal regime di 

proprietà. In campo sociale e sociologico, i beni comuni sono stati presentati 

                                                 
22 Ruth Glass (1964) utilizza questo termine per designare i processi di invasione dei quartieri 

centrali londinesi della classe operaia da parte dei ceti della classe media e della borghesia, 
con il conseguente cambiamento della struttura sociale della inner London e delle possibilità 
di fruizione dei luoghi da parte delle classi meno abbienti.  

23 Comunità residenziali ad accesso limitato, dove lo spazio e i servizi pubblici sono privatizzati. 
Sul tema si vendano per esempio Acobs, 1962 e Newman, 1972. 

24 Con riferimento al fenomeno storico delle recinzioni di fine '600 in Inghilterra. 
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come quei beni che la collettività riconosce essere funzionali al suo benessere 

e alla sua espressione e dunque beni necessariamente condivisi.  

Nell'ampio insieme di beni così definito, si è cercato di individuare una possibile 

tipologia (risorse naturali, beni comuni globali e new commons) e alcuni tratti 

trasversali (mancanza di un regime giuridico definito; stretto legame con la 

comunità fruitrice; gestione collettiva e partecipata). Tra tutti i beni comuni, 

maggiore attenzione è stata rivolta a quelli urbani (materiali, immateriali e 

digitali) in quanto oggetto del presente lavoro.  

Il capitolo si è concluso avviando la riflessione in merito ai problemi derivati 

dalle caratteristiche di rivalità e di non escludibilità, esplicitati nella “tragedia dei 

beni comuni” e nel “dilemma del prigioniero”. Nello specifico, rispetto ai beni 

comuni urbani è stato osservato che anche loro sono soggetti a “tragedia”, 

derivata in primo luogo dall'utilizzo irresponsabile e dalla mancata cura da parte 

dei fruitori, e in secondo luogo dai processi di privatizzazione e dalle nuove 

forme di enclosures.  

Le possibili soluzioni a queste tragedie saranno affrontate nel prossimo 

capitolo.  
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2    CAPITOLO SECONDO: AFFRONTARE LA 

TRAGEDIA DEI BENI COMUNI 

 

“La realtà urbana, la vita di relazioni, di partecipazione,  

continua a degradarsi in seguito al depauperamento  

e sparizione dei luoghi d’incontro generatori dell’effetto città.” 

Cesare Bairati
25

 

 

Il capitolo precedente ha lasciato irrisolta “la tragedia dei beni comuni”, beni 

che, non escludibili e rivali nel consumo, sarebbero destinati all'inevitabile 

depauperamento ed esaurimento, a causa della mancanza di cura da parte 

degli utilizzatori; è stato visto, inoltre, che ciò accade anche per quelli urbani.  

Le soluzioni al problema attuate fino ad oggi saranno oggetto di questo 

secondo capitolo. 

Nella prima parte si rivolgerà l'attenzione ai beni comuni, intesi nella loro 

concezione ristretta. Per evitare il tragico destino, sono state proposte tre forme 

di proprietà e di gestione: privata, pubblica e collettiva. Forti di un grande 

supporto accademico, le prime due hanno dato fondamento teorico a molti 

interventi politici volti a disciplinare la gestione e la fruizione delle risorse 

naturali in ogni parte del mondo, oscurando soluzioni alternative. Come si 

vedrà, la gestione collettiva è stata rivalutata grazie al lavoro di ricerca di Elinor 

Ostrom e dei suoi collaboratori: mediante numerosi casi di studio e di 

elaborazioni teoriche, la sociologa ed economista americana ha dimostrato che 

le diverse modalità di gestione auto-organizzata e comunitaria delle risorse 

creano dinamiche socio-economiche ed ambientali più efficaci e sostenibili 

rispetto alla privatizzazione o all'affidamento all'ente pubblico. Alla base del suo 

                                                 
25 Bairati C. (1970), Introduzione all’edizione italiana di Lefebvre H. (1970), Il diritto alla città, 

Marsilio editori, Padova; p.10. 
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ragionamento sta la convinzione che siano possibili azioni cooperative volte al 

perseguimento dell'interesse collettivo, indipendentemente dall'interesse 

individuale di breve periodo, a differenza di quanto sostenuto da Hardin e da 

Mancur Olson. 

La seconda parte del capitolo si rivolgerà ai drammi dei beni comuni urbani, a 

cui sono state date risposte sia di affidamento all'ente pubblico sia di 

privatizzazione. Oggigiorno, però, trovano crescente consenso anche modalità 

risolutive alternative che, fondandosi sul principio di sussidiarietà, guardano ad 

nuovo modello di amministrazione, l'amministrazione condivisa. Questa, per 

essere concretizza, necessita di nuovi strumenti, in grado di attuare il principio 

di sussidiarietà e di avviare un cambiamento culturale per riconoscere i cittadini 

come portatori di risorse e di capacità da valorizzare per perseguire fini di 

interesse generale. Uno di questi strumenti è il “Regolamento sulla 

collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 

beni comuni urbani”.  

Prima di procedere alla presentazione puntuale del Regolamento (che sarà 

oggetto del capitolo terzo), si illustrerà la domanda della ricerca specifica del 

presente lavoro e il metodo di analisi: la selezione delle variabili di riferimento 

avverrà secondo i criteri propri l'approccio teorico istituzionale, mentre le 

variabili saranno definite secondo il framework per l'analisi dei sistemi socio-

ecologici (Socio-Ecological Systems, SES). 

2.1    TRE SOLUZIONI ALLA TRAGEDIA DEI BENI COMUNI 

Per risolvere la tragedia hardiniana sono state date tre soluzioni: la 

privatizzazione, il controllo pubblico e la gestione collettiva auto-organizzata; 

mentre le prime due hanno dominato i modelli economici mondiali, la terza ha 

rischiato di “essere dimenticata”. Infatti nel dibattito alcuni teorici “sostengono 

che lo stato dovrebbe controllare la maggior parte delle risorse naturali per 

prevenire la distruzione; altri sostengono che, privatizzando quelle risorse si 
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troverà soluzione al problema” (Ostrom, 2006; p.12)26. Hardin stesso auspica  

che la gestione collettiva sia abbandonata perché “è evidente che dobbiamo 

smettere al più presto di trattare i parchi come beni comuni, o non saranno più 

di alcun valore per nessuno”, incoraggiando la privatizzazione o il controllo 

statale: “Che dobbiamo fare? Abbiamo diverse opzioni. Possiamo venderli a 

privati. Possiamo farli rimanere di pubblica proprietà, ma assegnando solo ad 

alcuni il diritto a entrarvi” (Hardin, 1968; p.1245); egli ammette che “queste 

siano tutte ipotesi ragionevoli. Sono anche tutte discutibili. Ma dobbiamo 

scegliere – o rassegnarci alla distruzione di quei beni comuni […]. Nessuno ha 

inventato un sistema migliore. L’alternativa di una gestione comune delle risorse 

è troppo orribile per essere contemplata” (Hardin, 1968; p.1245 e ss).  

A screditare la possibilità di una gestione condivisa ha contribuito anche l'analisi 

delle azioni collettive proposta da Mancur Olson nel suo lavoro “La logica 

dell'azione collettiva: beni pubblici e la teoria dei gruppi” (1965): come osservato 

nel dilemma del prigioniero, vi sono situazioni in cui il perseguimento della 

razionalità individuale può portare a livello aggregato a risultati che non sono 

razionali per la collettività che prende parte al sistema. Negli anni Sessanta la 

teoria dei gruppi sostiene che il singolo individuo è disposto ad agire in nome 

dell’interesse del gruppo a cui appartiene, per ricavare beneficio per lui stesso e 

per gli altri membri. Olson mette in dubbio il fatto che “se i membri di un gruppo 

hanno un interesse o un obiettivo in comune, e se essi fossero tutti 

avvantaggiati dal raggiungimento di tale obiettivo, si [possa presumere] che ne 

consegua logicamente che gli individui di tale gruppo, se razionali e mossi 

dall’interesse personale, agirebbero per raggiungere tale obiettivo” (Olson, 

1965, p.1; citato in Ostrom, 2006; p.17). Ma egli mette in dubbio questa visione 

in quanto “a meno che il numero degli individui non sia molto piccolo, o a meno 

che ci sia una coercizione o qualche altro sistema per far agire gli individui nel 

loro interesse comune, gli individui razionali e mossi dall’interesse personale 

                                                 
26 Dalla seconda metà dell'Ottocento il dibattito giuridico ed economico sulla proprietà non ha 

dato rilevanza alle proprietà collettive, in  quanto poco funzionali alle dinamiche dei mercati 
liberisti e alla produzione industriale (Grossi, 1977). 
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non agiscono per raggiungere i loro interessi comuni o di gruppo” (Olson, 1965, 

p. 2; corsivo nell’originale; citato in Ostrom, 2006; p. 17). Infatti si possono 

osservare parecchie occasioni in cui il singolo individuo, membro di un gruppo 

specifico, valuti razionalmente più vantaggioso non prendere parte all’azione 

collettiva e dunque lasci che siano gli altri ad agire; in questo modo egli non 

sopporta i costi derivati dal partecipare, ma gode comunque dei benefici ottenuti 

dall’azione collettiva portata avanti dagli altri. Ciò vale anche per i beni comuni: 

spazi e risorse che sono disponibili alla fruizione di tutti, ricevono scarsa cura 

da parte della collettività, perché i singoli utilizzatori che contribuiscono 

attivamene subiscono i costi dell’azione (alzarsi presto, faticare, organizzarsi, 

sporcarsi...) mentre i risultati raggiunti (spazi, edifici, risorse e altri beni ordinati, 

puliti e valorizzati) ricadono su tutta la comunità fruitrice, anche su coloro che 

sono “rimasti a guardare”. Il problema sta nel fatto che, se ciascun attore 

persegue (razionalmente) l’interesse individuale, scegliendo una strategia non 

cooperativa, l’azione collettiva diventa impossibile, e quindi nessuno ottiene i 

vantaggi che, invece, una strategia cooperativa garantirebbe: la razionalità 

individuale è irrazionale dal punto di vista della collettività perché conduce ad 

esiti subottimali per il gruppo. 

Ostrom sintetizza affermando che “al centro dei [...] modelli (“la tragedia dei 

beni comuni”, “il dilemma del prigioniero” e “la logica dell'azione collettiva”, 

n.d.a.) c’è il problema di chi sfrutta i benefici gratuitamente. Ogni volta che non 

è possibile escludere nessuno dai benefici forniti da altri, chiunque è motivato a 

non contribuire al lavoro comune, e, invece, sfruttare gratuitamente il lavoro 

degli altri. Se tutti i partecipanti decidono di agire come free rider il beneficio 

collettivo non verrà prodotto” (Ostrom, 2006; p.18).  

In questi riferimenti hanno trovato validazione teorica, le azioni e le politiche per 

il governo delle risorse comuni mediante privatizzazione o controllo pubblico, 

promosse dagli organismi internazionali a livello globale, regionale e locale, 

soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, oscurando possibili alternative. 

Affrontando questi presupposti teorici, Ostrom ripristina la terza opzione, le 
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forme di governo auto-organizzato, mettendo in dubbio la teoria di Hardin e 

quella di Olson. Osservando che “né lo stato né il mercato sono in grado di 

garantire sempre lo sfruttamento produttivo nel lungo periodo delle risorse 

naturali” (Ostrom, 2006; p.12), riconosce l'esistenza di altre forme di gestione 

delle risorse naturali e ne dimostra la maggiore efficacia e sostenibilità di lungo 

periodo rispetto alle due soluzioni dominanti. Per questa ragione “non meno 

importante deve essere la consapevolezza dell'esistenza di istituzioni, non 

identificabili in modo netto in base alla dicotomia stato-mercato, che sono state 

in grado di amministrare a livello locale dei sistemi di risorse naturali, 

conseguendo successi significativi e per lunghi periodi di tempo” (Ostrom, 2006; 

p.12). 

2.1.1    La privatizzazione 

La prima soluzione accettabile secondo Hardin, consiste nella privatizzazione 

dei commons, mediante la frammentazione del bene e l'assegnazione di diritti di 

proprietà esclusiva su ciascuna parte; in questo modo si applica il criterio 

dell'esclusione per impedire l'accesso al bene a chi non possiede tale diritto. 

Nella teoria dei giochi, la “tragedia dei beni comuni”, viene presentata come un 

dilemma del prigioniero a cui prendono parte molti giocatori; se non si pone un 

termine per la fine del gioco, il gioco può essere ripetuto, consentendo ai 

giocatori di studiare le strategie degli avversari: i giocatori osservano l'esito di 

ogni ripetizione e successivamente ripetono il gioco. Avendo completezza delle 

informazioni, e contando su quanto appreso dalle “tragedie passate”, a fronte 

dell'interesse personale, i prigionieri hanno tutti gli incentivi a cooperare senza 

bisogno di interventi esterni per uscire dalla prigione. Tale soluzione si fonda su 

una visione individualistica e razionale, perché la strategia del singolo attore è 

mossa da un interesse puramente personale.  

Attraverso la privatizzazione dei beni comuni si spera di evitare la tragedia, 

riportandoli alla gestione mediante le dinamiche del mercato. In fin dei conti la 

tragedia è, come gli altri fallimenti di mercato, una conseguenza della cattiva 
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assegnazione di diritti di proprietà. 

Ritornando all'immagine utilizzata da Hardin, il pascolo viene frammentato in 

parti equivalenti e ciascuna parte viene assegnata ad un allevatore, il quale, 

non potendo scaricare i costi sugli altri, è tenuto a curare il suo bene e quindi a 

limitare il numero di capi. 

Per sostenere questa soluzione però non si può prescindere dall'esistenza di 

un'autorità esterna in grado di garantire il funzionamento del mercato e 

l'assegnazione imparziale dei diritti di proprietà; osserva Ostrom che “nessun 

mercato può esistere a lungo senza istituzioni pubbliche alla sua base che lo 

sostengano” (Ostrom, 2006; p.29). 

2.1.2    L'intervento dello Stato 

L'altra soluzione è l'intervento dello Stato: affidare la gestione delle risorse 

naturali allo Stato significa far si che sia l’autorità esterna (locale, statale o 

internazionale) a regolamentare le modalità di fruizione di quella risorsa e di 

sorvegliarne il rispetto. Hardin afferma che “se si deve evitare la rovina in un 

mondo sovrappopolato, la gente deve accettare una forza coercitiva esterna 

alle menti dei singoli, un “Leviatano” per usare il termine di Hobbes” (Hardin 

1968, p.314; citato in Ostrom, 2006; p.22). Egli si riferisce ad una concezione 

hobbesiana dello Stato, in grado di far rispettare alla società il contratto sociale 

a cui i singoli aderiscono per poter convivere oltre lo stato di natura: ciascuno 

rinuncia a parte della propria libertà assoluta per conferire potere decisionale 

all'organismo superiore, il “Leviatano”. Applicando questa concezione 

dell'essere umano all'uso dei beni comuni, gli attori non sono capaci di 

accordarsi autonomamente per la gestione sostenibile delle risorse, e dunque è 

necessario il ricorso ad un ente sovraordinato, anche al prezzo della libertà. 

Per essere efficace nella tutela dei commons, l'autorità deve: essere in 

possesso di informazioni complete e corrette (in riferimento alla capacità della 

risorsa e agli equilibri ecologici locali); essere capace di vigilare tutte le azioni e 

di sanzionare infallibilmente le infrazioni; avere costi amministrativi nulli 
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(Ostrom, 2006; p.24). Applicando questi requisiti al pascolo di Hardin, il governo 

(o un ente esterno) determina il livello di sfruttamento che la risorsa può 

sopportare, stabilisce le modalità e i tempi per accedere al pascolo (chi, per 

quanto tempo e con quante bestie) e vigila e sanziona chi infrange queste 

regole, senza però avere alti costi amministrativi. Nel caso in cui vengano meno 

questi presupposti, allora la soluzione pubblica non è efficace nel prevenire la 

tragedia; è sufficiente che l'amministrazione abbia informazioni incomplete per 

non essere in grado di individuare e di sanzionare i trasgressori in maniera 

adeguata e per innescare comportamenti non cooperativi tra i pastori. 

Spesso la proprietà pubblica non riesce a garantire una buona gestione dei beni 

comuni, rispetto sia alla tutela sia alla valorizzazione economica. Come osserva 

anche Ostrom nei suoi numerosi studi empirici, spesso il centro governativo è 

distante dal luogo di applicazione delle decisioni e dalla località della risorsa 

comune, e perciò è difficile che rispetti i requisiti precedentemente espressi, 

ossia che abbia informazioni aggiornate, complete e corrette, che sorvegli tutte 

le azioni e che sanzioni infallibilmente le infrazioni, il tutto a costi di 

amministrazione nulli.  

Generalmente i governi adottano orizzonti temporali di breve periodo e spesso 

rispondono a pressioni di interessi economici, lontani dall'attenzione alle 

comunità locali, che vivono la nazionalizzazione dei beni comuni come una 

sorta di espropriazione (Taverna, 2012; p.44).  

La tendenza alla centralizzazione del controllo e della gestione delle risorse 

naturali (soprattutto foreste, pascoli e zone di pesca) si è largamente diffusa nei 

paesi del Terzo Mondo (Ostrom, 2006; p.22); per quanto riguarda i beni comuni 

globali una simile soluzione sembra meno praticabile. 

2.1.3    La gestione collettiva dei beni comuni 

Nella maggior parte dei casi sia i sostenitori dello stato che quelli del mercato 

hanno presentato delle soluzioni semplicistiche e, soprattutto, non hanno 

indicato le modalità e i processi necessari per giungere alla costruzione di  
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queste istituzioni. La non attenzione per le istituzioni e per la struttura 

dell’ambiente decisionale, ha portato a scelte politiche i cui risultati si sono 

rivelati spesso molto diversi da quelli prospettati dai modelli teorici (Bromley e 

Cernea, 1989; Carestiato, 2009). Infatti “la messa a punto di “istituzioni esterne” 

(mercato o stato) è un processo difficile, lungo e conflittuale […] che richiede 

informazioni affidabili sulle variabili temporali e ambientali, nonché un vasto 

repertorio di regole accettabili dal punto di vista sociale e culturale” (Ostrom, 

2006; p. 28).  

A fronte di queste difficoltà, Ostrom, sulla base di numerosi casi di studio, 

propone la terza soluzione27. Per prevenire l'esaurimento delle risorse comuni, 

intende riammettere nel dibattito quelle molteplici e variegate forme di governo 

auto-organizzato che nel tempo sono riuscite a garantire usi sostenibili delle 

risorse vitali per le comunità locali. Infatti la considerazione delle sole due 

soluzioni – la privatizzazione e l'affidamento all'ente pubblico – ha portato a 

gestioni fallimentari, perché, applicando il principio “one-size-fits-all”, le politiche 

standardizzate si sono rivelate incapaci di rispondere in modo adeguato alle 

caratteristiche delle risorse e delle comunità locali.  

Questa terza soluzione si può chiarire ricorrendo sempre alla teoria dei giochi, 

ammettendo la possibilità di stipulare un contratto vincolante, ideato dagli attori 

stessi, per assumersi l'impegno reciproco alla cooperazione. Inoltre viene 

previsto un attore esterno per l'applicazione infallibile di tale regolamento. I due 

giocatori saranno d'accordo alla condivisione pari delle rendite e dei costi 

relativi all'applicazione forzata del loro contratto (fintantoché la quota del costo 

dell'applicazione in capo a ciascun attore rimane minore del costo da 

sopportare in caso di non collaborazione). A differenza della soluzione basata 

sull'intervento dello Stato o di un'agenzia esterna, che imporrebbero un loro 

regolamento, formulato a partire dalle informazioni a loro disposizione (con il 

rischio di essere incomplete o non aggiornate), in questo caso sono i due attori 

stessi a definire il contratto sulla base delle loro informazioni. L'attore esterno è 

                                                 
27 Il primo studio su questa forma di gestione delle risorse comuni e dei problemi collegati è 

stato presentato da Katharine Coman (Coman, 1911). 
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chiamato in causa solo per redimere eventuali controversie e per far rispettare i 

contenuti del loro contratto; egli è arbitro imparziale che “si limita ad aiutare le 

parti a trovare dei metodi per risolvere le controversie utilizzando l'insieme di 

regole operative che le parti stesse hanno convenuto” (Ostrom, 2006; p.32). 

Questa strategia di gioco è una soluzione alla “tragedia dei beni comuni”: i due 

(o più) allevatori decidono insieme e autonomamente le regole per gestire il 

pascolo, affinché possa essere fruito in modo eguale da ciascuno senza 

comprometterne la sostenibilità nel tempo. All'interno di questo modello di 

soluzione sono possibili infinite strategie, perché gli allevatori definiscono le 

proprie regole in base alle specificità del contesto sociale e ambientale in cui 

vivono: il contratto viene costruito a partire dalle informazioni che hanno 

ottenuto dall'esperienza, dalle tradizioni tramandate all'interno di quella società, 

dalle tecnologie disponibili, dalle norme sociali e dalla cultura locale. Tale 

contratto può essere facilmente e velocemente adattato a nuove esigenze e a 

imprevisti inattesi, proprio perché formulato e gestito a livello locale a diretto 

contatto con chi lo utilizza quotidianamente. In aggiunta, i membri della 

comunità diventano loro stessi “custodi” del contratto, attenti a garantirne 

l'osservanza e denunciando all'arbitro le eventuali infrazioni. Ostrom sottolinea 

che “gli utenti delle risorse collettive hanno sviluppato contratti eterogenei, che 

vengono fatti rispettare attraverso numerosi meccanismi […] da agenzie 

pubbliche esterne, altri coinvolgono membri della comunità degli utenti; altri 

ancora coinvolgono gli utenti stessi come sorveglianti” (Ostrom, 2006; p.33). 

Tutto ciò si rivela molto più efficiente ed efficace rispetto a quanto accade nella 

soluzione statalista, dove l'agenzia pubblica difficilmente riesce ad avere 

informazioni temporali e spaziali sufficienti per stimare esattamente il 

rendimento massimo di un sistema di uso basato su una risorsa collettiva e per  

prevedere sanzioni penali appropriate per indurre gli attori a comportamenti 

cooperativi; inoltre l'agenzia di regolazione pubblica ha sempre bisogno di un 

sistema di sorveglianza capillarmente distribuito sul territorio: proprio perché il 

regolamento è eterodiretto, la collaborazione da parte dei destinatari si riduce 
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drasticamente. 

A tali conclusioni Ostrom giunge attraverso numerosi casi di studio aventi come 

domanda di ricerca centrale “il modo con cui un gruppo di soggetti economici 

che si trovano in una situazione di interdipendenza possono auto-organizzarsi e 

auto-governarsi per ottenere vantaggi collettivi permanenti pur essendo tutti 

tentati di sfruttare le risorse gratuitamente, di evadere i contributi o comunque di 

agire in modo opportunistico” (Ostrom, 2006; p.51). Per rispondere, si rivolge ai 

casi concreti di gestione efficace, ma anche a quei tentavi che invece si sono 

dimostrati fallimentari; tra questi studi si ricordano: come esempi di successo, 

quelli sulle proprietà comuni di pascoli e foreste in alta montagna nei villaggi di 

Torbel in svizzera e di Hirano, Nagaike e Yamanoka in Giappone; sulle 

istituzioni di irrigazione Huerta in Valencia, a Murcia e Orihuela e ad Alicante; 

sulle comunità di irrigazione Zanjera nelle Filippine. Come esempi degli 

insuccessi e delle fragilità istituzionali si citano le ricerche presso: le due aree 

turche di pesca costiera (Bodrum ed Izmir), fallite a causa dell'inefficacia delle 

regole istituite dagli appropriatori; la zona di pesca Mawelle in Sri Lanka, dove 

le norme definite non hanno impedito l'accesso a nuovi utilizzatori irrispettosi 

delle stesse; le risaie nelle zone aride interne dello Sri Lanka, in cui il governo 

centrale, imponendo la riforma della struttura locale in essere per la gestione 

del sistema di irrigazione, ha determinato il peggioramento della situazione; le 

aree di pesca della Nuova Scozia e del Terranova, le cui regole definite dalle 

comunità locali non sono state riconosciute dalle autorità statali (Ostrom, 2006; 

p.213 e ss.). 

La comparazione dei sistemi d'uso di risorse collettive che si sono dimostrati 

durevoli, auto-organizzati e autogovernati, ha consentito di individuare otto 

principi progettuali, cioè otto condizioni essenziali, necessarie anche se non 

sufficienti, che aiutano “a spiegare il successo di queste istituzioni nel 

preservare le risorse collettive e nell'ottenere da parte degli appropriatori il 

rispetto delle regole adottate, generazione dopo generazione” (Ostrom, 2006; 

p.134). Essi sono: 
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“1. Chiara definizione dei confini: coloro che hanno diritto di prelevare unità di 

risorsa dalla risorsa collettiva devono essere chiaramente definiti, così come 

devono esserlo le modalità d'uso della risorsa collettiva stessa. 

2. Congruenza tra le regole di appropriazione, fornitura e le condizioni locali: le 

regole di appropriazione che limitano luoghi, tempi tecnologie e/o quantità di 

unità di risorse sono legate alle condizioni locali e alle regole di fornitura che 

richiedono materiali, lavoro e/o denaro. 

3. Metodi di decisione collettiva: la maggior parte degli individui interessati dalle 

regole operative può partecipare alla modifica delle stesse. 

4. Controllo: i sorveglianti, che controllano attivamente le condizioni d'uso della 

risorsa e il comportamento degli appropriatori, rispondono agli appropriatori o 

sono gli appropriatori stessi. 

5. Sanzioni progressive: gli appropriatori che violano le norme operative 

possono ricevere, con molta probabilità, sanzioni progressive (a seconda della 

gravità e del contesto della violazione) da altri appropriatori, da incaricati che 

rispondono a tali appropriatori o da entrambi. 

6. Meccanismi di risoluzione dei conflitti: gli appropriatori e i loro incaricati 

hanno rapido accesso ad ambiti locali dove è possibile a basso costo risolvere i 

conflitti tra gli appropriatori o tra gli appropriatori e gli incaricati. 

7. Un minimo di riconoscimento dei diritti di organizzarsi: i diritti degli 

appropriatori di predisporre le proprie istituzioni non sono contestabili da 

autorità governative esterne. 

8. Organizzazione articolata su più livelli: le attività di appropriazione, fornitura, 

controllo, applicazione forzata, risoluzione dei conflitti e amministrazione sono 

inserite in organizzazioni formate da più livelli concentrici28” (Ostrom, 2006; 

pp.134-135). 

La “terza via” come soluzione ai problemi collegati alle risorse e ai beni comuni 

                                                 
28 Questo ultimo punto vale per i sistemi d'uso di risorse collettive che fanno parte di sistemi più 

grandi. 
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è presentata come una strategia che deve svilupparsi all'interno dello stesso 

gruppo fruitore della risorsa, attraverso la condivisione degli impegni per la cura 

e la manutenzione del sistema della risorsa, la partecipazione alla definizione, 

implementazione e sorveglianza delle regole, in un'ottica di assunzione di 

responsabilità singola e collettiva nei confronti della risorsa. Infine queste forme 

organizzative e di gestione delle risorse comuni richiedono di essere 

riconosciute dai livelli legislativi superiori al fine ottenere legittimità anche 

all'esterno della comunità stessa. 

2.2    L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA 

La revisione della teoria fin qui proposta, ha consentito di ripercorrere 

sinteticamente (senza pretese di esaustività) alcune prospettive sui beni 

comuni, sulle loro caratteristiche e sulle conseguenti problematiche di utilizzo e 

di cura. Data la “tragedia dei beni comuni” e i paradossi per cui il perseguimento 

dell'interesse individuale non necessariamente è compatibile con quello 

collettivo, sono state individuate tre forme di gestione: la privatizzazione, 

l'affidamento all'ente pubblico e la gestione collettiva. Applicate ai beni comuni, 

nella loro concezione ristretta, le prime due hanno dimostrato di essere meno 

efficaci rispetto alla terza nel conseguire obiettivi di lungo periodo. 

Per quanto riguarda i beni comuni urbani, il loro dramma deriva dalla carenza di 

cura da parte dei cittadini a causa di comportamenti opportunisti, di fruizione del 

bene senza preoccupazione per le condizioni e per lo stato in cui viene 

trasmesso agli altri utilizzatori: ciò che è comune a tutti è ciò che riceve la 

minima cura. La soluzione a questa situazione è stata in passato l'affidamento 

all'ente pubblico, mentre oggi aumentano i provvedimenti per trasferire servizi e 

beni urbani ad enti privati, in varie vesti (Amoroso, 2010; Marella, 2012; 

Bomabardelli, 2016).  

Esiste però un crescente numero di persone che intende perseguire altre strade 

(Cacciari, 2010; Bombardelli, 2016), ispirandosi anche alle forme di gestione 

collettiva auto-organizzata rivalutate da Ostrom. Alcuni teorici incoraggiano la 
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reintroduzione dell'autogestione delle risorse comuni (Mattei, 2011), mentre altri 

propongono soluzioni mediatrici. Una di queste, teorizzata da Gregorio Arena 

(Arena, 1997) e portata avanti insieme a Labsus, Laboratorio per la 

sussidiarietà29, è un nuovo modello di amministrazione, detto “amministrazione 

condivisa”, basato sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la 

gestione dei beni comuni urbani. 

2.2.1    I limiti della gestione collettiva auto-organizzata dei beni 

comuni  

L'autogestione dei beni comuni, rivalutata da Ostrom, ha il pregio di consentire 

alle comunità locali di definire e di far rispettare in modo autonomo i propri 

regolamenti per l'utilizzo appropriato delle risorse comuni, ponendosi come 

valida alternativa sia alla gestione statale, perché la prossimità permette una 

gestione più efficiente e più efficace, sia alla gestione privata, in quanto la 

distribuzione dei diritti di accesso e fruizione sono allocati in modo più 

equilibrato rispetto al mercato. 

L'autogestione ha anche alcuni limiti. Innanzitutto, comporta il rischio di 

“comunitarismo negativo” ossia un fenomeno “di chiusura della comunità 

rispetto agli esterni e di definizione in termini troppo ridotti delle sue dimensioni, 

rendendo possibili l’insorgenza di fenomeni corporativi e di “lobbismo locale”, il 

dimensionamento non ottimale della comunità dei fruitori e quindi anche il sovra 

o sottoutilizzo della risorsa” (Franzini, 2012; p.65). In secondo luogo 

“l’autogestione rende problematica la gestione dei costi di coordinamento, 

perché appare realizzabile soprattutto per comunità di dimensione limitata ed è 

tanto meno praticabile quanto più la collettività di riferimento è ampia e la sua 

dimensione rende difficile il dialogo e il raggiungimento di un accordo tra tutti i 

partecipanti” (Bombardelli, 2016; p.31). In relazione a questo aspetto la stessa 

Ostrom prevede che in base alla complessità del sistema e alla sua dimensione 

                                                 
29 Per maggiori informazioni si consulti il sito www.labsus.org  
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siano necessari più livelli di coordinamento30. Infine, occorre capire “quale sia la 

fonte di legittimazione delle sue diverse forme possibili, che secondo molti 

devono necessariamente essere previste dall’ordinamento generale e 

disciplinate giuridicamente in modo da restare compatibili con il funzionamento 

del sistema giuridico nel suo complesso. Secondo altri, però, queste forme 

possono reggersi anche sulla prassi rivoluzionaria e antisistema, finalizzata a 

imporre “dal basso” e anche contro le regole del diritto positivo la spinta per la 

cura dei beni comuni, con evidenti problemi di compatibilità della teoria con il 

quadro giuridico esistente” (Bombardelli, 2016; p.31). Rispetto alla 

legittimazione, Ostrom ritiene che i regolamenti predisposti dalle comunità locali 

hanno bisogno di essere riconosciuti dai livelli amministrativi superiori per 

godere della legittimità necessaria per l'applicazione autonoma31.  

Questi tre limiti diventano molto evidenti se il riferimento è una concezione 

ampia di beni comuni e una comunità non facile da circoscrivere, come accade 

per quelli urbani. 

Per rispondere a queste criticità della gestione collettiva auto-organizzata, 

senza ricadere nella centralizzazione o nella privatizzazione dei beni comuni 

urbani, si può ricorrere al modello dell'amministrazione condivisa. 

2.2.2    Il principio di sussidiarietà 

Il nuovo approccio alla “cosa pubblica” è concretizzabile sulla base del principio 

di sussidiarietà (Arena, 2016). Esso si manifesta lungo due direzioni, verticale e 

orizzontale. Quella verticale, riguarda la ripartizione dei compiti tra diversi livelli 

amministrativi: “Le competenze sono allocate nel livello territoriale in cui 

possono essere esercitate in maniera più efficiente, efficace e adeguata alle 

attese e alle domande dei cittadini, con la preferenza per il livello più prossimo 

al territorio e alle comunità amministrate” (Vetritto e Velo, 2006; p.32); 

naturalmente la ripartizione delle competenze è flessibile e “non definitiva 

                                                 
30 Si veda l'ottavo principio progettuale, esposto nel paragrafo 2.1.3 di questo capitolo. 
31 Si veda il settimo principio progettuale, esposto nel paragrafo 2.1.3 di questo capitolo. 
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perché suscettibile di cambiamento al mutamento delle condizioni economiche 

e sociali, o delle priorità nell'agenda politica, in luogo di una distribuzione rigida 

e univoca dei poteri definita ex ante una volta per tutte attraverso uno strumento 

rigido di natura legale” (Vetritto e Velo, 2006; p.32). Invece l'orientamento 

orizzontale prevede il “sistematico coinvolgimento degli attori sociali in tutte le 

fasi di esercizio del potere pubblico: da quella istruttoria a quella più 

strettamente gestionale” (Vetritto e Velo, 2006; p.32). 

La prima formulazione del principio di sussidiarietà è stata all'interno della 

dottrina sociale della Chiesa, nell'Enciclica “Quadrigesimo anno” di Papa Pio XI 

(1931), più recentemente ripresa da Papa Benedetto XVI nella sua “Caritas in 

veritate” (2009). Papa Pio XI osservava che le tendenze accentratrici dello Stato 

moderno avrebbero rischiato di sopprimere gli enti e le associazioni di 

volontariato che nel corso del tempo si erano dedicate all'assistenza delle 

persone disagiate; con ciò lo stato avrebbe danneggiato in primo luogo se 

stesso, in quanto, volendo assumersi impegni aggiuntivi, non sarebbe riuscito a 

perseguirli in modo appropriato. Papa Pio XI sosteneva la necessità che lo 

Stato rimettesse “alle associazioni minori ed inferiori il disbrigo degli affari e 

delle cure di minore momento, dalle quali esso sarebbe più che mai distratto” 

(Arena, 2012; p.93). 

Papa Benedetto XVI definisce la sussidiarietà come il criterio guida per la 

collaborazione tra persone anche di fedi diverse: “La sussidiarietà è prima di 

tutto un aiuto alla persona, attraverso l'autonomia dei corpi intermedi. Tale aiuto 

viene offerto quando la persona e i soggetti sociali non riescono a fare da sé e 

implica sempre finalità emancipatrici, perché favorisce la libertà e la 

partecipazione in quanto assunzione di responsabilità. La sussidiarietà rispetta 

la dignità della persona, nella quale vede un soggetto sempre capace di dare 

qualcosa agli altri” (Papa Benedetto XVI, 2009; p.96; citato in Arena, 2012). Per 

il Pontefice la sussidiarietà ha finalità emancipatrici, in quanto consente di 

superare le forme di “assistenzialismo paternalista”, per migliorare le condizioni 

dei soggetti, per dare loro gli strumenti per lo sviluppo delle capacitazioni, per il 
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perseguimento della libertà individuale e della partecipazione, nel rispetto della 

dignità umana. Grazie a questo principio “si può dar conto sia della molteplice 

articolazione dei piani e quindi della pluralità dei soggetti, sia di un loro 

coordinamento” (Papa Benedetto XVI, 2009; p.96; citato in Arena, 2012). Inoltre 

Papa Benedetto XVI indica la sussidiarietà come guida alla collaborazione per il 

bene comune, cioè “il bene di quel noi-tutti, formato da individui, famiglie… che 

si uniscono in comunità sociale. Non è un bene ricercato per se stesso, ma per 

le persone che fanno parte della comunità sociale e che solo in essa possono 

realmente e più efficacemente conseguire il loro bene. Volere il bene comune e 

adoperarsi per esso è esigenza di giustizia e di carità. Impegnarsi per il bene 

comune è prendersi cura da una parte, e avvalersi, dall'altra di quel complesso 

di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente 

culturalmente il vivere sociale, che in tal modo prende forma di polis. Si ama 

tanto più efficacemente il prossimo, quanto ci si adopera per un bene comune 

rispondente anche ai suoi bisogni reali” (Papa Benedetto XVI, 2009; p.96; citato 

in Arena, 2012 ). In questa visione il bene comune (al singolare) si riferisce al 

benessere complessivo della collettività, al di sopra del livello materiale, che 

consente la piena espressione delle capacità dei membri. L'impegno per il bene 

comune è un percorso circolare perché consiste nel prendersi cura da un lato e 

di avvalersi dall'altro degli elementi che consentono il vivere sociale.  

Nella Costituzione italiana, il principio di sussidiarietà è stato introdotto con la 

Riforma del Titolo V del 200132 e si trova nell'art. 118; in particolare il comma 133 

esprime la sussidiarietà verticale: le funzioni amministrative per la gestione dei 

servizi alla cittadinanza e le attività di interesse generale spettano al livello 

                                                 
32 La riforma del Titolo V della Costituzione, con legge Costituzionale 3/2001, è stata promossa 

per dare piena attuazione all’art. 5 della Costituzione, il quale riconosce le autonomie locali 
come enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica: i Comuni, le Città 
metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni residenti in 
un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni secondo il principio di 
sussidiarietà. (Fonte: www.treccani.it/enciclopedia/costituzione-italiana-riforma-del-titolo-v-
della_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)). 

33 Art. 118 comma 1 della Costituzione: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza”. 
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amministrativo più prossimo e in grado di realizzarle nel modo più efficiente ed 

efficace; questo stesso meccanismo di sussidiarietà sottostà anche 

all'organizzazione delle competenze tra Unione Europea, Stati Membri e 

Regioni34.  

La sussidiarietà orizzontale è espressa all'art. 118 comma 435, il quale consente 

di riconoscere la presenza tra i cittadini sia di risorse (abilità, conoscenze e 

competenze, specialistiche e pratiche) sia di disponibilità ad intraprendere 

azioni concrete, libere e autonome, per contribuire alla risoluzione dei problemi 

della collettività, in nome dell'interesse dei singoli e dell'interesse generale. 

Secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, le amministrazioni hanno il 

dovere di sostenere queste iniziative, per favorirne lo sviluppo e la diffusione. 

Questa norma non attribuisce ai cittadini una funzione sostitutiva dell'ente 

pubblico: laddove i cittadini privati si attivano, il pubblico non deve né è 

legittimato a ritirarsi, ma, al contrario, continua (e deve continuare) ad essere 

essenziale per garantire i diritti civili e sociali riconosciuti dalla Costituzione. 

Infatti, come indica Iaione, “il venir meno del “pubblico” pregiudicherebbe la 

capacità di mobilitare quelle risorse civiche […]. Una parte consistente della 

società, a ragione non intende affatto agire in sostituzione dei poteri pubblici per 

agevolarne l'abbandono dei compiti istituzionali” (Iaione, 2012; p.150). La 

funzione dei cittadini diventa aggiuntiva e di completamento, per accrescere la 

qualità della vita urbana, laddove l'attore pubblico è in difficoltà. Inoltre, secondo 

il principio, le due sfere di intervento sono da intendere come sovrapponibili e 

non escludenti, con la conseguenza che diventa fondamentale la 

collaborazione: “La vera essenza della sussidiarietà non sta tanto nel fungere 

da principio regolatore dei confini fra una sfera pubblica ed una privata 

                                                 
34 Il principio di sussidiarietà dell'UE è stabilito come corollario del principio di attribuzione delle 

competenze tra Unione e Stati membri (art. 5 Trattato UE). Il principio di sussidiarietà mira a 
stabilire il livello d’intervento più pertinente nei settori di competenza condivisa tra l’UE e i 
Paesi dell’UE. Può trattarsi di un’azione su scala europea, nazionale o locale. In ogni caso, 
l’UE può intervenire solo se è in grado di agire in modo più efficace rispetto ai paesi membri, 
ai loro rispettivi livelli nazionali o locali (Fonte: www.eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Aai0017). 

35 Art. 118 comma 4 della Costituzione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.” 
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considerate fra loro ineluttabilmente confliggenti, quanto nell’essere la 

piattaforma costituzionale su cui costruire un nuovo modello di società 

caratterizzato dalla presenza diffusa di cittadini attivi, cioè cittadini autonomi, 

solidali e responsabili, alleati dell’amministrazione nel prendersi cura dei beni 

comuni” (Labsus, il Progetto36). 

Sulla base del principio di sussidiarietà può avviarsi il cambiamento necessario 

per raggiungere un nuovo tipo di amministrazione adatto alla gestione condivisa 

dei beni comuni urbani: non più il tradizionale autoritativo o di prestazione, ma 

di amministrazione condivisa. 

2.2.3    L'amministrazione condivisa37 

Il principio di sussidiarietà è il fondamento per l'amministrazione condivisa 

perché, riconoscendo nei cittadini la ricchezza di risorse e l'esistenza della 

volontà a renderle disponibili per contribuire al miglioramento del benessere 

generale, ammette la possibilità di una fattibile collaborazione tra 

amministrazione e cittadini per la cura dei beni comuni urbani. 

L'amministrazione condivisa può essere un modello meglio adatto alle forme 

che la società attuale esprime. Infatti la società italiana, si è trasformata nel 

corso degli ultimi cinquant'anni, dando voce e riconoscimento ad una miriade di 

formazioni e gruppi sociali (pluralismo sociale); a fronte di questo fenomeno 

anche l'amministrazione ha dovuto sapersi adattare, sviluppando un pluralismo 

amministrativo altrettanto articolato. Il pluralismo amministrativo, sia per la 

varietà dei modelli organizzativi (“plurimorfismo”), sia per la varietà dei centri di 

riferimento (“pluricentrismo”) – consente all'amministrazione di adeguarsi al 

pluralismo sociale, e di aumentare la sua efficienza nel rispondere alle 

domande dei cittadini, come afferma Arena: “Man mano che la società e le sue 

esigenze cambiano, per poter dare una risposta efficace anche 

l'amministrazione pubblica deve cambiare adeguando i propri strumenti di 

                                                 
36 www.labsus.org/progetto 

37 In questo paragrafo si fa riferimento ai lavori di G. Arena (1997) e di M. Bombardelli (2016). 
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intervento” (Arena, 1997; p.32).   

A partire dagli anni '90 sono state avviate numerose riflessioni in merito al 

rapporto cittadini e amministrazioni, riconducibili a tre filoni: 

1. la riflessione sulla cittadinanza avvia un cambiamento nella percezione 

dei cittadini, i quali cessano di essere antagonisti all'amministrazione e 

meri destinatari degli interventi statali, ma diventano portatori di risorse, 

di capacità e di expertise; 

2. la riflessione sulla democrazia affianca alle logiche della rappresentanza 

e della delega anche pratiche di consultazione e di partecipazione 

diretta; 

3. la riflessione sui bisogni della società, a fronte dell'incapacità delle grandi 

istituzioni sociali (sindacati, partiti...) di sintetizzare e di esprimere ad 

un'unica voce le esigenze dei loro affiliati, suggerisce che servono canali 

alternativi per raccogliere le manifestazioni dei bisogni da parte dei 

cittadini.  

La situazione sociale odierna richiede una revisione dei meccanismi di 

relazione tra cittadini e pubbliche amministrazioni, per superare il modello 

dell'amministrazione tradizionale e risolvere alcune problematiche collegate 

all'amministrazione di prestazione. Il modello tradizionale, l'amministrazione 

autoritativa o amministrazione d'ordine, si basa su un rapporto verticale tra 

amministratori e cittadini; la sua funzione è quella di regolare, ordinare e vietare 

mediante il potere amministrativo. Il potere di cui dispone è di tipo autoritativo38 

e viene esercitato a limitazione delle libertà del singolo cittadino privato; in 

risposta si è sviluppato il diritto privato, volto a garantire le libertà e i diritti 

individuali rispetto alle possibili ingerenze dell'ente pubblico. Tra le due parti si 

instaura una relazione conflittuale. La forma prevalente di comunicazione è 

quella giuridico-formale, funzionale alla regolamentazione dei rapporti tra 

                                                 
38 Con “potere autoritativo” si intende “l'insieme di poteri riconosciuti alla pubblica 

amministrazione e caratterizzati dall'imperatività, in quanto incidono unilateralmente sulla 
sfera giuridica dei destinatari” (Fonte: www.brocardi.it/dizionario/4851.html ). 
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soggetti, all'applicazione di norme e sanzioni, alla trasmissione degli atti, delle 

notifiche e dei procedimenti (Arena, 1997).  

L'amministrazione di prestazione si affianca gradualmente al modello 

tradizionale per corrispondere alle esigenze di welfare sociale e per fornire quei 

servizi e quelle prestazioni necessarie a garantire a ciascun cittadino le 

condizioni per il soddisfacimento dei diritti fondamentali. In questo modello di 

amministrazione non conta tanto il potere, ma la capacità di adempiere questi 

incarichi in modo efficiente ed imparziale. Inoltre tali funzioni sono pubbliche in 

quanto l'amministrazione si fa carico della soddisfazione dell'interesse generale, 

ponendo i cittadini come destinatari degli interventi: se nel modello precedente 

l'amministrazione agisce per limitare la sfera delle possibilità individuali, in 

questo caso si adopera per ampliarle, favorendo il raggiungimento 

dell'uguaglianza delle condizioni di partenza39. Nonostante ciò, tra cittadini ed 

ente pubblico persiste una netta separazione ed estraneità. 

Nell'amministrazione di prestazione la comunicazione è “di servizio”, perché 

consente di informare gli utenti sulle modalità di funzionamento dei servizi 

offerti; diventa parte integrante del servizio stesso, in quanto la fruizione del 

servizio è imprescindibile dalle informazioni che vengono fornite con esso: la 

qualità del servizio dipende anche dalla qualità della comunicazione. 

L'amministrazione condivisa si fonda sul principio di sussidiarietà orizzontale e 

promuove la collaborazione con i cittadini per rispondere alle esigenze collettive 

in nome dell'interesse generale. Infatti nel contesto attuale: 

 i bisogni non sono più espressi dalla comunità attraverso le istituzioni 

                                                 
39 Art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. 

 E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.”  

 Nel modello dell'amministrazione di prestazione viene fornita una lettura in senso negativo 
dell'art. 3 comma 2 della Costituzione, in quanto una volta garantita l'uguaglianza formale dei 
cittadini di fronte alla legge, lo Stato deve adoperarsi per rimuovere gli ostacoli (ossia le 
differenze) che impediscono lo sviluppo delle capacità della persona (Arena, 1997). 



  67 

intermediarie accreditate come i sindacati e i partiti, ma trovano sfogo in 

canali alternativi e informali, come i social network, i movimenti…; 

 le amministrazioni pubbliche non sono più in grado di rispondere ai 

bisogni eterogenei, sia per le loro più disparate forme di manifestazione, 

sia per la continua riduzione di risorse disponibili; 

 i bisogni avanzati dai cittadini richiedono altre forme di soddisfacimento, 

diverse da quelle proprie dell'amministrazione di prestazione. 

A fronte di ciò serve uno sforzo culturale e materiale per promuovere il modello 

dell'amministrazione condivisa. Tale sforzo deve essere ripartito tra tutti gli 

attori, pubblici e privati: sono richiesti cambiamenti nei comportamenti, diversi 

modi di atteggiarsi reciprocamente, capacità di comunicare (informare e 

ascoltare) e l'uso di strumenti inediti, per raggiungere “un obiettivo tutto nuovo, 

cioè un'alleanza fra amministrazione e cittadini per risolvere insieme problemi di 

interesse generale” (Arena, 1997; p. 40). In tabella 4 sono riassunti i tratti dei tre 

tipi di amministrazione. 

 

 
AMMINISTRAZIONE 

AUTORITATIVA 

AMMINISTRAZIONE 

DI PRESTAZIONE 

AMMINISTRAZIONE 

CONDIVISA 

FORMA DI 

POTERE 

Amministrativo-

burocratico; potere 

autoritativo. 

Efficienza dei servizi  Potere condiviso 

SCOPO 

Regolamentazione 

dei rapporti tra 

soggetti privati e 

pubblici 

Fornire servizi per 

rispondere ai bisogni 

della collettività 

Affrontare problemi di 

interesse generale 

collaborando con i 

cittadini 

RUOLO DEL 

CITTADINO 
Amministrato passivo Utente destinatario 

Co-amministratore, 

cittadino attivo 
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COMUNICA-

ZIONE 
Giuridico-formale Di servizio Di convincimento 

Tabella 4: Confronto tra i tre modelli di amministrazione. Fonte: elaborazione dell'autore. 

 

Il passaggio al nuovo modello richiede: 

 la visione dei cittadini come portatori di risorse; 

 una relazione cittadini-amministrazione basata sulla fiducia reciproca, la 

responsabilità condivisa e il rispetto delle autonomie;   

 la creazione di nuovi strumenti, tra cui anche una nuova forma di 

comunicazione amministrativa, per “amministrare convincendo”. 

Il primo punto per il cambiamento riguarda la visione dei cittadini non più solo 

come “passivi amministrati”, portatori di esigenze e richieste, ma come “soggetti 

attivi che, integrando le risorse di cui sono portatori con quelle di cui è dotata 

l'amministrazione, si assumono una parte di responsabilità nel risolvere 

problemi di interesse generale” (Arena, 1997; p.29). Il nuovo modello di 

amministrazione diventa il riflesso delle caratteristiche della società pluralista: 

“L'amministrazione deve saper diventare uno dei “luoghi” in cui la varietà, le 

capacità, in una parola le risorse della società italiana possono manifestarsi 

contribuendo alla soluzione di problemi di interesse generale” (Arena, 1997; 

p.33), valorizzando le diversità (sesso, religione, etnia... ) presenti nella società  

(secondo una lettura positiva dell'art. 3 comma 2 della Costituzione40). 

Inoltre l'avvio del nuovo modello richiede la fine del rapporto amministratori-

cittadini basato sulla “separazione e il reciproco sospetto”, in quanto anche gli 

amministratori sono chiamati a valorizzare le risorse dei cittadini, dando pieno 

compimento alla sussidiarietà. Questa nuova relazione ha come principi la 

fiducia reciproca, la responsabilità condivisa e il rispetto dell'autonomia degli 

                                                 
40 La lettura in senso positivo dell'art. 3 comma 2 della Costituzione (riportato in nota 39) 

intende le differenze come valore e come fattore di arricchimento, al contrario della lettura in 
senso negativo. 
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attori coinvolti, ed è possibile solo se da entrambe le parti si genera una visione 

diversa dell'interlocutore: i cittadini non più come “problemi da risolvere”, ma 

come “fonte di risorse molteplici” e l'amministrazione non più come “macchina 

burocratica opprimente” ma come “strumento agile per la collaborazione alla 

risoluzione di problemi individuali e generali” (Arena, 1997; pp.33 e ss).  

Il nodo critico di questo aspetto del cambiamento si trova all'interno 

dell'amministrazione stessa, perché “chi lavora nell'organizzazione tende a 

sviluppare una caratteristica deformazione professionale: i regolamenti, che 

erano stati concepiti come come strumenti per raggiungere certi scopi, 

diventano [...] fini in se stessi. [...] ciò ostacola la capacità di adattamento alla 

grande varietà di situazioni particolari, che non sono state previste nei 

regolamenti” (Bagnasco e altri, 2007; p.108)41. Questo aspetto è superabile se 

aumenta la consapevolezza che è nell'interesse dell'amministrazione stessa 

attingere alle risorse diffuse nei cittadini. Infatti nel paradigma 

dell'amministrazione di prestazione il flusso delle risorse è unidirezionale, dal 

pubblico ai cittadini, in evidente dissonanza con il divario sempre più ampio tra 

domande crescenti e risorse disponibili calanti, come osserva Arena: “Almeno 

parzialmente e con risultati diversi a seconda del settore, questo problema può 

essere reso meno drammatico se le amministrazioni impareranno a trattare i 

propri utenti non solo come ricettori di risorse, ma anche come soggetti portatori 

di capacità di vario genere, tutte potenzialmente utili ai fini del perseguimento 

dell'interesse generale” (Arena, 1997; p.36). Le risorse disponibili presso i 

cittadini sono innanzitutto facilmente reperibili, perché dipendono dal rapporto 

interno, tra amministrazione e propri utenti, senza dover contare su enti esterni; 

in secondo luogo, “sono rinnovabili e senza limiti, in quanto composte 

soprattutto da informazioni organizzate sotto forma di esperienze, idee, 

conoscenze e competenze che, in quanto tali, non si consumano con l'uso; anzi 

sono risorse che aumentano e migliorano usandole, in quanto nel momento 

stesso in cui i cittadini diventano soggetti attivi nella soluzione dei problemi sia 

                                                 
41 In riferimento alle difficoltà di promuovere un cambiamento all'interno della struttura 

burocratica si veda Merton, 1949.  
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individuali, sia di interesse generale, diventano anche consapevoli di avere 

capacità fino a quel momento latenti o non percepite come tali” (Arena, 1997; 

p.36). Infine, se la società italiana è pluralista, allora anche le risorse che può 

mettere in gioco sono molto varie, sia per qualità che per quantità. 

Infine per concretizzare il nuovo modello di amministrazione occorre la 

creazione e l'istituzionalizzazione di strumenti adeguati, volti a facilitare la 

pratica della condivisione delle responsabilità per il perseguimento congiunto 

dell'interesse generale42, tra cui anche lo sviluppo di una nuova forma di 

“comunicazione amministrativa” per “amministrare convincendo”: per Arena 

“con-vincere vuol dire letteralmente vincere insieme, risolvere insieme un 

problema di interesse generale, uno di quei problemi il cui esser “pubblico” è un 

dato oggettivo, dipende cioè dal fatto che la sua soluzione è nell'interesse di 

tutti per risolverlo, perché nessuno può risolverlo da solo” (Arena, 1997; p.42). 

L'amministrazione condivisa trova fondamento nella Costituzione italiana non 

solo nella già citata sussidiarietà, ma anche nei principi di uguaglianza 

sostanziale, di autonomia e di responsabilità. La realizzazione del principio di 

uguaglianza sostanziale, stabilito nell'art. 3 comma 2 della Costituzione43, è “la 

missione costituzionale” delle istituzioni pubbliche per garantire pari opportunità 

a tutti i cittadini; esso viene perseguito nelle specifiche funzioni e nei limiti 

territoriali di ciascuna amministrazione. Affinché un'amministrazione sia 

realmente promotrice della dignità della persona e della sua realizzazione, non 

può vedere i cittadini come amministrati passivi, ma deve renderli protagonisti 

del loro proprio sviluppo, come co-amministratori. L'amministrazione condivisa 

si differenzia dalla partecipazione al procedimento, ossia la partecipazione del 

cittadino come parte attiva del procedimento decisionale e dell'esercizio del 

potere amministrativo: in questo caso, il cittadino “riconosce l'autorità, ne 

diventa esso stesso soggetto ed entra in un rapporto attivo con 

l'amministrazione attraverso l'esercizio del potere di co-determinazione” 

                                                 
42 A questo fine è stato redatto il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” (di cui si tratterà in 
seguito). 

43 Per i contenuti dell'art. 3 comma 2 della Costituzione si veda la nota 39. 
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(Benvenuti, 1995). Se la partecipazione rende i cittadini protagonisti durante il 

processo decisionale, l'amministrazione condivisa fa lo stesso nella soluzione 

concreta del problema: nel primo caso l'incontro tra le due parti avviene 

all'interno dell'amministrazione stessa, “nel palazzo”, mentre nel secondo 

all'esterno, “nella piazza”. Questi due aspetti però non sono reciprocamente 

escludenti (per un confronto tra le due si veda tabella 5). 

 
PARTECIPAZIONE AL 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRAZIONE 

CONDIVISA 

LUOGO Il Palazzo  La piazza 

RUOLO DEL 

CITTADINO 
Co-decisore Co-amministratore 

PROCESSO A CUI IL 

CITTADINO 

PARTECIPA 

Processo decisionale 

Processo di concretizzazione 

delle azioni volte alla soluzione di 

problemi di interesse generale 

Tabella 5: Confronto tra partecipazione al processo e amministrazione condivisa. Fonte: 
elaborazione dell'autore. 

 

Il principio dell'autonomia relazionale, stabilito nella seconda parte dell'art. 5 

della Costituzione44, consente la nascita di rapporti paritari tra tutti i soggetti 

rappresentativi degli interessi molteplici della società pluralista: nella rete 

relazionale, ogni nodo (soggetto portatore di interessi) ha la possibilità di 

collegarsi ad ogni altro (infinità delle possibilità di relazione) senza perdere la 

propria identità; all'interno della rete, ciascuno porta le sue risorse e collabora 

con gli altri per realizzare i propri interessi e contemporaneamente portare 

vantaggio per tutti gli altri. Questi rapporti all'interno di una società pluralista 

consentono il riconoscimento e il rispetto delle numerose diversità come 

                                                 
44 Art. 5 della Costituzione: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le 

autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento 
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze 
dell'autonomia e del decentramento.” (in corsivo la seconda parte dell'articolo, a cui si fa  
riferimento in questo contesto). 
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ricchezza da valorizzare.  

Il principio della responsabilità non è direttamente esplicitato nella Costituzione, 

ma sottostà ad alcuni articoli45. La responsabilità è richiamata necessariamente 

dall'autonomia, in quanto due facce della stessa medaglia; infatti “non si può 

essere chiamati a rispondere (cioè non si può essere, letteralmente, 

responsabili) per qualcosa che esula dalla propria sfera decisionale; al tempo 

stesso se si è autonomi, quindi in grado di formulare liberamente le proprie 

scelte, ci si deve assumere la responsabilità di quelle scelte” (Arena, 1997; 

p.49). La responsabilità è centrale nel modello dell'amministrazione condivisa in 

quanto si condivide la “funzione stessa dell'amministrare”: dunque non solo le 

risorse ma anche le responsabilità connesse al raggiungimento dello scopo, la 

missione costituzionale, della promozione del pieno sviluppo della persona. 

Questo scopo non è solo l'obiettivo, ma è anche il metro con cui si valuta il 

risultato dell'azione e quindi la responsabilità. Proprio alcuni casi di 

amministrazione condivisa dimostrano che il suo funzionamento sia basato sul 

fattore della responsabilità e dell'autonomia di tutti i soggetti coinvolti: “La 

disponibilità dei cittadini a condividere con l'amministrazione parte delle proprie 

risorse e capacità dipende da una loro autonoma assunzione di responsabilità 

rispetto ad un problema che viene percepito (grazie alla comunicazione 

amministrativa) come un problema pubblico (cioè di interesse generale) la cui 

soluzione dipende da molteplici comportamenti privati” (Arena, 1997; p.52). Ad 

esempio nel settore della sanità “si può far ricorso al modello 

dell'amministrazione condivisa per provocare in ogni cittadino un'autonoma 

                                                 
45 Art. 27 comma 1 della Costituzione: “La responsabilità penale è personale [...]”.  
 Art. 28 della Costituzione: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono 

direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in 
violazione di diritti.”  

 Art. 90 comma 1 della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli 
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato 
alla Costituzione.” 

 Art. 95 comma 1 della Costituzione: “Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica 
generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed 
amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.” 

 Art. 95 comma 2 della Costituzione: “I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del 
Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.” 
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assunzione di responsabilità circa la propria salute, per esempio rispettando 

alcune regole in materia di alimentazione, attività fisica […]; e provocare allo 

stesso tempo nell'amministrazione una speculare assunzione di responsabilità, 

spostando risorse dalla cura alla prevenzione. L'interesse generale ad avere 

una popolazione sana, riducendo i costi umani e finanziari per la cura delle 

malattie, in teoria coincide con l'interesse individuale a fare tutto il possibile per 

stare in salute; in pratica non coincide, se non si entra nell'ottica della 

condivisione di capacità e responsabilità” (Arena, 1997; p.53). Inoltre, il modello 

dell'amministrazione condivisa consente anche un risparmio di risorse: i costi 

elevati per le strutture per le cure e per le cure stesse sono nettamente 

maggiori rispetto ai costi necessari per rendere i cittadini consapevoli del loro 

interesse alla salute e quindi responsabili alla cura della propria persona; 

agendo sulla prevenzione è possibile ridurre il ricorso alle strutture sanitarie, 

consentendo un risparmio per le finanze pubbliche, come espresso da Arena: “Il 

modello in questione fornisce un'ulteriore soluzione, da aggiungere a quelle già 

esistenti, non al problema dei costi delle strutture, bensì a quello che in origine 

ha dato luogo alla creazione stessa di tali strutture, ovvero come garantire il 

diritto alla salute, all'assistenza... . Nella logica dell'amministrazione condivisa si 

parte dal problema e si cerca una soluzione che consenta di attivare risorse 

presenti nella società, piuttosto che risorse pubbliche; così facendo si riduce il 

peso che grava sulle strutture tradizionalmente deputate a fornire risposte al 

problema in questione” (Arena, 1997; p.53). In tutti i casi si nota il tentativo di 

“raggiungere con costi minimi un risultato ottimo dal punto di vista dell'interesse 

generale, facendo leva sugli interessi anziché sul potere” (Arena, 1997; p.55). 

Un ultimo aspetto fondamentale da riconoscere è la differenza tra 

amministrazione condivisa e le attività di volontariato e del terzo settore. Il 

nuovo modello pone come movente principale il perseguimento di un interesse 

individuale; secondo Arena “è necessario che una qualche forma di vantaggio vi 

sia, perché il modello dell'amministrazione condivisa si basa sull'interesse, non 

sul volontariato. D'altro canto se si chiede ai cittadini di assumersi una parte 

delle responsabilità e di mettere a disposizione risorse per la soluzione di un 



  74 

problema di interesse generale lo si può fare o mobilitandone le coscienze o 

facendo leva sul loro interesse. La prima motivazione è certamente più nobile, 

ma non utilizzabile per tutti, mentre la seconda può agire nei confronti di un 

gran numero di cittadini” (Arena, 1997; p.56). 

Dunque il modello dell'amministrazione condivisa sembra essere in sintonia con 

i tempi attuali perché: è coerente con la diffusione delle responsabilità in forma 

di maggiore autonomia degli enti locali; consente alle molte formazioni sociali 

esistenti ed espressioni del pluralismo di fungere da tramite tra i loro 

partecipanti e l'amministrazione locale; promuove una nuova visione dei 

cittadini, attivi e partecipi. A tale fine, il modello dell'amministrazione condivisa 

deve essere visto come “ideale” a cui deve tendere il sistema pubblico attuale 

per valorizzare le risorse esistenti nella società pluralista italiana, per 

corrispondere ai cambiamenti che sono stati determinati dalle innovazioni 

tecnologiche e per riuscire a fornire buoni livelli di welfare, nonostante le risorse 

economiche pubbliche calanti. 

2.2.4    La domanda della ricerca 

Come evidenziato nei passi precedenti, anche i beni comuni urbani soffrono di 

alcuni problemi riconducibili alla “tragedia dei beni comuni”, al “dilemma del 

prigioniero” e a “la logica dell'azione collettiva”. Questi tre appartengono 

all'insieme più ampio delle “trappole sociali” (social traps), ossia l'insieme di 

quei problemi sociali ed organizzativi che condividono i seguenti aspetti 

(Rothstein, 2005; p.17-18): 

 gli attori singoli nelle situazioni di scelta tra strategie cooperative o non 

cooperative tendono a scegliere la non cooperazione, soluzione che è 

meno vantaggiosa per tutti; 

 una volta caduti nella “trappola” è difficile fuoriuscirne, in quanto è una 

situazione stabile pur essendo sub-ottimale (equilibrio di Nash46). 

                                                 
46 L'equilibrio di Nash indica la situazione che il gruppo raggiunge se ciascun membro mira a 
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Uscire dalla “trappola sociale” non è facile: una volta innescato il meccanismo 

dei comportamenti opportunisti, ingannevoli e non cooperativi, si alimentano 

continuamente il sospetto e la sfiducia reciproci, raggiungendo una situazione di 

stabile sub-ottimalità per le parti coinvolte. Uscire dalla trappola significa 

chiedere improvvisamente ai soggetti di dimenticare i comportamenti passati 

degli altri e iniziare ad avere fiducia reciproca (Elster, 1989; p.26; citato in 

Rothstein, 2005; p.18)47. 

Dunque per arrivare a forme di gestione collettiva e auto-organizzata delle 

risorse comuni, è necessario riuscire a superare l'ostacolo posto dalle scelte 

strategiche individuali e optare verso la scelta di cooperare da parte di tutti 

(Janssen e Ostrom, 2006; p.1468)48. Il successo di questo sforzo è più 

probabile laddove vi è condivisione di obiettivi e fiducia reciproca (Rothstein, 

2005) . 

Il ragionamento vale anche per i beni comuni urbani, nonostante le loro 

caratteristiche particolari rispetto alle risorse comuni. L'azione cooperativa per 

una loro gestione efficace e duratura nel tempo, anche in questo caso rischia di 

cadere nelle “trappole sociali” e, dunque, richiede una base di fiducia e di 

impegno reciproco. A tal fine è necessario rimuovere gli ostacoli che 

impediscono lo sviluppo di strategie cooperative e promuovere quelle iniziative 

in grado di mettere in relazione i molteplici attori, pubblici e privati, come il 

modello dell'amministrazione condivisa, per favorire la loro collaborazione alla 

gestione dei beni comuni urbani. Si è detto che uno strumento per superare 

questi ostacoli e per dare attuazione all'amministrazione condivisa, sulla base 

                                                                                                                                               
massimizzare il proprio interesse e/o profitto a prescindere dalle scelte degli altri. Tale 
situazione non è detto essere la soluzione migliore per tutti (Samuelson P. A., Nordhaus 
W.D., Bollino C.A., 2014). 

47 “To breach an enduring social trap would require people who (for good or bad reasons) have 
developed deep mutual mistrust over a long time to suddenly begin to trust one to another 
and thus erase their memories about the untrustworthy and deceitful behavior of the other 
group” (Elster, 1989; p.26; citato in Rothstein, 2005; p.18). 

48 “When we trying to understand how and why individuals engage in collective action, 
however, analytical models have not proved as useful. In the field and in the experimental 
laboratory, we have observed many settings in which individuals overcome the incentives of 
free ride, increase levels of inter-personal trust, produce public goods, and manage common 
pool resources sustainably” (Janssen e Ostrom, 2006; p.1468). 
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del principio di sussidiarietà, è il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini 

ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”.  

L'Amministrazione Comunale di Trento ha introdotto questo Regolamento nel 

marzo del 201549, con l'obiettivo di sostenere le iniziative di cittadinanza attiva e 

di promuovere l'impegno dei cittadini alla cura dei beni comuni urbani, 

condividendone le responsabilità. A quasi due anni dalla sua approvazione, 

quale impatto ha avuto l'introduzione di questo Regolamento all'interno 

dell'Amministrazione Comunale di Trento? Quali effetti ha avuto sulle 

associazioni attive sul territorio comunale? Promuove nuove forme di 

collaborazione, utili a superare le “trappole sociali”? Indirizza 

all'amministrazione condivisa? 

Questo lavoro vuole essere un contributo utile alla comprensione dei possibili 

processi, impatti ed effetti del Regolamento sull'amministrazione, sulle 

associazioni e sulle loro relazioni. Infatti non è sufficiente l'adozione del 

Regolamento da parte della componente politica dell'Amministrazione 

Comunale, ma è necessario che anche la struttura organizzativa e la 

cittadinanza siano consapevoli dell'esistenza di questo strumento e siano 

disposti al cambiamento di paradigma verso l'amministrazione condivisa. 

2.3    LA METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Le prossime parti di questo lavoro saranno dedicate all'analisi empirica del  

caso di Trento, nel suo tentativo di perseguire il modello dell'amministrazione 

condivisa mediante il Regolamento. A tale fine, si assume come riferimento di 

metodo di ricerca l'impostazione dei lavori di Ostrom.  

Prima di giustificare tale scelta, è doveroso evidenziare una differenza tra 

l'orientamento di questa ricerca e il lavoro di Ostrom: se per la Ostrom la 

gestione collettiva delle risorse comuni “corrisponde alla ricognizione di una 

                                                 
49 Comune di Trento, Delibera del Consiglio Comunale n.54 del 18 marzo 2015. Il testo 

integrale del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e 
la rigenerazione dei beni comuni urbani” del Comune di Trento è disponibile in appendice 
nell'ultima parte del presente lavoro (appendice A). 
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regolarità constatabile empiricamente”, per i promotori dell'amministrazione 

condivisa “equivale ad una necessaria presa di posizione di tipo 

politico/istituzionale/costituzionale”, sostenuta e argomentata “sulla base della 

“retorica” sui diritti fondamentali e sulle risorse [...] ovvero sulla base 

dell’esistenza di uno spazio costituzionale di definizione di ciò che è “generale” 

e che, come tale, è necessariamente condiviso tra chi svolge funzioni di 

governo e chi, invece, è destinatario di specifiche utilità” (Cortese, 2016; p.49-

50). L'amministrazione condivisa è quindi un modello a cui è possibile guardare 

per avviare nuove forme di gestione dei beni comuni urbani e questa tensione 

può essere promossa tanto dai cittadini quanto dalle amministrazioni stesse. 

Nonostante questo aspetto, la scelta del metodo è sostenuta da molteplici 

ragioni.  

In primo luogo, per quanto riguarda il tema della ricerca condivide alcuni 

elementi della visione di Ostrom (Cortese, 2016; p.49):  

1. la definizione stessa di ciò che è considerato “comune” e le strategie per 

la sua gestione dipendono dal contesto sociale e ambientale; inoltre 

possono essere continuamente revisionate per essere meglio adattate  

al contesto; 

2. l'indisponibilità dei beni comuni a regime proprietario unico ed esclusivo, 

rimarca la distinzione tra proprietà e fruizione; i beni comuni in quanto tali 

devono rimanere liberamente accessibili; 

3. la grande variabilità delle forme di gestione di tali beni perché partecipate 

e dunque soggette all'eterogeneità dei fruitori stessi. 

In secondo luogo, come Ostrom osserva quali possano essere gli aspetti 

istituzionali (regole e norme formali e informali che regolano la vita sociale in 

una comunità, di cui si discute più avanti) che favoriscono il successo delle 

gestioni auto-organizzate delle risorse comuni, in questo lavoro si cerca di 

spiegare come lo strumento istituzionale – il Regolamento – sia stato recepito 

dall'amministrazione e dalle formazioni sociali e come riesca a promuovere la 

collaborazione interna e tra questi enti e come sia in grado di contribuire al 
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superamento delle trappole sociali mediante la condivisione delle responsabilità 

della gestione dei beni comuni urbani.  

In terzo luogo anche il presente studio condivide il rigetto di soluzioni 

esclusivamente basate sulla centralizzazione e sulla privatizzazione dei beni 

comuni, anche urbani, soluzioni che sembrano non portare a risposte sostenibili 

in termini economici, sociali e ambientali.  

In quarto luogo, la scelta del metodo ostromiano è opportuna data la sua 

autorevolezza – conseguente alla numerosità e allo spessore dei casi studio in 

cui è stato applicato – e la sua estrema adattabilità; proprio rispetto a questo 

ultimo aspetto, l'autrice stessa ha voluto predisporre frameworks di ricerca 

flessibili per facilitare il lavoro di coloro che si dedicano allo studio dei sistemi di 

gestione delle risorse collettive (Ostrom, 2009).  

2.3.1    L'approccio teorico e il framework per l'analisi 

Per procedere con l'analisi del Regolamento, è necessario presentare nel 

merito l'approccio teorico e il framework di analisi di riferimento, adottato nel 

presente lavoro. Come indicato nel paragrafo precedente, la scelta è ricaduta 

sull'approccio istituzionale e sul framework del sistema socio-ecologico, in 

coerenza con gli studi di Ostrom. 

L'approccio teorico consente di spiegare come le organizzazioni sociali e i 

sistemi politici determinano e implementano una certa politica/policy50, 

specificando gli interessi, le risorse, le interelazioni, gli obblighi e le norme degli 

attori coinvolti. Secondo Peter John (1998), il modello teorico di approccio è lo 

strumento che permette di dare una spiegazione generalizzata ad un 

comportamento politico – come le variazioni (o non) di policy tra contesti diversi 

o i cambiamenti (o non) di policy nello stesso contesto nel corso del tempo –  

mettendo in relazione le variabili indipendenti alla variabile dipendente.  Come 

nei lavori di Ostrom, anche il presente studio si avvale l'approccio teorico 
                                                 
50 Si definisce policy (politica) un programma o una linea di azione portata avanti da 

un'organizzazione, mentre si intende per public policy (politica pubblica) un programma di 
azione attuato da un'autorità pubblica (Bagnasco e altri, 2007; p.544). 
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istituzionale, il quale pone attenzione alle organizzazioni politiche, come i 

parlamenti, i sistemi legali e burocratici, le strutture delle decisioni di policy e i 

risultati (John, 1998).  

Le istituzioni sono, sociologicamente parlando, “modelli di comportamento che 

in una determinata società sono dotati di cogenza normativa” (Bagnasco e altri, 

2007; p.131); tale definizione “riguarda in generale tutti i modelli di 

comportamento” e “sottolinea come, affinché un modello di comportamento 

possa essere considerato un'istituzione, sia necessaria la presenza di un 

elemento normativo di qualche misura vincolante” (Bagnasco e altri, 2007; 

p.131). Quindi “ogni istituzione comporta qualche forma di controllo sociale” 

(Bagnasco e altri, 2007; p.131). Ostrom definisce le istituzioni come quelle 

“regole formali ed informali che modellano le interazioni umane. Gli individui 

possono cambiare le loro relazioni con gli altri, le loro strategie e le regole che 

usano. Infatti, le strategie individuali e le regole istituzionali interagiscono e co-

evolvono, frequentemente in modi imprevedibili”51 (Janssen e Ostrom, 2006; 

p.1471). Ostrom ricerca quali forme istituzionali (variabili indipendenti) hanno 

consentito e consentono ad una comunità di arrivare a gestire in modo 

condiviso le risorse di interesse comune (variabile dipendente). 

Due elementi che conferiscono al metodo di Ostrom grande autorevolezza, 

riguardano il costante parallelismo tra elaborazione teorica e ricerca sul campo 

e la grande apertura interdisciplinare. Infatti è convinta che lo studio delle forme 

di gestione auto-organizzata delle risorse collettive debba essere affrontato da 

molti prospettive, le quali, però, devono condividere uno schema teorico, per 

produrre dati e analisi compatibili e comparabili e quindi contribuire 

significativamente all'accrescimento della conoscenza e della comprensione del 

fenomeno. Elabora quindi un framework, uno strumento che identifica un ampio 

set di variabili e le relazioni che intercorrono tra loro, all'interno del quale 

possono essere applicate diverse teorie per prevedere gli effetti generati dai 

                                                 
51 “The informal e formal rules that shapes human interactions. Individuals may change their 

relations with other individuals, their strategies, and the rules they are using. In fact, 
individual strategies and institutional rules interact and co-evolve, frequently in unpredictable 
ways”(Janssen e Ostrom, 2006; p.1471). 
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cambiamenti delle variabili rilevanti (Ostrom, 2009). 

Il framework sviluppato Ostrom52 considera i sistemi di gestione delle risorse 

comuni come sistemi socio-ecologici. Un sistema socio-ecologico (Socio-

Ecological System, SES) è un sistema ecologico collegato in modo intricato ad  

uno o più sistemi sociali, da cui è influenzato, ed è inserito in un contesto 

(setting, S) sociale, economico e politico più ampio. Secondo John Anderies, 

Marco Janssen e Elinor Ostrom “il sistema ecologico può essere definito 

semplicemente come un sistema di organismi o unità biologiche interdipendenti, 

mentre sociale significa sistema tendente a formare relazioni cooperative e 

interdipendenti con gli altri”53 (Andereis e altri, 2004; p. 5). 

La componente sociale è costituita da “individui che investono tempo ed 

energia per sviluppare infrastrutture fisiche e istituzionali, le quali influenzano il 

funzionamento del sistema nel tempo, per far fronte alle diverse perturbazioni 

esterne e ai molteplici problemi interni, e che sono inseriti in un network di 

relazioni con componenti a livelli superiori o inferiori”54 (Janssen e Ostrom, 

2006; p.1472). 

Il sistema socio-ecologico può essere paragonato ad un organismo, il quale è 

composto da apparati, gli apparati da organi, gli organi da tessuti e i tessuti da 

cellule, i quali sono in stretta relazione orizzontale (organi e organi) e verticale 

(tessuti e organi); allo stesso modo il SES è formato da sistemi ecologici e 

sistemi sociali, ciascuno dei quali è costituto da componenti, scomponibili 

ulteriormente in elementi più semplici (Ostrom, 2009; p.419). 

                                                 
52 Tale framework è stato sviluppato da Ostrom con il contributo di altri ricercatori; inoltre viene 

riadattato ai casi di studio specifici. In questo lavoro si prendono a riferimento i contributi di 
Anderies e altri, 2004; Janssen e Ostrom, 2006; Ostrom 2009. 

53 “A SES is an ecological system intricately linked with and affected by one or more social 
systems. An ecological system can loosely be defined as an interdependent system of 
organisms or biological units. Social simply means “tending to form cooperative and 
interdependent relationships with others of one’s kind” (MerriamWebster Online Dictionary, 
2004; in Anderies e altri 2004; p.5). 

54 “SES […] where individuals self-consciously invest time and effort in developing forms of 
physical and institutional infrastructure that affect the way the system functions over time 
coping with diverse external disturbance and internal problems, and that are embedded in a 
network of relationships among smaller and larger components” (Janssen e Ostrom, 2006; 
p.1472). 
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In particolare il SES “si riferisce al sistema sociale in cui le relazioni 

interdipendenti tra persone sono mediate attraverso l'interazione con unità 

biofisiche e unità viventi non umane”55(Andereis e altri, 2004; p.5). 

Le componenti di un sistema socio-ecologico sono quattro (figura 1): 

A. le risorse (resource), sono generalmente un sistema biofisico o una 

forma di capitale naturale che è stato trasformato per l'uso da parte di B 

attraverso C; 

B. la popolazione che fruisce della risorsa (utilizzatori della risorsa, 

resources users); 

C. gli attori pubblici o privati che investono risorse e attuano le linee 

politiche riguardanti la costruzione, la gestione e la manutenzione 

dell'infrastruttura pubblica (fornitori dell'infrastruttura pubblica, pubblic 

infrastucture providers); 

D. l'infrastruttura pubblica (public infrastructure), data dalla combinazione di 

capitale fisico, che comprende manufatti, opere e interventi umani, e di 

capitale sociale-istituzionale, ossia l'insieme delle regole utilizzate da 

coloro che gestiscono, mantengono e usano il sistema e quei fattori che 

riducono i costi associati al monitoraggio e all'applicazione di quelle 

regole (Andereis e altri, 2004; Janssen e Ostrom, 2006). 

 

                                                 
55 “We use SES to refer the subset of social systems in which some of the interdependent 

relationships among humans are mediated through interacting biophysical and non-human 
biological units” (Anderies, 2004; p.5). 
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In tabella 6 si riportano alcuni esempi per ciascuna componente e le rispettive 

problematiche. 

 

COMPONENTE ESEMPI 
PROBLEMATICHE 

POTENZIALI 

A. RISORSA 

Fonti di acqua Incertezza 

Pesce Incertezza e complessità 

B. UTILIZZATORI 

DELLA RISORSA 

Contadini  
Furti, free-riding per il 

mantenimento 

Pescatori  Sfruttamento eccessivo 

C. FORNITORI 

DELL'INFRASTRUT-

TURA PUBBLICA 

Consiglio decisionale ed 

esecutivo dell'associazione 

degli utilizzatori 

Conflitti interni o indecisioni in 

merito alle politiche da adottare 

Uffici del governo Carenza di informazioni 

D. Infrastrutture e opere  Logoramento 
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INFRASTRUTTURA 

PUBBLICA 
Regole istituzionali 

Imbrogli deliberati, 

dimenticanze 

AMBIENTE 

ESTERNO 

Tempo atmosferico, economia, 

politica 

Cambiamenti improvvisi e/o 

molto lenti non percepibili con 

sufficiente anticipo 

Tabella 6: Componenti coinvolte nel sistema socio-ecologico. Fonte: Andereis e altri, 2004; 
rielaborazione dell'autore. 

 

I sistemi socio-ecologici, a causa dell'intreccio di relazioni multi-livello, sono 

sistemi complessi adattivi (complex adaptive system). In un sistema complesso 

l'ordine è emergente e non predeterminato: il comportamento passato del 

sistema è irreversibile mentre quello futuro è “path dependent”, ma spesso 

imprevedibile, a causa di relazioni causali non lineari con le componenti che ne 

influenzano la performance; proprio le componenti sono soggette a 

cambiamenti lenti e/o repentini, e pertanto è utile disporre anche di informazioni 

sugli andamenti storici del sistema.  

Sono adattivi perché le componenti e le loro interazioni sono in grado di 

adattarsi nel tempo alle influenze (disturbances) interne ed esterne che ne 

minacciano la stabilità. Le influenze interne derivano dalle interazioni 

strategiche interne alle componenti (tra gli utilizzatori e tra i fornitori 

dell'infrastruttura pubblica) e dalle interazioni tra le componenti (tra gli 

utilizzatori e i fornitori, freccia 2; tra i fornitori e gli investimenti nelle 

infrastrutture, freccia 3). Inoltre anche le interdipendenze con la componente 

ecologica (frecce 1, 4, 5) possono causare l'instabilità del SES in qualunque 

momento. Invece le dinamiche esterne, che si verificano nel contesto (setting, 

S) comprendono eventi naturali, effetti causati dall'impatto umano e accidenti..., 

che possono compromettere il sistema delle risorsa. A questi, si aggiungono 

fenomeni come le migrazioni e la diffusione di nuove informazioni, che possono 

modificare le preferenze dei fruitori. Anche cambiamenti nei regolamenti a livelli 

superiori (influenza esterna) e la comparsa o la scomparsa di figure leader 
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locali (influenza interna) incidono sulla capacità di operare del fornitore 

dell'infrastruttura pubblica. Da rimarcare che gli eventi naturali e gli incidenti 

hanno anche effetti sulle infrastrutture fisiche, mentre i cambiamenti nei 

regolamenti e nelle norme si ripercuotono sulle strutture istituzionali. 

In tabella 7 sono indicate le relazioni tra le componenti coinvolte in un sistema 

socio-ecologico. 
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RELAZIONI ESEMPI PROBLEMI POTENZIALI 

1. RISORSA E 

UTILIZZATORI DELLA 

RISORSA 

Disponibilità di acqua al 

momento del bisogno 
Eccesso o scarsità di acqua 

Disponibilità di pesce 

Eccesso di pesce di scarso 

valore e/o scarsità di pesce di 

alto valore 

2. UTILIZZATORI E 

FORNITORI DELLA 

INFRASTRUTTURA 

PUBBLICA 

Elezione con voto dei fornitori 
Indeterminatezza; 

carenza di partecipazione 

Contribuiti alla risorsa 

(contributing resource) 
Free-riding 

Indicazioni politiche 

(recommending policies) 
Ricerca di guadagno 

Monitoraggio dell'operato dei  

fornitori 

Carenza di informazioni; 

free-riding 

4. INFRASTRUTTURA 

PUBBLICA E RISORSA  

Impatto dell'infrastruttura sul 

livello della risorsa 
Inefficacia  

5. INFRASTRUTTURA 

PUBBLICA E 

DINAMICHE DELLA 

RISORSA 

Impatto dell'infrastruttura sulla 

struttura di feedaback delle 

dinamiche dell'uso della risorsa 

Inefficacia; 

conseguenze non volute 

6. UTILIZZATORI E 

INFRASTRUTTURA 

PUBBLICA 

Coproduzione della risorsa 

stessa, mantenimento dei lavori, 

monitoraggio e sanzionamento 

Assenza di incentivi; 

free-riding 

7. FORZE ESTERNE 

SULLA RISORSA  E 

INFRASTRUTTURA 

Tempo atmosferico avverso, 

terremoti, nuove strade 

Distruzione della risorsa e 

dell'infrastruttura 

8. FORZE ESTERNE E 

ATTORI SOCIALI 

Cambiamenti significativi nel 

contesto politico, migrazioni, 

andamento dei prezzi,  

Conflitti; incertezza; migrazioni; 

aumento della domanda 
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regolazioni 

Tabella 7: Relazioni e collegamenti tra le componenti del sistema socio-ecologico. Fonte: 
Anderies e altri, 2004; rielaborazione dell'autore. 

Nel framework presentato in figura 1 si hanno due componenti umane – 

utilizzatori e fornitori dell'infrastruttura pubblica – , la risorsa e l'infrastruttura 

pubblica. In elaborazioni successive Ostrom enfatizza meglio la differenza tra 

sistema della risorsa e unità della risorsa56 (in figura 2), prima considerati 

congiuntamente nella componente “risorsa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 E' necessario distinguere tra il sistema di produzione di risorse e le unità di risorse; il primo 

comprende i pascoli, i bacini idrici, i computer in rete... che, simili ad uno stock di capitale, in 
condizioni favorevoli sono in grado di produrre un flusso di risorse senza che ciò ne 
pregiudichi la sopravvivenza o la consistenza; le unità di risorse (o meglio il flusso delle unità 
di risorse che il sistema di produzione è in grado di produrre) sono gli elementi prodotti dal 
sistema di cui gli individui possono appropriarsi e usufruire, sottraendole al sistema (ad 
esempio i metri cubi di acqua, le unità di elaborazione centrale consumate da coloro che 
condividono l'uso di un server…). La distinzione tra stock e flusso è rilevante soprattutto per 
le risorse rinnovabili poiché, fintantoché il tasso medio di prelievo è minore del tasso medio 
di reintegro, le risorse hanno il tempo necessario per rigenerarsi. Insieme il sistema di 
produzione di risorse e le unità di risorse costituiscono le risorse di uso collettivo ossia un 
“sistema di produzione di risorse, naturale o artificiale, che sia sufficientemente grande da 
rendere costosa (ma non impossibile) l'esclusione di potenziali beneficiari dal suo utilizzo” 
(Ostrom, 2006; p.52). 
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I quattro sottosistemi, rappresentati in figura 2, sono:  

1. il sistema della risorsa (resource system, RS), ad esempio un'area 

protetta, con i suoi bacini idrici, boschi...; 

2. le unità della risorsa (resource units, RU) ossia le specie di piante, di 

fiori, di animali, la quantità di acqua...;  

3. gli utilizzatori/appropriatori (users, U), cioè le persone che frequentano e 

utilizzano la risorsa a diversi fini;  

4. il sistema di governance (governance system, GS), inteso come l'insieme 

delle regole e delle norme che disciplinano l'uso del parco e il come 

queste norme sono state prodotte.  

Le interazioni (interaction, I) tra i quattro sottosistemi producono effetti 

(outcomes, O) che influenzano i sottosistemi stessi, ma anche il contesto 

sociale, economico e politico in cui il SES è inserito, nonché gli altri ecosistemi 

ad esso collegati (related ecosystem, ECO). 

Per lo studio delle componenti sono state individuate una serie di variabili di 

secondo livello (in tabella 8). 
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CONTESTO SOCIALE, ECONOMICO E POLITICO 
S1 Sviluppo economico. S2 Trends demografici. S3 Stabilità politica. S4 Politiche per il 
governo della risorsa. S5 Incentivi di mercato. S6 Organizzazione mediatica. 
 

SISTEMA DELLA RISORSA (RS) SISTEMA DI GOVERNANCE (GS) 

RS1 Settore (acqua, foresta...) GS1 Organizzazioni governative 

RS2 Chiarezza del sistema di confini  GS2 Organizzazioni non governative 

RS3 Dimensione del sistema risorsa* GS3 Struttura del network 

RS4 Infrastrutture costruite GS4 Sistema dei diritti di proprietà 

RS5 Produttività del sistema* GS5 Regole operative 

RS6  Proprietà di equilibrio GS6 Regole di scelta collettiva* 

RS7 Prevedibilità delle dinamiche del 
sistema* 

GS7 Regole costitutive 

RS8 Caratteristiche di riserva GS8 Processi di monitoraggio e di 
sanzionamento 

RS9 Localizzazione    

UNITA' DELLA RISORSA (RU) UTILIZZATORI/APPROPRIATORI (U) 

RU1 Mobilità delle unità di risorsa* U1 Numero di utilizzatori* 

RU2 Tasso di crescita o di sostituzione U2 Caratteristiche socio-economiche 
degli utilizzatori 

RU3 Interazione tra le unità di risorsa U3 Storia dell'utilizzo 

RU4 Valore economico U4 Locazione  

RU5 Numero di unità U5 Leadership/imprenditoria* 

RU6 Segni distintivi U6 Norme/capitale sociale* 

RU7 Distribuzione spaziale e temporale U7 Conoscenza del SES/modelli mentali* 

  U8 Importanza della risorsa 

  U9 Tecnologie utilizzate 
 

                               INTERAZIONI (I)                    →                    RISULTATI (O) 

I1 Livelli di utilizzo (harvesting levels) dei 
diversi utilizzatori 

O1 Misure di performance sociale (equità, 
efficienza, sostenibilità e   
accauntability) 

I2 Condivisione delle informazioni tra gli 
utilizzatori 

O2 Misure di performance ecologica 
(resilienza, biodiversità, sostenibilità, 
sfruttamento) 

I3 Processo deliberativo O3 Esternalità verso altri SESs 

I4 Conflitti tra gli utilizzatori   

I5 Attività di investimento   

I6 Attività di lobbying   

I7 Attività di auto-organizzazione   

I8 Attività di networking   
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ECOSISTEMI COLLEGATI (ECO) 

ECO1 Modello climatico 

ECO2 Inquinamento  

ECO3 Influenze tra i SES 

Tabella 8: Variabili di secondo livello per l'analisi della sostenibilità dei sistemi socio-ecologici 
SESs. Fonte: Ostrom, 2009; rielaborazione dell'autore. *set di variabili dimostrate essere 
associate all'auto-organizzazione. 

 

2.3.2    Un modello per la ricerca  

La domanda della ricerca del presente lavoro cerca di capire se e come 

l'introduzione del Regolamento nel Comune di Trento abbia modificato le 

relazioni interne all'amministrazione e tra questa e le associazioni attive, 

tendendo all'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani.   

A questo fine, è stato elaborato un modello a partire da quello SES (in figura 2; 

Ostrom, 2009). Innanzi tutto, nel modello che qui si propone, come si può 

vedere in figura 3, il “sistema della risorsa” (resource system, RS) e l'“unità della 

risorsa” (resource units, RU) sono stati uniti in un'unica componente “risorsa”, 

sulla base di quanto elaborato da Anderies (Anderies e altri, 2004; si veda 

figura 1), perché i beni considerati non sono solo risorse naturali (commons) ma  

beni comuni urbani.  
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Inoltre si definiscono come utilizzatori, coloro che fruiscono dei beni comuni 

urbani, sia in forma individuale sia in forma collettiva. Essi sono potenzialmente 

responsabili e coinvolti nella gestione di tali beni, per mezzo del Regolamento. 

Ma oggetto principale di questo studio è la componente sistema di governance 

(governance system, GS), che può essere analizzata ricorrendo ad alcune  

variabili selezionate tra quelle proposte da Ostrom (si veda in tabella 8 l'insieme 

delle variabili GS); nel caso specifico il sistema di governance comprende:  

 l'organizzazione governativa (GS1 <sistema di governo>), ossia 

l'Amministrazione Comunale di Trento nelle sue parti politiche (GS1p) – il 

Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale – e nella sua 

struttura organizzativa (GS1a) – i Servizi e gli Uffici Comunali57. In 

questo caso la struttura organizzativa è chiamata a dare attuazione al 

Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale. 

 Le organizzazioni non governative (GS2 <organizzazioni non 

governative>), le formazioni sociali, intese come gruppi, associazioni, 

                                                 
57 Questa distinzione è suggerita da quanto stabilito nel Decreto Legislativo n.29 del 3 febbraio 

1993 e successive modifiche, nominato “Razionalizzazione dell’organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego”. In tale 
testo alla componente politica vengono attribuiti poteri di indirizzo, programmazione e 
verifica, mentre alla struttura organizzativa la responsabilità del funzionamento delle strutture 
e del raggiungimento degli obiettivi. 
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comitati... espressione di una collettività di persone. 

 Le relazioni che intercorrono tra la struttura organizzativa GS1a e le 

organizzazioni non governative GS2 (GSr1a-2 <relazioni struttura 

organizzativa – organizzazione non governativa>)58. 

 L'insieme delle norme formali che a diverso livello regolano il sistema di 

governance:    

 le regole operative (GS5 <regole operative>) come quelle regole 

puntuali stipulate tra amministrazione cittadini attivi per 

disciplinare gli impegni reciproci, le responsabilità e tutto ciò che è 

necessario stabilire ai fini della realizzazione degli interventi sui 

beni comuni urbani, nell'ottica dell'amministrazione condivisa (i  

Patti di collaborazione di cui si discuterà più avanti);  

 il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani” (GS6 <regole di scelta collettiva>); 

 le norme costituzionali (GS7 <regole costitutive>) in cui trovano 

legittimazione il Regolamento e i patti di collaborazione con esso 

possibili; si tratta in particolare dell'art. 118 comma 4 della 

Costituzione, il principio di sussidiarietà (si veda il paragrafo 2.2.2 

di questo capitolo) e degli altri articoli costituzionali che consento 

la realizzazione del nuovo modello di amministrazione condivisa 

(si veda il paragrafo 2.2.3 di questo capitolo). 

La domanda della ricerca, alla luce di questo framework può essere formulata 

come segue: quale impatto ed effetti ha il “Regolamento sulla collaborazione tra 

cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani” (GS6), adottato dal Consiglio comunale di Trento, GS1p, sulla struttura 

organizzativa dell'Amministrazione GS1a, sulle formazioni sociali (GS2) e sulle 

                                                 
58 Questa variabile non è prevista nel framework teorico proposto da Ostrom; nel presente 

lavoro è utile analizzare anche questo aspetto.  
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loro relazioni (Gsr1-2)? 

In base a quanto emerso nelle parti precedenti di questo lavoro, si ipotizza che 

l'introduzione di tale Regolamento abbia avuto effetti sia all'interno della 

struttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale, sia all'interno delle 

formazioni sociali, ma anche sulle loro modalità di interazione, tendenti verso 

l'amministrazione condivisa (outcome). 

 

 

 

 

 

 

In figura 4, si esplicitano le sub-componenti e le dinamiche interne alla 

componente sistema di governance per dare una rappresentazione schematica 

della domanda della ricerca. Sono indicate: le componenti del sistema di 

governance che sono implicate (GS1p , GS1a, GS2) e le relazioni (Gsr1a-2). A 

indica l'adozione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale, C le 
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conseguenze di questo atto sulla struttura organizzativa, B l'impatto del 

Regolamento sulle formazioni sociali, D gli effetti del Regolamento sulle 

dinamiche relazionali tra formazioni sociali e struttura organizzativa. In figura 

non sono indicate le regole operative (GS5) in quanto saranno analizzate 

all'interno della relazione tra formazioni sociali e amministrazione e le regole 

costituzionali (GS7), in quanto preordinate rispetto al Regolamento.  

2.4    IN SINTESI 

In questo secondo capitolo si è discusso in merito alle tre soluzioni sviluppate 

per rispondere alla “tragedia dei beni comuni”: la privatizzazione, l'affidamento 

allo Stato e la gestione collettiva auto-organizzata.  

Tali soluzioni sono state proposte anche per i beni comuni urbani. 

Tradizionalmente la cura e la gestione dei beni e dei servizi urbani è stata 

demandata agli enti pubblici, mentre oggi, a fronte delle ristrettezze di risorse, 

tendono ad essere rispettivamente privatizzati ed esternalizzati. La terza via è 

innovativa, in quanto, come si è visto, solo di recente sono state avanzate 

proposte di gestione collettiva auto-organizzata o di gestione condivisa tra 

cittadini e amministrazioni dei beni comuni. Dopo aver messo in luce i limiti 

della prima, è stata posta attenzione alla seconda, focus del presente lavoro.  

La gestione condivisa dei beni comuni urbani persegue un modello di 

amministrazione innovativo, l'amministrazione condivisa, innescando un 

profondo mutamento nei rapporti tra cittadini e amministrazioni locali, volto a 

promuovere la collaborazione per la gestione dei beni comuni urbani. Questa 

soluzione trova legittimazione nel principio di sussidiarietà, espresso dall'art. 

118 della Costituzione e può essere perseguita mediante lo strumento del 

“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e 

la rigenerazione dei beni comuni urbani”.  

La domanda di ricerca che sorge a questo punto, anche sulla base di quanto 

osservato nelle precedenti riflessioni teoriche, riguarda l'impatto che un simile 

regolamento può avere sia all'interno dell'amministrazione che tra 
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amministrazione e cittadini, nonché la sua effettiva capacità di condurre al 

nuovo modello di amministrare, prendendo come caso di studi il Comune di 

Trento. 

Il capitolo si è concluso indicando l'impostazione metodologica del lavoro: la 

scelta è ricaduta sull'approccio teorico istituzionale e sul framework per l'analisi 

dei sistemi socio-ecologici, elaborato da Elinor Ostrom, e riadattato per 

adeguarlo al contesto specifico. 



  95 

3    CAPITOLO TERZO: IL “REGOLAMENTO SULLA 

COLLABORAZIONE TRA CITTADINI ED 

AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA 

RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI” 

 

“l diritto alla città si manifesta come forma superiore dei diritti, diritto alla libertà, 

all'individualizzazione nella socializzazione, all'habitat e all'abitare. 

Il diritto all'opera - all'attività partecipante - 

e il diritto alla fruizione - ben diverso dal diritto alla proprietà - 

sono impliciti nel diritto alla città.” 

Henri Lefebvre
59 

 

Il Comune di Trento il 18 marzo del 2015 ha adottato il “Regolamento sulla 

collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 

beni comuni urbani”60. Con questo passo intende avviare la trasformazione 

verso una nuova forma di cura e di gestione dei beni comuni urbani secondo il 

paradigma dell'amministrazione condivisa. Per dare attuazione al Regolamento 

è stato istituito all'interno della struttura organizzativa il Progetto Beni comuni e 

Semplificazione61. 

In questo capitolo saranno approfonditi i contenuti del Regolamento.  

Nella prima parte lo strumento regolatore della gestione dei beni comuni, sarà 

introdotto in termini generali, per chiarire la sua natura e la sua diffusione in 

tutta Italia.  

Nella seconda parte si presenterà la sua origine nel Comune di Bologna.  

Nella terza parte, si prenderà a riferimento la versione del Regolamento 

adottata dal Comune di Trento per analizzare nel dettaglio i contenuti e mettere 

                                                 
59 Lefebvre H. (1970), Il diritto alla città, Marsilio editori, Padova; p.153. 
60 Comune di Trento, Delibera del Consiglio Comunale n.54 del 18 marzo 2015. 
61 Comune di Trento, Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n.59 del 29 giugno 2015. 
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in risalto la loro portata innovativa. Infatti, il Regolamento, inteso come variabile 

GS6 <regole di scelta collettiva>, è promotore di nuove forme di relazione sia 

all'interno della struttura organizzativa dell'amministrazione sia nella relazione 

cittadini - amministrazione (GSr1a-2).  

Nella quarta parte si rivolgerà attenzione alla struttura politica 

dell'Amministrazione Comunale di Trento (GS1p). Attraverso l'analisi delle 

“Linee Programmatiche di mandato” del Sindaco per il suo secondo mandato 

(2015 - 2020) sarà possibile capire quale posizione viene attribuita ai temi dei 

beni comuni, della partecipazione e dell'amministrazione condivisa e in che 

termini devono essere implementati dalla struttura organizzativa (GS1a). In 

questo modo è possibile esplicitare la relazione tra struttura politica e struttura  

organizzativa del Comune di Trento, in questo specifico settore di policy (tale 

relazione è figurata nella relazione A e C in figura 4). 

Nella parte conclusiva del capitolo, si vedranno i passi che l'Amministrazione 

Comunale di Trento, guidata dal Progetto Beni comuni e Semplificazione, ha 

intrapreso per diffondere il Regolamento tra i cittadini e tra Servizi Comunali. 

3.1    IL REGOLAMENTO IN GENERALE 

Secondo Arena “il Regolamento è lo strumento giuridico che trasforma le 

capacità nascoste degli abitanti di una città in interventi di cura dei beni comuni 

che migliorano la vita loro e di tutti gli abitanti” (Arena, 2016; p.1).  

Con lo scopo di dare attuazione al principio di sussidiarietà, espresso nell'art. 

118 comma 4 della Costituzione62, il Regolamento traduce la norma 

costituzionale in processi amministrativi realizzabili effettivamente, fungendo da 

tramite tra il principio – la sussidiarietà – e l'obiettivo – l'amministrazione 

condivisa. Infatti, il Regolamento avvia e disciplina una nuova relazione tra 

amministrazione e cittadini: una relazione paritaria e di scambio reciproco, nel 

nome della collaborazione e della condivisione delle responsabilità, in cui, da 

una parte, l'amministrazione favorisce le iniziative autonome dei cittadini e 

                                                 
62 Si veda il paragrafo 2.2.2 del capitolo secondo. 
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valorizza le risorse latenti, dall'altra, le persone sono disposte a mettere il 

proprio tempo e le proprie competenze al servizio della comunità, per affrontare 

insieme i problemi di interesse generale. Nel Rapporto Labsus 2015 si osserva 

che “grazie al Regolamento quel vuoto normativo non c’è più e neppure l’alibi 

per tutti coloro che preferiscono che i cittadini non siano attivi e responsabili ma 

continuino ad essere semplici amministrati. Soprattutto, non c’è più l’ostacolo 

che, impedendo ai cittadini di assumersi la responsabilità della cura dei beni 

comuni urbani, impediva di liberare nell’interesse generale le infinite energie 

presenti nelle nostre comunità locali” (Rapporto Labsus, 2015; p.8). 

Questo Regolamento può essere adottato a livello comunale, modalità di 

attuazione che si è rivelata vantaggiosa per tre ragioni (Rapporto Labsus, 

2015):  

1. il processo di decisione e di approvazione a questo livello amministrativo 

è molto rapido e snello; 

2. il Regolamento può essere meglio adattato alle esigenze del contesto 

sociale locale, proprio perché il livello comunale è quello più prossimo 

alla vita quotidiana dei cittadini, ai loro bisogni e alle loro risorse;  

3. esso è facilmente modificabile alla luce delle esperienze, tant'è vero che 

nella maggior parte dei casi, i Comuni hanno introdotto il Regolamento 

riservandosi un periodo di sperimentazione per poterlo riadattare se 

necessario.  

Questi tre elementi sono coerenti con le osservazioni di Ostrom in merito alle 

forme eterogenee di gestione auto-organizzata che nel tempo hanno garantito 

usi sostenibili delle risorse collettive (nonostante alcune differenze di cui si è 

discusso nel paragrafo 2.3 del capitolo secondo): il loro successo è stato 

possibile perché capaci di definire istituzioni in modo partecipato, adeguate al 

contesto e modificabili in base alle esigenze (si veda il paragrafo 2.1.3 del 

capitolo secondo). In particolare trovano conferma i principi progettuali “2. 

congruenza tra le regole di appropriazione, fornitura e le condizioni locali”; “3. 

metodi di decisione collettiva”; “7. un minimo livello di riconoscimento dei diritti 
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ad organizzarsi” (Ostrom, 2006; p.134-135). 

Il numero di Comuni che si sono dotati di questo Regolamento è in crescita: ad 

oggi sono 105 e 73 sono in corso63. Il primo Comune ad averlo approvato è 

stato Bologna, il 19 maggio del 2014, seguito da Siena, il 22 maggio 2014 e da 

L'Aquila, il 24 agosto 2014. 

La sua diffusione, inoltre, è capillare perché coinvolge Comuni del Nord, del 

Centro e del Sud (si veda il grafico 1. Dati espressi in % sul totale di 54 Comuni 

che al 30 settembre 2015 avevano introdotto il Regolamento).  

 

 

 

 

 

 

 

In aggiunta, sono coinvolti Comuni di diversa ampiezza demografica, a 

testimonianza della varietà del processo di diffusione (si veda il grafico 2. Dati 

espressi in valore assoluto).  

                                                 
63 Informazioni sempre aggiornate sono disponibili sul sito di Labsus alla pagina “Regolamenti”; 

www.labsus.org/i-regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/, consultato il 
27 dicembre 2016. 
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Queste considerazioni, come osserva Fabio Giglioni, sono rilevanti per tre 

motivi (Giglioni, 2014; p.1): 

1. “i comuni hanno compreso che la gestione partecipata dei beni comuni 

può costituire perfino una funzione pubblica, sia pure molto originale, in 

cui cioè si assume l’amministrazione condivisa con i cittadini di beni 

materiali e immateriali come un compito da assolvere per conseguire 

finalità di interesse pubblico. I cittadini diventano effettivamente una 

risorsa”; 

2. “tanti cittadini che sono interessati a prendersi cura di spazi e beni dei 

propri quartieri, paesi e città possono contare su un quadro disciplinare 

chiaro, che aiuta a superare le numerose incertezze in cui ci si imbatte 

quando si vuole assumere un’iniziativa che necessariamente si 

ripercuote sulla collettività. L’incertezza è uno dei fattori più forti che 

inibiscono lo spirito di iniziativa dei cittadini: il Regolamento sui beni 

comuni contribuisce a superare questo impedimento”; 

3. “la presenza di un regolamento tipo messo a disposizione di tutti può 

essere anche oggetto di domanda politica da parte dei cittadini che 

vivono in comuni che ancora non hanno adottato una disciplina locale. E, 

dunque, i tanti cittadini viventi in comuni sprovvisti di tale Regolamento e 

che hanno voglia di intraprendere iniziative di interesse generale 
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possono richiedere alle proprie amministrazioni di emulare prassi 

virtuose”. 

3.2    IL COMUNE DI BOLOGNA64 

Bologna è stato il primo Comune italiano a dotarsi, nel maggio del 2014, del 

“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e 

la rigenerazione dei beni comuni urbani” per dare seguito alle iniziative 

intraprese verso una nuova modalità di gestione dei beni comuni urbani. Tale 

Regolamento è stato sviluppato in collaborazione con Labsus, Laboratorio per 

la sussidiarietà65. 

Come indicato in precedenza, la riforma del Titolo V della Costituzione e 

l'introduzione dell'art. 118 ha affidato alle amministrazioni locali il compito di 

sostenere e valorizzare l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per 

il perseguimento di finalità di interesse generale.  

Il Comune di Bologna per recepire tale disposizione ha inserito nello Statuto 

Comunale l'art. 4 bis66, il quale prevede che il Comune favorisca le forme di 

cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni 

urbani portati avanti dai cittadini singoli o associati in associazioni stabili o in  

formazioni sociali meno organizzate. Per incentivare i progetti in collaborazione 

con i cittadini per le azioni di cura del territorio e di promozione della coesione 

sociale, secondo la logica della sussidiarietà orizzontale, dal 2012 è stato 

istituito l' “Ufficio semplificazione amministrativa e promozione della cittadinanza 

                                                 
64 Comune di Bologna, Affari Istituzionali e Quartiere, Report Cittadinanza Attiva, 3 maggio 

2016, disponibile in 
www.comune.bo.it/media/files/sintesi_20122016_delle_attivit_di_cittadinanza_attiva_.pdf  

65 Per maggiori informazioni si veda il sito ufficiale www.labsus.org. 
66 Statuto del Comune di Bologna, art. 4 bis (Cittadinanza attiva):  
 "1. Il Comune, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, promuove e 

valorizza forme di cittadinanza attiva per l'intervento di cura e di rigenerazione dei beni 
comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della 
comunità, nel perseguimento dell'interesse generale. 

 2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni 
come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, 
stabilmente organizzate o meno."  

 (Fonte: www.comune.bologna.it/media/files/statuto_consolidato.pdf)  
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attiva”, all'interno l'Area Affari Istituzionali e Quartieri. Questo Ufficio 

rappresenta l'interfaccia tra l'amministrazione e i cittadini ed è il punto di 

riferimento per i Presidenti di Quartiere. Inoltre vi è un ufficio di coordinamento 

volto a gestire le relazioni tra i referenti, i Quartieri, le Aree e i Settori 

dell'Amministrazione Comunale per ciò che riguarda la cittadinanza attiva. 

Già a settembre del 2012, il Comune di Bologna ha avviato l’attività di 

promozione di progetti di cittadinanza attiva e partecipazione civica con un 

avviso pubblico67 rivolto alle associazioni iscritte all’elenco comunale delle 

Libere Forme Associative, per raccogliere le loro manifestazioni di interesse in 

merito alla co-progettazione ed alla realizzazione di interventi di collaborazione, 

complementari e sussidiari all’attività dell’amministrazione, soprattutto in ambito 

di Quartiere. Questo avviso, rimasto in vigore nel periodo dal 31 agosto 2012 al 

9 luglio 2014, prevedeva due ambiti di intervento: cura del territorio e cura della 

comunità.  

Il 19 maggio 2014 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento sulla 

collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 

beni comuni urbani”68 volto a regolare la collaborazione tra cittadini e 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e 

l’accesso a specifiche forme di sostegno; a seguito di questo passaggio, 

l'amministrazione ha provveduto ad adeguare le sue strutture per darne piena 

attuazione. Questo nuovo Regolamento ha richiesto un nuovo avviso 

pubblico69, per sollecitare l'intera cittadinanza – singoli cittadini, associazioni o 

gruppi sociali informali – alla presentazione di proposte, rimuovendo la 

precedente limitazione alle sole associazioni stabili. 

Il Regolamento, nonostante abbia garantito la continuità delle esperienze 

avviate in precedenza, ha determinato una svolta significativa nei rapporti tra la 

cittadinanza e l’amministrazione perché:  

 ha reso possibile forme di collaborazione anche con cittadini singoli e 
                                                 
67 Comune di Bologna, Determina dirigenziale P.G.n. 197629/2012.  
68 Comune di Bologna, Delibera del Consiglio Comunale n. 172 del 19 maggio 2014. 
69 Comune di Bologna, Determina dirigenziale P.G.n. 197885/2014. 
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con gruppi spontanei, non formalmente istituiti; 

 ha disciplinato le forme con cui l'amministrazione può sostenere le 

autonome iniziative di Cittadinanza Attiva;  

 ha imposto criteri di trasparenza durante tutte le fasi della collaborazione 

(dalla proposta alla stipula del patto di collaborazione, dalla 

pubblicazione di materiale informativo sul progetto alla rendicontazione 

delle spese sostenute e alla relazione delle attività svolte).  

3.3    I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO 

L'analisi dei contenuti del Regolamento prende in considerazione la versione 

del Comune di Trento, ambito territoriale di riferimento della ricerca di questo 

lavoro70. Ciascun Comune nell'atto di adottare questo strumento ha potuto 

adattarlo alle sue esigenze specifiche, per mettere a punto un quadro 

disciplinare favorevole alle circostanze locali, confermando i principi progettuali 

ostromiani. 

Il Regolamento è composto da 36 articoli, suddivisi in 9 capi. 

3.3.1    Principi e definizioni 

Il primo capo delimita lo spazio di azione del Regolamento (art. 1), definisce i 

termini specifici (art. 2) ed esplicita i principi che animano la collaborazione tra 

cittadini e amministrazione (art. 3).  

Le finalità del Regolamento sono volte ad incentivare azioni collaborative per la 

cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, attuando l'art. 118 della 

Costituzione (il principio di sussidiarietà), entro i limiti delle competenze dei 

Comuni (stabilite negli articoli 114.271 e 117.672 della Costituzione). 

                                                 
70 Il testo integrale del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per 

la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” del Comune di Trento è disponibile in 
appendice nell'ultima parte di questo lavoro (appendice A). 

71 Art. 114.2 della Costituzione: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono 
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.” 

72 Art. 117.6 della Costituzione: “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di 
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle 
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà 
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I principi generali che devono guidare la collaborazione sono, per certi aspetti, 

volti a garantire le funzioni dell'amministrazione, la sua imparzialità e il rispetto 

delle procedure poste dagli altri regolamenti e norme interni con cui il 

Regolamento deve convivere ed essere compatibile (Maino, 2016); per altri 

aspetti, vogliono dare una nuova visione dell'amministrazione affinché i cittadini 

possano comprendere la sua disponibilità e vicinanza colmando il divario e la 

sfiducia tra parti. Sono dunque principi volti a promuovere un'ottica di fattiva 

collaborazione.  

Questa collaborazione deve fondarsi sulla “fiducia reciproca”, sulla “pubblicità” e 

sulla “trasparenza”, affinché la relazione paritaria avviata sia neutrale, i processi 

verificabili da tutti e i risultati raggiunti diffusi come buone pratiche; come già 

sottolineato, l'amministrazione condivisa richiede la condivisione delle 

“responsabilità” per la cura e la gestione dei beni comuni, in modo 

“proporzionale” alle esigenze di tutela degli interessi pubblici alle caratteristiche 

delle persone coinvolte; inoltre è necessario che le attività intraprese siano 

“inclusive e aperte” per dare la possibilità a chiunque di partecipare 

attivamente73; le forme di collaborazione ovviamente devono essere “adeguate” 

e “differenziate” in base ai partecipanti. Per promuovere l'iniziativa “autonoma” 

dei cittadini, le due parti possono avere anche relazioni “informali”, “semplici” e 

“flessibili”, pur sempre nel rispetto dell'etica pubblica; in questo senso 

l'amministrazione è chiamata a rinnovare le sue modalità di comunicazione con 

cittadini, per adeguarsi alle nuove tecnologie e alle nuove esigenze della 

società urbana. Infine le iniziative dei cittadini devono essere economicamente 

e ambientalmente “sostenibili”. 

 

Il Regolamento definisce i “beni comuni urbani” come quei beni, materiali, 

immateriali e digitali, che i cittadini e l’amministrazione, anche attraverso 

procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al 

                                                                                                                                               
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni 
loro attribuite.”  

73 Ricorre la definizione estesa di beni comuni, i quali sono tali perché consento la 
soddisfazione dei diritti fondamentali della persona e perciò devono rimanere liberamente 
accessibili (si veda in particolare i paragrafi 2.1 e 2.2 del capitolo primo). 
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benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti 

ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, per condividere con 

l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di 

migliorarne la fruizione collettiva. I “cittadini attivi”, ossia i cittadini singoli o 

associati che desiderano prendersi cura dei beni comuni, portano 

all'amministrazione una “proposta di collaborazione”, la manifestazione 

dell'interesse ad occuparsi di un bene comune; tale proposta può essere 

spontanea o formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione. Se 

la proposta viene approvata, allora tra le due parti si stipula il “patto di 

collaborazione” attraverso cui si definiscono gli ambiti degli interventi per la cura 

dei beni comuni.  

Nel Regolamento sono considerati “spazi pubblici” aree verdi, piazze, strade, 

marciapiedi, o altre spazi aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati 

ad uso pubblico. 

 

Gli interventi possibili sono di tre tipi (art. 6):  

1. “interventi di cura”, volti alla protezione, conservazione ed alla 

manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro 

fruibilità e qualità;  

2. “gestione condivisa”, ossia l'insieme degli interventi di cura dei beni 

comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall’amministrazione 

con carattere di continuità e di inclusività;  

3. “interventi di rigenerazione”, per il recupero, la trasformazione e 

l'innovazione dei beni comuni, in grado di integrare i processi sociali, 

economici, tecnologici e ambientali che incidono sul miglioramento della 

qualità della vita, attraverso forme di partecipazione (co-progettazione). 

 

Per semplificare la collaborazione e favorire le iniziative, il Comune è chiamato 

a predisporre una struttura specifica interna all'amministrazione, preposta alla 

gestione delle proposte e delle relazioni con i cittadini (art. 10.2); nel caso di 

Trento è stato istituito il Progetto Beni comuni e Semplificazione.  
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Inoltre per garantire la trasparenza e velocizzare la comunicazione, le 

informazioni e le notizie istituzionali sono pubblicate sulla “rete civica”, lo spazio 

di cittadinanza su Internet a cui si collega il “medium civico”, il canale di 

comunicazione, per la raccolta, la valutazione, la votazione e il commento di 

proposte avanzate dall’amministrazione e dai cittadini74. 

3.3.2    Le forme di collaborazione 

Il Regolamento prevede tre forme di collaborazione (artt.7 e 11):  

1. in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;  

2. adesione ad iniziative predefinite dall'amministrazione mediante un patto 

di collaborazione semplice o ordinario; 

3. proposte elaborate dal cittadino, stipulando un patto di collaborazione 

complesso75. 

Per quanto riguarda la prima modalità, il Comune emette un avviso in cui invita i 

cittadini a presentare progetti di cura e rigenerazione di uno specifico bene 

comune urbano e ne definisce le procedure e i requisiti. 

La seconda modalità consiste nell'adesione da parte dei cittadini, volenterosi di 

occuparsi di un certo bene comune, ad iniziative predisposte 

dall'amministrazione. Infatti, nelle aree di intervento più frequenti, il 

Regolamento esorta l'amministrazione a definire delle linee guida e delle 

procedure più agili, affinché si faciliti e si semplifichi l'iter per l'avvio dei progetti 

proposti, onde evitare che la lungaggine dei processi burocratici rischi di 

smorzare gli entusiasmi dei cittadini. 

La terza ed ultima modalità, è più complessa perché consente di dare voce alle 

proposte spontanee presentate dai cittadini, singoli o associati. In questo caso il 

progetto viene presentato alla struttura incaricata – il Progetto Beni comuni e 

Semplificazione nel caso del Comune di Trento – la quale lo inoltra ai Servizi 

                                                 
74 Il medium civico non è previsto nel Regolamento di Trento, a differenza di quello di Bologna. 
75 Per quanto riguarda la distinzione tra patti di collaborazione semplici o ordinari e patti di 

collaborazione complessi si veda Arena, 2016. Generalmente non si evidenzia questa 
distinzione: per i patti semplici si parla di “adesioni” e per i patti complessi di “patti di 
collaborazione”. Il presente lavoro si avvale di questa seconda modalità di classificazione. 
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Comunali competenti per la valutazione di fattibilità e alla Circoscrizione di 

pertinenza per un parere in merito all'opportunità dell'intervento. Questo 

processo apre la fase di co-progettazione, ossia la fase di confronto paritario e 

di scambio di informazioni, di conoscenze e di visioni tra le parti coinvolte per 

definire una strategia condivisa volta a rispondere ad un particolare bisogno e a 

migliorare il benessere della collettività. Solo dopo aver ricevuto l'approvazione 

da parte del Servizio competente e il parere favorevole della Circoscrizione, il 

Comune e i cittadini attivi sottoscrivono il patto di collaborazione.  

Il patto di collaborazione (art. 5) è lo strumento con cui le due parti concordano 

tutto ciò che è necessario per la realizzazione degli interventi di cura e 

rigenerazione dei beni comuni: gli obiettivi e le azioni specifiche; la durata della 

collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata; il ruolo e gli 

impegni rispettivi dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento; le 

modalità di fruizione collettiva del bene comune urbano oggetto del patto; le 

conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a 

causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche 

delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità, nonché le misure 

utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività; le garanzie a 

copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, 

parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati; le forme di 

sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore 

aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare; le 

modalità di pubblicità del patto, di documentazione delle azioni realizzate, di 

monitoraggio periodico dell’andamento, di rendicontazione delle risorse 

utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e 

amministrazione; l’affiancamento del personale comunale nei confronti dei 

cittadini, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle 

controversie possibili e l’irrogazione delle sanzioni per inosservanza del 

Regolamento o delle clausole del patto; le cause di esclusione di singoli cittadini 

per inosservanza del Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti 

conseguenti alla conclusione della collaborazione; le modalità per 
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l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.  

A prescindere dalla modalità di collaborazione, il Comune è tenuto a dare 

adeguata pubblicità, sia nelle forme tradizionali sia nelle forme online, alle 

proposte di collaborazione, affinché tutti i soggetti, che potrebbero essere 

toccati da una certa iniziativa, possano presentare le loro osservazioni o dare il 

loro contributo. In questo modo l'amministrazione garantisce inclusività, 

partecipazione e accessibilità. Naturalmente, una volta sottoscritto, anche il 

patto di collaborazione viene pubblicato sulla rete civica sia per renderlo 

pubblico sia per di diffondere tra la cittadinanza esempi di buone pratiche attive. 

3.3.3    I settori di intervento 

Il Regolamento prevede quattro settori di intervento: 

1. Cura, gestione e rigenerazione degli spazi pubblici urbani (artt. 6, 12-15); 

le attività di cura occasionale e/o continuativa di uno spazio pubblico, come 

strade, parchi e aiuole possono essere intraprese mediante l'adesione a 

iniziative predisposte dall'amministrazione. Si procede invece alla sottoscrizione 

di un patto di collaborazione, nel caso in cui i cittadini vogliano avviare progetti 

di gestione condivisa o di rigenerazione di uno spazio pubblico per svolgere 

attività particolari e più complesse rispetto alle attività di cura occasionale e/o 

continuativa. Tutte le azioni devono comunque rispettare il principio del libero 

accesso allo spazio pubblico per garantire la fruizione collettiva del bene; 

inoltre, qualora ci sia una pluralità di cittadini attivi che intende occuparsi del 

medesimo bene, viene garantita la possibilità della gestione condivisa tra più 

parti. 

 
2. Cura, gestione e riqualificazione degli edifici urbani (artt. 6, 16 e 17); 

sulla base della lista degli edifici comunali in stato di abbandono, predisposta 

dalla Giunta Comunale e dalle proposte dei cittadini, i cittadini stessi possono 

proporre interventi di cura e di riqualificazione. Inoltre, possono essere 

presentati anche progetti per la gestione condivisa di tali edifici, garantendone 

la possibilità di fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini. 



  108 

 
3. Innovazione sociale e dei servizi collaborativi (art. 7); 

questo settore di intervento richiama i progetti volti a connettere le diverse 

risorse e i molti attori della società affinché, grazie alla loro collaborazione, 

possano essere sviluppati servizi appropriati per la risoluzione dei bisogni della 

cittadinanza. In questo modo il Comune intende valorizzare le proposte 

provenienti dai cittadini, i quali, vivendo a contatto diretto con i bisogni specifici, 

sono i portatori delle migliori idee di soluzione e i più motivati ad attivarsi in 

primis per risolverli. 

 

4. Creatività urbana e innovazione digitale (artt. 8 e 9); 

il Comune attribuisce alla sperimentazione e alla creatività artistica la capacità 

di rivitalizzare aree e beni urbani, soggetti al degrado, alla marginalizzazione e 

ai conflitti sociali. Per tali ragioni mette a disposizione dei cittadini attivi questi 

spazi, affinché le loro proposte possano avviare processi di valorizzazione del 

territorio e di rafforzamento della coesione sociale. Inoltre, il Comune sostiene 

le iniziative volte all'innovazione digitale, come lo sviluppo di applicazioni e 

software per migliorare la rete civica, fornendo tecnologie, dati, infrastrutture di 

accesso e piattaforme.  

3.3.4    La formazione 

Il Regolamento pone l'educazione alla cittadinanza attiva e alla cultura dei beni 

comuni tra le priorità del Comune, per diffondere il cambio di visione del 

rapporto tra cittadino e Comune e le buone pratiche (art. 18). Devono quindi 

essere previsti momenti formativi rivolti ai cittadini, ai dipendenti comunali e agli 

amministratori. Grazie a questi percorsi:  

 i cittadini acquisiscono basilari competenze tecniche e normative, 

necessarie per attivarsi nella cura e gestione dei beni comuni urbani, e 

hanno occasioni per lo scambio di esperienze e di contatti; 

 i dipendenti comunali e gli amministratori esercitano le abilità richieste 

per collaborare, facilitare e mediare le proposte dei cittadini, secondo il 
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nuovo paradigma dell'amministrazione condivisa. 

In particolare, il Comune, riconoscendo fondamentale il ruolo delle scuole per 

educare le giovani generazioni alla cura dei beni comuni e per far maturare in 

loro la sensibilità alla cittadinanza attiva, ammette il coinvolgimento diretto delle 

scuole di ogni ordine e grado e dell'Università (art. 19). 

3.3.5    La comunicazione 

Accanto alla formazione, anche la “comunicazione collaborativa” (art. 28) 

svolge la funzione di diffusione e di stimolo alla cultura dei beni comuni. Infatti, 

rendere pubblici i progetti e le attività di cura e rigenerazione dei beni comuni 

consente di:  

 garantire la trasparenza delle procedure; 

 attivare altri cittadini interessati ad un progetto specifico;  

 favorire la collaborazione;   

 mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni 

comuni.  

Il Comune utilizza tutti i canali a sua disposizione per promuovere la 

comunicazione, in particolare quelli informatici e la rete civica. 

L'amministrazione si fa dunque promotrice delle capacità e dei risultati raggiunti 

grazie alla collaborazione. 

Inoltre, sul fronte procedurale, la comunicazione è fondamentale per quanto 

riguarda la trasparenza e la chiarezza dell'iter burocratico necessario alla 

costruzione del patto di collaborazione (artt. 29 e 30). 

3.3.6    Le forme di sostegno 

Il Regolamento prevede forme di agevolazione e di sostegno da parte 

dell'amministrazione, poiché le attività stabilite attraverso i patti di 

collaborazione sono di grande rilievo e interesse pubblico (artt. 20-27). 

Per quanto riguarda le forme di ausilio materiali, i cittadini attivi, nell'ambito delle 

attività previste nel patto di collaborazione, possono utilizzare 

temporaneamente strumenti e spazi di proprietà comunale, ed essere affiancati 
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dal personale comunale (nel caso in cui sia ritenuto opportuno).  

Tra i sostegni immateriali, il patto può prevedere l'utilizzo di forme pubblicitarie 

per dare riconoscimento e visibilità alle iniziative portate avanti. 

Per quanto riguarda le risorse economiche, il Comune, nei limiti delle risorse 

disponibili, può concorrere alla copertura dei costi che vengono sostenuti per lo 

svolgimento delle azioni previste e realizzate dai cittadini, solo se non 

affrontabili con sostegni in natura. 

Inoltre sono previste agevolazioni per l’occupazione di suolo pubblico. 

Dato che i cittadini svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni a titolo 

gratuito, il Regolamento non ammette compensi personali per il lavoro svolto. 

Possono però essere rimborsati costi relativi ad acquisto di materiali, beni di 

consumo, dispositivi di protezione individuale (DPI), polizze assicurative e costi 

relativi a servizi importanti per l'organizzazione, il coordinamento e la 

formazione dei cittadini. 

Per incentivare le iniziative dei cittadini, il Comune agevola eventuali attività di 

autofinanziamento, a condizione che questi fondi vengano utilizzati con 

trasparenza e responsabilità. 

Inoltre, può essere favorito il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a 

favore dei cittadini attivi, quali sconti e simili. 

Infine il Regolamento e il patto di collaborazione possono prevedere facilitazioni 

di carattere procedurale, tese a semplificare, da un punto di vista burocratico, la 

documentazione necessaria per avviare e sviluppare il progetto stesso. 

3.3.7    La rendicontazione 

Tra le fasi finali di un progetto è prevista la rendicontazione (art. 30); essa 

consiste nella documentazione e comunicazione delle attività svolte per 

renderle pubbliche, per garantirne la trasparenza e per consentire la 

valutazione dell'efficacia dell'intervento e dei risultati prodotti. I criteri da seguire 

per questa fase sono definiti nel patto di collaborazione stesso. 

Una buona rendicontazione deve essere:  

 chiara, affinché tutti i lettori possano comprenderla; 
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 comparabile, ossia consentire il confronto con altre attività simili; 

 periodica, cioè fatta al termine del progetto o anche durante (se 

previsto); 

 verificabile, in quanto deve essere possibile controllare l'autenticità dei 

dati riportati. 

Inoltre deve fornire queste informazioni: obiettivi, indirizzi e priorità di intervento; 

azioni e servizi svolti; risultati raggiunti; risorse disponibili e utilizzate.  

Il Regolamento invita alla comunicazione dei risultati medianti tecniche 

accattivanti e innovative come video e fotografie, affinché siano da stimolo per 

altre azioni. 

3.3.8    La prevenzione dei rischi  

Il Regolamento pone attenzione anche alla prevenzione dei rischi (art. 31): il 

Comune si attiva per informare i cittadini sui rischi specifici esistenti nel settore 

in cui intendono attivarsi, sulle modalità di prevenzione del rischio e di gestione 

dell'emergenza; inoltre può fornire loro, in comodato d'uso, i dispositivi di 

protezione individuale, consoni per l'azione prevista nel patto. Spetta ai cittadini 

utilizzare questi strumenti in modo appropriato. 

Il patto di collaborazione regola anche le coperture assicurative dei privati 

contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo 

svolgimento delle attività previste nel patto. 

3.3.9    Le responsabilità 

Infine il Regolamento dispone il riparto delle responsabilità (art. 32) per cui il 

patto di collaborazione deve puntualizzare i compiti rispettivi dei cittadini e 

dell'amministrazione. Spetta ai cittadini rispondere a eventuali danni cagionati a 

persone o cose terze durante l'attività di cura e rigenerazione dei beni comuni. 

Inoltre, sono gli stessi cittadini a essere custodi dei beni oggetto della loro 

attività, tenendo sollevata e indenne l'amministrazione da qualsiasi pretesa al 

riguardo. 
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3.4    IL REGOLAMENTO NEL COMUNE DI TRENTO 

Elena Taverna sottolinea che “l’approvazione del Regolamento è, naturalmente, 

soltanto il primo passo: se l’intento è quello di costruire una proficua e ordinaria 

prassi collaborativa tra rappresentanti e rappresentati, verso un riconoscimento 

sostanziale del ruolo da protagonista che il cittadino può e deve avere nella 

cura e gestione dei beni comuni, alle amministrazioni pubbliche è demandato 

un certo grado di proattività nella diffusione e promozione di questo nuovo 

strumento, assicurandone la conoscenza e facilitando lo sviluppo di iniziative da 

parte dei cittadini” (Taverna, 2015; p.1).   

Il Regolamento, una volta approvato dalla struttura politica (GS1p), rischia di 

rimanere inoperativo, se non ne viene promossa l'attuazione. A tale fine, è 

previsto che il Sindaco, attraverso le “Linee Programmatiche di Mandato”, 

esprima indicazioni circa gli indirizzi che la struttura organizzativa (GS1a) è 

tenuta a perseguire nel suo ruolo esecutivo (in questa relazione si esprime la 

relazione GS1p-GS1a, A e C, evidenziate in figura 5).  
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Inoltre, per far si che il Regolamento diventi uno strumento realmente a 

disposizione dei cittadini, è necessario che l'Amministrazione Comunale 

provveda anche a diffonderlo sia al suo interno, sia tra la popolazione.  

3.4.1    Il Regolamento e l'amministrazione condivisa nelle  

“Linee Programmatiche di Mandato del Sindaco” 

Nel Comune di Trento, l'adozione del “Regolamento sulla collaborazione tra 

cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani” è avvenuta il 18 marzo 2015 con la delibera n.54 del Consiglio 

Comunale, guidato dall'attuale Sindaco Alessandro Andreatta, allora al suo 

primo mandato (3 maggio 2009 – 10 maggio 2015). Riconfermato per il 

quinquennio successivo, ha ripreso tale Regolamento, affidando alla struttura 

organizzativa il compito di darne attuazione. Per capire l'indirizzo che egli 

intende imprimere alla promozione della collaborazione tra cittadini e 

amministrazione per la cura dei beni comuni, è opportuno leggere i contenuti 

delle “Linee Programmatiche di Mandato” per il periodo 2015-2020. Questo 

documento, previsto dall'art. 46.3 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)76, 

consiste in un documento, che contiene gli indirizzi e gli obbiettivi, ma anche le 

iniziative più significative e l'elenco delle opere pubbliche che la struttura 

politica intende finanziare durante il corso del mandato. Esso, insieme al piano 

generale di sviluppo, è riferibile ai documenti previsti per la programmazione di 

mandato, che, assieme alla previsione, costituisce l'aspetto della pianificazione 

all'interno del sistema di bilancio di un ente locale. 

Nel documento del Comune di Trento77 si legge che al fine di “favorire la 

sensibilizzazione e il coinvolgimento della cittadinanza per riappropriarsi degli 

spazi pubblici e dei luoghi per consolidare il senso di appartenenza” (p.11), 

l'Amministrazione Comunale si impegna a: 

                                                 
76 Art. 46.3 del TUEL: “Entro il termine fissato dallo statuto, il Sindaco o il Presidente della 

Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni 
e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”. 

77 Ai fini della ricerca del presente lavoro, sono state selezionate le parti più significative 
inerenti al tema dei beni comuni, della cittadinanza attiva e della partecipazione. 
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 “facilitare la partecipazione dei cittadini alla vita civile e alla gestione dei 

beni comuni, cogliendo tutte le opportunità del Regolamento appena 

approvato; 

 sperimentare l'affidamento di alcuni luoghi “sensibili” e a rischio ad 

associazioni o gruppi di cittadini, studiando anche forme di 

incentivazione;  

 valorizzare il ruolo delle Circoscrizioni, che sono i terminali 

dell'Amministrazione Comunale più vicini al territorio; [...] 

 istituire luoghi permanenti di confronto con la cittadinanza, con i giovani, 

con gruppi, associazioni, comitati, per condividere scelte ed azioni volte 

a riappropriarsi di luoghi sentiti come distanti e magari insicuri […]; 

 potenziare il servizio di rimozione di scritte, graffiti ed affissioni abusive, 

sia su proprietà pubbliche che private, sensibilizzando, 

responsabilizzando e coinvolgendo i cittadini sui temi del decoro e della 

sicurezza quali beni comuni;  

 istituire una squadra speciale per la pulizia e il decoro, che si occupi di 

migliorare la pulizia delle strade e della raccolta dei rifiuti abbandonati.” 

(p.11).  

Inoltre il Sindaco sottolinea che, elemento chiave del suo secondo mandato, 

deve esser la partecipazione: “Partecipare vuol dire co-amministrare. In termini 

programmatici, va previsto il coinvolgimento della collettività e delle sue 

articolazioni nella cura dei beni comuni, come disposto recentemente dal 

Consiglio comunale, ma va rilanciata anche, in termini più organici, una 

prospettiva di governo condiviso basata sulle intese, sul partenariato pubblico-

privato, sull'istruttoria pubblica dei grandi progetti, su una sempre più 

sistematica e sostanziale partecipazione ai procedimenti amministrativi, 

superando l'unilateralità dell'agire amministrativo” (p.27). 

In questo senso le Circoscrizioni “potranno trovare un'ulteriore legittimazione 

attualizzando la loro vocazione originaria di amministrazioni di prossimità” 
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(p.27). Secondo il Sindaco Andreatta, il decentramento non è concepibile solo 

come “forma necessaria della configurazione istituzionale e amministrativa di 

una municipalità” (p.27), ma diviene funzionale all'espressione del potenziale 

sociale ancora inespresso – in una società sempre più difficile e irriducibilmente 

plurale: “Sancisce una ritrovata relazione di reciprocità fra la funzione di 

governo e la rappresentazione degli interessi molteplici e mutevoli che i territori 

esprimono” (p.27). L'agire politico amministrativo riesce in questo modo a 

promuovere “processi di inclusione dei cittadini nella formazione delle decisioni 

che li riguardano, anche sostenendo le forme di sussidiarietà orizzontale 

nell'amministrazione dei beni comuni” (p.27). 

L'amministrazione si impegna anche a “riaffermare una concezione di 

amministrazione pubblica ispirata a una concreta idea di democrazia, di 

partecipazione e inclusione nelle decisioni, di dialogo con i cittadini, di 

semplificazione, responsabilizzazione e reciprocità, di qualità dei servizi come 

fattore di competitività, partecipazione, sussidiarietà e semplificazione” (p.30). In 

particolare per quanto riguarda partecipazione, sussidiarietà e semplificazione, 

si vuole: 

 “attivare il laboratorio civico, luogo permanente di confronto con la 

cittadinanza (sicurezza, giovani, associazioni, comitati...) di democrazia 

dell'agire amministrativo e di inclusione dei cittadini nelle decisioni; 

 sostenere la sussidiarietà orizzontale nell'amministrazione dei beni 

comuni; 

 individuare logiche, modalità e strumenti per concretizzare nuove forme 

di co-amministrazione, analizzando ed eventualmente sperimentando 

nuove soluzioni sull'esempio di esperienze a livello internazionale” 

(p.30). 

Sulla base di queste linee, la struttura organizzativa del Comune di Trento è 

chiamata ad attivarsi per promuovere e sostenere la partecipazione, la 

sussidiarietà e la cittadinanza attiva. 
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3.4.2    I primi passi per l'implementazione del Regolamento 

All'atto di adozione del Regolamento da parte della struttura politica 

dell'Amministrazione Comunale (GS1p), segue la fase di attuazione, in capo 

alla struttura organizzativa (GS1a). 

Come si è già detto in precedenza, l'Amministrazione Comunale di Trento ha 

istituito, a tale scopo, il Progetto Beni comuni e Semplificazione78, che, come 

previsto nell'art. 10.2 del Regolamento, è la struttura deputata a “semplificare la 

relazione con i cittadini attivi”; inoltre “provvede direttamente all’attivazione degli 

uffici interessati, costituendo per il proponente l’unico interlocutore nel rapporto 

con l’amministrazione ai fini della definizione della proposta”. Il Progetto, 

operativo a tutti gli effetti da ottobre 2015, ha inglobato l'Ufficio Relazioni con il 

Pubblico (URP), il quale, già in essere dal 1994, può vantare di una consolidata 

esperienza di contatto con i cittadini, e dunque essere un valido punto di 

riferimento per coloro che intendono attivarsi per la cura dei beni comuni urbani, 

nonché un punto di appoggio per il nuovo Progetto. 

L'Amministrazione Comunale, guidata dal Progetto Beni comuni e 

Semplificazione, si è mossa su molteplici versanti per consentire la diffusione e 

l'attuazione del Regolamento79. 

In primo luogo, si è voluto far conoscere il Regolamento e le possibilità che 

offre, affinché diventi un patrimonio della comunità; a tal fine sono stati 

organizzati: 

 una serata di presentazione del Regolamento (“Cura e rigenerazione dei 

beni comuni urbani: verso un'amministrazione condivisa“ il 19 novembre 

2015); 

 incontri con i Presidenti di Circoscrizione e delle Commissioni competenti 

sui beni comuni;  

                                                 
78 Comune di Trento, Decreto sindacale di nomina dirigenziale n.59 del 29 giugno 2015. 
79 Le seguenti informazioni sono state tratte dall'intervento della Dirigente Marta Sansoni al 

percorso di formazione “Beni comuni: volontariato, cittadinanza e amministrazioni pubbliche”, 
organizzato da: Comune di Trento – Progetto Beni comuni e Semplificazione, Scuola Italiana 
Beni Comuni (SIBEC), Non Profit Network (CSV Trentino),  in data 30 settembre 2016. 
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 incontri con associazioni, comitati di cittadini, circoli anziani e scuole; 

 momenti di formazione interna, rivolti all'amministrazione, e di 

formazione esterna, rivolti alla cittadinanza, come il percorso di 

formazione “Beni Comuni: volontariato, cittadinanza e amministrazioni 

pubbliche”, organizzato in collaborazione con Scuola Italiana Beni 

Comuni (SIBEC) e Non Profit Network (CSV Trentino), articolato in 5 

incontri tra settembre e dicembre 2016. 

Inoltre sono stati creati: 

 la pagina sul sito istituzionale (www.comune.trento.it); 

 il logo Beni comuni; 

 materiali promozionali; 

 la piattaforma civica nell'ambito di Futura Trento – Politiche Giovanili del 

Comune di Trento. 

In secondo luogo, per dare un segnale di concreta fattibilità e di facile 

collaborazione, con i Servizi Comunali di merito, sono state predisposte quattro 

iniziative di collaborazione80, le quali consentono di semplificare l'iter per 

l'adesione dei cittadini negli ambiti di intervento ritenuti più frequenti (patto di 

collaborazione semplice o ordinario); tali iniziative sono: 

 “Adotta un'aiuola”, per coloro che vogliono dedicarsi alla cura 

occasionale o continuativa di piccoli spazi verdi, come le fioriere, le 

aiuole...; tale iniziativa è coordinata del Servizio Gestione Strade e Parchi 

- Ufficio Parchi e Giardini, che redige anche l'elenco delle aiuole 

adottabili. 

 “Al mio quartiere ci penso anch'io”, dedicata ai cittadini che sono disposti 

a mantenere la pulizia degli spazi pubblici e dei luoghi della città a loro 

cari (strade, marciapiedi, parcheggi, spazi liberi), oppure per attività 

                                                 
80 Le linee guida e le procedure di adesione a queste quattro iniziative sono disponibili sul sito 

del Comune di Trento www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Beni-comuni/Proposte-di-
collaborazione-beni-comuni/Proposte-dell-amministrazione 



  118 

occasionali nel proprio quartiere (“pulizie di primavera”); questa iniziativa 

è coordinata dal Servizio Ambiente in collaborazione con Dolomiti 

Ambiente s.r.l. . 

 “Alla mia scuola ci penso anch'io” specifica per le scuole, in quanto 

stimola insegnanti, alunni e genitori a pensare alla scuola come bene 

comune e quindi palestra dove apprendere i principi della cura, della 

manutenzione e della gestione responsabile degli spazi fruibili 

collettivamente, per evitarne il degrado; in questo caso spetta al Servizio 

Gestione Fabbricati monitorare le proposte dei cittadini. 

 “Ritocchi urbani” rivolta a tutti coloro che sono disposti ad attivarsi per 

rimuovere scritte, adesivi, graffiti... che deturpano gli elementi di arredo 

urbano, come lampioni, panchine, staccionate, muri pubblici…; il 

Progetto Beni comuni e Semplificazione è il destinatario delle proposte 

dei cittadini in questo ambito. 

In terzo luogo, con l'obiettivo di sostenere i cittadini nella formulazione delle 

proposte e nella progettazione dei patti di collaborazione, l'amministrazione si  

impegna ad accogliere le idee dei cittadini presentate direttamente al Progetto o 

tramite la piattaforma online e a sottoporle alla verifica di fattibilità. Inoltre è 

chiamata a supportare la strutturazione della proposta – il passaggio dall'idea al 

progetto dettagliato – in fase di co-progettazione, ossia nei momenti di 

confronto tra i soggetti proponenti e i Servizi competenti, per definire in modo 

preciso gli obiettivi, le risorse utili e le azioni necessarie al patto. 

In quarto luogo, come previsto dal Regolamento, è stata costruita una 

procedura amministrativa semplificata e trasparente per la valutazione della 

proposta di collaborazione in termini di fattibilità, da parte degli uffici tecnici 

competenti, e, in termini di opportunità, da parte della Circoscrizione coinvolta. 

Attraverso questa procedura, la proposta viene infine approvata dal Dirigente 

competente (o il Dirigente del Progetto se prevede più competenze) sotto forma 

di patto di collaborazione. 

In quinto luogo, rendere pubbliche e trasparenti idee, proposte e patti di 
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collaborazione consente anche di promuoverne la condivisione. Infatti, come 

osservato nel precedente paragrafo 3.3.1, “questa collaborazione deve fondarsi 

sulla “fiducia reciproca”  sulla “pubblicità” e sulla “trasparenza” affinché la 

relazione paritaria avviata sia neutrale, i processi verificabili da tutti e i risultati 

raggiunti diffusi come buone pratiche”. Per concretizzare questo aspetto, 

l'amministrazione si adopera per far si che le proposte di collaborazione 

presentate dai cittadini siano pubblicate nell'area tematica “beni comuni” della 

pagina web del Comune. Inoltre, attraverso la pubblicazione sulla piattaforma 

delle proposte prima, e dei patti di collaborazione dopo, si rende trasparente e 

tracciabile il percorso di costruzione, realizzazione e rendicontazione dei patti, 

garantendo ulteriormente il principio di “apertura” e la possibilità per i cittadini di 

portare loro osservazioni. 

Infine, con lo scopo di promuovere la narrazione dei processi di collaborazione 

e dei risultati alla comunità, è stata prevista la fase della restituzione civica. 

Essa, composta dalla rendicontazione e dalla narrazione, è uno degli aspetti più 

importanti e delicati per mantenere viva l'attenzione sulla gestione dei beni 

comuni. Il Regolamento stesso richiede la rendicontazione dell'attività svolta 

con documentazione e/o dati quantitativi, a seconda della tipologia di patto e 

della sua complessità. La narrazione serve a trasmettere i significati del 

progetto e a ripercorrere le sue fasi per formulare, in conclusione, una 

valutazione di quanto fatto. 

3.5    IN SINTESI 

In questo capitolo è stato presentato il “Regolamento sulla collaborazione tra 

cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani”. 

In termini generali è stato osservato che esso è lo strumento necessario per 

dare attuazione alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, cercando di 

superare quelle che sono le “trappole sociali” che limitano l'azione cooperativa. 

Inoltre è stata analizzata la sua distribuzione in tutta Italia e tra Comuni con 
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diversa numerosità di abitanti, espressione del carattere diffuso della volontà di 

perseguire forme alternative di gestione tra la popolazione italiana. 

E' stata poi sintetizzata la vicenda del Comune di Bologna, la prima esperienza 

in Italia. 

Per quanto riguarda i contenuti specifici sono stati analizzati puntualmente 

quelli del Regolamento, nella versione adottata dal Comune di Trento, il 

contesto di riferimento del presente lavoro, mettendone in risalto gli aspetti 

innovativi. 

Infine, per capire la direzione che la struttura politica intende intraprendere 

rispetto al tema dei beni comuni, della partecipazione e dell'amministrazione 

condivisa, sono state presentate le “Linee Programmatiche di Mandato” del 

Sindaco per il quinquennio 2015-2020 e i conseguenti passi che la struttura 

organizzativa, attraverso il Progetto Beni comuni e Semplificazione, ha 

intrapreso per diffondere e implementare il Regolamento. 
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4    CAPITOLO QUARTO: IL REGOLAMENTO, 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE FORMAZIONI 

SOCIALI 

 

“La successione stessa di atti e di incontri costituisce 

 sul piano dell'analisi critica la vita urbana o l'“urbano”.  

Questa vita urbana tenta di [...] appropriarsi  

del tempo e dello spazio, 

 mandando a vuoto le dominazioni e  

stornandole dai loro scopi usando l'astuzia.  

Così l'urbano è, più o meno, opera dei cittadini  

anziché imporsi ad essi come sistema, come libro già terminato.” 

Henri Lefebvre
81

  

 
Nei capitoli precedenti l'amministrazione condivisa è stata data come una tra le 

possibili soluzioni alla “trappola sociale” della tragedia dei beni comuni urbani. 

Può essere conseguita mediante il “Regolamento sulla collaborazione tra 

cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani”, strumento in rapida diffusione in tutta Italia. Dall'analisi dei suoi 

contenuti è emersa la sua portata innovatrice rispetto ai rapporti interni alla 

struttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale e ai rapporti tra questa e 

la cittadinanza. Entrambe sono trasformazioni interne alla componente del 

sistema di governance dei beni comuni urbani.  

In questo capitolo quarto si analizzeranno nel dettaglio gli effetti che il 

Regolamento (GS6) ha avuto nel Comune di Trento sulla struttura organizzativa 

(GS1a), sulle formazioni sociali che si sono attivate in questa collaborazione 

(GS2) e sulle loro modalità di relazione (Gsr1a-2). 

Nella prima parte si analizzeranno gli effetti del Regolamento sulla struttura 

organizzativa comunale (GS1a), utilizzando le informazioni ricavate con 

                                                 
81 Lefebvre H. (1970), Il diritto alla città, Marsilio editori, Padova.1970; p.85. 
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l'osservazione partecipante e approfondite mediante alcune interviste. 

Nella seconda parte si riporteranno gli effetti del Regolamento sulla seconda 

variabile del sistema di governance, gli attori sociali (GS2), ricorrendo alle loro 

parole e ai loro punti di vista, raccolti con le interviste. 

Prima di procedere in questo senso, è necessario descrivere la metodologia 

impiegata per la ricerca delle informazioni e per l'analisi dei dati raccolti. 

4.1    LA METODOLOGIA PER LA RICERCA EMPIRICA 

Il paradigma di riferimento del presente lavoro per la conduzione e l'analisi delle 

interviste e per la raccolta e l'analisi dei dati è quello interpretativo, proprio 

perché il fine è la comprensione del fenomeno studiato (Corbetta, 1999). Il 

verstehen weberiano indica la comprensione profonda e razionale delle 

motivazioni dell'agire individuale e dell'intima razionalità sottesa ad ogni azione, 

anche a quelle che apparentemente sembrano illogiche (Corbetta, 1999). Da 

ricordare che la comprensione suggerita da Weber deve essere il più possibile 

“avalutativa”, in grado di mantenere “la distinzione tra il conoscere e il valutare, 

cioè tra l’adempimento del dovere scientifico di vedere la realtà dei fatti e 

l’adempimento del dovere pratico di difendere i propri ideali” (Weber, 1917; 

citato in Corbetta, 1999; p.34). Compito del ricercatore, quindi, è avvicinarsi alla 

realtà sospendendo ogni giudizio e liberandosi da pregiudizi e teorie 

precostituite, con un atteggiamento di apertura e di scoperta. 

Nel presente lavoro si adottano dunque tecniche non standard.  

Le tecniche di ricerca impiegate sono state due: 

 per quanto riguarda la struttura organizzativa è stata utilizzata soprattutto 

la tecnica di osservazione partecipante completata da brevi interviste; 

 per quanto riguarda le formazioni sociali, la tecnica prevalente è stata 

l'intervista semi-strutturata rivolta agli informatori chiave, sostenuta 
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dall'osservazione partecipante, condotta in alcune occasioni82. 

Lo studio della struttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale di Trento 

è stato svolto nel periodo 1 settembre – 15 dicembre 2016, durante i primi tre 

mesi dell'anno di Servizio Civile Universale Provinciale (SCUP) che la 

ricercatrice ha svolto presso il Progetto Beni comuni e Semplificazione. 

L'osservazione partecipante è stata condotta a contatto con alcuni dipendenti 

comunali degli uffici coinvolti nelle pratiche per gli interventi di cura e 

rigenerazione dei beni comuni urbani secondo il Regolamento. L'osservazione 

è stata di tipo “già partecipante”, poiché la ricercatrice era già in qualche modo 

inserita nel contesto, a seguito del tirocinio formativo, svolto tra marzo e giugno 

2016 sempre presso il Progetto Beni comuni e Semplificazione. Inoltre, è stata 

anche “completa”, in quanto lei è stata parte attiva del processo di attuazione 

del Regolamento e di promozione del paradigma dell'amministrazione 

condivisa. Se da un lato il fatto di essere già partecipe ha favorito l'acceso al 

campo e la ricerca dei contatti, dall'altro il fatto di essere in servizio civile presso 

l'ente, ha reso difficile mantenere distinti i momenti di “lavoro coinvolgente” da 

quelli di “osservazione scientifica”. Da qui le ragioni per cui in alcune 

circostanze l'osservazione è stata scoperta, mentre in altre coperta.  

Per quanto riguarda lo studio delle formazioni sociali che sono attive nella 

nuova forma di collaborazione, la tecnica di intervista è stata quella semi-

strutturata. Tale scelta deriva dall'esigenza di avere informazioni precise e 

puntuali da parte di ciascun intervistato su tutti i temi predisposti nella traccia di 

intervista, utili per rispondere alla domanda della ricerca. Grazie al suo livello 

medio di direttività, la semi-strutturata consente al ricercatore di guidare 

l'intervistato a fornire informazioni specifiche in merito all'argomento, senza 

però precluderne la possibilità di esprimersi liberamente e di toccare aspetti non 

previsti; inoltre, il suo grado medio di standardizzazione (il modo e l'ordine con 

cui gli stimoli sono organizzati) permette di porre le domande rispettando il filo 

                                                 
82 Le occasioni a cui si fa rifermento sono gli incontri di co-progettazione a cui la ricercatrice ha 

preso parte in qualità di “volontaria in servizio civile” presso il Progetto Beni comuni e 
Semplificazione. 
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logico stabilito dall'interlocutore83. La popolazione di riferimento per le 

formazioni sociali è rappresentata da cittadini singoli o associati che hanno 

sottoscritto patti di collaborazione con il Comune di Trento. 

 

SETTORE DI 
INTERVENTO 

PATTO DI 
COLLABORAZIONE 

PROPONENTI 

CURA, GESTIONE E 
RIGENERAZIONE DEGLI 
SPAZI URBANI 

PICCOLE PIANTE 
CRESCONO 

Istituto Comprensivo Trento 3 
– Scuola secondaria di primo 
grado “Bronzetti-Segantini”  

UN BENE COMUNE A 
SARDAGNA 

Scuola dell'infanzia di 
Sardagna 

IMMAGIN-ABILI Cooperativa Sociale “La Rete” 

UN TOCCO DI COLORE PER 
CAMBIARE VOLTO AD UN 
MURO 

Istituto Comprensivo Trento 3 
– Scuola primaria “Nicolodi” in 
collaborazione con la Scuola 
secondaria di primo grado 
“Bronzetti-Segantini”  

LE TUE IDEE COLORANO 
MADONNA BIANCA 

Gruppo Scout AGESCI Trento 
12; Istituto Comprensivo 
Trento 4 – Scuola Primaria 
Madonna Bianca 

RIQUALIFICAZIONE PARCO 
VIA SAN PIO X 

Istituto Comprensivo Trento 3 
– Scuola primaria “De 
Gaspari”  

INNOVAZIONE SOCIALE 
E DEI SERVIZI 
COLLABORATIVI 

FARE STORIE IN 
BIBLIOTECA 

Cooperativa di Promozione 
Sociale “Noi Quartieri – Trento 
Sud” 

UN PATTO DI 
COLLABORAZIONE PER UN 
PERCORSO DI 
FORMAZIONE SUI BENI 
COMUNI  

Istituto Europeo di Ricerca su 
Impresa Cooperativa e Sociale 
(EURICSE); Non Profit 
Network - Centro Servizi 
Volontariato Trentino  

CREAZIONE URBANA E 
INNOVAZIONE DIGITALE 

A-ZONZO – CONOSCERE 
UNA CITTÀ SENZA FARE UN 
PASSO 

The Hub Trentino-Suedtirol, 
Società cooperativa 

CODERDOJO TRENTO Coderdolomiti 

TOTALE 10 

Tabella 9: Patti di collaborazione sottoscritti dal Comune di Trento. Fonte: elaborazione 

dell'autore; dati aggiornati al 27 dicembre 2016. 

 

                                                 
83 L'intervista semi-strutturata presenta caratteristiche di direttività e standardizzazione medie 

rispetto al questionario (alta direttività e alta standardizzazione) e al racconto di vita (bassa 
direttività e bassa standardizzazione) (Pretto, 2011). 
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 In tabella 9 sono indicati tutti i patti di collaborazione sottoscritti al 27 dicembre, 

con il rispettivo ente proponente, suddivisi per ambito di intervento (per 

informazioni maggiori e per le descrizioni sintetiche dei dieci patti di 

collaborazione si rimanda all'appendice B, nella parte finale di questo lavoro).  

Coerentemente con la metodologia utilizzata, i casi sono stati selezionati 

cercando di ottenere una rappresentatività sociale che tenesse conto della 

principale dimensione rilevante nello studio ossia il coinvolgimento della 

formazione sociale in patti di collaborazione, aventi come oggetto la cura di un 

bene comune urbano. Per questa ragione non sono stati presi in 

considerazione i tre patti di collaborazione “Beni comuni: volontariato, 

cittadinanza e amministrazioni pubbliche”, “A-zonzo” e “Coderdojo”. Il criterio 

operativo per la selezione delle persone da intervistare è stato quello della 

criticità, in quanto sono stati interpellati gli informatori chiave, cioè quelle 

persone che sono centrali nel fenomeno, perché hanno un ruolo rilevante, e che 

sono critiche, perché altamente informate. Dei sette patti sono stati intervistati i 

soggetti proponenti e firmatari. Va specificato che, nel caso del patto “Le tue 

idee colorano Madonna Bianca”, insieme all'informatore chiave sono stati 

ascoltati anche due ragazzi coinvolti in modo particolarmente attivo; nel caso di  

“Fare storie … in biblioteca”, il firmatario è stato incontrato informalmente 

mentre l'intervista è stata rivolta a due volontarie direttamente coinvolte 

nell'attuazione del patto. Inoltre, il campione è stato costruito secondo i criteri di 

flessibilità84, di serialità85 e di saturazione casistica86. La selezione del 

campione, quindi, non ha tenuto conto di criteri di casualità o rappresentatività 

statistica.  

Il modello di analisi dei dati di primo livello così raccolti è stato quello illustrativo, 

in particolare la tecnica tematica, che consente di illustrare le ipotesi di ricerca 

                                                 
84 Il campione non è predefinito: sulla base della teoria revisionata e delle ipotesi di ricerca si 

ipotizza un campione che può essere modificato durante la ricerca a seguito di nuove 
scoperte (Pretto, 2011). 

85 Il campione si costruisce durante la ricerca (Pretto, 2011). 
86 Il campione è saturo quando il ricercatore ritiene di aver toccato tutti i casi di quel fenomeno 

(Pretto, 2011). 
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utilizzando i frammenti significativi dei racconti degli intervistati (Pretto, 2011), 

come sarà possibile riscontrare nelle prossime parti di questo capitolo. 

 

 

4.2    GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO SULLA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Nella parte finale del capitolo precedente, è stato messo in luce il collegamento 

tra le due strutture dell'Amministrazione Comunale (la componente politica e la 

componente organizzativa): il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, come 

strumento di policy, adottato dal Consiglio Comunale, per perseguire l'obiettivo 

dell'amministrazione condivisa dei beni comuni, trasmesso alla struttura 

organizzativa mediante le “Linee Programmatiche di Mandato” del Sindaco. 

Sono stati poi indicati i passi che l'Amministrazione Comunale, guidata dal 

Progetto Beni comuni e Semplificazione, ha intrapreso per diffondere il 

Regolamento al suo interno e tra la cittadinanza. Alla luce delle di quanto 

esposto, si può osservare la necessità di coerenza e di confronto continuo tra 

struttura politica e struttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale per 

implementare questa politica pubblica. Infatti, non è sufficiente che la struttura 

politica abbia adottato il Regolamento, ma è necessario e imprescindibile il 

ruolo della struttura organizzativa nel promuoverlo e attuarlo. 

Che cosa ha significato introdurre il Regolamento per la struttura organizzativa 

del Comune di Trento (GS1a)? Che forme di relazioni (D) con la cittadinanza ha 

consentito di sviluppare?  

In figura 6 si riprende lo schema della domanda della ricerca (figura 4 del 

capitolo secondo), evidenziando l'effetto del Regolamento (GS6) sulla struttura 

organizzativa (GS1a) e sulle forme di relazione con le formazioni sociali della 

cittadinanza (GSr1-2 , relazione D). 
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Attraverso la rilettura delle note di campo raccolte nel periodo di osservazione 

partecipante, sono stati individuati sei elementi di cambiamento, come percepiti 

dalla ricercatrice:  

1. la nuova struttura interna all'amministrazione; 

2. la collaborazione tra il Progetto Beni comuni e Semplificazione e gli altri 

Servizi – Uffici Comunali per i patti di collaborazione; 

3. la collaborazione per la promozione del Regolamento; 

4. la particolare collaborazione con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

5. la nuova visione dei cittadini; 
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6. la co-progettazione: un nuovo modo di lavorare per il confronto tra tutte 

le parti. 

4.2.1    La nuova struttura interna all'amministrazione 

L'art. 10.2 del Regolamento prevede l'istituzione di una struttura interna 

all'Amministrazione Comunale con il compito di rappresentare l'interlocutore 

diretto del cittadino nella sua relazione con il Comune. Come detto in 

precedenza, con il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n.24 del 29 giugno 

2015 è stato istituito il Progetto Beni comuni e Semplificazione e nominato il suo 

Dirigente. Attraverso questo stesso decreto l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è 

stato accorpato al Progetto Beni comuni e Semplificazione. 

A circa un anno e mezzo dall'adozione del Regolamento da parte del Consiglio 

Comunale e dall'entrata in funzione della struttura, il Progetto Beni comuni e 

Semplificazione dal 1 gennaio 2017 diventerà Servizio Beni Comuni e Gestione 

Acquisti87. Con questo passaggio si garantisce continuità al percorso verso il 

modello dell'amministrazione condivisa, intrapreso a marzo del 2015. Ma 

soprattutto, questo cambiamento risponde all'esigenza di dare al Progetto Beni 

comuni e Semplificazione e al suo Dirigente una legittimazione politica e 

amministrativa forte, come indica Arena: “È indispensabile che il responsabile di 

questo Ufficio sia investito ufficialmente di poteri e rango tali da consentirgli di 

superare le inevitabili resistenze interne nei confronti dei patti di collaborazione 

e della loro attuazione” (Arena, 2015a; p.4). Infatti, affinché possa essere 

l'interfaccia tra i cittadini e la complessità dell'Amministrazione Comunale, il 

Progetto e il Dirigente devono avere “poteri sufficienti a ottenere le risposte che 

i cittadini attivi si aspettano dall’amministrazione in cambio della propria 

disponibilità a prendersi cura dei beni comuni” (Arena, 2015a; p.4). Se così non 

fosse “il responsabile di questo ufficio (rischierebbe) di essere stritolato fra la 

rabbia di cittadini delusi, da un lato e la resistenza di una burocrazia diffidente 

dall’altro” (Arena, 2015a; p.4). Inoltre il responsabile deve essere in grado di 

garantire il rispetto degli accordi definiti nel patto di collaborazione sia da parte 
                                                 
87 Comune di Trento, Delibera della Giunta Comunale n.189 del 14 novembre 2016.  
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dei cittadini sia da parte degli Uffici Comunali coinvolti. A tal fine “è 

indispensabile, come s’è detto, una forte legittimazione da parte sia del vertice 

politico (sindaco e giunta), sia del vertice amministrativo (direttore generale). A 

tutti i dipendenti comunali deve essere spiegato molto chiaramente che 

l’attuazione del Regolamento e quindi la collaborazione con i cittadini attivi sono 

una priorità assoluta per i politici al vertice del comune, che su questo 

impegnano la propria credibilità al momento della rielezione” (Arena, 2015a; 

p.4). 

La scelta del responsabile del Progetto Beni comuni e Semplificazione è stata 

dunque dettata dalla necessità di promuovere e affermare la nuova struttura 

entro l'organizzazione comunale. Infatti, secondo Pasquale Bonasora “definire 

la struttura deputata alla gestione dei rapporti con i cittadini [...] produce di per 

sé effetti innovativi su tutta l’amministrazione locale, dall’organizzazione del 

personale alla gestione della comunicazione pubblica” (Bonasora, 2015; p.1). 

Per queste ragioni il Sindaco Andreatta ha conferito l'incarico della sua 

dirigenza ad una persona inserita da tempo nella struttura organizzativa, e 

dunque in possesso di una ricca rete di relazioni e di contatti consolidati. 

Questo fattore ha certamente contribuito al graduale inserimento del Progetto 

Beni comuni e Semplificazione entro le dinamiche amministrative. 

4.2.2    La collaborazione tra il Progetto Beni comuni e 

Semplificazione e gli altri Uffici Comunali 

L'attuazione del Regolamento richiede anche il cambiamento delle forme di 

relazione tra i diversi Uffici Comunali, passando da una logica di tipo settoriale, 

tipica del modello dell'amministrazione tradizionale - autoritativa e di 

prestazione (si veda il paragrafo 2.2.3 del capitolo secondo) ad una di tipo 

trasversale – collaborativa, propria del modello dell'amministrazione condivisa.  

I modelli dell'amministrazione tradizionale e di prestazione, hanno garantito e 

garantiscono efficienza e professionalità mediante la ripartizione delle 

competenze tra i diversi uffici, ciascuno dei quali è responsabile della tutela di 
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uno specifico settore pubblico; talvolta, spiega Arena, “si ha un’eccessiva 

frammentazione delle competenze con problemi di coordinamento fra i vari 

uffici, ma si tratta di una distorsione del modello organizzativo” (Arena, 2015a; 

p.2). Questo modello organizzativo deve ora riuscire ad rivedere i suoi 

meccanismi interni di relazione e di coordinamento per rispondere ai nuovi 

bisogni della cittadinanza. Adottare una logica trasversale è necessario per la 

natura particolare delle proposte di collaborazione avanzate dai cittadini, le 

quali, espressioni spontanee dirette alla risoluzione di problematiche contingenti 

e al miglioramento del contesto di vita quotidiana, propongono interventi a “tutto 

campo”, che prescindono dalla suddivisione usuale degli uffici, come ribadisce 

Arena: “Se un gruppo di abitanti di un quartiere del centro storico propone al 

comune di prendersi cura di una piazzetta al cui interno c’è uno spazio verde, in 

questo loro intervento sono coinvolti diversi uffici, da quello che si occupa del 

centro storico al verde pubblico, dalla manutenzione degli arredi (panchine...) al 

decoro, e probabilmente altri ancora” (Arena, 2015a; p.2). Dunque “da un lato, 

ci sono uffici ciascuno dei quali è competente per il perseguimento di uno 

specifico interesse pubblico e solo di quello; dall’altro ci sono cittadini che, 

intervenendo per curare i beni comuni del territorio in cui vivono, realizzano 

l’interesse generale” (Arena, 2015a; p.2). Questa tensione che si genera, è solo 

organizzativa, e non funzionale, perché “in realtà anche l’amministrazione, nel 

suo insieme, persegue l’interesse generale” (Arena, 2015a; p.2). Spetta quindi 

all'amministrazione mettere a punto meccanismi di coordinamento, per facilitare 

l'attuazione delle iniziative dei cittadini attivi, affinché le proposte di 

collaborazione, che chiamano in causa diverse competenze della pubblica 

amministrazione, siano tradotte in patti di collaborazione. 

Come stabilito dal Regolamento, il Progetto Beni comuni e Semplificazione è la 

struttura che, una volta ricevuta la proposta di collaborazione, è chiamata a 

trasmetterla ai Servizi competenti. Non è raro il caso che la proposta chiami in 

causa più Servizi, come si vede dalla tabella 10.  

SETTORE DI 
INTERVENTO 

PATTO DI 
COLLABORAZIONE 

SERVIZIO 
FIRMATARIO 

ALTRI 
SERVIZI\UFFICI 

PROPONENTI 
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COINVOLTI 

CURA, 
GESTIONE E 
RIGENERAZI
ONE DEGLI 
SPAZI 
URBANI 

PICCOLE PIANTE 
CRESCONO 

Servizio Gestione 
Strade e Parchi 

Ufficio Politiche 
Giovanili 
Progetto Beni 
comuni e 
Semplificazione 

Istituto 
Comprensivo 
Trento 3 – Scuola 
secondaria di 
primo grado 
“Bronzetti-
Segantini”  

UN BENE 
COMUNE A 
SARDAGNA 

Servizio Gestione 
Strade e Parchi 

Progetto Beni 
comuni e 
Semplificazione 

Scuola 
dell'infanzia di 
Sardagna 

IMMAGIN-ABILI 
Servizio Gestione 
Strade e Parchi 

Servizio Attività 
Sociali 
Progetto Beni 
comuni e 
Semplificazione 

Cooperativa 
Sociale “La Rete” 

UN TOCCO DI 
COLORE PER 
CAMBIARE 
VOLTO AD UN 
MURO 

Servizio Gestione 
Strade e Parchi  

Ufficio Politiche 
Giovanili 
Progetto Beni 
comuni e 
Semplificazione 

Istituto 
Comprensivo 
Trento 3 – Scuola 
primaria 
“Nicolodi” e 
Scuola 
secondaria di 
primo grado 
“Bronzetti-
Segantini”  

LE TUE IDEE 
COLORANO 
MADONNA 
BIANCA 

Servizio Gestione 
Fabbricati 

Progetto Beni 
comuni e 
Semplificazione 

Gruppo Scout 
AGESCI Trento 
12; Istituto 
Comprensivo 
Trento 4 – Scuola 
Primaria 
Madonna Bianca 

RIQUALIFICAZIO
NE PARCO VIA 
SAN PIO X 

Servizio Gestione 
Strade e Parchi  

Ufficio Politiche 
Giovanili 
Progetto Beni 
comuni e 
Semplificazione 

Istituto 
Comprensivo 
Trento 3 – Scuola 
primaria “De 
Gaspari”  

INNOVAZION
E SOCIALE E 
DEI SERVIZI 
COLLABORA
TIVI 

FARE STORIE IN 
BIBLIOTECA 

Servizio Biblioteca 
e Archivio Storico 

Servizio Attività 
Sociali 
Servizio Gestione 
Fabbricati  
Progetto Beni 
comuni e 
Semplificazione 

Cooperativa di 
Promozione 
Sociale “Noi 
Quartieri – Trento 
Sud” 

UN PATTO DI 
COLLABORAZIO
NE PER UN 
PERCORSO DI 
FORMAZIONE SUI 
BENI COMUNI  

Progetto Beni 
comuni e 
Semplificazione 

/ 

Istituto Europeo di 
Ricerca su 
Impresa 
Cooperativa e 
Sociale 
(EURICSE); Non 
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Profit Network - 
Centro Servizi 
Volontariato TN  

CREAZIONE 
URBANA E 
INNOVAZION
E DIGITALE 

A-ZONZO – 
CONOSCERE 
UNA CITTÀ 
SENZA FARE UN 
PASSO 

Servizio Cultura, 
Turismo e 
Politiche Giovanili 

Progetto Beni 
comuni e 
Semplificazione 

The Hub Trentino-
Suedtirol, Società 
cooperativa 

CODERDOJO 
TRENTO 

Servizio Biblioteca 
e Archivio Storico 

Servizio Sistema 
Informativo 
Progetto Beni 
comuni e 
Semplificazione 

Associazione 
Coderdolomiti  

Tabella 10: Gli attori coinvolti nella costruzione dei patti di collaborazione del Comune di Trento. 
Fonte: elaborazione dell'autore. Dati aggiornati al 27 dicembre 2016. 

 

In tabella 10, sono indicati per ciascun patto di collaborazione i Servizi 

Comunali interpellati nella fase di co-progettazione (di cui si discute nel 

dettaglio più avanti), distinguendo quale di questi è il Servizio competente e 

responsabile per la firma del patto.  

Come si può vedere il Servizio Comunale più coinvolto è il Servizio Gestione 

Strade e Parchi; altri sono: Servizio Biblioteca e Archivio Storico, Servizio 

Cultura, Turismo e Politiche Giovanili, Servizio Attività Sociali, Servizio Gestione 

Fabbricati,Servizio Sistema Informativo, Ufficio Politiche Giovanili e Progetto 

Beni comuni e Semplificazione (quale struttura incaricata a gestire le proposte 

di collaborazione). Ciò coincide con i settori di intervento verso cui si sono 

attivati i cittadini di Trento: sei patti di collaborazione riguardano la cura del 

verde, l'abbellimento dei muri e la pulizia degli spazi urbani; due patti 

riguardano l'innovazione dei servizi e due l'innovazione digitale; invece, non 

sono stati ancora sottoscritti patti nel settore della riqualificazione di edifici 

pubblici (previsto dal Regolamento).  

Osservando la collaborazione trasversale tra i Servizi, in alcuni patti di 

collaborazione è stato coinvolto solo il Servizio competente e firmatario, a cui si 

aggiunge il Progetto Beni comuni e Semplificazione; per la maggior parte dei 

casi, il Servizio competente è stato affiancato da un altro Servizio con ruolo 
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“consultivo”; eccezionale il patto di collaborazione “Fare storie … in biblioteca”, 

in cui, oltre al Servizio firmatario e al Progetto Beni comuni e Semplificazione, 

sono stati interpellati altri due Servizi Comunali.  

Da questi dati si può leggere come la collaborazione trasversale tra i Servizi e 

gli Uffici Comunali stia gradualmente prendendo forma per consentire la 

realizzazione dei patti di collaborazione e l'attuazione del Regolamento. Se da 

una parte un numero ristretto di Servizi coinvolti agevola e velocizza le 

procedure, dall'altra è richiesto dalla semplicità degli interventi. Ciò è dimostrato 

proprio da “Fare storie … in biblioteca”: il patto, che riguarda la gestione del 

punto di prestito della biblioteca e dunque l'erogazione di un servizio, è il più 

complesso sottoscritto ad oggi dal Comune di Trento ed è anche quello che ha 

visto partecipare il maggior numero di Servizi.  

4.2.3    La collaborazione per la promozione del Regolamento 

I Servizi Comunali sono tenuti a coordinarsi e a collaborare non solo per 

consentire la realizzazione delle proposte avanzate dai cittadini, ma anche per 

diffondere e promuovere tra la cittadinanza il tema dei beni comuni urbani e il 

Regolamento per perseguire insieme il modello dell'amministrazione condivisa. 

Questi argomenti non sono sconosciuti o del tutto nuovi ad alcuni settori della 

struttura organizzativa comunale. Infatti, l'idea della collaborazione tra cittadini e 

amministrazione per la cura degli spazi e dell'ambiente urbano si è sviluppata 

già prima della comparsa del Regolamento. Ad esempio, la Giunta Comunale 

nel marzo del 199888, riprendendo un atto del 27 giugno del 1996, autorizza “la 

realizzazione di alcuni interventi atti a migliorare l'ambiente urbano di 

Piedicastello” (un quartiere della città, n.d.a.), tra cui la sistemazione gratuita di 

un'aiuola da parte di un locale vivaio di piante (in cambio della possibilità di 

esporre una piccola insegna pubblicitaria). Nella stessa Decisione, la Giunta 

approva l'iniziativa “Adotta un'aiuola”, volta a “fornire ad associazioni o privati 

che ne facciano richiesta, piante o vari per abbellire e valorizzare alcuni angoli e 

                                                 
88 Comune di Trento, Decisione della Giunta Comunale del 12 marzo 1998. Sindaco Lorenzo 

Dellai, secondo mandato. 
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luoghi caratteristici della città”, proposta e gestita dal Servizio Ambiente e Igiene 

del Territorio – Ufficio Verde. Sempre in merito all'iniziativa “Adotta un'aiuola”, la 

Giunta Comunale nel gennaio 200189, evidenzia che “alcuni soggetti 

(associazioni, singoli cittadini o gruppi, n.d.a.) si sono già resi disponibili a 

contribuire attivamente alla detta iniziativa […] impegnandosi ad effettuarne la 

manutenzione durante l'anno”; inoltre viene rilevata anche “l'opportunità di 

verificare possibilità e modalità di coinvolgimento nell'iniziativa degli operatori 

locali del settore della floricoltura per l'allestimento di aiuole a fronte del quale il 

Comune assicura adeguata promozione”. A fronte dell'adozione del 

Regolamento e della definizione delle quattro proposte di collaborazione da 

parte dell'amministrazione (si veda il paragrafo 3.4.2 del capitolo terzo), 

l'iniziativa è stata trasposta nell'omonima “Adotta un'aiuola”, disciplinata 

secondo quanto stabilito dal Regolamento, e gestita del Servizio Strade Parchi 

– Ufficio Parchi e Giardini. 

Se fino all'introduzione del Regolamento, la cura degli spazi urbani condivisa tra 

amministrazione e cittadini, ha riguardato gli spazi verdi, ora, attraverso il 

Regolamento, queste collaborazioni sono possibili in ambiti molto più ampi e 

diversificati: riqualificazione di edifici pubblici; innovazione sociale e dei servizi 

collaborativi; creatività urbana e innovazione digitale (si veda il paragrafo 3.3.3 

del capitolo terzo). Per tale ragione, è naturale che aumentino i Servizi 

Comunali che possono essere coinvolti direttamente nella costruzione dei patti 

di collaborazione. In questa complessità, è cruciale che tutti i Servizi si 

coordinino per diffondere il Regolamento e per trasmettere messaggi univoci, 

sviluppino parametri comuni e coerenti per valutare le proposte dei cittadini e 

adottino criteri condivisi per rispondere. A due anni dall'introduzione del 

Regolamento, questi aspetti si stanno definendo gradualmente all'interno della 

struttura organizzativa. 

4.2.4    La particolare collaborazione con l'Ufficio Relazioni con   

                                                 
89 Comune di Trento, Decisione della Giunta Comunale del 15 gennaio 2001. Sindaco Alberto 

Pacher, secondo mandato. 
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il Pubblico 

Arena ritiene che “il modo migliore per favorirli (i cittadini attivi, n.d.a.) dal punto 

di vista organizzativo, consiste nel creare fra i cittadini attivi e gli uffici del 

comune un interfaccia amichevole, facile, semplice e intuitivo, […] un ufficio 

specializzato nei rapporti con i cittadini attivi” (Arena, 2015a; p.2). A tale fine, al 

Progetto Beni comuni e Semplificazione è stato ricondotto l'Ufficio Relazioni con 

il Pubblico (URP).  

L'URP90, istituito con delibera della Giunta Comunale del 30 dicembre 1993, 

nasce come punto di contatto tra l'Amministrazione Comunale e il cittadino al 

fine di dare attuazione ai principi di trasparenza, partecipazione, accesso agli 

atti. Fornisce informazioni sui Servizi e sugli Uffici Comunali e raccoglie 

segnalazioni, reclami e suggerimenti dai cittadini. In particolare, l'URP è a 

disposizione dei cittadini per: facilitare l'accesso ai Servizi ed agli Uffici 

Comunali; fornire informazioni su provvedimenti e procedure; consegnare copie 

di delibere, ordinanze, regolamenti, atti e pubblicazioni; accogliere e gestire 

segnalazioni, suggerimenti e reclami; orientare nella ricerca di lavoro e di 

percorsi formativi; dare informazioni di pubblica utilità su trasporti, cultura, 

manifestazioni, iniziative e tempo libero; orientare verso istituti di tutela dei diritti 

dei cittadini (difesa consumatori, patronati, difensore civico, giudici di pace...); 

fornire riferimenti per agevolare l'accesso ad altre amministrazioni, in raccordo 

con gli uffici di informazione di altri enti, con i quali ha attivato la rete PA; fornire 

informazioni e ricevere le richieste per la rimozione di scritte, graffiti, 

imbrattamenti dalle facciate di edifici oggetto di atti vandalici.  

Accanto a queste tradizionali, l'URP ha ampliato le proprie funzioni: in armonia 

con il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la 

cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" e guidato dal Dirigente del 

Progetto Beni comuni e Semplificazione, ora svolge anche attività di 

promozione, coordinamento e istruttoria delle proposte di collaborazione 

                                                 
90 Per maggiori informazioni si consulti la sezione dedicata nella pagina del Comune di Trento, 

disponibile in www.comune.trento.it/Comunicazione/Dialoga-con-noi/Contattaci/URP 
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formulate dai cittadini; in particolare, l'URP si occupa di: pubblicare sulla rete 

civica le proposte di collaborazione inviate dai cittadini; interpellare i Servizi 

Comunali coinvolti nelle singole proposte; seguire le fasi di co-progettazione per 

la costruzione dei patti di collaborazione; tenere i contatti tra gli attori coinvolti; 

monitorare gli stadi di avanzamento dei singoli patti e della loro esecuzione. 

Naturalmente, trattandosi di un nuovo modo di rapportarsi con i cittadini e di 

lavorare con gli altri Servizi e Uffici Comunali, sono stati definiti strumenti per  

semplificare e snellire la comunicazione interna e per agevolare la relazione 

con i cittadini; si tratta di un costante “work in progress”, una fase ancora 

sperimentale per sviluppare procedure sempre più “a misura del cittadino” e 

volte all'amministrazione condivisa.  

4.2.5    La nuova visione dei cittadini 

Sintetizzando quanto detto nei capitoli precedenti, il paradigma 

dell'amministrazione condivisa, perseguito mediante il Regolamento, si fonda 

sul riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale delle capacità e 

delle risorse dei cittadini, i quali intendono metterle al servizio della comunità,  

attivandosi in prima persona, per perseguire fini di interesse generale. Per 

questo, è necessario che l'ente pubblico, e in particolare i funzionari coinvolti 

direttamente nei patti di collaborazione, siano adeguatamente formati e capaci 

di vedere le persone sotto questa nuova prospettiva. Infatti i cittadini, non 

chiedono più “l'assistenzialismo paternalista” proprio dell'amministrazione di 

prestazione, ma vogliono essere essi stessi partecipi e parte attiva nel processo 

per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli della collettività e, a questi 

scopi, sono disposti a dedicare il loro tempo, le loro energie e le loro capacità.     

Per queste ragioni, secondo quanto osservato da Labsus, il responsabile della 

struttura incaricata all'incontro con i cittadini attivi – il Progetto Beni comuni e 

Semplificazione – “deve essere una persona formata appositamente per 

svolgere un ruolo di interfaccia molto delicato, accogliendo i cittadini attivi e poi 

stimolando le risposte operative degli altri uffici coinvolti nella realizzazione dei 
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patti di collaborazione” (Labsus, FAQ91). In questa prospettiva il Dirigente del 

Progetto Beni comuni e Semplificazione ha partecipato alla prima edizione della 

“Scuola Italiani per i Beni Comuni” (SIBEC), promossa da Laboratorio per la 

Sussidiarietà (LABSUS), Istituto Europeo di Ricerca sull'impresa Cooperativa e 

Sociale (EURICSE) e Università degli Studi di Trento, tenutosi tra maggio e 

giugno 2016. L'obiettivo di tale corso è stato quello di formare “funzionari degli 

enti locali, capaci di interagire positivamente con i cittadini attivi nell’ambito del 

modello dell’amministrazione condivisa, al fine di favorire la cura condivisa dei 

beni comuni materiali e immateriali presenti sul territorio”92. 

Nella prospettiva del principio di sussidiarietà orizzontale e del Regolamento, 

l'amministrazione è chiamata a sostenere le iniziative dei cittadini, fornendo93: 

assistenza tecnica nella progettazione e nell'esecuzione delle attività collegate 

all'intervento; predisposizione delle basi per gli interventi (laddove necessario, 

come la pittura di fondo per la realizzazione di un murales, oppure la 

preparazione del terreno per la collocazione delle piantine...); strumenti semplici 

per l'esecuzione dei lavori, tra cui i dispositivi di protezione individuale; materiali 

per la realizzazione; spazi per eventuali attività al coperto; adeguata pubblicità e 

visibilità sulla rete civica; eventuale rimborso per spese non sostenibili in altro 

modo. Attraverso queste forme di sostegno di carattere naturale e non 

principalmente economico-finanziario, l'amministrazione riconosce nei cittadini 

sia le capacità sia la volontà di condividere la responsabilità per il 

perseguimento dell'interesse generale. I cittadini, si badi, non si sostituiscono 

all'amministrazione, ma ne completano l'azione, in coerenza con le esigenze e i 

bisogni dello specifico contesto urbano. Allo stesso modo l'amministrazione non 

interviene per “fare ciò che i cittadini richiedono”, ma per creare i presupposti 

necessari alla realizzazione delle iniziative dei cittadini. È interessante 

osservare che il Regolamento all'art. 2594 prevede la possibilità per i cittadini di 

                                                 
91 Labsus, pagina delle FAQ: “Chi deve gestire questo nuovo ufficio?”; consultata il 27 

dicembre 2016; disponibile in www.labsus.org/faq/  
92 Informazioni dettagliate sono disponibili in www.sibec.eu 

93 Questi aspetti sono esplicitati nel patto di collaborazione. 
94 Art. 25 del Regolamento: “1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi 
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raccogliere i fondi necessari per la cura e la rigenerazione di un bene comune 

attraverso attività di autofinanziamento; in questo caso l'ente pubblico può 

contribuire mettendo a disposizione il luogo e/o impegnando in modo variabile 

risorse, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi. Con questi 

meccanismi il Comune riconosce e premia l'intraprendenza dei cittadini.  

In contraddizione con ciò, vi possono essere delle situazioni in cui i cittadini 

avanzano proposte di collaborazione per le quali richiedono all'amministrazione 

impegni cospicui, per sopperire alle loro dotazioni non adeguatamente stimate 

rispetto a quanto effettivamente necessario per l'intervento progettato. In queste 

circostanze, durante la fase di co-progettazione le parti sono chiamate a 

ridefinire la tipologia dell'intervento, oppure a rivedere la ripartizione degli 

impegni reciproci. In questo modo, i cittadini comprendo anche il vero significato 

della collaborazione e dell'assunzione di responsabilità verso i beni comuni. Vi 

possono essere situazioni opposte, in cui i Servizi Comunali coinvolti devono 

capire che, nella logica del Regolamento, i cittadini non si muovono 

semplicemente per portare un'ulteriore richiesta, come potrebbe essere la 

sostituzione di una panchina degradata, ma si attivano per essere protagonisti, 

proponendo la collaborazione per la riparazione della panchina. Per questa 

ragione, sebbene all'Ufficio competente possa risultare più facile e veloce agire 

direttamente per risolvere il problema, cioè posizionare una nuova panchina, è 

necessario che il funzionario si muova fornendo al cittadino attivo le indicazioni, 

le informazioni e tutto ciò che è necessario per la realizzazione dell'intervento. 

4.2.6    La co-progettazione: un nuovo modo di lavorare per il 

                                                                                                                                               
per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la 
massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.  

 2. Il patto di collaborazione può prevedere: a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a 
condizioni agevolate, spazi comunali per l’organizzazione di iniziative di autofinanziamento; 
b) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini; c) il 
supporto e l’avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso 
l’utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.  

 3. Al fine di incentivare l’autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nel patto di 
collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse 
comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al 
crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi”. 
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confronto tra tutte le parti  

Il passaggio dalla proposta di collaborazione al patto di collaborazione avviene 

attraverso la fase di co-progettazione. In questa sede, l'idea manifestata dai 

cittadini attivi e pubblicata sulla rete civica, viene trasmessa agli Uffici Comunali 

competenti, per la valutazione di fattibilità tecnica, e alla Circoscrizione di 

riferimento, per un parere in merito all'opportunità dell'intervento. La co-

progettazione consente di avviare un dialogo costruttivo tra le parti: da un lato i 

cittadini avanzano la loro proposta, manifestando la volontà di attivarsi per 

migliorare la qualità di un certo contesto di vita urbano, e, allo stesso tempo, 

prendono atto delle complessità che sottostanno alle dinamiche amministrative; 

dall'altro lato, l'amministrazione si apre al confronto paritario, diviene 

consapevole delle reali esigenze della popolazione, ma anche della ricchezza e 

della varietà delle risorse latenti che i cittadini sono disposti a mettere in campo, 

per collaborare in nome dell'interesse generale. 

Per facilitare il percorso di co-progettazione sono previste procedure snelle e 

semplificate anche informali, sempre nel rispetto dei principi della buona 

amministrazione. Sebbene “in realtà gran parte della procedura che porta alla 

sottoscrizione di un patto di collaborazione avviene online, attraverso il sito del 

Comune”, è fondamentale “garantire in ogni momento la possibilità di un 

incontro fra i cittadini proponenti e il funzionario preposto all’ufficio per 

l’amministrazione condivisa” (Arena, 2015a; p.3).  

Per far si che il momento di co-progettazione sia veloce (per non perdere 

l'entusiasmo dei cittadini) ed efficace (per rispettare tutti gli adempimenti 

amministrativi) è necessario che tutte le parti coinvolte siano preparate e 

adeguatamente informate: i proponenti devono formulare in modo dettagliato e 

realistico la propria proposta e comprendere le esigenze dell'amministrazione; i 

funzionari dei Servizi Comunali, invece, devono conoscere, da una parte, il 

dettaglio del progetto proposto e, dall'altra, le forme di sostegno che il loro 

Servizio può offrire, nonché il parere espresso dagli altri Servizi. 

La collaborazione trasversale tra Servizi e Uffici Comunali per la realizzazione 
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dei patti di collaborazione e per la promozione del Regolamento, la nuova 

visione dei cittadini e la co-progettazione come nuovo modo di lavorare, 

richiedono un cambiamento culturale all'interno della struttura organizzativa 

dell'amministrazione. A tal fine il Progetto Beni comuni e Semplificazione ha 

organizzato con l'Istituto Europeo di Ricerca sull'impresa Cooperativa e Sociale 

(EURICSE) e con Non Profit Network – Centro Servizi Volontariato del Trentino 

(CSV), il percorso di formazione “Beni comuni: volontariato, cittadinanza e 

amministrazioni pubbliche”, articolato in cinque incontri svolti a Trento tra il 30 

settembre e il 2 dicembre 201695. 

Inoltre, attraverso questo percorso, è stato possibile promuovere il 

Regolamento anche tra la cittadinanza, in quanto, aperto a tutta la popolazione 

interessata96. 

4.3    GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO SULLE FORMAZIONI 

SOCIALI 

Nel paragrafo precedente è stato esaminato l'impatto dell'introduzione del 

Regolamento sulla struttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale 

(GS1a) e sulla sua modalità di relazionarsi con i cittadini (GSr1a-2, relazione D). 

Ora si considera la componente formazioni sociali (GS2) per comprendere gli 

effetti che il Regolamento ha prodotto nel loro modo di attivarsi e di dialogare 

con la pubblica amministrazione (GSr1a-2, relazione D). 

In figura 7 si riprende lo schema della domanda della ricerca (figura 4 del 

capitolo secondo), evidenziando l'effetto del Regolamento (GS6) sulle 

formazioni sociali della cittadinanza (GS2) e sulle forme di relazione con la 

struttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale ( Gsr1a-2, relazione D) 

                                                 
95 Per maggiori informazioni si consulti la pagina dedicata sul sito del Comune di Trento  

www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Beni-comuni/Tutte-le-iniziative/Corso-di-formazione-
sui-beni-comuni 

96 Al percorso di formazione hanno partecipato 25 dipendenti comunali e 53 cittadini 
(rappresentanti delle associazioni locali, rappresentanti delle Circoscrizioni, studenti, cittadini 
interessati), su 80 posti disponibili. Manifestazione di interesse al percorso sono arrivate 
anche da fuori regione, dalle Provincie di Modena, Treviso e Belluno. (Fonte: informazioni e 
dati raccolti dal Progetto Beni comuni e Semplificazione, aggiornati al 15 dicembre 2016). 
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Attraverso quanto raccontato dagli informatori chiave, intervistati con la tecnica 

di intervista semi-strutturata, è stato possibile individuare quegli elementi 

innovativi introdotti dal Regolamento, colti dal punto di vista delle formazioni 

sociali. Le novità derivate dal Regolamento sono su due fronti: da una parte ha 

permesso alle formazioni sociali di sviluppare e concretizzare l'impegno di 

cittadinanza attiva per la cura di un bene comune; dall'altra parte ha reso 

possibile la definizione di un quadro chiaro e uniforme per realizzare nuove 

modalità di dialogo e di collaborazione con la pubblica amministrazione.  

Dall'analisi delle trascrizioni delle interviste, sono stati individuati tre temi 

ricorrenti: 

1. la consapevolezza dei beni comuni urbani e della co-responsabilità di 

tutti per la loro cura; 

2. la cura dei beni comuni e le ricadute sullo spazio urbano; 

3. l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani. 
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4.3.1    I beni comuni urbani 

Secondo gli intervistati, i beni comuni urbani sono tali in quanto fruiti 

collettivamente: 

“Definirei bene comune come qualcosa di cui tutti possono usufruire”.  

(Intervista 5)97  

 

Di conseguenza il compito della loro cura dovrebbe ricadere su tutta la 

comunità: 

“Come dice la parola stessa comune, di tutti, che però venga preso con cura... 

noi come scuola lo abbiamo preso in gestione, ma spetta anche alle altre 

persone rispettare questo bene comune, perché appunto è comune, anche se lo 

gestiamo noi. Che non lo rovinino.”  

(Intervista 4)98 

 

“La novità sta nel fatto che ci siano degli oggetti fisici come lo spazio verde 

piuttosto che strutture architettoniche, cose che sono di tutti e di cui ci si può 

prendere cura.”  

(Intervista1)99 

 

Questa consapevolezza sembra maturare parallelamente allo sviluppo di 

progetti di cura dei beni comuni urbani, proposti nell'ambito del “Regolamento 

sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani”.  

In particolare si può osservare che la progettazione di interventi sui beni comuni 

è avvenuta in alcuni casi prima di sapere dell'esistenza del Regolamento, come 

per il patto di collaborazione “Immagin-abili”:  

“Il progetto Immagin-abili è un progetto ampio e in esso si inserisce l'adozione 

del giardino Lungofersina. L'iniziativa "Adotta un'aiuola" da parte del Comune – 

come ad esempio i Giardini di San Marco – era attiva già da alcuni anni, ben 

                                                 
97 Istituto comprensivo Trento 3, patti di collaborazione “Piccole piante crescono”, “Un tocco di 

colore per cambiare volto ad un muro” e “Riqualificazione Parco San Pio X”. 
98 Scuola dell'infanzia di Sardagna, patto di collaborazione “Un bene comune a Sardagna”. 
99 Cooperativa La Rete, patto di collaborazione “Immagin-abili”. 
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prima del Regolamento. A fronte di questa iniziativa abbiamo voluto avviare un 

progetto. […] Sulla base dell'elenco delle aiuole adottabili predisposta da Parchi 

e Giardini ho chiesto uno spazio all'Ufficio. Ci hanno detto di aspettare perché 

era in corso l'approvazione del Regolamento, in cui sarebbe ricaduta l'iniziativa.” 

(Intervista 1) 

 

E per il patto di collaborazione “Le tue idee colorano Madonna Bianca”: 

“A: Per quanto riguarda la conoscenza del tema e del Regolamento diciamo che 

noi ci stavamo occupando dell'ambiente, della pulizia del quartiere – avevamo 

partecipato alla giornata di pulizia del quartiere – quindi un po' di attenzione al 

riguardo l'avevamo, poi il progetto dei beni comuni è venuto di conseguenza.  

B: Non conoscevamo la struttura Progetto Beni Comuni. […]  

A: Siamo venuti a conoscenza del Regolamento perché avevamo bisogno di 

confrontarci con la pubblica amministrazione per la realizzazione del nostro 

progetto. Avevamo bisogno di autorizzazioni, permessi... .”  

(Intervista 2)100  

 

Negli altri casi il progetto è stato costruito a seguito della conoscenza delle 

possibilità offerte dal Regolamento, come nel  caso di “Fare storie … in 

biblioteca”: 

“1: Pensavamo che beni comuni fossero aiuole, le pulizie di quartiere e simili, 

invece, anche la gestione della biblioteca. [...] Al Tavolo Torri l'Assessore ha 

spiegato che non solo aiuole e muri possono essere presi come in gestione dal 

cittadino, ma anche beni più grandi come la biblioteca... e da lì è nato il progetto.” 

(Intervista 3)101  

 

E nel caso di “Un bene comune a Sardagna”: 

“Siamo venuti a conoscenza e poi in contatto con il Progetto Beni Comuni tramite 

S.; è stato lui a proporcelo. Siccome se ne stavano interessando per il paese, mi 

ha chiesto, sapendo che sono presidente del comitato di gestione della scuola 

                                                 
100  Gruppo Scout AGESCI Trento 12 e Scuola primaria Madonna Bianca (Istituto 

Comprensivo Trento 4), patto di collaborazione “Le tue idee colorano Madonna Bianca”; 
sono state intervistate tre persone indicate con A, B, C. 

101  Associazione Noi quartieri - Trento Sud, patto di collaborazione “Fare storie … in 
biblioteca”; sono state intervistate due volontarie, indicate con 1 e 2. 
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dell'infanzia, se poteva interessarci il progetto “Adotta un'aiuola”, visto che c'era 

questa area di fronte alla scuola. Abbiamo fatto un consiglio e abbiamo accettato 

la cosa, avviando un progetto.”   

(Intervista 4) 

 

Anche l'Istituto comprensivo Trento 3 ha avviato progetti sui beni comuni a 

seguito della conoscenza delle possibilità offerte dal Regolamento: 

“Sono venuta a conoscenza del Regolamento per posta. Mi è stato inviato, come 

a tutte le scuole.[...] Diciamo che nel primo progetto che abbiamo presentato, 

come “Adotta un'aiuola”, in realtà c'era anche un'insegnante, che sapeva già e 

quindi l'idea è partita dall'insegnate.”  

(Intervista 5) 

 

In alcuni patti di collaborazione, l'intervento di cura e riqualificazione di un bene 

comune urbano non rimane finalizzato a se stesso ma diventa mezzo per 

perseguire altri obiettivi.  

Ad esempio “Immagin-abili” intende valorizzare e mettere a disposizione della 

cittadinanza il lavoro di persone in situazione di fragilità:  

“La forza del Regolamento è nel suo essere una cosa strutturata, un progetto, 

non una cosa a caso, anche per le persone che hanno bisogno di sentirsi 

valorizzate all'interno della comunità, una storia di vita vera e non più edulcorata 

da progetti e interventi ad hoc. […] Ora le cooperative  [...] possono aderire a 

questo progetto, messo a punto non appositamente per loro e dunque hanno 

modo di confrontarsi col mondo reale. […] Verso la persona si riesce ad 

aumentare il suo senso di essere cittadino, magari anche chi ha meno abilità: 

non siamo in sede a fare un lavoretto, ma siamo in un luogo pubblico dove 

facciamo cose anche per gli altri e che gli altri vedono. […] Ciò è un po' 

rivoluzionario nel raccontare la storia di vita di una famiglia che ha situazioni di 

fragilità.” 

(Intervista 1) 

 

I patti di collaborazione sottoscritti dall'Istituto comprensivo Trento 3, “Piccole 

piante crescono”, “Un tocco di colore per cambiare volto ad un muro” e 
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“Riqualificazione Parco San Pio X”, cercano di trasmettere finalità educative 

attraverso il “fare”: 

“Abbiamo poi visto che si prestava a tutta una serie di finalità educative proprie 

della scuola, ma anche altre come insegnare la pazienza, l'aspettare, vedere che 

le cose prima si piantano, si curano e poi crescono... quindi “Adotta un'aiuola”, 

che poi è diventato per noi “Piccole piante crescono” poteva essere utile per gli 

insegnanti di scienze. Non era tematica che esulava dalle tematiche disciplinari e 

dagli ambiti educativi. Quindi l'insegnate di scienze me lo ha presentato. In più 

abbiamo capito che il progetto si prestava al lavoro cooperativo. E questo è utile 

per le classi. In più il valore aggiunto, è un progetto che ben si presta 

all'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole. […] Perché un conto è 

parlare di cittadinanza in maniera astratta agli studenti, dicendo “voi dovete 

essere, voi siete i cittadini di domani, dovete, dovete...” diventa un discorso 

teorico come altri, che viene recepito per il 10%. Se in più viene impartito come 

ramanzina e dover essere a ragazzi in fase adolescenziale, credo che susciti più 

opposizione che condivisione. Abbiamo allora detto: cominciamo dal fare e dallo 

sperimentare, dall'essere consapevoli in questa partecipazione attiva a quello 

che è un progetto del Comune che ha poi ricadute sulla cittadinanza, allora si 

rendono conto di essere cittadini, anche se sono piccoli e che del loro operato 

usufruiscono anche altri cittadini”.  

(Intervista 5) 

 

Con il patto di collaborazione “Fare storie … in biblioteca” per la gestione del 

punto di prestito, si vuole offrire agli abitanti del quartiere Madonna Bianca uno 

spazio per attività ricreative spontanee e di conseguenza uno spazio di 

aggregazione: 

“1: […] Noi diamo lo spazio a coloro che hanno voglia di fare qualcosa; noi 

abbiamo lo spazio in gestione per coloro che portano le loro idee. […] Quindi uno 

spazio sociale per le persone della comunità del quartiere, e per coloro che 

vogliono dedicare il proprio tempo e mettere a disposizione degli altri le proprie 

competenze e passioni, interessi.”  

(Intervista 3) 
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Gli interventi di cura proposti all'Amministrazione Comunale, per la 

maggioranza da parte di un ente singolo102, in realtà non sono mai avulsi da 

collaborazioni esterne. Ciascun progetto, infatti, per inserirsi appieno nel 

contesto in cui è andato ad operare, ha ricercato forme di collaborazione con 

altri attori, come associazioni, comitati e gruppi informali specifici di quella zona, 

ma anche di singoli cittadini interessati. Le ragioni sono molteplici: 

per stimolare la partecipazione della cittadinanza: 

“È stato importante questo, che poi era quello che si voleva... proprio che 

partecipassero. […] E ciò anche valorizzando la libera iniziativa, lo spirito di 

aggregazione territoriale; noi lì abbiamo collaborato con la Social Street San Pio 

X, che ha contribuito nell'attivare la cittadinanza del quartiere per l'evento di 

inaugurazione. In ogni territorio esistono diversi gruppi formali e informali (anche 

banali come studenti, pensionati, le famiglie) che hanno interesse verso spazi da 

valorizzare. Si tratta di attivarli.”  

(Intervista 1) 

 

Per avere maggiore visibilità sul territorio: 

“C: Quando abbiamo capito a livello di Circoscrizione che era possibile farlo, e 

non volendo farlo da soli […]; volendo noi avremmo anche potuto non interagire 

con la scuola, perché non avevamo bisogno del suo permesso, poiché l'edificio è 

di patrimonio comunale. Però era assurdo, perché l'obiettivo era lavorare sul 

quartiere e farsi conoscere, per cui è stato importante tirare dentro il dirigente 

scolastico.” 

(Intervista 2) 

 

Per inserirsi nella rete del territorio: 

“Un lavoro cooperativo tra la scuola e le altre realtà insistenti sul territorio, in 

quanto la scuola fa parte di un territorio [...] Mi sono state proposte queste 

collaborazioni, che noi abbiamo accettato ben volentieri, perché se la scuola è 

singola e isolata, ovviamente anche il progetto ha anche un valore diverso. 

Quindi alcune volte sono stati i gruppi del territorio – come nel caso dei giovani 

                                                 
102  Eccetto il patto di collaborazione “Le tue idee colorano Madonna Bianca” in cui i 

soggetti proponenti e firmatari sono stati due: l'Istituto comprensivo Trento 4 e il gruppo 
Scout AGESCI Trento 12. 
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un po' più grandi di Social Street – che si sono proposti. Proprio anche loro 

sentono il bisogno di fare qualcosa per il territorio. Poi alcune idee sono partite 

dalla Circoscrizione, come nel caso del muro del sottopasso. Quindi possono 

arrivare stimoli anche dal territorio stesso [...] in un ottica che già caratterizzava 

questa scuola, che è stata concretizzata anche in questi porgetti, ossia la 

collaborazione con il territorio. A volte l'idea è partita da noi, altre dal territorio 

stesso, che si è offerto, ci ha fatto proposte, ci ha dato idee, ha offerto 

collaborazioni... .”  

(Intervista 5) 

 

In particolare, le collaborazioni con i passanti sono state spontanee: 

“Poi i castanicoltori... poi anche persone singole, fuori che hanno contribuito, 

come un maestro in pensione, che è anche nell'unione sportiva di Sardagna; lui è 

venuto lì, di sua spontanea volontà, un giorno mentre stavo lavorando all'aiuola e 

si è fermato per aiutarmi... lui stava passando di lì... insomma c'è stata 

collaborazione.”  

(Intervista 4.) 

 

Una particolare attenzione merita il coinvolgimento dei bambini, dei genitori e 

delle famiglie: 

“1: Puntando sui bambini attiri comunque i genitori.”  

 (Intervista 3) 

 

I genitori dei ragazzi impegnati nel progetto “Immagin-abili” vedono valorizzate 

le capacità dei propri figli disabili: 

“ “Io vedo mio figlio che fa qualcosa che non è solo per sé ma è anche per gli 

altri” [...]. Per questa ragione le famiglie ci vengono dietro un sacco. Anche 

scommettendo di più sulle capacità dei propri figli”. 

(Intervista 1) 

 

Inoltre, i genitori hanno lavorato a fianco dei loro figli, come nel caso di “Le tue 

idee colorano Madonna Bianca”: 

“A: Era molto bello vedere non solo bambini – infatti noi abbiamo pensato di 
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coinvolgere principalmente i bambini ma il progetto era aperto a tutti – ma alla 

fine anche i genitori: erano lì a mettere lo scotch, a portare le cose...”  

(Intervista 2) 

 

e di “Un bene comune a Sardagna”: 

“Fare un percorso insieme con i genitori e i bambini; ovviamente la manutenzione 

grossa dell'aiuola la facciamo noi genitori, come il taglio dell'erba e tutto ciò che 

ha riguardato il montaggio dello steccato... .”  

(Intervista 4) 

 

Nel caso dei tre patti di collaborazione dell'Istituto comprensivo Trento 3, il 

coinvolgimento delle famiglie è stato variabile: 

“Il coinvolgimento dei genitori […] dipende dal progetto. […] Per il progetto del 

parco, sono coinvolti, attraverso l'associazione di genitori che contribuisce a 

prendersene cura.”  

(Intervista 5) 

 

Le attività di cura dei beni comuni urbani favoriscono la costruzione di legami e 

di rapporti tra le persone: lo svolgimento dei compiti, il lavoro a stretto contatto, 

la condivisione di momenti insieme, consente alle persone di instaurare e 

rafforzare relazioni sociali: 

“1: Ad esempio ieri sono state qui due signore che vedendomi lavorare a maglia, 

mi hanno detto “dai che domani ti insegniamo a fare i fiori” … e così abbiamo 

passato questa mattina a lavorare tutta la mattina... non ci conoscevamo, erano 

venute a prendere libri e così senza … niente di strutturato. […] Sono gruppi 

naturali e spontanei, che si trovano qui... [...] Poi sono venute anche le 

insegnanti, ed oggi, commentavano molto positivamente: bellissimo, ci torneremo 

presto... anche i bambini, alcuni di loro sono qui tutti i pomeriggi, ti abbracciano... 

e questo era il nostro obiettivo. […] Sono relazioni nuove.” (Intervista 3) 

 

“Certamente tutto ciò contribuisce al rafforzamento delle relazioni. Anche perché 

vivi con altri genitori dei momenti che non avresti passato, se non prendendoti 

questo impegno. Invece ci siamo dati dei compiti. Abbiamo collaborato con i 
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castanicoltori: ci hanno dato una mano a montare. E' stato tutto un percorso, chi 

si occupava del materiale, chi del montaggio... sono bei momenti perché si ride e 

si scherza, si crea gruppo anche tra genitori, oltre che tra bambini... cosa che 

comunque è molto importante al giorni d'oggi, perché non c'è molto dialogo.” 

(Intervista 4)  

 

“Queste collaborazioni sono premessa per la costruzione di relazioni, relazioni di 

cittadinanza in senso lato.”  

(Intervista 5)  

 

Inoltre le attività svolte in luoghi pubblici richiamano l'attenzione e favoriscono 

l'incontro anche con coloro che non sono direttamente coinvolti: 

“Gli altri ci vedono lavorare, si fermano, chiedono, creiamo relazioni. Ha una 

forza comunicativa in un contesto territoriale, del quartiere e della città fortissima, 

molto più forte che post su Facebook. […] Questo per me è assolutamente una 

vittoria, e racconta tutto ciò che sta dietro ai beni comuni: il coinvolgimento della 

comunità; il creare relazioni. […] Ad esempio alla giornata di inaugurazione si è 

puntato a coinvolgere la gente che passava in quel momento, e di invitare i 

residenti del quartiere. Non ci si aspettava tutte quelle persone (circa 250). Non 

ci si stava nel giardino.”  

(Intervista 1) 

 

“Inoltre è bello averci interessamento anche da persone passanti.”  

(Intervista 4)  

 

La manifestazione dell'interesse indiretto avviene in vari modi: 

“C: Mentre stavo servendo ai tavoli (in occasione della festa del quartiere, n.d.a.), 

loro chiedevano anche informazioni riguardo al progetto (chi fa cosa?). 

L'interesse della gente comune del quartiere lo abbiamo raccolto anche in questo 

modo.” 

(Intervista 2) 

 

“B: Ogni persona che passava, coppie, anziani … si fermavano e facevano 

sempre i complimenti, “che bravi che siete” “ vi fate aiutare anche dai bambini...” 
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sembravano tutti compiaciuti e gli piaceva anche l'idea di come colorare le 

scalinate.”  

(Intervista 2)  

 

“2: Io ho conosciuto un sacco di gente. A differenza della bibliotecaria 

tradizionale, che sta li “prego si mi dica”, ora con il fatto che devi raccontare che 

siamo volontari, la gente ti dice “ah si, davvero?”, hai modo di parlare con le 

persone.”  

(Intervista 3)  

 

Interessante quanto detto da un'intervistata a proposito “dell'attirare 

l'attenzione” delle persone:  

“1: Sicuramente la comunicazione su cui facciamo leva è il passaparola [...] è 

tutto attraverso il passaparola. [...] è soprattutto, spiegando che la biblioteca ha 

cambiato forma di gestione che abbiamo la curiosità da parte della gente”.  

(Intervista 3) 

 

La visibilità delle azioni di cura dei beni comuni contribuisce a diffondere questa 

sensibilità, creare sinergie e promuovere le buone pratiche, ad esempio imitare 

progetti riusciti, come il “Giardino delle erbe aromatiche”: 

“Potrebbe essere interessante creare delle sinergie e andare a vedere come 

lavorano gli altri. […] Sarebbe bello creare una rete di relazioni tra le diverse 

realtà che aderiscono al progetto. […] Se vedi qualcuno che lo fa dici allora si 

può fare. [...] Vedere gli altri fare ha una forza comunicativa […] fortissima.”  

(Intervista 1) 

 

Oppure incoraggiare gli utenti a contribuire direttamente alle attività proposte al 

punto di prestito di Madonna Bianca: 

“2: Inoltre di fronte al fatto che siamo volontari, capita che alcuni dicano “se 

volete io posso fare, vi aiuto in questo...”. Infatti se qui trovi un bel posto, se il 

figlio si trova bene e viene volentieri, c'è chi ha questo spirito e decide di mettersi 

anche lui a disposizione per la comunità.”  (Intervista 3) 

Oppure educare i ragazzi delle scuole ad impegnarsi a mantenere e preservare 
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i luoghi curati attraverso le attività dei patti di collaborazione:  

“Allora il bene comune lo possiamo creare, abbellire, ma anche preservare: infatti 

quando si fa qualcosa per la cittadinanza, poi in prima persona si desidera che 

questo bene rimanga nel tempo e venga preservato. Allora uno sperimenta sulla 

propria pelle che tutto ciò che viene fatto per il bello, per gli altri e che è utile in 

qualche maniera per la comunità è bene che venga preservato. Credo che 

questo sia meglio sperimentarlo direttamente che sentirlo dire.”  

(Intervista 5)  

 

4.3.2    Le ricadute sullo spazio urbano 

La cura di un bene comune urbano può essere mossa da ragioni molteplici, tra 

cui anche legami particolari della persona verso di esso: 

“La forza di questo progetto, è anche la territorialità: io lavoro su un luogo perché 

questo luogo un po' mi appartiene, ci passo davanti... . Lo vedo e lo incontro e 

ciò mi dà molta più forza nell'essere propositivo verso quello spazio.”  

(Intervista 1) 

 

Allo stesso tempo l'impegno verso un certo bene comune stimola la 

riappropriazione e il senso di appartenenza a quegli spazi da parte di coloro che 

sono coinvolti; ad esempio verso il “Giardino delle erbe aromatiche”:  

“Ho notato un senso di appartenenza che le persone con disabilità hanno 

sviluppato verso quel luogo: “andiamo a lavorare sulla nostra aiuola, andiamo a 

sistemare le nostre piantine”. Quando ci portavano via le piantine di salvia loro 

arrivavano tristissimi. […] Interessante il fatto che un bimbo e la sua famiglia si 

siano affezionati al giardino tanto che hanno provveduto a sostituire alcune piante 

di salvia rubate.”  

(Intervista 1)  

 

Senso di appartenenza verso gli spazi esterni alla scuola di Madonna Bianca: 

“A: E' bello dire che questo lo ho fatto anche io, te lo senti un po' tuo. [...] È stata 

una bella soddisfazione; ogni volta che andiamo, mi piace vedere questo muro e 

dire wow che bello. Per ora non è stato ancora danneggiato e forse anche 
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questo... forse viene visto come una cosa bella da preservare.”  

(Intervista 2). 

 

Senso di appartenenza verso il rinnovato punto di prestito di Madonna Bianca: 

“1: Sono tutti contenti di questa atmosfera. Addirittura adesso ci dicono “questa è 

la mia seconda casa”, una bambina non voleva tornare a casa, altri dicono “io 

resto qui con voi””.  

(Intervista 3) 

 

Senso di appartenenza verso l'aiuola di Sardagna: 

“I bambini si riconoscono, perché hanno fatto le loro sagome, le hanno dipinte. 

Ed una bella cosa. Quando passano si rivedono, “guarda papà, quello è mio, 

quello lo ha fatto il tale”. In più i bambini con gli insegnati si occupano insieme di 

curare l'aiuola, come innaffiare. [...] È bello vedere poi i bambini che passando 

dicono “la nostra aiuola”.”  

(Intervista 4) 

 

Senso di appartenenza verso il territorio del quartiere: 

“Sicuramente si è sviluppato un maggior senso di appartenenza al territorio. 

Intanto conoscono quali altre realtà esistono sul territorio e un domani questa 

conoscenza può essere utile [...] altrimenti la scuola è basata solo sui libri... e 

sappiamo che la scuola autonoma deve essere legata al territorio, altrimenti 

l'autonomia scolastica non ha senso. [...]  Abbiamo la fortuna di avere un territorio 

ricco di offerte ma anche sufficientemente piccolo, perché ci si conosca 

direttamente. Penso che in una realtà come Milano, possa essere più difficile 

questo tipo di collaborazione, di appartenenza, di riconoscimento, con altre 

associazioni ed enti del territorio. Diciamo che poi si lavora in prospettiva, le cose 

possono sempre essere migliorate. Però la direzione mi pare questa: lavorare 

come scuola appartenente ad un territorio che ha delle richieste nei confronti del 

territorio e che si avvale delle risorse del proprio territorio, proprio in uno scambio 

reciproco.”  

(Intervista 5) 

 

La riappropriazione di uno spazio significa “viverlo”, cioè: 
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“prendersi cura del suo essere luogo” 

“Prendersi cura di un luogo abbandonato è prima di tutto prendersi cura del suo 

essere luogo, al di là del risultato. […] La prima chiara e visibilissima 

conseguenza è che si ha ora uno spazio vissuto tutti i giorni della settimana, 

frequentato non solo da noi ma anche dalle famiglie con cui abbiamo collaborato 

per piantare le piante, che magari durante l'estate passano a dare da bere, a fare 

un giro con i bimbi. Prima il giardino era vissuto in maniera marginale e 

inappropriata. [...] La cura di uno spazio comporta, secondo me, il fatto di vivere 

un posto e di abitarlo, ed è una delle prime conseguenze. […] Prenderci cura di 

quello spazio, sperando che (possa) essere un luogo da vivere anche insieme 

alla cittadinanza.”  

(Intervista 1) 

 

Utilizzarlo 

“C: Anche i gradoni sono già stati utilizzati: il Dirigente e i genitori degli alunni 

hanno voluto che fosse fatta una foto dei bambini delle classi sui gradoni 

colorati.”  

(Intervista 2)  

 

Frequentarlo 

“1: Quando io entravo nella vecchia biblioteca mi intristiva perché c'era un 

bellissimo spazio, ma triste perché era vuoto e non vissuto, con pochissima 

gente, silenzio... non era come adesso. [...] Questa biblioteca è di nuovo viva. Il 

bello è che ci sono di tutte le età, dai pensionati che leggono il giornale ai bambini 

che giocano, ai ragazzi che studiano... […]  

2: Il posto è rinato; non so bene chi frequentava la biblioteca prima... adesso 

sono venute persone in biblioteca che non c'erano mai entrate.”   

(Intervista 3) 

 

Abbellirlo 

“Prima era abbandonato completamente; era un'aiuola, se si può dire... non era 

un'aiuola, era un gabinetto per i cani, abbandonato, non tenuto.[...] quindi sta 

meglio adesso. […] Abbiamo pensato come comitato di fare l'albero di Natale lì 
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nell'aiuola. [...] E lo vivranno insieme i bambini, perché – non so adesso – 

canteranno le canzoni durante la festa dell'ultimo giorno di scuola prima delle 

vacanze... magari festeggiano fuori e cantano qualche canzone sotto l'albero. Si 

cerca di viverla. [...] Ora questa aiuola è un angolo bello cosa che non lo era.” 

(Intervista 4) 

 

4.3.3    L'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani 

Il Regolamento è uno strumento a disposizione delle amministrazioni locali e 

dei cittadini per perseguire un nuovo modello di gestione della cosa pubblica, 

l'amministrazione condivisa. In quest'ottica le due parti condividono le 

responsabilità per contribuire insieme al miglioramento della qualità della vita 

nel contesto urbano:  

“Mi sento un po' responsabile di questo spazio, anche perché è intestata a me (in 

quanto firmatario del patto)... forse ci tengo un po' di più proprio per questo. 

Mentre una volta non lo facevo, adesso ci tengo un occhio; prima passavo di lì e 

dicevo “guarda questa aiuola, lasciata andare”; adesso passo, guardo e se ci 

sono ancora carte, mozziconi... mi fermo e le tiro su.”  

(Intervista 4) 

 

“Abbiamo cercato che non sia una mera adesione ad un progetto che nasce dal 

Comune, ma che nasca da un patto di collaborazione, una convenzione, in cui 

entrambi i partecipanti perseguono delle finalità che sono loro proprie. […] 

Sicuramente vi è la presa di coscienza del fatto che verso i beni comuni deve 

esserci una condivisione delle responsabilità sia tra i cittadini che con la pubblica 

amministrazione. Il patto di collaborazione si basa proprio su questo. Si collabora 

ai fini di questa presa in carico. Non può essere solo della scuola o solo del 

Comune o solo del singolo: è di tutti e ogni uno fa la sua parte.”  

(Intervista 5)  

 

Dunque anche i cittadini, singoli o associati sono chiamati ad assumersi 

impegni commisurati alle proprie possibilità. 

“Il Comune ha già dato la sua disponibilità nel caso in cui vogliamo aggiungere 
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altre piantine. Bisogna però capire fino a che punto siamo noi in grado di 

assumerci un ulteriore impegno. C'è un disponibilità molto attiva e fattiva da 

questo punto di vista (da parte del Comune, n.d.a.); dunque un impatto molto 

positivo.”  

(Intervista 1) 

 

In questa collaborazione entrambe le parti mettono in campo risorse. Non si 

tratta di sole risorse economiche, le quali occupano un posto secondario nel 

quadro del Regolamento. Sono risorse materiali e immateriali che Comune e 

cittadini mettono a disposizione della collettività: 

“Non ho mai pensato a chi ci mette di più e a chi ci mette di meno. Ci siamo 

venuti incontro. Il Comune aveva certe disponibilità mentre la scuola ne aveva 

altre. Nel momento in cui la scuola ha aderito [...] e ha presentato il progetto, ha 

anche accettato di metterci dentro risorse umane.”  

(Intervista 5) 

 

L'Amministrazione Comunale predispone le condizioni affinché i progetti siano 

realizzabili; può procurare materie prime e strumenti necessari: 

“Per quanto riguarda le risorse, l'amministrazione ci ha fornito il materiale per 

fare lo steccato, i pannelli per fare le sagome e le fioriere, ci ha dato anche le 

piante iniziali.”  

(Intervista 4) 

 

Può integrare le risorse dei cittadini e favorire la loro iniziativa, ad esempio 

fornendo una parte dei colori e preparando i fondi dei muri per i murales: 

“A: L'amministrazione ci ha aiutato tantissimo: molto materiale ce l'ha fornito 

l'amministrazione, tra cui i colori più costosi; attraverso il nostro 

autofinanziamento, abbiamo comprato i diluenti e i bianchi. 

B: L'amministrazione ha anche preparato le superfici. Questo è stato un grande 

aiuto.”  

(Intervista 2) 

 

Inoltre l'Amministrazione Comunale contribuisce anche mettendo a disposizione 
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il personale competente per fornire tutte le informazioni e le indicazioni utili alla 

riuscita degli interventi:  

“Il Comune ti appoggia dal punto di vista organizzativo, dei materiali, delle 

informazioni, consigli, e questo contributo è molto forte. [...] Ho trovato dall'altra 

parte una realtà che mi ha facilitato anche nell'atto pratico: nel momento in cui 

avevo bisogno della terra nuova per mettere in posa le piante, della paciamatura, 

ho sempre avuto la disponibilità totale.” 

(Intervista 1) 

 

“Il Comune ci ha dato la strumentazione, il know-how e le competenze adeguate 

per realizzare i progetti. Noi non avremmo mai potuto predisporre il muro, al 

massimo gli insegnanti! Uno scambio di risorse. Il Comune ci ha reso possibile 

realizzare una metodologia didattica attiva, imparare en plain air... se non ci 

preparavano il muro, se non c'era il giardiniere, se non ci davano le piantine... 

Anche il Comune mette in campo competenze, facendo una parte dei lavori […] 

Poi il Comune ha messo in campo alcune cose che per noi sono utilissime, come 

le politiche giovanili che vanno nelle classi e fanno i giochi di ruolo sui temi della 

cittadinanza attiva e della partecipazione. Sono risorse del Comune che vengono 

utilizzate per una finalità della scuola.”  

(Intervista 5)  

 

Una particolare attenzione merita l'impegno dell'Amministrazione Comunale per 

la promozione e la pubblicizzazione delle attività proposte attraverso l'utilizzo 

dei suoi canali comunicativi e mezzi di informazione: 

“Il fatto che il Comune utilizzi la propria forza comunicativa a supporto dei progetti 

è proprio una peculiarità: è previsto nel Regolamento e nel patto che abbiamo 

sottoscritto che tanta parte della responsabilità della comunicazione è in capo al 

Comune. […] Gli enti e le associazioni chiamano per fare una segnalazione e si... 

forse ti danno un piccolo spazio. […] Avere una realtà forte che può ritagliarsi 

degli spazi comunicativi incisivi è importante. […] Quando mi sono visto l'intera 

pagina del quotidiano locale più importante, senza che tra l'altro fossi io a fare 

comunicazione, sono rimasto stupito. Il paginone di rendicontazione dei progetti 

funziona anche per darti motivazione, e […] in una realtà territoriale come la 
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nostra ha un impatto molto forte.”  

(Intervista 1) 

 

“A: La collaborazione con l'amministrazione sicuramente ha favorito la pubblicità 

del progetto, perché abbiamo avuto un paio di articoli sia prima che dopo la 

realizzazione. Inoltre un ragazzo ha scritto un articolo. [...]  

C: C'è stato un po' di ritorno immediato, durante i giorni dei lavori, mentre si 

faceva... nei giorni successivi c'era sul giornale e ci hanno anche chiesto cose 

per il sito (comunale). […] Anche la Circoscrizione ci ha proposto di fare qualche 

cosa per il volantino della Circoscrizione, come qualche commento su come è 

stata l'esperienza... per tenere vivo il ricordo nel quartiere.”  

(Intervista 2) 

 

Questi canali di comunicazione hanno consentito la diffusione anche dei 

progetti presentati dalle scuole: 

“Il fatto di collaborare con la pubblica amministrazione ha dato maggiore visibilità 

alle attività della scuola. [...] A me come presidente ha fatto piacere vedere sul 

giornale l'articolo e la foto dei bambini che hanno svolto questi lavori. […] Poi 

avendo una bimba nella scuola ed essendo da 7 anni nel comitato di cui 4 come 

presidente, è bello vedere che quello che fai, anche se non da tutti, viene 

riconosciuto. Poi ovviamente non è merito mio, ma di tutti. Abbiamo ripreso tutti i 

passaggi con le foto e la maestra ha fatto un documentario di tutte le fasi. E' stato 

bello.”  

(Intervista 4) 

 

“Decisamente la collaborazione con il Comune permette di accedere a canali 

comunicativi privilegiati. Questa è proprio una risorsa che il Comune ci ha dato. 

Come ad esempio la stampa dei libretti è stata possibile grazie al Comune. Se 

siamo apparsi sul giornale o in certe trasmissioni, se questa cosa viene diffusa è 

grazie al Comune. Diciamo che in questo ambito la parte del leone l'ha fatta il 

Comune. Come del resto è scritto nel patto. Collaborando con il Comune 

abbiamo avuto la possibilità di una conoscenza a 360°, cioè il territorio stesso 

conosce le sue risorse, conosce una scuola e viene a sapere di ciò che fa. 

Questo è ciò che interessa alla scuola; per i nostri partner implica la conoscenza 
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della loro esistenza e del loro ruolo.”  

(Intervista 5)  

 

I cittadini e le associazioni, a loro volta, mettono a disposizione della collettività 

abilità e conoscenze, ma anche il loro impegno, la loro disponibilità e il loro 

tempo. 

I ragazzi coinvolti nel patto “Immagin-abili” impegnano il loro tempo per coltivare 

le erbe aromatiche a disposizione della collettività: 

“Mentre il Comune offre appoggio e tutela e disponibilità, tu offri tempo: la cosa 

che noi possiamo mettere in campo è il tempo.”  

(Intervista 1) 

 

Le volontarie del punto di prestito di Madonna Bianca garantiscono oltre al 

servizio bibliotecario anche l'apertura di uno spazio di aggregazione per attività 

varie: 

“1: Qui (al punto di prestito, n.d.a.) dobbiamo garantire un impegno maggiore 

rispetto alle aiuole; dobbiamo garantire l'apertura di uno spazio pubblico. […] Il 

fatto che sono entusiasta mi spinge a venire qui tutti i giorni, anche quando sono 

ammalata. […] Da una parte la pubblica amministrazione ci ha fornito lo spazio, in 

cambio della nostra disponibilità di far lavorare il punto di prestito almeno 20 ore 

settimanali; noi mettiamo dunque a disposizione della collettività il nostro tempo; 

siamo tutti volontari. […] Io ho accettato questo impegno perché sono in 

pensione, e quindi posso stare qui; ero in biblioteca anche prima, perché mi è 

sempre piaciuta la biblioteca. Adesso vengo qui con un senso, non solo per 

leggere. Invece la mia collega lavora e nel tempo libero viene qui. Io propongo a 

chiunque passa da qui la possibilità di mettersi a disposizione per fare qualche 

attività o di collaborare con noi.”  

(Intervista 3) 

 

Per la cura dell'aiuola di Sardagna, i genitori hanno recuperato parte del 

materiale: 

“Poi ci siamo arrangiati noi, ci siamo comprati i sacchi di cemento, la vernice... 

che avevamo chiesto, poi, non siamo stati a guardare... per un barattolo.. poi 
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anche la benzina per la tagliaerba... cioè mi sono preso l'impegno e quindi per 10 

euro di benzina in un anno... .”  

(Intervista 4) 

 

Con le attività previste dai tre patti sottoscritti dall'Istituto Comprensivo Trento 3, 

sono state apprezzate le risorse umane della scuola: 

“La scuola mette in campo risorse umane, le quali hanno un costo. In certi 

progetti anche risorse materiali. [...] Forse sono di più quelle della scuola, ma 

anche perché è un progetto che viene assunto dalla scuola, quindi non ho fatto la 

lista della spesa mettendo dentro le ore degli insegnanti e di lavoro. Quando si 

lavora e si accetta un patto e un progetto educativo, è chiaro che poi diventa a 

carico della scuola.”  

(Intervista 5) 

 

In questo modo si valorizzano quelle risorse che circolano nella società e che 

rischiano spesso di rimanere in uno stato di latenza, ma allo stesso tempo si 

esercitano e si sviluppano anche altre abilità, capacità e competenze:  

“L'idea di attivare tra le attività della cooperativa un percorso di valorizzazione 

delle capacità della persona con disabilità all'interno di contesti che siano utili per 

la cittadinanza, nasce con la volontà di metterci al servizio. […] Noi lo facciamo a 

livello amatoriale e impariamo piano piano. […] Sono persone che non lavorano, 

che hanno spazi di vita che vorrebbero finalizzare a qualcosa, persone che 

attualmente non lavorano e magari non lavoreranno mai, però hanno delle abilità 

e delle capacità. […] Quindi c'è un chiaro senso di valorizzazione delle capacità 

da un lato, e di consapevolezza di essere cittadini dall'altro. […] Generalmente la 

persona con disabilità è la persona con meno abilità sul fare... è pigra e 

dispersiva; però ha la chiacchiera di una radio. Il giorno dell'inaugurazione con 

circa duecento persone che giravano per il giardino, ho organizzato la visita 

guidata per le aiuole; il ragazzo con me (io per farlo stare un po' nei canoni) 

portava in giro gruppetti di dieci-quindici persone, e raccontava tutto... lui 

racconta sempre, a volte ti annoia. Però pensare che la valorizzazione delle 

capacità non si ferma al “curo le piante”, ma sia rivolta anche ad altre abilità, e 

soprattutto in un evento in cui partecipa la cittadinanza […] Così valorizzo ancora 
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di più la sua volontà, voglia, motivazione e le sue capacità. […] Questo progetto 

ci ha aiutato anche ad incontrare e scoprire delle potenzialità che si vedevamo 

ma anche no.”  

(Intervista 1) 

 

“A: […] Un nostro compagno ha ricostruito tutto lo schema in bianco e nero e poi 

lo abbiamo proiettato sul muro per disegnare la traccia con i gessetti; lui 

particolarmente ha messo a frutto le sue qualità. In questo modo (realizzando un 

murales costituito dalla somma di dettagli raccolti da tutti i disegni presentati dai 

bambini, n.d.a.), nonostante ci fosse stata la classifica dei disegni, siamo riusciti 

a valorizzare il lavoro di tutti come patrimonio condiviso, perché alla fine è anche 

questa la logica dei beni comuni, in questo segno che abbiamo lasciato. Poi 

ciascuno di noi si è impegnato, anche in altre attività collegate, […] comunque da 

fare ce ne è stato per tutti.  

B: Diciamo che il fatto di mettersi in gioco ha consentito alle persone di fare cose 

che non hanno mai fatto e che si sono rivelati anche capaci di farle bene.” 

(Intervista 2)  

 

Si tratta anche di dare valore a interessi, passioni e hobbies: 

“1:[…] Le attività, che si svolgono qui al punto di prestito sono libere [...] ad 

esempio il corso di disegno è nato così: una signora è venuta e ci ha detto che le 

sarebbe piaciuto fare un corso di disegno... io ho cercato i bambini, ho fatto un 

po' di pubblicità mentre lei ha dato la sua disponibilità; ci aspettavamo qualche 

bambino al primo incontro e invece ne sono arrivati ben una ventina. Un altro 

esempio è stata M. la quale si è proposta per fare alcuni incontri sul muro di 

Berlino e noi le abbiamo preparato lo spazio.”  

(Intervista 3)  

 

Il “fare” concreto viene impiegato dalle scuole come metodo educativo: 

“Sicuramente vi è la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze. Secondo me 

le metodologie attive, il fare, il fare su un compito concreto, su un qualcosa che 

rimane, con una commissione esterna con la produzione di un oggetto, è l'unico 

modo che abbiamo per perseguire e verificare le competenze. Perché le 

competenze, non essendo conoscenze, non possono essere insegnate o 
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perseguite da un punto di vista teorico, tramite un dover essere, un comportatevi 

così, aiutatevi l'uno con l'altro, progettate prima di fare. In questi progetti c'è una 

parte di progettazione da parte dei ragazzi... quindi imparano quelle che sono le 

competenze del problem solving. Ad esempio il progetto sul muro ci ha dato 

qualche problema... è partito ma ha avuto bisogno di tutto un periodo di 

incubazione, applicando una progettazione, e attualmente i ragazzi stanno 

progettando il disegno, stanno facendo il bozzetto. Quindi imparano a come si 

lavora proprio. Quindi non solo competenze sociali e civiche ma anche tutte 

quelle competenze del problem solving, dell'imparare per tentativi ed errori finché 

si arriva alla soluzione progettuale migliore, di mettere in campo, di verificare, di 

vedere l'effetto... questo si impara solo attraverso il fare. È un fare insieme ma 

che segue una certa scaletta, una certa procedura che poi diventa utile in tutti 

campi. Cioè faccio senza pensare così oppure penso a quale deve essere il 

risultato, quali sono i problemi da risolvere, quali sono i vincoli, quali sono le 

risorse, quale procedura... .”  

(Intervista 5) 

 

Muovendosi nel paradigma dell'amministrazione condivisa perseguito attraverso 

il Regolamento, l'ente pubblico assume un ruolo funzionale per coordinare e 

monitorare le iniziative:  

“Il ruolo del comune è funzionale […] come, ad esempio l'elenco delle aiuole 

adottabili predisposta dall'Ufficio Parchi e Giardini […]. Io cittadino vedo delle 

cose e dei bisogni, ma ho una visione limitata e scarsa. L'ente pubblico invece 

dovrebbe avere una visione più globale, anche di quello che può essere il 

bisogno di prendersi cura di determinati beni che sono di tutti. Il Comune avrebbe 

dunque la funzione di regia nell'indirizzare [...] per una collaborazione fattiva. Lo 

ritengo intelligente e innovativo; infatti il Trentino è una terra di volontariato molto 

forte, ma talvolta dispersivo. Il Regolamento e il Progetto [...] funzionano 

benissimo, perché consentono di dare tante risposte anche nel piccolo, ad 

esempio un piccolo centro diurno che si occupa del suo piccolo spazio con il 

supporto del Comune. Essere inserito in una progettualità, dà forza perché 

consente di sentirsi parte.”  

(Intervista 1) 

“Il fatto che il Comune sia un organo di controllo del patto ci sta. Questo controllo, 
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commisurato alla tipologia dell'intervento e alla capacità delle persone, è positivo. 

[…] Il controllo da parte dell'ente pubblico stimola la motivazione.” (Intervista 1) 

 

Il Regolamento è stato istituito per dare attuazione al principio costituzionale di 

sussidiarietà, per cui le amministrazioni locali sono tenute a facilitare le 

iniziative dei cittadini volte a conseguire obiettivi di interesse generale. Al fine di 

favorire questa collaborazione, servono nuove forme di relazione tra le parti, 

capaci di aprire un confronto paritario di dialogo e incontro:  

“Il rapporto con l'ente pubblico non solo per chiedere o per rendicontare, ma per 

co-progettare; insomma un ente pubblico non solo per le richieste o per il 

controllo.”  

(Intervista 1) 

 

“Quindi era nato così come progetto proposto e approvato dalla Circoscrizione 

ma non era ancora un progetto ben definito, era diciamo un'idea, uno stimolo. 

Ora è diventato un progetto, grazie alla co-progettazione e alla collaborazione del 

Servizio Beni Comuni e Semplificazione, quindi sfruttando il Regolamento. […] 

Direi che c'è stato un rapporto costante con l'amministrazione, un rapporto 

dialogico molto forte, non c'è stato il prevalere di nessuno dei due. Cioè il 

Comune ha capito insieme a noi che cosa era utile fare. Quindi direi che è stato 

un rapporto fattivo, costruttivo. Non saprei neanche più dire che cosa ha fatto il 

Comune e che cosa abbiamo fatto noi, perché si era proprio nell'ottica di 

costruiamo insieme un progetto, dialogando, aggiustando, vedendo che cosa è 

meglio... abbiamo preso in considerazione diverse ipotesi. [...] Se dovessi dire in 

una parola come è stato il Comune direi che è stato collaborativo. Un socio.” 

(Intervista 5)  

 

Un'osservazione critica viene mossa da un intervistato: 

“Sicuramente non è un progetto per cui se tu non vai dall'amministrazione, 

l'amministrazione viene da te. [...] Ho sempre trovato risposte e attenzioni: 

chiamavo e mi rispondevano, scrivevo e mi scrivevano... Però non c'è un passo 

da parte dell'amministrazione verso di noi: non mi hanno mai chiesto come va? 

Avete bisogno? Per esempio è un po' di tempo che non mi faccio sentire per tutta 
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una serie di motivi, ma di là non ho sentito un “Cooperativa ci siete ancora? O 

siete rimasti travolti?” 

(Intervista 1) 

 

Un aspetto interessante riguarda le tempistiche.  

In due casi l'iter burocratico è stato giudicato veloce, forse anche per il fatto che 

i proponenti stessi hanno espresso all'amministrazione l'esigenza di risposte 

immediate.  

Il primo caso è il patto di collaborazione “Le tue idee colorano Madonna 

Bianca”:  

“C: […] Un iter anche abbastanza veloce, perché abbiamo tenuto un po' i ritmi 

incalzanti sull'amministrazione, ma allo stesso tempo efficace [...] siamo partiti 

con quello che si poteva fare [...] avevamo anche tempi ristretti perché il senso 

del progetto era che i ragazzi potessero realizzare e finire nei tempi che si erano 

dati. […] Abbiamo spiegato all'amministrazione le ragioni di questi tempi, ossia 

l'esigenza educativa di stare dentro i tempi che i ragazzi avevano pensato. Devo 

dire che in questo la pubblica amministrazione è stata attenta a capire che non si 

poteva andare per le lunghe.”  

(Intervista 2)  

 

Il secondo caso è il patto di collaborazione “Un bene comune a Sardagna”: 

“Per quanto riguarda i tempi mi sembrano stati abbastanza veloci, anche perché 

erano abbastanza ristretti, da quando abbiamo fatto la domanda. Sono stati 

molto veloci secondo me... S. forse ha fatto qualche telefonata. Non può essere 

un intervento dall'oggi al domani perché sotto c'è la burocrazia, anche loro 

devono chiedere, perché non è una sola persona che decide. Però come tempi 

sono stati abbastanza veloci. Avevamo intenzione di inaugurare l'aiuola prima 

della fine della scuola, verso la fine di giugno. Diciamo che la domanda l'abbiamo 

presentata circa un mese e mezzo prima... ed è stata lunga forse aspettare la 

risposta dell'amministrazione, dopo di che ci siamo affrettati per fare tutto. 

Comunque ho avuto la percezione di un'amministrazione veloce. Ad esempio 

abbiamo chiesto anche materiale aggiuntivo, e nel giro di un paio di giorni ce lo 

hanno portato.”  
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(Intervista 4)  

 

Per i tre patti di collaborazione presentati dall'Istituto comprensivo Trento 3, 

l'intervistata sottolinea che:  

“Nel Comune ho trovato la disponibilità ad incontrarci, la sollecitazione rispetto ai 

tempi, una sollecitazione gentile da parte del Comune; infatti durante l'estate ci è 

stato ricordato che siamo a questo punto, manca questo... abbiamo collaborato 

anche al di fuori di quello che il calendario delle lezioni.”  

(Intervista 5) 

 

Nel caso del patto di collaborazione “Immagin-abili”, l'intervistato riconosce le 

ragioni per cui i tempi siano stati “dilatati”:  

“Prima di andare a pieno regime (riferito alla struttura dell'Amministrazione 

Comunale, il Progetto Beni comuni e Semplificazione, n.d.a.) serve un po' di 

tempo e ce ne sono di cose da fare. Il nostro impatto di lavoro con loro è stato 

funzionale, coi tempi propri dell'ente pubblico che secondo me tendono ad 

essere un po' dilatati anche quando siamo passati al patto di collaborazione. […] 

I tempi del comune secondo me devono essere sollecitati. […] Ci sta un po' di 

tempo di latenza prima di arrivare a regime: se sei un ente come un'associazione 

puoi aspettare i tempi del Comune, mentre invece se sei un cittadino “o mi vieni 

dietro o non lo faccio più, faccio un'altra cosa””.  

(Intervista 1) 

 

Dalle interviste emergono pareri positivi e soddisfatti in merito alla 

collaborazione con l'ente pubblico: 

“C: Anche i tecnici e i dirigenti hanno apprezzato e si sono stupiti del fatto che dei 

ragazzi – non perché non li considerino capaci, ma perché non è facile trovare 

dei ragazzi che hanno voglia di spendersi in questo modo. […] E 

l'amministrazione ha saputo capirli e assecondarli. […]  

B: Con questa esperienza ho visto che l'amministrazione ci ha dato una mano, 

siamo riusciti a metterci d'accordo e avere il loro aiuto.”  (Intervista 2) 

“Io ho visto un'amministrazione che è sempre stata disponibile, anche quando 

all'inizio sono venuti a fare un sopralluogo per capire cosa c'era da fare. [...] 
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Sono venuti su a Sardagna (non ricordo esattamente chi) e hanno valutato il da 

farsi, il materiale... adesso abbiamo chiesto altro materiale, che dovrebbero 

darci. Non hanno mai avuto... anzi sono sempre stati disponibili. [...] Sono stati 

molto gentili tutti.”  

(Intervista 4)  

 

Un rapporto positivo che continua per portare avanti le attività del patto “Fare 

storie .. in biblioteca”: 

“2: Il rapporto con l'amministrazione va bene. Abbiamo un buon rapporto con il 

Servizio Biblioteca; il Dirigente A. e tutti gli altri li conosciamo, la bibliotecaria che 

ci fa da guida e ci affianca è anche una mia carissima amica... .”  

(Intervista 3) 

 

Tanto che c'è la volontà di proseguire: 

“Abbiamo l'idea di allargare questa progettualità con il Comune, pensando ad altri 

spazi di cui possiamo prenderci cura.”  

(Intervista 1) 

 

“Adesso che lo abbiamo sperimentato, siamo ancora più consapevoli di quanto 

sia utile alla scuola.”  

(Intervista 5) 

 

4.4    IN SINTESI 

Questo capitolo quarto è il capitolo della ricerca empirica, in cui sono state 

esposte le informazioni utili a rispondere (o cercare di rispondere) alla domanda 

della ricerca.  

In particolare attraverso l'osservazione partecipante e le interviste semi-

strutturate è stato osservato che i primi effetti generati dal “Regolamento sulla 

collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 

beni comuni urbani” sulla struttura organizzativa dell'Amministrazione 

Comunale sono stati: la creazione di nuova struttura interna all'amministrazione; 
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la collaborazione tra il Progetto Beni comuni e Semplificazione e gli altri Servizi 

– Uffici per i patti di collaborazione; la collaborazione per la promozione del 

Regolamento; la particolare collaborazione con l'Ufficio Relazioni con il 

Pubblico; la nuova visione dei cittadini; la co-progettazione: un nuovo modo di 

lavorare per il confronto tra tutte le parti. Dunque, dare attuazione al 

Regolamento ha richiesto di avviare un cambiamento nelle modalità di lavoro e 

di comunicazione tra i diversi Servizi e Uffici Comunali, ma anche di relazionarsi 

con i cittadini; tale cambiamento deve essere sviluppato ulteriormente per 

arrivare a costruire procedure, criteri di valutazione e forme comunicative 

condivise e univoche. 

Invece per quanto riguarda gli effetti che l'introduzione del Regolamento ha 

prodotto verso le formazioni sociali e i cittadini attivi nei patti di collaborazione 

ad oggi sottoscritti dal Comune di Trento, sono stati individuati tre ambiti: il 

concetto di beni comuni urbani e il Regolamento come strumento per progetti, 

in cui la cura di un bene può essere anche pretesto per raggiungere altri fini 

sociali ed educativi, le cui conseguenze comportano la costruzione di nuove 

relazioni sociali, nonché la diffusione di buone pratiche; le ricadute sullo spazio 

urbano, ossia il recupero di legami con i beni materiali del territorio urbano, la 

riappropriazione degli spazi urbani e il ritorno a “vivere i luoghi”; infine 

l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani intesa come condivisione 

delle responsabilità tra amministrazione e cittadini, ragione per cui entrambe le 

parti sono chiamate a mettere a disposizione della collettività risorse: la prima 

materiali, strumenti, expertise e personale di assistenza, canali di 

comunicazione privilegiati... i secondi le proprie competenze, conoscenze e 

abilità, ma anche il proprio impegno, il proprio tempo e la propria disponibilità, 

permettendo la valorizzazione e lo sviluppo delle capacità di ciascuno.  

Per tutto ciò è necessario continuare con la sperimentazione di nuove forme di 

dialogo e di confronto con l'ente pubblico, affinché sia possibile una relazione 

paritaria di ascolto e scambio, come nelle fasi di co-progettazione, ma anche di 

un procedimento amministrativo veloce e snello per facilitare l'avvio dei progetti. 
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    CONCLUSIONI 

Questo studio condotto nel Comune di Trento ha cercato di individuare e di  

capire quali effetti abbia prodotto l'introduzione del “Regolamento sulla 

collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 

beni comuni urbani” all'interno della struttura organizzativa dell'Amministrazione 

Comunale, nelle formazioni sociali che si sono attivate in questo ambito e nelle 

modalità di relazione tra le due parti. 

Per rispondere a questa domanda, la ricerca ha preso avvio con l'analisi della 

letteratura sviluppata attorno al tema dei beni comuni. Secondo la teoria 

economica classica, i beni comuni sono beni non escludibili e rivali nel 

consumo, fruibili da chiunque ma destinati a consumarsi con l'uso. Possono 

diventare escludibili per mezzo delle tecnologie disponibili oppure essere 

sottoposti ad esclusione attraverso l'applicazione di diritti di proprietà (Franzini, 

2012). I diritti di proprietà li rendono beni privati, allocabili secondo le dinamiche 

del mercato concorrenziale e soggetti alla volontà del proprietario. Questo 

meccanismo non dovrebbe essere esteso (ulteriormente) ai beni e alle risorse 

comuni esistenti, in quanto corsi d'acqua, foreste, pescato, conoscenze… sono 

elementi imprescindibili per la vita dell'uomo nel rispetto degli ecosistemi 

(Cacciari, 2013). In questa prospettiva la Commissione Rodotà (Parisi, 2009) ha 

descritto i beni comuni come beni necessari alla realizzazione dei diritti 

fondamentali della persona e perciò, devono essere liberamente accessibili e 

utilizzabili, a prescindere dal regime di proprietà. Di conseguenza i beni comuni 

sono “beni necessariamente condivisi”, perché fruibili in modo collettivo dalla 

comunità di riferimento (Donolo, 2012). Inoltre è proprio la comunità stessa a 

individuare quelli che sono i “suoi” beni comuni nel momento in cui riconosce 

che determinati beni, risorse e servizi sono funzionali al suo benessere e alle 

sue possibilità espressive.  

Con questa estensione concettuale, l'insieme classico dei beni comuni ha 

subito un ampliamento. Al suo interno ricadono beni accomunati da: mancanza 
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di un regime giuridico definito; stretto legame con la comunità di riferimento;  

gestione collettiva e partecipata (Marella, 2012). Per chiarezza si distinguono 

tre tipi: i beni comuni tradizionali, (commons), i beni comuni globali e i new 

commons (Carestiato 2008; Bombardelli, 2016). 

A questi ultimi appartengono i beni comuni urbani, l'oggetto di questo lavoro. 

Essi sono quei beni materiali, immateriali e digitali, che rendono vivibile lo 

spazio urbano, che soddisfano i bisogni degli abitanti in quanto cittadini, che ne 

consentono la realizzazione come persone e che sono riconosciuti come tali 

dall'amministrazione locale e dai cittadini (Davico e altri, 2009). A queste 

esigenze fino ad oggi hanno cercato di rispondere beni e servizi pubblici, i quali 

perdono parte di questa caratteristica e diventano comuni nel momento in cui i 

cittadini, se ne riappropriano, si attivano per la loro cura e manutenzione e ne 

garantiscono accesso aperto a tutti, praticando il cosiddetto “commoning” 

(Harvey, 2012). 

Ritornando alle caratteristiche dei beni comuni tradizionali, la rivalità nel 

consumo e la non escludibilità inducono i singoli attori a comportamenti volti al 

perseguimento dell'interesse individuale, che si rivela incompatibile con 

l'interesse collettivo, proprio a causa delle caratteristiche dei beni comuni. Sono 

situazioni in cui la strategia razionale individuale porta ad esiti subottimali, 

rispetto ai risultati raggiungibili attraverso strategie cooperative tra i diversi attori 

interessati. Queste dinamiche sono state teorizzate nei modelli de  “la tragedia 

dei beni comuni” (Hardin, 1968), “il dilemma del prigioniero” e “la logica 

dell'azione collettiva” (Olson, 1965). Esse valgono anche per i beni comuni 

urbani, le cui specificità danno atto ad una duplice “tragedia” causata da un lato 

dagli usi irresponsabili e dalla mancata cura da parte degli utilizzatori, e 

dall'altro dai processi di privatizzazione e dalle nuove forme di enclosures 

(Marella, 2012).  

Le cause di queste “tragedie” e “trappole sociali” sono imputate alla carenza di 

fiducia reciproca tra gli attori che utilizzano i beni comuni, condizione che apre a 

comportamenti egoistici e auto-interessati (Rothstein, 2005).  
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A fronte di ciò, al fine di evitare gli esiti irreversibili della tragedia, sono state 

proposte due soluzioni principali: la privatizzazione attraverso l'applicazione di 

diritti di proprietà privata e la gestione pubblica delle risorse comuni mediante   

l'affidamento all'ente pubblico. Accanto a queste due, una terza risposta è stata 

sviluppata dalle forme di gestione auto-organizzata dei beni comuni, le quali 

hanno portato ad esiti migliori e più sostenibili nel lungo periodo. In particolare  

Elinor Ostrom (Ostrom, 2006) ha contribuito a rivalutare e rivalorizzare le 

pratiche di alcune comunità locali che hanno istituito forme di governo collettivo 

delle risorse di interesse comune, garantendone la sopravvivenza e la 

riproduzione nel tempo. Ostrom identifica le condizioni necessarie per l'auto-

governo (gli “otto principi progettuali”): chiara definizione dei confini; 

congruenza tra regole di appropriazione, fornitura e le condizioni locali; metodi 

di decisione collettiva; controllo; sanzioni progressive; meccanismi di risoluzione 

dei conflitti; un minimo di riconoscimento dei diritti di organizzarsi; 

organizzazione articolata su più livelli.  

Le tre soluzioni alla “tragedia”, sono state applicate anche ai beni comuni 

urbani: tradizionalmente la loro cura e gestione è stata di competenza pubblica, 

ma oggi, a fronte delle ristrettezze economiche, aumentano i casi di  

esternalizzazione e di privatizzazione per affidarli alla gestione privata (Marella, 

2012). Questi due processi portano alla progressiva espropriazione, per cui i 

cittadini si sentono sempre meno partecipi, legati e responsabili verso tali beni 

(Harvey, 2012). Riprendendo lo studio di Ostrom, di recente sono state 

avanzate proposte di gestione collettiva auto-organizzata (Mattei, 2011) e di 

gestione condivisa tra cittadini e amministrazioni comunali dei beni comuni 

urbani (Arena, 2011; Arena e Iaione, 2012).  

La gestione collettiva auto-organizzata cerca di ripercorrere i modelli di Ostrom, 

ma presenta tre limiti: il rischio di “comunitarismo negativo”, ossia di chiusura 

della comunità di riferimento su se stessa (Franzini, 2012); elevati costi di 

coordinamento derivati dall'ampiezza della collettività che gravita attorno ad un 

certo bene comune urbano (Bombardelli, 2016); la carenza di legittimazione, in 
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quanto le forme di auto-gestione devono corrispondere ai quadri giuridici 

sovraordinati (Bombardelli, 2016).  

In risposta a questi limiti, la gestione condivisa consente alle amministrazioni 

pubbliche locali e ai cittadini di collaborare per la cura e la manutenzione dei 

beni comuni urbani, nel paradigma di una nuova forma di amministrazione, 

l'amministrazione condivisa (Arena, 1997): da una parte, l'ente pubblico 

riconosce i cittadini come portatori di capacità da valorizzare attraverso la 

promozione delle iniziative libere e spontanee per fini di interesse generale; 

dall'altra, i cittadini mettono a disposizione le proprie risorse (abilità, 

competenze, tempo, impegno...) per occuparsi attivamente della custodia e 

della rigenerazione dei beni comuni urbani, trovando nell'Amministrazione 

sostegno e collaborazione fattiva. Questa dinamica innovativa è legittimata dal 

principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale (art. 118 comma 4 della 

Costituzione), in cui è sottolineato il compito degli enti pubblici locali di favorire 

“l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di 

attività di interesse generale”. Infatti, proprio i cittadini, vivendo a diretto contatto 

con i problemi e i bisogni di un certo contesto urbano, possono dare un 

contributo significativo alla loro risoluzione. Nel fare ciò, devono e riescono a 

trovare l'affiancamento e il supporto dell'ente pubblico locale mediante il 

“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e 

la rigenerazione dei beni comuni urbani”, sviluppato da Labsus - Laboratorio per 

la sussidiarietà, e adottato per la prima volta dal Comune di Bologna a maggio 

2014103.  

Il Comune di Trento, il contesto di riferimento di questo studio, è giunto a questo 

passaggio a marzo 2015104. A quasi due anni dalla sua introduzione, si può 

cercare di indagare quali siano gli effetti che il Regolamento ha prodotto nella 

struttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale, nelle formazioni sociali 

che hanno avviato la collaborazione con l'ente pubblico e nelle loro modalità di 

                                                 

103  Delibera del Consiglio Comunale n.172 del 19 maggio 2014. 

104  Delibera del Consiglio Comunale n.54 del 18 marzo 2015. 
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relazione. 

Per affrontare questo interrogativo, la ricerca empirica del presente lavoro è 

stata impostata secondo l'approccio teorico istituzionale (John, 1998) e il 

framework teorico per l'analisi dei sistemi socio-ecologici (SESs), adattato alle 

esigenze della ricerca (Andereis e altri, 2004; Janssen e Ostrom, 2006; Ostrom, 

2009). Le componenti del sistema socio-ecologico urbano sono tre: il sistema di 

governance, ossia l'insieme delle istituzioni, delle regole e delle organizzazioni 

che gestiscono il bene comune urbano; gli utilizzatori, cioè l'insieme di tutte le 

persone che godono di quel bene; la risorsa, il bene comune urbano specifico, 

oggetto della gestione condivisa.  

Il presente lavoro, in particolare, si è soffermato sulle subcomponenti del 

sistema di governance (GS) e sulle sue modalità di interazione: 

l'Amministrazione Comunale di Trento, costituita da struttura politica (Sindaco, 

Giunta Comunale e Consiglio Comunale, GS1p) e struttura organizzativa 

(Servizi e Uffici Comunali, GS1a), e le formazioni sociali che già si sono attivate 

per collaborare alla cura dei beni comuni urbani (GS2).  

 

Il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura 

e la rigenerazione dei beni comuni urbani” è stato adottato dal Consiglio 
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Comunale (GS1p) con l'obiettivo di dare uno specifico quadro giuridico di 

riferimento a tutte le iniziative spontanee volte alla “manutenzione” della città, e 

di promuovere e sostenere i progetti destinati alla riqualificazione degli spazi 

urbani marginali. Nel perseguire questi obiettivi, secondo il Regolamento, i 

cittadini non si sostituiscono all'amministrazione, ma al contrario, trovano in 

essa una controparte aperta all'ascolto e al confronto, disponibile a fornire 

risorse materiali e competenze professionali per facilitare la realizzazione dei 

progetti proposti dai cittadini stessi. In questo modo si tende al nuovo modello di 

amministrazione condivisa per la gestione dei beni comuni urbani.  

Per dare concreta attuazione al Regolamento, l'input generato dall'atto di 

adozione è stato trasmesso alla struttura organizzativa (GS1a) del Comune di 

Trento, mediante le “Linee Programmatiche di Mandato” del Sindaco, con cui 

sono state definite le priorità per il quinquennio 2015-2020. Esse esprimono la 

direzione politica a cui l'Amministrazione Comunale deve guardare nel lungo 

periodo: la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani consente di favorire 

la partecipazione dei cittadini e, più in generale, il loro coinvolgimento attivo nel 

procedimento amministrativo; il coinvolgimento è rivolto a tutte le parti sociali, 

passando anche attraverso le Circoscrizioni, le quali, sentinelle più prossime ai 

cittadini, possono recepire in modo immediato i loro bisogni e i loro interessi 

specifici. Alla base di ciò sono posti principi di responsabilità condivisa, 

inclusività e apertura, reciprocità e solidarietà, partecipazione attiva e 

semplificazione dei procedimenti.  

Sulla base di questo mandato la struttura organizzativa ha la responsabilità di 

implementare il Regolamento. A tal fine ha in primo luogo istituito al suo interno 

il Progetto Beni comuni e Semplificazione, la struttura deputata a facilitare 

l'incontro tra i cittadini e l'Amministrazione: destinataria delle proposte di 

collaborazione (la manifestazione dell'interesse dei cittadini di occuparsi di un 

bene comune urbano) avanzate dai cittadini, ha il compito di attivare i Servizi 

competenti e di condurre le fasi di co-progettazione per la definizione dei patti di 

collaborazione (lo strumento con cui le parti concordano tutto ciò che è 
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necessario per la realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni 

comuni). Il Progetto Beni comuni e Semplificazione ha anche il compito di 

diffondere il Regolamento e di promuovere il nuovo modello di amministrazione 

condivisa, sia tra la cittadinanza, sia all'interno della struttura organizzativa del 

Comune. Infatti, è fondamentale che esso diventi patrimonio della collettività, 

per rendere i cittadini consapevoli delle nuove possibilità aperte e delle nuove 

forme di collaborazione con l'ente pubblico. Inoltre è importante farlo conoscere 

anche ai Servizi e agli Uffici Comunali, affinché tutti guardino ai cittadini come 

protagonisti del procedimento e portatori di risorse.  

Con questi obiettivi, il Progetto Beni comuni e Semplificazione ha:  

 organizzato alcuni eventi e un percorso di formazione per far conoscere 

il Regolamento e le possibilità che offre; 

 predisposto, insieme agli altri Servizi Comunali, quattro proposte di 

collaborazione negli ambiti di intervento più frequenti (il patto di 

collaborazione semplice); 

 guidato le fasi di co-progettazione, il momento di incontro e di confronto 

tra i cittadini proponenti e i Servizi Comunali competenti, in cui vengono 

concordati tutti gli aspetti necessari per la realizzazione degli interventi di 

cura dei beni comuni e contenuti nei patti di collaborazione; 

 definito una procedura amministrativa semplificata e trasparente, per la 

valutazione delle proposte in termini di fattibilità e opportunità; secondo il 

Regolamento, in questa procedura sono coinvolti i Servizi Comunali 

competenti e le Circoscrizioni di riferimento; 

 reso pubbliche le fasi del procedimento dalla proposta al patto di 

collaborazione attraverso la piattaforma comunale, per garantire 

trasparenza e pubblicità, affinché idee, proposte e patti di collaborazione 

siano visibili a tutta la cittadinanza; 

 promosso la narrazione dei processi di collaborazione e la restituzione 

dei risultati alla comunità, per diffondere le buone pratiche. 
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Attraverso la ricerca empirica condotta mediante l'osservazione partecipante 

(settembre-dicembre 2016), è stato possibile seguire l'introduzione di questi 

elementi innovativi nella struttura organizzativa, ma anche comprendere l'avvio 

di nuove dinamiche collaborative tra i Servizi e gli Uffici Comunali, in modo 

particolare con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e con i Servizi coinvolti 

per la realizzazione dei patti di collaborazione semplici e complessi (Servizio 

Ambiente; Servizio Attività Sociali; Servizio Biblioteca e Archivio Storico; 

Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili; Servizio Gestione Fabbricati; 

Servizio Gestione Strade e Parchi). La collaborazione trasversale, indotta dal 

Regolamento, è funzionale all'incontro con i cittadini, in quanto permette di 

facilitare e semplificare gli iter burocratici, di individuare momenti specifici per la 

discussione delle proposte di collaborazione e di favorire lo scambio tra le parti 

coinvolte. Diventa possibile dunque per l'Amministrazione ascoltare le intenzioni 

e gli obiettivi dei proponenti, verificare la fattibilità degli interventi, valutare le 

risorse, le responsabilità e gli impegni reciproci e contribuire alla promozione e 

alla divulgazione dei progetti. In quest'ottica si riconoscono i cittadini come 

portatori di competenze e di abilità, disposti a mettere al servizio della 

collettività il proprio impegno e il proprio tempo, per fini di interesse generale, 

diventando protagonisti attivi, co-autori del proprio benessere nel contesto 

urbano.  

L'introduzione del Regolamento ha prodotto effetti anche rispetto alle formazioni 

sociali e ai cittadini che si sono attivati ad oggi (GS2). Mediante le interviste 

semistrutturate sono stati colti i punti di vista di alcune persone coinvolte in 

sette dei dieci patti di collaborazione sottoscritti dal Comune di Trento105. A 

partire dalle loro parole è stato possibile capire che la progettazione di interventi 

sui beni comuni urbani è avvenuta sia prima della conoscenza dell'esistenza del 

Regolamento, come nei casi di “Immagin-abili” e “Le tue idee colorano 

Madonna Bianca”, sia dopo, come nei casi di “Fare storie … in biblioteca”, “Un 

bene comune a Sardagna”, “Piccole piante crescono”, “Un tocco di colore per 

                                                 
105  Dati aggiornati al 27 dicembre 2016; per informazioni maggiori riguardo i patti di 

collaborazione si vedano le tabelle in appendice B. 
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cambiare volto ad un muro” e “Riqualificazione Parco San Pio X”. In molti 

progetti, la cura di un bene comune è stata vista come mezzo per raggiungere 

altri fini: ad esempio in “Immagin-abili”, la cura del “Giardino delle erbe 

aromatiche” ha contribuito a riqualificare uno spazio abbandonato, ma ha anche 

permesso a ragazzi con disabilità di impegnarsi in attività per la collettività e di 

confrontarsi con il mondo reale, aderendo ad un percorso con l'amministrazione 

non strutturato esclusivamente per loro; nei tre patti sottoscritti dall'Istituto di 

Comprensivo Trento 3, accanto all'educazione alla cittadinanza attiva sono stati 

perseguiti obiettivi didattici e di sviluppo delle competenze trasversali, come 

lavorare in gruppo, progettare e problem solving; invece “Fare storie … in 

biblioteca” ha trasformato il punto di prestito della biblioteca in un luogo di 

aggregazione e integrazione a disposizione di chiunque voglia aderire e/o 

proporre attività ricreative.  

Sebbene siano stati promossi da un ente singolo (ad eccezione di “Le tue idee 

colorano Madonna Bianca”, proposto dal Gruppo Scout AGESCI Trento 12 e 

dall'Istituto Comprensivo Trento 4 – Scuola Primaria Madonna Bianca), la 

realizzazione dei patti di collaborazione ha coinvolto le comunità locali di 

quartiere e di vicinato con modalità più o meno attive. In forma attiva, la 

comunità ha collaborato direttamente per portare avanti le attività previste: nel 

caso di “Piccole piante crescono” gli alunni della scuola sono stati aiutati da un 

gruppo di anziani per la cura dell'aiuola durante il periodo estivo; gli Scout del 

patto “Le tue idee colorano Madonna Bianca” hanno chiesto ai partecipanti alla 

festa di quartiere di votare i disegni proposti come bozza per il murales; in “Un 

bene comune a Sardagna” i genitori dei bambini della scuola dell'infanzia sono 

stati affiancati dal gruppo dei castanicoltori. La comunità è stata toccata anche 

in forma passiva: è il caso dei passanti che, vedendo ragazzi occuparsi di 

un'aiuola oppure alunni impegnati a tinteggiare un muro, hanno chiesto 

informazioni e hanno lasciato i loro commenti positivi. Una collaborazione 

particolare è stata quelle delle famiglie: in tutti i sette patti di collaborazione 

presi in considerazione, è stato riscontrato il supporto delle famiglie alle attività 

proposte che hanno avuto tra i destinatari anche bambini e ragazzi. Nonostante 
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le diverse intensità, questi coinvolgimenti hanno permesso l'incontro e la 

conoscenza tra le persone, la costruzione di relazioni sociali e la diffusione delle 

buone pratiche. 

Un altro aspetto emergente dalle interviste riguarda le ricadute sul territorio 

delle azioni di cura dei beni comuni urbani. Tutti gli intervistati evidenziano il 

recupero dei legami con gli spazi della città, una sorta di riappropriazione e di 

ritorno a viverli: spazi marginali e degradati vengono ripristinati e destinati ad 

usi sia tradizionali (come il “Giardino delle erbe aromatiche” del patto “Immagin-

abili” o delle aiuole di “Piccole piante crescono”) sia innovativi (come il punto di 

prestito di Madonna Bianca di “Fare storie … in biblioteca”, oppure i muri del 

sottopasso decorato con “Un tocco di colore per cambiare volto ad un muro” o 

le gradinate colorate in “Le tue idee colorano Madonna Bianca”). Agli occhi degli 

intervistati, occuparsi di uno spazio significa innanzitutto prendersi cura del suo 

essere luogo, da vivere e rendere vivo. 

Il terzo aspetto colto attraverso le parole degli intervistati guarda alle dinamiche 

di collaborazione tra cittadini e Amministrazione. Tutti sono concordi nel fatto 

che le due parti condividono la responsabilità della cura dei beni comuni urbani 

e perciò, sono chiamate a mettere in campo risorse (nel senso ampio del 

termine) per garantirne il buono stato. In generale la pubblica amministrazione 

ha fornito risorse materiali (come i colori nel caso di “Le tue idee colorano 

Madonna Bianca”, e le piantine per “Piccole piante crescono” e per “Immagin-

abili”) e strumentali (come gli utensili per la pulizia del parco di “Riqualificazione 

Parco San Pio X”), ma anche sostegno professionale ed expertise (come il 

personale del Servizio Biblioteca e Archivio Storico che affianca i volontari nella 

gestione del punto di prestito per il patto “Fare storie … in biblioteca”). Inoltre, 

come previsto dal Regolamento, il Comune si avvale dei suoi canali di 

comunicazione per dare pubblicità ai progetti; gli intervistati riconoscono che 

questa innovativa forma di collaborazione con l'ente pubblico ha dato loro una 

migliore visibilità sulla stampa locale (come il caso dei patti “Immagin-abili”, “Le 

tue idee colorano Madonna Bianca” e “Un bene comune a Sardagna”). I 
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cittadini, a loro volta, mettono a disposizione le proprie risorse, intese come 

abilità e capacità, disponibilità, impegno e tempo; nell'ottica 

dell'amministrazione condivisa, queste risorse sono valorizzate dalla 

collaborazione con l'ente pubblico per perseguire i fini di interesse generale e il 

miglioramento della qualità della vita nel contesto urbano. Il ruolo che è 

attribuito all'amministrazione è quello di “cabina di regia” per coordinare e 

supervisionare gli interventi sui beni comuni urbani.  

In merito alle modalità di relazione con l'Amministrazione Comunale, tutti gli 

intervistati sono soddisfati delle attenzioni, delle risposte e degli aiuti ricevuti. 

Emerge il fatto che non siano stati rapporti tradizionali (intesi come richieste di 

finanziamento o di autorizzazioni), ma innovativi, fondati sul riconoscimento 

reciproco, sulla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno e sulla condivisione 

dei compiti. Infatti, si sono trovati a dialogare e co-progettare con l'ente pubblico 

per definire insieme i progetti, gli impegni e le responsabilità rispettive, 

nell'ottica dell'amministrazione condivisa. 

Infine, i tempi dell'amministrazione, nei casi dei patti di collaborazione “Le tue 

idee colorano Madonna Bianca” e “Un bene comune a Sardagna” sono stati più 

veloci, probabilmente per il fatto che i proponenti avevano urgenza di rispettare 

alcune scadenze; “Immagin-abili” ha richiesto tempi più dilatati, in quanto è 

stato uno dei primi patti e dunque un procedimento ancora in fase sperimentale; 

per quanto riguarda, invece “Piccole piante crescono”, “Un tocco di colore per 

cambiare volto ad un muro” e “Riqualificazione Parco San Pio X”, i tempi sono 

stati piuttosto lunghi per rispettare quelli scolastici, ma comunque i contatti sono 

stati mantenuti anche nel periodo estivo. A fronte di tutto ciò, tutti gli intervistati 

hanno espresso soddisfazione dalla collaborazione e dalla relazione con l'ente 

pubblico, tanto da non escludere la possibilità di ulteriori collaborazioni (come 

nel caso dei rappresentanti dei patti “Immagin-abili”, “Piccole piante crescono”, 

“Un tocco di colore per cambiare volto ad un muro” e “Riqualificazione Parco 

San Pio X”).   

Dunque, a quasi due anni dall'adozione del Regolamento e dall'avvio del 
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Progetto Beni comuni e Semplificazione, l'incontro tra quanto predisposto 

dall'Amministrazione Comunale e le risposte dei cittadini a questi stimoli ha 

portato a risultati positivi: si riscontra un interesse crescente verso la tematica 

dei beni comuni da parte dei cittadini di Trento, dimostrato dal numero di 

proposte e di patti di collaborazione semplici e complessi sottoscritti e dalle 

richieste di supporto formativo e professionale. Significativo è poi l'interesse 

delle scuole per la cultura della cittadinanza attiva e dei beni comuni, a 

conferma della particolare attenzione che il Regolamento dedica loro. Inoltre, 

attraverso la collaborazione con l'ente pubblico i cittadini acquisiscono maggiore 

consapevolezza della complessità e dei principi dell'attività amministrativa, 

apprezzando gli sforzi di semplificazione in corso. Infine, è meritevole la 

disponibilità degli operatori dell'amministrazione a provare forme innovative di 

relazione con i cittadini e di gestione delle collaborazioni nel paradigma 

dell'amministrazione condivisa, sebbene la complessità della struttura 

organizzativa e del quadro normativo richieda un cambiamento culturale interno 

alla struttura organizzativa stessa.  

Alcuni elementi critici entro la struttura organizzativa riguardano principalmente 

lo sviluppo di procedure condivise, di criteri univoci per valutare le proposte dei 

cittadini, di forme di sostegno coerenti e di modalità comunicative concertate tra 

i Servizi e Uffici Comunali, aspetti messi a punto in via sperimentale per attuare 

il Regolamento, destinati ad essere perfezionati nei prossimi sviluppi.  

Proprio le prospettive future devono essere orientate al consolidamento degli  

aspetti positivi, alla risoluzione delle criticità e allo sviluppo di altre potenzialità 

oggi intraviste. In primo luogo sarebbe fruttuoso promuovere il Regolamento e 

la cultura della cura dei beni comuni urbani anche presso le associazioni varie e 

di volontariato per passare da prospettive autoreferenziali a prospettive aperte 

all'interesse generale. In secondo luogo, all'insegna dell'amministrazione 

condivisa, la collaborazione tra cittadini e Amministrazione consente ai cittadini 

di esercitare e incrementare le competenze utili a formulare progetti e proposte 

anche in termini di fattibilità, sostenibilità e capacità di generare inclusione 
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sociale, e all'Amministrazione di comprendere meglio i bisogni espressi e di 

valorizzare sempre più le risorse – intese in senso ampio, come abilità, 

conoscenze, disponibilità, impegno – latenti nella società. Un terzo aspetto 

riguarda la sperimentazione di percorsi e strumenti nuovi da parte sia dei 

cittadini sia dell'Amministrazione: ai primi si chiede la capacità di leggere il 

proprio contesto per valutare le opportunità di intervento e di collaborazione con 

altre formazioni sociali, mentre alla seconda, la capacità di lavorare 

trasversalmente tra i diversi Servizi e Uffici Comunali. Un quarto aspetto in fase 

di sviluppo concerne la tutela e la sicurezza delle persone che lavorano per la 

cura dei beni comuni urbani secondo il Regolamento: anche a livello nazionale 

sono in corso trattative per individuare forme assicurative. Sempre con lo 

sguardo al panorama italiano, sarebbe opportuno creare una rete per mettere in 

contatto gli operatori delle diverse Amministrazioni Comunali per lo scambio di 

informazioni legate alle procedure e alla gestione delle collaborazioni con i 

cittadini, ma anche per facilitare lo scambio tra i cittadini interessati a 

condividere proposte e suggerimenti utili a migliorare la qualità degli interventi e 

alla diffusione delle pratiche di successo. Infine, la cultura dei beni comuni deve 

essere promossa anche come fattore di sviluppo di una comunità e di 

attivazione di relazioni sociali106. 

Proprio questo ultimo aspetto da sviluppare ulteriormente consente di chiudere 

il cerchio del ragionamento del presente lavoro di ricerca e capire se 

l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani possa contribuire alla 

risoluzione della loro “tragedia”. 

Si è visto che “la tragedia”, “trappola sociale”, ha tra le cause, la mancanza di 

fiducia tra gli attori che sono coinvolti nella loro gestione e fruizione. Proprio la 

fiducia costituisce il “legante condiviso” che permette alle società di “persistere 

nel tempo e non sfaldarsi rapidamente in modo entropico” (Donolo, 2010; p.2). 

Oggi, dice Donolo “nelle società in cui il soggetto individuale si è emancipato 

non solo da molti legami sociali pregressi e spesso obsoleti, ma anche in 

                                                 
106  Si ringrazia la Dirigente del Progetto Beni comuni e Semplificazione per la 

collaborazione nell'individuare questi aspetti. 
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generale dall’idea che ci sia qualcosa che lo leghi al destino degli altri, è 

diventato molto più difficile identificare il fattore aggregante e il collante” 

(Donolo, 2010; p.2). Diventa necessario innescare processi di recupero e di  

rafforzamento della fiducia, la quale è “sempre un componente del capitale 

sociale” (Bagnasco e altri, 2007; p.99), che altro non è che “il patrimonio di 

relazioni di cui dispone una persona e che questa può impiegare per i suoi 

scopi” (Bagnasco e altri, 2007; p.99). Poiché il capitale sociale e la fiducia si 

creano quando le relazioni tra le persone cambiano per facilitare l'azione 

(Coleman, 2005), allora possono essere costruiti mediante l'azione e la 

realizzazione di progetti pratici e tangibili (Piselli, 2001), nel momento in cui 

ciascuno dà prova della propria disponibilità e affidabilità. Di conseguenza gli 

interventi sui beni comuni secondo il principio di sussidiarietà diventano 

un'opportunità per la produzione di capitale sociale, come suggerisce Piero 

D'Argento: “L’individuazione di un bene comune, materiale o immateriale, 

l’assunzione condivisa dell’azione concreta della sua cura e tutela, rigenera 

legami sociali e contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita delle 

persone” (D'Argento, 2016; p.2).  

Dunque i beni comuni possono essere considerati come un fattore aggregante, 

nel momento in cui attivano persone che, volenterose di contribuire alla loro 

cura, dedicano tempo ed impegno per aumentare la qualità della vita nel 

contesto urbano. Grazie al Regolamento, nel paradigma dell'amministrazione 

condivisa, trovano supporto nell'ente pubblico locale, il quale chiamato a 

facilitarne l'iniziativa e a garantirne l'inclusività, si adopera per predisporre le 

condizioni che consentono la realizzazione dei progetti proposti. Questa 

collaborazione innesca un circolo virtuoso, poiché permette di creare nuove 

relazioni sociali, dunque capitale sociale e fiducia reciproca, i quali sono gli 

elementi necessari per impedire “le tragedie” dei beni comuni. Allora, il lavoro 

collaborativo sui beni comuni è “cura” perché permette di rigenerare e 

riqualificare elementi e spazi urbani degradati, ma anche “vaccino” in quanto, 

attraverso la riproduzione di capitale sociale e fiducia crea quegli “anticorpi” utili 

a prevenirne il tragico destino. 
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Trento, il 30 dicembre 2016. 



  184 

    RINGRAZIAMENTI 

 

Questo lavoro rappresenta l'ultima tappa del mio percorso accademico nel 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di 

Trento. È il frutto di ciò che ho appreso, delle esperienze, delle discussioni e dei 

confronti che mi hanno fatta crescere e maturare non solo intellettualmente e 

culturalmente, ma anche come persona e cittadina.  

 

Il primo ringraziamento va alla mia famiglia per aver contribuito in ogni modo a 

questa carriera, per aver creduto nelle mie capacità anche quando io non ne 

ero così certa: alla mia mamma Alessandra che ha saputo consigliarmi nei 

momenti delle scelte; al mio papà Dario che mi ha insegnato a “mettercela tutta”  

per raggiungere i miei obiettivi; alle mie sorelle Elisa e Saba che con la loro 

leggerezza, hanno saputo addolcire i momenti carichi (forse troppo) di stress 

per lo studio. 

 

Sul fronte della ricerca in materia di beni comuni, Regolamento e cittadinanza 

attiva, ringrazio la Dirigente Marta Sansoni per avermi permesso di svolgere le 

esperienze di tirocinio e di servizio civile presso il Progetto Beni comuni e 

Semplificazione e per avermi dato moltissime notizie e informazioni teoriche e 

legate all'amministrazione concreta in questo settore; ringrazio le mie colleghe 

in ufficio Alice Ianes e Valentina Iaria, per aver risposto ai miei dubbi nel campo 

del “diritto”, e Ornella Bolognani per aver alleggerito tutto con la sua allegria; 

ringrazio Anita Carraro, Paola Michelin e Marina Peterlini, le colleghe dell'Ufficio 

Relazioni con il Pubblico del Comune di Trento, disponibilissime ad aiutarmi 

nella ricerca delle informazioni specifiche sui patti di collaborazione sottoscritti 

dall'Amministrazione di Trento e di tutto ciò di cui ho avuto bisogno.  

 

Un grazie anche a Jacopo Nicolodi, il mio collega di tirocinio, che mi ha 

convinta a scegliere questo tema di ricerca.  



  185 

Un ringraziamento speciale a Eleonora Cerea, la mia collega di servizio civile: il 

confronto con lei è stato un aiuto per definire il taglio della ricerca e per 

sviluppare riflessioni utili all'analisi; le sono grata anche per avermi aiutata nella 

redazione grafica del testo. 

 

Ringrazio tutti gli intervistati per la grande disponibilità a raccontarmi la loro 

esperienza di collaborazione con l'amministrazione per la cura dei beni comuni: 

ho visto nei loro occhi l'entusiasmo per quello che hanno fatto e la voglia di 

comunicarla agli altri.  

 

Infine, ma non ultimo, un ringraziamento alla Professoressa Emanuela Bozzini, 

che ha seguito il mio lavoro di ricerca tesi. 

 



  186 

    BIBLIOGRAFIA 

 

Acobs J. (1962), The Life and Death of Great American Cities, Jonathan Cape, 

Londra. 

 

Amoroso B. (2010), Oltre i paradigmi occidentali; in Cacciari M., La società dei 

beni comuni, Ediesse, Roma. 

 

Anderies J. M., Janssen M. A., Ostrom E. (2004), A framework to analyze the 

robustness of social-ecological systems from an institutional perspective; 

disponibile in www.ecologyandsociety.org/vol9/iss1/art18/ 

 

Arena G. (1997), Introduzione all'amministrazione condivisa, in Studi 

parlamentari e di politica costituzionale, anno 30, n. 117-118, pp. 29-65. 

 

Arena G. (2011), Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia, Laterza, 

Roma. 

 

Arena G. (2012), Il welfare di comunità, in Arena G., Iaione C. (a cura di) (2012), 

L'Italia dei Beni Comuni, Carocci, Roma. 

 

Arena G. (2015a), I sei elementi essenziali per costruire l'amministrazione 

condivisa (1), Labsus, 6 aprile 2015; disponibile in www.labsus.org  

 

Arena G. (2015b), Il principe, il rospo e i beni comuni, Labsus, 7 ottobre 2015; 

disponibile in www.labsus.org 



  187 

Arena G. (2016), Cosa sono i patti per la cura dei beni comuni, Labsus, 6 

febbraio 2016; disponibile in www.labsus.org 

 

Arena G., Iaione C. (a cura di) (2012), L'Italia dei Beni Comuni, Carocci, Roma. 

 

Bagnasco A., Barbagli M., Cavalli A. (2007), Corso di Sociologia, Il Mulino, 

Bologna. 

 

Bairati C. (1970), Introduzione all’edizione italiana di Lefebvre H. (1970), Il 

diritto alla città, Marsilio editori, Padova.  

 

Belingardi C. (2013), Commons and public spaces; disponibile  in 

www.dspace.epoka.edu.al/handle/1/262  

 

Belingardi C. (2015), Spazi urbani come beni comuni: le comunanze urbane; 

disponibile in www.fupress.net/index.php/SdT/article/viewFile/16268/15257 

 

Benedetto XVI, Papa (2009), Lettera enciclica Caritas in Veritate; disponibile in 

w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-

xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html 

 

Benvenuti F. (1995), L'impatto del procedimento nell'organizzazione e nel 

procedimento; in Scritti in onore di L. Mengoni, Giuffrè, Milano, III, pp.1724-

1732, in Arena G. (1997), Introduzione all'amministrazione condivisa, in Studi 

parlamentari e di politica costituzionale, anno 30, n. 117-118, pp 29-65. 

 



  188 

Biggheri U. (a cura di) (2006), La casa dei beni comuni, EMI, Bologna. 

 

Bombardelli M. (a cura di) (2016), Prendersi cura dei beni comuni urbani per 

uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, in Quaderni 

della Facoltà di Giurisprudenza, n.23. 

 

Bonasora P. (2015), Come l'amministrazione condivisa cambia gli enti locali, 

Labsus, 1 dicembre 2015; disponibile in www.labsus.org  

 

Bromley W., Cernea M. M. (1989), The management of common property 

natural resources: Some conceptual and operational fallacies, in World Bank 

Discussion Papers‖, n. 57, Washington, D.C. 

 

Buchanan J. M., Yong Y. J. (2000), Symmetric tragedies: Commons and 

Anticommons, in Journal of Law and Economics, n.43, pp.1-13; in Marella M. R. 

(a cura di), Oltre il pubblico e il privato, Ombre corte, Verona. 

 

Cacciari P. (a cura di) (2010), La società dei beni comuni, Ediesse, Roma. 

 

Cacciari P. (2013), La rivoluzione dei beni comuni; disponibile in  

www.democraziakmzero.org/2013/10/29/la-rivoluzione-dei-beni-comuni  

 

Campbell R. (1985), Background for the Uninitiated; in Campbell R. e Sowden 

L.(a cura di), Paradoxes of Rationality and Cooperation, University of British 

Columbia Press, Vancouver, pp.3-41. 

 



  189 

Carestiato N. (2008), Beni comuni e proprietà collettiva come attori territoriali 

per lo sviluppo locale, Scuola di Dottorato di Ricerca in Territorio Ambiente 

Risorse Salute - Indirizzo Uomo e Ambiente Università di Padova. 

 

Cassano F. (2004), Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni, Dedalo, 

Bari. 

 

Ciriacy-Wantrup S. V., Bishop R. C. (1975), Common Property as a Concept in 

Natural Resources Policy, in Natural Resources Journal‖, n. 15, Ott., 1975, pp. 

713-727. 

 

Coleman J. (2005), Fondamenti di teoria sociale, Il Mulino, Bologna. 

 

Coman K. (1911), Some Unsettled Problems of Irrigation, in American 

Economic Review, n.101, pp. 36-48; disponibile in 

www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/aer.101.1.36 

 

Commissione Rodotà (2007), Relazione di accompagnamento al Disegno di 

legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni 

pubblici, 14 giugno 2007; disponibile  in www.giustizia.it 

 

Commissione Rodotà (2007), Proposta di articolato per la modifica delle norme 

del codice civile in materia di beni pubblici, 14 giugno 2007; disponibile in  

www.giustizia.it 

 

Comune di Bologna, Determina dirigenziale P.G. n. 197629/2012.  

 



  190 

Comune di Bologna, Delibera del Consiglio Comunale n. 172 del 19 maggio 

2014. 

 

Comune di Bologna, Determina dirigenziale P.G. n. 197885/2014. 

 

Comune di Bologna, Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani; 

disponibile in               

http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/REGOLAMENTO%2

0BENI%20COMUNI.pdf 

 

Comune di Bologna, Report Cittadinanza Attiva 2012-2016; disponibile in 

www.comune.bo.it/cittadinanzaattiva/servizi/163:35680/ 

 

Comune di Trento, Aggiornamento linee programmatiche di mandato 2015-

2020, aggiornate a luglio 2016;  

disponibili in www.comune.trento.it/Comune/Documenti/Programmazione-e-

bilanci/Programmazione/Linee-programmatiche-di-mandato  

 

Comune di Trento, Decisione della Giunta Comunale del 12 marzo 1998.  

 

Comune di Trento, Decisione della Giunta Comunale del 15 gennaio 2001. 

 

Comune di Trento, Delibera della Giunta Comunale n.189 del 14 novembre 

2016. 

 



  191 

Comune di Trento, Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 18 marzo 2015. 

 

Comune di Trento, Decreto sindacale di nomina dirigenziale n. 59 del 29 giugno 

2015. 

 

Comune di Trento, Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani; 

disponibile in www.comune.trento.it/Comune/Atti-e-albo-

pretorio/Regolamenti/A19-Regolamento-sulla-collaborazione-tra-cittadini-ed-

amministrazione-per-la-cura-e-la-rigenerazione-dei-beni-comuni-urbani 

 

Corbetta P. (1999), Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Bologna, Il 
Mulino. 

 

Cortese F. (2016), Che cosa sono i beni comuni?; in Bombardelli M. (a cura di), 

Prendersi cura dei beni comuni urbani per uscire dalla crisi. Nuove risorse e 

nuovi modelli di amministrazione, in Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, 

n.23; pp.37-62. 

 

Dallera G. (2012), La teoria economica oltre la tragedia dei beni comuni; in 

Marella M. R. (a cura di), Oltre il pubblico e il privato, Ombre corte, Verona, 

pp.88-105. 

 

D'Argento P. (2016), Welfare locale, beni comuni e capitale sociale, Labus, 12 

luglio 2016; disponibile in www.labsus.org 

 

Davico L., Mela A., Starico L. (2009), La città sostenibile. Una prospettiva 

sociologica, Carocci, Roma. 



  192 

Donolo C. (2010), I beni comuni presi sul serio, Labus, 31 maggio 2010; 

disponibile in www.labsus.org 

 

Donolo C. (2011), Italia sperduta. La sindrome del declino e le chiavi per 

uscirne, Donizelli, Roma. 

 

Donolo C. (2012a), Qualche chiarimento in tema di beni comuni, in Lo 

Straniero, n. 140; disponibile in www.lostraniero.net 

 

Donolo C. (2012b), I beni comuni presi sul serio, in  Arena G., Iaione C. (a cura 

di), L'Italia dei Beni Comuni, Carocci, Roma. 

 

Elster J. (1989), The Cement of Society, Cambridge University Press,  

Cambridge. 

 

Franzini M. (2011), Il significato dei beni comuni, Labsus Paper, paper n.21; 

disponibile in  

www.labsus.org/media/Paper_21.pdf 

 

Franzini M. (2012), Beni comuni. Questione di efficienza e di equità; in  Arena 

G., Iaione C. (a cura di), L'Italia dei Beni Comuni, Carocci, Roma. 

 

Giglioni F. (2014), Analogie e differenze nei nuovi regolamenti sui beni comuni 

urbani, Labsus, 9 settembre 2014; disponibile in www.labsus.org 

 

 



  193 

Glass R. (1964), London: aspects of change, Centre for Urban Studies, n.3,  

MacGibbon & Kee, London. 

 

Grossi P. (1977), Un altro modo di possedere: l’emersione di forme alternative 

di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Giuffreè, Milano. 

 

Hardin G. (1968), The Tragedy of the Commons, in Sience, n. 162, pp. 1243-8. 

 

Harvey D. (2012), Rebel Cities: from the Right to the City to Urban Revolution, 

Verso, London. 

 

Heller M. (1998), The tragedy of the Anticommons: property in the transition 

from Marx to Mark ets, in Harvard Law Review, vol.111, n.3, pp.621-688; in 

Marella M. R. (a cura di), Oltre il pubblico e il privato, Ombre corte, Verona. 

 

Iaione C. (2012), Città e beni comuni; in  Arena G., Iaione C. (a cura di) (2012), 

L'Italia dei Beni Comuni, Carocci, Roma. 

 

John P. (1998), Analysing Public Policy, Routhledge, pp. 1-19. 

 

Labsus (2015), Rapporto Labsus 2015; disponibile in www.labsus.org 

 

La Rue F. (2011), Report of the Special Rapporteur on thepromotion and 

protection of the right to freedomof opinion and expression,  Human Rights 

Council, XVII session, 16th may 2011. 

 



  194 

Lefebvre H. (1970), Il diritto alla città, Marsilio editori, Padova. 

 

Maino G. (2016), Il Regolamento di amministrazione condivisa. Punto di arrivo, 

punto di partenza; disponibile in www.mainograz.com/2016/07/30/regolamento-

di-amministrazione-condivisa-punto-di-arrivo-punto-di-partenza/ 

 

Marchetti M. C. (2012), Nuovi spazi pubblici: il verde come bene comune, 

Labsus, 18 giugno 2012; disponibile in www.labsus.org 

  

Marella M. R. (a cura di) (2012), Oltre il pubblico e il privato, Ombre corte, 

Verona. 

 

Marella M. R. (2012a), Per un diritto dei beni comuni; in Marella M. R. (a cura 

di), Oltre il pubblico e il privato, Ombre corte, Verona; pp.9-28. 

 

Marella M.R. (2012b), La difesa dell'urban commons; in Marella M. R. (a cura 

di), Oltre il pubblico e il privato, Ombre corte, Verona; pp. 185-201. 

 

Mattarella S. (2015), Discorso di insediamento del Presidente della Repubblica 

alle Camere, 3 febbraio 2015; disponibile in www.quirinale.it 

 

Mattei U., Reviglio E., Rodotà S. (a cura di) (2010), I beni pubblici. Dal governo 

democratico dell’economia alla riforma del codice civile, Accademia Nazionale 

dei Lincei, Roma; in Cacciari P. (2013), La rivoluzione dei beni comuni; 

disponibile in  www.democraziakmzero.org/2013/10/29/la-rivoluzione-dei-beni-

comuni  

 



  195 

Mattei U. (2011), Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Bari. 

 

Mela A. (2007), Sociologia delle città, Carocci, Roma. 

 

Merton R. (1949), Social Theroy and Social Structure, Ill., The Free Press, 

Glencoe.    

 

Michelman F.I. (1982),  Ethics, economics and the Law of Property; in Pennock 

J. R., Chapman J. W. (a cura di), Nomos XXIV: Ethics, Economics and the Law, 

New York University Press, New York 1982; pp.3-40; in Marella M. R. (a cura 

di), Oltre il pubblico e il privato, Ombre corte, Verona. 

 

Newman O. (1972), Defensible Space: Crime Prevention and Urban Design, 

Macmillan, New York.  

 

Olson M. (1965), The Logic of Collective Action,, Harvard Univerisity Press, 

Cambridge. 

 

Olson M. (1983), La logica dell’azione collettiva, Feltrinelli, Milano. 

 

Ostrom E. (2006), Governare i beni collettivi, Marsilio, Venezia. 

 

Ostrom E., Janssen M. (2006), Governing social-ecological systems, in 

Handbook of Computational Economics, vol. 2, Leigh Tesfatsion and Kenneth L. 

Judd, pp. 1466-1506; disponibile in www.ecologyandsociety.org 

 



  196 

Ostrom E. (2009), A general Framework for Analyzing Sustainability of Social- 

Ecological Systems, in Science, vol. 325, pp. 419-422. 

 

Paradiso C. (2012), I beni comuni; disponibile in 

www.newsletterdisociologia.unito.it 

 

Parisi F. (2009), I "beni comuni" e la Commissione Rodotà, Labus, 19 aprile 

2009; disponibile in www.labsus.org  

 

Parisi F., Schultz N., Deeporter B., (2003), Symmetry and Assymmetry in 

Porperty: Commons and Anticommons, Wurzburg Economic Papers, 46; in 

Marella M. R. (a cura di), Oltre il pubblico e il privato, Ombre corte, Verona. 

 

Parsons T. (1966), Il sistema sociale, Comunità, Milano; in Bagnasco A., 

Barbagli M., Cavalli A. (2007), Corso di Sociologia, Il Mulino, Bologna. 

 

Patel R. (2007), Il valore delle cose e le illusioni del capitalismo, Feltrinelli, 

Milano. 

 

Pio XI, Papa (1931), Enciclica Quadragesimo Anno: sulla restaurazione 

dell'ordine sociale in piena conformità con le norme della legge evangelica nella 

ricorrenza del xl anniversario dell'Enciclica Rerum Novarum di s. s. Leone XIII; 

disponibile in www.sanpiox.it/images/stories/PDF/Testi/Encicliche/Pio_XI-

Quadragesimo_anno.pdf 

 

Piselli F. (2001), Capitale sociale: un concetto situazionale e dinamico in Trigilia 

C. (a cura di), Il capitale sociale: istruzioni per l'uso, Il Mulino, Bologna. 



  197 

Pretto, A. (2011), Analizar las historias de vida: reflexiones metodologicas y 

epistemològicas, in Tabula Rasa, v. Julio/Decembre 2011, 15;  pp.171-194 

Rodotà S. (2012a), Il valore dei beni comuni, La Repubblica, 5 febbraio 2012. 

 

Rodotà S. (2012b), Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide; 

in Marella M. R. (a cura di), Oltre il pubblico e il privato, Ombre corte, Verona; 

pp. 311-322.  

 

Rothstein B. (2005), Social Traps and the Problem of Trust, Cambridge 

University Press,  Cambridge. 

 

Samuelson P. A. (1954), The Pure Theory of Public Expenditure, in The Review 

of Economics and Statistics ‖, vol. 36, n. 4, novembre 1954. 

 

Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Bollino C.A. (2014), Economia, 20° ed., 

McGraw-Hill. 

 

Scott Gordon H. (1954), The economic theory of a common property resousce: 

the fishery, in The Journal of Political Economy‖, vol. 62, n. 2, Apr., 1954; 

pp.124-142 

 

Smith H. E. (2000), Semicommon Property Rights and Scattering in the Open 

Fields, in Journal of legal studies, pt.1, vol.29, n.2, pp.131-169; in Marella M. R. 

(a cura di), Oltre il pubblico e il privato, Ombre corte, Verona. 

 

 



  198 

Taverna E. (2012), La riscoperta dei beni comuni: percorsi di riflessione per un 

rinnovamento democratico, Corso di laurea in Scienze dello Sviluppo e della 

Cooperazione Internazionale, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Taverna E. (2015), Il Regolamento c'è, ma i cittadini lo sanno?, Labus, 10 luglio 

2015; disponibile in www.labsus.org 

 

Vetritto G., Velo F. (2006), Una lezione per le politiche pubbliche: il governo 

delle realtà sociali complesse tra “pubblico” e “privato”, introduzione a Ostrom 

E. (2006), Governare i beni collettivi, Marsilio, Venezia. 

 

Viacari Haddock S. (2009), La città contemporanea, il Mulino, Bologna; in 

Davico L., Mela A., Starico L. (2009), La città sostenibile. Una prospettiva 

sociologica, Carocci, Roma. 

 

Weber M. (1917), Wissenschaft als Beruf; in Corbetta P. (1999), Metodologia e 

tecniche della ricerca sociale, Bologna, Il Mulino. 

 

Weber M. (1922), Wirtschaft und Gesellschaft, Mohr, Tubingen; in Bagnasco A., 

Barbagli M., Cavalli A. (2007), Corso di Sociologia, Il Mulino, Bologna. 

 

Worldwatch Institute (2007), 2007 State of the World. Our Urban Future, Norton 

and Co. New York- Londra; in Davico L., Mela A., Starico L. (2009), La città 

sostenibile. Una prospettiva sociologica, Carocci, Roma. 

 



  199 

 



  200 

SITI CONSULTATI 

 

www.brocardi.it/dizionario/4851.html  

 

www.comune.trento.it 

 

www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Beni-comuni 

 

www.comune.bologna.it 

 

www.comunita.comune.bologna.it/beni-comuni 

 

www.eur-lex.europa.eu 

 

www.labsus.org 

 

www.sibec.eu 

 

www.treccani.it/enciclopedia 

 

www.treccani.it/vocabolario/ 

 

 



  201 

 



  202 

    APPENDICI 

 

APPENDICE A: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE 

TRA CITTADINI ED AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA 

RIGENEREZIONE DEI BENI COMUNI URBANI 

 

 

Articolo 1 

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione 

 

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e 

dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con 

l’amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando 

in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 

Costituzione. 

 

2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l’intervento dei cittadini per la cura 

e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda 

alla sollecitazione dell’amministrazione comunale. 

 

3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell’adozione 

di atti amministrativi di natura non autoritativa. 

 

4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le 

CAPO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 
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previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione benefici 

economici e strumentali in attuazione dell'art. 19 della legge provinciale 19 

agosto 1992 n. 23. 

 

Articolo 2  

Definizioni 

 

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per: 

a) Beni comuni urbani: i beni materiali esistenti sull'intero territorio comunale, 

quelli immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione, anche attraverso 

procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al 

benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti 

ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con 

l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di 

migliorarne la fruizione collettiva. 

b) Comune o Amministrazione: il Comune di Trento nelle sue diverse 

articolazioni istituzionali e organizzative. 

c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in 

formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si 

attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del 

presente regolamento. 

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai 

cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni 

urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una 

sollecitazione del Comune. 

e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi 

definiscono l’ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni 

urbani. 

f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla 

manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità 

e qualità. 
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g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta 

congiuntamente dai cittadini e dall’amministrazione con carattere di continuità e 

di inclusività. 

h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed 

innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di 

processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che 

complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città. 

i) Spazi pubblici: aree verdi, compresi boschi e pascoli, piazze, strade, 

marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o 

assoggettati ad uso pubblico. 

l) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su Internet per la pubblicazione di 

informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la 

partecipazione a percorsi interattivi di condivisione. 

 

Articolo 3  

Principi generali 

 

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e 

principi generali: 

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di 

vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e i cittadini attivi 

improntano i loro rapporti 

alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di 

collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale. 

b) Pubblicità e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima 

conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle 

forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e 

delle valutazioni effettuate. 

Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità 

nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati 

ottenuti. 
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c) Responsabilità: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei 

cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale 

presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente 

orientata alla produzione di risultati utili e misurabili. 

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni 

devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri 

cittadini interessati possano aggregarsi alle attività. 

e) Sostenibilità: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle 

decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri 

oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri 

ambientali. 

f) Proporzionalità: l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela 

degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli 

standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli 

interventi di collaborazione. 

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e 

amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni 

comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del 

bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale. 

h) Informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini 

avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla 

legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché 

sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, 

buon andamento, trasparenza e certezza. 

i) Autonomia civica: l’amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei 

cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo 

da parte di tutti i cittadini attivi. 
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Articolo 4  

I cittadini attivi 

 

1. L’intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale 

concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e 

strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza 

necessità di ulteriore titolo di legittimazione. 

 

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni 

comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria 

personalità, stabilmente organizzate o meno. 

 

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone 

che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente 

regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale 

che assume l’impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni 

comuni. 

 

4. L’efficacia dei patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento 

è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della 

formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura e 

rigenerazione dei beni comuni. 

 

5. I patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento riconoscono 

e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in 

quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale. 

 

6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o 

rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei 

confronti dell’ente ai fini previsti dalla legge penale o quale causa di estinzione 

del reato ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena 
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pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di 

pubblica utilità. 

 

7. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono 

costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal 

fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini. 

 

Articolo 5  

Patto di collaborazione 

 

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi 

concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi 

di cura e rigenerazione dei beni comuni. 

 

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli 

interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo 

alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, 

definisce in particolare: 

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa; 

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione 

anticipata della stessa; 

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i 

requisiti ed i limiti di intervento; 

d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto; 

e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a 

causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche 

delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto 

previsto dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento, nonché le misure utili ad 

eliminare o ridurre le interferenze con altre attività; 

f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza 

della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati; 
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g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in 

relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di 

generare; 

h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni 

realizzate, di monitoraggio periodico dell’andamento, di rendicontazione delle 

risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra 

cittadini e amministrazione; 

i) l’affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza 

sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano 

insorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per 

inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto; 

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente 

regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione 

della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli 

autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto 

rilevante; 

m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati. 

 

3. Il patto di collaborazione può contemplare, anche in deroga all'art. 12 del 

Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli 

accordi di collaborazione, atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo 

comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell’intervento 

realizzato, l’uso dei diritti di immagine, l’organizzazione di eventi e ogni altra 

forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva 

sul bene comune urbano. 

 

4. Rientrano tra i patti di cui al presente articolo gli accordi di collaborazione di 

cui all'art.17 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni e degli accordi di 

collaborazione (in alternativa questo potrebbe essere abrogato). 
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Articolo 6  

Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici 

 

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di 

intensità dell’intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in 

particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione 

condivisa e la rigenerazione. 

 

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o 

continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici 

periodicamente individuati dall’amministrazione o proposti dai cittadini attivi. 

L’intervento è finalizzato a: 

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o 

migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi; 

- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei 

programmi comunali di manutenzione. 

 

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di 

spazi pubblici e di edifici. 

 

Articolo 7  

Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi 

 

1. Il Comune promuove l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le 

diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni 

sociali e che nel contempo 

attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso 

piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica. 

 

2. Il Comune promuove l’innovazione sociale per la produzione di servizi 

collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici o di 
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offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il 

coinvolgimento diretto dell’utente finale di un servizio nel suo processo di 

progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi 

collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni 

materiali, immateriali e digitali. 

 

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo anche sostenendo 

e promuovendo la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione 

sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e 

sociale. 

 

4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una 

risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il 

Comune garantisce la disponibilità di tali beni anche per la realizzazione di 

progetti che favoriscano l’innovazione sociale o la produzione di servizi 

collaborativi. 

 

Articolo 8  

Promozione della creatività urbana 

 

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione 

artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree 

urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la 

coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità. 

 

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può mettere a disposizione una 

quota degli spazi e degli edifici di cui al presente Regolamento allo svolgimento 

di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella 

giovanile. 

 

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione 
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temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una 

destinazione d’uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi 

temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la 

creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale. 

 

Articolo 9  

Innovazione digitale 

 

1. Il Comune favorisce l’innovazione digitale attraverso interventi di 

partecipazione all’ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e 

applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare 

attenzione, in un’ottica di beni comuni digitali, all’utilizzo di dati e infrastrutture 

aperti ed al riuso del software sviluppato. 

 

2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e 

all’evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell’ambiente 

collaborativo competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi 

innovativi, le proprie conoscenze tecnologiche, i dati, l'infrastruttura di accesso, 

spazi, piattaforme e codici di sviluppo rilasciati con licenze di tipo open source. 

 

 

 

Articolo 10  

Disposizioni generali 

 

1. La funzione di promozione e coordinamento della collaborazione con i 

cittadini attivi è prevista, nell’ambito dello schema organizzativo comunale, 

CAPO II  

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE 
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quale funzione istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 118 ultimo comma 

Costituzione. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire il 

massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politicoamministrativo e con 

le Circoscrizioni quali luoghi di partecipazione dei cittadini ed il carattere 

trasversale del suo esercizio. 

 

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, 

nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata 

all'istruttoria delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede 

direttamente all’attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente 

l’unico interlocutore nel rapporto con l’amministrazione ai fini della definizione 

della proposta. 

 

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni 

comuni avvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati 

coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del 

Comune. 

 

4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all’art. 29 comma 1, il 

consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tali ipotesi i cittadini 

attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura 

e rigenerazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità. 

 

5. Negli altri casi l’assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di 

collaborazione. 

 

6. Il Comune può predisporre e pubblicare, con la collaborazione delle 

Circoscrizioni per il territorio di rispettiva competenza, l’elenco degli spazi, degli 

edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di 

cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire 

attraverso la collaborazione con i cittadini attivi. Rimane ferma la possibilità di 
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presentare proposte di collaborazione anche con riferimento a spazi ed edifici 

diversi da quelli inseriti nell'elenco. 

 

7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un 

medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da 

sottoscrivere viene effettuata con criteri di trasparenza e procedure di tipo 

partecipativo. 

 

Articolo 11  

Proposte di collaborazione 

 

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che: 

a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione 

dell’amministrazione; 

b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all’art. 29 

comma 1; 

c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente 

Regolamento. 

 

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l’iter procedurale è definito dall’avviso 

con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di 

rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. 

 

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 l’iter procedurale è definito dall’atto 

dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo 

predefinito. 

 

4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 la struttura deputata all'istruttoria 

della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario 

alla conclusione dell’iter istruttorio in relazione alla complessità dell’intervento 

ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l’elenco 
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delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà 

nell’istruttoria. 

 

5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, 

al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, 

osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli 

eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o 

apporti. A tal fine si ricorre in particolare alla rete civica ed eventuali altri 

strumenti, avuto riguardo al relativo costo. 

 

6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli 

uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti. La proposta viene altresì portata 

a conoscenza della 

Circoscrizione competente per territorio, la quale potrà far pervenire le proprie 

valutazioni circa l’opportunità della proposta stessa. 

 

7. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità 

acquisite, la proposta di patto di collaborazione e la sottopone al Dirigente 

competente per materia per l'approvazione e successiva gestione. Il patto di 

collaborazione è trasmesso a tutti gli ulteriori Servizi coinvolti nella sua 

attuazione per le attività di competenza e per l'assunzione dei relativi atti 

gestionali secondo quanto indicato nel patto di collaborazione in conformità alle 

disponibilità formalmente espresse dai Servizi stessi nella fase istruttoria. 

 

8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità 

per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le 

motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell’istruttoria. 

 

9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato 

dei luoghi o alla destinazione d’uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio 

preliminare della Giunta. 
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10. In caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’iter amministrativo si conclude 

con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze 

gestionali del Dirigente della struttura individuata come competente in base 

all'oggetto della collaborazione. In caso di pluralità di strutture la proposta può 

essere sottoscritta e gestita dal Dirigente responsabile dell'istruttoria. 

 

11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di 

favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati 

ottenuti. 

 

 

 

Articolo 12  

Interventi di cura occasionale 

 

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la 

sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all’interno dei moduli di 

collaborazione predefinita di cui al successivo art. 29, comma 1. 

 

2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura 

occasionale il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, 

evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi. 

 

Articolo 13  

Gestione condivisa di spazi pubblici 

 

CAPO III  

INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI 
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1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno 

spazio pubblico. 

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per 

realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto. 

 

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con 

la fruizione collettiva del bene. 

 

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da 

parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei 

proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio 

od altra forma collaborativa che rappresentino almeno il 66 per cento delle 

proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio 

pubblico. 

 

5. L’amministrazione riconosce il diritto di prelazione per la gestione delle aree 

riservate a verde pubblico urbano di cui all’art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 

2013, n. 10, ai proprietari che raggiungano almeno il 66% delle proprietà riuniti 

in forma di associazione, consorzio od altra forma collaborativa . 

 

Articolo 14  

Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico 

 

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno 

spazio privato ad uso pubblico. 

 

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per 

realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto. 

 

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con 

l’uso pubblico o con la proprietà privata del bene. 
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4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da 

parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei 

proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, 

consorzio, cooperativa od altra forma collaborativa, che rappresentino almeno il 

66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che 

insistono sullo spazio privato ad uso pubblico. 

 

Articolo 15  

Interventi di rigenerazione di spazi pubblici 

 

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione 

degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un 

contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il 

Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le 

autorizzazioni prescritte dalla normativa. 

 

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello 

spazio pubblico devono pervenire all’amministrazione corredate dalla 

documentazione atta a descrivere con chiarezza l’intervento che si intende 

realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, 

programma di manutenzione, tavole grafi che in scala adeguata della proposta 

progettuale, stima dei lavori da eseguirsi. 

 

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via 

diretta l’esecuzione degli interventi di rigenerazione. 

 

4. Il patto di collaborazione può prevedere che l’amministrazione assuma 

l’esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l’amministrazione 

individua gli operatori economici nel rispetto delle disposizioni in materia di 

attività contrattuale e dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di 
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trattamento. 

 

5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la 

normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, 

esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile. 

 

6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti 

a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono 

preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla 

tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti 

di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di 

garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, 

l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni 

sono a carico del Comune. 

 

 

 

Articolo 16  

Individuazione degli edifici 

 

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche 

all’esito di procedure partecipative e deliberative ed in collaborazione con le 

Circoscrizioni, individua periodicamente nell’ambito del patrimonio immobiliare 

del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per 

ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad 

interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione 

tra cittadini e Comune. 

CAPO IV  

INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI EDIFICI 
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2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e 

delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con 

procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e delle disposizioni vigenti in materia di 

digitalizzazione dell’attività amministrativa. 

 

3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di 

parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non 

discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le 

proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi. 

 

4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad 

oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale 

disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi 

dell’art. 838 Codice Civile. 

 

5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al 

presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso 

assegnati. 

 

Articolo 17  

Gestione condivisa di edifici 

 

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili 

prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche 

costituiti in associazione, consorzio, cooperativa od altra forma collaborativa, a 

titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura 

condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi. 

 

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l’apertura a 
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tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del 

bene o alle attività di cui al comma 1. 

 

3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. 

Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del 

particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene 

immobile. 

 

4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le 

eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali 

miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per 

l’amministrazione e sono ritenuti dalla medesima. 

 

 

 

Articolo 18  

Finalità della formazione 

 

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e 

sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla 

collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento. 

 

2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli 

amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti. 

 

3. L’Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei 

propri dipendenti e fornitori, e favorisce l’incontro con le competenze presenti 

all’interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e 

CAPO V  

FORMAZIONE 



  221 

metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni. 

 

4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, 

all’acquisizione  delle seguenti competenze: 

a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e 

manutenzione; 

b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul 

corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; 

c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno; 

d) utilizzare consapevolmente le tecnologie e le piattaforme informatiche. 

 

5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è 

finalizzata, prioritariamente, all’acquisizione delle seguenti competenze: 

a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto 

attivo; 

b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione 

partecipata e per creare e sviluppare comunità; 

c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche 

digitali. 

 

Articolo 19  

Il ruolo delle scuole 

 

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado 

quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di 

collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni. 

 

2. Il Comune collabora con le scuole e con l’Università per l’organizzazione di 

interventi formativi, teorici e pratici, sull’amministrazione condivisa dei beni 

comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie. 
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3. I patti di collaborazione con le scuole e con l’Università possono prevedere 

che l’impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni 

venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari. 

 

Articolo 20  

Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali 

 

1. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del 

presente Regolamento sono considerate di rilevante interesse pubblico agli 

effetti delle agevolazioni previste dal Regolamento comunale per l’occupazione 

di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone. 

 

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni 

ed agevolazioni previste dal Regolamento comunale per l’occupazione di suolo 

pubblico e per l’applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi 

svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente 

Regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a) si tratti di iniziative occasionali; 

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne 

di sensibilizzazione; 

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore. 

 

3. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del 

presente Regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della 

sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in 

materia di imposta municipale secondaria, dall’articolo 11, comma secondo, 

lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando attivata. 

 

CAPO VI 

FORME DI SOSTEGNO 
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4. Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dispone, nell'ambito delle 

possibilità riconosciute dalle norme e dai vincoli finanziari, esenzioni ed 

agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che 

svolgono attività nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del 

presente Regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di 

vicinato o comprensorio di cui al presente Regolamento, assimilandone il 

trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non 

perseguono scopi di lucro. In particolare, riconosce ai patti di cui al citato art. 5 

le agevolazioni di cui all'art. 17, comma 3, del vigente Regolamento per 

l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ed all'art. 38, comma 1, lettera i) del 

vigente Regolamento sull'Imposta Unica Comunale, relativo alla tariffa rifiuti; in 

questo caso, la quantificazione del beneficio è demandata al provvedimento 

annuale di determinazione delle tariffe e delle agevolazioni. 

 

Articolo 21  

Accesso agli spazi comunali 

 

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente 

spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento. 

 

2. L’uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla 

determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune. 

 

Articolo 22  

Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale 

 

1. Il Comune fornisce direttamente o definisce tipologia e caratteristiche dei 

dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, 

nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo. 
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2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d’uso 

e, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in 

buone condizioni al termine delle attività. I cittadini attivi provvedono alla cura 

dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione e non vi apportano 

modifiche di propria iniziativa. 

 

3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui 

al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri 

cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe. 

 

4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2. 

 

5. Nel caso in cui i sottoscrittori del patto provvedano all'acquisto dei dispositivi 

di protezione individuale, materiali o strumenti individuati come necessari ai 

sensi del comma 1, i relativi costi rientrano tra le spese rimborsabili ai sensi del 

successivo articolo 24 e, se non consumabili e salvo la normale  deperibilità, 

sono consegnati all'amministrazione al termine della collaborazione per il loro 

riuso. 

 

Articolo 23  

Affiancamento nella progettazione 

 

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di 

rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare 

interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare 

appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento dei 

dipendenti comunali ai cittadini nell’attività di progettazione necessaria alla 

valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta. 

 

Articolo 24  

Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti 
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1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi 

sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni 

comuni urbani. 

 

2. Nel definire le forme di sostegno, l’amministrazione riconosce contributi di 

carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono 

preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura. 

 

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono 

essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai 

cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle 

attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo 

gratuito. 

 

4. Il patto di collaborazione individua l’ammontare massimo del contributo 

comunale e le modalità di erogazione. 

 

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività 

svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall’art. 30 del 

presente Regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in 

relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all’atto della 

sottoscrizione del patto. 

 

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a: 

a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di 

protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività; 

b) polizze assicurative; 

c) costi relativi a servizi necessari per l’organizzazione, il coordinamento e la 

formazione dei cittadini. 
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7. In esito alle valutazioni tecniche in sede istruttoria, il patto di collaborazione 

può prevedere che i cittadini si avvalgano delle figure professionali necessarie 

per la progettazione, l’organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle 

azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare 

specifiche attività formative o di carattere specialistico. In tal caso il patto 

definisce requisiti e criteri di individuazione che assicurino trasparenza e parità 

di trattamento. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura 

superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili. 

 

Articolo 25  

Autofinanziamento 

 

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni 

di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la 

massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro 

puntuale utilizzo. 

 

2. Il patto di collaborazione può prevedere: 

a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi 

comunali per l’organizzazione di iniziative di autofinanziamento; 

b) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai 

cittadini; 

c) il supporto e l’avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni 

attraverso l’utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate. 

 

3. Al fine di incentivare l’autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, 

nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno 

variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni 

comuni urbani, crescenti alcrescere delle risorse reperite dai cittadini attivi. 

 

Articolo 26  
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Forme di riconoscimento per le azioni realizzate 

 

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai 

cittadini attivi nell’interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di 

pubblicità quali, ad esempio, l’installazione di targhe informative, menzioni 

speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi. 

 

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di 

corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una 

semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e 

uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni 

comuni. 

 

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini 

e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può 

favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi 

quali agevolazioni, sconti e simili. 

 

Articolo 27  

Agevolazioni amministrative 

 

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale 

in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per 

l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di 

cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e 

di autofinanziamento. 

 

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi 

dell’istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella 

individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o 

documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali. 
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Articolo 28  

Comunicazione collaborativa 

 

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione 

con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per 

informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei 

beni comuni urbani. 

 

2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far 

crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini. 

 

3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a: 

a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse 

esperienze a disposizione; 

b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per 

promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti; 

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, 

facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi. 

 

4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende 

disponibili per i cittadini, compatibilmente con le risorse disponibili: 

a) gli strumenti e canali per comunicare e fare proposte, con particolare 

riferimento a quelli informatici; 

b) dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto; 

CAPO VII 

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE 
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c) un tutoraggio nell’uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anche 

favorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi. 

 

Articolo 29  

Strumenti per favorire l’accessibilità  

delle opportunità di collaborazione 

 

1. I dirigenti, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal 

presente Regolamento, definiscono e portano a conoscenza dei cittadini le 

ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile 

maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, 

condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere 

strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza. 

 

2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di 

manuali d’uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla 

cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di 

sostegno disponibili. 

 

Articolo 30  

Rendicontazione, misurazione e  

valutazione delle attività di collaborazione 

 

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse 

impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i 

cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è 

possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione 

dell’efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed 

amministrazione. 

 

2. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di 
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rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione. Con il patto di 

collaborazione i soggetti attivi accettano la pubblicazione anche di dati 

personali, fatti salvi quelli sensibili, giudiziari od idonei a rivelare lo stato di 

salute. 

 

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi 

generali in materia: 

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, 

comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la 

rendicontazione è destinata; 

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro 

rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia 

temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di 

settore; 

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto 

di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, 

ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, 

rendicontazioni intermedie; 

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere 

documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e 

revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono 

essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili 

alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto. 

 

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a: 

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento; 

b) azioni e servizi resi; 

c) risultati raggiunti; 

d) risorse disponibili e utilizzate. 

 

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere 
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esplicitati con l’aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne 

rendano chiara l’interpretazione. 

 

6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e 

quant’altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura 

e agevolmente fruibile. 

 

7. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della 

rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza 

attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione 

sulla rete civica, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi 

dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati. 

 

8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione 

quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e 

immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali 

prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione 

quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, 

modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di 

collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla 

loro attuazione per conto dell’amministrazione. 

 

 

 

Articolo 31  

Prevenzione dei rischi 

 

CAPO VIII 

RESPONSABILITÀ E VIGILANZA 
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1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, 

informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura 

e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate o da adottare. 

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di 

protezione individuale forniti od acquistati che, sulla base della valutazione dei 

rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nelle 

informazioni di cui al comma 1. 

 

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano 

operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la 

responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente 

comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di 

collaborazione. 

 

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei 

privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo 

svolgimento dell’attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di 

legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche 

caratteristiche dell’attività svolta. Sono fatte salve eventuali coperture 

assicurative del Comune per danni a terzi ove operanti in ragione dell'oggetto 

della specifica collaborazione attivata. 

 

5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso 

la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che 

prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni 

agevolate e con modalità flessibili e personalizzate. 

 

Articolo 32  

Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità 
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1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura 

e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l’amministrazione e i 

cittadini e le connesse responsabilità. 

 

2. I cittadini attivi che collaborano con l’amministrazione alla cura e 

rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, 

per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività. 

 

3. I cittadini attivi che collaborano con l’amministrazione alla cura e 

rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell’art. 2051 del 

codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne 

l’amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo. 

 

Articolo 33  

Tentativo di conciliazione 

 

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra 

queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti 

ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, 

uno dall’amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di 

controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.  

 

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle 

parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante. 

 

 

 

CAPO IX 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
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Articolo 34  

Clausole interpretative 

 

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le 

disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate 

nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed 

alla rigenerazione dei beni comuni urbani. 

 

2. L’applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva 

collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad 

interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio 

con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga 

riscontrata in sede di valutazione. 

 

Articolo 35  

Entrata in vigore e Sperimentazione 

 

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni 

dall’esecutività della delibera che lo approva. La sua operatività è differita 

all'adozione delle misure organizzative necessarie per dare attuazione a quanto 

previsto all'articolo 10. 

 

2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di 

sperimentazione della durata di un anno. 

 

3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il 

coinvolgimento dei cittadini attivi, l’attuazione del presente Regolamento al fine 

di valutare la necessità di adottare interventi correttivi. 
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Articolo 36  

Disposizioni transitorie 

 

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del 

Regolamento rimangono disciplinate sulle base degli accordi od atti che le 

regolano . 
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Il Regolamento è entrato in vigore il 07.04.2015 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Cecilia Ambrosi 
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APPENDICE B: DESCRIZIONE DEI PATTI DI COLLABORAZIONE 
SOTTOSCRITTI DAL COMUNE DI TRENTO.  

 

INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 27 DICEMBRE 2016.  

Fonte: Progetto Beni comuni e Semplificazione. Tutte le informazioni sono 

pubbliche sul sito del Comune di Trento. 

Tabella 11 

PICCOLE PIANTE CRESCONO 

SETTORE DI INTERVENTO Cura, gestione e rigenerazione degli spazi urbani 

ENTE 
Scuola secondaria di primo grado Bronzetti-

Segantini (Istituto Comprensivo Trento 3) 

SERVIZIO COMPETENTE Servizio Gestione Strade e Parchi 

SERVIZIO COINVOLTO Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili 

PROPOSTA DI 
COLLABORAZIONE 

2 novembre 2015 

PATTO DI COLLABORAZIONE 11 marzo 2016 

DESCRIZIONE 

Il progetto ha previsto la realizzazione e la 

manutenzione dell'aiuola posta all'ingresso del 

giardino Lungo Fersina e di un orto nell'area 

antistante la scuola da parte di una classe. 

OBIETTIVI 

- Educare e diffondere buone pratiche riguardo ai 

temi della partecipazione, cittadinanza attiva e beni 

comuni;  

- sviluppare senso di appartenenza alla comunità e 

creare  relazioni sociali; 

- coinvolgere genitori, anziani del quartiere, e 

ragazzi con bisogni educativi speciali; 

- dare conoscenze disciplinari scientifiche e 

botaniche. 
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Tabella 12 

IMMAGIN-ABILI 

SETTORE DI INTERVENTO Cura, gestione e rigenerazione degli spazi urbani 

ENTE Cooperativa sociale “La Rete” 

SERVIZIO COMPETENTE Servizio Gestione Strade e Parchi 

PROPOSTA DI 
COLLABORAZIONE 

17 marzo 2016 

PATTO DI COLLABORAZIONE 7 luglio 2016 

DESCRIZIONE 

Il progetto ha previsto il coinvolgimento di persone 

con disabilità per la manutenzione e la cura del 

“giardino delle erbe aromatiche” Lungo Fersina, e 

l'organizzazione di alcuni momenti aperti alla 

collettività per la sensibilizzazione alla 

partecipazione, alla cittadinanza attiva e ai beni 

comuni, occasioni anche per la costruzione di 

relazioni sociali solidali. 

OBIETTIVI 

- Valorizzare le capacità delle persone con disabilità 

attraverso un percorso di inserimento lavorativo; 

- coinvolgere la comunità locale con attività di 

sensibilizzazione ai temi della cittadinanza attiva e 

dei beni comuni; 

-  creare occasioni di integrazione; 

- garantire il libero accesso al giardino e alle erbe 

aromatiche coltivate. 

 

Tabella 13 

A-ZONZO: CONOSCERE UNA CITTA' SENZA MUOVERE UN PASSO 

SETTORE DI INTERVENTO Creazione urbana e innovazione digitale 

ENTE The Hub Trentino Suedtirol 

SERVIZIO COMPETENTE Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili 
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SERVIZIO COINVOLTO Servizio Gestione Fabbricati 

PROPOSTA DI 
COLLABORAZIONE 

20 maggio 2016 

PATTO DI COLLABORAZIONE 20 luglio 2016 

DESCRIZIONE 

E' stata organizzata una rassegna di sei film, 

proiettata in estate, presso il piazzale interno di 

Impact Hub Trentino, in via R. da Sanseverino 95, 

solitamente adibito a parcheggio, che per 

l'occasione si è trasformato in una piccola arena 

cinematografica. 

OBIETTIVI 

- Sostenere e promuovere le realtà giovanili; 

- sviluppare il senso di appartenenza alla comunità 

e la conoscenza della propria città; 

- contribuire alla ridefinizione degli spazi urbani. 

 

Tabella 14 

UN BENE COMUNE A SARDAGNA 

SETTORE DI INTERVENTO Cura, gestione e rigenerazione degli spazi urbani 

ENTE Scuola dell'infanzia di Sardagna 

SERVIZIO COMPETENTE Servizio Gestione Strade e Parchi 

PROPOSTA DI 
COLLABORAZIONE 

25 giugno 2016 

PATTO DI COLLABORAZIONE 10 agosto 2016 

DESCRIZIONE 

Si è voluto riqualificare l'aiuola situata in via Caduti 

di Sardagna, affinché potesse essere utilizzata dalle 

insegnanti e dai bambini della scuola dell'infanzia 

per le attività di cura delle piantine. Inoltre si è 

organizzato un momento di socializzazione e di 

coinvolgimento della comunità al fine di diffondere la 

cultura dei beni comuni. 

OBIETTIVI - Trasmettere un messaggio di educazione civica e 
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di rispetto del territorio mediante le azioni di cura 

dell'aiuola ai bambini, ai genitori e alla comunità; 

- recuperare e riqualificare l'aiuola posta di fronte 

alla scuola dell'infanzia; 

- coinvolgere in modo attivo i genitori e 

l'associazione dei castanicoltori. 

 

Tabella 15 

BENI COMUNI: VOLONTARIATO, CITTADINANZA E AMMNISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

SETTORE DI INTERVENTO Innovazione sociale e dei servizi collaborativi 

ENTI EURICSE e Non Profit Network – CSV del Trentino 

SERVIZIO COMPETENTE Progetto Beni comuni e Semplificazione 

PROPOSTA DI 
COLLABORAZIONE 

Agosto 2016 

PATTO DI COLLABORAZIONE 13 settembre 2016 

DESCRIZIONE 

Realizzare il percorso di formazione “Beni comuni: 

volontariato, cittadinanza e amministrazioni 

pubbliche”, articolato in cinque incontri (per un totale 

di venti ore) tra settembre e dicembre 2016, rivoto a 

rappresentanti di associazioni e delle  Circoscrizioni, 

ai dipendenti comunali, e ai cittadini interessati. 

OBIETTIVI 

- Realizzare il percorso formativo e laboratoriale 

“Beni comuni: volontariato, cittadinanza e 

amministrazioni pubbliche”; 

- promuovere la cultura dei beni comuni e fornire 

strumenti per dare attuazione al Regolamento 

 

Tabella 16 

LE TUE IDEE COLORANO MADONNA BIANCA 

SETTORE DI INTERVENTO Cura, gestione e rigenerazione degli spazi urbani 
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ENTI 
Gruppo Scout AGESCI Trento 12 e Scuola primaria 

Madonna Bianca (Istituto Comprensivo Trento 4) 

SERVIZIO COMPETENTE Servizio Gestione Fabbricati 

PROPOSTA DI 
COLLABORAZIONE 

14 luglio 2016 

PATTO DI COLLABORAZIONE 15 settembre 2016 

DESCRIZIONE 

Realizzare un murales sulla parete dell'edificio della 

scuola primaria Madonna Bianca e decorare le 

gradinate esterne alla scuola (luogo usato dai 

bambini per giocare). Inoltre organizzare per la 

comunità alcuni momenti di sensibilizzazione al 

tema dei beni comuni, della cittadinanza attiva e 

della partecipazione. 

OBIETTIVI 

- Proseguire le attività di sensibilizzazione ai temi 

dell'ambiente e dei beni comuni del progetto “Le tue 

idee colorano Madonna Bianca- Madonna Bianca 

2116: il mio quartiere del futuro”; 

- collaborare per rivitalizzare l'area, riqualificandolo 

e restituendola alla comunità sotto forma di opera 

artistica; 

- coinvolgere le altre realtà educative attive nel 

quartiere. 

 

Tabella 17 

FARE STORIE … IN BIBLIOTECA 

SETTORE DI INTERVENTO Innovazione sociale e dei servizi collaborativi 

ENTE Associazione “Noi quartieri Trento Sud” 

SERVIZIO COMPETENTE Servizio Biblioteca e Archivio storico 

SERVIZIO COINVOLTO Servizio Attività sociali 

PROPOSTA DI 
COLLABORAZIONE 

19 gennaio 2016 
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PATTO DI COLLABORAZIONE 7 ottobre 2016 

DESCRIZIONE 

Il progetto garantisce il servizio di prestito libri 

secondo gli standard stabiliti dalla legge provinciale 

15/2007 e offre lo spazio alle realtà locali che 

propongono attività variegate (doposcuola, corso di 

italiani per donne straniere, corso di disegno, …). In 

questo modo il punto di prestito diventa uno spazio 

pubblico liberamente accessibile. 

OBIETTIVI 

- Sviluppare senso di appartenenza alla comunità e 

nuove relazioni sociali; 

- favorire l'integrazione sociale; 

- sensibilizzare ai temi della partecipazione, della 

cittadinanza attiva e dei beni comuni; 

- dare opportunità di esperienze lavorative a 

persone in situazione di svantaggio; 

- coinvolgere la comunità locale e gli utenti nelle 

attività proposte. 

 

Tabella 18 

RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN PIO X 

SETTORE DI INTERVENTO Cura, gestione e rigenerazione degli spazi urbani 

ENTE 
Scuola primaria De Gaspari (Istituto Comprensivo 

Trento 3) 

SERVIZIO COMPETENTE Servizio Gestione Strade e Parchi 

PROPOSTA DI 
COLLABORAZIONE 

8 febbraio 2016 

PATTO DI COLLABORAZIONE 27 ottobre 2016 

DESCRIZIONE 

Il progetto è volto a realizzare e curare due aiuole: 

una con le piante di sottobosco scelte dalle classi a 

seguito della ricerca svolta durante le attività 

didattiche nei boschi della Valle dell'Adige; l'altra 
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con piante aromatiche ed officinali. Inoltre si vuole 

realizzare una casetta meteo in legno con 

pluviometro, anemometro, termometro, igrometro e 

tabella di registrazione dei dati giornalieri. Accanto a 

ciò saranno posti dei pannelli esplicativi 

relativamente alla funzione della scuola, delle piante 

e delle strumentazioni scientifiche.  

OBIETTIVI 

- Sviluppare senso di appartenenza degli alunni 

verso il territorio; 

- promuovere conoscenze disciplinari sui temi della 

botanica e della meteorologia; 

- educare alla cultura dei beni comuni, della 

cittadinanza attiva e della partecipazione. 

 

 

 

Tabella 19 

UN TOCCO DI COLORE PER CAMBIARE IL VOLTO AD UN MURO 

SETTORE DI INTERVENTO Cura, gestione e rigenerazione degli spazi urbani 

ENTE 

Scuola primaria Nicolodi e scuola secondaria di 

primo grado Bronzetti-Segantini (Istituto 

Comprensivo Trento 3) 

SERVIZIO COMPETENTE Servizio Gestione Strade e Parchi 

SERVIZIO COINVOLTO Servizio Turismo, Cultura e Politiche giovanili 

PROPOSTA DI 
COLLABORAZIONE 

9 febbraio 2016 

PATTO DI COLLABORAZIONE 5 dicembre 2016 

DESCRIZIONE 

Il progetto riguarda la realizzazione di un murale 

presso il sottopasso in Viale Verona e di alcune 

scritte decorative, avente come tema il tempo 
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libero. Sono coinvolti gli alunni delle classi quinte 

della scuola primaria Nicolodi e gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado Bronzetti-

Segantini. 

OBIETTIVI 

- Realizzare un murale rappresentanti il tempo 

libero così com'è visto dai ragazzi, in un progetto di 

continuità tra scuola primaria e scuola secondaria 

di primo grado; 

- promuovere l'apprendimento della disciplina 

artistica mediante il fare concreto, ma anche dei 

temi della cittadinanza attiva, della partecipazione e 

dei beni comuni.  

 

 

 

 

 

 

Tabella 20 

CODERDOJO TRENTO 

SETTORE DI INTERVENTO Creazione urbana e innovazione digitale 

ENTE Associazione Coderdolomiti 

SERVIZIO COMPETENTE Servizio Biblioteca e Archivio storico 

SERVIZIO COINVOLTO Servizio Sistema informativo 

PROPOSTA DI 
COLLABORAZIONE 

10 agosto 2016 

PATTO DI COLLABORAZIONE 12 dicembre 2016 

DESCRIZIONE 
Il Patto riguarda l'organizzazione di laboratori di 

programmazione informatica gratuiti rivolti a bambini 
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e ragazzi e di altre iniziative aperte agli adulti per 

promuovere culture, pratiche e strumenti digitali 

partecipativi. Inoltre, prevede il supporto alla 

digitalizzazione dei materiali della biblioteca che 

diventa luogo della conoscenza delle nuove 

tecnologie, della sperimentazione creativa e della 

cittadinanza attiva. 

OBIETTIVI 

- Promuovere tra bambini e ragazzi un uso attivo, 

responsabile e creativo delle tecnologie, attraverso 

il metodo del “learning by doing”, del lavoro di 

gruppo e del problem solving; 

- promuovere relazioni positive, corrette e rispettose 

dell'altro anche nelle reti sociali su  base digitale; 

- contribuire alla diffusione della cultura delle 

tecnologie e dell'alfabetizzazione informatica 

intendendo la rete Internet come bene comune; 

- leggere la rete Internet come bene comune e 

quindi favorire pari opportunità di accesso ed 

utilizzo. 

 


