COSTITUZIONE ITALIANA art. 118 ultimo comma:

“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.”
Labsus è un’associazione
che promuove un nuovo modello
di società basato sul principio
di sussidiarietà orizzontale
(art.118 Cost. ultimo comma).
La nostra certezza è che le persone
siano portatrici non solo di bisogni
ma anche di capacità, e che sia
possibile mettere tali capacità
a disposizione della comunità per
contribuire a dare soluzione, insieme
con le amministrazioni pubbliche,
ai problemi di interesse generale.
Dal 2005 Labsus promuove il modello
dell’amministrazione condivisa
basato sul principio di sussidiarietà:
pubblicando una rivista online,
elaborando idee, raccogliendo
esperienze e materiali, segnalando
iniziative.

A partire dal 2014 Labsus
accompagna diversi comuni italiani
nell’adozione del Regolamento
per l’amministrazione condivisa
dei beni comuni urbani.
In particolare, in alcuni comuni
lombardi, porta avanti il progetto
Costruire comunità, liberare energie,
con il duplice obiettivo di:
1. sperimentare un metodo
per la costruzione di comunità,
fondato sulla cura condivisa
dei beni comuni, applicando
il modello dell’amministrazione
condivisa;
2. liberare le inﬁnite energie presenti
nelle nostre comunità locali,
da nord a sud, mirando
a raggiungere risultati replicabili
nel resto del Paese.

Guarda www.labsus.org se vuoi sapere chi siamo e vedere
cosa succede nel resto d’Italia, nelle città dove questa idea
si sta concretizzando ormai da anni.
ORGANIZZATO DA:

COL CONTRIBUTO DI:

mercoledì 25 gennaio 2017, ore 18.00–20.30
Cascina Roma – Piazza Arti, 6
San Donato Milanese

Vieni ai
laboratori
civici

Ti invitiamo a un incontro
per sapere come puoi
approﬁttare di un’occasione.

Prima di tutto sentirai le storie vere
di posti in cui la gente si è tirata su le maniche
e ha cominciato a curare giardini, scuole,
strade, spazi abbandonati.
Senza i soliti ostacoli della burocrazia.
Quegli spazi sono roba nostra, nostra di tutti.
Sono beni comuni.
Tu hai il diritto di farlo,
lo dice la Costituzione
Per i Comuni è un obbligo lasciartelo
fare; ma solo in pochi posti in Italia
questo diritto è diventato realtà.
Ora puoi farlo anche qui a San Donato
insieme con i tuoi concittadini più
attivi e concreti. Se saremo in tanti
questo incontro sarà una svolta
nella storia della nostra città.
Finalmente anche il nostro
Comune ha approvato
il Regolamento che ci consente
di prenderci cura della nostra città
Si chiama Regolamento
per l’amministrazione condivisa
dei beni comuni. Signiﬁca che se
lo vogliamo possiamo decidere
noi, insieme con il Comune, come
migliorare i luoghi in cui abitiamo.
Cosa possiamo fare
Esempi: curare e riqualiﬁcare
i giardini pubblici, utilizzare gli spazi
abbandonati, ridipingere le pareti
delle aule scolastiche, valorizzare
beni culturali, creare posti dove
incontrarsi, organizzare concerti,

spettacoli e feste in posti dove
non succede niente…
Vogliamo abitare davvero i nostri
spazi pubblici, come ciascuno abita
nella propria casa e la tiene ospitale
e pulita. Quindi curarli, usarli bene,
renderli accoglienti e vivaci.
Diventi parte della comunità
Per secoli nella nostra città
era normale che i cittadini si
rispettassero, si aiutassero a vicenda.
Poi si è perso il senso d’appartenenza
alla comunità.
Una città dove siamo sempre più soli
ed isolati non è davvero una città,
perché la città è fatta dalle persone
che ci abitano, non dagli ediﬁci e dalle
strade.
Curare i beni comuni è un modo per
curare noi stessi e la nostra comunità.
Quando le persone fanno insieme
qualcosa di concreto e di bello
(per sé e per gli altri) ci si diverte,
si conoscono nuovi amici, ci si sente
parte di una comunità che ci protegge
e ci fa sentire meno soli.
Se ti piace questo nuovo modo
di essere cittadino, noi ti aspettiamo.

Laboratorio civico / 1
mercoledì
25 gennaio 2017
ore 18.00–20.30

PROGRAMMA
—
Accoglienza
e registrazione
—
Il senso
dell’amministrazione
condivisa
—
Quattro testimonianze
dentro e fuori
il Comune
—
Rilancio e interventi
dal pubblico
—

Cascina Roma
Piazza Arti, 6
San Donato Milanese

—
Costruiamo insieme
la mappa dei cittadini
attivi e dei beni comuni
di San Donato
—
Prossimi
appuntamenti
—

