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Introduzione  

Lo scopo di questo elaborato di tesi è quello di indagare su come i patti di collaborazione 

possano rappresentare una forma di sviluppo locale. 

Lo studio si focalizza sull’argomento dei beni comuni ed evidenzia il ruolo che questi spesso 

assumono nella ripresa del territorio.  

Le città si trasformano ininterrottamente per potersi adeguare ai continui cambiamenti delle 

esigenze della società, degli stili di vita, delle nuove richieste produttive e delle nuove tecnologie 

sempre più determinanti nella quotidianità. Questa rapida evoluzione lascia alle sue spalle dei 

ruderi, degli oggetti fisici che perdono il loro ruolo originario. Di conseguenza i centri urbani 

subiscono il degrado generato da spazi pubblici, immobili, aree verdi urbane fatiscenti e 

abbandonate. Le istituzioni pubbliche non hanno sempre i mezzi per intervenire, sopratutto per 

via del loro impoverimento progressivo. Spesso così avviene che i cittadini, spinti dal loro senso 

civico, prendano l’iniziativa di risanare i luoghi che loro stessi abitano. In passato, iniziative 

virtuose di questo genere non erano di facile realizzazione perché non esisteva uno strumento 

adeguato che ne permettese il rapido svolgimento.  

Nel 2014 con l’introduzione del Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni 

si concede il permesso ai cittadini interessati, di curare i beni nella piena legalità con procedure 

veloci e dirette. Il fautore di questa iniziativa è il comune di Bologna, dove per la prima volta è 

stato adottato questo regolamento, grazie al quale i cittadini possono presentare dei progetti 

per la rigenerazione di determinati luoghi. In seguito ad una valutazione positiva da parte del 

comune, le proposte vengono trasformate in patti di collaborazione. Questi sono degli atti 

negoziali attraverso cui il comune e i cittadini concordano l’ambito di intervento al fine di 

perseguire il soddisfacimento dell’interesse generale. 

Ad oggi sono 185 i comuni in tutta Italia che hanno deciso di adottare il regolamento a seguito 

dell’esperienza di Bologna e si stimano circa 1.000.000 di cittadini attivi. 

I patti rappresentano una vera rivoluzione ed oltre ad aver permesso la riappropriazione da 

parte della comunità, di beni comuni tramite la loro rigenerazione, spesso sono in grado di 

generare forme di sviluppo locale e benessere sociale. 

Il primo capitolo inizia con le varie interpretazioni del concetto di bene comune, declinato nei 

campi dell'economia e della giurisprudenza.  

Negli anni '60 G. Hardin, biologo statunitense, fu il primo a dedicarsi al tema dei beni comuni, 

giungendo alla teoria della “tragedia dei beni comuni”, poi confutata da E. Ostrom che grazie 
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ai suoi studi vinse il Premio Nobel per l'economia nel 2009. 

In Italia si inizia a trattare questo argomento solo nel 2007, quando per la prima volta viene 

assegnato il compito alla Commissione Rodotà di redigere uno schema di legge volto a 

riformare la disciplina civilistica dei beni pubblici. In seguito, nel 2011, il referendum sulla 

privatizzazione dell'acqua ha fatto sì che i cittadini italiani acquisissero maggiore 

consapevolezza del tema. Dal 2014 poi si apre la possibilità di avviare pratiche di rigenerazione 

di beni che partono dal basso, direttamente dalle proposte dei cittadini attivi. 

Nel secondo capitolo quindi ci si è concentrati sul significato di rigenerazione, ripercorrendo le 

tappe delle politiche portate avanti in Europa e in Italia fino ad oggi, per poi arrivare al concetto 

di riuso urbano e di riuso dal basso, andando ad analizzare alcuni casi sia a livello internazionale 

che nazionale. Ciò che distingue i patti di collaborazione dalle altre pratiche di riuso dal basso 

è che questi si inseriscono all'interno di una cornice legislativa, grazie alla riforma del Titolo V 

della Costituzione, che vede l’inserimento del concetto di sussidiarietà.  

Ed è proprio di questo che si occupa il terzo capitolo, risalendo ai tentavi di inserimento del 

principio di sussidiarietà fatti prima della riforma del Titolo V, per arrivare alla modifica dell'art. 

118. La modifica di questo articolo ha aperto le porte alla cittadinanza per lo svolgimento di 

attività di interesse generale che devono essere addirittura favorite dai vari enti istituzionali. 

Nel capitolo quattro si è approfondito lo strumento del Regolamento per l'amministrazione 

condivisa dei beni comuni, andando ad analizzare innanzitutto la struttura del regolamento di 

Bologna, il primo nato e da cui poi molti altri comuni hanno preso spunto per la stesura del 

proprio regolamento. Sempre nello stesso capitolo, si approfondiscono i patti di collaborazione, 

in particolare le tipologie di patti possibili, i soggetti che adottano il patto, i pregi e i difetti dello 

strumento. 

Infine nell’ultimo capitolo, partendo dalla definizione di sviluppo locale, si è cercato di capire 

come i patti possano essere declinati rispetto a questo concetto, andando ad indagare quali 

sono gli effetti che questi sono in grado di produrre sui territori, anche in termini di innovazione 

sociale. L’analisi è proseguita con l’approfondimento di alcuni casi studio, supportati dalle 

interviste fatte a testimoni qualificati, utili per comprendere come i patti generino sviluppo in 

termini sociali ed ecoomici. 
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1. Cosa si intende per beni comuni 

Per parlare di “beni comuni” bisogna innanzitutto premettere che non esiste una definizione

univoca, ma anzi, tutt'oggi è in corso un grande dibattito sul significato attribuibile al termine 

che cambia anche a seconda del campo in cui i beni comuni vengono declinati. Infatti ci si 

occupa di beni comuni in sociologia, in economia, in politologia, in ecologia e nelle scienze 

giuridiche. Esaminare uno stesso tema dal punto di vista di diverse discipline porta a 

conclusioni spesso difformi. Per questo motivo le analisi effettuate da giuristi ed economisti sui 

beni comuni spesso sembrano quasi contrastanti. Questo perchè a seconda del campo in cui 

si analizza, l'oggetto di studio viene individuato e classificato in maniera diversa, in base alle 

priorità della materia di analisi1.  

Generalizzando si può dire che per beni comuni si intende un insieme di risorse rilevanti per la 

soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività, in quanto permettono lo svolgimento della 

vita sociale e la soluzione di problemi collettivi2 . Come tali sono condivisi nell’uso e non 

escludibili per una pluralità di fruitori, ma al tempo stesso risultano rivali nell’uso da parte di 

questi ultimi e richiedono pertanto che l’accesso ad essi venga opportunamente regolato3. 

I beni comuni si suddividono in beni comuni “tradizionali”, “globali” e i c.d “new commons”. 

I primi sono costituiti dall'insieme delle risorse naturali e dai servizi che gli ecosistemi forniscono 

al genere umano come terreni agricoli, boschi, pascoli, sistemi di irrigazione, aree di pesca, 

che costituiscono i primi esempi di proprietà collettiva, o di usi civici attraverso la gestione di 

una comunità locale. 

I secondi sono dati dal clima e dalle risorse ambientali, in particolare quelle non rinnovabili, in 

passato ritenute illimitate e quindi disponibili a chiunque, ma oggi caratterizzate da scarsità; 

queste costituiscono ancora oggi utilità e perciò tutti devono poterne usufruire, per questo 

devono essere preservate anche per le generazioni future. 

Infine i new commons sono quelli che l'intelligenza umana ha progressivamente creato, in 

termini di conoscenza, saper fare, istituzioni, norme e tecnologia. 

Possono avere natura materiale o immateriale. Tra quelli di natura materiale troviamo le 

infrastrutture urbane, gli edifici pubblici, le strutture erogatrici di servizi sociali, le piazze o le vie

                                                 
1 G. Gios, Beni collettivi o beni comuni? Una lettura della distinzione tra profili dominicali e modelli di gestione in base alla teoria economica, in Prendersi 

cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, M. Bombardelli, Università degli studi di Trento, 2016, pg 93 

2 C. Donolo, I beni comuni presi sul serio, labsus.org, 2010 

3 M. Bombardelli, La cura dei beni comuni come via di uscita dalla crisi in Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli 

di amministrazione, M. Bombardelli, Università degli studi di Trento, 2016, pg 4 
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delle città, le aree di parcheggio o di gioco, gli spazi verdi, il patrimonio culturale e archeologico 

nazionale e locale e le infrastrutture necessarie allo sviluppo delle tecnologie digitali. 

Di quelli immateriali invece fanno parte la conoscenza e l’informazione, le reti sociali, gli spazi 

urbani come prodotto della cooperazione sociale, il paesaggio come prodotto dell’interazione 

tra uomo e ambiente, la sicurezza, la fiducia, la comunicazione, la musica, i beni comuni digitali, 

i beni comuni frutto di creatività e di scoperte scientifiche, fra cui ad esempio gli sviluppi delle 

biotecnologie o le formule di farmaci essenziali4. 

In Italia si è iniziato a parlare per la prima volta di beni comuni nel 2007, quando venne istituita 

la Commissione Rodotà con l'obiettivo di redigere un disegno di legge che rivedesse la 

disciplina dei beni pubblici. A conclusione dei lavori, il disegno di legge non venne mai discusso 

in Parlamento e solo nel 2011 ci fu un tentativo di inserimento dei beni comuni nel codice civile 

a seguito del successo del referendum contro la privatizzazione dell'acqua, svoltosi nello stesso 

anno. 

In seguito l'attenzione sui bene comuni è riaffiorata anche grazie al lavoro portato avanti da 

Labsus, il laboratorio per la sussidiarietà, che per la prima volta nel 2014 ha elaborato insieme 

al Comune di Bologna il Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. 

Qui si definiscono beni comuni l’insieme dei beni, materiali e immateriali, che le amministrazioni 

e i cittadini, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere 

funzionali al benessere individuale e collettivo, in particolare per quanto riguarda l’esercizio dei 

diritti fondamentali e il libero sviluppo della persona. A differenza delle soluzioni tradizionali, per 

le quali il parametro della responsabilità per il corretto uso del bene e per la redistribuzione delle 

sue utilità viene quasi sempre attribuito al solo soggetto che lo detiene, ciò che emerge in 

questo modello di cura dei beni comuni è al contrario l’autonoma assunzione di responsabilità 

da parte di cittadini che si attivano nell’interesse generale (come indicato nell'art. 118 comma 

4 della Costituzione), spesso senza trarne direttamente un vantaggio individuale5. 

I beni comuni stanno assumendo un valore centrale per la vita comune e per le prospettive 

della società nel contesto globale, sono centrali per ogni processo sostenibile, per lo sviluppo 

locale, per la coesione sociale, per i processi di capacitazione individuale e collettiva6. 

Prima di proseguire l'analisi è necessario fare ancora una distinzione tra concetto di bene 

comune in senso economico e giuridico, ripercorrendo l'evoluzione della nozione fino ad oggi. 

                                                 
4 ibidem, pg 4 

5 S. Franca, Beni comuni e amministrazione condivisa, labsus.org , 2018 

6 C. Donolo, I beni comuni presi sul serio, labsus.org, 2010 



 

5 
 

1.1  Concetto economico 

Dal punto di vista economico la definizione di bene pubblico, che si contrappone a quella di 

bene privato, non si riferisce alla natura dei diritti che insistono su quel bene, ma alle 

caratteristiche dei flussi di utilità che derivano dal bene stesso (dalle sue caratteristiche 

intrinseche). 

Tutti i beni possono essere classificati in funzione della rivalità e dell'escludibilità. Queste due 

caratteristiche sono molto importanti perchè determinano il tipo di gestione di un bene. 

Quando l'escludibilità e la rivalità sono alte si hanno i beni privati, in caso di non escludibilità e 

non rivalità si hanno i beni pubblici, nei casi intermedi si possono avere i beni comuni7. 

A seconda che siano beni privati, pubblici o comuni, questi vengono gestiti in sistemi diversi; 

per i beni privati esiste il mercato, per i pubblici in genere si ricorre all'intervento dell'autorità 

pubblica, mentre per i beni comuni le modalità possono essere diverse. In generale però la 

gestione di questi beni è affidata all'introduzione della proprietà privata e all'intervento 

dell'autorità pubblica. Una terza via che si è andata a delineare recentemente è la gestione 

tramite azione collettiva, che supera i limiti della mancanza di diritti di proprietà attraverso la 

partecipazione consapevole di tutti gli interessati alla gestione8. 

Per capire meglio come distinguere i beni privati, pubblici e comuni è necessario fare un passo 

indietro e comprendere il significato di rivalità ed escludibilità. 

Un bene è rivale quando il consumo di un'unità del bene da parte di un individuo ha un effetto 

negativo (un costo) sulla possibilità per ogni altro individuo di consumare la stessa unità del 

bene, perchè non più disponibile. Al contrario un bene è non rivale quando un individuo 

consuma una certa quantità di bene che può essere consumata da altri nella stessa quantità 

senza sostenere alcun costo. 

Un bene è invece escludibile quando esiste una tecnica che consenta di pagare un prezzo per 

l'uso di quel bene. Per cui un bene privato è rivale ed escludibile nel consumo; al contrario il 

bene pubblico è non rivale e non escludibile. Ciò significa che l'accesso al bene pubblico è 

assicurato a tutti, ma la fruibilità da parte del singolo è indipendente da quella degli altri. 

                                                 
7 G. Gios, Beni collettivi o beni comuni? Una lettura della distinzione tra profili dominicali e modelli di gestione in base alla teoria economica, in Prendersi 

cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, M. Bombardelli, Università degli studi di Trento, 2016, pg 95 

8 ibidem, pg 95 
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I beni comuni invece si caratterizzano per essere rivali, ma non escludibili e quindi il vantaggio 

che l'individuo trae dal suo uso non può essere separato dal vantaggio che gli altri individui ne 

traggono9. 

1.1.1. Garrett Hardin ed Elinor Ostrom: i primi studi sui beni comuni 

Gli economisti che hanno studiato i beni comuni si sono concentrati sopratutto sulle loro 

conseguenze negative ed in particolare sulla teoria di Garrett Hardin, biologo statunitense che 

con un articolo pubblicato nel 1968 sulla rivista Science, descrisse quella che venne da lui 

stesso definita la teoria sulla tragedia dei beni comuni. Per descrivere questa tragedia, Hardin 

prende come esempio un pascolo accessibile a tutti. Egli sostiene che, in assenza di vincoli, 

ogni pastore ha la facoltà di portare a pascolare sul terreno comune il numero di animali che 

vuole. Così ogni pastore, in quanto essere razionale e auto-interessato, sceglierà un numero 

che massimizzi il suo guadagno personale. 

Portare a pascolare un animale in più ha un effetto positivo e personale sul singolo pastore, 

che in questo modo ha un animale in più da vendere; ma ha anche un effetto negativo che è 

collettivo e quindi condiviso da tutti, dato dal fatto che un bovino in più consuma e sfrutta la 

risorsa comune. Ma l'effetto positivo e personale del singolo prevale sull'effetto negativo 

collettivo, per cui il singolo è incentivato ad aumentare il numero dei suoi animali. Il singolo però 

prevede che anche gli altri individui si comportino come lui e quindi, a causa della rivalità, 

temendo che il pascolo vada ad esaurirsi, è spinto ad anticipare il consumo altrui aumentando 

il proprio. 

Ciò che ne consegue è che ogni pastore sia portato a spingere il proprio consumo fino al punto 

in cui l'effetto cumulativo dei consumi individuali porti all'esaurimento della risorsa. Da qui deriva 

la tragedia dei beni comuni. Per limitare appunto questa tragedia le soluzioni suggerite 

dall'autore sono due: l'eliminazione della comunità del bene attraverso l'introduzione del diritto 

di proprietà sul bene, oppure la regolazione del bene attraverso un controllo burocratico e 

centralizzato delle risorse, per giungere ad un razionamento stabilito da un'autorità centrale 

attraverso la sottomissione della comunità10. Hardin appoggia questa soluzione, in particolare 

per porre un limite alla crescita incontrollata della popolazione. 

                                                 
9 S. Ottone, L. Sacconi, Beni comuni, economia comportamentale ed istituzioni, in Beni comuni e cooperazione, S. Ottone, L. Sacconi, Il Mulino, Bologna, 

2015, pg 146 

10 S. Nespor, Tragedie e commedie nel nuovo mondo dei beni comuni, in Riv. giur. ambiente,2013, pg 667-668 
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Per la maggior parte degli economisti la tragedia dei beni comuni è risolvibile proprio attraverso 

la privatizzazione, introducendo diritti di proprietà privata al posto dei commons e permettendo 

così che l'eccesso di domanda rispetto alla quantità disponibile sia disciplinato dai prezzi. Il 

presupposto su cui si basano gli economisti è che gli utenti di un bene comune non siano in 

grado di autoregolarsi, di autolimitare il loro consumo in base ad accordi volontari o in base 

all'internalizzazione di regole di condotta o norme sociali. 

Secondo gli autori S. Ottone e L. Sacconi, questa teoria non è da ritenersi corretta perchè si 

basa su due presupposti errati: “il primo è la perfetta riducibilità del diritto di proprietà su un 

bene al diritto di alienare tale bene (ossia il diritto di vendere il bene stesso). Senza il diritto di 

alienazione il diritto di proprietà sarebbe del tutto vuoto e, di conseguenza, non ci sarebbe 

nessuno spazio per l'autogestione del bene comune da parte di tutti, poiché non vi sarebbe la 

necessaria relazione di sovranità degli agenti sul bene che permette loro di gestirlo11 ”; il 

secondo è che gli esseri umani agiscono solo in modo razionale-strumentale ed egoista. 

Questa affermazione è da ritenersi falsa in quanto esistono diversi casi di autoregolamentazione 

ed inoltre “[..]gli individui sono capaci di sviluppare preferenze ed atteggiamenti non egoistici, 

ma pro-sociali, nonché favorevoli alla conformità e alle norme apprese o approvate, secondo 

modalità che sono contingenti rispetto alle situazioni. Questa visione più complessa 

contribuisce in modo essenziale a spiegare il fenomeno dell'autogoverno dei beni comuni12”. 

Una delle ricerche più interessanti volta a confutare la teoria di Hardin è stata quella portata 

avanti dall'economista Elinor Ostrom (premio Nobel per l'economia nel 2009), che iniziò gli studi 

su beni comuni già dagli anni '70 , giunti a un punto di svolta con la pubblicazione dello scritto 

Governing the Commons: The Evolution of Institutions del 1990. 

La Ostrom ha analizzato le soluzioni più adatte per la governance dei beni comuni, sostenendo 

che non esiste un'unica soluzione. Nel saggio si legge: “alcuni articoli sulla “tragedia dei beni 

comuni” sostengono la necessità dello “Stato” di controllare le risorse naturali per prevenire la 

loro distruzione; altri invece pensano che con la privatizzazione di queste risorse il problema si 

risolverebbe. Tuttavia diverse comunità costituite da individui hanno fatto affidamento su 

istituzioni che non assomigliavano né allo stato né al mercato per governare alcuni sistemi di 

risorse con livelli di successo ragionevoli oltre il lungo periodo di tempo13”. 

                                                 
11 S. Ottone, L. Sacconi, Beni comuni, economia comportamentale ed istituzioni, in Beni comuni e cooperazione, S. Ottone, L. Sacconi, Il Mulino, Bologna, 

2015, pg 152 

12 ibidem, pg 152 

13 E. Ostrom, Governare i beni collettivi, Marsilio Venezia, 2006, pg 29 
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Secondo gli studi della Ostrom, quello che emerge è che l'intervento di un'autorità esterna 

(Stato o proprietà privata) che impone regole di condotta non è poi così efficace e che l'auto-

organizzazione ha successo per diverse tipologie di beni comuni. 

Dalle analisi e dalle comparazioni di diversi casi studio portati avanti dalla Ostrom vengono 

delineati otto principi progettuali per l'individuazione di sistemi di cooperazione e buona 

gestione tra gli individui che utilizzano un bene comune, dove per principio progettuale si 

intende: “un elemento o una condizione essenziale che aiuti 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 generazione14”. Questi sono: 

 

‐ confini chiaramente definiti: deve essere chiarito da subito chi sono gli individui aventi 

diritto ad accedere alla risorsa comune e quali sono i confini che devono rispettare; 

‐ congruenza: i benefici devono essere proporzionati ai costi che vengono imposti dalle 

regole per l'utilizzo della risorsa; i limiti per l'accesso devono essere adatti alla situazione 

locale; 

‐ meccanismi di scelta collettiva: gli individui che sono assoggettati dalle regole imposte 

per l'uso del bene devono anche poter partecipare alla loro statuizione; 

‐ controllo: chi svolge l'attività di monitoraggio e controllo deve renderne conto agli utenti 

o essere un utente stesso; 

‐ sanzioni graduate: chi viola le regole d'accesso alla risorsa deve ricevere sanzioni 

proporzionate alla violazione; 

‐ meccanismi di soluzione dei conflitti: i sistemi istituzionali hanno il ruolo di risolvere le 

controversie tra utenti e sono delegati alla regolazione dell'accesso; 

‐ riconoscimento del diritto di autorganizzarsi: le autorità governative centrali non devono 

mettere in discussione il diritto degli individui di una comunità di organizzare le loro 

istituzioni per la gestione di una risorsa locale; 

‐ governance su più livelli: le attività di governance della risorsa comune devo essere 

organizzate su più livelli e non devono essere in conflitto tra loro15. 

 

                                                 
14 ibidem, pg 134 

15 S. Ottone, L. Sacconi, Beni comuni, economia comportamentale ed istituzioni, in Beni comuni e cooperazione, S. Ottone, L. Sacconi, Il Mulino, Bologna, 

2015, pg 154 
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I principi qui delineati, ricavati da osservazioni effettuate da diversi casi studio, confermano 

l'idea che qualora i sistemi di governance concordati all'interno del gruppo soddisfino queste 

condizioni, l'azione collettiva sia in grado di ottenere un livello di cooperazione autorganizzata 

nell'utilizzo delle risorse comuni, mantenendo il consumo al di sotto delle previsione 

catastrofiche della tragedia dei beni comuni. E questo avviene senza il bisogno di interventi 

demandati ad un'organizzazione statale centralizzata che porti la risorsa sotto il controllo di 

un'autorità esterna, o tramite l'imposizione di diritti di proprietà privata16. 

1.2 Concetto giuridico 

Come si è detto all'inizio, non esiste una definizione univoca di beni comuni e questo problema 

si riscontra anche nel diritto. I beni comuni infatti non hanno una propria disciplina giuridica 

autonoma, nonostante sia necessaria la presenza di un quadro giuridico per la loro cura, 

affinché venga indicato ai potenziali fruitori, come rapportarsi con questi, le responsabilità a cui 

vanno incontro utilizzandoli e le regole da seguire per il loro uso. 

Nonostante ciò in molti Paesi del mondo è possibile registrare diversi episodi di cura dei beni 

comuni, in cui vi è una regolazione consuetudinaria, spesso difficilmente inscrivibile all'interno 

di un quadro giuridico. Il rischio che deriva dal non riconoscimento di queste pratiche all'interno 

degli ordinamenti nazionali o internazionali, è che anche i beni comuni entrino a far parte di un 

sistema di appropriazione individuale, perché sempre più attratti dalla globalizzazione del diritto 

dei mercati. È ciò che è successo in diversi ordinamenti europei, dove l'insieme di usi e diritti 

di godimento, che nel medioevo si erano formati e che consentivano anche a chi non era 

proprietario di godere delle utilità di determinati beni di uso comune, sono stati sostituiti 

progressivamente dalla proprietà individuale, pubblica e privata. Analogamente è quello che 

continua a succedere in molti paesi del mondo dove i beni comuni come foreste, pascoli, aree 

di pesca, ecc., gestiti grazie a importanti tradizioni locali, sono oggi oggetto di interesse sia 

degli Stati che vogliono appropriarsene per trasformarli in beni pubblici ed esercitare così la 

loro sovranità, che delle imprese multinazionali che invece vorrebbero trattarli come beni 

liberamente disponibili17. Si pensi ad esempio ai Paesi dell'America Latina dove il tema dei beni 

comuni è particolarmente seguito, perchè coinvolge la tutela dei diritti di numerose comunità 

                                                 
16 ibidem, pg 154 

17 M. Bombardelli, La cura dei beni comuni come via di uscita dalla crisi in Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli 

di amministrazione, M. Bombardelli, Università degli studi di Trento, 2016, pg 6-7 
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indigene presenti sui territori che esse occupano e che sono oggetto di attacchi da parte delle 

imprese e degli Stati18. 

1.2.1 Ordinamento europeo e nazionale 

L'ordinamento europeo è privo di riferimenti specifici sulla nozione di beni comuni dal punto di 

vista del loro regime proprietario, nonostante diverse proposte provenienti dalla società civile 

(ad esempio la Carta europea dei beni comuni, il Manifesto per i Beni Comuni nell’Unione 

europea e l’appello ai candidati dal titolo Per un’Europa dei diritti e dei beni comuni). 

Nel 2015 poi è stato costituito un intergruppo nel Parlamento europeo denominato Beni 

comuni e pubblici servizi, che ha avviato le prime riflessioni e i primi studi a cominciare dalla 

ricerca di una definizione condivisa di beni comuni, ma i suoi lavori sono ancora in una fase 

iniziale. 

Esistono però delle disposizioni del diritto della UE per favorire lo sviluppo delle autonomie locali 

e civiche e la valorizzazione della cittadinanza attiva. C'è poi da aggiungere che il tema dei beni 

comuni viene ripreso più volte dal diritto europeo in maniera indiretta, in riferimento a vari ambiti 

quali la disciplina degli aiuti di Stato e delle relative esenzioni (innovazione di impresa, tutela 

ambientale e cultura), dei servizi di interesse economico generale, dove si richiamano i beni 

comuni in riferimento alle regole di qualità, accessibilità, universalità e garanzia dei servizi, alle 

deroghe previste in materia di concorrenza a favore dei gestori dei servizi19. 

Anche nel diritto nazionale non è possibile individuare direttamente una disciplina giuridica 

specifica dei beni comuni, ai quali viene fatto riferimento in maniera indiretta. 

Nel Codice Civile l’articolo 810 riconosce come beni «le cose che possono formare oggetto di 

diritti» inquadrandoli come beni privati o pubblici e limitandosi quindi a proprietà di soggetto 

pubblico o privato. 

Nella Costituzione, ai sensi dell’art. 42, la proprietà viene riconosciuta come pubblica o privata. 

Nello stesso articolo però, è richiamata una funzione sociale, che si presta ad un'interpretazione 

per la quale è prevista la possibilità di utilizzo del bene anche a chi non ne è proprietario, 

legittimando l'accesso ai beni a tutti.  

Dell'importanza dei beni comuni si fa riferimento anche nella normativa primaria dello Stato e 

delle regioni (attraverso leggi nazionali, regolamenti governativi, leggi regionali), in tema di 

                                                 
18 S. Nespor, Tragedie e commedie nel nuovo mondo dei beni comuni, in Riv. giur. ambiente,2013, pg 666 

19 M. Bombardelli, La cura dei beni comuni come via di uscita dalla crisi in Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli 

di amministrazione, M. Bombardelli, Università degli studi di Trento, 2016, pg 11 
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erogazione dei servizi, di tutela delle risorse naturali, di pianificazione del suolo, di tutela del 

patrimonio architettonico e culturale. 

Infine sono da menzionare le recenti e numerose esperienze dei regolamenti comunali, adottati 

da molti Comuni italiani sulla base del modello predisposto da Labsus per il comune di Bologna, 

con i quali si punta alla valorizzazione dei beni comuni attraverso delle norme pratiche basate 

su strumenti giuridici creati ad hoc, come i patti di collaborazione. Con i regolamenti si propone 

un nuovo modello di gestione dei beni comuni basato sulla collaborazione tra amministrazioni 

e cittadini, rendendo così efficace il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, sancito 

dall’art. 118, comma 4 della Costituzione20. 

1.2.2 I beni comuni secondo la Commissione Rodotà 

Per modificare la disciplina dei beni pubblici, nel 2007 venne istituita la Commissione Rodotà 

dal Ministero della Giustizia, che venne incaricata di redigere uno schema di legge volto a 

riformare la disciplina civilistica dei beni pubblici. Lo scopo primario era quello di adeguare le 

disposizioni sui beni pubblici contenute nel Codice Civile del 1942 alla realtà contemporanea, 

inserendovi innanzitutto la categoria dei beni immateriali e rafforzando le misure di tutela delle 

risorse naturali nel lungo periodo. Per una tutela più efficiente dei beni di pertinenza pubblica, 

c'era anche la volontà di salvaguardare il patrimonio pubblico dalle vendite col solo scopo di 

finanziare le spese correnti21. 

Nell'ottica di cambio di definizione dei beni pubblici, la Commissione individua i beni in primo 

luogo come dotati di una specifica rilevanza socio-economica, comprendendo oggetti materiali 

e immateriali con diversi livelli di utilità. Si propose quindi: 

Da qui la proposta di suddividere i beni in comuni, pubblici e privati. 

La nozione giuridica di beni comuni redatta dalla Commissione Rodotà coniuga un aspetto più 

tradizionale della definizione ad uno più innovativo di stampo economico-sociale. 

                                                 
20 ibidem, pg 11 

21 Relazione di accompagnamento al Disegno di legge delega, (https://www.giustizia.it/ ). 

‐ di innovare la formulazione dell'articolo 810 del Codice Civile, al fine di qualificare 

come beni le cose materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di 

diritti; 

‐ di classificare i beni, in particolare quelli pubblici, in base alle utilità prodotte 

collegandole alla tutela dei diritti alla persona e agli interessi pubblici essenziali. 
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I beni naturali, paesaggistici, ambientali e culturali caratterizzati da problemi di scarsità e 

depauperamento devono essere sottoposti ad una disciplina che ne rafforzi la tutela e che 

garantisca in ogni caso la fruizione collettiva, facendo attenzione a preservarli per le generazioni 

future. 

Viene poi posto particolare riguardo alla stessa fruizione collettiva che deve essere garantita a 

tutti in ragione dell'utilità che i beni generano, indipendentemente dall'assetto proprietario 

(pubblico o privato)22. 

Secondo la definizione generale i beni comuni: 

«sono quei beni a consumo non rivale, ma esauribile, come i fiumi, i laghi, l’aria, i lidi, i parchi 

naturali, le foreste, i beni ambientali, la fauna selvatica, i beni culturali, etc. (compresi i diritti di 

immagine sui medesimi beni), i quali, a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata, 

esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone 

e dei quali, perciò, la legge deve garantire in ogni caso la fruizione collettiva, diretta e da parte 

di tutti, anche in favore delle generazioni future23». 

Nello schema di d.d.l. è previsto che, quando la proprietà dei beni è pubblica, questi devono 

essere collocati fuori commercio, salvo i casi in cui la legge consenta la possibilità di darli in 

concessione, per una durata comunque limitata. 

Si è poi stabilito che alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione 

dei beni comuni abbia accesso chiunque, oltre a prevedersi una legittimazione dello Stato 

all’azione risarcitoria per i danni arrecati ai medesimi beni24. 

Ricollegandoci all'attualità, è notizia di qualche mese fa la nascita del Comitato di Difesa dei 

Beni Comuni Sociali e Sovrani, che ha ripresentato in data 18 dicembre 2018 alla Corte di 

Cassazione, il d.d.l di cui si parlava poc'anzi. Lo scopo è quello di avviare una raccolta firme 

da portare in Aula come iniziativa popolare. Il comitato è presieduto da Ugo Mattei (ex vice-

presidente della Commissione Rodotà) ed è composta da Alberto Lucarelli, Daniela Di Sabato, 

Luca Nivarra e Mauro Renna, tutti giuristi appartenenti in passato alla Commissione Rodotà. A 

dicembre è stato presentato il disegno legge di iniziativa popolare che delega il governo a 

procedere con la modifica del Codice Civile sulla materia dei beni pubblici. A gennaio è partita 

la raccolta firme che verrà consegnata il primo di agosto. 

                                                 
22 E. Reviglio, Per una riforma del regime giuridico dei beni pubblici. Le proposte della Commissione Rodotà, Politica del diritto, 3/2008, pg 531 

23 Relazione di accompagnamento al Disegno di legge delega, (https://www.giustizia.it/ ) 

24 F. Parisi, I beni Comuni e la Commissione Rodotà, labsus.org, 2009 
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Gli obiettivi che il comitato si prepone sono essenzialmente tre: il primo è quello di raccogliere 

molte più firme di quelle richieste dalla legge (50 mila) ed arrivare ad un milione; il secondo è 

quello di riprendere fedelmente il testo della proposta Rodotà; il terzo è quello di costituire una 

società cooperativa ad azionariato popolare “nell'interesse dei beni comuni e delle generazioni 

future che costituisca un'infrastruttura stabile a disposizione di tutti per le prossime battaglie” 

come spiega Mattei in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano25. 

L'argomento ha suscitato particolare interesse non solo tra gli esperti giuristi, ma anche tra 

rappresentati politici, del mondo cattolico e studiosi dell'ecologia. Lo stesso Roberto Fico 

(presidente della Camera) ha partecipato al convegno con cui è stato rilanciato il progetto, il 30 

novembre26. 

1.2.3 Altri filoni di pensiero sui beni comuni 

Oltre alla definizione di beni comuni messa appunto dalla Commissione Rodotà esistono altre 

linee di pensiero, tra loro anche molto contrastanti. 

Una di queste è quella di Ugo Mattei, che segue una corrente più ideologica respingendo il 

diritto pubblico moderno per favorire il recupero di una dimensione comune. 

Secondo Mattei infatti le teorie economiche della proprietà sbagliano a sostenere che un 

contesto non disciplinato da diritti di proprietà esclusivi sia uno stato di natura in cui non 

sussistono relazioni giuridiche, consentendo a chiunque un accesso arbitrario ad ogni cosa e 

generando così un conflitto con il desiderio di appropriazione degli altri. 

Ugo Mattei si mostra quindi contrario all'analisi economica neoliberale del diritto, affermando 

che non necessariamente l'istituzione dei diritti di proprietà privata sia un miglioramento per 

tutti27. 

Prova a dare sostanza storica alla sua proposta di modello di gestione dei beni comuni 

attraverso una ricostruzione dell'ordinamento giuridico delle società medievali. Secondo questo 

modello infatti, i contadini vivevano in comunità equilibrate dove regnavano l'aiuto reciproco e 

la solidarietà, dove ognuno poteva usufruire dell'accesso ai beni comuni senza limiti, 

consentendo così un rapporto equilibrato con la natura28. 

                                                 
25 S. Cannavò, Beni comuni, un milione di firme nel segno di Rodotà, Il Fatto Quotidiano, 14.01.2019 

26 P. Viana, Beni comuni, via per tutelare i «diritti sociali» e l'ambiente, Avvenire, 15.01.2019 

27 L. Sacconi, Visione nuova, ragionevoli proposte, in Beni comuni e cooperazione, S. Ottone, L. Sacconi, Il Mulino, Bologna, 2015, pg 18 

28 ibidem ,pg 18 
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Definisce poi i beni comuni come tutto ciò che può diventare bene comune se ritenuto tale da 

una comunità. Nel Manifesto per i beni comuni si legge: “[..] i beni comuni sono resi tali non da 

caratteristiche ontologiche oggettive o meccanicistiche, ma da contesti in cui diventano rilevanti 

in quanto tali [..] Essi diventano rilevanti per un particolare fine sociale coerente con le esigenze 

di ecologia politica29”. 

Infine Mattei sembra non condividere il lavoro della Ostrom in quanto si sarebbe limitata a 

mostrare l'inadeguatezza del modello dell'homo oeconomicus per trattare i beni comuni senza 

arrivare a delle conclusioni politiche ritenute necessarie dall'autore per cui tutte le istituzioni 

moderne, sia Stato che impresa, sono caratterizzate da una logica egoistica che porta 

all'appropriazione privata e alla devastazione dei beni comuni. 

Un'altra corrente ancora diversa è quella portata avanti da Gregorio Arena, secondo cui il bene 

comune è recuperato nella sua ottica funzionalistica, così come detto dalla Commissione 

Rodotà, dove però questa funzionalizzazione è data da un nuovo modo di concepire il rapporto 

tra amministrazione e cittadino30. 

Secondo Arena i beni comuni sono indispensabili per vivere una vita degna. Sono sia materiali 

(acqua, aria, paesaggio, spazi urbani, ambiente, territorio, beni culturali, biblioteche, musei), 

che immateriali (legalità, salute, conoscenza, lingua, memoria collettiva, e altri simili). 

Non essendo ne pubblici (inteso nel senso di proprietà dello Stato), né privati, sono di tutti e 

quindi tutti possono goderne31. Proprio per questo motivo, sono a rischio di essere logorati, 

usurati e persino distrutti dall’uso intensivo di tanti soggetti che, non essendone i proprietari, 

non sono interessati a mantenerli in buono stato. Secondo il giurista però la cura e il 

mantenimento degli stessi beni costituisce interesse generale, perchè questi, se arricchiti, sono 

in grado di rendere migliore la qualità della vita di tutti i cittadini, mentre se impoveriti possono 

solo peggiorarla. Inoltre c'è da considerare anche l'effetto positivo di quei beni prima 

abbandonati, che una volta presi in gestione da una comunità non costituiscono più degrado 

e squallore, come ad esempio ex scuole, ex polveriere ed ex macellai, ma se recuperati in 

maniera sostenibile potrebbero diventare centri di sviluppo e occasioni di lavoro32. 

                                                 
29 U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Edizione Laterza, Bari, 2011, pg 53-54 

30 S. Franca, Beni comuni e amministrazione condivisa, labsus.org , 2018 

31 G. Arena, I beni comuni nell'età della condivisione, in L'età della condivisione. La collaborazione fra cittadini e amministrazioni per i beni comuni, G. Arena, 

C. Iaione, Carrocci Editore, Roma, 2015, pg 20 

32 G. Arena, Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, in Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di 

amministrazione, M. Bombardelli, Università degli studi di Trento, 2016, pg 284-285 
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Arena sostiene che oggi non è più un'utopia pensare che i cittadini non siano disposti a curare 

i beni comuni con la stessa attenzione con cui curano i propri beni privati, a dimostrazione di 

ciò, esistono centinaia di casi raccolti da Labsus che dimostrano un impegno sempre più vivo 

da parte di molti cittadini. Lo fanno innanzitutto per migliorare la propria qualità della vita, ma 

allo stesso tempo adempiono ad un dovere verso l'umanità, perchè tutti i beni comuni sono 

locali e globali allo stesso tempo. L'umanità infatti lascia in custodia determinati beni a delle 

comunità che hanno il diritto di goderne, ma anche la responsabilità di mantenerli in buone 

condizioni, di modo che tutti gli esseri umani potenzialmente interessati possano usufruirne33. 

Tutto ciò innesca un nuovo modello di partecipazione alla vita pubblica che contribuisce a 

colmare il vuoto fra società e istituzioni. Per i cittadini attivi infatti la cura dei beni comuni è 

percepita come “un'espressione orgogliosa di cittadinanza e di esercizio della propria sovranità 

in nuove forme” e non esclusivamente come rattoppo alle inefficienze delle pubbliche 

amministrazioni34. 

1.3 Le caratteristiche dei beni comuni 

I beni comuni si distinguono per la loro capacità di soddisfare attraverso un uso condiviso da 

parte di una comunità di riferimento, i bisogni essenziali della comunità stessa. Ciò che li 

caratterizza è la fruibilità congiunta nel gruppo in cui acquistano rilevanza, che allo stesso 

tempo può generare rivalità tra i potenziali utilizzatori, risolvibili solo attraverso pratiche e regole 

di gestione condivisa. Per questo i beni devono essere dotati di caratteristiche ben precise, per 

cui devono essere: 

 

- Idonei a soddisfare bisogni essenziali; 

come si è già detto, i beni comuni devono essere in grado di soddisfare i bisogni essenziali 

della collettività, non solo in termini di risorse da cui ognuno può trarre utilità specifiche, ma 

anche attraverso pratiche di individuazione, selezione e soddisfazione dei bisogni del singolo 

più attente e sostenibili. In quest'ottica ogni individuo è capace di utilizzare i beni insieme agli 

altri perchè in grado di assumere atteggiamenti relazionali e cooperativi per cui l'utilizzo di 

queste risorse non diventa distruttivo e non porta al sovrautilizzo, ma anzi consente una 

distribuzione efficace dei benefici. 

                                                 
33 G. Arena, I beni comuni nell'età della condivisione, in L'età della condivisione. La collaborazione fra cittadini e amministrazioni per i beni comuni, G. Arena, 

C. Iaione, Carrocci Editore, Roma, 2015, pg 21 

34 G. Arena, Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, in Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. in Nuove risorse e nuovi modelli di 

amministrazione, M. Bombardelli, Università degli studi di Trento, 2016, pg 285 
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- Non escludibili e accessibili; 

altra caratteristica fondamentale dei beni comuni è la non escludibilità nella loro fruizione, ossia 

tutti i membri di una determinata collettività di riferimento devono poter utilizzare il bene per 

soddisfare i propri bisogni. Allo stesso tempo nessuno degli utilizzatori può vantare forme di 

esclusività di carattere individuale o comunitario di quel bene. 

 

- Sottraibili e rivali nell’uso; 

i beni comuni anche se non escludibili, non possono essere disponibili a tutti in quantità illimitata 

o comunque in quantità definita in base al bisogno del singolo. Questo perchè i beni comuni 

non sono presenti in quantità illimitata, perchè distinti da un carattere di scarsità, come molte 

delle risorse utili al soddisfacimento dei bisogni primari. Per cui devono essere posti dei limiti 

nel loro uso. Questo rappresenta uno dei punti più critici, perchè evidenzia una contraddizione 

tra non escludibili e uso rivale del bene, quindi diventa necessario trovare regole di gestione 

che non neghino la prima condizione. 

 

- Riferiti a una dimensione comune; 

come detto in precedenza, altro carattere fondamentale dei beni comuni è dato dalla loro utilità 

in una dimensione comune. Gli utilizzatori del bene, anche quando ne fruiscono 

individualmente, lo fanno come appartenenti ad una comunità, verso la quale assumono delle 

responsabilità,avendo la consapevolezza dell'impatto che l'uso del bene da parte del singolo 

può avere sulla soddisfazione dei bisogni altrui. 

 

- Collocati oltre la dicotomia pubblico/privato; 

ciò che distingue i beni comuni dagli altri tipi di beni è la propensione dei cittadini ad esprimere 

l'interesse generale per quel bene, mettendo così in discussione il modello pubblico/privato 

senza la previsione di una dimensione collettiva. Per la valorizzazione dei beni comuni è 

fondamentale che i singoli utilizzatori siano i soggetti sensibili alla cura dell'interesse generale e 

non solo alla massimizzazione nel breve periodo dei propri interessi individuali. Questo fa sì che 

siano in grado di comunicare fra loro, di organizzarsi autonomamente e di relazionarsi 

attivamente con la pubblica amministrazione per definire le modalità di realizzazione dei propri 

interessi. Cambia così anche il rapporto fra privati e amministrazione pubblica, dove si va verso 

la collaborazione e non più il conflitto. 
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- Usufruibili anche senza un titolo di proprietà; 

per una riflessione sui beni comuni non è importante valutare la proprietà del bene, essi infatti 

possono essere posseduti da soggetti pubblici, individui, società private, possono essere delle 

proprietà collettive o addirittura non avere un proprietario. Ciò che è importante è la loro 

fruizione che deve essere concessa a tutti e i diritti connessi al loro utilizzo. Chiaramente la 

questione della qualificazione del diritto di proprietà è rilevante rispetto ai beni comuni, 

innanzitutto perchè è necessario che si confronti con il paradigma della proprietà individuale, 

privata o pubblica, che è l'unica forma di relazione possibile tra le persone e le cose nella 

tradizione giuridica. La sola attribuzione di proprietà di un bene ad un soggetto pubblico, privato 

o alla comunità, a seconda del quale certamente si presenteranno prospettive diverse per la 

cura dei beni comuni, non risolve il problema della possibilità per il proprietario di esercitare dei 

diritti che possono sottrarre il bene alla destinazione di uso comune. Per questo il punto 

fondamentale è dato non tanto dall'individuazione del proprietario, ma dalla limitazione dei diritti 

di gestione e disposizione del bene. Di conseguenza diventa necessario stabilire quali sono i 

diritti da attribuire al non proprietario nel godimento del bene comune. 

 

- Estranei alla logica del mercato; 

i beni comuni non possono essere assimilati a merci, sia nel caso in cui rappresentino beni di 

natura commerciabile, venendo sottratti al mercato per soddisfare i bisogni essenziali della 

collettività, sia nel caso in cui siano beni non commerciabili a seconda della loro natura specifica 

come beni materiali o immateriali. 

Ciò non significa che anche la gestione e la manutenzione dei beni comuni non possa 

appartenere alle leggi di mercato, possono infatti essere operati degli interventi da imprese 

private come la fornitura di servizi all'amministrazione, o lavori eseguiti per la manutenzione di 

opere. Ciò che conta è che l'utilizzo del bene da parte di chi ne ricava i bisogni essenziali non 

venga considerato in una logica di mercato. 

 

- Gestiti attraverso un uso responsabile; 

la gestione del bene deve essere affrontata con responsabilità sia da parte del proprietario, che 

ha il dovere verso la collettività della conservazione dell'uso comune del bene, che da parte dei 

fruitori del bene. Questi ultimi non possono essere dei recettori passivi, ma devono assumere 

un ruolo attivo inserendosi in processi di azione collettiva per la ricerca di modalità di gestione 

equilibrate ed efficienti. Il singolo utilizzatore del bene è un soggetto responsabile, che non 
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detiene un atteggiamento egoistico, tipico del consumatore nel mercato, ma è mosso da una 

propensione alla collaborazione con gli altri, secondo il modello di cittadinanza attiva. Ciò 

significa che l'individuo deve promuovere un uso efficiente delle risorse, tramite l'imposizione 

di limiti volti alla conservazione delle stesse, che ne permettano così l'utilizzo anche agli altri35. 

1.4    Beni comuni come soluzione alla crisi 

La crisi economica ha fatto sì che gli Stati tentassero la riduzione della spesa pubblica in diversi 

modi, tra questi l'intervento sui beni pubblici tramite due modalità: la prima ha previsto 

l'affidamento di buona parte della gestione dei beni ai privati; la seconda, la dismissione del 

patrimonio pubblico per eliminare i costi relativi alla manutenzione ed aumentare così le entrate 

degli enti pubblici grazie al guadagno dalle vendite. 

C'è da considerare però che, spesso, il passaggio da beni pubblici a privati non significa una 

maggiore efficienza nella loro gestione, come non è detto che la svendita del patrimonio 

pubblico ai privati costituisca un miglioramento della situazione economica complessiva dello 

Stato. 

I beni pubblici, in particolare i beni comuni, possono costituire un'uscita dalla crisi se gestiti in 

maniera “non tradizionale”; permettendo alla collettività di prendersene cura infatti, possono 

dare origine a soluzioni alternative capaci di assicurare innovazione e percorsi di crescita, 

coesione sociale, sicurezza e attenzione ai bisogni degli individui della collettività. Con la cura 

dei beni inoltre le comunità migliorano le proprie capacità di gestione degli interessi generali, 

attivando un modo di agire sociale che di per sé consente l'uscita dalla crisi. 

Per garantire la buona riuscita di questo modello però è necessario che le comunità coinvolte 

nella gestione siano in grado di porsi regole e procedure condivise da seguire. Ed è proprio a 

causa di questa sfiducia nei confronti delle capacità di gestione delle comunità che i beni 

comuni sono stati considerati residuali e soppiantati dall'esclusività dei beni pubblici e privati. 

La suddivisione in queste due categorie è sempre stata vista come risposta all'idea che la 

titolarità collettiva della proprietà e la gestione comunitaria dei beni sia inefficiente. 

Quindi si è tentato inizialmente con una gestione da parte delle comunità locali, dei beni comuni 

facenti parte della categoria del pubblico (beni del demanio, dello Stato o di altri enti territoriali). 

In seguito si è ritenuto che la gestione pubblica non rappresentasse più un modello efficiente 

anche a causa della contrazione delle risorse disponibili, per cui si è passati alla privatizzazione 

                                                 
35 M. Bombardelli, La cura dei beni comuni come via di uscita dalla crisi in Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli 

di amministrazione, M. Bombardelli, Università degli studi di Trento, 2016, pg 15-28 
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e all'affidamento ai privati della gestione dei beni. In nessuno dei due casi è stato preso in 

considerazione il coinvolgimento dei cittadini per iniziative di cura dei beni, perchè ritenuti 

semplici destinatari o perchè meno efficienti rispetto ai privati. 

Ma esistono delle soluzioni alternative a quella tradizionale. Una di queste è l'autogestione 

tramite modelli cooperativi e consuetudinari di usi civici basati su sistemi di proprietà collettiva. 

L'autogestione però può divenire problematica se si considera il rischio di chiusura da parte 

delle comunità instaurate verso gli esterni, o il dimensionamento non ottimale della comunità 

dei fruitori portando al sovra o sottoutilizzo della risorsa. 

Una soluzione a questi problemi può essere però l'amministrazione condivisa, evitando la 

gestione centralizzata da parte del soggetto pubblico o i rischi di dispersione dalla gestione dei 

privati. 

Con l'amministrazione condivisa la gestione dei beni comuni diventa partecipata tra le 

amministrazioni pubbliche e la cittadinanza attiva. La P.A ha un ruolo di coordinamento, di tutela 

degli interessi coinvolti e assicura la fruizione del bene. La cittadinanza attiva si fa portatrice 

degli interessi della comunità e delle conoscenze necessarie per la loro soddisfazione, 

diventando protagonista dell'interesse generale grazie a nuove forme di democrazia 

partecipativa. Questo fa sì che i cittadini si sentano parte integrante del processo di sviluppo 

dei beni, rendendoli allo stesso tempo responsabili per il raggiungimento degli obiettivi di 

interesse generale36.  

2. Il concetto di rigenerazione urbana e le sue forme nella logica 
sussidiaria 

Negli ultimi decenni si è verificata una mutazione del concetto di sviluppo urbano che è passato 

da una visione improntata prevalentemente sull'aspetto quantitativo ad una focalizzata sulla 

crescita qualitativa della città esistente. Secondo L. Fonti nelle città esistenti “si sono evidenziati 

i problemi del declino e degrado di interi settori urbani che hanno riacceso l’interesse per gli 

interventi di recupero e riqualificazione urbana come azioni principali di fare urbanistica37”. 

Le politiche di sviluppo urbano oggi sono incentrate quindi sulla risoluzione di problematiche 

nate seguendo un'ideologia di sviluppo del passato, basata esclusivamente sul profitto 

                                                 
36 M. Bombardelli, La cura dei beni comuni come via di uscita dalla crisi in Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli 

di amministrazione, M. Bombardelli, Università degli studi di Trento, 2016, pag 28-33 

37 L. Fonti, Parchi, reti ecologiche e riqualificazione urbana, ALINEA editrice, Firenze, 2006, pg 32 
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economico a discapito della dimensione ambientale. Le tipiche modalità di azione per il 

conseguimento dello sviluppo urbano prevedevano infatti il sovra-sfruttamento di suolo con la 

conseguente occupazione delle aree naturali, la compressione degli spazi pubblici a favore di 

quelli privati, i problemi ambientali delle aree dismesse e lo squilibrio nella distribuzione 

funzionale tra centro e periferia. Questa tipologia di interventi ha portato ad impatti rilevanti nella 

società odierna, sia in campo ambientale che economico. 

Con il termine rigenerazione urbana si indica un'attività di trasformazione che agisce sulla 

struttura e sull'uso della città, trasformandola non solo in ambito fisico, ma anche in ambito 

economico, culturale, sociale e creativo, grazie ad un intervento complesso di valorizzazione 

urbana38. Attualmente, una delle principali motivazioni delle trasformazioni urbane, è data dalla 

modifica continua degli elementi del tessuto urbano, affinché le città si adeguino a nuove 

richieste produttive che si evolvono. I processi economici risultano quindi fondamentali sia per 

la qualità della vita nelle città, sia come ragione di base di molte trasformazioni urbane; 

storicamente infatti la politica economica ha rappresentato il fattore scatenante per la modifica 

del tessuto spaziale e sociale di molte città, basti pensare ai cambiamenti avvenuti nell'impianto 

fisico delle città dal sistema di produzione fordista a quello più moderno, legato al 

comportamento del consumatore e supportato dalle nuove tecnologie39.  

Si assiste ad un cambiamento continuo, secondo Rossana Galdini (professore Associato di 

sociologia dell'ambiente e del territorio all'università di Roma), le città europee sono 

caratterizzate da diversi elementi innovativi, generati per esempio dalla presenza di immigrati, 

portatori di energie e culture diverse che contaminandosi con le tradizioni locali del posto in cui 

si insediano, creano dei nuovi paesaggi. Altri elementi sono riscontrabili nei quartieri più 

periferici di edilizia pubblica che sperimentano forme innovative e auto-organizzate dell'abitare 

e del lavoro; dallo sviluppo di un sistema di commercio ambulante che cambia il carattere dello 

spazio pubblico e dai centri storici, sempre più spesso organizzati come centri commerciali40.  

La rigenerazione perciò diventa sempre più complessa per via di tutte le condizioni che fanno 

da contorno alle città. Rigenerare quindi non significa compiere esclusivamente un'azione 

fisica, ma è un intervento che dà nuova vita grazie al miglioramento dei luoghi e quindi della 

qualità di vita di chi vi abita, dove lo spazio pubblico acquisisce una maggiore importanza 

diventando il fulcro dell'azione progettuale41. È un processo tramite il quale ridisegnare nuovi 

                                                 
38 R. Galdini, Reinventare la città. Strategie di rigenerazione urbana in Italia e Germania, FrancoAngeli, Milano, 2008, pg 50 

39 F. Musco , Rigenerazione urbana e sostenibilità, FrancoAngeli, Milano, 2009, pg 55 

40 R. Galdini , Reinventare la città. Strategie di rigenerazione urbana in Italia e Germania, FrancoAngeli, Milano, 2008, pg 52-53 

41 ibidem, pg 53 
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contesti urbani, il cui sviluppo deve però essere controllato e governato, proprio per evitare una 

crescita non coordinata, con esiti negativi sia sul piano ambientale (evitando così fenomeni 

come il consumo di suolo), che sociale42. 

Una definizione di rigenerazione urbana, che riprende alcune delle caratteristiche che questa 

deve avere secondo diversi autori, è quella che la vede come “un'azione di policy integrata e 

intersettoriale promossa da un soggetto pubblico, in partnership con soggetti privati, finalizzata 

al recupero complessivo, duraturo e olistico di un'area urbana degradata nelle sue componenti 

fisico-ambientali, economiche e sociali43”. 

Prima di avviare un qualsiasi processo di rigenerazione è necessario però analizzare le ragioni 

che hanno causato il degrado di un'area, infatti non tutti i processi sono uguali44; le analisi 

devono basarsi sullo studio degli elementi costitutivi della città, dei luoghi che attribuiscono ad 

essa riconoscibilità, ma anche delle sue problematiche. Gli interventi realizzati senza tener 

conto di queste dinamiche spesso non raggiungono gli effetti desiderati, ma anzi possono 

addirittura determinare il declino di una città. I processi di trasformazione che seguono dei 

modelli omologati fanno sì che le città perdano i propri tratti distintivi, come dimostrano, 

secondo alcuni studiosi tra cui Olmo, le esperienze degli Expo o delle città olimpiche che 

riprendono pochi modelli e seguono la scia delle opere architettoniche che si ritrovano simili in 

molte città, arrivando così all'inesorabile “frammentazione dei valori urbani e paesaggistici45”.  

Per tutte queste ragioni, la rigenerazione si differenzia dagli altri processi di recupero urbano, 

trattandosi di un processo più legato alle politiche delle città, con l'obiettivo di rendere duraturo 

e sostenibile nel tempo il rinnovo del tessuto sociale46. In questo caso la sostenibilità è intesa 

come sostenibilità di processo che tenga conto non solo dei costi economici, ma anche del 

capitale sociale e che punti al mantenimento dei risultati raggiunti, senza però che ci sia un 

aggravio dei costi per la comunità. Ecco perché la rigenerazione va oltre gli obiettivi del rinnovo 

urbano, che rimane un processo di cambiamento fisico. Si differenzia anche dalla 

riqualificazione urbana (nonostante spesso si faccia confusione tra i due termini) perché questa 

spesso accompagna processi di speculazione edilizia, sostenuti da campagne di marketing, 

senza perseguire quegli obiettivi di sostenibilità che invece caratterizzano la rigenerazione47. 

                                                 
42 F. Musco , Rigenerazione urbana e sostenibilità, FrancoAngeli, Milano, 2009, pg 56 

43 ibidem, pg 57 

44 ibidem, pg 57 

45 R. Galdini , Reinventare la città. Strategie di rigenerazione urbana in Italia e Germania, FrancoAngeli, Milano, 2008, pg 52-53 

46 F. Musco , Rigenerazione urbana e sostenibilità, FrancoAngeli, Milano, 2009, pg 57  

47 ibidem, pg 63 
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Lo stesso termine può essere affiancato invece ad altri concetti quali Rinnovamento Urbano, 

Rinascimento Urbano, Rinascita Urbana, Riuso Urbano. Proprio in riferimento al riuso, è 

divenuta pratica consueta di rigenerazione, quella di favorire l'utilizzo dei cosiddetti vuoti urbani, 

di edifici e quartieri in un'ottica di sostenibilità che scoraggi l'uso di suolo per l'espansione della 

città. In questa visione le aree dismesse sono come grandi frammenti di territorio che generano 

degrado e che invece andrebbero ripensate per rilanciare lo sviluppo delle nostre città48.  

Emerge quindi nei processi di rigenerazione urbana l'esigenza di interventi integrati che mirino 

alla valorizzazione del patrimonio, per creare nuove forme di sviluppo economico, ma 

sopratutto sociale. Le trasformazioni quindi devono avvenire tramite la concertazione di 

pubblico e privato, tramite l'interazione di diversi livelli, di diversi territori, diverse scale e diverse 

interazioni sociali rese possibili grazie alla comunicazione tra soggetti diversi49.  

2.1    La pianificazione per la rigenerazione: politiche internazionali e nazionali 

Europa 

Le città oggi rappresentano un elemento cardine per le politiche europee di coesione 

economica e sociale, diventando protagoniste attive nella formazione di queste politiche. 

Essendo beneficiarie di programmi comunitari hanno avuto modo nel tempo, di sperimentare 

e verificare l'efficacia di questi strumenti, suggerendo modifiche in base alle loro esperienze.  

Con l'adozione del Quadro d'azione per lo sviluppo urbano sostenibile, la Commissione 

Europea si è posta come obiettivo globale «l'integrazione delle politiche comunitarie in materia 

di sviluppo urbano allo scopo di rafforzare o ripristinare il ruolo delle città europee, in quanto 

luoghi di integrazione sociale e culturale, fonti di prosperità economica e sviluppo sostenibile e 

basi per lo sviluppo della democrazia». 

La Commissione europea ha deciso di prestare maggiore attenzione alle politiche della città 

per le seguenti ragioni:  

 l'80% della popolazione europea vive in centri urbani; 

 molte politiche comunitarie hanno un impatto in ambito urbano non trascurabile;  

 in riferimento al principio di sussidiarietà risulta necessario che le azioni dell'UE 

favoriscano lo sviluppo di strategie integrate di gestione urbana. 

  

Il Quadro d'azione quindi si ispira ai principi di:  

                                                 
48 ibidem, pg 63 

49 R. Galdini , Reinventare la città. Strategie di rigenerazione urbana in Italia e Germania, FrancoAngeli, Milano, 2008, pg 54 
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 sussidiarietà, incoraggiandone l'applicazione all'interno di ogni stato membro, per 

incentivare la partecipazione, la responsabilità e le capacità locali; 

 integrazione tra i diversi settori di ambito pubblico; 

 partenariato, necessario per problemi la cui risoluzione non può essere affidata 

esclusivamente alle amministrazioni, ma è indispensabile la cooperazione col settore 

privato ed associativo; 

 sostenibilità ambientale, per la riduzione degli impatti degli interventi e l'impiego 

efficiente delle risorse naturali, per il rafforzamento della qualità dell'ambiente; 

 efficienza di mercato, per lo sviluppo del potenziale economico dei sistemi urbani.  

 

Le strategie che derivano dall'applicazione di questi concetti si basano sopratutto sul principio 

di sostenibilità che persegue lo sviluppo per la qualità ambientale, attraverso il raggiungimento 

del recupero dell'immagine della città (facendo attenzione alla riduzione degli squilibri interni tra 

aree sviluppate e aree marginali) e il miglioramento della qualità della vita50. 

Per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo urbano, è essenziale però che venga attuato il 

principio d'integrazione, che l'Unione Europea ha promosso anche attraverso i Fondi 

Strutturali.  

La rigenerazione urbana infatti detiene come caratteristica fondamentale quella di un approccio 

integrato inteso come superamento di un approccio settoriale, che comprenda in un unico 

programma diversi aspetti (ambiente, occupazione, trasporti ecc.) e che coinvolga istituzioni 

diverse (Comunità Europea, Governo Nazionale, Regione, Comune) che si occupino del 

coinvolgimento della cittadinanza dell'area di intervento51.  

La stessa Dichiarazione di Toledo (EU, 2010) sostiene il potenziale strategico della 

rigenerazione urbana integrata per uno sviluppo più intelligente, sostenibile e inclusivo in grado 

di contribuire non solo al miglioramento fisico di aree degradate, ma anche ad un miglioramento 

sociale, culturale ed economico che le renda più attrattive, riconosciuto anche dai residenti 

locali che si identificano con il luogo in cui vivono52. 

Riprendendo uno dei principi sopra elencati, per il raggiungimento degli obiettivi preposti è 

necessario il partenariato che quindi veda la collaborazione dei privati. Questo approccio è 

riconosciuto e praticato in Europa già dagli anni '80, periodo in cui si affermò un nuovo tipo di 

                                                 
50 ibidem, pg 66  

51 ibidem, pg 72 

52 G.Pultrone, La rigenerazione urbana come occasione di innovazione sociale e progettualità creativa nelle periferie, 2017 
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politica urbana, basata sulla cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, con l’obiettivo 

di riprogettare le città secondo nuovi assetti di governance. 

Si arriva alla consapevolezza che la pianificazione e la rigenerazione necessitano di un 

approccio integrato ed inclusivo che favoriscano una dimensione locale nella realizzazione degli 

interventi e del controllo di questi, tramite un approccio di governance. La governance si basa 

sull'interazione tra i diversi livelli di governo e tra i diversi settori, ponendosi come alternativa al 

controllo gerarchico nella formazione di una politica di governo locale. I processi di governance 

funzionano solo se sono realmente inclusivi, quindi solo nel caso in cui nella decisione finale 

vengano considerati i punti di vista e gli interessi di tutti gli attori coinvolti53. 

“Si tratta di un cambiamento radicale nella concezione della politica urbana, in cui il governo locale assume un 

orientamento imprenditoriale (entrepreneurialism) e ricerca collaborazioni con il settore privato (public-private 

partnerships) in un nuovo quadro di priorità che privilegia la competitività e la crescita economica54”.  

L'obiettivo che si vuole raggiungere è proprio quello di una crescita economica tramite la 

realizzazione e programmazione di nuovi spazi per attività economiche e la dotazione di 

infrastrutture per rendere questi spazi accessibili e favorirne lo sviluppo. 

“In questo quadro si trasforma di conseguenza il ruolo assegnato alla pianificazione, la quale 

abbandona i vecchi strumenti dell’urbanistica onnicomprensiva come il Piano regolatore, 

percepiti come più adatti a regolare l’espansione della città che non a riorganizzarla al suo interno 

spazialmente e funzionalmente, e opta per interventi a progetto che assumono come target 

un’area della città e concentrano su questa le risorse disponibili55”. 

Alcuni esempi di programmi complessi che seguono le politiche comunitarie con un approccio 

integrato e di partenariato, sono:  

 il Programma Recite (Regions and Cities of Europe), che ha interessato 37 reti di 

cooperazione tra città europee; 

 l'Urban Pilot Project che ha previsto il sostegno finanziario a progetti pilota; 

 il Programma Urban che ha cofinanziato programmi multi-settoriali a forte contenuto 

sociale; a questo programma si deve la capacità trasmessa di valorizzare come fattori 

di sviluppo le specificità dei territori in termini di stratificazione storica, tradizione ed 

eredità architettoniche, paesaggistiche ed ambientali56.  

 

                                                 
53 F. Musco , Rigenerazione urbana e sostenibilità, FrancoAngeli, Milano, 2009, pg 70 

54 V. Haddock, F. Moulaert, Rigenerare la città. Pratiche di innovazione sociale nelle città europee, Il Mulino, Bologna, 2009, pg 46 

55 ibidem, pg 46  

56 R. Galdini , Reinventare la città. Strategie di rigenerazione urbana in Italia e Germania, FrancoAngeli, Milano, 2008, pg 72 
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Alla luce di questi programmi è interessante notare come i processi di rigenerazione urbana si 

concentrino essenzialmente su tre scenari urbani distinti: i centri urbani, dotati spesso di un 

patrimonio storico-artistico di pregio che deve essere valorizzato e che però non di rado è 

caratterizzato da forte disagio sociale; i vuoti urbani, quindi le aree dismesse riviste in un nuovo 

assetto urbano e di integrazione con la città esistente; le periferie, dove si concentrano criticità 

di ordine sociale.  

Nelle città europee gli interventi di rigenerazione sono avvenuti principalmente su: 

 waterfront: i lungo fiume vengono riutilizzati come luoghi per lo spazio pubblico e il loisir 

(Genova, Stoccolma, Goteborg); 

 infrastrutture: il ripensamento del sistema infrastrutturale e la pedonalizzazione di alcune 

aree spesso è causa della riorganizzazione dei trasporti (Atene, Nantes);  

 aree periferiche: il degrado fisico di questi luoghi è strettamente legato al degrado 

sociale ed economico, per cui in alcuni casi il recupero ha previsto esperienze innovative 

con la dimensione sociale che prevale su quella fisica (Berlino, Budapest)57. 

 

Italia 

Gli anni '90 hanno dato inizio in Italia ad una importante stagione di politiche urbane per la 

riqualificazione e rigenerazione urbana, volte al soddisfacimento di esigenze quali nuove 

opportunità per lo sviluppo economico e sociale delle città, la necessità di risolvere i sempre 

più maggiori rischi legati al degrado fisico e sociale di numerosi quartieri con la conseguente 

marginalizzazione, l'esigenza di rimediare agli squilibri dovuti da una rapida e incontrollata 

espansione. È proprio in questi anni che parte la sperimentazione degli strumenti di 

programmazione urbana e territoriale. Tra questi i più importanti sono sicuramente i Programmi 

Complessi, che si differenziano per il loro carattere integrato e fanno riferimento ad un'area 

circoscritta; questi programmi vennero utilizzati sia a livello nazionale che regionale ed hanno 

visto la compartecipazione di finanziamenti pubblici e privati attraverso procedure urbanistiche 

semplificate.  

Per citare alcuni di questi programmi ricordiamo: 

 i Programmi Integrati (l.179/92) che si occupano della riqualificazione del tessuto 

urbanistico, edilizio ed ambientale. Elemento innovativo di questo tipo di programmi 

riguarda l'integrazione delle diverse tipologie di intervento e la possibilità di incidere sulla 

riorganizzazione urbana, grazie al collocamento delle aree interessate tra quelle di 

                                                 
57 ibidem, pg 74 
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trasformazione con valenza strategica. Per la realizzazione dell'intervento sono previsti 

una pluralità di attori e risorse pubbliche e private; 

 i Programmi di Recupero Urbano (l.493/93), che mirano al miglioramento della periferia 

pubblica attraverso interventi infrastrutturali, ma anche processi complessi di 

qualificazione morfologica e funzionale, finanziati da risorse pubbliche-private;  

 i Programmi di Riqualificazione Urbana (DMLLPP 21/12/94), si assomigliano a quelli di 

Recupero Urbano per via dei contenuti e degli obiettivi, ma sono estesi a tutte le aree 

della città con particolare attenzione alle aree dismesse. La presenza di risorse ed 

operatori pubblici e privati è obbligatoria, dimostrandosi necessario l'utilizzo di metodi 

concertativi; 

 i Contratti di Quartiere (l.499/97), puntano alla realizzazione di interventi di vario genere 

tramite l'attivazione di risorse private o il ricorso a convenzioni tra amministrazioni 

pubbliche e associazioni di volontariato senza fini di lucro. Lo scopo è quello di 

raggiungere elevati standard di vivibilità attraverso interventi che non si limitino al settore 

edilizio. La particolarità di questi programmi è che prevedono procedure di 

comunicazione e partecipazione con la cittadinanza; 

 i Programmi di Recupero Urbano e Sviluppo Sostenibile (PRUSST- DMLLPP 25/9/98), 

si pongono come obiettivo il miglioramento del sistema infrastrutturale e dello sviluppo 

produttivo del territorio, attraverso interventi per lo sviluppo di attività industriali, 

artigianali e commerciali58. 

 

Tutti questi Programmi Complessi sono accomunati dall'integrazione di finanziamenti, funzioni, 

tipologie di intervento e dal partenariato pubblico/privato, che soddisfa sia la richiesta 

finanziaria, ma anche il coinvolgimento di più professionalità. I programmi complessi si pongono 

come nuovi strumenti per la trasformazione urbana, andando a sostituire i meccanismi della 

pianificazione tradizionale59. 

A rimarcare l'idea della necessità di un approccio integrato, in Italia assumono particolare 

significato documenti come la Carta AUDIS della Rigenerazione Urbana (2008) e Il Piano 

Nazionale per la rigenerazione urbana sostenibile-RIUSO (2012), proposto dal CNAPPC 

assieme ad ANCE e Legambiente, nel quale viene sottolineata l’importanza di una strategia 
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nazionale, oggi assente anche nella maggior parte dei Paesi Ue, in cui la rigenerazione 

sostenibile deve essere concepita come progetto collettivo. 

Il dibattito urbanistico oggi si fonda su temi che sono alla base delle politiche dello sviluppo 

urbano sostenibile che prevedono la riduzione degli impatti ambientali dell’azione antropica, la 

limitazione della dispersione urbana, il recupero dei numerosi spazi abbandonati dai processi 

produttivi e, più in generale, la creazione di nuova qualità ambientale, economica e sociale 

anche nei quartieri degradati facendo ricorso a processi decisionali inclusivi riguardanti mobilità 

urbana, qualità dell’aria, mitigazione e adattamento climatico, housing, integrazione dei 

migranti, povertà urbana, lavoro e competenze nell’economia locale, tenendo conto anche 

della transizione digitale.  

Sono numerose le esperienze europee in cui la rigenerazione urbana è perseguita tramite 

progetti partecipativi di quartiere che portano alla creazione di nuove economie urbane, 

inserendosi a volte in cicli di economia circolare60.  

L'economia circolare si dimostra un modello adatto alle esigenze dalla rigenerazione perché 

opera per la riduzione degli sprechi e la valorizzazione delle risorse sottoutilizzate61. 

Oltre agli interventi attuati tramite i programmi complessi, per il soddisfacimento di queste 

tematiche sono importanti anche le azioni stabilite nelle agende locali, considerate come le apri 

pista di una costruzione dei progetti più concreta. Queste prevedono modalità di 

coinvolgimento degli attori urbani come gli abitanti e gli investitori, procedure concertative nella 

regolazione tra pubblico, privato e amministrazioni ed una maggiore integrazione delle politiche 

a scala urbana.  

La presenza in questi processi degli individui (intesi come abitanti) o delle comunità risulta 

sempre più fondamentale per il conseguimento della qualità urbana, raggiungibile solo 

attraverso il riconoscimento delle differenze territoriali e dello sviluppo contestualizzato.  

Le numerose esperienze europee, hanno infatti dimostrato come sia necessario unire azioni di 

scala locale con azioni di piccola scala per ottenere i risultati sperati dai progetti urbani; perciò 

sono necessarie competenze e tecniche multiple, forme di partenariato tra istituzioni pubbliche 

e privati e la partecipazione dei cittadini62.  

                                                 
60 G. Pultrone, La rigenerazione urbana come occasione di innovazione sociale e progettualità creativa nelle periferie, 2017 

61 M.G. Caroli, Modelli ed esperienze di innovazione sociale in Italia,in Secondo rapporto sull’innovazione sociale, FrancoAngeli, Milano, 2015, pg 99  

62 R. Galdini , Reinventare la città. Strategie di rigenerazione urbana in Italia e Germania, FrancoAngeli, Milano, 2008, pg 56 
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2.1.1 La rigenerazione urbana nell'ordinamento giuridico italiano 

Livello statale 

Nell'ordinamento nazionale sono presenti numerosi principi e disposizioni normative che fanno 

riferimento alla rigenerazione urbana sia a livello statale che regionale.  

A livello statale si possono richiamare alcune previsioni del d.p.r. 6 giugno 2001, n.380 s.m.i 

che contengono il principio di rigenerazione come una possibile forma di intervento 

sull'esistente.  

Secondo l'art. 3 bis ad esempio, «lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più 

compatibili con gli indirizzi della pianificazione» in base ai quali sarà poi compito del comune 

promuoverne la riqualificazione tramite forme di compensazione che sostituiscano 

l'espropriazione.  

Sempre rispetto alla rigenerazione assumono un certo rilievo alcune recenti disposizioni del 

d.lgs. 18 aprile 2016 n.50. In particolare all'art 189 vengono disciplinati gli «interventi di 

sussidiarietà orizzontale» prevedendo la possibilità, da parte di gruppi di cittadini organizzati, di 

proporre opere di interesse locale all'ente locale, indicandone costi e mezzi che non devono 

influire sul bilancio dell'ente. All'art.190 invece viene disciplinato il cosiddetto baratto 

amministrativo dove sono gli enti a definire le condizioni per la realizzazione dei contratti di 

partenariato sociale, in base ai progetti presentati dai cittadini; questi contratti «possono 

riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ovvero la 

loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di 

recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati63». 

L'articolo 190 del d.lgs n.50/2016 assorbe l'art. 24 del precedente decreto Sblocca Italia 

(d.l.133/2014), il primo ad introdurre il concetto di baratto amministrativo, che mirava alla 

valorizzazione dell'esistente tramite misure volte alla partecipazione delle comunità locali. I 

privati vengono quindi coinvolti nella gestione del territorio seguendo la logica del principio di 

sussidiarietà orizzontale (art.118 della Costituzione); in ragione dell'esercizio della sussidiarietà 

possono essere associate riduzioni o esenzioni dei tributi per la realizzazione degli interventi64.  

Nella legislazione più recente è stato fatto un salto di qualità rispetto al passato, perché il 

fenomeno del recupero e della valorizzazione del tessuto urbano esistente viene inserito in una 

                                                 
63 T. Bonetti, La rigenerazione urbana nell'ordinamento giuridico italiano: profili ricostruttivi e questioni aperte, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare 

la città, E. Fontanari, G. Piperata, Il Mulino, Bologna, 2017, pg 71 

64 ibidem, pg 141 
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logica pianificatoria, d'insieme. Questo presuppone un passaggio (in tema di riqualificazione) 

dall'urbanistica per progetti all'urbanistica per piani65. 

In quest'ottica si pone la l. n. 10/2013 secondo la quale i comuni possono prevedere misure 

tese al favoreggiamento del riuso e e della riorganizzazione degli insediamenti residenziali e 

produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate.  

Ancora in riferimento alla legislazione nazionale in tema di rigenerazione urbana, si può 

accennare il disegno di legge C-2039, dove quest'ultima assume valenza centrale in qualità di 

principio della pianificazione; si legge infatti «il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla 

limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali nella materia del governo 

del territorio».  

Nell'art.1 viene demandato alle regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di 

governo del territorio, il compito di verificare la reale necessità di consumo di suolo, concesso 

esclusivamente nei casi in cui ci sia assenza di alternative costituite dal riuso di aree già 

urbanizzate o dalla rigenerazione delle stesse66. 

 

Livello regionale 

Anche a livello regionale sono presenti leggi più o meno recenti che si occupano di processi 

rigenerativi all'interno della materia di governo del territorio.  

Nella l.r. n.24 del 2017 dell'Emilia Romagna ad esempio, all'art.5 la regione si prepone come 

obiettivo il consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050, per cui gli strumenti di 

pianificazione devono incentivare il riuso e la rigenerazione del territorio. Nella stessa legge, 

all'art.7 c.1, si legge: «la Regione Emilia-Romagna promuove, assieme alla limitazione del 

consumo di suolo, la rigenerazione di aree edificate con continuità, per aumentarne l’attrattività 

attraverso la riqualificazione dell’ambiente costruito secondo criteri di sostenibilità e per 

accrescerne la vivibilità con la qualificazione e l’ampliamento dei servizi e delle funzioni 

strategiche ivi insediati». Al comma 2 vengono poi definite le modalità attraverso il quale 

raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1: «[..]gli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica disciplinati dalla presente legge privilegiano il riuso dei suoli urbani e la loro 

rigenerazione, secondo quanto stabilito dal presente capo. Gli interventi di riuso e di 

rigenerazione urbana riguardano spazi ed edifici, sia pubblici che privati, da qualificare anche 

                                                 
65 F.F. Guzzi, Il contenimento del consumo di suolo alla luce delle tecniche di rigenerazione urbana e di valorizzazione dell'esistente, in Agenda Re-cycle. 

Proposte per reinventare la città, E. Fontanari, G. Piperata, Il Mulino, Bologna, 2017, pg 140 

66 ibidem, pg 146 
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attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e densificazione, e 

prevedono l’inserimento di nuove funzioni diversificate, di edilizia residenziale sociale, di spazi 

e strutture di servizio pubblico. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana sono diretti a 

elevare gli standard di qualità ambientale e architettonica e si pongono l’obiettivo: di conseguire 

una significativa riduzione dei consumi idrici e di quelli energetici; di realizzare bonifiche disuoli 

inquinati e la riduzione delle aree impermeabili; di potenziare e qualificare la presenza del verde 

all’interno dei tessuti urbani; di promuovere una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti; di 

sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e 

sull’accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico67».  

La l.r. n.56/2014 della Toscana (Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del 

patrimonio edilizio esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane 

degradate) stabilisce che gli interventi di rigenerazione riguardano aree caratterizzate da 

degrado urbanistico e socio-economico; gli interventi sono incentivati da una logica premiale, 

che prevede ad esempio che per edifici a destinazione industriale o artigianale, siano ammessi 

interventi di addizione volumetrica e sostituzione edilizia; inoltre le premialità attribuite agli 

interventi di rigenerazione danno la possibilità di superare le quantità ammissibili stabilite dai 

piani operativi.  

In questa legge regionale la rigenerazione rappresenta un'alternativa agevolata al consumo di 

suolo; in più è da evidenziare l'importanza data alla componente partecipativa. 

In Lombardia a tal proposito è presente la l.r. n.31/2014 che prevede il consumo di suolo solo 

nei casi in cui vi sia l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già 

edificate. Sono inoltre previste misure di incentivazione per quei comuni che avviano azioni per 

interventi di rigenerazione urbana, a cui viene attribuita priorità per la concessione di 

finanziamenti regionali.  

Nella l.r. n.1/2015 dell'Umbria, la rigenerazione è conseguita secondo «i principi di 

contenimento del consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione 

urbana, di valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali». 

Ancora nella l.r. n.19/2002 (modificata dalla l.40/2015) della Calabria, la valorizzazione 

dell'esistente è prevista tramite interventi sul territorio realizzabili secondo un ordine di priorità 

al cui apice vi è la conservazione. Infine la l.r. n.14/2017 della regione Veneto, mira da un lato 

al contenimento del consumo di suolo, dall'altro all'incentivazione di interventi di rigenerazione 

                                                 
67  https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-340-del-21-12-2017-parte-prima.2017-12-21.5187908668/disciplina-

regionale-sulla-tutela-e-l2019uso-del-territorio/l-r-21-12-2017-n.24  
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edilizia volti al riuso per mezzo anche di incrementi premiali delle volumetrie o delle superfici 

utili. 

2.2 Il riuso urbano 

Oggi si sente parlare sempre più spesso di riuso, la nostra epoca è stata addirittura definita 

come epoca della civiltà del riuso, ma quali sono le motivazioni che portano all'incentivazione 

sempre più frequente di azioni di riuso e di riciclo? E sopratutto è possibile immaginare che 

questi processi si espandano ad una scala più ampia, che comprenda il riuso di immobili, opere 

pubbliche, spazi, porzioni di territorio ecc.68? 

Queste sono alcune delle domande a cui ha risposto una recente ricerca nazionale denominata 

Re-cycle Italy, i cui risultati sono stati riportati nel testo Agenda Re-cycle. Proposte per 

reinventare la città, a cura di Enrico Fontanari e Giuseppe Piperata. La ricerca si è concentrata 

in particolare sul fenomeno sempre più diffuso degli spazi urbani che perdono la loro vocazione 

e non trovano un nuovo utilizzo. Questa è una delle sfide maggiori a cui oggi si trova di fronte 

la progettazione, che deve rispondere tramite soluzione per rigenerare questi luoghi a cui 

restituire nuova vitalità e funzionalità69. 

Prima di concentrarci sui risultati della ricerca sembra opportuno partire dai dati, utili per 

contestualizzare nello specifico il caso italiano. Secondo i dati Cresme del 2012 in Italia tra il 

1999 e il 2012, e successivamente con minore intensità fino ad oggi, sono stati realizzati circa 

300 milioni di mc/anno di nuove costruzioni. Contemporaneamente sono presenti in Italia circa 

6 milioni di case vuote su più di 10 milioni di immobili sfitti; 20 milioni di mq di aree ferroviarie 

dismesse o in dismissione; 5.000 km di linee ferroviarie dismesse; 20.000 km di strade in stato 

di abbandono di cui 2.600 inutilizzati; senza considerare che non è conosciuto il numero degli 

esercizi commerciali e dei capannoni industriali abbandonati70. Le aree industriali dismesse 

occupano il 3% (Istat 2012) del territorio nazionale, mentre gli edifici non utilizzati poiché 

abbandonati o in rovina arrivano fino al 13% (Istat 2015) sul totale in alcune regioni italiane71. 

Sul territorio nazionale, gli edifici e i complessi edilizi sono 14.515.795. Il 5,2% di questi non è 

utilizzato perché “cadente, in rovina o in costruzione” (Istat 2015). 

                                                 
68 E.Fontanari, G.Piperata, Re-cycle degli spazi:un'introduzione, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città, E. Fontanari, G. Piperata, Il Mulino, 

Bologna, 2017, pg 9  

69 ibidem, pg 10-11 

70 M. Ricci, Re-cycle manifesto, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città, E. Fontanari, G. Piperata, Il Mulino, Bologna, 2017, pg 271 

71 G.Piperata, Rigenerare i beni e gli spazi della città: attori, regole e azioni, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città, E. Fontanari, G. Piperata, 

Il Mulino, Bologna, 2017, pg 26 
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Il patrimonio pubblico nel 2015, secondo l’Agenzia del Demanio, era pari a 47.042 unità72. Il 

numero di fabbricati era di 32.691, di cui 9.137, pari al 27,9% del totale, disponibili per 

riconversioni d’uso. 

I circa 120 milioni di vani che costituiscono la nostra struttura urbana sono formati da: 

- edifici storici (circa 30 milioni di vani), che costituiscono l’identità stessa della civiltà 

italiana, da considerare un bene unico e irriproducibile da ri-vitalizzare, ri-funzionalizzare 

e ri-attrezzare; 

- fabbricati, soprattutto nelle periferie urbane, (circa 90 milioni di vani) caratterizzati da 

scarsissima qualità architettonica e costruttiva, realizzati anche in ambiti geoambientali 

inadeguati e con impiantistica superata e materiali non sostenibili, carenti di servizi 

primari, che nei prossimi anni saranno totalmente obsoleti73. 

 

Alla luce di questi dati ecco perchè il riuso è una pratica che diventa necessaria e che per 

questo deve essere incentivata, promossa e regolata. In realtà si può fare una distinzione 

ancora più sottile tra riuso e riciclo; il riciclo infatti in ambito architettonico ed urbanistico va 

oltre i concetti di riuso, recupero e restauro, perchè implica la necessità di uno sforzo maggiore 

in termini di capacità creativa, di potenzialità che deve essere stimolata dall'intervento 

progettuale. Il progetto infatti deve tendere all'invenzione di nuove realtà, agendo sull'ambiente 

costruito esistente e non limitarsi a ristabilire una realtà preesistente. Il riciclo implica una nuova 

vita per il bene, tramite interventi innovativi supportati da una progettualità creativa. L'obiettivo 

è quello di ricostruire nuove realtà, attraverso la redistribuzione di oggetti e spazi abbandonati 

facenti parte di un processo di trasformazione appartenente ormai al passato74, anche perchè 

non è più pensabile che l'azione pubblica o privata consista esclusivamente nell'eliminazione 

del preesistente e nella sostituzione con un nuovo intervento edilizio75.  

Il re-cycle si trova però davanti a problemi di natura giuridica e deve fare i conti con vincoli, 

ostacoli ed impedimenti che rallentano o addirittura non consentono questo tipo di interventi. 

La concessione delle trasformazioni infatti è regolata da pratiche urbanistiche tradizionali, 

regole giuridiche e procedimenti amministrativi che non consentono di dare al bene la nuova 

                                                 
72 G.Tacconi, Il riuso degli spazi pubblici abbandonati, una guida per orientarsi,  http://www.ingegneri.info/news/urbanistica/il-riuso-degli-spazi-pubblici-

abbandonati-una-guida-per-orientarsi/  
73 ibidem  

74 E.Fontanari, G.Piperata, Re-cycle degli spazi: un'introduzione, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città, E. Fontanari, G. Piperata, Il Mulino, 

Bologna, 2017, pg 11 

75 G.Piperata, Rigenerare i beni e gli spazi della città: attori, regole e azioni, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città, E. Fontanari, G. Piperata, 

Il Mulino, Bologna, 2017, pg 25 
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funzionalità progettata. Si dimostra necessaria quindi la realizzazione di provvedimenti finalizzati 

alla regolamentazione dei processi di re-cycle in contesti urbani e territoriali76. Oggi lo strumento 

giuridico dà molta rilevanza all'attribuzione della funzione iniziale data ad un'opera, mentre i 

mutamenti di destinazione d'uso sono ostacolati.  

Nonostante ciò sembra ci sia un'inversione di marcia da parte del diritto, un cambiamento che 

non riguarda solo le regole e gli strumenti, ma anche gli attori ed i principi per la regolazione 

dei beni e degli spazi che i singoli e la collettività possono legittimamente usare. Ad esempio 

una novità che mostra appoggio alle politiche di re-cycle è la limitazione del consumo di suolo, 

che è regolamentato da diverse leggi sia a livello statale che regionale. Ciò dimostra la volontà 

di un cambiamento che interessa il diritto del governo del territorio e degli spazi urbani, che si 

preoccupa sempre più di potenziare il recupero dell'esistente e disincentivare processi di 

trasformazione su territori non ancora edificati77.  

In riferimento agli attori invece i processi di re-cycle mostrano un'apertura verso i soggetti 

privati, che detengono un ruolo determinante sul bene, a prescindere dal loro rapporto che 

hanno con questo (senza quindi essere necessariamente proprietari del bene). Un esempio è 

la gestione di quei beni basata sulla collaborazione civica, che vede quasi un potenziamento 

del principio di partecipazione, dove i privati pretendono di gestire il bene e prendersene cura 

direttamente, contribuendo così alla sua rigenerazione78.  

L'idea è quella di legittimare e consentire micro-interventi che possono migliorare la qualità 

dell'abitare attraverso l'iniziativa dei cittadini. Il tema mostra una certa complessità, in quanto 

intercetta tre distinti piani:  

 il primo è quello istituzionale, che tocca i temi di valorizzazione dello spazio, diritti e 

doveri dei cittadini, beni pubblici, caratteri e ruolo delle amministrazioni e le nuove forme 

della rappresentanza; 

 il secondo è dato dai linguaggi ancora da costruire che rappresentano il punto di arrivo 

sia delle amministrazioni, capace così di aprirsi ai processi dal basso, sia dai soggetti 

sociali; 

 il terzo è quello tecnico-giuridico e riguarda la natura e i caratteri e quindi il regime dei 

                                                 
76 E.Fontanari, G.Piperata, Re-cycle degli spazi:un'introduzione, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città, E. Fontanari, G. Piperata, Il Mulino, 

Bologna, 2017, pg 12 

77 G.Piperata, Rigenerare i beni e gli spazi della città: attori, regole e azioni, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città, E. Fontanari, G. Piperata, 

Il Mulino, Bologna, 2017, pg 37 

78 ibidem, pg 35 
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patti di collaborazione79. 

 

Per la legittimazione di questo tipi di interventi è necessaria prima di tutto un'innovazione 

normativa. Il riciclo infatti dovrebbe essere incentivato ed essere reso conveniente. È 

indispensabile intervenire sulla dimensione amministrativa, «innovando il regime proprietario 

verso un approccio collaborativo, snellendo le procedure autorizzative e di controllo delle 

trasformazioni nel cambi della destinazione d'uso, fatti salvi i vincoli monumentali e statico-

strutturali80». 

In questo senso una proposta interessante è quella portata avanti da Maurizio Carta, che parla 

di programmi di rigenerazione urbana basati su distretti di riciclo urbano nei quali integrare e 

valorizzare la domanda pubblica, la riduzione del consumo di suolo, gli incentivi energetici e 

fiscali e l'esigenza privata di interventi di riqualificazione. Il funzionamento dei distretti poi 

dovrebbe essere sostenuto dalla stipula di patti di riciclo per l'avvio di progetti di sostenibilità 

ambientale e sociale. I patti dovrebbero poi essere supportati da norme che ne facilitino 

l'esecuzione e ne incentivino l'attivazione, agendo sulla compensazione fiscale, amministrativa 

o gestionale81. 

Un aiuto in merito alla regolamentazione normativa rispetto al tema del riciclo ci viene dato 

ancora una volta dal testo Agenda Re-cycle in cui vengono riportati gli undici punti del 

manifesto proattivo che costituiscono una base per l'adeguamento normativo e le pratiche 

consolidate di intervento sulle città: 

 

 Re-cycle è una sfida continua per l’innovazione: il riciclo non deve limitarsi al semplice 

riutilizzo, ma deve porsi nell'ottica di rinnovo dei cicli vitali dei complessi urbani, dei 

tessuti insediativi, delle reti infrastrutturali e dei paesaggi; 

 Re-cycle genera nuova bellezza e nuovo valore: è necessario costruire una città della 

redditività sociale e creativa, che agisca più efficacemente sulle risorse e sulla ciclicità 

delle energie, sulla qualità e sulla bellezza come valore;  

 Re-cycle è un processo creativo e riversibile: per il riciclo è necessario un programma 

che racchiuda azioni scandite nel tempo che producano soluzioni immediate per il riuso 

                                                 
79 M. Cammelli, Re-cycle: pratiche urbane e innovazione amministrativa per ricomporre le città, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città, E. 

Fontanari, G. Piperata, Il Mulino, Bologna, 2017, pg 59 

80 M.Carta, L'urbanistica re-ciclica. Un'agenda urbana per la società circolare, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città, E. Fontanari, G. 

Piperata, Il Mulino, Bologna, 2017, pg 265 

81 ibidem, pg 266-267 
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degli spazi in abbandono e che attivino le condizioni per ridurre la produzione di nuovi 

residui;  

 Re-cycle è un progetto condiviso contro la crisi: le risorse date dallo scarto si innestano 

in un processo di economia circolare capace di definire in maniera più creativa il mondo 

in cui viviamo, produrre nuove ecologie ed alimentare l'intelligenza urbana con creatività;  

 Re-cycle è un'azione politica che anticipa il futuro: il riciclo non può limitarsi ad un 

approccio culturale o alla sensibilità ecologica, ma richiede una forte responsabilità 

orientata al mutamento per azioni concrete.  

 Una città che ricicla è una città intelligente, una smart city:  

Per cui per riciclare occorre:  

 innovare il regime proprietario e delle competenze verso una dimensione collaborativa 

e snellire le procedure autorizzative e di controllo delle trasformazioni;  

 poter cambiare la destinazione d'uso, ad eccezione dei vincoli monumentali e statico-

strutturali;  

 poter mutare le configurazioni interne e frazionare gli edifici per rispondere alle esigenze 

insediative in continuo mutamento;  

 poter integrare le nuove esigenze abitative e produttive con le nuove opportunità 

energetiche;  

 Re-cycle è quindi un'azione progettuale e normativa che richiede un impegno condiviso.  

 

Il riciclo in sostanza deve andare oltre le decisioni individuali o le volontà istituzionali e prevedere 

un apparato regolamentare che dia indirizzi per l'azione pubblica, che agevoli i comportamenti 

dei privati, che consolidi le pratiche informali e che caratterizzi le nuove strumentazioni 

operative82. 

2.2.1 Le iniziative dal basso  

Recentemente in Italia e in ambito internazionale, sono nate nuove forme di valorizzazione del 

patrimonio immobiliare pubblico, che si basano su percorsi auto-organizzati e partecipati, in 

cui la cittadinanza locale si riappropria di immobili pubblici abbandonati per avviare all'interno 

iniziative di diverso genere. Tra gli attori coinvolti ritroviamo gruppi, associazioni, professionisti, 

start up e imprese che recuperano immobili pubblici abbandonati o sottoutilizzati, potendone 

                                                 
82 M. Ricci, Re-cycle manifesto, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città, E. Fontanari, G. Piperata, Il Mulino, Bologna, 2017, pg 287-288 
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fruire gratuitamente o comunque a costi molto contenuti, per un tempo solitamente limitato, 

avviando così attività che altrimenti difficilmente si sarebbero potute sviluppare.  

Il numero sempre maggiore di queste iniziative ha permesso ai processi di valorizzazione dal 

basso di divenire in breve tempo una valida alternativa alle forme di riuso del patrimonio 

immobiliare promosse dalla pubblica amministrazione83. Queste nuove forme di valorizzazione 

dal basso sono in grado di attivare nuove economie e relazioni sociali e quindi di creare nuovo 

valore, grazie alle attività di tipo imprenditoriale, sociale e culturale che si svolgono all'interno 

aventi lo scopo di favorire uno sviluppo collettivo e di coesione sociale della città. Il capitale 

sociale è quindi in grado di trasformare il patrimonio immobiliare pubblico in bene comune 

sperimentando così nuove forme di creazione sociale del valore84. 

Un interessante studio condotto da Ezio Micelli e Alessia Manngialardo ha analizzato quindici 

esperienze di valorizzazione dal basso in Italia attraverso la raccolta di dati con attività di desk 

research e interviste ai protagonisti dell'attivazione di questi processi. L'analisi di questi dati ha 

permesso loro di disegnare un quadro attuale della situazione italiana dei processi bottom up.  

Nello studio in particolare è stato analizzata in prima istanza la localizzazione geografica degli 

interventi. La maggior parte dei processi di valorizzazione dal basso avvengono nel nord Italia 

con il 66,7% dei casi, seguiti dal Sud col 20%, e dal centro Italia 13,3%. Lo studio si concentra 

poi ad una scala di dettaglio, constatando che questi processi avvengono per la maggior parte 

dei casi (80%) in città di grandi dimensioni (oltre 100.000 abitanti), in aree prevalentemente 

centrali (53,3%) o semi-centrali (33,3%) e in percentuali molto meno frequenti in periferia o aree 

extra-urbane. Gli immobili valorizzati sono in genere di piccole dimensioni (manufatti fino a 

5.000 mq) (46,7%) e la riqualificazione spesso parte dai promotori stessi dell'iniziativa (66,7%); 

solo in alcuni casi (13,3%) vi è stato un contributo da parte di finanziamenti esterni. Le tipologie 

contrattuali utilizzate per regolamentare i processi esprimono la varietà di formule giuridiche 

stipulate tra l'amministrazione e gli utilizzatori del bene. Prevalgono i contratti con la formula 

del comodato d'uso gratuito (46,7%), seguiti dal canone di locazione calmierato (19,9%), ma 

ci sono anche quei casi in cui le amministrazioni non hanno stipulato alcun tipo di contratto 

che rappresentano il 26,7% delle esperienze sul totale. Infine è stato analizzato anche il capitale 

sociale attivo a livello regionale, che è superiore alla media nazionale nella maggioranza delle 

                                                 
83 E.Micelli, A. Mangialardo, Da riserva di valore a dispositivi di mobilitazione economica e sociale: il nuovo ruolo del patrimonio immobiliare pubblico nelle 

politiche urbane, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città, E. Fontanari, G. Piperata, Il Mulino, Bologna, 2017, pg 176 

84 ibidem, pg 181 
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esperienze. Le regioni con capitale sociale più alto risultano essere Lombardia, Piemonte ed 

Emilia-Romagna85. 

Lo studio si conclude con l'individuazione di alcuni presupposti necessari affinché i processi di 

valorizzazione vadano a buon fine. Per cui risulta necessaria la presenza di un solido capitale 

sociale, la localizzazione degli immobili in centri urbani dinamici e ricchi di relazioni sociali, alcuni 

aspetti degli immobili come una ridotta dimensione e un buon grado di manutenzione, la 

presenza di un unico gestore che sia in grado di gestire il processo e formule contrattuali 

flessibili tra proprietario e utilizzatori86. 

A questo punto pare opportuno analizzare più nello specifico alcuni esempi di iniziative di 

valorizzazione dal basso nel contesto italiano. In particolare si tratteranno i casi dell'Asilo 

Filangieri di Napoli, della Cavallerizza Reale di Torino e Manifattura Knos Lecce . 

  

                                                 
85 ibidem, pg 182-185 

86 ibidem, pg 192 
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2.2.2 Il riuso temporaneo: casi internazionali e nazionali  

Il riuso temporaneo di spazi e strutture abbandonati consiste nell’“aprire gli spazi della comunità 

alla creatività individuale e dare ai singoli un immaginario collettivo”, così come “piccoli interventi 

urbani di agopuntura hanno richiamato l’attenzione e un pubblico in spazi residuali o 

abbandonati, innescando processi di rigenerazione, cura e risignificazione di più lunga durata” 

(Isabella Inti)87.  

Gli usi temporanei rappresentano delle risposte progettuali che danno luogo ad un processo 

di trasformazione urbana funzionale e percettiva in occasione di eventi temporanei di vario 

genere, che possono essere legati all'ospitalità, alla vendita, al tempo libero, all'intrattenimento. 

Ciò che viene fuori da queste pratiche sono dispositivi, allestimenti, azioni collettive, strategie 

di progetto che modificano uno o più spazi, grazie all'azione di attori, professionisti e non e 

gruppi spontanei di persone (che possono essere guidate o no da progettisti). 

Gli usi temporanei hanno un carattere fortemente dinamico, grazie alla loro capacità di 

adeguarsi ai cambiamenti continui delle città, senza seguire una logica temporale a lungo 

termine. La loro alta mutabilità è data dal fatto che non sempre le soluzioni progettate, 

prevedono dei dispositivi fisici, ma possono essere delle modifiche percettive dello spazio date 

da eventi temporanei, come i flash-mob, le manifestazioni, ecc.  

Questi momenti hanno la forza di imprimere un segno, trasformando l'immagine urbana in 

modo duraturo, anche se l'azione in sé è solo temporanea e reversibile88.  

Ezio Manzini evidenzia come la nostra epoca sia caratterizzata da segnali progettuali di 

cooperazione, di proposte bottom up a supporto di un'innovazione sociale che lascia 

un'evidente impronta nella costruzione degli spazi pubblici89.  

L'uso temporaneo dei beni abbandonati vede come attori che agiscono per la domanda, 

soggetti sociali portatori di bisogni insoddisfatti e soggetti creativi alla ricerca di contesti insoliti, 

stimolanti e poco cari; l'offerta invece è data da soggetti disponibili a soluzioni sospensive per 

i loro beni che aspettano di essere inseriti nel mercato e che considerano l'abbandono una 

minaccia più grave dell'occupazione temporanea; oppure da amministrazioni pubbliche che 

sostengono la collaborazione sociale90. 

                                                 
87 G.Tacconi, Il riuso degli spazi pubblici abbandonati, una guida per orientarsi,  http://www.ingegneri.info/news/urbanistica/il-riuso-degli-spazi-pubblici-

abbandonati-una-guida-per-orientarsi/  

88 G. Clèment, Manifesto del terzo paesaggio, Quodlibet, Roma, 2005, pg 82 

89 D. Fassi, Temporary urban solutions, Maggioli Editori, Milano, 2012, pg 53-54 

90 P. Gabellini, Re-cycle, ovvero rilavorare lo spazio urbanizzato, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città, E. Fontanari, G. Piperata, Il Mulino, 

Bologna, 2017, pg 244 
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Il riuso temporaneo può essere praticato su spazi aperti e chiusi che siano temporaneamente 

abbandonati e che siano in attesa di una nuova destinazione d'uso. Ovviamente non tutti gli 

edifici che si trovano in una situazione di stallo sono adatti al riuso temporaneo, infatti è 

necessario che gli spazi individuati siano in possesso di caratteristiche specifiche che ne 

determino l'attrattività (accessibilità, sicurezza, stato manutentivo, sistema di relazioni). In ogni 

caso per il funzionamento di tali processi ciò che conta di più è la presenza di reti sociali, senza 

le quali non sarebbe possibile avviare i processi91. 

Nonostante in Italia questa pratica non sia ancora molto diffusa, anche da noi qualcosa inizia 

a muoversi in questa direzione; tuttavia costituiscono ancora forme sperimentali e contenute 

numericamente, anche per via dell'assenza di un quadro giuridico di riferimento.  

In particolare, le difficoltà che si riscontrano finora per l'implementazione del riuso temporaneo 

sono: 

 l'individuazione degli immobili disponibili, dei proprietari, dello stato di manutenzione e 

delle loro fruizione; 

 la stipula dell'accordo con il proprietario per stabilire delle regole;  

 l'adeguamento alle prescrizioni del governo del territorio e delle altre discipline 

interessate92; 

 

Gli strumenti contrattuali utilizzati finora sono quelli a titolo gratuito, visto che gli users 

preferiscono dei luoghi concessi gratuitamente, essendo questi comunque esclusi 

temporaneamente dalle logiche di mercato.  

Tra questi strumenti c'è da fare una prima distinzione tra gli immobili di proprietà pubblica e 

privata. Per quelli di proprietà pubblica generalmente vengono utilizzate le concessioni d'uso 

temporanee; inoltre all'art.190 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (che modifica l'istituto 

del baratto amministrativo estendendolo a tutti gli enti territoriali e non più solo ai Comuni), è 

prevista la possibilità per gli enti territoriali di stipulare contratti di partenariato sociale. 

Quest'ultimo tipo di contratto può riguardare «il riuso con finalità di interesse generale, di aree 

e beni immobili inutilizzati», al quale consegue l'individuazione da parte dell'amministrazione di 

«riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o 

                                                 
91 P. Capriotti, Dalle pratiche spontanee alla sistematicità del riuso temporaneo: un percorso possibile?, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la 

città, E. Fontanari, G. Piperata, Il Mulino, Bologna, 2017, pg 159 

92 ibidem, pg 160 



 

48 
 

dall'associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del 

valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa». 

Inoltre l'amministrazione può stipulare anche contratti di comodato d'uso.  

Per quanto riguarda gli immobili di proprietà privata generalmente vengono utilizzati i contratti 

di comodato d'uso, sempre a titolo gratuito, in cui una parte consegna all'altra parte un bene 

mobile/immobile per un determinato periodo. Una volta scaduto il tempo l'utilizzatore deve 

restituire il bene al proprietario; ovviamente le spese affrontate per l'uso del bene devono essere 

sostenute dall'utilizzatore.  

L'elemento che risulta fondamentale per questi processi di contrattazione è la fiducia, per cui 

spesso risulta necessaria la figura di un intermediario affinché la contrattazione vada a buon 

fine93.  

Infine c'è da dire che anche a livello regionale, negli ultimi anni sono state introdotte delle leggi 

che regolano il riuso temporaneo, come ad esempio in Veneto, grazie alle l.r. n.14 del 6 giugno 

del 2017, denominata Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della 

legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «norme per il governo del territorio e in materia di 

paesaggio», in particolare all'art.8 prevede «interventi di riuso temporaneo del patrimonio 

immobiliare esistente».  

In Emilia Romagna invece la legge di riferimento è la l.r. n.24 del 21 dicembre 2017, denominata 

Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, che promuove il riuso e la rigenerazione in 

particolare all'art.1694. 

 

Casi internazionali 

“La temporalità è un'idea insolita per l'architettura e la pianificazione urbana e per gli impieghi 

proposti per i loro spazi: di solito, la pianificazione è a lungo termine e non per rapidi 

cambiamenti d'uso. Eppure proprio la temporalità ha diverse qualità, che possono essere 

interessanti sia per la pianificazione che per l'economia che per i gruppi di utenti che di solito 

hanno poco a che fare con la pianificazione e l'economia su larga scala95” (Fuad-Luke, Alistair, 

Design Activism, Londra 2009). 

 

  

                                                 
93 ibidem, pg 163 

94 http://www.osservatorioriuso.it/legislazione  

95 D. Fassi, Temporary urban solutions, Maggioli Editori, Milano, 2012, pg 55 
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Urban Catalyst  

L'uso temporaneo è una pratica che esiste già da svariato tempo e che ha interessato i contesti 

urbani sotto varie forme; la novità sta nell'interesse da parte della pianificazione urbana per 

questo genere di pratiche. Una delle prime ricerche che ha teorizzato l'uso temporaneo come 

strumento per la pianificazione è stata quella svolta da un gruppo europeo, diretto 

dall'Università di Berlino. La ricerca dal titolo Urban catalyst. Strategies for temporary uses, 

potential for development of urban residual areas in European metropolises, svoltasi nel periodo 

compreso tra il 2001 e il 2003, aveva lo scopo di indagare le potenzialità dell'uso temporaneo.  

L'analisi si è svolta in 5 città europee, Helsinki, Amsterdam, Berlino, Vienna e Napoli. Il gruppo 

di ricerca ha raccolto negli anni un vasto numero di casi studio che tutt'oggi rappresentano 

un'importante testimonianza di queste esperienze. L'idea nasce da alcuni esponenti del 

gruppo, che proposero di guardare lo scarto temporale compreso tra la fase di inutilizzo del 

bene e l'inizio di un nuovo sviluppo commerciale, come opportunità per una nuova attività non 

pianificata.  

Gli usi temporanei sono entrati poi a far parte delle pratiche di rigenerazione urbana nella 

pianificazione con ricadute sulle politiche urbane, culturali e sociali. 

10 anni dopo dalla prima ricerca, il gruppo Urban Catalyst ha pubblicato un volume intitolato 

Urban Catalyst. The power of temporary use (2013). in questa nuova analisi, gli autori non 

tentano di dare una definizione di riuso temporaneo, ma ne definiscono diverse tipologie, 

delineando così nove categorie:  

 

 stand-in: gli usi temporanei non hanno nessun effetto sulla location usano solo lo spazio 

libero per il tempo disponibile; 

 free-flow: l'uso continua in modo indefinito spostandosi all'evenienza in luoghi in base 

alle opportunità disponibili; il cambio di sito poi torna spesso ad aggiornare la propria 

attività. 

 impulse: gli usi temporanei danno un impulso al futuro sviluppo del sito instaurando 

nuovi programmi e reti di relazioni che restano anche a progetto concluso;  

 consolidation: gli usi temporanei si stabiliscono sul posto e sono trasformati in usi 

permanenti;  

 coexistance: gli usi temporanei continuano ad esistere in misura ridotta anche dopo lo 

stabilirsi della funzione permanente sul sito interessato;  

 parasite: gli usi temporanei si sviluppano in dipendenza degli usi permanenti esistenti e 
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sfruttano le caratteristiche della funzione permanente sul sito interessato; 

 subversion: gli usi temporanei interrompono un uso permanente istituzionale come 

forma di azione politica. Si tratta di occupazioni di solito molto brevi e non autorizzate;  

 pioneer: l'uso temporaneo è il primo uso urbano del sito e si utilizza quindi la metafora 

del pioniere;  

 displacement: un'istituzione permanente è dislocata per un certo periodo di tempo e si 

trova dunque ad essere esercitata temporaneamente altrove fino a che non abbia la 

possibilità di tornare alla propria location abituale96.  

 

Casi nazionali  

TempoRiuso 

Per l'avvio di progetti di riuso temporaneo è necessario l'incontro tra l'offerta di spazi o edifici 

abbandonati o sottoutilizzati e la domanda data da persone in cerca di spazi a basso costo. 

Quest'incontro tra domanda e offerta è spesso favorito da reti di professionisti e organizzazioni 

che si pongono come facilitatori ed intermediari tra i due soggetti. In Italia in questo senso è 

molto attivo il gruppo TempoRiuso, gruppo di ricerca nato nel 2008 con l'obiettivo di “avviare 

progetti che utilizzino il patrimonio edilizio esistente e gli spazi aperti vuoti, in abbandono o 

sottoutilizzati di proprietà pubblica o privata per riattivarlo con progetti legati al mondo della 

cultura e dell'associazionismo, allo start-up dell'artigianato e piccola impresa, dell'accoglienza 

temporanea per studenti e turismo low-cost, con contratti ad uso temporaneo a canone 

calmierato”.  

Il gruppo TempoRiuso che nel corso degli anni ha portato avanti svariati progetti, ha sviluppato 

una metodologia d'azione per l'attivazione di processi di riuso temporaneo che si articola in 

sette tappe:  

 

‐ primo passo è la mappatura degli spazi in abbandono o sottoutilizzati. Questa mappa 

può essere realizzata dalle amministrazioni pubbliche (come già avviene in alcuni 

comuni, come ad esempio quello di Milano e Bologna) o avvenire dal basso; 

‐ l'intercettazione della domanda può avvenire nei modi più svariati, dalla realizzazione di 

questionari online, alla pubblicazione di bandi, banchetti informativi ecc. una volta 

terminato questo passaggio si va alla ricerca degli utilizzatori temporanei, avviando così 

la creazione del capitale sociale;  

                                                 
96 http://www.urbancatalyst-studio.de/en/Publications/urban-catalyst.html   
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‐ considerare la variabile temporale, infatti a seconda del tempo che intercorre tra vecchio 

e nuovo utilizzo dovranno essere selezionati i progetti aventi la stessa durata di tempo, 

o comunque non maggiore;  

‐ considerare la stima del livello architettonico richiesto, operando innanzitutto sulla 

sicurezza del locale prima dell'utilizzo;  

‐ le procedure per l'assegnazione degli spazi. A differenza infatti dai fenomeni di 

autogestione o di occupazione, il riuso temporaneo richiede la figura di un intermediario 

che avvi la contrattazione; 

‐ stabilire delle regole per la gestione dello spazio riattivato; 

‐ l'associazione TempoRiuso propone degli spunti, seguendo casi europei, per la 

realizzazione di politiche pubbliche per il riuso che siano incentivate anche in Italia97.  

 

Planimetrie Culturali  

L'associazione Planimetrie Culturali è attiva dal 2004 nel territorio bolognese. L'obiettivo 

principale dell'associazione è quello di riqualificare aree dismesse del comune di Bologna 

attraverso bonifiche culturali di tipo temporaneo. Il periodo di azione per ogni intervento di 

Planimetrie Culturali è il lasso di tempo compreso tra l'entrata in disuso dello stabile fino al 

momento di inizio dei lavori per la sua reale destinazione d'uso. Sul sito si legge “La “bonifica 

culturale” è un modo nuovo di attraversare questi spazi con produzioni ed eventi culturali a 

360°”. 

Gli obiettivi dell'associazione sono:  

 mappare la città di Bologna individuando le aree dimesse e gli spazi in disuso; 

 studiare ed analizzare ogni area per ottenere un quadro completo di ogni situazione; 

 attivare la bonifica culturale dell’area individuata, promuovendo attività ed eventi culturali 

a 360° all’interno di questi spazi. 

 instaurare un rapporto con il quartiere diventando parte attiva di esso, coinvolgendo 

direttamente i cittadini di ogni età (dalla comunicazione alle attività); 

 promuovere una cultura che si basa sul risparmio energetico, sul riciclaggio e 

sull’ecologia; 

 organizzare workshop e attività laboratoriali di tipo artistico (teatro, musica, danza, 

comunicazione, arti visive e cinematografiche); 

                                                 
97 http://www.temporiuso.org/?page_id=121  
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 curare eventi culturali che possano ospitare i risultati prodotti dai laboratori interni allo 

spazio. 

I risultati attesi quindi sono:  

 ricavare dagli spazi in disuso delle zone di produzione creativa, accessibili a tutti; 

 rispondere attivamente alla costante domanda di spazi comunicativi, dove concretizzare 

lo scambio di idee e progetti; 

 rappresentare un punto di incontro per i giovani del quartiere attraverso i servizi e le 

attività diurne 

 aggiungere una nuova esperienza al percorso di bonifica culturale98. 

L'associazione si pone come mediatore tra proprietari e utilizzatori, in seguito al quale viene poi 

stipulato un contratto di comodato d'uso garantito e vengono attivati i lavori di ripristino. 

L'associazione poi è in grado di offrire ai proprietari la custodia e la manutenzione del bene e 

agli utilizzatori spazi in cambio di pulizia e manutenzione99. 

I destinatari a cui l'associazione si rivolge, sono i cittadini, a cui si vogliono restituire quei luoghi 

percepiti come non-luoghi o addirittura pericolosi; alle associazioni che cercano spazi per le 

loro attività; persone di ogni età ed estrazione sociale.  

Ciò che fin da subito Planimetrie Culturali ha voluto evidenziare è che non c'è una volontà di 

stabilirsi in un unico luogo, in quanto lo scopo della bonifica culturale è proprio quello di 

attraversare più luoghi per rigenerarli. Per questo motivo però è importante che sia deciso da 

subito il periodo di disponibilità dello spazio, per permette alle attività di svilupparsi nel migliore 

dei modi.  

2.2.3 Condividere l'amministrazione dei processi di rigenerazione urbana 

L'analisi dei processi di rigenerazione urbana condotta finora, dimostra come oggi si sia 

affermato un nuovo paradigma nell'urbanistica, che è definito da Christian Iaione il paradigma 

collaborativo. Questo paradigma si fonda su un'opera di rammendo istituzionale fra pubblico e 

privato capace di mettere insieme amministrazione pubbliche, imprese, cittadini attivi, 

organizzazioni di volontariato, associazioni innovative e soggetti portatori di conoscenze e 

competenze. L'urbanistica collaborativa si basa su un nuovo concetto di pubblico, dato da 

un'alleanza tra pubblico inteso come apparato e pubblico come comunità, dove la comunità 

                                                 
98 http://www.planimetrieculturali.org/  

99 P. Capriotti, Dalle pratiche spontanee alla sistematicità del riuso temporaneo: un percorso possibile?, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la 

città, E. Fontanari, G. Piperata, Il Mulino, Bologna, 2017, pg 157 
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diventa un soggetto che dev'essere coinvolto nelle decisioni prese da privati e istituzioni. 

L'obiettivo che l’urbanistica collaborativa si pone è quello di arrivare alla formazione di una città 

intesa come commons, gestita appunto in maniera aperta e collaborativa100. 

Sempre secondo l'autore l'urbanistica post-moderna deve interpretare il piano urbanistico 

diversamente da come è stato fatto finora, intendendolo come un patto sociale stipulato tra 

cinque attori della governance condivisa, collaborativa e policentrica dei beni comuni urbani, 

territoriali e locali. Gli attori coinvolti dovrebbero essere la cittadinanza attiva e gli innovatori 

sociali, la società civile organizzata (come le organizzazioni del terzo settore e quelle sindacali), 

le istituzioni educative o culturali (scuole, università ecc.), la componente economica (aziende 

e imprenditori locali) e le istituzioni pubbliche. Tutti questi attori lavorano insieme con l'unico 

scopo di raggiungere l'interesse generale101. 

L'urbanistica collaborativa inoltre si differenzia da quella partecipata, in quanto la 

partecipazione è intesa come l'insieme di attività che possono essere svolte dai cittadini per 

partecipare alla vita politica o ai processi decisionali promossi dalle pubbliche amministrazioni; 

la collaborazione invece è una forma sperimentale di governance, di azione collettiva in cui si 

condivide con gli altri la responsabilità di gestire beni, servizi e processi di sviluppo economico 

locale o urbano102. 

Dei nuovi strumenti che si rifanno all'idea di urbanistica collaborativa e quindi di amministrazione 

condivisa, sono i patti di collaborazione, nati per la prima volta nel Comune di Bologna grazie 

alla realizzazione del Regolamento per i beni comuni, che approfondiremo nei capitoli seguenti. 

  

                                                 
100 C. Iaione, La città collaborativa:la governance dei beni comuni per l'urbanistica collaborata e collaborativa, in Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare 

la città, E. Fontanari, G. Piperata, Il Mulino, Bologna, 2017, pg 85-85 

101 ibidem, pg 95 

102 ibidem, pg 97-98 
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3. Il principio di sussidiarietà e le sue declinazioni 

Spesso si sente parlare di sussidiarietà sopratutto nei casi in cui si vorrebbe attuare un 

ripensamento dell'amministrazione pubblica e delle sue relazioni con i cittadini. Ma il principio 

di sussidiarietà, seppur nella teoria sembra essere ben definito, riscontra delle difficoltà a 

concretizzarsi nella realtà pratica103.  

Già dall'antica Grecia si parlava di sussidiarietà, principio che poi ha subito un'evoluzione 

storica importante, fino ad arrivare ad una definizione più attuale. Per questo sembra utile 

ripercorrere brevemente le tappe di sviluppo del principio, per comprendere come si sia arrivati 

alla definizione odierna.  

Un primo filone di pensiero vuole che l'uomo abbia un valore assoluto e centrale nel principio 

di sussidiarietà, perchè è dall'uomo che discende la relatività e la funzionalità dei sistemi politici 

che le società umane costruiscono. Questo pensiero parte dall'affermazione di Aristotele 

secondo cui “è manifesto che la migliore costituzione è necessariamente quella nel cui 

ordinamento ognuno dei cittadini possa meglio provvedere alla sua prosperità materiale ed alla 

sua felicità104”.  

Nel pensiero cristiano si trova una prosecuzione di questo filone che parte dalle riflessioni di 

Tommaso D'Aquino, di stampo morale, sull'etica dell'uomo, sulla libertà di giudizio e sulla 

dignità dell'azione umana (per cui è necessario un limite del potere), rielaborate più tardi dal 

vescovo Von Ketteler. Il vescovo, molto attivo in politica, nel 1873 tradusse gli indirizzi di 

Tommaso D'Aquino dal piano morale a quello giuridico-istituzionale, ipotizzando per la prima 

volta che l'intervento statale dovesse configurarsi in termini di diritto sussidiario105.  

Il tema viene trattato poi anche dai pensatori laici che si soffermano invece sull'idea di 

contenimento e di cambio dell'organizzazione del potere statale. 

Ciò che emerge da queste riflessioni, appartenenti a periodi storici ben distanti tra loro, è 

l'antagonismo tra la dimensione sociale dell'uomo e le autorità, risolvibile solo con il divieto di 

intromissione da parte dei corpi sociali e istituzionali superiori nella vita degli individui.  

Si evidenzia quindi un'esigenza di liberazione dell'uomo, opposta alla concezione moderna 

degli Stati liberali, che partendo dalla visione di Thomas Hobbes (che deteneva una grande 

                                                 
103 D.Donati, La sussidiarietà orizzontale da principio a modello: dinamiche, limiti e ruolo della concorrenza, http://www.regione.emilia-

romagna.it/infeas/documenti/progetti/citta-civili-dellemilia-romagna/sussidiarietaorizzontale, pg 2 

104 Aristotele, L’individuo e lo stato (dalla Politica), a cura di V. Costanzi, Laterza, Bari 1924, pg. 220 e segg. 

105 D.Donati, La sussidiarietà orizzontale da principio a modello: dinamiche, limiti e ruolo della concorrenza, http://www.regione.emilia-

romagna.it/infeas/documenti/progetti/citta-civili-dellemilia-romagna/sussidiarietaorizzontale, pg 4 
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sfiducia negli individui e nelle loro capacità), proponeva un modello di stato assoluto a cui 

delegare l'uso della forza e l'incarico di compiere tutte le scelte essenziali per il vivere comune, 

in nome del raggiungimento di una pace sociale.  

Nel dibattito odierno, possiamo dire che la sussidiarietà è definita dal dialogo e dalla capacità 

di ripensare alle proprie scelte attraverso il riconoscimento dell'altro e delle sue prerogative. 

Tramite la sussidiarietà possono essere proposte soluzioni diverse in base alle differenti 

condizioni in cui si realizza, volte ad una libertà responsabile, che non contrappone le esigenze 

del singolo a quelle collettive. Questa condizione è realizzabile solo nel caso in cui venga 

riconosciuta la rilevanza dell'altro, senza rinunciare al bene individuale e sociale106.  

3.1    La sussidiarietà nell'ordinamento italiano 

Prima dell'inserimento del principio di sussidiarietà all'interno dell'ordinamento italiano, questo 

venne introdotto nel 1992 dal Trattato di Maastricht107, con l'obiettivo di consentire all'Unione 

Europea di intervenire a livello sovranazionale ed accelerare il processo di costruzione 

dell'Europa, scavalcando le difficoltà date dalle resistenze interne dei singoli Stati108. In seguito 

al trattato il principio trovò comunque una scarsa applicazione nella giurisprudenza; 

nell'ordinamento italiano se ne fece uso sopratutto dopo la modifica del Titolo V, grazie però al 

ricorso ad altri principi che l'ordinamento aveva già riconosciuto da tempo (come i principi di 

proporzionalità e di leale collaborazione)109.  

                                                 
106 ibidem, pg 5-6 

107 “Trattato sull’Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 dagli allora 12 Paesi membri della Comunità Europea (Belgio, Danimarca, Francia, 

Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna), entrato in vigore il 1° novembre 1993. Il T. rappresenta una 

cerniera tra le due maggiori fasi dell’integrazione europea: quella avviata con l’istituzione della CECA e conclusasi negli anni 1980 e quella, ancora in corso, 

aperta con la creazione dell’Unione Europea. [..] Il T., che consta di 252 artt. nuovi e ha annessi 17 protocolli e 31 dichiarazioni, definì un nuovo assetto 

istituzionale comunitario basato su 3 pilastri: la Comunità Europea, la Politica estera e di sicurezza comune, e gli Affari Interni. Per gli ultimi due pilastri venne 

adottato il metodo intergovernativo, a differenza del primo, ambito di applicazione del metodo federalista. Particolarmente innovativa era la previsione di una 

cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa, che permetteva all’Unione Europea di operare adeguatamente sulla scena internazionale e di 

promuovere la stabilità a livello regionale, soprattutto con l’emergere di focolai di crisi nelle aree limitrofe alla UE. Altrettanto rilevanti le previsioni del terzo 

pilastro, dedicato alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, finalizzate alla creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia 

all’interno dell’Unione. Il T. di M. ha inoltre definito le tappe per la creazione dell’Unione Monetaria, delineando l’assetto istituzionale che avrebbe sotteso al 

funzionamento della moneta unica e indicando i requisiti che gli Stati membri avrebbero dovuto rispettare per poterla adottare, per es. i parametri di finanza 

pubblica (deficit/PIL al 3%, debito/PIL al 60%). L’Unione veniva fondata su una struttura istituzionale unitaria estesa a tutti e 3 i pilastri e basata su 3 istituzioni 

principali: Parlamento, Consiglio e Corte di Giustizia. Il T. di M. ha esplicitato inoltre il ruolo del Consiglio europeo, il quale è definito come l’organo incaricato 

dello sviluppo politico dell’Unione”; 
 in Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/trattato-di-maastricht_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/  

108 G. Cotturi, Storia del principio di sussidiarietà nella Costituzione, in Il valore aggiunto: come la sussidiarietà può salvare l'Italia, G. Arena e G. Cotturi, 

Carocci Editore, Pisa, 2010, pg 43 

109 F. Giglioni, La sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza, in Il valore aggiunto: come la sussidiarietà può salvare l'Italia, G. Arena e G. Cotturi, Carocci 

Editore, Pisa, 2010, pg 161 



 

56 
 

3.1.1 Il principio di sussidiarietà prima della Costituzione  

Nell'ordinamento italiano, prima della sua costituzionalizzazione, il principio di sussidiarietà era 

già stato introdotto in tre diverse leggi, infatti nel periodo compreso tra il 1997 e il 2000 furono 

approvate delle norme che partivano dal processo di decentramento amministrativo approvato 

con la legge 59/1997110. In questa legge, denominata Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa, all'art.4 vengono dettate le linee guida per il decentramento 

amministrativo, messo in atto dal ministro Bassanini. Nel comma 3 dello stesso articolo la 

sussidiarietà è considerata come il primo tra i Principi fondamentali alla luce dei quali il governo 

e i legislatori regionali devono realizzare i conferimenti di compiti e funzioni.  

In questo comma la sussidiarietà è intesa come: 

 

 «l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle 

province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e 

organizzative, con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, 

attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e di 

compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità 

territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati». 

 

In questo testo di legge oltre ad un cambiamento del livello locale e delle risorse private, si fa 

strada per la prima volta un'attenzione verso i cittadini, visti in modo diverso, non più come 

semplici ricettori delle norme, ma come soggetti che possono e vogliono essere parte di attività 

di interesse generale per la comunità in cui vivono. Nella norma vengono delegate le famiglie, 

le associazioni e le comunità allo svolgimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale. L'aspetto 

innovativo quindi risiede nel nuovo ruolo riservato ai cittadini, ma allo stesso tempo la legge 

non fu in grado di dare una concretizzazione al principio111. Questa legge perciò rappresenta 

un'anticipazione del concetto di sussidiarietà, inteso in particolare nella sua accezione 

orizzontale. 

La seconda legge dove è presente una formulazione del principio di sussidiarietà è la l. n.265 

del 1999 all'art.2, in sostituzione dell'art. 2 della legge n.142/1990. 

                                                 
110 D. Donati, La sussidiarietà orizzontale nell'evoluzione normativa dello Stato e delle Regioni, in Il valore aggiunto: come la sussidiarietà può salvare l'Italia, 

G. Arena e G. Cotturi, Carocci Editore, Pisa , 2010, pg 185 

111 ibidem, pg 186-187 
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La norma definisce al comma 4 la autonomia dei comuni e delle province ed elenca le forme 

della stessa autonomia («statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa» nonché 

«impositiva e finanziaria»), precisando al comma 5 che:  

 

«i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello 

Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le 

loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla 

autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali». 

 

La norma quindi «recupera in modo più esplicito e trasparente la sua natura di limite esterno 

delle istituzioni ed, al contempo, di veicolo per ripensare l’organizzazione dell’esercizio delle 

funzioni pubbliche»112. 

Rispetto in particolare all'organizzazione delle funzioni pubbliche ci sono dei punti fortemente 

innovativi113, quali l'intervento dei privati, risorsa attraverso la quale gli enti pubblici possono 

adempiere alle loro funzioni, che devono rispondere al criterio di adeguatezza ed essere 

oggetto di una valutazione a priori; l’ampliamento del gruppo dei privati a cittadini e formazioni 

sociali; l’accento posto sulla «autonomia dei privati stessi» e sulla loro «autodeterminazione» 

quali fattori scatenanti dell’intervento sussidiario114.  

 

Infine ultima formulazione del principio di sussidiarietà precedente alla Costituzione è quella 

della legge n.328 del 2000, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali», che crea un sistema integrato di interventi nel settore dell'assistenza 

e dei servizi sociali, tramite la combinazione di politiche pubbliche e private, riconoscendo 

quindi il ruolo del terzo settore115.  

In queste legge non viene data una definizione di sussidiarietà, ma piuttosto vengono indicate 

le modalità di attuazione del principio. In particolare nell'art.5 comma 1 il ruolo del terzo settore 

deve essere incentivato: 

«per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, 

                                                 
112 P. Duret, Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati, Cedam, Padova, 2004, pg 59 

113 D. Donati, La sussidiarietà orizzontale nell'evoluzione normativa dello Stato e delle Regioni, in Il valore aggiunto: come la sussidiarietà può salvare l'Italia, 

G. Arena e G. Cotturi, Carocci Editore, Pisa ,2010, pg 188 

114 D. Donati, Origini, connessioni e interpretazioni, in Sussidiarietà e concorrenza. Una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni, A. Paci e D. 

Donati, Il Mulino, Bologna, 2010, pg 42 

115 G. Arena, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia, Laterza, Bari, 2011, pg 61 
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nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni 

per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso 

politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione 

europea» 

 

Nella norma viene ribadita la necessità degli enti di incoraggiare le azioni sussidiarie, intendendo 

la sussidiarietà come principio appartenente oltre al livello locale, anche a quello regionale e 

statale. Il senso del principio è qui inteso come la predisposizione di azioni che favoriscano i 

privati (viene fornito un elenco di queste azioni) e che contribuiscano così al riconoscimento di 

questi soggetti in ambito sussidiario116. 

L'art. 5 si conclude con una descrizione degli obiettivi del modello sussidiario, affermando:  

 

«il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della 

solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle 

forme di auto-aiuto e di reciprocità e delle solidarietà organizzata»  

Ciò che emerge dalle leggi precedenti la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà, è 

la presenza di una volontà di superamento del paradigma panpubblicistico (secondo cui le 

scelte e lo svolgimento delle azioni per il conseguimento dell'interesse generale spettavano 

solo alle pubblica amministrazione e non ai cittadini). La dicotomia tra pubblico e privato infatti, 

è sempre stata presente negli ordinamenti più recenti e ha generato da una parte, la distinzione 

tra diritto pubblico e diritto comune e dall'altra ha dato forma alla costruzione dello Stato, dando 

origine alle relazioni tra sovranità e cittadini, tra autorità e libertà 117 , trovando poi nella 

legislazione ordinaria soluzioni diverse a seconda dei tempi e dei rappresentati del governo.  

Daniele Donati, professore di diritto amministrativo all'università di Bologna, spiega come, 

l'inizio del superamento del paradigma parte con la legge 59/1997 grazie alla considerazione 

rivolta ai cittadini e al raggiungimento di consapevolezza che il diritto amministrativo non è 

l'unico a poter intervenire sulle questioni di interesse pubblico. 

Viene poi screditato l'assunto secondo cui ciò che è di interesse pubblico sia dello Stato, per 

cui il potere, fino a quel momento, era detenuto esclusivamente dall'amministrazione, da cui 

derivava un modello di accentramento con la conseguente svalutazione del sistema territoriale 

                                                 
116 D. Donati, La sussidiarietà orizzontale nell'evoluzione normativa dello Stato e delle Regioni, in Il valore aggiunto: come la sussidiarietà può salvare l'Italia, 

G. Arena e G. Cotturi, Carocci Editore, Pisa, 2010, pg 191 

117 M. S. Giannini, in Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, Il Mulino, 1986, in D. Donati, La sussidiarietà orizzontale da principio a modello: 

dinamiche, limiti e ruolo della concorrenza 
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locale.  

Infine, sempre secondo Donati, si va oltre la concezione “ciò che è di interesse generale è di 

interesse pubblico”, sottintendendo l'inesistenza di una differenza tra ciò che è rilevante per i 

cittadini e ciò che è rilevante per il pubblico. Seguendo questo filo di pensiero Feliciano 

Benvenuti, uno dei più grandi esperti italiani della giuspubblicistica, teorizza un modello di 

demarchia118 in cui l'individuo non demanda più ad altri la soddisfazione dei propri bisogni, ma 

si impegna, partecipando, scegliendo e collaborando con il potere pubblico.  

Si arriva così all'affermazione di un sistema a pluralismo paritario, in particolare attraverso un 

cambio di prospettiva tramite il passaggio dal modello di government a quello di governance. 

Nella governance sono sullo stesso piano di rilevanza tutti i processi ed i comportamenti portati 

avanti da soggetti diversi, che generano le risorse per il soddisfacimento dell'interesse 

generale119.  

3.1.2 Il principio di sussidiarietà nella Costituzione 

Il principio di sussidiarietà viene introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano attraverso 

la riforma del Titolo V del 2001, nell'art. 118 della Costituzione. Questo è suddiviso in 4 commi, 

che recitano:  

 

1. «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». 

 

2. «I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie 

e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». 

 

3.«La legge statale disciplina le forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui 

alle lettere b) e h) del secondo comma dell’art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e 

coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali». 

 

4. «Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 

                                                 
118 V. Cerulli Irelli, Sussidiarietà, Enciclopedia Giuridica Treccani, Volume XII (aggiornamento), Roma, 2004.   

119  D. Donati, La sussidiarietà orizzontale da principio a modello: dinamiche, limiti e ruolo della concorrenza, http://www.regione.emilia-

romagna.it/infeas/documenti/progetti/citta-civili-dellemilia-romagna/sussidiarietaorizzontale, pg 12 
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cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 

principio di sussidiarietà». 

 

Il principio di sussidiarietà è composto da un'accezione verticale e una orizzontale. Il primo e il 

secondo comma esprimono la dimensione verticale del principio, che consente di individuare 

tra i vari livelli istituzionali, quello più adatto per lo svolgimento di una determinata funzione per 

il soddisfacimento dell'interesse generale. La sussidiarietà verticale 120  consente quindi 

un'allocazione delle funzioni pubbliche basata su un obiettivo concreto di crescita della persona 

e di difesa della sua dignità121 , attraverso la distribuzione dei poteri di comando verso la 

cittadinanza e dei compiti di erogazione dei servizi. 

Al quarto comma viene invece introdotta l'accezione orizzontale del principio, dando spazio ad 

una visione completamente rinnovata dell'amministrazione e del rapporto tra questa e i 

cittadini, grazie ad una nuova idea di sussidiarietà di tipo orizzontale.  

Secondo Benvenuti, il comma 4 discende direttamente dal principio di autonomia dell'art. 5 

della Cost., secondo cui «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». 

La relazione tra questi due articoli sta nel rapporto tra il principio di sussidiarietà orizzontale e 

quello dell'autonomia; nell'art. 118 l'autonomia non è più riferita esclusivamente agli enti 

territoriali, ma anche ai cittadini che fanno parte dei suddetti enti, intesi come singoli o 

associati122.  

Cambia il rapporto tra amministrazioni territoriali e cittadini che ora operano grazie all'autonoma 

                                                 
120 “[..]La norma indica il comune quale ente «a competenza amministrativa generale», poiché organismo territoriale più vicino ai cittadini e in grado di 

rappresentare meglio le necessità della collettività. La sussidiarietà, in tal modo, tende a limitare l’azione dell’organizzazione di governo di livello superiore nei 

confronti dell’organizzazione di livello inferiore, stabilendo che la prima interviene qualora le attività non possano essere adeguatamente ed efficacemente 

esercitate dal livello inferiore. Con la sentenza 303/2003 la Corte costituzionale ha specificato le modalità di trasferimento delle funzioni amministrative dal 

livello inferiore al livello superiore, dovuto a «esigenze di carattere unitario», affermando che esso deve essere disposto con legge statale e che, assieme alla 

funzione amministrativa, deve essere altresì trasferita la funzione legislativa correlata; lo Stato avocando a sé, per sussidiarietà, funzioni amministrative che 

non possono essere adeguatamente ed efficacemente esercitate ad altri livelli di governo, può e deve, in osservanza del principio di legalità, disciplinare tali 

funzioni con legge statale. Questa deroga è tuttavia legittima solo se «proporzionata», «ragionevole» e «concordata» con la regione interessata.[..]”; in Treccani, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/principio-di-sussidiarieta-diritto-amministrativo/  

121 G.Arena, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118 u.c della Costituzione, 

http://amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2010/04/arena.pdf, pag 8  

122 S. Franca, Beni comuni e amministrazione condivisa, labsus.org , 2018 
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iniziativa legittimata, detenendo il ruolo di alleati dell'amministrazione per il conseguimento 

dell'interesse generale123.  

Il suddetto articolo presenta però della criticità, la prima delle quali si riscontra nella sua 

applicabilità, non essendo specificato se questa sia immediata o se invece siano necessari 

ulteriori interventi da parte del legislatore. Su questo aspetto in dottrina è emerso un grande 

dibattito. 

Secondo Gregorio Arena, da una prima interpretazione, si potrebbe desumere che 

l'applicabilità sia immediata visto che l'articolo in questione non enuncia un principio, ma 

prevede lo svolgimento di un'attività sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale; inoltre 

la stessa formulazione letterale della disposizione sembrerebbe chiara sull'immediatezza.  

Il principio quindi non ha bisogno di particolari interpretazioni, ma semplicemente deve essere 

applicato essendo già indicati soggetti ed obiettivi. L'attuazione di questo principio dipende in 

realtà esclusivamente dai cittadini che devono autonomamente assumere l'iniziativa per 

l'interesse generale e rappresentare quindi il fattore scatenante per l'applicazione della 

norma124.  

Anche per questa ragione il principio di sussidiarietà orizzontale presenta una grossa novità 

dovuta ad un'inversione di tendenza nei confronti di chi detiene il potere; si ha un passaggio di 

testimone dalle amministrazioni ai cittadini, che detengono il potere di iniziativa dal quale il 

principio di sussidiarietà orizzontale può cominciare a produrre effetti nell'ordinamento. Quindi 

le azioni realizzate dai cittadini in base al principio di sussidiarietà sono fonti di diritto 

costituzionale ed amministrativo e di conseguenza i cittadini sono soggetti costituzionali.  

Un'altra critica mossa nei confronti del principio è data da un'interpretazione più funzionale125 

del concetto inteso nella sua accezione negativa.  

Secondo questo filone il principio corrisponde “alla riduzione del ruolo del pubblico nei limiti in 

cui il servizio o l'attività possano essere assicurati dai soggetti privati in modo efficiente e 

secondo gli interessi di pubblica utilità prefissati dallo stesso potere pubblico126”. I cittadini 

vengono qui considerati non come soggetti autonomi nel perseguimento dell'interesse 

                                                 
123 G. Arena, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia, Laterza, Bari, 2011, pg 82 

124 ibidem, pg 62-63 

125 ibidem, pag 65 

126 P. De Carli, Sussidiarietà e governo economico, Giuffrè, Milano, 2002, pg 345 in G. Arena, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia, Laterza, 

2011, pg 65  
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generale, ma come coloro a cui il potere pubblico può rivolgersi per dislocare il proprio 

potere127.  

Sempre secondo Arena, questa interpretazione sarebbe coerente se il principio fosse inteso 

solamente nella sua accezione verticale, ma con la riforma del Titolo V ciò che si vuole 

raggiungere è proprio una parità dei soggetti privati e pubblici con una suddivisione equa delle 

responsabilità, in precedenza attribuite ai soli soggetti pubblici per via del principio di 

sussidiarietà verticale. Inoltre la concezione negativa vanifica la grande novità dell'art.118, ossia 

quella dell'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività di interesse generale. Infatti se i 

soggetti pubblici semplicemente dislocassero i propri poteri ai privati, l'attuazione del principio 

non dipenderebbe dall'iniziativa dei cittadini, ma dalla decisione delle pubbliche 

amministrazioni. 

Un'interpretazione corretta dell'art.118 può essere data andando ad esaminare l'articolo non 

nella sua esclusività, ma tenendo conto delle relazioni e connessioni che questo stabilisce con 

gli altri articoli della Costituzione a cui fa riferimento. 

Il primo rimando è quello dato dall'art. 3 comma 2 che attribuisce a tutte le istituzioni il compito 

di perseguire il principio di uguaglianza sostanziale. La Costituzione demanda al sistema 

amministrativo il compito di garantire a tutti i cittadini pari opportunità tramite gli strumenti e 

nell'ambito dei limiti funzionali e territoriali previsti dalle norme che ne disciplinano l'attività.  

L'interpretazione di sussidiarietà come alleanza fra cittadini e amministrazioni è rafforzata quindi 

dall'art. 3, perchè le amministrazioni sono viste come strumenti principali con cui la Repubblica 

persegue l'uguaglianza sostanziale, per cui la persona non è considerata in una posizione di 

subordinazione rispetto all'amministrazione. 

Un altro collegamento è quello presente tra l'art. 118 e l'art. 2 della Costituzione. Nell'art. 2 

infatti è previsto che i cittadini abbiano un ruolo attivo nel rapporto tra questi e le 

amministrazioni. Si dice infatti che la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, ma al 

tempo stesso «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica 

e sociale». In quest'ottica uno dei doveri a cui la comunità è chiamata a rispondere può essere 

quello di collaborare con l'amministrazione per l'interesse generale.  

Anche l'art. 4 rafforza il collegamento tra l'art. 118 e i principi fondamentali della Costituzione; 

in questo articolo infatti è imposto ad ogni cittadino il dovere di attivarsi per il progresso della 

società, legittimando così i cittadini attivi a compiere attività di interesse generale.  

                                                 
127 G.Arena, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia, Laterza, Bari, 2011, pg 66 
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Come già detto in precedenza, un altro riferimento è quello all'art.5, infatti la sussidiarietà 

disciplina i rapporti tra i soggetti dotati di autonomia, dove l'autonomia è intesa in due diverse 

accezioni; la prima quale strumento di difesa delle comunità locali nei confronti del potere 

centrale, la seconda quale regolazione dei rapporti tra tutti i poteri pubblici e fra questi e la 

società. Questa seconda accezione è volta ad agevolare i rapporti paritari fra diversi soggetti 

aventi interesse generale, siano questi pubblici o privati128.  

3.2 Sussidiareità e cittadinanza attiva 

C'è una sottile distinzione tra interesse pubblico e interesse generale. Se infatti l'interesse 

pubblico è ben definito da ciò che costituisce norma di legge, l'interesse generale presenta un 

profilo più vago, non essendo ben chiaro cosa lo costituisca e chi siano i soggetti legittimati ad 

individuarlo129.  

Gregorio Arena in Cittadini attivi. Un altro modo di pensare all'Italia spiega come storicamente 

ci sia stata una trasformazione dell'interesse generale in interesse pubblico inteso come 

interesse dello Stato. Secondo la teoria prevalente infatti pubblico e statuale si identificano,«è 

pubblico tutto ciò che direttamente o indirettamente è dello Stato. Lo Stato è la sintesi della 

cosa pubblica, non vi è cosa pubblica se lo stato non la consideri tale130».  

Per cui secondo questa teoria, è lo Stato a decidere cosa costituisce interesse generale e cosa 

no, visto che interesse generale e interesse pubblico coincidono. Questa definizione di 

interesse pubblico porta ad una nozione soggettiva dell'amministrazione che persegue 

l'interesse pubblico in qualità di organo dello Stato, quindi al servizio del governo e non in 

quanto svolge una funzione pubblica perchè utile alla comunità che rappresenta.  

All'interno di questa nozione soggettiva però non è possibile far rientrare i cittadini che si 

attivano per applicare il principio di sussidiarietà, che non possono essere considerati al servizio 

del governo. I cittadini attivi infatti non possono considerarsi al servizio di nessuno, intendendo 

servizio come posizione subordinata in un rapporto gerarchicamente ordinato. Sono invece al 

servizio della collettività, intendendo il termine servizio nella sua accezione di essere utile. 

Sempre secondo Arena, quando i cittadini si attivano non lo fanno ponendosi il problema della 

definizione di interesse generale, ma si preoccupano delle modalità di svolgimento dell'attività 

predesignata, che forniscono alla comunità mettendo a disposizione le proprie capacità, il 

                                                 
128 ibidem, pg 73-85 

129 S. Franca, Beni comuni e amministrazione condivisa, labsus.org , 2018 

130 G. Arena, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia, Laterza, Bari, 2011, pg 110 
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proprio tempo, la propria esperienza ecc. Così facendo essi esercitano una nuova forma di 

libertà solidale, recando agli altri membri della collettività un vantaggio superiore a quello che 

essi stessi ricavano131. 

Il passaggio da una concezione di amministrazione di tipo soggettivo ad una di tipo oggettivo, 

e quindi da un'amministrazione pubblica che è tale per il suo rapporto con lo stato ad una che 

si qualifica per la funzione svolta al servizio della collettività, fa sì che gli obiettivi dei cittadini e 

delle amministrazioni coincidano. La nozione di interesse generale dovrebbe quindi essere 

rivista in funzione del principio di sussidiarietà e del passaggio da concezione soggettiva ad 

oggettiva. In caso contrario i cittadini che si attivano risulterebbero essere al servizio dello Stato, 

cosa che non corrisponde al ruolo autonomo e propositivo dei cittadini; e quindi anche i cittadini 

sarebbero in grado di determinare il concetto di interesse generale132.   

Quando i cittadini si attivano infatti per il raggiungimento dell'interesse generale, ne consegue 

un'assunzione di oneri e responsabilità di cui si fanno carico non esclusivamente per motivi 

egoistici. Si può distinguere tra i casi in cui l'interesse personale è particolarmente evidente (ad 

esempio gli abitanti di un quartiere che fanno manutenzione di uno spazio verde) ed altri in cui 

il vantaggio personale è solo indiretto (pulizie di spiagge e boschi promosse da associazioni 

ambientaliste)133.  

Finora il fatto che non ci siano limiti per i cittadini riguardo all'oggetto o alle modalità di 

intervento, rappresenta sia un vantaggio, perchè hanno quindi la possibilità di intervenire a tutto 

campo, ma anche uno svantaggio perchè è più difficile capire quali siano gli ambiti e le modalità 

di azione. Nonostante ciò, prendendo in considerazione le attività concretamente svolte dai 

cittadini, si può riscontrare come questi si occupino principalmente di attività volte alla cura e 

riproduzione di beni comuni, il cui arricchimento e la limitazione dell'impoverimento rappresenta 

interesse generale134.  

Si può quindi dedurre che siano intese attività di interesse generale tutte quelle prestazioni di 

beni e servizi mosse da uno spirito solidale del soggetto erogatore, capaci di rispondere ai 

bisogni socialmente ed economicamente utili. È da sottolineare però come l'esclusione dalle 

attività di interesse generale del lucro e di interessi individuali, non significhi l'esclusione dal 

modello sussidiario di attività economiche, da una parte perchè le attività svolte detengono 

intrinsecamente una prestazione economicamente rilevante, dall'altra perchè la Costituzione 

                                                 
131 ibidem, pg 111 

132 ibidem, pg 112-113 

133 ibidem, pg 108-109 

134 ibidem, pg 116-117 
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stessa demanda alle imprese il compito del perseguimento dell'interesse generale (art. 43 

Cost.) e ne indirizza l'azione anche a fini sociali (art. 41 u.c.). 

Secondo Donati, per circoscrivere la categoria delle attività di interesse generale vanno escluse:  

- le attività espressione di potestà pubbliche;  

- le attività espressione di interessi individuali, tra cui l’iniziativa economica ad esclusivo scopo 

di lucro;  

- le attività mirate a soddisfare interessi che restano irrilevanti per l’ordinamento giuridico. 

Rimangono quindi quelle attività intese come prestazioni di beni e servizi per la collettività, 

rilevanti sia per l'individuo come parte della comunità, sia per la collettività stessa135.  

3.2.1 I cittadini singoli/associati e l'autonoma iniziativa di interesse generale 

Una delle grandi novità contenute nell'art.118 della Costituzione è data dal rivolgersi ai cittadini 

sia singoli che associati per il conseguimento dell'interesse generale. 

Il principio di sussidiarietà si rifà inevitabilmente anche al concetto di libertà individuale, invitando 

ogni cittadino ad impegnarsi mettendo a disposizione le proprie conoscenze per affermare se 

stessi ed allo stesso tempo contribuire al progresso di tutti. I cittadini si ritrovano davanti alla 

possibilità di poter costruire e condividere un interesse con altri individui invece che delegare la 

pubblica amministrazione, diventando individui organizzati che possono dialogare e collaborare 

con l'amministrazione, con l'obiettivo di proseguire l'azione dei pubblici poteri in luoghi 

altrimenti dimenticati136.  

Spesso i cittadini si predono cura dei beni comuni (per il raggiungimento dell'interesse generale) 

insieme, con altri abitanti del quartiere o del paese in cui vivono, dando origine così a nuove 

formazioni sociali. Questa rappresenta una nuova forma di volontariato, non solo per via 

dell'oggetto di interesse, costituito non più dalle persone, ma dai beni (anche se dalla qualità 

dei beni dipende direttamente la qualità di vita di tutti), ma sopratutto perchè si può essere 

cittadini attivi senza appartenere ad organizzazioni strutturate assumendosi impegni duraturi 

nel tempo. I cittadini attivi si assumono impegni duraturi nel tempo e allo stesso tempo 

acquisiscono competenze specifiche, avendo comunque la libertà di stabilire il tempo da 

dedicare alle attività intraprese per poi tornare alle proprie occupazioni.  

Arena descrive questo tipo di forma di volontariato come liquida in grado di adattarsi meglio 

                                                 
135  D. Donati, La sussidiarietà orizzontale da principio a modello: dinamiche, limiti e ruolo della concorrenza, http://www.regione.emilia-

romagna.it/infeas/documenti/progetti/citta-civili-dellemilia-romagna/sussidiarietaorizzontale, pg 29-30  

136 ibidem, pg 22 
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alle esigenze e i ritmi di vita della società odierna, frammentata e in costante movimento137.  

Altro concetto ripreso dal principio costituzionale è quello di autonoma iniziativa, intendendo lo 

svolgimento delle attività di interesse generale da parte dei cittadini completamente spontaneo 

e con spirito di solidarietà sociale. Questo comporta l'esclusione di ogni forma di retribuzione 

per le attività svolte, non significa però che non possano esserci forme pubbliche di sostegno 

all'iniziativa privata di natura economica138. Perciò si può dedurre che il modello sussidiario dà 

luogo ad un fenomeno di autopropulsione, dove i cittadini singoli o associati si rivolgono alle 

istituzioni non per richiedere servizi o prestazioni, ma sostegno e aiuto nella cura dei beni 

comuni; inoltre possono trovare solo a posteriori un ausilio economico per lo svolgimento delle 

attività, dimostrando così di non essere mossi da scopi di lucro. Anzi l'accezione autonoma 

iniziativa sembra far riferimento proprio alle capacità dei cittadini di decidere direttamente della 

loro attività e della destinazione degli strumenti e delle risorse proprie dell'autonomia privata 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati139.  

Quindi i cittadini che si attivano lo fanno in base ad una propria assunzione di responsabilità 

nell'interesse generale, utilizzando le proprie risorse, senza dover attendere alcun tipo di 

autorizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche, che devono unicamente favorire le 

attività portate avanti dai cittadini. L'attivazione dei cittadini per l'interesse generale è essenziale 

anche per i pubblici poteri, visto che agiscono non esclusivamente nel proprio interesse, ma 

nell'interesse di tutti140. 

3.2.2 Pubblica amministrazione e funzione pubblica 

Come detto più volte l'art. 118 sancisce che gli enti pubblici predisposti favoriscano l'autonoma 

iniziativa dei cittadini. 

Ma concretamente, come possono le pubbliche istituzioni favorire queste iniziative?  

Innanzitutto va specificato a chi si rivolge la norma, che fa riferimento a tutti gli enti, incluso lo 

Stato, affinché si mobilitino per adottare tutte le misure necessarie per rendere possibile 

l'attivazione dei cittadini; si rivolge però anche ai legislatori (statali e regionali) che devono 

                                                 
137 G. Arena, Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, in Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di 

amministrazione, M. Bombardelli, Università degli studi di Trento, 2016, pg 285-286 

138 G. Arena, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia, Laterza, Bari, 2011, pg 130-131 

139  D. Donati, La sussidiarietà orizzontale da principio a modello: dinamiche, limiti e ruolo della concorrenza, http://www.regione.emilia-

romagna.it/infeas/documenti/progetti/citta-civili-dellemilia-romagna/sussidiarietaorizzontale, pag 27 

140 G. Arena, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118 u.c della Costituzione, 

http://amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2010/04/arena.pdf, pg 29-31 
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operare osservando il principio di sussidiarietà e sviluppando criteri e priorità per la sua 

applicazione141.  

Arena poi, nel testo Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia, suggerisce una serie di 

esempi attraverso il quale l'amministrazione può favorire l'autonoma iniziativa. Il primo, il meno 

propositivo, è quello di aspettare che i cittadini si attivino e richiedano l'aiuto o il sostegno delle 

amministrazioni, che possono scegliere di intervenire con un semplice patrocinio che legittimi 

ancora di più l'iniziativa.  

Un altro modo è quello di costruire le politiche pubbliche insieme ad i cittadini attivi, integrando 

partecipazione e sussidiarietà. 

Le amministrazioni potrebbero anche provvedere alla formazione del personale a tutti i livelli, 

per far sì che alle competenze tradizionali, siano affiancate nuove competenze necessarie per 

la formazione di organi che si rapportino direttamente con i cittadini attivi.  

Un'altra modalità applicabile dalle amministrazioni potrebbe essere quella di approvare 

modifiche ai regolamenti per rendere l'applicazione del principio di sussidiarietà ancora più 

semplice ed incisiva. Ancora le amministrazioni possono mettere a disposizione dei cittadini 

strumenti e mezzi che siano un valido sostegno per la cura dei beni comuni, o anche facilitare 

le iniziative di associazioni di cittadini già operative tramite la messa a disposizione di spazi, 

computer o simili. Possono svolgere attività di comunicazione rivolta sia ai cittadini che ai 

dipendenti pubblici volte alla promozione dell'attuazione della sussidiarietà, per colmare così le 

lacune conoscitive che impediscono ai cittadini di essere consapevoli del loro ruolo potenziale 

ed impegnarsi per la creazioni di reti142.  

Un altro modo, che in dottrina però registra ancora dei contrasti, potrebbe essere l'assistenza 

per l'accesso a fonti di finanziamento. Secondo alcuni la possibilità delle amministrazioni di 

intervenire tramite sussidi economici è da escludere, perchè così facendo si smentirebbe la 

capacità dei cittadini di attivarsi autonomamente, nonostante la Corte dei Conti abbia dichiarato 

il contrario143. 

Ancora un'altra misura potrebbe essere quella di intervenire indirettamente, ossia operando per 

la riduzione o l'eliminazione di ostacoli, di costi o di barriere144. 

                                                 
141 D. Donati, La sussidiarietà orizzontale da principio a modello: dinamiche, limiti e ruolo della concorrenza, pg 19-20 

142 G. Arena, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia, Laterza, Bari, 2011, pg 104 

143 Corte dei Conti, sezione Lazio, sent. 22 febbraio 2007, n. 179.  

144  D. Donati, La sussidiarietà orizzontale da principio a modello: dinamiche, limiti e ruolo della concorrenza, http://www.regione.emilia-

romagna.it/infeas/documenti/progetti/citta-civili-dellemilia-romagna/sussidiarietaorizzontale, pag 20-21 
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In generale quindi le amministrazioni possono avere un atteggiamento propositivo nei confronti 

dei cittadini, che sia rivolto allo stimolare le iniziative, svolgendo un ruolo di catalizzatore delle 

risorse dei cittadini. È compito delle amministrazioni sostenere le attività dei cittadini attraverso 

l'instaurazione di buoni rapporti, fatti di cooperazione, fiducia, rispetto e trasparenza da 

mantenere vivi nel tempo. I rapporti così delineati sono caratterizzati da soggetti autonomi, 

distinti, ciascuno dei quali mantiene una propria identità, un ruolo e si assume le proprie 

responsabilità. L'unione di risorse pubbliche e private (quelle dei cittadini) non dà vita ad un 

nuovo soggetto, ma ad un nuovo modo di amministrare, con una funzione di interesse generale 

svolta in modo nuovo che utilizza il modello dell'amministrazione condivisa anziché quello 

tradizionale, lasciando comunque autonomia individuale ai diversi soggetti145. 

  

                                                 
145 G. Arena, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia, Laterza, Bari, 2011, pg 105 
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4. I regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni 

Il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura e la rigenerazione 

dei beni comuni urbani (o anche regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni 

o ancora regolamento sull'amministrazione condivisa) è un atto normativo che disciplina le 

forme di collaborazione tra cittadini e amministrazioni, più nello specifico i comuni, per la cura, 

la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. 

La collaborazione può partire o dall'iniziativa dei cittadini, o dalla sollecitazione da parte 

dell'amministrazione e prende il via in seguito alla stipula dei cosiddetti patti di collaborazione 

seguendo il principio di sussidiarietà orizzontale contenuto nella Costituzione. Attraverso il 

regolamento viene disciplinato il modello organizzativo dell'amministrazione condivisa, che 

consente a tutti gli individui, singoli o associati che siano, di svolgere attività per il 

conseguimento dell'interesse generale su un piano paritario con la pubblica amministrazione146. 

Questo strumento giuridico è nato per la prima volta a Bologna, dove è stato approvato nel 

maggio del 2014; seguendo l'esempio di Bologna il regolamento è stato adottato 

successivamente in molti altri comuni italiani. 

L'approvazione dei regolamenti per i beni comuni rappresenta uno strumento innovativo sotto 

vari punti di vista. Innanzitutto perchè i comuni si pongono in un'ottica diversa rispetto al 

passato; sembra infatti che i comuni oggi abbiano meglio metabolizzato l'idea della gestione 

partecipata, comprendendo la valida alternativa che questa rappresenta per il conseguimento 

della funzione pubblica e quindi per il raggiungimento dell'interesse generale, differenziandosi 

da metodi più tradizionali. 

I cittadini diventano effettivamente una risorsa che si prende cura dei beni comuni materiali o 

immateriali. E proprio grazie al regolamento i cittadini possono ora prendersi cura dei beni nella 

legalità, superando le incertezze in cui solitamente ci si imbatte quando si vuole assumere 

un'iniziativa di questo tipo. 

Infine gli stessi cittadini, qualora ne sentissero l'esigenza, possono spingere il proprio comune 

di riferimento ad adottare il regolamento, che dovrebbe essere incentivato anche dalla presenza 

di un modello di regolamento preimpostato147. 

La particolarità del regolamento è data dalla rapidità dell'iter di approvazione, che non necessita 

dell'intermediazione legislativa, da cui ne deriva un processo più facile e veloce per la modifica 

                                                 
146 http://www.labsus.org/glossario-dellamministrazione-condivisa/ 

147 F.Giglioni, Analogie e differenze nei nuovi regolamenti sui beni comuni urbani, labsus.org, 2014 
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del regolamento stesso (a dimostrazione di ciò molti regolamenti prevedono un periodo 

sperimentale di applicazione al termine del quale si fa una verifica dei risultati e a cui poi, 

possono essere apportate eventuali modifiche)148 . Ciò consente un adattamento maggiore 

verso le peculiarità dei territori. Grazie al regolamento poi, i cittadini sono autorizzati a 

partecipare alla vita pubblica tramite la realizzazione di forme di democrazia rappresentativa149. 

La scelta di dare attuazione ad un principio costituzionale tramite un regolamento e non una 

legge, si è rivelata, dopo le prime sperimentazioni, una decisione vincente, oltre che per il 

ridimensionamento dei tempi, anche per la sua versatilità, visto che ogni comune può riadattare 

il regolamento alla propria realtà 150. 

Con la redazione del primo regolamento in collaborazione tra Labsus e il Comune di Bologna, 

lo scopo è stato quello di creare un regolamento che potesse essere riutilizzato anche da altri 

comuni, che allo stesso tempo, hanno potuto apportare modifiche al modello base per rendere 

lo strumento più adattabile al proprio territorio (una rielaborazione del regolamento si dimostra 

necessaria ad esempio a seconda delle dimensioni dei vari comuni in cui si applica). 

Tra i vari regolamenti approvati finora emergono quindi delle differenze, che Labsus nel 

Rapporto del 2015 ha voluto confrontare per “rintracciare un'impronta comune”. 

Per sviluppare queste valutazioni nel Rapporto sono stati selezionati sette indici con l'obiettivo 

di misurare le trasformazioni dei rapporti giuridici tra istituzioni locali e cittadini attraverso il 

regolamento; i parametri che sono stati scelti sono: 

 

–  i principi a cui si ispirano i regolamenti; 

–  i soggetti privati che sono coinvolti; 

–  le ricadute sull’organizzazione comunale del Regolamento; 

–  il modello di amministrazione realizzato (qui il sostantivo amministrazione è riferito alla 

relazione tra pubblica amministrazione e cittadini); 

–  quali beni sono coinvolti nel Regolamento; 

–  quali sono le misure di sostegno previste da parte dei comuni per favorire le autonome 

iniziative dei cittadini; 

–  quali garanzie sono predisposte per risolvere eventuali controversie. 

 

                                                 
148 Rapporto Labsus 2015, pg 5 

149 http://www.labsus.org/glossario-dellamministrazione-condivisa/ 

150 Rapporto Labsus 2015, pg 7 
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Partendo quindi dal primo parametro si nota come i principi che vanno a delineare le nuove 

relazioni tra cittadinanza e beni comuni sono il principio di fiducia reciproca, pubblicità e 

trasparenza, responsabilità, inclusione e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e 

differenziazione, informalità e autonomia civica151. Alcuni di questi rientrano tra i principi classici 

che regolano i rapporti tradizionali tra cittadini e amministrazioni, gli altri invece delineano il 

carattere innovativo di questo genere di regolamento, che punta al raggiungimento di un 

rapporto paritario fondato sulla reciprocità. 

Per quanto riguarda il primo parametro, quasi tutti i Comuni analizzati fino al 2015, hanno 

replicato l'elenco dei principi riportati sul regolamento del comune di Bologna, ad eccezione 

del comune di Chieri che ha previsto l'aggiunta del principio di ragionevolezza, precauzione e 

accesso ai beni, quello di Terni che ha aggiunto il principio della responsabilità sociale152 e di 

Ivrea dove sono richiamati il principio di rispetto delle generazione future e dei diritti 

fondamentali153.  

Per quanto riguarda invece i soggetti coinvolti nelle relazioni disciplinate dai regolamenti, gli 

interlocutori a cui il comune in genere si rivolge sono i cittadini singoli e associati, come riportato 

dall'art.118 della Costituzione; fatta eccezione per alcuni casi particolari, come il comune di 

Fumane (Veneto), che prevede tra i soggetti abilitati alla stipula di patti anche i cittadini non 

residenti154. Un altro esempio è quello del comune di Chieri il cui regolamento invece, si rivolge 

esclusivamente alla comunità di riferimento cioè ad un soggetto collettivo, che non corrisponda 

però alle associazioni già costituite155. 

In riferimento alle ricadute organizzative solo in alcuni casi il regolamento prevede che gli uffici 

predisposti per la realizzazione di rapporti per l'amministrazione condivisa siano determinati per 

competenza di materia, altri invece non danno indicazioni sugli uffici responsabili. 

Rispetto al modello di amministrazione prescritto, anche in questo caso la quasi totalità dei 

comuni definisce relazioni di tipo non autoritativo fondate sull'atto pattizio paritario. 

L'analisi continua con la valutazione dei beni coinvolti nei patti di collaborazione, da cui emerge 

che i beni presi in considerazione nei patti possono essere sia pubblici che privati ad uso 

pubblico nella maggior parte dei regolamenti156. Solo il comune di Ivrea pone come clausola 

                                                 
151 Rapporto Labsus 2015, pg 20 

152 ibidem, pg 22 

153 F.Giglioni, Analogie e differenze nei nuovi regolamenti sui beni comuni urbani, labsus.org, 2014 

154 Rapporto Labsus 2015, pg 22 

155 F.Giglioni, Analogie e differenze nei nuovi regolamenti sui beni comuni urbani, labsus.org, 2014 

 156Rapporto Labsus 2015, pg 23 
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l'intervento condiviso esclusivamente su beni pubblici.  

Per le misure di agevolazione quello di Bologna si dimostra ancora una volta il modello più 

seguito, comprendendo una vastità rilevante di misure, quali agevolazioni fiscali, agevolazioni 

in natura, finanziamenti parziali, affiancamento per sicurezza e necessità tecniche, agevolazioni 

amministrative e promozione di reti civiche di relazione157. 

Infine, rispetto alle garanzie per la risoluzione di controversie per l'esecuzione del regolamento 

e dei patti, la maggioranza dei comuni prevede delle forme di conciliazione, ma tra la minoranza, 

il numero che non prevede nessuna forma di agevolazione è comunque rilevante158. 

Come si è detto ogni regolamento può differenziarsi dagli altri a seconda delle scelte compiute 

dal comune di adozione, dalle esigenze e dalle situazioni a cui l'amministrazione deve 

rispondere; nonostante ciò possiamo comunque ritrovare una struttura più o meno comune a 

tutti i regolamenti. 

I regolamenti sono generalmente divisi in più capi, in numero variabile a seconda del comune 

a cui si fa riferimento. 

Nel primo capo di solito sono riportate le disposizioni generali, quindi quelle che vedono la 

descrizione delle finalità, delle definizioni, dei principi generali e simili, necessarie per avere un 

quadro di riferimento sulla materia dell'amministrazione condivisa. 

Nelle disposizioni generali di solito all'art.1 vengono individuate le finalità, l'oggetto e l'ambito 

di applicazione del regolamento; 

all'art.2, come generalmente succede nei testi normativi, sono contenute le definizioni dei 

termini usati negli articoli successivi. A titolo di esempio ritroviamo la definizione di beni comuni, 

cittadini attivi, patti di collaborazione, gestione condivisa, ecc; 

all'art.3 ritroviamo l'elenco dei principi generali cui si deve ispirare la collaborazione fra cittadini 

e amministrazioni; 

l'art.4 è completamente dedicato ai cittadini attivi dove si chiarisce che non servono altri titoli 

di legittimazione per prendersi cura dei beni comuni in forma condivisa, in quanto costituiscono 

interventi aperti a tutti; 

all'art.5 comma 1 vengono definiti i patti di collaborazione, descritti come «lo strumento con 

cui il comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione 

degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa159». 

                                                 
157 F.Giglioni, Analogie e differenze nei nuovi regolamenti sui beni comuni urbani, labsus.org, 2014 

158 Rapporto Labsus 2015, pg 23 

159 G.Arena, Prime riflessioni sul diritto dell'amministrazione condivisa, labsus.org, 2016 
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Nel secondo capo invece sono riportate le disposizioni di carattere procedurale, a cui seguono 

negli altri capi, in ordine differente a seconda del regolamento, le forme di sostegno, la 

comunicazione, la sicurezza e le disposizioni finali. 

Le analisi e le considerazioni riportate sinora, hanno tenuto conto di tutti quei regolamenti che 

sono stati adottati dai vari comuni italiani fino al 2015. Da allora le cose sono cambiate, infatti i 

comuni che hanno deciso di intraprendere un percorso di amministrazione condivisa sono 

aumentati considerevolmente, anche grazie all'impegno di Labsus, che a seguito della stesura 

del primo regolamento in collaborazione col comune di Bologna, ha lavorato molto per la 

diffusione e la conoscenza di questo modello. 

Proprio perchè Labsus ha seguito lo sviluppo del procedimento di adozione del regolamento 

negli anni, ha sentito l'esigenza di proporre un nuovo testo, un nuovo prototipo a cui i comuni 

possono fare riferimento. Questa scelta è dovuta a diverse motivazioni, in primis perchè questa 

volta ciò che viene proposto è davvero un prototipo, un modello che ciascun comune può 

plasmare a seconda della realtà amministrativa e territoriale a cui fa riferimento. Quello fino ad 

ora diffuso era il regolamento di Bologna, che non andava bene per tutti perchè teneva conto 

di quella determinata realtà e delle esigenze di quel luogo. 

Il prototipo del regolamento poi è stato semplificato, perchè spesso venivano fatte delle 

distinzioni che avevano scarsa utilità. Si è ritenuto infatti che ad eccezione della distinzione tra 

patti ordinari e complessi, in cui le ricadute procedurali si differenziano, tutte le altre forme 

risultino ridondanti in quanto possono trovare soluzione nell'atto negoziale del patto stesso. 

Il prototipo poi è stato corretto a seguito della verifica di applicazione del modello, che ha 

riportato alcuni problemi. Ad esempio è stato eliminato ogni riferimento alla disciplina sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, “che rischiava di far apparire i cittadini come equivalenti dei 

dipendenti pubblici160”. Ancora è stato eliminato il riferimento all'autorità non amministrativa dei 

patti, per evitare confusione con i nuovi istituti previsti dal codice dei contratti pubblici. In più si 

è data una definizione più precisa di cittadini attivi, che aiuta a distinguere le iniziative portate 

avanti da questi da altre iniziative di rigenerazione urbana. 

Infine il nuovo regolamento tiene conto anche degli interventi compiuti dai legislatori, sia a livello 

statale che regionale, riguardo all'introduzione di alcune nuove forme di interventi. Si fa 

riferimento in questo caso al baratto amministrativo, alle leggi regionali sulla rigenerazione 

urbana, ma anche ad altre iniziative quali atti di pianificazione delle città metropolitane, i patti 

con le città del governo ecc. Questo dimostra che a seguito dell'approvazione del regolamento 

                                                 
160 F.Giglioni, Regolamento beni comuni: il nuovo prototipo di Labsus, labsus.org, 2017 
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le attenzioni per le dinamiche della città siano cresciute notevolmente da parte di tutti i livelli di 

governo, ma anche che gli interventi dei legislatori fanno sì che i regolamenti siano sottoposti 

a più vincoli161. 

                                                 
161 ibidem 
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4.1  Bologna e il primo regolamento 

Il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e rigenerazione 

dei beni comuni urbani, a Bologna nasce in seguito ad un lungo processo iniziato nel 2011. A 

dicembre di quell'anno infatti viene organizzato da Marco Cammelli, presidente della 

Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Imola, un seminario con l'obiettivo di mostrare le possibilità offerte dal principio di 

sussidiarietà per un nuovo modello organizzativo dell'amministrazione pubblica. Durante 

quell'occasione si fa strada l'opportunità di applicare i principi lì discussi ad un'amministrazione 

reale, grazie all'interessamento e al coinvolgimento per la materia del direttore generale del 

comune di Bologna Giacomo Capuzzimati162. 

Viene così ideato il progetto le città dei beni comuni, partito nel 2012, che ha visto la 

collaborazione di Labsus, la Fondazione del Monte (che ha dato un contribuito finanziario), il 

Comune di Bologna e il Centro Antartide. Il progetto si è sviluppato su tre quartieri di Bologna 

attraverso dei laboratori che hanno affrontato i problemi connessi con l'applicazione del 

principio di sussidiarietà. Al termine del progetto si è deciso di continuare su questa direzione, 

iniziando a lavorare sul regolamento per l'amministrazione condivisa del comune di Bologna. 

Il progetto si è posto come obiettivo quello di dimostrare che le città, per essere amministrate, 

possono utilizzare oltre alle modalità tradizionali, anche il modello dell'amministrazione 

condivisa, grazie al quale i cittadini possono mettere a disposizione della comunità tempo, 

competenze, esperienze e idee per la cura dei beni comuni presenti nel territorio in cui vivono163. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo si è agito su due fronti: da un lato si è lavorato sul 

funzionamento dell'amministrazione comunale per rendere possibile la cura dei beni comuni 

da parte dei cittadini; dall'altro sono state selezionate le aree di intervento tramite una 

sperimentazione operativa di forme di gestione civica di spazi pubblici, attraverso il pieno 

coinvolgimento dei quartieri. Sono quindi stati realizzati tre laboratori di quartiere in cui la 

cittadinanza e l'amministrazione insieme hanno individuato le zone su cui intervenire164. 

Il progetto si è sviluppato in tre fasi raggiungendo la durata di tre anni. Nella prima fase ci si è 

occupati del percorso formativo che i cittadini e gli amministratori del comune dovevano 

intraprendere per essere capaci di avviare e sostenere le azioni necessarie per una buona 

collaborazione. In seguito sono state applicate le conoscenze acquisite sul campo, tramite 

                                                 
162G.Arena, La città come beni comuni, labsus.org, 2013 

163 ibidem 

164 G.Arena, Un regolamento per la cura condivisa dei beni comuni, labsus.org 2015 
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l'applicazione di alcuni modelli di governance per la gestione dei beni comuni urbani, dando 

origine a dei casi pilota nei tre quartieri di Bologna selezionati in precedenza. 

Contemporaneamente sono stati avviati i lavori di monitoraggio a seguito del quale si sono 

analizzati i risultati utili al delineamento di linee guida per il buon funzionamento del progetto. 

L'ultima fase è stata quella che ha visto l'elaborazione e la stesura del Regolamento per 

l'amministrazione dei beni comuni da parte di Labsus e del comune di Bologna, che è stato 

presentato nella sua forma definitiva il 22 febbraio del 2014 ed approvato il 19 maggio dello 

stesso anno dal Consiglio comunale. 

Il regolamento, strutturato in nove Capi e 36 articoli, nasce per poter disciplinare le forme di 

collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 

comuni urbani, dando attuazione così agli artt. 118, 114 e 117 della Costituzione. Queste forme 

di collaborazioni prendono vita attraverso l'adozione di atti di natura non autoritativa (art.1, c.3, 

Capo I – Disposizioni generali), ossia accordi paritari tra le parti, quali i patti di collaborazione, 

che rappresentano l'istituto giuridico con cui il principio di sussidiarietà prende forma a livello 

amministrativo. 

Affinché la collaborazione fra i due soggetti vada a buon fine, è necessario che la relazione si 

basi su diversi principi, elencati all'art.3 del Capo I-Disposizioni generali, tra i quali troviamo: 

 

–  fiducia reciproca: intendendo la volontà dell'amministrazione e dei cittadini di improntare 

i loro rapporti sulla fiducia reciproca, presupponendo che la volontà di collaborazione 

sia orientata al perseguimento di interesse generale; 

–  pubblicità e trasparenza: l'amministrazione si assume l'onere di rendere conoscibili tutte 

le opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno 

assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate; per 

quanto riguarda la trasparenza questa è delineata come strumento per assicurare 

l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e verificare le azioni svolte e i risultati ottenuti; 

–  responsabilità: rappresenta il presupposto necessario per il raggiungimento di risultati 

utili e misurabili; 

–  inclusività e apertura: gli interventi di cura sono permessi a tutti, senza la necessità di 

ulteriori titoli di legittimazione; 

–  sostenibilità: l'amministrazione verifica che la collaborazione con i cittadini non generi 

costi superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali; 

–  adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione devono essere adeguate alle 
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esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni e differenziate a seconda del tipo o 

della natura del bene e delle persone a cui il benessere è funzionale; 

–  informalità e autonomia civica: si garantisce flessibilità e semplicità nella relazione tra 

cittadini e pubblica amministrazione e quest'ultima riconosce espressamente l'iniziativa 

autonoma dei cittadini. 

Viene riconosciuta, tra gli altri, l'autonoma iniziativa e le misure necessarie per garantire 

l'esercizio di tutti i cittadini, approfondite più nello specifico all'art.4 Capo I, dove si fa riferimento 

ai soggetti che possono attivarsi per la cura della città, i così detti cittadini attivi. 

All'art.5 del Capo I del regolamento appaiono i patti di collaborazione, definiti come 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». Gli interventi possono 

essere promossi sia dai cittadini singoli che associati in formazioni sociali. 

Gli aspetti interessanti che caratterizzano i patti di collaborazione sono dati dal fatto che 

l'amministrazione può garantire delle forme di sostegno in base al valore aggiunto che la 

collaborazione è in grado di generare ed inoltre è prevista una copertura assicurativa e 

l'assunzione delle responsabilità dei soggetti coinvolti negli interventi. 

Rispetto agli interventi sugli spazi pubblici e gli edifici che possono essere realizzati, il 

Regolamento fa una distinzione tra azioni di cura occasionale, cura costante e continuativa, 

gestione condivisa e rigenerazione (art.6 c.1). L'obiettivo degli interventi sugli spazi pubblici e 

sugli edifici è quello di migliorare la vivibilità urbana e la qualità degli spazi anche grazie 

l'integrazione e il miglioramento degli standard manutentivi garantiti dal comune, assicurando 

«la fruibilità collettiva degli spazi pubblici o di edifici non inseriti nei programmi comunali di 

manutenzione». Questo è uno dei modi con cui l'amministrazione si impegna alla promozione 

dell'innovazione sociale (art.7), della creatività (art.8) e dell'innovazione digitale (art.9), favorendo 

in particolare piattaforme digitali per attivare le risorse presenti nel territorio. Il comune può 

coinvolgere i cittadini fin dalla fase di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione di un 

servizio, ragion per cui l'amministrazione si impegna ad incentivare la nascita di cooperative, 

imprese sociali, start-up e attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale (art.7). 

La creatività urbana poi è ritenuta uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione e la 

rigenerazione di aree urbane o singoli beni per l'incremento di valore nel territorio, per la 

coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità. La creatività è promossa anche attraverso la 

valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una 

destinazione d'uso definitiva. 
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Al Capo II- Disposizione di carattere procedurale, vengono disciplinate le proposte di 

collaborazione e viene definita la struttura comunale incaricata alla valutazione e alla gestione 

dei queste. L'individuazione di una struttura a sé stante facilita il rapporto tra amministrazione 

e cittadini, i quali dovranno rapportarsi unicamente a questa struttura; al tempo stesso 

garantisce che gli interventi proposti dai cittadini siano in corrispondenza con l'insieme di 

interessi pubblici e privati coinvolti. Questo controllo di corrispondenza avviene tramite il 

consenso del comune che analizza le proposte di collaborazione prima che queste si 

trasformino in patti. Nel frattempo il comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli 

edifici o delle infrastrutture digitali che possono essere oggetto di interventi di rigenerazione. 

I Capi III-Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici e IV-Interventi di cura e rigenerazione 

di edifici del Regolamento sono dedicati alla disciplina degli interventi di cura e rigenerazione di 

spazi pubblici e di edifici che possono anche avere natura occasionale, che viene regolata, 

diversamente dagli altri casi, tramite modulo di collaborazione (e non patto). Il comune poi 

pubblica tutti gli interventi realizzati sulla rete civica stabilendo di conseguenza quali sono le 

aree che hanno visto una maggiore concentrazione del fenomeno. Gli artt. 13,14 e 15 

stabiliscono gli interventi di cui i patti si possono occupare, che riguardano la gestione condivisa 

di spazi pubblici, di spazi privati ad uso pubblico e interventi di rigenerazione di spazi pubblici. 

All'art.16 è previsto che il comune identifichi periodicamente, nell'ambito del patrimonio 

immobiliare di appartenenza al comune, gli edifici in stato parziale o totale di disuso che per 

ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale si prestano ad interventi di cura 

e rigenerazione da stabilire e realizzare attraverso i patti di collaborazione. Il comune può 

prendere in considerazione anche le proposte di collaborazione che riguardano edifici in stato 

parziale o totale di disuso o deperimento, di proprietà di terzi con il loro consenso, secondo 

quanto disposto all'art.838 del codice civile. Inoltre il comune così come stabilito all’articolo 16 

comma 5, può destinare agli interventi di cura e rigenerazione urbana anche gli edifici confiscati 

alla criminalità organizzata. 

Ultimo punto che viene affrontato al Capo IV del Regolamento riguarda la gestione condivisa 

degli edifici, all’articolo 17 comma 1, intendendo che i soggetti promotori dell'intervento 

possono essere cittadini associati, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato, a titolo gratuito 

e con vincolo permanente sulla destinazione per interventi di cura condivisa. La gestione 

condivisa deve comunque garantire la fruibilità del bene a tutti i cittadini attivi interessati a 

collaborare. 
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Al Capo V-Formazione viene ancora una volta evidenziato il nuovo modello di amministrazione 

condivisa che promuove un rapporto paritario e collaborativo tra cittadini e pubblica 

amministrazione per risolvere problemi di interesse generale. In questo contesto diventa 

fondamentale anche il momento della formazione, sia dei cittadini che dei dipendenti della 

pubblica amministrazione. 

Al Capo VI -Forme di sostegno, agli artt. 20-27 il Comune per rendere la collaborazione con il 

cittadino più agevole, si impegna a sostenere le iniziative di interesse generale proposte dai 

cittadini non solo attraverso un iter procedurale chiaro e semplificato ma anche attraverso il 

riconoscimento di particolari misure di carattere economico e non, che possono comprendere: 

esenzioni e agevolazioni di canoni e tributi locali, menzioni speciali (attraverso, ad esempio, la 

realizzazione di targhe al merito), affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini (singoli o 

associati) nella progettazione di interventi ritenuti di particolare interesse dall’amministrazione 

o, ancora, prevedere forme di rimborso per i costi sostenuti e fornire, in comodato d’uso, le 

attrezzature e i dispositivi di protezione necessari per svolgere l’intervento e le attività previste. 

Nel testo si specifica inoltre che l’amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario 

solo nel caso in cui gli interventi non siano affrontabili con «sostegni in natura» rimarcando che 

le attività prestate dai cittadini, in forma singola o associata, sono svolte personalmente, 

spontaneamente e a titolo gratuito per cui non possono essere corrisposti, in via diretta o 

indiretta, compensi di qualsiasi natura per chi si impegna in questo tipo di attività. 

Nel Capo VII- Comunicazione, trasparenza e valutazione del Regolamento viene introdotto il 

concetto di comunicazione collaborativa, strumento individuato dall’amministrazione come 

mezzo per favorire la diffusione di pratiche di interventi di cura condivisa dei beni comuni. Per 

comunicazione collaborativa si intende quella forma di comunicazione a cui i cittadini 

concorrono direttamente migliorando le informazioni e arricchendole delle diverse esperienze 

attivate. In questo modo si punta a favorire la costituzione di reti di relazione tra i cittadini e lo 

scambio di buone pratiche e strumenti, la mappatura delle principali esperienze di cittadinanza 

attiva e dei soggetti attivi del territorio facilitando così l’individuazione di situazioni ed interventi 

per cui i cittadini interessati possono attivarsi (comma 3 art. 28). 

Infine il Capo VIII-Responsabilità e vigilanza del Regolamento prevede all’articolo 31 la 

prevenzione dei rischi nelle operazioni di cura previste dal patto di collaborazione. 

E’ possibile parlare di tre forme di responsabilità collegate allo svolgimento di attività di interesse 

generale165: responsabilità etica, responsabilità giuridica e accountability. Nel primo caso, si 

                                                 
165 F.Giglioni, La responsabilità nella cura e nell'uso dei beni di interesse generale, labsus.org, 2013 
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parla di responsabilità etica, in quanto, la realizzazione di operazioni, azioni che coinvolgono 

interessi generali sono naturalmente solidali, «per ogni azione promossa esiste un carico di 

responsabilità quantomeno etica166». Ma le operazioni di cura dei beni comuni comportano 

anche azioni che inevitabilmente si ripercuotono su soggetti terzi o cose comportando, per 

queste ragioni, anche una responsabilità giuridica piena sia di chi agisce sia di chi sostiene tali 

attività. Infine si parla anche di un altro tipo di responsabilità degli agenti che prescinde dalle 

attività svolte e che viene espressa con il termine inglese di accountability, ovvero chi svolge 

un’azione di interesse generale deve essere trasparente nei confronti degli altri soggetti, deve 

dar conto di ciò che fa. 

All'articolo 32 sono delineate le ipotesi di riparto delle responsabilità e all’articolo 33 il tentativo 

di conciliazione. Il tentativo di conciliazione viene applicato nel caso in cui vi siano controversie 

tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali soggetti terzi. E’ previsto infatti 

un comitato di conciliazione composto da tre membri: uno viene designato dai cittadini attivi, 

uno dall’amministrazione e uno di comune accordo, mentre nel caso di controversie che 

coinvolgono soggetti terzi il terzo componente sarà nominato da questi ultimi. 

   

                                                 
166 ibidem 
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 4.2 Le reti di comuni per l'amministrazione condivisa 

Toscana 

Durante l'incontro nazionale che Labsus ha organizzato a Roma nel 2015, alcuni funzionari 

della Toscana che avevano già adottato il regolamento, si sono trovati d'accordo sull'esigenza 

di ritrovarsi con continuità tramite la realizzazione di una rete regionale. In seguito a 

quell'incontro sono stati organizzati da Labsus dei cicli a cadenza bimestrale per i comuni che 

avevano adottato il regolamento, all'interno dei quali trattare temi diversi (scelti insieme con le 

amministrazioni). I temi vertono sulla comunicazione, sul regolamento, sui patti, sulla loro 

stesura, sulla co-progettazione ecc. Ogni tema viene affrontato attraverso una relazione 

introduttiva teorica, in seguito al quale si confrontano due o tre esperienze significative nel 

territorio regionale, favorendo poi lo scambio di opinioni e il dibattito. 

È così che nel 2015 nasce la rete toscana con lo scopo di accompagnare i territori e i comuni 

che ancora non l'hanno fatto, verso l'approvazione e l'applicazione del regolamento, 

costruendo innovativi percorsi di sviluppo locale. La rete, che ha già ottenuto buoni risultati, 

vede oggi la partecipazione di molti capoluoghi di provincia (Firenze, Livorno, Pisa, Lucca, 

Pistoia; Grosseto e Siena) e la realizzazione di numerosi progetti innovativi sulla gestione dei 

beni comuni. 

Secondo l'interessante articolo scritto da Rossella Caselli (referente Labsus della rete toscana), 

intitolato La Toscana e i beni comuni: tra il dire e il fare c'è di mezzo la rete, questa rete ha una 

valenza strategica perchè è in grado di accompagnare i cambiamenti che precedono e si 

sviluppano con l'adozione del regolamento; inoltre dà un contributo fondamentale per 

disegnare, insieme a più comuni, le traiettorie per il futuro. La rete diventa quindi uno spazio 

della sperimentazione e dell'innovazione nella cura e gestione dei beni comuni, in cui si 

progettano e si testano anche gli scenari e i contesti normativi migliori per l'applicazione 

dall'amministrazione condivisa. Alla rete è attribuito anche il merito di essere in grado di dare 

una maggiore spinta per il sostenimento e lo sviluppo dei futuri patti, favorendo l'integrazione 

delle diverse risorse dei territori. 

La rete toscana in particolare, generalmente si rivolge a funzionari e dirigenti degli enti 

dell'amministrazione condivisa, ma nel tempo gli incontri sono stati aperti anche ad 

amministratori, cittadini e associazioni che chiedevano di partecipare. Oggi agli incontri 

partecipano un gruppo stabile di comuni (10-15) ed un altro gruppo presente a seconda degli 

argomenti trattati (altri 10-15 comuni). 

Secondo Rossana Caselli la creazione di questa rete ha portato diversi vantaggi: 
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–  non essere soli nella sperimentazione, ma fare comunità; la rete permette ai 

funzionari/dirigenti, amministratori e cittadini di iniziare questo nuovo percorso facendosi 

forti dell'esperienza di altri, arrivando all'obiettivo finale con più sicurezza, essendo 

incitati dal fatto che altri ci sono riusciti; 

–  acquisire una professionalità nuova, attraverso la formazione e la consulenza, anche col 

sostegno alla progettazione; gli incontri che si fanno con lo scopo di affrontare temi 

specifici, sono il mezzo da cui attingere formazione, consulenza e sostegno alla 

progettazione, in alcuni casi prendendo spunto anche da esperienze nazionali, oppure 

cercando soluzioni insieme, o ancora sentendo il parere di esperti in quel determinato 

settore. Ciò che risulta importante da questi incontri sono il confronto e la condivisione; 

–  sviluppare alleanze, fare sistema intorno all'amministrazione condivisa che vorremmo; 

inteso nel senso di fare rete con altri enti e istituzioni, quali la Regione, i CSV, le Università. 

Nel caso della Toscana ad esempio c'è già una collaborazione con la Scuola Superiore 

Sant'Anna di Pisa; 

–  la rete aiuta a far emergere le realtà e le energie nascoste sia nei territori che negli enti; 

i patti, diffusi sia in grandi che in piccole realtà, sono stati delle occasioni sia per 

ripensare alcune delle convenzioni già esistenti con organizzazione del terzo settore, ma 

anche per creare nuove occasioni regolamentate di condivisione, con cittadini anche 

singoli, che prima rimanevano escluse o addirittura contrastate; 

–  la diffusione di conoscenza e informazioni ha dato luogo ad un'accelerazione nel numero 

di patti attivati; la rete favorisce l'adozione di patti e lo ha fatto spesso sperimentando 

un'ampia eterogeneità di ambiti e di modalità167. 

 

Piemonte 

Anche in Piemonte il numero di comuni che adotta il Regolamento è in continua crescita, infatti 

nel Rapporto Labsus del 2017 venivano contati ben 24 comuni, oggi probabilmente aumentati. 

E anche in questa regione, col tempo, si è andata a formare una rete di comuni, che si 

confrontano e si sostengono a vicenda, facendo sì che i comuni che adottano il regolamento 

siano sempre più numerosi. 

Il primo tra i comuni piemontesi ad avere adottato il regolamento è stato quello di Chieri, che 

dopo tre anni dall'adozione ha deciso di affrontare un percorso di autovalutazione e messa in 

discussione del regolamento. In questo lasso di tempo è cambiato l'approccio amministrativo 

                                                 
167 R.Caselli, La Toscana e i beni comuni: tra dire e il fare c'è di mezzo la rete, labsus.org, 2018 
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stesso, il comune ha acquisito la consapevolezza dell'importanza del dialogo tra pari e del 

riconoscimento di competenze esterne. Il regolamento ha dato origine ad una strutturazione e 

suddivisione interna di compiti e competenze e allo stesso tempo ha dato l'opportunità di 

costruire alleanze con altre amministrazioni, condividendo dubbi, incertezze e soddisfazioni 

anche con gli stessi cittadini del comune. 

Di questa rete di confronto che si è andata a creare, fanno parte i comuni di Condove e 

Collegno, che hanno recepito dei vantaggi; nel caso di Condove grazie al sostegno delle altre 

amministrazioni si è arrivati all'adozione del regolamento in maniera più consapevole e 

strutturata; nel caso di Collegno invece l'appartenenza alla rete ha fatto sì che ci fosse sostegno 

nell'applicazione del regolamento, infatti grazie al dialogo con altri amministratori, il comune è 

stato in grado di immaginare un'organizzazione ad hoc all'interno dei suoi uffici per la gestione 

dei patti. 

Condove, Collegno e Chieri infine hanno intrapreso un percorso di formazione e sostegno 

all'interno di un progetto del gruppo Labsus finanziato dalla Compagnia San Paolo168. 

 

                                                 
168 Rapporto Labsus 2017, pg 34-35 
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Lazio 

Anche il Lazio si mostra favorevole e predisposto alla realizzazione della rete regionale per 

l'amministrazione condivisa, a seguito dell'incontro tenutosi a Roma il 1dicembre del 2017. Lo 

scopo è quello di far sì che i comuni della regione che hanno adottato, o che stanno per 

adottare il regolamento, possano proporre pratiche concrete e operative utili ad una gestione 

condivisa dei beni comuni. La rete che deve basarsi su una visione comune della sussidiarietà, 

intesa come principio relazionale, deve auto-alimentarsi e auto-coordinarsi, ha sostenuto il vice 

segretario generale di Anci Lazio Giuseppe De Righi. 

Si prende come riferimento il modello nato in Toscana, che come ha evidenziato Rossana 

Caselli, dimostra una valenza strategica per favorire una governance più ampia del territorio, 

che coinvolge più soggetti. Secondo molti degli amministratori laziali presenti alla conferenza, 

la rete così sviluppata, sarebbe in grado di trovare soluzioni adeguate per superare i problemi 

condivisi che spesso non si riesce a risolvere, come ad esempio il problema della gestione di 

beni appartenenti a più comuni169. 

Proprio a questo riguardo, in Lazio, c'è un caso di patto di collaborazione che coinvolge più 

comuni per la gestione di un bene comune. Si tratta del patto che ha visto la collaborazione 

dei comuni di Bracciano, Anguillara Sabbazia e Trevignano Romano per la gestione del lago di 

Bracciano. I cittadini già da tempo erano attivi per la salvaguardia del lago e oggi possono 

svolgere le loro attività di cura nella piena legalità grazie al patto di collaborazione sottoscritto. 

Ovviamente per far sì che il patto possa essere stipulato tra i tre comuni, tutti e tre hanno 

adottato il regolamento. Il patto mette quindi al centro l'interesse per uno dei più importanti 

beni comuni del territorio, il lago di Bracciano170. 

 

Emilia Romagna 

Un caso diverso, ma che segue appieno l'idea delle agevolazioni che una rete di comuni può 

dare, è quello del Consiglio d'Unione della Romagna Faentina che ha adottato un Regolamento 

di un'unione di più comuni. 

Il processo è iniziato nell'estate del 2017 con il progetto Patto di governance collaborativa 

presentato dall'Unione dei Comuni che si è collocato al primo posto per il sostegno ai percorsi 

di partecipazione. I comuni coinvolti sono quelli di Brighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, 

Faenza, Riolo Terme e Solarolo. 

                                                 
169 G.Latella, Labsus e beni comuni: una rete per l'amministrazione condivisa, labsus.org, 2017 

170 Redazione Labsus, Il lago di Bracciano bene comune. Il 21 febbraio si presenta il Regolamento, labsus.org, 2015 
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L'unione della Romagna Faentina gestisce in forma associata dal 2018 tutti i servizi comunali 

per i sei comuni, diventando punto di riferimento sia della struttura tecnica dei comuni che 

politica. 

Si era quindi posto il problema di aumentare la partecipazione sia degli organi istituzionali dei 

comuni sia dei cittadini, per cui si è avviato un percorso di partecipazione per la definizione del 

Regolamento di partecipazione d'Unione. Il testo finale è il frutto dell'elaborazione avviata con 

i cittadini a cui è seguita un'operazione di confronto con i regolamenti adottati da altri comuni 

della regione. 

I vantaggi che conseguono dalla redazione del regolamento sono l'aumento della conoscenza 

e della legittimità dell'Unione dei Comuni, la semplificazione delle procedure di collaborazione 

tra cittadino e pubblica amministrazione e l'aumento del capitale sociale del territorio, che 

favorisce anche la nascita di collaborazioni tra i cittadini171. 

  

                                                 
171 M. Dalla Mura, L'Unione della Romagna Faentina adotta il Regolamento dei beni comuni, labsus.org, 2019 
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 4.3 I casi internazionali: la Spagna verso l'adozione del regolamento 

Santa Coloma de Gramenet 

Anche in Spagna, negli ultimi anni, è nato un interesse da parte delle amministrazioni per il tema 

dei beni comuni e dell'amministrazione condivisa. Labsus ha voluto sostenere le 

amministrazioni spagnole dall'inizio di questo cammino, portando la propria esperienza. 

Nel febbraio del 2017 si è svolta la Jornada Participativa Béns Comun i Administracià 

Compartida a Santa Coloma di Gramenet, comune di circa 120.000 abitanti situato nella zona 

est dell'area metropolitana di Barcellona. All'incontro hanno partecipato ospiti locali che si sono 

confrontati con l'esperienza di Labsus e insieme hanno ragionato su un potenziale modello 

catalano di amministrazione condivisa. 

La sindaca del comune, presente durante la giornata, ha subito espresso la volontà della sua 

giunta di importare nel comune un modello di amministrazione condivisa superando così la 

visione limitante del cittadino contribuente/utente. Con questo modello si vuole superare il 

paradigma tradizionale di partecipazione, dove il coinvolgimento della società civile è limitato 

alle fasi decisionali dei processi, mentre quelle attuative prevedono il coinvolgimento di altri 

attori. Col modello di amministrazione condivisa invece, la cittadinanza diventa parte attiva 

anche nella fase successiva a quella decisionale, perchè si occupa di gestire e prendersi cura 

dei beni comuni. Viene ripreso il concetto secondo cui se i beni comuni migliorano migliora 

anche la qualità di vita delle persone, al contrario, se peggiorano peggiora anche la vita dei 

cittadini. 

Il comune spagnolo dimostra interesse verso il regolamento e i patti di collaborazione ormai 

attivi in diverse città d'Italia e propone un laboratorio per la sperimentazione di un modello 

catalano, a cui sono invitati a partecipare funzionari ed esperti di altri comuni. L'interesse 

dimostrato è davvero concreto, infatti alla fine della giornata, è stato presentato il progetto 

Ciutat accesible, ciutat de tots i totes (Città accessibile, città di tutti e tutte)172.  

 

Barcellona 

Poco dopo la presentazione di Labsus sull'amministrazione condivisa, durante la giornata in 

Santa Coloma di Gramenet, si fa avanti anche il comune di Barcellona, che ha organizzato un 

meeting con Labsus per svolgere una lezione rivolta ai funzionari del comune, in cui è intervento 

Gregorio Arena. 

                                                 
172 N. Inwinkl, Labsus in Catalogna presenta il modellodell'amministrazione condivisa dei beni comuni, labsus.org, 2017 
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Anche qui ci si è confrontati con gli attori locali sul tema dei beni comuni e dell'amministrazione 

condivisa, con lo scopo di mostrare ai dirigenti pubblici barcellonesi le potenzialità 

dell'amministrazione condivisa e l'importanza di strumenti quali il regolamento e i patti di 

collaborazione. Durante il dibattito poi, sono state fatte utili riflessioni riguardo ad un modello 

economico auspicabile per la gestione condivisa dei beni comuni173. 

4.4 I patti di collaborazione 

I patti di collaborazione rappresentano l'ultima tappa di un percorso necessario per la concreta 

cura dei beni comuni, che si articola in tre passaggi, dall'art.118 della Costituzione, al 

Regolamento e infine ai patti di collaborazione, in una scala che va dal massimo della generalità 

ed astrattezza, al massimo di specificità e concretezza. Tutti questi passaggi sono 

indispensabili, ed ognuno rinvia all'altro; senza il Regolamento infatti, il principio di sussidiarietà 

sarebbe rimasto inapplicato; il Regolamento però è potuto nascere perchè legittimato dalla 

Costituzione; senza i patti il Regolamento sarebbe inefficace, ma i patti di collaborazione senza 

il Regolamento sono carenti di una struttura fatta di principi e regole che li protegge e che li 

rende realmente efficaci. La particolarità dei patti è data dalla possibilità di incorniciare 

combinazioni diversissime tra loro, perchè, nonostante i beni comuni di cui si occupino i 

cittadini siano più o meno gli stessi in tutta Italia, questi si differenziano a seconda dei soggetti 

che li stipulano e dei progetti che questi vogliono realizzarci. I patti sono lo strumento con cui 

liberare le energie già presenti nelle comunità, che finora non avevano trovato un mezzo di 

espressione; danno una definizione all'interesse generale e su come perseguirlo a seguito di 

un confronto tra cittadini e amministrazioni174. 

Nella forma giuridica i patti di collaborazione sono atti di natura non autoritativa, in cui viene 

stretta un'alleanza tra amministrazioni e cittadini, che si ritrovano sullo stesso livello, sono alla 

pari. 

Nei regolamenti poi ne vengono descritte nello specifico le finalità, le metodologie, le modalità 

di pubblicità, le suddivisioni per tipologia in base all'azione di cura, responsabilità e tutele 

assicurative175. 

Spesso i patti di collaborazione vengono confusi con altri strumenti giuridici, per cui sembra 

opportuno fare chiarezza. Innanzitutto si distinguono da tutti quegli atti unilaterali, emanati dai 

soggetti di amministrazione senza il consenso dei destinatari. Si distinguono sia dagli atti aventi 

                                                 
173 N. Inwinkl, Labsus a Barcellona spiega l'amministrazione condivisa dei beni comuni in Italia, labsus.org, 2017 

174 Rapporto Labsus 2016, pg 9 

175 ibidem, pg 42 
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effetti negativi (divieti, limiti, espropriazioni) che positivi, come le autorizzazioni, concessioni, 

licenze ecc. I patti si differenziano anche dagli atti che prevedono la partecipazione dei cittadini. 

Sono diversi da quegli atti che prevedono gli affidamenti, cioè quei casi in cui la amministrazioni 

delegano i cittadini o i privati alla cura di beni detenendo comunque il potere decisionale su 

quale sia l'interesse pubblico da osservare. 

Si distinguono infine da bandi, avvisi pubblici, campagne d'informazione, che rappresentano 

degli atti strumentali per lo sviluppo delle relazioni con i cittadini, il cui contenuto dipende da 

quello che si sviluppa dopo; questo tipo di atti quindi può precedere i patti di collaborazione, 

ma anche altre tipologie del tutto diverse176.  

I patti di collaborazione rappresentano finora l'unico strumento capace di mettere sullo stesso 

piano amministrazioni e cittadini sulla base del principio di sussidiarietà, per condividere risorse 

e responsabilità. È proprio grazie a questa innovazione nascono idee, progetti, forme di 

collaborazione, relazioni tra cittadini e istituzioni un tempo inimmaginabili. Una delle critiche 

mosse verso i patti è quella secondo cui i cittadini vengono trasformati in semplici manutentori 

di beni pubblici. 

Gli effetti che producono gli stessi patti smentiscono le critiche, perchè la cura dei beni comuni 

è in grado di produrre capitale sociale, quindi relazioni, clima di fiducia, senso di solidarietà, 

appartenenza ad una comunità, elementi necessari per costruire una pubblica amministrazione 

moderna. L'azione sussidiaria dei cittadini opera anche in una dimensione sovra-locale, 

coinvolgendo cittadini, imprese e terzo settore che si occupano di interesse generale anche 

oltre i confini comunali177. 

Proprio per il terzo settore e le imprese i patti sembrano rappresentare una soluzione per testare 

forme di co-responsabilità con l'amministrazione pubblica, aiutando gli imprenditori sociali a 

ritrovarsi, riprendere le costruzioni di comunità, la cura dei beni comuni abbandonati e la 

rivalorizzazione delle risorse umane, sempre nell'interesse generale della comunità. 

Prima dei patti i soggetti del Terzo Settore erano già stati individuati (dalla l.106/2016 e prima 

ancora dalla l. 381/91) come i soggetti portatori dell'interesse generale. Molti dei cooperatori 

sociali che agiscono per l'interesse generale, hanno sentito il bisogno di diventare imprenditori, 

per cui hanno iniziato a rischiare, investire energie, capacità e risorse. Alcune di queste nuove 

imprese però non hanno trovato più spazio e rappresentazione idonea, perchè ad esempio 

erano troppo piccole, anomale e troppo partecipate per avere la capacità di contrattare con le 

                                                 
176 ibidem, pg 12-13 

177 ibidem, pg 20-21 
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centrali cooperative. Quindi spesso hanno deciso di normalizzarsi per poter salvaguardare la 

propria identità. 

Oggi alcuni settori della cooperazione sociale vogliono sempre più che sia riconosciuto il diritto 

all'imprenditorialità per la comunità che produca valere sociale aggiunto. 

Per questo genere di esperienze lo strumento dei patti di collaborazione sembra adatto per 

perseguire l'obiettivo di condividere progettualità e responsabilità sociale per il bene comune178. 

I patti si evolvono insieme alle amministrazioni e ai cittadini che li sottoscrivono; inizialmente ad 

esempio il regolamento suddivideva i patti in occasionali, costanti e duraturi, oggi la distinzione 

viene fatta tra patti ordinari e complessi in base alla loro impostazione procedurale179.  

I patti ordinari riguardano quei patti che sottoscrivono interventi più semplici, come la cura di 

spazi pubblici, del verde, del decoro urbano e simili, il cui contenuto può essere predefinito in 

modo standard; i patti complessi invece consistono in una “gestione o in una realizzazione di 

interventi di più alta complessità, dove invece l'infungibilità delle esperienze suggerisce 

l'opportunità di negoziazioni libere e creative”180. Esempi di questo tipo di interventi possono 

essere il recupero di beni pubblici abbandonati. 

La sfida a cui si trovano davanti gli uffici comunali, è quella di riuscire a trattare sia la semplicità 

che la complessità, applicando i principi di responsabilità, proporzionalità, differenziazione ed 

adeguatezza che i regolamenti prevedono. 

Donato di Memmo (responsabile ufficio semplificazione amministrativa e Promozione della 

cittadinanza attiva area affari istituzionali del comune di Bologna) nel Rapporto Labsus 2016, 

afferma che la distinzione tra patti ordinari e complessi potrebbe risultare fuorviante, in quanto, 

analizzando le esperienze pregresse, ci sono dei patti semplici in cui si riscontrano delle 

difficoltà a livello burocratico per la loro approvazione, che i cittadini difficilmente intuiscono, ma 

che rendono inevitabilmente la disciplina del patto complessa. 

In altri casi invece l'applicazione coerente del regolamento semplifica la disciplina del patto e 

consente la realizzazione di interventi condivisi, che inizialmente sembravano molto più 

complessi per via del numero di attori coinvolti, delle risorse attivate o dell'ampiezza delle azioni. 

In secondo luogo poi non si può definire a priori a seconda del grado di complessità del patto 

l'impatto che questo genererà sul territorio. Di Memmo infatti afferma che nel comune di 

Bologna sono state portate aventi proposte di collaborazione semplici nel contenuto, ma che 

                                                 
178 ibidem, pg 38 

179 P. Bonasora, Come stanno cambiando i patti di collaborazione?, labsus.org, 2018 

180 G. Arena, Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, Rivista trimestrale di diritto pubblico, Anno LXVII, Fasc. 1- 2017 
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hanno determinato ricadute importanti e durevoli sul territorio, che hanno poi generato 

dinamiche sociali inaspettate. Altri patti invece si dimostrano complessi perchè ad esempio 

l'oggetto che riguardano è frammentato in più competenze amministrative coinvolte, specifici 

vincoli normativi, ecc, e producono infine un impatto inferiore rispetto alle tempistiche 

necessarie per l'approvazione di quello stesso patto. Infine sempre nel caso di Bologna, spesso 

i cittadini identificano il valore aggiunto del patto nello sforzo che l'amministrazione fa per 

restituire soluzioni semplici e realizzate su misura181. 

Un'ultima considerazione da fare sui patti di collaborazione è quella che riguarda il monitoraggio. 

Attraverso la realizzazione dei patti si arriva alla conoscenza dei modi di operare dei soggetti 

che hanno siglato il patto, modi utili anche per altri soggetti che vogliono compiere azioni simili. 

I soggetti che portano avanti i patti apprendono proprio dalle loro azioni, dal loro fare, sia come 

creare e salvaguardare le condizioni perchè i patti possano essere efficaci, sia come migliorare 

le loro relazioni creando un'amministrazione sempre più condivisa. Tuttavia nei patti di 

collaborazione sinora siglati, è raro che si faccia riferimento all'introduzione di pratiche di 

monitoraggio e valutazione; si riscontra più diffusamente invece un richiamo al rispetto di 

adempimenti e responsabilità, ponendo i cittadini sullo stesso piano dei lavoratori dipendenti. 

Questo però non ha nulla a che vedere con le pratiche di monitoraggio intese e suggerite nel 

Rapporto Labsus 2016, secondo cui l'attuazione di un buon processo di monitoraggio 

potrebbe avere almeno tre obiettivi: 

–  capire che cosa pensano i protagonisti delle attività svolte e dei risultai ottenuti; 

–  raccogliere indicazioni su come migliorare l'attuazione di attività, obiettivi e relazioni che 

ne stanno alla base; 

–  evidenziare i risultati ottenuti, per l'amministrazione, i cittadini, i territori, facilitando così 

l'eventuale replicabilità dell'esperienza, tenendo conto dell'impatto dei risultati ottenuti. 

Lo scopo del monitoraggio sarebbe quello di evidenziare gli aspetti tangibili e intangibili, 

attraverso la comunicazione e la partecipazione tra i diversi soggetti. Questo si può fare in vari 

modi, ad esempio attraverso laboratori autobiografici, in cui i soggetti utilizzano la scrittura per 

raccontare le proprie esperienze, diventando così pratiche sociali da raccontare (come nel caso 

di Cortona).  

Ma ci possono essere tante altre modalità, per cui tutte devono essere volte al fine di attivare 

strumenti di valutazioni congiunte, di comunicazione tra i soggetti coinvolti. In questo modo il 

monitoraggio potrebbe essere in grado di gestire i processi di cambiamento racchiusi in ogni 
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patto, per dare spazio a nuovi tipi di collaborazione e amministrazione condivisa182. 

  

                                                 
182 ibidem, pg 22-23 
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5. I patti di collaborazione come strumenti per nuove forme di 
sviluppo locale 

L'obiettivo di questo elaborato di tesi è quello di dimostrare come, uno strumento recente e 

innovativo come il patto di collaborazione, possa essere inteso come occasione di sviluppo 

locale, oltre che di rigenerazione dal basso; i patti di collaborazione sono stati plasmati sin dal 

principio come strumenti dinamici, offrendo la possibilità di prendersi cura di una vastissima 

gamma di beni comuni, che detengono intrinsecamente caratteristiche utili allo sviluppo locale. 

Anche in questo caso però è necessario fare un passo indietro per capire cosa si intende per 

sviluppo locale. 

Per parlare di sviluppo locale, bisogna partire dal presupposto che: 

–  con questo concetto non si intende solo la crescita economica, ma anche la crescita 

qualitativa intesa come distribuzione delle ricchezza e di benessere della comunità; 

–  è necessario che ogni territorio identifichi i suoi fattori di crescita locale, che possono 

essere la terra, il capitale, il lavoro, il capitale umano, sociale e di conoscenza diffusa per 

l'innovazione; 

–  è indispensabile definire l'ambito politico dello sviluppo a livello istituzionale formale ed 

informale183. 

Quando si parla di sviluppo locale, si parla di territorio che non è semplicemente identificabile 

da un'area geografica, ma è costituito da elementi di natura materiale e immateriale che ne 

individuano una specifica realtà. Questi elementi sono rintracciabili nell'insieme di beni comuni, 

patrimoniali ed immobili legati alle caratteristiche del territorio per cui risultano difficilmente 

trasferibili in un altro luogo. Queste caratteristiche sono date dalle condizioni e risorse 

dell'ambiente naturale, dal patrimonio storico culturale (sia materiale che immateriale), dal 

capitale fisso (dato da infrastrutture e impianti) e dal capitale umano locale inteso in tutti i suoi 

aspetti a livello relazionale, di professionalità, di capacità istituzionale. 

Ciò che caratterizza e contraddistingue un territorio quindi, oltre le risorse e il patrimonio, sono 

le relazioni economiche, sociali, culturali e istituzionali, dalle quali nel tempo sono derivate 

pratiche, conoscenze e saperi difficilmente trasferibili altrove. 

Secondo Dematteis l'analisi dello sviluppo locale, in una prospettiva socio-economica che si 

confronti direttamente con il territorio, può essere fatta se si considera l'interazione tra rete 

locale e milieu. 
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Gli elementi distintivi di un processo di questo tipo sono l'importanza dei fenomeni qualitativi, 

la ciclicità e la non reversibilità, l'auto-riproduzione delle condizioni dello sviluppo locale. 

Possiamo dedurre quindi che lo sviluppo locale comporta “il mantenimento delle specificità e 

la conservazione della complessità che caratterizza il territorio e che può essere inteso come 

un processo di attualizzazione non distruttiva delle componenti del milieu184”. 

Il milieu racchiude un duplice concetto: da una parte costituisce il fondamento locale e 

territoriale di una specifica collettività, dall'altra l'insieme delle risorse e delle potenzialità 

endogene dello sviluppo; il milieu è “[..] costituito da un insieme di elementi, di tipo fisico e 

socio-culturale, sia materiali che immateriali, che si sedimentano nel tempo, in un certo luogo, 

attraverso l'evolversi storico di rapporti inter-soggettivi [..]” (Governa F., 1997)185. 

Il concetto di milieu indica sia la dotazione di caratteri e di specificità locali, sia l'insieme delle 

interazioni tra soggetti che depositano o utilizzano tale dotazione. “In realtà, l'insieme di relazioni 

cooperative o conflittuali che collegano tra loro diversi soggetti all'interno di uno specifico 

sistema locale, per l'uso, la valorizzazione e la riproduzione delle componenti del milieu, è 

definito rete locale” (Dematteis,1993). Per comprendere la differenza tra milieu e rete locale, 

dobbiamo pensare al milieu come il substrato locale del processo di sviluppo (le potenzialità) 

che necessita dell'intervento attivo svolto dall'insieme dei soggetti interagenti all'interno della 

rete locale, tramite il quale vengono fornite le risorse necessarie all'evoluzione del sistema nel 

suo complesso186. 

Il milieu quindi può essere pensato come un insieme di potenzialità facenti parte di un 

determinato territorio che per realizzarsi e porsi come risorse del processo di sviluppo, devono 

essere riconosciute e colte dalla rete locale. Il milieu è perciò costituito dai flussi di relazioni che 

collegano i soggetti appartenenti alla rete locale agli oggetti, le componenti del milieu; è un 

concetto relazionale che definisce l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche specifiche di 

un certo luogo in rapporto ai soggetti interagenti sul luogo. L'identità dei sistemi territoriali è 

data dal milieu inteso come carattere specifico di un certo luogo, ma anche come capacità 

auto-organizzativa del luogo stesso187. 

Sempre secondo Dematteis, “una concezione “dinamica” del concetto di milieu richiede il ruolo 

attivo dei soggetti locali che si auto-organizzano in insiemi interattivi denominati “reti locali”. La 

rete locale è un insieme di relazioni tra diversi soggetti autocontenuti in un sistema territoriale 

                                                 
184F. Governa, Il milieu urbano. L'identità territoriale nei processi di sviluppo, Franco Angeli, Milano, 1997, pg 71 

185 ibidem, pg 6 

186 ibidem, pg 37 

187 ibidem, pg 38 
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locale188”. 

Da qui deriva il concetto di sviluppo locale, inteso come processo di interazione tra soggetti 

locali (sia pubblici che privati) che condividono in modo esplicito o implicito, un'idea di sviluppo 

basata sulla valorizzazione delle risorse e delle ricchezze, materiali e non, di cui quel territorio 

dispone. 

E proprio i soggetti locali, essendo radicati nel territorio, possono riuscire a comprenderne 

meglio le dinamiche socio-economiche in modo più efficace, attivandole, modificandole e 

gestendole. 

La competitività di un territorio, anche a livello globale, sarà dovuta dalla sua capacità di 

individuare e perseguire una strategia di sviluppo che massimizzi le sue specificità locali nel suo 

complesso. 

Lo sviluppo locale non può quindi essere settoriale, ma deve legarsi a politiche 

multidimensionali, integrate e intersettoriali che fanno del territorio l'elemento centrale; lo 

sviluppo locale deve essere un processo di progettazione che tenga conto di tutte le risorse, 

dei valori, degli attori locali e della loro capacità di auto-organizzarsi. 

5.1 Come i patti generano sviluppo locale 

L'attenzione e la cura dei cittadini per i cosiddetti anticommons, ossia quei beni comuni 

sottoutilizzati o abbandonati, spesso costituisce occasione di sviluppo locale. 

Infatti grazie alla cura di questi beni, viene generato un benessere sociale che sta alla base di 

uno sviluppo economico endogeno, spesso collegato a forme di economia circolare. 

E spesso questo percorso è reso possibile proprio grazie all'adozione del Regolamento per i 

beni comuni, che fa sì che i cittadini possano riutilizzare i beni (sia pubblici che privati), in seguito 

alla sottoscrizione di un patto di collaborazione189. 

Quindi i cittadini quando si prendono cura dei beni comuni anche se inconsapevolmente, 

creano ricchezza. Da una parte infatti aumentano la qualità della loro stessa vita, perchè 

prendendosi cura di quei beni che sono abbandonati o sottoutilizzati, favoriscono lo 

svolgimento, in quei luoghi, di attività di tipo sociale, ludico, ricreativo, culturale e di solidarietà 

di vicinato, che fanno sì che aumenti la capacità di acquisto delle loro entrate a parità di reddito. 

Ciò significa che, grazie alla realizzazione di attività di vario genere (come per esempio una 

ludoteca per bambini, uno spazio verde, l'organizzazione di corsi di yoga o di lingue), i cittadini, 

                                                 
188 ibidem, pg 43 

189 Redazione Labsus, Sviluppo locale e beni comuni: report da Lucca, labsus.org, 2018 
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a parità di reddito, possono spendere di più per altri bisogni, perchè possono usufruire di una 

serie di servizi gratuitamente, essendo loro stessi ad organizzarli. 

Avere dei beni comuni curati dai cittadini perciò, significa aumentare il benessere a parità di 

entrate, creare ricchezza, riutilizzando ciò che era sottoutilizzato o abbandonato e rendendolo 

fruibile a tutti, tramite un percorso di valorizzazione del bene.  

Dall'altro lato il bene stesso riacquista valore perchè rivitalizzato, tolto dal degrado e 

dall'abbandono. E questo valore non si limita solo al bene, ma si espande anche sull'area in 

cui questo è localizzato; infatti l'immobile che si trova in un'area non più degradata, acquista 

un valore economico maggiore. Se i luoghi in cui prima si annidavano fenomeni di micro-

criminalità vengono rivitalizzati grazie alla presenza di cittadini che si ritrovano per svolgere delle 

attività o per organizzare eventi, il valore delle case stesse e delle attività che insistono sull'area 

aumenta. Addirittura proprio grazie a questa rivitalizzazione, potrebbero insediarsi sull'area 

nuove attività (bar, biblioteche, laboratori artigianali, mostre), precedentemente scoraggiate190. 

I vantaggi che derivano dalla valorizzazione dei beni quindi sono sia materiali che immateriali: 

grazie alla loro cura nascono quei sentimenti come la fiducia reciproca, il senso di sicurezza dei 

luoghi in cui si vive e l'inclusività che incidono sugli aspetti materiali del bene. 

L'insieme di queste esternalità, materiali ed immateriali, incentiva la nascita di un nuovo 

sviluppo locale, dato dall'unione di sviluppo sociale e sviluppo economico tra loro strettamente 

connessi, o meglio “uno sviluppo sociale connesso ai beni comuni che, con le sue “esternalità 

positive”, crea anche un nuovo tipo di sviluppo economico locale. Non viceversa!191”. 

Per far sì che tutto ciò accada però è importante il ruolo strategico che le istituzioni giocano, 

infatti quando i cittadini si occupano della cura dei beni comuni coordinano e integrano le loro 

attività con le istituzioni locali con continuità. Per i cittadini questo significa acquisire una 

cognizione più ampia dei luoghi in cui vivono, sviluppando cooperazione e collaborazione 

reciproca. 

Ciò produce due effetti: da un lato, si crea un vantaggio competitivo localizzato inteso come 

una cultura locale dei beni comuni che rimette in circolo risorse nascoste della comunità e dei 

territori; dall'altro si creano economie circolari, in quanto vengono riattivati cicli rigenerativi di 

spazi, immobili e persone con le loro competenze. 

Sono vari gli esempi in cui i beni comuni sono diventati simbolo di circolarità grazie alla 

valorizzazione di filiere che si realizzano nelle comunità (ad esempio quella del cibo) e di saperi 
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dei luoghi (dialetti, sentieri storici, mura urbane ecc.), dai quali scaturiscono anche dei vantaggi 

competitivi in senso economico, tramite la realizzazione di nuove attività che sono incentivate 

a stabilirsi in quei luoghi e che producono effetti economici sui territori. 

L'aiuto delle istituzioni è comunque fondamentale, affinché le esperienze dei cittadini siano 

incentivate e salvaguardate da politiche di amministrazione condivisa. È necessario avere una 

visione di medio-lungo periodo da parte delle istituzioni attraverso la scelta e la sperimentazione 

di politiche locali idonee, che sappiano individuare gli effetti economici dati dalla cura dei beni 

comuni. L'insieme delle azioni di cura dei beni comuni può generare lo sviluppo di distretti e di 

economie circolari, per questo è importante che non ci si limiti agli effetti economici immediati, 

che comunque non rispecchiano il significato della cittadinanza attiva e dell'amministrazione 

condivisa192. 

5.2 Innovazione sociale 

Quando i cittadini riattivano i beni comuni spesso lo fanno attraverso progetti di innovazione 

sociale, grazie alla trasformazione degli spazi in contenitori di servizi e attività per la comunità 

che rientrano a far parte della vita collettiva e tornano ad essere considerati beni comuni. Ma 

cosa si intende per innovazione sociale? E perchè è importante parlarne quando trattiamo i 

beni comuni? 

La nozione dell’innovazione sociale è emersa negli ultimi anni per rispondere ad un contesto 

socio-economico mutato profondamente nella struttura economica ed istituzionale di gestione 

del territorio, per via di cambiamenti nei modi di interazione sociale e nei modelli di governance 

e di gestione delle relazione tra i diversi attori locali. L'innovazione sociale ha iniziato a rivestire 

all'interno delle politiche comunitarie una certa importanza per la sua capacità di ricondurre 

l'impostazione strategica alle varie policy193. 

Al concetto di innovazione sociale sono associate molte definizioni, tra la quali una delle più 

complete ed esaustive è quella riportata nel libro bianco sull'innovazione sociale scritto da 

Robin Murray, Julie Caulier Grice e Geoff Mulgan: 

“definiamo innovazioni sociali le nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano dei 

bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano 

nuove relazioni e nuove collaborazioni. In altre parole, innovazioni che sono buone per la società 

e che accrescono le possibilità di azione per la società stessa”194. 

                                                 
192 ibidem 

193 F. Dapra, V. Fabi, Territori della cultura tra rigenerazione e innovazione sociale, 2017 
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 Ciò che sta all'origine dei processi di innovazione sociale sono le pressioni sociali che derivano 

dall'esistenza di bisogni insoddisfatti (servizi sanitari di prossimità), di risorse sprecate (il 

consumo di suolo), di emergenze ambientali (qualità dell’aria nei centri abitati) o sociali 

(crescenti aree di disagio e marginalità). La risposta a questi bisogni non è più garantita né dal 

mercato, né dalle amministrazioni pubbliche, quindi si cercano soluzioni alternative nelle forze 

del privato sociale, nell'imprenditorialità dal basso, nelle comunità di cittadini che si organizzano 

per soddisfare nuovi e vecchi bisogni, per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e per garantire un 

miglioramento sociale. 

L'innovazione sociale è una pratica innovativa che vede le risorse utilizzate in modo ottimale 

per il conseguimento di un risultato sociale, che dimostra come l'idea possa funzionare meglio 

rispetto alle soluzioni esistenti. Nell'innovazione sociale la componente fondamentale è la 

sostenibilità, che distingue questa pratica da quelle più tradizionali di assistenza e promozione 

sociale, grazie alla sua capacità di finanziarsi dai ricavi generati dall'attività stessa, o grazie alla 

capacità di chi la promuove, di dedicarvi impegno e lavoro. 

Le pratiche di innovazione sociale oltre a rispondere in modo innovativo ad alcuni bisogni, 

propongono nuove modalità di decisione e azione. Vengono proposte soluzioni a problemi di 

natura orizzontale attraverso interventi di tipo reticolare, grazie all'utilizzo di forme di 

coordinamento e collaborazione piuttosto che forme verticali di controllo. Aumenta così la 

capacità di azione della collettività che si mobilita, crea nuovi ruoli e relazioni tra gli attori coinvolti, 

coinvolge nella produzione di risorse e capitale umano sottoutilizzato. 

Il potenziale impatto di una pratica innovativa sul contesto sociale è tanto più elevato quanto 

più inclusivo, è il processo di coinvolgimento della comunità. Questa mobilitazione di risorse 

umane porta ad un attivismo diffuso in grado di moltiplicare energie e iniziative al servizio del 

miglioramento sociale. 

Non ci sono attori o settori più idonei di altri nello sviluppo di pratiche di innovazione sociale, 

ma anzi spesso le esperienze più interessanti sono proprio quelle che nascono da 

collaborazioni tra attori appartenenti a mondi diversi. Le pratiche di innovazione sociale 

possono essere portate avanti da soggetti no-profit, pubblici, privati, società civile, da 

collaborazioni e cooperazioni di soggetti aventi in comune l'interesse per il raggiungimento di 

un obiettivo. Il punto di forza dell'innovazione sociale è proprio la dimensione collettiva che la 

caratterizza e l'impatto che genera non si limita al valore sociale creato, ma si espande al 

miglioramento sociale che questo tipo di pratiche sono in grado di generare195. 
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Il riuso dei beni comuni si inserisce all'interno del quadro di pratiche di innovazione sociale, 

rappresentando una delle poche possibilità a disposizione delle città per rinvigorire il tessuto 

sociale ed innescare nuove interazioni grazie al quale nascono nuove soluzioni innovative a 

problemi più o meno tradizionali (Sgaragli 2015). Grazie ai processi di rigenerazione che si 

innescano, il patrimonio sottoutilizzato può tornare ad essere elemento attivo di una rete di 

nuove relazioni. I beni comuni quindi possono diventare spazi di opportunità per nuove 

dinamiche sociali ed economiche, tornando così ad essere parte della vita collettiva. 

Per i processi di riattivazione di sviluppo locale la valorizzazione culturale è uno dei fattori 

fondamentali a cui devono essere integrate risorse socio-economiche caratterizzanti i territori. 

Proprio per queste ragioni la Comunità Europea promuove questo tipo di processi tramite bandi 

e fondi mirati che incentivino investimenti di risorse economiche, territoriali e intellettuali volte a 

uno sviluppo “inclusivo, dinamico, intelligente e sostenibile” dei territori e dei centri urbani (POR-

FESR 2014-2020), e che stimolano processi di ricerca e di cooperazione tra vari enti, istituzioni 

pubbliche e private e istituti di ricerca196. 

5.2.1 Le imprese di comunità 

Secondo un interessante articolo riportato su Labsus, intitolato Imprese di comunità: un nuovo 

strumento per la gestione dei beni comuni, la gestione dei beni comuni può essere portata 

avanti dalle imprese di comunità, che esistono proprio per perseguire l'interesse della comunità. 

Le prime esperienze di imprenditorialità comunitaria sono forme di auto-organizzazione locale 

per l'uso collettivo di beni di proprietà comune, come ad esempio le superficie boschive o i 

corsi d'acqua. Lo scopo delle imprese di comunità è quello di sviluppare migliori condizioni di 

vita di una determinata comunità, con la partecipazione della comunità stessa all'impresa. 

Per capire qual è il ruolo e l'obiettivo di questo tipo di imprese, basti pensare al processo che 

sta dietro la rivitalizzazione di un bene comune. Spesso infatti i beni comuni sono funzionali alla 

rinascita socio-economica dei piccoli centri nelle aree marginali del paese (ad esempio grazie 

al recupero del patrimonio storico-culturale o naturalistico a fini turistici, di immobili abbandonati 

a fini ricettivi e di terreni incolti a fini agricoli) o di quartieri urbani (come gli spazi pubblici, le aree 

industriali dismesse, gli edifici abbandonati o confiscati alle organizzazioni criminali, ecc.); la 

possibilità che si crea dalla rigenerazione di questo tipo di beni fa sì che si producano, da un 

lato nuovi benefici economici per la comunità, dall'altro che ci sia un rafforzamento d'inclusione 

e coesione sociale, se i processi sono ben gestiti. 

                                                 
196 F. Dapra, V. Fabi, Territori della cultura tra rigenerazione e innovazione sociale, 2017 
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Questo tipo di beni però, spesso non sono direttamente fruibili dalla comunità, per cui a seguito 

di periodi di incuria e abbandono è necessario un processo di riconversione o di trasformazione 

rispetto alla funzione iniziale. Per fare ciò sono importanti i finanziamenti degli investimenti, per 

cui si intuisce il bisogno dell'impresa, che deve organizzare l'attività produttiva che necessita di 

lavoro e di capitale, oltre alla capacità di generare un valore economico sufficiente affinché il 

finanziamento e l'esercizio dell'attività sia sostenibile. 

La realizzazione di un'impresa per la gestione di un bene comune ovviamente non deve 

interferire con la persecuzione di obiettivi nell'interesse generale. Anche in Italia ormai è 

accettata l'idea che non debba per forza esistere incompatibilità tra impresa e socialità, anche 

perchè esistono diversi tipi di imprese che si pongono obiettivi diversi. Il genere di imprese che 

si occupano dei beni comuni sono imprese di natura sociale, che si differenziano da quelle 

lucrative per le modalità operative, basate sulla partecipazione diretta della società civile 

nell'attività dell'impresa. Il coinvolgimento avviene sia per i finanziamenti che per la gestione, 

incluso la definizione di obiettivi, azioni, strategie operative che l'impresa deve intraprendere 

per offrire beni e servizi funzionali allo sviluppo economico della comunità. 

Questo tipo di impresa si caratterizza quindi per la partecipazione operativa di persone 

volontarie per realizzare delle attività materiali, per la partecipazione dei membri della comunità 

alle decisioni riguardo la gestione d'impresa, quindi alla definizione delle attività da perseguire 

e delle modalità, di come utilizzare il bene, di come contribuire al sostegno economico e di 

come riutilizzare i fondi derivanti. Questo tipo di organizzazione consente la partecipazione di 

tutti all'impresa, direttamente o indirettamente, anche quindi di coloro che beneficiano delle 

attività, ma non hanno la possibilità di impegnarsi direttamente nelle attività materiali. Il 

passaggio all'impresa consente di ampliare sia numero di soggetti coinvolti, sia il numero della 

attività che possono essere realizzate intorno ad un bene. Il coinvolgimento della comunità nel 

finanziamento di attività realizzate dall'impresa attorno ad un bene comune, da un lato aumenta 

il livello di condivisione del progetto da parte della comunità, dall'altro contribuisce a sviluppare 

una maggiore responsabilizzazione da parte della società civile nella gestione e fruizione dei 

beni comuni, ma anche da parte delle amministrazioni che saranno meno propense a svendere 

il patrimonio immobiliare che gli appartiene. 

Nell'articolo si legge: “Le imprese di comunità sono un mezzo concreto di coinvolgimento attivo 

dei cittadini nella gestione della “cosa comune” in linea con questi principi e al contempo 

contribuiscono ad allargare la base democratica della società. Le esperienze di questo tipo già 

avviate o in fase di avvio – soprattutto sotto forma di cooperative – si collocano principalmente 



 

101 
 

in tre ambiti: rivitalizzazione di aree rurali marginali, spesso ricche di risorse naturali (boschi, 

superfici verdi, acqua) o di beni di interesse storico-artistico (edifici sacri, palazzi, siti 

archeologici), ma a rischio di spopolamento a causa della mancanza di lavoro o delle difficoltà 

di accesso ai servizi di interesse generale (sanità, istruzione, mobilità, servizi postali, ecc.); 

recupero di aree urbane degradate o caratterizzate da fenomeni di marginalità sociale; gestione 

di servizi pubblici197”. 

Infine per quanto riguarda la questione su come garantire che i beni comuni capaci di generare 

valore economico siano impiegati esclusivamente nell'interesse della comunità, l'articolo spiega 

come l'impresa di comunità utilizza mezzi e fini dell'azione imprenditoriale solo per rispondere 

a bisogni materiali comuni e non per il raggiungimento del profitto. Inoltre in questo tipo di 

impresa, a garanzia dell'interesse generale, esistono condizioni che prevedono il limite alla 

distribuzione degli utili generati dall'impresa, che favorisce il reinvestimento del surplus prodotto 

nello sviluppo della comunità e ne impedisce l'appropriazione da parte di chi controlla l'impresa. 

In più un'altra fondamentale condizione è che ci sia una governance aperta e inclusiva, grazie 

alla quale individuare correttamente i bisogni, garantire accesso equo e non discriminatorio ai 

servizi prodotti o gestiti dall'impresa ed evitare il rischio di comportamenti opportunistici di 

specifici gruppi. 

L'articolo si conclude sostenendo che essendoci alcuni beni comuni che per la loro fruizione 

presuppongono attività imprenditoriali, una delle soluzioni possibili e più allettanti è proprio 

l'impresa di comunità, che con la sua capacità di coinvolgere ogni membro della comunità, 

contribuisce anche ad aumentare il senso di responsabilità dei cittadini e ad adattare l'impresa 

ai cambiamenti sociali e alle necessità della comunità198. 

5.2.2 Le imprese per l'interesse generale 

Nel modello di amministrazione tradizionale, le imprese ormai da tempo svolgono un ruolo nel 

perseguimento dell'interesse pubblico, le amministrazioni infatti richiedono ai privati che si 

occupino dello svolgimento di funzioni pubbliche, a seguito di un compenso, per poter usufruire 

dell'organizzazione e delle competenze dei privati. Spesso per le amministrazioni infatti è più 

conveniente affidare dei compiti direttamente a terzi, intrecciando così un rapporto coi privati 

di tipo collaborativo, dove però il soggetto pubblico mantiene una posizione sovraordinata. 

Il privato quindi è inteso come uno strumento che il soggetto pubblico utilizza per arrivare al 

                                                 
197 P.A. Mori, J. Sforzi, Imprese di comunità: un nuovo strumento per la gestione dei beni comuni, labsus.org, 2019 

198 ibidem 



 

102 
 

perseguimento dell'interesse pubblico, ed è solo il soggetto pubblico l'unico legittimato a 

raggiungere questo obiettivo. D'altra parte l'obiettivo finale del privato non è semplicemente 

quello di realizzare un'attività di interesse generale, ma quello di avere un riscontro economico 

per il servizio offerto199. 

Perciò è possibile che le imprese si attivino autonomamente nell'interesse generale per 

prendersi cura dei beni comuni? Ricordiamo infatti che nel modello di amministrazione 

condivisa, il pubblico e i privati concorrono insieme per il raggiungimento di obiettivi di interesse 

generale. E in questo modello i privati non sono selezionati dall'amministrazione, bensì si 

attivano autonomamente e non perseguono lo scopo di ricavare vantaggi economici200. 

In realtà negli ultimi anni anche le imprese hanno fatto dei passi avanti verso il tema 

dell'interesse generale, in particolare dimostrando un'attenzione crescente verso la 

responsabilità sociale d'impresa, secondo cui il profitto rimane una condizione necessaria, ma 

non sufficiente per il successo dell'azienda. Le imprese si assumono delle responsabilità nei 

confronti della collettività, in primo luogo per raggiungere sì un profitto, ma in una visione di 

lungo periodo del valore dell'impresa, che dipende dalla capacità di attrarre risorse umane non 

solo ai fini di un vantaggio economico, ma anche per far sì che l'individuo si riconosca nei 

progetti che l'impresa sviluppa. Ovviamente poi, l'impresa che persegue l'interesse generale 

ha dei riscontri anche a livello di immagine, perchè acquisisce un'identità positiva sia per i 

dipendenti che per i clienti, che è essenziale per la costruzione del valore d'impresa e quindi 

della sua capacità di generare nel tempo profitti. 

Una società con una forte presenza di cittadini attivi (intesi sia come singoli, che associazioni o 

imprese) diventa una società più competitiva, che avvia percorsi di miglioramento di 

innovazione e dell'intero sistema, facendo sì che migliori anche il sistema produttivo. Per cui 

diventa interesse delle imprese prendersi cura dei beni comuni che possono farlo in due modi: 

offrendo sostegno all'amministrazione, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, 

organizzative, finanziarie o di altro genere; contribuendo indirettamente alla soluzione di un 

problema di interesse generale mettendo le proprie risorse a disposizione non 

dell'amministrazione, ma dei cittadini attivi che si mobilitano per prendersi cura di determinati 

beni comuni. Questo tipo di aiuto sarebbe utile nei casi in cui un gruppo di cittadini voglia 

attivarsi per la cura di un bene, ma non sia in grado di farlo con le proprie risorse, oppure nel 

caso in cui sia necessario risolvere un problema che richiede specifiche competenze di tipo 

                                                 
199 Gregorio Arena, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia, laterza, 2011, pg 133 

200 ibidem, pg 134 
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gestionale ed organizzativo. Questi sono alcuni dei casi in cui potrebbe crearsi un'alleanza 

tripolare tra cittadini, impresa ed amministrazione201. 

Infine c'è da dire che oltre alle imprese anche le fondazioni di origine bancaria spesso agiscono 

nell'interesse generale, divenendo motori di sviluppo per le realtà locali, anche attraverso ingenti 

finanziamenti sotto il profilo del welfare. 

5.3 I risultai delle interviste sul rapporto tra patti di collaborazione e sviluppo locale 

Come detto all'inizio del capitolo, l'obiettivo di questo elaborato è quello di capire come i patti 

di collaborazione possano essere strumenti in grado di generare sviluppo locale.  

Come abbiamo visto il concetto di sviluppo locale è un concetto molto ampio che racchiude al 

suo interno la dimensione sociale e la dimensione economica. 

Lo sviluppo sociale generato dai patti di collaborazione è dato dalle nuove relazioni che si 

instaurano tra gli abitanti di un'area e la creazione di reti sociali che ne conseguono (che 

comportano il miglioramento della qualità di vita in quell'area), dalla nascita di un maggiore 

senso di sicurezza e appartenenza al territorio negli abitanti, dal sentimento di fiducia e di 

condivisione grazie al quale c'è uno scambio di competenze e conoscenze utili per il 

raggiungimento dell'obiettivo che la comunità si è preposto (come vedremo in seguito nei casi 

studio riportati). 

Risulta più difficile andare a definire gli effetti dei patti di collaborazione rispetto alla dimensione 

economica, per cui si è deciso di approfondire questo aspetto attraverso delle interviste fatte 

a persone coinvolte nello studio di processi di rivitalizzazione dei beni comuni, alle quali è stato 

chiesto in particolare come dai patti di collaborazione possano nascere occasioni di sviluppo 

inteso anche nelle dimensione economica.  

Le interviste (riportate negli allegati) sono state personalizzate a seconda dell'interlocutore a cui 

sono state fatte le domande, perchè esperto in certi settori piuttosto che altri. Per cui le 

domande rivolte non sono uguali per tutti. C'è una domanda però che è stata rivolta a tutti ed 

è quella:“Dai patti di collaborazione possono nascere delle occasioni di sviluppo locale, inteso 

anche in senso economico, per i territori su cui questi agiscono?”. 

Dalle risposte a questa domanda in particolare emerge che i beni comuni e quindi i patti di 

collaborazione, possono rappresentare davvero occasioni per lo sviluppo economico di un 

territorio. È una possibilità che in alcune situazioni sta iniziando ad emergere; in molti contesti 

infatti c'è già una rinascita economica nelle aree in cui i patti agiscono, attraverso la cura dei 

                                                 
201 ibidem, pg 141 
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beni comuni, come hanno raccontato Rossana Caselli (responsabile Labsus Toscana) e Donato 

Di Memmo (responsabile dell'Ufficio Cittadinanza attiva presso il comune di Bologna). Questo 

perchè il miglioramento dell'area genera inevitabilmente un aumento di valore dell'area stessa. 

Gli effetti di sviluppo economico più diretti invece, come la creazione di posti di lavoro, sono 

sicuramente immaginabili, ma è un campo in cui le soluzioni possibili devono ancora essere 

esplorate e meglio approfondite. 

Inoltre, anche se non è stata fatta una domanda diretta agli interlocutori, da tutte le risposte 

emerge come la sfera economica non può esistere senza quella sociale e quindi lo sviluppo 

economico può esserci solo quando sussistono delle relazioni sociali alla base, che consentono 

l'inserimento di attività economiche nelle rete sociale già creata, dove sono maturati rapporti di 

fiducia e conoscenza. 

5.4 Confronto tra alcuni patti di collaborazione 

Lo scopo di questo paragrafo è quello di comprendere come i patti di collaborazione possano 

generare, nei territori in cui agiscono, sviluppo locale, partendo dall'analisi di alcuni casi studio. 

Sono stati quindi selezionati alcuni esempi di patti, ritenuti più significativi, per capire che tipo 

di effetti possano derivare dalla cura dei beni comuni in un'ottica di sviluppo locale. L'analisi 

inoltre consente di capire qual è stato il percorso fatto per avviare i patti, chi sono le persone 

coinvolte in questi processi, dove si sono registrati effetti più significativi e sopratutto perché 

proprio in quei luoghi. 

I patti, essendo degli strumenti versatili, possono essere stipulati in comuni con caratteristiche 

anche molto diverse fra loro, quali ad esempio la posizione geografica, la morfologia e la 

dimensione. 

Il gruppo selezionato per lo studio è un gruppo eterogeneo costituito da 5 comuni, dislocati tra 

nord, centro e sud Italia. 

Il primo esempio analizzato è quello del comune di Bologna, comune di grandi dimensioni202 

avente 388.367 abitanti (Istat 2017). In questa città è nato il primo regolamento per i beni 

comuni, che ha da subito riscosso un forte successo presso i cittadini attivi, che continuano 

ad essere tutt'ora numerosi. Dal 2014 ad oggi infatti, nel solo comune di Bologna, sono stati 

siglati 500 patti di collaborazione. 

                                                 
202 Secondo la classificazione di ESPON, European Spatial Planning Observation Planning. È la struttura europea volta a sviluppare analisi territoriali tematiche 

e trasversali finalizzate alla migliore attuazione delle politiche europee territoriali nello spazio nazionale, regionale, d’area vasta dell’Unione europea. Le città 

sono suddivise in tre categorie: città grandi > 250.000 ab; città medie 50.000 – 250.000 ab; città piccole 10.000 – 50.000 ab 



 

105 
 

I patti analizzati in questo comune sono due: 

–  il primo prevede il riutilizzo di uno stabile localizzato nella periferia sud-est di Bologna, 

abbandonato per 30 anni e rigenerato proprio grazie alla sottoscrizione del patto; 

–  il secondo persegue l'obiettivo di creare circoli virtuosi di riutilizzo di oggetti, grazie 

all'attività di raccolta in 5 punti distinti della città, promossa dai proponenti del patto. 

 

Il secondo comune analizzato è quello di Lucca, comune di medie dimensioni, con 88.397 ab. 

secondo i dati Istat del 2017. Il patto selezionato prevede la riqualificazione di un ex-scuola, 

precedentemente utilizzata come magazzino per materiale scolastico, oggi rivalorizzata grazie 

alla realizzazione di attività di vario genere, in grado di restituire alla popolazione una serie di 

servizi per bambini, giovani, famiglie e anziani. 

 

L'analisi prosegue con l'esempio del comune di Adelfia, piccolo comune pugliese (17.139 ab. 

Istat 2017) nella provincia di Bari, dove dalla collaborazione tra comune, associazioni, 

cooperative e le donne braccianti del luogo, sono nati dei servizi dedicati ai bambini, attivi anche 

durante il periodo estivo, che permettono così alle donne di lavorare anche quando le scuole 

pubbliche sono chiuse. In cambio di questi servizi le braccianti si impegnano a curare alcune 

aree verdi del posto e contribuiscono alla mappatura partecipata dei terreni agricoli del luogo 

in stato di abbandono. 

 

Infine ultimo comune analizzato è un comune piemontese, ai piedi della Val di Susa, il comune 

di Condove (4.641 ab. Istat 2017). Qui la montagna è la risorsa più preziosa per la comunità, 

tant'è che un'associazione locale ha deciso di ripulire e ri-tracciare un percorso storico, 

utilizzato in passato come mulattiera. Oggi grazie alle operazioni di recupero, il percorso è 

diventato un luogo attrattivo per gli sportivi amanti delle corse in montagna e non solo. Proprio 

su questo percorso vengono organizzati eventi di trail montano che generano vitalità e 

ricchezza nel paese. 

  



RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA PIEVE DI CADORE 3

COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE SAVENA

DAL 07 MARZO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019



INQUADRAMENTO

ANALISI DEI DATI DEMOGRAFICI



Quartiere Savena

Associazione Pro.Muovo 

SOGGETTI COINVOLTI

Il progetto presentato dall’Associazione Pro.Muovo è volto alla “promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collabo-

rativi” e alla “promozione della creatività urbana” attraverso il perseguimento di attività di riqualificazione, cura e gestione 

condivisa degli spazi dell’immobile oggetto del patto e il coinvolgimento della cittadinanza.   

OBIETTIVI PERSEGUITI

- proseguimento del recupero strutturale ed architettotinco di una porzione dell’immobile al piano terra e l’area verde

di pertinenza;

- proseguimento delle attività associative da parte di Pro.Muovo e dei partner aderenti al percorso partecipato, per

ospitare negli spazi condivisi attività associative, co-working, start-up culturali e laboratori di varia natura;

- coinvolgimento della cittadinanza per rivitalizzare la zona, anche con l’attivazione di vari progetti socio-culturali.

OBIETTIVI SPECIFICI

I soggetti coinvolti nel patto si assumono l’impegno a:

- il proponente ad utilizzare il brand “Collaborare è Bologna”; utilizzare gli spazi a disposizione secondo le regole di buon

vicinato; segnalare all’amministrazione eventuali situazioni di pericolo; acquisire le autorizzazioni necessarie per lo svol-

gimento delle attività; trasmette al quartiere la programmazione attiva. - il comune a dare la possibilità di utilizzo dei

mezzi di informazione dell’amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività; a collaborare nella

predisposizione e nella stampa del materiale informativo e pubblicitario; a dare un contributo di carattere finanziario di

€3.487 (il contributo potrà essere utilizzato per sostenere i costi di acquisto, attrezzature, strumentazioni e materiali vari

per laboratori di autocostruzione arredi, materiali di pulizie, cancellerie per laboratori culturali e ricreativi e rimborso costi 

di assicurazione).

MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il proponente grazie alle attività di cura portate avanti ha restituito alla comunità del quartiere Savena (prevalentemente 

residenziale) un luogo per l’incontro, un luogo di cultura, grazie all’installazione di mostre e concerti, ma anche un 

luogo dove poter svolgere attività organizzate sia dal proponente che da altre associazioni del territorio o privati quali 

laboratori per ragazzi, corsi di yoga, conferenze, rassegne estive, cineforum, feste di compleanno, ecc.  Grazie a 

queste forme di valorizzazione il comune ha messo a disposizione dei fondi per l’acquisto e il recupero dell’edificio nella 

sua totalità. Durante i lavori di ristrutturazione, l’associazione si sposterà in un edificio vicino per proseguire le sue attività; 

anche l’edificio in questione  ha bisogno di interventi di manutenzione, di cui si farà carico l’associazione. All’interno di 

questo verranno realizzate attività anche di tipo permanente, che verranno spostate, una volta terminati i lavori, nell’edi-

ficio in via Cadore 3. 

FORME DI SVILUPPO LOCALE GENERATE DA

TAPPE DI PROCESSO

1) Durante una festa di strada un gruppo di persone inizia a discutere su come rivitalizzare lo stabile;

2) in contemporanea un altro gruppo di cittadini crea l’associazione Pro.muovo che mostra interesse per lo stabile;

3) il primo gruppo si unisce all’associazione Pro.muovo;

4) due architetti stilano la prima bozza del progetto di recupero con cui partecipano a un bando e vincono 10.000€;

5) grazie ai fondi raccolti parte un percorso partecipativo e il dialogo con l’ammin. e Acer (proprietario dell’edificio);

6) sei mesi dopo viene sottoscritto un patto di collaborazione con l’ammin. e un contratto di uso modale con Acer;

7) partono i lavori di auto-recupero, portati avanti grazie alle competenze dei volontari;

8) durante i lavori vengono organizzate delle attività che rendono il posto un punto di riferimento per la comunità;

9) dopo un anno l’edificio viene recuperato in parte e le attività proseguono;

10) l’ammin. mette a disposizione dei fondi europei per rinnovare completamentel’edificio; durante la fase di lavoro, l’as-

sociazione sposterà le proprie attività in un altro edificio, sempre nelle vicinanze;

11) le attività organizzate fino a questo momento sono di tipo temporaneo, ma già durante il periodo di spostamento

nell’altro edificio si insedieranno attività stabili.

SCHEDA TECNICA ALLEGATI FOTOGRAFICI



LEILA BOLOGNA - LA BIBLIOTECA DEGLI OGGETTI

COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE SANTO STEFANO

DAL 30 GIUGNO 2018 AL 30 GIUGNO 2020



INQUADRAMENTO

ANALISI DEI DATI DEMOGRAFICI



SCHEDA TECNICA ALLEGATI FOTOGRAFICI

Quartiere Santo Stefano  

Associazione Leila Bologna - La Biblioteca degli oggetti 

SOGGETTI COINVOLTI

Il progetto presentato dall’Associazione Leila consiste nella realizzazione di attività di condivisione di oggetti non di 

uso quotidiano, intesi come quegli oggetti che rimangono per lungo periodo inutilizzati. Il cittadino che aderisce all’ini-

ziativa potrà utilizzare gli oggetti presenti nei “Corner Leila” in città, a patto che a sua volta, metta a disposizione un suo 

oggetto da condividere. 

Inoltre l’associazione si occupa della realizzazione di laboratori mobili, con l’obiettivo di promuovere le relazioni dei 

cittadini attraverso il fare insieme e di far conoscere le attività svolte, tramite il coinvolgimento per la frequentazione di 

luoghi in cui generalmente non è sempre garantita la libera fruizione. Questi laboratori vengono svolti in vari punti del 

quartiere Santo Stefano. 

OBIETTIVI PERSEGUITI

- realizzazione della biblioteca degli oggetti presso 5 punti della città, definiti “Corner”;

- laboratori mobili e condivisione di attrezzi e giochi per bambini;

- allestimento di un laboratorio permanente itinerante per la promozione di attività pratiche sull’autoproduzione e

autoriparazione di oggetti, tramite l’utilizzo della Cargo Bike in versione Caiplab sul banco di lavoro;

- 3 uscite mensili in luoghi concordati con il quartiere Santo Stefano;

- redazione di documenti per l’attività di comunicazione e manutenzione della Community.

OBIETTIVI SPECIFICI

I soggetti coinvolti nel patto si assumono l’impegno a:

- il proponente ad utilizzare il brand “Collaborare è Bologna”; a concordare con il quartiere le aree in cui svolgere i labora-

tori; a riconsegnare parte dei materiali acquisiti per la realizzazione delle attività;

- il comune a dare la possibilità di utilizzo dei mezzi di informazione dell’amministrazione per la promozione e la pub-

blicizzazione delle attività; a garantire la semplificazione di carattere procedurale per l’adempimento e l’ottenimento di

permessi; a dare un contributo di carattere finanziario di €4.600 (il contributo potrà essere utilizzato per sostenere i costi

di acquisto di attrezzi e materiali utili per le uscite mensili, di un motore per la pedalata assistita per la Cargo Bike, mate-

riali auto-costruzione, stampante semi-professionalee un pc).

MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il proponente grazie alle attività realizzate promuove la cultura della condivisione, avvicinando i partecipanti dell’i-

niziativa al concetto di economia condivisa, grazie al quale gli oggetti raccolti vengono utilizzati a pieno, ma anche al 

concetto di ecologia e a quello di fiducia. 

La creazione di questa rete permette inoltre la condivisione di saperi, anche grazie all’organizzazione di eventi quali 

“Empirico”, che ha visto la collaborazione di artigiani che hanno eseguito la lavorazione di prodotti in un luogo aperto 

al pubblico, dando la possibilità agli interessati di confrontarsi e capire qual è il processo di lavorazione di un manufatto 

artigianale. Uno degli obiettivi futuri è quello di riuscire ad ottenere uno spazio fisico in cui continuare a svolgere l’attività 

affinchè venga garantita indipendenza e sostenibilità economica all’associazione, che in questo modo potrà avere più 

libertà nelle azioni di valorizzazione del territorio che vuole conseguire.

FORME DI SVILUPPO LOCALE GENERATE DA

TAPPE DI PROCESSO
1)Iniziativa nata grazie all’interesse di Antonio per il progetto Leila Berlino, attività di condivisione degli oggetti ;

2) un piccolo gruppo fa un’indagine campione sulla fattibilità dell’iniziativa;

3) una volta raccolti i dati si stila un progetto e poi presentato all’ufficio cittadinanza attiva del comune di Bologna;

4) il quartiere Santo Stefano ha mostrato interesse per l’idea ed è nato così il primo punto della biblioteca;

5) i punti sono aumentati, attualmente sono cinque;

6) oltre alla gestione della biblioteca degli oggetti l’associazione si occupa anche dell’organizzazione di laboratori del

fare, sia per bambini che per adulti, volti all’informazione e alla pratica.



IL BUCANEVE

COMUNE DI LUCCA - LOCALITÀ SANTA MARIA A COLLE

DAL 26 GIUGNO 2017 



INQUADRAMENTO

ANALISI DEI DATI DEMOGRAFICI



SCHEDA TECNICA ALLEGATI FOTOGRAFICI

Comune di Lucca

Cittadini non associati 

SOGGETTI COINVOLTI

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra i diversi soggetti per la realizza-

zione delle attività e degli interventi relativi al riutilizzo della ex scuola elementare di Santa Maria a Colle per farne una 

sede per incontri con persone di tutte le età favorendo il dialogo intergenerazionale. 

Il patto si caratterizza per l’arricchimento che può portare nello scambio tra cittadini ed Ente sulle tematiche del dialogo 

intergenerazionale,dell’inclusione e coesione sociale, della cultura e delle tradizioni locali e sulla promozione dello 

sviluppo della conoscenza del territorio.

OBIETTIVI PERSEGUITI

- realizzare un luogo di ascolto e accoglienza dedicato alle famiglie e alla comunità, all’interno del quale si svolgeranno

incontri su svariati temi (comunicazione empatica, abuso di sostanze ecc.);

- potenziare le relazioni con l’Ente per raggiungere l’obiettivo di realizzazione di una ludoteca, di progetti Alternanza

Scuola/Lavoro, laboratori di cucito (che vede la partecipazioni di alcuni ragazzi sarti migranti), di ceramica e falegna-

meria;

- promuovere attività per bambini, adolescenti e nonni grazie al tutoraggio di studenti universitari e delle scuole supe-

riori con corsi di alfabetizzazione informatica giovani/adulti, biblioteca e progetto di avvicinamento alla lettura;

- promuovere una rete di associazioni che si occupino di attività socio-ricreative, ludiche e motorie;

- attivare un centro raccolta per il riuso e un orto sociale;

- attivare modelli sperimentali di co-progettazione per progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio come, la pro-

grammazione di percorsi turistico-naturalistici per la conoscenza e la riscoperta delle bellezze storico-naturali e

delle tradizioni enogastronomiche;

OBIETTIVI SPECIFICI

I soggetti coinvolti nel patto si assumono l’impegno a:

- il proponente si impegna a dare immediata comunicazione di ogni evento, attività ed iniziative come di eventuali

interruzioni o cessazioni delle stesse; utilizzare e far utilizzare con la dovuta cura e diligenza gli spazi, il materiale e le

attrezzature; gestire l’apertura, chiusura, pulizia dei locali e il coordinamento delle attività programmate;

- il comune a realizzare gli adeguamenti necessari per la maggiore fruizione degli spazi; promuovere forme di informazio-

ne per la cittadinanza e consegnare le chiavi ai sottoscrittori del patto.

MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

La riappropriazione del luogo da parte della cittadinanza, ha permesso grazie alla realizzazione delle attività organizzate, 

un’offerta di servizi per la comunità molto più ampia, ma anche la realizzazione di una rete sociale molto importante 

per lo sviluppo del progetto, che ha visto la collaborazione di cooperative e privati che fanno sì che aumenti il valore 

del progetto.

FORME DI SVILUPPO LOCALE GENERATE DA

1) Durante gli incontri organizzati dall’amministrazione comunale si propone la rivitalizzazione di una ex scuola;

2) nel mese di ottobre si tiene la prima assemblea che coinvolge l’amministrazione comunale, associazioni e cittadini;

3) durante l’assemblea sono esaminati il concetto di beni comuni, il principio di sussidiarietà, le finalità del regolamento

e del patto di collaborazione;

4) a seguito di queste assemblee viene scritto il regolamento e vengono stabilite le funzioni da svolgere all’interno dello

stabile suddivise per aree tematiche;

5) dopo la sottoscrizione del patto, si è iniziato con i lavori di manutenzione dello stabile;

6) l’innaugurazione del centro è avvenuta nel dicembre del 2017 e ad oggi tutte le attività proposte inizialmente sono

state realizzate e se ne sono aggiunte di nuove;

7) grazie al successo dell’iniziativa il patto è stato rinnovato.

DURATA



LA BUONA TERRA: LEGAMI DI PROSSIMITÀ

COMUNE DI ADELFIA

DAL 18 LUGLIO 2017 AL 30 NOVEMBRE 2017



INQUADRAMENTO

ANALISI DEI DATI DEMOGRAFICI



SCHEDA TECNICA ALLEGATI FOTOGRAFICI

Comune di Adelfia

Donne braccianti partecipanti al progetto “Cambia Terra”

ActionAid International Italia Onlus 

Auser APS Rutiglian

Coop. Soc. Occupazione

SOGGETTI COINVOLTI

Il progetto presentato persegue l’obiettivo di sperimentare nuove modalità di azioni di welfare comunitario attra-

verso la promozione della cultura della reciprocità e l’apertura di nuovi spazi di dialogo tra istituzioni e comunità locale. 

Lo scopo è quello di intervenire sui fattori sociali ed economici di isolamento ed esposizione alle fragilità delle donne 

impegnate in agricoltura rafforzando la rete di protezione sociale tra donne e comunità come agente di contrasto alla 

povertà e allo sfruttamento.

OBIETTIVI PERSEGUITI

- estendere le ore di apertura del nido comunale e la realizzazione di un’attività estiva sul modello campo-scuola per

il mese di agosto attraverso un modello di co-gestione basata sulla rete di comunità costrutia con i proponenti del patto;

- la cura delle aree verdi nell’abitato di Adelfia;

- la mappatura partecipata delle aree agricole in stato di abbandono, comprese quelle sequestrate e confiscate alla

criminalità organizzata per progetti di sviluppo di un percorso di microeconomia e/o proposta di servizi di conciliazione

aggiuntivi agli esistenti.

OBIETTIVI SPECIFICI

Ognuno dei soggetti coinvolti nel patto si assume l’impegno a:

- ActionAid International Italia onlus: garantire la copertura dei costi per 2 educatori e il materiale didattico per l’attività

estiva; coordinare la mappatura partecipata; supportare il lavoro di coordinamento della rete del patto di collaborazione;

- la Cooperativa “Occupazione e Solidarietà”: concedere gratuitamente l’uso della Masseria della Madonna per lo svolgi-

mento dell’attività di campo estivo, utenze comprese;

- AUSER Aps Rutigliano: realizzare un laboratorio grafico-plastico nelle giornate del campo estivo;

- Associazione Solidaria: realizzare un laboratorio di sensibilizzazione per bambini sul tema del capolarato;

- Il Presidio di Libera, le parrocchie Immacolata e San Nicola di Bari: realizzare durante il campo estivo attività di do-

po-scuola e cura di una della aree individuate dalla mappatura;

- Il Comune di Adelfia: coordinare il tavolo di co-progettazione; garantire il trasporto dei partecipanti al campo estivo;

fornire la piscina trasportabile; garantire la cooperazione con l’ufficio tecnico per i dati necessari per la mappatura; fornire 

i materiali per la realizzazione del Giardino Condiviso; prevedere l’estensione delle ore di apertura del nido comunale.

MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il patto di collaborazione ha contribuito a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle donne braccianti 

grazie all’implementazioni di servizi essenziali, attraverso la partecipazione e la collaborazione tra cittadini, organizza-

zioni collettive e istituzioni locali. 

FORME DI SVILUPPO LOCALE GENERATE DA

1) Il patto si inserisce nel progetto di ActionAid Italia onlus denominato “Cambia Terra. Pratiche di resilienza per le donne

impiegate in agricoltura nell’area metropolitana di Bari”;

2) nella prima fase del progetto viene fatta la ricerca “Donne, madri, braccianti” sui servizi socio-sanitari di supporto al

lavoro femminile e un’analisi dei loro bisogni per il miglioramento delle condizioni di vita delle braccianti;

3) dalla ricerca si è creata una rete, che coinvolge istituzioni e comunità locale;

4) viene firmato il patto “La buona terra: legami di prossimità”, dalla sottoscrizione del patto nascono i servizi dedicati ai

bisogni delle donne braccianti in particolare per i loro figli;

5) il patto si è concluso alla fine dell’anno 2017, ma i servizi continuano ad esistere trasformandosi in politiche locali.

TAPPE DI PROCESSO

Presidio Libera Adelfia

Parrocchie Immacolata e San Nicola 

di Bari

Associazione Solidaria

Covo dei Folletti snc



CORSA AL COLLOMBARDO

COMUNE DI CONDOVE

DAL 13 GIUGNO 2017 AL 13 GIUGNO 2018



INQUADRAMENTO

ANALISI DEI DATI DEMOGRAFICI



SCHEDA TECNICA ALLEGATI FOTOGRAFICI

Comune di Adelfia

Donne braccianti partecipanti al progetto “Cambia Terra”

ActionAid International Italia Onlus 

Auser APS Rutiglian

Coop. Soc. Occupazione

SOGGETTI COINVOLTI

Il proponente propone di collaborare alla cura e alla manutenzione del sentiero 569 Condove - Collombardo, di 

importanza fondamentale per la storia del comune. 

Nello specifico si occuperà di ripristino e manutenzione ordinaria del sentiero, punto di interesse per escursionisti e 

ciclisti. 

OBIETTIVI PERSEGUITI

- realizzazione e/o ripristino delle canaline di scolo per l’acqua piovana;

- sistemazione delle zone paludose e del ristagno delle acque;

- sistemazione idrica e strutturale del sentiero ove coinvolto da episodi franosi;

- ritracciatura del sentiero (anche con sistemazione segnaletica) e ripristino della traccia, seguendo il più possibile il

tracciato della vecchia mulattiera;

- pulizia generale.

OBIETTIVI SPECIFICI

I soggetti coinvolti nel patto si assumono l’impegno a:

- il proponente a manutenere i sentieri indicati secondo ciò che è stato stabilito con l’amministrazione; non ostacolare

gli interventi di sistemazione portati avanti da altri enti; conferire i materiali di risulta negli appositi cassonetti; segnala-

re all’amministrazione situazioni di danneggiamento, perciolo, atti di vandalismo;

- il comune ad assicurare la presenza del personale dell’Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica nella fase di co-progettazione e

di realizzazione degli interventi stabiliti dal patto; favorire la fornitura del materiale necessario e/o il compenso moneta-

rio per l’acquisto dei beni; favorire la messa a disposizione dei locali, delle attrazzature e dei mezzi necessari; concedere

l’utilizzo dei mezzi di informazione a disposizione per la promozione e la pubblicazione delle attività previste; dare la

possibilità di collocare lungo il sentiero targhette indicanti il nome del proponente e dell’iniziativa.

MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il proponente grazie alle attività di cura portate avanti anche prima della sottoscrizione del patto, è stato in grado di 

organizzare eventi quali i trail montani “ Corsa al Collombardo” e “Toma Trail” che hanno contribuito allo sviluppo 

di un turismo legato alle manifestazioni sportive locali.

FORME DI SVILUPPO LOCALE GENERATE DA

1) Circa 3 anni fa l’amministrazione indice un “Consiglio dei diritti” all’interno del quale si trattava il tema della gestione

dei beni comuni. Venne in seguito approvato il Regolamento sui beni comuni;

2) c’è un periodo di sperimentazione del regolamento e dei patti di collaborazione che si rivolgono sopratutto alla mon-

tagna;

3) nello stesso periodo nasce l’associazione FreeMount che ha come mission la promozione di sport montani e che si

occupa della cura della montagna e dei suoi percorsi ;

4) viene stipulato così il primo patto di collaborazione tra l’associazione e l’amministrazione;

5) l’associazione si impegna a ripulire il percorso del Collombardo, percorso di una certa valenza storica appartenente

alla cultura del luogo, perchè conduce ad un santuario religioso a quota 2.000 metri ;

6) grazie alla pulizia e al ri-tracciamento del percorso vengono organizzati degli eventi sportivi;

7) agli eventi di corsa viene associato un festival della toma, chiamato TomaTrail;

8) con la cura del percorso come bene comune, si è affiancato un processo di valorizzazione dell’ambiente, del turismo

e dei prodotti del territorio.

TAPPE DI PROCESSO

Presidio Libera Adelfia

Parrocchie Immacolata e San Nicola 

di Bari

Associazione Solidaria

Covo dei Folletti snc



 

125 
 

5.4.1 Analisi dei casi studio e delle interviste 

I casi studio analizzati e le interviste fatte sia a chi studia il fenomeno dei beni comuni, che agli 

amministratori e i cittadini attivi coinvolti nei processi di cura di beni comuni, consentono di 

trarre alcune osservazioni. 

Innanzitutto, la conclusione più evidente, è che la rivitalizzazione dei beni comuni può davvero 

rappresentare una valida alternativa di rivalorizzazione di un territorio e di conseguenza può 

generare uno sviluppo locale declinato nella dimensione sociale, culturale, economica ed 

ambientale. 

Potenzialmente tutti i beni comuni, se rigenerati nel modo giusto, possono essere dei 

catalizzatori per lo sviluppo locale. Dai casi studio trattati, come anche dalle interviste, emerge 

però come generalmente, nuovi processi di sviluppo, siano più frequenti nei casi in cui il bene 

comune oggetto di rivitalizzazione è un bene immobile, in stato di degrado o abbandono, che 

rinasce grazie all'intervento dei cittadini. I patti che si occupano di questo tipo di beni sono i 

patti complessi, per cui tendenzialmente, sono questo tipo di patti ad incentivare forme di 

sviluppo (come emerge dalle interviste fatte a Gregorio Arena, Presidente Labsus e Donato Di 

Memmo, responsabile dell'Ufficio Cittadinanza attiva presso il comune di Bologna). 

È importante sottolineare che, quando si parla di nuove forme di sviluppo, non significa che 

queste siano limitate all'area circoscritta in cui si trova il bene comune, anzi. Proprio grazie ai 

processi di rivitalizzazione portati avanti dai cittadini, spesso a beneficiarne, è un'area ben più 

ampia di quella del singolo bene. Basti pensare a come la rivitalizzazione di un bene incide 

sull'aumento del valore economico dell'area dato sia dall'aumento di prezzo degli immobili lì 

intorno, che dall'aumento di offerta di servizi (come emerge dall'intervista fatte a Rossana 

Caselli, responsabile di Labsus Toscana e Donato Di Memmo).  

In alcuni casi poi, attraverso il patto si è arrivati ad uno sviluppo turistico, possibile sicuramente 

grazie alla presenza nell’area, di risorse capaci di determinare interesse per il settore turistico, 

il cui indotto può essere potenziato dalla rivitalizzazione di particolari beni, che possono 

contribuire alla nascita di nuove attività turistiche (come emerge dall’intervista fatta a Susanna 

Riva, responsabile dell’Ufficio Beni Comuni presso il comune di Condove). 

Certo è che non è sufficiente prendersi cura di un bene comune senza che ci sia l'ideazione di 

un progetto lungimirante e la pianificazione della gestione del bene. Affinché i beni diventino 

veramente catalizzatori di sviluppo locale è importante che dalla loro valorizzazione si generino 

dei servizi, sopratutto quei servizi che mancano nell'area in cui si insedia il bene comune. Inoltre 

è essenziale che sia portata avanti una buona gestione del bene, che può essere garantita solo 
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da chi detiene già delle competenze manageriali. Per questo è importante aprire anche alle 

imprese la possibilità di entrare a far parte della gestione condivisa dei beni comuni. Ovviamente 

devono essere chiarite fin da subito le condizioni e i limiti a cui l'impresa deve sottostare, 

affinché non ci sia il rischio di uno sovra-sfruttamento del bene (come emerge dall'intervista 

fatta a Francesca Ricciardi, professore associato di Organizzazione Aziendale presso il 

dipartimento di Managment dell'Università di Torino e socio fondatore si Smart Commons Lab, 

che si occupa di modelli e strumenti di management per lo sviluppo innovativo del bene 

comune). 

Ad oggi comunque esistono diverse imprese che collaborano nella gestione dei beni comuni, 

da cui spesso deriva un miglioramento di immagine. Oltre alle imprese poi, anche le cooperative 

di comunità spesso partecipano alla gestione dei beni, come dimostrano diversi esempi in 

Toscana. 

Infine per il raggiungimento di uno sviluppo locale in prospettiva di macro-scala, sarebbe 

necessario da parte degli enti, adottare una visione di sviluppo integrata, che faccia sì che gli 

eventi singoli di micro-economia presenti sui territori, si relazionino all'interno di una rete più 

ampia (come emerge dall'intervista fatta a Rossana Caselli). 

Si può quindi concludere dicendo che, dai patti di collaborazione sicuramente possono nascere 

possibilità tese a portare avanti politiche per forme di sviluppo anche economico; dai patti infatti 

possono effettivamente nascere delle occasioni di creazione di nuove forme di occupazione, 

sopratutto nei casi in cui vengono portati avanti dai cittadini progetti di innovazione sociale, che 

rispondono alle esigenze della comunità attraverso soluzioni nuove, dove gli approcci 

tradizionali non sono in grado di dare una risposta (come emerga dall'intervista fatta a Donato 

Di Memmo). 

Per far sì che un patto funzioni è però necessario che si instauri un rapporto di fiducia tra le 

parti che stipulano il patto; senza la fiducia infatti molti dei progetti non sarebbero realizzabili. 

Ovviamente è altrettanto importante che le parti rispettino gli accordi presi, affinchè il rapporto 

di fiducia si rafforzi. Lo strumento del patto di collaborazione è quindi uno strumento importante, 

perchè in molti casi permette l'avvio di alcuni progetti che altrimenti non avrebbero avuto modo 

di nascere. L'appoggio delle istituzioni in questo senso risulta davvero fondamentale, perchè 

da un lato permette l'accelerazione dei processi di attivazione necessari, dall'altro per il 

contributo economico devolto dalle amministrazioni per consentire almeno la fase di avvio del 

progetto (come emerge dalle interviste fatte a Leonardo Tedeschi di Instabile Portazza e 

Antonio Beraldi di Leila Bologna). 
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Riassumendo quindi: 

–  alla base della sottoscrizione di un patto, dev'esserci un rapporto di fiducia tra le parti, 

che si impegnano a rispettare gli accordi presi; 

–  dai patti possono nascere nuove forme di sviluppo locale, sopratutto da quelli che si 

occupano della cura di un bene immobile (patti complessi); 

–  per generare sviluppo locale è necessario che dai patti nascano dei nuovi servizi, che 

rispondano alle esigenze della comunità a cui fanno riferimento; 

–  lo sviluppo che i patti generano è declinabile su più dimensioni, per ognuna delle quali 

ci sono diversi effetti: 

sviluppo ambientale, inteso come rigenerazione di immobili e quindi limitazione del 

consumo di suolo, rivitalizzazione di beni paesaggistici e promozione di economie 

circolari; 

sviluppo sociale, inteso come creazione di capitale umano, reti sociali e pratiche di 

innovazione sociale; 

sviluppo culturale, inteso come condivisione dei saperi e pratiche di innovazione 

culturale; 

sviluppo economico, inteso come rivalutazione economica dell'area, maggiore 

offerta di servizi, possibilità di nuovi posti di lavoro, nuove offerte turistiche; 

–  tra i soggetti che possono partecipare alla cura dei beni comuni non devono essere 

escluse le imprese, che possono dare una mano grazie alle loro competenze 

manageriali. 

Nello schema sono riportate le dimensioni in cui un patto di collaborazione è in grado di agire. 

In ogni ambito sono stati inseriti i patti analizzati in questo studio rispetto alla sfera d’azione in 

cui agiscono.  

Gli esempi analizzati dimostrano come i patti siano in grado di produrre politiche di governo del 

territorio e trasformazione della città.  

Negli esempi di Bologna (patto per lo stabile di via Cadore 3) e Lucca emerge come, partendo 

dal patto, si sia arrivati alla riqualificazione di edifici (senza la presenza di un progetto di recupero 

calato dall’alto), nei quali si sono insediati una serie di servizi rivolti alla comunità prima assenti. 

Dall’esempio della biblioteca degli oggetti di Bologna invece si capisce come, dalla 

sottoscrizione di un patto, sia possibile la promozione di buone pratiche di economia condivisa, 

da cui deriva una maggiore acquisizione dei concetti di sharing economy e riciclo dei 

partecipanti.  
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Ad Adelfia invece, dal patto sono nate delle politiche per il welfare sociale, da cui sono stati 

generati dei servizi davvero fondamentali per una parte della popolazione (le donne braccianti) 

spesso esclusa dalle attività della comunità. Il patto è riuscito a mettere in luce un problema 

importante per queste donne, e anche se non è stato rinnovato, il comune ha capito che 

continuare a fornire questi servizi è fondamentale; il patto quindi ha rappresentato in questo 

caso un input per l’azione dell’amministrazione.  

Infine il patto di Condove, dimostra come dall’azione spontanea di alcuni cittadini, possano 

nascere occasioni per nuove proposte turistiche, per cui il patto è stato in grado di avviare delle 

politiche di sviluppo del territorio.  

In conclusione i patti si pongono come nuovi strumenti in grado di produrre nuove politiche per 

il governo del territorio e per la trasformazione della città, senza una contrapposizione tra 

cittadini e amministrazioni, ma anzi in una prospettiva di collaborazione.  
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Conclusioni  

Il lavoro di stesura di questo elaborato ha avuto inizio perché si è cercato di capire come i patti 

di collaborazione potessero rappresentare delle occasioni per lo sviluppo locale dei territori. A 

conclusione del lavoro possiamo dire non solo di aver trovato la risposta a questo quesito, ma 

anzi di aver scoperto altri punti di forza di questo strumento.  

I patti infatti dimostrano di essere in grado di produrre politiche per il governo del territorio e la 

trasformazione della città, generado ricadute sullo sviluppo economico e sociale locale.  

I patti si pongono come uno strumento di rigenerazione dal basso, ma si differenziano dalle 

altre pratiche di questo tipo proprio perché si inseriscono all’interno di una cornice giuridica 

riconosciuta; rappresentano dei veri e propri accordi tra amministrazioni e cittadini a 

dimostrazione del fatto che una collaborazione tra questi due livelli è possibile, se non 

addirittura auspicabile. La sottoscrizione dei patti infatti permette innanzitutto la nascita di un 

sentimento di appartenenza e di riconoscimento in un determinato luogo nei cittadini che si 

attivano per la rigenerazione dei beni, andando così a migliorare inevitabilmente la qualità di 

vita del luogo; le amministrazioni invece, oltre a godere gratuitamente dell’azione di 

rivalorizzazione dei cittadini (e quindi guadagnare positivamente anche dal miglioramento della 

propria immagine), sono in grado di ampliare la propria visuale rispetto a quelli che sono i 

problemi della comunità e, attraverso il confronto con questa, trovare più facilmente soluzioni 

a specifici problemi. Perciò gli strumenti di pianificazione dovrebbero creare le condizioni per 

la diffusione di queste pratiche di rigenerazione dal basso, andando oltre l’imposizione di 

decisioni dall’alto. 

Ecco perché la scelta dell’oggetto di analisi è ricaduta proprio sui patti di collaborazione e non 

su altre pratiche di auto-organizzazione per la rigenerazione dal basso (come i casi riportati di 

Asilo Filangeri, Manifatture Knoss e Cavalerizza Reale), per quanto importanti ed efficaci 

possano essere.  

Gli esempi analizzati poi, dimostrano come le azioni che derivano dai patti producano degli 

effetti che si inseriscono nelle politiche di governo del territorio, in termini di rigenerazione di 

edifici, miglioramento delle politiche di welfare sociale, promozione di servizi per la comunità e 

di cicli di economia condivisa, come anche promozione di sviluppo turistico. Tutto ciò dà origine 

a nuove forme di sviluppo locale, intese sia nella dimensione sociale, in quanto dalle azioni 

perseguite tramite i patti nascono delle nuove reti di relazioni sociali che contribuiscono al 

miglioramento della qualità della vita di un luogo, sia nella dimensione economica, perché la 

cura di beni comuni permette una rivalorizzazione non solo del bene in sé, ma anche 
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dell’intorno, dal quale spesso deriva un aumento del valore dell’area in termini economici oltre 

che una maggiore proposta di servizi.  

I patti poi lasciano spazio per immaginare l’inserimento di nuove figure specializzate, come 

quella dell’attivatore territoriale, che si pone in un livello intermedio. Questa figura potrebbe 

rappresentare l’anello di congiunzione tra le dinamiche di rigenerazione spontanea e le 

amministrazioni (o i privati), ponendosi come interlocurore tra i due livelli.  

Lo studio di casi specifici ha fatto comprendere come non sia esclusa la possibilità di dialogo 

con la pianificazione dall’alto finalizzata per la rigenerazione, ma anzi possono essere create le 

condizioni per incentivare quella dal basso; tra il livello dei cittadini e quello della funzione 

pubblica può essere inserito un livello intermedio composto da figure specializzate che 

contribuiscano ad una maggiore interazione e semplificazione di dialogo tra i livelli.  

In definitiva quindi i patti non rappresentano l’unico strumento per la rigenerazione di luoghi, 

ma sono per ora l’unica possibilità di rigenerazione che nasce dalla collaborazione tra i diversi 

livelli. Essendo poi uno strumento di recente applicazione i margini di miglioramento possono 

essere ancora ampi, ma è anche questa una caratteristica dei patti, che essendo approvati 

tramite regolamento comunale possono essere facilmente modificabili e perfezionabili.  
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ALLEGATI  

14/12/18 

Intervista a Gregorio Arena – Presidente Labsus 

 

Dai patti di collaborazione possono nascere delle occasioni di sviluppo locale, inteso anche in 

senso economico, per i territori su cui questi agiscono? 

 

Innanzitutto credo che sia necessario fare una distinzione fra le due tipologie di patti individuate 

finora, quindi tra i patti ordinari semplici e i patti complessi. 

Per quanto riguarda i patti complessi la risposta è sicuramente sì, tant'è vero che, abbiamo 

creato insieme a Labsus, Euricse e l'Università di Trento la SIBEC, Scuola Italiana per i Beni 

Comuni, proprio per formare dei gestori di beni sottoutilizzati o abbandonati; alla base di questo 

progetto c'è l'idea che i patti complessi possano incentivare un meccanismo di sviluppo 

economico. Un patto complesso che prevede la gestione di un bene abbandonato per un certo 

numero di anni può effettivamente diventare un motore di sviluppo. 

Per i patti ordinari è un po' più complicato, ci stiamo ancora riflettendo; per noi di Labsus 

significherebbe raggiungere un risultato importante se anche dai patti ordinari nascessero delle 

occasioni di sviluppo economico, perché effettivamente c'è un bisogno enorme di opportunità 

di lavoro per tutti. È difficile immaginare come possa funzionare questo meccanismo, ci stiamo 

ragionando per cercare di capire quali siano le modalità con cui un patto ordinario, riguardante 

ad esempio la gestione di un parco, verde pubblico o altro possa innescare questo tipo di 

meccanismi. 

Quando dei cittadini decidono di prendersi cura di un bene comune urbano, questi mettono in 

gioco svariate risorse come il tempo, le competenze, le energie ecc. che sono a costo zero per 

l'amministrazione. Tutto questo introduce un miglioramento della qualità della vita, migliori 

legami di comunità e senso di appartenenza, ma non produce di per sé anche risorse 

economiche. 

Come tutto questo possa essere trasformato in forme di lavoro è una cosa su cui stiamo ancora 

riflettendo. Si possono provare ad immaginare diverse soluzioni in questo senso; una di queste 

potrebbe essere l'attivazione da parte dei cittadini di un sistema di crowd founding per 

prendersi cura di un parco pubblico; oppure potrebbe essere attivato un sistema di voucher 



 

 

grazie al quale i cittadini che non possono dare una mano concreta, contribuiscono comprando 

i voucher e quindi investendo sul miglioramento del proprio quartiere; questi possono poi 

essere utilizzati per dare un compenso a qualcuno che si occupi del bene comune 

costantemente, anche quando gli altri cittadini non possono. 

Ovviamente queste sono solo ipotesi, che offrono però importanti spunti di riflessione, perchè 

comunque i cittadini attivi rappresentano delle minoranze, ma il lavoro che fanno va a beneficio 

di tutti. Penso quindi che si potrebbe provare ad immaginare una situazione in cui ci si mette 

d'accordo con gli altri cittadini che non partecipano alle attività di cura per svariati motivi, ma 

che comunque beneficiano dei beni comuni rivitalizzati e che quindi possano contribuire 

economicamente. 

 

Nei Regolamenti per l'amministrazione condivisa è previsto che le attività svolte dai cittadini 

non siano a scopo di lucro. Questo aspetto può bloccare la possibilità che vengano generati 

dei posti di lavoro dai patti? Per dare la possibilità ai patti di generare uno sviluppo economico 

sarebbe necessario cambiare il Regolamento? 

 

Rimane fermo il fatto che il lavoro dei patti non è un lavoro retribuito, è un lavoro volontario e 

che quindi i cittadini lo facciano perchè gli va di farlo; tutto questo produce un miglioramento 

di tipo quantitativo e qualitativo. L'idea dell'attivazione di un meccanismo economico è una 

possibilità che si aggiunge, ma non è detto che ci debba essere, anche se varrebbe la pena 

esplorare questa possibilità. 



 

 

25/02/19 

Intervista a Donato Di Memmo – Responsabile ufficio cittadinanza attiva del comune di 

Bologna 

 

Dai patti di collaborazione possono nascere delle occasioni di sviluppo locale, inteso anche in 

senso economico, per i territori su cui questi agiscono? 

 

Assolutamente, questa è una delle potenzialità dei patti che per molti versi deve essere ancora 

espressa, ma che secondo me rappresenta un'opportunità reale. 

Da un lato perché, attraverso i patti di collaborazione, si può dare nuova vita a delle risorse che 

attualmente sono inutilizzate e che proprio grazie all'impegno dei cittadini possono tornare a 

vivere, creando ricchezza. 

Dall'altro lato perché i patti possono essere lo strumento per interventi di innovazione sociale 

che possono creare opportunità di lavoro; i cittadini infatti sono in grado di inventare soluzioni 

nuove a domande che fanno fatica a trovare risposta con gli approcci tradizionali, oppure 

possono trovare soluzioni innovative a bisogni che adesso non sono ancora soddisfatti e 

questo solo la comunità può farlo. Il patto di collaborazione può essere utile proprio per 

sperimentare questo tipo di soluzioni, che se funzionano, hanno tutta la possibilità di auto-

sostenersi. 

 

Si potrebbe arrivare a creare dei posti di lavoro dai patti? 

 

Io penso proprio di sì, ma nella nostra esperienza (del comune di Bologna) si è già visto 

qualcosa in questo senso. Durante l'incontro che si è svolto poco fa, ho fatto l'esempio di un 

immobile che è stato rigenerato grazie alla sottoscrizione di un patto; quell'immobile 

attualmente rigenerato ha costituito l'occasione per diverse associazioni e realtà del territorio, 

di proporre un'offerta culturale e di servizi ad un pezzo di comunità che crea e sta creando 

occasioni di lavoro. 

Un altro patto di collaborazione che può rappresentare un esempio efficace in questo senso, 

è quello sottoscritto con un'associazione di ragazzi che si occupa di condivisione degli oggetti 

e che su questa attività ha innestato una serie di laboratori per la riparazione, il riuso, 

l'aggiustamento di oggetti rotti; da qui si sono create delle opportunità di lavoro per le persone 

che partecipano a questa attività che si stanno rivelando molto interessanti. 

Questi sono solo due piccoli esempi, ma ce ne sono altri. Io credo molto nell'opportunità che 



 

 

queste pratiche offrono per la creazione di posti di lavoro. 

 

Quali possono essere dei fattori che contraddistinguono i patti che detengono la possibilità di 

generare sviluppo economico rispetto agli altri? 

 

Come dicevo all'inizio, innanzitutto i patti da cui possono nascere opportunità di creazione di 

lavoro, sono quelli capaci di rimettere in circolo una risorsa inutilizzata, una risorsa pubblica o 

comunque appartenente al territorio. Un altro elemento poi è dato dal contenuto di innovazione 

sociale che il patto detiene, in termini di utilità nuove che crea a favore della collettività attraverso 

l'impegno e il lavoro delle persone. In generale comunque i patti che si rivolgono a possibilità 

di sviluppo economico sono quelli complessi. 



 

 

12/03/19 

Intervista a Rossana Caselli – Responsabile Labsus Toscana 

 

Dai patti di collaborazione possono nascere delle occasioni di sviluppo locale, inteso anche in 

senso economico, per i territori su cui questi agiscono? E quali sono i beni comuni che possono 

generare sviluppo? 

 

Non escluderei dei beni in particolare perché un po' tutti i beni comuni, con varie intensità e 

vari modi, possono portare allo sviluppo locale; da quelli immateriali, come i beni culturali, che 

attraggono l'interesse sia dei cittadini della comunità di quel luogo, che gli abitanti dei territori 

limitrofi e che quindi possono generare turismo, a quelli più materiali, come i beni immobili, ad 

esempio un giardino, una strada, una piazza. Infatti quando questi spazi si popolano/ripopolano 

si produce, sempre attraverso la comunità, un valore aggiunto specifico per il bene dato da 

una forte intensità di beni relazionali che possono valorizzare maggiormente un luogo. 

Nella mia esperienza in particolare, mi sono occupata per Labsus di alcuni progetti finanziati 

dalla Fondazione Cariplo, che hanno fatto sì che mi confrontassi con la questione dello sviluppo 

locale. In questi casi io mi rifaccio alla situazione che conosco meglio, perchè la vivo 

quotidianamente, ossia il caso di Lucca in Toscana. 

Nella mia città ad esempio (ma sono situazioni replicabili anche in altri contesti), ci sono delle 

scuole che, a causa del calo demografico, sono state abbandonate, o comunque non vengono 

più riutilizzate come scuole. Alcune cittadine non associate, hanno pensato di riutilizzare questi 

spazi, che si collocano sopratutto in zone periferiche, per fare delle attività volte alla convivenza 

della comunità, in quella parte di periferia isolata e afflitta da uno livello sempre più crescente 

di degrado (per via di fabbriche/attività produttive che oggi non sono più funzionanti). 

Il primo patto di collaborazione firmato in città (ormai sono passati due anni), è quello del 

Bucaneve che riguarda proprio una scuola. 

Con questo patto si è iniziato prima di tutto col recupero della struttura scolastica, grazie 

all'unione delle forze dei cittadini della zona che hanno lavorato nello stabile. Tutti si sono dati 

da fare mettendo a disposizione le proprie competenze; ad esempio un gruppo di immigrati si 

è dedicato al ritinteggiamento delle inferriate e dei muri esterni e hanno realizzato i primi pezzi 

dell'orto; gli artigiani invece hanno lavorato per rimettere in funzione la struttura, ad esempio 

hanno riparato il sistema di riscaldamento, il tetto, ecc. Uno degli ultimi interventi fatti è la 

riparazione dei controsoffitti di tutta la scuola, realizzato da un artigiano della zona 



 

 

gratuitamente. 

In questo caso il valore è generato dal recupero di queste aule, in cui ora si possono realizzare 

delle attività, ma anche dalle relazioni che si sono create tra le persone, che nell'occasione si 

confrontano, parlano, socializzano. 

Oggi nella sede si organizzano presentazioni di libri, al quale seguono delle cene, in cui le 

signore del posto portano il cibo da condividere; si fanno lezioni di lingua cinese, arabo, italiano, 

francese e inglese tenute da insegnanti che offrono questo servizio gratuitamente; è stata 

aperta una ludoteca; vengono organizzati corsi comportamentali per genitori separati. Un'altra 

attività interessante è quella portata avanti da un gruppo di immigrati che nel loro paese 

d'origine facevano i sarti; non trovando lavoro, hanno deciso di aprire in un'aula della scuola 

una sartoria, dove si occupano di riparazione di vestiti. Quindi c'è una fase di raccolta dei vestiti, 

una di riparazione, una di vendita al mercato dell'usato e quella finale di riutilizzo. In alcuni casi 

poi si fanno anche vestiti fatti su misura. C'è poi il gruppo di signore che realizza scarpette e 

borse in velluto; inoltre sempre negli spazi della scuola, è stata aperta una biblioteca, che offre 

oltre una cospicua raccolta di libri, un luogo in cui gli universitari possono rimanere a studiare 

fino a tardi. 

Tutto questo crea valore dato dallo scambio di competenze; probabilmente non tutti quelli che 

seguono i corsi di lingua sarebbero stati disposti a pagare per avere quel corso, in questo modo 

però chi segue il corso “ripaga” gli altri cittadini mettendo a disposizione le proprie competenze 

per altre attività. Circola un lavoro non retribuito che crea valore a tutto quello che si fa; ciò fa 

sì che i partecipanti stessi detengano un valore d'acquisto maggiore, perchè non spendono 

più per avere determinati servizi. Le attività così organizzate rispondono ai bisogni degli abitanti 

del luogo e permettono a questi di non spostarsi in altre parti della città per avere quei servizi; 

sono attività che rispondono alle esigenze della comunità dove il pubblico non è in grado di 

agire spontaneamente. Una volta che le iniziative sono avviate, il pubblico stesso può 

intervenire in corso d'opera, mandando ad esempio dei propri esperti a seguire determinate 

tematiche. 

Ciò che è fondamentale è attivarsi, per far sì che vengano messe in moto energie e risorse su 

un territorio. E questo crea ricchezza grazie a i servizi che le persone non comprano ma hanno, 

perchè hanno rivalorizzato un bene che era abbandonato, perchè portano avanti dei circoli 

virtuosi di riciclo (dalle scarpe agli alimenti) ed inoltre creano un humus particolare che è quello 

della conoscenza reciproca del “da cosa nasca cosa”; quindi alcune attività (anche commerciali) 

possono essere valorizzate ulteriormente anche grazie ad un rapporto più stretto che 



 

 

instaurano con questo centro di cittadinanza che si è creato. 

Un bar che si trova nei pressi della scuola ad esempio, ha deciso di fare dei prezzi speciali ai 

partecipanti del centro, questo perchè l'imprenditore del bar ha capito che c'è un giro di 

persone all'interno di quel centro con cui conviene collaborare. 

Si rivitalizza un'area che precedentemente era vissuta più come area di passaggio, perchè gli 

abitanti della zona si recavano in centro per usufruire di certi servizi. Si sviluppa anche un 

rapporto di fiducia, grazie al quale ci si aiuta più facilmente. 

Questo centro nel giro di due anni è diventato un luogo di riferimento anche in altre zone di 

Lucca, e ha costituito un input per la riapertura di altre scuole abbandonate nella città, per la 

rivitalizzazione dell'area. 

In Toscana poi c'è una tradizione di cooperative e piccole medie imprese che nascono grazie 

al clima di fiducia che qui esiste da sempre, perchè tutti si conoscono. Fa parte di una cultura 

che è alla base di questi piccoli centri di cittadinanza, ma che li potenzia e li valorizza e gli dà 

una nuova veste. 

 

Nell'articolo "I cittadini che si prendono cura dei beni comuni creano ricchezza", sostiene che 

la cura del bene genera una serie di relazioni sociali che costituiscono esternalità positive 

"immateriali" e che insieme alle esternalità materiali danno vita ad uno sviluppo sociale ed 

economico tra loro connessi. Ciò significa che senza le relazione sociali non potrebbe esserci 

nemmeno uno sviluppo economico locale? 

 

No, dico solo che queste relazioni favoriscono un certo tipo di sviluppo locale, quello che è 

stato tradizionalmente alla base dei distretti. Certamente conoscerà la letteratura di Giacomo 

Becattini sui distretti industriali che è nata proprio osservando alcune caratteristiche dello 

sviluppo locale in questi territori toscani. Le relazioni sociali, il capitale sociale, favorisce uno 

sviluppo locale in cui si aderisce ad uno stesso “spirito del luogo” creando rapporti di fiducia 

reciproci, conoscenze tacite, ecc. 

 

Qual è il supporto che le amministrazione possono e dovrebbero dare per incentivare l'utilizzo 

dei beni comuni per lo sviluppo locale? 

 

Le amministrazioni hanno diversi strumenti con cui dare supporto, ma sono comunque degli 

strumenti settorializzati. Ci vorrebbe una visione strategica, d'insieme. Qualche comune ha già 

una visione più ampia, ad esempio a Campi Bisenzio, 70 sindaci hanno sottoscritto un 



 

 

manifesto per promuovere la valorizzazione dei territori attraverso le diverse forme di 

partecipazione e chiedono un sostegno da parte degli enti quali la Regione e l'Anci. Però 

questo non è sufficiente, non basta l'impegno dei piccoli enti, serve l'aiuto anche degli enti più 

grandi. 

Per dirne una, la legge regionale sulla partecipazione non va avanti. Questo per diverse ragioni, 

ad esempio perchè si chiede la partecipazione alle politiche dell'ente e non viceversa, andando 

a limitare fortemente le esperienze che partono dal basso; perciò andrebbe ripensata la legge 

stessa, partendo però proprio dalle esperienze dal basso. Valorizzare le esperienze dal basso 

che partono dai singoli territori significherebbe anche aumentare la scala dei collegamenti, 

mettere in rete le esperienze. Allargare la dimensione della scala partendo dal basso, permette 

di fare delle cose a cui il singolo progetto o il singolo comune non può arrivare. 

 

Quanto sono importanti le cooperative di comunità per lo sviluppo locale? Conosce degli 

esempi di cooperative nate a seguito della sottoscrizione di un patto? 

 

In Toscana esistono diverse cooperative di comunità, grazie anche all'intervento di Legacoop 

nella cui scuola di formazione vengono promosse proprio questo tipo di cooperative; c'è stato 

poi un bando della regione Toscana all'interno del progetto CollaboraToscana che ha finanziato 

la creazione di 25 cooperative, ma si conta di raddoppiarle. 

La relazione tra il patto di collaborazione e la cooperativa non è consequenziale, non nasce 

prima il patto e poi la cooperativa, semmai viceversa. Dalla nascita della cooperativa, si inizia 

ad avere a che fare con alcuni beni che sono dell'ente locale per cui si può decidere di 

sottoscrivere un patto di collaborazione per poter utilizzare quel bene. 

Nei paesi di piccole dimensioni poi le cooperative sono particolarmente diffuse e grazie ai patti 

di collaborazione riescono a gestire il loro territorio. Per cui anche lo sviluppo di cooperative di 

comunità risulta più facile quando ci sono cittadini che si attivano. 

 

Le imprese possono avere un ruolo nella gestione dei beni comuni? 

 

Le imprese possono sicuramente avere un ruolo, sia come portatrici di interesse che di energie 

e risorse. Poi possono essere fatti dei patti anche con i privati, a Capannori ad esempio è stato 

fatto un patto con una società che ha acquistato una villa storica, che si occupa di 

organizzazione di eventi all'interno della villa quali matrimoni, cerimonie, corsi di formazione 



 

 

aziendali ecc. Non si sono però mai occupati del parco, la cui manutenzione rappresenta un 

grosso costo. È stato quindi sottoscritto un patto tra il comune e la società, dove alcuni cittadini 

si impegnano a gestire il parco e farne la manutenzione per poi realizzare delle attività culturali 

estive. 



 

 

12/03/19 

Intervista a Francesca Ricciardi - professore associato di Organizzazione Aziendale 

presso il dipartimento di Managment dell'Università di Torino e socio fondatore di Smart 

Commons Lab (network internazionale per creare modelli e strumenti di management per 

lo sviluppo innovativo del bene comune) 

 

Quali sono i beni comuni che possono generare sviluppo locale e come devono essere 

riutilizzati per arrivare allo sviluppo economico? 

 

I beni comuni fisici possono senz'altro generare sviluppo. La teoria classica dell'economia, 

ormai completamente superata, vedeva la bellezza e la manutenzione di beni di natura 

architettonica ed urbanistica come esternalità. L'esternalità positiva in questi casi era 

considerata la bellezza del bene stesso, di cui tutti possono godere. Oggi le dinamiche sono 

diverse, non c'è soltanto chi agisce esclusivamente per il proprio profitto creando 

contemporaneamente dei vantaggi anche per gli altri, ma più frequentemente la gestione di 

beni di cui un'intera collettività può godere è portata avanti da forme di collaborazione o 

accordo di varia natura, condivisa tra tutti i possibili beneficiari di un intervento. Gli esempi di 

un ritorno economico dalla gestione dei beni sono infiniti, sopratutto nei casi di beni aventi una 

destinazione turistica; se avviene una gestione di quelle risorse comuni che sono in grado di 

animare e di rendere attraente la destinazione nel suo complesso (tramite la cura degli spazi 

pubblici), pensiamo ad esempio a quei luoghi di montagna in cui sono presenti impianti di 

risalita, il beneficio è misurabile in termini di posti di lavoro per tutta la comunità. 

È importante cominciare a misurare gli effetti degli interventi non solo in termini schiettamente 

economici, ma anche in posti di lavoro. Questa è una tendenza sempre più rilevante, misurabile 

in termini di full time equivalent, quindi quanti posti di lavoro sono stati creati dalla gestione del 

bene. Quindi un modo per vedere l'impatto del recupero di un bene comune è misurare il full 

time equivalent. 

 

I beni comuni possono generare direttamente/indirettamente posti di lavoro? 

 

In realtà tutti i posti di lavoro derivano da beni comuni. Ad esempio nelle Marche c'è un 

importante distretto del mobile; i nuovi posti di lavoro che si creano dipendono da una serie di 

fattori tipici di quel distretto, perchè gode di una certa reputazione, perchè c'è chi fornisce le 



 

 

materie prime, perchè c'è una rete per cui si arriva al cliente finale; tutti questi sono elementi 

che influiscono sulla produzione di posti di lavoro. Le opportunità di lavoro nascono nel 

momento in cui un'azienda è inserita in un ecosistema dove ci sono dei beni comuni (materiali 

o immateriali che siano). 

Un altro esempio sono tutti i posti di lavoro generati da Facebook e Google; questo diventa 

possibile perché c'è un ecosistema, la Silicon Valley, che è in grado di attirare e formare tecnici 

specializzati nei vari campi dell'informatica, che tendenzialmente lavoreranno per questi colossi. 

Senza questo bene comune, Google non sarebbe in grado di generare posti di lavoro e quindi 

prosperità economica. È quindi una condizione necessaria per tutti i settori, per il turismo, per 

l'offerta di servizi ecc. In tutte le situazioni in cui si creano posti di lavoro, questi sono creati 

direttamente dalle singole imprese e dalle singole organizzazioni pubbliche, private, non profit 

ecc., ma queste realtà sono sempre supportate dal contesto in cui si inseriscono, che detiene 

qualche forma di bene comune, tra i quali i beni di natura fisica sono spesso molto importanti, 

specialmente per alcuni settori. 

 

Esistono degli indicatori in grado di dimostrare quali beni generano ricchezza? 

 

Dipende dai casi. Tutte le volte in cui ci chiediamo se un determinato bene può generare 

ricchezza, è utile usare il modello di buisness. Questo modello ti chiede di rispondere a delle 

domande chiave, la principale è chiedersi a chi e come può essere utile un determinato bene. 

Nel comune di Collegno ad esempio, è stato realizzato un campo per il tiro con l'arco 

giapponese, in un'area che prima era abbandonata. Applicando il modello di buisness, ci si 

può chiedere a chi è utile questo nuovo campo? Ragionando insieme con gli ideatori del 

progetto, ci siamo resi conto che l'attività può essere utile a tante persone; innanzitutto 

all'azienda che gestisce il posto, perchè ha trovato un luogo in cui svolgere la propria attività; 

è utile alle persone che abitano i condomini che stanno intorno a questo campo, perchè si 

ritrovano nelle immediate vicinanze non più un campo abbandonato e degradato, ma un posto 

curato a cui possono fare riferimento se sono interessati a quel tipo di attività. Un metodo per 

misurare l'aumento di valore dell'area può essere ad esempio quello di controllare il cambio di 

valore degli appartamenti lì in zona, prima e dopo la realizzazione dell'intervento. L'intervento 

poi può essere utile alla scuola che si trova nelle vicinanze, con la quale si possono organizzare 

attività all'aperto per i bambini, diverse da quelle del tiro con l'arco. 

L'intervento può essere utile anche all'amministrazione comunale, che aumenta così il suo 



 

 

prestigio. 

Quindi si può misurare l'utilità dell'intervento attraverso il livello di soddisfazione dei cittadini 

prima e dopo e il livello di aumento del valore immobiliare dei loro appartamenti prima e dopo. 

Non c'è un unico modo per stabilire degli indicatori, se non questo metodo generale tramite il 

quale ci si chiede a chi posso essere utile e come. 

 

Le imprese possono avere un ruolo nelle pratiche di sviluppo dei beni comuni, senza che ci sia 

il perseguimento esclusivo di interesse particolare da parte dell'impresa stessa? 

 

È possibile, è una questione di regole del gioco. Per la mia esperienza è praticamente 

impossibile fare senza le imprese. In generale è sbagliato avere un pregiudizio nei confronti 

delle imprese (intese le imprese for profit) per cui debbano essere escluse dalla gestione dei 

beni comuni. Senza di loro anzi la gestione diventa difficile, non solo perché hanno la capacità 

economica di fare investimenti, ma perché le imprese sono la sede naturale dell'innovazione. 

Quindi tenerle fuori significherebbe rinunciare a delle capacità di pensare idee creative e trovare 

soluzioni. Se poi ci concentriamo sulla possibilità di creare posti di lavoro, molti posti di lavoro 

(non tutti, ma molti) dipendono dalla capacità di fare impresa, quindi di generare attività 

orientate al profitto. Quindi per forza bisogna coinvolgerle, poi è necessario trovare dei modi 

per evitare così atteggiamenti “rapaci”, è vero, però è una questione di regole del gioco. Anche 

il ruolo dell'azienda può essere sottoposto a misurazione facendo ad esempio un monitoraggio 

che indica se c'è un atteggiamento opportunistico o scorretto; a quel punto i patti devono 

essere costruiti in modo da poter mettere fuori chi se ne approfitta. Elinor Ostrom ci insegna 

che la regola base dei commons è tenere fuori dal common chi lo devasta, chi non collabora 

deve poter essere messo fuori. 

Rispetto alla mentalità più tradizionale, che parte da una cultura del sospetto per cui non faccio 

entrare quelli che secondo me potrebbero comportarsi male, viceversa potrebbe valere una 

cultura della fiducia in cui si mette alla prova l'impresa che vuole partecipare alla gestione. 

 

Le imprese, oltre ad agire direttamente sul bene, possono dare un supporto alla cittadinanza 

attiva che si prende cura dei beni comuni? 

 

Si e sotto tanti punti di vista. Il primo, per quanto banale è molto importante. Quello che ho 

notato dalla mia esperienza è che in tutto il mondo no profit, tutte le varie iniziative di volontariato 



 

 

ecc., c'è tantissima etica ed energia ma spesso competenze manageriali piuttosto basse, per 

cui ci sono grossi problemi di efficienza. A parità di risorse si riesce a fare molto meno di quello 

che si riuscirebbe a fare se ci fosse una buona gestione. Questo perchè non c'è nessuno che 

abbia un ruolo di coordinamento professionale, non vengono usati strumenti come modelli di 

buisness o di management, non vengono usati software; manca tutta una serie di accorgimenti, 

anche organizzativi, di gestione del comportamento delle persone, meccanismi di 

incentivazione, tutta una serie di cose a cui le imprese sono abituate e che invece nel mondo 

del no profit rappresentano una novità. Mancano le tecniche per costruire l'architettura dei 

comportamenti, che è il motivo per cui servono i modelli di management. 

Nelle imprese invece ci sono persone che fanno queste cose, ci sono persone che sanno fare 

project management, persone che sanno costruire un'architettura di incentivi, persone che 

sanno scrivere le regole, persone che sanno risolvere i problemi velocemente, che riconoscono 

l'inerzia quando comincia a manifestarsi, ecc. Rappresentano quindi un ingrediente importante, 

non è l'unico ma sono importanti perché hanno un sacco di strumenti in mano. 

 

Quindi il contributo dell'impresa è volontario o bisogna arrivare ad un accordo? 

 

Bisogna per forza arrivare ad un accordo. Una cosa è quando c'è il contributo di una persona 

che nella vita fa il manager di un'azienda e per passione si propone come volontario decidendo 

di offrire le sue competenze; un'altra è invece quando si coinvolge direttamente un'impresa. 

L'impresa deve avere per forza una qualche forma di ricavo da questo intervento, che può 

essere o un aumento delle sue vendite, cioè riesce a fare più affari, avendo per esempio a 

seguito dell'esperienza clienti in più; oppure un miglioramento del goodwill cioè del rapporto 

tra buona volontà e buona reputazione con il suo territorio, che all'azienda può servire, 

sopratutto in momenti di crisi in cui è importante avere supporto del territorio. Può dipendere 

da un discorso reputazionale, dal voler imparare cose nuove che a quell'impresa interessano 

particolarmente per poter entrare in questa realtà. 

Bisogna fare un accordo dentro al quale sia chiaro quale può essere il giusto tornaconto che 

l'azienda può ottenere dal fatto di impegnarsi in un progetto del genere. Alcune aziende 

possono essere create apposta, possono essere create cooperative, startup o simili per 

animare un certo progetto di amministrazione condivisa. 

Secondo me non ci sono molte alternative, sopratutto quando i progetti che si vogliono portare 

avanti superano un certo livello di complessità, a cui il volontariato puro non può rispondere. 



 

 

Puoi fare molto col volontariato, però poi c'è sempre un limite oltre il quale si fa fatica superarlo 

ed è lì che l'impresa può aiutare. 

Poi può anche essere un' impresa senza fine di lucro, come ad esempio le B-Corp, aziende 

che perseguono un fine sociale, ma che stanno sul mercato e che devono arrivare ad un 

guadagno, ma possono re-investire gli utili sempre nell'attività. 

 

L'innovazione sociale ha un ruolo importante per la rivitalizzazione dei beni? 

 

Dipende sempre se la gestione dell'attività è fatta bene. Il problema di tutti i beni comuni fisici, 

che hanno una particolare valenza territoriale, è che sono beni che vanno gestiti. 

Possiamo semplificare dicendo che i beni fisici costituiscono la base della piramide senza la 

quale non posso portare avanti delle attività; avere solo il luogo però non basta, bisogna saper 

innestare il servizio in quel luogo, è necessario avere delle persone che, interagendo con i 

destinatari finali, erogano il servizio. Tra il livello fisico e il livello dei servizi c'è il livello dei dati che 

ha un ruolo sempre più importante. Senza i dati non si riesce a mettere in comunicazione il 

livello fisico con il livello dei servizi. Un altro problema è che il livello dei servizi e quello che 

genera tendenzialmente il valore (e quindi i profitti), il livello fisico è quello che genera i costi; 

quindi il problema della gestione è trovare una soluzione per evitare che qualcuno guadagni dai 

servizi senza restituire qualcosa a chi si occupa di ciò che costa, cioè l'infrastruttura. 

Questo è uno dei problemi della new economy, basti pensare ad Airbnb che usa tutto ciò che 

la città offre, le strade, i mezzi pubblici, la raccolta della spazzatura, gli edifici, i monumenti 

antichi ecc. senza pagare le tasse sui servizi che sfrutta. 

Per cui i patti di collaborazione possono essere importanti per creare un forte legame tra lo 

strato fisico e lo strato dei servizi, in maniera che chi offre i servizi restituisca parte del valore 

generato dal livello fisico per contribuire al mantenimento di questo livello. 

Chi eroga i servizi deve riconoscere che li può erogare grazie alla struttura fisica e deve 

prendersi la responsabilità di gestione di quella struttura nel tempo; allo stesso tempo però non 

si deve chiedere a chi eroga i servizi ciò che non è in grado di guadagnare. Quindi bisogna 

trovare una via di mezzo ed è per questo che l'inserimento di modelli di management è 

importante, perché ci vuole qualcuno che sappia creare un circolo virtuoso, per cui il valore 

generato dal servizio, in termini di posti di lavoro, soldi ecc., venga restituito per la 

manutenzione del bene. 

  



 

 

07/03/18 

Intervista Leonardo Tedeschi – Associazione Pro.muovo, Instabile Portazza 

 

Com'è nata la vostra iniziativa?  

 

L'iniziativa è nata verso la fine del 2014 in forma volontaria da un gruppo di cittadini di cui anche 

io facevo parte, in particolare il gruppo che si è creato era composto da noi cittadini che 

vivevamo intorno a questo edificio. 

Inizialmente io creai la social street, poi ci sono stati altri cittadini, soprattutto cittadine, che si 

erano appena organizzati in un'associazione che aveva diversi scopi fra i quali, anche quello di 

stabilire la propria sede all'interno dell'edificio in questione che è rimasto abbandonato per 30 

anni. Il quartiere in cui si colloca è un quartiere di tipo popolare della periferia bolognese e per 

tutti gli abitanti vedere l'edificio ridotto in quello stato è sempre stato un duro colpo. In tanti poi, 

avevano in mente dei piccoli progetti visionari da realizzare all'interno dello stabile, che essendo 

molto grande (700 metri quadri) può consentire lo svolgimento di più attività 

contemporaneamente, ma nessuno da solo aveva la forza di partire.  

Ci siamo conosciuti quando abbiamo organizzato una festa di strada, e in quell'occasione 

abbiamo cercato di capire chi avesse l'interesse a lavorare su questo spazio e così abbiamo 

creato un gruppo di lavoro, inizialmente costituito da circa 5/7 persone che poi sono quelle che 

rappresentano lo zoccolo duro dell'associazione attuale. Successivamente abbiamo contattato 

due architetti, che ancora adesso collaborano con noi, e con loro abbiamo partecipato ad un 

piccolo bando che abbiamo vinto, grazie al quale abbiamo raccolto i primi finanziamenti, 

€10.000 in due anni. Questi soldi sono stati utilizzati innanzitutto per avviare un percorso 

partecipativo che ci ha consentito di ampliare la consapevolezza e l'interesse dei cittadini e 

delle associazioni per quell'edificio nel territorio, di dialogare con l'amministrazione e con ACER, 

società proprietaria dell'edificio.  

Siamo così riusciti a stringere questo rapporto e nei successivi sei mesi abbiamo deciso di 

sottoscrivere un patto di collaborazione, a cui è stato affiancato un contratto con ACER 

(contratto di uso modale, per cui al posto dell'affitto viene corrisposto lo stesso valore 

attraverso lavori di ristrutturazione). La stipula di questi accordi ci ha permesso di entrare nello 

stabile e di partire con le opere di ristrutturazione in auto-recupero, inizialmente solo su una 

parte dell'edificio (150 metri quadrati). Prima della consegna ACER ha eseguito dei lavori 

importanti di riqualificazione del manto di copertura per rendere l'edificio nuovamente 



 

 

impermeabile; a quel punto siamo riusciti ad intervenire all'interno in sicurezza. Abbiamo quindi 

cominciato il processo di auto-recupero partendo dalle competenze presenti, quindi abbiamo 

capito le competenze di ognuno di noi. Io ad esempio ero neo-laureato in architettura, per cui 

ho cominciato a lavorare con i due architetti e abbiamo realizzato così il progetto; il muratore e 

l'elettricista invece ci hanno insegnato e hanno eseguito alcune opere, per cui si è creata una 

condivisione di saperi che ha permesso, con poche risorse, di recuperare il bene. In un anno 

siamo riusciti a realizzare lavori equivalenti allo somma di €26.000, ossia il valore dell'affitto 

ipotizzato per due anni, quindi grazie ai lavori di un anno siamo riusciti a pagare due anni di 

affitto rendendo l'edificio accessibile.  

I lavori venivano effettuati una volta ogni due settimane, sia attraverso il coinvolgimento dei 

cittadini, sia grazie all'organizzazione di piccoli workshop dai quali abbiamo raccolto la 

collaborazione di alcuni studenti. Una volta reso accessibile, anche durante la fase di cantiere, 

abbiamo cominciato ad utilizzare lo spazio cercando di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo 

preposti con la comunità:  

‐ recuperare lo spazio e fermare il suo degrado; 

‐ renderlo un luogo vivo e di riferimento per il quartiere. 

Già durante la fase di recupero ci siamo mossi per organizzare le attività da svolgere all'interno, 

quindi abbiamo realizzato mostre, concerti e feste di strada, sia intorno all'edificio, che nel 

piazzale davanti, che nel giardinetto; una volta terminata la fase di recupero abbiamo 

intensificato le attività organizzate da noi, ma abbiamo anche deciso di mettere a disposizione 

gli spazi per altre associazioni del territorio, o per i privati. Sono quindi partiti laboratori per 

ragazzi di making e di coding, corsi di yoga, conferenze, rassegne estive, cineforum e feste di 

compleanno.  

In tutto questo percorso quello che abbiamo raccolto, oltre al nostro sforzo, è l'interesse da 

parte dell'amministrazione, che ha individuato fondi europei per un totale di circa €700.000, 

per recuperare completamente e nel migliore dei modi l'edificio nella sua interezza. Quindi 

l'amministrazione ha acquistato l'edificio da ACER e a breve dovrebbero partire i lavori per 

recuperarlo; nel momento in cui partiranno i lavori, noi dovremo lasciare l'edificio; perciò 

abbiamo individuato un altro edificio dove continuare con le nostre attività, anche questo 

abbandonato da tanti anni e sempre di proprietà di ACER che si trova nelle immediate vicinanze 

dello stabile in cui siamo ora. È un po' più piccolo rispetto all'attuale e noi lo utilizzeremo in 

questa fase di transizione. Anche questo non è ben messo, per cui sarà necessario un 

investimento di €30.000, fondi che abbiamo ottenuto grazie alla vincita di altri bandi e altre 



 

 

forme di finanziamento, con i quali realizzeremo le opere seguendo sempre le modalità di auto-

recupero; per accelerare un po' i tempo alcune opere verranno realizzate da imprese e a partire 

da quest'estate diventerà la nuova sede (finché non terminare i lavori nell'altro stabile). 

 

Quali sono le attività che svolgete? Sono sono solo temporanee o permanenti?  

 

La grande caratteristiche dello spazio è proprio la temporaneità, nel senso che finora il tempo 

di reale utilizzo è stato un anno, perchè ci siamo dovuti scontrare con delle insufficienze. 

L'edificio infatti era fruibile però non aveva un grado di comfort alto, per cui in inverno faceva 

freddo perché il riscaldamento non era molto efficiente, gli infissi erano mal messi e tutta una 

serie di cose per cui non siamo mai riusciti (ma non abbiamo nemmeno mai voluto) instaurare 

dentro quello spazio, in questa fase, delle attività stabili.  

Nel nuovo spazio invece all'interno del quale ci insedieremo dopo l'estate, vogliamo cominciare 

a prototipare attività stabili, da trasferire in seguito dentro il grande edificio, quando saranno 

finiti i lavori di recupero fra 2/3 anni.  

 

Dalle attività che sono state realizzate finora si sono create nuove opportunità lavorative?  

 

Delle opportunità lavorative derivate direttamente dalle attività che abbiamo portato avanti non 

ci sono state, proprio per le questioni che dicevo prima. In questo senso però uno degli aspetti 

più interessanti è stato il lavoro di auto-recupero e di comunità, che hanno dato la possibilità 

di sviluppare competenze che oggi spendiamo anche in ambito professionale. 

Ad esempio un ragazzo residente del quartiere che fa il video maker, ha utilizzato questa 

progettualità come ambito di sperimentazione e di promozione.  

Noi spesso ci rechiamo in giro per l'Italia per far conoscere e spiegare il nostro progetto e per 

questo ragazzo questa è stata un'opportunità, perchè spesso viene richiamato ed è stato 

quindi in grado di sviluppare una propria rete di contatti. Questo è un esempio ma ce ne sono 

tanti altri.  

La grossa potenzialità che però è difficilmente quantificabile è data dalla restituzione di reti locali 

e di conoscenze locali.  

Un altro limite è dato dal fatto che i patti di collaborazione insistono su beni comuni, 

tendenzialmente di proprietà pubblica sui quali è difficile instaurare attività lavorative.  



 

 

C'è da dire poi che il nostro è un caso eccezionale, infatti è uno dei pochi casi in cui un patto 

di collaborazione insiste su un edificio. In genere i patti vengono sottoscritti per piccoli interventi, 

per cui a mio avviso è difficile sviluppare dentro la dimensione del patto una potenzialità 

economica. Se l'attività è commerciale il patto di collaborazione non è il migliore strumento per 

gestire un bene comune.  

 

È stato utile sottoscrivere un patto di collaborazione? E se si perchè?  

 

Il patto di collaborazione è stato indispensabile, non tanto dal punto di vista formale, ma quanto 

piuttosto da quello dell'ecologia delle delle reti, nel senso che ci ha permesso di entrare in 

triangolazione con ACER che è un soggetto difficile con cui interagire, non si confronta molto 

con le associazioni locali ecc. Il nostro rapporto con l'amministrazione e quindi la triangolazione 

che è nata tra noi, l'amministrazione ed ACER ci ha permesso di avviare questa progetto. 

Dal punto di vista più prettamente economico l'appoggio dell'amministrazione inizialmente non 

c'è stato, perchè la prima forma di patto di collaborazione non prevedeva forme onerose per il 

comune, negli anni successivi il comune ci ha dato un rimorso, ma parliamo di €1.000 ricevuti 

nel 2018.  

Il grande valore ottenuto aggiunto grazie all'amministrazione è stato proprio l'accreditamento 

nei confronti di ACERe la legittimazione delle attività che svolgiamo all'interno; poi anche 

l'apertura di un canale di dialogo con l'amministrazione è stato importante perchè siamo riusciti 

a portare all'attenzione dell'amministrazione questo edificio che poi ha concretizzato il suo 

interesse individuando fondi per €700.000 per recuperarlo.  

 

L'associazione esisteva già da prima o è nata nel momento in cui avete deciso di portare avanti 

questo progetto?  

 

Inizialmente esisteva già un'associazione, l'associazione Pro.muovo che perseguiva altri scopi, 

a cui ci siamo appoggiati. Successivamente abbiamo deciso di continuare ad utilizzare questa 

come associazione finalizzata al proseguimento di questo progetto. 

Ora stiamo pensando di ristrutturare l'associazione e adeguarla un po'.  

 

Che tipo di quartiere è il quartiere Savena? È cambiato dopo la nascita di Instabile Portazza? 



 

 

Il quartiere è un quartiere prevalentemente residenziale in cui vivono circa 60.000 persone. Fin 

da subito uno degli obiettivi da noi perseguiti è stato quello di portare vivacità nel quartiere, un 

luogo di aggregazione. Per il raggiungimento di questo obiettivo siamo però ancora lontani. 

Abbiamo fatto delle cose puntuali, ad esempio il venerdì si svolge il mercato rionale nella piazza 

davanti allo stabile, abbiamo organizzato poi una serie di attività come concerti, rassegne estive 

(per quest'anno stiamo già organizzando la terza) che hanno portato vita e animazione, ma si 

tratta di attività limitate, abbiamo ancora della strada da fare.  

 



 

 

07/03/19 

Intervista Antonio Beraldi – Associazione Leila Bologna  

 

Com'è nata la vostra iniziativa?  

 

È nata 3 anni fa a Bologna a fine del 2016. Io avevo letto di questo progetto su Internazionale 

e poi a distanza di un anno circa, la trasmissione Report aveva fatto una puntata sulle buone 

prassi di sharing economy in Europa e nel mondo che potevano essere facilmente adottate da 

chiunque, amministrazioni o privati e tra gli altri si parlava proprio del progetto Leila a Berlino, 

di cui avevo letto l'anno prima. Da lì ho pensato che anche io potevo provare a portare avanti 

questo progetto, ed insieme ad altre persone abbiamo iniziato a lavorarci su.  

Così abbiamo contattato Nicolae di Berlino, il primo a portare avanti il progetto Leila. Lui aveva 

iniziato in una saletta condominiale a mettere degli oggetti e aveva chiesto agli altri inquilini che 

volevano partecipare a questa iniziativa di fare la stessa cosa, in modo tale che chi aveva 

bisogno di un oggetto in particolare, poteva utilizzarlo e poi restituirlo.  

Quindi abbiamo parlato con lui e abbiamo cercato di capire come fosse partito; così lui ci ha 

suggerito innanzitutto di scrivere due righe sul progetto e di proseguire con un'indagine 

attraverso domande da rivolgere ai nostri amici, chiedendo ad esempio se riscontravano 

interesse nell'idea, se poteva essere un'attività utile, se avrebbero pagato una tessera per 

usufruire del servizio, quanto l'avrebbero pagata, che oggetti avrebbero messo in condivisione, 

quali oggetti vorrebbero trovare, ecc.  

Abbiamo seguito il consiglio e a giugno del 2015 abbiamo mandato circa una sessantina di 

mail ponendo questi quesiti. Molte persone hanno risposto e ci hanno dato diversi feedback, 

anche molto interessanti. Da lì quindi abbiamo deciso di proseguire col progetto, abbiamo 

descritto la nostra idea e l'abbiamo inviata al settore cittadinanza attiva del comune. Dopo circa 

una settimana mi hanno ricontatto per dirmi che erano interessati all'idea e il progetto è stato 

pubblicato nel portale del comune per vedere se c'erano dei quartieri interessati a stringere dei 

patti di collaborazione con noi; da lì a poco un quartiere di Bologna ha mostrato interesse per 

la nostra idea ed è iniziato il processo di co-progettazione. Siamo così riusciti ad aprire il primo 

punto a Bologna ad aprile.  

 

Quali sono le attività che svolgete?  

 



 

 

Nella fase iniziale le persone che vogliono aderire al progetto fanno una tesseramento annuale 

e contemporaneamente chi aderisce alla biblioteca degli oggetti mette a disposizione un 

proprio oggetto. Se una persona vuole partecipare all'iniziativa quindi, non basta fare il 

tesseramento, ma deve mettere in condivisione un proprio oggetto. Se mi rendo conto di avere 

un oggetto che non uso spesso (un esempio può essere il trapano) posso decidere di 

condividere quello per un anno. Alla fine dell'anno se voglio rinnovo il servizio, altrimenti riprendo 

l'oggetto. In cambio posso utilizzare tutto quello che altri hanno messo in condivisione, facendo 

la mia stessa scelta. 

 

Esistono quindi dei punti dove raccogliete gli oggetti? 

 

Si, siamo partiti con un punto solo tre anni fa, adesso i corner sono diventati cinque in tre anni. 

Questo è però dato dal fatto che noi non abbiamo una nostra sede, abbiamo chiesto al comune 

e al quartiere un posto, ma non sono stati in grado di trovarci un posto momentaneamente.  

Mentre cercavamo di capire dove localizzare l'attività, siamo stati cercati da molte persone che 

ci hanno dato la possibilità di aprire i corner in vari punti della città. Questo particolare aspetto 

emerso dal progetto la dice lunga sulla voglia che le persone hanno di dare un contorno, una 

concretezza alla parola condivisione, che nonostante oggi sia la parola più diffusa sui social è 

poco concreta. Invece anche attraverso il nostro progetto, le persone dimostrano di avere 

davvero voglia di condividere, forse perché intravedono un aspetto culturale non da poco, che 

è stato tralasciato per tanto tempo. C'è insomma voglia di concretezza e questo è quello che 

noi abbiamo visto in questi anni. Ad oggi però siamo arrivati ad un punto in cui abbiamo 

bisogno di un luogo fisico da gestire (in condivisione o no), di cui possiamo disporre quando 

vogliamo, anche per poter raggiungere una sostenibilità economica.  

In questo momento la nostra attività si svolge in delle librerie molto grandi, uno dei corner è 

collocato in una vineria/libreria, l'altro in un bar, l'altro all'interno dello stabile di Instabile 

Portazza e l'ultimo nella biblioteca più importante di Bologna, grazie al comune che ha reso 

disponibile questo posto per darci visibilità maggiore. Il problema di quest'ultimo corner è che 

possiamo usufruirne solo per due ore a settimana, quindi questo l'abbiamo trasformato nel 

nostro infopoint, per cui le persone che vogliono conoscerci, o chi vuole fare il tesseramento 

passa da lì. Quello è l'unico posto dove noi siamo effettivamente presenti; gli altri invece sono 

più angoli espositivi, anche perché da ottobre gli oggetti sono prenotabili online, mentre prima 

non si poteva.  



 

 

 

Dalle attività che sono state realizzate finora si sono create nuove opportunità lavorative?  

 

Per ora siamo solo volontari, però ad esempio il ragazzo che ha realizzato per noi il sito lo ha 

fatto gratuitamente la prima volta, perchè aveva deciso di mettere questa competenza 

all'interno del team, quando abbiamo capito che avevamo bisogno di un nuovo sito internet, 

perchè erano nate nuove esigenze, abbiamo fatto in modo di pagare per il sito internet 

realizzato.  

Una delle prospettive future è quella di riuscire a creare almeno un paio di posti lavoro, 

utilizzando la biblioteca degli oggetti come vetrina, avendo già accumulato una buona visibilità;  

In questi tre anni abbiamo intrecciato diverse collaborazioni con artigiani e l'anno scorso 

abbiamo realizzato un progetto, “Empirico”, che si è svolto all'interno di un container che 

abbiamo modificato inserendo una vetrata; al suo interno si sono intervallati 23 artigiani per un 

mese e mezzo tutti i giorni, con diretta Facebook e la possibilità per tutte le persone che 

passavano di lì di poter entrare e vedere cosa c'è dietro un processo di produzione di un 

manufatto di un artigiano, comprendere cosa significa per un artigiano produrre qualcosa.  

L'evento è andato molto bene, quindi abbiamo deciso di partecipare ad un bando dove 

abbiamo proposto di riqualificare una porzione di un vecchio capannone dismesso per 

realizzare all'interno la prima vera biblioteca degli oggetti e contemporaneamente proporre dei 

laboratori legati al fare, improntati sulla condivisione dei saperi. Finora abbiamo provato a 

realizzare dei laboratori di questo tipo, ma non avendo un posto adeguato non è facile portarli 

avanti, avere un posto ci darebbe la possibilità anche di continuare queste altre attività.  

 

È stato utili sottoscrivere un patto di collaborazione? E se si perchè?  

 

Nel nostro caso il patto ha fatto la differenza perché ci ha permesso di entrare in quel circuito 

e acquisire maggiore credibilità, di cui avevamo bisogno. Noi infatti siamo partiti dal niente, 

nessuno di noi faceva parte di un'associazione o aveva già lavorato in associazioni e quindi il 

patto ci ha permesso innanzitutto di avere una sponda istituzionale che ci ha reso riconoscibili, 

in più abbiamo ricevuto anche sostegno economico. Ad esempio grazie a questo sostegno 

economico siamo riusciti a portare avanti un progetto che ha coinvolto più associazioni in cui 

abbiamo deciso di comprare una cargo bike. Attraverso questa cargo bike abbiamo fatto due 

allestimenti: uno è un laboratorio di falegnameria itinerante, abbiamo quindi realizzato 



 

 

un'officina di falegnameria mobile; l'altro allestimento consiste in un cassone pieno di giochi, 

che portiamo ad esempio in quei luoghi chiusi al traffico, in cui però non esistono spazi per i 

bambini. Così riusciamo a restituire ai bambini degli spazi in cui praticare il gioco libero, dove 

possono condividere i giocattoli per un paio d'ore. 

Quindi in questo senso l'amministrazione rappresenta anche un acceleratore perché è in grado 

di trovare risorse economiche rapidamente e ciò ti consenti di realizzare più idee.  

Questo patto in particolare lo abbiamo sottoscritto con il quartiere Santo Stefano, che è stato 

poi quello che ci ha dato i finanziamenti per l'acquisto della cargo bike, adesso lo abbiamo 

rinnovato per i prossimi due anni. In questo patto noi ci impegniamo a fare delle attività sul loro 

territorio con la cargo-bike e loro in cambio ci sostengono con l'acquisto di alcuni materiali che 

ci servono per i laboratori.  

  



 

 

24/03/19 

Intervista Pasquale Bonasora – Responsabile Labsus Puglia  

  

Com'è nata la vostra iniziativa? 

 

Tutto nasce dalla ricerca di ActoinAid richiamata nel patto. Parlando di questa ricerca insieme 

ad alcuni esponenti dell’organizzazione, ci siamo resi conto che i punti che ActionAid voleva 

sviluppare potevano essere affrontati attraverso la sottoscrizione di un patto. Così abbiamo 

iniziato a lavorare alla sua stesura, in seguito abbiamo incontrato l’aministrazione comunale e 

abbiamo iniziato a collaborare anche con loro.  

Dal punto di vista dei contenuti, il patto nasce dal lavoro del gruppo delle braccianti e dai bisogni 

emersi all’interno di questo gruppo. Il metodo di ricerca utilizzato dall’organizzazione è quello 

reflection – action, che dà la possibilità di far emergere le potenzialità e di comprendere quali 

siano le risorse fruibili in determinate situazioni. Quello che è emerso dalle donne braccianti in 

seguito alla ricerca “Donne, madri, braccianti” è la mancanza di servizi adeguati per i loro figli.  

Abbiamo poi cercato di lavorare per migliorare le condizioni di isolamento in cui le braccianti si 

trovano a causa dei faticosi orari di lavoro a cui sono sottoposte (dalle 4/4.30 del mattino fino 

a sera), che non consentono di avere rapporti con la comunità. Nella parte di co-progettazione 

del patto si è lavorato alla rete, rappresentata da tutti quei soggetti che hanno avuto dei ruoli 

specifici (così come scritto nel patto).  

 

Come funziona la vostra attività? 

 

Il patto è servito innanzitutto per organizzare il campo estivo per ragazzi, quindi per offrire un 

servizio ai figli delle braccianti nel mese estivo quando non erano presenti altri servizi . 

L’amministrazione comunale infatti organizza dei campi estivi, ma solo fino al 31 luglio. Quindi 

durante la fase di confronto, abbiamo scoperto questa mancanza, che avrebbe obbligato le 

donne braccianti a dover trovare delle persone in grado di seguire i loro figli durante l’orario 

lavorativo. Così è nato questo primo servizio che vede il prolungamento del campo estivo.  

In secondo luogo con l’amministrazione di Adelfia, in collaborazione con la Regione Puglia, si 

sta cercando di avviare delle sperimentazioni per il prolungamento delle fasce orarie dell’asilo.  

La durata del patto poi era limitata a qualche mese, perché l’obiettivo era quello di garantire un 

servizio che gettasse le basi per la realizzazione di politiche di sviluppo di welfare sociale; ed 



 

 

infatti da questa esperienza si è avviata l’istituzionalizzazione di questo tipo di prassi da parte 

delle amministrazioni, anche senza il rinnovo del patto. Il risutato che si è raggiunto è quello di 

una collaborazione che continua al di fuori delle dinamiche del patto, da cui derivano politiche 

di welfare che vedono il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati ai servizi, da cui 

scaturiscono politiche dal basso. 

Grazie al patto poi è nato un canale di scambio con la regione attraverso il quale sperimentare 

forme innovative di servizi;è nato un rapporto col CREA, centro nazionale per le politiche 

agricole, con il quale si sta lavorando per replicare il patto della buona terra anche su altri 

territori (a seguito di un’adeguamento dello strumento nei vari luoghi), in particolare nella zona 

di Cerignola e nella Piana di Gioia Tauro. Il progetto verrà declinato e conformato a queste realtà 

anche in base alle risposte che arriveranno dalle braccianti coinvolte. 

 

Dalle attività che sono state realizzate finora si sono create nuove opportunità lavorative?  

 

Per il momento non sono nate nuove occasioni lavorative, ma attraverso l’apertura del nuovo 

canale di confronto con la regione, c’è la possibilità che si vadano a creare opportunità 

lavorative attraverso la sperimentazione di servizi innovativi; la regione potrebbe decidere di 

dare solidità al percorso svolto finora e rispondere ai bisogni individuati, rendendo i servizi 

realizzati fino a questo momento, permenanti e creando così nuovi posti di lavoro.  

Un esempio potrebbe essere la declinazione del Red (reddito di dignità pugliese) e del Redditto 

di cittadinanza per la creazione di posti di lavoro per questi servizi. Un dato significativo è quello 

che vede le richieste per il Red da parte di molti educatori. Ciò significa che costruire un 

percorso di sperimentazione lavorativa che preveda, ad esempio, l’assistenza a domicilio per i 

minori è possibile. Possono essere immaginati poi altri servizi di innovazione sociale che 

rispondano alle esigenze emerse della comunità. 

 

È stato utile sottoscrivere un patto di collaborazione? E se si perchè?   

 

Assolutamente si, per una serie di ragioni. Innanzitutto perché il patto ci ha permesso di 

affrontare il tema dello sfruttamento del lavoro delle donne in campagna, tramite la costruzione 

di una rete di comunità che ha visto il coinvolgimento di tutti quei soggetti che generalmente si 

trovano in conflitto rispetto a queste problematiche. Il patto è stato capace di aprire un dialogo 

con imprenditori ed imprenditrici agricole, con i sindacati, con le istituzioni, con l’ente locale e 



 

 

con la rete associativa di Adelfia, che fino a quel momento non si erano occupati di questi temi.  

Sono state poste le basi per costruire servizi che mancavano all’amministrazione; abbiamo 

attirato l’attenzione di soggetti istituzionali che ora sono disposti a replicare l’esperienza grazie 

alla collaborazione con il CREA, con l’avvio di un nuovo progetto intitolato “Cambia terra subito”.  

Emerge quindi come dai patti di collaborazione possano essere costruite nuove alleanze, dalle 

quali nascono soluzioni ai problemi anche attraverso proposte innovative. Siamo riusciti poi a 

coinvolgere i figli delle braccianti in un percorso che li ha portati a vedere la città di Adelfia con 

occhi diversi. È stato infatti organizzato un laboratorio da noi di Labsus che ha coinvolto i 

ragazzi, a cui gli si chiedeva di ragionare su quello che manca nella città di Adelfia affinchè sia 

più a misura di bambino/ragazzo. Alla fine sono emerse delle proposte che sono state 

presentate all’amministrazione comunale da un gruppo di ragazzi che ha partecipato al 

progetto. Quindi è evidente come partendo da una serie di obiettivi che ci si pone con il patto, 

possa partire un processo di costruzione della comunità che, nel caso di Adelfia, crediamo non 

si fermerà.  

  



 

 

28/02/19  

Intervista a Susanna Riva – Responsabile settore Beni comuni, comune di Condove  

 

Il patto sottoscritto qui a Condove tra comune e Associazione Freemount è stato in grado di 

rafforzare l'economia locale?  

 

La montagna rappresenta la ricchezza più grande del nostro territorio e il prendersene cura è 

stato sicuramente un volano per il turismo.  

Nel momento in cui ci si occupa del bene comune e allo stesso tempo quel bene diventa “una 

risorsa turistica”, chiaramente lo sviluppo economico viene indirizzato.  

L'esempio a cui ci possiamo rifare nel nostro caso è quello del festival Toma Trail. Il Toma Trail 

inizialmente non esisteva, poi è successo che un gruppo di persone ha deciso di dare vita a 

questo percorso, ripulendolo, convogliando energie e così il Toma Trail è diventato un prodotto 

da “vendere” inteso nel senso bello del termine, perchè si rivolge ad un pubblico costituito dalle 

persone che fanno i trail in montagna. Questo evento ha fatto sì che si creasse un piccolo 

circolo economico, perchè il festival attrae persone in più che sono lì per la corsa, ma una volta 

conclusa fanno un giro per la fiera, entrano nei negozi, consumano ecc. Ovviamente è 

necessario prendersi cura del prodotto e del territorio non solo per l'evento, ma durante tutto 

l'anno, perchè poi chi è interessato a quel tipo di esperienza torna. Sicuramente diventa un 

luogo attrattivo anche oltre l'organizzazione del festival, perchè chi magari ha corso durante 

l'evento, può decidere di tornare in un giorno qualunque in quello stesso sentiero. Tutto questo 

quindi porta turismo e porta ricchezza.  

C'è poi la questione del negozio di bici che ha aperto proprio qui. Dire che è stata aperta 

un'attività grazie al Toma Trail è un'affermazione forte, credo ci siano altri fattori che possano 

aver influito; certo è che avere un'attività che si rivolge a un certo tipo di mercato come quello 

della bici e che risponde anche a richieste più particolari, vendendo ad esempio bici elettriche 

che ti consentono di percorrere sentieri in salita, fa sì che ci sia un interesse più forte ad 

insediarsi in un territorio che per sua natura è più favorevole a promuovere questo tipo di attività, 

traendone sicuramente benefici.  

 

Oltre al patto per il percorso del Collombardo sono stati realizzati altri patti qui a Condove? 

  



Abbiamo fatto altri patti con le scuole, grazie al quale è stato realizzato un murales a 

conclusione di un percorso intrapreso con l'associazione “Libera. Contro le mafie”; gran parte 

dei patti sottoscritti poi riguardano i sentieri e infine stiamo lavorando ad un grosso patto che 

prevede la gestione di bene comune per la realizzazione di un centro di aggregazione per i 

giovani.  

È stato un percorso lungo, inizialmente infatti il centro di aggregazione doveva essere 

localizzato in un altro edificio, per il quale però non siamo riusciti ad ottenere i finanziamenti 

necessari per la ristrutturazione, per cui non c'erano le condizioni strutturali per insediarci delle 

attività; alla fine di questo lungo percorso però abbiamo individuato un altro luogo fisico in cui 

procedere con l'attività, ora si tratta di capire come gestirlo.  

C'è un'altra esperienza molto interessante che è quella del campo sportivo; abbiamo infatti 

questo campo, che è un vecchio campo da calcio, che per una serie di ragioni, non è più 

gestito da nessuna società sportiva, sopratutto perchè rappresenta un costo economico non 

indifferente. Quindi esiste questo campo, che comunque rappresenta un bene comune, ma 

che è tuttora inutilizzato. 

Così abbiamo iniziato un percorso di progettazione partecipata, più di un anno fa, strutturato 

in una serie di serate con la cittadinanza suddivisa per categorie. Quindi abbiamo fatto una 

serata con i giovani, una serata con gli anziani e i vecchi amministratori, una serata con le 

associazioni, provando a suddividere la cittadinanza per classi d'interesse, chiedendo loro cosa 

avrebbe voluto realizzare in quell'area. Abbiamo quindi raccolto tutte le idee ed abbiamo 

provato a estrapolare quelli che abbiamo definito i 10 principi che stanno alla base della 

rinascita di questo campo sportivo. Tra questi all'unanimità si è giunti alla conclusione che 

quell'area non deve essere assolutamente cementificata o non deve essere utilizzata per la 

realizzazione di un parcheggio. Successivamente quindi è stato fatto un bando di idee rivolto 

ad architetti, per il quale abbiamo ricevuto 17 proposte che seguono le linee guida da noi 

scelte; in questo momento c'è una commissione sta giudicando le proposte, a seguito del 

quale verrà selezionato il progetto che sarà poi realizzato. Dobbiamo ancora risolvere il 

problema dei finanziamenti da destinare all'opera, per quanto riguarda invece la gestione non 

penso riscontreremo grossi problemi.  

Quindi questi sono i temi a cui stiamo lavorando.  



I giovani del luogo hanno interesse a partecipare a questo tipo di iniziative che portate avanti? 

Ma sopratutto in un piccolo comune montano come Condove, si può contare un numero 

discreto di giovani?  

I giovani ci sono. Tanti di loro hanno scelto di tornare a vivere qui, da una parte perché c'è un 

ritorno alla montagna, che lascia spazio per poter immagine una vita e una professione diversa, 

dall'altra probabilmente perchè molti di loro hanno una casa di proprietà qui, quindi entra in 

gioco anche una questione economica. Abbiamo diverse esperienze di giovani che hanno, una 

volta tornati, hanno avviato delle aziende agricole a conduzione familiare. La montagna quindi 

è abitata dai giovani, non è vero che ci sono solo persone anziane, anzi statisticamente ci sono 

meno anziani e più giovani. Anche qui nel paese di Condove i giovani ci sono, quello che manca 

è un punto d'incontro a loro dedicato, è per questo che stiamo lavorando tanto per cercare di 

dare al paese questo centro di aggregazione giovanile. Per quanto riguarda la partecipazione, 

la serata del percorso di partecipazione organizzata per proporre idee per la rivalorizzazione 

del campo sportivo dedicata ai giovani, è stata quella più viva che ha visto più persone 

coinvolte.  

Condove ha la fortuna di avere un forte tessuto associativo, quindi i giovani che vivono qui 

possono scegliere, a seconda dei loro interessi, le varie attività portate avanti nel paese, dal 

basket, alla pallavolo, dagli scout, all'oratorio. Qualsiasi cosa gli piaccia hanno la possibilità di 

farla proprio grazie a questo tessuto associativo.  




