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"Alice: Quale via dovrei prendere? Gatto: Dipende da dove vuoi andare. Alice: ma io non so 
dove andare, Gatto: allora non importa quale via prendere"1.
Ogni giorno siamo portati a fare delle scelte, più o meno consapevoli, e lo Stregatto sembra 
sottolineare come sia nostra la responsabilità della decisione presa e come sia dentro ognuno 
di noi la capacità di fare una scelta. In quest'ottica è quindi essenziale l'esperienza personale: 
nuove decisioni sono date anche da passate esperienze.

In seguito ad una laurea in servizio sociale, lavoro da 12 anni come educatrice in un centro 
diurno per disabili a Pesaro; ma ultimamente, come Alice, mi sono chiesta se questo fosse il 
lavoro che mi avrebbe accompagnata per tutta la vita. Mi trovo a mio agio nello stare a contatto 
con le persone e con le loro fragilità, ma allo stesso tempo questo porta a fare i conti con le proprie 
di fragilità. Mi piace provare a conoscere l’altro e creare nuovi modi per entrarne in contatto, ma 
spesso si fa difficoltà a non sentirsi onnipotente e portatore delle uniche soluzioni. La fatica alla base 
del lavoro da educatore, mansione fin troppo sottovalutata, può facilmente passare da entusiasmo 
iniziale a routine pesante se non viene continuamente condivisa, rafforzata e motivata.
Due anni fa, dopo un corso universitario all’Università di Bologna per poter conseguire il titolo da 
educatore2, sono rimasta molto colpita dall’insegnamento sulla progettazione educativa. Ho scoper-
to l’utilizzo di strumenti di valutazione affinché i risultati siano misurabili e coerenti con gli obiettivi 
prefissati, studiando a fondo un bisogno per trovare delle risposte idonee: costruire percorsi di ricer-
ca-azione diretti alla valorizzazione, ecco cosa volevo fare “da grande”!
Mi sono messa in discussione e ho provato a continuare negli studi anche se avevo paura che non 
fosse più tempo per farlo. Aprirmi a nuovi studi a livello di Magistrale3 , mi ha aiutata a dare un 
senso al percorso intrapreso.
Ho fatto, quindi, esperienza diretta di cosa fosse la “formazione permanente” (lifelong learning), 
obiettivo più volte ritenuto come irrinunciabile dall’Unione Europea stessa per poter affrontare le 
sfide della società nella nuova era della conoscenza. Mi sono accorta che iniziare uno studio per 
capire meglio le tecniche sulla progettazione, i metodi delle politiche sociali e approfondire l’etica 
della cura, avendo già un bagaglio ed uno sguardo da educatore, poteva essere “rimotivante”. D’altra 
parte, il lavoro diretto sul campo, mi ha permesso di valorizzare sfumature che, senza, non avrei mai 
potuto cogliere.
La progettazione e la gestione delle politiche sociali nel Welfare, spinge comunque e sempre a fare 
i conti con le fragilità proprie e degli altri, sapendo di non poter mai avere una risposta pronta e co-

1 Carrol L., Alice nel paese delle meraviglie, BUR - Biblioteca Universitaria Rizzoli, 2015.
2 Corso di alta formazione in educatore professionale socio-pedagogico (60cfu). Titolo L19. Alma Mater Studiorum, Bologna

3  Laurea Magistrale in “Gestione delle politiche dei servizi sociali e multiculturalità” – LM87, Università degli studi di Urbino 
Carlo Bo. (magistrale della laurea in “servizio sociale”, conseguita nel 2009 all’Università di Bologna).

erente rispetto a quello che inizialmente si era progettato. Quindi ampliare il mio interesse verso la 
ricerca-azione, mi ha permesso di entrare in contatto ancora di più con i miei pregiudizi attraverso il 
confronto fra la mia e l’altrui immagine del mondo. È un lavoro di continua ricerca, continua fles-
sibilità e apertura verso soluzioni mai certe, ma anche un lavoro di continui e faticosi compromessi. 
Lo scopo di un imprenditore sociale, così come di qualsiasi altra impresa, è quello di apportare cam-
biamento e lo si può fare guardando lontano, conoscendo e continuando ad imparare, riscoprendo la 
capacità di connettere e connettersi, di valorizzare, di coinvolgersi e di rischiare4. 
Prima di tutto saper guardare lontano, per cercare di capire il mondo che cambia e che ci pone 
continue sfide e nuove opportunità orientando l’azione non solo nell’emergenza ma in un periodo 
medio-lungo, per saper vivere con fare creativo un contesto “liquido” che, come la pandemia in 
questi mesi/anni ci ha ben mostrato, può mutare improvvisamente. Guardare lontano, ma anche un 
po’ più in là cioè alle generazioni future, non ancora venute al mondo, di cui abbiamo una innegabile 
responsabilità.
È poi necessaria la conoscenza: saper studiare e leggere il contesto attraverso ricerche sul campo e 
continue collaborazioni con esperti e non, cercando di mantenere uno sguardo plurale e quindi una 
capacità di connessione. 
L’operatore sociale ha anche la necessità di valorizzare e coinvolgere tutti gli attori in campo, perché 
il rapporto di cura nel sociale è sempre una relazione asimmetrica e si deve basare sul rispetto, sulla 
dignità, sulla libertà e sul valore di ogni persona, così come recita il codice deontologico dell’assi-
stente sociale5 . Due maestri del pensiero di epoche e in campi di analisi differenti, sono arrivati alle 
stesse conclusioni. Il filosofo tedesco Immanuel Kant, alla fine del XVIII secolo, nella sua “Critica 
della Ragion Pratica” non vede in sé o negli altri un mezzo, ma un fine e pone la necessità di guar-
dare l’altro come persona “dotata di ragione” e capace di discernere il bene dal male. Nel XX secolo 
lo psicologo statunitense Carl Rogers ha, invece, riorientato la prospettiva del lavoro sociale da una 
visione esclusivamente basata sul bisogno ad una visione umanistica basata sul rispetto, sull’unicità 
e sull’autonomia personale di ogni individuo. Non a caso il nuovo codice deontologico del servizio 
sociale elimina il termine “utente” sostituendolo con quello di “persona”. Le parole hanno il loro 
peso!
Infine, tutto questo comporta la capacità di rischiare, di fare i conti con l’incertezza, con una program-
mazione più flessibile e quindi di confrontarsi con l’ignoto. L’incontro con l’altro mette in discussione le 
proprie certezze, ma è anche questo il ruolo dell’assistente sociale, fare da cerniera ed agire nel conflitto 
anche in maniera creativa trovando soluzioni innovative. Saper cedere parte delle proprie certezze porta 
ad una corresponsabilità del rischio e questo spinge a sperimentare strade che da soli non si avrebbe avuto 
il coraggio di intraprendere. Quello che sembra una perdita di parte del proprio potere, può essere, invece, 
portatore di nuove ricchezze: l’amministrazione condivisa del bene comune tra amministratori e cittadini 
nasce, come vedremo, proprio su questa scommessa.
Rischio significa quindi continuare ad avere coraggio in una professione che spesso si logora nella fatica e 
nel bisogno di riconoscimento. Quando quest’ultimo tarda ad arrivare, è necessaria una vigilanza continua 

4  Fazzi L., Imprenditori sociali innovativi, Franco Angeli, 2015
5   Codice deontologico assistente sociale 2020: Titolo 2 articolo 5 "L’assistente sociale fa propri i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica Italiana. Riconosce il valore, la dignità intrinseca e l’unicità di tutte le persone e ne promuove i 
diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e ambientali così come previsti nelle disposizioni e nelle Convenzioni interna-
zionali".

LAVORO E FORMAZIONE CONTINUA
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per permettere di lavorare con una pratica di cura sempre rivolta al bene ed all’essere della persona.
Tutti abbiamo bisogno di cura, anche l’operatore sociale stesso. Avevo iniziato questo percorso di studi con 
l’idea di imparare una “tecnica”, cioè una modalità di progettazione e gestione del servizio sociale, per obiet-
tivi, risultati, stakeholders, finanziamenti, valutazioni… è stata una gran sorpresa scoprire come queste siano 
tutte cose secondarie. Si fa sempre in tempo a leggere una scaletta di progettazione o ad acquisire la tecnica 
necessaria, spesso invece manca la parte fondamentale: educare la persona al contesto, al rapporto con l’altro 
e con sé stessi.
Più luoghi formativi o lavorativi dovrebbero insegnare che il compito più difficile, faticoso ma allo stesso 
tempo più innovativo, è “relazionale”, cioè imparare a rapportarsi con l’altro e con tutte le difficoltà che esso 
comporta. Se ogni realtà lavorativa, soprattutto nel sociale, entrasse in questa logica, potrebbe forse essa 
stessa crescere riscoprendo in ogni suo lavoratore (che in una Cooperativa è anche “socio”) un punto di vista 
portatore di innovazione.          
Lo scrittore per l’infanzia Gianni Rodari sosteneva che “sbagliando, si inventa”: nell’errore, nella fatica, nella 
caduta possiamo aprire mondi imprevisti e sconosciuti. Riportando questo insegnamento ad una visione di 
incontro con l’altro, mi verrebbe da dire “incontrandosi-scontrandosi, si crea”. Lavorare nel sociale, dal mio 
punto di vista, significa GENERARE, mettere al mondo; farlo con altri significa creare qualcosa di ricco 
e complesso che non rappresenta me, non rappresenta te, ma rappresenta la somma delle complessità di 
ognuno.
Sicuramente lavorare insieme racchiude anche tensioni, fatiche, compromessi, ma è bello vedere come tutto 
questo possa portare non solo conflitto, ma anche maggiore innovazione. Siamo abituati alla competizione, 
al credere che tutti possano essere esperti in tutto, allo sgomitare per poter farsi riconoscere e siamo portati 
a vedere più produttività nella forza e nell’autorità che nella fragilità e nel gruppo. Nel lavoro sociale è ne-
cessaria la competizione per dare un po' “di pepe” alle azioni, ma per rendere le azioni più ricche, longeve e 
complesse è anche essenziale la collaborazione sapendo vedere anche nel conflitto qualcosa di generativo.
Una vignetta del fumettista Charles M. Schulz si riferisce proprio a questo:
 

Non sempre risulta facile trasformare la propria immagine del mondo, il proprio punto di vista, il proprio 
pregiudizio. Magari confrontandosi con l’altro non trasformeremo mai la nostra “vipera in bastone”, ma 
potremmo comunque iniziare ad averne meno paura.

“SA PARADURA”: 
UN GESTO DI SOLIDARIETÀ E  DI COMUNITÀ 

Durante il tirocinio, svolto da ottobre 2020 a luglio 2021 nel Comune di Pesaro presso l’Ufficio 
Sviluppo ed Opportunità, ho avuto la possibilità prima di conoscere e poi di approfondire te-
matiche quali beni comuni, fiducia, partecipazione, cittadinanza attiva, facilitatori, regolamento 
di amministrazione condivisa, democrazia deliberativa, democrazia diffusa…: una nuova strada, 
inaspettata, da percorrere e mi ci sono buttata con tutte le forze.
Ero partita dall’idea di voler “rimettermi in moto” e prendere un titolo necessario per il lavoro che 
stavo svolgendo da più di dieci anni, poi la strada, attraverso il mondo della progettazione, mi ha 
condotto alla realtà del bene comune e della partecipazione. Ogni cosa piano piano andava come 
doveva andare ed ogni tassello precedente permetteva di rendere più chiaro quello successivo 
nella direzione di ritrovare talenti e possibilità per incentivare le relazioni tra cittadini ed ammi-
nistrazione.
Ho riscoperto il senso più ampio del termine “lavoro di comunità”, che allarga il ruolo dell’assi-
stente sociale aldilà del lavoro sui casi e sui bisogni come “cerniera” per facilitare connessioni tra 
realtà e linguaggi differenti. In questo percorso mi si è aperto un mondo assai ricco e variegato di 
azioni ed associazioni che da tempo lavorano sulla partecipazione e sul potenziamento del con-
cetto di “cittadinanza attiva”. 
Avevo iniziato questo tirocinio con il desiderio di scoprire nuovi stimoli e continuare ad impara-
re, l’ho terminato con la voglia di portare un piccolo tassello nella direzione di un cambiamento 
sociale e culturale concreto come avviene nel “Sa paradura”, un semplice gesto di “comunità” 
insegnato dalla tradizione rurale.
“Sa paradura” è una antica tradizione sarda dove ogni pastore, in caso di calamità naturali, eventi 
imprevisti, carcere o malattie, dona una pecora ad altri pastori che hanno perso il proprio gregge, 
un gesto rurale di solidarietà, fratellanza e senso di comunità.  Da dolorose perdite si riesce a 
ricostruire relazioni, riprendere rapporti improntati sulla fiducia, apertura, prossimità ed alterità.
Questo gesto di solidarietà è diventato operativo anche oltre la propria Regione a seguito del ter-
remoto del 2016 nelle terre di Cascia: 3 tir sono partiti dalla Sardegna per trasportare mille pecore 
da offrire ai pastori casciani.
Ogni volta che avviene, la “sa paradura” è un evento di festa, è un giorno di comunità e la pecora 
da donare viene estratta a sorte come simbolo di trasparenza e fiducia.
 Il giornalista Ignazio Boi6, a questo proposito, si domanda se sia “ utopistico pensare di poter 
attivare -sa paradura- anche sul piano degli affetti, dei sentimenti, delle relazioni, provvedendo a 

6  Boi I., Sa paradura: l’arte antica di colmare i vuoti, Odysseo, 1 ottobre 2017
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colmare vuoti di speranza, lacune di sogni, abissi di futuro”. Sulla stessa linea mi chiedo: è possi-
bile ritrovare nella comunità un senso di fiducia, partecipazione e bene comune anche dentro un 
evento così devastante come la pandemia?
Oggi c’è frammentazione ed isolamento, la cultura dominante mostra come la libertà coincida con 
l’autonomia/individualismo e come l’uomo sia un mero e solo consumatore/consumato. Penso 
che oggi esistano grandi bisogni e disuguaglianze e diventi quindi necessario ripartire dai fonda-
mentali: la fiducia e la ricchezza di una comunità.

Questa tesi, nello specifico, ha la pretesa di intraprendere un piccolo percorso di avvicinamento 
alla partecipazione ed ai beni comuni. Una prima parte si concentrerà sull’approfondimento teo-
rico che accompagna questo percorso: mesi di studio, webinar, libri e articoli mi hanno permesso 
di entrare in punta di piedi e con l’inesperienza del principiante, in questo “antico” quanto ancora 
inesplorato mondo della solidarietà. Una pratica di “cittadinanza solidale” è presente nella mia 
città, ma poco elaborata a livello di condivisione teorica, per cui non avendo punti di riferimento 
“esperti” dai quali attingere informazioni, ho spaziato oltre “il mio recinto” per conoscere espe-
rienze innovative a livello regionale e nazionale.
Nella seconda parte della tesi illustrerò la mia esperienza di tirocinio nel Comune di Pesaro, 
all’interno dell’Ufficio Sviluppo ed Opportunità con l’intenzione di redigere un Regolamento di 
amministrazione condivisa dei beni comuni tra amministrazione e cittadini. Inizialmente pensavo 
di riuscire a finire il tirocinio con un documento o un regolamento da far approvare in Giunta 
comunale, ma col tempo gli obiettivi sono cambiati: non più un regolamento dettato dall’alto, ma 
di carattere partecipativo fondato sull’ attenzione al contesto e su una mappatura del territorio. Ho 
capito che non esiste comunità se non si è disposti a “perdere” più tempo del previsto per portare 
un reale cambiamento culturale. Tempo utilizzato per scoprire realtà, azioni, reti; tempo per cono-
scere persone e per entrare in contatto con politici, amministratori, cittadini; tempo per impostare 
una visione diversa e tempo che ha la pretesa poi di portare ad un cambiamento sociale e culturale 
basato sulla fiducia e sulla scoperta dei talenti da condividere.
Questa tesi può essere vista quindi come un timido approccio per una progettualità futura con 
qualche indicazione di percorso partecipativo per la città di Pesaro; l’inizio di un percorso da 
“camminare” perché sono sempre i passi che aprono la strada.
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1.1.
BREVE STORIA DEI BENI COMUNI

Nell’antichità, dove il territorio era un aggregato di beni comuni, si distinguevano le “res nul-
lius”, spazi che non erano di nessuno e se ne poteva disporre a piacimento, dalle “res commons 
omnium”, proprietà di tutti e nessuno poteva occuparle. Anche nel passato sono quindi esistite 
forme di possesso dei local commons diverse da quella individualista dell’attuale capitalismo. 
Nel passaggio tra antichità e medioevo il problema fu quello della conquista umana delle selve 
e dei boschi riconoscendosi in una gestione condivisa dei terreni nei campi aperti ed una gestio-
ne individualistica nei terreni privati.
Negli ultimi secoli del medioevo, iniziano le rotazioni agrarie e comincia quindi a porsi il pro-
blema della scarsità del bene della terra. La “tragedia” della diminuzione dei beni comuni, si 
evidenzierà soprattutto con la seconda rivoluzione industriale, quando i beni globali iniziano a 
divenire sempre più scarsi e si inizia a guardare all’innovazione tecnologica e a nuove forme 
giuridiche ed istituzionali per salvaguardare i beni locali. 

Secondo l’avvocato Stefano Nespor7  dal 1968 gli studiosi principali che si sono affacciati alla 
definizione di beni comuni sono quattro: l’ecologo statunitense Garret Hardin, la studiosa Eli-
nor Ostrom, la ricercatrice Carole Rose e la scrittrice e ricercatrice Charlotte Hess.
Garret Hardin, nel suo articolo “The tragedy of the Commons”8, afferma che tutto ciò che è 
collettivo è destinato ad essere distrutto a causa del desiderio del singolo di massimizzare il 

7  Gentili F., Breve storia dei beni comuni, Labsus, 27 gennaio 2015
8  Hardin G., The tragedy of the Commons, Science,  13 dicembre 1968, vol 162 pag 1243-1248

1.0.
APPUNTI TEORICI

“il bene comune è la grande catena che lega insieme gli uomini nella società”
Tito Livio
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proprio profitto senza curarsi della sorte comune, perché se un bene non appartiene a nessuno, 
ma è di libero accesso, la tendenza è quello di sfruttarlo con il mero scopo dei benefici perso-
nali. Hardin ripudia anche l’idea della “mano invisibile” della teoria di Adam Smith in virtù 
della quale all'interno del libero mercato la ricerca egoistica del proprio interesse, porta l'intero 
sistema economico al cosiddetto equilibrio economico generale.
L’autore si oppone infine all’interpretazione della Dichiarazione Universale dei diritti umani 
che vede la famiglia come unità naturale e fondamentale della società, detentrice esclusiva delle 
proprie scelte, sostenendo che la decadenza dell’umanità derivi proprio dalla piena libertà che 
hanno gli esseri umani a riprodursi. Questo causerebbe un eccessivo sfruttamento di risorse 
naturali per la crescita incontrollata della popolazione umana, per cui sarebbe necessaria una li-
mitazione della libertà personale di procreare grazie ad una autorità pubblica che, tramite divieti 
e sanzioni, provveda alla loro salvaguardia. Hardin trova quindi la soluzione alla “tragedia” dei 
beni comuni in un intervento esterno dello Stato o delle privatizzazioni.
Negli anni ’70 del secolo scorso, la politologa statunitense Elinor Ostrom, successivamente 
insignita del premio Nobel per l’economia nel 20099, si mostrò critica nei confronti delle pre-
visioni di Hardin, affermando che i beni comuni sono tanti e molti non risultano essere in pe-
ricolo. Secondo la studiosa, i beni comuni sarebbero in pericolo solo se gli “utenti” del bene 
stesso si ignorassero, per cui una soluzione potrebbe essere trovata nell’apertura al confronto, 
nel dialogo, nel risolvere i problemi insieme. È quindi necessaria una comunità stabile, affiatata 
e poco numerosa, per avere valori condivisi ed un background culturale in comune. Le con-
dizioni per permettere tutto questo sono quindi creare una forte identità di gruppo, fare scelte 
collettive, eseguire monitoraggi, identificare il bene comune da condividere, risolvere i conflitti 
in maniera semplice. I beni diventano quindi elementi di relazione. La studiosa sottolinea anche 
l’importanza di contestualizzare e valutare ogni situazione in maniera differenziata perché non 
può esistere un modello universale.
Nel 1986 la ricercatrice Carol Rose trasforma la parola “tragedia”, utilizzata da Hardin, in 
“commedia” dei beni comuni: il bene comune è una risorsa dove, quanto più numerose sono le 
persone che ne usufruiscono, tanti più sono i benefici e le esternalità positive.
I beni comuni possono generare valore per l’intera comunità sviluppando commercio, scambio 
di beni, produzione, e l’accrescimento del benessere collettivo.
Lo stesso Hardin, anni dopo, cambiò il titolo del suo articolo da “la tragedia dei beni comuni” 
a “la tragedia dei beni comuni non gestiti”.
Negli anni ‘90, essendo cambiate le premesse del dibattito lanciato da Hardin, la studiosa Char-
lotte Hess ha iniziato a concentrarsi soprattutto sui new commons , in difesa di risorse minac-
ciate dalla privatizzazione o dai poteri pubblici, e sui cultural commons.
La Hess per beni “nuovi” intende beni sorti in tempo recente (mappature del genoma umano, 
internet, nuove emergenze…) o anche beni preesistenti, ma fino ad allora poco considerati. 
Tutta la conoscenza sociale, che si è accumulata nei millenni della storia, anche frutto di una 

9  "La lezione più importante per le politiche pubbliche che posso trarre dal viaggio intellettuale che ho compiuto nella mia vita è 
che gli esseri umani hanno una struttura di motivazioni complessa e una maggiore capacità di risolvere dilemmi sociali di quanto 
sostenga la teoria della scelta razionale. Progettare istituzioni capaci di forzare o indirizzare individui puramente auto-interes-
sati verso l'ottenimento di esiti ottimali è stata la preoccupazione principale degli analisti politici e dei governi per gran parte del 
secolo scorso. Le mie ricerche mi hanno portato a pensare, piuttosto, che l'obiettivo fondamentale delle politiche pubbliche debba 
essere quello di sviluppare istituzioni capaci di far venire fuori la parte migliore di ogni essere umano" da Ostrom E., Nobel 
Prize Lecture, 2009

competizione di interessi, è un bene comune, principio recepito anche dalla nostra Costituzione 
che all’art. 21 afferma: “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero di 
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

1.2.
COSA SONO I BENI COMUNI

“Bene comune” vuol dire coltivare una visione lungimirante, vuol dire investire sul futuro, 
vuol dire preoccuparsi della comunità dei cittadini, vuol dire anteporre l’interesse a lungo 
termine di tutti all’immediato profitto dei pochi, vuol dire prestare prioritaria attenzione ai 
giovani, alla loro formazione e alle loro necessità. Vuol dire anteporre l’eredità che dobbiamo 
consegnare alle generazioni future all’istinto primordiale di divorare tutto e subito. Salvatore 
Settis10

I beni comuni sono quei beni legati ai diritti fondamentali delle persone e del loro libero svilup-
po: tutti ne possono godere e nessuno può escludere gli altri dalla possibilità di goderne. 
Questi beni non possono essere incasellati sotto la dicitura di bene privato, ciò che è MIO, o 
bene pubblico, ciò che è LORO, ma sotto la dicitura di bene comune, ciò che è NOSTRO, es-
sendo legati ai diritti fondamentali (al diritto alla vita, all’accesso all’acqua, alla condivisione 
della conoscenza di rete...).
A metà del secolo scorso per la prima volta si definiva il concetto di bene comune come quei 
beni soggetti a rivalità e non escludibilità11: i beni comuni sono beni socialmente indispensabili 
che il libero mercato non trova conveniente fornire per lo scarso potenziale economico ed ec-
cessivi costi di produzione.
Nella tradizione giuridica anglosassone (diversa da quella europea continentale) la definizione 
oggi più generale relativa al significato dei beni comuni, li definisce come quei beni di proprietà 
di una comunità e dei quali la comunità può disporre liberamente. Sono beni, quindi, materiali 
ed immateriali che costituiscono il patrimonio collettivo di una comunità e che devono essere 
regolati per evitare la tragedia annunciata da Hardin.
In generale noi possiamo definire i beni comuni come quei beni materiali ed immateriali a tito-
larità diffusa (appartengono a tutti ed a nessuno), tolti dalla logica di mercato e di concorrenza, 
perché necessari per il libero sviluppo della personalità e delle generazioni future (il concetto 
di comunità prende in considerazione anche quelli ancora non nati). Oltre ai beni più conosciuti 
quali acqua, cultura, salute...possiamo quindi includere anche l’ambiente, le risorse naturali, la 
fiducia negli scambi sociali, il linguaggio, la legalità… Sono quindi dei beni essenziali per la 
vita basati su solidarietà e cittadinanza, emanazione diretta dei diritti fondamentali e per questo 
esprimono l’esercizio dei diritti della persona e del suo libero sviluppo.
 Si passa quindi da una concezione generica di soggetto ad una concezione più intima e com-
pleta di persona. 
I beni comuni sono tali se “il loro arricchimento arricchisce tutti, così come il loro impoveri-

10 Archeologo e storico dell’arte, già direttore della Normale di Pisa
11   Rivali: il consumo da parte di un soggetto impedisce il consumo da parte di un altro soggetto. 

Non escludibili: non è possibile escludere nessuno dal loro consumo.
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mento equivale ad un impoverimento di tutta la società12”. 
Il bene pubblico diventa bene comune se intorno ad esso si forma una comunità ed una cura, se 
quindi l’interesse da pubblico diventa generale.
Il bene comune è, in poche parole, comunità ed azione di cura, un concetto basato sulla fratel-
lanza, interdipendenza e condivisione ed ha sempre bisogno di una città ed una comunità che 
se ne faccia carico.
Don Gallo, prete genovese “di strada”, in una intervista13 del 2011, sottolinea come l’obiettivo 
più alto della politica debba essere il bene comune, in quanto esso, in una città sempre in cre-
scita, porta a vedere nei soggetti dei soggetti di diritto. Secondo il pensiero di Don Milani, altro 
sacerdote fortemente impegnato nel riscatto sociale degli “ultimi”, la politica dovrebbe permet-
tere che tutti escano insieme dai problemi partendo proprio dagli ultimi in modo da comprende-
re tutti. Nessuno si libera da solo, ci si libera tutti insieme e tutti devono avere la possibilità di 
emanciparsi con una partecipazione a partire dal basso.
Rimanendo nell’ambito italiano, bisogna rilevare che il concetto di bene comune non trova un 
riconoscimento costituzionale, in quanto nell’articolo 42 della Costituzione si parla esclusiva-
mente di beni pubblici e privati.
L’Italia sta affrontando da più fronti varie crisi: una società sempre più “orizzontale” nell’e-
clissi della democrazia (chi è oggi l’autorità?), un’idea di crescita non più solo legata esclusi-
vamente all’economia e la crisi pandemica che ha comportato la necessità di non vedere più 
l’uomo come individuo ma come essere costituito da relazioni.
I beni comuni dovrebbero essere quindi visti come generatori di valore, come grande bacino 
economico, culturale ed ambientale essenziali per rigenerare e socializzare partendo dal con-
cetto di comunità inclusivo delle generazioni future, mentre il diritto moderno si è sempre con-
centrato soprattutto sul qui ed adesso.
È quindi necessaria una rivoluzione giuridica, ma anche costituzionale. Il 14 giugno del 2007 
venne nominata con decreto del ministro della Giustizia, una commissione per realizzare uno 
schema di disegno di legge delega con lo scopo di una riforma delle norme del Codice civile sui 
beni pubblici (norme mai modificate dal 1942, quindi ormai obsolete). 
Nel febbraio 2008 la commissione, presieduta dal giurista Stefano Rodotà14,  presentò un pro-
getto di riforma con lo scopo anche di introdurre la disciplina dei beni comuni nell’ordinamento 
giuridico italiano.
La commissione definì il bene comune “cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei 
diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona” con una visione dedicata anche 
alle generazioni future15.
La commissione fece 11 riunioni plenarie e 5 speciali della segreteria scientifica con lo scopo 
di una raccolta conoscitiva, audizioni di accademici e professionisti, discussione e stesura dei 

12 Arena G., Cittadini attivi, La terza, 2006
13 Intervista a Don Gallo: “Don Gallo ed il bene comune” www.youtube.com/watch?v=lr9zfonqgXU
14   Presidente: Stefano Rodotà ( 1933 – 2017) , Vicepresindente: Ugo Mattei, componenti: Alfonso Amatucci, Felice Casucci, 

Marco D’Alberti, Daniela di Sabato, Antonio Gambaro, Alberto Lucarelli, Luca Nivarra, Paolo Piccoli, Mauro Renna, Francesco 
Saverio Marini, Luigi Salvato, Giacomo Viciago. La Segreteria Scientifica era coordinata da Edoardo Reviglio

15   “…previsione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali 
nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico anche a 
beneficio delle generazioni future . Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. In ogni 
caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge …” DDL Rodotà punto 3,c

principi per la legge delega.
Le linee generali che prefissarono furono quelle di classificare i beni in base alle utilità prodot-
te, legare le utilità dei beni ai diritti della persona, individuare la nuova categoria di bene co-
mune a titolarità diffusa (risorse naturali, beni archeologici, culturali…) e rafforzarne la tutela.
Purtroppo, lo schema del disegno di legge non verrà mai discusso a causa della caduta del go-
verno Prodi nel 2010, ma il dibattito sui beni comuni venne rilanciato l’anno successivo con il 
referendum per abrogare le norme di privatizzazione del servizio idrico che ebbe come esito il 
95% dei SI.
Per eterogenesi dei fini si è iniziato a parlare diffusamente, a volte anche a sproposito, di bene 
comune con il conseguente risultato di rendere ancora più vago il concetto fino ad arrivare allo 
svuotamento del suo stesso significato.
Il docente universitario del Dipartimento di Giustizia dell’Università di Torino, Rocco Alessio 
Albanese, ha provato a ridefinire il termine sul piano giuridico e politico cercando di limitarne 
il suo progressivo svuotamento: i beni comuni devono essere visti prima di tutto come opposti 
alla proprietà privata (contro l’individualismo proprietario), ognuno può accedervi e fruirne in 
una gestione collettiva e diretta (o quantomeno partecipata) senza la ricerca di produrre profitto. 
Allo stesso tempo però i beni comuni non sono ostili a una forma di governance, pur cercando 
di limitarne le concentrazioni eccesive di potere.

1.3.
PERCHÉ E COME PROTEGGERLI

Abbiamo a disposizione un solo pianeta e dobbiamo custodirlo. Il sistema neo-capitalistico ci 
ha portato a superare i limiti biofisici concessi, indirizzandoci verso il collasso.
I beni comuni possono essere una alternativa spingendo verso nuove relazioni sociali e verso 
una sperimentazione di cambiamento culturale basata sulla democrazia partecipata.
Seguendo il giurista ed accademico Ugo Mattei16  (già vicepresidente di quella che fu la Com-
missione Rodotà) possiamo riscontrare cinque fasi che si sono susseguite per la difesa dei beni 
comuni.
La prima fase, quella definita “emersione”, si rifà a due esempi chiave all’esterno dell’Italia: 
quali l’insurrezione del Chiapas in Messico nel 1994 ed il Cochabamba in Bolivia nel 2000. 
Nel primo esempio le comunità contadine reagirono alle azioni del governo che, schiacciando 
gli interessi del popolo messicano, mise la realtà agro-alimentare nelle mani di multinazionali. 
Il secondo, invece, riguarda una insurrezione del popolo boliviano in seguito alla cessione della 
gestione idrica della città ad una corporation californiana.
In questa prima fase possiamo parlare di autogoverno orizzontale, dove il popolo può unirsi e 
combattere basandosi sui concetti propri dei beni comuni quali fratellanza, interdipendenza e 
condivisione.
La fase successiva, definita “formalizzazione”, prende il via con le lotte oltreoceano e in Italia 

16   Mattei U., Beni comuni – piccola guida di resistenza e proposta, Marotta e Cafiero (dalla collana Api di Paolo Cacciari), Reggio 
Calabria, 2020
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c’è il primo tentativo di formalizzare i beni comuni dal punto di vista giuridico tramite la Com-
missione Rodotà del 2007.
Nella fase di “politicizzazione” per la prima volta in Italia si usa il termine “bene comune” nel 
dibattito pubblico indotto dal referendum (2011) nato in seguito al decreto Ronchi (2009) che 
aveva l’intento di privatizzare tutti i servizi pubblici di interesse economico.
La quarta fase, quella del “riflusso”, avviene durante il governo Renzi quando spariscono tutti 
i movimenti legati al Referendum in seguito alla non elezione di Stefano Rodotà quale Presi-
dente della Repubblica. Da una fase di entusiasmo si passa ad una fase di stallo, determinando 
anche lo sgombero di Teatro Valle (luogo simbolo delle mobilitazioni precedenti).
Oggi stiamo vivendo la fase del “risveglio”, quella fase che, in seguito al tragico crollo a Geno-
va del ponte Morandi (2018) è caratterizzata da indignazione diffusa con la conseguente nascita 
del “Comitato Popolare per la difesa dei beni pubblici e comuni di Rodotà.”
Oggi è quindi necessario dare stabilità ai movimenti, puntare su quella nuova generazione di 
giuristi che potrebbero portare il cambiamento a livello giuridico.
Cosa può fare nel frattempo la pubblica amministrazione? Alla sua portata sono già possibili 4 
azioni: integrare (avendo un ruolo di sintesi tra più forze basandosi sulla condivisione e parte-
cipazione), orientare (conoscere gli strumenti per valutare tutti i vari impatti, non solo quello 
economico), ingaggiare e saper scegliere (decidere sui temi comuni e saper valutare e assicurare 
equilibrio economico).

2.0.
LA CURA: DA PRIVATA A COLLETTIVA

“Senza relazioni di cura la vita umana cessa di fiorire: 
una cura adeguata richiede un forte senso della giustizia” 

Ruth E. Groenhout

2.1.
LA POLITICA DELLA CURA

Per parlare di beni comuni e di partecipazione è necessario fare una piccola parentesi sul mondo 
della cura. Non possiamo infatti parlare di “custodire la bellezza”, attraverso la partecipazione o la 
rivalorizzazione del bene comune, se prima non si capisce quale sia il vero significato della cura.
Il valore alla cura siamo abituati a riconoscerlo esclusivamente nel privato, ma questo porta a re-
legarla alla mera sfera intima, femminile ed emotiva perdendone di fatto il suo spessore pubblico.
La scrittrice Marinelli nel suo libro “La città della cura17”  compie un esauriente viaggio sulla fem-
minilizzazione della cura come qualcosa che ha creato un destino segnato per ogni donna e che ha 
portato le stesse femministe alla sua svalorizzazione, fino a quando non si è riusciti ad associare 
la libertà (di non avere un destino segnato) con la responsabilità verso sé stesse.
Accettare la cura come qualcosa che ha a che fare con la vulnerabilità e la fragilità, con i propri 
limiti e le proprie mancanze, non significa cadere nella rassegnazione, ma accettare ed agire nella 
realtà esistente. Secondo la scrittrice sarebbe ora di fare il decisivo passo di accettare la vulne-
rabilità come norma e non come anomalia e di far riappropriare anche l’uomo di questa realtà 
essenziale, perché relegare la cura al femminile non ha portato danno solo alla donna, ma anche 
all’uomo che non aveva la possibilità si fare i conti con la propria vulnerabilità ed il proprio limite 
identificandosi sempre e solo con la forza.
Come dice la scrittrice Luigina Mortari18, la cura è essenziale per l’esperienza umana, perché la 

17  Marinelli A., La città della cura – ovvero perché una madre ne sa una più dell’urbanistica, Liguori editore, Napoli, 2015
18   Martinelli N., Prendersi cura degli altri fa bene a se stessi, Avvenire.it, 19 febbraio 2015  

www.avvenire.it/agora/pagine/cura- 
Carretta R., “La pandemia ci ha ricordato che la vita è un atto di cura”, Io donna, 17 ottobre 2020 pag 73-74 
Storti M., Luigina Mortari e l’importanza della cura, il Basso Adige  periodico indipendente, 16 aprile 2021, 
www.ilbassoadige.it/magazine/2021/04/16/luigina-mortari-e-limportanza-della-cura/
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pratica della cura fabbrica il nostro essere. Nasciamo incompiuti, senza forma, mancanti ed aver 
cura significa proprio prendere a cuore le nostre mancanze.
Bisogna iniziare a parlare di cura in una visione politica ossia vederla come quell’insieme di atti-
vità che rimette al mondo il mondo; non si può chiudere in casa la vulnerabilità ed il limite, biso-
gna farli diventare il tassello mancante del nostro welfare. La cura è il nucleo vitale della buona 
politica, e la politica ha bisogno di dedizione al lavoro del convivere.
Tutti gli esseri umani sono legati da vulnerabilità e limite ed il lavoro di cura è un valore per 
l’intera comunità, è un modo politico della società, una componente ineliminabile della vita di 
relazione di ognuno.

Oggi siamo stati educati ai tempi brevi: risparmiare tempo, correre, meno è il tempo più si gua-
dagna. In questa visione la cura turberebbe la logica utilitaristica ed individualistica della società 
contemporanea, perché è colei che mette in crisi questo sistema consumistico ed è colei che affian-
ca l’esistenza della creatura umana donando tempo e spostando il tempo da una persona all’altra.
Nella società tecnocratica tutto è basato sul tempo del lavoro e lo spazio pubblico è a misura 
dell’adulto produttivo. Potrebbe essere una svolta culturale necessaria inserire la gratuità nel bi-
lancio pubblico, sostenere anche i piccoli gesti locali come sopravvivenza per l’intero sistema 
economico, vedere la famiglia non come una unità di consumo ma come una unità produttiva. 
Cura in questo caso non significa assistenza, ma significa relazione sociale per dare senso all’e-
sistenza, garantire sicurezza sociale e ambientale…insomma per poter “puntellare” il sistema e 
sostenere la persona.
Soprattutto in Italia, a vocazione familiare più che in altri paesi, non c’è uno sguardo globale sul 
lavoro che sappia coniugare il lavoro produttivo e il lavoro di cura, e le conseguenze sono una 
delega del pubblico al privato (famiglia), un ricorso a servizi e aiuti familiari privati a pagamento 
ed una cura relegata quasi esclusivamente sulle spalle delle donne con una risposta blanda da parte 
dello Stato rispetto alla doppia presenza femminile (lavoro-cura).
Nel nostro paese la domanda di cura è altissima, soprattutto per l’invecchiamento della popolazio-
ne, per l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro e per la fragilità di un sistema ancora più in 
crisi nell’epoca della pandemia. Secondo la scrittrice Martinelli la soluzione è non parlare più di 
CONCILIAZIONE fra lavoro e cura, ma di CONDIVISIONE della complessità, ridando un ruolo 
in tal senso alla donna, all’uomo ed allo Stato.  

2.2.
LA CULTURA FAMILISTICA IN ITALIA
Attraverso un breve richiamo teorico19 cerco di contestualizzare il ruolo attribuito alla cura in Italia, 
nel suo aspetto quasi esclusivamente privatistico, facendo riferimento ai vari regimi così come 
sono stati delineati dal sociologo Esping-Andersen (che riprende il contributo pioneristico del 
ricercatore Richard Titmuss), secondo i principi di regolazione dello storico Karl Polanyi poi 
ripresi dai docenti ricercatori Yuri Kazepov, Maurizio Ferrera e Enzo Mingione per poi com-
pletare il discorso attraverso i modelli di assistenza europea individuati da Lodemel / Shulte.

19   Kazepov Y., Carbone D., Che cos’è il welfare state, Carocci, 2018 
Genova A., Le disuguaglianze nella salute. Politiche e governance in Italia e in Europa. Carocci, Roma, 2008

Seguendo un approccio evoluzionistico, Richard Titmuss (1974) ha diviso il welfare in 
• Residuale: per far fronte ai bisogni prima agisce la famiglia ed il mercato e solo in seguito 

interviene lo Stato con forme assistenziali limitate nel tempo
• Particolaristico/meritocratico: il proprio benessere dipende dalla propria posizione sul 

mercato del lavoro ed i contributi che ognuno versa
• Istituzionale/redistributivo: dove lo stato eroga servizi universalistici basandosi più sulla 

prevenzione che sull’assistenza.
Le critiche più sostanziali a questo modello interpretativo, soprattutto dopo la crisi degli anni 
‘70, sono la mancanza di una visione economico-sociale, essendosi concentrato solo sull’aspet-
to politico con una totale non curanza delle varie differenze tra i paesi.
Karl Polanyi, nello stesso periodo, prende in considerazione i principi di regolazione tra fami-
glia, Stato e mercato. Secondo la sua analisi, la sfera politica, economica e sociale è regolata 
attraverso la reciprocità (a livello di famiglia) tra gruppi sociali simmetrici e rapporti economici 
di scambi basati sulla fiducia, attraverso  la redistribuzione (a livello di Stato) basata su organiz-
zazioni sociali più ampie con un centro politico che raccoglie e redistribuisce le risorse secondo 
criteri definiti e attraverso lo scambio di mercato dove esiste un prezzo del bene stabilito dalla 
domanda/offerta che oggi è l’aspetto più dominante, ma tutte e tre le forme possono coesistere 
insieme.

 

Alle soglie del secondo millennio, il politologo danese Esping-Andersen introduce il termine 
“regimi di welfare” vedendo nel welfare una stipula di contratto tra Stato e cittadini dove lo 
Stato dovrebbe assumere un ruolo prioritario in maniera attiva e regolativa, non contraddittoria 
con le altre sfere.
Riprendendo Polanyi, Andersen vede nella famiglia un rapporto di reciprocità, nel mercato un 
rapporto monetario e nella Stato una redistribuzione d’autorità e pone i regimi in base a come 
le istituzioni socializzano i rischi.
Valuta, infatti, i regimi in base alla demercificazione (lo Stato interviene per ridurre la dipen-
denza degli individui dal mercato), alla destratificazione (in base all’attenuazione delle diffe-
renze di status) e alla defamilizzazione (minore dipendenza dalla famiglia). Questa divisione 
di regimi di welfare (liberale, conservatore/corporativo, socialdemocratico) sono per alcuni 
studiosi modelli troppo generalizzati, con una impostazione troppo ideologica, con una idea-
lizzazione del regime socialdemocratico rispetto a tutti gli altri, con una sottovalutazione della 
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famiglia, ma soprattutto con i dati della ricerca non resi visibili e condivisibili.
I tre ricercatori-docenti universitari, Ferrera, Kazepov e Mingione, hanno svolto una ulteriore 
classificazione dei paesi europei analizzando nei vari welfare il risultato di particolari circostan-
ze storico-contestuali e quindi non generalizzabili.
Dividono i welfare in  
• paesi liberali (es. Usa, Regno Unito, Canada) ossia paesi con forte sviluppo industriale e 

livelli di vita soddisfacenti per i lavoratori; 
• paesi socialdemocratici (es. paesi scandinavi) in una posizione periferica rispetto al centro 

dell’economia mondiale; 
• paesi corporativi-conservatori (es. Germania, Francia) dove non esiste una risposta univer-

sale, ma grandi differenziazioni e risposte ad hoc per le varie categorie (es. in Germania 
lo Stato interviene per fare una produzione di qualità basata su alti salari e sostegno alle 
famiglie; mentre negli altri paesi ci si basa sulle assicurazioni sociali e sulla meritocrazia); 

• paesi ibridi post-comunisti (ex blocco sovietico) dove il welfare viene visto come un siste-
ma di transizione con alte disuguaglianza nella distribuzione di risorse, 

• paesi familistici (es. Italia, Grecia, Spagna, Portogallo) simile al modello conservativo con 
un dualismo tra piccole imprese familiari e grandi industrie e conseguenti risposte diverse 
a seconda della categoria. In quest’ultimo caso si parla di istituzioni democratiche deboli, 
poco coordinamento e molta frammentazione, lasciando allo Stato un ruolo marginale ed 
inserendo la famiglia alla base della cura secondo la tradizione cattolica dominante basata 
sulla reciprocità.

Anche rispetto ai modelli assistenziali europei elaborati da Lodemel / Shulte, l’Italia fa parte 
del modello familistico/latino con un apparato contributivo previdenziale frammentato dove il 
fondamento è sempre la famiglia.

La famiglia ha quindi da sempre un ruolo fondamentale in Italia, sotto forma di un familismo 
coatto dove è quasi “obbligatoria” l’assistenza familiare per mancanza dell’assistenza pubblica.
Qualcosa, però, ha iniziato a cambiare dagli anni ‘90: i saldi pilastri degli anni ‘70, stabilità 
occupazionale e forte solidarietà familiare, entrano in crisi a causa dell’aumento del tasso di 
occupazione femminile (che comunque rimane il più basso in Europa perché non conta il lavoro 
informale di cura), le strutture familiari divengono meno stabili (nascite fuori dal matrimo-
nio, instabilità coniugale...) ma allo stesso tempo aumentano i bisogno di cura con l’aumento 
dell’età media di vita.
In Italia la famiglia si è sempre fatta carico di molti ruoli che spetterebbero alla società, più in 
un ruolo di supplenza che sussidiario e la spesa a beneficio delle famiglie è soprattutto tradotta 
in trasferimenti monetari più che in servizi.
In questo restringimento della visione di cura in qualcosa di esclusivamente intimistico e fa-
miliare, si toglie però valore alla cura stessa non legandola ad una visione più ampia, politica 
e culturale.
La studiosa statunitense Joan Tronto scrive: “…a livello più generale, suggeriamo che la cura 
venga considerata come una specie di attività che include tutto ciò che noi facciamo per conser-
vare, continuare e riparare il nostro ‘mondo’ in modo da potervi vivere nel miglior modo possi-
bile. Quel mondo include i nostri corpi, noi stessi e il nostro ambiente, tutto ciò che cerchiamo 

di intrecciare in una rete complessa di sostegno alla vita20 ”.
In questo senso la cura si riscopre come un fenomeno ontologico dell’essere basato sulla rela-
zione e come una pratica rivolta al bene.
La cura agisce nell’essenziale, nel benessere primario e dovrebbe avere le capacità di trasfor-
mare i limiti da qualcosa che indebolisce a qualcosa che arricchisce.
La già citata scrittrice Luigina Mortari21 basa la cura su valori quali responsabilità, gratuità, 
rispetto e coraggio.
La cura è prima di tutto un atto di responsabilità e, come dicono le filosofe Marìa Zambrano e 
Iris Murdoch, non è un atto obbligatorio o una scelta imposta (come invece afferma il filosofo 
Emmanuel Lévinas), ma è la conseguenza di una scelta antecedente di seguire il bene che porta 
ad una responsabilità consapevole verso chi abbiamo davanti. “Chi agisce con cura è mosso 
dall’idea che il proprio ben-essere coincide con il proprio ben-agire22”. 
La cura è anche gratuità e la Mortari sottolinea come questa gratuità non possa essere integrale, 
limpida e fine a sé stessa in quanto il fine ultimo dell’uomo è quello che Aristotele definisce 
Eudaimonìa (felicità). L’uomo quindi in ogni azione cerca una parte di felicità, ma allo stesso 
tempo essendo la cura un fenomeno essenziale, non può nemmeno essere associata alla tradi-
zionale idea di scambio economico, ma a qualcosa di altro, una sorta di scambio di essere, come 
afferma il filosofo Jacques Derrida: “Le cose che hanno valore per l’esistenza si sottraggono 
alla logica contabile del mercato per farsi governare dal desiderio di bene23”. Infine, la cura è 
anche rispetto e coraggio; il primo in quanto essendo la cura una relazione asimmetrica, è sem-
pre necessario basarsi su valore, unicità e dignità (come afferma anche il codice deontologico 
dell’assistente sociale), il secondo perché per avviare un cambiamento, quindi assumendosi una 
dose di rischio, è sempre necessario il coraggio.

Nel bisogno attuale, ormai ineludibile, di considerare la cura anche nella sua dimensione collet-
tiva, si apre la necessità di un vero e proprio cambio culturale.
La nostra cultura chiede di essere sempre efficienti in ogni settore, di puntare alla perfezione, di 
non perdere tempo mentre proprio donando il tempo per la comunità si guadagna l’essenziale 
ed il senso. Risparmiare il proprio tempo trattenendolo, significa smarrire la pratica dell’aver 
cura, dobbiamo quindi ripartire proprio da questo per trovare la giusta via.
È necessario quindi non restringere più l’attività di cura all’ambito familiare ma allargarla ad 
attività collettiva e condivisa non solo nel senso di collaborazione, ma come condivisione di 
responsabilità. Come precisa Gregorio Arena24, docente universitario di Diritto Amministrati-
vo, è necessario far uscire l’attività di cura dall’ambito familiare per farla diventare un’attività 
collettiva e condivisa non solo con una collaborazione tra cittadini ed amministrazione, ma con 
una condivisione di risorse e responsabilità.
Bisogna riscoprire all’interno della struttura economica della società la gratuità del piccolo 

20   B. Fisher and J.C. Tronto, “Toward a Feminist Theory of Caring”,Circles of Care, E .K. Abel and M. Nelson, ed.,Suny Press, 
Albany, 1990,p.30

21  Mortari L., Filosofia della cura, Raffaello Cortina editore, Milano, 2015
22  Mortari L., Filosofia della cura, Raffaello Cortina editore, Milano, 2015 (pag. 152)
23  Mortari L., Filosofia della cura, Raffaello Cortina editore, Milano, 2015 (pag. 154)
24   Arena G., I custodi della bellezza – prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l’Italia fra cittadini e istituzioni, Touring 

Servizi, Milano, 2020
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gesto locale come portatore di un grosso valore economico, come un valore aggiunto invisibile 
e prezioso per creare capitale sociale, senso di appartenenza nell’ uscita dalla solitudine e per 
restituire integrità e dignità.
La città della cura, quindi, non deve mai smettere di costruirsi e trasformarsi e devono essere 
i cittadini stessi a migliorarla e trasformarla. Questo significa che le persone si devono sentire 
parte di una comunità.

Questo tempo straordinario di pandemia ha mostrato come la nostra salute e sicurezza siano 
strettamente legate agli altri, perché “nessuno si salva da solo25”  .
Durante il difficile periodo del lockdown, è nato il “Manifesto per la società della cura26”  
creato da Attac Italia, associazione di opposizione e alternativa al neoliberismo, autodefinitesi 
“movimento di autoeducazione orientata all’azione”, che ha avviato un percorso condiviso con 
lo scopo di uscire dall’economia del profitto per costruire la società della cura.
 In conclusione faccio miei alcuni passaggi “…abbiamo sperimentato la precarietà dell'esisten-
za, la fragilità e l’interdipendenza della vita umana e sociale. Abbiamo avuto prova di quali 
siano le attività e i lavori essenziali alla vita e alla comunità…27”  “…Nessuna protezione è 
possibile se non sono garantiti i diritti fondamentali alla vita e alla qualità della stessa. Rico-
noscere i beni comuni naturali -a partire dall'acqua, bene essenziale alla vita sul pianeta- e i 
beni comuni sociali, emergenti e ad uso civico come elementi fondanti della vita e della dignità 
della stessa, della coesione territoriale e di una società ecologicamente e socialmente orienta-
ta, richiede la sostituzione del paradigma del pareggio di bilancio finanziario con il pareggio 
di bilancio sociale, ecologico e di genere…28”. 

25  Cit.  Papa Francesco, discorso in Piazza San Pietro, 27 Marzo 2020
26  societadellacura.blogspot.com/2020/10/manifesto-uscire-dalla-economia-del.html
27  Ibidem estratto dalla “Premessa”
28  Ibidem estratto da “riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici”

3.0.
CAMBIAMENTI

“Nessuno si salva da solo” 
Papa Francesco

3.1.
PANDEMIA

Nel periodo della pandemia “Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e fu-
riosa. Ci siamo trovati su una stessa barca fragili e disorientati, ma allo stesso tempo importanti 
e necessari, chiamati a remare insieme e a confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. 
E ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo. Ma solo insieme. 
Nessuno si salva da solo”.
Con queste parole Papa Francesco, nella Piazza di San Pietro deserta nel Marzo 2020, ha mostrato 
come questa tragedia sottolinei la nostra necessità di interazione, di prossimità e di sentirsi parte 
di una comunità. La pandemia ha mostrato quindi, oltre all’estrema fragilità del bene pubblico e 
della Sanità, quanto le nostre vite dipendano le une dalle altre.
Possiamo dire che non ci troviamo più in tempi normali29; siamo in un tempo che è stato defor-
mato anche nella nostra percezione del normale avvicendarsi delle stagioni naturali, dove non 
bastano più, c’è necessità di cambiamento e di creatività.
Per la prima volta un evento globale a grande intensità, come fatto sociale totale, non ha solo cre-
ato nuove crisi e problematicità, ma ha portato al pettine dei nodi già presenti da tempo:  modelli 
insufficienti sul piano politico, sociale, culturale e sanitario con un crollo verticale di fiducia del 
cittadino nelle istituzioni.
Servono quindi strumenti ed azioni nuove per poter agire sulle esternalità negative prodotte: au-
mento dell’isolamento e diminuzione del senso di appartenenza.

29  Dal 2020 (ancora in corso) tutto il mondo è stato travolto dalla SARS-CoV-2, o più comunemente chiamato COVID-19: 
un ceppo virale correlato alla SARS.
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Prepotentemente si è riscoperto il bisogno di creare relazioni diffuse, condividere risorse, far 
riscoprire talenti, creare capitale sociale, uscire dalla solitudine soprattutto per i più fragili, e ritro-
vare la fiducia delle giovani generazioni.
Proprio la fiducia è la base dalla quale ripartire per aiutare i cittadini a rendere credibili i propri 
interlocutori e a non vivere un continuo senso di frustrazione di comunità (distanza amministra-
zione / cittadini).
Durante questo periodo di pandemia si è corso anche il rischio di usare nella narrazione termino-
logie poco adeguate che avrebbero potuto falsare i contesti, una per tutte il parlare di necessità di 
distanziamento sociale, quando in realtà si sarebbe dovuto parlare esclusivamente di distanzia-
mento fisico.
Questa crisi permette forse di iniziare a ragionare in tempi più lunghi, aldilà di soluzioni emer-
genziali, coinvolgendo la popolazione nell’esame di possibili scenari e di possibili scelte. Il fine è 
quello di non cercare più soluzioni in decisioni verticistiche, ma di creare luoghi di condivisione 
di decisione senza imposizione, basandosi su informazioni attendibili da fonti ufficiali e non solo 
desunte dai social-media o talk show d’intrattenimento. Bisogna quindi aprirsi al concetto di de-
mocrazia deliberativa, per avviare una discussione pubblica che non sia ristretta solo al dibattito di 
tipo elettorale per una  democrazia rappresentativa, ma che dia valore al processo stesso di forma-
zione delle decisioni. Insomma non raccogliere le opinioni dei cittadini solo a posteriori, tramite 
sondaggi, ma coinvolgendo le persone fin dall’inizio nel processo decisionale.

3.1.1. Digitalizzazione e cultura come bene comune in tempi di pandemia

La pandemia oltre a mostrare i nostri limiti e le nostre necessità ha anche mostrato la nostra capa-
cità di adattamento al nuovo contesto soprattutto attraverso la digitalizzazione come bene oggi 
venuto prepotentemente alla ribalta, ormai indispensabile nei campi di istruzione/formazione, la-
voro ed informazione...
L’accesso ad internet per tutti (diritto alla banda larga) è un vero e proprio diritto universale, non 
riconosciuto a livello costituzionale e non più procrastinabile pur essendo una questione presente 
da trent’anni nel dibattito pubblico.
Durante l’Internet Governance, forum tenutosi a Roma nel 2010, il giurista Stefano Rodotà propo-
se invano di inserire un ulteriore articolo nella Costituzione (art. 21bis) per riconoscere l’accesso 
alla rete quale diritto fondamentale per tutti.
“tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con modalità 
tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale”.
Secondo Rodotà noi siamo una cultura proibizionista, escludente e portata al controllo dove da 
consumatori rischiamo di diventare consumati.
Nel 2012 il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite riconosce l’accesso ad internet e la 
libertà di espressione online come diritto umano fondamentale e pochi anni dopo, nel 2016, il 
Parlamento Europeo vara un regolamento puntando sulla neutralità della rete.
Per quanto riguarda l’Italia, nel 2015 si vara la Dichiarazione dei diritti di internet: si riconosce 
l’accesso ad internet come diritto fondamentale della persona e condizione necessaria per il suo 

pieno sviluppo individuale e sociale e le istituzioni pubbliche hanno il compito di garantire i ne-
cessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale30.  
Nella conferenza stampa di presentazione del DDL SCUOLA 2020, in piena pandemia e Didatti-
ca a Distanza, l’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte indica l’accesso ad internet come 
lo strumento di partecipazione più concreto ed efficace, “L’articolo 3 della Carta prevede che la 
Repubblica rimuova gli ostacoli alla piena realizzazione della persona e alla partecipazione della 
vita pubblica. Oggi la rete è il più efficace strumento di partecipazione31” .
Con le nuove tecnologie, in questi tempi di pandemia, è stato incrementato anche l’accesso al 
patrimonio culturale, bene comune essenziale, in termini quantitativi e di facilitazione di “godi-
mento” delle opere d’arte ad un pubblico più vasto.
La pandemia, quindi, ha reso indispensabile l’accesso ad internet come un diritto fondamentale 
non solo per l’esercizio dei diritti e delle libertà della persona, ma anche per la libera fruizione 
del patrimonio culturale. In un certo senso il Covid 19 ha accelerato il processo di digitalizzazio-
ne del patrimonio culturale ma ha anche tagliato fuori gran parte della popolazione in difficoltà 
economica, per mancanza di dotazioni strumentali adeguate e per non competenza digitale. In 
un periodo in cui l’emergenza sanitaria ha messo a dura prova tutti i settori economici, sociali e 
culturali, la cultura potrebbe perdere l’attenzione di cui ha bisogno da parte delle istituzioni pub-
bliche. Diventa quindi necessario vedere anche la digitalizzazione del patrimonio culturale come 
tappa strategica della ripresa economica, sociale e culturale, riconoscendo nel diritto alla cultura 
un rafforzamento della dignità umana. 
La digitalizzazione del patrimonio culturale risulta, però, incompleta se non si agisce sull’imple-
mentazione dell’accessibilità ad internet della popolazione.
Nell’era digitale, fortemente accelerata dalla pandemia, il vero capitale è formato dalla qualità, 
dall’esperienza, dall’impegno e dalle idee delle persone e la neutralità della rete potrebbe essere la 
garanzia della rete stessa. Forse bisognerebbe iniziare a vedere la rete digitale come un’estensione 
delle relazioni sociali: non è un mondo parallelo, ma un ampliamento del sistema relazionale.

3.2.
CRISI DELLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

Questa pandemia ha rivelato, in un breve lasso di tempo, le nostre debolezze ed i nostri punti di 
forza, ma ha anche mostrato l’inadeguatezza della politica: la scelta di un governo tecnico per 
guidare la situazione di una crisi senza precedenti, ha semplicemente sottolineato come il “fare” 
politico non sia stato all’altezza della situazione.
Può essere stato sabotaggio, può essere stata effettiva incapacità, ma la realtà è che la democrazia 
rappresentativa ne è uscita ancora più indebolita, avendo già mostrato la propria fragilità in 
conseguenza dei cambiamenti economici e della globalizzazione che hanno dato, da subito, la 
percezione dell’impotenza dei governi democratici nel tutelare gli interessi degli individui e dei 
singoli Stati. La velocità dei mutamenti demografici e sociologici ha portato nell’opinione pubbli-

30 www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf
31 www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/conte-diritto-a-internet-sia-inserito-in-costituzione/
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ca senso di smarrimento, frustrazione, insicurezza e anche senso di panico alimentato dall’infor-
mazione istantanea ed emotiva fornita quasi esclusivamente da internet e social-media.
La democrazia di tipo rappresentativo non è riuscita a legittimare l’ultimo comma dell’art.118 
della nostra Costituzione che vede nei cittadini persone capaci di individuare il bene comune e per 
questo devono essere sostenute.
Non intendo certo riferirmi al principio “populista” dell’idea dell’ “uno vale uno”, ma sono sem-
plicemente dell’idea che bisogna prendere atto dei cambiamenti in corso senza nascondersi o 
lasciare colpevolmente tutto invariato.
La democrazia è definita come una forma di governo dove la sovranità appartiene al popolo che 
lo esercita direttamente o tramite rappresentanti eletti.
L’articolo 1 della nostra Costituzione dice che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata 
sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Co-
stituzione”. Questo articolo mette in evidenza i due pilastri della nostra Repubblica: il principio 
democratico, perché il popolo è titolare esclusivo della sovranità,
e il principio lavorista. 
       Ci possono essere vari tipi di traduzione del principio democratico: 

• la democrazia rappresentativa è il regime politico maggiormente diffuso in occiden-
te: l’elezione dei rappresentanti avviene da parte del popolo e questa parte di cit-
tadini eletti fa leggi e le fa applicare. I rappresentanti sono scelti senza pre-condi-
zione di nascita, censo e sesso ed è il governo, in sostanza, di una parte di cittadini. 

• La democrazia deliberativa si basa soprattutto sull’informazione, sulla comunicazione e con-
sultazione aperta a tutti i cittadini visto come momento più importante per poi deliberare. È 
posta al centro la discussione pubblica dei problemi partendo dalla società e non dalle istitu-
zioni. I cittadini si sentono partecipi con capacità di confronto ed ascolto. Essa è basata sull’in-
clusione come caratteristica fondamentale e, come dice Luigi Bobbio,  con alcune condizioni: 
“la prima è che vi prendano parte, su un piano di parità, tutti coloro che sono coinvolti dalle 
conseguenze della decisione. La seconda è che l’interazione tra i partecipanti si basi sul con-
fronto di argomenti imparziali32” . Le scelte derivano da una riflessione che include tutti i sog-
getti interessati e le decisioni non sono prese dai solo rappresentanti nelle istituzioni elettive. 

• La democrazia partecipativa  punta alla crescita del cittadino tramite l’empowerment, un pro-
cesso incentrato sul coinvolgimento diretto delle persone per arrivare a decisioni che le ri-
guardano. In questo senso la democrazia deliberativa può essere inclusa nella partecipativa 
ma non viceversa. Come dice Bobbio33 la democrazia partecipativa deve darsi delle regole, 
ma delle regole flessibili e condivise con i partecipanti per cui le vie della democrazia par-
tecipativa vanno reinventate ogni volta. Partecipare significa “essere parte” di un gruppo o 
di un’organizzazione e la partecipazione è uno dei tratti connotativi delle forme di governo 
democratico in cui la comunità deve far parte delle decisioni. La partecipazione civica deve 
creare strumenti per la responsabilizzazione amministrativa dei cittadini attraverso regole e 

32  Bobbio L., La democrazia deliberativa nella pratica, in Il Mulino, 1, aprile 2005, pp 67-88
33  Bobbio L., Dilemmi della democrazia partecipativa, in Democrazia e diritto, 4, 2006, pp. 11-26

processi trasparenti. Nei processi partecipativi i partiti politici hanno la necessità di ripensar-
si: non devono più svolgere il ruolo di semplice “cinghia di trasmissione” per cui raccolgono il 
problema e lo risolvono all’interno del Parlamento, ma devono diventare i primi promotori del 
dialogo partecipativo della società civile. Essi devono quindi principalmente riuscire a trasfor-
mare la pubblica amministrazione, oggi troppo autoritativa e autoreferenziale nelle decisioni, 
incapace di correggersi, e che spesso vede nei cittadini dei meri portatori di “caos” e conflitti. 

• La democrazia diffusa è quel tipo di democrazia che Gregorio Arena indica come essere quel-
la essenziale per rigenerare la credibilità persa dall’attuale sistema democratico ed è basata 
sull’impegno sociale e sulla responsabilità di molti a vantaggio di tutti. Lo strumento attuativo 
viene indicato proprio nei patti di collaborazione visti come spazio di incontro, confronto d’i-
dee e scambio tra cittadini ed istituzioni. La sfida è quella di far funzionare bene una società di 
eguali, una società con una pretesa di uguaglianza senza pari, e la pubblica amministrazione deve 
essere capace di promuovere la possibilità di un mutuo incontro ed apprendimento dei cittadini. 

Diviene necessario parlare di confronto creativo e non più solo di confronto parlamentare, perché 
oggi la società si trova nel XXI secolo, mentre la dinamica assembleare è rimasta quella del XIX 
secolo. Un confronto creativo permette un ascolto proattivo allontanandosi dall’ottica di diffiden-
za e del vedere l’altro come un nemico che porta concetti erronei o falsi. 
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4.0.
LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE REGOLAMENTATA?

 “Una delle virtù della democrazia, ineliminabile, consiste nel fatto che ciascuno 
deve essere esposto alla maggior quantità possibile di opinioni diverse” 

Stefano Rodotà

4.1.
COS’È LA PARTECIPAZIONE

È necessario un regolamento di amministrazione condivisa del bene comune tra cittadini ed 
amministrazione?  In pratica, la partecipazione per essere tale, deve rimanere “anarchica” o ha 
la necessità di essere regolamentata pur con il rischio di perdere il suo “spirito libero”?
Approfondiamo il senso e l’essenza del concetto di partecipazione facendo riferimento ad                           
alcune sue caratteristiche attraverso alcune parole chiave:
- risposta collettiva al bisogno
Don Lorenzo Milani, sacerdote toscano della metà del XX secolo famoso soprattutto per la sua 
esperienza pedagogica nella scuola di Barbiana, aveva fatto scrivere nella parete della sua scuo-
la il motto “I care” (me ne importa, mi sta a cuore) contrario al motto fascista “me ne frego.” 
Questa frase in fondo non fa altro che esprimere il concetto di come “il tuo bisogno diventa 
anche il mio e ne usciamo insieme”.
Le politiche sociali dovrebbero oggi avere lo scopo di fornire risposte collettive a bisogni in-
dividuali che è l’antitesi delle risposte attuali che si basano su voucher o risposte monetarie 
individualistiche ed effimere.
- interconnessione
“Nessuno si salva da solo”, la frase pronunciata da Papa Francesco nel marzo 2020 in piena 
Pandemia, che sottolinea la necessità della interconnessione che abbiamo noi essere umani, 
l’esatto opposto della società individualistica e consumistica.
- sullo stesso piano
Il cantautore Giorgio Gaber nella sua canzone “La libertà”, canta “…la libertà non è star sopra 
un albero: libertà è partecipazione”: alla base di qualsiasi partecipazione c’è la necessità di 
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non guardare le cose dall’alto, ma di essere sullo stesso piano perché, come dice Don Puglisi, 
sacerdote siciliano ucciso da Cosa Nostra, “se ognuno fa qualcosa, si può fare tanto”.
- diversità
L’astrofisica Margherita Hack parlando di guerra e di pace invita ad imparare a tollerare ed 
apprezzare le differenze; forse anche nella partecipazione è essenziale avere occhi, orecchie 
e pensieri differenti che riescano a convivere e facciano del conflitto qualcosa di rigenerativo 
senza il bisogno di negarlo.   
 
Possiamo quindi dire che la partecipazione è una risposta collettiva al bisogno, è interconnes-
sione, stare sullo stesso piano, è convivere con la diversità, ma soprattutto è sentirsi una parte 
del tutto, esattamente il contrario dell’attuale individualismo ed egocentrismo.
D’altra parte tutto può essere partecipazione e i processi partecipativi possono essere i più di-
versi, anche manipolativi, meramente informativi, meramente consultivi…. L’importante è la 
qualità che si dà ai processi partecipativi per puntare a processi che permettano la reale espres-
sione di idee da parte dei cittadini e che tengano sempre conto delle difficoltà che si possono 
riscontrare. Proviamo ad evidenziarle.
• Prima di tutto è da rilevare che attualmente le decisioni politiche avvengono quasi esclu-

sivamente tra politici ed esperti, perché le amministrazioni pensano che temi complessi 
possano essere risolti esclusivamente da un gruppo omogeneo di persone formate. Il pen-
siero che l’abilità batta la “differenza” è stato però screditato dallo studioso Scott Page nel 
libro “The difference34”  in cui mette a confronto differenti gruppi (da quelli di soli esperti a 
quelli casuali con esperti e cittadini vari per età, sesso, lavoro, posizione economica) ed ha 
dimostrato che nei contesti di problem solving, la miglior ricchezza di risposte veniva dai 
gruppi casuali. Secondo Page: “molti dati empirici dimostrano che le città non omogenee 
sono più produttive, i consigli di amministrazione eterogenei prendono decisioni migliori, 
le aziende più diversificate sono le più creative”. 

• Un altro ostacolo alla partecipazione è il ricorrere continuamente ad un approccio compe-
titivo e non collaborativo. Le gare d’appalto, ma non solo, rimandano la loro trasparenza 
ed il loro punto di forza nel comparare e far competere tra loro i soggetti interessati. Nel 
Comune di Pesaro, ad esempio, è stato da poco approvato il Bilancio Partecipativo35, un 
interessante progetto che attiva i cittadini a capire i problemi della propria città, sentirsi 
protagonisti nel provare a dare risposte e sentirsi parte della comunità. Quello che secondo 
me non viene rilevato, è il bisogno di formare i cittadini su come lavorare in gruppo e su 
cosa significhi mappare il territorio, ma soprattutto manca lo spirito collaborativo che do-
vrebbe dare ricchezza ai progetti. Si pensa sempre che progetti diversi abbiano bisogno di 
un vincitore e se invece provassimo a fare il passo successivo cercando di creare un unico 
progetto che comprenda il meglio ed il fattibile di tutti i progetti pervenuti? Bisognerebbe 
iniziare a considerare la collaborazione non una perdita di potere, di libertà ed azione, ma 
un arricchimento su tutti i fronti.

34  Page S., The Difference – how the power of diversity creates better grous, firm, schools, and societies, Princeton University Press, 
2008

35  Approvato ad aprile 2021, darà la possibilità ai cittadini di agire sull’agenda dell’Amministrazione per un costo totale di 100mile 
euro. Guardare capitolo a pag….

• Un’ultima problematica36 che potrebbe ostacolare una reale partecipazione, è la necessità 
politica di consenso e di concludere tutto in tempi brevi. Il tempo è un grande nemico 
della politica, ma è proprio il tempo che dà forza ed efficacia alle relazioni ed alle azioni. 

In quest’ottica analizziamo un caso che possa spiegare la necessità di tempo e di partecipazione 
dei soggetti coinvolti in una “grande” opera: TAV si TAV no.

A metà del XIX sec. Camillo Benso Conte di Cavour37, volle costruire una linea ad “alta” 
velocità tra il Piemonte e Savoia, non ancora francese. Incaricò un gruppo di ingegneri per  il 
progetto ed in nemmeno 15 anni, dal 1857 al 1871, si realizzarono Km12 di ferrovia attraverso 
il traforo del Monte Frejus.
Alla fine del XX secolo, il governo italiano approva la proposta di realizzare una linea ad alta 
velocità tra Lione-Torino-Milano. Nel 1994 viene istituita la “Alpetunnel”, la società che dove-
va svolgere gli studi preliminari e già dal 1996 iniziano le prime manifestazioni di dissenso de-
gli abitanti della Val di Susa, territorio direttamente coinvolto, che avranno il loro culmine nel 
2005 quando il progetto proverà a passare alla fase operativa. Nasce il movimento NO TAV, 
movimento diffuso e variegato appoggiato anche da Comuni e associazioni, che porta avanti 
manifestazioni, proteste fino alla guerriglia urbana. Sulla spinta delle proteste, nel 2006 il go-
verno decide di formare un organismo per vagliare tutte le possibili soluzioni, ma coinvolgendo 
esclusivamente tecnici, mentre l’amministrazione comunale di Torino mette in atto un piano 
strategico partecipativo, che si rivelerà purtroppo uno strumento tardivo, pensato solo nella fase 
acuta del conflitto quando ormai la fiducia nelle istituzioni si era persa.
Da sottolineare invece la modalità di affrontare il problema partecipativo sulla stessa linea 
ferroviaria dal lato francese, assai differente dalla procedura adottata dal governo italiano. La 
Francia fin dal 1983 aveva promulgato la legge “Loi Bouchardeau” (630/1983) con lo scopo 
di democratizzare le inchieste pubbliche e che porterà naturalmente ai Dèbats Public (dibattiti 
pubblici) sulle grandi opere: gli abitanti devono essere consultati su trasformazioni ambientali 
che li riguardano con riunioni aperte, con risultati pubblici e trasparenti, con la convergenza tra 
idee diverse. 
Questa tendenza verrà poi rafforzata dalla “Charte de la Concertation”, che vede nella concer-
tazione un arricchimento per la democrazia rappresentativa tramite una democrazia partecipata 
e dalla legge 276/2002 basata sulla democrazia di prossimità.
Anche in Italia c’è qualche timido cambiamento a livello legislativo (es. D.P.C.M. 76/2018 su 
appalti e dibattito pubblico sulle grandi opere), ma non è una legge nazionale sotto il ministro 
dell’ambiente, come in Francia, è solo inserito nel codice degli appalti. L’Italia è ancora agli 
inizi per quanto riguarda l’approccio al dibattito pubblico, è una spinta che nasce essenzial-
mente per poter gestire i conflitti: incontro tra attori, conoscenza e convincimento reciproco. 
L’argomento è stato ripreso dal decreto-legge n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di 
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di acce-

36   Da:  - Ciaffi D. Mela A., Urbanistica partecipata – modelli ed esperienze, Carocci editore, Roma, 2013 e 
-Sclavi M., La città, la democrazia deliberativa e i cittadini come costruttori di comunità, Live-università di Padova, 26 aprile 
2021.

37   Nato a Torino nel 1810 ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d’Italia dal 1852 al 1859 e del 
nuovo Regno d’Italia dal 1860 fino alla sua morte nel giugno 1861.
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lerazione e snellimento delle procedure”. Le novità positive sono soprattutto nell’introduzione, su 
proposta della Commissione Nazionale, sulla possibilità di applicare il dibattito pubblico anche per 
soglie dimensionali inferiori a quelle del DPCM del 2018 e la costituzione di un elenco nazionale di 
esperti in processi partecipativi. Gli aspetti negativi si possono però riscontrare sulla durata massima 
del dibattito pubblico che viene ridotta da quattro a un solo mese di tempo38. Il problema reale in fin 
dei conti è che molti politici italiani più che invidiare la Francia, rimpiangono le scelte di Cavour, 
non tenendo in considerazione che siamo nel XXI secolo e la nostra società è una società complessa 
dove non si possono più prendere decisioni top-down senza tener conto di tutti i diretti interessati 
e che bisogna puntare ad una cittadinanza più informata, consapevole e responsabile. D’altra parte, 
uno dei compiti più alti della politica non è quello di essere garante della partecipazione della società 
civile?. È quindi essenziale partire dai pregiudizi e dai luoghi comuni “l’un contro l’altro armati” sia 
da parte dell’amministrazione (“la partecipazione è una perdita di tempo, rallenta i processi decisio-
nali, alimenta i conflitti”, “in pochi è più facile decidere”, “i cittadini sono incompetenti,  si esprimo-
no già con il voto”) che da parte dei cittadini ( “è inutile partecipare tanto poi non ci ascoltano”, “non 
ho tempo”, “vogliono manipolarci”, “è già tutto deciso”).
L’esperienza della partecipazione deve essere un rafforzamento della coscienza civica e trasformare 
il conflitto in opportunità e rigenerazione. Tutto questo con un approccio trasversale alla risoluzione 
dei problemi per trovare soluzioni innovative, aumentare la flessibilità e la capacità di adattamento 
e attivare le risorse della società civile e l’intelligenza collettiva. 

Torniamo alla domanda iniziale: “la partecipazione deve essere regolamentata?”. Credo proprio di 
si, perché la partecipazione è METODO,  ha bisogno di luoghi, di tempi, di persone di riferimento, 
di manutenzione. L’approccio partecipativo non comporta semplicemente la consultazione dei citta-
dini, significa dare loro la possibilità di influire sui processi, sugli esiti, sulle scelte. Bisogna quindi 
utilizzarla come metodo per trovare possibili soluzioni a questioni complesse basandosi sul confron-
to di vari punti di vista e sul coinvolgimento della “gente comune”. Questa regolamentazione deve 
rimanere abbastanza flessibile, non dogmatica, pronta al cambiamento, ma soprattutto è un metodo 
in supporto e aiuto alle reti esistenti e non il contrario. Si devono valorizzare, riscoprire e suppor-
tare i nuclei di partecipazione già esistenti per legittimarli ed istituzionalizzarli in modo che questo 
diventi una prassi politica. È oggi essenziale rigenerare il “pubblico”: non vedere la persona come 
un essere individuale, ma ridargli la dimensione della comunità. La partecipazione è connessione 
dell’individuo ad una dimensione collettiva: destini individuali che sono legati a destini collettivi.  
All’interno di un processo partecipativo pubblico anche il “dissidente” è una ricchezza, una possibi-
lità di crescita, ma allo stesso tempo anche il dissidente, essendo39  parte del processo, deve seguire 
le regole del processo stesso in cui è inserito: ascoltare, moltiplicare le azioni e la voglia di co-pro-
gettare. Senza mai dimenticare che dal 1998 la Convenzione di Aarhus40  ha reso la partecipazione 
un diritto del cittadino: diritto di essere informato, di partecipare, di essere coinvolto e consultato in 
scelte che riguardano il suo benessere, salute e ambiente e che l’art. 118 della nostra Costituzione vede 
nei cittadini persone capaci di trovare l’interesse generale e devono essere supportate in questo.

38 Poi nuovamente modificato da 30 a 45 giorni di tempo.
39  Inizialmente come verbo avevo usato “farne parte”, ma questo implica qualcosa di passivo. “esserne parte” invece mostra come la 

persona è attiva e parte fondante di tutto il processo.
40  www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/normativa/Normativa-sull-accesso-alle-informazioni/normativa-sovranazionale/la-conven-

zione-di-aarhus.

L’associazione AIP2 Italia, l’Istituto Nazionale Urbanistica, la Cittadinanza Attiva Onlus, Italia No-
stra Onlus e l’Associazione nazionale Città hanno stilato 10 semplici principi, comprensibili a tutti, 
che indicano come dare qualità al processo partecipativo:
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La partecipazione non è quindi un sondaggio di opinione e di cittadini raffigurati come percen-
tuale, bisogna guardarsi negli occhi e basare la partecipazione anche sulla formazione. Sarebbe 
più opportuno parlare di sondaggio deliberativo: un campione diversificato e con diversi punti 
di vista fondato non su una partecipazione “grezza”, ma informata.
Dobbiamo tener presente che oggi i media, soprattutto i social-media, incidono molto sulla 
formazione, informazione e anche dis-informazione del cittadino. Spesso si rileva la tendenza a 
selezionare e trovare notizie o persone che confermino la propria opinione o la propria visione 
in una sorta di “bolle” di opinioni che si autoalimentano e che si irrigidiscono sempre più in 
dogmi non negoziabili. I social-media hanno rafforzato questa tendenza, basta considerare gli 
algoritmi di ricerca di Google o di Facebook che rimarcano gli interessi degli utenti offrendo 
post e video omogenei e allontanando sempre più il confronto con il “nuovo”.
In un panorama così complesso, il ruolo della pubblica amministrazione può essere determi-
nante, dovrebbe attrezzarsi e giocare d’anticipo per non essere semplicemente spettatrice, ma 
promotrice di nuove prassi di confronto, per esempio, facendo riferimento ad esperti di processi 
partecipativi che sappiano gestire i conflitti. Allo stesso tempo dovrebbe avere l’umiltà di rico-
noscere un ruolo ai saperi diffusi che permettano di colmare lacune e limitazioni.

4.2.
MODELLI DI PARTECIPAZIONE

L’accademica Marianella Sclavi41, per poter far emergere le persone nel loro protagonismo, 
parla della tecnica di “narrazione polifonica”, una tecnica che permette di rapportarsi con la 
comunità.
In questa metodologia, inizialmente, si decide quale gruppo di persone coinvolgere e ci si av-
vicina loro con interviste tipo colloquio non basate sulle opinioni, ma sulla loro esperienza per-
sonale del territorio (es. quali aspetti del territorio ti piacciono di più, quali sono i punti critici, 
quali sono i ricordi…). Queste interviste personali ed individuali hanno lo scopo di raccogliere 
una narrazione polifonica che sappia raccontare la storia del territorio dal punto di vista degli 
abitanti. Tutto ciò viene poi restituito alla popolazione per dimostrare che anche la popolazione 
può insegnare qualcosa creando un nuovo senso di comunità e spunti di cambiamento. L’e-
sperienza del cittadino diventa essenziale e tramite questo strumento si possono trasformare le 
esperienze in capacità di dialogo e visioni di futuro probabile e possibile; si può creare quindi 
una visione di insieme tramite uno strumento partecipativo. 
Per altri possibili modelli di partecipazione faccio riferimento allo studio dei docenti Daniela 
Ciaffi e Alberto Mela42 che li applicano alle progettazioni urbanistiche perché le trasformazioni 
della città e del territorio risultano essere infatti straordinari laboratori di confronto per i citta-
dini.
Tenendo presente che col variare delle concezioni sociali e delle preoccupazioni che motivano 
il ricorso alla partecipazione, variano anche le pratiche in cui si traduce la partecipazione, si 

41  In un Webinar promosso da Labsus dal titolo “Fare comunità” ed in data 07/06/2021
42  Ciaffi D. Mela A., Urbanistica partecipata – modelli ed esperienze, Carocci editore, Roma, 2013

possono trovare nel tempo concezioni che negano completamente la partecipazione e concezio-
ni che la accettano e la motivano.
Ci possono essere modelli di negazione di partecipazione come quella elitaria e di antagonismo 
radicale.
Nella prima la partecipazione è negata direttamente dai decisori che con la loro visione ultra-
conservatrice negano il dialogo tra gli esperti e non, per non correre il rischio di rallentare le 
decisioni e renderle troppo costose. La seconda, invece, nega il confronto con gruppi di mino-
ranza per evitare influenze culturali all’interno del proprio gruppo che deve rimanere “integro” 
ed omogeneo.
Esempi partecipativi sono invece (in ordine crescente di importanza rispetto alla partecipazione) 
le concezioni organistiche che accettano l’azione individuale o di gruppo se però si mantiene 
l’identità e la coerenza di sistema; quelle pluralistiche ed inclusive, meno programmate rispetto 
al modello precedente, ma con carattere aperto decisionale; ed infine quelle conflittualistiche 
che vedono nel conflitto l’essenza del sistema sociale.
Inoltre, gli autori identificano essenziale per la partecipazione dei cittadini in ambito urbanisti-
co, il cosiddetto “modello a bersaglio”.
Questo modello è caratterizzato dall’assenza gerarchica e da una dimensione spaziale nel senso 
che lo spazio è la cornice mentre il vero protagonista è il processo sociale.
Qui la comunicazione non è semplice informazione (dare un messaggio), ma è una vera e pro-
pria interazione e lo scopo è quello di un cambiamento che faciliti i rapporti dell’individuo con 
se stesso e con gli altri per aumentare il benessere collettivo.
La qualità della partecipazione può poi essere misurata in base al potere di decidere, il passag-
gio di informazioni e il dialogo tra i partecipanti.
Essendo partecipazione anche conflitto e relazione, diventa necessaria la figura dei facilitatori 
quali esperti con un ruolo di mediazione e sostegno alle iniziative che vedono come protagonisti 
della decisione i cittadini.

In conclusione, quindi, è essenziale passare da una partecipazione esclusivamente di soggetti 
accreditati, ad una partecipazione garantita dalla stessa Costituzione “…Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussi-
diarietà43”.
Non ci sarà nessun impatto senza rappresentanza e come dice il giurista Rodotà “democrazia è 
partecipazione e diventa quindi necessario coinvolgere il popolo e dargli parola44” .

43  Art.118 ultimo comma Costituzione italiana
44  www.lafionda.org/2020/06/23/lattualita-della-lezione-civile-di-rodota/
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5.0.
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

 La democrazia partecipativa deve darsi delle regole, ma esse devono essere flessibili 
e condivise dai partecipanti, non imposte dall’alto. 

Le vie della democrazia partecipativa vanno reinventate ogni volta” 
Luigi Bobbio

5.1.
REGOLAMENTI E PATTI DI COLLABORAZIONE45

 C’è davvero bisogno di un regolamento di partecipazione per l’amministrazione condivisa? In 
sintesi, potremmo rispondere che è necessario soprattutto cambiare la visione della pubblica 
amministrazione rispetto alla comunità. Quindi non dobbiamo parlare di nuovo regolamento, 
ma di un regolamento nuovo. L’art.118 della Costituzione italiana sancisce la necessità di 
favorire l’attitudine della pubblica amministrazione verso la collettività, laddove la pubblica 
amministrazione rimane un soggetto attivo senza delegare. Si chiede quindi alla pubblica am-
ministrazione di agire in maniera diversa, cosa assai faticosa, ma necessaria per rivendicare 
anche l’autonomia regolamentare degli enti locali.
Allo stesso tempo c’è la necessità che i cittadini inizino a sentirsi parte del processo di soluzione 
dei problemi della propria città in un’ottica di sussidiarietà: necessità che tanti interessi formino 
un interesse collettivo e necessità di prendersi cura delle relazioni per creare capitale sociale.
Le amministrazioni pubbliche non possono e non riescono più a gestire tutto da sole e la pan-
demia ha ancora messo più in evidenza questo aspetto drammatico.

Se vogliamo considerare la “piramide delle fonti” che legittimano questo “nuovo” corso   po-
tremmo partire dal, più volte citato, articolo 118 della Costituzione per poi passare al codice del 
Terzo Settore art.55, alle leggi regionali sulla partecipazione, ai regolamenti ed infine ai patti 
di collaborazione.

45   Arena G., I custodi della bellezza – prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l’Italia fra cittadini e istituzioni, Touring 
Servizi, Milano, 2020. 
Webinar vari
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L’articolo 118 ha cambiato la logica dell’articolo 3 comma 2 della Costituzione che diceva: “..è 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impedi-
scono il pieno sviluppo della persona umana..” e che vedeva la Repubblica come protagonista 
assoluta che si deve occupare della collettività considerando i cittadini destinatari dell’azio-
ne pubblica. L’art.118 ultimo comma, invece, sancisce: “..Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. In que-
sto articolo sussidiario e pluralista, sono i cittadini che diventano i protagonisti, che si devono 
attivare autonomamente e la Repubblica deve favorirli; sono i cittadini che si prendono la re-
sponsabilità e non è la Repubblica che la concede.
L’art.55 del codice del Terzo Settore46  sottolinea invece la necessità di co-progettazione e di 
dialogo tra soggetti pubblici e Terzo Settore per cercare convergenza di obiettivi e aggregazio-
ne di risorse: una amministrazione condivisa con l’obiettivo di un interesse generale.
Si può definire il regolamento dell’amministrazione condivisa come l’ hardware ed i patti di 
collaborazione  come il software, che trasformano le capacità dei cittadini in interventi di cura.
Il regolamento richiede una procedura di approvazione semplice e veloce e permette ai cittadini 
ed alle organizzazioni di presentare delle proposte di intervento per la cura degli spazi pubblici 
con la garanzia del Comune che ne favorisce e garantisce la partecipazione attiva.
Il patto deve essere flessibile e deve essere un luogo di innovazione in quanto combina in ma-
niera innovativa azioni e progetti già noti e conosciuti. I Patti sono anche luoghi di incontro 
e socializzazione dove i cittadini sono soggetti attivi e la cittadinanza attiva diviene forma di 
sovranità; sono la realizzazione di un’antropologia positiva: le persone non sono solo portatrici 
di bisogni, ma anche di capacità. Essi permettono ai soggetti coinvolti di mantenere la propria 
identità: cittadini ed amministrazione rimangono ben distinti pur definendo insieme gli obiet-
tivi, le azioni, la durata, il ruolo, l’impegno reciproco, i limiti, il monitoraggio, la valutazione.
Labsus47, Laboratorio per la Sussidiarietà, distingue i patti di collaborazione in ordinari, inter-
venti di cura dei beni in maniera semplice e complessi, dove si deve far ricorso alla democrazia 
partecipativa per parlare di spazi e beni comuni di valore storico, culturale e con valore econo-
mico significativo.
La città è il luogo dove convivono sostanzialmente degli estranei e con i patti di collaborazione 
gli estranei si ritrovano insieme per prendersi cura dei beni comuni diventando amici in vista 
anche di uno sviluppo economico attraverso la coesione sociale. Patto infatti non significa 
“contratto”, è molto di più, è cioè un accordo basato sulla fiducia, guardandosi negli occhi, 
rimanendo aperti all’imprevisto ed evolvendosi o adattandosi in base al contesto. Senza patti 
di collaborazione il regolamento sarebbe inefficace, e senza regolamento i patti sarebbero vul-
nerabili.

Storicamente il primo Regolamento di amministrazione condivisa del bene comune fu adottato, 
con il sostegno dell’associazione Labsus48, a Bologna nel 2014 e, ad oggi, troviamo più di 235 
regolamenti e migliaia di patti di collaborazione. Il regolamento riesce a tradurre il principio di 

46  www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=
47  www.labsus.org/
48  www.labsus.org/

sussidiarietà, rimasto spesso inapplicato a livello amministrativo, tramite una semplice e rapida 
possibilità di approvazione e di modifica. Il regolamento è quindi uno strumento utile e duttile 
che si è modificato nel tempo; nel 2018 infatti è divenuto estendibile ad altri comuni tramite 
la stesura, da parte di Labsus, di un prototipo di Regolamento di amministrazione condivisa49.
Vediamo brevemente alcuni articoli per capirne la struttura. Nell’art.1 vengono individuate 
finalità, oggetto e ambito di applicazione con il richiamo alle disposizioni costituzionali e con 
la definizione di beni comuni basati sul principio di sussidiarietà ed amministrazione condivisa 
in vista di un interesse generale. In questo articolo viene ripresa la definizione di Rodotà del 
2008 che vede i beni comuni come beni a consumo non rivale ma esauribile e Labsus ne ag-
giunge una ulteriore accezione introducendo il termine capacitazione (capability come sintesi 
di capacità e agibilità). 
L’art.2 si concentra sulla cittadinanza attiva e l’art. 6 sull’amministrazione condivisa (temi che 
approfondirò in seguito), mentre l’art. 3 riporta i principi generali ai quali si devono ispirare 
i patti di collaborazione con un passaggio dal paradigma bipolare a quello sussidiario. È ne-
cessario infatti basarsi sulla fiducia, sulla trasparenza, sulla responsabilità, sull’inclusività ed 
apertura, sulle pari opportunità e partecipazione (perfino dei bambini), sulla sostenibilità ed 
adeguatezza e sulla prossimità territoriale. 
Il regolamento deve quindi essere inteso come uno strumento flessibile e di supporto alle reti 
già esistenti e porta alla legittimazione ed istituzionalizzazione di azioni nuove o già esistenti 
per fare in modo che diventino traducibili anche nelle decisioni politiche. 

5.2.
AMMINISTRAZIONE CONDIVISA50

Ripartiamo dall’imprescindibile articolo 118 della Costituzione che sentenzia come il cittadino 
sia in grado di individuare l’interesse generale. La democrazia rappresentativa difficilmente si 
appoggia su questa idea di base51, ma è utile partire da questo riconoscimento istituzionale per 
poter vedere nell’amministrazione condivisa una strada percorribile perché già aperta.
È essenziale riconoscere ed esprimere le potenzialità presenti sul territorio promuovendo il be-
nessere di chi lo vive, attraverso regole ed accordi alla portata di tutti.
Si parla per la prima volta di amministrazione condivisa nel 1997 (riferendosi alla legge 
241/1990 sul procedimento amministrativo) con l’intento di far uscire i cittadini dal loro ruolo 
passivo, per trarre il massimo vantaggio dalla varietà.
L’amministrazione condivisa si fonda su autonomia, responsabilità, solidarietà, fiducia, ma 
anche e soprattutto sul principio di sussidiarietà, legittimato anche dalla legge 3/2001 (modifica 
titolo V della Costituzione) che è alla base dell’attuale articolo 118 della Costituzione. Vale 

49  www.labsus.org/2017/04/regolamento-beni-comuni-il-nuovo-prototipo-di-labsus/
50   Invito a scaricare e leggere un documento di Labsus che riporta tutte le parole chiave inerenti all’amministrazione condivisa nel link: 

www.labsus.org/wp-content/uploads/2019/03/Voci-in-comune.pdf
51  Approfondito in questa Tesi nel capitolo "Crisi della democrazia rappresentativa" a pag.33
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la pena menzionare anche l’articolo 55 del codice del terzo settore che vede nell’amministra-
zione condivisa un canale tra soggetti pubblici e terzo settore e dalla sentenza della Consulta 
131/2020 che dà pieno riconoscimento all’articolo 55 sopra descritto. Quest’ultima sentenza 
sottolinea infatti come la co-progettazione e co-programmazione siano modalità privilegiate di 
relazione tra sfera pubblica e privata dando piena dignità costituzionale al ruolo del terzo settore 
anche attraverso un rapporto stabile e paritario con gli enti pubblici.
Fra le motivazioni che portano ad una amministrazione condivisa, ricordiamo tra le più rile-
vanti: migliorare le politiche pubbliche più vicine ai bisogni, fare scelte condivise basate sulla 
condivisione, attivare coesione sociale e senso di responsabilità, ridurre i conflitti, aumentare il 
livello di trasparenza ed apertura, aprirsi a più punti di vista.
Non c’è bene comune se non c’è comunità in cui tanti interessi possono formare un interesse 
collettivo: “…Per questo quando dei cittadini si prendono cura degli spazi del proprio quartie-
re, quelle persone stanno facendo qualcosa di molto più importante che non la mera manuten-
zione di quegli spazi, esse stanno in realtà ricostruendo la propria comunità, curando i legami 
che li uniscono, producendo e sviluppando capitale sociale, integrazione, senso di appartenen-
za. In una parola, danno fiducia52.” 
Il nuovo ruolo dell’amministrazione pubblica diventa quindi quello di imparare ad integrare per 
permettere una sinfonia basata su condivisione e partecipazione, orientare conoscendo gli stru-
menti per valutare gli impatti non solo economici, ingaggiare e scegliere sapendo valutare. È 
anche essenziale che l’amministrazione inizi ad usare linguaggi semplici e non esclusivamente 
rivolti ad esperti.
Il cittadino responsabile e formato dovrebbe, d’altro canto, imparare a lavorare in gruppo con-
centrandosi anche su temi che spesso non ha ritenuto importanti, forse anche per colpa della 
prassi pubblica di rivolgersi sempre ed esclusivamente agli esperti.

5.3.
COME E PERCHÉ RENDERE ATTIVI I CITTADINI

La docente di Sociologia Comparata dell’Università di Roehampton (Londra) Bryony Hoskins, 
definisce così la cittadinanza attiva: “partecipazione alla società civile, alla comunità e/o alla 
vita politica caratterizzata da reciproco rispetto e non violenza, del rispetto dei diritti umani e 
dalla democrazia” (“Participation in civil society, community and/or political life, characte-
rised by mutual respect and non-violence and in accordance with human rights and demo-
cracy53”)
Il docente universitario Gregorio Arena54, esperto in amministrazione condivisa e cittadinanza 
attiva, afferma che cittadini non si nasce, si diventa ed il senso civico va insegnato. Ognuno 

52  Arena G., I beni comuni nella società della condivisione, Labsus, 3 novembre 2015
53   Hoskins B., Sba H., Han C., Kerr D., Veugelers W., “Contextual Analysis Report – Participatory Citizenship in European Union 

Institute of Education, 2012 PDF, (pag 4)
54  Docente in diritto amministrativo all’Università di Trento e presidente dell’associazione Labsus

nasce con 5 sensi, mentre il sesto senso, quello civico, va educato. Non a caso l’associazione 
Labsus, associazione in cui ricopre il ruolo di Presidente, ha attivato a Roma delle scuole di 
cittadinanza attiva per rendere la popolazione formata e responsabile secondo gli intenti costi-
tuzionali: “... ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la pro-
pria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della 
società55”.
È compito delle istituzioni aiutare i cittadini a trovare i modi per poter esercitare una speranza 
creativa e militante, in quanto è proprio la società civile che è depositaria dei valori che formano 
l’unità di una comunità politica e civile.
Allo stesso modo è essenziale che le istituzioni tutelino la vita dei cittadini anche nel senso della 
promozione delle relazioni sociali nelle quali il cittadino abbia piena autonomia relazionale.
I cittadini attivi si assumono nei confronti della collettività doveri ulteriori rispetto a quelli che 
comporta normalmente lo status di cittadino, cercano di dare risposte non solo ai propri proble-
mi, ma anche a quelli degli altri.
Siamo abituati a vedere la nostra libertà come qualcosa di sacro e da non mettere a rischio, ma 
il cedere parte della propria libertà non significa una perdita, ma un destinare energie al bene 
comune che rende effettiva la libertà del singolo e della comunità.
Per permettere tutto questo è essenziale attivare “sforzi di creatività56”  per connettere istituzio-
ni e cittadini.
È importante non vedere i cittadini come soggetti passivi, ma come “incubatori” di energie che 
devono svolgere la loro cittadinanza attiva in maniera libera e volontaria. È riduttivo parlare di 
reddito di cittadinanza o di lavori socialmente utili, perché il cittadino attivo è colui che agisce 
in nome di una forma di sovranità, libertà e diritto. È quindi essenziale l’autonoma iniziativa.
Allo stesso modo non possiamo equiparare i cittadini attivi ai volontari tradizionali, perché si 
differenziano per oggetto di cura (di beni e non di persone) e per motivazione (i cittadini attivi 
non hanno solo una giustificazione morale, ma anche materiale di riqualifica dei beni).

Ma come possono i cittadini essere coinvolti e diventare effettivamente cittadini attivi? Come 
avviare un processo condiviso di cura della città?
Prima di tutto è essenziale basarsi sulla fiducia e la fiducia si crea esclusivamente se le cose 
vengono fatte insieme a partire dalla stesura del regolamento.
Per creare un rapporto autentico bisogna riconoscersi nei luoghi e negli spazi, considerare la 
cura come un progetto politico e bisogna concepirsi come esseri relazionali che interagiscono, 
non abitano solo il loro territorio e non sono forestieri in casa loro.
D’altra parte, le istituzioni devono creare luoghi capaci di vedere le persone come portatrici 
di competenze, saperi ed esperienze senza farli sentire semplici utenti, ma attori co-protagoni-
sti per la cura e la tutela del bene collettivo. Devono fare in modo che anche i non specialisti 
possano comprendere attraverso linguaggi accessibili, regole condivise, trasparenza, relazioni 
collaborative e rendendo continuamente conto degli esiti.
Esistono differenti strumenti e metodi per mettere in relazione i portatori di interesse.
Prima di parlare di partecipazione è necessario che il progetto partecipativo sia progettato e per 

55  Art. 4 comma 2 Costituzione
56  Letta E., Il problema sempre più attuale di rigenerare la democrazia, Corriere della sera, 01 ottobre 2020, pag. 30
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questo è essenziale anche sapere come coinvolgere gli stakeholders dall’utilizzo del sorteggio, 
gruppo di persone interessate, mappature…
Associati a questo troviamo tanti metodi differenti per attivare la relazione e la partecipazione: 
metodi di indagine (attraverso camminate e interviste), condivisione di scenari (es. open space 
technology), metodi di democrazia deliberativa...
Ma prima di parlare più specificamente di partecipazione (sarà oggetto di un capitolo successi-
vo), ricordiamo che il “cittadino attivo” è qualsiasi soggetto (anche bambini o turisti) singolo, 
associato o riunito in formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale purché si 
attivi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa.

Una pista di riflessione per spiegare come e perché avvenga il coinvolgimento della cittadi-
nanza attiva, è offerta dalla docente dell’università La Sapienza di Roma, Isabella Santini57. La 
docente accosta al fenomeno della cittadinanza attiva il ruolo determinante del capitale sociale, 
quindi indica la fiducia reciproca e l’impegno sociale come presupposti necessari. In Europa, 
anche se si promuove il coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi decisionali delle isti-
tuzioni, solo il 12,6% della popolazione con età superiore ai 18 anni può essere definito un 
cittadino attivo, tenendo presente le notevoli differenze territoriali (ad esempio in Italia solo il 
6%, mentre in Svezia il 30,7%).
I sociologi ed i politologi avevano iniziato ad interessarsi di capitale sociale solo dagli anni 
’80 associandolo alle istituzioni (gruppi di individui che cooperano per scopi comuni) ed alle 
relazioni che basandosi sul senso di fiducia reciproca possono creare esternalità positive quali 
coesione ed inclusione sociale con conseguente riduzione di vulnerabilità degli individui ed il 
rafforzamento della governance democratica.
La cittadinanza attiva non si deve quindi esclusivamente concentrare sugli aspetti politici, ma 
anche su quelli culturali, ambientali, a livello locale, regionale, nazionale, europeo ed interna-
zionale. La docente romana tramite una ricerca empirica basata sui dati Eusilc (dati europei 
sulle condizioni di vita dei cittadini di tutti gli Stati Europei) evidenzia come in Italia quel 6% 
di cittadinanza attiva corrisponde al cittadino con età media tra i 30 ed i 60 anni, inserito nel 
mercato del lavoro, con un reddito ed istruzione medio-alta.
Questo porta ad alcune considerazioni:
Prima di tutto come io possa essere un esempio lampante di questo dato: ho iniziato infatti 
ad interessarmi alla cittadinanza attiva all’età di 33 anni con un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato già alle spalle e durante lo svolgimento della laurea Magistrale in Gestione del 
Servizio Sociale (rientro quindi nelle caratteristiche del 6% sopra citato). In secondo luogo, è 
essenziale sottolineare come sia indispensabile un processo di apprendimento permanente già 
dalla giovane età.
Concludendo con una frase dello scrittore John Ruskin “il miglior riconoscimento per la fatica 
fatta non è ciò che se ne ricava, ma ciò che si diventa grazie ad essa”.

57  Santini I., Diventare cittadini, produrre capitale sociale, labsus.it, 22 giugno 2021 
www.labsus.org/2021/06/diventare-cittadini-produrre-capitale-sociale/

5.4.
FACILITATORI

Il lavoro dell’assistente sociale porta spesso al confronto indispensabile con altre figure pro-
fessionali. Una di queste figure, promossa con forza soprattutto dall’associazione Aip258 ma 
ultimamente appoggiata anche dall’associazione Labsus, è quella del facilitatore. È una figura 
poco utilizzata e poco valutata ma che può rendere ricchi ed attivi i processi partecipativi, ha 
caratteristiche per alcuni versi concomitanti con quelle dell’assistente sociale ma è essenziale 
distinguerle in quanto un assistente sociale non è formato in facilitazione, non può quindi soste-
nere anche ruoli che non gli appartengono.
Il facilitatore può essere indicato come un agente del cambiamento, un “veicolo” per crescere, 
un catalizzatore cioè una persona capace di costruire un contesto che sappia valorizza le azioni 
e le relazioni tramite la definizione di tempi e luoghi, il lavoro di gruppo, la creazione di climi 
più caldi e dare ritmo al lavoro… 
Ha anche il ruolo di coinvolgere sollecitando punti di vista differenti, gestendo il conflitto in 
maniera costruttiva e creativa, favorendo le negoziazioni e sapendo MOTIVARE.
Il facilitatore, quindi, si deve basare sul dialogo, sulla chiarezza, sulla completezza, sull’affida-
bilità, sulla tempestività, sulla diffusione degli esiti, sulla valorizzazione e sul riscontro.

58  http://aip2italia.org/

5150



6.0.
IL RUOLO DELL’ASSISTENTE SOCIALE

 “La pandemia ci ha mostrato con ogni evidenza che non solo i malati, ma il nostro pianeta, 
tutti noi non siamo in guerra ma siamo in cura. E la cura abbraccia ogni aspetto della nostra 
esistenza chiedendo a ciascuno di dare il meglio di sè, dispiegando le priprie risorse umane 

ed etiche...” 
Monastero di Bose

Come scrivevo in precedenza, il valore più alto della politica e, più nello specifico, delle politiche 
sociali è dare risposte collettive a bisogni individuali.
In questo senso il lavoro sociale è “il lavoro svolto da diverse categorie professionali che operano 
nel campo del welfare… tutte prevedono un lavoro con individui o gruppi che si ritiene abbiano 
bisogno di servizi ed assistenza; oppure che si ritiene possano essere una minaccia per se stessi 
o per gli altri…59”.
L’operatore sociale può essere definito come “colui che promuove il cambiamento sociale, il 
processo di soluzione dei problemi delle relazioni umane, l’empowerment e la liberazione delle 
persone per accrescere il benessere. Utilizzando le teorie sul comportamento umano e sui sistemi 
sociali. Il lavoro sociale interviene ove le persone interagiscono con i loro ambienti. I principi dei 
diritti umani e della giustizia sociale sono fondamentali per il lavoro sociale60”.
Il servizio sociale oggi deve quindi partire soprattutto da due presupporti che possono cambiare la 
visione generale che si ha di questa professione cioè il benessere e la collettività.
L’assistente sociale, in particolare, viene spesso associato esclusivamente al bisogno, al limite, 
all’incapacità, in poche parole, alla “sfiga” in ogni sua accezione.
In realtà l’assistente sociale più che essere colui che lavora nel “vuoto”, dovrebbe essere colui che 
lavora nel e per il benessere. In fondo si parla di welfare-benessere, ma il punto di partenza è sem-
pre quello del bisogno. Forse bisognerebbe rispolverare le idee dello psicoterapeuta americano 
Carl Rogers, con il suo approccio centrato sulla persona che non è solo portatrice di un bisogno, 
ma che può essere capace di autodeterminarsi e migliorare o trovare anche soluzioni adeguate.
In seconda battuta è essenziale parlare di collettività: aldilà di un’ottica individualistica basata sul 

59  Banks S., Nohr K., L’etica in pratica nel servizio sociale, Erickson, Trento, 2012. Pag 29
60  Banks S., Nohr K., L’etica in pratica nel servizio sociale, Erickson, Trento, 2012. Pag 30
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singolo utente, l’assistente sociale dovrebbe cercare il benessere del territorio, operando diretta-
mente sul territorio e meno dietro la scrivania. 
Parliamo quindi di prassi: azione più riflessione, perché, come dice il pedagogista brasiliano Paulo 
Freire, non esiste azione senza riflessione (attivismo) come non esiste riflessione senza azione 
(mentalismo).
Per l’assistente sociale è essenziale la teoria e la riflessione come è essenziale la prassi e l’agire 
senza rimanere semplici osservatori.

6.1.
CODICE DEONTOLOGICO

Il servizio sociale ha sempre fatto molta fatica ad essere riconosciuto come professione a causa della 
sua “teoria” poco strutturata, del suo lavoro in ambiti e settori multipli e del non riconoscimento 
in alcuni Stati.Intorno agli anni ’50 il sociologo Ernest Greenwood ha identificato il lavoro come 
professione quando vengono soddisfatte delle condizioni: deve avere una teoria basica sistemica, ne 
deve essere riconosciuta l’autorevolezza dagli utenti, deve avere un codice deontologico.
Altri autori hanno, in seguito, aggiunto che si può parlare di professione solo quando si mira a por-
tare miglioramento collettivo, se ci si forma e se c’è un esame di Stato che ne testi la preparazione.
Nel 1993 si conclude il processo di professionalizzazione perché viene emanato il primo codice 
deontologico dell’assistente sociale con un ruolo di orientamento per l’intera professione. Il codice 
deontologico è il tessuto, racchiude i principi dai quali partire, ma poi il vestito viene cucito attraver-
so la formazione, le idee e le azioni di ogni assistente sociale.
Analizziamone qualche articolo per mostrare quanto il lavoro dell’assistente sociale possa essere 
centrato su un aspetto partecipativo, di comunità e di territorio e quindi possa concorrere a pieno 
diritto a favorire l’ottica della condivisione dei beni comuni
Nel TITOLO IV sulla “responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della società”, l’articolo 
33 recita: “l’assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della 
sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto 
sociale accogliente e rispettoso ei diritti di tutti…”. L’assistente sociale ricopre quindi una funzione 
sociale e politica strettamente legata alla logica comunitaria.
Nell’articolo 34 col “…favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiuti-
no singoli e gruppi…”, l’assistente sociale ha un ruolo di empowerment orientato al rafforzamento 
delle risorse autonome in vista alla promozione della giustizia sociale.
L’ articolo 35 sottolinea che l’assistente sociale “.. non può prescindere da una precisa conoscenza 
della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale 
e di valori, identificando la diversità e la molteplicità come una ricchezza…”. Deve, quindi, uscire 
dagli uffici, mappare e conoscere il territorio, individuare i nodi critici ed i bisogni anche meno evi-
denti, riconoscendo nella cittadinanza la diversità come un valore.
Nell’articolo 38 “l’assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati 
che pubblici, e ricercarne collaborazione… superando la logica assistenzialistica”. In poche parole, 
il lavoro dell’assistente sociale è fortemente legato alla interconnessione e agli interventi di rete e 
comunità.

Nel giugno 2020 è entrato in vigore il nuovo codice deontologico degli assistenti sociali in cui 
si trovano nuovi riferimenti: “l’assistente sociale afferma i principi della difesa del bene comune, 
della giustizia e dell’equità sociale… in relazioni di reciprocità all’interno della comunità in cui 
appartengono61”; “… riconosce la persona come soggetto capace di autodeterminarsi e di agire 
attivamente; ... instaurare rapporti di fiducia per promuovere potenzialità62”.

6.2.
COMPETENZE DI BASE E STRUMENTI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE

Qualunque operatore si muova nel sociale deve essere prima di tutto inclusivo attraverso l’ascolto 
attivo, l’autoconsapevolezza emozionale e sapendo moltiplicare i punti di vista. Allo stesso tempo 
deve saper avviare confronti creativi e accogliere i paradossi trasformando i contrasti in intelligen-
za plurale, dovrebbe saper uscire dagli stereotipi, per diminuire gli svantaggi e poter agire sulla 
sofferenza. 
L’assistente sociale deve quindi anche saper “stare” nel conflitto non negarlo o fuggire, ma me-
diare in maniera creativa (esempio: se un gruppo A vuole A, un gruppo B vuole B facilitare la 
formulazione della proposta C che contenga A e B).
È essenziale anche uno sguardo bifocale (problemi/capacità, singolo/collettivo) e non giudicante 
rispetto alla persona che è pur sempre un valore e portatrice di dignità, sapendo immaginarla nella 
sua forma migliore.
Essenziale, oggi più che mai, il ruolo di mediazione tra bisogni e risorse e il saper lavorare in rete 
come “operatore della congiunzione63”.

In un contesto di maggior fragilità sociale, di forte crisi della dimensione relazionale e di perdita di 
una dimensione comunitaria, spesso il lavoro sociale diventa emergenziale e con interventi ripara-
tivi. L’assistente sociale acquista ancora di più un ruolo di “cerniera” per ridare valore e centralità 
alle comunità, rilanciare legami di solidarietà promuovendo una comunità competente attraverso 
l’informazione, la sensibilizzazione, lo stimolo alla partecipazione per definire gli obiettivi di 
politica sociale locale.
Alcuni “strumenti” e “capacità” che non possono mancare nella nostra formazione:

6.2.1.     Tirocinio e formazione continua
Come sappiamo, e a causa degli elementi precedentemente descritti, il servizio sociale è stato 
spesso definito una semi professione, ma solo ultimamente è riuscito ad “identificarsi” soprattutto 
grazie all’approvazione di un codice deontologico ed alla necessità di una formazione continua.
Grazie al corso magistrale ho potuto rendermi conto dell’importanza di una formazione attiva e 
continua, mentre grazie al percorso di tirocinio presso il Comune di Pesaro, Ufficio Sviluppo ed 
Opportunità, ho riscoperto un ruolo dell’assistente sociale legato non solo alla casistica e ai biso-

61  Codice Deontologico assistenti sociali 2020. Titolo 2 (principi generali della professione) articolo 6
62  Codice Deontologico assistenti sociali 2020. Titolo 4 (responsabilità dell’assistente sociale verso la persona) articolo 26
63  Ferrario F., Il lavoro di rete nel servizio sociale, La nuova Italia scientifica, Roma, 1992
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gni, ma anche al territorio e al concetto alto di benessere.
Nell’ambiente in cui ho prestato il mio tirocinio, sostenuta dal tutoraggio dell’assistente sociale 
Manuela Pianosi e dal responsabile dell’ufficio Marco Scriboni, mi è stato richiesto subito un ruo-
lo attivo ed ho potuto sperimentare il valore di sentirsi valorizzata e responsabilizzata come una 
tirocinante che poteva diventare essa stessa un esempio di azione e pensiero. Dopo una prima fase 
di ricerca, studio e teoria, la mia tutor ha infatti promosso un mio intervento diretto nel progettare 
azioni future e sostenere incontri con esperti ed attori del territorio. Ho quindi avuto la preziosa 
opportunità non solo di guardare ed ascoltare, ma anche di mettere in pratica confronti con lin-
guaggi ed obiettivi diversi e con il gusto di programmare in un rapporto fiduciario. Il costante e 
spesso illuminante supporto della mia tutor, la sua esperienza e la sua conoscenza del territorio, 
ha permesso anche a me di delineare e suggerire le azioni più idonee per il nostro territorio e per il 
confronto con i vari attori. Ho potuto sperimentare quanto sia essenziale non solo agire per “prin-
cipi” ma anche interpretare, tramite una visione anche “politica” e di lungimiranza, come sapersi 
confrontare con i vari attori del sociale che hanno linguaggi ed obiettivi assai differenti per il loro 
ruolo di appartenenza.

6.2.2.     Confronto creativo
Un processo si può denominare processo creativo se racchiude 7 condizioni:
- inclusione di preoccupazioni, punti di vista
- un tema significativo per i partecipanti e che abbia un impatto duraturo nel tempo
- i partecipanti stessi contrattano le regole per l’intero processo
- si cercano di capire i reciproci interessi e non si negoziano le posizioni
- un dialogo che porti nuove proposte giudicate dai più, migliori
- il risultato deve essere un esito riconosciuto e condiviso (senza vinti o vincitori)
- prima di raggiungere qualsiasi accordo bisogna verificare tutto il processo

Il confronto creativo (Lawrence E. Sussking e Marianella Sclavi ne sono i massimi esponenti) 
può portare ad una moltiplicazione di opzioni: esso non abolisce o nega i principi di base della 
democrazia parlamentare classica, ma ne propone un upgrading, un potenziamento per una mag-
giore interattività e capacità dialogica. In un tale confronto vengono quindi potenziati il diritto di 
parola, del contradditorio, di voto a maggioranza con il diritto di essere ascoltati e di moltiplicare 
le opzioni e le possibili azioni. 
Il confronto creativo non è semplicemente partecipativo (che si può basare anche sulla competizio-
ne), parte da una sorta di mappatura delle posizioni (valutazione etnografica) che sintetizza tutte le 
esigenze in gioco. Questo garantisce che siano inclusi tutti i punti di vista, anche divergenti, e veri-
fica il grado di disponibilità di ogni partecipante rispetto alla sfida della complessità. Non ci si basa 
più sulla singola posizione, ma sull’insieme delle posizioni, non prevale più l’IO e il TU ma il NOI. 
Un percorso di comunicazione creativa si svolge in 5 passaggi pratici:
- convocazione: stesura di una mappatura con le varie posizioni divergenti
-  assegnazione dei ruoli e delle responsabilità con definizione della mission e delle regole di base 

(ci deve essere un facilitatore, chi prende appunti)
- soluzione alternativa dei problemi del gruppo attraverso l’ascolto attivo ed il brainstorming

- il raggiungimento di un accordo tramite la stesura di un testo unico basato sull’ascolto
- meccanismi di controllo sull’implementazione
La specifica riunione sul confronto creativo è invece basata su 8 fattori quali: impostare i processi 
decisionali sulla base dell’ascolto attivo e non dell’urgenza classificatorio, separare il momento 
dell’invenzione da quello della decisione, creare dei sottocomitati ricorrendo al contributo degli 
esperti quando è necessario, fare ricorso alla procedura del testo unico, modificare l’agenda dei 
lavori e le regole di base ogni volta che è opportuno, stabilire una data entro quale concludere il 
processo, valorizzare le reti di relazioni e le esperienze già esistenti ed insistere sul criterio del 
reciproco vantaggio.

6.2.3.     Analisi swot
L’analisi swot (o matrice swot), ideata dall’economista statunitense Albert Humphrey, è uno stru-
mento di pianificazione strategica per valutare i punti di forza (strengths), di debolezza (weaknes-
ses), le opportunità (opportunities) e le minacce (threats) nel raggiungimento degli obiettivi di un 
progetto o di una impresa. In base a questo strumento è poi possibile generare strategie e linee di 
intervento.
L’analisi swot distingue due tipi di fattori: quelli endogeni e quelli esogeni. I primi sono tutte quel-
le variabili che fanno parte del sistema stesso e sui quali è possibile intervenire. I secondi invece 
sono delle variabili esterne al sistema, che lo condizionano in maniera positiva o negativa, e nelle 
quali si può agire in maniera preventiva.
Per poter compiere una lettura incrociata dei vari fattori solitamente si utilizza un diagramma 
sintetico:

Questo strumento permette quindi di evitare le minacce o sfruttare le possibili opportunità e 
permette di superare eventuali punti di debolezza rafforzando le “strengths”. Permette anche 
di impostare gli obiettivi, fare valutazioni ambientali, analizzare strategie esistenti o sviluppare 
nuove strategie, preparare le informazioni operative ed è un utile strumento di monitoraggio.
È uno strumento elaborato nell’ambito delle ricerche di marketing, ma si è dimostrato uno 
strumento di pianificazione strategica anche in altri contesti, nel sociale appunto, per essere 
utilizzato in maniera partecipata.
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6.2.4.     Lavoro di gruppo 
Il gruppo è un insieme di persone misto (professionisti e non) che interagiscono fra loro, condividono 
obiettivi e cooperano per un risultato. Oltre a distinguere i gruppi per dimensioni (numero di persone), 
siamo di solito portati a distinguere due tipologie di gruppo: quello primario (famiglia, coetanei) e quel-
lo secondario (gruppi di lavoro multidisciplinari ed integrati). L’uomo è un essere sociale e relazionale 
ed il primo gruppo con il quale l’individuo si confronta fin dalla nascita è la famiglia.
Prendendo in esame invece la seconda tipologia di gruppo, dobbiamo tener bene presente un fatto ov-
vio, che il coinvolgimento tra gli attori sarà minore rispetto a quello dentro un gruppo primario e che 
qui ci si relaziona esclusivamente in base ai propri ruoli e competenze.
Il lavoro di gruppo può rivelarsi comunque uno strumento fondamentale nelle relazioni di aiuto e so-
prattutto nelle politiche sociali che hanno il compito di dare risposte collettive a bisogni individuali, 
perché sempre di più i bisogni individuali sono di natura relazionale.
Per poter lavorare bene in gruppo è essenziale la motivazione, la formazione, l’adattamento, la cre-
atività, potrebbero invece essere d’ostacolo l’individualismo, la sfiducia, la paura per il conflitto e la 
mancanza di risorse.
Il gruppo può quindi diventare uno strumento tecnico per poter pianificare, programmare, progettare, 
valutare e permettere una gestione partecipata. 
All’interno di esso i soggetti con obiettivi omogenei, si confrontano ed arricchiscono reciprocamente, 
conservando comunque la propria autonomia di ruoli e funzioni.
L’assistente sociale, per la stessa natura della sua professione, è solito lavorare in equipe, in gruppi 
formati da un insieme di professionisti, che si riuniscono per affrontare dei problemi complessi tramite 
una gestione integrata di un intervento. La presenza di diverse professionalità necessita il riconosci-
mento delle professionalità altrui, il rispetto e la collaborazione cercando di superare i linguaggi e i 
codici differenti per giungere all’obiettivo finale condiviso che è il benessere dell’utente che, secondo 
il nuovo codice deontologico, è la persona.
L’assistente sociale, oltre a lavorare con un gruppo di professionisti, può anche ritrovarsi a gestire 
dei gruppi di utenti con similari fragilità e deve tener conto delle singole persone, dei tempi e delle 
dimensioni oppure può sostenere gruppi già formati svolgendo il ruolo di facilitatore nella divisione in 
maniera equa di compiti e ruoli.
L assistente sociale, per qualsiasi gruppo ed in qualsiasi contesto, deve sempre tener conto dei principi 
base del lavoro di gruppo quali:
-  stabilire confini e linee guida: discutere le regole fondamentali, spiegare le linee guida e chiarire le 

rispettive aspettative
 -incoraggiare la coesione del gruppo basandosi quindi su un senso di fiducia ed appartenenza.
-  lasciare che i gruppi risolvano i propri conflitti: apprezzare l’importanza del conflitto vedendolo 

come rigenerativo. Imparare quindi a fare un passo indietro, monitorando la situazione  ed essendo 
pronti ad intervenire in caso di necessità.

-  un gruppo non nasce, ma diventa: il gruppo è un sistema relazionale, un insieme di unità in relazio-
ne e, per essere tale, bisogna saper applicare principi teorici e metodologici per “governare venti e 
correnti” quando ci si “imbarca” in una nuova equipe (equiper=imbarcarsi).

6.2.5.     Lavoro di rete
La RETE può essere vista come il nodo fondamentale per il sapere tecnico-pratico dell’opera-
tore sociale. Si inizia a parlare di rete sociale con la legge 328/2000 soprattutto in riferimento 
alla elaborazione dei piani sociali territoriali e alla progettazione partecipata per integrare il 
sistema di servizi socio-sanitari e tutto ciò che ruota intorno alla persona. La rete può costituire 
uno strumento di lettura della realtà o rappresentare il prodotto di un lavoro sociale. 
La rete sociale vede l’uomo come soggetto in interazione con altri ed aiuta a collocare la per-
sona nel proprio ambiente e nei propri contesti con l’obiettivo di migliorare il livello di benes-
sere delle persone e della collettività. Essa si basa su principi ben distinti quali: la soggettività 
(mantenere le risorse interne individuali e collettive), le sinergie (più forze mobilitate insieme), 
la gradualità degli interventi (piccoli traguardi adeguati ai vari soggetti), la continuità fra tappe 
e fasi, la trasparenza.
Il contesto di rete aiuta l’assistente sociale a guardare il territorio come apertura e prossimità 
con l’utenza, un’area di convivenza con bisogni e risorse. Per fare questo è essenziale non atti-
vare scambi solo nell’emergenza, fare formazione anche ai cittadini per aumentarne le compe-
tenze, lavorare in gruppo, consulenza e partecipazione. L’operatore di rete oltre a riconoscere la 
parzialità ed i limiti del proprio intervento e considerare gli altri come risorse, deve capire che 
non può essere il risolutore di tutto ma che ha la necessità del confronto. 
Lavorare in rete significa quindi rafforzare le risorse già esistenti, fare azioni condivise fra più 
soggetti e far crescere le competenze. 
Tutto questo l’ho potuto sperimentare all’interno del mio tirocinio capendo che non può esistere 
un regolamento o partecipazione se prima non si effettua una mappatura del territorio partendo 
dalle realtà già esistenti e puntando sulla formazione di cittadini ed amministrazione per un 
fruttuoso lavoro di rete. 

6.2.6.     Teoria U
Oggi ci sono molti strumenti per far lavorare i gruppi, ma sono pochi quelli che cercano di capire le 
intenzioni delle persone mettendo in gioco anche il loro spazio interiore. 
L’ascolto è sempre stato una caratteristica necessaria per l’assistente sociale, ma è essenziale capire 
che ci sono vari modi di ascoltare: quello dei convenevoli (“tanto quello che dici già lo so”), quello 
degli scienziati e del dibattito (ascolto dei “fatti”), quello empatico che cerca di capire cosa propone 
l’altro e quello generativo dove si ascolta tutti insieme e si arriva ad una soluzione collettiva. Dobbia-
mo essere coscienti che in noi esistono tutti e quattro i tipi di ascolto e dobbiamo imparare a gestirli.
Una delle metodologie più complete ed innovative legate all’ascolto, al cambiamento e alla creatività, 
è la Teoria U, anche definita teoria del punto cieco della leadership, elaborata dal professore tedesco 
Otto Scharmer. Il docente del MIT di Boston ha ideato questa metodologia in seguito ad una intervi-
sta con l’economista W. Brian Arthur che definiva che il successo delle tecniche di trasformazione 
dipende dal luogo interiore dal quale parte il proponente. La teoria U è un modello utilizzabile per un 
cambiamento profondo individuale e collettivo; può infatti essere sperimentata sia con singoli, che 
con gruppi di persone e comunità e può permettere di appropriarsi della parte più autentica di noi, 
del nostro punto cieco che è il punto dal quale tutto parte. Il punto cieco è la nostra sorgente, il nostro 
sguardo sul mondo e, cambiando questo sguardo, cambio anche il modo di vedere e ascoltare le cose.
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È una tecnica che analizza le situazioni in maniera approfondita per arrivare ad un approccio rigenera-
tivo perché per raggiungere il vero cambiamento bisogna lasciare da parte la modalità lineare di pro-
blema-soluzione ma agire con una modalità ad “U” che scavi nel profondo per poi trovare soluzioni 
nuove e prospettive plurali.Secondo la teoria U dovremmo essere in grado di sospendere il giudizio, 
ascoltare me stessa e gli altri, affrontare conflitti e resistenze e far uscire le risposte dal collettivo.
Questo strumento è utile per capire come riflettere e agire nei momenti di crisi e per trovare soluzioni 
in un argomento importante, ma conflittuale, dove la persona abbia voglia di incidere.

 

La teoria U quindi parte da un ascolto senza pregiudizio, da una mente aperta che si libera 
dagli schemi e dai modelli del passato per potersi poi aprire ad un futuro rigenerativo. Dopo 
questa prima fase parte l’osservazione che può avvenire solo aprendo il cuore all’ascolto di sé 
e dell’altro, per osservare ciò che emerge di nuovo e diverso. Il passaggio successivo, aprire la 
volontà, significa liberarsi dalla paura ed armarsi di coraggio per accogliere ciò che si genera. 
Così arriviamo al punto più basso, ma più potente, delicato, difficile ed oscuro, della teoria U 
cioè il punto cieco. È un momento dove abbiamo cuore, mente e volontà aperta e attraverso 
l’accoglienza e l’apertura, può emergere un futuro differente, condiviso ed ampliato. Tutto 
questo è accompagnato da una visione collettiva e propositiva dei vari partecipanti e questo vis-
suto ha poi bisogno di essere cristallizzato, ossia dargli una forma e riportarlo nella realtà dove 
siamo inseriti (azienda, quartiere, comunità…). Cambiamo noi stessi per poi cambiare la realtà.

La Teoria U è sostanzialmente un incontro tra pari, in numero ristretto, con un metodo ben struttu-
rato:
- scegliere chi illustra il caso e chi cronometra gli interventi (5 minuti)
- presentazione del caso (10 minuti)
- chiarificazione dei punti oscuri senza già dare giudizi o soluzioni (5 minuti)
- silenzio generale per “ascoltare”, stillness: quiete (3 minuti)
- rispecchiamento, mirroring, degli ascoltatori: cosa ho visto e sentito (10 minuti)
- accoglienza dei rispecchiamenti da parte dell’illustratore del caso (5 minuti)
- dialogo rigenerativo (15 minuti)
Io ho avuto la fortuna di conoscere questo strumento grazie all’associazione Aip2 della quale faccio 
parte. I quattro soci della regione Marche hanno avuto l’opportunità di conoscere la professoressa, 
sociologa e linguista Susan George, anche lei socia ed ex presidentessa di Aip2, specializzata in corsi 
di Coaching circle – tecnica Presencing Institute con la quale abbiamo condiviso momenti di Teoria 
U per conoscerci ed amalgamarci. Sono stati degli incontri intensi, spesso faticosi per l’ora tarda e 
per l’intensità di questo approccio, ma allo stesso tempo sono stati incontri essenziali. Raramente in 
così poco tempo ho trovato una realtà che integrasse così un gruppo di sconosciuti, una realtà ed uno 
strumento senza pregiudizio, il luogo per potersi aprire e parlare. Questo breve ma intenso percorso, 
non ha trovato solo spunti rigenerativi per i casi trattati, ma è riuscito a creare un gruppo che in segui-
to possa essere collaborativo in altri settori di condivisione. Il caso da me riportato voleva approfon-
dire la realtà della partecipazione e la mia esperienza personale di tirocinio per capire come miglio-
rare l’interazione con tecnici, politici, cittadini ed esperti. Ci siamo concentrati più che su tecniche 
oggettive di interazione con gli altri, sulla necessità di partire da una interazione e legittimazione con 
me stessa, perché per presentare un progetto convincente i primi giudici a doverlo valorizzare siamo 
noi stessi. È stato bello vedere anche il punto di vista di ognuno, diverso ma nessuno sbagliato: chi 
ha letto nelle mie parole senso di sfiducia, chi invece ne ha visto la forza. Ho scoperto come il mio 
continuo parlare di “inesperienza” potesse essere un mio freno rispetto ad una nuova esperienza, una 
mia paura a scoprire realtà ancora poco esplorate e quindi fuori dal mio controllo. Nelle 4 riunioni 
che abbiamo condiviso siamo anche giunti a formulare strumenti pratici per interagire nella realtà. 

 

Grafico ripreso dalle slide sulla teoria U di Susan George, utilizzate durante il corso di Coaching 
circle – tecnica Presencing Institute (maggio 2021)

Foto dell’ultima giornata di Coaching circle – tecnica Presencing Institute con i quattro soci Aip2 Marche e Susan George
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Ho inserito questa foto perché riportando questa esperienza non potevo non dare un volto alle 
persone che ne hanno fatto parte. La teoria U è uno strumento che guarda l’altro negli occhi e 
nella sua profondità e senza riportare i nostri volti, avrei descritto solo una parte dell’esperien-
za. Non a caso ho scelto questa foto: nessuno è in posa, è spontanea, sfuocata ma limpida ed 
ognuno sembra dare il meglio di sé in un ambito fiduciario.
Questa era una delle foto che sono state scattate nella serata conclusiva dei nostri incontri, ma 
la felicità forse non è per il fatto che ci dovevamo salutare, ma per il fatto che avevamo già tutti 
capito che non era una conclusione, ma un nuovo inizio.

6.2.7.     Open Space Technology
“Essere sorpreso” è lo slogan di Open Space Technology, uno strumento in grado di ascoltare 
tutti i punti di vista alla pari.
Harrison Owen64, un esperto in organizzazione di conferenze, negli anni ’80, dopo aver notato 
come le persone si confrontino con molto più entusiasmo durante le pause caffè. ha impostato 
una metodologia per permettere ai partecipanti di sentirsi liberi di proporre argomenti e discu-
terli solo se interessati.
È uno strumento innovativo essenziale per un confronto creativo e per una possibilità di mutuo 
incontro ed apprendimento che trasforma tutti i partecipanti in relatori.
In questo spazio, quasi informale, ognuno porta la propria visione sul tema e quando non c’è 
accordo, si cerca di capire meglio l’altro senza necessariamente vederlo come nemico. La pre-
messa è che devo reputare l’altro come intelligente, non come colui che dice per forza il falso e 
questo permette l’emergere dell’intelligenza plurale.
In questo caso il garante del confronto creativo non gestisce i tempi della parola, ma sostiene 
il paradosso “possibile” di considerare tutte le posizioni espresse come vere. È una assemblea 
senza giudizi, con voglia di ascolto e confronto e con voglia di moltiplicare le azioni, aprire 
nuovi orizzonti e nuove pratiche.
Questo strumento consente di gestire gruppi da 5 a 500 persone e si fonda su quattro principi 
fondamentali:
-  ogni persona presente è quella giusta, non bisogna quindi rivendicare assenze o non 

partecipazioni.
-  qualsiasi cosa accada è l’unica che poteva accadere ed i risultati devono essere imprevedibili 

ed irripetibili
-  in qualsiasi momento si cominci è il momento giusto, perché la creatività non si manifesta in 

orari predefiniti.
-  quando è finito è finito, senza bisogno di occupare tutti i tempi della conferenza, può durare 

anche solo 10 minuti.
L’unica legge ammessa è quella “dei due piedi”: essere presente solo negli argomenti che interes-
sano, dove posso imparare o contribuire, altrimenti meglio alzarsi e spostarsi in un altro gruppo. 
La convinzione alla base è, infatti, quella che tutti i partecipanti possano e debbano contribuire alla 
risoluzione dei problemi in maniera efficace.

64  Owen H., Open space technology. Guida all’uso, Genius Loci, 2008

Essenziale per il suo funzionamento è che il tema sia chiaro e concreto dando la possibilità di foca-
lizzare la discussione ispirando i partecipanti con indirizzi specifici, ma lasciando apertura all’im-
maginazione.
Oltre alla definizione del tema è essenziale la figura del gruppo (basato sulla libertà e responsabilità 
con partecipazione volontaria), del tempo (non interrompere il processo iniziato, può durare da 5h a 
2-3giorni) e dello spazio (confortevole, senza tavoli ma con sedie in circolo ed una parete libera dove 
poter attaccare dei fogli con il nastro adesivo).
Non esiste un programma predefinito, ma è importante comunque distinguere momenti quali l’intro-
duzione, la definizione del programma, l’apertura di discussione e le conclusioni con report finale.
L’introduzione serve a definire il tema, descrivere il progetto, aprire il dibattito e creare la bacheca 
con i temi principali.
Ogni partecipante potrà decidere a quale sessione prendere parte in base al proprio interesse, ed ogni 
sessione alla fine della discussione dovrà preparare un report finale che sarà a disposizione di tutti.
Il conduttore ha il compito di definire i tempi, gli spazi, lasciare il tema, ma non deve avere il con-
trollo del processo; indica una meta a cui rivolgersi, ma non deve controllare sempre ogni passaggio.
I risultati dell’Open Space Technology possono essere diversi: nei contenuti, nelle relazioni (intensa 
attività di networking e relazione) e nelle motivazioni (i partecipanti si sentono responsabili dei ri-
sultati mettendo in campo spirito giocoso, originalità, gratificazione).
Ho riportato questa metodologia come un’ulteriore possibilità di promuovere e gestire spazi di con-
fronto e di partecipazione fra pari.
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7.0.
PARTIRE DAL CONTESTO

“Progetta sempre una cosa considerandola nel suo più grande contesto, una sedia in una 
stanza, una stanza in una casa, una casa nell'ambiente, l'ambiente nel progetto di una città”

Eliel Saarinen

L’esperienza del tirocinio mi ha reso evidente che non si può portare un cambiamento dentro un 
territorio, se prima non si guarda e non si analizza il contesto di riferimento. 
Il Comune di Bologna ha già approvato un proprio regolamento nel 2014, in seguito Labsus ha 
giustamente rilevato che il regolamento approvato in quella città non poteva essere un prototipo 
per gli altri comuni, perché ogni territorio ha esigenze, bisogni, talenti, necessità specifici. Nel 
2018 è quindi stato redatto un prototipo adattabile per ogni territorio.
Nel mio percorso di tirocinio nel Comune di Pesaro, all’interno di una riflessione “condivisa” con 
il responsabile dell’Ufficio Sviluppo e Opportunità e la mia tutor (che è già fare esperienza di uno 
spazio di partecipazione “alla pari”), abbiamo compreso come sia necessario partire dalle proprie 
realtà territoriali e specificità per non approvare qualcosa di vita breve e limitata: prima di produr-
re un regolamento è necessario attivare uno studio ed una mappatura territoriale.
I patti di collaborazione non hanno valore di per sé stessi, ma solo se collegati ad una prassi di par-
tecipazione civica con le realtà presenti territorialmente. La facilitatrice Serenella Paci, nel libro 
“Coltivare Partecipazione65” , sottolinea proprio questo: è fondamentale leggere il contesto nel 
territorio. Una prassi questa, abitualmente elusa nella pubblica amministrazione in occasione, 
per esempio, della partecipazione ai bandi anche europei: è più facile partire dal “generico”, in sti-
le copia e incolla, e non dal bisogno o dal contesto, con successivi oggettivi problemi di attuabilità 
rispetto ad obiettivi e azioni inerenti e adeguate per il territorio.
Redigere un regolamento di amministrazione condivisa è diventato quindi l’obiettivo finale di 
un lungo percorso ancora in atto e non compiuto. Mi sarebbe piaciuto riportare in questa tesi il 
risultato della stesura di un regolamento; farlo nel giro di due mesi mi avrebbe appagato, con 
qualcosa di concreto e pronto, avrebbe accontentato l’amministrazione in termini di possibile 

65  George S.E., Pignaris C.L., Coltivare partecipazione – esperienze e processi partecipativi raccontati da Aip2,la meridiana,2020
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consenso elettorale e, forse, reso soddisfatti i cittadini con un riconoscimento almeno teorico del 
loro ruolo partecipativo.  Non poteva però essere un’approvazione di facciata di vita breve e di 
poca praticabilità, perché non esiste regolamento senza una comunità alle spalle e non esiste una 
comunità consapevole se non si agisce prima sulla formazione e sulla riscoperta dei talenti e dei 
bisogni esistenti e condivisibili.
Siamo quindi partiti dal contesto, per permettere la formazione di un regolamento come strumen-
to flessibile che sia al servizio ed aiuto a reti già esistenti e non un regolamento stereotipato che 
conformi a sé stesso tutti gli altri. Il fatto che il regolamento sia comunale può aiutare rispetto alla 
flessibilità dello strumento senza renderlo troppo rigido ed immodificabile ma permettendo di 
agire anche in tempi brevi nella sua variazione adeguandolo ai cambiamenti territoriali.
Ogni volta che parlo dell’importanza di tenere d’occhio i contesti, mi torna alla mente “Casa 
Amarela” l’opera che “JR”, l’artista francese e attivista urbano Jean Renè, ha ideato e creato a Rio 
de Janeiro con la collaborazione del fotografo Mauricio Hora.
JR si è immerso nel contesto nella favela del Morro da Providência, la più antica delle baraccopoli 
urbane assiepate intorno alla megalopoli Rio de Janeiro, segnate dal degrado e da una routine 
quotidiana di spaccio e di sparatorie. Proprio qui ha creato uno “speciale” centro socioculturale, 
ricco di attività e creatività, come area di socializzazione alternativa per bambini ed adolescenti: 
una piccola e fantastica area protetta per offrire un punto di vista diverso alla vita di bambini e 
giovani del luogo.
JR, per creare un progetto efficace ed all’avanguardia, è rimasto saldamente agganciato al con-
testo della favela, alla sua realtà di appartenenza, ai bisogni e tenendo conto dei desideri degli 
abitanti più giovani. Per creare dei servizi idonei, come dice la docente dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca Cristina Palmieri66, è essenziale guardare alla complessità della vita, bisogna 
pensare le situazioni sempre in relazione ai processi che le hanno determinate guardando sia la 
storia che il contesto, vedere il disagio come risultato di aspetti personali e condizioni contingenti 
e contestuali.
Lavorando come educatrice in un Centro diurno per disabili adulti, percepisco esperienzialmente 
la verità di ciò che l’autrice indica come necessario: assumere un aspetto bio-psico-sociale guar-
dando l’intreccio di complesse dimensioni soggettive e circostanziali.
JR, pur non avendo nessuna formazione nel campo educativo, è riuscito ad assumere uno “sguardo 
pedagogico”, quasi fenomenologico, uno sguardo dove i cosiddetti “devianti” vengono guardati 
come persone in grado di cambiare la loro strada. JR cerca di agire sul contesto per “innalzare” 
gli orizzonti dei più giovani ed offrirgli occasioni di vita che possano influire positivamente sulla 
percezione di sé e di conseguenza sul loro cammino futuro. L’occhio dell’artista riesce a vedere 
i piccoli abitanti della favela come soggetti “possibili” e “potenzialmente capaci”, come persone 
che imparano a vivere tramite un’esperienza sul campo, che possano attivare risorse, capacità e 
potenzialità.
Casa Amarela è un luogo di esperienze, di stimolo dei desideri, un qualcosa di nuovo ma allo stes-
so tempo familiare e caldo come un luogo domestico. Tutto questo, secondo la docente Palmieri, 
è il vero “agire con metodo” che permette l’inclusione sociale: un metodo costruito in situazione, 
sui contesti, partendo da piccole cose, utilizzando mezzi e strumenti idonei.

66   Palmieri C., L’educatore nei servizi: marginalità, svantaggio, disabilità, annali online della didattica e della formazione docente, 
Col 8 n. 11/2016 pp. 85-97

Anche se la favela Providencia, che nulla ha di “provvidenziale”, è sinonimo di un quartiere so-
vraffollato ed informale, la “casa” è diventata qualcosa di cui i piccoli abitanti vanno orgogliosi in 
quanto ne esiste solo una ed è loro; JR è quindi riuscito ad inventare nuove strade valorizzando e 
potenziando la loro realtà d’appartenenza senza denigrarla.
La parte di Casa Amarela che incarna simbolicamente tutto questo è soprattutto l’istallazione del-
la luna: JR non fugge la “dinamica” quotidiana della favela, una realtà spesso pericolosa e piena 
di difficoltà che richiede indurimento e resistenza per sopravvivere, e crea un luogo “altro e alto” 
raggiungibile solo attraverso percorsi insidiosi e pericolosi di arrampicata che non rispettano certo 
le leggi sulla sicurezza. I ragazzi, quindi, “utilizzano” strumenti ed una realtà che ben conoscono 
(il rischio, l’adrenalina, la conquista, la competizione con se stessi…) ma con uno scopo finale 
diverso: sognare e desiderare di toccare la luna.

 

 

Casa Amarela https: www.jr-art.net/news/jr-et-mauricio-hora-photographe-local-et-historien
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Parlando di contesto nei beni comuni, vorrei allargare l’orizzonte ad alcune “azioni” di carattere 
più universale partendo dalle Nazioni Unite, attraversando l’Europa, l’Italia, le Marche per poi 
giungere alla mia città: Pesaro.

Installazione la luna https: www.jr-art.net/news/jr-et-mauricio-hora-photographe-local-et-historien 

7.1.
NAZIONI UNITE – AGENDA 2030

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta nel 2015 da 193 paesi delle Nazioni Unite, 
intende garantire un presente ed un futuro migliore al nostro pianeta ed alle persone che lo abitano. I 
Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile.
L’Agenda 2030 nasce grazie ad un susseguirsi di eventi quali, in estrema sintesi, la Conferenza di 
Stoccolma (1972) che avvia una presa di consapevolezza di una crisi globale, la Dichiarazione di 
Rio (1992) basata sullo sviluppo sostenibile, il trattato di Maastricht (1992) dove la politica ambien-
tale diventa una politica strutturale dell’Unione Europea ed il Trattato di Lisbona (2007) che vede lo 
sviluppo sostenibile come principio cardine delle politiche UE.
L’agenda globale è articolata in obiettivi e target (mini-obiettivi) da raggiungere entro il 2030. Tra i 
17 obiettivi i più inerenti al tema della partecipazione sono il numero 4 ed il numero 11.
L’obiettivo numero 4 vuole garantire entro il 2030 una “istruzione di qualità” inclusiva ed equa e 
promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti, per poter assicurare sicurezza alimen-
tare, benessere fisico e mentale, protezione ambientale. L’Agenda attribuisce quindi all’istruzione 
una responsabilità universale, considerandola un bene comune globale ed un diritto umano.
L’obiettivo numero 11 tende invece a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, du-
raturi e sostenibili. Si parla di contesti urbani in quanto entro il 2030 il 60% della popolazione mon-
diale vivrà in città: tali insediamenti occupano solo il 3% della superficie terrestre, ma consumano il 
60/80% dell’energia e producono il 75% delle emissioni di carbonio.
All’interno di questo obiettivo tra i suoi target leggiamo: l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e 
la capacità di pianificazione e gestione partecipata ed integrata dell’insediamento umano nei paesi 
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(11.3), ridurre in modo significativo il numero di morti ed il numero di persone colpite da calamità 
(11.5), ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite della città (11.6), fornire l’accesso univer-
sale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli 
anziani e le persone con disabilità (11.7).
L’attuazione dell’Agenda 2030 richiede il coinvolgimento di tutte le componenti della società (set-
tore pubblico, terzo settore, società civile, centri ricerca, università...).
La sfida è quella di riuscire a conciliare il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile con una econo-
mia politica di tipo capitalistico (mai messa in discussione) con quella civile che prevede uno svilup-
po inclusivo, partecipato e che mira al bene comune. In quest’ultima visione tutti, indistintamente, 
devono poter partecipare all’attività economica a seconda delle proprie capacità. Conciliare quindi 
la ricerca della massimizzazione del bene totale (economia politica), con la ricerca della massimiz-
zazione del bene comune: un traguardo a dir poco utopistico.

7.2.
EUROPA

Se una cosa è risultata chiara nel contesto non ancora risolto della pandemia di Covid19 è che 
per affrontare la drammatica urgenza sanitaria e contrastare la crisi economica e sociale è es-
senziale la strada della solidarietà. L’Europa dovrà in questo frangente dimostrarsi più forte, 
più capace e più resiliente soprattutto grazie ad una migliore interazione fra i differenti piani 
delle governance. L’Unione Europea può diventare il luogo ideale per realizzare ciò che Papa 
Francesco ha sottolineato nell’enciclica “Fratelli tutti67”  individuando nella solidarietà e nella 
sussidiarietà, la base per affrontare una situazione in cui l’intera comunità mondiale naviga 
nella stessa barca: “Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci 
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme68”.
È essenziale una interdipendenza e corresponsabilità dell’intera famiglia umana, per agire con-
tro il consumismo, l’individualismo e l’auto-protezione egoistica.
Come sottolinea al punto 17 dell’Enciclica: “prendersi cura del mondo che ci circonda e ci so-
stiene significa prendersi cura di noi stessi”, ma abbiamo bisogno di costituirci in un “noi” che 
abita la Casa comune. Tale cura purtroppo non interessa ai poteri economici che hanno bisogno 
solo di implementare i profitti, troppo spesso le voci che si levano a difesa dell’ambiente o della 
protezione dell’umano sono messe a tacere o ridicolizzate, spacciando per realismo e raziona-
lità quelli che sono solo interessi particolari. In questa cultura che stiamo producendo, vuota, 
protesa all’immediato e priva di un progetto comune, “è prevedibile che, di fronte all’esauri-
mento di alcune risorse, si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate 
con nobili rivendicazioni”.

67  Papa Francesco, Lettera enciclica “Fratelli tutti”, 3 ottobre 2020
68   Il 20 Marzo 2020 In una piazza San Pietro vuota, con il crocifisso ligneo conservato a San Marcello e l'immagine della Salus 

populi, Papa Francesco invoca la fine della pandemia.

7.2.1.      Convenzione Faro “convenzione del consiglio d’Europa sul valore del patrimo-
nio culturale per la società”

Il 27 ottobre 2005, in vigore dal 1° giugno 2011, sulla base dell’art 27 della DUDU69  e dell’art 
15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali70, si è approvata una con-
venzione basata sul valore del patrimonio culturale per la società. È stata ratificata da 18 paesi 
membri e firmata dall’Italia solo nel 2013.
Può essere utile riferirsi a questa convenzione perché punta ad accrescere in Europa, tramite la 
partecipazione dei cittadini, il valore del patrimonio culturale. Gli stati devono quindi promuo-
vere una valorizzazione partecipativa con sinergie tra pubbliche istituzioni, cittadini privati ed 
associazioni ed ogni Stato deve trovare liberamente i mezzi più idonei per attuare queste azioni.

Alcuni piccoli spunti:
Art.1:    - responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale 

- sviluppo umano e qualità della vita 
- patrimonio culturale visto come risorsa ereditata

Art.2:   il patrimonio culturale è condivisione di ricordi, identità e comprensione.
Art.4:   limitazioni solo inerenti alla società democratica
Art.5:   mettere in luce il patrimonio culturale attraverso l’identificazione, lo studio e la protezione
Art.8:    promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano diversità culturale, 

biologica, ideologica...
Art.12: incoraggiare la partecipazione di tutti.

7.2.2.     CLLD (Community Led Local Development – sviluppo locale partecipativo)
Il CLLD o sviluppo locale partecipativo, è uno strumento che permette il coinvolgimento dei 
cittadini a livello locale nel trovare risposte alle varie sfide sociali, ambientali ed economiche 
che il territorio propone. Tale strumento aveva l’obiettivo di coinvolgere le comunità locali per 
contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europea 2014/2020 (strumento già 
introdotto a livello europeo negli anni 90) con lo scopo di una crescita intelligente, sostenibile 
ed inclusiva e per la promozione della coesione territoriale. È un metodo che vuole sviluppare 
gli approcci dal basso in modo da poter rispondere alle sfide territoriali, potenziare le capacità 
comunitarie stimolando innovazione e senso di appartenenza.
Ritroviamo il CLLD (la prima esperienza europea fu nel 1991 sotto denominazione di LEA-
DER con lo scopo di sviluppo delle aree rurali svantaggiate, poi modificato in CLLD nel 2014) 
inserito anche tra gli obiettivi delle politiche di coesione europea per il periodo di programma-
zione 2021/2027 per un Europa più intelligente, più verde, più connessa, più sociale, più vicina 
ai cittadini tramite la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rura-
li, costiere e delle iniziative locali.
L’approccio europeo in ambito territoriale, sempre più evidente negli ultimi decenni, si rifà 

69  Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (10 dicembre 1948).
70  Adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976.
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all’idea che tutte le risorse sociali, economiche, culturali, istituzionali ed ambientali dei singoli 
luoghi rivestano un ruolo fondamentale per la crescita e la sostenibilità.
Questo approccio pone un ruolo fondamentale ai gruppi di azione locale (GAL – partenariati 
pubblico-privato) che hanno il compito di programmare e attuare le scelte strategiche per un 
determinato territorio.

7.2.3.     Programmazione europea 2021/2027
Nell’agenda politica della programmazione europea 2021/2027 è riconosciuta la gestione col-
lettiva dei beni comuni. Le risorse europee “ordinarie” (oltre al Recovery Fund) per il prossimo 
settennio 2021-2027 sono poste in una prospettiva di “gestione collaborativa dei beni comuni”.
Già nel 2018 il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio aveva individuato cinque 
obiettivi per il quadro finanziario 2021/2027 ( Europa più intelligente, più verde, più connessa, 
più sociale e più vicina ai cittadini) e in questo contesto nel maggio 2019 il dipartimento di 
coesione della presidenza del consiglio dei ministri aveva avviato 5 tavoli tematici di confronto 
tra pubbliche amministrazioni e partenariato economico e sociale, ognuno per ogni obiettivo 
proposto nel regolamento.
Nell’ultimo tavolo è emerso come le politiche di sviluppo e coesione possano portare a speri-
mentare forme partecipative e partenariali nel riuso e gestione dei beni del patrimonio culturale 
abbandonati o non utilizzati con il fine di creare nuovi valori per le comunità locali.
Viene quindi riconosciuta la gestione collaborativa dei beni comuni con la necessità di speri-
mentare nuove forme di amministrazione condivisa.

7.3.
ITALIA
 

Isprambiente.gov.it (dati 2018)

L’Italia purtroppo sta agendo nel verso contrario a ciò che si auspica nell’Agenda 2030 ri-
guardo alla salvaguardia del suolo, e continua a far crescere la quantità di suolo consumato 
(21.400kmq) nonostante diminuisca l’aspetto demografico.
Il peggioramento della qualità della vita nelle città ha portato a ragionare sulla necessità di “ri-
costruire una città pubblica” e questo è avvenuto soprattutto tramite quattro passaggi e quattro 
cicli di partecipazione alle politiche urbane.
Negli anni ’70 del 1900, tramite una stretta relazione con il sistema politico e con una matri-
ce ideologica progressista, i movimenti sociali urbani si caratterizzano per una domanda sul 
“fare”; questa idea venne scalzata nei successivi anni ‘80 dai così detti movimenti egoistici 
basati prevalente sul non fare. Si arriva ad una visione di progettazione partecipata negli anni 
‘90 dove il ruolo dell’esperto è fondamentale per intercettare i bisogni della comunità. Ai gior-
ni nostri si parla invece di cittadinanza attiva che tramite la passione personale produce beni 
pubblici. Si riconosce quindi il ruolo del cittadino come attore urbano legittimato a formulare 
proposte, sostenendo il rapporto di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino e 
l’emersione della categoria di bene comune.

7.3.1.     Convenzione Faro
Il 23 settembre 2020 l’Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sul valore del 
patrimonio culturale per la società (poi assorbita nella legge 128/2020), firmata a Faro nel 2005. 
È stata una ratifica molto controversa perché sostiene la diversità culturale e questo può portare 
a vecchi e nuovi contenziosi (es. è giusto coprire le statue con nudità, in vista di visite di alti 
funzionari per rispettare la loro cultura di appartenenza?).
Desidero però sottolineare gli aspetti della Convenzione più coerenti rispetto all’idea di citta-
dinanza attiva, il non vedere più il cittadino come passivo, ma di vedere nella cultura un diritto 
fondamentale e rendere il patrimonio culturale un insieme di beni (materiali ed immateriali) 
sempre meno elitario, ma condiviso e comune.
La cultura appartiene a tutti, fa parte della storia di ognuno e dobbiamo imparare a saperla va-
lorizzare e promuovere, vedendo nello Stato non un gestore assoluto, ma colui che, tramite la 
guida ed i mezzi, sappia supportare e sviluppare i progetti dei cittadini.

 
7.3.2.     Cultura come bene comune
L’idea di cultura come bene comune è recente e correlata all’idea di partecipazione riporta ad 
un concetto che era già stato evidenziato nell’art. 9 della nostra Costituzione “la Repubblica 
promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica…”.
Il patrimonio culturale fonda insieme cultura e bene comune e costituisce testimonianza mate-
riale avente valore di civiltà (convenzione Faro).
Pensare al patrimonio culturale significa pensare alla cultura come coesione sociale, patrimonio 
collettivo, diritto fondamentale di tutti ed accessibile a tutte le generazioni.
I cosiddetti cultural commons sono dati dall’unione dei fattori culturali, dallo spazio e dalle 
relazioni sociali. Serve per loro, quindi, un modello di governance adeguato ad un contesto che 
prevede un’interazione continua e congiunta fra i vari attori.
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alla valorizzazione ed al gusto estetico.
La Costituzione italiana era già passata dall’idea dicotomica del 900 dell’utile economico sepa-
rato da quello sociale, ad una prospettiva di interesse generale e sarebbe quindi oggi essenziale 
intervenire nella Costituzione stessa, come cercò di fare la Commissione Rodotà, per dare uno 
spazio protetto al concetto di bene comune.
Il regolamento di amministrazione condivisa ha trovato comunque già vari riconoscimenti le-
gislativi, come abbiamo già visto citando la “piramide” delle fonti al quale riferirsi: l’articolo 
118 della Costituzione, l’articolo 55 del codice del Terzo Settore e le leggi regionali sulla par-
tecipazione.
Guardiamo più nello specifico queste fonti con altri spunti di analisi:
Costituzione art. 118 comma 4 “…Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Viene attribuito al cittadino un ruolo di amministrazione diretta, non visto come un surrogato 
della pubblica amministrazione, ma come una integrazione. Si parla infatti di “favorire” l’atti-
tudine della pubblica amministrazione verso la collettività e favorire non significa delegare, ma 
permettere alla pubblica amministrazione di continuare ad essere un soggetto attivo.
Questo articolo, come abbiamo già indicato, corregge l’impostazione stessa dell’art 3 della Co-
stituzione (“...è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”) che poneva nello Stato l’unico 
soggetto in grado di occuparsi della collettività e i cittadini dei meri destinatari. Nell’articolo 
118 la Repubblica ha un ruolo solo se i cittadini si attivano; sono essi stessi che si prendono la 
responsabilità, non è la Repubblica che la concede.
L’articolo 118 si basa quindi sul paradigma sussidiario e pluralista riconosciuto anche dall’art. 
5 della Costituzione “La Repubblica è una, indivisibile e riconosce le autonomie locali” e dalla 
legge 3/2001 che ha modificato l’articolo 118 (“stato, regioni, città metropolitane, province e 
comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini… sulla base di un principio di sussidia-
rietà”.)
Questo articolo corregge in parte anche l’articolo 4 della Costituzione, perché si fonda sulla li-
bertà del cittadino e non sul dovere e sul senso di restituzione (art.4 “ogni cittadino ha il dovere 
di svolgere secondo proprie possibilità e propria scelta un’attività o funzione che concorra al 
progresso della società”.)

L’Art.55 del Codice del Terzo Settore sottolinea la necessità di una convergenza di obiettivi 
e di aggregazione di risorse, ossia di un’amministrazione condivisa tra soggetti pubblici e terzo 
settore con l’obiettivo di interesse generale nel principio della sussidiarietà.
Il welfare locale non è infatti un prodotto unicamente della pubblica amministrazione, ma 
dell’intera comunità in tutte le sue articolazioni, non si costruisce attraverso azioni di produttori 
organizzati e di produttori individuali, ma è la pubblica amministrazione come un soggetto lea-
der che deve orientare e rendere efficace il sistema complessivo del welfare garantendo equità 
ed universalismo.
La sentenza della Corte costituzionale 131/2020 permette un passo ulteriore per il riconosci-
mento l’art. 55 del Codice del terzo Settore: per la prima volta si usa il termine di amministra-

La cultura è essenziale nelle relazioni sociali, è infatti un forte fattore di integrazione e per avere 
tale considerazione ha percorso un lungo cammino.
Il significato attribuito al termine cultura cambia con il passare del tempo: dal latino “colēre”, 
ossia coltivare il terreno, ha poi assunto una connotazione più simbolica come processo di for-
mazione dell’individuo.
Nell’800 l’antropologia classica intende il termine cultura connesso a tutto ciò che i soggetti 
imparano e sperimentano in quanto membri della società, fino poi a comprendere l’intera so-
cietà stessa.
Dopo gli anni ‘70 del ‘900 si assiste ad una svolta socioculturale per cui la sfera economica si 
interessa degli aspetti culturali, ponendo l’attenzione anche su forme immateriali per migliorare 
la qualità di vita degli abitanti.
Gli anni ‘90 sono anche gli anni della valorizzazione economica del patrimonio artistico e cul-
turale con l’obiettivo di inserire la cultura tra i fattori di produzione contribuendo a rafforzare i 
settori culturali tradizionali (editoria, turismo culturale…).
Dal 2000 il dibattito si sposta sulla capacità della cultura di generare e promuovere sviluppo 
sociale per poi ampliarla come risorsa per l’innovazione.
In tempi recenti, con lo sviluppo dei mass media e divulgazione di informazioni, non si distin-
gue più la cultura di “élite” (arte, musica, scrittura) dalla la cultura “popolare” (per i ceti sociali 
più bassi).
La cultura è un concetto dinamico, complesso e creativo. È un processo legato allo sviluppo 
della città, delle sue tradizioni, abitudini, credenze e porta ad una crescita e miglioramento dello 
stile di vita di chi vive nel contesto urbano che deve essere coinvolto nella progettazione del 
proprio spazio vitale.
Creatività significa vedere una strada altra, pensare a qualcosa di nuovo e diverso dall’esistente.
Già alla fine degli anni ‘80 l’urbanista Charles Landry aveva associato la creatività all’urbani-
stica: “The creative City: a Toolkit for urban innovators”. Egli parla di infrastruttura creative 
della città, vedendole come un connubio tra componente fisica e componente immateriale con 
il fine di stimolare un coinvolgimento psicologico per promuovere la creatività e per realizzare 
il potenziale nascosto di ogni città. Il suo modello va contro i modelli che si concentrano solo 
sulle infrastrutture fisiche, infatti di fronte alle crisi e ai “drammi” economici (un’indicazione 
spendibile anche per l’oggi della pandemia) la soluzione deve essere cercata nella creatività e 
bisogna mettere le persone nelle condizioni di farlo. 
Nel 2011 lo stesso Landry, insieme al collega Jonathan Hyams, formula un nuovo codice della 
città creativa che misura la forza immaginativa della città: un indice che in Italia è sperimentato 
nella città di Bologna.
In un’intervista rilasciata nel 1999, il filosofo Hans-Georg Gadamer sosteneva che “la cultura 
è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande”, un 
bell’indicatore su cosa possa significare un iter di partecipazione e condivisione che non sottrae 
nulla, ma aggiunge.

7.3.3.     Procedimenti legislativi
L’Italia è un paese resistente all’innovazione, tendenzialmente “conservativo” perché a voca-
zione essenzialmente familistica, allo stesso tempo però è un paese aperto ai rapporti umani, 
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In Emilia-Romagna troviamo invece la legge 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e 
promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche 
regionali e locali”.
Questa legge ha l’obiettivo di incrementare la qualità democratica delle scelte delle assemblee 
elettive e delle giunte a livello regionale e locale e non vede conflitto tra la democrazia rappre-
sentativa e partecipativa. La democrazia rappresentativa è infatti essenziale per affermare il di-
ritto di partecipazione dei cittadini, bisogna però coinvolgere maggiormente le amministrazioni 
nei processi partecipativi che prendono avvio da cittadini o associati.
Questa legge è stata poi sostituita dalla legge 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elabo-
razione delle politiche pubbliche” introducendone varie novità. Essa muta il numero di com-
ponenti del “nucleo tecnico della partecipazione” e del tecnico di garanzia in materia di par-
tecipazione che presiede il nucleo (non ha più ruolo preminente in ipotesi di parità di voto); 
in più l’organo deve integrare le scelte programmatiche della Regione con le esperienze delle 
autonomie locali. Altra grande novità è che l’oggetto di partecipazione può essere un progetto 
o una procedura amministrativa dove il soggetto promotore non deve aver avviato alcun proce-
dimento amministrativo o assunto una decisione definitiva.
Cambiano anche i possibili partecipanti alla partecipazione: non si parla più solo di cittadini, 
stranieri, apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato, ma anche di persone che vi 
lavorano, studiano, soggiornano nonché imprese ed associazioni che hanno interesse ai processi 
stessi. Può quindi partecipare anche chi non risiede sul territorio interessato e non è subordinato 
al giudizio di una autorità.
L’obiettivo è quello di mirare ad una partecipazione totale della comunità per promuovere un 
maggiore sviluppo delle forme di cittadinanza attiva.

Solo dopo sette giorni da quella dell’Emilia-Romagna è stata approvata la legge Umbra sulla 
partecipazione 14/2010 “disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni 
regionali (iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)”.
Questa legge prevede essenzialmente quattro strumenti quali l’iniziativa legislativa, l’iniziativa 
referendaria, il diritto di petizione e la consultazione.
Quest’ultima in particolare consente il coinvolgimento del cittadino nell’esercizio delle fun-
zioni delle istituzioni regionali attraverso canali di ascolto immediato e diretto delle opinioni.
L’obiettivo della legge è quello della partecipazione diffusa dei cittadini singoli e associati per 
rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandole con pratiche, processi, strumenti… I 
risultati non sono vincolanti, è essenziale assicurare informazione e formazione in tutte le sue 
fasi.

La Puglia invece con la legge 28/2017 “legge sulla partecipazione” mira ad accrescere il ca-
pitale sociale dei territori per migliorare l’efficienza delle istituzioni pubbliche e promuovere 
la comunità. Punta a promuovere la cultura di responsabilità sociale basato sulla cittadinanza 
attiva coinvolgendo cittadini, amministratori e terzo settore.
Come per la Toscana istituisce un dibattito pubblico obbligatorio in via preliminare per le gran-
di opere (sopra i 50 milioni di euro).
Sono previsti monitoraggio, valutazione e verifiche tramite Town Meeting annuali rivolti a 

zione condivisa come modello organizzativo coerente con la Carta costituzionale. Il contesto di 
questa sentenza è stata la controversia intorno ad una legge della Regione Umbria che includeva 
le cooperative di comunità tra le società cooperative. Lo Stato aveva contestato questa legge per 
evitare il rischio che ampliasse i soggetti da includere negli enti del terzo settore (le cooperative 
di comunità). La Corte costituzionale, proprio basandosi sull’art.55 del codice del terzo settore, 
ha ammesso che le pubbliche amministrazioni possano co-progettare attività ed interventi di 
interesse generale insieme a tutti gli enti del terzo settore. 
Sia la sfera pubblica che il privato sociale sono espressione di un dovere comune di ammini-
strare la convivenza sociale e proprio per questo è necessaria una loro dinamica di condivisione. 
Questa sentenza, quindi, permette di trovare nell’art 55 del Codice del Terzo Settore la piena 
dignità costituzionale della co-progettazione.
Altri interessanti spunti per questo percorso di analisi legislativa sono la legge 241/1990 che 
sottolinea il procedimento amministrativo con i quali un cittadino e le amministrazioni concor-
dano ciò che è necessario per la cura dei beni pubblici, il decreto amministrativo 117/2017 
che individua gli strumenti (es. la cooperazione) riconoscendo la gratuità dei beni (anche quelli 
culturali), e l’art. 190 del Codice civile che riconosce il bene comune e la cittadinanza attiva.

7.3.4.     Leggi regionali sulla partecipazione
Non esiste una legge coordinata e nazionale sulla partecipazione, ma troviamo 5 leggi regionali 
specifiche in Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Puglia e Marche che permettono di comple-
tare il regolamento amministrativo in vista dei beni comuni e della partecipazione.

La Toscana fu la prima regione ad approvare una legge sulla partecipazione nel 2007 (69/2007) 
poi revisionata dalla legge 46/2013 e dalla legge 71/2020 “Governo collaborativo dei beni co-
muni e del territorio per la promozione della sussidiarietà sociale”, non a caso è la regione che 
presenta più Regolamenti comunali di amministrazione condivisa.
La legge sulla partecipazione fu una legge senza precedenti e per la sua visione sperimentale il 
legislatore ha fatto vigenza limitata fino al 31/12/2012.
Era istituita su tre pilastri:
- istituire un dibattito pubblico regionale per garantire trasparenza
- offrire sostegno regionale ai processi partecipativi
- rafforzare ed estendere momenti di partecipazione che sono già previsti nelle politiche regio-
nali e nella programmazione regionale.
La novità introdotta dalla successiva legge 46/2013 fu che il dibattito pubblico visto come 
processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione, diventasse obbligatorio non più 
solo ed esclusivamente per eventi sopra i 50.000.000 euro.
L’ultima legge toscana “71/2020” si basa sui principi di:
- tutela di tutti
- valore della coesione sociale, con senso di comunità che genera solidarietà
- rivitalizzazione di strumenti di democrazia partecipativa.
È una legge che basa quindi la partecipazione sulla formazione e sul lavoro di rete come metodo 
di impatto sui territori.
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sindaci e pubblici amministratori con incontri tematici e possono usufruire dei finanziamenti 
regionali le scuole, l’università, la P.A., le associazioni, le fondazioni.

Il professore dell’Università di Trento Marco Brunazzo71 mette a confronto queste quattro leggi 
in base a quattro criteri di base: integrità, inclusione, deliberazione, influenza.
Integrità è sinonimo di chiarezza e onestà sugli obiettivi. Toscana, Emilia-Romagna e Umbria 
hanno l’integrità tra gli obiettivi di legge; la Toscana tramite una autorità garante, l’Emilia-Ro-
magna tramite un tecnico di garanzia e l’Umbria senza nessun garante.
In Puglia invece è attivo un osservatorio regionale di partecipazione.
Quando Brunazzo parla di inclusione intende la garanzia di potersi esprimere liberamente e 
la Toscana la pone come base per la credibilità del processo soprattutto per quanto riguarda 
l’inclusione dei soggetti più deboli, concetto ribadito con la legge del 2013 pur tuttavia avendo 
ristretto i parametri di partecipazione (persone legate al territorio per residenza, studio o lavo-
ro). L’Emilia-Romagna, invece, si concentra sulla totalità delle persone, delle imprese, delle 
associazioni, garantendo la possibilità di partecipazione ad un numero elevato di soggetti. La 
Toscana, quindi, tende a favorire la titolarità assegnata all’individuo, mentre l’Emilia-Romagna 
punta sulla inclusione delle persone, delle imprese e delle associazioni.
La Puglia invece unisce in questo senso le linee della Toscana e dell’Emilia-Romagna, mentre 
l’Umbria definisce in modo vago i titolari del diritto di partecipazione alla consultazione.
Il concetto di deliberazione è invece collegato al dare informazioni sufficienti e credibili per 
il dialogo. In questo senso la Toscana, l’Emilia-Romagna e l’Umbria promuovono strumenti 
al di là della semplice consultazione (con la legge del 2013 della Toscana il dibattito pubblico 
diventa addirittura obbligatorio).
Influenza significa invece quanto le persone possono contribuire e progettare in modo parteci-
pativo. In nessuna delle quattro regioni l’influenza è garantita, ma le amministrazioni devono 
rendere conto, comunque, del loro operato (tranne in Umbria che basta l’impegno a dare visibi-
lità agli atti prodotti nei processi inclusivi).

Come nota informativa nei confronti delle altre regioni d’Italia è giusto riportare il DGR n 
1091/C dell’Abruzzo che tratta sulle disposizioni della partecipazione allo svolgimento delle 
funzioni regionali.

71   Brunazzo M., Istituzionalizzare la partecipazione? Le leggi sulla partecipazione in Italia, rivista le istituzioni del federalismo, 
num 3 anno 2017 (da pag 837 a pag. 864).

7.4.
MARCHE

7.4.1.     LEGGE REGIONE MARCHE, 23 luglio 2020, n. 31, in materia di 
“Disposizioni in materia di partecipazione all’elaborazione e alla valutazione delle 
politiche pubbliche”
Nel luglio 2020 è stata approvata la legge 31/2020, promossa da Mastrovincenzo, Giacinti, 
Minardi, “Disposizioni in materia di partecipazione all’elaborazione e alla valutazione delle 
politiche pubbliche”.
In armonia con lo statuto e l’articolo costituzionale 118, questa legge come le precedenti pro-
muove la partecipazione attiva dei soggetti, ma al momento è inattiva perché mancano le norme 
di attuazione e di rifinanziamento. Nelle altre Regioni che le hanno promulgate le leggi sono 
la base da cui partono i finanziamenti per le azioni partecipative, nelle Marche invece anche i 
20.000 euro iniziali sono stati ritirati dalla nuova Giunta (2021) perché non utilizzati nell’anno 
precedente.
La legge era nata caldeggiata da Argomenti2000 di Senigallia (associazione di amicizia poli-
tica) con la supervisione di Aip2, dopo un’attenta analisi delle altre leggi regionali in vigore. 
Nel 2018 l’exploit elettorale del Movimento 5 Stelle nelle Marche aveva portato alcuni ammi-
nistratori72 a chiedersi il motivo di questo cambiamento, che evidenziava la sfiducia da parte 
dei cittadini nei propri rappresentati e la necessità di trovare quindi una nuova forma politica 
ideologicamente più vicina e rappresentativa. Le finalità di questa legge erano quindi quelle 
di incrementare la qualità democratica tenendo conto delle esigenze dei più, sostenere innova-
zione sociale ed istituzionale, favorire la diffusione di opinioni e rafforzare la coesione sociale 
valorizzando saperi e competenze. Un modo per esprimere a pieno la sovranità popolare nel 
proprio territorio.,
Arriviamo all’oggi: questa legge oltre al non essere stata più rifinanziata è rimasta “orfana”, 
perché la sua attuazione è infatti stata affidata all’area della Segreteria Generale (vertice di 
presidenza) e non ha una collocazione specifica (es. Servizi Sociali). Per divenire attuativa ed 
essere finanziata, ha quindi la necessità di essere presa in carico.

7.4.2.     SRSVS (Processo di definizione della strategia regionale di sviluppo sostenibile)
Il 5 dicembre 2018 la Regione Marche firma un accordo per definire la SRSvS (strategia regio-
nale di sviluppo sostenibile) in seguito all’approvazione nel 2015 dell’Agenda 2030 e all’ap-
provazione nel 2017 della strategia nazionale di sviluppo sostenibile da parte del CIPE (comi-
tato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile).
La Regione Marche aveva previsto per il 2020 processi di consultazione e per il 2021 l’ap-
provazione di scelte, obiettivi e azioni per una comune riflessione per declinare uno sviluppo 
compatibile con il territorio e con gli obiettivi di sostenibilità più complessi fissati dall’Agenda 
2030.
Le cinque linee di intervento prioritarie furono definite in:

72  Soprattutto Ilaria Ramazzotti assessore PD del Comune di Senigallia
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- prevenire e ridurre i rischi catastrofici naturali
- affrontare i cambiamenti climatici e le dissimmetrie sociali ed economiche correlate
- riconoscere il valore dei servizi eco-sistemici e quindi tutelare la biodiversità
- perseguire equità tendendo all’eliminazione della povertà
- promuovere la ricerca industriale e l’innovazione tecnologica per soluzioni sostenibili.
La quarta linea di intervento risulta la più significativa per il discorso partecipativo, perché vede 
nella sostenibilità sociale il diritto di vivere in un contesto che valorizzi le potenzialità di ogni 
individuo e la possibilità per i cittadini di essere parte attiva nei processi decisionali. Si parla di 
creare un modello economico che possa promuovere il pieno sviluppo del potenziale umano e 
un più efficace uso di risorse, che possa ricostruire quindi il senso di comunità, promuovendo 
progetti partecipativi, organizzando servizi e spazi di interesse collettivo per generare un ade-
guato benessere tramite la riqualificazione ed il riuso degli spazi in disuso. Viene sottolineata 
anche la ridefinizione di nuovi servizi sociali anche tramite il confronto di cittadinanza, l’incen-
tivazione di stili di vita attivi, lo sviluppo del senso di appartenenza in una comunità più ampia 
ed inclusiva.
Le direttive seguono gli obiettivi nazionali e gli obiettivi dell’agenda 2030, quali l’unitarietà 
dell’attività di pianificazione attraverso la sinergia con il procedimento di valutazione ambien-
tale strategica (VAS), il coinvolgere la società civile, il raccordo tra programmazione unitaria e 
politiche di coesione 2021/2027.
Dopo vari incontri, workshop e forum, la Regione Marche ha redatto un documento propedeu-
tico alla strategia regionale per uno sviluppo sostenibile, seguita da una consultazione pubblica 
dove ogni cittadino poteva inviare osservazioni ed integrazioni. È stato ed è un percorso par-
tecipativo con questionari online per tutti i cittadini, webinar formativi (16 incontri online), 
attività per i ragazzi nelle ludoteche del riuso, momenti di partecipazione guidata online per 
sviluppare ed approfondire le varie tematiche.
Significativo è il logo individuato per tutto questo percorso

Il logo è disegnato a mano libera perché la stra-
tegia deve essere sviluppata con i cittadini, uo-
mini e donne che si impegnano personalmente 
nel percorso, e ci sono tutti i colori dei Goals 
dell’Agenda 2030 perché solo pedalando insie-
me si riesce ad arrivare all’obiettivo.
Una criticità riscontrata è che hanno partecipa-
to a questo processo poche associazioni, pochi 
giovani e poco terzo settore, lo scopo per il fu-
turo è quindi diventato quello di fare un nuovo 
forum coinvolgendoli maggiormente.

7.5.
PESARO

Nel 2008 a causa della grande crisi finanziaria e dell’altissima competitività estera, il PIL della 
città è calato del 18,6% con 1200 posti di lavoro in meno. In un settore però siamo rimasti com-
petitivi, quello CULTURALE, e per questo sono state investite risorse locali ed europee nella 
cultura per uno sviluppo economico e di crescita.
Come abbiamo più volte sottolineato, la cultura è un valore imprescindibile per lo sviluppo 
umano, sociale ed economico; il patrimonio culturale può diventare un input di innovazione 
sociale ed il turismo può portare impatti positivi diffusi in tutta la comunità.

7.5.1.     Piccola parentesi sul turismo
Viaggiare oggi sta assumendo la connotazione di “fare turismo” come desiderio di meravigliar-
si e voglia di cambiamento, perdendo un po’, forse, l’aspetto di filosofia del viaggio. Bisogne-
rebbe oggi riprendere l’autentica cultura locale trasformando lo spazio in un luogo che sappia 
generare la meraviglia come crescita personale e di scambio aperto. Dagli anni ‘70, con la crisi 
del turismo di massa, con l’aumento del degrado ambientale e disagio sociale, si inizia a vedere 
il turismo come opportunità di sviluppo sostenibile. Lo scopo diviene infatti quello riportato 
nel Rapporto Bruntland (1987) e nelle Nazioni Unite per il turismo (1996): soddisfare i bisogni 
delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità di soddisfare i bisogni delle gene-
razioni future e soddisfare le esigenze attuali dei turisti e delle regioni di accoglienza tutelando 
e migliorando, nello stesso tempo, le prospettive future mantenendo integrità culturale, processi 
ecologici essenziali e diversità biologica.
Il turismo culturale sostenibile dovrebbe quindi avere un approccio multisettoriale, aperto alla 
variabilità ed ai cambiamenti socioculturali, dinamico e flessibile. Il settore pubblico deve quin-
di essere in grado di svolgere il ruolo di guida e di coordinamento degli attori con una strategia 
di dialogo, sperimentazione, ricerca, valorizzazione del territorio coinvolgendo le comunità 
locali nella pianificazione.
La cultura definisce la comunità e la comunità definisce la cultura.
Oggi il turismo è quindi visto come una risorsa fondamentale dal punto di vista economico e 
promozionale per una migliore qualità della vita degli individui e l’amministrazione comunale 
di Pesaro scommette soprattutto su questo per la sua ripresa e rinascita economica.

7.5.2.     Proloco
Il termine Proloco deriva dal latino e significa “a favore del luogo”, può risultare opportuno un 
suo sintetico richiamo visto il suo scopo di promozione e sviluppo del territorio e la loro presen-
za attiva nel territorio pesarese (67 Proloco nella sola provincia di Pesaro-Urbino).
Sono associazioni di volontariato che nascono soprattutto con lo scopo di diventare un punto 
di riferimento sociale e culturale per un turismo di qualità e per migliorare la vita dei cittadini 
e del territorio del quale fanno parte, tramite attività di promozione del turismo, salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico, architettonico, culturale e ambientale.
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Ecco di seguito alcuni articoli dal sito del CSV Marche e del Comune di Pesaro:  

Nota73

Nota74

73 www.csvmarche.it/scopri-opportunita-e-progetti/i-progetti-del-csv-in-corso/ci-sto-affare-fatica-facciamo-il-bene-comune
74  www.comune.pesaro.pu.it/novita-in-comune/dettaglio/news/dalla-pulizia-dei-parchi-alla-tinteggiatura-dei-muri-imbrattati-ric-

ci-a-pesaro-beni-comuni-cura/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=7d-
756da889cfb95643d7802b09c9e12f

Queste realtà nascono a partire dalla fine del 1800 con dei comitati cittadini chiamati “Pro+-
nome della città corrispondente”. Il primo comitato nasce nel 1881 a Pieve Tesino (impero 
austro-ungarico) e si pone come obiettivo il miglioramento estetico del luogo per accogliere i 
forestieri, una precoce idea di turismo.
Oggi le Proloco sono migliaia in tutto il territorio nazionale e le finalità sono le più diverse 
(turistico, sociale, culturale, sportivo...), incarnando il ruolo di centri sociali di moltissime co-
munità locali e di teatri di tante micro e macro manifestazioni che generano indotto economico 
per il territorio.  

7.5.3.     Realtà esistenti
Come dicevo in precedenza, un regolamento di amministrazione condivisa del bene comune 
può essere efficace se è ad uso e supporto delle realtà già esistenti e non un mero testo teorico 
al quale omologarsi.
In un primo momento ho quindi fatto una ricerca grezza, attraverso i mezzi più immediati come 
internet o inviando mail esplorative, per avere un’idea di quanto la città di Pesaro fosse già 
“impregnata” di questi temi e quali e quante realtà e azioni fossero preesistenti nel territorio.
Prima di una mappatura rigorosa completa del territorio, che potrebbe avvenire in un secondo 
momento con professionisti e con fondi appropriati, ho scoperto svariate azioni ed attori già in 
opera nel nostro territorio per la valorizzazione e la cura del bene comune. Questi attori ed azio-
ni però non trovano spesso un nesso conduttore e non acquistano l’importanza e una valorizza-
zione tale da renderli delle azioni essenziali per tanti. Risulta quindi necessaria un successivo 
coinvolgimento di queste realtà per provare a creare, in maniera partecipativa, un regolamento 
che renda istituzionalizzata questa pratica e che permetta patti di collaborazione diffusi. Con-
temporaneamente servirebbe un decalogo con tutte le azioni rivolte alla cittadinanza, in modo 
che vengano informati più cittadini possibile ed in modo che possano essere “utilizzati” i loro 
talenti per la comunità.
Per fare alcuni esempi, una realtà già presente a Pesaro dallo scorso anno è il progetto “Ci sto? 
Affare fatica!” promosso dal CSV della Regione Marche con la collaborazione di Labsus. È un 
progetto nazionale che coinvolge ragazzi dai 14 ai 19 anni e nella Regione Marche dai 16 ai 21, 
ed è rivolto a chi, durante il periodo estivo, vuole “sporcarsi le mani” per migliorare non solo il 
proprio territorio, ma anche le proprie relazioni e conoscenze. Le azioni, che riguardano piccoli 
gruppi di giovani affiancati da un tutor e da un adulto tuttofare, sono rivolte a piccoli lavori di 
cura (strade, sentieri, verde, tinteggiatura...).
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Oltre al CSV Marche anche altre realtà hanno attivato nel territorio azioni di cura del bene co-
mune come, ad esempio, Legambiente pe la pulizia delle spiagge:

 

Oltre ad azioni che partono da associazioni, Pesaro è ricca anche di azioni che partono dal bas-
so: da cittadini che hanno riscontrato delle esigenze territoriali e che si mettono in prima linea 
per affrontarle. Come, ad esempio, questa richiesta di una mamma che tramite un annuncio fa-
cebook nella pagina “mamme di Pesaro” ha attivato non solo altre mamme, ma anche lo stesso 
quartiere ad unirsi alla sua “missione”.

  

Corriere Adriatico, Pesaro, 7 luglio 2021

Dalla pagina facebook di legambiente Pesaro
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Altri cittadini, invece, hanno creato spazi “comunitari” intorno alla cultura ed alla lettura pro-
ponendo il “salotto del tempo”, ossia incontri settimanali in un locale pesarese, dove ognuno è 
libero di leggere il proprio libro, accompagnato da altri lettori in “silent book”.

Vorrei ancora dare attenzione a quattro progetti partiti tre dal comune di Pesaro ed uno dal 
quartiere di Muraglia, che ormai fanno parte della “struttura” cittadina e che sono inseriti nel 
quotidiano: “Nonni-vigili”, “Passi d’Arte”, “I tuoi spazi tra Borghi e quartieri” e “Volentieri 
Volontari”.
          -Il primo progetto è una conseguenza del progetto “A scuola ci andiamo con gli amici” 
(progetto attivo nella città da più di 18 anni) ed il ruolo del nonno-vigile è quello di una edu-
cazione civica e di aiuto alla crescita dei bambini: volontari in pensione offrono il loro tempo 
per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali negli orari di ingresso e di uscita delle scuole 
elementari di Pesaro. L’obiettivo non è quindi solo quello di tutelare l’ambiente in cui viviamo, 
ma di sicurezza e protezione della vita dei più piccoli.

 

Facebook risulta la piattaforma social più immediata per scoprire e magari poter condividere le 
maggiori iniziative cittadine, anche attraverso la formazione di appositi gruppi (“Pesaro cultu-
ra”, “bimbi a Pesaro”, mamme di Pesaro”, “Comune di Pesaro” …) e si possono scoprire anche 
iniziative per rendere la cultura un bene comune accessibile a tutti come, per esempio, “Passi 
d’Arte”
  

- “I tuoi spazi tra Borghi e quartieri75” è invece un progetto nato dal Comune con il supporto 
dell’associazione “Pesaro segreta76”  e mira a valorizzare, attraverso eventi culturali o semplici 
passeggiate, i quartieri della città. Attraverso una ricca rassegna della creatività, Pesaro offre 
ogni estate una proposta molto varia (nel 2021 circa 100 eventi gratuiti: letture, burattini, la-
boratori, incontri…) che viaggia da un quartiere all’altro permettendo ai residenti di vivere il 
proprio luogo ed agli abitanti degli altri quartieri di poter conoscere nuovi parchi o piazzette 
dietro l’angolo, ma spesso sconosciuti. Semplici eventi che permettono di creare un senso di 
appartenenza e capaci di valorizzare la realtà locale di quartiere e le sue relazioni.
         - “Volentieri-volontari77” è invece un progetto ideato dal presidente del Quartiere di Mu-
raglia che ha fatto la proposta di poter pensare autonomamente al taglio dell’erba nei quartieri, 
viste le difficoltà del Comune a mantenere il verde in quella zona. Ha così iniziato lui in prima 
persona a fare corsi sulla sicurezza, ad usare il tagliaerba e poi via via si sono aggregati gli altri 
quartieri e ad oggi conta più di un centinaio di volontari. 

Pesaro è quindi già ricca di queste ed altre realtà legate al bene comune ed alla partecipazio-
ne, quello che manca è forse una rete che colleghi tutte queste azioni, che le renda pubbliche 
dando loro il giusto valore e che ci sia soprattutto un Regolamento che basando la relazione tra 
amministrazione e cittadini sulla fiducia, faccia in modo che queste azioni siano collegate ed 
accessibili a tutti.

7.6.
ALTRE CITTÀ

Come ho più volte sottolineato, risulta essenziale partire dal contesto, non solo dal proprio con-
testo di riferimento, ma anche dalle altre realtà extracittadine già esistenti. A volte ritengo che 
l’innovazione possa essere anche il “saper copiare” da chi è più avanti per avere spunti produt-
tivi, magari già sperimentati e monitorati.
Riporterò qui in breve alcuni spunti o modalità usate in altri territori; ancora i contatti con essi 
sono in fase preliminare, ma ogni esperienza riportata è stata spunto di riflessione e di appro-
fondimento per azioni future.

7.6.1.     Bologna
Bologna è stata la prima città a redigere nel 2014 un Regolamento di amministrazione condivisa 
del bene comune.
Ho avuto la fortuna di ascoltare in vari Webinar Donato Di Memmo, responsabile dell’ufficio 
“Terzo settore e cittadinanza Attiva” del Comune di Bologna, con cui ho preso contatto diretto 
in un breve scambio di mail per futuri confronti e condivisioni.

75  In appendice il Programma 2021.
76  Associazione Pesarese che vuole permettere di far emergere in superficie tutte le parti nascoste o poco conosciute della città.
77  In appendice il Progetto.

Post del sindaco di Pesaro in data 22 dicembre 2020

Post Facebook - sindaco Ricci in data 2 luglio 2021

8988



gionale più i tecnici comunali): il primo anno si sono dedicati allo studio dei vari casi nazionali 
e nel secondo anno hanno iniziato un’analisi di tutti i regolamenti interni alla P.A. che agivano 
sull’uso libero e spontaneo dello spazio pubblico aperto apportandone alcune modifiche. Al 
termine del secondo anno è nata la “carta dei beni comuni”, poi tradotta in Regolamento.
 

Di Memmo ha ricostruito il percorso di riflessione che nel 2014 l’amministrazione della città di 
Bologna poneva sulla questione se fosse davvero necessario disciplinare tutto e creare nuovi re-
golamenti. Si è poi compresa la necessità di cambiare la visione della pubblica amministrazione 
rispetto alla comunità: non parlare più di un nuovo Regolamento, ma di un Regolamento nuovo. 
Quando si arriva alla conclusione di chiedere alla P.A. di agire in maniera differente, questo 
porta sempre grande fatica e conflitto. Partendo proprio da questo, Di Memmo sottolineava 
come non si debba più parlare di conflitto come se la comunità dovesse rivendicare qualcosa, 
ma di COLLABORAZIONE per costruire insieme.

7.6.2.     Ferrara
Su consiglio di alcuni soci dell’associazione Aip2, ho iniziato uno scambio di e-mail con una 
persona disponibilissima, Chiara P., che prima in veste di tecnico comunale, poi come semplice 
cittadina attiva, ha supportato e cerca tuttora di supportare il processo di attuazione del Ma-
nifesto dei principi e conseguente Regolamento per la cura ed il governo partecipato dei beni 
comuni approvato dal Comune di Ferrara nel 2017.
Il loro Regolamento è stata una rielaborazione molto approfondita del prototipo di Labsus, e na-
sce su ispirazione della Dichiarazione di Uso Civico e Collettivo urbano dell’Ex asilo Filangieri 
elaborata dal 2012 al 2015; inizialmente avviato con “Ferrara Mia” (ideato da Urban Center e 
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna), ripreso poi dal collettivo Laerte.
Urban Center era un progetto del comune di Ferrara, dal 2010 al 2019, ispirato al modello 
diffuso con una logica di prossimità e costruzione condivisa di reti sociali ed economiche. 
Questa realtà ha coordinato e seguito i soggetti coinvolti in tutte le loro fasi di progettazione, 
svolgimento di azioni e valutazioni delle pratiche attive. Ha attivato anche uffici tutor cioè arti-
colazioni interne alle amministrazioni chiamate per esercitare le proprie competenze specifiche 
nell’attivazione di pratiche evidenziandone le azioni-tipo strategiche. Lo strumento indicato 
è stato quello dell’“empatia amministrativa”, azioni di ascolti, di progettazione, di “comunità 
pratiche” con attività che possono essere spontanee oppure sostenute dalla pubblica ammini-
strazione con attività di comunicazione, consulenza progettuale, accompagnamento burocratico 
e amministrativo, sottoscrizione di un patto di collaborazione.
Dal 2016 Urban Center ha quindi attivato riflessioni sui beni comuni che sono poi state riprese 
dalla Rete civica Laerte (dal greco laos-popolo e erein-unire; anche anagramma di LA RETE). 
Laerte nasce nel 2018 per consolidare appunto il progetto Urban Center del comune di Ferra-
ra, con il fine di promuovere e sostenere iniziative di cittadinanza attiva locale e pratiche di 
partecipazione civica. Gli obiettivi sono quindi quelli della democrazia partecipativa e diffusa, 
la prima basata sull’ascolto mentre la seconda con lo scopo di superare la verticalità delle de-
cisioni in un’ottica di co-progettazione tra pubblica amministrazione e cittadini. (es. ripristino 
bosco didattico, riprogettazione aree verdi, feste di quartiere, cura dello spazio pubblico, orti 
collettivi…).
Tecnici esperti formati hanno supportato i cittadini per strutturare nuovi processi partecipativi, 
per esprimere le potenzialità presenti sul territorio promuovendo il benessere di chi lo vive, 
attraverso regole e accordi che potessero essere alla portata di tutti. 
Il percorso complessivo è durato quasi tre anni (due esperti stipendiati attraverso un bando re-

Carta dei beni comuni di Ferrara
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non si nasce, si diventa” e per fare questo è necessario formare dei cittadini attivi, responsabili 
e solidali.
Il programma della scuola è diviso in tre moduli formativi: 
1.  Confronto tra modello di amministrazione tradizionale e quello di amministrazione con-

divisa (dal paradigma bipolare amministrazione-cittadini a quello sussidiario); linee di 
diritto amministrativo di sussidiarietà tra cui il codice del terzo settore ed i 235 regola-
menti dei vari comuni; 

2. Si approfondiscono i patti di collaborazione (struttura, contenuti, ruoli...)
3.  Si applicano le nozioni acquisite nei primi due moduli per progettare concretamente un 

patto di collaborazione.
I corsi sono gratuiti ed a numero chiuso (max 15 persone).

7.6.4.     Milano
Nel 2021 il Comune ha approvato il nuovo Regolamento per i diritti di partecipazione ed ha 
dato la possibilità, tramite una piattaforma presente nel sito del Comune, di effettuare delle rac-
colte firme online (attraverso SPID) per promuovere petizioni indirizzate all’amministrazione.
Per avviare tutto questo processo (il supporto è garantito dall’associazione Aip2) sono in corso 
incontri pubblici sul Regolamento appena approvato.

7.6.5.     Jesi
Non ho avuto contatti con gli attori protagonisti di questo percorso, ho letto nel sito del Comune 
di Jesi un avviso di consultazione sullo schema del Regolamento inerente alla collaborazione 
tra cittadini e amministrazione.

 

Nonostante queste bellissime ed innovative iniziative il comune di Ferrara al posto di dotarsi di 
una struttura tecnica di riferimento per seguire i processi sui beni comuni ha sempre mantenuto 
il livello sul piano politico e il risultato è stato che, cambiando la giunta nel 2019, è saltato an-
che il percorso sui beni comuni.
Adesso lei ed altri cittadini attivi resistenti, stanno provando dal basso a riportare all’attenzione 
su di un tema così prezioso e purtroppo assai fragile. Questa esperienza ha sottolineato anco-
ra una volta che la comunità non può essere creata e sollecitata dall’alto, ma che il Comune 
dovrebbe limitarsi a svolgere un progetto serio di informazione, formazione e costruzione di 
occasioni collettive per favorire uno scambio trasversale tra le esperienze lasciando liberi gli 
organismi civici presenti in città, di cogliere o meno l’opportunità di creare un progetto di rete.
Chiara ha sottolinea anche come il Regolamento dei Beni Comuni (che disciplina principi e 
finalità della cittadinanza attiva), possa essere uno strumento poco utile per i cittadini se il Co-
mune non è dotato di una struttura tecnica di riferimento salda, con il conseguente rischio di 
utilizzare in maniera strumentale il Regolamento per costruire consenso politico e consolidare il 
patrimonio relazionale della giunta di governo. Scegliere cosa può o non può essere considerato 
“cittadinanza attiva” è una decisione politica, in altre parole i cittadini riconosciuti come “at-
tivi” da una giunta di destra possono non esserlo per una giunta di sinistra, e viceversa. Anche 
per questo, i cittadini e le reti civiche presenti in città devono diventare sempre più consapevoli 
del valore di questi processi, e provare a costituirsi e/o a riconoscersi in interlocutori collettivi 
civici significativi su esigenze e obiettivi comuni, in modo da favorire sia l’auto-organizzazione 
e crescita autonoma delle pratiche che lo sviluppo di un rapporto maturo del Comune.
Chiara è stata per me un contatto utilissimo, è stata uno dei miei primi contatti che spero sfocerà 
presto in uno scambio non solo di e-mail ma anche di condivisione di idee e di supporto reci-
proco; confrontarmi con lei mi ha permesso di capire quanto sia importante una legge regionale 
sulla partecipazione dotata di un finanziamento (cosa assente nelle Marche) e l’imprescindibi-
lità di una forte comunità alle spalle.
Quest’ultimo punto è una parte essenziale sulla quale infatti ci siamo in seguito concentrate: 
lasciare da parte il Regolamento per trovare prima fondi necessari alla formazione dei cittadini 
e delle amministrazioni. 

7.6.3.     Roma
Attualmente Roma non ha alcun Regolamento di amministrazione condivisa, in quanto l’ammi-
nistrazione capitolina ha più volte bocciato una proposta di delibera di iniziativa popolare per 
l’adozione di tale regolamento.
Labsus, dopo aver constatato che Roma è una città troppo grande e variegata per poterla con-
testualizzare in un unico territorio, ha deciso di agire per Municipi ed ha avviato un “cantiere” 
con vari momenti di incontro tenuti da esperti di politica, partecipazione, amministrazione e 
attraverso una “scuola di cittadinanza”.
Quest’ultima, rivolta a studenti ed insegnanti delle superiori, abitanti dei quartieri, ammini-
stratori e chiunque sia già attivo o voglia attivarsi per il bene comune, nasce sulla scia del più 
volte citato articolo costituzionale 118 ultimo comma, e serve per offrire strumenti per poter 
poi realizzare concretamente uno o più patti. Come ricorda spesso Gregorio Arena “cittadini Avviso nel sito del Comune di Jesi
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Nel progetto di Senigallia ho riscontrato il ruolo imprescindibile dei quartieri ed ho potuto ri-
valutare le azioni che il Comune di Pesaro stava già praticando da qualche anno, come l’evento 
“Borghi e Quartieri”, che possono essere un’esperienza indicativa anche per il Comune di Seni-
gallia per un lavoro di comunità e di partecipazione a partire dai luoghi quotidiani di coesione.
Senigallia e Pesaro hanno evidenziato un obiettivo comune ma modalità diverse: il primo si rifà 
ad azioni che partono dal basso ossia da una associazione di cittadini, il secondo nasce all’in-
terno del Comune.

Non conosco la realtà o le modalità con il quale sono giunti a questo avviso, deduco andando 
nel sito che il Regolamento non sia un copia ed incolla del prototipo dettato da Labsus, comun-
que sembra esserci stato un approfondimento e una rielaborazione. 
Ho qualche perplessità sulla modalità scelta, perché sembra un’azione dettata dall’alto chieden-
do solo successivamente parere ai cittadini non sui contenuti o sulle azioni, ma sul regolamento 
stesso. Si richiede quindi ai cittadini una consultazione, non una partecipazione. Il cittadino 
deve prima di tutto diventare un soggetto responsabile e formato, in seconda battuta potrà di-
ventare anche partecipativo.

7.6.6.     Senigallia
Un socio di Aip2 della Regione Marche ha richiesto, all’interno del nostro gruppo regionale, 
un supporto e una condivisione rispetto ad un percorso molto concreto da lui intrapreso.  Il Co-
mune di Senigallia aveva chiesto di redigere una convenzione con una associazione di genitori 
del locale Liceo Scientifico, di cui il socio di Aip2 fa parte, per aiutare il Comune nella pulizia 
dei parchi del quartiere.
L’associazione dopo aver rifiutato la convenzione, perché non esiste patto se non c’è prima un 
regolamento, ha rilanciato la controproposta di un percorso condiviso sui beni comuni. In un 
incontro con l’assessore ai Servizi Sociali ed alla Cultura, l’associazione ha avanzato la pro-
posta di partire in modo sperimentale dal quartiere Salina, dove risiede la stessa associazione 
genitori, con più di 10.000 abitanti e 10 aree verdi. L’obiettivo non è solo quello di sistemare 
le zone verdi, ma di favorire coesione sulle stesse aree e generare senso di comunità attraverso 
il protagonismo dei cittadini e una narrazione polifonica. La narrazione polifonica mira a non 
chiedere ai cittadini opinioni, ma ad evocare ricordi legati a quei contesti, facendoli sentire par-
te attiva e protagonisti del territorio.

  

Dopo vari incontri di confronto tra noi soci di Aip2, abbiamo convenuto sul fatto che sia pri-
oritaria una formazione dei cittadini, evitando un dialogo chiuso tra Comune ed associazione. 
Questa potrebbe essere l’occasione per attivare, ad esempio con il CSV che già sta operando 
in questa direzione, una formazione iniziale condivisa a livello regionale, per poi differenziarla 
per contesti in un secondo momento.

Parchi verdi nel quartiere SalinaQuartiere di Salina (Senigallia)                   
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8.1.
PRIMI PASSI
Ufficio Sviluppo ed Opportunità.

Il mio tirocinio presso l’ufficio “Sviluppo e Opportunità” con il tutoraggio dell’assistente socia-
le e del Responsabile del Servizio, mi ha permesso di entrare in contatto con un ufficio legato 
alla progettazione, al territorio ed ai bisogni e talenti presenti in esso. È un ufficio collegato 
all’assessorato alla Cultura e questo ha aiutato ad avere un quadro più ampio della realtà di 
riferimento.
Inizialmente, insieme alla mia tutor, oltre a seguire i progetti già esistenti, abbiamo deciso 
di pensare ad un progetto “nuovo” che potessimo seguire nella sua interezza e, attraverso le 
esperienze dell’associazione Labsus suggeritami dal Responsabile dell’Ufficio, è nata l’idea di 
rigenerare un parco cittadino con la collaborazione dei cittadini stessi.
Pesaro è ricca di parchi, alcuni ben curati, altri purtroppo poco utilizzati e abbiamo capito che 
prima d stipulare singoli patti di collaborazione sarebbe stato necessario un Regolamento.
Mi sono così appassionata al bene comune ed alla partecipazione tanto da diventare socia delle 
associazioni Labsus ed Aip2.
Il Presidente dell’associazione Labsus, Gregorio Arena78, mi ha dato i primi spunti, dopo uno 
scambio mail, sulle necessità per intraprendere questo cammino.
Prima di tutto mi ha consigliato di non limitare la stesura del Regolamento sotto un unico cam-
po (quello culturale), ma di consentire ai cittadini di prendersi cura di tutti i beni comuni (sarà 

78   Arena G., I custodi della bellezza – prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l’Italia fra cittadini e istituzioni, Touring Servi-
zi, Milano, 2020

8.0.
INIZIO DI UN PERCORSO

“Non c'è cammino troppo lungo per chi cammina lentamente senza premura;
non c'è meta troppo lontana per chi vi si prepara con la pazienza"

Jean De La Bruyère
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gestire le dinamiche di gruppo, ascolto attivo, comunicazione e decisioni partecipate.
Il 2014 è stato un anno di svolta per entrambe le associazioni in quanto è stato stilato ed appro-
vato il primo Regolamento di amministrazione condivisa nella città di Bologna (Labsus) ed in 
quanto è stata redatta la Carta della partecipazione (Aip2)79.
Le due realtà a cui mi sono associata, mi sembrano diverse quanto complementari: Labsus più 
basata sul quadro “giuridico” e quindi dà la forma, mentre Aip2 più basata sulla relazione e 
sulla partecipazione e quindi dà la sostanza.
Labsus è una grande occasione di conoscenza, il suo sito raccoglie tesi, studi, ricerche, articoli, 
quotidiani…, e può essere la fonte di aiuto e supporto per la stesura del nuovo Regolamento. 
Dell’associazione Aip2 sono diventata socia senza conoscerne la realtà e, quindi, una volta 
iscritta ho deciso per curiosità di partecipare all’assemblea annuale dei soci. Attraverso questa 
assemblea ho scoperto il significato profondo di partecipazione e di come rendere partecipativi 
i soggetti presenti. Dopo un breve incipit sul bilancio, sulla realtà associativa e di presentazione 
dei nuovi soci, siamo stati divisi per un quarto d’ora in “stanze” virtuali, di 4 soci l’una, per 
permettere una prima conoscenza ed un confronto in piccoli gruppi sul futuro di Aip2. Quella 
riunione mi ha fatto capire veramente come questa associazione possa contribuire alla “sostan-
za” della partecipazione e come riesca a valorizzare ogni suo partecipante.
In seguito a quell’incontro, i quattro soci delle Marche hanno avviato una conoscenza online, 
rafforzata da quattro incontro di Coaching circle – tecnica Presencing Institute tenuti dalla so-
cia ed ex presidentessa di Aip2 Susan George80.
Ho avuto il piacere di conoscere persone appassionate, formate, aperte e la disponibilità di una 
formatrice come Susan George mi ha stupito, perché è raro trovare esperti che donino e condi-
vidano il loro tempo e la loro esperienza in maniera gratuita e così appassionata.

8.3.
CONTATTI CON POLITICI E TECNICI

Dopo un primo studio teorico e di confronto con le associazioni, all’interno del mio tirocinio 
abbiamo avviato dei confronti con vari soggetti territoriali.

8.3.1.     Assessorato alla Cultura
All’interno dell’Assessorato alla Cultura ho avuto un confronto con la responsabile dei beni e 
attività culturali per avere un primo feedback su questo progetto. Questo primo incontro non si è 
rivelato essenziale solo per “promuovere” a livello politico il progetto, ma anche per avere altri 
spunti di riflessione. Abbiamo infatti scoperto che Pesaro sta progettando “il parco urbano di scul-
tura di Pesaro” con l’intento di unire in un unicum concettuale tutte le opere “all’aperto” situate 
nel nostro territorio. Negli anni ‘70 l’amministrazione comunale aveva deciso di portare l’arte 
contemporanea nelle strade e nelle piazze di Pesaro ed oggi è nata la necessità di non dimenticare 
o lasciare nel degrado le opere stesse. Nel 2020 il Comune di Pesaro, sostenuto dalla Fondazione 

79  Carta della partecipazione in Appendice
80  Vedere capitolo della Tesi "Teoria U" a pag. 59

poi l’amministrazione, se lo ritiene necessario, ad incentivare soprattutto patti di collaborazione 
culturali). Ha sottolineato, poi, la necessità di un supporto politico per non far rimanere tutto 
questo a livello di un interessante ma semplice studio teorico senza la possibilità di traduzione 
pratica con la possibile supervisione stabile, una volta trovati i fondi, di un responsabile della 
sua associazione.
Successivamente abbiamo condiviso il nostro progetto con l’Assessore alla Cultura e l’Asses-
sore alla Sostenibilità riscontrando un interesse che andrà sostenuto nel tempo.
Grazie invece agli incontri con l’associazione Aip2 mi sono rafforzata sull’idea che non basta 
un Regolamento se alle spalle non è presente una comunità formata e responsabile che possa 
portare avanti questo progetto anche al di fuori della politica.
È da qui nata l’idea di iniziare lo studio e l’analisi delle realtà già esistenti nel territorio mar-
chigiano e non.
È una breve sintesi che racchiude mesi di lavoro, perché serve tempo per conoscere, tempo per 
confrontarsi e tempo per creare se si vuole costruire qualcosa di duraturo, solido e complesso. 
La mia idea quindi di terminare il tirocinio con un Regolamento redatto ed approvato è stata 
“auto-demolita” nel giro di poco. Creare un regolamento dall’alto avrebbe reso felice tutti, por-
tando però ad una idea illusoria di partecipazione, senza un reale cambiamento culturale.

8.2.
AIP2 E LABSUS

Grazie a questa strada intrapresa nel mondo della partecipazione, ho avuto il piacere di cono-
scere due realtà tanto diverse quanto complementari.
Sono diventata socia dell’associazione Labsus e dell’associazione Aip2. 
Labsus (laboratorio per la sussidiarietà) è una associazione culturale fondata nel 2005 da alcuni 
soggetti del mondo del volontariato e della società civile ed ha lo scopo di promuovere l’attua-
zione del principio di sussidiarietà, della cittadinanza attiva, dei beni comuni e della democrazia 
partecipativa e deliberativa. È una realtà che lavora direttamente nei territori promuovendo 
progetti e iniziative basate sull’antropologia positiva. Le novità di questa associazione posso-
no essere soprattutto riassunte nell’idea cardine di attuare un alto principio costituzionale non 
attraverso una legge, ma con uno strumento più flessibile e di prossimità quale il Regolamento 
comunale (localismo costituzionale) corredato di patti di collaborazione che obblighino al dia-
logo e ad una democrazia diffusa basata sull’apertura, interazione e confronto.
Aip2 (associazione italiana per la partecipazione pubblica) oggi conta circa 70 soci e nasce in 
Toscana con l’intento di costruire una rete di scambio di pratiche e di promozione dei processi 
partecipativi di qualità. Si vuole promuovere la partecipazione a diversi livelli, mirando soprat-
tutto a creare una comunità che coinvolga i cittadini per realizzare scelte sostenibili e rendere la 
società più equa e solidale. Si basa sulla partecipazione inclusiva, l’ascolto, il crescere insieme, 
lo scambio rigenerativo e l’empowerment come arricchimento per l’intero sistema. Il sogno è 
quello di contribuire a rendere le pratiche di facilitazione una modalità quotidiana delle isti-
tuzioni vedendo nel facilitatore un profilo complesso in grado di coinvolgere gli attori, saper 
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Pescheria81 ed in collaborazione con altre associazioni, ha promosso degli appuntamenti digitali 
come mezzi di divulgazione e formazione per la cittadinanza tramite attori pubblici e privati. Po-
trebbe divenire il Parco delle Sculture un’occasione di amministrazione del bene comune? 

8.3.2.     Consigliere regionale
Con lo scopo di capire in maniera più approfondita la legge sulla partecipazione 31/2020 con 
la mia tutor ho avuto un incontro online con il consigliere regionale PD Antonio Mastrovin-
cenzo. Dopo un breve confronto sulla nascita della legge, abbiamo affrontato il delicato tema 
del finanziamento ed i fondi non rinnovati dalla nuova giunta regionale. Mastrovincenzo ci ha 
aggiornato che già a dicembre 2020 un suo emendamento per reinserire i fondi era stato boc-
ciato dalla nuova Giunta e che farà una nuova richiesta nell’assestamento di bilancio. Ci siamo 
impegnati a promuovere questa realtà anche con gli altri consiglieri regionali PD del comune 
di Pesaro in modo che possa avere altre persone a supporto, ma il tutto si è rivelato inutile in 
quanto anche questo secondo emendamento è stato bocciato dalla Giunta Regionale. In seguito, 
abbiamo avviato altri contatti con la regione Marche attraverso il funzionario al Servizio Am-
biente della regione Marche, per un confronto sui workshop regionali di sviluppo sostenibilità82. 

8.4.
CONTATTI CON QUARTIERI

Per continuare ad approfondire la conoscenza del territorio, abbiamo incontrato l'ex presidente 
del quartiere di Muraglia come persona sempre appassionata e partecipe alle azioni di cittadi-
nanza attiva.
Ci ha sottolineato come i quartieri un tempo avevano un ruolo più riconosciuto ed una parte at-
tiva che si è esaurita negli anni. Oggi il Comune, dopo aver considerato quasi sempre i quartieri 
come “tappabuchi” nelle urgenze, ha mostrato un rinnovato interesse verso di essi con l’appro-
vazione del bilancio partecipativo e con un bando culturale di 20.000 rivolto solo ai quartieri. 
Dato che al bando hanno partecipato solo 4 quartieri su 13, mostrando quindi un disinteresse 
o una incapacità progettuale, mi sorgono spontanei alcuni interrogativi: i quartieri, sono pronti 
e formati per gestire questi strumenti? Al bilancio partecipativo in che modo parteciperanno e 
progetteranno? 
I quartieri si sono dotati in passato dei “patti di quartiere” con lo scopo di instaurare una col-
laborazione interna tra le differenti realtà presenti (sportive, parrocchiali…), ed il quartiere di 
Muraglia aveva addirittura redatto un codice etico basato sulla trasparenza e su intenti chiari e 
condivisi. Come spesso accade, però, se l’azione non è condivisa e sostenuta da una forte comu-
nità o da un supporto della pubblica amministrazione, rimangono parole su carta. 
Quando parliamo di città diffusa e realtà molecolari, i quartieri sono proprio le molecole del 
territorio ed è necessario aggregarle. A Pesaro esiste già una realtà di quartieri ed è quindi 
necessario partire da questa per provare a darle un ruolo intermediario tra amministrazione e 

81  www.fondazionepescheria.it/
82 Vedere capitolo della Tesi "SRSVS" a pag. 73

cittadini. Per fare questo è però necessaria la formazione per ridare un ruolo attivo ai quartieri 
senza basarsi solo sulla volontà individuale di pochi. 

8.4.1.     Bilancio partecipativo
Il bilancio partecipativo, sopra citato, è uno strumento che promuove la partecipazione dei cit-
tadini alle politiche pubbliche locali, soprattutto per ciò che riguarda la previsione di spesa e gli 
investimenti pianificati dell’amministrazione.
È uno strumento di ascolto, relazione e comunicazione a supporto della predisposizione del 
bilancio preventivo.
È anche un esempio pratico di democrazia partecipativa e diretta e può essere uno strumento di 
rapporto diretto tra cittadini e governance locale.
Gli obiettivi del bilancio partecipativo sono: facilitare il confronto con la cittadinanza e pro-
muovere scelte e decisioni condivise riducendo i conflitti, ricostruire un rapporto di fiducia 
tra istituzioni e cittadini, rispondere in modo efficace alle necessità dei cittadini e promuovere 
scelte e decisioni condivise.
Il primo esperimento italiano di bilancio partecipativo, tutt’oggi fra i più efficaci, è nato nei 
primi anni ‘90 nel piccolo comune di Grottammare (AP) con la lista civica “Solidarietà e parte-
cipazione” che vinse le elezioni di allora.
A Pesaro il 26 aprile 2021 si è concluso un percorso iniziato nel 2019 che prevedeva 100mila 
euro di contributi nel bilancio dell’ente per le progettualità pervenute da privati, associazioni e 
stakeholder attraverso un piano presentato dal Consiglio del Quartiere di riferimento. I quartieri 
fungeranno quindi da connettori delle proposte: accoglieranno, indirizzeranno e comunicheran-
no le istanze dei pesaresi.
L’accettazione del bilancio partecipativo pesarese si svolgerà in quattro fasi: 
-  informazione e discussione, dove il Consiglio di Quartiere cercherà stimoli e interventi nel 

proprio territorio;
-  progettazione e sviluppo, dove gli uffici tecnici comunali supporteranno i cittadini per presen-

tare le proposte al Consiglio di Quartiere;
- valutazione, dove il comitato tecnico verificherà la fattibilità delle proposte;
-  votazione, dove i cittadini con più di 16 anni saranno chiamati ad esprimere la propria prefe-

renza con un voto.
Il comune di Pesaro ha, quindi, avviato dei processi di partecipazione, però adesso servirebbe, o 
meglio sarebbe servito come primo passaggio, un processo di formazione, permettendo così 
ai quartieri di riacquistare un proprio ruolo attivo e responsabile con consapevolezza.

8.5.
CONTATTI CON CSV

In una tappa successiva del mio percorso di tirocinio abbiamo incontrato i responsabili del CSV 
di Pesaro per capire, attraverso la loro pluriennale esperienza, se ci potessero essere fondi per 
avviare una qualche formazione nell’ambito della cittadinanza attiva.
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Il CSV è una realtà che si è sempre impegnata in questo campo, ha recentemente organizzato 
a livello regionale alcuni webinar di formazione sui patti educativi di comunità. La referente 
del CSV che abbiamo contattato, oltre ad averci introdotto il progetto “ci sto…affare fatica83, 
ha rimarcato il problema della riduzione di autonomia istituzionale ai quartieri e la necessità di 
partire dalla formazione dei giovani. Risulta essenziale iniziare a parlare di formazione politica 
(a-partitica) per fare in modo che i giovani capiscano che a problemi complessi non si possa 
rispondere in maniera semplificata. Abbiamo anche avuto informazione che il CSV Marche 
ad ottobre organizzerà un bando sulla formazione e quindi parte dei nostri progetti formativi 
potrebbero essere legati ad esso.
In generale è emersa l’importanza di parlare dei e con i giovani e di aprire percorsi di formazio-
ne non solo di cittadinanza attiva, ma con obiettivi più ampi che coinvolgano la formazione di 
una nuova classe politica. Nell’incontro mi è stato anche evidente che il CSV fatichi a parlare 
di un nuovo “Regolamento”, strumento visto come troppo rigido ed omologante, osservazione 
giustissima in quanto siamo i primi a pensare che il regolamento debba essere uno strumento a 
immagine e supporto delle realtà esistenti e non il contrario. Può essere solo il tempo a mostra-
re la qualità di un Regolamento comunale, flessibile e facilmente modificabile a seconda del 
contesto, che possa diventare uno strumento necessario per aprire futuri patti di collaborazione.

8.5.1.     Patti educativi di comunità
Il CSV Marche aveva proposto una serie di webinar, soprattutto rivolti alle scuole, per parlare 
e confrontarsi sui patti educativi di comunità. Mentre il secondo incontro era rivolto alla descri-
zione di azioni e realtà concrete, il primo era tenuto da due esperti: il senior consultant di csv-
net - Lombardia: Marco Cavedon ed il maestro elementare e fondatore della casa-laboratorio  di 
Cenci ad Amelia: Franco Lorenzoni. I patti educativi di comunità sono strumenti abbastanza 
nuovi, introdotti dal MIUR nel 2020 (proposti dall’ex ministra all’istruzione Azzolina, e in via di 
formalizzazione con l’attuale ministro Bianchi) come specifici accordi per rafforzare le alleanze 
attraverso una preventiva esplicazione e condivisione di valori e di visione tra gli attori coinvolti.
I patti educativi di comunità sono prima di tutto dei patti, quindi accordi basati sulla fiducia e che 
fanno proprio il concetto di imprevisto, perché è oggettivamente impossibile prevenire tutte le 
evenienze. Sono il contrario del CONTRATTO perché rimangono aperti all’adattamento e all’e-
voluzione delle situazioni. Sono educativi (dal termine ex-ducere) perché cercano di tirare fuori 
il meglio di ognuno, i propri talenti e le proprie capacità basandosi sulla fiducia.
Infine, sono di comunità, una vera inversione di tendenza rispetto ad un territorio fondato sull’i-
solamento e sulla frammentazione di una cultura dominante che mostra la libertà come sinonimo 
di autonomia individuale (l’uomo consumatore-consumato). Prioritario è “fare le cose insieme” 
per costruire fiducia e comunità, per vedere le città come luogo di appartenenza, scoperta e ricerca.
La città educante è una città che si rivela e la comunità educante è una comunità non di educatori, 
ma uno spazio in cui tutti educano tutti (anche i bambini possono educare gli adulti) con la sola 
finalità di ricostruire relazioni fiduciarie.

83  Approfondimento in questa Tesi a pag. 84

8.6.
CONTATTI CON ATS N.1 

In un incontro con il Coordinatore d’Ambito dell’ATS1 (Ambito Territoriale Sociale) abbiamo 
conosciuto meglio ed approfondito il lavoro che questa realtà già svolge in maniera innovati-
va nella co-programmazione e co-progettazione del Welfare locale. Due “metodologie” che 
lavorano per connettere soggetti con una organizzazione interna già esistente (es. sindacati, 
patronati, volontariato...). Parliamo della costruzione, quindi, di una comunità partecipativa ed 
attenta al territorio per rafforzare una partecipazione che dia poi linfa alla co-programmazione e 
co-progettazione: prima di progettare e programmare è importante una comunità pronta a farlo 
insieme. Il Coordinatore d’Ambito ha infine sottolineato due possibili strade da percorrere: una 
dal punto di vista istituzionale per inserire la partecipazione come primo fondamento nel Piano 
di Zona Sociale da redigere entro ottobre, l’altra invece più dal punto di vista economico, ossia 
di ricerca fondi per sostenere la formazione e l’Ambito potrebbe sostenere nella ricerca di fon-
di, anche piccoli, per progetti sperimentali di partecipazione.

8.6.1.   Co-progettazione e co-programmazione
Il termine progettazione è composto dalle parti “pro” e “getto” che significa “gettare avanti” 
mentre il termine “programmazione” deriva dalle due parole greche “pro” e “gramma” che 
significa “scrivere prima”. Il progetto rappresenta quindi il pensiero, la visione futura ed ha 
quindi davanti un ampio orizzonte temporale con la funzione di fornire linee guida, mentre il 
programma si svolge in periodo più breve e delinea le azioni, con un carattere quindi operativo 
e concreto, per raggiungere i fini e gli obiettivi e tradurre la progettazione in atti organizzativi.
Entrambi implicano quindi la consapevolezza di un pensiero con scopi e finalità da raggiungere 
attraverso un metodo e la garanzia che i risultati ottenuti siano valutabili.
Il prefisso “co” in entrambi i termini (co-programmazione e co-progettazione) è portatore di un 
grande ed innovativo significato: aprire ad una relazione tra enti pubblici e terzo settore perse-
guendo insieme una finalità condivisa di interesse generale tramite un principio di collabora-
zione e non di competizione, azione ben rimarcata sia dall’art.55 del codice del Terzo Settore, 
che dalla sentenza della Corte costituzionale 131/202084.
Questa sentenza in particolare ha ampliato le strumentazioni giuridico-amministrative per per-
mettere il passaggio da un welfare tradizionale di tipo riparativo ad un welfare collaborativo e 
di comunità, azione ancora più necessaria in un contesto di Pandemia che ha costretto a cam-
biare orizzonti e a ripartire con un’attenzione particolare al territorio. Fare co-progettazione e 
co-programmazione significa quindi riconoscere il valore degli interventi progettati e realizzati 
in termini di innovazione di processo e di prodotto con l’attenzione ai nuovi bisogni emergenti, 
alla ricerca di nuove soluzioni, alla sperimentazione di nuovi paradigmi e alla promozione di 
nuovi attori e di nuove forme di governance.
Come dice l’art.55 del Codice del Terzo Settore: la co-progettazione “è finalizzata alla de-
finizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento 

84  Approfondimento in questa Tesi a pag. 78
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finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione ”, mentre 
la co-programmazione85“è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministra-
zione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità 
di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili86” .
Seguendo queste linee di azione, a febbraio 2021 in un Comitato dei Sindaci allargato ai re-
ferenti dei sindacati, della Sanità territoriale e dell’Università di Urbino, è stato dato mandato 
all’ATS1 di iniziare il percorso di co-programmazione nel nostro territorio definendo quattro 
differenti aree che danno vita a quattro differenti gruppi di lavoro:
- vecchie e nuove povertà economiche
- domiciliarità
- povertà educative 0-18
- disabilità.
I principali attori nei tavoli di lavoro, ognuno a seconda dell’area d’interesse, sono stati i re-
ferenti dei sindacati, della sanità territoriale, degli istituti scolastici, delle cooperazioni sociali, 
delle associazioni di volontariato, delle fondazioni e delle associazioni di promozione sociale.
L’intero processo ed ogni tavolo di lavoro, sono stati supportati e gestiti dall’Università di 
Urbino ed in particolar modo dalla prof.ssa Angela Genova87 che oltre ad aver delineato le 
modalità di azione, ha facilitato la collaborazione tra i circa 100 soggetti referenti delle realtà 
territoriali88.

Ogni tavolo di lavoro ha svolto tre incontri di gruppo a distanza più uno finale in plenaria a cui, 
in particolare, ho partecipato come uditrice. I tre incontri avevano le stesse finalità in comune 
e metodologicamente, per favorire la partecipazione, sono stati utilizzati alcuni degli strumenti 
che abbiamo analizzato nella prima parte di questa tesi quali:
Incontro 1 - attraverso un brainstorming, riflessioni sui punti di forza e criticità rispetto alla 
tematica affrontata 
Incontro 2 - sapersi mettere nei panni dell’altro attraverso la “mappa dell’empatia”: si è affron-
tata la stessa tematica del precedente incontro mettendosi, però, nei panni dell’utenti partendo 
da degli idealtipi individuati dall’Ambito Territoriale e dall’Università. Essenziale in questa 
fase era definire il problema e non la soluzione.
Incontro 3 - raccolta di tutto il materiale elaborato ed individuazione delle prime strategie alla 
base delle azioni future
Incontro plenario - partendo da una situazione affrontata da ogni gruppo, si è condivisa la 
metodologia per passare dalla co-programmazione alla co-progettazione.

Questi incontri hanno dimostrato come gli strumenti metodologici utilizzati, quali l’open space 
technology e la mappa dell’empatia, possano aiutare ad individuare nuovi bisogni e servizi in-
novativi in modo altamente partecipativo. Come dicevo nell’Introduzione, provare ad allargare 

85  Art. 55 codice terzo settore comma 3
86  Art. 55 codice del terzo settore comma 2
87   Ricercatrice e docente dell’Università di Urbino nei Corsi di Laurea triennale in “Sociologia e Servizio Sociale” (“Istituzioni di 

sociologia” e “Politiche sociali”) e nel corso di Laurea Magistrale “Gestione delle politiche dei servizi sociali e multiculturalità” 
(“Politiche per la salute: Modelli e pratiche”).

88  È stata fatta la scelta di non realizzare incontri aperti per permettere tavoli di lavoro non superiori alle trenta unità.

la propria immagine del mondo, il proprio punto di vista e pregiudizio, può rivelarsi lo stru-
mento più efficace per scoprire meglio la complessità della realtà e le future azioni da compiere 
anche attraverso servizi innovativi.
Questa esperienza attivata nell’ATS 1 è altamente esemplificativa, in quanto è stato utilizzato 
un metodo pienamente partecipativo con strumenti innovativi: la parte istituzionale (la politica 
attraverso il Comitato dei Sindaci) ha dato l’avvio al percorso individuando il traguardo da rag-
giungere (co-programmazione e co-progettazione) mentre i tecnici (in collaborazione con gli 
amministratori) hanno messo in atto un percorso per raggiungere gli obiettivi proposti.
Il passaggio necessario, però, è che un welfare territoriale si deve basare sul coinvolgimento 
massimo di tutti i cittadini in quanto il benessere è un bisogno di tutti. Il rischio può infatti 
essere che, se manca anche un percorso partecipativo, tutto questo rimanga un lavoro esclusi-
vamente tra esperti con linguaggi specialistici e inaccessibili.
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Uno degli ostacoli più grossi incontrati a livello teorico e pratico all’interno del mio tirocinio, 
è stata la ricerca fondi, comunque necessaria per qualsiasi passaggio dall’astratto al concreto; 
ne esemplifico alcuni passaggi 

9.1.
LEGGE REGIONE MARCHE, 23 luglio 2020, n. 31, 
in materia di “Disposizioni in materia di partecipazione all’elaborazione e alla valutazione 
delle politiche pubbliche”.
Questa legge è stata il nostro primo riferimento, perché laddove si è tradotta in legge regionale 
sulla partecipazione è stata la base attuativa e finanziaria di tantissimi progetti (es. in Emi-
lia-Romagna il bando di dicembre 2020 forniva in totale più di 500.000 euro di fondi per azioni 
di partecipazione). Come anticipato in un altro capitolo, purtroppo la nostra legge regionale non 
è attuativa, non è stata finanziata e difficilmente lo diventerà in questa tornata amministrativa. 

9.2.
LEGGE REGIONE MARCHE, 10 giugno 2020, n. 23, 
in materia di “Interventi per la promozione dell’educazione alla cittadinanza globale ed 
alla cultura della sostenibilità”.
Attraverso una ricerca in internet su approfondimenti e spunti intorno legge 31/2020, ho trovato 
un’altra legge regionale che potrebbe essere pertinente: la legge regionale 23/2020 “interventi 
per la promozione dell’educazione alla cittadinanza globale ed alla cultura della sostenibilità”.

9.0.
RICERCA FONDI

“nella vita ci sono cose ben più importanti del denaro, 
il guaio è che ci vogliono i soldi per comprarle”

Groucho Marx
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Nello specifico la legge: “contribuisce alla promozione dello sviluppo sostenibile nelle sue 
dimensioni ambientale, economica e sociale, di comportamenti empatici e solidali, attento ai 
diritti umani, ai beni comuni, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e 
nonviolenta ed alla valorizzazione delle diversità culturali89”  e continua “una logica di sus-
sidiarietà, sostenendo e incoraggiando gli enti locali, le scuole, i soggetti della società civile 
della regione ad essere protagonisti attivi della formazione permanente di ragazzi, giovani 
ed adulti per un ruolo operoso e consapevole nel contesto locale in una visione positiva delle 
interdipendenze che il contesto locale ha con il resto del mondo90”.
Questa legge dispone di un finanziamento di €100.000 (€50.000 nel 2021 e €50.000 nel 2022) 
e quindi potrebbe essere una fonte di finanziamento per il nostro progetto perché si parla di 
educazione e si parla di cittadinanza. Nello specifico si parla di cittadinanza globale, ma prima 
di essere cittadini globali non c’è l’esigenza di diventare cittadini attivi responsabili, formati e 
locali?

9.3.
FORMAZIONE CSV
Il CSV può essere un valido interlocutore soprattutto dal punto di vista di costruzione di per-
corsi formativi perché ha sempre puntato, anche a livello di Regione Marche, sulla formazione 
e sulla partecipazione attiva. In particolar modo a Settembre 2021 il CSV svolgerà dei webinar 
formativi sui patti di comunità per le scuole ed i quartieri e ad ottobre produrrà un bando per 
finanziare progetti formativi. Continuiamo quindi a tenere i contatti con la referente CSV, in-
viandole anche le nostre idee di progettazioni future91.

9.4.
PROGETTI “CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ”: PROGETTI DI 
SOLIDARIETÀ
L’associazione Aip2 ha svolto un pomeriggio di formazione con una tirocinante di un master 
di II livello sulla progettazione europea per dare le basi per partecipare ai progetti europei di 
solidarietà.
I progetti di solidarietà sono rivolti ad un gruppo di minimo cinque ragazzi dai 14 ai 30 anni e 
sono piccoli e progetti con lo scopo di un cambiamento focalizzato sui bisogni del territorio. 
I giovani devono infatti mettersi in gioco per portare un cambiamento partendo da un bisogno 
della comunità, ma con valenza europea.
Nel 2018/2019 sono stati finanziati 3750 progetti con un coinvolgimento di 27.000 partecipanti 
e nel programma 2021/2027 è stato stanziato più di 1 miliardo di euro.
Il motto del progetto attuale è “The power of togheter” (di più, insieme), ed è finanziato dalla 
Commissione Europea per promuovere fra i giovani il valore della solidarietà attraverso il vo-
lontariato. Lo scopo oltre a quello solidaristico è di far acquisire ai giovani determinate com-

89  Legge 23/2020 punto 4
90  Legge 23/2020 punto 5
91  Approfondimento in questa Tesi nel capitolo "Azioni future" a pag.113

petenze per potenziare il proprio curriculum vitae: ai partecipanti al progetto sarà rilasciato 
un attestato che certifica le 8 componenti chiave acquisite (es. lavoro di gruppo, competenze 
digitali…).
DURATA PROGETTO: dai 2 ai 12 mesi
DOVE: nella residenza dei giovani proponenti
CARATTERISTICHE: impatto nella comunità locale, rispondere alle problematiche locali 
ed una finalità di inclusione dei partecipanti. Devono essere progetti inclusivi, sostenibili e 
che forniscano la digitalizzazione.
BUDGET: 500 € al mese per spese varie e compenso ai giovani ed eventuali 214 euro per un coach.
BENEFICIARI: L’intera comunità
COME PRESENTARE IL PROGETTO: minimo cinque giovani si iscrivono al portale del 
corpo europeo dei giovani, ne condividono i valori ed il portale rilascia loro un codice identi-
ficativo da utilizzare nel sito ANG (associazione giovani) per la presentazione del progetto.

In questo percorso è auspicabile che ci sia una associazione a sostegno del gruppo giovani che 
possa anche gestire il budget ed Aip2 si è offerta di fare da associazione promotrice. Il gruppo 
Aip2 Marche si è a sua volta proposto per portare avanti un progetto in un’area specifica della 
nostra regione. Rimangono aperte delle domande di metodo: meglio definire già il progetto o 
fare in modo che siano i giovani stessi ad individuare i propri bisogni e le conseguenti azioni? 
I soldi a disposizione non sono molti, quindi devono essere giovani motivati e sarebbe meglio 
renderli partecipi fin dai primi passaggi con il supporto di Aip2 in veste di formatore/facilitato-
re. In quale territorio o contesto? Siamo quattro soci nelle Marche, ognuno in territori diversi, 
con bisogni ed progetti diversi, quale realtà identificare e supportare? Riusciremo come gruppo, 
un gruppo nato da poco, a supportare un progetto di un altro territorio lasciando da parte i nostri 
intenti? Compito assai duro, ma necessario se si vuole parlare a livello regionale e non locale, 
facendo noi in prima persona esperienza di partecipazione.
Questo è comunque un progetto semplice e con poco budget, che può comunque essere un pun-
to di riferimento per piccoli modelli partecipativi giovanili.

9.5.
UN INCONTRO INASPETTATO
Maria Alejandra Guglielmetti, consulente italo-cilena e residente a Roma, dopo una esperienza 
trentennale nel settore privato, specialmente in quello finanziario in qualità di business deve-
lopment manager e program manager, si è impegnata a sviluppare metodologie di Risk Mana-
gement nell’ambito dei processi di Partecipazione Pubblica e in questo anno 2021, ha deciso 
di impegnare le sue conoscenze ed il suo tempo in maniera gratuita nella progettazione sociale.
Ho avuto il piacere di conoscerla tramite il gruppo della regione Marche dell’associazione 
Aip2, associazione della quale fa parte lei stessa; dopo una prima “consulenza” generale, nella 
quale ha condiviso il suo interesse ad impegnarsi nella ricerca fondi e nella realizzazione di 
progettualità sociali, abbiamo iniziato una corrispondenza specifica per confrontarci sulla pro-
gettualità nel territorio pesarese.
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Maria Alejandra si è subito dimostrata una persona concreta, competente e disponibilissima, ed 
in seguito ad un primo confronto con l’Ufficio nel quale svolgo il tirocinio, ci ha sottolineato la 
necessità di focalizzare questo progetto collegato ai beni comuni, individuando degli obiettivi 
che portino a dei risultati misurabili e la necessità di una metodologia e “strutturazione” ade-
guata per poter poi capire dove e come richiedere fondi.
Ha così condiviso una griglia progettuale che sarà il nostro punto di riferimento nei prossimi 
mesi, e da settembre 2021 inizieremo a “lavorare92”  insieme per poter dare concretezza a que-
sto progetto e per poter ricercare fondi a livello nazionale o Europeo.
Maria Alejandra è stata un incontro inaspettato ed ancora più inaspettata è stata la sua dispo-
nibilità e condivisione di tempo e risorse in maniera propositiva e gratuita. Come era successo 
per Susan George, nell’esperienza di condivisione sulla teoria U, vedere persone competenti e 
ormai complete dal punto di vista professionale, mettere a disposizione in maniera gratuita il 
proprio tempo e la propria conoscenza, è cosa assai rara di questi tempi. Forse potrebbe essere 
proprio lei la chiave di volta per trasformare una tesi in un progetto e poi in un’azione territo-
riale di promozione nel campo dei beni comuni.

92   Avendo terminato il tirocinio a fine luglio 2021, continuerò per qualche mese a lavorare nello stesso Ufficio a questo progetto in 
maniera volontaria e sempre in maniera volontaria ci accompagnerà Maria Alejandra.
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Il percorso è ancora lungo e non ancora definito, le azioni e le idee sono tante e, come abbiamo 
constatato in questo periodo, piano piano troveranno la loro giusta direzione.
Oltre alla ricerca fondi e alla formulazione di un futuro Regolamento, nel breve periodo mi 
sembrano necessarie soprattutto quattro azioni:

1 |    Una mappatura del territorio (auspicabile con un supporto dell’Università di Urbino) per 
la lettura delle azioni, realtà, bisogni e talenti. Mappare significa esplorazione del territorio per 
conoscere di persona quelle che sono o potrebbero essere le risorse utili già presenti. Mappare 
significa andare sul posto, incontrare persone, raccogliere e chiedere informazioni sulle attività 
svolte e sulle possibili collaborazioni. La mappatura serve per valorizzare la partecipazione ed 
il protagonismo degli utenti, per individuare nei diversi territori di competenza del progetto 
risorse utili per rispondere ai bisogni e desideri.
Deve anche essere una mappatura dinamica e partecipata; la prima perché è significativa solo 
se rimane costantemente aggiornata nel tempo con il mutare dei bisogni, desideri e risorse; la 
seconda perché fondata sul coinvolgimento per contribuire allo sviluppo della comunità locale. 
È un lavoro che si svolge attraverso un confronto creativo: fotografare le relazioni già esistenti, 
promuovere lo sviluppo di nuove collaborazioni e creare un canale di comunicazione efficace 
per far circolare informazioni ed iniziative.

2 |    Percorso di mentoring da affidare all’associazione Labsus, esperta in processi parteci-
pativi a livello nazionale, per guidarci in possibili azioni formative e pratiche indirizzate ai 
cittadini, ai quartieri ed all’amministrazione. È necessaria una guida che indichi la giusta strada 

10.0.
AZIONI FUTURE

“L'avvenire è la porta, il passato è la chiave”
Victor Hugo
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con l’obiettivo di creare azioni concrete e mirate con il fine di rigenerare una comunità formata 
ed educante.

3 |    Scuola di cittadinanza / Scuola politica. L’obiettivo principale è quello di creare una 
comunità pronta alla partecipazione anche tramite la formazione di giovani capaci di capire che 
la politica non deve dare risposte banali a problemi complessi. È necessario quindi un ragiona-
mento politico al di fuori dei partiti e per permettere questo è necessario un cambio semantico: 
non parlare di formazione politica (perché la parola “politica” ha purtroppo una cattiva conno-
tazione), ma di “partecipazione attiva” o “cultura della buona amministrazione”. In quest’ottica 
potrebbero tornare utili il modello delle scuole di cittadinanza create da Labsus a Roma.

4 |    È necessario trovare linguaggi e comunicazioni nuove e più accattivanti per poter coin-
volgere i giovani. Siamo abituati ai soliti strumenti “adulti” (es. webinar, corsi formativi…), 
quali strumenti potrebbero invece aiutarci nel confronto con i giovani ed i giovanissimi? Oltre 
alle scuole di cittadinanza per giovani, potrebbe essere interessante iniziare precocemente ad 
“educare” alla partecipazione i cuccioli d’uomo, magari progettando un piccolo strumento di 
supporto all’attività didattica delle Scuole per l’Infanzia del nostro territorio e per le famiglie 
che vi sono coinvolte, oppure per sostenere le attività ricreative organizzate all’interno della 
magnifica Biblioteca S.Giovanni93 ( vero fiore all’occhiello della città di Pesaro). L’dea è quella 
di arrivare alla pubblicazione di un libro illustrato per bambini dai 4-5 anni94, perché in famiglia 
o a scuola o durante un’attività di animazione in biblioteca, essi possano condividere un mo-
mento di lettura di una storia divertente che possa aprire ad una visione partecipativa.

I fondi per questo progetto, rifacendoci agli attuali preventivi e costi vigenti e coinvolgendo 
illustratori e scrittori del nostro territorio attraverso un bando, potrebbero aggirarsi intorno agli 
€ 8.000 per arrivare circa a 1000 copie di stampa (o meno se la stampa la si volesse fare in se-
conda battuta con il supporto delle associazioni interessate).
Esempio di spesa con caratteristiche tecniche di volume illustrato di 32/36 pagine con copertina 
cartonata e cucito a filo refe:
illustratrice: 1.500 euro
scrittrice esperta in scritture per bambini: 1.500 euro
impaginazione: 600 euro
prove digitali con stampa: 4.500 euro

Per questo piccolo progetto potrebbe essere coinvolta l’associazione Aip2: gli incontri mensili 

93  www.comune.pesaro.pu.it/cultura/biblioteca-san-giovanni/
94   Per esempio “La grande corsa degli animali”: nella prima immagine c’è un albero con affisso un manifesto con le regole per po-

ter partecipare alla gara, ma ogni regola esclude i vari animali dalla corsa (es. per la gara bisogna usare le scarpe allora eliminati 
il serpente e il lombrico) via via fino ad eliminare tutti gli animali. Il finale è aperto e oggetto di dialogo, ma il piccolo/grande 
significato è quello che in questa società complessa si sia in grado di capire i bisogni e le esigenze di ognuno pur tendendo ad 
avere regole condivise.

con i soci marchigiani come luogo di confronto per gli obiettivi e gli argomenti da riportare nel 
libro per bambini. Per verificarne l’impatto95 sul territorio, potrebbe essere importante coinvol-
gere l’Aiccon96, un Centro Studi promosso dall’Università di Bologna, dall’Alleanza Coope-
rative Italiane e da numerose realtà pubbliche e private che è diventato un punto di riferimento 
scientifico per la formazione. 

95   La valutazione dell’impatto sociale aiuta a misurare il valore sociale ed economico generato da una qualsiasi azione o progetto. 
È quindi un valutazione qualitativa e quantitativa sul breve medio e lungo periodo delle attività svolte sulla comunità di riferi-
mento rispetto all’obiettivo individuato.

96  www.aiccon.it/en/ : associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del non profit. 
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11.1.
RIDARE VALORE ALLA PERSONA, AL CITTADINO ED ALLA COMUNITÀ

Il nuovo percorso di studio e di formazione che ho intrapreso, ma soprattutto i miei anni di espe-
rienza lavorativa rivisti alla luce di esso, mi hanno aperto alcune linee di riflessione:
Il centro diurno in cui presto servizio, per vocazione dovrebbe essere una realtà inclusiva dove 
l’utente possa essere il vero protagonista attivo dentro un contesto che sappia guardare i suoi 
desideri e non solo i suoi bisogni. Una realtà, quindi, che “sappia far risaltare le peculiarità e le 
unicità di ognuno97”  dove l’operatore possa vedere nella persona (meglio di utente), così come 
un amministratore nel cittadino, una risorsa e non un mero problema da dover gestire, tenendo 
presente che lo sguardo dell’altro è determinante per qualsiasi identificazione: “Io sono come 
tu mi pensi98”.
La persona viene spesso sminuita, etichettata e semplificata senza considerarla nella sua com-
plessità, nel suo essere “identità plurale”. È fin troppo facile rinchiudere il soggetto dentro de-
gli schemi, spesso basati su pregiudizi e stereotipi, per non affrontare la complessità della sua 
multifattorialità, un’operazione questa che certo non desideriamo avvenga per ognuno di noi.
Il filosofo Umberto Eco diceva “Uguaglianza significa che tutti hanno il diritto di essere diver-
si l’uno dall’altro”. Alla diversità spesso si associa la paura, il limite, il difetto, perché non si 
riesce facilmente a identificarla come un diritto, un pregio, una ricchezza.
Lavorare con persone con disabilità porta spesso l’educatore stesso a vedere nell’utente qualcu-
no che non può riuscire, qualcuno con dei limiti e qualcuno con delle impossibilità rispetto ad 

97  Intervista Canevaro “I rituali Inutili”, Rivista “Una Città” n 147 aprile 2007
98  Frase di Enrico Montobbio ritrovata nel libro: Paolini M. “Chi sei tu per me”, centro studi Erikson, 2009

11.0.
CONCLUSIONI

“se ognuno fa qualcosa, si può fare molto”
Don Puglisi
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un concetto condiviso di normalità. Siamo quindi noi stessi i primi ad attribuire una negatività 
ed un limite alla diversità di ciascuno, compresa la nostra, perché se invece riuscissimo, fin da 
subito, a vedere ricchezza in ciò che per altri sono pesi per la società, avremmo già compiuto 
molta strada nel lavoro e nel processo educativo, perché è dallo “sguardo” che parte qualsiasi 
identificazione.
La complessità del lavoro dell’operatore sociale in una società dell’usa e getta, mi riporta ad un 
piccolo libricino di Mons. Don Tonino Bello, vescovo cattolico morto nel 1993, perché nelle 
sue parole viene descritto perfettamente il contesto in cui lavora oggi chi si occupa del campo 
della fragilità: “Non si genera più. O meglio, si concepisce solo l’archetipo. Ma senza passione, 
e con molto calcolo…. Belli ma senz’anima. Perfetti ma senza identità. Lucidi ma indistinti. 
Non parlano...non vibrano” …. “Questo è forse il sacrificio più grave della nostra civiltà. Ab-
biamo creduto che per fare un tavolo sia sufficiente il legno99.” 
Bello si riferisce, nello specifico, alla creazione degli oggetti ed alla scomparsa degli artigiani, 
ma non possiamo ritenerci anche noi un po' artigiani del sociale? Lavorare nel sociale è comun-
que un lavoro a rischio: il rischio di agire volendo riportare tutti all’interno di schemi ben defi-
niti ed indistinti, il rischio di sostituire la fatica e la ricerca con risposte emergenziali perdendo 
la ricchezza della complessità. 
“Quando un oggetto si è leggermente incrinato nella sua funzionalità, lo si mette da parte senza 
appello...100” anche nella nostra realtà sociale si producono continuamente “scarti”, in questo 
caso gli scarti non sono oggetti incrinati, ma persone non capaci di produrre e di essere utili per 
la società (anziani, disabili…). Il lavoro degli “artigiani” del welfare è proprio quello di non 
mettere “lo scarto” da parte tenendo presente che il suo essere scarto dipende esclusivamente 
dagli occhi di chi lo osserva. Per ritornare a Montobbio “Io sono come tu mi pensi”.

Oltre alla necessità di ritrovare l’occhio della dignità nel guardare le persone in fragilità, è oggi 
necessario, soprattutto in questi tempi di pandemia, ritrovare il senso di comunità e di vicinato. 
Come si è perso il ruolo ed il senso dei quartieri, è stato smarrito anche il senso della comunità 
e della fiducia.
Per ritrovare la comunità ci vuole tempo ed il tempo è spesso tiranno; i politici si rifanno a 
tempistiche brevi ed al consenso ed è molto dura in questo senso cercare la lungimiranza e gli 
obiettivi a lungo termine. 
Continuare la mia formazione attraverso studio e tirocinio, oltre l’esperienza lavorativa, mi ha 
re-insegnato il senso dell’attesa. All’inizio il mio scopo era quello di redigere ed approvare un 
regolamento, ma con il tempo ho rivisto i miei obiettivi, perché il vero scopo per un cambia-
mento sociale è quello di riscoprire la comunità. Fare una mappatura del territorio, riscoprire i 
bisogni, le risorse ed i talenti spesso nascosti e per fare questo il tempo non può essere breve.
La stesura di un Regolamento per patti di collaborazione può essere un obiettivo lontano e 
quindi non potrò riportare in questa tesi un “lavoro finito”, un qualcosa di concreto da poter 
esporre, ecco perché ho condiviso un percorso, una strada su cui ancora camminare. Scoprire 
ogni giorno persone diverse (politici, amministratori, cittadini, esperti), linguaggi anche op-
posti, azioni concrete, fa capire come il regolamento sia soprattutto un metodo, una cornice di 

99  Bello A., La carezza di Dio, edizioni La Meridiana, 1997, pp. 9-10
100  Bello A., La carezza di Dio, edizioni la meridiana, 1997, pp. 11

partecipazione per realtà già esistenti, ma ancora da scoprire.
In questi mesi ho scoperto l’importanza del linguaggio pur nei linguaggi diversi (dei cittadini, 
dei politici, degli esperti…), e forse ho compreso il vero significato del termine “cerniera” spes-
so usato per definire l’assistente sociale. Dobbiamo fare proprio questo: scoprire, dare parola, 
collegare ed essere creativi, ritrovare un nesso dove il nesso si è perso e ritrovare collegamenti 
anche fra opposti che sembrano agli antipodi. 
Mi sento ancora agli inizi di questo percorso, un po’ inesperta e con ancora tanti aspetti e realtà 
da scoprire ma l’inizio di un percorso credo si basi anche su questo: formarsi, pensare e magari 
sbagliare per poi essere pronti ai cambiamenti.

Il titolo del docente Gregorio Arena “Custodi di bellezza101” , che approfondisce l’amministra-
zione condivisa, è un titolo molto pertinente anche per il ruolo di ogni operatore sociale.
Dobbiamo riconoscere di essere “custodi”, consci di avere delle responsabilità di protezione, 
ma soprattutto è bello associare il concetto di “bellezza”, perché vede nel nostro lavoro un’arte 
e nelle persone, anche in fragilità, qualcuno di attivo, con talenti e dignità, capace di autodeter-
minarsi.

11.2.
ZUPPA DI SASSO

Mi piacerebbe concludere questo lavoro guardando al futuro, all’importanza di vivere come 
“presenti” le generazioni future, come la Commissione Rodotà ha più volte sottolineato. Penso 
che siano proprio i bambini la linfa della nostra società e temi come partecipazione e condivi-
sione dovrebbero far parte integrante della loro formazione.
Sono mamma di due bambini di cinque anni e, grazie a loro, spesso mi ritrovo immersa in rac-
conti magici e fantastici che hanno il potere di risvegliare in me ciò che era sopito nella quoti-
dianità di un lavoro di prossimità alla fragilità che può essere usurante. Le favole e le narrazioni 
in genere riescono più facilmente, con la loro semplicità e naturalezza, a riportare messaggi 
fondamentali come il racconto “Una zuppa di sasso102”, uno dei nostri libri preferiti che ci ac-
compagna quasi tutte le sere prima del sonno.

“È notte. È inverno. Un vecchio lupo si avvicina al villaggio dove vivono gli animali...”
Inizia così il racconto e già queste prime righe sottolineano la quiete e la lentezza del testo, una 
lentezza che poco si addice a questi tempi frettolosi e brevi che ci portano a vivere di istanti e 
di poca condivisione. Il protagonista è un lupo, ma non i tipici lupi cattivi in cerca di prede, ma 
un lupo vecchio che poi si scoprirà essere pure sdentato.
Il nostro stanco predatore busserà alla porta di una gallina chiedendo di poter cucinare una 
zuppa di sasso e potersi riscaldare al fuoco del suo camino. La trama del racconto sembrerebbe 

101   Arena G., I custodi della bellezza – prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l’Italia fra cittadini e istituzioni, Touring Servi-
zi, Milano, 2020

102  Vaugelade A., Una zuppa di sasso, babalibri, Milano 2001
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ormai scritta: la gallina per curiosità deciderà di aprire la porta, il lupo la mangerà e la morale 
sarà quella di non fidarsi degli sconosciuti e rimanere al sicuro nel proprio nido, proprio come 
nella favola dei “Tre Porcellini”. Non è questo il caso perché il lupo si rivelerà un vero e pro-
prio “educatore di comunità”, capace di ricreare condivisione in una società individualistica 
ed isolata come quella del villaggio degli animali chiusi ognuno in casa propria (molto attuale 
soprattutto in questi tempi di Covid).

 

Con la scusa di aver bisogno di un pentolone di acqua per cucinare una zuppa con un sasso, in-
fatti, e con l’aiuto di tutti gli animali giunti alla porta della gallina preoccupati, come noi, nella 
previsione di un finale infausto, preparerà una zuppa con i vari ingredienti portati da ciascuno. 
La gallina aggiungerà il sedano, il porcello porterà le zucchine, l’oca i porri fino ad aggiungere 
rape, cavolo per cucinare una zuppa gustosa.
Un semplice, duro ed inutile sasso è riuscito a ricreare tra gli animali una atmosfera che manca-
va da tempo e credo che questo debba essere un po' il nostro mestiere: trovare strumenti o azioni 
quotidiane che possano con semplicità ricreare una calda ed accogliente atmosfera. Dovremmo 
come operatori del sociale riuscire ad assumere un pochino di più il ruolo del lupo: lui per tutto 
il racconto starà in disparte, proferirà solo alcune parole, ma grazie al sasso ha fatto in modo 
che gli animali si siano attivati per essere loro i protagonisti. Il lupo poi si allontanerà appena 
“pronta la zuppa”, per lasciare che gli animali continuino in autonomia la loro convivialità; 
come lui chi lavora nel sociale deve imparare a riprendersi il sasso ed avviarsi verso una nuova 
casa per preparare una nuova zuppa imprevedibile ed unica rispetto a quella precedente, perché 
fatta con altri ingredienti.
Questo piccolo libro insegna l’importanza ed il piacere della compagnia e della condivisione, 
restare vigili rispetto ai nostri preconcetti iniziali e vedere nella diversità dei punti di vista, una 
ricchezza. Ogni animale porta qualcosa di proprio ed ognuno di questi elementi rende la zuppa 
unica: il tutto è messo in moto da un sasso, neutro ed insapore, ma proprio questa neutralità aiu-

ta ogni persona a portare un pezzo di sé allontanandosi dalla solitudine. D’altra parte, la fiducia 
non è per nulla scontata vista la fama del lupo cattivo, è da ricostruire con un lento percorso di 
prossimità.
Leggere questo racconto con i bambini ci ha aiutato tanto in famiglia, soprattutto durante i pe-
riodi di lockdown e solitudine, per fantasticare su quello che stavamo perdendo e su quello che 
avremmo potuto ritrovare. Ci ha aiutato a non vedere nell’altro un nemico da tenere lontano per 
paura, ma un lupo in realtà gentile e disponibile.
Nei tempi di isolamento e paura (per chi è nella fragilità sono tempi continui e senza pause) 
bisogna cercare nuovi strumenti e modalità quotidiane che ricreino un’atmosfera di fiducia e 
vicinanza per ritrovare nella comunità e nella partecipazione una ricchezza di cui ognuno ha 
bisogno.  Il racconto comincia e finisce con una sospensione che stimola la curiosità, perché 
imprevedibile.
 

Il lupo busserà ad una nuova porta e dietro ci sarà un pavone in attesa. Avrà anche lui il co-
raggio di farlo entrare? Al vecchio lupo rimarrà la curiosità di scoprire quale ricca zuppa potrà 
essere creata questa volta?
Fuori dalla metafora narrativa è quindi essenziale non concentrare l’idea di potenziare una 
cittadinanza attiva e dei beni comuni esclusivamente agendo sul mondo adulto, troppo spesso 
incapace di mettersi in discussione e di voler agire con curiosità e resistenza, bisogna rispettare 
e avere la pazienza di coinvolgere chi un giorno diventerà grande, cittadino naturalmente attivo 

“Una zuppa di sasso” di Anais Vaugelade

“Una zuppa di sasso” di Anais Vaugelade
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per rendere un po' meno utopica l’idea di Gregorio Arena103: “sarebbe bello che i cittadini si 
prendessero cura dell’Italia. L’Italia che si prende cura di sé stessa. Ognuno con il suo fram-
mento di Italia e l’Italia vista come bene comune” … una “zuppa” di sasso saporita.

103   Arena G., I custodi della bellezza – prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l’Italia fra cittadini e istituzioni, 
Touring Servizi, Milano, 2020
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12.0.
APPENDICE

12.1.     APPENDICE 1
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGE-
NERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI (PROTOTIPO REGOLAMENTO LABSUS)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi 
contenuti nell’art. 3 del presente Regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la 
cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 17, 18, 
21 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la ge-
stione condivisa dei beni comuni urbani, avviati  per  iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che 
disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al be-
nessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni 
future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e 
migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
b) comune o amministrazione: il Comune di ….. nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
c) cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche infor-
mali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per 
periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente 
regolamento;
d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, 
consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
d) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, 
rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l’amministrazione, a condizione che tali 
interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le 
leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
e) patto di collaborazione: l’atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, 
rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
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f) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con 
caratteri di inclusività ed integrazione;
g) rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità 
anche economica:
h) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusi-
vità, integrazione e sostenibilità anche economica;
i) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o as-
soggettati ad uso pubblico.
Articolo 3 - Principi generali
1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'ammini-
strazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento 
esclusivo di finalità di interesse generale;
b) solidarietà:
c) capacità dei cittadini:
d) autonomia e responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale 
nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata 
alla produzione di risultati utili e misurabili;
e) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati 
in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle 
attività;
f) pari opportunità e contrasto alle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari 
opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
g) partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone 
la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
h) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle 
proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effet-
tuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la 
verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
i) sostenibilità   ambientale, sociale, economica   e   istituzionale: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle 
decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori 
alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull’utilizzo dei beni comuni da parte 
delle generazioni future;
j) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempi-
menti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi 
di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
k) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di 
cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del 
bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
l) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quan-
do ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il 
rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzia-
lità, buon andamento, trasparenza e certezza;
m) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente 
determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rige-
nerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.
Articolo 4 - I cittadini attivi
1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di 
partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i 
soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attra-
verso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui 
all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno 
di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun 
modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune 
ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile 
in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.
Articolo 5 - Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della 

realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della colla-
borazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di inter-
vento;
d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di 
regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interes-
sato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, 
della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della colla-
borazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza 
delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e 
gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa 
e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le 
interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente 
regolamento;
j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 6 - Disposizioni generali
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 118 
ultimo comma della Costituzione.
2. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale 
del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l’amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un’unità organizzativa per il presidio del procedimento di 
realizzazione dell’amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l’amministrazione condivisa 
(d’ora innanzi Ufficio):
a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell’individuazione di strumenti di sponsorizzazione e 
di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale 
dei risultati dei patti;
b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente 
o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di 
collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del 
dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
d) raccoglie i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.
4. L’Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può avvalersi di un comitato consultivo composto da un refe-
rente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.
Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari
1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni 
comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l’Ufficio secondo un modello che verrà messo a dispo-
sizione sul portale del Comune.
2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti in-
terventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l’iter istruttorio 
per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi 
che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giar-
dinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali 
e formative.
4. L’Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità 
tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.
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5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comu-
nica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo 
informazioni aggiuntive.
6. Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Dirigente dell’Ufficio dell’amministrazione condivisa, anche su istan-
za dei cittadini attivi interessati, diffida il Dirigente responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti 
i quali il Dirigente dell’Ufficio dell’amministrazione condivisa avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio 
tra dirigente responsabile e cittadini attivi per raggiungere un’intesa che preveda anche l’adeguamento del patto ordinario.
Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi
1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o 
che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare 
interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla 
gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere 
oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all’amministrazione beni comuni da inserire nell’elenco, trasmettendo la 
proposta all’Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collabo-
razione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche 
per via telematica, all’Ufficio che pubblica sul portale del Comune l’avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte 
di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, 
che svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta l’attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono 
essere presentate nel termine di 20 giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso e sospendono i termini della procedura di 
istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.
5. Entro il termine dell’attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione com-
plesso, l’Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della 
comunità di riferimento, l’Ufficio o il dirigente delegato competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipati-
va, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso un’assemblea dei beni comuni.
7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l’Ufficio può 
avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
8. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni 
dalla conclusione dell’attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della 
Giunta Comunale, che delibera entra ulteriori 30 giorni.
9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell’approvazione da parte della 
Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell’interesse generale alla realizzazione del patto di collabora-
zione complesso.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici
1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai 
patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni 
oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l’annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all’amministrazione corredate 
dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqua-
lificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garan-
tiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L’assolvimento di tali ob-
blighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell’accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto 
dei cittadini attivi.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, 
sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le 
autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli 
interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette 
autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile 
a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezio-
nalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e 
rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi 

dell'articolo 838 Codice Civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla crimina-
lità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO
Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi 
nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei 
cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei 
beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mo-
bilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini 
attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività 
poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'ap-
plicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimila-
bili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento 
C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di colla-
borazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
5. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che 
svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
Articolo 12 – Agevolazioni
1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i citta-
dini attivi devono sostenere per l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di 
collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell’istruttoria, nella semplificazione 
della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documenta-
zione fra i cittadini attivi e l’amministrazione.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei 
beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di 
mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.
Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di con-
sumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. 
Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporanea-
mente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe. 3. Il Comune favorisce il 
riuso dei beni di cui al precedente comma 2.
Articolo 14 - Formazione
1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della 
collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di 
patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.
Articolo 15 - Autofinanziamento
1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione 
dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro 
puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività 
economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, 
finalizzate all'autofinanziamento.
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CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 16 – Comunicazione di interesse generale
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell’amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunica-
zione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivi-
sa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un’area dedicata nel portale del Comune.
2. L’attività di comunicazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull’amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle 
diverse esperienze realizzate;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini inte-
ressati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza 
e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione 
della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, 
eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi 
soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consen-
tire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collabo-
razione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di 
collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto 
di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire 
le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi
1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei 
patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle 
attività svolte nell’ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i 
rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con 
operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con 
modalità flessibili e personalizzate.
Articolo 19 - Riparto delle responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni 
comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente 
degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
 Articolo 20 - Tentativo di conciliazione
1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un 
tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'am-
ministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere 
non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 21 - Clausole interpretative
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono 
essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione con-
divisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione
1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due 
anni dall’entrata in vigore.
Articolo 23 -  Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa
1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l’amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di 
una sezione dedicata all’amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di 
collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la parteci-
pazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili 
sui principali dispositivi tecnologici.
Articolo 24 - Disposizioni transitorie
1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere discipli-
nate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

12.2.     APPENDICE 2
Legge regione Marche 31/2020 “DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALL’ELABORAZIONE E ALLA 
VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE”

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione, in armonia con i principi dello Statuto ed in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, promuove la parteci-
pazione attiva dei soggetti indicati all'articolo 4 nella elaborazione delle politiche pubbliche e nella loro valutazione al fine di:
a) incrementare la qualità democratica;
b) sostenere l'innovazione sociale e istituzionale;
c) favorire la diffusione di opinioni informate e la cittadinanza attiva;
d) rafforzare la coesione sociale, valorizzando i saperi e le competenze presenti nella società.
2. La Regione in particolare opera al fine di:
a) favorire la partecipazione attiva e paritaria di donne ed uomini di tutte le fasce d'età, delle persone con disabilità, dei soggetti 
deboli;
b) sostenere l'emersione degli interessi sotto rappresentati;
c) favorire l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni;
d) promuovere la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori in materia di partecipazione deliberativa 
così come disciplinata dalla normativa statale vigente;
e) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione;
f) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione, anche discendenti da speci-
fiche leggi, piani e programmi regionali settoriali;
g) valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali 
canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
h) realizzare un sistema partecipativo coerente e omogeneo sul territorio, valorizzando le migliori pratiche ed esperienze di 
partecipazione e promuovendone la conoscenza.
3. Gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la 
conclusione dei procedimenti amministrativi.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini di questa legge si intendono:
a) per processo partecipativo, il percorso strutturato di informazione, dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento 
all'elaborazione di un progetto futuro o ad una futura norma o ad una politica di competenza della Regione, degli enti locali o di 
altri soggetti pubblici, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono, lavorano, studiano 
o soggiornano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o 
dei bisogni sulla questione in funzione della scoperta di elementi di condivisione e di accordo;
b) per risultato del processo partecipativo, il documento di proposta partecipata di cui l'ente responsabile si impegna a tener 
conto nelle proprie deliberazioni;
c) per ente responsabile, l'ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo. Possono assumere il ruolo di enti 
responsabili la Regione o gli enti locali, anche in forma associata, nonché altri soggetti pubblici.

CAPO II
Iniziative e istanze dei cittadini, soggetti proponenti e organi
Art. 3 (Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali)
1. I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere alla Regione o agli enti locali, secondo le modalità previste dai 
rispettivi ordinamenti, l'avvio di un processo partecipativo.
2. La possibilità di chiedere l'avvio di un processo partecipativo è riconosciuta anche nel caso in cui la Regione e gli enti locali 
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devono esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali.
Art. 4 (Soggetti titolari del diritto di partecipazione)
1. Possono intervenire nei processi partecipativi previsti da questa legge:
a) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;
b) le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del pro-
cesso partecipativo;
c) le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che hanno la propria sede nel territorio interessato 
da processi partecipativi o che hanno interesse al processo partecipativo.
Art. 5 (Giornata della partecipazione)
1. E' istituita la "Giornata della partecipazione" volta a promuovere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.
2. La giornata si svolge a cadenza annuale secondo criteri e modalità determinati dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea 
legislativa.
Art. 6 (Funzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale:
a) può sviluppare processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture;
b) monitora le esperienze partecipative e la divulgazione dei processi;
c) pone in essere iniziative per favorire l'innovazione e il miglioramento dei processi partecipativi ed ogni azione volta a rea-
lizzare le finalità indicate all'articolo 1;
d) promuove la comunicazione di cittadinanza anche attraverso piattaforme web e contribuisce all'elaborazione e diffusione 
degli obiettivi previsti da questa legge.
2. Le azioni indicate al comma 1 nonché quelle di cui all'articolo 7 sono adottate sulla base di indirizzi approvati dall'Assemblea 
legislativa entro centottanta giorni dall'inizio della legislatura.
Art. 7 (Promozione della legge e formazione)
1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa promuove la conoscenza di questa legge in particolare mediante iniziative 
seminariali e di studio, raccolta e diffusione di buone pratiche nonché di metodologie e strumenti utili alla qualificazione dei 
processi di partecipazione.
2. La Giunta regionale realizza attività di formazione, finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno 
dell'amministrazione regionale e degli enti locali e alla formazione di personale in grado di progettare, organizzare e gestire 
processi partecipativi.

CAPO III
Contributi regionali
Art. 8 (Contributi regionali)
1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione eroga contributi ai soggetti di cui all'articolo 9 per l'attuazione di processi 
partecipativi realizzati secondo le modalità previste in questo Capo.
2. I contributi sono erogati secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.
Art. 9 (Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi)
1. I processi partecipativi possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o di altri soggetti pubblici e privati, 
purché abbiano ottenuto l'adesione formale dell'ente responsabile.
Art. 10 (Oggetto e tempi dei processi partecipativi)
1. I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti 
responsabili non hanno ancora assunto un atto definitivo.
2. L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione.
3. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a quattro mesi. I progetti di particolare com-
plessità possono avere una durata massima di sei mesi.
Art. 11 (Impegni dell'ente responsabile)
1. Dopo la conclusione del processo partecipativo, l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto:
a) del processo partecipativo realizzato;
b) del documento di proposta partecipata.
2. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo 
partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve:
a) comunicare alla Giunta regionale il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando le motivazioni delle proprie 
decisioni nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo;
b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo 
tramite comunicazione pubblica;
c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o 
la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.
Art. 12 (Contenuti dei progetti partecipativi)
1. Ai fini della concessione del contributo regionale i progetti partecipativi devono contenere in particolare:
a) l'impegno dell'ente responsabile a sospendere l'adozione di qualsiasi atto tecnico o amministrativo che anticipi o pregiudichi 
l'esito del processo partecipativo nonché al rispetto di quanto previsto all'articolo 11;
b) la sollecitazione delle realtà sociali presenti nel territorio, potenzialmente interessate dal procedimento in discussione;

c) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di associazioni o comitati, sorti in relazione all'avvio del pro-
cesso o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione del processo medesimo;
d) il ricorso alle competenze di facilitatori ed esperti di processi partecipativi, al fine di garantire l'opportuno supporto al pro-
cesso partecipativo stesso;
e) l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso idonei strumenti telematici.

CAPO IV
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 13 (Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione delle iniziative previste da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 25.000,00.
2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse già iscritte a carico della Missione 01, Programma 
01, del bilancio di previsione 2020/2022.
3. Per gli anni successivi al 2021 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse 
annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario ge-
stionale, necessarie ai fini della gestione.
Art. 14 (Disposizioni transitorie)
1. La Giunta regionale adotta la deliberazione indicata all'articolo 8 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa 
legge.

12.3.     APPENDICE 3
CARTA DELLA SUSSIDIARIETÀ. (manifesto politico di labsus approvato in occasione della prima convenzione nazionale 
della sussidiarietà, Roma 12 marzo 2004):
1. La sussidiarietà orizzontale dà vita ad un modo nuovo di esercitare la sovranità popolare definito cittadinanza attiva, che 
completa ed integra le forme tradizionali della partecipazione politica e della partecipazione amministrativa.
2. La cittadinanza attiva si realizza quando i cittadini, singoli e associati, promuovono autonomamente iniziative di interesse 
generale che le istituzioni sono tenute a riconoscere, sostenere ed integrare nelle loro politiche.
3. La cittadinanza attiva produce capitale sociale e promuove fiducia nei rapporti fra le persone e verso le istituzioni, realizzan-
do una nuova forma di libertà solidale e responsabile finalizzata al miglioramento della vita di tutti.
4. Costruendo alleanze fra cittadini, imprese e istituzioni sulla base del principio di sussidiarietà la cittadinanza attiva apporta 
risorse e capacità in grado di fornire risposte innovative ai problemi di interesse generale. Essa tuttavia non legittima in alcun 
modo la rinuncia dei soggetti pubblici a svolgere i loro compiti istituzionali.
5. Sono nell’interesse generale le attività dei cittadini volte alla produzione, cura e valorizzazione dei beni comuni, realizzate 
senza fini di lucro nel rispetto dei principi di solidarietà, responsabilità, uguaglianza e legalità. Sono beni comuni quei beni, 
materiali ed immateriali, di cui i cittadini per loro libera scelta condividono con l’amministrazione la responsabilità della cura.
6. I cittadini attraverso la cura dei beni comuni creano le condizioni per il pieno sviluppo di ciascun essere umano e in primo 
luogo di sé stessi, attuando insieme con le istituzioni il principio costituzionale di uguaglianza delle opportunità per tutti.
7. Le imprese realizzano forme di cittadinanza attiva d’impresa sia sostenendo le autonome iniziative dei cittadini, sia prenden-
dosi direttamente cura dei beni comuni.
8. Le istituzioni devono applicare la sussidiarietà, riconoscendo nei cittadini i titolari di un diritto ad agire concretamente per la 
soluzione di problemi di interesse generale ed adeguando i propri ordinamenti allo scopo di agire insieme con essi e non solo 
per conto e in nome loro.
9. Cittadinanza attiva e partecipazione sono complementari ma distinte, in quanto la cittadinanza attiva comporta non soltanto 
la partecipazione ai processi consultivi e decisionali ed alla definizione delle politiche pubbliche, ma anche un contributo diret-
to ed autonomo alla cura dei beni comuni.
10. Applicando la sussidiarietà i cittadini attivi danno vita ad una dimensione della democrazia fondata non sulla delega bensì 
sull’assunzione diretta di responsabilità nella sfera pubblica, facendo vivere nella quotidianità i principi fondamentali della 
Costituzione.
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12.4.     APPENDICE 4 
“CARTA DELLA PARTECIPAZIONE AIP2” 
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12.5.     APPENDICE 5
PROGRAMMA “BORGHI E QUARTIERI 2021”
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12.6.     APPENDICE 6
PROGETTO “VOLENTIERI VOLONTARI” PESARO 2018

1 – INTRODUZIONE
La partecipazione dei cittadini alle attività delle amministrazioni pubbliche è un elemento strategico della riforma della pub-
blica amministrazione e costituisce un’occasione importante per riqualificare i rapporti tra cittadini e istituzioni. In particolare 
il tema della co-production, intesa come “una modalità di pianificare, erogare e valutare i servizi con il coinvolgimento diretto 
dei cittadini, degli utenti e della società civile” è centrale nelle agende di molti paesi sia a livello internazionale che europeo.
In ordine a questo tema un recente rapporto pubblicato dall'OCSE definisce la “partecipazione dei cittadini alle politiche pub-
bliche” come una condizione essenziale per una governance effettiva, in quanto, nella società attuale le amministrazioni, da 
sole, non riescono più ad affrontare e gestire questioni complesse come, ad esempio, quelle ambientali e sociali.
In tal senso, le performance delle amministrazioni pubbliche sono, oggi, strettamente legate al “capitale democratico” che le 
stesse istituzioni sanno coltivare e sviluppare e su cui vengono anche giudicate dai propri cittadini. La promozione di politiche 
inclusive è dunque un primo e significativo elemento per costruire questo capitale democratico ed accrescere la fiducia e l’ac-
countability istituzionale.
D’altro canto, i processi decisionali inclusivi possono anche incidere strategicamente sulle stesse performance delle ammini-
strazioni: lavorare insieme, nella gestione delle policy e dei servizi pubblici, con i cittadini e le organizzazioni della società 
civile, offre alle organizzazioni pubbliche la concreta opportunità di migliorare la qualità ed il livello di servizi offerti.
Specificamente, in base ai dati emersi, la promozione di politiche inclusive può avere effetti positivi sul livello delle performan-
ce delle istituzioni pubbliche nel senso di:
1. comprendere meglio i bisogni dei cittadini e le complessità sociali, nonché saper gestire più efficacemente le differenze 
nell’accesso ai servizi pubblici;
2. beneficiare delle informazioni, risorse e proposte dei diversi stakeholder;
3. ridurre i costi ed ottimizzare i risultati, specialmente in ambiti – quali la salute e l’ambiente – dove il successo di una politica 
dipende fortemente dalla capacità di incidere ed eventualmente modificare i comportamenti degli individui;
4. ridurre gli oneri amministrativi, i ritardi e i conflitti nell’implementazione delle politiche e nella gestione dei servizi.
2 - IL PROGETTO
Il progetto "Volentieri volontari per il Quartiere" ha l'intento di sviluppare e rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini che 
vivono nei quartieri, attraverso il loro intervento volontario nelle attività di decoro urbano, ovvero nella piccola manutenzione 
di spazi pubblici quali parchi, giardini, scuole, spazi sportivi, ed in generale nel miglioramento di luoghi di partecipazione che 
difficilmente l'ente pubblico riuscirebbe a garantire in modo puntuale e dettagliato. Ciò nella consapevolezza che il coinvol-
gimento attivo dei cittadini generi una maggiore attenzione, rispetto e cura del bene comune, il cittadino non è più quindi un 
semplice consumatore-utente dei servizi ma diventa partner dell'amministrazione.
Il progetto si pone l'obiettivo finale di ricondurre a coordinamento unitario tutte le realtà di volontariato presenti nel territorio 
comunale con riferimento agli interventi di decoro urbano.
Verranno utilizzati gli spazi e le attrezzature già esistenti presso gli uffici del centro civico di via Petrarca 18 che sarà anche 
la sede amministrativa ufficiale mentre il deposito delle attrezzature sarà ricavato negli spazi presso il territorio dei singoli 
Quartieri.
L’intento del progetto è stato quello di creare, dopo l'esito estremamente positivo della fase sperimentale avviata nel 2012 pres-
so il Quartiere di Muraglia, un modello valido ed efficace che si è esteso gradualmente a tutti i Quartieri della città. Il numero 
dei volontari coinvolti è mano a mano cresciuto, da
40 durante la prima fase a 145 nel 2017; nel tempo sono aumentarti i Quartieri coinvolti, fino a comprendere oggi i seguenti: 
1° Quartiere “Centro-Mare”; 2° Quartiere “Pantano – S. Veneranda”; 3° Quartiere “Colline e Castelli”; 4° Quartiere “Villa 
Fastiggi”; 5° Quartiere “Cattabrighe – S. Maria delle Fabbrecce-Tombaccia”; 6° Quartiere “S. Bartolo”, 7° Quartiere “Monte-
granaro-Muraglia”; 8° Quartiere “Pozzo Alto-Borgo S. Maria-Case Bruciate-Villa Ceccolini-Ginestreto”; 9° Quartiere “Por-
to-Soria”; 10° Quartiere “Villa S. Martino”.
Attualmente il progetto ha permesso di coinvolgere nelle attività di volontariato anche i ragazzi richiedenti asilo (migranti) 
ospiti nelle strutture convenzionate con il comune di Pesaro.
Nel 2017 30 ragazzi hanno effettuato volontariato insieme ai volontari dei quartieri e questo ha permesso una maggiore inte-
grazione e inserimento nelle vita cittadina dei ragazzi richiedenti asilo.
Inoltre si è intrapreso un percorso di collaborazione con gli istituti scolastici superiori (Istituto tecnico Benelli) per il recupero 
di sanzioni ricevute da alcuni studenti (sospensioni temporanee) attraverso lavori di volontariato. Il progetto ha visto nel 2017 
coinvolti 12 ragazzi per un periodo medio di 2 mesi, una mattina la settimana, per il recupero delle ore di sospensione.
Il percorso prevede, oltre ai lavori di manutenzione del verde e degli edifici pubblici, anche momenti di formazione sull’utilizzo 
delle attrezzature e sulla legge sulla sicurezza sul del lavoro ( DL 81/08).
3 - AMBITO D'INTERVENTO
L'intento è quello attivare un processo di cooperazione territoriale tra i diversi soggetti che secondo le rispettive competenze 
influiscono sulla qualità urbana, con l'obiettivo finale di consolidare in questo ambito, prassi basate su relazioni collaborative 
fra i soggetti presenti sul territorio.
Nell'ambito del progetto:
l'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere e valorizzare l'azione dei volontari e a corrispondere alla società Aspes 
spa un importo per le spese di gestione del progetto;

Aspes spa assume il coordinamento e la gestione del progetto impegnandosi affinchè le attività programmate siano rese con 
continuità per il periodo concordato, ad integrazione e rafforzamento degli interventi ordinari di manutenzione del verde at-
tualmente realizzati;
Auser si impegna a rendere disponibili un congruo numero di volontari, in seno al gruppo dei volontari è individuata la figura 
di un coordinatore con funzioni di coordinamento e segretariato sociale.
4 - OBIETTIVI E STRATEGIE
Il progetto prevede il coinvolgimento attivo della cittadinanza attraverso attività di volontariato, con
 l'obiettivo finale di consolidare - nell'amministrazione stessa e nella comunità - prassi basate su relazioni collaborative fra i 
soggetti presenti sul territorio;
L'intento è quello di fare sentire gli abitanti di ogni quartiere protagonisti nella gestione di spazi pubblici e nel recupero di parti 
del territorio che attualmente sono inaccessibili e non frequentabili.
Il Progetto costituisce altresì un'occasione formativa in quanto ogni volontario verrà formato ed informato sui rischi connessi 
all'attività da svolgere, tramite tecnici esperti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché un'opportunità di socializzazione tra gli 
abitanti che frequentano i luoghi dei quartieri ed un utile strumento di lotta all'emarginazione sociale.
Ad ogni volontario verranno offerti riconoscimenti di ringraziamento sotto forma di opportunità culturali (biglietti omaggio a 
teatri comunali, musei e monumenti storici), prodotti alimentari di qualità offerti dagli ipermercati della città.
Il progetto rappresenta inoltre un utile strumento per mettere in rete tutte le realtà operanti in un territorio creando quella siner-
gia utile all’individuazione, studio e soluzioni alle problematiche che attengono la vita quotidiana nelle sue forme partecipative.
In quest'ottica i partner e i sostenitori del progetto saranno proprio le associazioni, le parrocchie, le istituzioni scolastiche 
nonché le imprese commerciali che operano nei quartieri di riferimento e che saranno coinvolti nelle iniziative e attività del 
Consiglio di Quartiere.
5 - DEFINIZIONE PIANO DI INTERVENTO
Il progetto verrà attuato attraverso diverse fasi esecutive, di seguito sinteticamente indicate:
1. Condivisione del progetto con le realtà associative operanti nei Quartieri
2. Promozione e illustrazione del progetto attraverso gli strumenti a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dai Con-
sigli di Quartiere
3. Individuazione dei volontari disponibili e breve colloquio per l'adesione al progetto
4. Organizzazione dei corsi di formazione, distribuzione delle dispense sulla sicurezza e dei dispositivi di protezione indivi-
duale
5. Organizzazione pratiche assicurative per ogni volontario, consegna del regolamento, firma di adesione al progetto, consegna 
della carta delle presenze.
6. Fase operativa.
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L. 1 ottobre 2020, n. 133, in materia di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sul valore del 
patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005”

L. (EUR-LEX) 30 giugno 2021, n. 231, in materia di “Politica di Coesione 2021/2027” 

L. Regione Emilia Romagna, 9 febbraio 2010, n. 3, “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di 
consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”

L. Regione Marche, 10 giugno 2020, n. 23, in materia di “Interventi per la promozione dell’educazione alla cittadinanza 
globale ed alla cultura della sostenibilità”

L. Regione Marche, 23 luglio 2020, n. 31, in materia di “Disposizioni in materia di partecipazione all’elaborazione e alla 
valutazione delle politiche pubbliche”

L. Regione Puglia, 13 luglio 2017, n. 28, in materia di “Legge sulla partecipazione”

L. Regione Toscana, 27 dicembre 2007, n. 69, in materia di “Legge regionale sulla partecipazione”

L. Regionale Toscana, 2 agosto 2013, n. 46, in materia di “diritto pubblico regionale e promozione della partecipazione alla 
elaborazione delle politiche regionali e locali”

L. Regione Toscana, 24 luglio 2020, n.71, in materia di “Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio per la promo-
zione della sussidiarietà sociale”

L. Regione Umbria, 16 febbraio 2010, n. 14, in materia di “Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istitu-
zioni regionali”

Proposta, 29 maggio 2018, “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio”
ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-375-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF

Sentenza C. costituzionale, 20 maggio 2020, n.131, in materia di “Giudizio di legittimità costituzionale in via principale”

MATERIALE VARIO ONLINE

Commissione Rodotà, wikipedia
it.wikipedia.org/wiki/Commissione_Rodot%C3%A0

Intervista a Rodotà sui beni comuni a cura di Raicultura
www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/Rodot224-i-beni-comuni-d17a247e-e732-4ad0-aa68-0f5fd3731dfe.html

Intervista a Charles Landry: “Città creative. Sintonizzare il contemporaneo futuro”
www.youtube.com/watch?v=85GF_f-2CtU

Intervista a Don Gallo: “Don Gallo ed il bene comune”
www.youtube.com/watch?v=lr9zfonqgXU

Manifesto società della cura, 2020
www.saronnonews.it/wp-content/uploads/2020/10/manifesto-societ%C3%A0-della-cura.pdf

Ostrom E., Nobel Prize Lecture, 2009

Papa Francesco, Enciclica “Fratelli Tutti”, 03 ottobre 2020

Parole chiave amministrazione condivisa, Labsus
www.labsus.org/wp-content/uploads/2019/03/Voci-in-comune.pdf

Rapporto annuale 2020 Labsus “amministrazione condivisa”, pubblicato con il contributo di Fondazione Charlemagne e 
Periferia capitale.
www.labsus.org/rapporto-labsus-2020/

CORSI / WEBINAR ONLINE

Corso di formazione On-line “Costruire beni comuni – realizzare l’Agenda 2030” organizzato dalla regione Emilia Romagna 
in collaborazione con We World onlus.
• 16/03/2021 : I beni comuni nelle città sostenibili: aspetti giuridici, usi temporanei e partecipazione
• 30/03/2021 : I beni comuni dal punto di vista dell’amministrazione pubblica
• 13/04/2021 : I processi di innovazione dal basso per la gestione dei beni comuni

Corso di formazione online in “Progettista di interventi sociali” promosso da IgeaCps Srl, Pescara. (terminato il 23/01/2021). 
Ore totali 36.

Incontro plenario “co-programmazione” promosso dall’ATS1 e dall’Università di Urbino in data 20 maggio 2021

Seminario del forum regionale “Sostenibilità, responsabilità civica e cittadinanza globale” in data 21 maggio 2021

Webinar “Corpo Europeo di Solidarietà” promosso dall’associazione Aip2 in data 02/07/2021

Webinar “Fare comunità” organizzato dall’associazione Labsus 07/06/2021

Webinar “In dialogo con Gregorio Arena per l’amministrazione condivisa tra cittadini ed amministrazione”. Cives Beneven-
to 25 marzo 2021 (pagina facebook Cives Benevento)

Webinar “Partecipare dopo la pandemia, tra nuovi e vecchi ostacoli”, organizzato da Argomenti2000-Senigallia in data 08/06/2021

Webinar “Patti educativi di comunità” organizzato da CSV Marche in data 07/05/2021 e 14/05/2021

Webinar “Processo partecipativo: aperitivi dialogati” proposto da Associazione alunni master pa in data 13/01/2021
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Desidero ringraziare tutti coloro che attraverso le loro competenze e la loro esperienza mi hanno guidata in questo percorso:
-  la mia tutor di tirocinio, Manuela Pianosi, ed il responsabile dell’Ufficio Sviluppo ed Opportunità del Comune di Pesaro, Marco Scriboni, per il 

loro continuo supporto, confronto, condivisione, spunti creativi e culturali…ma soprattutto li ringrazio per avermi valorizzata e fatto sentire una 
partecipante attiva in questo percorso innovativo ancora in corso;

-  l’Associazione Aip2 (Associazione italiana Partecipazione Pubblica) per avermi mostrato il lato umano della partecipazione e per aver sempre 
creduto e dimostrato come ognuno possa essere, nel suo piccolo, promotore di cambiamento;

-  l’Associazione Labsus (Laboratorio per la Sussidiarietà) perché senza il libro del suo Presidente, Gregorio Arena, non avrei mai pensato di 
cominciare questo percorso di ricerca-azione (ricerca e cambiamento) e perché il loro sito è stato, ed è tuttora, il mio “archivio” di riferimento 
su tutto ciò che concerne la partecipazione ed il bene comune;

-  l’esperta di percorsi di partecipazione democratica Susan George per avermi fatto conoscere e sperimentare la “teoria U” e vari scenari di 
ispirazione e coinvolgimento dei cittadini e la consulente Maria Alejandra Guglielmetti per la sua professionalità ed esperienza. Ringrazio 
entrambe perché trovare un tesoro di esperienza e competenza in modo totalmente gratuito, è una ricchezza rara ed unica.

Mi piacerebbe poi ricordare ogni singola persona che ha contribuito ad arricchire la visione di una partecipazione in un contesto innovativo:
-  Alberto, Arianna, Giandiego e Lyza, miei compagni di viaggio dell’associazione Aip2 per una visione più partecipativa nella Regione Marche;
- tutti coloro che mi hanno raccontato le loro esperienze in giro per l’Italia, scoprendo la ricchezza di strumenti e modalità diverse per ogni contesto;
-  i vari contatti “pesaresi” (rappresentanti di quartiere, CSV, ATS1, amministratori, semplici cittadini...) perché senza la loro disponibilità non 

avrei potuto conoscere meglio il nostro territorio di riferimento e immaginare future azioni possibili.

Infine, un ringraziamento speciale va a tutti coloro che mi sono stati vicini e mi hanno supportata e sopportata in tutto questo periodo universitario: 
-  mio marito che in questo “mio” tempo di ricerche e studio mi ha sostenuta evitando di chiedere il divorzio;
-  i miei figli che mi hanno sempre stimolata ed abbracciata nonostante non capissero ancora il significato ed il motivo della mia esigenza di 

studio e conoscenza;
- i nonni e gli zii per aver donato tempo prezioso ai miei bambini e aver condiviso attivamente la mia scelta di formazione continua; 
- i miei amici per la loro costante e “defaticante” presenza, ed i miei colleghi di lavoro che hanno sempre trovato il modo di supplire le mie varie assenze;
- la prof. essa Angela Genova per la sua costante e motivante presenza. 

“Una sola parola, logora, ma che brilla come una vecchia moneta: -GRAZIE-”
Pablo Neruda

14.0.
RINGRAZIAMENTI
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