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Nelle prossime pagine potrai trovare una guida
che ti accompagnerà nei tuoi "primi passi" alla
scoperta dell'amministrazione condivisa dei beni
comuni: cliccando sui vari contenuti troverai tutte
le indicazioni e i riferimenti utili per conoscere i
patti di collaborazione avviati nelle regioni
italiane, i rapporti annuali, i regolamenti e gli
eventi organizzati da Labsus.

Buona esplorazione!

TI INTERESSA
L'AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA DEI BENI
COMUNI?
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Labsus è un’associazione di promozione sociale composta da persone che studiano
e promuovono l'applicazione del principio di sussidiarietà, perché credono che la
gestione condivisa dei beni comuni sia una scuola di democrazia per i cittadini di
oggi e di domani.

 

Labsus promuove progetti e

iniziative di divulgazione,

lavora sui territori ed

elabora idee e nuove

collaborazioni

 

ESPLORA I CONTENUTI!

 Labsus dal 2005 pubblica

una rivista online, raccoglie

esperienze ed è la principale

banca dati in Italia sul tema

dei beni comuni 

 

VISITA IL SITO!

Labsus osserva, studia e

incoraggia l’alleanza tra

cittadini e amministratori

sulla base del principio di

sussidiarietà.

 

SCOPRI IL PROGETTO!

CHE COS'É LABSUS?02

https://www.labsus.org/progetti/
https://www.labsus.org/
https://www.labsus.org/progetto/


AMMINISTRARE IN
MODO CONDIVISO

Lo sai che esiste la possibilità per un
cittadino, singolo o in gruppo, di
prendersi cura di un edificio, una
piazza o un giardino pubblico? Ciò
è possibile attraverso
l'amministrazione condivisa per la
cura dei beni comuni che,
attraverso i patti di collaborazione,
applica il principio di sussidiarietà
stabilito dall’art. 118, ultimo comma,
della Costituzione.

Guarda il video su

Youtube! 03
Consulta l'art.118,

ultimo comma

della costituzione!

https://www.youtube.com/watch?v=Qn5oIHGJDss&t=18s
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-118
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-118
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Qui potrai consultare
alcuni tra i nostri
principali editoriali per
approfondire i temi di
maggior interesse
sull'amministrazione
condivisa

CLICCA 
QUI!

Leggi questi e tanti

altri editoriali! 

EDITORIALI

Il principe, il rospo e i beni comuni

L'essenza della sussidiarietà è la
relazione di condivisione

L'amministrazione condivisa e la
comunicazione di interesse generale

Come una barca nel bosco

Monitorare i patti di collaborazione
per fare emergere la città sommersa

Dalla resistenza ai cittadini attivi, un
discorso che prosegue

Città e sussidiarietà: da Aristotele ai
beni comuni

La chiave di volta? Considerare la
scuola come bene comune

Cos’è veramente la legalità

La coprogettazione è cruciale per il
successo dei patti

https://www.labsus.org/2019/01/come-una-barca-nl-bosco/
https://www.labsus.org/2019/01/cose-veramente-la-legalita/
https://www.labsus.org/category/beni-comuni-e-amministrazione-condivisa/il-punto-di-labsus/
http://www.labsus.org/2015/10/il-principe-il-rospo-ed-i-beni-comuni/
http://www.labsus.org/2015/10/il-principe-il-rospo-ed-i-beni-comuni/
https://www.labsus.org/2015/12/lessenza-della-sussidiarieta-e-la-relazione-di-condivisione/
https://www.labsus.org/2016/12/lamministrazione-condivisa-e-la-comunicazione-di-interesse-generale/
https://www.labsus.org/2017/02/monitorare-i-patti-di-collaborazione-per-fare-emergere-la-citta-sommersa/
https://www.labsus.org/2017/04/dalla-resistenza-ai-cittadini-attivi-un-discorso-che-prosegue/
https://www.labsus.org/2017/10/citta-e-sussidiarieta-da-aristotele-ai-beni-comuni/
https://www.labsus.org/2017/11/la-chiave-di-volta-considerare-la-scuola-come-bene-comune/
https://www.labsus.org/2021/09/la-coprogettazione-e-cruciale-per-il-successo-dei-patti/


REGOLAMENTI Cos'è il regolamento sulla collaborazione tra
cittadini e amministrazione per la cura, la
rigenerazione e la gestione condivisa dei
beni comuni urbani?

Scopri l'ultimo prototipo

elaborato da Labsus!

05
II Regolamento è un atto
normativo che disciplina le
forme di collaborazione tra
cittadini e amministrazione
mediante la stipula dei
patti di collaborazione, nel
rispetto del principio di
sussidiarietà orizzontale

Gli enti che hanno approvato il Regolamento

La sezione delle notizie sul sito di Labsus

CLICCA QUI!

https://www.labsus.org/cose-il-regolamento-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/
https://www.labsus.org/2017/04/regolamento-beni-comuni-il-nuovo-prototipo-di-labsus/
https://www.labsus.org/2020/01/regolamenti-amministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/
https://www.labsus.org/category/beni-comuni-e-amministrazione-condivisa/regolamento-amministrazione-condivisa-cantieri/


Panchine
d'autore contro
il femminicidioAbbiamo selezionato alcuni tra i

piú emblematici patti di
collaborazione per la cura dei
beni comuni, quale strumento
di rigenerazione urbana e
scambio tra cittadini e
amministrazione

PATTI DI
COLLABORAZIONE

La Buona Terra: Legami di prossimità

Che cos'è un patto di

collaborazione?

Visita la sezione dedicata ai

progetti realizzati in Italia!
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La rigenerazione possibile: quattro anni
di INstabile Portazza

A Poggibonsi il patto sulle Panchine
d’autore contro il femminicidio

Capannori (Lucca), il patto per aprire 
Villa Reale ai cittadini

Ragusa, un patto di collaborazione per
la rigenerazione di Palazzo Zacco

Park Trento, un patto animato da ragazzi
con la passione per lo skate e il bmx

Le “Case di paese” di Cortona, centri di
comunità nati dai patti di collaborazione

"10, 100, 1000 grani”: a Capannori i
giovani coltivano semi di lotta alle mafie

CLICCA QUI!

https://www.labsus.org/2017/08/la-buona-terra-legami-di-prossimita-un-patto-speciale/
https://www.labsus.org/cose-un-patto-di-collaborazione/
https://www.labsus.org/category/beni-comuni-e-amministrazione-condivisa/patti-collaborazione/
https://www.labsus.org/2018/07/quattro-anni-di-instabile-portazza-la-strada-possibile/
http://www.labsus.org/2016/10/a-poggibonsi-il-patto-sulle-panchine-dautore-contro-il-femminicidio/
http://www.labsus.org/2017/06/capannori-lucca-siglato-il-patto-di-collaborazione-per-aprire-villa-reale-ai-cittadini/
http://www.labsus.org/2017/06/capannori-lucca-siglato-il-patto-di-collaborazione-per-aprire-villa-reale-ai-cittadini/
http://www.labsus.org/2017/06/capannori-lucca-siglato-il-patto-di-collaborazione-per-aprire-villa-reale-ai-cittadini/
http://www.labsus.org/2017/05/ragusa-un-patto-di-collaborazione-per-la-rigenerazione-di-palazzo-zacco/
http://www.labsus.org/2017/08/park-trento-un-patto-animato-da-ragazzi-con-la-passione-per-lo-skate-e-il-bmx/
https://www.labsus.org/2019/07/le-case-di-paese-di-cortona-centri-di-comunita-nati-dai-patti-di-collaborazione/
https://www.labsus.org/2020/12/10-100-1000-grani-i-giovani-coltivano-semi-di-lotta-alle-mafie/


Scopri le esperienze di
rigenerazione e gli interventi
di cura dei beni comuni in
forma condivisa tra
Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta

PATTI DI
COLLABORAZIONE
NEL NORD-OVEST

07 Visita la sezione di Labsus in
Piemonte, Liguria e Valle

d'Aosta!

Genova, la speranza grida più forte: la
comunità di RICIBO

Più cultura per tutti nel quartiere San
Fruttuoso di Genova

Riuso e riparazione: un Patto per
l’economia circolare a Genova

Sentieri come beni comuni: il patto di
Condove in Piemonte

Solarium Leumann: a Collegno il Patto di
collaborazione firmato da ragazzi minorenni

Pump Track a Collegno: un’area
abbandonata diventa un bene comune

Hortus Conclusus di Parco Dora: a Torino il
primo patto di collaborazione

https://www.labsus.org/progetti/labsus-in-piemonte-liguria-e-valle-daosta/
https://www.labsus.org/2019/03/genova-speranza-grida-piu-forte-la-comunita-di-ricibo/
https://www.labsus.org/2020/01/piu-cultura-per-tutti-nel-quartiere-san-fruttuoso-di-genova/
https://www.labsus.org/2021/06/riuso-e-riparazione-un-patto-per-leconomia-circolare/
https://www.labsus.org/2018/02/sentieri-beni-comuni-patto-condove-piemonte/
https://www.labsus.org/2020/10/solarium-leumann-il-primo-patto-di-collaborazione-firmato-da-ragazzi-minorenni-collegno/
https://www.labsus.org/2018/06/pump-track-a-collegno-unarea-abbandonata-che-diventa-un-bene-comune/
https://www.labsus.org/2017/02/hortus-conclusus-parco-dora-a-torino-il-primo-patto-di-collaborazione/
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Labsus pubblica 
ogni anno un rapporto
annuale
sull'amministrazione
condivisa dei beni comuni,
scaricabile sul sito
gratuitamente. I rapporti
annuali sono la sintesi del
lavoro collettivo di centinaia
di persone che sin dall'inizio,
nei modi più vari,
collaborano con il progetto 

Rapporto 2015

Rapporto 2016
 
 

Rapporto 2017

Rapporto 2019

 

Glossario 2018

RAPPORTI 
ANNUALI 

CLICCA QUI!

Rapporto 2020

https://www.labsus.org/wp-content/uploads/images/M_images/Rapporto_Labsus_2015_Amministrazione_condivisa_dei_beni_comuni.pdf
https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/01/rapportolabsus16_05.pdf
https://www.labsus.org/wp-content/uploads/images/M_images/Rapporto_Labsus_2017.pdf
https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2019/01/LABSUS_Rapporto2019-20.pdf
https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2019/03/Voci-in-comune.pdf
https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2020/01/Rapporto_LABSUS_2020.pdf


Panchine
d'autore contro
il femminicidio

Le Officine dei Beni
Comuni sono incontri
periodici e divulgativi che
nascono dal desiderio di
incontrarsi informalmente
su questioni concrete, per
trovare insieme risposte
collettive

LE OFFICINE DEI
BENI COMUNI

Sul canale Youtube trovi

le Officine dei Beni

Comuni che abbiamo

svolto online e tanti altri

contenuti!
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Ripensare la scuola per ricostruire le
comunità

Ricostruire le comunità ai tempi del
Coronavirus

Dati beni comuni per ricostruire le
comunità

Fare comunità

Il dilemma del porcospino

CLICCA 
QUI!

https://www.youtube.com/user/wwwLABSUSorg
https://www.facebook.com/watch/live/?v=864566884041496&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=650148878891179&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=271579693909222&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=z5VuMsHp3nc
https://www.youtube.com/watch?v=jZhUZXQ0Qj8


Patti. Per l'Amministrazione condivisa in
Piemonte: il progetto di promozione e
valorizzazione dell’Amministrazione condivisa  

LABSUS NEL
NORD- OVEST

Se vuoi sapere di cosa si

occupa Labsus nel nord

ovest clicca qui!
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Dal 2016 Labsus è attivo in
Piemonte per diffondere e
valorizzare la cultura
dell'amministrazione
condivisa Verso una “benicommunity” nel nord-ovest

Patti. Per l’Amministrazione condivisa dei beni
comuni nell’area della Città metropolitana di
Torino

CLICCA QUI!

https://www.labsus.org/progetti/patti-2-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni-nellarea-metropolitana-di-torino/
https://www.labsus.org/progetti/patti-per-amministrazione-condivisa-in-piemonte/
https://www.labsus.org/progetti/patti-2-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni-nellarea-metropolitana-di-torino/
https://www.labsus.org/progetti/labsus-in-piemonte-liguria-e-valle-daosta/
https://www.labsus.org/2021/04/verso-una-benicommunity-nel-nord-ovest/
https://www.labsus.org/progetti/patti-2-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni-nellarea-metropolitana-di-torino/


Per saperne
di più...

info@labsus.net

amministrazionecondivisa@labsus.net

 

Scrivici 

Beeozanam in via Foligno 14, Torino

Visita
https://www.labsus.org/

https://www.labsus.org/progetti/labs

us-in-piemonte-liguria-e-valle-daosta/

Vieni a trovarci

Edizione dicembre 2021

https://www.facebook.com/LabsusBeniComuni/
https://twitter.com/Labsus1
https://www.instagram.com/labsus_/?hl=it
https://www.youtube.com/user/wwwLABSUSorg

