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Sei interessato a prenderti cura in modo attivo della tua borgata? 
 

LABORATORIO 
Nuove forme della partecipazione civica  

Beni comuni e amministrazione condivisa 
 

Partecipa alla FORMAZIONE e ai TAVOLI DI CO-PROGETTAZIONE  
 

 

TAVOLO 1 

Progettare le borgate di Moncalieri come luogo 

della prossimità e della cura per l’ambiente e la comunità 
 

 

TAVOLO 2 

Progettare un nuovo spazio  

di partecipazione civica a Borgo San Pietro 
 

venerdì 16 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle 18.30 
Biblioteca Civica "A. Arduino" - Via Cavour, 31 - Moncalieri TO 

 

La partecipazione al LABORATORIO è gratuita 
 

Info: abitarecollaborativo.dravelli@gmail.com 

tel. 011.60.68.509 (dalle 10.00 alle 12.00) cell. 340.37.40.867  
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Proseguono le attività del progetto MONCALIERI CITTÀ DELL’ABITARE COLLABORATIVO - promosso dalla 
Fondazione Dravelli con il sostegno della Città di Moncalieri, in collaborazione con numerosi e significativi 
partner. Dopo il convegno Dialoghi sull’Abitare collaborativo, l’inaugurazione della sede del Gruppo 
Moncalieri dell’Associazione BuonAbitare e il Laboratorio sul Vicinato Solidale (realizzati nel mese di 
ottobre 2022); questo secondo LABORATORIO si propone di far conoscere le nuove forme della 
partecipazione civica che sono orientate ai beni comuni e all’amministrazione condivisa: si vuole 
comprendere come queste possano contribuire a generare e sostenere buone pratiche di partecipazione e 
collaborazione tra gli abitanti nelle diverse borgate di Moncalieri. 
Il LABORATORIO - realizzato dalla Fondazione Dravelli in cooperazione con l’Associazione LABSUS1 e 
l’Associazione Tékhné2 - vuole essere un occasione per cominciare a co-progettare un nuovo ruolo per le 
BORGATE DI MONCALIERI: per ripensarle e promuoverle anche come luogo significativo di una Moncalieri 
intesa come città della prossimità e della cura. Un luogo dove promuovere innovazione sociale, ri-costruire 
comunità anche attraverso la sperimentazione: 

 di patti di collaborazione, volti a offrire nel quotidiano la possibilità - a uno o più cittadini attivi - di 
prendersi cura di beni comuni materiali e immateriali che si trovano nelle loro borgate; in 
cooperazione con realtà pubbliche e private del territorio; 

 di laboratori di borgata, intesi come spazi di partecipazione e confronto democratici e accessibili a 
tutte e tutti, capaci di coinvolgere in modo trasversale e stabile i cittadini e le realtà che vivono ed 
operano nei vari territori, per attivare sinergie attraverso cui praticare un nuovo approccio alle 
politiche pubbliche basato sulla prossimità e la responsabilità civica. L'obiettivo è quello di 
contribuire ad attivare processi stabili di ascolto, dialogo e collaborazione in ogni borgata, per far 
emergere priorità, bisogni, indicazioni e proposte, immaginando e praticando soluzioni condivise. 

 

Il LABORATORIO prevede una prima sessione plenaria in cui esperti dell’Associazione LABSUS - a partire da 
esperienze realizzate - illustreranno modelli, strumenti, strategie e alleanze utili per praticare nuove forme 
della partecipazione civica, orientate ai temi innovativi dei beni comuni e dell’amministrazione condivisa. 
Seguirà una seconda sessione di lavoro in cui i/le partecipanti, a seconda dei loro interessi, saranno 
coinvolti/e in due TAVOLI DI CO-PROGETTAZIONE: uno dedicato al RIPENSARE LE BORGATE DI 
MONCALIERI come luogo della prossimità, della partecipazione civica, della cura per l’ambiente e la 
comunità; l’altro dedicato alla progettazione del LABORATORIO DI BORGO SAN PIETRO, un nuovo spazio di 
partecipazione e azione civica. 

                                                           
1
 LABSUS, il Laboratorio per la sussidiarietà, ha un obiettivo ben preciso, fondato su una certezza. La certezza è che le 

persone sono portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità e che è possibile che queste capacità siano messe a 
disposizione della comunità per contribuire a dare soluzione, insieme con le amministrazioni pubbliche, ai problemi di 
interesse generale. Questa certezza ha trovato conferma nella legge di revisione costituzionale che nel 2001 ha 
introdotto nella Costituzione il principio di sussidiarietà orizzontale, con questa formulazione: “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” (art. 118, ultimo comma). La nuova norma, 
riconoscendo che i cittadini sono in grado di attivarsi autonomamente nell’interesse generale e disponendo che le 
istituzioni debbano sostenerne gli sforzi in tal senso, conferma appunto sia che le persone hanno delle capacità, sia 
che possono essere disposte ad utilizzare queste capacità per risolvere non solo i propri problemi individuali, ma 
anche quelli che riguardano la collettività (vedi:  https://www.labsus.org/progetto/).  
2 L’Associazione Tékhné (affiliata ARCI Torino) è inserita nella rete WEEC (World Environmental Education Congress) 

per l’attenzione particolare che rivolge alla sostenibilità ambientale. Aderisce alla rete del progetto C.Re.S.Co 
(coordinamento delle realtà della scena contemporanea). Promuove progetti sul territorio piemontese che hanno 
come comune denominatore l’obiettivo di utilizzare la cultura come attivatore sociale (tra i quali Dalla Terra alla 
Madre, I Luoghi del Bello, Enzima, OrtiCreativi). Organizza Earthink Festival, che abbina le proposte puramente teatrali 
a momenti formativi e divulgativi sul tema dell’ambiente (vedi: https://www.tekhneteatro.com/). 
 

https://www.labsus.org/progetto/
https://www.tekhneteatro.com/
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PROGRAMMA 
 

ore 14.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 

ore 15.00 APERTURA DEI LAVORI 

 

 

 Città di Moncalieri 
 

Paolo Montagna, Sindaco 
Silvia Di Crescenzo, Assessora 
Davide Guida, Assessore 

 Fondazione Dravelli 
 

Antonietta Fortunato, Presidente 

ore 15.15 PRIMA SESSIONE DI LAVORO IN PLENARIA 
 

 Introduzione e conduzione 
 

Francesco Maltese, Responsabile 
Progetto Abitare Collaborativo, 
Fondazione Dravelli 

 Nuove forme della partecipazione civica 
Beni comuni e amministrazione condivisa 
Modelli, strumenti, strategie, alleanze 

Sara Cavaliere 
Giulia Marra 
Alessandro Mondino 
Associazione LABSUS 

 
 

DIALOGO CON I PARTECIPANTI AL LABORATORIO 
 

ore 16.30 SECONDA SESSIONE DI LAVORO: TAVOLI DI CO-PROGETTAZIONE 
GENERARE ABITARE COLLABORATIVO NELLE BORGATE DI MONCALIERI 
 

TAVOLO 1 Ripensare le borgate di Moncalieri  
come luogo della prossimità, della partecipazione civica,  
della cura per l’ambiente e la comunità.  
Azioni, interventi, cooperazioni e alleanze possibili 

Conduzione a cura: 
 

Fondazione Dravelli  
Associazione LABSUS 

TAVOLO 2 Il Laboratorio di Borgo San Pietro. 
Un nuovo spazio di partecipazione e azione civica.   
Azioni, interventi, cooperazioni e alleanze possibili  
per la sperimentazione della Scuola di Quartiere3  
e del Cortile del BuonAbitare 

Conduzione a cura: 
 

Fondazione Dravelli 
Associazione LABSUS 
Associazione Tékhné 

ore 18.30 CONCLUSIONI DEI LAVORI 
PROSSIME TAPPE 

 

LABORATORIO PARTECIPAZIONE CIVICA_SCHEMA CONTENUTI_10 

                                                           
3
 Le Scuole di Quartiere, sono state positivamente realizzate in diverse città italiane per promuovere comunità 

educanti e solidali (tessendo relazioni di prossimità) e per sperimentare nuovi approcci educativi, considerati non solo 
come opportunità per i più giovani, ma anche come una sfida alle povertà educative e alla fragilità sociale e un 
sostegno a nuove forme di abitare collaborativo basate su pratiche di partecipazione civica, di amministrazione 
condivisa, di prossimità e di cura. Le Scuole di Quartiere, non sono scuole, nel senso stretto del termine, ma percorsi 
partecipati e formativi, aperti e plurali, che coinvolgono spazi istituzionali come teatri, musei, biblioteche ma anche 
strade, piazze, parchi nella profonda convinzione che la cultura possa davvero creare comunità solidali, in cui nessuno 
è escluso. Non ci sono i banchi ma i quartieri, con la loro identità. Non ci sono alunni, ma i cittadini e le comunità.  
Non ci sono docenti ma un’alleanza tra realtà, enti e associazioni caratterizzate da un approccio innovativo e 
sperimentale e unite da un obiettivo comune: mettere in campo progetti e attività che vogliono essere generatori di 
cambiamento, partendo dalle specificità di ogni territorio e intrecciandosi alle storie e alle persone che quei luoghi li 
abitano quotidianamente (vedi: https://scuolediquartiere.bo.it/chi-siamo/). 

https://scuolediquartiere.bo.it/chi-siamo/



