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Chieri 
11 dicembre 2020 
Online 

Il primo tavolo di lavoro intercomunale si è tenuto a dicembre dello scorso anno, 
ospitato e fortemente voluto dal Comune di Chieri. Nato per accompagnare lo 
sviluppo di uno dei petali della benicommunity: la community di amministratori 
dell’Amministrazione condivisa dei Beni comuni. 
Ci siamo incontrati online con i Comuni di 
Chivasso, Collegno, Druento, Leinì, Sant’Antonino di Susa, Torino. Ci siamo divisi in 
tavoli per lavorare sui temi fondamentali della comunicazione e organizzazione interna 
degli uffici, sulla comunicazione esterna verso i cittadini, sui Beni comuni immateriali. 
La restituzione di ciò che è emerso nei diversi tavoli è stato condiviso con tutti i 
partecipanti e ha messo le basi per ragionamenti futuri. 
 

Collegno 
12 marzo 2021 
Online 

Il 12 marzo 2021 è stato il turno del Comune di Collegno. I partecipanti sono 
nettamente aumentati: una cinquantina, tra politici e tecnici, dai Comuni di 
Torino, Chieri, Sant’Antonino di 
Susa, Grugliasco, Chivasso, Piossasco, Leinì, Druento, Torre 
Pellice, Susa, Condove, Pinerolo, Almese, Settimo Torinese, ospite trainante il 
Comune di Collegno, con il coinvolgimento di Anci Piemonte. A partire dal nord-ovest, 
con sviluppi che ancora non possiamo prevedere, si è continuato a discutere dei temi 
della comunicazione interna, comunicazione esterna e beni immateriali, con l’aggiunta 
dello sfidante tema della sicurezza e responsabilità nella gestione dei Patti di 
collaborazione. A partire da queste tematiche, è stato identificato come prioritario 
il bisogno di formazione e scambio di buone pratiche. 



 

Genova 
21 settembre 2021 
Online 

Il 21 settembre 2021, in collaborazione con la Scuola di Amministrazione del Comune 
di Genova, unitamente all’ufficio Formazione della Città Metropolitana di Genova 
abbiamo organizzato una formazione online rivolta ai comuni del nord-ovest per 
trattare un tema di crescente importanza: “L’Amministrazione condivisa in relazione 
agli adempimenti amministrativi necessari per favorire la collaborazione tra 
cittadini e amministrazione”. 
All’evento di formazione online hanno preso parte circa 20 enti, per un totale di 60 
partecipanti tra cui sindaci, assessori, consiglieri comunali, dirigenti e funzionari. Ad 
essersi aggiunti nuovi enti quali: il Comune e la Città metropolitana di Genova, i 
Comuni di Asti, Barge, Cogoleto, Davagna, Ronco Biellese, Savignone, Sestri 
Levante e Valenza. 
 

Sant’Antonino di Susa 
15 dicembre 2021 
Online 

Il 15 dicembre 2021 è stata la volta del comune di Sant’Antonino di Susa. Ci siamo 
chiesti: Come si comunica l’amministrazione condivisa? Come l’amministrazione 
pubblica comunica con/ai cittadini attivi? La mattinata è stata davvero intensa e 
ricca di contenuti grazie agli interventi dei Comuni di Torino, Collegno e Verona, che 
hanno condiviso le loro esperienze di comunicazione all’interno dei propri comuni. 
Hanno partecipato all’evento un totale di 41 persone, ad essersi aggiunti alla rete 
i Comuni di Aramengo e Savona. 
 

Barge 
17 febbraio 2022 
Online 

L’incontro dal titolo ‘Comunicare meglio per usare al meglio le risorse comuni’ è stato 
organizzato in collaborazione con il Comune di Barge e si è concentrato sul tema della 
comunicazione all’interno degli enti pubblici in relazione all’accesso alle risorse esterne. 
La benicommunity continua a crescere, al quinto tavolo hanno partecipato infatti 50 
persone appartenenti a 24 enti pubblici del Nord-Ovest, che dopo gli interventi 
introduttivi, sono stati divisi in tre gruppi di discussione. 
 
 
 
 
 
 



Beeozanam community hub 
4 luglio 2022 
In presenza 

Dopo un anno e mezzo di incontri online, la benicommunity si è finalmente 
incontrata in presenza a Torino, presso beeozanam community hub. La giornata è 
stata l’occasione per confrontarci rispetto allo stato attuale dell’Amministrazione 
condivisa in Italia, a partire dai dati dell’ultimo Rapporto 2021 Labsus, e per identificare 
i temi strategici a livello nazionale su cui attivare sinergie intercomunali nel Nord-Ovest. 
Una volta rotto il ghiaccio ci siamo quindi divisi in gruppi di lavoro per tavoli tematici e 
abbiamo avuto modo di discutere sui temi di: welfare e scuola, immobili e ambiente. 
 

Torino 
1 dicembre 2022 
Online 

In questa tappa della benicommunity abbiamo affrontato il tema del monitoraggio e 
valutazione dei Patti di collaborazione proprio a partire dal ruolo fondamentale di 
queste azioni nella definizione (o ridefinizione, in alcuni casi) del modello di 
amministrazione condivisa. 
Il tema è stato precedentemente introdotto nell’ultima Officina dei Beni Comuni 
“L’impatto dei Patti di collaborazione”, durante la quale sono state messe a 
confronto diverse metodologie di monitoraggio e valutazione, sottolineandone la 
rilevanza e l’efficacia in ambito di co-progettazione, co-gestione e co-programmazione. 
 
 

 


