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VIAGGIO NELLA GOVERNANCE DEI BENI COMUNI

a cura della Commissione INU "Governance e diritti dei cittadini"

BOLOGNA > sabato 25 marzo 2017

Seminario di approfondimento "Dalla partecipazione alla collaborazione"

presso il Centro Sociale Culturale "Croce del Biacco", via Rivani n. 1

Il Comune di Bologna è stato il primo ad approvare, nel maggio 2014, un regolamento sulle forme di

collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani,

realizzato in collaborazione con Labsus e con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna,

nell'ambito del progetto "Le città come beni comuni". In tre anni di applicazione ha prodotto oltre 200

"patti di collaborazione" sui più svariati temi, offrendo un esempio e una cornice di riferimento anche per

altri Comuni. Il patto collaborativo "Croce del Biacco" ha coinvolto soggetti pubblici e privati in interventi di

"ricucitura urbana" e azioni legate alla manutenzione e all'animazione sociale dei beni comuni.

Il seminario sarà organizzato in forma di incontro/intervista collettiva ai diversi soggetti che hanno attivato

tale esempio di "buona pratica" (amministratori, funzionari, responsabili di associazioni e cittadini) cosìda

individuare ed approfondire le difficoltà incontrate e gli elementi chiave che ne hanno determinato il

successo. L'incontro si svolgerà presso i luoghi interessati dal pattoe vedrà un sopralluogo agli spazi pubblici

gestiti dai cittadini.

PROGRAMMA:

ore 11.00 - Intervista collettiva (della Commissione) agli attori del patto collaborativo Bella Fuori 2013.

ore 12.00 - Workshop per raccogliere le linee guida di unagestione partecipata dei beni comuni.

ore 13.00 - Pranzo presso il Circolo Tennis "Siro".

ore 14.00 - Riunione della "Commissione Governancee diritti dei cittadini" (presso il circolo Tennis).

ore 15.30 - Sopralluogo agli spazi gestiti dai cittadini (inaugurazione del parkour progettato dai ragazzi)

in compagnia di Simone Borsari, Presidente Quartiere San Donato - San Vitale.
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GLI ATTORI DEL PATTO COLLABORATIVO BELLA FUORI 2013:

Anna Bella Losco, Rappresentante dei cittadini firmataria del patto

Luigi Luccarini, Presidente Centro Sociale Culturale "Croce del Biacco"

Milena Naldi, Università di Bologna ed ex Presidente Quartiere SanVitale

Donato di Memmo, Responsabile Ufficio di CoordinamentoCittadinanza Attiva

Maristella Milani, Referente territoriale UCCA San Donato- SanVitale

Francesco Evangelisti, Direttore Dipartimento Riqualificazione Urbana Comune di Bologna

Chiara Manaresi, DipartimentoRiqualificazione Urbana Comune di Bologna

Giovanni Ginocchini, Direttore Urban Center Bologna

Fondazione del Monte di Bolognae Ravenna

Referenti e curatrici dell'iniziativa:

Chiara Pignaris, Cantieri Animati

Chiara Manaresi, Comune di Bologna

Email: chiara.pignaris@cantierianimati.it

Referenti CommissioneINU Governance e diritti dei cittadini:

Donatella Venti, Coordinatrice

Maria Rosa Morello, Segretario

Email: mariarosa.morello@gmail.com


