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Amministrazione
condivisa:
l'esperienza del Comune
di Chieri

Elisa Albarosa, Sportello Beni Comuni

SUSSIDIARIETÀ

REGOLAMENTO

CITTADINI ATTIVI

il principio costituzionale

lo strumento regolatore

i soggetti coinvolti

AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA
il modello organizzativo

BENE COMUNE
l'oggetto di pubblica utilità

PATTO DI
CONDIVISIONE
l'atto tra le parti

BENI COMUNI
IMMATERIALI

IMMAGINA IL TUO
PATTO DI
CONDIVISIONE

Esperienze in pandemia

L'ESPERIENZA DI CHIERI
Dal Festival internazionale
alla gestione ordinaria

RIFERIMENTI
consigli di approfondimento

Qualche elemento di
teoria per introdurre il
tema

Il principio di sussidiarietà è stato recepito
nell’ordinamento italiano con l’art. 118 della
Costituzione:
Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio della sussidiarietà.

ATTENZIONE! Il concetto di sussidiarietà non prevede un
“ritrarsi” dei soggetti pubblici ma vede la pubblica
amministrazione e i cittadini protagonisti di un rapporto di
collaborazione fondato sulla fiducia reciproca e la
condivisione di risorse e responsabilità.

SUSSIDIARIETÀ

L’amministrazione condivisa è un nuovo modello
organizzativo che consente a cittadini ed amministrazioni
di gestire e curare i beni comuni, come alleati alla pari.
Intraprendere questa strada presuppone un vero
cambiamento di ruolo del Comune perché si contrappone
ad un modello tradizionale basato su rapporti
asimmetrici, di tipo verticale, autoritativi e gerarchici.
Come si concretizza l’amministrazione condivisa a
Chieri? Attraverso l’adozione di:
figure professionali operanti nello Sportello dei Beni
Comuni
un gruppo di lavoro composto da competenze
trasversali: il Tavolo Interservizi
uno spazio dedicato sul sito internet e sui canali social
promozione di manifestazioni d'interesse e bandi

AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA

Il Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni
comuni è uno strumento introdotto nel 2014 dal Comune
di Bologna, con Labsus Laboratorio per la sussidiarietà.
Oggi è approvato in oltre 250 comuni in tutta Italia.
La Città di Chieri approva il suo Regolamento per la
partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni
con deliberazione comunale n. 105 del 24.11.2014.
Il Regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i
cittadini e l’amministrazione per la cura, la gestione e la
rigenerazione dei beni comuni.

REGOLAMENTO

Il patto di condivisione è il "motore" del Regolamento:
definisce le concrete modalità di cura e gestione del
bene comune tra cittadini attivi e amministrazione
pubblica.
Il patto può essere "ORDINARIO" quindi avere come
oggetto interventi di cura e gestione di modesta entità.
Oppure può essere "COMPLESSO" ed avere come
oggetto interventi di recupero, rigenerazione e
gestione in forma condivisa di beni pubblici o privati
abbandonati o sottoutilizzati. Ne consegue una
maggiore complessità dell’iter procedimentale, in cui è
coinvolto anche il livello politico (giunta comunale).

PATTI DI
CONDIVISIONE

Sono tutti i soggetti, singoli e associati (gruppi
strutturati e non) che si rendono disponibili – per
periodi di tempo definiti - per attività di cura, gestione
condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
I cittadini attivi sono "volontari" che si assumono la
responsabilità della cura dei beni comuni come se
fossero i propri, uscendo dalla logica tradizionale della
delega.
Con il “pretesto” di prendersi cura dei
beni comuni gli abitanti si incontrano, discutono, si
organizzano, lavorano insieme con gli altri cittadini e
con l’amministrazione producendo senso di
appartenenza, senso civico, coesione sociale e
liberando energie nascoste.

CITTADINI ATTIVI

in Italia oggi
siamo più di
800 mila

I beni comuni sono quei beni, materiali e immateriali,
che cittadini ed amministratori ritengono importanti
per il benessere individuale e collettivo.
I beni comuni possono essere identificati in un luogo:
esso può essere uno spazio pubblico, uno spazio
privato ad uso pubblico ma anche un edificio. Possono
essere identificati come immateriali se si tratta ad
esempio di azioni di collaborazione civica, creatività
urbana e innovazione digitale.

Alcuni esempi: cura di giardini, aiuole e/o parchi, ma
anche di piazze e vie delle città; promozione di eventi
culturali, attività ricreative, interventi di inclusione
sociale.

BENI COMUNI

Città di Chieri: un
interessante caso studio

Il Comune di Chieri si è affermato nel panorama
italiano non solo come realtà all’avanguardia nella
sperimentazione di nuovi modelli di collaborazione tra
amministrazione pubblica e cittadinanza attiva ma
anche come spazio di riflessione, incontro e confronto
sul tema dei beni comuni.
I edizione - Area Festival Internazionale dei Beni
Comuni 2015
Evento OFF – Area di prossimità 2016
Evento OFF - Area in trasformazione 2017
II edizione – Area Festival dei Beni Comuni 2018
Giornata Beni Comuni 2019

FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DEI BENI COMUNI

L'ESPERIENZA DI CHIERI
ALCUNI NUMERI

41 patti di
condivisione
attivati dal 2015

3 000 ore di
attivismo civico
(nel 2020)

1 100 persone
coinvolte (nel
2020)

12 810 €
spesi/messi a
disposizione dai
cittadini attivi

3 002 € investiti
dal Comune

MAPPATURA DI
PATTI E PATTISTI
Singoli cittadini 25%

Gruppi informali 42%

Organizzazioni (profit e no profit) 33%

IREIHC OMAILUP

Gruppo informale di
cittadini.

Pulizia di diverse zone delle
città da fogliame e rifiuti vari
(più di 30 interventi dal 2019)

- Coordinamento degli uffici
del Comune e dell'azienda
della raccolta rifiuti.
- Comodato d'uso di 14
bidoni per la raccolta sfalci.

IREIHC TRAMS

Azienda privata.

Messa a disposizione di
informazioni sulla raccolta
rifiuti in formato digitale per
smartphone/tablet/pc.

Promozione del progetto sui
canali istituzionali e presso le
altre amministrazioni.

ATTEHCCOR ALLED ANGIV

Gruppo informale di
cittadini.

Recupero, gestione e
ampliamento di una vigna
storica.

- Messa in sicurezza degli
spazi;
- Sostegno economico per
l'ampliamento della vigna;
- Rimborso benzina.

Riportare l’attenzione su
spazi sotto utilizzati o
degradati

Possibilità di creare delle
reti formate da
professionisti

Maggiore pulizia e sorveglianza
degli spazi pubblici e degli
arredi urbani

Offerta di servizi alternativi
che si distinguono dalle
tradizionali logiche
commerciali

Miglioramento dei processi
di cura e rigenerazione
degli spazi pubblici

Ricaduta sociale e culturale
sul territorio

Risparmio economico per il
Comune e conseguente
investimento in altre aree di
interesse

INTERESSE
GENERALE

TRASVERSALITÀ DEI PROCESSI
A fronte di una macchina comunale molto settoriale

VOLONTÀ VS FATTIBILITÀ
Processi che si "scontrano" con la necessità di
determinate competenze, autorizzazioni,
regolamentazioni

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

CRITICITÀ

una cultura che va implementata con una
formazione costante coinvolgendo tutti i settori

QUADRO LEGISLATIVO
Ancora in fase di costruzione a livello regionale

I beni comuni immateriali
all'epoca del Covid-19

Patto per la realizzazione di
un itinerario virtuale dei
patti di sussidiarietà
L'associazione 360sferavision ha firmato un patto
di sussidiarietà con il Comune di Verona per
realizzare, con l'utilizzo di droni, un tour virtuale
non solo della città ma anche delle attività di cura
e valorizzazione dei beni comuni.
Grazie a questa attività sono state create nuove
proposte di itinerari cittadini, al pari dei tour
culturali, enogastronomici e turistici già presenti.

Patrimonio
civico come
bene comune

Patto "Un caffè al telefono"
Il progetto nato a Bedizzole (BS) in risposta alle
restrizioni dovute all'emergenza sanitaria ha
coinvolto decine di volontari che hanno dedicato
una telefonata quotidiana di vicinanza a chi ne
aveva più bisogno. Un tempo per conversare
davanti ad un caffè ma soprattutto per ascoltare. I
volontari, formati e coordinati dagli operatori di
Legami Leali (un progetto di welfare di comunità
sostenuto dalla Fondazione Cariplo) ogni giorno si
è preparata un argomento di discussione,
spaziando dalla cultura all’attualità.

Relazioni di
vicinato come
bene comune

Patti per una Torino
antirazzista
In seguito ad alcuni atti razzisti contro i cinesi,
percepiti come “untori”, a giugno 2020 la Città di
Torino ha deciso di rendere “bene comune”
proprio l’anti-razzismo, avviando una
consultazione pubblica per individuare le buone
pratiche antirazziste accumulatosi nel tempo nella
Città come bene comune immateriale.
Dopo aver ricevuto più di 60 proposte oggi sono in
corso le attività di co progettazione per la
definizione di un Patto di Collaborazione.

Antirazzismo
come bene
comune

Patto di collaborazione Kit
della Festa di compleanno
Questo progetto nasce dal confronto di un gruppo
informale di genitori di una scuola infanzia di
Cremona che grazie alla collaborazione con il
Comune ha potuto promuovere e gestire un "Kit
delle feste di compleanno" di cui hanno
beneficiato i genitori di tutti i bambini che
vogliono organizzare feste di compleanno al
parco. Nel kit ci sono giochi, che le famiglie
possono utilizzare gratuitamente per animare le
feste, per poi riporlo nella casetta di legno
posizionata nell’area esterna della scuola infanzia.

Condivisione
come bene
comune

I beni comuni sono quei beni che
“se arricchiti arricchiscono tutti,
se impoveriti impoveriscono tutti"
Gregorio Arena
Presidente di Labsus

PER APPROFONDIRE
www.comune.chieri.to.it/chieri-aperta/patticondivisione
www.labsus.org
Gregorio Arena, I custodi della bellezza (2020)
Gloria Schiavi, Luca Rolandi, Coscienza civica e dove
trovarla, Storia di un Italia che r-esiste (2021)
Lawrence E. Susskind, Marianella Sclavi, Confronto

creativo. Dal diritto di parola al diritto di essere
ascoltati (2011)

ealbarosa@comune.chieri.to.it
benicomuni@comune.chieri.to.it
0113428372
3471733786
COMUNE DI CHIERI

Grazie mille!

Elisa Albarosa, Sportello Beni Comuni
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a
l
i
u
q
i
t
t
e
M
tua
fantast.ica
idea
Metti qui la
tua
n
fa tastica
idea.

Metti qui
tua la
fantastica
idea.

Metti qui la
tua
fantastica
idea.

la
i
u
q
i
Metttua
a
c
i
t
s
a
fanitdea.

