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Corso di formazione On-Line e laboratori in presenza

AGENDA 2030

Costruire beni comuni

Realizzare l’Agenda 2030: Strumenti pratici per
la scoperta e la gestione di Beni Comuni

Il Corso
Con lo scopo di contribuire a promuovere l’urbanizzazione
sostenibile come prevista dall’Agenda 2030, il percorso di
formazione Costruire Beni Comuni, composto da 7 webinar
on-line e 2 laboratori in presenza, vuole fornire una
conoscenza dei principali aspetti inerenti all’identiﬁcazione
e la gestione dei beni comuni urbani, in particolare quelli
emergenti. Intende fornire una visione, il più possibile
aggiornata, del dibattito in corso sul tema e strumenti
operativi per promuovere ed accompagnare esperienze
concrete.
Nei sette incontri on-line si affronta di volta in volta una
speciﬁca tematica legata ai beni comuni emergenti,
avvalendosi della partecipazione di esperti qualiﬁcati e

dell’analisi di casi studio riferiti a diverse realtà nazionali.
Due laboratori ﬁnali approfondiranno, in modo interattivo,
alcuni degli argomenti trattati durante il percorso per
contribuire alla deﬁnizione di risposte pratiche ed
operative.
Le modalità di Partecipazione
L’iscrizione al corso è gratuita. È possibile partecipare a
tutte le lezioni o ai singoli eventi, on-line. Per la
partecipazione ai laboratori si raccomanda di aver seguito
le lezioni on-line.
È possibile iscriversi ai webinar compilando il modulo al
link https://forms.gle/L6TRJX51u7CqWfzd6

WEBINAR ON-LINE
23 febbraio // ore 18.00-20.00 // Lezione 1
13 aprile // ore 18.00-20.00 // Lezione 5
I Beni Comuni per l’Agenda 2030 dello
sviluppo sostenibile

I processi di innovazione dal basso per la
gestione dei beni comuni

Margherita Romanelli, Coordinatrice Policy e Advocacy - WeWorld

Giuseppe Micciarelli, Filosofo Politico e Sociologo del Diritto, esperto

Giuseppe Micciarelli, Filosofo Politico e Sociologo del Diritto, esperto

sui Beni Comuni

sui Beni Comuni

Silvia Cafora, Architetta, ricercatrice del Laboratorio Full - Politecnico di

Torino

Caso Studio:
Casa Bettola, Reggio Emilia

Caso Studio:
Asilo Filangieri, Napoli

3 marzo // ore 17.45-20.00 // Lezione 2
La comunità generatrice di Bene Comune e
la Gestione Assembleare: introduzione al
metodo del consenso *

27 aprile // ore 18.00-20.00 // Lezione 6
Economie di comunità
Ana Soﬁa Acosta Alvarado, Esperta di Beni Comuni, Tavolo

Cooperativa Mag6

Depatriarcalizzazione della Politica – Rete Nazionale dei Beni Comuni Emergenti e
ad Uso Civico

Caso Studio:
Anticorpi Solidali, Napoli

Casi Studio:
Bread & Roses e Solidaria, Bari

*La partecipazione all’evento è necessaria per accedere al laboratorio del 15
maggio.

4 maggio // ore 18.00-20.00 // Lezione 7

16 marzo // ore 18.00-20.00 // Lezione 3

Esperienze e Reti per i Beni Comuni

I Beni Comuni nelle città sostenibili: aspetti
giuridici, usi temporanei e partecipazione

sui Beni Comuni

Paola Capriotti, Planimetrie Culturali
Casi Studio:
HUB Usi Temporanei Regione Emilia-Romagna,
Marcella Isola
Area Partecipazione Regione Emilia-Romagna,
Sabrina Franceschini

Giuseppe Micciarelli, Filosofo Politico e Sociologo del Diritto, esperto
Nicola Capone, Filosofo del Diritto
Caso Studio:
Rete Nazionale dei Beni Comuni Emergenti e ad Uso
Civico, Maria Francesca De Tullio

30 marzo // ore 18.00-20.00 // Lezione 4
I Beni Comuni dal punto di vista
dell'amministrazione pubblica
Donato di Memmo, Responsabile dell'Ufﬁcio terzo settore e promozione

della cittadinanza attiva del Comune di Bologna

Luca Canessa, Segretario generale del Comune di Grosseto, esperto di

Pubblica Amministrazione

Caso Studio:
Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della Città
di Napoli

LABORATORI IN PRESENZA*
15 maggio // ore 11.00-16.00 // Laboratorio 1 29 maggio // ore 11.00-16.00 // Laboratorio 2
Laboratorio sul Metodo del Consenso e
Gestione assembleare

Costruire Beni Comuni: dal conﬂitto alla
legittimazione, processi e strumenti

Cooperativa Mag6

Il laboratorio consisterà in una simulazione di un
processo di creazione, gestione e riconoscimento
giuridico di un bene comune. Facilitato da Giuseppe
Micciarelli, il laboratorio affronterà dal punto di vista
pratico i vari possibili strumenti che le esperienze dei
beni comuni e le amministrazioni possono utilizzare per
arrivare al riconoscimento dell’uso civico di un bene
comune.

Il laboratorio consisterà in una simulazione del metodo
del consenso come strumento decisionale in contesti
non gerarchici. Per iscriversi e partecipare è necessario
partecipare anche all’incontro del 03.03.2021 in cui
verranno condivisi gli aspetti teorici del Metodo del
Consenso.

* Ulteriori informazioni verranno fornite successivamente, in base alle normative anti-COVID vigenti

#inourhands

