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Labsus è un’associazione che promuove unnuovo modello di società basato sul princi-pio di sussidiarietà e aggiorna la rivista on-line: http://www.labsus.orgTutto il lavoro di Labsus fa riferimento al-l’art. 118 laddove recita che i poteri pubblici«favoriscono le autonome iniziative dei citta-dini per lo svolgimento di attività di interessegenerale». Ciò significa che i cittadini attivinon sono utenti, assistiti, amministrati, se-condo le categorie del Diritto amministrati-vo tradizionale, ma sono soggetti che colla-

borano con l’amministrazione nella cura deibeni comuni. 
È grazie all’impegno di Labsus (fondato dalprof. Arena) se oggi centinaia di comuni ita-liani stanno avviando esperienze simili adArgentario Day e approvando il regolamen-to “per la gestione condivisa dei beni co-muni” (il medesimo concetto lo riprendia-mo più avanti). La qualità della vita dipendedalla qualità dei beni comuni materiali eimmateriali. Il tempo della delega è finito.L’Italia, il Trentino e la Circoscrizione Ar-gentario hanno bisogno di cittadini attivi,responsabili e solidali. 

La partecipazione del cittadino alla
vita democratica è un principio che
discende direttamente dal diritto di
sovranità popolare e dal diritto di cit-
tadinanza, riaffermati dalla normativa
europea (Libro bianco della Governan-
ce, Convenzione di Aarhus, Carta eu-
ropea dei diritti dell’uomo nella città
ecc.), dalla Costituzione Italiana (in
particolare art. 118 ultimo comma) e
da diversi Statuti regionali e locali come
le “Carte di Regola”. 
Perché produca buoni frutti è impor-
tante che la comunità sia sensibilizzata
alla cultura della partecipazione e
che gli esiti dei processi partecipativi
siano riconosciuti dalle istituzioni

competenti e tradotti in provvedimenti normativi e amministrativi. 

Con l’espressione “cittadinanza attiva” si è soliti indicare la parte-

cipazione consapevole di una persona alla vita politica e il suo pieno

inserimento nella rete di diritti e doveri che sono costitutivi dell’essere

cittadino. 
Spesso la si confonde con l’appartenenza politico-ideologica o con la

militanza partitica. In realtà essa concerne la tensione di ognuno di

noi a partecipare alla vita della comunità.

LaBsUs? CHE Cos’È?

Il sindaco di Trento viene coinvolto 
nella pulizia dei marciapiedi a Villamontagna

parTECipazioNE E CiTTadiNaNza aTTiva

parTECipazioNE E CiTTadiNaNza aTTiva
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Nel luglio 2014 il Comune di Trento, sicuramente ispiratoe spronato dall’esperienza “Argentario Day”, ha avviatoil progetto “Adotta un’aiuola”.
La proposta del Comune prevede che i privati cittadini oassociazioni locali possano prendersi cura di alcune aiuoleo piccoli giardini di proprietà comunale, posti in prossimitàdelle proprie abitazioni, per mantenerli al meglio del loroaspetto, garantendo un presidio costante del bene comune.L’Ufficio Parchi e giardini del Comune di Trento ha pre-disposto una mappatura dei siti/aiuole che nella Circo-scrizione Argentario possono essere adottate.L’elenco delle numerose aiuole (circa 50) segnalate sipuò visionare direttamente in Circoscrizione (0461.889790) oppure vedere sul sito www.dallargentario.it L’auspicio è che vi siano gruppi di vicinato e associazioniche si facciano carico di un impegno stabile a favore dellacura e della bellezza dei luoghi godibili da tutta la citta-dinanza.

Si è svolto a Trento il 31 gennaio scorso un inte-

ressante convegno organizzato dal Consorzio dei

Comuni.
Si è voluto dare un contributo alla circolazione

delle buone prassi, sviluppatesi in Italia e nella

nostra Regione, presentando una serie di brevi

interventi (una quindicina di relatori) su aree te-

matiche di stringente attualità 

Una relazione è stata svolta anche da Armando

Stefani. Ha presentato l’esperienza dell’“Argen-

tario Day” che nell’aprile di quest’anno raggiunge

la quinta edizione. 
Il convegno aveva lo scopo di allargare gli oriz-

zonti e dimostrare che molti comuni italiani ini-

ziano a valorizzare il volontariato con un occhio

speciale alla “res pubblica”.

Con esperienze concrete si sono affrontati temi

riguardanti il welfare condiviso, la gestione dei

“beni comuni”, la partecipazione alle scelte poli-

tiche, la sicurezza del territorio.

Anche sotto la spinta di
“Argentario Day”, il Consiglio comunale di Tren-
to sta discutendo il nuovo regolamento del de-
centramento (Circoscrizioni). Molto importante
è l’art. 37, denominato Cittadinanza attiva e
gestione condivisa dei beni comuni, poiché
afferma che la Circoscrizione «favorisce e valo-
rizza, attraverso strumenti idonei, l’autonoma
iniziativa e la partecipazione attiva dei cittadini
singoli o associati alla vita della comunità nonché
la gestione condivisa dei beni comuni, promuo-
vendo la creazione di reti e patti di collaborazione
secondo le disposizioni adottate dall’Amministra-
zione comunale in materia». Come si intuisce
l’art. 37 rimanda a un altro regolamento, depo-
sitato in Consiglio comunale di Trento nel di-
cembre 2014. Il documento denominato “Per
la gestione condivisa dei beni comuni”, e ap-
provato ormai in più di cento comuni italiani,
specifica all’art. 5 che «Il patto di collabora-
zione è lo strumento con cui il comune e i
cittadini concordano tutto ciò che è neces-
sario per curare e rigenerare i beni comuni».
Come si può intuire si è di fronte a una rivolu-
zione culturale e politica tutta da costruire, dove
la Circoscrizione avrà un ruolo fondamentale
in quanto organismo decentrato sul territorio,
più vicino al cittadino e ai suoi problemi.

Convegno PartecipAzione 
nella sala del Consorzio dei Comuni a Trento

Con il nuovo progetto è
possibile, come a Zell,
realizzare e adottare
un’aiuola

adoTTa UN’aiUoLa
iL NUovo rEGoLamENTo dELLE CirCosCrizioNi

UN CoNvEGNo. parTECipazioNE aTTiva 
aLLa GESTioNE dEL BENE ComUNE



8

I “Cognoloti” confermano il gran-
de amore verso il proprio terri-
torio. Anche quest’anno il movi-

mento di cittadinanza attiva, che in
tanti ci invidiano, è iniziato con una
riunione molto partecipata. Durante
l’incontro sono nate le prime idee che
sono andate consolidandosi nelle set-
timane successive.
1. Il Circolo Anziani per la grande

festa del bene comune prepara
la polenta per tutti i volontari.

2. Casa Serena intende continuare
l’esperienza della passata edizio-
ne e chiede ai volontari di aiutarlo
a trasformare il vecchio parco in
un luogo di convivenza solidale e
inclusione sociale (vedi appello).

3. Calcio Calisio conferma di voler
coinvolgere i propri ragazzi per
pulire e sistemare il campo spor-
tivo.

4. Le filo “Argento Vivo” e “Filo-
gamar” confermano l’impegno
ad adottare il teatro per mante-
nerlo ordinato e pulito.

5. L’Associazione Cognola allesti-
sce il fondo di un grande muro
sotto la scuola di San Vito, al fine
di accogliere un murale di 30
metri preparato da giovani artisti
dell’Istituto Comenius.

6. Il Circolo Culturale conferma
l’impegno a tenere pulita la con-
ca verde a nord del Centro Civi-
co; grazie al suo interessamento
verranno installate quattro sem-
plici panchine nella parte alta
del parco.

7. L’Istituto Comenius intende met-
tere in cantiere molte attività edu-
cative collegate alla pulizia e ma-
nutenzione degli spazi di propria
competenza, sia della scuola ele-
mentare che media. Si sta inoltre
progettando la realizzazione di un
grande murale tra la scuola di San
Vito e quello realizzato l’anno
scorso sotto il cavalcavia per San
Donà.

8. Il gruppo “Fiorito e Pulito” si oc-
cupa, come sempre, del rifaci-
mento delle aiuole del Centro Ci-
vico.

9. L’Associazione giovani “Tavima-
cos” tinteggia il vecchio acque-
dotto di Cognola.

10. I Vigili del Fuoco Volontari con-
tinuano nella loro opera di siste-
mazione del “Fersina Beach” che
tanto interesse ha raccolto lo scor-
so anno. Attorno a questo proget-
to stanno sviluppandosi alcune
idee con l’obiettivo di rendere
maggiormente godibile e fruibile
questo spazio naturale.

11. Il Gruppo Alpini oltre alla con-
sueta logistica si farà carico di rin-
tonacare in molti punti la fascia
bassa del Centro Civico.

12. La Consulta dei Giovani orga-
nizza il concorso di disegno con
Ecomuseo e tinteggia la parete da-
vanti alla scuola elementare.

13. Il gruppo scout CNGEI tinteggia
le colonne di piazza Argentario.

14. La Scuola dell’infanzia “Kofler”
di Cognola coinvolge alcuni ge-

nitori nella pulizia e manutenzio-
ne degli spazi interni ed esterni.

15. La SAT ripulisce e sistema il vec-
chio sentiero che unisce Zell con
le Case dei Bampi; installano
inoltre la nuova cartellonistica.

16. LIBERGAS sta progettando azio-
ni di riciclaggio e valorizzazione
dei prodotti locali.

17. Una delegazione di giovani arti-
sti di Schwaz realizza un murale
dedicato allo storico gemellaggio.

Come si vede c’è grande fer-
mento. Ci sono inoltre gruppi e As-
sociazioni (Pedibus, Movimento dei
Focolari, Gruppo Tai Chi, Associazio-
ne DAO, Calisio Volley, ACLI) che
stanno definendo il proprio impegno
a favore del bene comune. N.B.: Cit-
tadini e famiglie possono natural-
mente inserirsi per fare diventare an-
cora più bella e partecipata la Festa
del Bene Comune, mettendosi in
contatto con le varie associazioni o
telefonando  in Circoscrizione o al
338.4157742. �

Circoscrizione n. 6 - arGENTario

CoGNoLa
sabato 
11 aprile 2015

iscrizioni e informazioni 
al 338.4157742
In caso di pioggia 

ci si ritrova sabato 18 aprile

Si sta lavorando alla prosecuzione di questo
murale con il coinvolgimento dei bambini

Molto partecipato l’incontro del 13 febbraio
con i responsabili delle varie associazioni

I giovani di Tavimacos tinteggiano nuovamen-
te il vecchio acquedotto

appELLo di piETro GriGoLLi
L’esperienza di “Argentario day”
2014 è stata generatrice di positi-
vità per Casa Serena. Il giardino,
da luogo abbandonato e decadente,
grazie a Bruno e ad altri volontari,
è diventato un posto bello, acco-
gliente e fresco, ma soprattutto ge-
neratore di inclusione sociale per
gli ospiti. Faccio appello ai tanti vo-
lontari di Cognola ad aiutarci ad
organizzare cose semplici come
piccole manutenzioni e abbelli-
menti per ri-appropriarsi del parco
con un’idea di bellezza, ordine e
pulizia, mettendo in pratica una ag-
gregazione e convivenza solidale in
cui muoversi, pensare e comunicare
senza impedimenti.



9

Circoscrizione n. 6 - arGENTario

aaa CErCasi mUraTori,
FaLEGNami, GiardiNiEri, piTTori E
TaNTissimi voLoNTari TUTToFarE

All’incontro svoltosi a Martignano
giovedì 19 febbraio c’erano i rappre-
sentanti/presidenti dei tanti gruppi.
Tutti hanno offerto disponibilità e
idee. Vediamo in sintesi: 

Il Circolo Anziani “El Capitel” è
disponibile a sistemare alcuni fari, a
intervenire su alcuni avvallamenti
della piazza e, come nei precedenti
anni, a preparare il pranzo per i vo-
lontari.

Il Comitato ricreativo mette a di-
sposizione come ogni anno la logi-
stica sulla piazza Canopi per tutta la
giornata.

Il Gruppo Alpini si dedica a si-
stemare e tinteggiare il monumento
ai caduti.

Il Gruppo Cultura pulisce il sen-
tiero che porta a “Riparo Gaban” ma
soprattutto si impegna a farlo cono-
scere attraverso mostre itineranti al
fine di “convincere” la Provincia au-
tonoma di Trento a metterlo in sicu-
rezza per riconsegnarlo a cittadini,
turisti e studiosi. 

Le Amiche del Libro si impegna-
no a: 1) organizzare il trasloco di
scaffalature e libri nella nuova salet-
ta; 2) realizzare casette e piccole li-
brerie di legno dove scambiare libri
negli spazi pubblici.

Il Gruppo GAO è presente con un
gruppo di ragazze/i per svolgere al-
cune attività.

Gli Amici della Montagna si met-
tono a disposizione per azioni e atti-
vità ancora da definire.

L’Associazione Tremembè insie-
me ad altri cittadini organizza una
Campagna per migliorare il senso ci-
vico della Comunità e realizza/in-
stalla alcuni manufatti in legno.

Il Comitato della materna “Don
L. Serafini” si interessa a riassettare
il parco giochi della scuola.

La Scuola materna “Arcobale-
no” si occupa dell’abbellimento del
giardino della scuola e di alcuni spa-
zi del parco (vedi appello).

Il Gruppo Qwan Ki Do si impe-
gna ad essere presente con un grup-
po di ragazzi per dare un contributo
al ben-essere del sobborgo. 

L’Orchesta Fuoritempo intende
coinvolgere il proprio gruppo in una
originale azione in via di definizione. 

Alcuni cittadini singolarmente o
in coppia o in piccole équipe conti-
nuano a svolgere la pulizia sistema-
tica (adozione) di alcune strade e
marciapiedi di Martignano. Altri cu-
rano le riprese e la documentazione
fotografica della giornata.

Inoltre: come da suggerimenti
emersi durante l’incontro del 19 feb-
braio si intende: 1) riportare il cen-
tro operativo della manifestazione in

piazza Canopi; 2) risanare/reinstal-
lare la bacheca in legno su via Don
Serafini; 3) sistemare le panchine e
rintonacare la fascia bassa del Cen-
tro Sociale di piazza Canopi.

Si può affermare che Martignano
si mobilita per la FESTA DEL BENE
COMUNE! Una grande sorpresa: que-
st’anno si programmano anche inizia-
tive ludico-culturali da offrire ai bam-
bini nel pomeriggio dell’“Argentario
Day”. Ma naturalmente c’è molto spa-
zio e tempo per iscriversi e portare
nuove idee e proposte ai referenti (ve-
di contatti nei riquadri). �

marTiGNaNo
sabato 
11 aprile 2015In caso di pioggia 

ci si ritrova sabato 18 aprile

appELLo di damiaNo dEGaspEri 
Hai nuovamente la possibilità di
occuparti del tuo paese, della tua
via, del tuo parco, di quello che
vedi e ti circonda. Un importante
momento di aggregazione e vo-
lontariato dove cittadini si impe-
gnano per il bene comune perché
non vogliono accettare il degra-
do. Tutti assieme! Perché gli ef-
fetti di una profonda crisi econo-
mico-sociale non ricadano sul
territorio. Rendersi utili, non im-
portano le capacità ma la buona
di volontà. Fatti avanti e iscriviti”
(info: cell. 339.6063557).

appELLo di FaBrizio CUCCHiaro
Lo scorso anno il sindaco di Trento
ha formalmente affidato in adozio-
ne gli spazi gioco del parco alle
scuole materne “Arcobaleno” e
“Don Serafini”. Vogliamo prosegui-
re l’impegno a lasciare gli spazi del
parco ogni giorno un po’ migliori
di come li abbiamo trovati. Siamo
convinti che lavorando insieme,
fianco a fianco, si possa trasmette-
re il valore del prendersi cura del-
l’ambiente comune molto meglio
che con mille parole. Per ottenere
un risultato educativo di lungo pe-
riodo coinvolgeremo i bambini nei
lavori di pittura e di pulizia e sare-
mo presenti al pranzo comunitario
(info: cell. 349.8351156).
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viLLamoNTaGNa
sabato 28 marzo 2015Info: Marcello 349.8681447

Staff di coordinamento a Villamontagna

1. Sistemazione aiuole all’ingresso
del paese.

2. Risistemazione di tutta la piazza
e pulizia con pulivapor, taglio
rampicanti e verniciatura pan-
chine.

3. Pulizia delle caditoie.
4. Sistemazione del campetto da

calcio e canalizzazione delle ac-
que.

5. Raccolta rifiuti lungo la strada
che dalla piazza porta a Campel.

6. Pulizia del sentiero Smoleri che
costeggia il valon e sistemazione
della ringhiera di protezione.

7. Sistemazioni e manutenzioni va-
rie presso la Scuola dell’infanzia
“Carli”.

saN doNà
sabato 11 aprile 2015In caso di pioggia: sabato 18 aprile

I soci del Circolo Anziani e amici
residenti del “Villaggio” nella parte
nord del rione ex INA-CASA di San
Donà si ritroveranno per una pulizia
generale degli spazi pubblici. 
(Info: Giampaolo 328.2189789).
Il Comitato di quartiere di San
Donà intende rimettere in funzio-
ne il vecchio campo di bocce adia-
cente la sede del Circolo Anziani e

pulire varie strade e spazi pubblici.
(Info: Diego 335.419193).
Un gruppo di mamme con l’inten-
zione di educare i propri figli al ri-
spetto dell’ambiente e delle strutture
pubbliche intendono eseguire una se-
rie di interventi di manutenzione del
parco, delle aiuole e del campetto da
tennis-calcio davanti all’ex Centro So-
ciale. (Info: Cinzia 347.1225840). Gruppo Mamme di San Donà

Circolo Anziani a San Donà

Info: Pio 328.9581254
In caso di pioggia: sabato 18 aprile

Gli Alpini continuano la propria
opera curando la Cima del Calisio e
facendo manutenzione della Fonta-
na di Tavernaro. 
Il Comitato San Rocco continua l’o -
pera della manutenzione dell’aiuola. Alpini Tavernaro San Rocco a Tavernaro

TavErNaro
sabato 11 aprile 2015

Info: Stefano 329.6963559

moNTEvaCCiNo
sabato 9 maggio 2015

Info: Ilario 339.6763663
In caso di pioggia: sabato 18 aprile

Grandi lavoratori alle Laste

LasTE
sabato 11 aprile 2015
Cittadini responsa-
bili e volontari del -
 la Cooperativa Sa-
mauele puliscono la
strada delle Laste e
rispettive rampe.

Il Gruppo degli Alpini si impegna alla
ricollocazione del capitello demolito
in località Valcalda; alla pulizia strada
del Loc da foglie e materiale vario per
garantire lo smaltimento delle acque
meteoriche; alla sistemazione delle
aiuole presso chiesa e capitello anti-
stante il circolo.

L’Unione Sportiva si dedica alla pu-
lizia e manutenzioni varie del parco e
del campo sportivo e organizza mo-
menti di sport per i bambini presso il
parco e il campo sportivo.
Il Circolo Comunitario si occupa del-
la sistemazione magazzino e delle per-
tinenze del Circolo; della pulizia di
scaffali e libri del Punto di Prestito;
dall’archiviazione della documenta-
zione storica. Nel contempo propone
animazione e giochi per i più piccoli.
Prepara il pranzo comunitario per i vo-
lontari. La Parrocchia riassetta i piaz-
zali della chiesa e le aiuole antistanti.


