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Convegno dedicato alla  

partecipazione attiva alla  

gestione del bene comune 

Il convegno viene contestualizzato nell’ambito delle azioni previste dalla Legge di Riforma istituzionale della Provincia autonoma di 
Trento. Vengono presentati esperienze e testimonianze relative a progetti attivati non solo nei Comuni trentini ma anche in altre 
Regioni: esempi di buone prassi dove la sinergia tra pubblico e privato ha portato dei risultati oggettivi e che possono offrire uno spunto 
per l’attivazione di progetti analoghi se non addirittura nuovi. 

Ore 9.00 INTRODUZIONE AI LAVORI 
Paride Gianmoena – Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini 

Carlo Daldoss - Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa della Provincia autonoma di Trento 

Modera il convegno il Professore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento, Alberto Zanutto 

I PROGETTI PRESENTATI 

WELFARE CONDIVISO  

9.30-9.45 Ambulatorio di comunità – Comune di Reggio Emilia | Enrico Bramerini 
 Svariati progetti territoriali nati dall’organizzazione di Tavoli di Quartiere dedicati ad Anziani, Minori e Disabili. 

9.45-10.00 Fareassieme - Comune di Trento | Mariachiara Franzoia - Assessore Politiche sociali e pari opportunità, Fabien 
 Lexus -  Partecipante al progetto 
 Dopo un percorso di rielaborazione del proprio vissuto, persone senza dimora mettono a disposizione le proprie risorse 
 per accompagnamenti sociali, gestione di spazi e servizi di accoglienza. 

10.00-10.15 Centro aiuto anziani – Comune di Rovereto (Trento) | Fabrizio Gerola - Assessore ai servizi alla persona e politiche 
 familiari  
 Interventi di sostegno relazionale e di accompagnamento agli anziani per visite mediche e commissioni. 

GESTIONE DEI “BENI COMUNI” 

10.15-10.30  Borgo Bello – Perugia | Viviana Lorenzo - Associazione Borgo Bello 
 Associazione impegnata nell’organizzazione di attività culturali, ricreative, raccolte fondi a scopo benefico e nel recupero 
 del patrimonio culturale e artistico del Borgo attraverso opere di restauro, pulizia. 

10.30-10.45 Circoscrizione Argentario - Trento | Armando Stefani - Presidente Circoscrizione Argentario 
 Ultimi sviluppi dell’iniziativa Argentario Day, con azioni condivise e stabili da parte di cittadini singoli o che si sono 
 associati per gestire vari servizi al proprio territorio. 

10.45-11.00 Retake – Roma  | Emanuele Bensi - Referente dell’Associazione 
 Movimento che ha come obiettivo il contrasto al vandalismo nelle aree urbane. Fra le iniziative messe in campo diversi 
 sono i clean-up day. 

11.00-11.15 PAUSA 

SICUREZZA 

11.15-11.30 Assistenti civici – Comune di Bologna | Maria Gabriella De Mitri - Comune di Bologna, Gilbert Nokam Togue– 
 Associazione Stella Nostra 
 Organizzazione sul territorio di una rete di volontari in affiancamento al corpo di polizia locale per promuovere 
 l’educazione alla convivenza civile e al rispetto della legalità. 

AMMINISTRAZIONE PARTECIPATA 

11.30-11.45 Presentazione delle attività del laboratorio Labsus, che ha come obiettivo la promozione del principio di sussidiarietà 
 orizzontale e ha messo a sistema molte delle iniziative presentate nel corso del convegno. 

11.45-12.00 La casa dei Beni comuni – Comune di Feltre (Belluno) | Valter Bonan - Assessore alla gestione partecipativa e ai 
 beni comuni del Comune di Feltre 
 Un progetto/processo di democrazia partecipativa per favorire e valorizzare proposte e priorità deliberative dei cittadini 
 nelle scelte di governo della città di Feltre. 

12.00-12.15 Processo partecipativo che ha accompagnato la progettazione e realizzazione del depuratore del Padule di 
 Fucecchio – Ponte Buggianese (Pisa) | Regione Toscana| Antonio Floridia - Settore Politiche per la Partecipazione 
 Regione Toscana 
 Il processo partecipativo che ha permesso la realizzazione del più grande depuratore d’Europa. 

12.15-12.30 Bilancio partecipato – Comune di Cles (Trento) | Maria Pia Flaim - Sindaco del Comune di Cles 
 Come coinvolgere i cittadini nelle scelte del bilancio dando loro delle risorse per individuare e realizzare progetti 
 nell’ambito del loro rione. 

12.30-13.00  DIBATTITO 

SABATO 31 GENNAIO 2015 
9.00 | 13.00 
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 
Via Torre Verde , 23 | TRENTO 
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