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INSTANT REPORT

Patrizia Veclani
Poveglia per Tutti

Venezia

inserire immagine di chi parla

Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti a questo incontro, 
organizzato dalle realtà veneziane, che sono parte di una 
rete caratterizzata da diverse forme di autoorganizzazione e 
autogestione da parte dei cittadini.
Rispetto a tali forme riscontriamo tutti una certa 
impreparazione da parte delle istituzioni, le quali tendono a 
chiedere piuttosto ai cittadini di uniformarsi alle forme a loro 
note, senza capire queste nuove formazioni sociali che i 
cittadini stanno creando.
Per questo, uno degli auspici è di creare un “ombrello 
giuridico” che vada bene per tutte le nostre pur differenti 
realtà.
La sottrazione di beni pubblici ha assunto negli anni ritmi 
forsennati.
Per Poveglia la situazione attuale è esemplare delle 
contraddizioni che le istituzioni pubbliche esprimono su 
questi temi: l’associazione “Poveglia per tutti” ha vinto un 
ricorso al Tar che obbliga il Demanio ad ascoltare le 
proposte dei cittadini e le loro richieste di concessione 
all’uso pubblico; per tutta risposta, il Demanio chiude l’isola 
alla navigazione e vieta la possibilità di attracco rendendo 
l’isola inavvicinabile. 
La sentenza del Tar per Poveglia ha una valenza nazionale 
e il riconoscimento del ruolo dei cittadini nella 
riappropriazione dei beni comuni rappresenta una conquista 
per tutti.
Buon lavoro! 
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Maria Fiano 
Teatro Anatomico – la Vida

Venezia

Buongiorno e benarrivati.
Solo due parole per dirvi in cosa consiste l’esperienza 
che abbiamo in corso a poche centinaia di metri da 
qui.
Il Teatro è un edificio pubblico di proprietà della 
Regione Veneto che è stato venduto e 
successivamente riaperto dalla popolazione.
Oggi c’è un presidio all’esterno dell’edificio.
La dismissione di beni pubblici e la politica delle 
privatizzazioni non è solo sottrazione di spazi pubblici 
ma è una anche una sottrazione, una privazione della 
progettualità che i cittadini sono in grado di mettere in 
campo, e che oggi ci aspettiamo che emerga.
Buon lavoro ai 3 gruppi che oggi cercheranno di 
articolare tre enormi temi, in proposte operative.
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Perché quindi i beni comuni sono importanti per la qualità 
della vita e della società?
 
i beni comuni fanno parte della città, sia come spazio fisico 
che come spazio sociale;
i beni comuni mantengono la memoria storica dello spazio e 
di conseguenza del bene pubblico e della città;
I beni comuni appartengono a tutti e il loro trasferimento al 
privato comporta il trasferimento ad un soggetto che ne farà 
un uso esclusivo;
l’abbandono o la vendita del bene pubblico provoca una 
perdita di attività e di servizi pubblici (esistenti o potenziali);
la perdita di beni comuni rappresenta una perdita di 
democrazia e di autogoverno, togliendo al cittadino la 
possibilità di essere agente e di intervenire nei processi 
decisionali;
la città cade perché ci viene tolto lo spazio, la civitas e la 
polis;
la perdita di beni comuni provoca distruzione e 
trasformazione fisica della struttura della città, 
disattendendo le regole che la società si è data.
 
 
FASE 2: PROPOSTE E STRATEGIA – ALTERNATIVA 
ALLA VENDITA DEL BENE E TENTATIVI DI EFFICACIA – 
QUALI STRATEGIE METTERE IN CAMPO?

Al fine di contrastare le tendenze all’abbandono e alla 
liquidazione sono emerse dalla discussione diverse 
proposte operative per virare dalla vendita/abbandono del 
patrimonio pubblico alla gestione collettiva e comunitaria:
 

Il coordinatore introduce ai partecipanti al tavolo i facilitatori 
ed il tema della discussione.
La discussione verte sul tema della svendita e 
dell’abbandono del patrimonio immobiliare e della 
trasformazione della città. 
La discussione viene suddivisa in due fasi, la prima rivolta 
alla focalizzazione del problema e la seconda rivolta 
all’individuazione di strategie operative condivise.
 
FASE 1: FOCALIZZARE IL PROBLEMA – L’IMPORTANZA 
DEL PATRIMONIO PUBBLICO PER LA QUALITA’ DELLA 
VITA E DELLA SOCIETA’
 
La vendita o l’abbandono del bene comune e dello spazio 
comune comportano l’alterazione di una storia di secoli e 
interrompono il rapporto del cittadino con il territorio, 
deprivando la città di un bene e dei servizi che il bene offre 
o che potenzialmente potrebbe offrire. 
Si assiste ad un’alienazione della cultura e della vita 
sociale, la città e lo spazio pubblico non appartengono più 
al cittadino e alla comunità. La vendita degli immobili 
pubblici è diventata un sistema costante sia per gestire il 
patrimonio pubblico che come principale fonte di 
finanziamento di operazioni di trasformazione.
Dal un lato la comunità ha bisogno di avere luoghi comuni 
dove praticare socialità e che siano funzionali a ridare 
identità a quei luoghi che la stanno perdendo ma, di contro, 
la stessa comunità spesso non è a conoscenza del 
patrimonio pubblico e il patrimonio, se non riconosciuto 
come tale, perde valore. 
 

VENDITA DEL PATRIMONIO 
PUBBLICO E TRASFORMAZIONE  
DELLE CITTA’
coordinatrice: Ilaria Boniburini
hanno partecipato: Andrea Pacini, Anna Ditta, Ilaria 
Agostini, Daniele Vannetiello, Martina Mosconi, Emanuele 
Morezzi, Clara Zanardi, Stefano Reggio, Daniela Giadresco, 
Francesca Grandese, Maria Fiano, Mariella Germanotta, 
Roberto Checcucci, Marialaura Galante, Massimo Federici, 
Niccolò Angelo, Elisabetta Xausa, Valentina Bonifaccio, 
Filippo Forlati, Davide Davoli, Serena Cutrone, Breda 
Andrea, Maura Orlandini, Mario Cutrone, Alan Durell, Inge 
Theis, Luigi Placella, Giovanni Semi, Marina Jovon, Mari 
Pia Robbe, Lina Rossi, Stefano Boato Silvio Cristiano, 
Giacomo Salerno, Marco Sarti, Lucio Maccarone, Laura 
Lobina. Cristiano Gasparetto
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. combattere la visione degli strumenti urbanistici come 
massimizzazione del profitto e tornare allo strumento 
urbanistico come gestione del bene comune;
. traduzione degli atti urbanistici alla cittadinanza per 
uniformare i linguaggi e renderli partecipati;
 
AZIONI DI CONOSCENZA: autoformazione e formazione;
 
AZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA E SENSIBILIZZAZIONE
 
AZIONI DI PARTECIPAZIONE: Creare momenti di scambio 
e processi partecipati tra il pubblico e il privato, non 
limitando il dialogo ad un gruppo ristretto già convinto della 
sua posizione ma aprire un dialogo tra chi ha punti di vista 
differenti, per cambiare le cose;
 
DIRITTO ALL’ABITARE E DIRITTO ALLA CITTA’: risorgere 
dei movimenti sociali che stanno facendo ciò che dovrebbe 
fare il soggetto pubblico – esternalizzazione delle funzioni 
pubblica;
 
GESTIONE DEL BILANCIO IN MANIERA PARTECIPATA.
 
 
Al fine di concretizzare e riassumere le diverse linee 
strategiche emerse sono state individuate due azioni 
prioritarie su cui investire per attuare un cambiamento nelle 
modalità di gestione del bene pubblico:
 
--attivare azioni di condivisione, di rete e di cooperazione e 
creare una piattaforma comune di scambio e di dialogo;
-- attivare azioni di comunicazione mirate a mostrare i 
processi ed i risultati attraverso azioni di coinvolgimento, di 
contagio, di sensibilizzazione, di credibilità e di 
autorevolezza – individuare nuove forme di comunicazione.

DEFINIZIONE DI BENE COMUNE: 
. distinzione tra bene pubblico e bene comune;
. contestualizzare del problema dei beni comuni all’interno 
di un campo più ampio che è il diritto alla città;
. attivazione di processi che trasformino gli spazi pubblici in 
beni comuni;
. ampliare il significato di bene comune;
. introdurre il concetto di bene comune come elemento 
costitutivo della città, collettore e luogo d’incontro.
 
MAPPATURA: individuare quali sono i beni comuni, 
mapparli e renderli visibili al fine di rendere consapevole 
tutta la collettività – non esiste infatti una mappatura dei 
patrimoni pubblici facilmente accessibile.
 
OCCUPAZIONE: azione illegale ma legittima, risponde a 
bisogni reali concreti, si giustifica e riattiva un posto 
abbandonato mantenendolo vivo, andando a ridurre gli 
elementi di svalutazione dello stesso;
 
FARE RETE: 
. coalizione civile e coesione sociale;
. trasformare la cooperazione in una rete che cooperi, che 
collabori e si contamini;
. utilizzare i luoghi abbandonati per creare una coalizione 
civile;
 
AZIONI GIURIDICHE E SUPERAMENTO DEI PROBLEMI 
AMMINISTRATIVI: 
. superare i problemi amministrativi e burocratici che 
regolano l’uso degli spazi per uscire dalla condizione di 
debolezza;
. rivalutazione dello strumento urbanistico;
. aprire un canale di dialogo con l’amministrazione (capire 
dove è l’errore e trasformare le modalità di interlocuzione e 
di relazione tra il pubblico e il cittadino);
 

VENDITA DEL PATRIMONIO 
PUBBLICO E TRASFORMAZIONE  
DELLE CITTA’



INSTANT REPORT

inserire immagini gruppi, persone, 
moment, ecc. f.to 6X9

inserire immagini gruppi, persone, 
moment, ecc. f.to 6X9

inserire immagini gruppi, persone, 
moment, ecc. f.to 6X9

inserire immagini gruppi, persone, 
moment, ecc. f.to 6X9

inserire immagini gruppi, persone, 
moment, ecc. f.to 6X9

inserire immagini gruppi, persone, 
moment, ecc. f.to 6X9

L’ALTRO USO – Venezia, 14 aprile 2018



tavolo 2 
Bisogna innanzitutto riconoscersi in un lessico condiviso a 
diverse latitudini, in grado di connettere diverse esperienze: 
questi beni abbandonati sono ovunque, e possono essere 
riconosciuti come “ex luoghi”, spazi abbandonati risignificati 
dall’azione collettiva svolta nella grammatica dei ben 
comuni. Negli ultimi anni sono state spesso le azioni di 
conflitto ad innescare anche una concezione “creativa” del 
diritto, in un senso di usarlo per cambiare lo stato di cose 
presenti, non solo nelle prassi di liberazione e riuso dei 
luoghi, ma anche inventando dal basso nuovi istituti 
giuridici. 
Abbiamo dunque messo al centro le diverse azioni di 
conflitto urbano, che si manifesta in forme diverse ed 
eterogenee, e i diversi strumenti amministrativi usati per 
garantire una forma di gestione collettiva da parte delle 
comunità di riferimento
 
Fase 1. I PARTECIPANTI RACCONTANO LE PROPRIE 
ESPERIENZE RISPONDENDO A TRE DOMANDE
Da quale situazione di conflitto nasce la loro esperienza?
Qual è l’obiettivo della comunità?
Quali le possibili soluzioni e gli strumenti giuridici 
utilizzati/mancanti/necessari?
 
1-Le realtà esposte sono spesso molto diverse tra loro e 
pongono questioni diverse. In alcuni casi, il percorso nasce 
da una occupazione di un immobile poi tramutatasi in una 
concertazione con la pubblica amministrazione locale (per 
es. l’Asilo di Napoli, Decide Roma, Occupazioni abitative a 
Venezia, Casa Bettola Reggio Emilia, Mondeggi Firenze, La 
Vida Venezia etc). In questi casi si è manifestato la critica 
agli strumenti esistenti (concessioni e patti di condivisione). 
In altri casi ci sono stati dei patti di condivisione, sono stati 
discusse sia le situazioni positive sia quelle criticità che 
hanno portato a ritenere insufficiente l’uso esclusivo di 
questo strumento amministrativo.

Il coordinatore introduce ai partecipanti al tavolo i facilitatori 
ed Il coordinatore introduce ai partecipanti al tavolo i 
facilitatori ed il tema della discussione. La discussione verte 
sulla raccolta di una serie di esperienze sui territori con le 
comunità di riferimento e sugli istituti e gli strumenti giuridici 
da utilizzare e sperimentare per la gestione degli spazi. 
Come ragionare su strumenti giuridici quando c’è una così 
grande pluralità di situazioni, beni, comunità, destinazioni di 
uso e diversi atteggiamenti delle istituzioni? Non vale come 
criterio distintivo, come spesso invece si vuole far credere, 
la grande dicotomia tra forme di rigenerazione urbana che 
nascono da azioni conflittuali illegali e quelle che seguono 
invece iter amministrativi legali. È questa una divisione ad 
uso e consumo dello status quo, che invece è proprio quello 
che vogliamo modificare. Anche storicamente tale divisione 
non può essere considerata così netta: molti 
comportamenti, rivendicazioni o azioni che una volta erano 
illegali oggi sono diventate legali, grazie ad un’azione di 
conflitto che ha conquistato nuove libertà e novi diritti anche 
violando la legge. La distinzione va invece posta nel tipo di 
azione che viene prodotta: una forma collettiva, pubblica e 
“a viso aperto” che rivendica diritti, e con un atteggiamento 
non appropriativo per una comunità determinata, ma per 
allargare spazi di democrazia e conquistare diritti per una 
platea più ampia di persone. È questo il tipo di azione che 
coinvolge il lessico dei beni comuni e dei diritti collettivi, per 
cui infrangere una legge può significare farlo nel nome di un 
diritto. Parlando del caso di immobili o spazi abbandonati 
(pubblici e privati) rivendicati come beni comuni si può 
individuare uno schema tipico: questo bene diventa il fulcro 
di un conflitto sociale o perché una comunità di abitanti 
decide di riempirlo di attività in rottura con lo stato di 
abbandono precedente (e spesso in conflitto con il 
proprietario responsabile dello stato di abbandono) o 
quando la PA decide autoritativamente di calare dall’alto la 
rigenerazione, operando una svendita o convertendo la 
destinazione d’uso del bene in commerciale per attrarre 
investitori.. 

STRUMENTI GIURIDICI E 
TRASFORMAZIONI ISTITUZIONALI 
NECESSARIE
coordinatore: Giuseppe Micciarelli
hanno partecipato: Mario Santi, Eliana Caramelli, Erica 
DeDea, Anna Lisa Pecoriello, Selina Gaia Di Gioia, Antonio 
Fiorentino, Francesco Mason, Elisa Bruttomesso, Adriano 
DeVita, Roberto Cargnelli, Carla Maragliano, Pasquale 
Bonasora, Gabriella Donofrio, Alessia Franzese, Francesco 
Astra, Stefano Martini, Laura Fagarazzi, Elena Griggio, 
Simone Armini, Sandro Caparelli, Giulia Bonomini,Lidia 
Fersuoch, Francesco Ronzon, Davide Scano, Vale 
Manfredi, Marica Voltolina, Gaia Alberti, Chiara Dincà, 
Sandro Castagna, Niccolò Bolenti, Alessandro Torti, Gino 
Zangrando, Elena Quaranta, Marco Zanetti
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 3-Sono stati citati, raccontati e rivista anche criticamente i 
diversi tipi di strumenti giuridici utilizzati in passato e 
oggigiorno quali: l’uso civico e collettivo urbani, i patti di 
collaborazione, i regolamenti sui beni comuni, lo strumento 
della concessione, le occupazioni dal basso autogestite, i 
bandi pubblici per l’assegnazione. Forti critiche nei confronti 
del sistema bandi: le esperienze collettive possono 
assolvere la funzione di trasparenza scrivendo 
pubblicamente dei regolamenti (non solo quelli standard 
come quelli diffusi oggi)di autonormazione civica, per 
costruire organi di autogoverno civico in cui tutt* possano 
entrare a far parte del circuito di gestione diretta seguendo 
regole stabilite.
 
Fase 2. RIELABORAZIONE DELLE RISPOSTE E 
CONDIVISIONE DI PAROLE E PRINCIPI CHIAVE PER LA 
FORMULAZIONE PER CREARE PRECEDENTI 
AMMINISTRATIVI DAL BASSO E IPOTIZZARE UN 
TAVOLO DI LAVORO NAZIONALE UNITARIO PER UNA 
NUOVA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
È importante creare una rete che di una serie di parole che 
se rivendicate collettivamente in atti amministrativi di tante 
città italiane, possono una volta riconosciute negli atti 
amministrativi diventare precedenti, che rafforzano e danno 
la possibilità di rispondere al “non si può fare” che 
oppongono spesso funzionari e amministratori locali con un 
“così si è fatto” . Anche se si può, e si deve, pensare ad una 
legge di iniziativa popolare, questo uso tattico delle parole ci 
permette sin da subito di creare un nuovo tessuto giuridico 
dal basso
Non parlare solo di “Beni comuni”, termine che ha molti 
significati anche ambigui e strumentalizzati, ma usare 
categorie giuridiche che sviluppano ulteriormente quelle 
della commissione Rodotà, che possono meglio qualificare 
la le rivendicazioni di partecipazione e autogoverno di una 
comunità: quindi beni comuni emergenti (come gli spazi 
urbani riqualificati dall’azione di una comunità)

In alcuni casi si sono sviluppati patti di condivisione o 
concessioni di diritto privato (ad esempio nel comune di 
Sesto fiorentino e reggio emilia), che però stanno 
rivendicando a partire dal nome del soggetto giuridico l’uso 
civico e collettivo allargato del bene. In altre ancora 
(comunità degli elfi, sambuca Pistoiese) c’è uno scontro che 
riguarda non la concessione, ma le normative di contorno 
(antisismica, urbanistica). In altri casi, Poveglia per tutti, il 
problema è che l’interlocutore non è una istituzione 
“politica”, ma il demanio.
 
2- Gli obiettivi sono molteplici. Alcuni interventi si pongono 
come obiettivo la gestione degli spazi salvati/recuperati da 
vendite/abbandoni/degrado, altri il riconoscimento giuridico 
di esperienze già in corso, altri ancora si pongono nell’ottica 
di creare nuovi modelli di democrazia partecipativa. Oltre ai 
casi specifici emersi nel corso della discussione, tutti i 
soggetti intervenuti hanno riconosciuto la necessità di 
elaborare una legge di respiro nazionale sui temi dell’uso 
civico e collettivo del patrimonio dei beni, che rappresenta 
uno degli strumenti più diffusi nelle rivendicazioni delle 
esperienze concrete presenti. Si è messo in evidenza come 
già la Costituzione e altri dispositivi legislativi contengano al 
loro interno alcuni valori fondamentali o strumenti, quali il 
principio di sussidiarietà orizzontale, che va interpretato non 
in chiave di sostituzione dei cittadini al pubblico, ma in una 
sua funzionalizzazione alla garanzia di fruibilità e 
accessibilità dei beni da parte degli abitanti del territorio. 
Altri artt. 43, 42 (Funzione sociale della proprietà e gestione 
collettiva da parte di comunità di utenti e lavoratori).  Così si 
possono pensare di costruire nuovi rapporti tra PA e 
comunità per la gestione civica e collettiva dei beni, non 
nell’ottica di deresponsabilizzare i primi e scaricare sui 
cittadini oneri e responsabilità. Infine si è messo in evidenza 
come sia necessario ripensare ed attualizzare il concetto di 
proprietà, non solo pubblica o privata ma anche collettiva. 
 

STRUMENTI GIURIDICI E 
TRASFORMAZIONI ISTITUZIONALI 
NECESSARIE
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È fondamentale che dopo questa giornata si continui a 
lavorare insieme. 
L’insieme delle idee, proposte e parole chiave sono state 
riorganizzate in un cartellone

o beni comuni necessari (come quelli naturali, l’acqua ad 
esempio, che vanno preservati in forme ecologiche e però 
non possono essere amministrati direttamente come uno 
spazio urbano, si tratta quindi di una demanialità rafforzata 
dal controllo popolare)
Uso civico e collettivo urbano
Trasparenza pubblica, ma non con lo strumento dei bandi 
pubblici (che non considerano le esperienze già in corso e 
operano su un modello competitivo pensato per gli appalti) 
ma rivendicando una forma inclusiva e pubblica di 
autornomazione civica, quindi scrittura di regole per usi non 
esclusivi dei beni comuni
Rivendicare “redditività civica”, quindi un modello di 
sostenibilità economica diversa da quella monetaria 
Finanza locale e pubblica: messa in discussione dei principi 
economici-strutturali comunali; trasparenza dei bilanci 
comunali al fine di capire da dove vengono i debiti comunali
Sganciare azione di cura dei beni Comuni dalla politica, 
poiché la cura dovrebbe essere una attività ordinaria 
dell’amministrazione
Radicalizzare il Principio di sussidiarietà in direzione di 
un’autogoverno civico e non solo nella gestione di funzioni 
di cura minore e nello scaricabarile di responsabilità e oneri 
in capo ai cittadini
Comune ed enti pubblici come hardware responsabili delle 
assicurazioni e della manutenzione dei beni, associazioni e 
comunità come software responsabili della 
programmazione, gestione e promozione delle attività
Rivendicare sempre l’Uguaglianza sostanziale nell’uso dei 
beni comuni
I processi di ri-appropriazione e rigenerazione degli spazi 
come generatori di altra economia 
Sostenibilità economica che tenga in considerazione la 
sostenibilità sociale ed ambientale 
Questo linguaggio da tradurre nella rivendicazione di 
NUOVE ISTITUZIONI
 

STRUMENTI GIURIDICI E 
TRASFORMAZIONI ISTITUZIONALI 
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Le debolezze/criticità:
Necessità di un riconoscimento formale esterno (non 
sempre coerente con la loro volontà).
Il rapporto con le istituzioni (comune, demanio, …) spesso 
conflittuale.
Conflitti tra partecipanti/non partecipanti
gestione tempo e risorse umane (dispersione discontinuità)
Mancanza di alcune fasce di popolazione (giovani)
Strumento della delega utile ma che rischia anche di 
deresponsabilizzare
Alcuni problemi interni sono la disponibilità di tempo e la 
mancata condivisione di metodi e obiettivi. 

DOMANDA 02 – IL CONIVOLGIMENTO

Gestione della partecipazione, Che strumenti/metodi vi siete 
dati ed usate per gestire la partecipazione all’interno ed 
esterno della vostra realtà/associazione? Si differenzia a 
seconda degli interlocutori?  (ad esempio fruitori di spazio, 
istituzione, proprietaria, …) nodi paradigmatici?
Metodo/Strumenti, il seguente elenco riassume 
metodi/strumenti interni alle associazioni e quelli di 
comunicazione esterna con le persone e le istituzioni.
Partecipazione all’interno: la forma assembleare è quella 
che viene maggiormente utilizzata ma avvengono anche 
delle assemblee per gruppi tematici che mettono a frutto le 
specifiche competenze dei soci.
In altri casi le assemblee organizzate per gruppi tematici 
sottolineano l'importanza che ci sia una rotazione nei gruppi 
tematici in modo da allargare le responsabilità e non 
generare nicchie di competenze. 
Il metodo del consenso è molto diffuso nelle realtà che sono 
intervenute, la pratica del cerchio con delle varianti con o 
senza moderatore, altre volte invece viene coinvolto un 
tecnico che relaziona sul tema specifico.
.

Scopo dei tavolo è quello di elaborare alcune linee guida 
per dotarsi di modelli interni di gestione delle decisioni che 
potenzino l’attivismo e la partecipazione mantenendo la 
sostenibilità economica di queste realtà  in divenire, 
ponendosi fuori dalle logiche del profitto e del rapporto di 
subordinazione tra soggetti.

METODOLOGIA DELL’INCONTRO
Primi 10 minuti ognuno risponde individualmente e 
sinteticamente a ognuna delle 3 domande, poi lavoro su 
una domanda alla volta mediante piccoli gruppi per 
condivisone e sintesi dei i contenuti e restituzione di quanto 
emerso da parte di un portavoce dei piccoli gruppi in 
plenaria .

DOMANDA 01. L’ORGANIZZAZIONE
Autogoverno: Quali sono le pratiche che caratterizzano o 
hanno caratterizzato l’organizzazione e la gestione della 
vostra realtà? Quali punti di forza? Quali criticità sono state 
riscontrate? 
Emergono nel gruppo diverse pratiche organizzative tra le 
quali:
assemblea (direttivo, plenaria), tavoli tematici su progetto, 
comitati di Garanzia,  gruppi operativi focalizzati e gruppi 
allargati per accogliere tutti. 
Accanto a questo si sottolinea la necessità di darsi struttura 
leggera, di progettualità puntuale su obiettivi condivisi, di 
lavorare con sperimentazione continua, di essere punto di 
riferimento territoriale competente su temi specifici, di 
costruire di reti locali e anche extra territoriali.
 
Punti di Forza:
Avere un “comitato di garanzia” (gruppo garante rispetto 
agli obiettivi), la presenza e l’utilizzo delle competenze e la 
condivisione degli obiettivi e metodi.

AUTOGOVERNO, GESTIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE E SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA
coordinatrice: Margherita Brondino
hanno partecipato: Anna Brusarosco, Giancarlo Ghigi, 
Patrizia Veclani, Fabio Testa, Francesco Penzo, Roberto 
Budini Gattai, Laura Cipriani, Andrea Barina, Chiara 
Durante, Giovanna Muzzi, Andrea Meneghini, Lucia Papa, 
Jane Da Mosto, Paola Sega, Andrea Del Favero, Evelina 
Bianca Parissenti, Emanuele Gennari, Franco Schenkel, 
Caterina  Borelli, Ezio Elfi, Nicolo Marconato, Sofia Corsi, 
Matteo Vannini, Barbara Pastor, Tiziana Plevani, Marco 
Simionato, Simona Morini, Silvio Rosati, Deglia Mangano, 
Maria Teresa Sega, Pranceschiet Jacopo, Bassi 
Alessandro, Amici Emanuela, Madricarol Alberto, Vianello 
Giovanni Battista, Milani Daniella, Miola Pierantonio, 
Stefania Bressan, Ferrari Claudia, Gina Rossi, Sofia Labbri, 
Ippa Zanarchi



tavolo 3 
NOTE:
Avere o non avere una sede sono una discriminante nei 
metodi.
Importanza di avere linguaggio diverso tra interno e 
esterno.
Partecipano sempre gli stessi e vanno reperite competenze 
dall’esterno.
A volte le discussioni sono inconcludenti perché vengono 
portate su altri problemi.
A volte non si capisce la diversità tra interno ed esterno.
Come passare da decisione a co-progettazione?
Partecipazione e co-progettazione sono due momenti 
diversi.
Come conciliare la tecnologia e la partecipazione fisica 
delle persone? In che punti del processo inserire la 
tecnologia?
Difficoltà ad uscire dalla propria cerchia per la 
comunicazione.
Problematica dei flussi comunicativi interni: il meccanismo 
della delega è delicato, si può creare sensazione di 
esclusione.
Come si arriva al consenso? 
Ricercare di allargare la base degli iscritti 
A volte associazioni utilizzano spazi pubblici a pagamento e 
altre volte privati gratuitamente

Altre volte il tecnico viene sostituito da una commissione 
che approfondisce il tema.
I partecipanti hanno anche esposto alcune varianti 
assembleari come il “direttivo allargato”.
Partecipazione dell’esterno:
I rapporti con l’esterno avvengono con metodi di 
coinvolgimento attivo come le manifestazioni ma anche il 
contatto tramite social e il coinvolgimento della stampa.
La festa/festival è un altro tipo metodo di coinvolgimento ma 
anche con dei limiti nel trasmettere i contenuti 
dell’associazione (vissuto come strumento spot e fine a se 
stesso).
Segnalato l’utilizzo di piattaforme tecnologiche (es. SLACK) 
o altre piattaforme collaborative.
Il coinvolgimento delle istituzioni avviene a posteriori, a 
processo concluso e questo a volte genera problemi.
Coinvolgimento emozionale è stato segnalato come metodo 
che qualcuno applica. E' stato sottolineato come la divisione 
e la chiarezza dei ruoli semplifica molto il lavoro.
Altre forme di comunicazione sono la creazione di progetti 
teatrali e la condivisione di iniziative in rete con altre 
associazioni.

Interlocutori:
Gli interlocutori delle associazioni sono essenzialmente la 
comunità, ma anche le istituzioni: il contatto avviene tramite 
delegazioni.
Uno dei limiti nella comunicazione tra istituzioni e 
associazioni è la reciproca percezione di “posizioni di 
parte”.

AUTOGOVERNO, GESTIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE E SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA
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Per la riuscita dell’evento ringraziamo:
l’Università Iuav di Venezia che ci ha ospitato 

le facilitatrici e i facilitatori del corso post-lauream Azione 
Locale Partecipata e Dibatto Pubblico dell’Università Iuav 
di Venezia – www.azionelocale.net

Anna Brusarosco, Maria  Fiano, Patrizia Veclani in 
rappresentanza di tut quelli che hanno collaborato. 

foto di: Marco Rugliancich
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