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PREMESSA

Questo manuale nasce da una stimolante richiesta di Lepida (Società in house della regione 
Emilia-Romagna sui servizi in ambito Società dell'Informazione, sia in termini di reti che di 
servizi on line)  a Labsus: riflettere su concetti ed esperienze dell’amministrazione condivisa dei 
beni comuni, con un focus sulle esperienze in ambito ICT,  per creare un dispositivo utile alla 
Comunità tematica dell'Agenda digitale. 
 
È quindi uno strumento pensato per contribuire a supportare i processi collaborativi che la 
Regione Emilia-Romagna e molti enti locali stanno portando avanti tramite l'Agenda Digitale, 
regionale e locale.
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L'AMMINISTRAZIONE 

CONDIVISA 

DEI BENI COMUNI

C’è un’altra Italia

Centinaia di migliaia di persone, in tutta Italia, da nord a sud, nei quartieri delle grandi città così come nei 
borghi, si stanno prendendo cura dei beni comuni dei luoghi dove vivono con la stessa passione, attenzione 
e competenza con cui si prenderebbero cura della propria casa o del proprio giardino. 
 
Piazze, strade, parchi, aiuole, spazi abbandonati, sottopassi, scuole, ville, sentieri, spiagge… ma anche beni 
culturali, castelli, archivi storici… e molti, molti altri beni pubblici che, nel momento in cui i cittadini se ne 
prendono cura, diventano beni comuni. 
 
E’ un’Italia che non si vede, non fa notizia. Eppure c’è, sta crescendo e prendendo consapevolezza di se 
stessa e nei prossimi anni è destinata ad avere un ruolo centrale nel dibattito pubblico e nella vita del Paese. 

Introduzione di Gregorio Arena

L’amministrazione condivisa
Nel 1997, in un saggio intitolato Introduzione all’amministrazione condivisa, avevo ipotizzato che la nostra 
amministrazione pubblica stesse evolvendo verso un nuovo modello organizzativo fondato sulla 
collaborazione, anziché sul conflitto, fra cittadini e amministrazioni. 
 
Nel 2001 questa ipotesi teorica fu legittimata dalla Costituzione grazie all’introduzione nel nuovo Titolo V 
del principio di sussidiarietà, secondo questa formulazione: “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 di sussidiarietà” (art. 118, ultimo comma). 
 
Si tratta di una formulazione che non legittima in alcun modo un ritrarsi dei poteri pubblici di fronte ad 
iniziative di interesse generale da parte dei privati, anzi prevede che tali iniziative diano vita ad un’alleanza 
fra amministrazioni e cittadini. L’amministrazione condivisa, appunto. 

Presidente di Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà, 
già ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Trento.

Il Regolamento per l’amministrazione condivisa

L’art. 118, ultimo comma è di fondamentale importanza perché costituisce la base costituzionale del modello 
dell’amministrazione condivisa, in quanto riconosce e legittima le attività dei cittadini per l’interesse 
generale. L’art. 118, ultimo comma è di fondamentale importanza perché costituisce la base costituzionale 
del modello dell’amministrazione condivisa, in quanto riconosce e legittima le attività dei cittadini per 
l’interesse generale.
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Purtroppo però non basta riconoscere in Costituzione che quando i cittadini si attivano in tal modo non 
sono più soltanto utenti o amministrati, bensì soggetti responsabili e solidali che in piena autonomia 
collaborano con l’amministrazione nel perseguimento dell’interesse generale o, detto in altro modo, nella 
cura dei beni comuni. 
 
Non basta, se poi invece le leggi ed i regolamenti continuano a considerarli come amministrati. La 
Costituzione è la bussola per orientarsi, ma per governare la barca ci vuole il timone, ci vogliono cioè leggi e 
regolamenti che applichino i principi costituzionali, altrimenti essi restano lettera morta, come è successo 
appunto alla sussidiarietà per molti anni. 
 
Per questo, da quando nel 2001 il principio di sussidiarietà è entrato nella nostra Costituzione, esso è 
rimasto di fatto inattuato perché, pur volendo i cittadini applicarlo per prendersi cura dei beni comuni del 
proprio territorio, per esempio gestendo beni abbandonati, gli amministratori locali non glielo hanno 
consentito temendo, in assenza di normative applicative di tale principio, di assumersi responsabilità e di 
incorrere in sanzioni. 
 
Ma il principio di sussidiarietà per come è formulato nell’art. 118 ultimo comma vive soltanto se lo fanno 
vivere i cittadini. La Costituzione dispone infatti che i soggetti pubblici “favoriscono” le autonome iniziative 
dei cittadini attivi. Se  però questi ultimi non si attivano i soggetti pubblici non hanno nulla da “favorire” e 
dunque il principio di sussidiarietà, che è un principio essenzialmente relazionale, non si realizza. 
 
Sono i cittadini che, attivandosi autonomamente, fanno vivere la Costituzione e a quel punto le istituzioni 
intervengono ed entrambi, insieme, combattono contro il nemico comune rappresentato dalla complessità 
del mondo in cui viviamo, dalla scarsità di risorse, dall’aumento delle richieste, in una parola dall’entropia 
sociale e quindi anche amministrativa. 
 
Insieme, si è detto. Perché deve essere ben chiaro che se i cittadini si attivano per la cura dei beni comuni, i 
soggetti pubblici non possono “ritrarsi” giustificando la propria inazione con l’intervento dei cittadini attivi. 
Questi ultimi non sono supplenti dell’amministrazione né suoi strumenti, bensì semmai sono alleati delle 
istituzioni nella lotta contro l’entropia, nel senso detto sopra. 
 
Ma per realizzare la sussidiarietà ci vogliono degli strumenti adeguati. Da qui l’esigenza di uno strumento 
normativo semplice come può essere un regolamento comunale, facilmente modificabile e adattabile alle 
variegate realtà dei nostri enti locali. 
 
Ecco perché Labsus ha redatto insieme con l’amministrazione del Comune di Bologna nel biennio 2012-2014 
un Regolamento comunale tipo che dal 22 febbraio 2014 è stato messo a disposizione di tutti i comuni 
italiani sul sito di Labsus. Ad oggi il Regolamento è stato adottato, all’unanimità o con qualche astensione, 
dai consigli comunali di 180 città (fra cui, oltre a Bologna, Milano, Torino, Genova, Firenze, Verona, Bari e 
molte altre) mentre decine di altri comuni hanno in corso la procedura per adottarlo (v. l’elenco sul sito 
www.labsus.org). 

Chi sono i cittadini attivi

Nei suoi primi articoli il Regolamento disciplina le finalità, l’oggetto, le definizioni e i principi ispiratori. 
Successivamente individua i protagonisti, i cittadini, perché sono loro che fanno vivere il principio di 
sussidiarietà attivandosi nell’interesse generale. 
 
E quindi l’art. 4 del regolamento-tipo, intitolato “Cittadini attivi”, per prima cosa chiarisce che non servono 
“ulteriori titoli di legittimazione” per partecipare agli interventi di cura in forma condivisa dei beni comuni 
urbani (art. 4, comma 1), perché tali interventi sono “concreta manifestazione della partecipazione alla vita 
della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana” e in quanto tali sono “aperti a tutti”.

http://www.labsus.org/2015/12/lessenza-della-sussidiarieta-e-la-relazione-di-condivisione/
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E’ evidente in questa disposizione il riferimento all’art. 3, c.2 della Costituzione. I Costituenti, che avevano 
vissuto in prima persona l’esperienza del totalitarismo fascista, volevano garantire a tutti i lavoratori 
l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese sapendo che se non c’è 
vera partecipazione non può esserci democrazia. Il Regolamento condivide questa preoccupazione 
affermando che attraverso la cura dei beni comuni si partecipa concretamente alla vita della comunità, 
sia essa quella locale o quella nazionale. 
 
La cura dei beni comuni ha una doppia valenza di interesse generale. In primo luogo ovviamente perché tale 
attività migliora la qualità dei beni comuni di cui tutti possono godere e dunque è utile all’intera collettività. 
In secondo luogo perché le persone che vi partecipano realizzano se stesse raggiungendo quel pieno 
sviluppo che la Costituzione affida alla Repubblica come sua missione. Ed è nell’interesse di tutti che 
ciascun membro della comunità nazionale possa realizzare pienamente se stesso.

Tutti vuol dire tutti

L’art. 4, comma 1 del Regolamento-tipo chiarisce che gli interventi di cura dei beni comuni sono “aperti a 
tutti, senza necessità di ulteriori titoli di legittimazione”. Tutti qui vuol dire tutti, senza eccezioni, quindi 
anche gli stranieri che risiedono regolarmente nel nostro Paese. Perché la cittadinanza attiva è qualcosa di 
molto concreto e pratico, non si è cittadini attivi perché una legge riconosce tale qualifica ma perché si 
partecipa, insieme con altri cittadini e con l’amministrazione, alla cura dei beni comuni del proprio 
territorio. 
 
Se dunque cittadini stranieri, magari insieme con cittadini italiani, si prendono cura dei beni comuni del 
luogo dove essi vivono e lavorano, perché mai escluderli dall’applicazione del Regolamento 
sull’amministrazione condivisa? Se lo fanno, vuol dire che si sentono di fatto a pieno titolo cittadini italiani, 
che si stanno cioè integrando nelle nostre comunità. 
 
Infine, il comma 2 dell’art. 4, riprendendo l’art. 118 ultimo comma della Costituzione, chiarisce un altro 
punto importante. La Costituzione prevede che i cittadini possano attivarsi nell’interesse generale come 
“singoli” o come “associati”. Ma cosa si deve intendere per “associati”? Durante la redazione del 
regolamento si è deciso di ricorrere alla formula dell’art. 2 della Costituzione, disponendo che i cittadini 
possono prendersi cura dei beni comuni “anche attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui 
esplicano la propria personalità”. 
 
Qualsiasi formazione sociale può dunque presentare al comune una proposta di collaborazione ai sensi del 
Regolamento. Non c’è bisogno che si tratti di un’associazione, che abbia uno statuto, una sede, etc. Può 
essere anche un comitato che riunisce gli abitanti di una strada o di un condominio, nella massima 
informalità. 

I patti di collaborazione

Il Regolamento fornisce un quadro di regole chiare e semplici per disciplinare la collaborazione fra cittadini 
e amministrazioni locali finalizzata alla cura dei beni comuni. Ma il “motore” del Regolamento sono i “patti 
di collaborazione”, atti amministrativi molto simili a contratti, che rappresentano lo snodo tecnico- 
giuridico su cui si fonda quella alleanza fra cittadini e amministrazioni che dà vita all’amministrazione 
condivisa. Non per supplire con l’intervento dei cittadini a deficienze delle amministrazioni bensì per 
affrontare meglio, insieme, la complessità delle sfide che il mondo attuale pone a tutti, amministrazioni 
pubbliche e cittadini. I patti di collaborazione sono lo snodo tecnico-giuridico su cui si fonda l’alleanza fra 
cittadini e amministrazione che dà vita all’amministrazione condivisa, l’istituto giuridico che trasforma le 
capacità nascoste degli abitanti di una città in interventi di cura dei beni comuni che migliorano la vita loro 
e di tutti gli altri abitanti.  

> Art. 3, c.2 della Costituzione

https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=3
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Il primo comma dell’art. 5 del Regolamento-tipo definisce la natura e il ruolo del patto di collaborazione, 
definito “lo strumento con cui il Comune ed i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini 
della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa”. Il 
patto è uno strumento per liberare energie, valorizzare capacità, rimettere in moto situazioni bloccate. E i 
suoi contenuti possono essere i più vari, perché la formula dell’art. 5 è molto ampia: comune e cittadini 
“concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura”. E’ una 
formulazione che lascia com’è giusto molto spazio all’autonomia contrattuale delle parti, rispettosa della 
capacità di giudizio e del senso di responsabilità sia dei cittadini, sia dell’amministrazione. 
 
Nel sito di Labsus (www.labsus.org) sono riportati oltre un migliaio di patti riguardanti attività di cura di 
beni comuni di ogni genere, anche se la maggioranza dei patti riguarda il verde pubblico, il decoro urbano, 
le scuole e più in generale gli spazi pubblici e le aree abbandonate. 
 
Esaminandoli, ciò che più colpisce è l’altissimo tasso di innovazione sociale e amministrativa che i patti 
presentano. I beni comuni di cui i cittadini si prendono cura nelle varie parti d’Italia sono più o meno gli 
stessi, ma cambiano invece le combinazioni dei soggetti che si alleano per la cura di quei beni: associazioni, 
imprese, comitati informali di abitanti, pezzi di amministrazioni pubbliche, fondazioni, parrocchie e così via, 
mettendo a frutto in modo inedito il meraviglioso pluralismo territoriale, culturale, storico e sociale che 
caratterizza il nostro Paese. 
 
Ma i patti possono essere fattore di innovazione anche per quanto riguarda la realizzazione del nuovo 
“welfare di comunità”. E’ possibile (e anzi auspicabile) che ai patti per la cura dei beni comuni possano 
partecipare anche persone che in vario modo sono in difficoltà per disabilità, vicende personali, etc. 
 
Basterebbe che nella co-progettazione di un patto fra cittadini e amministrazione comunale si prevedesse 
la partecipazione alle attività di cura dei beni comuni di persone in tali condizioni, naturalmente nei limiti 
delle loro capacità e possibilità. Esse verrebbero coinvolte insieme con gli altri cittadini nella cura dei beni 
comuni in maniera assolutamente paritaria, dando il proprio contributo al miglioramento della vita di tutti, 
acquisendo così dignità e riconoscimento sociale.  

Come individuare i beni comuni

Quali sono i beni comuni? Sono quei beni che “se arricchiti arricchiscono tutti, se impoveriti 
impoveriscono tutti”. Per esempio la scuola, intesa come bene comune materiale (l’edificio) e immateriale 
(l’offerta formativa), è certamente un bene che se arricchito arricchisce tutti, se impoverito impoverisce 
tutti. Per la stessa ragione anche la legalità e la memoria collettiva sono beni comuni immateriali. Ma 
questa definizione ha il limite di considerare i beni comuni in maniera astratta, come se essi fossero delle 
entità a sé stanti che producono, non si sa bene come, effetti positivi o negativi sulla vita delle persone. 
 
La diffusione in tutta Italia del Regolamento promosso da Labsus per la cura condivisa dei beni comuni ha 
introdotto un elemento nuovo che a sua volta influisce sulla definizione dei beni comuni. Esso ha infatti 
consentito di inquadrare giuridicamente le attività di cura dei beni comuni finora compiute 
spontaneamente dai cittadini attivi, regolando con precisione ruoli e responsabilità rispettive dei 
cittadini e delle amministrazioni e dando durata nel tempo alle attività di cura, sviluppo e rigenerazione 
dei beni comuni. 
 
Il Regolamento, in altri termini, ha creato un legame duraturo e strutturato fra la comunità composta dai 
cittadini attivi ed i beni comuni materiali e immateriali oggetto del loro intervento. 
 
Così facendo, ha reso evidente qualcosa che fino ad ora era rimasto in qualche modo sullo sfondo, cioè il 
legame fondamentale che si crea fra una determinata comunità insediata in un territorio ed un 
determinato bene comune. 
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Tale legame è fondamentale da due punti di vista. In primo luogo per la cura del bene stesso, perché i beni 
comuni sono al tempo stesso locali e globali e dunque soltanto la comunità nel cui territorio quel bene si 
trova può concretamente prendersene cura. Innanzitutto per vivere meglio essa stessa, ma anche per 
consentire a tutti gli altri esseri umani presenti e futuri di godere eventualmente di quel bene. 
 
In secondo luogo, il legame fra una determinata comunità e un determinato bene è essenziale perché è la 
comunità che, dando vita ad un’attività di cura condivisa di quel bene, identifica quel bene (pubblico o 
privato) come un bene comune, cioè un bene che produce sulla vita delle persone gli effetti individuati nella 
definizione riportata sopra. Detto in altro modo, intorno ad ogni bene comune c’è una comunità. 
 
È l’azione di cura della comunità che trasforma il bene pubblico in bene comune, producendo due effetti 
fondamentali. In primo luogo un effetto materiale, consistente nel miglioramento della qualità della vita di 
tutti, compresi coloro che non hanno partecipato alla cura del bene. In secondo luogo, un effetto 
immateriale, consistente nel ricostruire e rafforzare i legami di comunità, producendo capitale sociale, 
integrazione, senso di appartenenza e senso civico, perché il comportamento dei cittadini attivi ha un 
effetto pedagogico, comunica che è possibile avere fiducia nel prossimo.  

Ricostruire il Paese

Labsus sta lavorando per dar vita in tutti i comuni italiani a comunità create condividendo attività di cura 
dei beni comuni, materiali e immateriali, presenti sul territorio, sulla base del principio di sussidiarietà. 
 
Si tratterebbe di ricostruire il Paese come nel dopoguerra, ma non investendo sulla produzione e sul 
consumo di beni privati, come negli anni del boom economico, bensì soprattutto sulla cura e lo sviluppo dei 
beni comuni materiali e immateriali. 
 
Questa ricostruzione è già in atto, migliaia di cittadini attivi si stanno già prendendo cura dei beni comuni 
presenti sul proprio territorio, ma senza la consapevolezza che le loro singole, spesso piccole ed isolate 
iniziative potrebbero far parte di un più ampio movimento di ricostruzione materiale e morale. 
 
Ricostruzione materiale, in quanto le attività di cura dei beni comuni svolte dai cittadini attivi 
contribuiscono in maniera significativa al miglioramento della qualità della vita di tutti i membri della 
comunità. 
Ma anche ricostruzione morale, perché il fatto che semplici cittadini si prendano cura dei beni di tutti con 
la stessa attenzione che normalmente riservano ai propri dimostra come nella società civile ci siano ancora 
senso di responsabilità, senso di appartenenza, solidarietà e capacità di iniziativa. 

I cittadini attivi danno fiducia

Il Regolamento per l’amministrazione condivisa di Labsus è una piccola cosa, rispetto ai problemi dell’Italia. 
Ma a volte sono le piccole cose che fanno la differenza, se sono in sintonia con i grandi cambiamenti nel 
modo di pensare di tante persone. E il Regolamento, ce ne siamo resi conto girando il Paese in questi anni, 
evidentemente è in sintonia con un cambiamento culturale profondo, che al momento riguarda una 
minoranza di cittadini, ma che potrebbe in tempi relativamente brevi diventare un fenomeno molto più 
ampio, liberando le infinite preziosissime energie nascoste nelle nostre comunità. 
 
Molti italiani sembrano infatti aver capito che “Il tempo della delega è finito” e hanno quindi deciso, in 
maniera del tutto autonoma, di assumersi la responsabilità della cura dei beni comuni materiali e 
immateriali dei luoghi in cui vivono. 
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L’altro aspetto fondamentale di questo grande cambiamento culturale sta nell’attivarsi autonomo di 
persone che non si sentono né si comportano come supplenti che rimediano ad inefficienze 
dell’amministrazione pubblica, bensì come cittadini sovrani che si riappropriano di ciò che è loro. Perciò lo 
fanno con entusiasmo, allegramente, approfittando dell’occasione per stare insieme con gli amici ed i vicini 
di casa, con quel gusto per la convivialità che è una delle caratteristiche migliori del nostro popolo. 
 
Ecco perché il vero valore aggiunto prodotto dall’amministrazione condivisa dei beni comuni non è tanto il 
miglioramento della qualità dei beni comuni, per quanto importante ciò possa essere per migliorare la 
qualità della vita nelle nostre città, quanto quell’impalpabile ma fondamentale valore rappresentato 
dall’aumento del senso di responsabilità, del senso civico e di appartenenza, della coesione sociale e 
dell’integrazione di coloro che si sentono ai margini. 
 

Quando i cittadini attivi si prendono cura insieme con altri dei beni comuni della loro città o del loro borgo, 
essi con il proprio comportamento producono capitale sociale, un bene relazionale essenziale anche dal 
punto di vista dello sviluppo economico. 
 
Liberano energie, ricostruiscono i legami che tengono insieme le nostre comunità, danno fiducia perché 
mostrano con i fatti che un altro modo di essere cittadini è possibile. Soprattutto, comunicano una cosa 
semplice ma oggi quasi rivoluzionaria: non soltanto è possibile coniugare il proprio interesse personale 
con quello generale, ma anzi questo è l’unico vero modo per proteggerli entrambi.   
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In l inea generale,  l ’amministrazione condivisa è un modello amministrativo ed 
organizzativo,  incentrato sulla collaborazione tra l ’amministrazione e i  cittadini .  
Esso,  pertanto,  si  contrappone, idealmente,  al  modello amministrativo tradizionale,  
di  origine l iberale,  basato sulla rigida separazione tra la sfera pubblica e la sfera 
privata.  Cionondimeno, l ’amministrazione condivisa non è sostitutiva di  altri  modell i  
amministrativi  e gestionali  diffusi  nell ’ordinamento, men che meno del modello 
amministrativo tradizionale,  i l  quale risulta,  comunque, essenziale per la 
configurazione dei poteri  pubblici  in genere,  quali  i  poteri  ordinatori ,  sanzionatori ,  
concessori  ed autorizzatori .  
 
Ad oggi,  l ’amministrazione condivisa risulta principalmente disciplinata nei  
“regolamenti  comunali  sul l ’amministrazione condivisa dei  beni comuni” ,  i  quali ,  in 
attuazione di  diverse previsioni costituzionali ,  soprattutto del  principio di  
sussidiarietà orizzontale,  sancito nell ’art .  118,  co.  4,  Cost. ,  consentono al le 
amministrazioni locali  e ai  cittadini  di  svolgere,  su un piano paritario,  attività di  
interesse generale,  concernenti ,  in particolare,  la cura,  la rigenerazione e la gestione 
condivisa dei  beni comuni,  mediante la stipula di  patti  di  collaborazione.  Tale 
modello,  dunque, è fondato su relazioni di  collaborazione o,  meglio,  di  condivisione,  
ispirate ad un complesso coerente di  valori  e principi  generali ,  quali  la f iducia 
reciproca;  la pubblicità e la trasparenza;  la responsabil ità;  l ’ inclusività e l ’apertura;  
le pari  opportunità e i l  contrasto al le forme di  discriminazione; la sostenibi l ità;  la 
proporzionalità;  l ’adeguatezza e la differenziazione; l ’ informalità;  l ’autonomia civica;  
la prossimità e la territorial ità.  
 
Dal  punto di  vista strettamente giuridico ed applicativo,  le principali  fonti  normative 
del  presente modello sono l ’art .  118,  co.  4,  Cost. ,  i  r ichiamati  regolamenti  comunali  e 
i  patti  di  collaborazione ivi  contemplati .  

Amministrazione condivisa

Sussidiarietà orizzontale 

La sussidiarietà orizzontale è un principio di  natura eminentemente “relazionale”,  
volto a regolare i  rapporti  tra gl i  enti  di  governo territorial i  e i  cittadini ,  in vista del  
perseguimento di  f ini  di  pubblica uti l ità ovvero interessi  generali ,  come si  evince 
dalla lettura dell ’art .  118,  co.  4,  Cost. ,  secondo i l  quale «Stato,  Regioni,  Città 
metropolitane,  Province e Comuni favoriscono l ’autonoma iniziativa dei  cittadini ,  
s ingoli  e associati ,  per lo svolgimento di  attività di  interesse generale,  sul la base del  
principio di  sussidiarietà».  
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Tale principio,  dunque, è suscettibi le di  varie interpretazioni,  a seconda di  come 
venga concepito rispettivamente i l  ruolo degli  enti  di  governo territorial i  e quello 
dei  cittadini  e,  dunque, di  come venga configurato i l  rapporto pubblico-privato.  
 
Ad ogni modo, è possibi le rinvenire due principali  indirizzi  interpretativi :  in 
particolare,  se i l  rapporto risulta “asimmetrico”,  in quanto fondato sul  classico 
paradigma bipolare,  di  origine l iberale,  al lora,  la sussidiarietà orizzontale è 
declinabile quale (mera) riduzione ovvero esclusione della sfera d’azione pubblica a 
favore di  quella dei  privati  cittadini ,  dando luogo, sostanzialmente,  a forme di  
privatizzazione o esternalizzazione dei servizi ;  se,  invece,  i l  rapporto risulta 
“paritario”,  al lora la sussidiarietà orizzontale favorisce lo svi luppo di  vere e proprie 
al leanze tra i  soggetti  pubblici  e privati  – nel  r ispetto (beninteso) di  compiti  e 
responsabil ità distinte – assurgendo, così ,  a principio fondamentale del  modello di  
amministrazione condivisa.  
 
In termini applicativi ,  tale principio,  r iconosciuto a l ivel lo legislativo centrale a 
cominciare dall ’entrata in vigore della l .  15 marzo 1997,  n.  59,  trova,  inoltre,  
applicazione sia a l ivel lo regionale ( in specie negli  statuti  e nella normativa di  
attuazione) sia a l ivel lo locale,  soprattutto attraverso le esperienze regolamentari  
aventi  ad oggetto l ’amministrazione condivisa.  

I l  “regolamento sulla collaborazione tra cittadini  e amministrazione per la cura e 
rigenerazione dei beni comuni urbani” ,  anche denominato “regolamento per 
l ’amministrazione condivisa” ovvero con formulazioni similari ,  è un atto normativo,  
avente ad oggetto la disciplina delle forme di  collaborazione tra i  cittadini  e 
l ’amministrazione ( in specie quella comunale) ,  f inalizzate al la cura,  al la 
rigenerazione e al la gestione condivisa dei  beni comuni,  che trovano realizzazione, 
più concretamente,  attraverso la stipula dei  patti  di  collaborazione.  
 
In altri  termini,  tale regolamento ha ad oggetto la disciplina del  modello 
organizzativo di  amministrazione condivisa,  i l  quale consente a tutti  i  cittadini  
(dunque singoli ,  associati  e collettivi )  e al l ’amministrazione di  svolgere attività di  
interesse generale su un piano paritario.  
 
Si  tratta,  peraltro,  di  uno strumento giuridico innovativo non soltanto in relazione ai  
contenuti  che veicola,  ma anche con riferimento ad aspetti  di  natura più 
propriamente giuridica.  

Regolamento per l’amministrazione condivisa 
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Tali  regolamenti ,  infatti ,  oltre a favorire forme di  democrazia partecipativa,  da 
aff iancare a quelle più note e tradizionali  di  democrazia rappresentativa e di  
democrazia diretta,  attuano i  principi  di  autonomia regolamentare e,  soprattutto,  
sussidiarietà orizzontale,  direttamente rinvenibil i  nel la Costituzione ( in particolare,  
si  vedano rispettivamente gl i  articoli  117 ,  co.  6 e 118,  co.  4) ,  senza la necessaria (e 
usuale)  intermediazione legislativa,  garantendo, altresì ,  rapidità nell ’ i ter di  
approvazione, adattabil ità rispetto al le peculiarità territorial i  e faci l ità nella 
eventuale fase di  modificazione.  
Anche per queste ragioni,  i  regolamenti  per l ’amministrazione condivisa hanno 
trovato,  a partire dal la prima sperimentazione “pilota” del  comune di  Bologna, 
venuta al la luce i l  22 febbraio del  2014,  un rapido ed apprezzabile svi luppo su tutto i l  
territorio nazionale.  

I l  patto di  collaborazione è un atto negoziale,  concepito entro i l  quadro legale del  
regolamento sull ’amministrazione condivisa dei  beni comuni,  attraverso cui 
l ’amministrazione locale e i  cittadini  (attivi )  concordano l ’ambito degli  interventi  di  
cura,  r igenerazione o gestione condivisa dei  beni comuni,  tesi  al  soddisfacimento di  
interessi  generali ,  regolando aspetti  importanti  del  rapporto (collaborativo),  quali  gl i  
obiettivi  da perseguire,  la tempistica,  le modalità di  azione, i l  ruolo ed i  reciproci 
impegni dei  soggetti  coinvolti ,  le forme di  pubblicità e altri  ancora.  
 
I l  patto di  collaborazione – che risulta,  solitamente,  stipulato a seguito di  una 
sollecitazione comunale,  promossa mediante avviso pubblico o di  un’autonoma 
iniziativa dei  cittadini  – presenta,  dunque, un contenuto particolarmente ampio,  
mediante i l  quale le parti  specif icano dettagliatamente le condizioni del  rapporto.  
Ad ogni modo, nella prassi  applicativa,  cominciano a profi larsi  due categorie di  patti  
di  collaborazione, in relazione al  grado di  complessità degli  interventi  concordati ,  
al la natura del  bene, nonché al la loro durata:  i l  “patto di  collaborazione ordinario” e 
i l  “patto di  collaborazione complesso”.  
 
I l  patto di  collaborazione ordinario ha ad oggetto interventi  di  cura di  modesta 
entità,  anche ripetuti  nel  tempo sui medesimi spazi  e beni comuni – quali ,  a  mero 
titolo esemplif icativo e non esaustivo,  la pulizia,  l ’ imbiancatura,  la piccola 
manutenzione ordinaria,  le attività culturali  e formative – e presuppone 
l ’esperimento di  un iter procedimentale semplif icato.  
 
I l  patto di  collaborazione complesso,  invece,  ha ad oggetto interventi  di  cura o 
rigenerazione su spazi  e beni comuni,  aventi  un signif icativo valore storico,  culturale 
o economico, che implicano la messa a punto di  attività complesse e/o innovative,  
tese,  più specif icamente,  al  loro recupero,  trasformazione e/o gestione continuata 
nel  tempo. 

Patto di collaborazione 
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Da ciò ne consegue una maggiore complessità dell ’ i ter procedimentale,  in cui è 
coinvolto anche i l  l ivel lo polit ico,  più in particolare la giunta comunale,  chiamata a 
valutare la sussistenza dell ’ interesse generale,  sottesa al la realizzazione del patto di  
collaborazione complesso.  
 
Dal  punto di  vista giuridico-formale,  i l  patto di  collaborazione è da ritenere oggetto 
di  disciplina pubblicistica,  massimamente riconducibile al la f igura dell ’accordo ex 
art .  11 ,  l .  241/1990, che,  tuttavia,  è declinata,  in questo caso,  in modo peculiare,  
quale “accordo necessario” o “a collaborazione necessaria” ,  st ipulato a fronte di  un 
procedimento amministrativo sui  generis.  

Tutti  i  cittadini ,  s ingoli ,  associati  o comunque riuniti  in formazioni social i ,  anche 
informali  o di  natura imprenditoriale,  che indipendentemente dai  requisit i  
r iguardanti  la residenza o la cittadinanza si  attivano per periodi di  tempo anche 
l imitati  per la cura,  la rigenerazione e la gestione condivisa dei  beni comuni urbani 
ai  sensi  del  regolamento per l ’amministrazione condivisa.  
 
In questo senso, dunque, i  cittadini ,  lungi dal  costituire un ostacolo per i l  
raggiungimento delle f inalità istituzionali  r iconducibil i  in capo al le autorità 
pubbliche (come nel caso del  modello amministrativo tradizionale) ,  rappresentano, 
piuttosto,  una risorsa per le amministrazioni (dal  punto di  vista umano, 
professionale,  economico, etc.) ,  dando corpo ad un modello amministrativo 
innovativo,  di  t ipo paritario,  improntato sulla collaborazione, conformemente a 
quanto previsto nell ’art .  118,  co.  4,  Cost.  

Cittadini attivi 

Con questa espressione è possibi le identif icare un processo preordinato al  
soddisfacimento di  interessi  generali ,  aperto al la partecipazione e al la 
collaborazione attiva della cittadinanza,  volto a curare,  r igenerare e/o gestire spazi  
urbani e beni,  che presentano una oggettiva ri levanza (dal  punto di  vista 
dimensionale e/o economico, e/o sociale,  e/o ambientale etc.)  e che,  inoltre,  hanno 
perso la loro funzione originaria ovvero risultino degradati  o,  ancora,  caduti  in 
parziale o totale disuso.  Ci  si  r iferisce,  pertanto,  ad interventi  complessi ,  f inalizzati ,  
in ult imo, a generare uti l ità e benessere sociale.  Nel corso degli  ult imi tempi le 
esperienze di  c.d.  “rigenerazione urbana” hanno trovato rapida diffusione 
nell ’ordinamento interno (e non solo) ,  sul la scia di  alcune importanti  iniziative 
promosse a l ivel lo sovranazionale,  tese a favorire un radicale ripensamento delle 
polit iche urbane, improntato sulla sostenibi l ità,  nel le sue diverse declinazioni .  

Rigenerazione urbana 
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Tali  esperienze,  sebbene risultino variamente riconducibil i  ad una pluralità di  fonti  
legislative e regolamentari  di  rango statale,  regionale e locale,  sembrano trovare una 
più compiuta disciplina nell ’art .  16,  l .  17  febbraio 1992,  n.  179,  che tratteggia la f igura 
del  “programma integrato di  intervento”,  oggi ascrivibi le al la f igura del  “programma 
complesso” e,  soprattutto,  nel  regolamento sull ’amministrazione condivisa dei  beni 
comuni,  che ha avuto i l  particolare pregio di  intercettare un’ idea di  r innovamento 
sociale,  spesso promossa spontaneamente dalla società civi le e maturata al  di  fuori  
di  un quadro di  legalità formale.  
 
In effetti ,  ambedue i  r iferimenti  giuridici  – peraltro e auspicabilmente integrabil i  – 
presentano delle analogie signif icative:  implicano la stipula di  un accordo e la 
condivisione di  r isorse tra soggetti  pubblici  e privati ;  tratteggiano interventi  di  
natura eterogenea e immediatamente applicabil i ;  incidono su porzioni territorial i  
circoscritte.  In questo senso, tal i  programmi e regolamenti  e,  più precisamente,  gl i  
accordi pubblico-privati  ivi  contemplati ,  r isultano idonei a sopperire al le deficienze 
e rigidità ascrivibi l i  al la pianif icazione urbanistica,  contribuendo ad una più effettiva 
e partecipata gestione del territorio.  Tra i  due strumenti ,  tuttavia,  sussiste una 
fondamentale differenza.  
 
Al  r iguardo, occorre,  infatti ,  rammentare che i l  patto di  collaborazione delineato nel 
regolamento sull ’amministrazione condivisa è sostanzialmente f inalizzato al la 
valorizzazione delle istanze social i  di  r igenerazione urbana; mentre la “convenzione 
urbanistica”,  sottesa al  programma complesso,  ammette – in modo, peraltro,  del  
tutto legittimo – i l  soddisfacimento di  interessi  privati ,  mediante i l  r iconoscimento 
di  “diritt i  edif icatori”  su spazi  non ancora urbanizzati .  

Con tale espressione è possibi le identif icare determinate attività di  interesse 
generale (volte,  ad esempio,  al la manutenzione di  aiuole e aree verdi ,  al la pulizia 
degli  spazi  pubblici ,  etc.) ,  disciplinate nei patti  di  collaborazione, mediante le quali  i  
cittadini  attivi ,  grazie al  supporto dell ’amministrazione, si  impegnano nella 
protezione, conservazione, “cura” dei  beni comuni,  specie material i .  I l  r icorso al  
concetto di  cura,  da non confondere con quello di  (mera) manutenzione, è mutuato 
dall ’ambito domestico e famil iare,  al  f ine di  evidenziare i l  particolare interesse,  
l ’attenzione e la passione (talvolta anche i l  bisogno) che contraddistinguono i  
cittadini  attivi  nel lo svolgimento di  simil i  attività.  Da questo punto di  vista,  tuttavia,  
le attività di  cura delineate nei patti  di  collaborazione (e prima ancora nei 
regolamenti  per l ’amministrazione condivisa)  si  connotano rispetto al le ordinarie 
attività svolte in ambito domestico e famil iare,  specie perché determinano un 
maggiore e più signif icativo impatto sul  piano dell ’ordinamento generale.  

Attività di cura 
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Al riguardo, basti  pensare al  valore aggiunto prodotto dall ’ impegno civico dei 
cittadini  (attivi ) ,  capace di  generare coesione sociale,  senso di  appartenenza,  
integrazione e rinsaldare i  legami di  comunità.  

Con i l  concetto di  social  street è,  innanzitutto,  possibi le identif icare uno spazio 
urbano – prevalentemente vie,  ma anche quartieri ,  piazze,  parchi,  etc.  – entro cui le 
persone che vi  r isiedono costruiscono e consolidano legami social i .  L ’anglicismo è 
dovuto al  procedimento di  istituzione di  ciascuna social  street,  che prevede, in 
particolare,  l ’apertura di  un “gruppo chiuso” sul  più noto dei social  network – 
Facebook – ad opera del  residente o dei  residenti  interessati .  
 
Si  tratta di  un fenomeno che, a partire dal la prima esperienza di  via Fondazza,  a 
Bologna, nel  settembre del 2013,  ha trovato diffuso svi luppo su tutto i l  territorio 
nazionale,  evolvendo rapidamente.  In effetti ,  in alcuni casi ,  le social  streets sono 
divenute dei veri  e propri  collettori  di  comunità (di  prossimità) ,  atti  a generare e 
l iberare energie social i ,  per la cura,  la gestione e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani.  In questo senso, simil i  esperienze si  prestano ad essere accolte entro una 
chiara e adeguata cornice di  legalità,  che ben può essere ricondotta al  regolamento 
sull ’amministrazione condivisa dei  beni comuni.  

Social street 

A partire dal  2015,  la formula lessicale “baratto amministrativo” comincia ad 
attecchire in Ital ia,  grazie al l ’ampio ricorso che ne fanno gli  amministratori  pubblici  
locali  – sulla scorta del  disposto di  cui  al l ’art .  24,  d. l .  12 settembre 2014,  n.  133 (c.d.  
“Sblocca Ital ia”) ,  poi ,  convertito con modificazioni dal la l .  11  novembre 2014,  n.  164 – 
e al la positiva accoglienza da parte degli  organi di  comunicazione ( la stampa in 
primis) ,  che ne favoriscono la diffusione.  Tale svi luppo è,  da ultimo, al imentato da un 
intervento del  legislatore nazionale,  che recepisce i l  nuovo sintagma nella rubrica 
dell ’art .  190,  d. lgs.  18 apri le 2016,  n.  50,  i l  c .d.  “Codice dei contratti  pubblici” ,  
abrogando la precedente disposizione legislativa e configurandolo quale contratto di  
“partenariato sociale” .  
 
In l inea generale,  con l ’espressione baratto amministrativo è possibi le identif icare 
una sorta di  “scambio”,  disciplinato mediante regolamento ovvero deliberazione a 
carattere puntuale,  attraverso cui l ’ente locale,  in specie i l  Comune, prefigura i l  
r iconoscimento di  r iduzioni e/o esenzioni f iscali  a fronte e in relazione a 
determinate attività che taluni cittadini ,  s ingoli  o associati ,  s i  impegnano ad 
esercitare sul  territorio di  afferenza,  concernenti ,  in particolare,  la pulizia,  la 
manutenzione, l ’abbell imento di  aree verdi ,  piazze,  strade ovvero la valorizzazione, i l  
recupero e i l  r iuso di  aree e immobil i  inuti l izzati .  

Baratto amministrativo 
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Tale strumento (al  pari  del la stessa locuzione),  come ri levato in dottrina,  r isulta 
crit icabile,  in quanto è immediatamente evocativo di  un modello relazionale tra 
amministrazione e cittadini  tendenzialmente basato sulla logica del  do ut des,  non 
invece improntato sulla piena applicazione del principio di  sussidiarietà orizzontale 
di  cui  al l ’art .  118,  co.  4,  Cost. ,  pure sotteso al le richiamate disposizioni di  legge,  che 
ammette – come noto – forme di  partecipazione civica l ibere e spontanee per la 
gestione della res publica.    

I  processi  partecipativi  rappresentano un modello di  governance attraverso cui le 
istituzioni definiscono le polit iche pubbliche con modalità e strumenti  che cercano 
di  includere i  cittadini  e tutti  i  possibi l i  soggetti  interessati  al l ’ interno dei processi  
decisionali .  
 
I l  modello di  democrazia partecipativa che ne risulta riprende lo spirito che anima la 
carta costituzionale fondato sulla partecipazione di  tutti  i  cittadini  al la gestione 
della cosa pubblica integrando i l  modello di  democrazia rappresentativa.  
Si  restituisce,  così ,  i l  s ignif icato originario inclusivo al  concetto stesso di  
“repubblica” intesa non solo come l ’ insieme delle istituzioni ma come l ’ insieme di  
tutti  quei soggetti  che animano la vita sociale,  culturale,  polit ica del  Paese.  
L ’ambito privi legiato di  attuazione di  tale modello è senz’altro quello locale.  
 
E,  infatti ,  proprio attraverso la legge 142/90 (ripresa,  poi ,  nel  Tuel) ,  che introduceva 
l ’autonomia statutaria degli  enti  locali ,  abbiamo una prima organica disciplina degli  
ist ituti  di  partecipazione prevedendola come contenuto obbligatorio degli  Statuti .  
Accanto agli  ist ituti  di  partecipazione viene anche stabil ito,  attraverso la 241/90 la 
partecipazione al  procedimento amministrativo non solo dei  soggetti  pubblici  e 
privati  ma anche dei portatori  di  interessi  diffusi  costituiti  in comitati  e 
associazioni .  
 
I  “classici”  istituti  di  partecipazione (consultazioni,  istanze,  petizioni,  consulte ecc.)  
non hanno dato,  nel  tempo, una soddisfacente risposta al la domanda di  
partecipazione delle comunità.  Si  è avvertita sempre più l ’esigenza di  aff iancare al le 
forme tradizionali  nuove modalità partecipative capaci di  garantire meglio i l  
coinvolgimento nei processi  decisionali .  
 
Sono nate,  così ,  diverse esperienze tra le quali  un notevole ri l ievo è stato assunto 
dal  bi lancio partecipativo,  per promuovere la partecipazione dei cittadini  al le 
polit iche pubbliche attraverso i l  bi lancio di  previsione e quindi nella pianif icazione 
delle voci di  spesa e investimento degli  enti  locali .  

Le politiche partecipative 
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Affiancato,  nel  tempo, da altri  strumenti  quali  i l  bi lancio sociale,  con cui 
l ’amministrazione pubblica spiega come sono state impiegate le risorse in un 
determinato tempo, i l lustrando le attività svolte,  i  servizi  erogati ,  i  r isultati  
raggiunti ;  i l  bi lancio ambientale,  strumento di  rendicontazione che fornisce dati  e 
informazioni sul l ’ impatto ambientale delle polit iche di  settore,  sul la spesa 
ambientale,  sul le priorità dell ’ente locale;  i l  bi lancio di  genere,  documento che 
analizza e valuta in un’ottica di  genere le scelte polit iche e gl i  impegni economico- 
f inanziari  del la pubblica amministrazione.  
 
Un’ulteriore stagione è quella che uti l izza i  processi  partecipativi  nel la 
pianif icazione strategica f inalizzati  al la emersione di  esigenze e bisogni a attivazione 
di  r isorse e energie presenti  nella comunità di  r iferimento.  
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L'AMMINISTRAZIONE 

CONDIVISA IN PRATICA

Chiariti gli elementi teorici principali che ruotano attorno al concetto di amministrazione condivisa, 
occorre, ora, capire in che modo favorire, concretamente, l’applicazione e lo sviluppo del nuovo modello in 
ambito territoriale. 
 
In questa prospettiva, sembra utile procedere per gradi. In primo luogo, occorrerà delineare il percorso 
volto al concepimento, all’approvazione e all’applicazione del regolamento per l’amministrazione condivisa. 
 
In secondo luogo, bisognerà tenere conto di alcune soluzioni applicative non virtuose, offrendo, al 
contempo, dei suggerimenti volti a favorire una corretta declinazione del modello. In terzo luogo, occorrerà 
distinguere le esperienze regolamentari in oggetto rispetto a fenomeni contigui ma sostanzialmente 
differenti, vale a dire ai fenomeni di c.d. “partenariato sociale”, contemplati nel d.lgs. n. 50/2016. 
 
A margine di questo inquadramento generale di natura teorica e giuridica, sarà poi possibile focalizzare 
l’attenzione su alcuni esempi di patti di collaborazione ovvero su iniziative e azioni inscrivibili nell’ambito 
dei quattro assi che compongono l’Agenda digitale dell’Emilia Romagna, analizzando, in ultimo, alcuni casi 
nei quali il digitale costituisce un rilevante elemento di inclusione.   
 

Le tappe principali dell’amministrazione condivisa

Al fine di favorire l’applicazione e lo sviluppo del nuovo modello in ambito territoriale, l’amministrazione 
comunale è chiamata anzitutto ad adottare il regolamento sull’amministrazione condivisa, dando così 
diretta applicazione ad alcune importanti previsioni costituzionali, a cominciare da quella contenuta 
nell’art. 118, co. 4, Cost., concernente il principio di sussidiarietà orizzontale. Più concretamente, in 
applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, il comune è chiamato ad operare 
alcuni importanti cambiamenti strutturali – si pensi alla istituzione di strutture ad hoc per il raccordo 
amministrativo tra cittadini e amministrazione (i c.d. “Uffici per l’amministrazione condivisa”) – e funzionali 
– si pensi al ripensamento delle attività imputabili in capo agli Uffici per le relazioni con il pubblico (Urp) 
nonché agli uffici competenti in materia di demanio e patrimonio pubblico – capaci di valorizzare le risorse 
plurali e mutevoli che animano la comunità, favorendo forme di collaborazione con i cittadini (attivi). 
 
Guardando più da vicino il processo volto al concepimento e allo sviluppo del modello di amministrazione 
condivisa, sembra possibile distinguere tre fasi principali, ordinabili cronologicamente, concernenti, in 
particolare 1) le attività prodromiche all’approvazione del regolamento sull’amministrazione condivisa; 2) 
l’approvazione dell’atto regolamentare; 3) l’attuazione del regolamento, che si concreta mediante la stipula 
dei patti di collaborazione. 
 
Le attività prodromiche all’approvazione del regolamento sull’amministrazione condivisa 
 
In linea generale, il percorso volto alla adozione e applicazione del regolamento sull’amministrazione 
condivisa origina da una iniziativa politica, peraltro, a volte, favorita dagli stessi cittadini attivi, soprattutto 
dalle associazioni intenzionate a prendersi cura dei beni comuni. In particolare, in questa primissima fase, è 
anzitutto, auspicabile, la costituzione di un “gruppo di coordinamento”, più o meno formalizzato, a 
composizione mista (politico-amministrativa), capace di “guidare” l’intero processo con competenza (oltre 
che con passione e dedizione). Nell’ambito del processo di redazione del testo regolamentare è possibile 
(anzi, auspicabile) che venga coinvolta anche la comunità di riferimento. 
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L’approvazione dell’atto regolamentare 
 
Nell’ottica di una realistica, effettiva e duratura applicazione del modello a livello territoriale, è necessario, 
inoltre, che il regolamento per l’amministrazione condivisa goda del più ampio consenso possibile 
(anzitutto) a livello politico. In particolare, è auspicabile che il regolamento in esame, dopo essere stato 
esaminato da una o più commissioni consiliari competenti per materia, venga approvato all’unanimità da 
parte del Consiglio comunale o, al massimo, con qualche astensione, come peraltro avviene nella generalità 
dei casi. 
 
Difatti, soluzioni “al ribasso”, da questo punto di vista – volte ad ammettere il raggiungimento di un quorum 
differente o, peggio, una (mera) deliberazione da parte della Giunta comunale – risultano inidonee a 
garantire sufficiente stabilità al nuovo disegno istituzionale, che risulterebbe inevitabilmente condizionato 
da eventuali avvicendamenti politici. 
 
L’attuazione del regolamento 
 
Il percorso delineato si conclude, in ultimo, con l’applicazione del regolamento sull’amministrazione 
condivisa, che si sostanzia, come più volte chiarito, nel concepimento e nello sviluppo dei patti di 
collaborazione, implicando, pertanto, una più fattiva partecipazione dei cittadini attivi, coinvolti, anzitutto, 
nella cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. In questa prospettiva, il comune è chiamato, 
in via precipua, a favorire la piena “collaborazione con i cittadini”, che non a caso è intesa, nella maggior 
parte dei regolamenti comunali vigenti, quale vera e propria “funzione istituzionale dell’amministrazione”, ai 
sensi ai sensi dell’art. 118, co. 4, Cost. 
 
Più concretamente, dunque, attesi questi obiettivi di carattere generale, il comune è chiamato a 
promuovere una serie di iniziative e ad esercitare molteplici attività, aventi riflessi sia sul piano 
organizzativo che sul piano più strettamente operativo. Al riguardo, basti pensare alla istituzione degli uffici 
per l’amministrazione condivisa oppure alla configurazione di appositi spazi online dedicati al tema dei 
beni comuni, presenti sui portali istituzionali comunali, volti a garantire tutta una serie di servizi ai 
cittadini, quali l’iscrizione ad una newsletter; la fruizione di mappe georeferenziate, la sottoscrizione di 
patti aventi una struttura tipica, vale a dire i c.d. “patti quadro”, etc. 
 
A margine di quanto poc’anzi riportato, sembra possibile effettuare un’ulteriore schematizzazione relativa 
al processo di sviluppo del modello in esame, in ambito territoriale. 
 
Prima fase: Volontà politica → costituzione di un gruppo di coordinamento 
Seconda fase: Esame in sede di commissione → approvazione in sede consiliare 
Terza fase: Stipula dei patti di collaborazione 
 
Trasversali alle tre fasi: le attività di informazione, comunicazione, formazione, coinvolgimento della 
cittadinanza, rendicontazione, che trovano realizzazione entro uno schema di politiche pubbliche 
“circolari” e non “lineari” (vale a dire basate sulla scansione di una fase di attivazione, poi istruttoria e, in 
ultimo, decisione). 

Suggerimenti sullo sviluppo del modello 

Il monitoraggio sulle esperienze regolamentari imperniate sull’amministrazione condivisa condotto in 
questi anni da Labsus ha consentito di mettere in luce alcune applicazioni distorte, ovvero declinazioni 
inappropriate del modello, anche con riferimento a suoi specifici profili, che impongono alcuni 
approfondimenti. Gli studi condotti dall’Associazione, infatti, dimostrano che in alcuni casi, i regolamenti 
comunali, sebbene risultino chiaramente ispirati al modello in esame (presentando analogie, ad esempio, 
con riferimento alla strutturazione dell’articolato, al contenuto dispositivo, nonché al linguaggio adottato) 
celano, in realtà, soluzioni giuridiche non sempre condivisibili, che stridono con la ratio sottesa al modello 
in esame.
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In questo senso, una rassegna delle principali criticità rinvenute sul piano della prassi applicativa si rivela 
idonea a favorire una maggiore comprensione del fenomeno in esame. 
 
La prima criticità che occorre rilevare – e certamente la più temibile – attiene ai casi in cui i patti di 
collaborazione vengano concepiti quali strumenti giuridici finalizzati prioritariamente all’esercizio di 
un’attività commerciale ovvero al soddisfacimento di interessi particolari di natura economica. Si tratta di 
un’opzione da scongiurare, perché stravolge la ratio sottesa al modello di amministrazione condivisa, volta a 
valorizzare l’agire sociale, eludendo, peraltro, i vincoli di legge delineati nel d.lgs. n. 50/2016. Quanto 
affermato, comunque, non deve portare ad escludere una possibile riconduzione delle attività economiche 
all’interno dello schema delineato nei patti di collaborazione: difatti, una simile ipotesi è da ritenere 
senz’altro legittima in presenza di clausole tese ad assicurare che la rendita prodotta venga investita 
esclusivamente o prevalentemente sulla conservazione dell’uso sociale del bene. 
 
Un secondo elemento di criticità è riconducibile alle soluzioni pattizie che determinano una inutile 
burocratizzazione dei rapporti collaborativi. Si pensi ai casi in cui si proceda alla configurazione di veri e 
propri patti complessi – che, in quanto tali, impongono, generalmente, adempimenti formali ben precisi – in 
relazione ad attività collaborative che, invece, ben potrebbero essere disciplinate in modo semplificato, in 
ragione della modesta rilevanza del bene in questione e/o degli interventi. Si tratta di ipotesi certamente da 
non condividere, in quanto contraddicono apertamente i principi di informalità e proporzionalità, che 
sorreggono il modello di amministrazione condivisa, delineato nei regolamenti comunali. 
 
Un elemento di possibile criticità, poi, attiene alla partecipazione dei soggetti politici alla stipula dei patti 
di collaborazione, per quanto concerne il lato del Comune. In linea generale, infatti, una simile evenienza è 
da scongiurare per due ragioni principali: in primo luogo, perché espone al rischio di una politicizzazione 
dei patti di collaborazione, i quali, invece, dovrebbero rimanere degli strumenti amministrativi neutrali e 
trasversali a qualsiasi colore politico; in secondo luogo, perché viola il principio generale riconosciuto 
nell’ordinamento interno relativo alla separazione tra le funzioni di indirizzo politico e le funzioni gestionali. 
Quanto affermato, comunque, non deve indurre ad escludere del tutto un possibile intervento della 
componente politica nell’ambito delle attività rivolte alla stipula dei patti di collaborazione, il quale, in 
effetti, potrebbe risultare perfino opportuno in relazione a patti di particolare complessità, in cui risulti 
utile verificare la conformità degli interventi collaborativi rispetto agli indirizzi politici dell’ente locale. Ad 
ogni modo, anche in questi casi, la componente politica non dovrebbe mai determinare una compressione 
(illegittima) dello spazio che l’ordinamento riconosce alla componente amministrativa. 
 
Risultano, inoltre, censurabili quelle soluzioni volte a restringere l’ambito di applicazione soggettivo dei 
regolamenti per l’amministrazione condivisa solamente a determinate categorie di cittadini (quali, ad 
esempio, le associazioni di cittadini ovvero solo alcune tipologie associative), con esclusione di altre 
categorie (singoli cittadini, comitati spontanei ed informali, etc.), in quanto muovono da una lettura 
restrittiva del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. In altri termini, i patti di collaborazione 
dovrebbero essere strumenti azionabili dalla generalità delle diverse forme di cittadinanza attiva presenti 
nella società e non solamente da una parte della società civile.   
 
Risultano, altresì, censurabili soluzioni applicative promiscue, che mescolano, in maniera impropria, 
elementi caratterizzanti modelli amministrativi e gestionali profondamente differenti. In questo senso, 
occorre, anzitutto, scongiurare (indebite) commistioni tra il modello contrattuale pubblico, delineato nel 
codice dei contratti, a sua volta espressione di un paradigma amministrativo di tipo bipolare e il modello di 
amministrazione condivisa, concepito negli omonimi regolamenti comunali, in forza di un’applicazione 
piena del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, co. 4, Cost (su queste differenze, comunque, 
si rimanda alla lettura del paragrafo successivo). In effetti, occorre rilevare che, in linea generale, 
l’innovatività del modello in esame tende ad esigere una marcata distinzione rispetto a logiche operative e 
strumenti tradizionali, essenzialmente riconducibili al paradigma bipolare. Così, per fare qualche esempio di 
rilievo, il patto di collaborazione non dovrebbe mai dissimulare una concessione amministrativa unilaterale. 
Allo stesso tempo, in presenza di plurime proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, aventi ad 
oggetto un medesimo bene, il regolamento dovrebbe prevedere l’esperimento di procedure aperte di tipo 
“partecipativo” e non l’esperimento di procedure selettive, mediante esame comparativo delle medesime. 
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In questa prospettiva, peraltro, le amministrazioni comunali, nell’ambito della redazione dei regolamenti e 
dei patti di collaborazione, dovrebbero utilizzare una terminologia adeguata, propria del modello in esame, 
evitando, per quanto possibile, il ricorso ad un lessico ascrivibile ad altri modelli (si pensi, ad esempio, ad 
espressioni quali “selezioni competitive”, “bandi selettivi”). 
 
In ultimo, sembra opportuno tenere conto delle preoccupazioni provenienti dai territori, specie dalle 
amministrazioni locali, circa la presunta impossibilità di stipulare polizze assicurative anche con i singoli 
cittadini. Al riguardo, basti solo ricordare che, recentemente, tanto il legislatore nazionale (con il d.lgs. n. 
117/2017, il “Codice del terzo settore”) quanto la giurisprudenza (si cfr. l’importantissima pronuncia della 
Corte dei conti, sez. aut., ad. plen., 24 novembre 2017, n. 26) hanno legittimato, inequivocabilmente, una 
simile eventualità, fugando i timori emersi a livello territoriale e dando così nuovo e maggiore impulso al 
processo di diffusione dell’amministrazione condivisa sui territori, che le amministrazioni locali sono 
chiamate a sostenere. 

Le differenze rispetto ai 

fenomeni di partenariato sociale

Al fine di delineare un percorso volto alla piena comprensione ed applicazione del modello in esame, a 
livello territoriale, occorre demarcare i confini delle esperienze regolamentari in oggetto rispetto a 
fenomeni contigui ma sostanzialmente differenti, risolvendo, al contempo, alcune ambiguità interpretative. 
 
In questa prospettiva, occorre distinguere (nettamente) le esperienze regolamentari in oggetto dai 
fenomeni di “partenariato sociale” (secondo la definizione resa dal Consiglio di Stato nel parere del 1° aprile 
2016, n. 855), previsti negli artt. 189 e 190, d.lgs. n. 50/2016 (il c.d. “Codice dei contratti pubblici”). Una simile 
precisazione si rivela senz’altro necessaria, specie perché i regolamenti per l’amministrazione condivisa 
(concepiti sulla scorta dei prototipi via via sviluppati da Labsus) e le suddette disposizioni legislative 
nazionali presentano evidenti analogie dal punto di vista contenutistico, tali da ingenerare possibili 
incertezze sul piano interpretativo ed applicativo. 
 
Da questo punto di vista, basti notare che l’art. 189 (rubricato “Interventi di sussidiarietà orizzontale”) e l’art. 
190 (rubricato “Baratto amministrativo”) tratteggiano, ambedue, la messa a punto di interventi in contesti 
urbani, mediante i quali i cittadini promuovono il soddisfacimento di interessi generali, grazie al supporto 
dell’amministrazione, che si concreta, in particolare, nel concepimento di idonei incentivi e misure fiscali di 
favore (agevolazioni ed esenzioni); ciò, dunque, in via del tutto analoga rispetto a quanto disciplinato nei 
regolamenti per l’amministrazione condivisa. 
 
Ad ogni modo, è la stessa disciplina codicistica a consentire di marcare una chiara linea distintiva tra le 
ipotesi contemplate negli artt. 189 e 190, d.lgs. n. 50/2016 e le esperienze regolamenti in oggetto. 
In effetti, come si evince dalla lettura dell’art. 180, co. 8, d.lgs. n. 50/2016, gli artt. 189 e 190 rappresentano 
delle forme di partenariato pubblico-privato, vale a dire dei veri e propri “contratti”, ai sensi del codice dei 
contratti pubblici, soggetti a specifici requisiti di legge. In particolare, come si evince dalla lettura dell’art. 
180, d.lgs. n. 50/2016, si tratta di contratti stipulati sempre a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive o 
sinallagmatici, nei quali il soggetto privato, qualificato come operatore economico e selezionato con 
procedura ad evidenza pubblica, risponde dei rischi di costruzione, di domanda e/o di disponibilità, 
derivanti dall’esercizio della propria attività, garantendo, altresì, l’equilibrio economico-finanziario. 
Si noti, peraltro, che simili caratteristiche sono già rinvenibili nell’art. 3, co. 1, lett. eee), d.lgs. n. 50/2016, ai 
sensi del quale, in particolare, il contratto di partenariato pubblico-privato è definito come «il contratto a 
titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più 
operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento 
dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella 
realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua 
disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo 
dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte 
dell'operatore». 
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Quanto emerso consente, dunque, di distinguere chiaramente le esperienze pattizie e regolamentari 
aventi ad oggetto l’amministrazione condivisa rispetto ai fenomeni di partenariato sociale previsti negli 
artt. 189 e 190, d.lgs. n. 50/2016. In questo senso, peraltro, potrebbe tornare utile la seguente 
schematizzazione. 
 
Con riferimento alle fonti 
I fenomeni di amministrazione condivisa trovano una diretta e pressoché esaustiva disciplina nei più volte 
richiamati regolamenti comunali, non potendo essere contestualmente ovvero alternativamente disciplinati 
dagli artt. 189 e 190: questi ultimi, infatti, imporrebbero l’applicazione delle norme sancite nel codice dei 
contratti, da ritenere incompatibili con quelle previste nei regolamenti per l’amministrazione condivisa. 
 
Con riferimento alle finalità degli interventi 
Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione urbana previsti nei regolamenti per 
l’amministrazione condivisa sono finalizzati al soddisfacimento di “interessi generali”, in forza di 
un’applicazione piena del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito nell’art. 118, co. 4, Cost. Gli interventi 
previsti negli artt. 189 e 190, d.lgs. n. 50/2016, invece, risultano preordinati al soddisfacimento di “interessi 
pubblici”, secondo un’applicazione “debole” del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito nell’art. 118, co. 
4, Cost., fondata sul modello amministrativo tradizionale, bipolare. 
 
Con riferimento ai soggetti 
Ai sensi di quanto sancito nei regolamenti per l’amministrazione condivisa, l’amministrazione comunale è 
chiamata a collaborare “con tutti i cittadini” ovvero con le diverse forme di cittadinanza attiva presenti nella 
comunità. Differentemente, nei casi disciplinati negli artt. 189 e 190, d.lgs. n. 50/2016, l’amministrazione è 
chiamata a sostenere solamente “taluni soggetti” in possesso di determinati requisiti. 
 
Con riferimento agli interventi e alle attività 
Come sancito nei regolamenti per l’amministrazione condivisa, gli interventi di cura, gestione condivisa e/o 
rigenerazione nascono da un’autonoma iniziativa dei cittadini attivi oppure dalla sollecitazione comunale 
ovvero congiuntamente, non necessitando di particolari titoli di legittimazione, mentre nei casi previsti 
negli articoli 189 e 190, d.lgs. n. 50/2016, gli interventi urbani impongono l’esperimento di previe procedure 
selettive, da parte delle amministrazioni nei confronti degli operatori economici. 
 
Con riferimento agli strumenti 
Ai sensi di quanto sancito nei regolamenti per l’amministrazione condivisa, i cittadini e l’amministrazione 
comunale stipulano patti di collaborazione, riconducibili, in generale, alla disciplina prevista nell’art. 11, l. n. 
241/1990, tesi, in ultimo, alla valorizzazione dell’agire sociale. Ai sensi di quanto previsto negli artt. 189 e 
190, d.lgs. n. 50/2016, invece, le parti stipulino contratti di partenariato sociale, disciplinati nel Codice dei 
contratti pubblici, che mirano, in ultimo, a promuovere l’agire economico: trattasi, infatti, in quest’ultimo 
caso, di strumenti essenzialmente fondati sullo scambio e sulla logica del do ut des.   
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L’AGENDA DIGITALE 
PER I BENI COMUNI

Cittadinanza digitale: il presupposto della e- 

inclusion

Le nuove politiche di attivazione del cittadino digitale (e si potrebbe aggiungere, glocale), coinvolgono 
capabilities trasversali, reti formali e informali, obiettivi rigenerativi comuni, strettamente connessi ad un 
sistema più o meno riconosciuto, più o meno strutturato, ma tanto più efficace se funzionale ad un 
approccio bottom-up. 
 
Tale ecosistema evolutivo, generativo e variabile, parte da un presupposto: ovvero che i cittadini 
possiedano le competenze digitali necessarie e sufficienti per essere oltre lo stadio della e-inclusion, 
ovvero che siano in grado in autonomia non solo di accedere alle piattaforme web, ma che possano esserne 
i protagonisti attivi. Vi è ancora molto lavoro per raggiungere l’obiettivo dell’abbattimento del digital divide, 
presupposto senza il quale parlare di netizen (ovvero il cittadino digitale) rischia di creare un’altra 
potenziale esclusione e discriminazione rispetto alla reale possibilità della persona di partecipare e di farsi 
soggetto davvero attivo anche grazie a strumenti digitali. 

La persona al centro dell’Agenda Digitale

Il cittadino digitale ha il diritto di accesso alle reti tecnologiche, il diritto all’informazione e alla conoscenza, 
il diritto ai servizi alla persona e alle imprese e il diritto di accesso ai dati, tradotti dall’Agenda Digitale 
dell’Emilia-Romagna in quattro assi di intervento. 
Individuiamo per ogni asse alcuni esempi nazionali e internazionali in cui cittadini e amministrazioni hanno 
co-creato azioni di sviluppo, dove il digitale rappresenta un aspetto fondante della collaborazione, se non il 
cuore stesso. 
  
ASSE 1: INFRASTRUTTURE 
 
Il primo diritto di cittadinanza digitale è l’accesso alla rete, basata su un’infrastruttura a banda ultra larga, 
raggiungendo negli scopi anche le aree rurali e montane, su una connessione ubiqua e mobile nelle aree 
urbane grazie ad una rete di punti di accesso wifi libero e gratuito, e su un’infrastruttura Data Center e 
cloud per la PA. Come possono apportare valore i cittadini? 
Spesso la risposta si è tradotta in wireless community network, considerando Internet stesso come un bene 
comune. 
  
Coviolo Wireless 
Infrastruttura wireless di comunicazione a banda larga per i cittadini del quartiere, per il superamento del 
digital divide, permette un accesso della rete internet da parte dei cittadini aderenti che si fanno a loro 
volta realizzatori e manutentori dell’infrastruttura radio. L’accordo di cittadinanza per Coviolo Wireless - Il 
quartiere bene comune, è stato ratificato tra Comune di Reggio Emilia, Lepida e il centro sociale Coviolo in 
festa, per poi allargarsi in altre declinazioni, coinvolgendo e moltiplicando gli attori anche su Rivalta e San 
Rigo. Il progetto ha vinto gli European Broadband Awards 2017 nella categoria “Impatto socio-economico e 
sostenibilità”. 
> Coviolo Wireless

https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/D8CF7E0E9FFE9A32C12580060030E13D?opendocument
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Senza Fili Senza Confini 
Associazione di cittadini di Verrua Savoia (TO) che è diventata Internet provider, un progetto culturale 
senza fini di lucro con un unico scopo: sostenere la crescita e il rafforzamento della cultura locale e il 
sostegno di Internet come strumento di promozione e tutela delle identità culturali, anche in luoghi isolati, 
costruendo ponti radio e abbattendo i costi. Coinvolti l’amministrazione comunale, Nexa (PoliTo), 
Codacons. Verrua Savoia, con la guida di Daniele Trinchero, ha fatto da apripista, poi si è aggiunto 
Lamporo, piccola realtà del vercellese, e altri sette comuni: Brozolo, Brusasco e Cavagnolo, in provincia di 
Torino; Gabiano Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Villamiroglio, in provincia di Alessandria.   
 
 
netCommons 
netCommons è un progetto di ricerca Horizon2020, con una nuova metodologia transdisciplinare sul 
trattamento delle infrastrutture di rete come beni comuni, per resilienza, sostenibilità, autodeterminazione 
e integrazione sociale. I partner del progetto hanno esperienza in ingegneria, informatica, economia, 
giurisprudenza, scienze politiche, urbanistica, media e studi sociali; e stretti legami con reti comunitarie 
come  guifi.net, ninux.org e sarantaporo.gr. 
 
 
ASSE 2: DATI E SERVIZI ONLINE 
 
Disponibilità, accessibilità, qualità dei servizi, anche data driven, con l’apertura delle basi di dati a 
disposizione delle Regioni e degli Enti Locali: sono soprattutto gli open data, o dati e informazioni prodotti 
dai cittadini stessi, che vanno ad essere risorsa di valore, rielaborabili e utilizzabili da cittadini, data 
journalist o da imprese. 
 
Per favorire tale processo, molte sono state le iniziative pubbliche: call, hackathon, concorsi per lo sviluppo 
di app come App4Italy, cataloghi come minERva. Tuttavia la disomogeneità a livello nazionale di formati e 
risorse rende il percorso ancora lungo. La filosofia degli open data si connette ai creative commons, agli 
user generated content, all’open source e ai dati in public domain: contenuti, strumenti e licenze che vanno 
nella direzione della condivisione della conoscenza e dell’informazione, per la libertà informatica e della 
cultura aperta. 
 
Il quadro di riferimento internazionale è da oltre dieci anni la Direttiva Europea PSI, Public Sector 
Information,  che disciplina il riutilizzo dell'informazione pubblica e che riconosce un enorme valore ai dati 
della Pubblica Amministrazione. 
 
Comune di Forlì, Regolamento comunale e beni digitali 
Il Regolamento del Comune prevede una categoria denominata beni digitali accanto ai beni materiali e 
immateriali.  L’inserimento di questa categoria rappresenta una scelta di indirizzo a favore dell’innovazione 
digitale quale strumento particolarmente rapido e vicino alle nuove generazioni. 
 
 
Sisma Emilia: ricostruzione trasparente 
In seguito al terremoto in Emilia nel 2012, Actionaid e ACRI hanno attivato laboratori e percorsi di data e 
citizen journalism per mappare, monitorare i cantieri e l’attribuzione dei finanziamenti per la ricostruzione, 
nell’ottica del monitoraggio civico.  Dati e informazioni in aggiornamento sono stati pubblicati sulla 
piattaforma digitale Tableau Public, per loro visualizzazione, aggregazione e interpretazione. 
 
 
APPPROFONDIMENTO | MUOVISPILLA 
 
Il progetto MuoviSPILLA, è nato nel 2016 con l’obiettivo di aiutare le persone a migliorare il proprio stato di 
salute attraverso l’esercizio fisico lento, breve e frequente ispirandosi alle indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 

> Il rapporto di Actionaid

> Senza Fili Senza Confini

> netCommons

> Forlì, deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 31 ottobre 2017 

https://www.actionaid.it/informati/notizie/sisma-emilia-2012
https://senzafilisenzaconfini.org/
https://netcommons.eu/
http://www.labsus.org/wp-content/uploads/2018/05/REG_Beni_comuni_versione3.0.pdf
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Per consolidare il progetto, nel settembre del 2017, è stato sottoscritto un patto di collaborazione tra 
l’amministrazione comunale e l’AVIS, incrociando due esigenze solo apparentemente distanti tra loro ma 
che, invece, rappresentano una delle peculiarità di ogni buon patto: individuare forme innovative e creative 
di cura e tutela dell’interesse generale attraverso l’autonoma iniziativa dei cittadini. In questo specifico caso 
abbiamo la cura della salute dei cittadini attraverso la creazione di gruppi di cammino con l’intento di 
promuovere l’attività motoria, ma anche una migliore vivibilità attraverso la valorizzazione del contesto 
urbano e il livello di sicurezza percepito. 
 
MuoviSpilla funziona come un ‘treno umano’ con i suoi orari e le sue stazioni, che transita per le vie di 
Spilamberto seguendo un percorso strutturato caratterizzato da “stazioni” di partenza, salita, discesa e 
arrivo, la cui distanza ed i cui orari consentono ai singoli o ai gruppi di persone, di salire su un ‘convoglio 
pedonale’ che si muove alla velocità giusta per avere risultati efficaci. 
Oltre a questi ‘treni’ vengono costituiti anche treni ‘spontanei’, gruppi di cittadini che si autogestiscono 
tramite i social media (facebook e whatsapp). La segnaletica fisica e l’app dedicata consentono, a tutti 
coloro che desiderano praticare attività motoria, di poterlo fare anche in autogestione, calcolando in modo 
esatto gli orari di passaggio sul binario circolare di sei chilometri. 
L’utilizzo del gruppo Facebook è fondamentale per far funzionare il gioco, che è un serious game per la 
salute di fatto portato avanti dai cittadini, sul modello di Città Attiva. I treni sono organizzati e aggiornati 
anche con un gruppo Whatsapp e un canale Telegram. 
 
MuoviSpilla unisce virtuosamente relazioni che intrecciano digitale e analogico: “nel gruppo Facebook, sono 
soprattutto donne tra i 30 e i 40 anni che trasmettono alla propria filiera amicale e famigliare la possibilità e 
la positività di seguire le indicazioni dell’OMS”, afferma Luciano Rizzi, sviluppatore del progetto nei 
contenuti e nella tecnologia, che vorrebbe coinvolgere le AUSL territoriali nel patto e che sta esportando il 
progetto in diverse città italiane. “Passare da Facebook alla stretta di mano: le persone si conoscono in 
cammino, si creano scambi anche intergenerazionali altrimenti rari. Il social network è banalmente lo 
strumento funzionale alla creazione di una comunità, di un presidio territoriale.” 
 
Se l’essenza dell’amministrazione condivisa sta nella costruzione di relazioni di condivisione, in questo patto 
di collaborazione ne vediamo la concreta applicazione attraverso un’opera di rammendo urbano che, anche 
con il gioco strutturato in ruoli, stazioni e orari di partenza e arrivo, costituisce un presidio dei territori 
urbani residenziali, favorisce l’aggregazione ma, soprattutto, si rivela essere efficace in termini di tutela e 
promozione della salute attraverso la cura delle patologie non trasmissibili come le malattie cardiovascolari, 
l’ipertensione, il diabete e il controllo del peso. 
 
Il processo di costruzione del Patto di Collaborazione MuoviSpilla può rappresentare un modello di 
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Tutto nasce, infatti, dall’ “autonoma iniziativa” dei 
cittadini che si auto-organizzano, attraverso un supporto digitale, per il funzionamento della metropolitana 
pedonale. L’istituzione locale “favorisce” i cittadini attivi attraverso la predisposizione della segnaletica, in 
quanto l’iniziativa tutela un “interesse generale”. Ecco come gli elementi essenziali previsti nell’articolo 118, 
comma 4 della Costituzione prendono forma facendo del Patto di Collaborazione una declinazione concreta 
di quello che significa “attività di interesse generale”. 
  
 
 
 
 
 
ASSE 3: COMPETENZE 
 
Il tema delle competenze risulta centrale non solo per l’accessibilità alla vita democratica, ma anche per un 
riattivarsi dello scambio relazionale tra i cittadini attivi che sono risorsa anche e soprattutto per la 
conoscenza che scelgono di mettere in gioco. La formazione delle persone è da intendersi life long, sia 
formale che non formale, considerando i sempre più numerosi intrecci tra scuola, università, terzo settore, 
imprese, enti di formazione e gruppi di cittadini attivi. 

> Il patto di collaborazione sul sito del Comune di Spilamberto  
> Gruppo Facebook
> Files di progetto  
> Applicazione mobile 

https://www.comune.spilamberto.mo.it/beni_comuni/i_patti_di_collaborazione/patto_di_collaborazione_per_la_promozione_e_l_incremento_della_pratica_motoria_attraverso_il_pr.htm
https://www.facebook.com/groups/981317165257176/
https://www.facebook.com/groups/981317165257176/files/
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.costruireinproject.metrocitta.metrospilla&hl=it
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ll riferimento internazionale è il framework europeo sulle competenze di cittadinanza digitale DigComp 2.1, 
ulteriore sviluppo del Digital Competence Framework for Citizens, che definisce 8 livelli di competenza. 
  
Per collaborare occorrono competenze da parte dei cittadini, ma anche della p.a.: ed è recente la 
pubblicazione di Syllabus, il documento del Dipartimento della Funzione Pubblica che definisce le 
competenze digitali auspicate per chi lavora nella pubblica amministrazione. 
 
All Digital 
La rete internazionale All Digital (dall’esperienza Telecentre Europe), associazione leader paneuropea con 
sede a Bruxelles, raccorda hub e un network di 25.000 centri di competenza digitale. L’obiettivo è sostenere 
i cittadini europei che hanno un livello insufficiente di competenze digitali, che quindi hanno meno 
possibilità di trovare lavoro, di usare i servizi online, di avere una migliore qualità della vita, di essere inclusi 
nella società di oggi. L’educazione non formale supporta milioni di europei per avere successo nella 
trasformazione digitale fornendo loro formazione e consulenza. 
 
  
Comune di Biella - Patto del Battistero 
Azzeramento del divario digitale con la formazione di primo livello di oltre 300 cittadini over 55 e 400 
aziende, aumento dell’uso del commercio elettronico e dei servizi, inclusione digitale di massa, 
partecipazione dei cittadini alla vita della comunità: tutto questo e altro è il Patto, selezionato tra i progetti 
finalisti del premio Agenda Digitale 2017. 
 
 
APPROFONDIMENTO | COMPETENZE, DIGITALE E BENI COMUNI, COMUNE DI TRENTO 
 
Il Comune di Trento ha messo in atto una strategia integrata per i beni comuni e per i patti di 
collaborazione, integrandoli e rendendoli più efficaci grazie a piattaforme online. 
 
Nei patti possiamo ritrovare due direttrici: promuovere competenze per la cultura e la creatività digitale tra 
adulti e bambini, con la biblioteca come luogo fisico di riferimento; supportare e condividere strumenti di 
scambio di bisogni, informazioni e idee, quali una app e un portale, Shelly e Futura Trento. Tali piattaforme 
mettono in rete i cittadini per segnalare esigenze della città da un lato,  e dall'altro sono funzionali 
all’amministrazione per informare i cittadini. 
 
Shelly è una piattaforma tecnologica, sviluppata da Top Evolutions, per facilitare lo scambio di informazioni 
di pubblica utilità in tempo reale e geolocalizzato tra cittadino, polizia municipale e amministrazione 
pubblica. Il Comune sta sviluppando l'integrazione dei dati caricati dai cittadini su Shelly con il sistema 
SensorCivico, gestito dalla Polizia Municipale. 
 
Futura Trento è una piazza virtuale, dove si scambiano le idee , rinforzando il dialogo tra amministrazione e 
cittadini, ma anche tra cittadini e cittadini. In questa accezione potremmo dire che è uno strumento uno- 
molti ma anche molti-molti. 
 
Il patto di collaborazione “Shelly, nuove tecnologie a servizio del cittadino” può essere un esempio di come 
dovrebbe essere gestito il processo di costruzione del patto interno all’amministrazione pubblica: 
 
Fase 1: presa in carico della proposta dei cittadini, nel caso specifico i fondatori della società Top Evolutions 
srl; 
 
Fase 2: pubblicizzazione della proposta sul sito istituzionale sezione beni comuni per garantire pubblicità, 
trasparenza e partecipazione da parte di soggetti terzi interessati alla proposta; 
 
Fase 3: analisi di fattibilità del patto di collaborazione attraverso il coinvolgimento dei servizi interessati e 
potenzialmente coinvolti dalla proposta, nel caso specifico il servizio innovazione e servizi digitali e il corpo 
di polizia municipale; 

> All Digital

> Patto di Biella

https://all-digital.org/
http://www.agendadigitale.biella.it/patto
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Fase 4: l’esito positivo dell’analisi di fattibilità coincide con la definizione del patto attraverso la co- 
progettazione. 
 
 
 
 
 
 
 
ASSE 4: COMUNITÀ 
  
Comunità+Community? Percorsi partecipati, tavoli di co-design e di co-creazione tra cittadini attivi, patti 
di collaborazione e interazione sia digitale che analogica, negli spazi fisici: quest’ultimo asse è trasversale, 
rinforzato dalla propria natura comunitaria di gruppo riconoscibile di persone, che condividono un'identità, 
valori, passioni, ambiente, organizzazione, interessi, caratteristiche, visione, missione. Il piano di 
interazione (e di profilazione) digitale diventa fondante e si allarga a reti e comunità dal locale al globale, 
per la condivisione di buone pratiche, idee, strumenti. 
 
Basilare in tal senso è il concetto di relazione, come valore di scambio e di connessione umana, che genera 
reciprocità multidirezionale e identitaria di comunità. La piattaforma digitale facilita, aggrega, svincolando 
le reti dal piano fisico e locale, non solo archivio di informazioni accessibili da ovunque ma anche 
amplificatore delle potenzialità delle relazioni e della visibilità della missione che gruppi di cittadini si sono 
dati, in un’ottica di social web. 
 
IoPartecipo 
ioPartecipo+ è la piattaforma della Regione Emilia-Romagna per supportare i processi di partecipazione 
realizzati dall'Ente nell'ambito delle proprie politiche. I processi corrispondono a "piazze" all'interno delle 
quali il gestore e responsabile del processo per la Regione attiva strumenti di comunicazione e di 
coinvolgimento dei cittadini o degli stakeholder ( che possono essere a seconda del progetto anche altri 
enti, associazioni o aziende). La piazza è anche il luogo virtuale dove riportare e rilanciare i temi discussi in 
incontri pubblici o laboratori o ogni altra forma prevista dal processo di partecipazione in presenza. 
 
  
Partecipa - Comune di Bologna 
“Partecipa è la piattaforma di partecipazione e collaborazione di Bologna dove accedere ai processi di 
collaborazione e cura dei beni comuni. 
Partecipa è un civic network - una rete civica - cioè un social network con obiettivi civici, che favorisce 
relazioni orizzontali non solo tra cittadini e Pubblica Amministrazione, ma anche tra cittadini disegnato per 
stimolare l'impegno e la collaborazione in base a interessi, luoghi, passioni, bisogni e risorse. 
A 20 anni dalla nascita, Iperbole, la prima rete civica in Italia, innova e si rinnova dando ad ogni cittadino 
uno spazio digitale gratuito e pubblico, accessibile da pc, tablet e smartphone attraverso un’identità digitale 
unificata con la possibilità di creare un blog o descrivere un progetto, partecipare consultazioni, a votazioni 
con il bilancio partecipativo, cogestire un bene comune proponendo un patto di collaborazione e accedere 
agli open data. 
Iperbole è un bene comune, una risorsa il cui valore può crescere solo con la cura e l'uso di tutti, secondo 
valori e regole stabiliti nella Carta che si accettano al momento dell'iscrizione.” 
L’Urban Center è diventato la Fondazione per l’Innovazione Urbana, che si definisce “un laboratorio aperto 
per studiare, comunicare e co-produrre le trasformazioni urbane di Bologna”. 
 

> Shelly
> Futura Trento
> CoderDojo Trento
> Patto della Biblioteca
> Beni Comuni, pagina Facebook

> IoPartecipo

> Partecipa
> Fondazione Innovazione Urbana

http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Beni-comuni/Proposte-di-collaborazione/Proposte-dei-cittadini/Shelly-una-applicazione-al-servizio-dei-cittadini-per-i-beni-comuni
https://www.futuratrento.it/
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Beni-comuni/Patti-di-collaborazione-e-adesioni/Patto-di-collaborazione-per-la-proposta-Coderdojo-Trento
http://www.labsus.org/2016/12/fare-storie-in-biblioteca-a-trento-il-nuovo-patto-di-collaborazione/
https://www.facebook.com/BenicomuniTrento/
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/
http://partecipa.comune.bologna.it/
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/
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Firstlife 
Social network civico sviluppato per la creazione, la condivisione e lo scambio di informazioni tra tutti gli 
attori privati e pubblici coinvolti in iniziative sociali, commerciali e ricreative e nella gestione dei servizi 
locali, a diverse scale che vanno dalla piazza alla città e oltre. Realizzato dal Dipartimento di Informatica 
dell’Università di Torino. 
 
 
GeoAttivati 
App sviluppata in occasione degli Hackadays organizzati da Anci, ideata per dare ai cittadini la possibilità  di 
usufruire dei luoghi comunali e privati in maniera smart e immediata e di contribuire, in forma attiva, allo 
sviluppo della propria comunità, nell’ottica della co-produzione di servizi pubblici e dell’aumento di capitale 
sociale. L’applicazione permette  di generare, tramite patti collaborativi digitali e orizzontali, azioni di 
politica locale che compensino le carenze strutturali di risorse all’interno delle istituzioni comunali; fa 
quindi scaturire nuove reti sociali, innalza il capitale umano, punta all’accrescimento dei legami di 
comunità, snellisce le procedure burocratiche, crea inclusione e permette, in estrema sintesi, il 
riempimento dei vuoti urbani. 
 
OPPIDOO - Cittadini attivi 
Piattaforma digitale per promuovere progetti di partecipazione attiva nella propria città, rivolto a cittadini, 
associazioni, amministrazioni. Accedendo a Oppidoo, è possibile iscriversi alle iniziative già in corso o 
proporre idee ai comuni aderenti. 
 
 
Arealibera 
Il social civile per amministratori e cittadini che, uno strumento di scambio e d'incontro per proporre 
soluzioni  ed incidere sulla vita della propria comunità. 
 
 
Imagina Madrid 
Programma di Intermediæ, promosso dal Dipartimento di Cultura e Sport del Comune di Madrid, che 
esplora nuove forme di intervento nello spazio pubblico in cui la produzione culturale, la sostenibilità 
ambientale e l'urbanistica sociale rendono possibile immaginare la città. Attraverso l'implementazione di 
processi di creazione collettiva tra cittadini e tessuto artistico, Imagina Madrid trasforma lo spazio pubblico 
della città attraverso interventi urbani e attività di attivazione culturale. Digitale e analogico si intrecciano 
in continuità, in tavoli di co-design e un sito web che è allo stesso tempo un grande repository e uno spazio 
digitale di partecipazione, oltre ai social media utilizzati in modo strategico. 
 
 
APPROFONDIMENTO | ESTO NO ES UN SOLAR 
 
Esto no es un Solar è un progetto di rigenerazione partecipata di lotti abbandonati nel Comune di 
Saragozza, coordinata e finanziata dalla società pubblica Zaragoza Vivienda. Nasce nel 2006, con obiettivi 
iniziali diversi: ripulire i lotti abbandonati, originariamente destinati all'edilizia privata ma poi rimasti vuoti 
in seguito alla crisi, aree di forte degrado e di spaccio. Da semplice programma di pulizia urbana, 
coinvolgendo un gruppo di persone impiegate in lavori socialmente utili, è poi diventato strumento di 
trasformazione di spazi abbandonati in spazi pubblici, beni comuni, coinvolgendo abitanti e associazioni. 
 
Per raggiungere il maggior numero di cittadini possibile, il progetto ha utilizzato piattaforme facilmente 
accessibili come una pagina Facebook e un blog, da cui sono state ricevute e gestite più di seicento 
proposte di trasformazione degli spazi, in un processo costante di co-design con le associazioni no profit 
del quartiere. I social media sono stati piattaforme di progettazione ma anche di gestione delle critiche 
costruttive, per favorire processi di mediazione e l’individuazione condivisa di una metodologia d’uso con i 
mediatori e i gestori delle attività. 

> Firstlife

> Oppidoo

> Arealibera

> Imagina Madrid

http://www.firstlife.org/
https://www.oppidoo.com/
https://www.arealibera.net/home
https://www.imagina-madrid.es/es
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Patrizia Di Monte, che con lo studio gravalosdimonte arquitectos ha accompagnato il processo 
partecipativo, ci racconta come il percorso abbia riscosso grande successo, generando posti di lavoro e 
portando una ritrovata bellezza nei luoghi: “Le associazioni no profit hanno convogliato i finanziamenti 
nelle attività culturali dei solar, realizzando festival danza, circo, arte urbana, attività sportive all'aria aperta, 
con grande partecipazione dei cittadini. Abbiamo stipulato decine e decine di accordi di cessione gratuita, 
nella direzione dei patti di collaborazione, con i proprietari dei solar e le associazioni, con un minimo di due 
anni di richiesta e il Comune di Saragozza come garante.” 
 
Le piattaforme hanno facilitato i processi di co-gestione degli spazi, favorendo un dialogo agile e leggero. Il 
digitale è stato fondamentale anche per il lavoro collaborativo a distanza. “Le riunioni sono state molto 
spesso online”, prosegue Patrizia di Monte “e questo ha valorizzato l’apertura e la democraticità del 
programma: chi voleva poteva intervenire, anche dall’estero, come nel caso di alcuni studenti in Erasmus. 
Abbiamo aperto le informazioni e i processi, prima di allora il Comune di Saragozza non aveva mai 
interpellato la cittadinanza.” 
 
Esto no es un Solar è stato oggetto di molte tesi di dottorato e di ricerca, ha vinto diversi premi 
internazionali (Biennale Spazio Pubblico a Roma e a Barcellona). 

TENDENZE, FRONTIERE E 
SVILUPPI POSSIBILI

Da comunità a community: strumenti 
per disseminare, connettere, co-creare

Il paradigma dell’Agenda Digitale intrecciata all’amministrazione condivisa dei beni comuni cambia alla base 
l’approccio alla tecnologia, con una funzione metamorfica sull’utente, che diventa, da destinatario di servizi, 
attore protagonista, sviluppatore, co-creatore, a sua volta hub. Lo smart citizen ha in sé anche lo spirito del 
civic hacker, del policy maker: inserito in una o più communities con determinate caratteristiche, identità, 
regole di partecipazione/interazione, e soprattutto una missione di conoscenza e di rigenerazione delle 
risorse, per rispondere in modo innovativo alle sfide sociali. 
 
Le communities uniscono il piano analogico territoriale al piano digitale e assumono i tratti del social 
network. Un esempio è il programma URBACT, all’interno del quale molte città stanno utilizzando 
piattaforme digitali e social media per favorire la partecipazione civica. Un’applicazione concreta sono i 
programmi Interactive Cities e 2nd Chance, per reimmaginare e co-creare una governance urbana 
sostenibile: percorsi e strumenti raccontati nel report “A roadmap to digital Urban Governance”. 
Le Smart Cities hanno bisogno di essere abitate da smart citizens connessi e generatori di informazioni ma 
anche di risposte, pena uno scollamento e nuove potenziali discriminazioni. Senza dimenticare il tema delle 
città Data Driven, che apre numerose e fondamentali domande sui dati digitali come beni comuni (digital 
commons), proprietari del singolo, o sfruttati senza scrupoli dalle Big Four Tech Companies, e sulla 
consapevolezza che non si accompagna ad una molto più veloce evoluzione tecnologica. 

> Esto no es un solar
> Il blog
> La pagina Facebook

http://www.estonoesunsolar.es/
https://estonoesunsolar.wordpress.com/
https://www.facebook.com/gravalosdimonte/
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L’intelligenza artificiale, gli algoritmi, la trasformazione dei dati in informazioni che hanno un impatto sui 
percorsi decisionali e sulle politiche di sviluppo: manca ancora una cabina di regia e di governance 
distribuita da un lato, e un osservatorio indipendente ma trasversale dall’altro, che garantisca una neutralità 
altrimenti molto fragile. 
 
Altresì è sempre più urgente accelerare il processo di infrastrutturazione delle reti e delle tecnologie, come 
l’IoT e il cloud, al fine di creare un ambiente abilitante dei processi e dei servizi di innovazione e di 
partecipazione, in cui opportunità e vincoli siano definiti. 
 
Parte della community e del patto di collaborazione, è non soltanto il cittadino, singolo o raggruppato 
formalmente o informalmente: un attore fondamentale è la pubblica amministrazione, che deve giocare, 
rinnovandosi. ICity Lab 2018 si è chiuso affermando che “solo una governance che promuova la 
collaborazione tra soggetti diversi, in grado di raccogliere la grande mole di dati prodotti in ambito urbano 
e utilizzarli per costruire servizi innovativi anche in ottica sostenibilità può consentire alle città italiane di 
diventare realmente Smart. Oltre alla tecnologia digitale, la sfida per l’innovazione delle città passa da un 
nuovo modello organizzativo dei Comuni che preveda collaborazione con cittadini e altre istituzioni locali.” 
Un caso pratico è Coop des Communs, associazione francese che riunisce attivisti, militanti, ricercatori e 
imprenditori provenienti dall'economia sociale e solidale, amministratori e soggetti pubblici: tale alleanza è 
riconosciuta e funzionale allo sviluppo dell’economia collaborativa, basata sulla reciprocità, trovando 
soluzioni non residuali all’ecosistema ma costruendo un vero e proprio pilastro per uno sviluppo 
sostenibile, con opinioni plurali sull'economia. 
 
In Italia, ComunWeb aggrega 170 Enti Locali, e nasce come soluzione informatica omogenea per tutti gli 
enti interessati ad un portale di comunicazione su piattaforma condivisa. “In ComunWeb, tra cittadini e 
amministrazione vi è una relazione attiva: i cittadini sono coinvolti come protagonisti nella valutazione di 
servizi e progetti, nella segnalazione di criticità e malfunzionamenti, nella manifestazione di esigenze e 
bisogni e persino nella formulazione di proposte per soddisfarli. I funzionari della Pubblica Amministrazione 
vengono coinvolti nei processi di miglioramento dell'organizzazione interna all'Ente Locale stesso.” 
La tendenza è sempre più quella comunitaria, che, aiutata dalla tecnologia, si apre a molteplici 
possibilità: andando verso l’integrazione e l’aggregazione di communities e cerchie diverse ma intersecanti, 
creando sistemi multipiattaforma, e “comunità di comunità”. 
In tal senso, i patti di collaborazione, in cui la tecnologia può essere strumento facilitante e contenuto 
prezioso, restano un modello operativo e risolutivo ampiamente applicato, e che dimostra la forza del “si 
può fare”, insieme. 
 

Metterci le mani: 
policy makers + makers 

per l’alleanza di immaginazione civica 

e civile,innovazione sociale, 

culturale e tecnologica

Quando la filosofia del learning by doing incrocia il mondo dei maker e quello dei policy maker: si 
incontrano tecnologia e innovazione sociale, reti collaborative globali e repository di progetti, prototipi, 
buone pratiche.  
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L’artigiano digitale e l’innovatore sociale, per un big bang di cui vi è ancora poca consapevolezza. 
Le due cerchie hanno molti punti in comune, molte risorse da condividere. Occorrono nuove mappature ma 
anche un approccio, tipico della “cultura del fare”, di reverse engineering. Il presupposto è la valorizzazione 
di communities territoriali, rinforzate da collegamenti e modelli aperti e internazionali, e il coraggio degli 
amministratori nell’osare nuove strade, nel cercare in modo bottom up nuove risposte alle sfide sociali. 
 
Esempi di piattaforme, eventi, communities 
 
Fablabs.io 
Il social network online della comunità internazionale dei FabLab, l’elenco ufficiale dei laboratori che 
condividono gli stessi principi, strumenti e filosofia per il futuro della tecnologia e il suo ruolo nella società. 
Fablabs.io è una piattaforma di scambio per persone, laboratori, progetti, macchine, eventi e gruppi che 
operano attorno alla rete FabLab, strumento di collaborazione e comunicazione per allineare gli interessi e 
ampliare la scala globale di questa comunità. FabLab Network è una comunità aperta e creativa di makers, 
artisti, scienziati, ingegneri, educatori, studenti, hobbisti, professionisti, dai 5 ai 75 anni, ubicati in oltre 40 
paesi in circa 1000 laboratori. 
 
 
Fab City 
Fab City Global Initiative sfida l'attuale paradigma industriale di Product-in Trash-out, sostenendo il ritorno 
della produzione nelle città con un modello urbano Data-in Data-out. Il nucleo dell'iniziativa è una rete di 
28 città, regioni e paesi che si sono impegnati a produrre tutto ciò che consumano entro il 2054. Cittadini, 
FabLab e amministratori della città collaborano a livello locale per implementare nuovi modelli urbani 
attraverso interventi di governance e politica. 
 
 
GovJam 
Global GovJam è un evento che si approccia in modo prototipale e partecipato al mondo del settore 
pubblico. Lavorando attorno a un tema comune, i team, composti da cittadini, amministratori e 
organizzazioni, si incontrano in più sedi, lavorando per 48 ore alla costruzione di approcci e soluzioni 
innovative per le sfide affrontate dal settore pubblico. Alla fine dei due giorni, caricano i loro risultati e li 
pubblicano in tutto il mondo. 
 
 
Museomix - People Make Museums 
Museomix è una maratona creativa di tre giorni nei musei. Questo evento internazionale si svolge tutti gli 
anni nel mese di novembre ed è aperto a partecipanti da tutto il mondo; è inserito in un contesto 
d’innovazione aperta in cui interagiscono musei, imprese, makers, startup e le comunità locali. Crea le 
condizioni per favorire l’innovazione di museografia, allestimenti, relazione con i pubblici e con la 
collezione, digitalizzazione dei musei. Ogni evento Museomix è realizzato grazie alla community locale di 
riferimento. Parole d’ordine: spirito collaborativo e cultura digitale. Tutte le community condividono la 
voglia di reinventare i musei del domani. 
 

Settore pubblico, cittadini, terzo settore, 

scuole, imprese: relazione e ibridazione, 

da bene pubblico a bene comune
La comunità di soggetti che ha a cuore il proprio territorio, che ha una visione, un obiettivo, e strumenti per 
raggiungerlo, si configura con sempre maggiore efficacia come un insieme di attori dalla natura 
diversificata: ritrovando sempre nuove combinazioni per essere il motore di crescita e di miglioramento. 

> FabLabs

> Fab City

> GovJam

> Museomix

https://www.facebook.com/gravalosdimonte/
https://fablabs.io/
https://fab.city/
http://www.govjam.org/
https://www.museomix.org/
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L’innovazione nella didattica trova espressione non solo nella trasformazione degli spazi scolastici in ottica 
laboratoriale, ma anche nell’apertura della scuola stessa a sperimentazioni da intraprendere al di fuori: si 
veda lo sviluppo del service learning, “approccio pedagogico che coniuga sistematicamente e 
intenzionalmente apprendimento e servizio; discipline e impegno solidale si integrano in un circolo 
virtuoso che tende alla soddisfazione di un bisogno reale della comunità attraverso l’applicazione di saperi e 
di competenze, consentendo allo stesso tempo l’acquisizione di nuove conoscenze e la maturazione di 
nuove competenze… sul campo.”  
 
Per l’argentina Nieves Tapia, il Service Learning potrebbe essere definito come “un insieme di progetti o 
programmi di servizio solidale (destinati a soddisfare in modo delimitato ed efficace un bisogno vero e 
sentito in un territorio, lavorando con e non soltanto per la comunità), con una partecipazione da 
protagonisti degli studenti, che va dalla fase iniziale di pianificazione fino alla valutazione conclusiva e 
collegato in modo intenzionale con i contenuti di apprendimento (includendo contenuti curricolari, 
riflessioni, sviluppo di competenze per la cittadinanza e il lavoro)...” (M.N.Tapia, 2009). 
 
L’innovazione nel mondo economico-produttivo pone sempre maggiore attenzione e riflessione sulla 
sostenibilità, nei confronti del lavoratore con un estensione del welfare aziendale, e nei confronti del 
territorio, cercando di misurare e di amplificare l’impatto e la responsabilità sociale delle imprese. Anche 
perché è strategia vantaggiosa: la ricerca 2018 “Coesione è Competizione. Nuove Geografie della 
Produzione del Valore in Italia”, promossa da Fondazione Symbola e Unioncamere in collaborazione con 
Aiccon, dimostra che le imprese che coniugano innovazione e responsabilità sociale possono essere più 
competitive, grazie alle relazioni virtuose con le altre imprese, con le comunità, con le istituzioni, con i 
consumatori, con il Terzo settore. Un’impostazione che riguarda anche gli incubatori e le startup, si veda 
l’analisi “Impatto sociale degli icubatori/acceleratori italiani” 2017, realizzata dal Social Innovation Monitor 
del Politecnico di Torino, con la collaborazione di Italia Startup e il supporto di Cariplo Factory, Compagnia 
di San Paolo, Impact Hub Milano, Make a Cube³, SocialFare, e Social Innovation Teams. 
 
Tale approccio si estende e si ibrida: settore pubblico, cittadini, imprese, scuole, università, terzo settore, 
per la costruzione di un ecosistema complesso ed evolutivo che è motore di sviluppo, facilitato e integrato 
dal digitale come strumento e contenuto; è la centralità della relazione a trasformare i beni pubblici in 
beni comuni, in valori di comunità. 

CONSIDERAZIONI SUGLI 
EFFETTI DEL MODELLO 
DI AMMINISTRAZIONE 
CONDIVISA 
SUGLI ENTI LOCALI

Amministrare, oggi, un ente locale anche di piccole dimensioni è un’esperienza molto complessa. Le 
continue innovazioni normative e i crescenti limiti imposti dalla gestione delle finanze pubbliche mettono a 
dura prova le capacità  di chiunque, politici o funzionari, spesso frustrati e impotenti di fronte alle crescenti 
aspettative e richieste di cittadini e attori chiave del territorio. Di fronte a questo scenario non regge 
l’impostazione bipolare che immagina il rapporto tra istituzioni e società  solo in termini di 
contrapposizione. È necessario fare squadra favorendo, in modi diversi, l’autonoma iniziativa dei cittadini 
secondo quanto previsto dall’art.118 ultimo comma della Costituzione.  
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La nuova frontiera della pubblica amministrazione sta, allora, nell’incrociare politiche partecipative e 
principio di sussidiarietà  attraverso un lavoro di rete capace di favorire l’assunzione di responsabilità  di 
tutti i soggetti coinvolti in nome dell’interesse generale. Questa combinazione produce effetti innovativi sul 
modello amministrativo tali, non solo da moltiplicare le risorse disponibili, ma di generarne sempre nuove. 
 
L’applicazione del modello di Amministrazione Condivisa, attraverso l’apertura di uno sportello, 
un’interfaccia amichevole che costituisca un interlocutore unico nel rapporto con la pubblica 
amministrazione produce di per sé effetti innovativi su tutta l’amministrazione locale, dall’organizzazione 
del personale alla gestione della comunicazione pubblica. Favorendo, innanzitutto, momenti di 
integrazione e coordinamento tra diverse aree e uffici comunali, per esempio, su uno stesso patto di 
collaborazione che preveda forma di co-gestione di un’area verde oppure il riuso di un immobile 
abbandonato. In ognuno di questi casi quello che emerge è una nuova forma di collaborazione centrata non 
tanto sulla procedura amministrativa quanto sulla creatività  generata dal rapporto tra un bene comune, 
una comunità  che lo riconosce come tale e la pubblica amministrazione che favorisce l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, innescando processi virtuosi di carattere sociale ma anche economico. Libera dai vincoli del 
paradigma bipolare che, in alcuni casi, alimenta separazione e conflittualità  anche al proprio interno, la 
pubblica amministrazione può promuovere la nascita di un nuovo modello basato sull’interazione e la rete 
non solo con i cittadini ma anche tra le proprie strutture e articolazioni. 
 
Nascono, dunque, inedite alleanze e reti tra cittadini e istituzioni in quanto entrambi legittimati dalla 
Costituzione a perseguire l’interesse generale. Attraverso questa chiave di lettura la sussidiarietà  
orizzontale innesca, quasi naturalmente, innovativi processi relazionali tra tutti quei soggetti considerati 
non più utenti passivi ma portatori di risorse, secondo le loro possibilità. 
 
È un’impostazione che rovescia il modello tradizionale del Diritto amministrativo basato sul paradigma 
bipolare affiancando ad esso il modello dell’amministrazione condivisa. Se caratteristiche del primo 
possono essere principi quali autorità, potere, gerarchia, elementi essenziali del secondo saranno al 
contrario, alleanza, autonomia, fiducia, responsabilità. 
 
L’amministrazione locale, quale livello di governo più vicino al cittadino, è l’ideale luogo di applicazione di 
questo innovativo modello relazionale che, rispetto a problemi cui l’amministrazione non riesce a 
rispondere da sola, consente di moltiplicare le risorse alleandosi con i cittadini.  
 
Quali sono gli elementi essenziali per definire il modello di Amministrazione Condivisa? 
Si può definire un percorso, evidenziando alcune fasi essenziali per rendere strutturato il rapporto con i 
cittadini , così da considerarli una risorsa e non un problema o, più semplicemente, utenti di servizi 
pubblici. In tal modo il rapporto da occasionale e conflittuale diviene organico, basato sulla collaborazione e 
non sull’autorità, sulla fiducia invece che sul potere: 
 
1. Il primo passo è certamente l’adozione del Regolamento per la cura dei beni comuni. Una cornice 
indispensabile di regole che facilitano l’applicazione del principio di sussidiarietà. L’adozione del 
Regolamento deve essere il più possibile un processo che vede coinvolti i soggetti istituzionali deputati 
(organi politici e tecnici), ma anche la comunità attraverso la realizzazione di incontri pubblici e laboratori, 
cercando per quanto è possibile di contenere i dibattiti frontali e lasciare spazio alla partecipazione e alle 
proposte per la definizione di un testo regolamentare che risponda alle esigenze della comunità. Il 
confronto tra politici, tecnici e cittadini è garanzia di applicazione del Regolamento, che, altrimenti, rischia 
di restare inapplicato; 
 
2. Creazione di un Ufficio che sia un’interfaccia semplice tra cittadini e amministrazione pubblica. È il luogo 
dove vengono presentate le proposte di collaborazione da parte dei cittadini singoli e/o associati. Sul 
versante interno all’amministrazione comunale, l’Ufficio per i beni comuni istruisce il processo di 
formazione del Patto di Collaborazione, coinvolgendo i settori e i servizi interessati dalla proposta di 
collaborazione. È importante definire i tempi di risposta alle proposte di collaborazione, per evitare che 
tempi troppo lunghi possano nuocere alla relazione tra cittadini e istituzioni; 
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3. Creazione di uno spazio sul sito istituzionale del Comune per garantire la massima partecipazione e 
assoluta trasparenza nella relazione con i cittadini. Un patto è tale quando prevede attività di interesse 
generale, quindi, aperte alla collaborazione di nuovi soggetti singoli e/o associati che vogliano aderire al 
patto anche quando questo sia stato già sottoscritto; 
 
4. La co-progettazione rappresenta il cuore del Patto di collaborazione. È la fase in cui le istituzioni e i 
cittadini attivi, a partire da una proposta e in relazione ad un bene comune specifico, definiscono le azioni 
di cura, l’interesse generale tutelato dal patto, gli impegni reciproci, le responsabilità. È qui che prende vita 
il principio che caratterizza il patto rispetto a tutti gli altri atti della pubblica amministrazione: la 
definizione congiunta di quello che è l’interesse generale nel caso specifico; 
 
5. Il patto di collaborazione, deve essere la rappresentazione finale del processo di amministrazione 
condivisa. Non un semplice atto formale e burocratico, ma l’esito di una relazione di condivisione in cui si 
riconoscano tutti gli attori coinvolti. Anche il linguaggio del patto, quindi, deve essere espressione non solo 
degli aspetti tecnici ma anche del valore aggiunto dei cittadini che, nel patto, devono potersi riconoscere, 
attraverso la loro storia, la storia del bene comune oggetto delle loro azioni di cura, gli obiettivi da 
raggiungere attraverso di esse.  

STRUMENTI UTILI LABSUS

Il sito Labsus, rivista scientifica divulgativa, è una delle principali banche dati a livello internazionale 
sull’amministrazione condivisa dei beni comuni. Dalla home è anche possibile iscriversi alla Newsletter che 
da oltre dieci anni viene inviata ogni 15 giorni 
 
 
I Regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni – Prototipi da usare, elenco dei comuni 
che li hanno approvati e collegamento ai testi adottati. 
 
 
I Rapporti annuali sullo stato dell’amministrazione condivisa dei beni comuni con approfondimenti 
scientifici, racconti di esperienze e link diretti a documenti originali.   
 
 
 
 
 
 
 

> Sito Labsus

> Regolamenti

> Report 2017
> Report 2016
> Report 2015

Video - Labsus e i patti di collaborazione (disponibile in 4 lingue)

Video Labsus - Officina dei beni comuni 

http://www.socialinnovationmonitor.com/wp-content/uploads/2018/01/SocialInnovationMonitor_Report.pdf
http://www.labsus.org/
http://www.labsus.org/
http://www.labsus.org/i-regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/
http://www.labsus.org/wp-content/uploads/2018/01/Rapporto_Labsus_2017.pdf
http://www.labsus.org/wp-content/themes/Labsus/media/Rapporto_Labsus_2016_Amministrazione_condivisa_dei_beni_comuni.pdf
http://www.labsus.org/wp-content/themes/Labsus/media/Rapporto_Labsus_2015_Amministrazione_condivisa_dei_beni_comuni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Qn5oIHGJDss&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=NDrabPsoTIk&t=5s

