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Patti di
collaborazione
Parchi Vivi: attivare esperienze di amministrazione condivisa
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La sussidiarietà orizzontale
• Riforma del Titolo V Cost. à art. 118, 4° Comma
«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province 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»
• Chi? à enti
• Cosa? à autonoma iniziativa
• Come? à favor
• Perché? à interesse generale à cura dei beni comuni
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L’esperienza LABSUS
Laboratorio per la Sussidiarietà
• Interesse generale come cura dei beni comuni
• G. Arena: «amministrazione condivisa»
• Proposta di Regolamento per i patti civici («niente patti senza Regolamento»)
• 2014: Comune di Bologna
• 2021: 247 Regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni
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Cosa sono i patti di collaborazione?
• Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano
tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e
rigenerazione dei beni comuni.
• Il patto di collaborazione si basa su un Regolamento dei Beni Comuni
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Cosa contiene un patto
1.

Obiettivi e azioni di cura condivisa

2.

Oggetto della proposta

3.

Modalità di collaborazione: ruoli reciproci, impegni, requisiti, limiti, affiancamento del personale comunale

4.

Garanzie, coperture assicurative, vigilanza, rendicontazione

5.

Sostegno del Comune, in relazione al valore aggiunto generato

6.

Durata, cause di sospensione o revoca
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Tipi di interventi previsti
• Interventi di cura occasionale
• Gestione condivisa di spazi pubblici
• Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico
• Interventi di rigenerazione di spazi pubblici
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Forme di sostegno
•
•
•
•
•
•
•
•

Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali (occupazione suolo pubblico, raccolta fondi pubblica…)
Accesso agli spazi comunali (per riunioni, autofinanziamento, ecc.)
Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
Affiancamento nella progettazione
Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti
Autofinanziamento
Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
Agevolazioni amministrative
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Bookcrossing - Trento
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Crowdfunding civico - Ravenna
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Pulizie di primavera - Parma
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Parco degli acquedotti - Roma
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