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Negli ultimi anni in Italia, più che altrove in Europa, si moltiplicano le esperienze di 
collaborazione e attivazione della cittadinanza nei processi di costruzione di spazio 
pubblico, iniziative presenti  nelle prime  sperimentazioni già nella prima edizione della 
BISP (2009). 
Si stanno infatti sempre più diffondendo iniziative di cittadini e “city makers” che 
quotidianamente progettano/producono nuovo spazio pubblico attraverso iniziative di riuso 
di beni comuni e innovazione sociale. Associazioni ed enti pubblici hanno attivato reti e 
stanno sperimentando nuovi strumenti, come patti di collaborazione, regolamenti 
innovativi, forum, osservatori, laboratori partecipativi, mappature collaborative, APP, ecc. 
strumenti che, come nel caso dei Patti di collaborazione attivati dal Comune di Bologna, 
hanno avuto una ampissima diffusione. Allo stesso modo varie sono le forme che 
assumono le iniziative di riuso da quello stabile, continuativo nel tempo, alle dinamiche 
forme di riuso temporaneo. 
La pluralità delle pratiche assume forme diverse in base al contesto sociale e geografico e 
merita di essere approfondita, soprattutto per coglierne gli aspetti più significativi. 
L'eterogeneità delle esperienze ci spinge ad indagare e a tentare di comprendere chi 

siano gli attori, la posta in gioco, i risultati tra output e outcome e l'impatto sui regimi urbani 

e di produzione economica.  

E' infatti giunto il momento di interrogarsi sul potenziale trasformativo di tali pratiche 
soprattutto riguardo alla democratizzazione, alle trasformazioni istituzionali che implicano 
o stimolano e sull'impatto sulla disuguaglianza sociale. 
Inoltre negli ultimi anni abbiamo assistito ad una transizione della partecipazione da ambiti 
pianificatori, sia consultivi che più raramente decisionali, ad ambiti di gestione. E’ pertanto 
utile indagare il senso di questo cambiamento, se esso ne rappresenti un'evoluzione e un 
accrescimento oppure una deriva verso un utilizzo funzionale e strumentale della 
partecipazione civica, a “compensazione” della diminuzione delle risorse a disposizione 
della P.A. ed alla conseguente diminuzione del welfare urbano.  Occorre infatti interrogarsi 
se nasca da una situazione contingente ed emergenziale o se, più positivamente, 
rappresenti una evoluzione verso modelli sempre più maturi di corresponsabilità 
democratica (nelle svariate forme che va assumendo la c.d. “democrazia partecipativa”). 
 
Il “Viaggio nella  Governance dei beni comuni” proposto dalla Commissione INU  si è 
strutturato come un viaggio virtuale e reale: il viaggio virtuale è “wikibenicomuni” uno 
spazio di discussione sulla multi-piattaforma wikispaziopubblico, aperto a tutti i contributi 
sul tema della Gestione dei Beni Comuni, provenienti sia da esperti sia da city makers che 
ne hanno approfondito contenuti e problematiche a partire da “Buone pratiche”, approcci e 
metodologie, accompagnando il percorso di preparazione alla BISP 2017. 
Il viaggio reale, in due tappe, ha scelto due esperienze: quella del Comune di Bologna, nel 
quartiere Croce del Biacco, esempio di continuità nella strutturazione di percorsi 
partecipativi e di positiva concentrazione di più strumenti (dal concorso di progettazione 
partecipata al laboratorio di quartiere) e quella di Viareggio, dove un’Associazione ha da 



anni in gestione alcuni beni di eccellenza, divenuti luogo per iniziative culturali e sociali 
rivolte verso persone in particolari situazioni di disagio. 
 
Il Workshop finale, condotto la tecnica della creativity room, già sperimentata nella BISP 
2015, ha affrontato alcuni temi portanti, per parole chiave, con l’obiettivo, tra gli altri, di far 
emergere il valore sociale (quantificabile) delle buone pratiche di gestione dei beni comuni 
e il contributi in termini di sviluppo di microeconomie, volte soprattutto ai giovani, che 
possono portare.  

I temi di approfondimento sono stati individuati a partire dalle esperienze presentate nella 
piattaforma wiki e da quelle di cui erano promotori i partecipanti ai tavoli ed in particolare: 
l’efficacia delle pratiche dei beni comuni applicata alle sfide delle città; le pratiche dei beni 
comuni come possibile risposta alle contraddizioni del sistema di produzione economica; il 
ruolo della politica nella governance dei beni comuni: strum così enti normativi a confronto; 
resistenze incontrate e trasformazioni ottenute. 

Le domande che hanno guidato la riflessione possono essere sintetizzate: 
• Commoning, sharing, pooling, partecipazione possono rappresentare delle soluzioni 
per i problemi dei contesti urbani? 
• Quali sono I criteri per valutare l'efficacia delle pratiche dei beni comuni applicati 
alle sfide delle citta' (ambientali, riduzione delle diseguaglianze sociali, conflitti, resilienza, 
integrazione, ecc)? 
• I commons propongono un modello socioeconomico nuovo o sono funzionali al 
paradigma esistente? 
• In quali casi le pratiche si sono dimostrate funzionali o disfunzionali alle 
contraddizioni del sistema di produzione economica? 
• Qual e' il ruolo della politica per i  beni comuni nel confronto fra esperienze top 
down e grassroot sull'accountability, legittimità e consenso? 
• La presenza di pratiche di gestione dei beni comuni genera nuovi spazi di 
democrazia? 
• Attraverso quali organizzazioni si riconfigura la partecipazione democratica 
attraverso le esperienza di gestione dei beni comuni? 
• Attraverso quali indicatori (qualitativi e quantitativi) possiamo definire se le pratiche 
di beni comuni influiscano sulle relazioni di potere? 
• E' possibile leggere le esperienza sulla base delle resistenze incontrate e 
trasformazioni ottenute? 
 
Con l'obiettivo di elaborare un documento condiviso dei lavori del laboratorio, che 
contenga indicazioni per le pratiche di rigenerazione urbana finalizzato a sintetizzare le 
conclusioni ed elaborare raccomandazioni per attualizzare e rinnovare i principi e le 
indicazioni contenute nella Carta dello Spazio Pubblico, sintetizziamo qui di seguito in 
punti, quali indicazioni sono emerse e possono essere utili per favorire possibili 
innovazioni sul piano progettuale, gestionale, legislativo. 
 
Il TEMA DEI BENI COMUNI  è un ambito molto vitale per sperimentare nuovi equilibri, 
relazioni ed alleanze tra istituzioni e cittadini. In termini di efficacia le diverse 
sperimentazioni (antenne, laboratori di quartiere, hub, “co-laboratori”, ecc.) riescono a 
gestire le complesse interazioni tra amministrazione/territori/cittadini anche grazie ad una 
continuativa presenza ed aderenza ai problemi, con effetti positivi visibili e rappresentati 
da una costante riqualificazione degli spazi pubblici. Visti in chiave economica tali 
esperienze generano risorse in termini di beni e servizi, non facilmente quantificabili, 



generando economie di scala. Spesso infatti il processo è più importante del risultato in 
sé: ad esempio le contaminazioni, le joint venture che si innescano in spazi condivisi 
portano ad accelerazioni di processo di notevole effetto, tanto che si può affermare come il 
bene comune sempre più sia un “sistema di relazioni e servizi generato”.  Emergono 
nuove forme di lavoro e nuovi spazi di lavoro, in particolare sul riuso anche di “rifiuti” 
(sperimentati con le no-profit utility). Su questo fronte è importante lavorare a punti fermi 
che possano facilitare i processi (norme per le trasformazioni di riuso temporaneo, 
responsabilità e corresponsabilità del panel di soggetti interessato, etc).   
Risulta inoltre essenziale il ruolo di sostegno alle reti, ruolo che deve essere soprattutto 
assunto dalle P.A., visti  non più come soggetti che normano e autorizzano, ma come 
attori facilitanti i processi. 
In chiave politica le esperienze mostrano differenti approcci: da regolamenti di tipo 
amministrativo condivisi a consuetudini civiche non codificate; ogni luogo/comunità ha nel 
proprio DNA forme differenziate, occorre quindi proporre di volta in volta strumenti 
diversificati, che vanno dal molto strutturato al molto elastico. Elemento sottolineato è la 
difficoltà tra i diversi enti e/o uffici a dialogare,  tanto che una delle soluzioni possibili è 
quella dell’istituzione di un ufficio di scopo, che superi la dicotomia tra assessorati/livelli 
gerarchici. 
La parola chiave “Democrazia” suscita infine diversi interrogativi: una gestione dei beni 
comuni partecipata, le diverse forme di co-decisione rappresentano  più elevati modelli di 
democrazia ? Generano nuove aperture o divengono appannaggio di pochi, con 
“appropriazione” di spazi ad uso esclusivo di alcuni? Se la democrazia è “visione” il punto 
è quello di far convivere più visioni, garantire “luoghi aperti all’imprevisto”, aprirli alla 
maggioranza e non ai soli stakeholders (ovvero a portatori di interessi molto definiti). La 
gestione diretta apre quindi beni anche privati ad una utilizzazione pubblica, generando 
scenari inediti e di notevole spessore democratico. 
Ed infine il conflitto non va “sedato”, ma va incluso, è parte integrante del processo è parte 
integrante del processo comunicativo e partecipativo, ne è linfa vitale.  
 
Riassumendo per punti chiave: 
 
• E' necessario lavorare sulle diverse dimensioni del TEMPO, che includano sia la 
continuità nel tempo dei percorsi, ma anche la dimensione della temporaneità, che 
spesso, non inclusa nel quadro normativo, trova difficile applicazione anche a causa della 
mancanza di strumenti normativi adatta a supportare processi che, proprio perché 
innovativi, spesso non riescono ad inserirsi nelle modalità di interazione istituzionale 
consolidata 
 
• E' fondamentale sottolineare l'aspetto dell'IMPATTO di questi processi, soprattutto 
in campo ECONOMICO, anche se spesso e' difficile individuare indicatori misurabili 
perché spesso questi processi hanno impatti molto positivi sull'indotto e sulla vivibilità delle 
città, che sono valori difficilmente descrivibili in termini quantitativi 
 
 
• E' necesario sviluppare un ragionamento sistemico, che includa nell'approccio 
politico una sensibile DEMOCRAZIA di VISIONE, che deve lavorare sulla valorizzazione 
delle reti (istituzionali e non) esistenti, visto che si riconosce una generale 
POLICENTRICITA' della presa in carico dei beni comuni, che non si esaurisce con la 
rappresentatività del sistema politico 
 



• I BENI COMUNI comprendono anche alcuni elementi immateriali come: la dignità 
umana, la soddisfazione dei bisogni primari, il pudore, la memoria, l'accoglienza, il 
paesaggio. Si sollecita l'allargamento dell'idea di beni comuni ai RIFIUTI (urbani, 
fisiologici, umani) che possono rappresentare non solo un problema, ma anche una 
risorsa 
 
• IL CONFLITTO è una parte integrante della dialettica di cittadinanza, delle 
dinamiche di costruzione e delle parti generative della concezione della città: non va 
sedato, ma va incluso, gestito, integrato, valorizzato nelle dinamiche di individuazione 
delle strategie, tessendo relazioni 
 
• spesso processi anche innovativi, costruiti dal basso, trovano una certa diffidenza 
da parte delle istituzioni: si indica la possibilità di costruire un ORGANISMO INTERMEDIO 
che possa fare da garante verso le Istituzioni e da catalizzatore di realtà disaggregate che 
difficilmente hanno la forza di comporsi e formalizzarsi, ma che possono rappresentare un 
elemento fondamentale nelle dinamiche urbane 
 
• un tema importante e' quello della CORRESPONSABILITA', che in qualche modo 
possano trovare strumenti nuovi per superare l'empasse burocratica che spesso si 
sperimenta 
 
• è necessario quindi lavorare in maniera inclusiva per sviluppare NUOVI 
STRUMENTI (legislativi, normativi, fiscali) che rendano possibile l'inclusione di iniziative 
che spesso, proprio per il loro carattere di innovatività, non trovano risposta negli strumenti 
esistenti ed invece trovano nelle istituzioni che vorrebbero applicarli, un blocco e un freno 
 
• è da sottolineare come le pubbliche amministrazioni debbano svolgere più un 
RUOLO DI FACILITAZIONE, di messa in rete, di sostegno piuttosto che normativo o 
regolamentare, tenere I fili dei processi piuttosto che rigidamente definirli 
 
• infine come la gestione diretta di beni comuni da parte di cittadini o associazioni  
possa rappresentare UNA DELLE FORME PIU' MATURE DELLA DEMOCRAZIA che fa 
convivere diverse visioni, garantisce luoghi aperti all'imprevisto, non cristallizzati negli usi, 
che si evolvono nel tempo. 
 
 

 


