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1. Premessa

Da due anni, l'amministrazione comunale di Santorso promuove, assieme ad associazioni,

comitati,  gruppi e cittadini  dell'Altovicentino, la Scuola dei Beni  Comuni,  un'iniziativa di

approfondimento, discussione e confronto articolata in workshop e momenti assembleari. 

Nei primi due anni l'evento – promosso in primavera – ha visto l'iscrizione di decine di

persone che hanno dedicato i propri weekend ai temi dei beni comuni, con l'obiettivo di

acquisire nuove competenze e conoscenze, ma anche di aprire opportunità progettuali per

il territorio. 

Alle soglie della sua terza edizione, la Scuola dei Beni Comuni ha il bisogno di trovare

strumenti e opportunità per avvicinare sempre più il dibattito teorico alle iniziative pratiche.

All'approfondimento  e  allo  studio,  infatti,  è  necessario  af fiancare  la  possibilità  di

concretizzare iniziative capaci di rendere reali le  keywords che caratterizzano la nostra

discussione.



I  promotori  ritiengono  un  valore  la  dimensione  sovracomunale  che  in  questi  anni  ha

caratterizzato  la  Scuola  dei  Beni  Comuni,  con  partecipanti  residenti  in  tanti  comuni

dell'Altovicentino e della provincia, ma ritiene importante agganciare i contenuti di questa

attività ai propri obiettivi nell'ambito della sostenibilità, dell'ef ficienza energetica e degli stili

di vita. Proprio per queste ragioni, da quest'anno l'iniziativa si svolgerà “sotto il cappello”

del Laboratorio Provinciale di Educazione Ambientale. 

2. Obiettivi:

• Fornire  strumenti  di  approfondimento  e  chiavi  di  lettura  ad  amministratori,

associazioni,  insegnanti,  dipendenti  degli  enti  locali  e  cittadini  che  intendono

sperimentarsi  sul terreno dei beni  comuni,  della sostenibilità,  della riconversione

ecologica, della resilianza nei territori di residenza.

• Progettare azioni concrete da sviluppare nei rispettivi territori di residenza.

• Fornire strumenti per costruire ef ficaci azioni di comunicazione nel campo dei beni

comuni.

3. I temi individuati e le modalità

Il  tema  individuato  per  il  2015  è  già  stato  acennato  nell'edizione  2014

(https://scuoladeibenicomuni.wordpress.com/2014/04/01/tra-turismo-sostenibile-ed-economia-solidale-i-

video-dei-workshop/): è quello del Distretto di Economia Solidale (DES) dell'Altovicentino. 

Questo tema è stato scelto per una serie di ragioni:

– la  capacità  di  contenere,  al  suo  interno,  una  visione  complessa  di  territorio  e

comunità;

– la possibilità di essere sviluppato per settori, ambiti, parti;

– l'esistenza di una pluralità di soggetti sociali, economici e istituzionali interessati al

tema e alla possibilità di concretizzarne alcune parti;

– l'esistenza  di  un  progetto  scritto  nell'autunno  2015  che  può  rappresentare  una

“mappa”, un punto di partenza nei nostri lavori (allegato 1);

– la possibilità di sviluppare una discussione non soltanto teorica, ma anche pratica e

concreta, legata al territorio e alle sue caratteristiche e capace di ricadere anche sul

fare.

A partire da queste considerazioni, la Conferenza delle Associazioni per la Scuola dei Beni

Comuni (paragrafo 5) ha provato a immaginare le modalità più ef ficaci per affrontare un

percorso di approfondimento che non ci lasci soltanto delle conoscenze, ma anche delle

opportunità concrete. Tra gli  strumenti discussi, particolarmente interessante è apparso

quella  delle  mappe  di  comunità,  ovvero  la  possibilità  di  coinvolgimento  attivo  degli



stakeholders invitati a “mappare” il territorio a partire dai loro vissuti, dai loro bisogni, dalle

loro aspettative. Questa modalità appare particolarmente interessante nel caso del DES,

perché  ci  permette  di  costruire  una  visione  comune di  cosa  potrà  essere  il  Distretto

dell'Economia Solidale dell'Altovicentino a partire dalla quotidianità di coloro che vivono il

territorio. 

La proposta che è emersa è quella di articolare la Scuola dei Beni Comuni 2015 in due

giornate  di  laboratorio,  distanti  tra  loro  un  mese  e  finalizzate  a  restituirci  una  mappa

complessa del DES che immaginiamo. Concretamente, abbiamo immaginato il seguente

programma:

Prima giornata di workshop (seconda metà di maggio)

9.30-12.30    Cos’è un DES?

Discussione  collettiva,  a  partire  dalla  presentazione  del  lavoro  fatto

nell’edizione  passata  e  dalle  ri flessioni  nel  progetto  elaborato  nell'autunno

2014. Individuazione delle caratteristiche condivise.

13.30-15.30   Quali sono gli ambiti tematici su cui il DES si caratterizza in

partenza?

La proposta è di individuarne un massimo di 3, su cui lavorare collettivamente. 

16.00-17.30   Quali sono i soggetti da coinvolgere per realizzare iniziative

concrete nei tre ambiti individuati? 

Mappatura condivisa dei soggetti

Seconda giornata di workshop (seconda metà di giugno)

9.30-12.30     Discussione collettiva su geogra fia, territorio e mappatura

comunitaria 

(ipotesi) di invitare Francesco Vallerani

13.30-15.30   Gruppi  di  lavoro  sui  3  ambiti  tematici  individuati  nel

workshop precedente (mappatura condivisa). 

A  questi  va  aggiunto  un  livello  legato  all'immaginario  (cosa  manca/cosa

vorrei/cosa servirebbe)

16.00-17.30    Costruzione della mappa complessa i  individuazione dei



legami tra ambiti diversi.

Le  due  giornate  laboratoriali  saranno  coordinate  da  un  professionista  esterno  della

progettazione partecipata. 

In sintesi, la proposta è quella di tematizzare uno strumento – la mappa di comunità, con

cui di  solito gli  abitanti  di  un determinato luogo hanno la possibilità di  rappresentare il

patrimonio, il paesaggio, i saperi in cui si riconoscono e che desiderano trasmettere alle

nuove generazioni  –  su un tema speci fico sentito come importante e attuale da molti

soggetti territoriali: il Distretto dell'Economia Solidale dell'Altovicentino. Con quest'ultimo

concetto intendiamo un insieme di progettualità economiche, sociali, ambientali, finalizzate

a valorizzare il territorio, la filiera corta, le produzioni e le economie sane locali, gli spazi

socio-culturali e le relazioni. 

4. Destinatari:

• Amministratrici e amministratori locali e dipendenti degli enti locali;

• Insegnanti;

• Rappresentanti di associazioni, movimenti, gruppi informali;

• Operatori nei settori di riferimento;

• Singole\i cittadine e cittadini.

L'ambito  territoriale  ideale  alla  quale  si  rivolge  la  Scuola  dei  Beni  Comuni  è  quello

dell'Altovicentino. 

5. Il percorso che ci porta verso la Scuola dei Beni Comuni 2015

Le prime due edizioni sono state precedute da un percorso partecipazione che cittadini e

associazioni dell'Altovicentino che hanno ritenuto interessante contribuire alla costruzione

del  programma della  Scuola  dei  Beni  Comuni  assieme  all'amministrazione  comunale.

Attraverso  incontri  periodici  sono  stati  definiti  i  temi,  individuati  i  relatori,  costruite  le

modalità per affrontare gli argomenti scelti. Alcune associazioni, inoltre, hanno proposto di

caratterizzare proprie iniziative nel percorso verso la Scuola dei Beni Comuni.

Questa  modalità  ha  presentato  luci  e  ombre,  con  una  partecipazione  di  qualità  ma

discontinua.  Per  questa  ragione,  quest'anno  è  stata  formata  la  Conferenza  delle

Associazioni per la Scuola dei Beni Comuni a cui partecipano i gruppi formali e informali

che intendono contribuire alla definizione del programma dell'iniziativa. 

6. Note sulla partecipazione e sulle iscrizioni

Proprio perché si tratta di un'attività laboratoriale, riteniamo che quello della Scuola dei



Beni  Comuni  sia  un  percorso  con  tappe  strettamente  legate  tra  di  loro.  Per  questo,

auspichiamo che gli iscritti possano essere presenti a tutte e tre le giornate di formazione.

Inoltre,  i  partecipanti  alla prima giornata si  impegneranno anche a far partecipare alla

seconda giornata tutti quegli attori individuati durante le attività del primo workshop ritenuti

indispensabili per poter concretizzare le attività sugli ambiti tematici individuati. 

L'amministrazione comunale, non appena disponibile il budget complessivo dell'iniziativa,

stabilirà la quota d'iscrizione che, in ogni caso, sarà il  più bassa possibile e prevederà

esenzioni per studenti e disoccupati. La quota d'iscrizione comprenderà, oltre al materiale

di approfondimento fornito ai partecipanti, tre pranzi collettivi. 

7. Eventi collaterali

Prima, durante e dopo le settimane all'interno delle quali è organizzata la Scuola dei Beni

Comuni, l'amministrazione comunale di Santorso mette a disposizione delle associazioni e

dei gruppi che partecipano al percorso di costruzione dell'iniziativa spazi e collaborazione

per l''organizzazione di eventi collaterali che approfondiscano ulteriormente i temi oggetto

della Scuola e ne affrontino altri af fini. 


