
Comune di Santorso
COS’è?
Scuola dei Beni Comuni è un’iniziativa

Per il terzo anno, il Comune di Santorso promuove, con la collaborazione 
di associazioni e gruppi dell’altovicentino, la Scuola dei Beni Comuni, 
uno spazio di approfondimento e discussione che vorrebbe proporre 
strumenti e chiavi di lettura verso una comunità integrata e sostenibile. 
In questi anni l’iniziativa ha permesso a decine di persone di discutere ed 
approfondire temi legati all’Altovicentino e al suo futuro. 
 
Maggiori informazioni sul sito www.scuoladeibenicomuni.wordpress.com.

Partecipare è semplice: basta iscriversi compilando il modulo online e 
versare un piccolo contributo. 
come iscriversi

editing grafico Comune di Santorso - stampato su carta riciclata

- terza edizione -

Due giornate di workshop, discussioni, approfondimenti, 
laboratori, per costruire collettivamente le premesse verso 
una comunità integrata e sostenibile.

23 maggio e 20 giugno 2015

www.scuoladeibenicomuni.wordpress.com

SantorsoSostenibile

Scadenza per le iscrizioni: 20 maggio || posti disponibili: 50
Quote d’iscrizione: (pranzo e coffee break incluso)
partecipazione a entrambi i workshop: € 25
partecipazione a un solo workshop:      € 15
studenti e disoccupati                               €  5
Il modulo d’iscrizione è disponibile su 
www.scuoladeibenicomuni.wordpress.com

Comune di Santorso

www.comune.santorso.vi.it

con il patrocinio di

con la collaborazione di

come il sostegno dicome iscriversi

Comune di Breganze
Comune di Chiuppano
Comune di Cogollo del C.
Comune di Lugo di V.

Comune di Marano V.
Comune di Posina
Comune di Sarcedo
Comune di Thiene

Comune di Torrebelvicino
Comune di Valli del P.
Comune di Zanè
Comune di Zugliano

www.scuoladeibenicomuni.wordpress.comwww.santorsosostenibile.it

verso una comunità integrata e sostenibile.
per saperne di più visita

Ecotopia Cooperativa 
Sociale
Equistiamo aps
Vaghe stelle

Agorà
Il Mondo nella città
Rete Gas Vicentina

GIT Banca Etica
Legambiente
Atoz



COSA SI FARA’
la proposta

VERSO UN DISTRETTO
il programma

Consulta la FAQ sul sito www.scuoladeibenicomuni.wordpress.com
scrivici a scuoladeibenicomuni@comune.santorso.vi.it
o chiamaci al num. 0445 649510

Il tema della costruzione di un Distretto d’Economia Solidale dell’Altovicentino ha coin-
volto nel dibattito una pluralità di soggetti del territorio. In questa edizione della Scuola 
dei Beni Comuni vogliamo provare a fare un passo avanti, attraverso la costruzione di 
una mappa complessa del DES che immaginiamo. 

una mappa collettiva per progettare 
insieme l’Altovicentino

La Scuola dei Beni Comuni nasce da un percorso che ha visto protagonisti 
cittadini, associazioni e gruppi dell’altovicentino che, insieme all’amministrazi-
one comunale di Santorso, hanno elaborato le proposte per il programma e 
per le modalità con cui affrontare i temi emersi.

Nelle prime due edizioni, la Scuola dei Beni Comuni è stata soprattutto uno 
spazio seminariale dove, con l’aiuto di esperti, abbiamo avuto la possibilità di 
approfondire alcune tematiche particolarmente importanti per il territorio 
che viviamo.

Quest’anno, vorremmo che la Scuola dei Beni Comuni diventi anche uno 
spazio progettuale, un luogo dove condividere, insieme, idee e proposte per 
l’Altovicentino. 

Abbiamo pensato a un percorso che ci permetta di costruire una mappa 
condivisa dell’economia solidale e sostenibile. Una rappresentazione capace 
di evidenziare possibili relazioni verso un’economia che valorizzi le risorse e le 
peculiarità locali e di qualità. 

Lavoreremo con gli strumenti della progettazione partecipata, grazie alla 
presenza di Avventura Urbana  (www.avventuraurbana.it).

Hai bisogno di maggiori informazioni?

DI ECONOMIA SOLIDALE

Oltre i G.a.s.,
il preambolo

Limiti attuali e prospettive future dell'economia solidale
alla luce dell'esperienza manifatturiera del progetto Made in No
di Novara.

Incontro/confronto con:
Deborah Lucchetti - promotrice del progetto Made in No
intervistata da Chiara Spadaro - Altreconomia

serata organizzata in collaborazione con Rete Gas vicentina

giovedì 14 maggio, ore 20.30
Casa del Custode di Villa Rossi - Santorso

prendere la strada a D.e.s.?

SABATO 23 MAGGIO
Il programma in pillole

9.30-11.00 Cosa dovrebbe essere DES dell’Altovicentino?
Discussione collettiva, a partire dalla presentazione del lavoro fatto 
nell’edizione passata e dalle riflessioni nel progetto elaborato nell’autu-
nno 2014. Individuazione delle caratteristiche condivise.

11-30-13.00 Quali sono gli ambiti tematici su cui il DES si caratterizza in 
partenza? // Prima sessione

14-00-15.30 Quali sono gli ambiti tematici su cui il DES si caratterizza in 
partenza? // Seconda sessione

16-00-17.30 Quali sono i soggetti da coinvolgere per realizzare iniziative 
concrete? // Mappatura condivisa

SABATO 20 GIUGNO
9.30-11.00 Discussione collettiva su geografia, territorio e mappatura 

comunitaria
11-30-13.00 Gruppi di lavoro sui 3 ambiti tematici individuati nel work-

shop precedente // Prima sessione (mappatura condivisa)

14-00-15.30 Gruppi di lavoro sui 3 ambiti tematici individuati nel work-
shop precedente  // Seconda sessione  (mappatura condivisa)

16-00-17.30 Costruzione della mappa complessa

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA SONO DISPONIBILI SU 
WWW.SCUOLADEIBENICOMUNI.WORDPRESS.COM


	pieghevole_esterno
	pieghevole_interno

