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Il principio di sussidiarietà è stato sancito
nell’ordinamento italiano nell’art. 118 della Costituzione:
<< 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.>>

Attenzione!
Il concetto di sussidiarietà non prevede la sostituzione
dell’azione amministrativa dei soggetti pubblici con
l’iniziativa volontaria e gratuita dei cittadini, ma vede la
pubblica amministrazione e i cittadini protagonisti alla
pari in un rapporto di collaborazione fondato sulla fiducia
reciproca e la condivisione di IDEE, RISORSE e
RESPONSABILITÀ.



AMMINISTRAZIONE 
CONDIVISA
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L’amministrazione condivisa è un nuovo modello
organizzativo che consente a cittadini ed amministrazioni di
gestire e curare i beni comuni, come alleati alla pari.

Intraprendere questa strada presuppone un vero
cambiamento di ruolo del Comune perché si contrappone ad
un modello tradizionale basato su rapporti asimmetrici, di
tipo verticale, autoritativi e gerarchici.

Come si concretizza l’amministrazione condivisa a Rivalta?
Attraverso:
- adozione di un regolamento ad hoc;
- l’allestimento dello sportello beni comuni (che fa

riferimento all’ufficio lavoro);
- uno spazio dedicato sul sito internet e sui canali social

per diffondere le proposte dell’amministrazione
comunale e le iniziative realizzate.



REGOLAMENTO
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Il regolamento per l’amministrazione 
condivisa dei beni comuni è uno strumento 
introdotto nel 2014 da Labsus insieme al 
Comune di Bologna. Oggi è stato 
approvato in oltre 200 comuni in tutta 
Italia!

La Città di Rivalta propone il suo 
Regolamento per la partecipazione nel 
governo e nella cura dei beni comuni che 
sarà oggetto di approvazione in Consiglio 
Comunale.

Il regolamento disciplina le forme di 
collaborazione tra i cittadini e 
l’amministrazione per la cura, la 
rigenerazione e la gestione condivisa dei 
beni comuni.



PATTI E PROPOSTE DI 
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Il PATTO di condivisione è il vero nucleo operativo del
Regolamento: definisce le concrete modalità di cura e
di gestione del bene comune tra cittadini attivi e
amministrazione pubblica, nonché esplicita il contenuto
dell’accordo.
Il PATTO varia a seconda della complessità
dell’intervento di cura e gestione che si vuole porre in
essere, nell’iter procedimentale di approvazione è
coinvolto sia il livello politico (la Giunta) che il livello
amministrativo (il patto è sottoscritto, infatti, dal
dirigente competente per settore).
Le collaborazioni possono essere:
1) proposte dai cittadini attivi
2) promosse dall’amministrazione comunale per la cura

ordinaria dei beni
3) promosse dall’amministrazione comunale per la

gestione condivisa o per la rigenerazione dei beni



CITTADINI ATTIVI
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I cittadini attivi sono tutti i soggetti, singoli e associati 
(gruppi strutturati e non) che si rendono disponibili –
per periodi di tempo definiti – per attività di cura e 
gestione condivisa dei beni comuni.
Sono volontari che si assumono la responsabilità della 
cura dei beni comuni come se fossero i propri, uscendo 
dalla logica tradizionale della delega.
L’opportunità di prendersi cura dei beni comuni è un 
modo per socializzare idee, incontrare altri cittadini, 
lavorare insieme all’amministrazione producendo senso 
di appartenenza, senso civico e coesione sociale.



BENI COMUNI
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I beni comuni sono quei beni materiali e immateriali che
cittadini ed amministratori ritengono importanti per il
benessere collettivo, appartenenti al territorio di
Rivalta o riferibili alla sua comunità.
I beni comuni possono essere identificati in un luogo:
esso può essere uno spazio pubblico, uno spazio
privato ad uso pubblico, ma anche un edificio.
Possono essere identificati come immateriali se si
tratta ad esempio di azioni di collaborazione civica,
creatività urbana, innovazione digitale o servizi.
Alcuni esempi: cura di un giardino, aiuole o parchi,
piazze, monumenti, promozione di eventi, interventi di
inclusione sociale, attività di sensibilizzazione rispetto
a temi ambientali…
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Come fare?
• Raccogli le idee, da solo o coinvolgendo una rete di

persone interessate. Per proporre le tue idee potrai
usare il modello di patto che sarà disponibile a
breve sul sito del Comune di Rivalta.

• Focalizzati su obiettivi, attività, durata, soggetti da
coinvolgere, risorse necessarie, ma soprattutto sulla
motivazione che ti spinge a presentare una proposta.

• Nei prossimi giorni sarà attivo lo Sportello di «Un
Bene in Comune». Potrai contattarlo via e-mail ed
inviare la tua idea.



PER APPROFONDIRE
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Lo sapevi che…
• La raccolta di patti in Italia, curata da Labsus: 

https://www.labsus.org/category/beni-comuni-e-
amministrazione-condivisa/patti-collaborazione/

• Il glossario dell’amministrazione condivisa, redatto 
da Labsus: https://www.labsus.org/glossario-
dellamministrazione-condivisa/

• Il rapporto annuale di Labsus 2020: 
https://www.labsus.org/rapporto-labsus-2020/

• Costruire comunità, liberare energie: 
https://www.labsus.org/progetti/costruire-comunita-
liberare-energie/



Vuoi prenderti cura
di un bene 
comune?


