
                   AGENZIA PER LA FORMAZIONE CONTINUA
 DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
agenziaformativa@coesoareagr.it

Corso di formazione promosso da:
COeSO - Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana

(COeSO SdS Grosseto)
Agenzia Autorizzata - ID 845

nell’ambito del progetto 
PROG – 2784  “WE – ITA: WElfare generativo per Integrare Tutti Attivamente” 

 Fondo  Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014 -2020 O.N 3 Capacity Building – lettera j) Governance dei
servizi – Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio – assistenziali 

“Beni comuni e amministrazione collaborativa, dalla teoria alle
pratiche”

INTRODUZIONE
Sempre  più  Comuni  in  Toscana,  e  la  Regione  stessa  con  il  progetto  #collaboratoscana,  hanno

sperimentato e attuato pratiche sociali di condivisione collaborativa e si stanno già impegnando su questo, in

modi  diversi  e  con pratiche  innovative,  coinvolgendo attori  economici  e  sociali  ed i  cittadini  delle  nostre

comunità.  Lo  fanno  attraverso  la  promozione  dell’economia  civile  e  dell’economia  circolare,  di  nuovi

esperimenti  di  welfare  di  comunità  e  di  pratiche  di  rigenerazione  urbana  che  coinvolgono  cittadini  e

associazioni nella progettazione, nella gestione e nella cura degli spazi e dei luoghi; di forme  alternative di

mobilità collaborativa per le zone rurali e periferiche; della cura e amministrazione condivisa di beni comuni

urbani  e  rurali;  della  promozione  e  valorizzazione  dei  territori  marginali  attraverso  forme  di  gestione

cooperativa; del consumo consapevole; dell’abitare condiviso, dell’accoglienza diffusa e inclusiva.

Sono iniziative che costruiscono quotidiane esperienze di rinnovamento degli strumenti di governo. Si

tratta di esperienze che sanno stare in ascolto delle risorse di impegno, creatività e intraprendenza che sono

già presenti nei nostri territori, che guardano alla cittadinanza attiva, all’impresa sociale e all’associazionismo

come ineludibili alleati per un nuovo modo di costruire politiche pubbliche solidali, sostenibili e orientate alla

coesione sociale. Si tratta di esperienze che sperimentano prima di regolare; che rigenerano l’esistente prima

di  realizzare  nuove  costruzioni;  che  mettono  la  persona e  le  relazioni  al  centro  di  qualunque  pratica  di

accoglienza e assistenza; che stabiliscono, grazie alla partecipazione e alla co-progettazione, un nuovo modo

di  relazionarsi  tra  la pubblica  amministrazione e le  diverse componenti  della società.  Finora tutto  questo

patrimonio è rimasto nei racconti isolati, seppur straordinari, dei singoli territori.
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OBIETTIVI
Questo percorso di formazione si pone l’obiettivo di: 

 Approfondire su un piano teorico le nozioni di beni comuni e amministrazione collaborativa e la l.r.

regionale sul tema;

 Comprendere passaggi operativi e strumenti tecnici e amministrativi per l’attivazione della gestione

collaborativa di un bene comune;

 Acquisire le basi teoriche e pratiche sul tema beni comuni e amministrazione collaborativa anche al

fine di contribuire alla redazione di un regolamento dedicato.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

Martedì 20.04.2021

orario 14.30-18.30

Beni comuni e amministrazione collaborativa:

- Breve storia dei beni comuni.

- Amministrazione collaborativa: cos’è, opportunità ed esperienze.

- Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, la l.r Toscana 71/2020.

Giovedì 22.04.2021

orario 14.30-18.30

L’attivazione della gestione collaborativa:

- Come attivare un percorso per la gestione collaborativa di un bene comune.

- Tappe, attori, ostacoli e soluzioni.

DESTINATARI
Il percorso formativo è rivolto ad assistenti sociali di COeSO-SdS Grosseto e dell'Azienda USL Toscana

Sud Est  (area  grossetana),  ad  operatori  delle  amministrazioni  comunali,  ai  referenti  delle  associazioni  di

cittadinanza attiva e del terzo settore.

STAFF DOCENTI E UTILIZZO PIATTAFORMA
Le  lezioni  saranno  tenute dal  Dott.  Cristian  Pardossi  e  dalla  Dott.ssa  Silvia  Givone  (SOCIOLAB

cooperativa impresa sociale di Firenze) attraverso la piattaforma Zoom.  
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