BENI COMUNI

a Cinisello Balsamo

Commissione Consiliare 13 Novembre 2019

Cosa sono i Beni Comuni
Sono beni materiali, immateriali o digitali, che i cittadini e l’Amministrazione
ritengono importanti per il benessere individuale e collettivo, la coesione
sociale, la sicurezza urbana, gli interessi per le generazioni future e per
l’attuazione di politiche di Welfare Generativo e di comunità.
Video di presentazione (a cura di Labsus)

CHI PUÒ PROPORRE FORME DI COLLABORAZIONE?
Tutti i cittadini singoli o associati, in gruppi di natura informale o
imprenditoriale, anche non residenti sul territorio comunale, che desiderino
offrire, spontaneamente, volontariamente e gratuitamente, le competenze
e le risorse a beneficio della comunità.
●

Le forme di collaborazione
Il Comune e i cittadini si alleano per condividere la responsabilità di curare,
gestire e rigenerare i beni comuni della città, formulando proposte o aderendo a
quelle suggerite dall’Amministrazione; l’ attivazione può anche essere per periodi
di tempo limitato e assumere forme differenti:
* Cura: ’intervento per la conservazione la manutenzione e l’ abbellimento dei
beni comuni urbani che favorisce l’integrazione e rafforza i legami di comunità.
* Gestione: attività che garantisce nel tempo, l’efficacia e la sostenibilità anche
economica, degli interventi di cura e rigenerazione.
* Rigenerazione: intervento a beneficio collettivo di recupero e trasformazione
dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità,
anche economica.

A titolo esemplificativo
le proposte di collaborazione possono riguardare, i beni:

* materiali (strade, piazze, portici, aiuole, parchi , aree verdi, aree
scolastiche, edifici…),
* immateriali (inclusione e coesione sociale, educazione, formazione,
cultura, sensibilizzazione civica, sostenibilità ambientale, riuso e
condivisione…),
* digitali (siti, applicazioni, social, alfabetizzazione informatica…).

Il percorso
Il Consiglio
Comunale
●

Il 26 settembre 2016 ha approvato il Regolamento che disciplina le
forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura,
la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni
urbani, come previsto dal principio di sussidiarietà di cui all’art. 118
della Costituzione.
L'ufficio Beni Comuni

E' stato individuato a maggio 2017, a seguito dell'approvazione della
riorganizzazione. A partire da giugno 2017 lo strumento è stato definito
e reso operativo.
art. 118 comma 4 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.

Il lavoro svolto
È stato svolto in 2 fasi:

fase 1.
attività di predisposizione 'interne' all'Ente.

fase 2.
attività di formazione, promozione e avvio verso la
cittadinanza.

Il lavoro svolto
attività di predisposizione 'interne' all'Ente
* Workshop ‘Coprogettare e gestire i Patti di Collaborazione’,
promosso da Fondazione Cariplo, Labsus, Università di Milano.
* costituzione della rete interna dei servizi: individuazione di un
referente di progetto in ciascun Servizio, finalizzato a costruire e
definire una procedura per la presentazione, la presa in carico, la
sottoscrizione, la gestione e il presidio dei Patti di Bene Comune.
* Approvazione dei Modelli di presentazione delle Domanda e
dei Patti di Collaborazione.
* Progettazione interna ed implementazione del sito internet
dedicato e del logo.
Sito comunale dei Beni Comuni

Il lavoro svolto
formazione, promozione e avvio
- brochure e campagna promozionale cittadina sui beni comuni.
- Casa della Cittadinanza: apertura sportello di consulenza.
- Workshop ‘Rigenerazione di Beni Comuni’, promosso da CdC.
- testimonianza dell'esperienza di Cinisello Balsamo al convegno
'I Beni Comuni presi sul serio'.
- pubblicazione articolo ”Patti a Cinisello Balsamo: l’integrazione
inizia in cucina”.
- produzione di brevi video che presentano alcuni Patti in corso,
prodotto del progetto alternanza scuola/lavoro.
- supporto ai comuni del Vimercatese, incontro con i
rappresentanti di: Bellusco, Burago, Mezzago, Ornago e Usmate.

Domande e Patti
(Ottobre 2019)

Num. Domande presentate: 27
Num. Patti in corso: 14
Num. Patti conclusi: 20
Num. Patti sottoscritti da luglio 2018: 13
●

Servizi Coinvolti
Centro Documentazione Storica, Servizio Minori, Centro
Culturale Il Pertini, Settore Lavori Pubblici (verde ed edifici
pubblici), Servizio Anziani e Disabili, Welfare Generativo.

Tipologia dei Patti
Cura di spazi e verde pubblico: giardini, piazze, vie,
aiuole, siepi, aree cani.
Beni strumentali: defibrillatore, condizionatori per bimbi.
Beni culturali: 'storia' di un quartiere, 'menù del mondo',
libera circolazione dei libri.
Beni educativo-formativi: alternanza scuola lavoro,
cucito, salute.
Beni funzionali: patto quadro con associazione e con
31 scuole della città, assicurativo.

Distribuzione in città

Comunicazione, inclusione
e trasparenza

Modalità di partecipazione: singola o gruppo
informale (17 Patti), organizzazione o
associazione (17 Patti).
Età: anziani, ragazzi/scuola o oratorio, disabili/
associazioni, genitori/scuola.
Categorie: cittadini, commercianti, pensionati,
casalinghe, studenti scuole paritarie, superiori, e
universitari, volontari, operatori sociali.

Elementi di sviluppo
Rete nazionale dei Comuni per l'amministrazione
condivisa: convegno per Dirigenti e amministratori
Assicurazione: stabilizzare l'opportunità.
Trasversalità: di obiettivi, operatività e risultato.

Collaborazione: tra i Proponenti e gli Uffici.
Potenzialità: Informatica (sviluppo di piattaforme
con spip), P.L. (sicurezza urbana), aree verdi o
aree attrezzate (presidio spontaneo a cura dei
frequentatori).

Contatti
ufficio Beni Comuni
vicolo del Gallo, 10
20092 Cinisello Balsamo
Settore Politiche Sociali ed Educative
UdP Welfare Generativo
benicomuni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

