
Art. 118 Costituzione, comma 4°

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.







Trento, quartiere S. Martino



Ravenna, via Gulli



Misilmeri, sartoria sociale Cusemu



1. Proposta di cura di un bene comune 2. Coprogettazione 

3. Patto di Collaborazione

Ufficio per la cura dei beni comuni Spazio sul sito istituzionale del Comune

La struttura organizzativa

Le fasi di costruzione di un Patto

4. Misurazione e valutazione 
delle attività di cura



Patto di Collaborazione “Corsa al Collombardo”
per la cura e la manutenzione del sentiero 569 

Condove-Collombardo



Patto di Collaborazione «Corsa al Collombardo»

I soggetti: 1. Comune di Condove 2. Associazione FreeMount

“Tanti sentieri sono stati abbandonati e riversano in cattive condizioni, noi li puliamo, li curiamo e li dotiamo

di apposita segnalazione, per renderli di nuovo accessibili alle persone che vogliono vivere la montagna. Il

Patto ha formalizzato un’attività che già svolgevamo e ora siamo supportati dal Comune, che ci fornisce la

strumentazione adatta. Attraverso questo progetto abbiamo ripulito 8 Km di sentiero, un sentiero di 12 Km

per la corsa in mountain-bike ed un sentiero di 8 Km per le passeggiate a piedi fino a 2.700 m. di

altitudine. I sentieri sono di nuovo accessibili a tutti per centinaia di escursionisti che ogni anno camminano

o pedalano visitando la nostra splendida montagna. In conseguenza di questa attività è aumentata la

partecipazione dei cittadini, sono migliorati anche il soccorso montano e le condizioni per sviluppare

il turismo locale.”



Patto di Collaborazione per la realizzazione di interventi di 
riqualificazione dell'immobile situato in via Pieve di Cadore n. 3 e per la 

rivitalizzazione della zona limitrofa 



Patto di Collaborazione “Corsa al Collombardo”
per la cura e la manutenzione del sentiero 569 

Condove-Collombardo



Patto di Collaborazione INstabile Portazza

I soggetti: 1. Comune di Bologna; 2. ACER; 3. Associazione ProMuovo

Oggetto del Patto: il riuso e la riqualificazione dell’immobile di proprietà Acer sito in

Pieve di Cadore 3 a Bologna, suddiviso in due fasi: la prima avente carattere

sperimentale che prevede l’utilizzo di una porzione di immobile e l’area verde di

pertinenza per essere ripristinata per effettuare attività culturali per giovani ed adulti; la

seconda da attivare in caso di esito positivo della prima parte del progetto che coinvolge

il recupero strutturale e architettonico dell’intero immobile per ospitare attività

associative, co-working, start-up culturali e laboratori di varia natura



Patto di Collaborazione 
«La buona terra: legami di prossimità»



Patto di Collaborazione La buona terra

I soggetti: il Comune di Adelfia, le donne braccianti del progetto “Cambia Terra”,

ActionAid International Italia onlus, Auser, Coop. Soc. Occupazione e Solidarietà,

Associazione Solidaria, Presidio Libera Adelfia, Parrocchia Immacolata, Parrocchia San

Nicola di Bari, Covo dei Folletti snc, CISOM-Adelfia.



Patto di Collaborazione La buona terra

• L’estensione delle ore di apertura del nido comunale e la realizzazione di un’attività estiva sperimentale 

su modello campo-scuola per il mese di agosto attraverso un modello di co-gestione del campo 

attraverso la rete di comunità costruita con i proponenti il patto di collaborazione. 

• La cura di alcune aree verdi nell’abitato di Adelfia;

• La mappatura partecipata delle aree agricole in stato di abbandono, comprese quelle sequestrate e    

confiscate alla criminalità organizzata e acquisite al patrimonio dell’ente, quale base per progetti di 

sviluppo di un percorso di microeconomia e/o proposta di servizi di conciliazione aggiuntivi rispetto 

all’esistente. 


