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“Partecipare alla cura dei beni comuni

 
  
ORARIO: Dalle 18:00 alle 19:30 
 
COME SI PARTECIPA: sulla Piattaforma  Zoom e in Presenza 

Diaz, 60 a Perugia
 
A CHI E’ APERTO: a cittadini, rappresentanti di associazioni e gruppi informali, rappresentanti di istituzioni.
 
 
METODOLOGIA: asincrona. 
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 
 
 
Lunedì 13 Settembre 
1 - Partecipazione: la società della cura e gli strumenti che abilitano le energie della società responsabile
(Daniela Ciaffi e Alessandra Valastro)
 
Martedì 14 Settembre 
2 - Più che pubblici e più che privati: i beni comuni
(Nicola Capone e Alessandra Valastro)
 
Mercoledì 15 Settembre  
3 - I regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni e i patti di collaborazione
(Pasquale Bonasora, Daniela Ciaffi e Alessandra Valastro
 
Giovedì 16 Settembre 
4 - Esperienze pilota in Italia di co-progettazione 
(Pasquale Bonasora, con Alessandra Valastro)
 
Venerdì 17  Settembre 
5 - La prospettiva pubblica, privata e del terzo settore 
(Cristina Leggio e Daniela Ciaffi) 
 
Lunedì 20  Settembre 
2 - Sussidiarietà in Europa e sussidiarietà orizzontale "all'italiana"
(Filippo Maria Giordano e Daniela Ciaffi)
 
Al termine dell’incontro è prevista una sessione interattiva di confronto con Alessandra Valastro e 
Daniela Ciaffi su tutte le tematiche affrontate nelle sessioni precedenti.
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Percorso formativo: 

 
Partecipare alla cura dei beni comuni”

2° Edizione 

COME SI PARTECIPA: sulla Piattaforma  Zoom e in Presenza presso il CVA della Piramide in Via Armando 
Diaz, 60 a Perugia 

A CHI E’ APERTO: a cittadini, rappresentanti di associazioni e gruppi informali, rappresentanti di istituzioni.

società della cura e gli strumenti che abilitano le energie della società responsabile
(Daniela Ciaffi e Alessandra Valastro) 

Più che pubblici e più che privati: i beni comuni  
(Nicola Capone e Alessandra Valastro) 

I regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni e i patti di collaborazione
e Alessandra Valastro) 

progettazione  
Bonasora, con Alessandra Valastro) 

La prospettiva pubblica, privata e del terzo settore  

Sussidiarietà in Europa e sussidiarietà orizzontale "all'italiana"  
Maria Giordano e Daniela Ciaffi) 

Al termine dell’incontro è prevista una sessione interattiva di confronto con Alessandra Valastro e 
Daniela Ciaffi su tutte le tematiche affrontate nelle sessioni precedenti. 

 
CUP I99F1800071000 
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Piramide in Via Armando 

A CHI E’ APERTO: a cittadini, rappresentanti di associazioni e gruppi informali, rappresentanti di istituzioni. 

società della cura e gli strumenti che abilitano le energie della società responsabile  

I regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni e i patti di collaborazione  

Al termine dell’incontro è prevista una sessione interattiva di confronto con Alessandra Valastro e 
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Venerdì 24 settembre 
Orario da definire, nel pomeriggio 
“Le esperienze milanesi dei laboratori di co
con Alessandra Valastro) 
 
- 
 
Sabato 25 settembre  
ore 10:00 – 11:00 
“Costruire comunità, liberare energie, dare fiducia” 
ore 11:00 – 13:30 
Workshop “Perugia: il laboratorio di Agenda urbana per la sussidiarietà” (Pasquale Bonasora con 
Daniela Ciaffi) 
 
- 
 
Lunedì 27 settembre 
Ore 10:00 – 13:00 
“Da Torino a Perugia e ritorno: portinerie di comunità, case di quartiere e patti di
una visione integrata” (Antonio Damasco e Roberto Arnaudo con Daniela Ciaffie Alessandra 
Valastro) 
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“Le esperienze milanesi dei laboratori di co-progettazione nei patti di collaborazione

“Costruire comunità, liberare energie, dare fiducia” (Gregorio Arena) 

Workshop “Perugia: il laboratorio di Agenda urbana per la sussidiarietà” (Pasquale Bonasora con 

Da Torino a Perugia e ritorno: portinerie di comunità, case di quartiere e patti di
una visione integrata” (Antonio Damasco e Roberto Arnaudo con Daniela Ciaffie Alessandra 
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progettazione nei patti di collaborazione” (Elena Taverna 

Workshop “Perugia: il laboratorio di Agenda urbana per la sussidiarietà” (Pasquale Bonasora con 

Da Torino a Perugia e ritorno: portinerie di comunità, case di quartiere e patti di collaborazione in 
una visione integrata” (Antonio Damasco e Roberto Arnaudo con Daniela Ciaffie Alessandra 

 

 


