CSV BASILICATA E BENI COMUNI

Progettazione di interventi di rigenerazione di Beni Comuni
abbandonati o sottoutilizzati
Premessa
La “Progettazione di interventi di rigenerazione di Beni Comuni abbandonati o sottoutilizzati” è
un’attività finalizzata a promuovere la valorizzazione dei Beni Comuni, inserita nel Programma
Operativo 2019 di CSV Basilicata.
Tale attività si inserisce e completa un percorso già da tempo intrapreso da CSV Basilicata con il
progetto “Magna Charta del Volontariato Culturale al Sud”, per la messa in rete, il riconoscimento,
la programmazione e l’organizzazione dell’attività del volontariato a favore della valorizzazione del
patrimonio culturale (avviato nel 2018 e tuttora in fase di svolgimento) e con le “azioni di
accompagnamento ai processi partecipativi per l’adozione del Regolamento per l’Amministrazione

condivisa dei Beni Comuni” (obiettivo promosso dal CSV Basilicata, nel 2016, con la realizzazione
della “Carovana dei Beni Comuni”).

Obiettivi
Con i Laboratori per i Beni Comuni, CSV Basilicata, intende stimolare i cittadini attivi, le associazioni
e le amministrazioni comunali ad una riflessione su Beni Comuni abbandonati o sottoutilizzati
presenti nei propri contesti territoriali, con il fine di promuovere la condivisione di buone pratiche
di partecipazione, finalizzate alla cura e/o alla rigenerazione dei medesimi beni.
Il fine dei Laboratori è dunque quello di sollecitare l’impegno civico per la salvaguardia dei propri
Beni identitari, attraverso la progettazione di interventi leggeri e di modico costo, quindi facilmente
realizzabili in tempi brevi (non saranno presi in considerazione interventi che comportino impegno
notevole in termini di costi, tempi e procedure).
Tali interventi devono dunque rappresentare delle buone pratiche, ovvero dei modelli facilmente
imitabili e replicabili su tutto il territorio regionale.

Sede Legale e Operativa:
Potenza
via Sicilia,10 - 85100 Potenza
Tel/Fax 0971274477
csvbasilicata@pec.it
www.csvbasilicata.it

Sede Operativa:
Matera
via La Malfa, 102 - 75100 Matera
Tel/Fax 0835 346167
p. 1 di 3

Parallelamente a tale percorso, le Amministrazioni comunali saranno sollecitate e accompagnate
all’adozione del Regolamento per l’Amministrazione condivisa dei Beni Comuni.

Le fasi dei Laboratori
I FASE – Luglio – Dicembre 2019
I Laboratori per i Beni Comuni prevedono un ciclo di n. 2 incontri da tenersi in ogni ambito
territoriale della regione (ad eccezione di Potenza e Matera in quanto comuni già interessati da
diverse iniziative e azioni sul tema della rigenerazione urbana).
Gli incontri sono curati dalla Direzione e dallo staff dell’Area Promozione di CSV Basilicata con il
supporto dell’arch. Gerardo Sassano, cultore ed esperto della materia, che da anni si occupa
attivamente di progetti di rigenerazione di spazi pubblici.
Gli incontri sono aperti alle associazioni, alla cittadinanza e alle amministrazioni comunali.
Il primo incontro è dedicato alla presentazione della tematica della “cura/rigenerazione dei beni
comuni” oltre alla presentazione di diversi esempi di buone pratiche realizzate soprattutto nel
contesto della regione Basilicata. L’incontro è finalizzato a stimolare un dibattito e una riflessione
sul tema della rigenerazione e del riutilizzo dei “beni comuni” e termina con l’impegno dei
partecipanti ad individuare, sul proprio territorio, quelli abbandonati/sottoutilizzati, su cui poter
intervenire.
Tutte le proposte individuate vengono inviate a CSV Basilicata per verificarne la “fattibilità”. Da tale
verifica, CSV Basilicata individua una sola proposta che presenta le migliori caratteristiche per
potere realizzare un facile ed efficace intervento di riutilizzo/rigenerazione.
Il secondo incontro, organizzato a distanza di circa 15/20 giorni dal primo, è dedicato all’analisi
della proposta selezionata, al sopralluogo fisico del “bene comune” e, dunque, alla stesura di un
progetto di riutilizzo/rigenerazione elaborato in maniera condivisa e partecipata da tutti i presenti.
Ogni Laboratorio si conclude, quindi, con la predisposizione di un progetto esecutivo di intervento
sul “bene comune” individuato.
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II FASE – Da gennaio 2020
Terminata la realizzazione delle attività della I fase dei Laboratori, in ognuno dei sette ambiti
territoriali, le 7 proposte di intervento selezionate, con i relativi progetti esecutivi, saranno
presentate alle Amministrazioni comunali di riferimento, con la duplice finalità di:
-

coinvolgerle concretamente nella loro realizzazione;

-

sollecitarle ad adottare il “Regolamento per l’Amministrazione condivisa dei Beni Comuni”
(laddove non lo avessero ancora fatto).

Nell’ambito della seconda fase, allo scopo di favorire la realizzazione delle proposte selezionate,
che costituiranno così delle buone pratiche di riferimento per i cittadini e le AA. LL. di tutti i comuni
lucani, CSV Basilicata si impegna a farsi carico delle spese per beni di consumo, necessari alla
realizzazione delle proposte, per un ammontare di massimo 550,00 euro lordi cadauno, nonché a
mettere a disposizione esperti ad hoc, per il necessario coordinamento e supporto nello
svolgimento delle attività poste in essere dai volontarie e dai cittadini coinvolti, a condizione che le
Amministrazioni comunali abbiano provveduto ad adottare il suddetto Regolamento e a coprire
ogni altra spesa necessaria alla realizzazione delle proposte.

Sede Legale e Operativa:
Potenza
via Sicilia,10 - 85100 Potenza
Tel/Fax 0971274477
csvbasilicata@pec.it
www.csvbasilicata.it

Sede Operativa:
Matera
via La Malfa, 102 - 75100 Matera
Tel/Fax 0835 346167
p. 3 di 3

