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La formazione
per la gestione
dei beni comuni

La scuola
nazionale per
la formazione
alla gestione
condivisa dei
beni comuni
I beni comuni sono tutti quei servizi, spazi
pubblici ed edifici in stato di abbandono o
sottoutilizzo che, attraverso il loro recupero e la
loro rigenerazione, tornano ad essere comuni,
ossia a disposizione della comunità, creando
opportunità di occupazione e favorendo
uno sviluppo economicamente sostenibile e
socialmente inclusivo.

La formazione SIBEC 2018

La formazione proposta per il 2018 si struttura in un corso base di 2
giornate più SIBEC LAB, un campus opzionale di 5 giornate. Il corso base
è proposto in 4 date nelle quali viene affrontato un quadro teorico di base
simile, mentre i casi studio e la visita sul campo sono unici e differenti in
ogni appuntamento.

OPZIONALE

2

Corso base

giornate

1^ Giornata
La teoria dei beni comuni: amministrazione
condivisa e potenzialità imprenditoriali
2^ Giornata
La pratica dei beni comuni: casi studio e visita sul campo

4 date disponibili
Bologna

12-13 aprile

Palermo

24-25 maggio

Cosenza

10-11 maggio

Milano

14-15 giugno

Campus

Che cos’è il Campus SIBEC LAB
Il Campus di SIBEC è un appuntamento intensivo e
residenziale full immersion nel settembre 2018. Un
percorso unico con contenuti esclusivi e momenti di
lavoro di gruppo per dare sviluppo alle idee e necessità
progettuali dei corsisti. Verranno approfondite
tematiche di stretta attualità e fortemente innovative,
come le tecniche di progettazione e attivazione della
comunità. Saranno organizzati dei gruppi di lavoro,
guidati da esperti tutor, con lo scopo di rendere
concrete le idee progettuali dei partecipanti.
Tutte le informazioni dettagliate sul luogo e sulle
tempistiche del Campus SIBEC LAB saranno
prossimamente disponibili nel nostro sito www.sibec.eu
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giornate

A chi ci rivolgiamo
Il “Gestore di beni comuni” riveste un nuovo profilo professionale,
in cui le doti di leadership si combinano con abilità relazionali e
di mediazione, dove le competenze tecniche e progettuali sono
in relazione con i bisogni e le risorse della comunità, al fine di
valorizzare nell’interesse generale la rigenerazione dei beni
comuni del territorio. Il ruolo potrà essere agito sia nelle pubbliche
amministrazioni che nelle imprese private, tanto nelle attività
professionali quanto nelle associazioni nonprofit, combinando un
solido background normativo e amministrativo con altrettante solide
abilità imprenditoriali e manageriali. I corsi di SIBEC sono quindi
rivolti a:

Amministratori pubblici
Amministratori pubblici (statali, regionali e locali) coinvolti in
processi decisionali e attività progettuali innovative riguardanti il
benessere della collettività.

Professionisti e imprenditori
Professionisti e imprenditori (sia del mondo pofit che di quello
nonprofit) che desiderano investire le proprie abilità per costruire
nuove opportunità professionali al servizio dei beni comuni.

Società civile
Ovvero esponenti di associazioni, comitati e gruppi di cittadini già
coinvolti in processi di promozione, cura e rigenerazione di beni
comuni nell’interesse della propria collettività.

Il corso base
Metodo
Il metodo di lavoro che perseguiamo è quello dell’apprendimento
riflessivo, in cui si impara facendo e in cui le conoscenze teoriche si
arricchiscono quando trovano esperienze pratiche in cui dispiegare
il loro potenziale.

Obiettivi
Analizzare gli elementi teorici e definitori dei beni comuni e
dell’amministrazione condivisa, grazie a docenze con esperti del
settore, con un approccio multidisciplinare che permetterà di
costruire e condividere un’agile mappa concettuale di riferimento;
Studiare casi studio e buone prassi di gestione di beni comuni
locali, riconoscendo nelle pratiche illustrate gli elementi teorici
esposti durante la docenze e declinandoli in competenze operative;
Visitare realtà sul campo: in ogni città un esperto locale guiderà
i partecipanti alla visita di un “bene comune” del territorio per
osservare dal vivo gli elementi fondanti, le peculiarità locali e le
variabili strategiche;
Proporre strumenti concreti, condividere soluzioni efficaci e
replicabili sui territori locali, disegnare assieme nuovi scenari
di sviluppo avendo compreso quali sono le prassi operative e
le soluzioni imprenditoriali che permettono ai beni comuni di
diventare volano di sviluppo e di inclusione.

4 appuntamenti in Italia
É possibile partecipare a più di un appuntamento.
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COMUNITÁ INTRAPRENDENTI
12-13 Aprile | Bologna Presso Urban Center e Dynamo - Velostazione

LA CULTURA SI FA IMPRESA COMUNE
24-25 Maggio | Palermo presso Cre.zi. Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa

Beni Comuni e i principi dell’amministrazione condivisa - Gregorio Arena (Labsus)

Beni Comuni e i principi dell’amministrazione condivisa – Daniela Ciaffi (Labsus e UniPA)

Potenzialità imprenditoriali dei Beni Comuni - Carlo Borzaga (Euricse)

Potenzialità imprenditoriali dei Beni Comuni – Flaviano Zandonai (Euricse)

I beni comuni in pratica - Donato di Memmo (Comune di Bologna)

I beni comuni in pratica – Cristina Alga (CLAC)

Visita sul campo presso Dynamo – la Velostazione di Bologna – Leonardo Tedeschi (Urban Center)

Visita sul campo presso Ecomuseo e CLAC – Giulia Crisci e Valentina Mandalari
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PATRIMONIO DELLE IMPRESE GIOVANILI
10-11 Maggio | Cosenza presso Talent Garden e Città dei Ragazzi

RIGENERAZIONE URBANA E BENI COMUNI
14-15 Giugno | Milano presso il Politecnico di Milano

Beni Comuni e i principi dell’amministrazione condivisa – Pasquale Bonasora (Labsus)

Beni Comuni e i principi dell’amministrazione condivisa – Fabio Giglioni (Labsus)

Potenzialità imprenditoriali dei Beni Comuni – Jacopo Sforzi (Euricse)

Potenzialità imprenditoriali dei Beni Comuni – Gianluca Salvatori (Euricse)

I beni comuni in pratica - Anna Laura Orrico (Talent Garden)

I beni comuni in pratica: Gabriele Pasqui (Politecnico di Milano)

Visita sul campo presso “Città dei ragazzi” – Anna Laura Orrico (Talent Garden)

Visita sul campo presso il Mercato Lorenteggio – Francesca Santaniello (InPatto Locale)

Iscrizione
al Corso base
Iscrizione online www.sibec.eu
Posti disponibili: max 30 partecipanti
Termine iscrizioni
Bologna
Cosenza
Palermo
Milano		

termine 29 marzo 2018
termine 20 aprile 2018
termine 10 maggio 2018
termine 31 maggio 2018

Iscrizione
al Campus
Iscrizione online www.sibec.eu
Le iscrizioni al Campus SIBEC LAB saranno aperte prossimamente.
Già da ora è possibile effettuare una pre-iscrizione non vincolante al
link sopra indicato.
I partecipanti al Campus saranno selezionati tra coloro che
possiedono una conoscenza di base sufficiente del tema “gestione
condivisa dei Beni Comuni” e soddisfino almeno uno dei seguenti
requisiti:

Ciascuno dei quattro appuntamenti potrà essere acquistato
separatamente. Per poter partecipare a più giornate contattaci.
Troveremo una soluzione personalizzata per te.

• aver frequentato almeno un appuntamento del Corso base
itinerante (anche in edizioni precedenti)

Costo

• avere nel proprio curriculum professionale la gestione diretta e
pluriennale di un progetto di Beni Comuni

La quota di iscrizione per ogni singolo appuntamento
è di 320,00 € + iva (dove dovuta).
La quota di iscrizione comprende: la frequenza ad uno dei quattro
appuntamenti del Corso base; non sono compresi i costi relativi
alle spese di viaggio e di alloggio dei partecipanti nelle sedi di
svolgimento del corso.
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero
massimo di posti disponibili.

Il corso è finanziabile attraverso Fon.Coop

• avere un percorso di studio elevato e inerente le tematiche
dell’amministrazione condivisa e/o la gestione di iniziative di
imprenditorialità sociale

FONDATORI SIBEC

SPONSOR

PER INFORMAZIONI
Ilana Gotz
Referente SIBEC

T. 0461 282289
info@sibec.eu
www.sibec.eu

