
 

FACCIAMO
UN PATTO?
Esperienze, idee e progetti dalla 
Città Metropolitana per la gestione 
condivisa dei beni comuni

CAMPI BISENZIO, SABATO 25 NOVEMBRE 2017, ore 9.30-13.00 
Sala Nesti di Villa Montalvo, via di Limite 15
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Il convegno è l’occasione di un confronto pubblico sul tema dell’amministrazione 
condivisa dei beni comuni attraverso i Patti di collaborazione: cittadini attivi, 
associazioni e Comuni insieme per la gestione, la valorizzazione e l’accessibilità di luoghi, 
spazi, iniziative e temi altrimenti ignorati, trascurati o dimenticati con l’obiettivo di 
costruire e rafforzare le comunità proprio a partire dalla cura di beni materiali e 
immateriali appartenenti a tutti. 

Nel corso del convegno verrà presentato un bilancio degli incontri di informazione, ascolto 
e confronto promossi dalla Delegazione Cesvot di Firenze sul tema della gestione condivisa 
e dei relativi Regolamenti adottati dai Comuni, anche alla luce degli spunti emersi nel 
primo percorso sperimentale “Oltre l’Arno” che ha coinvolto l’area di Oltrarno nel 2016. 

CONVEGNO



Segreteria organizzativa
Delegazione Cesvot di Firenze
Via Ricasoli, 9

Tel. 055 2654558 - Fax 055 2679407
area.centro@cesvot.it
www.cesvot.it

PROGRAMMA

Ore 9.30 Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto

Ivana Ceccherini, presidente Delegazione Cesvot Firenze
Saluti e presentazione del progetto “Facciamo un patto?”

Rossana Caselli, Direttivo nazionale “Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà”
I Patti di collaborazione per la cura dei beni comuni e primo bilancio del percorso promosso dalla 
Delegazione Cesvot di Firenze 

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio e consigliere delegato alla Cultura e Partecipazione della Città 
metropolitana
I Beni comuni e la Città metropolitana

Stefania Collesei, presidente Commissione 8 del Comune di Firenze
A Firenze, un primo Regolamento per la cura dei beni comuni 

Iacopo Zetti, assessore al Territorio del Comune di Fiesole
Storia ed esperienze del Regolamento sui beni comuni di Fiesole

Sara Corradini, Direttivo Delegazione Cesvot Firenze
Progetto Cesvot 2016 “Oltre l’Arno”, sintesi dell’esperienza di ascolto del volontariato in Oltrarno

Ore 12.00 Voci e racconti dei volontari dagli incontri a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Lastra a Signa

Ore 12.30 Discussione

Coordina Raoul Fiordiponti, vicepresidente Delegazione Cesvot di Firenze 

Saranno inoltre presenti gli assessori al Sociale dei Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, 
Lastra a Signa.
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