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BENI COMUNI, BENI DI TUTTI
DAL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI
AI PATTI DI COLLABORAZIONE
CON GLI ENTI PUBBLICI
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alla segreteria organizzativa:
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363
formazione.territorio@cesvot.it
www.cesvot.it
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Incontri di consulenza collettiva

Tutta l’energia del volontariato

Formare e orientare

PRESENTAZIONE

Cesvot propone, insieme a Labsus (Laboratorio per la sussidiarietà),
un percorso di consulenza ed accompagnamento alle associazioni di
volontariato toscane e a coloro che operano nel terzo settore, per
offrire indicazioni utili a comprendere le attività ed i progetti che essi
possono attivare nell’ambito dei beni comuni materiali (per esempio:
piazze, strade, spazi verdi, spazi scolastici, immobili abbandonati)
o immateriali (per esempio: attività culturali, artistiche, sportive,
di cure di prossimità), condividendo con le amministrazioni locali
specifici patti di collaborazione che ne regolano lo svolgimento e le
rispettive responsabilità.
Si tratta di un ambito di interventi e progetti, in attuazione del principio
costituzionale della sussidiarietà, in cui sarà possibile sperimentare,
valorizzando anche il contributo dei giovani, la cura di beni comuni, il
cui fine principale non è tanto la semplice “manutenzione” del bene,
quanto le comunità che li fanno vivere nel tempo.
Gli incontri hanno come finalità proprio quello di introdurre le
associazioni e coloro che operano nel terzo settore a questo nuovo
ambito dell’impegno civico e sociale, offrendo sia le informazioni
necessarie che valorizzando quanto già attivato grazie anche al
contributo di tanti volontari ed associazioni. Successivamente agli
incontri, a partire dal 17 aprile 2018, sarà attivato dal parte del Cesvot
un servizio permanente di consulenza ed accompagnamento proprio
per supportare in modo personalizzato tutte quelle associazioni
di volontariato interessate a sviluppare nuove progettualità o a
sostenere quelle in corso.
Durante gli incontri sarà presentato anche il bando “Giovani e beni
comuni” finalizzato a sostenere progettualità in ambito di beni
comuni e che promuovono il protagonismo giovanile.

A CHI È RIVOLTO L’INCONTRO

Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e
cooperative sociali

MODALITÁ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione potrà essere effettuata solo online compilando l’apposito
modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione
all’area riservata MyCesvot.
Le iscrizioni per ogni singolo incontro si chiuderanno tre giorni prima
della data prevista di svolgimento. Le iscrizioni verranno accolte fino
ad esaurimento dei posti disponibili.

CALENDARIO
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 15.00 alle 18.00.
Docente: Rossana Caselli, Labsus.

PISA
Lunedì 26 Marzo
Biblioteca ex-Convento dei Cappuccini - Via dei Cappuccini 2/b
EMPOLI
Martedì 27 Marzo
Delegazione Cesvot – Via Salvagnoli, 34
PISTOIA
Mercoledì 28 Marzo
Delegazione Cesvot – Via S. Bartolomeo, 13/15
GROSSETO
Giovedì 29 Marzo
Delegazione Cesvot - Via Ginori, 17/19
CARRARA
Mercoledì 04 Aprile
Sala “Leo Gestri”, Bibilioteca comunale “C.V. Lodovici” - Piazza Gramsci, 2
AREZZO
Giovedì 05 Aprile
Casa dell’Energia - Via Leone Leoni, 1
LIVORNO
Venerdì 06 Aprile
Cisternino di Città - Largo Cisternino, 13
LUCCA
Lunedì 09 Aprile
Delegazione Cesvot – Via Mazzini, 70
PRATO
Martedì 10 Aprile
Delegazione Cesvot – Via Buozzi, 78/80
SIENA
Mercoledì 11 Aprile
Sala “Maccherini”, Palazzo Berlinghieri - Comune di Siena, Piazza Il Campo 7/8
FIRENZE
Giovedì 12 Aprile
Cesvot – Via Ricasoli, 9

