
                                    
 

 

Laboratori di “sussidiarietà circolare”. Insieme per un altro sviluppo  

Taranto 05 settembre - 17 ottobre 2014 

Istituto Salesiano "Don Bosco" - V.le Virgilio, 97 

PROGRAMMAZIONE WORKSHOP 

Prof. Christian Iaione  

Venerdì 5 settembre  (ore 16.00 – 20.00) Amministrazione condivisa, sussidiarietà 

orizzontale, sussidiarietà circolare  

Introduzione alla sussidiarietà orizzontale e 

all’amministrazione condivisa.  
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Prof. Christian Iaione   

Sabato 6 settembre  (ore 09.00 – 13.00) Dalla teoria alla prassi: accenni su tecniche di project 

management, attività di drafting progettuale, 

individuazione interlocutori e partners, planning and 

design del progetto, strategie di comunicazione, 

budgeting e sponsorizzazioni, misurazione del valore 

aggiunto. 

Toolkit: Project Skeleton  
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Elena De Nictolis/Alessandra Feola  

Giovedì 25 settembre (ore 16.00– 20.00) 

 

Casi di rigenerazione urbana condivisa 

Il seminario ha come obiettivo quello di illustrare le 

strategie e gli strumenti necessari ad intraprendere 

un’attività di rigenerazione di spazi urbani per la 

produzione di valore sociale, sviluppo economico e 

coesione sociale e favorire una migliore gestione dei 

beni culturali ed ambientali tramite la cooperazione 

alla cura dell’interesse generale. 
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Elena De Nictolis/Alessandra Feola  

Venerdì 26 settembre  (09.00 – 13.00) La co-working session mira a trasferire le competenze 

progettuali per la rigenerazione urbana e la 

manutenzione condivisa di uno spazio. I partecipanti 

al workshop, divisi in gruppi, avranno l’occasione di 

progettare rispettivamente il contenuto, 

l’organizzazione e la comunicazione di un’attività di 

rigenerazione urbana di un bene comune culturale. 

Toolkit: Prontuario per il placemaking dei beni 

comuni culturali. 
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Fabrizio Rostelli  

Venerdì 3 ottobre  (ore 16.00 – 20.00) La cittadinanza attiva e la cura condivisa degli 

spazi: il caso della scuola.  

L’incontro verterà su come si comunicano i temi della 

cittadinanza attiva, della sussidiarietà orizzontale e 

della cura condivisa degli spazi con particolare 

riferimento ai giovani  per preparare le nuove 

generazioni a essere partecipi e protagoniste 

dell'amministrazione condivisa. 
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Fabrizio Rostelli  

Sabato 4 ottobre  (ore 09.00 – 13.00) I partecipanti alla sessione di co-working, divisi in 

gruppi, avranno l’occasione di progettare 

rispettivamente il contenuto, l’organizzazione e la 

comunicazione di una “Scuola di manutenzione civica 

dei beni comuni”. 

Toolkit: modello “Rock your 

School”(www.rockyourschool.org), progetto ideato 

da Labsus nel 2008 
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Prof. Gregorio Arena  

Venerdì 17 ottobre   (ore 16.00 – 20.00) La società della condivisione: cittadini attivi e 

beni comuni per un cambio di paradigma. Dalla 

Costituzione al regolamento 

sull’amministrazione condivisa. 

Evento aperto al pubblico di chiusura del 

percorso formativo 
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