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Condividiamo i 
Beni Comuni

Programma incontro formazione attivatori

Verrà distribuita la bozza del programma operativo come base di lavoro comune
• Presentazione del progetto con maggior focus sulle azioni
• Presentazione formazione di 16 ore da erogare a 20 volontari per ogni sezione
• Richiesta di segnalazione soggetti che potrebbero arricchire il panorama della

docenza già individuata e delle esperienze che potrebbero essere considerate buone
pratiche da portare a conoscenza di tutte le sezioni

• Analisi delle criticità nell’individuazione dei 20 soggetti per sezione, scambio fra le
sezioni, indicazioni e supporto per il reperimento

• Svolgimento di riprese e fotografie durante i momenti di formazione e laboratoriali;
liberatoria

• Presentazione da parte delle sezioni: 5’ per ogni sezione per illustrare la sezione, il
territorio le tematiche che potrebbero essere affrontate, i rapporti con le
amministrazioni locali, ecc.

• Presentazione dei laboratori
• Presentazione del dossier
• Presentazione nel dettaglio dell’evento nei due momenti, virtuale e in piazza
• Presentazione del momento finale di presentazione alle amministrazioni e patto
• Confronto con gli attivatori
Verrà distribuito il programma operativo del progetto rivisto alla luce del confronto con
gli attivatori

Programma
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Sono stati segnalati molti docenti e si stanno concludendo alcuni

accordi con le Università (10 docenti e 5 Università)

Da lunedì si inizieranno ad organizzare le registrazioni con il supporto

della Comunicazione IN e a sistemare i video che verranno registrati

autonomamente

Le segnalazioni che perverranno in futuro saranno comunque prese in

considerazione e utilizzate anche nei laboratori, oltre a rimanere

patrimonio formativo dell’Associazione

Docenze suggerite da Sezioni

Le «pillole di docenza »
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AI volontari individuati dalle Sezioni che affronteranno il percorso di

formazione e i laboratori, diventando protagonisti degli eventi di

piazza e della condivisione dei dossier con Amministrazioni e

stakeholders locali chiediamo di rispondere a poche domande, oltre a

fornirci i loro dati per agevolare l’attività organizzativa.

Questionario per i volontari

Poche domande per conoscerci meglio
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QUESTIONARIO

moduli candidatura volontari 07 05 G.docx


Azione n. 3a – Ricerca dei beni

Attivatori locali volontari attivi e gruppo di lavoro individuano e

approfondiscono i beni esistenti sul territorio di pertinenza della

sezione e raccolgono materiale utile e propedeutico al laboratorio

Si potranno anche coinvolgere tutti i soci e i cittadini con un evento

virtuale «alla ricerca dei beni comuni»

Azioni del progetto: alla ricerca dei beni comuni

Evento virtuale
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Tempistica: ottobre-novembre 2021

Verrà realizzato un supporto per

la schedatura on line che

produrrà direttamente un

posizionamento in mappa
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Evento nelle 19 piazze

Azioni del progetto: comunichiamo i beni comuni

Azione n. 3 b - Evento di sensibilizzazione di piazza.

I volontari attivi delle sezioni, guidati ed organizzati dai coordinatori del

progetto e dagli attivatori avranno il compito primario di organizzare una

giornata in piazza di sensibilizzazione, informazione sui beni comuni. Tale

evento sarà coordinato a livello nazionale e supportato da una campagna di

comunicazione e da un’azione di sensibilizzazione attuata attraverso i social e

l’interlocuzione diretta.
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Tempistica: una data da definire

I volontari avranno modo di

presentare Italia Nostra, di raccontare

l’esperienza laboratoriale con lo scopo

aumentare il numero dei volontari, di

diffondere l’idea d’azione di Italia

Nostra



Condividiamo i 
Beni Comuni

Condivisione del dossier

Azioni del progetto: il tesoro ritrovato

Azione n. 5 Condivisione dei dossier

I dossier elaborati durante i laboratori e divenuti “progetti di

conservazione dei beni individuati” saranno l’oggetto di un evento

pubblico locale organizzato dagli attivatori e dai volontari

coinvolgendo i cittadini, gli operatori economici locali e

l’Amministrazione in cui confrontarsi sulle azioni da effettuare e

siglare un patto per la prosecuzione delle operatività
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Tempistica: marzo – aprile 2022
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Budget per le sezioni

Le Sezione potranno disporre di:
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Tipologia di spesa Importo totale Voci Importo per ogni sezione

Contratti di consulenza  € 19.000,00  € 1.000,00 

Spese per evento locale  € 9.500,00  € 500,00 

Da gestire autonomamente, con l’attenzione alle corrette diciture sui giustificativi 
per poter effettuare la rendicontazione 

Tipologia di spesa Importo totale Voci Incidenza per sezione

Postazioni per evento di piazza  € 9.500,00  € 500,00 

Materiale divulgativo per evento  € 13.000,00  € 684,21 

Produzione dossier 100 copie  a Sezione  € 3.500,00  € 184,21 

Pubblicazione A5 400 pag 1000 copie  € 6.000,00  € 315,79 

Assicurazione volontari  € 5.700,00  € 300,00 

Gestite direttamente dalla sede centrale per aumentare le economie di scala

Questo budget sarà attivabile da luglio previa 
erogazione della prima parte del finanziamento



Timing del progetto (il cronogramma potrà essere modificato)

Condividiamo i 
Beni Comuni

Attivazione
azione 1: 2-3 volontari «attivatori» provenienti dalle 19 sezioni 

azione 2: circa 20 volontari per ogni sezione 
azioni 3a: circa 20 volontari per ogni sezione 

azione 3b: coinvolgimento di circa n. 300 - 400 persone a sezione
azione 4: fino a 30 persone + uditori per ogni sezione

azione 5: Amministrazioni locali e sedi limitrofe IN - 19 sezioni
azione 6: altre 20 sezioni IN oltre alle 19 coinvolte 
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.1 - 15 .15 - 30 .1 - 15 .15 - 31 .1 - 15 .15 - 30 .1 - 15 .15 - 31 .1 - 15 .15 - 31 .1 - 15 .15 - 30 .1 - 15 .15 - 31 .1 - 15 .15 - 30 .1 - 15 .15 - 31 .1 - 15 .15 - 30 .1 - 15 .15 - 28 .1 - 15 .15 - 31 .1 - 15 .15 - 30

organizzazione

Incontri

organizzazione

Ricerca volontari e primo contatto

Formazione I° e II° modulo

Formazione III° modulo

Formazione IV° modulo

organizzazione

Rcerca beni

Evento virtuale

evento di piazza data da definire

Organizzazione

I° sessione laboratorio

back office dossier

II° sessione laboratorio

organizzazione

 workshop/convegno data da definire 

organizzazione

tutoraggio 

3. Alla ricerca dei Beni Comuni

4: Osservare e costruire per vivere i Beni Comuni

6. Condividiamo i Beni Comuni

5. Comunichiamo i Beni Comuni

1. Attiviamogli Attivatori

2. Volontari per i Beni Comuni

dicembre gennaio febbraio marzo aprilegiugno luglio agosto settembre ottobre novembre
AZIONI

aprile maggio



Formazione-confronto con attivatori
Ci mancano ancora 2 ore per concludere il confronto

Le spenderemo per 
confronti con singole Sezioni e con Sezioni aggregate

Prossimo impegno:

Individuazione volontari
individuare 20 volontari a cui verrà erogata la formazione e che 

parteciperanno ai laboratori 
N.B.: la formazione  dei volontari inizierà a luglio

Bacini possibili
Università

Associazioni territoriali con sintonia di intenti
Amministrazioni Comunali

Licei (studenti maggiorenni)
Campagna social da concordare con IN sede centrale

Altre sedi limitrofe di IN che anticipando la volontà di partecipare alla VI°
fase del progetto aderiscono come aggregate

Prossimi impegni
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I riferimenti 

ricercabenicomuni@italianostra.org

Adriano Paolella 3202993253

Gloria Cerliani 3452296243

Viola D’Ettore 3337002794

Erika Fammartino 3803651062

Riferimenti del progetto
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