Articolo 118 della Costituzione

ultimo comma

“… i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà.”

Il
Regolamento
sulla
collaborazione tra Cittadini e
Amministrazione per la cura
e la rigenerazione dei beni
comuni urbani, approvato
con atto del Consiglio
Comunale
n.82/2014,
disciplina le forme di
collaborazione dei cittadini
con l’Amministrazione per la
cura e la rigenerazione dei
beni
comuni
urbani,
materiali e immateriali.

La città è fatta dalle
persone che ci abitano,
non dagli edifici e dalle
strade: una città dove
siamo sempre più soli
ed isolati non è davvero
una città.
Curare i Beni Comuni è
un modo per curare noi
stessi, i luoghi in cui
viviamo e la nostra
comunità.
Quando le persone
fanno insieme qualcosa
di concreto e di bello
(per sé e per gli altri) si
divertono, conoscono
nuovi amici, si sentono
parte di una comunità
che protegge, dà più
sicurezza, fa sentire
meno soli.
Grazie al Regolamento
sulla collaborazione tra
Cittadini
e
Amministrazione
ognuno può decidere
insieme al Comune
come migliorare i
luoghi in cui abitiamo.

Beni comuni urbani
I beni, materiali, immateriali e
digitali, che i cittadini e
l’Amministrazione, riconoscono
essere funzionali al benessere
individuale
e
collettivo,
attivandosi di conseguenza per
condividere con l’Amministrazione
la responsabilità della loro cura o
rigenerazione
al
fine
di
migliorarne la fruizione collettiva.

Interventi di cura
Sono volti alla protezione,
conservazione
ed
alla
manutenzione dei beni comuni
urbani per garantire e migliorare
la loro fruibilità e qualità.

Interventi di rigenerazione
Sono
volti
al
recupero,
trasformazione ed innovazione
dei beni comuni, tramite metodi di
coprogettazione, di processi
sociali, economici, tecnologici ed
ambientali, ampi e integrati, che
complessivamente incidono sul
miglioramento della qualità della
vita nella città.

Spazi pubblici
La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere
differenti livelli di intensità dell’intervento condiviso sugli
spazi pubblici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura
costante e continuativa, la gestione condivisa e la
rigenerazione.

Promozione della creatività urbana
Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e
la sperimentazione artistica come uno degli strumenti
fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei
singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per
la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

Patto di collaborazione
È lo strumento con cui Comune e Associazioni/cittadini
attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della
realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei
beni comuni. Il Patto di collaborazione, può prevedere e
disciplinare forme di pubblicità, al fine di fornire visibilità
alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse
generale. Il Patto definisce:
- Gli obiettivi che la collaborazione
persegue e le azioni di cura condivise;
- La durata della collaborazione e le
modalità di azioni.

CURA E RIGENERAZIONE
DEL PALLAIO DEL CENTRO
RESIDENZIALE PER
ANZIANI SERNINI A
CAMUCIA – Agesci
Cortona 1; Cooperative
Sociali Athena e L’Arca –
(novembre 2015) :
Favorire una nuova etica
fra generazioni, sviluppare
il criterio di reciprocità,
condividere esperienze
concrete di responsabilità,
solidarietà e impegno
civico; ripristino del
pallaio.

ETRURIA ANIMALS DEFENDLY (marzo 2016):
Rifornimento sacchetti per le deiezioni canine nelle
cassette; sensibilizzare i proprietari dei cani al
rispetto dell’ambiente e i cittadini al rispetto degli
animali.

CURA E RIGENERAZIONE
DELLA CASA DEL PAESE 1 –
TERONTOLA -Associazione
di Associazioni “Centro
Ricreativo socio-culturale
Tuttinsieme”- (gennaio
2017): Cura degli ambienti;
formazione e informazione;
eventi per la
sensibilizzazione alla cura
dei Beni Comuni; attività
sociali e culturali;
promozione dell’attività
motoria e della lettura;
sviluppo di relazioni
comunitarie.

SPESA SOSPESA -Radio Incontri Valdichiana e
Centro di Ascolto Caritas Cortona- (dicembre
2015): Spesa solidale per famiglie in difficoltà
promuovendo solidarietà negli esercizi
commerciali del territorio e fra i clienti dei negozi.

CONSOLIDAMENTO DEI
PROGETTI NATI PER
LEGGERE E PAROLE DI
SALUTE @LLA TUA
BIBLIOTECA Associazione Amici di
Vada- (novembre 2015):
Promuovere la lettura
negli ambulatori della
ASL Valdichiana e delle
pediatre del territorio,
fin dai primi giorni di
vita.

MI PRENDO CURA DI TE AIMA Associazione Italiana
Malattia di Alzheimer- (aprile
2016): Sostegno psicologico
ad anziani, famiglie e
operatori c/o centro
residenziale Sernini di
Camucia.

CURA E RIGENERAZIONE DEL GIARDINO DI
PIAZZA DELLA PESCAIA A CORTONA –
Associazione Gruppo Scout AGESCI Cortona 1 –
(febbraio 2017): Attività di pulizia e cura del
giardino; sensibilizzazione dei cittadini alla cura
del Bene Comune, organizzazione di eventi ed
attività con gli abitanti.

LE RAGAZZE PIÙ GRANDI LEGGONO AI BAMBINI PIÙ PICCOLI (Nati per
Leggere) e GIOCHIAMO AL NATURALE - Istituto d’Istruzione Superiore
“Signorelli”- (settembre 2015): Promuovere letture animate per i bambini
più piccoli creando occasioni di incontro tra adulti e bambini per il piacere
della lettura insieme.

CURA DEL PALLAIO PRESSO I GIARDINI
MADRE TERESA DI TERONTOLA – ASD
Cortona Bocce – (giugno 2017):
Manutenzione, organizzazione attività, gare,
coinvolgimento dei ragazzi e di adulti di
tutte le età, organizzazione eventi con il
coinvolgimento degli abitanti della zona.

A SPASSO CON I CANI DEL CANILE
- Istituto Comprensivo “G. Bartali”
terontola, Associazione Etruria
Animals Defendly- (ottobre 2016)
Consapevolezza del rapporto
bambini-animali, sensibilizzazione
della cittadinanza.

BIBLIO4ME -Istituti L.Signorelli, A.Vegni,
Coop. Soc. Athena -(maggio 2016):
Riqualificazione della biblioteca scolastica
e del cortile adiacente la scuola secondaria
di 1° grado di Camucia.

CASA DI PAESE 2: NUCLEO SOCIO-CULTURALE DI OSSAIA -Circolo
ARCI Ossaia, Athena Soc. Coop. Sociale, ASD G.S. Ossaia, Gruppo
Informale Club Amici della pernice, Associazione A.C. VROSS,
istituto Comprensivo Cortona 1, Istituto Comprensivo Cortona 2
(Agosto 2017): Riqualificazione, cura e gestione condivisa della
struttura comunale, del parco archeologico della villa romana “La
Tufa”, rivitalizzazione degli spazi pubblici adiacenti.

Il ruolo delle scuole
Il Comune, in collaborazione con altri soggetti del
territorio, promuove già da diversi anni attraverso
“L’Osservatorio dei diritti dei bambine e dei ragazzi UNICEF
Cortona” e progetti specifici il coinvolgimento delle scuole
di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la
diffusione ed il radicamento delle pratiche di progettazione
partecipata e collaborazione nelle azioni di cura con
l’obiettivo di:
- Fornire agli amministratori elementi che orientino la
riqualificazione del territorio partendo dalle proposte di
bambini e adolescenti;
- Favorire iniziative per realizzare una città sostenibile, una
città vivibile di cui i bambini siano “gli indicatori di qualità”,
non con una “politica riservata ai bambini”, ma con una
politica che sia inclusiva di tutti;
- Educare alla responsabilità, per lo sviluppo del senso della
cittadinanza e della legalità;
- Educare alle buone relazioni come bene comune,
promuovendo i comportamenti prosociali per sviluppare
un buon clima relazionale nei gruppi-classe attraverso la
condivisione, la cooperazione e il rispetto.

Modalità di presentazione delle proposte di
collaborazione
Le proposte di collaborazione devono essere inviate al
Comune di Cortona, Ufficio Protocollo - P.zza della
Repubblica, n. 13 - 52044 Cortona.

La proposta deve contenere:







L’idea progettuale e gli obiettivi che si intendono
raggiungere, evidenziando il contesto territoriale in cui si
intende intervenire;
Durata dell’intervento;
Individuazione dei soggetti a cui è rivolto l’intervento
(fasce di popolazione, caratteristiche territoriali);
Soggetti da coinvolgere per la realizzazione
dell’intervento.

Il Regolamento può essere visionato
sul sito del Comune di Cortona
www.comunedicortona.it

PER INFORMAZIONI
Ufficio Servizi Sociali
via Scotoni, Camucia
tel.0575-605125
servizisociali@comune.cortona.ar.it

