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1 Cosa sono i beni comuni
Sono beni la cui presenza e cura arricchisce
tutti e la cui assenza impoverisce
l’intera comunità.
I beni comuni possono essere materiali
(aree verdi, spazi di comunità, edifici pubblici),
immateriali (solidarietà, cultura, inclusione)
o digitali (come la garanzia all’accesso alle reti
telematiche).

cittadini attivi per

2 Il Regolamento dei Beni Comuni
Il Comune di Soliera ha approvato
il Regolamento dei Beni Comuni e adottato
un Disciplinare per la promozione
della cittadinanza attiva attraverso Patti di Collaborazione tra Amministrazione e cittadini.
L’obiettivo è promuovere l’impegno civico
e il coinvolgimento di tutti nella cura
o manutenzione di giardini, quartieri, parchi
e altri beni comuni immateriali o digitali
e favorire il senso di appartenenza alla comunità.
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3 Come attivare le collaborazioni
La collaborazione tra Amministrazione
e cittadini può attivarsi con due modalità:
> Proposte elaborate e presentate al Comune
direttamente dai cittadini
> Adesione dei cittadini
a proposte definite dal Comune,
con avvisi pubblici
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4 I patti di collaborazione
Il patto di collaborazione è lo strumento
con il quale il Comune e il cittadino concordano
tutto ciò che è necessario fare
per la realizzazione dell’idea.
La proposta di Patto può essere avanzata
da cittadini singoli, da gruppi informali
organizzati, comitati o associazioni
che abbiano intenzione di prendersi cura
della propria comunità. Gli ambiti di intervento
spaziano dalla tutela e valorizzazione
del patrimonio pubblico, dell’ambiente
e dei beni culturali fino alle attività educative,
ricreative, ludiche, sociali e culturali.
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5 Come si presenta la proposta
Per presentare la proposta progettuale
occorre compilare il modulo
(reperibile sul sito internet del Comune
o all’URP di via Garibaldi)
e prendere appuntamento con l’URP.
6 L’iter del Patto di Collaborazione
La proposta progettuale,
se ritenuta ammissibile in base al Regolamento,
verrà redatta in modo condiviso
tra i proponenti e l’Amministrazione
e quindi inviata all’ufficio competente
per ambito tematico, che provvederà
alla redazione finale del Patto di Collaborazione,
a dare avvio al progetto e alla sua supervisione
fino alla realizzazione.
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7 Cosa si può fare con i Patti di Collaborazione
Alcuni esempi tra i tanti possibili:
Adotta una aiuola: puoi prenderti cura
di piccole aree verdi pubbliche o di arredi urbani (aiuole, aree verdi, fioriere, panchine, ecc).
Il mio quartiere lo curo anch’io: pulizia
e cura di specifiche aree urbane della città
(marciapiedi, ecc).
Al colore ci pensiamo noi: ritocchi, decori
e abbellimenti di muri, edifici e arredi urbani
di proprietà comunale.
La rete è per tutti: sostegno ai cittadini
meno tecnologici per l’uso consapevole
di smartphone e tablet.
Animiamo il quartiere: feste di vicinato,
attività ludiche per i ragazzi,
progetti di solidarietà.
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Hai una idea e vuoi prenderti cura
di un bene comune?
Leggi sul sito il Regolamento
dei Beni Comuni.
Condividi l’idea con amici,
conoscenti, associazioni.
Presenta la tua idea.

1
Ho una idea per Soliera.
Mi informo sul sito
del Comune
o all’Urp di via Garibaldi

Firmo
il Patto
di Collaborazione
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Il Comune valuterà se è ammissibile
e ti aiuterà a perfezionarla.

Definisco
il progetto finale
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Firma il Patto di Collaborazione
tra cittadini e Amministrazione.
Realizza la tua idea
per il bene comune di Soliera.
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Scopro
il Regolamento

Realizzo
l’idea
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Per informazioni
URP 059.568552
www.comune.soliera.mo.it/progetti/benicomuni
Città di Soliera

Il Patto viene comunicato
sulla pagina Web
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Condivido
l’idea con amici
e conoscenti

Elaboro
una proposta
di collaborazione
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6

La perfeziono
insieme
al gruppo di lavoro
e all’Amministrazione
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La presento
e la discuto all’URP

