
Comune di Castiglione del Lago 

SCUOLE 

BENI COMUNI 

ALLA MIA SCUOLA 

 CI PENSO ANCH'IO 

  

Prendersi cura della propria scuola o di 
un bene comune è il modo migliore per 
imparare a custodirlo in futuro come un 
proprio bene, trovando gratificazione, 

inoltre, nel proprio impegno e nelle pro-
prie capacità. 

 La scuola è un bene comune 

sia materiale sia immateriale. 

L’oggetto della cura non sono solo i beni 

comuni pubblici ma anche tutte le atti-

vità umane che si traducono in buone 

pratiche di cittadinanza attiva perse-

guendo l’interesse generale della comu-

nità. 

Il Comune di Castiglione del Lago ha 
approvato il “Regolamento sulla colla-
borazione tra cittadini e amministrazio-

ne per la cura e la rigenerazione dei be-
ni comuni urbani”. 

 

L’Amministrazione comunale ritiene par-

ticolarmente positivo incoraggiare le 

scuole a sostenere queste iniziative, pro-

ponendo forme di collaborazione diversi-

ficate. 

                     

              Per informazioni: 

http://www.comune.castiglione-del-

lago.pg.it/turismo-e-cultura/beni-comuni  

http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it/turismo-e-cultura/beni-comuni
http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it/turismo-e-cultura/beni-comuni


Alla base dei progetti c’è la necessità di 

rafforzare la cittadinanza attiva, la parte-

cipazione la collaborazione tra scuole, 

genitori ,amministrazione, cittadini con-

dividendo necessità  comuni, rafforzan-

do le basi dello ” stare insieme ” e del 

prendersi cura anche degli spazi pubbli-

ci frequentati dai bambini e dai ragazzi. 

La proposta di collaborazione può es-
sere avanzata da studenti, professori, 
educatori, pedagogisti, genitori, comita-
ti e associazioni che operano nell’ambi-
to scolastico ed educativo. Gli ambiti di 
intervento spaziano dalla cura di spazi 
urbani (strade, piazze, giardini e par-
chi), alla riqualificazione e all'abbelli-
mento di edifici, all'innovazione digitale 
e alla promozione di servizi socio-
culturali che favoriscono la collabora-
zione tra generazioni e l'integrazione.  

Il  Comune ha predisposto linee guida e 
strumenti semplificati per promuovere i 
progetti di cura e gestione dei beni comu-

ni urbani nei settori di intervento più ac-
cessibili e percorribili, prevedendo la for-
ma del  

patto di collaborazione. 

La scuola può aderire a questa propo-
sta, compilando l'apposito modulo.  Il 
Responsabile dell’Ufficio Beni Comu-

ni, contatterà il referente individuato 
dalla scuola per valutare la fattibilità 
degli interventi e per concordare la 
modalità e i materiali necessari per lo 

svolgimento dell'iniziativa. 

 

I PATTI DI COLLABORAZIONE 

I Patti di Collaborazione  sono lo stru-
mento con il quale il comune e il citta-

dino concordano tutto ciò che è neces-
sario ai fini della realizzazione dell'i-
dea. 

 

La collaborazione tra cittadini e ammi-

nistrazione è facilitata dal Servizio Be-

ni comuni, struttura predisposta a rice-

vere le proposte dei cittadini e ad atti-

vare i servizi comunali interessati. 

La collaborazione può avvenire se-

guendo due diverse modalità: 

 1. proposte elaborate dalla scuola 

 2. adesione a proposte già definite 
dall'Amministrazione. 


