L’oggetto della cura non sono solo i beni comuni pubblici ma anche tutte le attività
umane che si tr aducono in buone pratiche di
cittadinanza attiva per seguendo l’interesse
generale della comunità.

LA PROCEDURA E’ SEMPLICISSIMA

Comune di Castiglione del Lago

VUOI CONTRIBUIRE ALLA

CURA
1-HO UN’IDEA!!

DEI BENI COMUNI
DEL TUO PAESE
DELLA TUA COMUNITÀ
DELLA TUA SCUOLA?

Gli ambiti di intervento spaziano dalla cura
di spazi urbani (strade, piazze, giardini e
parchi), alla riqualificazione e all'abbellimento di edifici, all'innovazione digitale e
alla promozione di servizi socio-culturali
che favoriscono la collaborazione tra generazioni e l'integrazione.
Per informazioni:
Comune di Castiglione del Lago, Ufficio Beni Pubblici
e Patrimonio
http://www.comune.castiglione-dellago.pg.it/turismo-e-cultura/beni-comuni

IL COMUNE È PRONTO,
6-COLLABORIAMO

E VOI?
FATE EMERGERE LE VOSTRE
IDEE ED ENERGIE

La nostra società cambia velocemente e lascia
emergere bisogni sociali inediti. La cittadinanza attiva fornisce gli strumenti utili a tutelare e
valorizzare beni comuni materiali, immateriali
e digitali di oggi e del futuro, lasciando spazio
alle idee, all’innovazione e alla sperimentazione dei cittadini.

I PATTI DI COLLABORAZIONE
I Patti di Collaborazione sono lo strumento con il quale il comune e il cittadino
concordano tutto ciò che è necessario ai fini
della realizzazione dell'idea.

Il Comune di Castiglione del Lago ha approvato il Regolamento sulla collaborazione

tra cittadini e amministrazione per la
cura e la rigenerazione dei beni comuni
urbani. Con questo strumento si vogliono
stimolare i cittadini attivi, responsabili e solidali a prendersi cura della propria comunità e
mettere fine al tempo della delega. Per fare
ciò, è necessario dare attuazione al principio
della sussidiarietà orizzontale previsto dalla
nostra Costituzione; esso si basa sull'idea che
alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di
interesse generale provvedano direttamente i
cittadini e che l'amministrazione intervenga in
funzione di programmazione, coordinamento
ed eventualmente di gestione.

La proposta di collaborazione può essere
avanzata da qualunque cittadino, comitato,
associazione e gruppo organizzato che ha
intenzione di prendersi cura del proprio territorio e della propria comunità.
Allo scopo il Comune ha predisposto linee guida e strumenti semplificati per promuovere i
progetti di cura e gestione dei beni comuni
urbani nei settori di intervento più accessibili
e percorribili, prevedendo la forma del Patto
di Collaborazione .

La collaborazione tra cittadini e amministrazione
è facilitata dal Servizio Beni comuni, struttura
predisposta a ricevere le proposte dei cittadini e
ad attivare i servizi comunali interessati.

La collaborazione può avvenire seguendo
due diverse modalità:
1. proposte elaborate dal cittadino
2. adesione a proposte già definite dall'Amministrazione.

