SCHEDA DI ATTIVITÀ DI PUBLIC ENGAGEMENT ‐ 2015 DiGSPES
Per inserire una nuova scheda cl iccare sul tab "Inserisci".
Per modificare una scheda già in serita cliccare sull'ingr anaggio re lativo alla scheda.
Scheda inserita da:

Roberta Lombardi

Titolo dell'iniziativa:

Il regolamento sulla gestione condivisa dei beni comuni

Data di svolgimento dell’iniziativa:

14 aprile 2015

Data di conclusione dell'iniziativa:

14 aprile 2015

Evento ripetuto, periodicità dell'iniziativa:

no

Luogo di svolgimento dell'iniziativa:

Alessandria, Associazione cultura e sviluppo

Categoria/e di attività di Public Engagement:

Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day…)
iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel)

Temi ERC:

SH2‐The Social World, Diversity, Institutions and V alues: Sociology, political science, law, communication,
education
SH3‐Environment, Space and Population: Sustainability science, demography, geography, regional studies and
planning, science and technology studies

Indichi con quale tra le seguenti modalità è
stata prevalentemente realizzata:

Segnalando l’evento al Dip.to e/o Ateneo

Struttura di appartenenza:

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze P olitiche, Economiche e Sociali

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con i
seguenti Dipartimenti:

Dip.to. di Giurisprudenza, Scienze P olitiche, Economiche e Sociali (DIGSPES)

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con i
seguenti enti:

Comune di Alessandria

Numero di ricercatori coinvolti:

1

Numero di personale tecnico‐amministrativo
coinvolto:
Numero di studenti coinvolto:

20

Breve descrizione dell'iniziativa (massimo 500 Presentazione alla cittadinanza del regolamento comunale (di imminente emanazione) per la gestione condivisa
battute):
dei beni comuni, al fine di raccogliere, nell'attuazione del pieno spirito della democrazia partecipativa e della
sussidiarietà orizzontale di cui all'art.118 Cost., le opinioni della collettività locale a cui è diretto.
Obiettivi:

Il lavoro di predisposizione del regolamento sulla gestione dei beni comuni (adottato nel dicembre 2015) dal
Comune di Alessandria è stato il frutto di un lavoro di un anno circa di studio e ricerca, non solo di confronto
con colleghi esperti del settore ma di incontri con la cittadinanza, per raccogliere le istanze della collettività
locale da trasfondere nel testo normativo, affinché esso risultasse adeguato alla realtà locale di riferimento.
Tutto ciò, nell'attuazione del pieno spirito della democrazia partecipativa e della sussidiarietà orizzontale di cui
all'art.118 Cost.

Parole chiave (max 5):

beni comuni
gestione condivisa
democrazia partecipativa
tutela dell' ambiente

Destinatari:

Cittadini
Politici
Studenti universitari

Dimensione geografica:

Locale

Budget complessivo utilizzato per realizzare
l’iniziativa:

3000.3 €

(di cui) finanziamenti pubblici:

€

(di cui) finanziamenti privati:

€

Origine dei fondi:
Impatto stimato (ad es. numero di
partecipanti effettivi per eventi; numero
documentato di accessi a risorse web;
numero di copie per pubblicazioni; audience
stimata per eventi radio/TV, ecc.):

all'incirca cento partecipanti all'incontro del 14 aprile, condivisione dell'iniziativa sui siti web a cura del Comune
di Alessandria

Specificare sito dedicato:

http://www.digspes.unipmn.it

Allega programma:
Immagine:
Altra immagine:
Presenza di un sistema di valutazione
dell’iniziativa:

No

Allega report di valutazione:
Partecipare al progetto l’ha motivata a
intensificare in futuro il suo impegno in
attività di Public Engagement?

Molto

