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In quale Provincia stai lavorando attualmente?



zona urbana/metropolitana
72%

zona rurale/extraurbana
28%

Nello specifico in quale di queste due zone?



Ambiente/sostenibilità
/trasporti/energia

39%

Welfare/servizi alla 
persona/famiglie 

22%

Istruzione/cultura/sport
/eventi 

22%

Sicurezza/legalità
/integrazione

5%

Alimentazione/stili di 
vita/prevenzione/benessere 

6%

Rapporti istituzionali/risorse 
pubbliche/infrastrutture

6%

Il bene comune al quale sei interessato/a, a quale di 
questi ambiti appartiene?



materiale (edifici, spazi, 
strutture, ecc.) 

8%
immateriale (servizi, 

relazioni, network, ecc.) 
25%

entrambe
67%

Nel bene comune al quale sei interessato/a, è per te più 
importante la dimensione



regolativo-normativa
11%

amministrativa-
procedurale

0%

organizzativo-
gestionale

30%

imprenditoriale-
creativa

14%

leader-mediatore di comunità
11%

economico-
finanziaria

3%

tecnico-architettonica
17%

sociale-assistenziale
14%

Quale di queste competenze possiedi?



Quale di queste competenze vorresti acquisire?
regolativo-normativa

17%

amministrativa-
procedurale

11%

organizzativo-
gestionale

19%

imprenditoriale-
creativa

17%

leader-mediatore di 
comunità

25%

economico-finanziaria
11%

tecnico-architettonica
0%

sociale-assistenziale
0%



I beni comuni nella società 
della condivisione

17%

Riconoscere e attivare 
le risorse

22%

Governance e modelli 
organizzativi

33%

Manutenzione e 
sostenibilità

28%

Nei confronti di quale modulo del percorso formativo 
SIBEC provi più interesse?



Nei confronti di quale modulo del percorso formativo 
SIBEC ti senti già preparato/a?

I beni comuni nella società 
della condivisione

22%

Riconoscere e attivare 
le risorse

20%

Governance e modelli 
organizzativi

33%

Manutenzione e 
sostenibilità

25%



Quali altri temi possono essere affrontati all’interno del 
percorso formativo SIBEC?
• Tecniche di comunicazione e promozione per i beni comuni 
• Attivazione delle comunità locali per stimolare la cultura del bene comune
• Uscire dalla sperimentazione per costruire processi stabili nelle politiche pubbliche. 

Costruire partecipazione spesso viene confuso con la produzione del consenso. Sono 
interessata ad approfondire modelli organizzativi e di sviluppo del territorio che 
hanno generato startup con tenuta nel tempo

• Innovazione tecnologica applicata e/o applicabile ai beni comuni
• Si potrebbe lavorare su alcuni esempi concreti a Roma, dall'abbandono alla gestione 

e sperimentare concretamente tutte le fasi dalla ricerca all'azione
• Il rapporto tra la disciplina del recupero e della gestione dei beni comuni e le 

tematiche in materia di sharing economy



Quali altri temi possono essere affrontati all’interno del 
percorso formativo SIBEC?
• Strumenti che arricchiscano le capacità comunicative e relazionali.
• Aiutare partnership pubblico-privato-nonprofit a passare da collaborazioni occasionali 

a collaborazioni strategiche
• Processi decisionali e progettuali partecipati
• Beni comuni e assetti patrimoniali collettivi; funzionari e amministratori pubblici 

nella società della condivisione: ruoli, competenze, percorsi possibili.
• Rapporto fra sussidiarietà e ritirarsi dell' azione pubblica: rischio di sostituire lavoro 

inquadrato con dilettantismo
• Il tema amministrativo - procedurale con le competenze normative regolatori (già 

citato sopra ma non ci stanno entrambi). Anche il rispetto dei business plan da 
parte degli enti locali è una problematica nel rapporto pubblico-privato.


