Il progetto Scuola di Partecipazione 2.0 si
pone l’obiettivo di promuovere e
diffondere pratiche e strumenti di
cittadinanza
attiva
e
democrazia
partecipativa, mirati alla definizione
condivisa delle politiche locali, alla
rigenerazione urbana e ad una maggiore
accountability delle istituzioni.
Questa seconda edizione vede la
realizzazione di 2 percorsi formativi
paralleli:
- Incontri rivolti a cittadini e in particolare a
giovani italiani e stranieri (18 - 35 anni) a
cui è destinato un 70% dei posti a
disposizione

Il progetto “Scuola di Partecipazione 2.0”,
promosso da Casa delle Culture, è cofinanziato dalla Regione Marche attraverso il
Programma degli interventi per le politiche
giovanili ex L.R. 24/2011.
Con il contributo di:

Con la collaborazione attiva di :

- Incontri rivolti ad amministratori locali,
funzionari e dipendenti della Pubblica
Amministrazione
A questi si aggiungono gli “incontri
comuni” obbligatori per tutti gli iscritti che
costituiranno un’occasione di dialogo tra i
giovani e i rappresentanti della PA,
permettendo così un confronto costruttivo
e propositivo.
Verranno ammessi i primi 30 iscritti per
ciascun corso. Modalità e form di iscrizione
variano per i due percorsi formativi e
possono essere visionati sul sito:
www.casacultureancona.it
Scadenza iscrizioni il13/03/14

Scuola di
partecipazione 2.0
Laboratorio di cittadinanza e
democrazia partecipativa
rivolto a cittadini, amministratori,
funzionari e dipendenti della
Pubblica Amministrazione

Info e iscrizioni :
Casa delle Culture - Via Vallemiano 46, Ancona
www.casacultureancona.it
amministrazione@casacultureancona.it

Silvia Mariotti — Coordinamento Scuola di

Partecipazione e referente ActionAid Marche
346.2853358 | silvia.mariotti@actionaid.org

- Seconda Edizione Marzo — Giugno 2014
Ancona | Monsano | Grottammare |
Sant’Elpidio a Mare

INCONTRI COMUNI

PERCORSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PERCORSO CITTADINI

Sabato 15 marzo | 14.15-18.30 @ Casa Culture Ancona

Venerdì 21 marzo | 9.00 -12.00 @ Casa Culture Ancona

Sabato 22 marzo 14.00 -19.00 @ Casa Culture Ancona

Partecipazione e democrazia deliberativa : una visione comune
Presentazione della Scuola Partecipazione 2.0 e intervento di:

Non c’è partecipazione, senza trasparenza e accountability!

L’importante è partecipare… ma non basta!
Introduzione della Scuola di partecipazione 2.0
Acquisire consapevolezza su concetti e strumenti per richiedere
accountabilty: diritti/doveri del cittadino e dell’amm. Locale.

* Rodolfo Lewanski – Prof. Facoltà di Scienze Politiche UNIBO e
presidente Ass, AIP2 Italia

* Ernesto Belisario – Presidente Ass. Italiana per l’Open Government
* Marco Scaloni – InformaEtica/Prog. OpenMunicipio
*Comune di Senigallia

Giovedì 24 aprile |15.00 -18.00

Venerdì 4 aprile | 15.00 -18.00 @ Casa Culture Ancona

@ Monsano

SPIRAL : riscrivere insieme il futuro
Presentazione e sperimentazione della metodologia SPIRAL ideata
dal Consiglio d’Europa. Un esempio di amministrazione virtuosa

Open data : migliorare le politiche, favorire lo sviluppo.
Come gli OpenData possono servire per migliorare le politiche
pubbliche locali, l’efficienza della PA, favorire sviluppo.

* Fabio Ragonese — SPIRAL Trainer e membro Together: Network
of Territories of Corresponsability
* Gianluca Fioretti — Associazione Comuni Virtuosi

* Daniele Crespi – Lombardia Informatica spa

Venerdì 30 maggio |15.00—18.00 @ Casa Culture Ancona

Venerdì 11 aprile | 9.00 -12.00 @ Sant’Elpidio a Mare

Ripensare il welfare locale: l’economia della condivisione
L’economia della condivisione come modello per un nuovo welfare
e nuovi servizi ai cittadini
* Loretta Napoleoni— economista e giornalista internazionale
* Federico Bastiani—Social Street Via Fondazza (Bo)

* Luca Fanelli e Silvia Mariotti — ActionAid Italia
* Coop. Punto Dock – Introduzione al project work

Sabato 5 aprile 14.00 -19.00 @ Casa Culture Ancona
Monitoraggio civico
Acquisire nozioni, strumenti e competenze sugli Opendata e sul
monitoraggio della spesa pubblica e dei progetti di coesione
* Paola Liliana Buttiglione – Monithon

La facilitazione nei processi partecipativi
Perché i processi partecipativi hanno bisogno di facilitazione e
come funziona.
* Arcoiris—Associazione per la Partecipazione Civica

Sabato 12 aprile 14.00 -19.00 @ Casa Culture Ancona
Attivismo Civico
Acquisire le competenze e gli strumenti per essere cittadini attivi:
saper mobilitare persone/risorse, comunicare con gli stake-holder
* Monica Ruffa – Fondaca

Venerdì 9 maggio | 9.00 -12.00 @ Casa Culture Ancona
Sabato 21 giugno | 9.15—13.00

@ Casa Culture Ancona

Conclusione del corso
Intervento dei partner della scuola: quale strade per la partecipazione nelle Marche? Presentazione project work.

Rigenerazione Urbana Partecipata
Il riuso sociale degli spazi urbani come campo di cooperazione tra
istituzioni, società e risorse
* Paolo Cottino – Studio KCity

Sabato 10 maggio 14.00 -19.00 @ Casa Culture Ancona
Sviluppo locale partecipativo
Dalla logica del conflitto alla logica di sviluppo. Sperimentazione
metodologie partecipative. Casi studio.
* Tommaso Sorichetti— Coop. PuntoDock

Gli incontri “Comuni” , oltre ad avere una funzione di introduzione
e approfondimento, hanno l’obbiettivo di favorire l’interazione tra
le due categorie di partecipanti e quindi favorire il confronto tra i
cittadini e coloro che hanno un ruolo decisionale o tecnico
all’interno delle pubbliche amministrazioni. Sono per tanto da considerarsi come parte obbligatoria del corso.
Alla fine dei corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione per
coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore.

Venerdì 23 maggio | 9.00 -12.00 @ Grottammare
Oltre il bilancio partecipativo (verso il piano strategico partecipato)
Comprendere metodi e strumenti per pianificare la città in modo
partecipato e dare uno sguardo al bilancio come parte del sistema.
* Alberto Magnaghi—Prof. Ordinario di Pianificazione Territoriale,
Facoltà di Archiettettura, Univ. di Firenze
* Comune di Grottammare

Sabato 24 maggio 14.00 -19.00 @ Casa Culture Ancona
Rigenerare dal basso
Mappatura e riuso sociale degli spazi urbani come campo di cooperazione tra istituzioni e cittadini, e motore di sviluppo e lavoro.
* Roberto Covolo — Exfadda
* Luca Langella - PopHub (Bari)

