
Lunedì 15 febbraio 2016
Evento | Aperitivo
18.30-19.30 Film-Documentario  
“Città del cavolo - Orti comunitari a Milano e Berlino”
Proiezione con la presenza di registi e ideatori 
Paola Longo, Salvatore Laforgia, Guido Larcher

19.30-20.30 World Cafè
“Cibo e parole sui beni comuni”
 SEDE Supercinema di Santarcangelo Sala Wenders 
piazza Marconi n°1 – Santarcangelo di Romagna

RappORTI
Formazione | Laboratorio
18.30-20.00 | Buffet | 20.30-22.00

RappORTI•01 | Lunedì 22 febbraio 2016
Formazione | Anna Lambertini “Orti comunitari”
Laboratorio | Area verde Parco Spina
SEDE Nido d’Infanzia Rosaspina 
via Carlo Alberto Dalla Chiesa n°1 - Santarcangelo di Romagna

RappORTI•02 | Lunedì 29 febbraio 2016
Formazione | Alberto Olivucci “Orti sinergici”, 
                            Claudia Righetti e Paolo Zani “Orti scolastici”
Laboratorio | Area verde via Daniele Felici
SEDE Scuola dell’infanzia Drago
via Daniele Felici n°45 - Santarcangelo di Romagna

RappORTI•03 | Lunedì 7 marzo 2016
Formazione | Filippo Piva “Orti artistici”
Laboratorio | Area verde Parco Flora
SEDE Scuola dell’Infanzia Flora
via Patrignani n°259 - Santarcangelo di Romagna

RappORTI•04 | Lunedì 14 marzo 2016
Formazione | Michele Mellara e Alessandro Rossi 
                            “God save the green”
Laboratorio | Area verde Parco Baden Powell (Cappuccini)
SEDE Biblioteca A. Baldini Sala Baldini
viale Pascoli n°3 - Santarcangelo di Romagna

Lunedì 11 aprile 2016
Laboratorio | Aperitivo
18.30-20.30 Bar Camp
“Regolamento Fare Bene”
Presentazione degli esiti del percorso e confronto pubblico
SEDE Biblioteca A. Baldini Sala Baldini
viale Pascoli n°3 - Santarcangelo di Romagna

14-15 maggio 2016
Evento conclusivo
nell’ambito dell’iniziativa Balconi Fioriti

Progetto
Il progetto FARE BENE, presentato da Fo.Cu.S in 
collaborazione con il Comune di Santarcangelo 
di Romagna e finanziato dalla legge regionale 
3/2010 (bando 2015), propone lo sviluppo di un 
articolato percorso partecipativo per 
favorire e incrementare la partecipazione attiva 
della comunità alla cura dei beni comuni. 
L’idea di partenza è che i cittadini non sono solo 
portatori di bisogni ma anche di capacità che pos-
sono essere messe a disposizione dell’interesse 
collettivo per dare vita ad una
“amministrazione condivisa”. 
Il titolo stesso del progetto FARE BENE propone la vi-
sione di una comunità che non solo sa gestire e mante-
nere gli attuali beni (materiali), ma attraverso 
l’incontro inclusivo, 
l’apprendimento collettivo, 
la conoscenza diffusa, 
la corresponsabilità civica 
e la condivisione di azioni generative 
può produrre nuovi beni (immateriali) 
come relazioni, reciprocità, mutuo-aiuto, 
solidarietà, fiducia.

Obiettivi
Comporre, aggiornare e integrare gli strumen-• 
ti di partecipazione oggi disponibili.
Incentivare (e semplificare) la collaborazione • 
pubblico/privato.
Sensibilizzare la comunità a rendersi parteci-• 
pe del valore del bene comune.
Sperimentare forme di azione civica e gestione • 
collaborativa di spazi pubblici.
Coinvolgere progressivamente i singoli in buo-• 
ne pratiche collettive e generative.

Come la partecipazione 
può produrre bene comune

FARE BeNE

Con il sostegno della legge regionale n.3/2010

Soggetti promotori Soggetti aderenti

http://www.focusantarcangelo.it/progetti-focus/
fare-bene-come-la-partecipazione-puo-produrre-bene-comune/


