
COMUNE 
DI NONANTOLA

I SEMI 
DEL FUTURO
Il ruolo attivo dei giovani 
nella gestione di terreni 
comunitari, usi civici e 
partecipanze.

In collaborazione con

Sabato 4 febbraio 2017 
dalle ore 9.30 alle ore 17.00

Teatro Troisi, 
viale delle Rimembranze 8, 
Nonantola (Modena)

Le iscrizioni al convegno saranno accolte fi no ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
È possibile iscriversi fi no a mercoledì 1 febbraio 2017 
utilizzando una delle seguenti modalità:
Iscrizione on-line compilando il form sul sito 
www.partecipanzanonantola.it 
via mail compilando e inviando la scheda di iscrizione 
allegata all’invito all’indirizzo:  partecipanza.nonanto@libero.it
via fax compilando e inviando la scheda di iscrizione 
allegata all’invito al numero: 059/549046 
Per informazioni contattare:
Partecipanza Agraria di Nonantola
Via Roma 23, scala A secondo piano, Nonantola (Mo)
Tel. 059 549046      Mail: partecipanza.nonanto@libero.it

Cognome  ___________________________________________

Nome        ____________________________________________

Data    ____________    luogo di nascita  _________________

Città di residenza    _________________   provincia  ______

Cap  ______   Indirizzo ________________________________ 

Mail  ________________________________________________

Professione  _________________________________________

Sei un “Partecipante” tra i 18 e 30 anni e vuoi iscriverti al 
concorso per vincere il soggiorno nella scuola comunitaria in 
Spagna o Portogallo ad agosto 2017?    SI     NO

Vuoi partecipare al concorso per vincere un corso professionale 
di “Graphic facilitation” durante l’estate 2017?   SI     NO
Sei interessato a partecipare ai gruppi di lavoro pomeridiani?       
  SI      NO

PARTECIPANZA AGRARIA 
DI NONANTOLA

Questa giornata è stata concepita per presentare ed avviare il 
progetto “COMUNIX – Partecipazione attiva dei giovani nella 
gestione di terreni comunitari”, � nanziato dal Programma 
Europeo Erasmus +.
Si tratta del risultato di un partenariato transnazionale che 
vede coinvolti un istituto di ricerca in Portogallo (CES - Centro 
di Studi Sociali dell’Università di Coimbra), una cooperativa 
culturale in Galizia (Trespés Soc. Coop. Galega) e una proprietà 
collettiva in Italia (Partecipanza Agraria di Nonantola). 
Il progetto “COMUNIX” vuole avvicinare e stimolare i giovani 
alla conoscenza delle terre di proprietà collettiva presenti in 
vari paesi europei, aspira a valorizzare il ruolo attivo delle 
nuove generazioni nello sviluppo di questi luoghi e a costruire 
una rete tra diversi paesi per difendere questi istituti e legarli 
ad altre esperienze di gestione collettiva di beni comuni. 
In tale prospettiva, la giornata del 4 febbraio vuole essere 
uno spazio di dialogo e conoscenza reciproca per creare 
una sinergia tra chi vive, o semplicemente si interessa, 
al destino di diversi tipi di beni di proprietà e gestione 
condivisa. Un luogo dove scambiare esperienze e costruire 
una nuova narrazione comune, ma anche dove elaborare 
insieme strategie di resistenza ai molteplici tentativi che 
(un po’ in tutta Europa) varie istituzioni politiche cercano 
di portare avanti per distruggere terre comuni e usi civici, 
appro� ttando della scarsa conoscenza che la maggior parte 
della popolazione ha di questi beni.
Il convegno sarà anche l’occasione per lanciare un concorso 
rivolto a giovani cittadine e cittadini italiani (tra i 18 e i 30 
anni), che distribuirà due importanti premi per rafforzare il 
loro coinvolgimento nel dialogo con giovani abitanti di terre 
collettive in altri paesi europei.

PARTECIPANZA AGRARIA 
DI NONANTOLA

I SEMI DEL FUTURO

CONVEGNO INTERNAZIONALE



Sabato 4 febbraio 2017
Teatro Troisi I SEMI DEL FUTURO

10.50-11.10: 
Salvatore Monni, Università di Roma 3
I beni comuni nell’esperienza dell’Ecuador

11.10-11.30: 
Maria Rosaria Marella, Università di Perugia
Proprietà collettive, usi civici e beni comuni: per 
un’altra genealogia del terribile diritto

11.30-11.45: coff ee break

11.45 – 12.05: 
Gregorio Arena, LABSUS, Laboratorio per la Sussidiarietà 
La terra ed i beni di comunità 

12.05-12.30: Dialogo con il pubblico

II SESSIONE: 
UNO SGUARDO SULL’ITALIA: QUALI STRATEGIE PER 
IL FUTURO DEGLI ASSETTI FONDIARI COLLETTIVI?

12.30-12.50: 
Pietro Nervi, Centro studi e documentazione sui demani 
civici e le proprietà collettive, Università di Trento
Territori comunitari e identità

12.50-13.10: 
Rolando Dondarini, Università di Bologna 
Le Partecipanze Emiliane: l’eterogeneo patrimonio 
di comunità solidali

13.10-13.30: 
Chiara Ansaloni, Partecipanza Agraria di Nonantola 
Un futuro per il patrimonio materiale e immateriale 
delle Partecipanze: l’ecomuseo delle Partecipanze 
Agrarie Emiliane

13.30 – 14.45: Sospensione dei lavori. Pausa Pranzo.

ore 9.00-9.30: 
Accoglienza e registrazione dei partecipanti

ore 9.30-10.00: 
Saluti:
Federica Nannetti, Sindaco del Comune di Nonantola 
Alberto Reggiani, Presidente della Partecipanza Agraria di Nonantola

Rita Serra (CES, Università di Coimbra) 
e Giovanni Allegretti (CES e Autorità per la Garanzia e 
la Promozione della Partecipazione della Regione Toscana)
Presentazione del progetto europeo 
“COMUNIX - Partecipazione attiva dei giovani 
nella gestione di terreni comunitari”.
Proiezione del video: En todas as mans 
diretto da Diana Toucedo e prodotto da Trespés
Lancio del concorso 
“SEMI DI FUTURO: SCUOLE COMUNITARIE E 
PROPRIETÀ COLLETTIVE”

Ore 10.00-10.30
Intervento introduttivo 
a cura del prof. Paolo Grossi, Presidente della Corte 
Costituzionale della Repubblica Italiana

Presiede i lavori
Alberto Reggiani, Presidente della Partecipanza Agraria di Nonantola

I SESSIONE: 
DALLE PROPRIETÀ COLLETTIVE AI BENI COMUNI: 
UN QUADRO INTERNAZIONALE IN MOVIMENTO.

10.30-10.50: 
Michela Barbot, Centre national de la recherche 
scientifi que di Parigi
Semi di futuro provenienti dal passato: la storia dei 
beni comuni vista dall’Europa 

III SESSIONE: 
INTRECCIANDO LE RADICI
TAVOLI DI LAVORO PER CONDIVIDERE ESPERIENZE E 
COSTRUIRE STRATEGIE DI RETE TRA LUOGHI DIVERSI.
14.45-16.45
Apertura dei tavoli di lavoro: 
Sergio Couto, ICCA Consortium, presenterà il registro 
internazionale delle aree di proprietà collettiva delle 
Nazioni Unite: uno strumento al servizio delle comunità 
che le governano. 

Tavolo n. 1: Baldios del Portogallo, con la partecipazione 
di João Gama Amaral (consulente di BALADI - Federação 
Nacional dos Baldios) e di Luis Trota (presidente), Aurélio 
Gonçalves (vice-presidente) e Eugénia Rodrigues 
(ingegnere forestale) dei “Baldios dos Lugares da Extinta 
Freguesia de Vilarinho, Lousã”. Facilitatori e traduttori, 
Giovanni Allegretti e Chiara Ansaloni.
Sala M. Mirko Sighinolfi , via del Macello (Nonantola, Mo)

Tavolo n. 2: Montes veciñais della Galiza, con la 
partecipazione di Xosé Alfredo Pereira (Presidente 
dell’Organización Galega de Comunidades de Montes) e 
Iván Pérez (Presidente della Mancomunidade de Montes 
Veciñais de Pontevedra). Facilitatori e traduttori, Sheila 
Holz (Brasile) e Alberto Reggiani.
Sala dei Giuristi Partecipanza Agraria di Nonantola,
via Roma 23 (Nonantola, Mo)

16.45-17.15
Interventi conclusivi e chiusura dei lavori
Sala dei Giuristi Partecipanza Agraria di Nonantola, 
via Roma 23 (Nonantola, Mo)
Durante la giornata la facilitatrice grafi ca Sara Seravalle 
accompagnerà i lavori per costruire una memoria grafi ca 
condivisa della giornata, e proporre esempi ai giovani 
presenti in vista del concorso “SEMI DI FUTURO: SCUOLE 
COMUNITARIE e PROPRIETÀ COLLETTIVE”

CONVEGNO INTERNAZIONALE


