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INTERVISTA DI ALDA a Gregorio Arena (Labsus) / 11-02-2021 
 
 
 
Gregorio Arena - professore ordinario di Diritto amministrativo nell'Università di 
Trento dal 1985 al 2015. Presidente di Labsus – Laboratorio per la Sussidiarietà 
 
 
Ci racconti un po’ la genesi di Labsus, da dove è nata l’idea e come si è 
trasformata nel tempo? 
 
L’attività di Labsus inizia ufficialmente nel dicembre 2005, ma nasce realmente 
l’11 maggio 2006 con la presentazione del sito www.labsus.it, una rivista online 
promossa dal Laboratorio per la 
sussidiarietà, un’associazione culturale 
fondata sull’idea che il principio di 
sussidiarietà potesse cambiare 
radicalmente il rapporto fra cittadini e 
istituzioni. Quindici anni fa, però, parlare 
di amministrazione condivisa dei beni 
comuni era utopistico e anche per questo 
nella sezione Casi del sito pubblicavamo 
tutte le esperienze di cittadinanza attiva di cui Labsus veniva a conoscenza, sia 
per dimostrare che si poteva fare, sia per creare un riferimento operativo per quei 
cittadini che desideravano attivarsi all’interno della propria comunità. 
Attualmente nel nostro sito sono riportati centinaia di “patti di collaborazione”, 
all’insegna del motto: “Agire localmente, pensare globalmente”, perché tutto 
quello che facciamo deve poter essere replicato ovunque. 
La svolta per Labsus avvenne il 22 febbraio 2014, quando a Bologna fu presentato 
il primo Regolamento per l’Amministrazione Condivisa dei beni comuni che  sul 
sito di Labsus venne messo gratuitamente a disposizione di chiunque lo volesse 
utilizzare. A ciò si aggiunse poi nel 2015 il rinnovo del Consiglio Direttivo, che 
ha favorito lo sviluppo di nuove strategie che hanno determinato i sempre 
maggiori successi di Labsus.  
Quella che nel passato era pura utopia è diventata quindi una realtà fondata su 
migliaia di Patti di collaborazione, centinaia di Regolamenti per 
l’amministrazione condivisa dei beni comuni, due leggi regionali (Lazio e 
Toscana), un articolo di fondamentale importanza del Codice del Terzo Settore 
(art. 55), una sentenza della Corte Costituzionale che per la prima volta cita 
l’amministrazione condivisa come modello dei rapporti fra istituzioni ed enti del 
Terzo Settore (sentenza n. 131/2020) e, soprattutto, centinaia di migliaia di 
“Custodi della bellezza”, attivi in tutta Italia.  
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*** 
 
Per saperne di più, potete leggere l’articolo pubblicato nel sito di Labus: 
https://www.labsus.org/2021/01/i-nostri-primi-quindici-anni-e-lo-stile-labsus/ 
 
 
Come è stato declinato in questo periodo di pandemia e crisi collettiva il 
principio della sussidiarietà orizzontale? 
 
Con nostro stupore, nonostante i vincoli alle attività, ci sono state moltissime 
iniziative in tutta Italia in parte online e in gran parte con patti sul territorio. È 
come se le persone dopo tanti mesi di chiusure abbiano voluto uscire di casa per 
stare assieme con gli altri, per fare comunità prendendosi cura dei beni comuni. Il 
principio di sussidiarietà è stato quindi declinato molto e in molti modi. 
 
*** 
Rapporto Labsus 2020 
 
 
Quali approcci utilizzate per sensibilizzare le autorità locali e quali i 
cittadini? 
 
Arrivano sul nostro sito da tutta Italia da anni richieste di cittadini che chiedono 
come si fa ad applicare il principio di sussidiarietà. Quindi in realtà ci sono 
moltissime richieste che arrivano a noi. Quando, invece, siamo noi a proporlo, 
proponiamo lo strumento vero e proprio del Regolamento. Labsus nasce nel 2005 
per promuovere il principio costituzionale della sussidiarietà, in Costituzione dal 
2001. Dal 2005 al 2014 abbiamo girato l’Italia proponendo questo principio che 
però non veniva applicato perché mancavano le fonti normative di livello inferiore 
alla Costituzione. Dal 2014, come s’è detto, questa fonte c’è ed è il Regolamento 
per l’amministrazione condivisa dei beni comuni. Adottato ad oggi da 235 
comuni italiani, ha prodotto migliaia di patti di collaborazione. Quindi se ce lo 
chiedono diciamo “Volete che i vostri concittadini si prendano cura dei beni 
comuni, delle scuole, degli spazi pubblici, dei parchi, etc.? Bene, adottate il 
Regolamento.” Dove viene adottato la cura condivisa dei beni comuni si può 
svolgere all’interno di un quadro di regole chiare e semplici, che garantiscono sia 
i cittadini attivi, sia i funzionari. Dal nostro punto di vista la sensibilizzazione è 
relativamente semplice, perché promuoviamo uno strumento giuridico che 
realizza un principio costituzionale. 
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Ci può raccontare una delle iniziative che le è stata più a cuore tra quelle 
promosse recentemente? 
 
È molto difficile scegliere fra le migliaia di iniziative promosse una che sia più 
significativa di altre, ma vorrei cogliere lo spunto per sottolineare un aspetto 
importante, cioè il fatto che noi non parliamo mai di manutenzione, ma di cura. 

Quello che per noi è veramente importante 
è la relazione tra le persone e il bene di cui 
si prendono cura, verde pubblico, scuole, 
spazi pubblici e così via. Noi diciamo che 
il vero valore aggiunto non è dato solo 
dagli effetti materiali derivanti 
dall’intervento dei cittadini, ma è 
soprattutto quello che non si vede, cioè il 
fatto che le persone instaurano legami di 
comunità tra persone che spesso sono 
estranee fra di loro. E questi legami di 

comunità sono importantissimi perché producono coesione sociale e senso di 
appartenenza. Aiutano le persone ad uscire dalla solitudine e in questo momento 
sappiamo come la solitudine sia particolarmente pesante per tante persone. 
Aiutano gli stranieri ad integrarsi e, in generale, danno fiducia dimostrando che è 
possibile vivere in questa società non guardandosi in cagnesco, ma fidandosi gli 
uni degli altri. La cura condivisa dei beni comuni libera energie nascoste e 
contribuisce alla tenuta psicologica del paese. Questo è l’aspetto principale che 
viene fuori da queste esperienze. Si tenga poi conto che i cittadini attivi oggi in 
Italia sono circa 800.000, ma la loro influenza è molto maggiore del numero, in 
quanto ciascuna di queste persone in genere è un leader nella sua comunità. 
 
 
Quali sono gli strumenti che utilizzate per promuovere una cittadinanza 
attiva? E quali sono state le maggiori difficoltà riscontrate? 
 
Per quanto riguarda gli strumenti utilizziamo il Regolamento e i patti di 
collaborazione, che sono simili a dei contratti fra cittadini e amministrazione. I 
patti sono multipolari, quindi in un patto ci può essere il comune, un’associazione 
di cittadini, un’associazione di migranti, gli scout e una piccola impresa edile ed 
è la combinazione di questi fattori che dà il risultato. Noi abbiamo centinaia di 
patti pubblicati nel nostro sito ed è curioso vedere come noi italiani siamo 
fantasiosi nel combinare i fattori. I patti sono fattori di innovazione sociale e 
ammnistrativa straordinaria e sono molto flessibili, possono essere utilizzati in 
moltissimi modi. 
Le difficoltà sono legate non tanto alla politica, intesa come gli amministratori 
eletti, sindaci e assessori, che in genere non sono esponenti di partito come lo 
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erano tempo fa, ma sono esponenti di liste civiche, ovvero persone come noi che, 
se vedono dei loro concittadini che propongono di fare qualcosa per il bene della 
comunità, sono ben contenti. Il problema sono i burocrati, che magari non sono 
ostili ai cittadini, ma hanno paura di assumersi responsabilità. Quindi di fronte ad 
una proposta così innovativa come l’amministrazione condivisa dei beni comuni, 
in cui i cittadini da meri utenti diventano alleati dell’amministrazione, un dirigente 
con 30 anni di servizio, con un imprinting di diritto amministrativo di stampo 
ottocentesco, dice “così non si può fare”.  Il vero problema per l’amministrazione 
condivisa viene da lì, da una cultura amministrativa che manca di assunzione di 
responsabilità. Quando però i patti vengono applicati, anche il dirigente più chiuso 
ne vede i vantaggi. Ci sono persone che anni fa erano ostili all’amministrazione 
condivisa e che oggi sono diventati i nostri migliori testimonials, perché li 
applicano e ne vedono i vantaggi. E quindi l’approccio per sensibilizzare gli 
indifferenti e gli ostili è: provateli! Come dicono gli inglesi, la prova del budino 
si fa mangiandolo.  
 
 
LABSUS e ALDA: quali sono i motivi che vi hanno convinti ad entrare nel 
nostro network? E Come vorreste sviluppare la vostra collaborazione con 
ALDA nel prossimo futuro? 
 
Le do una risposta di tipo strategico. Voi siete un’associazione che promuove la 
democrazia locale e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali a livello 
locale. Io mi occupo di partecipazione dalla metà degli anni ‘70 del secolo scorso 
ed ho visto che la parola partecipazione si può declinare in molti modi diversi, 
perciò penso che ci sia un’assoluta complementarietà tra il concetto che voi 
promuovete (partecipazione nei processi decisionali) e quello che promuoviamo 
noi, cioè partecipazione alla soluzione dei problemi.  
In altri termini, quando i cittadini co-progettano un patto di collaborazione, stanno 
partecipando ad un pezzo di processo decisionale. Poi, però, non è 
l’amministrazione da sola che realizza quello che si è deciso di fare, ma sono 
amministrazioni e cittadini insieme. Nella democrazia deliberativa partecipativa i 
cittadini partecipano alla decisione su dove collocare la discarica o l’inceneritore, 
ma poi è l’amministrazione che realizza l’opera. Nel modello 
dell’amministrazione condivisa (che risale ad un saggio che io scrissi nel 1997 e 
che adesso si sta realizzando), c’è la parte di processo decisionale che è comune 
come nella democrazia partecipativa e poi c’è la parte dell’implementazione che 
è condivisa. Per questo penso che ci sia un’assoluta complementarietà fra le nostre 
due visioni della partecipazione a livello locale, grazie alla quale noi possiamo 
portare un’esperienza italiana che è di frontiera, perché è un’esperienza unica in 
Europa e forse nel mondo. L’Italia è l’unico paese in Europa ad avere il principio 
di sussidiarietà in Costituzione con questa formulazione ed è anche l’unico ad 
avere un Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni. Siamo 
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stati chiamati più volte in Francia, Spagna, io stesso sono stato più volte a 
Barcellona e a Madrid a spiegare come funziona l’amministrazione condivisa. 
Quindi penso che ALDA e Labsus, su questo terreno della partecipazione alla vita 
pubblica intesa in questi due modi siano assolutamente complementari. E a noi 
interessa molto la realtà europea, perché abbiamo lavorato moltissimo in questi 
anni in Italia, a livello nazionale siamo il punto di riferimento principale (se non 
l’unico) ma ci manca questa dimensione europea, se non per singoli Stati. Quindi 
l’auspicio è quello di raggiungere assieme paesi ai quali da soli non riusciremmo 
mai ad arrivare.  
Immaginare che in Europa un domani ci siamo centinaia di migliaia di cittadini 
che si prendono cura dei propri borghi e dei propri quartieri rafforzando mentre 
lo fanno i legami che tengono insieme le loro comunità è sicuramente un progetto 
molto ambizioso, ma è altrettanto sicuramente un bellissimo progetto!   
 
 
Quali sono i maggiori progetti in cui siete coinvolti attualmente e quali 
progetti vorreste sviluppare in futuro? 
 
Per quanto riguarda i progetti in corso ne scelgo due in particolare, uno a Milano 
con la Fondazione Cariplo, si chiama Luoghicomuni ed è un progetto inserito 

all’interno di un progetto molto più ampio 
della Fondazione Cariplo, che si chiama la 
Cittàintorno, che è un bel modo per 
definire le periferie. Quindi questo 
progetto si realizza in alcuni quartieri 
periferici di Milano, ed è una verifica sul 
campo di come la cura dei beni comuni 
migliori la qualità della vita dei quartieri 
periferici di Milano, facendo sentire le 
persone parte di una comunità. 

Poi c’è un progetto con la Compagnia di San Paolo che si sta realizzando da alcuni 
anni a Torino e in Piemonte e anche lì stiamo verificando sul campo il 
funzionamento del nostro modello.  
 E poi ci sono due progetti a carattere nazionale, uno si chiama Scuole Aperte e 
Condivise, promosso insieme con Action Aid e con il MoVI (Movimento di 
Volontariato Italiano) e si realizzerà, ancora non è iniziato, in varie città italiane, 
con l’idea di tenere le scuole aperte il pomeriggio e durante l’estate per farne dei 
centri di attivismo civico, dei “covi” di cittadini attivi, per così dire. L’obiettivo 
consiste nell’educare gli studenti alla cura della propria scuola come bene 
comune, facendo poi in modo che gli studenti escano dalla scuola e si prendano 
cura del quartiere. E l’altro progetto lo stiamo realizzando qui a Roma, lo sto 
seguendo io stesso, si chiama Scuole di Cittadinanza, sono 3 moduli di due ore 
ciascuno, uno alla settimana, in cui formiamo cittadini attivi e responsabili, capaci 
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di usare il Regolamento per realizzare patti di collaborazione. Essere cittadini 
attivi richiede un minimo di formazione, anche perché gli interventi di cura dei 
beni comuni riguardano beni che sono di tutti.  
I corsi si svolgono online e questo significa che le Scuole di Cittadinanza 
potremmo realizzarle ovunque in Europa, molti di noi conoscono almeno un paio 
di lingue straniere e quindi potremmo, se richiesti, mettere a disposizione questa 
nostra esperienza formativa per fare corsi in Francia, Germania o Spagna.  


