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Agli studenti saranno attribuiti 3 CFU - Attività aperta anche gli esterni 
 

Per informazioni:  eventi.taranto@uniba.it  
https://www.uniba.it/corsi/giurispudenza-taranto/competenze-trasversali

processi di partecipazione civica ed impatto territoriale
 sostenibilità e pratiche di coprogettazione dei beni ad uso collettivo

 

lezioni frontali, esperienze e laboratori 

con il patrocinio morale del

https://www.uniba.it/corsi/giurispudenza-taranto/competenze-trasversali/attivita-riconosciute/Ilterritoriocomebenecomune.pdf


4 GIUGNO
Beni comuni: individuazione e titolarità.
Destinazione alla collettività.
La governance dei beni ad uso collettivo.

10 GIUGNO
I beni comuni e la comunità di riferimento. Il
rapporto con il territorio.
Analisi e visione di contesto.
Presentazione dei laboratori di progettazione.

17 GIUGNO
Il racconto delle esperienze.
Condivisione ragionata di attività realizzate.

24 GIUGNO
Laboratorio di progettazione comune:
composizione del quadro delle risorse e delle
potenzialità.
Raccolta delle indicazioni da parte dei
partecipanti su beni ed ipotesi di uso. Attività
di elaborazione delle indicazioni ricevute ed
elaborazione progettuale.

1 LUGLIO
Laboratorio di progettazione comune:
elaborazioni delle idee progettuali.
Restituzione delle elaborazioni, integrazioni
con osservazioni e nuove ipotesi. Conclusioni
del laboratorio.

7 LUGLIO
Evento conclusivo.
I beni comuni come risorse per lo sviluppo
sostenibile.

O4/10/17/24 GIUGNO - 1/7 LUGLIO
ore 15:00 - 17:40  [ su Microsoft Teams ]
L’attività si propone di sviluppare i temi della cittadinanza attiva e della gestione
sostenibile dei beni comuni, aggiornando chiavi di analisi e mappa delle esperienze,
favorendo la diffusione delle buone pratiche e la conoscenza metodologica per la
creazione di nuove iniziative, l'attivazione di nuovi progetti di caring dei beni ad uso
collettivo e la realizzazione di processi di partecipazione sul territorio.

Le attività finalizzate all’acquisizione delle
Competenze Trasversali sono insegnamenti a
libera scelta e/o laboratori inseriti nel percorso
formativo, utili al raggiungimento di maggiori
opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. 

A chi si rivolgono:
Le attività sono aperte a tutti gli studenti iscritti ai
Corsi di Studio triennali, magistrali o magistrali a
ciclo unico dell'Università degli Studi di Bari e la
loro frequenza comporta l’acquisizione di CFU.  

Le attività sono altresì aperte a soggetti esterni in
possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.

Per accedere all'attività: 
https://www.uniba.it/corsi/giurispudenza-
taranto/competenze-trasversali

Per informazioni: eventi.taranto@uniba.it 

Tipologia attività: 
Laboratorio in modalità online 

Dipartimento di afferenza: 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed
economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture. Taranto

Durata dell’attività: 24 ore 

Numero 3 CFU attribuibili agli studenti che
avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni ed
avranno superato le relative prove finali.

Referenti:
Prof.ssa Maria Casola - maria.casola@uniba.it
Prof. Aurelio Arnese - aurelio.arnese@uniba.it

il TERRITORIO 
come BENE COMUNE

Programma

[ competenze trasversali ]

Il  percorso formativo

con il patrocinio morale del

https://www.uniba.it/didattica/altri-corsi/competenze-trasversali/fortunato-casola-web.pdf
mailto:eventi.taranto@uniba.it

