
Casa Novarini  
da 10 anni un bene della comunità 

 

CONVEGNO DI COMUNITA' 
Sabato 18 marzo | ore 9:00 – 14:00 

 

Abbiamo il piacere di invitarvi a questo momento di riflessione della comunità su Casa Novarini. 
Una prima parte sarà dedicata a celebrare e riflettere su cosa sono stati questi 10 anni di attività 
di Casa Novarini, in cui il gestore e le associazione presenteranno dati e alcune riflessioni. 

Nella seconda parte invece vorremmo iniziare a parlare di futuro, di prospettive per Casa 
Novarini e vorremmo farlo con voi che questa Casa l’avete vissuta e nutrita con le vostre idee e 
le vostre attività. Ma vorremmo che ci foste anche voi che siete giovani o vi occupate di giovani 
e con cui quindi possiamo avere degli obiettivi comuni. 

L’incontro vuole essere un momento di confronto per iniziare assieme ad informarci, saperne di 
più e a parlarne. Cuore del convegno sarà l’intervento del prof Pierangelo Mori che ci 
presenterà la cornice entro cui guidare poi la nostra riflessione in gruppi e che ci aiuterà a 
rispondere alla domanda: quale modello di governance, di gestione e di sostenibilità nel futuro di 

Casa Novarini come bene della comunità? 

 

L'idea di affrontare il secondo obiettivo nasce da una riflessione congiunta tra l'Assessorato 
alle Politiche Giovanili ed Energie Sociali, l'ente che gestisce Casa Novarini, i quali si sono 
proposti di avviare una riflessione, ambiziosa e non facile, sulla possibilità che Casa Novarini - in 
quanto servizio pubblico e “bene della comunità” - possa diventare un servizio della comunità 



gestito dalla comunità, attraverso una delle possibili forme di partecipazione alla gestione dei 
servizi pubblici: cooperativa di comunità, impresa sociale di comunità, fondazioni di partecipazione. 

 

PROGRAMMA 
 

9:00 Accoglienza partecipanti 
 

9:15 Apertura dei lavori 

Attilio Gastaldello (Sindaco di San Giovanni Lupatoto) 
 

9:30 Casa Novarini come luogo delle politiche giovanili 

Gino Fiocco (Consigliere delegato politiche giovanili e cultura) 
 

9:45 10 anni di iniziative per i giovani e per la comunità  

Staff di Casa Novarini 
 

10:15 Tavola rotonda: le associazioni di Casa Novarini si confrontano e valutano 10 anni di 
esperienza 

 

10:45 Verso un visione di Casa Novarini come bene comune: la gestione partecipata dei 

servizi pubblici di interesse generale, esperienze, buone prassi, fattori di successo e 

di criticità. 

Prof. Pier Angelo Mori (Università degli Studi di Firenze) 
 

11:45 World Cafè1: Immaginare Casa Novarini come bene gestito dalla comunità. DIBATTITO 
IN GRUPPI 

− Casa Novarini - in quanto centro di promozione socio-culturale per i giovani - è 
un servizio di interesse generale, un bene pubblico comune? 

− Quali attori della comunità possono partecipare alla governance e a quali 
condizioni? 

− Quali condizioni devono essere garantite affinché si possa avere una gestione 
efficace, efficiente, sostenibile e quindi attenta alla dimensione economica? 

− Come sogniamo Casa Novarini per i giovani che oggi hanno 8 anni? 

Conduce Cristiano Bolzoni 
 

13:30 Conclusioni e indicazioni di prospettiva - Prof. Pier Angelo Mori  
 

 

 
 

                                                 
1 Il World Cafè è un momento di discussione caratterizzato da informalità, ovvero la discussione avviene come in un 

caffè mentre si beve e si mangia qualcosa assieme. Ciascun tavolo sarà quindi predisposto con un buffet. 


