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PROGETTO SIBATER – SUPPORTO ISTITUZIONALE ALL’ATTUAZIONE DELLA BANCA DELLE TERRE 

 

LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO USI CIVICI E OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO SUL TERRITORIO 

V° EVENTO TERRITORIALE CALABRIA 

22 APRILE ORE 15.00 – 17.30 

Progetto SIBaTer, nell’ambito delle azioni di disseminazione dei servizi prestati dalla Task force SIBaTer e 
degli output sin qui realizzati e messi a disposizione dei Comuni calabresi, organizza in collaborazione con 
ANCI Calabria il secondo laboratorio di approfondimento del nuovo ciclo di eventi territoriali per i Comuni 
Calabresi.  

Dopo l’inquadramento giuridico-amministrativo dell’istituto oggetto del primo approfondimento, questo 
secondo appuntamento intende approfondire il tema degli Usi civici dal punto di vista delle opportunità di 
sviluppo legate al soddisfacimento di interessi collettivi dell’intera comunità locale.  

SIBaTer è il progetto di «Supporto istituzionale all’attuazione della Banca delle Terre» finanziato dal 
Programma complementare al PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 e gestito da ANCI 
nazionale, con il supporto tecnico della sua Fondazione  IFEL. 

Destinatari dei servizi di supporto e affiancamento prestati dalla Task Force SIBaTer sono i Comuni delle 8 
Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). I 
servizi sono prestati a titolo completamente gratuito e non comportano dunque alcun costo a carico dei 
Comuni che ne beneficiano, che ricevono supporto tecnico per la realizzazione delle seguenti attività:  

 individuazione e censimento dei terreni incolti e/o abbandonati (e relative unità immobiliari), sia di 
proprietà comunale, sia di proprietà privata presenti sul territorio comunale 

 avvio del processo di valorizzazione dei beni censiti, con la pubblicazione di avvisi pubblici per la 
presentazione di progetti preferibilmente da parte dei giovani.  
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AGENDA DEI LAVORI 

 

Apertura lavori 

Francesco Candia – Presidente f.f. di ANCI Calabria 

Simona Elmo – Unità di Coordinamento SIBaTer 

 

I° sessione - La gestione innovativa e intelligente delle terre attraverso esperienze di successo 

Introduce 

Rosetta Alberto - Referente SIBaTer Calabria 

Modera 

Giuseppe Gaudio – Ricercatore CREA - PB 

Testimonianze 

Carlo Ragazzi - Presidente del Consorzio Uomini di Massenzatica (Ferrara) 

Giovanna Bagnato, Miriam Pugliese, Domenico Vivino – Cooperativa agricola Nido di Seta (San 

Floro, Catanzaro) 

Giulia Jannelli – Cooperativa agricola di comunità Germinale (Cuneo) 

Angelo Impellizzeri – Presidente Azienda Speciale Silvo-Pastorale del Comune di Troina 
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II° Sessione - Confronto con i Sindaci 

Presentazione buone prassi comunali 

Camera arbitrale della sussidiarietà territoriale di Chiaravalle Centrale 

Sportello usi civici del Comune di Corigliano-Rossano 

Dibattito con le amministrazioni con le quali dialogherà Rita Laurenzano, vice Presidente della 

Consulta Nazionale delle Terre Pubbliche 

 

Conclusioni 

Francesco Monaco – Project Manager  Progetto SIBaTer 

 

 

 

*Per partecipare al laboratorio 

https://global.gotomeeting.com/join/707420053 
 

 

https://global.gotomeeting.com/join/707420053

