
Quando e dove

Scuola Common 2018 si terrà da mercoledì 11 
a sabato 14 luglio 2018, alla Certosa 1515 del 
Gruppo Abele, presso Avigliana (Torino). Alla sua 
terza edizione, la Scuola Common è organizzata 
da Gruppo Abele e Libera e dal Master APC dell’U-
niversità di Pisa, di cui è modulo professionaliz-
zante.

Scuola Common 2018: 
nuovi obiettivi
Scuola Common 2018 si pone un nuovo obietti-
vo: formare la figura dell’ “attivatore di comunità 
monitoranti”. Cinque sono le abilità che ogni at-
tivatore deve avere e che affronteremo durante la 
scuola grazie all’aiuto di esperti e attivisti:
1. SAPER ORIENTARSI con la Bussola common
Impareremo a padroneggiare la “Bussola”, nei 
suoi 10 (+1) passi, attraverso esperienze concre-
te attivatesi nell’ultimo anno.
2. SAPER DECIFRARE IL CONTESTO con gli occhi 
del cittadino monitorante
Ci doteremo degli “occhiali” del cittadino moni-
torante, comprendendo quali dati è nostro diritto 
avere, da parte di chi, a chi chiedere conto.
3. SAPER GENERARE e MANUTENERE comunità 
monitoranti
Capiremo come gestire fisiologici conflitti (anche 
quelli di interesse), inevitabili rischi, possibili 
abusi, ma anche come valorizzare la forza di es-
sere in tanti.
 4. SAPER PROGETTARE e VALUTARE L’IMPATTO di 
un’azione strutturata di comunità monitoranti
Capiremo come strutturare l’azione delle comu-
nità in una o più progettazioni e come valutare 
l’impatto che generiamo sul territorio
5. SAPER(SI) RACCONTARE bene 
e FARSI RACCONTARE bene
Apprenderemo come farsi comprendere sempli-
cemente sia dai destinatari del monitoraggio che 
dalla società civile diffusa. Ma apprenderemo 
come lasciarsi raccontare nel modo giusto da 
parte del mondo dei media.

Chi può iscriversi e come

La scuola è aperta a chiunque voglia accedervi 
senza dover pernottare e salvo prenotazione onli-
ne. La struttura potrà però ospitare fino a 70 par-
tecipanti. Ogni coordinamento regionale di Libera 
è invitato a esprimere 3-4 referenti che diverran-
no punto di riferimento territoriale per il progetto 
Common. Se vuoi iscriverti, concordalo col tuo 
coordinatore regionale e compila il modulo che 
trovi sul sito di Libera e Gruppo Abele entro il 29 
giugno (salvo esaurimento posti).
Costi, escluso viaggi a proprio carico: 100 euro 
per doppia o tripla; 150 euro per la singola (salvo 
disponibilità). 
Il programma di dettaglio sarà consultabile sui 
media di Gruppo Abele, Libera e Master APC.
È comunque possibile frequentare la scuola al-
loggiando presso strutture terze nei dintorni della 
Certosa.

Contatti

Settore anticorruzione civica 
presso il Gruppo Abele: 011 3841079
Leonardo Ferrante: 338 6480463
Ilaria Lovisolo: 347 7298041
Cinzia Roma: 334 3863814

SCUOLA
terza scuola nazionale per attivatori di comunità monitoranti


