
                                                 
 
 

Gestione in rete del patrimonio  

 

Sede 
 

Complesso di Castel Capuano 

 

Via Concezio Muzii, 1  

 

Napoli 

 

Aula 79 (Primo piano) 

 
 
 
Il progetto formativo si configura come attivazione di un Laboratorio utile a realizzare una 

procedura standardizzata per la gestione e la mappatura del patrimonio pubblico in capo 

alle PP.AA., attraverso la creazione di una metodologia per la creazione di un sistema 

informativo integrato, e la successiva valorizzazione attraverso la messa in rete del 

patrimonio a disposizione delle amministrazioni aderenti, aperto alle adesioni da parte di 

referenti e coordinatori di amministrazioni centrali, regionali e locali. 

Il Laboratorio è la sede in cui, attraverso un percorso formativo guidato: 

a)  KNOWLEDGE SHARING: si condividono le conoscenze sinora prodotte 

sull’argomento, promuovendo una discussione e un confronto su aspetti teorici e 

metodologici 

Questa linea di attività prevede: 

- la valorizzazione e messa a disposizione di materiali e documentazione relativa 

alla gestione del patrimonio pubblico 

- la realizzazione di un Manuale aggiornato e Linee Guida per la gestione e la 

valorizzazione in rete del patrimonio pubblico da diffondere e promuovere 

- l’approfondimento e il confronto sui materiali di ricerca già prodotti 

- l’individuazione di esperienze e buone pratiche a livello nazionale e 

internazionale (repertorio di casi) 



b) si realizza nelle singole realtà un percorso guidato di sperimentazione di strumenti e 

processi richiesti dalla normativa e di analisi/miglioramento del coinvolgimento di 

operatori, utenti e cittadini 

Il percorso di sperimentazione prevede, per ciascuna realtà interessata, la 

partecipazione dei referenti ad un percorso di formazione “Learning by doing” di 80 

ore con incontri periodici di formazione finalizzati a: 

- definire un percorso di gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico rispetto 

a quanto richiesto dalla normativa e dagli strumenti di innovazione finanziaria 

presenti e disponibili sul mercato, da sperimentare in forma guidata nell’ambito 

della propria realtà; 

- realizzare uno studio preliminare, attraverso strumenti di benchmark; 

- realizzare un modello di mappatura, gestione e valorizzazione efficace ed 

efficiente del patrimonio pubblico, in forma associata 

Al termine del percorso sarà obbligatorio realizzare un PROJECT WORK in rete per il 

conseguimento dei CFU ed il raggiungimento degli obiettivi del corso 

 

 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

 
 

 

13 Aprile – Ore 9/14 

 

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: UN APPROCCIO INNOVATIVO BASATO SULLA 

CONOSCENZA E LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI. MAPPATURA DEI PROCESSI 

GESTIONALI E CONDIVISIONE DELLE BANCHE DATI. (I PARTE) 

 

Docente: Francesco Di Costanzo 
 

 
 
 

27 Aprile – Ore 9/14   
 

IL PATRIMONIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: INQUADRAMENTO ED EVOLUZIONE 

NORMATIVA. CASI GIURIDICI. 

 

Docente: Marco Morelli 
 
 
 



18 Maggio - Ore 9/17 

 

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: UN APPROCCIO INNOVATIVO BASATO SULLA 

CONOSCENZA E LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI. MAPPATURA DEI PROCESSI 

GESTIONALI E CONDIVISIONE DELLE BANCHE DATI. (II PARTE) 

 

Docente: Francesco Di Costanzo 

 

 

1 Giugno – Ore 9/14 

 
LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER L'IMMOBILIARE PUBBLICO: TRA CONSERVAZIONE E 

INNOVAZIONE 

 

Docente: Federica Fotino e Luigi di Cristo (Agenzia del Demanio) 

 

 

25 Settembre – Ore 9/14 
 

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO: METODI, TECNICHE E STRUMENTI 

PER LA VALORIZZAZIONE IN RETE 

 

Docente: Federica Fotino e Luigi di Cristo (Agenzia del Demanio) 
 

 

Novembre (data da definire) 
 

PRESENTAZIONE PROGETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner: 

                                                                                                                

 


