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BANDO PER LA PUBBLICAZIONE DI ELABORATI 
 
Premessa 

Il II Congresso Internazionale, sul tema Co-governance come processo di 
costruzione della fraternità in politica a partire dalle città, che si terrà in Brasile, 
nell'ottobre 2021, si propone di contribuire al rafforzamento della democrazia in America 
Latina, discutendone l'organizzazione, la partecipazione e la cura a partire dalle città. 
Per questo intende affrontare una riflessione/sperimentazione centrata su un processo 
continuativo di partecipazione e corresponsabilità tra soggetti diversi, con differenti 
funzioni, con lo scopo di pensare e sostenere una città che accoglie, si prende cura e 
offre una vita degna ad ogni persona. 

Il processo ha avuto il suo punto di partenza nel 2019 quando, a Castel Gandolfo, 
in Italia, si è tenuto il I Congresso Internazionale sulla Co-governance, in linea con 
l'impegno politico proposto e vissuto alla luce della fraternità dal Mppu nelle città e tra le 
città. 

Una delle proposte del percorso iniziato nel 2019 è lo svolgimento di un 
congresso internazionale, ogni due anni in un diverso continente, per condividere 
approfondimenti e sfide in questa direzione; nel 2021 il congresso si terrà nel continente 
latinoamericano e Il Brasile sarà il Paese ospitante. 

Davanti alla complessità di governare, considerando le problematiche, gli 
interessi e i poteri diffusi coinvolti, cresce la consapevolezza che il miglior governo è la 
capacità di concepire collettivamente una visione comune sulla città e agire in 
“corresponsabilità”, istituzioni e cittadinanza attiva, in un’unica rete di soggetti e di beni 
in relazione. In una parola: Co-governance. 

 
 
Gli obiettivi del Congresso sono: 

 
a.  Offrire uno spazio di riflessione/sperimentazione sull'impegno sociale, 

culturale e politico a partire dai luoghi, dalle strutture, dalle risorse e dalle sfide presenti 
nella città; 



 
b.  Proporre alle città lo sviluppo di una cultura di co-governance per difendere, 

rafforzare e consolidare la vita politica e democratica in tutti i settori della convivenza; 
c. Incoraggiare le reti di co-governance nelle e tra le città; 
d.  Discutere i processi democratici e partecipativi attraverso presentazioni, 

buone pratiche e lancio di un e-book durante il Congresso, in cui la cooperazione e il 
dialogo, dimensioni strutturali della socialità umana, trovino modi, linguaggi e strumenti 
che facilitino l'attuazione delle politiche pubbliche per questo; 

e.  Approfondire il “Patto per una nuova governance” 1, lanciato durante il I 
Congresso Internazionale sulla co-governance nel 2019, senza perdere di vista il 
momento pandemico che stiamo vivendo su scala globale - attraverso i lavori di gruppo; 

f. Mappare le diverse iniziative di co-governance nei vari contesti locali, latino-
americani e mondiali; 

g. Approfondire le diverse forme di co-governance identificate nella mappatura, 
ricercando possibili contributi per rafforzare la coesione, l'inclusione e l'equità per il 
superamento delle vulnerabilità sociali; 

h. Approfondire il riferimento al principio della fratellanza universale nella 
costruzione delle politiche pubbliche, alla luce di una cultura dell'unità nel contesto dello 
spazio pubblico. 

 
È in questo contesto che il II Congresso Internazionale sulla Co-governance è 

lieto di presentare il presente bando per la pubblicazione di contributi in vista della 
composizione dell'opera collettiva “Co-governance come processo di costruzione della 
fraternità in politica a partire dalle città”, in formato e-book, contributi che saranno valutati 
dal Comitato Scientifico che terrà conto di forma, qualità e adeguatezza al tema generale 
del Congresso. 

L'e-book sarà curato dall’Editrice ASCES e pubblicato nel Repositorio 
Istituzionale Digitale del Centro Universitario ASCES-UNITA, ed anche sul sito di co-
governance 2. 

 
Assi tematici 

 
1 “Patto per una nuova governance” - Documento finale del I Congresso Internazionale sulla Co-governance, 
tenutosi dal 17 al 20 gennaio 2019, a Castel Gandolfo, Roma, Italia, dal titolo “Co-governance: corresponsabilità 
nelle città oggi”. Disponibile in: <https://bit.ly/3jGeQZj> 
2 www.co-governance.org/ 

 

La tematica proposta per l'e-book mira ad ampliare, consolidare e verificare 
alcune problematiche intorno all’idea di co-governance. Per approfondirne lo studio, gli 
assi proposti sono: 

 
1.  Beni comuni; 
2.  Cittadinanza; 



 
3.  Co-governance; 
4. Disuguaglianza sociale; 
5. Diversità dei Popoli; 
6. Ambiente; 
7. Partecipazione; 
8. Partiti Politici; 
9. Politiche Pubbliche; 
10. Qualità della Politica; 
11. 1 Reddito minimo; 
12. Salute Pubblica; 
13. Territori; 
14. Trasparenza (di azioni e 

decisioni). 
 

Regole per l'invio degli elaborati: 
 

1. L'elaborato deve essere inedito, affrontare un argomento attinente i 
temi sopracitati e metterlo in relazione con il principio di fraternità. 
2. La lunghezza dell'elaborato deve essere compresa tra 15 e 20 
pagine, inclusi i riferimenti bibliografici, con citazioni nel sistema 
AUTORE/DATA. L'elaborato seguirà l'attuale standard ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) - NBR 6023/2018. 
3. Gli elaborati possono essere redatti al massimo da 2 (due) autori 
congiuntamente, e ogni autore può presentare fino a due elaborati. 
4. L’autore o gli autori devono avere almeno un titolo specialistico. 
5. I contributi devono essere scritti in portoghese e in conformità con le 
regole del Nuovo Accordo Ortografico del 2013, oppure in lingua spagnola, 
inglese o italiana. 
6. Si richiede il formato Word, il carattere Times New Roman, corpo 12 
e interlinea 1,5 per il testo; corpo 11 e interlinea semplice per le citazioni 
dirette (oltre le 3 righe). 
7. Foglio in formato A4. 
8. Margine superiore e sinistro: 3 cm. 
9. Margine inferiore e destro: 2 cm. 
10. Il rientro della prima riga di paragrafo sarà di 1,5 cm. 
11. Titolo dell'elaborato centrale, in grassetto e maiuscolo; inserire due 
spazi in bianco a partire dal bordo superiore della pagina. 
12. Al nome o ai nomi degli autori, in grassetto, devono seguire gli 
indirizzi e-mail, 2 (due) spazi in bianco sotto il titolo (e due spazi in bianco 
sopra l'introduzione), allineati a destra, e il curriculum riassunto a piè di 
pagina (massimo quattro righe per ogni autore). 
13. Struttura: indice, che include: introduzione, sviluppo (argomenti 
dell'elaborato), considerazioni finali, riferimenti bibliografici (con NBR 
dell´ABNT vigente). I titoli e i sottotitoli dell'elaborato devono essere 
numerati e in grassetto. Non utilizzare lettere maiuscole nei titoli di divisioni 



 
e suddivisioni. Sopra i titoli e i sottotitoli dovrà esserci uno spazio in bianco; 
tra i titoli/sottotitoli e paragrafi non ci saranno spazi in bianco. 
14. Le note esplicative devono comparire (in ordine numerico) in fondo 
alla pagina dove sono menzionate (piè di pagina). 
15. Le citazioni dirette fino a tre righe verranno inserite tra virgolette, 
nella sequenza del testo. Quando superano le tre linee, devono essere 
inserite in un nuovo paragrafo, con un rientro di 4 cm dal margine, senza 
virgolette, corpo 11, interlinea singola (Zero pt). 
16. Spazio di 0 punti (prima e dopo) tra i paragrafi. 
17. Il formato di pubblicazione degli elaborati inviati sarà un capitolo 
dell’e-book. 

 
Presentazione e selezione degli elaborati 
 

Gli elaborati devono essere inviati a artigocogovernanca@gmail.com entro le 
23:59 (ora di Brasilia) del 21 giugno 2021. Indicare nel campo "oggetto": "Contributo per 
il II Congresso Internazionale sulla Co-governance". 

Si chiede agli autori di seguire il modello e le norme indicati e di inviare, insieme 
agli elaborati, una breve dichiarazione firmata di rinuncia ai diritti d’autore, autorizzando 
la pubblicazione nell'e-book. 

 
I criteri di valutazione saranno: 

 
1. Rilevanza del lavoro, sua attinenza al tema del Congresso e al 
principio di fraternità; 
2. Approccio concettuale; 
3. Procedura metodologica; 
4. Discussione dei risultati; 
5. Contributo effettivo allo sviluppo degli studi sulla co-governance 
secondo uno degli assi tematici proposti. 

 
Brasília, 21 aprile 2021 

 
Msc. Flávio Dal Pozzo (Brasile)  
Msc. Rafaela Silva Brito (Brasile)  
Msc. Matias Mattalini (Argentina)  

Dra. Daniela Ropelato (Italia) 
(Organizzatori) 

 


