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Introduzione 

Lo sviluppo del progetto nasce dalla percezione e dal personale interesse nei 

confronti delle istanze di rinnovamento presenti sia nelle istituzioni di Latina, che 

nella comunità, dovute a un’urgenza di cambiamento dai paradigmi che per anni 

hanno permesso che Latina stagnasse dal punto di vista economico, sociale e 

culturale. 

La costruzione dell’idea emerge da una riflessione analitica del territorio latinense 

e dall’osservazione dei processi istituzionali interni al Comune di Latina, consentita 

grazie alla collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, Città 

Internazionale, Partecipazione e Smart City di Latina. 

L’ordine dei contenuti di questo documento desidera rappresentare 

cronologicamente la modalità di approccio sperimentale alla ricerca, adottata con 

lo scopo di individuare in maniera oggettiva delle soluzioni progettuali che 

aderissero alle necessità del luogo e della comunità oggetto di analisi, osservando 

ed esplorando, confrontandosi con le peculiarità della città e riflettendo sui 

risultati dell’indagine. 

La seconda fase, è stata improntata a un approfondimento di ricerca nell’ambito 

degli strumenti per la costruzione di reti di relazioni. Sono stati osservati, raccolti e 

restituiti esempi progettuali che hanno permesso di definire dettagliatamente le 

caratteristiche e le declinazioni del progetto proposto. 

Il modello descritto ambisce a un’applicazione pratica delle riflessioni emerse, 

contestualmente alla profonda convinzione che per assicurare l’efficacia di questo 

tipo di processi sia necessario condividerne gli obiettivi, gli strumenti e le modalità 

di governance con tutti gli attori interessati, per implementare in maniera 

partecipata il sistema di rete civica. 

Le osservazioni possono altresì essere estese al territorio nazionale italiano, in cui 

sono rilevabili in molti casi simili istanze e criticità. La città di Latina può dunque 

essere assunta come esempio di tipicità dei complessi di forze sociali e culturali 

che influiscono sui processi partecipativi nelle città italiane. 

 ❉   7



    ❉8

Mappa della diffusione del Regolamento dei Beni Comuni in Italia 
Dati: http://www.labsus.org/i-regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/  
con integrazioni di Chiara De Grandi, 7/02/2019 

http://www.labsus.org/i-regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/
http://www.labsus.org/i-regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/


1. EXPLORE  
L’amministrazione condivisa  

e il percorso della Città di Latina 

In applicazione del principio di sussidiarietà delineato nell’articolo 118 della 

Costituzione, con il quale si afferma che i poteri pubblici “favoriscono le autonome 

iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 

generale”, nel 2014 il Comune di Bologna, in collaborazione con Labsus - 

laboratorio per la Sussidiarietà ha approvato il primo strumento di attuazione del 

principio, che mira ad offrire una cornice di riferimento alla condivisione della 

gestione e della cura della città. Nasce il primo Regolamento sulle forme di 

collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 

beni comuni urbani, che crea il quadro giuridico per avvalorare l’atto civico del 

cittadino attivo e la volontà delle amministrazioni di rafforzare l’interesse pubblico 

dietro le azioni di cura e di rigenerazione dei luoghi e delle comunità. 

Gli interventi di cura proposti vengono co-progettati e disciplinati dal “Patto di 

collaborazione”. Il patto come atto amministrativo sancisce un accordo fra soggetti 

pubblici, con il coinvolgimento possibile di più enti, con cittadini anche singoli e 

non esclusivamente residenti, oppure organizzati in forme associative o di impresa. 

Esso avviene come incontro paritario fra amministrazione e cittadini: si tratta di 

una vera e propria palestra della democrazia quotidiana e non solo un momento 

tecnico, è un atto di partecipazione al dire e al fare, uno spazio di discussione e di 

creazione di senso. 

La co-progettazione diventa dunque il momento della trasformazione della 

proposta in azioni specifiche, la fase in cui tutte le parti decidono unitamente qual 

è l’interesse comune generale sotteso alla sottoscrizione del documento: gli 

obiettivi del patto sono comunque e in ogni caso quelli di creare del capitale 

sociale e strutturare relazioni di comunità, oltre che promuovere la cura e l’utilizzo 

del bene comune specifico materiale. Il rapporto di causa-effetto fra bene comune 

materiale e immateriale nel caso di semplici azioni di cura spesso sfugge: 

l’obiettivo è anche quello di migliorare la stessa percezione degli aderenti al patto 

sull’importanza dell’azione che svolgono. 

In meno di cinque anni quasi 190 Comuni italiani hanno promosso e adottato lo 

strumento normativo, in molti casi adattandolo e riformulandolo per 

contestualizzarlo nel territorio in cui viene attuato, e più di 50 hanno avviato la 

procedura di approvazione del Regolamento.  1

 Cfr. Dati Labsus al 4/02/2019.1
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Fra questi il Comune di Latina, che nel giugno 2016 ha dopo 23 anni modificato il 

proprio assetto politico amministrativo con la formazione della nuova Giunta civica 

della lista Latina Bene Comune. 

L’adozione del regolamento è stato sin dall’inizio uno degli assi strategici di 

governo dell’ente locale, scegliendo l’idea del “bene comune” come base e punto di 

riferimento riconoscendo la funzione sociale e collettiva dei beni, abilitando i 

cittadini alla rigenerazione dei propri spazi e della propria comunità, innovando il 

sistema amministrativo per un governo condiviso. 

La promozione della partecipazione alla gestione condivisa dei Beni Comuni ha 

rappresentato per Latina e per tutti i Comuni che hanno avviato il percorso, un 

processo culturale e amministrativo complesso, che necessita continuamente la 

ricerca di soluzioni e strategie da sperimentare e monitorare in maniera congiunta 

per rispondere in maniera efficace alle spinte del territorio. 

La prima fase, avviata a giugno 2017, è stata orientata alla condivisione degli 

obiettivi, alla diffusione del lessico fondamentale e alla costruzione del percorso 

attraverso eventi pubblici e la strutturazione amministrativa di base, individuando 

le figure amministrative che avrebbero declinato operativamente il metodo. La 

nomina del consigliere con mandato alla “Democrazia partecipata e gestione 

condivisa dei beni comuni” e l’attribuzione della delega assessorile “Partecipazione 

e Smart City” sono state poi affiancate dall’istituzione di una task force trasversale 

fra i vari settori interessati. 

L’ Unità per l’Amministrazione Condivisa, approvata dalla giunta comunale il 6 

febbraio 2018, è costituita da tre dirigenti amministrativi: un dirigente dal settore 

Relazioni Istituzionali, Appalti e contratti, un dirigente dal Decoro, Qualità Urbana, 

Bellezza e Beni Comuni, e uno da Ambiente e Protezione Civile. I dirigenti sono 
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affiancati da due funzionari per l’attuazione operativa e da un supervisore per la  

trasparenza delle procedure. L’unità di progetto è chiamata a coordinare i patti di 

collaborazione tra Amministrazione Comunale e cittadini per la cura, la 

rigenerazione, il riuso e la gestione dei beni comuni urbani, ed è intersettoriale in 

quanto svolge mansioni multidisciplinari che necessitano la competenza di diversi 

servizi superando la separazione delle discipline e avviando un dialogo più rapido e 

semplificato per agevolarne anche gli aspetti burocratici. 

Con l’avvio della seconda fase di ascolto e sperimentazione, l’ente ha attivato il 27 

febbraio 2018 lo sportello aperto per la ricezione delle proposte di collaborazione.  

Ad aprile 2018 sono stati avviati i primi processi di co-progettazione e stesura dei 

patti, attraverso laboratori civici e incontri di quartiere. 

I primi patti, formalizzati a partire da maggio 2018, hanno riguardato rapporti di 

collaborazione semplici, ovvero proposte relative ad interventi di cura che non 

richiedono particolari competenze, che consistono nella manutenzione ordinaria 

volta a rendere più vivibile e attivo uno spazio pubblico, un giardino, una scuola. 

  

La costruzione delle iniziative di cura ha avviato anche un percorso di 

comunicazione e diffusione delle attività partecipative, e sono ad oggi attivi altri 5 

tavoli di co-progettazione legati a spazi pubblici e aree verdi. 

Possono in ogni caso essere oggetto di patti di collaborazione semplici anche 

iniziative culturali e formative oltre che attività inerenti la “Rete Civica” e 

l’innovazione digitale, mentre per la realizzazione di patti di collaborazione 

complessi, che richiedono interventi di dimensione e valore economico 

significativo, sarà necessaria un’approvazione specifica da parte della Giunta. 
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Altri processi attivati sul territorio 

Sono presenti sul territorio comunale esperienze di cittadinanza attiva e di 

progettazione condivisa della città, in forza di percorsi di coinvolgimento e processi 

che potranno costituire un patrimonio di relazioni ed attività. 

Dalla fine del 2016 è attivo il tavolo permanente per il decoro urbano, regolarmente 

convocato dall’amministrazione comunale per condividere indirizzi e obiettivi e su 

tutte le azioni messe in campo per quanto concerne qualità urbana e ambientale 

della città. Al tavolo prendono parte cittadini, tecnici, referenti degli ordini 

professionali, referenti delle scuole e dei progetti relativi all’ambiente e alla cura 

della città.  

Il tavolo si occupa inoltre del coordinamento e del monitoraggio dei percorsi di 

forestazione urbana e dei processi condivisi di cura e gestione degli spazi urbani.  

Da novembre 2017 è stato avviato all’interno di un protocollo tra Comune e 

Prefettura per l’integrazione dei migranti il progetto “La città condivisa” che vede 

coinvolti ospiti delle strutture di accoglienza, giardinieri comunali, volontari e 

cittadini attivi. 

Nel periodo di osservazione è stato prodotto il progetto da sottoporre al bando 

europeo UIA - Urban Innovative Actions in scadenza il 31 gennaio 2019. Il processo 

attivato è consistito nell’apertura di un avviso pubblico per l’avanzamento di 

proposte progettuali in merito all’asse “Uso sostenibile del suolo e soluzioni legate 

alla natura” e alla realizzazione di un tavolo di co-progettazione che ha consentito 

l’apertura di un dialogo produttivo con diverse organizzazioni, associazioni e 

imprese private per la stesura di una pianificazione strategica territoriale. 

A settembre 2018 è stato inoltre avviato il percorso del Patto per la lettura, una rete 

per la promozione della lettura come elemento per lo sviluppo sociale della città, 

che ha coinvolto fra gli aderenti le scuole superiori, gli istituti comprensivi, 

l’Università, gli editori del capoluogo e i privati cittadini, e sta avviando diversi tipi 

di progetti partecipati che coinvolgono trasversalmente queste realtà.  

Anche nel settore delle politiche di welfare sono attivi diversi percorsi di co-

progettazione delle iniziative in particolare nell’ambito dei servizi sociali con le 

associazioni di volontariato e di promozione sociale, con il coinvolgimento di altri 

soggetti del territorio e degli Enti locali. 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2.  ANALYSE 
La ricognizione sul territorio 

analisi urbana e sociale della città 

Ad ottobre 2018 è iniziata la ricognizione per una comprensione più approfondita 

delle dinamiche territoriali pontine sotto molteplici aspetti e con varie modalità, 

affrontando una ricerca prima su analisi territoriali preesistenti, attraverso la 

raccolta di materiale documentale, poi con un approccio qualitativo che restituisse 

un quadro conoscitivo più completo attraverso l’inchiesta locale con interviste face 

to face, letture e confronti su morfologie sociali che possano costruire in futuro 

delle politiche condivise. 

Le dinamiche del territorio latinense 
Latina, con 126.470 abitanti (dato Istat della popolazione residente al 28/02/2018) è 

la seconda città laziale per numero di residenti, preceduta dalla capitale. 

E’ una città molto giovane (la sua costituzione, nel 1932, è fra le più recenti in 

Italia) che sorge su un’area pianeggiante a sud di Roma con gran parte del suo 

territorio sotto il livello del mare, l’Agro Pontino. Le peculiarità geografiche hanno 

profondamente caratterizzato il territorio e influenzato lo sviluppo in loco delle 

civiltà, poiché si trattava fino poco meno di 100 anni fa di una vasta zona umida 

paludosa a bosco, a soli 60 chilometri dalla città di Roma, nota anche per l’elevata 

diffusione della malattia malarica. 

Una parte del territorio comunale fa parte del Parco Nazionale del Circeo, 

anch’esso istituito nello stesso periodo (1934), con il lago di Fogliano, facente parte 

di un gruppo di quattro laghi costieri che si sviluppano verso sud. La costa è 

caratterizzata anche dalla peculiare presenza del sistema dunale sabbioso 

vegetato: il Parco conserva ancora parzialmente il paesaggio preesistente. 

Aspetti storici, economici, politici 

Nonostante l’area abbia avuto sin dall’epoca pre-romana degli abitanti, nomadi o 

stanziali, e nel corso della storia numerosi siano stati i tentativi di bonifica, più o 

meno efficaci, la sua storia recente ha inizio durante il ventennio fascista. 

La città nasce come Littoria nel 1932, ma il toponimo venne sostituito nel 1945 con 

uno che consentisse di mantenere la sigla provinciale e maturare un distacco dagli 

eventi politici e storici precedenti. 
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Il progetto di bonifica non aveva previsto inizialmente la fondazione di nuovi centri 

urbani di grandi dimensioni nella Pianura Pontina, definendo uno sviluppo 

esclusivamente rurale. Il progetto fu dotato di un nuovo centro amministrativo, la 

città di Littoria, solo in fase di attuazione, poiché i Comuni limitrofi, Cisterna e 

Terracina, non coprivano sufficientemente il bisogno di servizi e gli spazi necessari 

ad ospitare il grande piano migratorio colonico: tra il 1932 e il 1939 vengono 

selezionate e inviate dal "Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione 

Interna” nazionale 2.953 famiglie nell’Agro Pontino, circa 29.300 persone, per vivere 

e lavorare nei neo-formati centri (assieme a Latina nascono i centri minori di 

Aprilia, Pomezia, Pontinia e Sabaudia). La provenienza era prevalentemente veneta, 

ma altre grandi comunità provenivano dal Friuli, dal Ferrarese emiliano e in misura 

minore dai vicini Monti Lepini. 

L’appoderamento diffuso di tutto il territorio consentì lo sviluppo quasi 

esclusivamente agricolo dell’economia locale, e solo dopo la guerra, nel periodo del 

boom economico, il settore industriale si espanse notevolmente, anche a causa 

dell’inserimento della provincia nelle aree tutelate dalla Cassa del Mezzogiorno. 

Lo sviluppo economico fu affiancato negli anni 70 e 80 da un sostenuto incremento 

demografico, più che raddoppiando il numero dei residenti (49.000 nel 1961, 94.000 

venti anni dopo), del conseguente sviluppo edilizio e più tardi dal rafforzamento 

dell’offerta culturale, con la creazione del Centro Servizi Culturali della Città di 

Latina. 

Gli anni Novanta hanno visto un’inversione di tendenza, con l’abolizione della Cassa 

del Mezzogiorno, una conseguente profonda crisi economica w la chiusura di molte 

fabbriche. A questo si sommano le infiltrazioni della criminalità organizzata 

campana nei settori dello smaltimento di rifiuti, dell’edilizia, del commercio e dello 

sfruttamento della manodopera agricola, in particolare extracomunitaria. Dal 1994 

al 2003 sono stati contati 2200 casi di abusivismo edilizio a Latina, allargandoci 

agli anni Ottanta si contano un totale di 19.000 istanze di condono, di cui 9500 

accettate. 

Lo smantellamento dell’apparato culturale istituzionale, di impronta democristiana, 

a causa del cambiamento politico con il Movimento Sociale Italiano, diede 

definitivamente conclusione al periodo di prosperità latinense, che registrò in 

quegli anni uno fra gli indici più bassi di consumo fra le province italiane e una fase 

di arresto dell’incremento demografico: fra il 1991 e il 2001 la popolazione latinense 

rimase pressoché invariata. 

La stagnazione perdura fino al primo decennio degli anni 2000, in uno scenario 

negativo non solo in termini economici ma anche politici, con instabilità 
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amministrative, un commissariamento e una serie di scandali legati alla criminalità 

e alla corruzione. 

Più recentemente, a lato del rinnovamento governativo e amministrativo che la 

città ha visto dal 2016, un lento ma tangibile miglioramento si evidenzia 

dall’apertura di nuovi esercizi commerciali e ristorativi, oltre a una più densa 

attività culturale. Sono inoltre rilevabili molti cambiamenti atti al rilancio 

economico e sociale a livello locale, in particolare nel settore agricolo 

biotecnologico, nel settore terziario e turistico, come analizzato nei successivi 

paragrafi. 

Aspetti urbanistici 

Il centro della città dista circa 7 chilometri dalla costa del mar Tirreno e 15 

chilometri dai rilievi montuosi dei Monti Lepini.  

Il centro storico di fondazione, progettato negli anni 30 del Novecento, presenta 

una maglia radiale ottagonale con le vie che snodano dalle due piazze centrali della 

città. 

Il territorio comunale comprende però anche 11 borghi decentrati, centri agricoli 

creati anch’essi durante la fase di bonifica, in alcuni casi in corrispondenza di 

nuclei abitativi già preesistenti, e alcuni di essi si sono notevolmente sviluppati 

senza un vero e proprio atto pianificatorio. L’agglomerato di Latina Scalo, in 

corrispondenza della stazione ferroviaria che dista 9 chilometri dal centro, e quello 

opposto di Latina Lido lungo la costa (a 8 chilometri dal centro), insieme ad altri 

agglomerati minori hanno visto in tempi diversi un grande periodo di 

accrescimento, e nello sviluppo diffuso degli anni 60 e 70 con lo sprawl urbano la 

città si è estesa in tutte le direzioni. 

Due quartieri moderni costruiti negli anni 80 con alta densità abitativa, i quartieri 

Nuova Latina e Nascosa, si sono sviluppati perifericamente a ridosso della 

altrettanto recente area “direzionale” che ospita gli sviluppi commerciali del 

periodo precedente alla crisi. 
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Il quadro profondamente frammentato dell’edificato si completa con la 

sovrapposizione del sistema di appoderamento del periodo di bonifica: le aree 

agricole erano state suddivise in lotti di terreno di grandezza proporzionale al 

numero di componenti della famiglia insediata e dotati del tipico caseggiato a 

“podere” costruito dall’Opera Nazionale Combattenti. 

La rete infrastrutturale attraversa in tutte le direzioni con linee rette il territorio 

insieme al caratteristico sistema idrico dei canali di bonifica, che consente ancora 

oggi di raccogliere le acque per 

smaltirle con appositi centri idrovori.  

Da molti anni risulta sottosviluppata 

la rete infrastrutturale su ruote che 

collega la città a Roma, a Napoli e 

all’autostrada, fattore locale 

fortemente influente nella crisi 

industriale degli ultimi decenni.  

La vicinanza alla città di Roma, anche 
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in seguito all’aumento del costo abitativo della capitale, ha determinato invece un 

rafforzamento notevole del fenomeno del pendolarismo e l’asse ferroviario Roma-

Napoli è stato recentemente potenziato. 

Gli aspetti urbanistici e geografici inevitabilmente connotano il territorio con un 

disegno urbano policentrico, non progettato per facilitare la convivialità e 

l’incontro, in cui anche la morfologia del costruito e della rete viaria non consente 

se non in alcuni sporadici casi lo scambio sociale, anche a causa dei grandi vuoti e 

dei brown fields che costellano la zona. Gli spazi raccolti sono quasi del tutto 

assenti e le piazze non hanno una conformazione tale da incentivare momenti di 

socialità. 

Aspetti sociali e demografici 

La componente sociale della città è molto ricca da un verso, ma anche disarticolata 

dall’altro, poiché nella sua breve storia è stata caratterizzata da rilevanti flussi 

migratori in entrata e dai più recenti flussi in uscita verso la capitale, le città del 

nord e l’estero a causa dell’impoverimento dell’offerta lavorativa.  

Gli ingressi in città registrano prima le migrazioni dal nord est con la bonifica, poi 

dalle vicine Roma e Napoli e dalla provincia, in particolare la zona montana nella 

fase industriale, oltre alla componente internazionale dovuta alla presenza fino agli 

anni 70 del centro di smistamento profughi provenienti dalla Dalmazia, dalla Libia, 

dall’Algeria. 

Più recentemente la presenza dell’Università, con il nuovo metodo di selezione 

nazionale che ha favorito la mobilità studentesca anche in centri minori, e 

dell’affermazione di alcuni tipi di industria, hanno determinato un crescente flusso 

di studenti e lavoratori dal Sud Italia.  

L’immigrazione internazionale inoltre non si è arrestata: la popolazione straniera al 

2018 è di 11.284 persone residenti, l’8,9% degli abitanti totali (il dato nazionale è 
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8,5%), con le comunità est europee fra le più numerose (Romania, Ucraina, 

Polonia), seguite dagli immigrati di origine indiana, cinese e poi africana (Nigeria, 

Tunisia, Marocco e Algeria). Per comprendere meglio il dato è utile confrontarlo con 

il dato della popolazione straniera al censimento del 2011, con 5.837 abitanti 

stranieri su 117.760 abitanti totali, il 4,9% della popolazione, mentre il trend 

nazionale si attestava al 6,8%. 

Le reti di attori 
Associazioni per la promozione sociale e culturale 

Le associazioni culturali, di volontariato, di promozione sociale nel territorio sono 

sicuramente fra i primi interlocutori per la creazione di un tessuto sociale fertile in 

quanto lavorano prevalentemente con finalità di altruismo e miglioramento della 

comunità. Spesso però non si struttura una rete di condivisione con le altre 

associazioni, non permettendo di creare interazioni prolifiche e di avviare progetti 

più resilienti che possano avere un impatto maggiore sulla società.  

Sul territorio di Latina da pochi anni si sono visti alcuni esempi di questo tipo di 

collaborazione: possono essere riconducibili al lavoro che sta portando avanti il 

Laboratorio TEU regionale con le associazioni di volontariato e di promozione 

sociale (ad esempio costruendo la Rete Solidale della Ciclopista del Sole ), o l’avvio 2

della rete Latina2032 per lo sviluppo sociale e culturale della città. 

Il contatto diretto con molte di queste realtà ha favorito la creazione di nuove 

ipotesi di collaborazione e sperimentazione e accolgono a pieno le riflessioni su 

cui si fonda il progetto, ponendosi come potenziali catalizzatori e attivatori delle 

proposte provenienti dai cittadini. 

Istituzioni culturali e scolastiche 

Lo stato dell’arte delle istituzioni che lavorano sul territorio in termini di 

educazione, formazione, cultura, sostegno all’economia presenta un quadro non 

molto più ricco rispetto a un’analisi dell’offerta culturale locale sviluppata dal 

Censis nel 1990, fra le documentazioni di indagine sociale più recenti sul territorio. 

All’epoca era ancora attivo il Centro Servizi Culturali che aveva costruito un’offerta 

strutturata, ma pochi anni dopo è stato definitivamente smantellato. 

Dal 1991 Latina ospita la sede distaccata dell'Università Sapienza di Roma con 

le Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, ambientale, meccanica e aerospaziale, 

Economia e Medicina. 

 Cfr. art. TerritorioEuropa2
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La radicazione e l’espansione del Polo Pontino dell’Università, assieme al recente 

rinnovamento di alcuni musei pubblici, la rassegna culturale del Museo d’Arte 

Diffusa, la presenza di presidi regionali come lo Spazio Attivo con il Fablab e il 

Talent Working, i festival culturali Lievito e Potere alle storie sono solo alcuni 

esempi di come il territorio stia reagendo finalmente a molti anni di involuzione: 

sono tutte iniziative e operazioni che si stanno rafforzando da meno di 5-10 anni. 

L’idea di musei e istituzioni culturali come presidi territoriali, come estensioni dello 

spazio pubblico urbano, luoghi di creazione innovativa e di incontro, non solo rivolti 

al turista o destinati ad essere archivi inaccessibili di opere, è sicuramente un 

modello rilevante per rispondere alle criticità del territorio. 

Stesso ruolo può essere riconosciuto a scuole e istituti formativi, in particolare 

quando le loro amministrazioni si aprono a collaborazioni innovative come quella 

del Patto per la Lettura precedentemente citato. 

Imprese 

L’analisi di questa componente territoriale nasce dal presupposto che il dialogo 

con gli attori for profit del territorio sia fondamentale non solo per lo sviluppo 

economico, ma anche per quello sociale, intesi come rete a sé stante ma anche 

come nodo della società civile che in molti casi può contribuire attivamente alla 

rigenerazione del territorio. 

Se da una parte la inevitabile carenza di servizi costituitasi dalla crisi economica 

degli ultimi decenni, e l’assenza di una rete infrastrutturale radicata abbiano 

sfiduciato le imprese nei confronti dell’investimento sull’area pontina, d’altra parte 

è anche vero che le reti relazionali ed economiche all’interno delle quali operano 

non sono del tutto efficaci, e il distacco di esse dal governo del territorio è sempre 

più accentuato. 

Più recentemente diversi progetti integrati europei hanno aperto la fase di 

costruzione collaborativa dei piani anche alle operatori economici oltre che alle 

istituzioni del territorio: il coinvolgimento nel disegno non solo di progetti ma 

anche di nuove policy permetterebbe di rafforzare il legame con il contesto in cui 

le imprese sono insediate. 
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Analisi SWOT che riassume il quadro sociale e urbano attuale nel territorio di Latina.



3.  THINK  
Individuazione dei problemi  

 e sviluppo degli obiettivi  

L’individuazione degli obiettivi progettuali parte da una analisi delle opportunità e 

delle criticità insite al territorio che sono emerse dall’indagine effettuata: 

• dal punto di vista storico, la giovinezza della città e allo stesso tempo la 

percezione di un processo di trasformazione lungo e pervasivo, che va più in là 

del solo fenomeno della nascita della città nel periodo fascista; 

• gli aspetti urbanistici e geografici che connotano il territorio, con la sua vicinanza 

alla capitale, e con un disegno urbano policentrico, non progettato per facilitare 

la convivialità e l’incontro; 

• gli aspetti economici che si sono intrecciati storicamente a quelli sociali, che 

raccontano una città che dopo una fase intensa di crescita e trasformazione con 

ha affrontato una difficile involuzione che ha lasciato molti fabbricati industriali 

abbandonati; 

• la componente sociale, molto ricca da un verso, ma anche disarticolata dall’altro, 

con particolari flussi migratori in entrata e in uscita. 

L’analisi SWOT ha permesso di identificare quali fra i fattori individuati possono 

diventare elementi fondanti del progetto (Strenghts), opportunità da valorizzare 

(Opportunities), debolezze su cui sviluppare un focus progettuale risolutivo 

(Weaknesses), o fattori di rischio da minimizzare (Threats). 

L’albero dei problemi successivo prende in analisi in particolare gli aspetti sociali e 

politici, considerando i processi economici come concausa di quasi tutti gli 

elementi territoriali analizzati: ci si propone dunque di riflettere sui fattori sociali e 

culturali per porli come motori della crescita non solo sociale ma anche economica 

e sostenibile della città. 

La ricostruzione di un rapporto di cause ed effetti delle problematiche della 

società latinense parte soprattutto dall’osservazione di una debole partecipazione 

da parte dei cittadini alla vita civica e un coinvolgimento ancora troppo marginale 

di alcune fasce di popolazione e di alcuni attori alla costruzione della città.  

Ad una prima osservazione è inoltre parso evidente che gli strumenti di analisi e 

delle politiche non sono adeguati: le fonti di ricerca disponibili risalgono a più di 30 

anni fa e soprattutto sul piano del cambiamento sociale ed economico, oltre che 

territoriale urbanistico, urgono nuove analisi orientate a politiche e progetti 
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concreti, a partire da una ricerca quantitativa, mettendo a disposizione i dati del 

territorio e affrontando delle valutazioni basate su di essi. Nelle politiche sociali 

però il dato statistico non basta: una ricerca qualitativa, e anzi una concomitanza 

di ricerca e azioni sperimentali da parte dell’amministrazione consentirebbe esiti 

favorevoli e mirati all’impatto, definendo dettagliatamente orientamenti di azione, 

proposte, piste di lavoro a livello locale e sovralocale, avviando circoli virtuosi di 

responsabilizzazione ed empowerment del cittadino. La ricerca-azione qualitativa 

deve mirare alla produzione di conoscenza e di contenuti, anche creativi, con il 

doppio obiettivo di aumentare la consapevolezza del territorio e di concretizzare 

delle azioni innovative di inclusione e integrazione attraverso la partecipazione 

degli abitanti. 

Più in generale infatti si coglie ancora l’assenza di un senso di appartenenza alla 

città e al suo territorio, pure ricchissimo per gli aspetti naturalistici, storico-

architettonici, economici e sociali, perché è una terra ancora giovane e che da 

sempre ha aperto le sue porte a nuovi ospiti e a continue trasformazioni. La ricerca 

guidata dal Censis lasciava già allora emergere la debolezza identitaria della 

comunità latinense, e forse questi 30 anni non hanno ancora dato sufficiente 

materiale per rafforzare l’identità e la propensione alla cura della città. 

Il progetto vuole mirare dunque a riempire questo vuoto di senso, di appartenenza 

e di tutela dei suoi spazi assumendo “l’ipotesi che la società latinense - che pure è 

attraversata da divisioni e problemi - sia in grado di riconoscersi nella sua breve ma 

intensa storia come una società non ancora stabilizzata e perciò ancora in grado di 

produrre mutamento” . 3

L’obiettivo è quello di creare l’infrastruttura di base per un’azione sociale e 

culturale a livello diffuso, che avvii un dialogo più efficace e attivo sia 

verticalmente, con le istituzioni, sia orizzontalmente, fra i cittadini stessi, e che 

funzioni da catalizzatore di attività e auspicabilmente motore di nuovi processi 

innovativi che rispondano meglio alle necessità del proprio territorio. 

La visionaria ricerca del Censis suggeriva allora, e con le dovute contestualizzazioni 

possiamo confermarlo ora, la necessità di “dotarsi delle infrastrutture intellettuali 

prima e più ancora di quelle fisiche per autoregolarsi, darsi dei fini, per 

rappresentarsi anche a livello di immagine e di immaginario”. 

 Cfr. CENSIS Materiali di ricerca3
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Stimolare dunque la costruzione di visioni, significa immaginare di poter rigenerare 

la città con le istituzioni, superando la semplice gestione ordinaria top-down, 

scrivendo insieme un piano realizzabile per lo sviluppo futuro della città, basato 

sulla partecipazione di tutti gli attori del territorio. 

Amministratori, attori economici, sociali e culturali e comuni cittadini si assumono 

la responsabilità di realizzare la visione della città futura con un processo di co-

creazione che rompa le gerarchie classiche e approcci ai problemi in maniera 

multidirezionale, non solo top-down o bottom-up, 

Dall’analisi risulta altresì evidente come la cultura sia stata in passato sinonimo di 

crescita e di come il venir meno di quelle attività abbia indebolito la comunità sotto 

molteplici punti di vista. 

La cultura è il terreno ideale su cui costruire la comunità e le sue opportunità, 

perché è il primo motore di contaminazione di idee e predispone al dialogo, è 

strumento di inclusione sociale. La cultura stessa è frutto della condivisione di 

tradizioni passate e di visioni future, e di come queste si intrecciano nelle azioni 

presenti anche grazie alle diversità: diversità etniche, diversità di genere, di 

interessi, di competenze, di risorse. E’ il mix delle diversità a generare nuovi 

modelli culturali. 

Questo vuol dire anche superare la separazione dei processi in diverse tematiche 

divise in compartimenti, cominciando ad affrontare anche i problemi legati alla 

sanità, all’ambiente, alla mobilità urbana non in settori separati ma in maniera 

trasversale con il ricorso a soluzioni innovative ad alto impatto anche sociale e 

culturale. Il potenziale di queste ibridazioni se allargato a tutti i cittadini e facilitato 

con uno strumento immediato di co-gestione in funzione di una società più 

inclusiva è molto vasto. 

Per la realizzazione di questi obiettivi si propone dunque di creare una piattaforma 

collaborativa per la gestione attiva e condivisa della città con la comunità, 

attraverso diversi strumenti per la conoscenza e la co-progettazione del territorio, 

che non solo mettano in comunicazione ma definiscano anche una governance da 

parte degli attori stessi, coordinata per la realizzazione effettiva di una 

responsabilità condivisa.  

Gli strumenti operativi per la concretizzazione di questa piattaforma di scambio 

devono poter intercettare tutti i diversi tipi di utenti. I canali e le forme di 

partecipazione tradizionali soffrono di diverse criticità: i cittadini che partecipano 

attivamente sono una percentuale minima della popolazione, e spesso prevalgono i 
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portatori di interesse più forti e le associazioni più organizzate. Questa asimmetria 

è ancora più accentuata nel territorio latinense che risulta frammentato e 

diversificato, determinando una importante marginalizzazione di alcune fasce 

sociali, di età e di contesti più deboli.  

Il diritto a partecipare si sovrappone al diritto alla città stessa, come asserisce 

David Harvey, riferendosi dunque anche al diritto a reinventare i propri luoghi 

secondo i bisogni della propria comunità. E ogni luogo civico, così come ogni 

attività svolta al suo interno, è nel terzo millennio specchiato e condiviso online: 

Mitchell in City of bits (1996) parla di nuove spazialità, di digitalizzazione diffusa 

degli spazi urbani. E’ possibile dunque prendere parte a questa trasformazione, 

invece di accettare passivamente una deriva tecnocratica vuota di significato, 

immaginare di poter creare ambienti mediati digitalmente e sfruttarne a pieno le 

possibilità, permettendo di sviluppare una dimensione partecipativa abilitante che 

superi i limiti della partecipazione tradizionale. 

A supporto della costruzione di una comunità attiva si assume dunque un 

dispositivo digitale che consenta di informarsi, collaborare, organizzarsi, proporre, 

discutere, contestare, contribuire ai processi decisionali, e ancora monitorare e 

valutare i processi. 

D’altra parte però è impossibile immaginare una piattaforma digitale come unico 

canale di dialogo, non solo perché il tipo di pubblici che può raggiungere è parziale, 

ma anche e soprattutto perché è necessario ostacolare una partecipazione 

esclusivamente passiva al governo della città e anzi educare ad essere attivamente 

coinvolti nelle attività di cura. 

E’ altrettanto importante dunque individuare delle azioni fisiche, di incontro e di 

produzione all’interno della città, e riconoscere degli spazi fisici che possano 

rappresentare l’azione territoriale della partecipazione, diventando fulcri di 

collaborazione, creatività, e innovazione e costituendo essi stessi una rete virtuosa 

di singole realtà produttive e inclusive. 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4.  RESEARCH  
 Tecnologia e civitas:  

dal civic hacking alle civic tech 

Reti digitali, reti di relazioni, reti di competenze 

Nel 2019 quasi 55 milioni di italiani accedono a internet, su un totale di 59,4 milioni 

di residenti. E’ connesso dunque circa il 92% della popolazione. Più della metà 

sono utenti iscritti anche piattaforme social (con un trend in crescita del 2,9% 

rispetto ai risultati di gennaio 2018), e quasi 9 persone su 10 affermano di accedere 

ad internet almeno una volta al giorno, con una media di 6 ore giornaliere di 

connessione.  

Sono numeri molto grandi e la direzione è che questi continuino a crescere, e 

questo fa pensare agli innumerevoli rischi, probabilmente ancor prima delle 

opportunità, che la rete digitale può scaturire. Il dibattito riguardante le minacce di 

internet e la prevaricazione tecnocratica è stato molto presente sui media ma 

anche analizzato approfonditamente da diversi studi  assumendo posizioni talvolta 4

contrapposte. Giuseppe Longo, teorico dell’informazione italiano, ad esempio, ha 

sostenuto l’idea della creazione progressiva di un simbionte uomo-tecnologia: i due 

si stanno ibridando, tecnologia e informatica stanno agendo sull’uomo 

modificandolo in maniera imprevedibile. 

Ma la questione che si pone è se la rete sia veramente un ente con caratteristiche 

proprie che influenzano i comportamenti individuali e sociali, o se possa essere 

identificato, gestito e utilizzato come strumento complesso ma al servizio 

dell’uomo. Manuel Castells, sociologo de “L’età dell’informazione”, afferma al 

contrario che internet non è una tecnologia che funziona autonomamente, e anzi le 

reti sfruttano progetti e desideri umani, poiché coincide con una estesa diffusione 

della conoscenza umana, in molti casi però disintermediata.  5

Se nel 2004 il Personal Democracy Forum  annunciò altrettanto ottimisticamente 6

che la rete avrebbe consentito la “piena partecipazione” dei cittadini alla vita civica 

e politica delle proprie comunità, ora è chiaro che le aspettative che erano state 

riservate agli strumenti digitali sono state ampiamente riconsiderate alla luce dei 

 Sull’etica della tecnologia la ricercatrice americana Casery Fiesler ha messo a disposizione un 4

documento online che raccoglie numerosi studi a riguardo. Maggiori informazioni su Tech Ethics 
Curricula: A Collection of Syllabi, 5/07/2018 https://medium.com/@cfiesler/tech-ethics-curricula-
a-collection-of-syllabi-3eedfb76be18 

 Cfr. Manuel Castells5

 https://personaldemocracy.com/static-content/about-personal-democracy-media#manifesto 6
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grandi temi della sicurezza, della disinformazione, della disuguaglianza, della 

sempre minore fiducia negli altri e soprattutto nelle istituzioni. 

La grande sfida che si sta affacciando è dunque forse proprio quella della fiducia.  

Il designer Jerry Michalski da anni affronta il tema del “Design from trust”, della 

costruzione cioè di relazioni che non si stabiliscano solo rispetto all’efficienza 

economica, ma che facciano leva sullo sviluppo di un rapporto di fiducia reciproco, 

di assunzione di obiettivi comuni, di affidamento alle capacità dell’altro.  

Il forte indebolimento dei legami sociali a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni 

ha impoverito la società non solo in termini di fiducia, ma anche nelle norme che 

regolano la convivenza e nel capitale sociale che compone la società: si sono viste 

indebolite le reti di associazionismo civico che migliorano l’efficienza 

dell’organizzazione sociale, le reti culturali che diffondono e producono 

conoscenza, i legami di vicinato e di comunità che da sempre erano determinati 

dall’interesse comune della cura dello spazio in cui si vive. Ricominciare a credere 

nell’altro, costruire collaborazioni prolifiche per cambiare questi paradigmi è forse 

l’unico modo per ripristinare il capitale sociale necessario a uno sviluppo più 

sostenibile della nostra società. 

Questo approccio risulta abilitante e validante per il design di sistemi innovativi, 

come leva per vincere le sfide economiche, ambientali e sociali che sono o 

dovrebbero essere interesse di tutti. Il potenziale è molto grande soprattutto 

quando entrano in gioco i sistemi di governo, che possono intervenire 

concretamente per la risoluzione delle grandi problematiche attuali e allo stesso 

tempo lavorare al ripristino del legame di fiducia necessario fra istituzioni e 

cittadini. “La fiducia accende il genio, ed è molto più economica del controllo” , 7

afferma Michalski, e altrettanto permette di sostituire il pensiero individualista con 

sistemi di interdipendenza e cooperazione scardinando conservatorismo e paura 

del cambiamento. 

Le potenzialità delle macchine possono dunque in alcun modo implementare in 

maniera innovativa la collaborazione tra capacità umane? Può la rete digitale 

diventare un medium per ricreare quelle connessioni che si stanno perdendo, per 

foraggiarne di nuove e di più forti?  

La legge di Metcalfe afferma che il valore di una rete di comunicazione è il 

quadrato del numero dei nodi, ovvero: una rete è più efficace maggiore è il numero 

di persone coinvolto nella realizzazione delle attività. 

 videoTALK Jerry Michalski “What if we trusted you?”: https://youtu.be/d-0lSQYzcLE7
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La creazione di una rete di intelletto fra persone attraverso i sistemi digitali, 

sfruttando la reciprocità e lo scambio in maniera organica, consente di creare una 

“mente più grande”, quella che Geoff Mulgan, CEO di Nesta, definisce “intelligenza 

collettiva” . La messa a sistema delle singole intelligenze determina non solo una 8

somma di competenze ma un potenziale molto più ampio: il coordinamento della 

grande quantità di conoscenza dei singoli può essere la chiave per guidare imprese, 

governi, la società e le tecnologie stesse, sviluppando potenzialmente infinite 

combinazioni di risorse e strumenti al servizio della società, anche attraverso 

sistemi ibridi di intelligenza umana e artificiale. 

Rete e cittadinanza: le civic tech 

Il movimento della civic technology nasce unendo tematiche e competenze 

completamente differenti: da una parte la tecnologia, i sistemi digitali, la rete, 

dall’altra la società, il bene comune, il capitale sociale, lo spirito civico. 

Il termine “civico” si riferisce appunto alla “cittadinanza”, ovvero a tutti quegli 

aspetti del vivere insieme in una società, dell’inserirsi con il proprio ruolo all’interno 

di un sistema unico, la “sfera civica”. 

Il movimento assume quindi la rete e l’informazione digitale come bene comune, e 

desidera metterlo a disposizione come strumento democratico da governare per 

migliorare la società. 

Nel 2003 James Crabtree pubblica l’articolo “Civic hacking: a new agenda for e-

democracy” , in cui per la prima volta si supera il concetto di passività dell’utente  9

civico, politico, digitale come destinatario dei servizi che lo Stato progetta. Nasce 

la necessità di abilitare l’impegno civico e la partecipazione migliorando non solo la 

comunicazione e le infrastrutture governative, ma anche e soprattutto abilitando il 

capitale sociale digitale. Come gran parte dei processi innovativi, il movimento 

prende vita da sforzi volontari e dall’attivismo, con un approccio nella maggior 

parte dei casi bottom-up e un metodo tipicamente adottato dagli esperti 

informatici, quello dell’hacking, ovvero l’atto di provare diversi metodi 

ripetutamente allo scopo di raggiungere l’obiettivo desiderato, a volte producendo 

risultati inattesi. 

Il civic hacking cerca di ragionare fuori dagli schemi e sfruttare lo strumento 

tecnologico per raggiungere risultati che finora era molto più complesso ottenere,  

 Cfr. Geoff Mulgan8

 James Crabtree, “Civic hacking: a new agenda for e-democracy”, 6/03/2003 | https://9

www.opendemocracy.net/debates/article-8-85-1025.jsp 
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focalizzando l’attenzione sulla policy innovation in direzione di un cambiamento 

radicale sia sull’uso della tecnologia sia sugli effetti che ha nella società, oltre che 

nel concetto della democrazia rappresentativa stessa. 

Spesso si confonde il termine “civic tech” con l’uso di tecnologie per il solo 

miglioramento dell’efficienza dell’istituzione governativa, ma questa è solo una 

delle possibili strade di impiego delle tecnologie in ambito civico, e sicuramente 

non la principale. 

mySociety, ad esempio, ora una organizzazione britannica di fama internazionale 

che supporta progetti di tecnologia civica in tutto il mondo, nasce nel 2003 da un 

gruppo di civic hackers provenienti da diversi progetti online indipendenti. L’aspetto 

più interessante del percorso intrapreso da mySociety è stato sicuramente quello 

di mettere la comunità al centro, ancor prima dei governi e della tecnologia. 

Dirompente fu la creazione da parte di Tom Steinberg, fondatore di mySociety, del 

primo fondo per il civic hacking, nel 2003, intuendo la necessità di sostenere lo 
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sviluppo di progetti civici tecnologici a partire dal civic hacking, e quindi di 

trasformare le sperimentazioni iniziali in esperienze durature per poterle affermare. 

Allo stesso tempo però per far sì che esistano e sopravvivano questi tipi di 

progettualità è importante che si affermi una visione di amministrazione pubblica 

come piattaforma abilitante, lavorare cioè con l’obiettivo che i cittadini e le 

comunità possano risolvere anche in autonomia le questioni fondamentali, 

incoraggiare l’auto-aiuto, l’autogestione, la fiducia in sé stessi e nella comunità. 

Tutta la vita dei progetti di civic hacking, anche nella loro trasformazione in 

civic tech, hanno bisogno di una cosa fondamentale per assolvere al loro 

obiettivo civico: la visione dell’amministrazione pubblica come piattaforma (il 

famoso ‘government as a platform’). Una piattaforma dove la società civile 

possa creare e progettare quello che più desidera.  10

Questo significa abilitare nuove relazioni, non solo in termini di processi 

partecipativi ma anche di garantire inclusione nel processo decisionale, per poter 

offrire servizi migliori lavorando assieme a tutti i principali attori della società e 

incoraggiando progettualità orizzontali fra gli attori stessi. 

GovTechFund, avviato nel 2014 inizialmente per modernizzare le operazioni 

governative in maniera innovativa, ha presto colto che il potenziale è molto più 

ampio, e che il governo può essere anche lo strumento migliore che la società ha 

per dare priorità, coordinare e portare a compimento il volere e il bene collettivo 

dei cittadini. Svolgendo il lavoro per la collettività, la fiducia dei cittadini nei 

confronti delle istituzioni aumenterebbe, e così la fiducia verso la società stessa. 

Attivatori e incubatori civici 

Le forme di sviluppo di questi progetti sono caratterizzate da un alto livello di 

sperimentazione e innovazione, che necessitano in ogni caso della costruzione di 

una rete di interesse locale e di una rete di supporto al di sopra di essa.  

Code for America è uno degli esempi più di successo nell’ambito delle civic tech: 

nasce nel 2009 come impresa no profit che agisce sulle città americane per fornire 

delle applicazioni civiche al servizio della comunità. La modalità di lavoro 

prevedeva sin dall’inizio che un team di cinque persone, programmatori e designer, 

assistessero sul posto le città che aderivano all’iniziativa per 10 mesi. Le città 

candidate al programma garantivano un finanziamento e ovviamente un forte 

  Matteo Brunati, #CivicHackingIT, Civic hacking e civic tech: stiamo parlando della stessa 10

cosa? No!, 19/04/2018
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commitment nel progetto, oltre a un mese di ospitalità per il team che esplorava e 

analizzava il contesto locale. Nel 2011 la richiesta diventa talmente alta che nasce il 

sistema delle “brigate”, gruppi attivisti e volontari che vengono integrati nel 

progetto e che intervengono sulle città con il supporto dell’organizzazione, che si fa 

carico dei costi gestionali degli incontri e delle attività. 

CivicWise si sviluppa principalmente in Europa e consiste di una rete internazionale 

distribuita e aperta che promuove la partecipazione dei cittadini sviluppando azioni 

e progetti concreti basati sull’intelligenza collettiva, l’innovazione civica e l’open 

design. Il network offre expertise per pubbliche amministrazioni, istituzioni 

accademiche, organizzazioni profit e non profit con il motto “think global, act 

local”, mettendo la comunità globale a supporto delle azioni locali. 

Un altro interessante esempio di funzionamento della rete di supporto è STIR, 

Startup in Residence: è un network di città europee e americane (le capofila sono 

Amsterdam e San Francisco, fra le italiane c’è Torino) che nasce per portare 

innovazione tecnologica all’interno delle istituzioni e colmare il gap fra il mondo 

delle imprese innovative e quello delle pubbliche amministrazioni. Il Comune 

avanza delle tematiche di lavoro e le startup sono chiamate a proporre delle 

soluzioni: le più interessanti vengono invitate a stabilirsi per 16 settimane 

all’interno del Comune e sviluppare il prototipo con i dipendenti pubblici, 

facilitando la creazione di servizi avanzati e innovativi per l’ente e agevolando 

l’accesso altrimenti molto complesso al mercato delle pubbliche amministrazioni. 

Le categorie delle civic tech 

Per tecnologie civiche si intendono dunque tutti quei progetti tecnologici che 

potenziano la relazione tra cittadini, istituzioni e imprese, con il fine ultimo di 

migliorare o influenzare la società, i sistemi di governance, le politiche pubbliche, i 

problemi sociali. 

Parlando di tecnologie civiche, poiché come da definizione è un campo molto 

vasto, per alcuni risulta necessario restringere il significato a tutti quegli strumenti 

tecnologici che possiamo usare per creare, supportare o servire il bene comune, 

che possano influire sulle politiche pubbliche per innovarle e lavorino con questo 

obiettivo. Il focus in questo caso è quello dello scopo comunitario dei progetti e 

del loro impatto sulla società. 
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All’interno di questa definizione possiamo dunque identificare 4 categorie: 

• Open government: ovvero tutte quelle progettualità riguardanti l’accesso ai dati, 

la visualizzazione, la mappatura, i dati di utilità, la trasparenza, i sistemi di 

comunicazione con le istituzioni; 

• E-democracy: strettamente legata all’open gov ma distinguibile nei termini in 

cui i servizi consentono una maggiore partecipazione alla vita pubblica o 

assistono i governi nella fornitura di servizi ai cittadini per rafforzarne le 

relazioni, il processo decisionale pubblico, il voto; 

• Community action: iniziative che consentono al cittadino di contribuire al 

miglioramento delle politiche pubbliche, della società, degli spazi in cui vive 

rafforzando la condivisione fra pari attraverso sistemi quali il crowdfunding 

civico, i forum di quartiere, la condivisione di informazioni in crowdsourcing, 

l’organizzazione di comunità; 

• Social innovation: ovvero quelle attività di sostegno alla privata iniziativa con 

l’obiettivo di avere un impatto positivo sulla società, sostegno in termini di 

attivazione ma anche finanziario attraverso procurement innovativo e finanza ad 

impatto sociale. 

Per altri invece, all’interno di questo ambito devono ricadere anche tutte quelle 

realtà che fanno parte della progettazione smart city e della sharing economy, che 

intersecano il settore civico e urbano con progetti tecnologici generalmente profit 

oriented: 

• Smart city: tutte quelle strategie innovative che intervengono sulla 

pianificazione delle infrastrutture di comunicazione, mobilità, healthcare, 

educazione, efficienza ambientale ed energetica, in gran parte (anche se non del 

tutto) in Italia sostenute da business profit oriented 

• Consumo collaborativo (sharing economy e gig economy): servizi a pagamento 

che consistono nella messa in rete di un sistema di venditori locali, 

ottimizzando attraverso la condivisione degli asset per assicurare economicità e 

fruibilità del servizio. 

• Circular economy: servizi di riuso e condivisione di risorse allo scopo di 

ottimizzarne la capacità d’uso e l’impatto economico, oltre che in molti casi la 

riduzione dell’impatto ambientale. 

Non potendo considerare Uber o Airbnb come dei progetti che pongono il bene 

della comunità al centro, è evidente che, seppure nella logica del profitto puro, 

hanno portato un cambiamento sociale nell’ambito in cui si sono inseriti e dunque 

anche a livello di politiche e regolamenti. 
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Appare comunque necessario includere queste categorie nella riflessione, seppure 

siano in molti a non ritenere accettabile che, allo scopo del raggiungimento del 

bene comune, nella cornice democratica che ha dato l’avvio a questo tipo di 

innovazione, vengano abilitati dei business for profit alla trasformazione digitale e 

sociale della nostra società: 

Nathaniel Heller del Development Institute’s Governance Program, scrive “The 

sharing economy is not civic technology”, in cui si evidenzia come attività quali 

Airbnb o Uber creino sì una connessione fra pari, peer-to-peer, e si basino su un 

principio di condivisione, ma anche di come si tratti a pieno titolo di uno scambio 

economico, di un marketplace che risponde a modelli di business in cui non è 

possibile rilevare la natura “civica” della piattaforma.  

In parte realtà imprenditoriali come Airbnb stanno aprendo i propri asset con 

modalità interessanti di corporate social responsibility: il progetto Open homes, 

disponibile sulla home page della piattaforma, offre gratuitamente sistemazioni per 

rifugiati, soccorso in caso di catastrofe, soggiorni e ospitalità per motivi medici. 

L’impegno della società consiste nell’offrire garanzia agli host, coprire ogni tipo di 

assistenza e, soprattutto, mettere a disposizione lo strumento: la rete e la 

piattaforma costruite per il suo business.  

L’approccio è sicuramente innovativo, così come il progetto AirbnbCitizen, progetto 

avviato dalla società in modalità place-based che sostiene il turismo di comunità e 

ha avviato progetti in rete anche in Italia per la ripopolazione dei borghi delle aree 

interne. Sono attività sicuramente di grande interesse ma che non modificano la 

natura di questo tipo di imprese. 

Un’osservazione specifica deve essere dedicata alle piattaforme di circular 

economy, ovvero a tutti quei business che utilizzano le tecnologie per creare reti 

basate su modelli di riuso, riutilizzo e condivisione, in cui imprese, professionisti e 

consumatori mettono a disposizione competenze, tempo, beni e conoscenze con la 

finalità di creare legami virtuosi non solo per l’ottimizzazione delle risorse, ma 

anche per la tutela  e l’impatto ambientale. 

Nel tentativo di identificare delle caratteristiche per definire univocamente le 

tecnologie civiche, appare complesso inserire i tipi di business citati qui sopra 

all’interno della categoria. 

Le caratteristiche 

I progetti di tecnologia civica devono essere sin dal loro principio collaborativi e 

intenzionalmente mirati all’efficacia non solo in termini informatici ma anche e 

soprattutto di impatto positivo sulla società. Al progettista sono richieste molte 
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conoscenze e competenze in diversi campi ed è per questo che risulta 

fondamentale una profonda collaborazione con esperti in altri ambiti, oltre che il 

raggiungimento di una necessaria conoscenza del territorio attraverso il 

coinvolgimento degli attori dell’ecosistema in cui si inserisce l’iniziativa, e 

l’inclusione dell’utente stesso nella progettazione, per poter costruire soluzioni che 

risolvano efficacemente problemi reali.  

Per garantire una reale inclusione a tutte le cittadine e tutti i cittadini, e soprattutto 

di ragionare in termini di strategie di attenuazione di forme di marginalità sociale, 

economica, culturale, è importante lavorare sulla responsiveness delle piattaforme, 

ovvero sulla facilità d’uso e sull’accessibilità delle stesse. 

Un’altra componente fondamentale delle piattaforme civiche è quella di operare in 

trasparenza, con una completa accessibilità ai dati sia in termini di contenuti 

effettivi, sia nei metodi di realizzazione degli stessi. L’obiettivo è quello di 

permettere un condivisione della conoscenza totale in quanto le piattaforme 

risultano depositarie di grandi quantità di informazioni.  

Le opportunità 

La Knight Foundation, fondazione americana che ha sostenuto e sostiene 

attualmente lo sviluppo e la diffusione delle civic tech, ha realizzato nel 2013 una 

prima mappatura dei progetti attivi e successivamente nel 2017 un report 

riguardante la sostenibilità dei modelli di crescita delle civic tech. 

E’ sicuramente uno dei temi principali quello di definire dei modelli di business 

sostenibili che, diversamente dai business classici, si basino su modelli alternativi 

di crescita che rispettino pienamente l’identità di openness e di orientamento 

all’impatto sociale di queste realtà. 

Un altro aspetto non ancora sufficientemente affrontato per quanto riguarda le 

tecnologie civiche è quello della misurazione dell’impatto. Tutti i progetti ad 

impatto sociale con modelli innovativi faticano ancora a vedere l’affermazione dei 

processi di valutazione e validazione dei risultati oltre che di riconoscimento 

economico degli impatti realizzati. D’altra parte però le piattaforme tecnologiche 

digitali offrono l’opportunità di monitorare molto più rapidamente ed efficacemente  

i dati che emergono dal loro uso e dunque valutarne le implicazioni sociali in 

termini di outcomes su politiche pubbliche, sulla fiducia nelle istituzioni e sugli 

interessi del processo politico da una parte, sull’attivazione di nuove iniziative e 

sulla capacità che queste hanno di migliorare la società dall’altra. 
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Le sfide 

Le variabili che in Italia hanno determinato il digital divide e un uso differenziato 

della rete si stanno lentamente modificando. Se alcuni anni fa il problema 

principale era la qualità della dotazione tecnica, questa è ora in netto 

miglioramento, seppure si rilevi ancora la presenza di sacche di isolamento dalla 

rete digitale, soprattutto nel sud Italia. Adesso risulta sicuramente più rilevante il 

difetto di esperienza e capacità degli utenti di internet, oltre che di bagaglio 

culturale e di risorse cognitive per un uso responsabile ed efficace della rete. 

Se da una parte è il capitale culturale a risultare fondamentale per l’appropriazione 

degli strumenti e per un utilizzo propedeutico a specifici obiettivi comunitari, è il 

rafforzamento delle reti sociali a sostenere e creare maggiore consapevolezza, 

varietà e qualità d’uso degli strumenti digitali, per poter sfruttare al meglio le 

potenzialità che offrono. 

Un uso più “ricco” di internet attraverso sistemi di informazione, inclusione e 

partecipazione potrebbe altrettanto aiutare a ridefinire e modificare il bagaglio 

delle risorse individuali, educando l’utente, incoraggiando l’acquisizione di nuove 

capacità e stimolando riflessioni più community oriented, promuovendo l’iniziativa 

personale ed eventualmente modificando la posizione individuale nella rete sociale 

di riferimento: gli utenti stessi che vengono coinvolti ad uso più proficuo della rete 

possono diventare referral per nuovi potenziali utenti da convertire. 

“Possiamo pensare ad internet come a un ‘sistema esperto’ che favorisce 

una continua rivisitazione in senso riflessivo delle azioni sociali, cioè alla luce 

delle conseguenze che queste producono. Un ambiente sociale nuovo e 

modificato, come quello disegnato da internet, richiede una riformulazione 

delle pratiche sociali in atto, come ad esempio i meccanismi che creano la 

fiducia necessaria a portare a termine un’azione.”  11

L’opportunità dell’uso della rete è particolarmente evidente quando si osserva lo 

“stiramento” spazio-temporale delle azioni sociali: vengono aperti nuovi margini 

all’interno dei quali gli utenti possono interagire ed agire, sfidando i meccanismi di 

disaggregazione attuali, creando connessioni fra individui che difficilmente 

entrerebbero in contatto, sulla base delle proprie visioni e delle proprie volontà, 

oltre che contrarre i vincoli spaziali e temporali, ad esempio permettendo a chi 

lavora in mobilità in altre città di poter contribuire attivamente ad iniziative di 

impegno civico. 

  Cfr. Laura Sartori11
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D’altra parte è però impossibile non notare la direzione che sta prendendo il 

sistema della rete internet, a causa del trend dettato dal business marketing: la 

rilevazione dei dati permette alle piattaforme digitali di organizzare sempre di più i 

propri utenti in cluster, delle “bolle” all’interno delle quali si viene posizionati in 

base ai dati che trasmettiamo, a seconda dei nostri gusti, degli interessi, delle 

attività che svolgiamo online. La neutralità e l’autonomia della rete risulta intaccata 

nel momento in cui non siamo più esposti a quella pluralità e diversità che 

caratterizzava inizialmente l’accesso alla rete. Perdiamo progressivamente capacità 

di mediazione e il rischio di sviluppare comportamenti iperconservatori  e non 

essere più in grado di valutare con completezza il mondo che ci circonda. 

Su questo fronte lavorano le piattaforme place-based, che si concentrano su 

target territoriali e geografici e non per interessi o filter bubbles, elemento che 

stimola l’emergere delle conflittualità locali, superando il sistema di 

categorizzazione degli utenti in cluster tematici. 

L’obiettivo primario delle tecnologie civiche deve essere infatti quello di vedere una 

partecipazione eterogenea, di ottenere la massima pluralità e canalizzarne i 

conflitti in maniera costruttiva.  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5.  RESEARCH 
Benchmarking 

delle piattaforme partecipative 

Le potenzialità dell’uso della rete risiedono dunque nella possibilità di condivisione 

del sapere e di agevolare la creazione di connessioni, far parte della conversazione 

pubblica.  

La grande maggioranza della produzione di contenuti in internet viene generata dai 

singoli utenti (user generated content) e l’attività non è generalmente realizzata per 

un vantaggio economico. Nel 2006 il magazine Time decreta come persona 

dell’anno “You”, ovvero ognuno degli utenti produttori in rete.  

Il fenomeno, nato e diffusosi in seguito alla comparsa di piattaforme web abilitanti, 

è incentivato, secondo una ricerca dell’OFCOM (Office of Communications 

britannico), soprattutto da motivazioni di tipo sociale, culturale e psicologico. 

Autoespressione, altruismo, sviluppo personale, costruzione di capitale sociale e di 

una posizione rilevante all’interno del sistema sono dunque i motori principali di 

questo tipo di attività. L’idea di affermare e adattare una cultura democratica e 

partecipativa attraverso il web ha dunque origini ben radicate nel sistema digitale 

della rete. 

Attraverso un’analisi qualitativa dei diversi tipi di piattaforme che si basano sulla 

partecipazione e allo stesso tempo esercitano la propria azione incentivarla, si 

vuole definire un quadro generale dei trend in tal senso e citare i più interessanti 

esempi rilevati per ciascuna delle categorie: 

• crowdsourced data visualisation 

• crowdfunding civico 

• strumenti web-based per la gestione del territorio 

• comunicazione e progettualità fra cittadini 

• strumenti per il community management 

• piattaforme civiche 

• progetti istituzionali per l’innovazione urbana 

• progetti in Europa per la e-democracy e la partecipazione 

• progetti in Italia per la e-democracy e la partecipazione 
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Crowdsourced data visualization 

Ushahidi è un’organizzazione no profit nata in Kenya e ora operante in tutto il 

mondo, che ha sviluppato un software open source per la raccolta, la 

visualizzazione e la geolocalizzazione interattiva di informazioni. Nasce nel 2008 

dall’iniziativa di un’attivista che proponeva di mappare i luoghi delle violenze che si 

stavano verificando in seguito alle elezioni politiche keniote. Ottenne il supporto 

della comunità degli sviluppatori e in tre giorni era online la prima crowdsourced 

map, che permetteva di segnalare i luoghi degli scontri e di seguire l’evoluzione 

degli eventi nel Paese in tempo reale e in maniera autonoma. La piattaforma si è 

diffusa rapidamente anche attraverso lo sviluppo successivo con Crowdmap, che 

permette di mettere online gratuitamente una versione personalizzata della 

piattaforma in pochi minuti, anche per la gestione delle emergenze. 

In Italia le crowdmaps sono state adottate ad esempio per il terremoto de L’Aquila, 

e per il progetto Rifiutiamoci, sull’emergenza rifiuti a Napoli. 

Dati Pubblici Jetini a San Giuseppe Jato e San Cipirello, in provincia di Ragusa, è 

invece un’iniziativa civica per un progetto sperimentale ad impatto 

locale finalizzato alla raccolta di fonti, documenti, dati e informazioni pubbliche ad 

opera dei cittadini e di interesse per gli stessi cittadini. 

Crowdfunding civico 

Spacehive, nata a Londra nel 2011, è la maggiore piattaforma di crowdfunding civico  

per la rigenerazione urbana, con lo statement “Make your local area better”. 

Permette di creare e sottoporre progetti legati agli spazi pubblici, di navigare per 

scoprire diversi progetti (in fase di funding o già realizzati), entrare in contatto 

anche con privati che possano finanziare le iniziative e in alcuni casi, anche le 

amministrazioni. I progetti vengono finanziati solo raggiungendo il 100% del target, 

seguono il modello donation based, e vengono verificati da parte di organizzazioni 

partner prima di procedere con il finanziamento. 

Neighborly ha avviato negli USA la sua esperienza come piattaforma di 

crowdfunding di progetti civici, ma nel tempo è emerso che l’impatto concreto era 

insufficiente: il crowdfunding civico nella realtà urbana americana per progetti 

complessi è risultato poco efficace. L’azienda ha riformulato il suo business 

diventando una piattaforma multitarget, aperta a impact investors e imprese 

private, fino poi ad aprire il mercato a retail investors disposti ad investire capitali 

nel debito municipale. 

In Italia, le piattaforme di crowdfunding civico sono in fase di accrescimento. 

Alcuni progetti con impatto sulla città confluiscono in grandi piattaforme che 
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ospitano fundraising da diversi ambiti, come Eppela, Meridionare, Produzioni dal 

basso. 

PlanBee, startup fiorentina a disposizione della collettività invece accoglie progetti 

destinati alla comunità in ambito green e in ambito civico, con un focus sugli spazi 

pubblici, ma è ancora in fase di testing. 

A livello regionale, interessante è lo sviluppo di GINGER, piattaforma di 

crowdfunding civico territoriale dell’Emilia Romagna: ospita anch’essa progetti di 

vario tipo, anche in ambito culturale e sociale. 

Strumenti web-based per la gestione e il governo del territorio 

FixMyStreet e SeeClickFix sono i maggiori esempi di piattaforme crossmedia 

pensate per consentire ai cittadini di segnalare alle amministrazioni locali i 

problemi evidenti nello spazio urbano. 

Sono piattaforme sviluppate in maniera globale che vengono poi adottate come 

servizio dalle pubbliche amministrazioni, che autonomamente devono recepire le 

modifiche necessarie per sostenere il flusso di segnalazioni provenienti dagli 

utenti, gestirle in maniera efficace e restituirne i risultati. 

Venezia, ad esempio, ha invece adottato una piattaforma indipendente per la 

gestione delle segnalazioni: Dime Iris Venezia, che aiuta nella co-gestione del 

territorio e restituisce feedback al cittadino sulla risoluzione delle problematiche. 

Comunicazione e progettualità fra cittadini 

OrganiCity, progetto finanziato dall’Unione Europea con Horizon2020, ha applicato 

pratiche di co-creazione sperimentali su tre città: Aarhus, Londra e Santander, 

costruendo una piattaforma abilitante per l’innovazione superando la 

differenziazione fra processi top-down e bottom-up, lavorando su progetti 

trasversali e promuovendo modelli di Experimentation as a Service. Alcune 

sperimentazioni hanno proseguito il loro sviluppo anche dopo la conclusione di 

Organicity, una di queste è particolarmente interessante: Siidii, piattaforma per la 

co-creazione e la partecipazione cittadina testata ad Aarhus e successivamente in 

alcune città della Spagna che promuove lo scambio peer-to-peer per avviare 

collaborazioni fra cittadini. 

“Imagine if, when you have an idea, there's a lounge you can go to where you 

can find out how to run a workshop and develop it further,” he says, “or 

about some technology you can immediately hook onto, or someone who 

has a similar idea who you could collaborate with.”  12

 Cfr. OrganyCity, John Lynch, project leader12
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OpenIDEO è una piattaforma nata in California per l’innovazione e la progettazione 

partecipata, per persone che vogliono usare il loro talento nella risoluzione di sfide 

globali con un modello di approccio aperto e condiviso, ma soprattutto human-

centered, valorizzando la creatività e la collaborazione. Gli utenti partecipano ad un 

processo diviso per fasi per trovare soluzioni sostenibili al problema di partenza, la 

“challenge". Ciascuno può promuovere le sue idee e raccogliere spunti e indicazioni 

dalla community. Si creano relazioni fiduciarie di elevata qualità e i progetti 

vincitori vengono accolti da grandi organizzazioni (nota è la partecipazione di 

Oxfam) per essere realizzati. 

Comoodle è invece una piattaforma online promossa dalla Città di Kirklees, nel 

Regno Unito, sulla quale sia l’amministrazione che i cittadini possono mettere in 

prestito qualunque tipo di risorsa o spazio nella logica della “sharing community”. 

E’ interessante l’approccio governativo che ha notevolmente stimolato la 

partecipazione e la creazione di una comunità forte attraverso questo sistema che 

promuove la solidarietà fra i cittadini.  

coUrbanize Boston connette il mondo del real estate con le città e i suoi residenti, 

intervenendo in maniera partecipata sui fenomeni di gentrificazione. L’obiettivo 

dell’amministrazione è quello di informare i cittadini dei progetti di sviluppo 

immobiliare in via di attivazione e di consentire un dialogo con una realtà spesso 

troppo lontana dalle necessità della comunità, per gestire e migliorare l’impatto dei 

grandi progetti urbani sulle comunità. 

Strumenti per il community management 

Svariati sono gli strumenti costruiti o adottati da attivisti per gestire i movimenti di 

protesta e il community management online: DemocracyOS è la piattaforma più 

adottata in Argentina, mentre Loomio ha visto la luce dal movimento Occupy in 

Nuova Zelanda, è stato utilizzato anche dai movimenti di protesta catalani e per la 

formazione del partito Podemos, e ora si è diffuso ed espanso fino a sviluppare 

nuove add-on come CoBudget, per aiutare i gruppi ad allocare collaborativamente 

le risorse economiche. 

LiquidFeedback è un software per la gestione del dialogo all’interno di una 

comunità, particolarmente diffuso in Germania. La piattaforma dà gli strumenti per 

il dibattito e permette di raccogliere proposte dai membri, gestire la votazione e 

offre la caratteristica aggiuntiva della delega, non comune negli altri strumenti: 
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ogni utente può decidere di affidare il suo potere di discussione e di voto ad altri 

membri che ritengano più competenti o riscuotano la fiducia di chi ha deciso di 

non esprimersi direttamente. I progettisti la definiscono “democrazia liquida”, punto 

di incontro fra democrazia partecipativa e rappresentativa. 

Airesis è un progetto italiano di una piattaforma open source sotto forma di social 

network, che consente l’elaborazione di proposte e la votazione diretta. Contiene 

aree personali, uno spazio comune per la gestione delle proposte, e un’area per i 

gruppi. L’ideatore di una proposta ha il compito di arricchirla e modificarla in base 

ai feedback, fino al raggiungimento di un sufficiente consenso. Diversamente da 

Liquidfeedback, Airesis promuove la democrazia diretta pura, in cui ogni utente ha 

diritto ad un solo voto. 

Alcuni di questi strumenti si sono evoluti e adottati anche dalle amministrazioni 

locali per la realizzazione di piattaforme civiche per la partecipazione dei cittadini, 

come Delib e Consul, i software base rispettivamente delle piattaforme cittadine di 

Edimburgo e di Madrid, analizzate nel prossimo paragrafo. 

Le piattaforme civiche 

La nascita delle piattaforme civiche e soprattutto la loro affermazione è 

probabilmente da imputare al profondo cambiamento della realtà politica ed 

economica e all’accrescimento del livello di attenzione sul tema delle forme 

alternative di governo locale in Europa. 

La città è inoltre diventato lo spazio di produzione e riproduzione sociale per 

eccellenza, oltre che un campo di confronto e conflitto, “la scena di una 

permanente tensione tra forze che misurano reciprocamente i propri rapporti di 

forza sociali” (Harvey, 2012). 

Per accogliere la spinta partecipativa cittadina e per cogliere le opportunità offerte 

dalla rete, che già ha dimostrato come l’empowerment dell’utente possa generare 

una ricchezza di contenuti, di idee, di progettualità, molte amministrazioni hanno 

scelto di intraprendere la strada della costruzione di una piattaforma digitale per 

incentivare il dialogo con i propri cittadini e strutturare un sistema di 

amministrazione condivisa della città. 

Si approfondisce dunque la varietà di sperimentazioni, più o meno affermate, 

avviate dalle istituzioni, focalizzandosi in particolar modo su come l’impostazione 

dello strumento influisca non solo sui risultati concreti, ma anche sull’idea stessa 

di governance nelle diverse città. 
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La ricerca è stata affrontata con una valutazione di tipo qualitativo, analizzando per 

ogni piattaforma le funzioni proposte secondo tre assi tematici:  

- Capacità decisionale dell’utente, che include le funzioni di informazione 

(strumento passivo) e di deliberazione (strumento attivo) 

- Empowerment creativo del cittadino: segnalazione (strumento passivo) e co-

creazione (strumento attivo) 

- Strategia di approccio: consultazione (strumento top down, passivo) e 

proposizione (strumento bottom up, attivo) 

Per ognuna delle 6 variabili è stato assegnato un punteggio da 1 a 4 per restituire 

graficamente le modalità di funzionamento della piattaforma, secondo i criteri 

elencati nella pagina seguente. 

Il metodo è utilizzabile per qualunque tipo di piattaforma per la governance del 

territorio e permette di far emergere in maniera chiara le scelte politiche e 

progettuali che risiedono dietro lo strumento analizzato. 
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Criteri di punteggio 

1. informazione 

1. è presente una guida all’uso della piattaforma 

2. è disponibile materiale informativo aggiuntivo per progetti e proposte 

3. sono accessibili open data sulla città per abilitare l’utente a prendere delle 

decisioni 

4. vengono fornite informazioni e feedback sulle procedure per 

l’amministrazione condivisa in atto 

2. segnalazione 

1. possono essere fatte delle segnalazioni sotto forma di post 

2. c’è un sistema di segnalazione apposito 

3. il sistema di segnalazione è integrato con i sistemi amministrativi 

4. le segnalazioni cittadine ricevono un feedback sull’effettiva risoluzione 

3. consultazione 

1. c’è un sistema di consultazione/dibattito sulle proposte governative 

2. c’è un sistema di consultazione/dibattito sulle proposte cittadine 

3. gli amministratori partecipano al dibattito e le osservazioni vengono accolte 

4. Le consultazioni sono mirate a definire anche nuove policy crowd-sourced. 

4. deliberazione 

1. c’è un sistema di votazione delle proposte governative 

2. c’è un sistema di votazione delle proposte cittadine 

3. c’è un bilancio partecipativo per progetti sottoposti dall’amministrazione 

4. c’è un sistema di finanziamento delle proposte cittadine 

5. proposizione 

1. c’è un sistema di proposta 

2. le proposte vengono discusse online 

3. le proposte vengono accolte e discusse dall’organo governativo 

4. le proposte vengono attuate e monitorate 

6. co-creazione 

1. il sistema di progettazione e realizzazione delle iniziative abilita la 

connessione fra i cittadini 

2. il sistema di progettazione e realizzazione delle iniziative è condiviso con 

l’amministrazione 

3. anche il sistema di scrittura di nuove policy è condiviso con 

l’amministrazione 

4. il sistema di governance è pienamente condiviso (compresa la piattaforma 

stessa) 
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Cinque progetti istituzionali per l’innovazione urbana 

I progetti analizzati sono esemplificativi dell’ambito riguardante il coinvolgimento 

dei cittadini nella costruzione del futuro delle città e nella pianificazione strategica. 

Gli approcci risultano molto differenti: nei primi tre casi, il target è chiaramente 

quello dei cittadini e delle idee dei singoli individui, pur consentendo un 

empowerment solo nella fase di brainstorming di idee e proposte. 

Nel caso di Amsterdam, il progetto è rivolto alle imprese innovative, agli istituti di 

ricerca, ai city makers più che ai cittadini comuni: l’obiettivo è stimolare la crescita 

economica della città. Il progetto ateniese fa l’opposto, dando visibilità e forza alle 

iniziative dal basso che migliorano la città dal punto di vista sociale e culturale. 

MiMedellin, Colombia, lanciato nel 2009, sono progetti lanciati dalle municipalità 

per raccogliere idee creative e innovative per lo sviluppo urbano. MiMedellin ha 

circa 23.000 utenti, riceve proposte dai cittadini e apre delle domande a cui si può 

rispondere con idee e osservazioni. E’ impostato valorizzando la componente 

social, tramite le tendenze con l’uso degli hashtag (come Twitter) e attraverso un 

sistema di “vicinanza” con altri cittadini.  

Molto simile l’approccio di NextHamburg, che è però passato alla fase successiva: 

ha mappato le idee raccolte e sta registrando l’attività di discussione cittadina su 

ognuna di queste per disegnare la politica futura della città. 

Reinventons Liège, adotta una  software as a service platform per il community 

engagement, Citizenlab. Rivolta alle amministrazioni locali, questa consente di 

coinvolgere i cittadini nella cocreazione della città adattandosi alla governance 

partecipativa del Comune in cui viene adottata. Nel caso di Liège, vengono 

organizzati dei “citizen workshops” e degli eventi offline per raggiungere i pubblici 

più lontani dalla rete. La piattaforma consente anche di abilitare una modalità 

“reward” a punti, non solo per regali o sconti ma soprattutto come forma di 

riconoscimento sociale, segnalando i contributors più attivi. 
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Amsterdam Smart City è una piattaforma ibrida di innovazione della città e 

partecipazione, mettendo in comunicazione imprese innovative, istituzioni 

accademiche e di ricerca, enti governativi e cittadini attivi per la risoluzione dei 

problemi metropolitani. E’ possibile inoltrare richieste per la realizzazione di 

progetti personali ed iniziative nell’ambito dell’innovazione urbana, trovare 

partnership e collaborazioni, informarsi sui progetti in corso e discutere tematiche 

specifiche.  

SynAthina segue una formula simile però destinato maggiormente all’impatto 

sociale e ai gruppi di cittadini. E’ un progetto di piattaforma civica sviluppato ad 

Atene che punta a mettere in rete gli stimoli provenienti dalla società civile con le 

istituzioni: permette di raccogliere tutte le iniziative dal basso, anche sotto forma 

di mappa, e dargli ampio spazio per aprire possibilità di finanziamento o di 

implementazione anche dal punto di vista istituzionale. Mette in rete anche best 

practices, news, open calls per altre iniziative e il calendario del synAthina kiosk, 

un luogo reale a disposizione di tutti i cittadini per le attività civiche. 
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Alcuni esempi in Europa per la e-democracy con software open source 

Better Reykjavic è basata sull’applicazione Your Priorities, progettata dalla 

fondazione no profit Citizens e adottata da diversi enti governativi e organizzazioni 

per consultazione e discussione. L’utilizzo della piattaforma da parte della Città di 

Reykjavic è una delle più efficaci: in termini di consultazione e deliberazione, con 

più di 3.000 proposte ricevute (e quasi un terzo di queste accolte dalla 

municipalità), l’inclusione nel 2011 del budget partecipativo (18 milioni di euro 

allocati direttamente dai cittadini) e l’avvio del processo di co-creazione 

crowdsourced della “City’s education policy” con gli abitanti. 

La città di Edimburgo ha adottato il sistema di piattaforme sviluppate da Delib: 

Dialogue, Budget Simulator e Citizen Space per diversi tipi di consultazioni. Le 

discussioni vengono aperte dal City Council in merito a specifici progetti oppure in 

maniera più ampia per accogliere idee riguardo tematiche di interesse pubblico, 

con una scadenza per inserire le proprie osservazioni. Il budget simulator è stato 

utilizzato da ottobre a dicembre 2018 per sviluppare il piano finanziario della città 

per i prossimi 5 anni. 
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Decide Madrid è probabilmente una delle versioni più avanzate del software 

Consul, costruito e governato dall’Ayuntamiento di Madrid. Oltre a dibattiti, 

proposte e progetti sottoposti dall’amministrazione, include al suo interno le 

sezioni di votazione e di budget partecipativo. Sono visualizzabili tutti i progetti 

finanziati dal 2016 ad oggi e quelli in fase di votazione, inseriti in categorie 

geografiche (quartieri) o di stato dell’iniziativa. Facilmente raggiungibile con un link 

esterno è la sezione “Dati aperti”, che permette a tutti una facile accessibilità alle 

informazioni sulla città. Decide Madrid raggiunge i 400.000 iscritti, le priorità sono 

indicate dai cittadini stessi e i voti espressi via referendum online per le proposte 

appoggiate da più dell’1% della popolazione sono vincolanti. 

Decidim Barcelona, nata nel 2016 dopo una fase di sviluppo di circa un anno, è una 

piattaforma aperta che si basa su una progettazione a sua volta partecipativa e 

democratica che permette di autodefinire un modello di governance comunitaria.  
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Decidim è un modello di rete con finanziamento pubblica e controllo cittadino, un 

bene comune digitale, così come i dati e i contenuti generati in essa, grazie alla 

strutturazione della rete MetaDecidim, che lavora sulla scrittura back end e front 

end della piattaforma, stabilendone non solo il codice o l’interfaccia, ma 

disegnandone anche la policy su cui si basa. 

In termini di contenuti, emergono alcune funzioni non rilevabili sulle altre 

piattaforme analizzate: informa su luoghi e date per la partecipazione agli incontri 

pubblici offline, restituisce dati in tempo reale sull’attività della piattaforma, 

monitora l’attuazione delle iniziative organizzandole sia geograficamente, sia per 

tematiche di interesse, coordina tutti i diversi Consigli di Barrio (i quartieri), 

permette una comprensione profonda dei processi partecipativi non solo con guide 

all’uso del sito ma sulle modalità di attuazione governative dei processi. 
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Il quadro italiano 

La rete civica di Bologna, “Iperbole” è strutturata in maniera differente rispetto alle 

altre piattaforme. Approfondisce molto dettagliatamente l’aspetto informativo e le 

politiche comunali in particolare legate ai Patti di Collaborazione, ai Laboratori di 

quartiere e al bilancio partecipativo, oltre che ai bandi a disposizione per il 

finanziamento delle iniziative. Le proposte possono essere inoltrate con un form 

specifico sotto forma di “progetti” che vengono approvati e pubblicati, ma la 

struttura della piattaforma non incentiva la discussione: non sono presenti forum  

o aree di dialogo. D’altra parte però la sezione “Comunità” permette di navigare i 

profili utenti (cittadini singoli, organizzazioni e associazioni) che possono contenere 

presentazioni e blog personali, oltre che “bisogni” e risorse”. 

Decidi Torino, nata alla fine del 2017, utilizza il software open source Consul, lo 

stesso di Decide Madrid, e ospita al suo interno tre sezioni: dibattiti, proposte e 

progetti sottoposti dall’amministrazione. La partecipazione ai dibattiti è aperta a 

tutti, mentre la votazione alle proposte può essere effettuata solo dagli utenti 
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residenti certificati. A più di un anno dall’avvio della piattaforma, i risultati sono 

molto al di sotto delle aspettative e il sito è sottoutilizzato: non risultano progetti 

attivi o in pianificazione da parte dell’amministrazione e l’ultima proposta cittadina 

risale ad ottobre 2018. 

PartecipaMI, piattaforma nata dall’iniziativa della Fondazione RCM basata sul 

sistema OpenCDN sviluppato dall’Università degli Studi di Milano, mette in contatto 

i cittadini con gli amministratori (che hanno una tipologia di account specifica), 

supportando la consultazione su progetti e la creazione iniziative per influire sui 

processi decisionali, ospitando anche materiale informativo. 

Sviluppato sempre dalla Fondazione RCM, dal 2015 è attivo online “Milano 

partecipa”, una piattaforma per il bilancio partecipativo che permette l’acquisizione 

di proposte, la votazione e il monitoraggio in fase di attuazione. Lo scollamento fra 

le diverse attività partecipative indebolisce fortemente il processo di attivazione 

della cittadinanza. 

Per una visione più omogenea del quadro italiano, citiamo il percorso della città di 

Palermo, che ha visto l’attivazione di diversi progetti di partecipazione parzialmente 

considerabili nella ricerca. La prima piattaforma realizzata è ParteciPA, avviata nel 

2014 senza riuscire a svilupparsi. Registra 160 utenti e non ci sono discussioni 

attive: questo è probabilmente imputabile al fatto che sia una piattaforma solo di 

tipo consultivo attraverso sondaggi su tematiche specifiche impostate 

dall’amministrazione.  

Più recente è invece l’esperienza di ParteciP@ttivi, un progetto promosso dal 

Comune di Palermo in collaborazione con delle realtà locali, fra cui FPA, NExt 

Nuove energie x il territorio e Clac. Seppure non si tratti di una vera e propria 

piattaforma partecipativa, in quanto il sito ospita solo funzioni di informazione e 
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discussione, è interessante come il progetto provi a rispondere alle necessità di un 

territorio certamente molto diverso rispetto a quelli analizzati precedentemente. 

Esso si articola su tre linee di intervento: la comunicazione, per coinvolgere, 

facilitare l’ascolto, favorire il networking; la sensibilizzazione alla partecipazione 

reale, attraverso 25 iniziative sia online (forum di discussione, ETM - Electronic 

Town Meeting, sharitories) e offline (passeggiate di quartiere, laboratori di gaming 

partecipativo, focus group); la formazione dedicata ai dipendenti 

dell’amministrazione per assicurare la continuità del progetto. 
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Osservazioni 

Governance e ruolo dell’Amministrazione 
Il supporto dell’Istituzione che decide di aprire il suo sistema di governance 

passando a una Amministrazione realmente condivisa è il primo e più importante 

degli incentivi per rendere efficaci ed efficienti gli strumenti messi a disposizione 

dei cittadini. Le piattaforme sbilanciate sull’aspetto consultivo o non 

sufficientemente abilitanti sulla componente propositiva o co-creativa non 

rispecchiano un sistema realmente partecipativo, in quanto l’utente non è 

concretamente coinvolto nei processi di costruzione delle iniziative. 

D’altra parte, per riuscire a modificare positivamente l’approccio all’uso da parte 

dei cittadini è sicuramente necessario avere dei feedback effettivi da parte della 

pubblica amministrazione sulle proposte, sulle segnalazioni, sulle iniziative, 

rendere dunque tangibile per l’utente l’impatto prodotto dalla sua partecipazione 

attiva, che lo invoglierà a partecipare ancora. 

Come emerge dal progetto ParteciP@ttivi, inoltre, il tema della formazione dei 

dipendenti è cruciale nelle realtà in cui la mentalità di una governance condivisa e 

partecipata non è ancora affermata.  

Leve per il ruolo del cittadino utente 

Emerge da quasi tutte le piattaforme analizzate che la funzione di segnalazione dei 

problemi esula dal sistema partecipativo che si vuole incentivare: mentre molte 

città in Italia si concentrano sullo sviluppo e l’adozione di queste piattaforme 

(Venezia con Dime Iris e tante altre realtà anche molto più piccole con Comuni-

chiamo),  concentrarsi su strumenti basati sul semplice segnalare problemi senza 

attivare sistemi di autoassoluzione o di propositività non fa che incrementare 

l’assenza di responsabilità civica. 

Un’altra componente fondamentale per la piena realizzazione di una governance 

condivisa è l’informazione: per una maggiore consapevolezza ed empowerment 

dell’utente e del cittadino è necessario fornire tutti gli strumenti conoscitivi per 

poter proporre, dare opinioni e deliberare consapevolmente, per non generare vizi 

di incomprensione e per costruire un rapporto di fiducia non solo verso 

l’amministrazione ma anche fra i cittadini stessi. 

Il modello locale 
Lo sviluppo a carattere locale delle piattaforme verosimilmente ne migliora l’uso 

sia in termini di numero di utenti attivi sia di efficacia. L’applicazione di un software 

in maniera avulsa dal contesto, senza progettare una vera governance della 
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democrazia digitale e della partecipazione, rende inefficace l’uso dello strumento e 

anzi produce insoddisfazione da parte dei cittadini. Il modello utilizzato da Torino, 

ad esempio, ancora fatica a decollare nonostante lo stesso software in altre città si 

sia mostrato efficiente. 
Lo strumento deve pienamente rispecchiare i movimenti, il carattere e la 

governance del luogo in cui viene adottato: devono esserne analizzate le peculiarità 

storiche, territoriali, economiche e sociali per realizzare una piattaforma place-

based che risponda pienamente alle necessità dei cittadini. 

La piattaforma civica come bene comune digitale 

L’idea di adottare piattaforme place-based pubbliche su software open source è 

completata da un percorso che permetta che esse vengano costruite e gestite dai 

cittadini con la guida di un team esperto, dei “community platform manager” che 

co-progettano con gli abitanti lo strumento, in particolare per delinearne un’idea di 

governance specifica.  

Si tratta di identificare la piattaforma civica come un bene comune digitale di cui la 

cittadinanza può prendersi cura, uno spazio in rete le cui regole d’uso vengano 

determinate da un “patto di collaborazione” costruito insieme ai cittadini con 

l’Amministrazione. 

La guida dei processi 

Potrebbero essere individuate figure di riferimento e mediazione, dei “gatekeeper” 

capaci di incoraggiare e aiutare gli altri nell’uso della tecnologia in modo da 

aumentare il grado di autonomia decisionale e ottenere nuove forme di mediazione 

sociale. 

L’approccio itinerante del team di Code for America risulta altrettanto interessante 

per la diffusione delle pratiche progettuali condivise. Il metodo può essere 

riadattato al contesto italiano, che vede ancora grandi difficoltà e assenza di 

conoscenza sul tema, sia per diffondere metodi e conoscenza sul tema della 

partecipazione digitale e la costruzione delle piattaforme civiche, ma anche più 

genericamente sul concetto di cittadinanza attiva e amministrazione condivisa.  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6. CREATE  
La rete civica per la co-creazione 

e la cittadinanza attiva 

Il progetto si fonda sulla realizzazione di una piattaforma digitale e fisica per la 

partecipazione, che vuole concretizzare le sue azioni sulla città e che permetta di 

riprodurre e arricchire il capitale territoriale, inteso come rete di relazioni, cultura e 

sapere locale, di spazi di comunità che crescono e interagiscono con il contesto 

fisico del territorio. 

E’ infatti necessario che la piattaforma sia intesa non solo come strumento di 

comunicazione ma anche come luogo di senso e di produzione, un complesso di 

strumenti che sia catalizzatore e attivatore di azioni.  

VISION  

Ricostituire la rete di relazioni, intesa sia come rete di attori che come rete di 

capacità cognitive che nel corso del tempo si è indebolita, o forse non è mai stata 

forte nel territorio latinense, con l’obiettivo di rigenerare la città. 

MISSION  

Incrementare la partecipazione civica, l’integrazione e la collaborazione nella 

società civile latinense attraverso lo sviluppo di una governance condivisa per la 

città. 

Le strategie operative perseguono 3 macro-obiettivi:  

- il rafforzamento della coesione sociale, delle reti di relazioni, della 

consapevolezza delle peculiarità del territorio e del senso di appartenenza 

- la diffusione dei concetti e degli strumenti per la partecipazione attiva, per la 

responsabilizzazione e l’empowerment del cittadino 

- lo sviluppo di processi partecipativi, l’accrescimento e l’implementazione di una 

governance condivisa della città con tutti gli attori del territorio. 

Risulta infine centrale il concetto di integrazione fra le reti e i luoghi, puntando al 

radicamento territoriale delle reti e dei nodi che le compongono, per scongiurare 

fenomeni di deterritorializzazione ed evitare che il territorio sia semplicemente 

“sorvolato” da flussi di persone, merci, capitali, e informazioni senza radicamento. 
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Le strategie progettuali 
Creazione di una rete di condivisione delle idee 

La piattaforma desidera porsi come opportunità positiva di creare relazioni, 

conoscere il territorio e sentirsene parte integrante, avviando percorsi di 

empowerment e responsabilizzazione nei confronti della città da parte dei suoi 

abitanti. 

Alla base di questo è necessario che si sviluppi un’azione concreta di costruzione 

di fiducia nelle relazioni fra istituzioni e cittadini, oltre che fra i cittadini stessi, sia 

attraverso lo storytelling delle attività già in corso sia attraverso la sperimentazione 

con progetti dimostrativi e pilota del percorso che si vuole avviare. 

Conoscenza del territorio 

L’efficacia del progetto, che mette in relazione gli spazi della città con abitanti, 

organizzazioni, strumenti amministrativi per la partecipazione, passa attraverso il 

suo processo di sviluppo laboratoriale e sperimentale. Si pone l’obiettivo di 

ottenere inclusione e coesione anche offrendo momenti di attività sociale e 

culturale (esplorazioni urbane, eventi ricreativi per le diverse fasce di popolazione, 

hack nights per la costruzione e l’implementazione partecipata della piattaforma), 

anche propedeutici a un racconto innovativo del territorio che miri a stimolare 

visioni sul futuro. 

La piattaforma restituisce dunque importanti quantità di informazioni sulla città e 

permette all’user di osservarla più criticamente, abilitandolo e dandogli gli 

strumenti necessari anche in termini di conoscenza per avanzare proposte 

costruttive. 

Engagement del cittadino 

L’adesione degli abitanti di Latina come singoli e come gruppi non organizzati sarà 

l’elemento che darà maggior valore al progetto sia nelle fasi iniziali di definizione 

degli strumenti di governance che nel momento in cui si creerà la massa critica 

che sarà capace di produrre contenuti, dare valore e valenza decisionale alla 

piattaforma, per dare seguito alla vision del progetto di costruire un’infrastruttura 

sociale forte su cui far sviluppare nuove modalità di governo condiviso della città.  

Il community engagement deve essere basato sull’idea che le persone abbiano 

tutte le stesse opportunità di accesso democratico alla realizzazione delle loro 

idee, assumendo che siano portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità, e 

che queste in rete possano contribuire al miglioramento della propria città. Questo 
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deve avvenire facendo leva anche sul protagonismo oltre che sull’apprendimento: il 

coinvolgimento degli abitanti nella realizzazione di progetti avviene su più livelli, in 

termini sia di donazione e upload di contenuti (idee, proposte, produzioni creative 

anche multimediali) sia di possibilità di entrare in gioco nelle decisioni attraverso 

sondaggi, forum tematici, votazioni, partecipazione attiva ai tavoli di co-

progettazione. 

Le funzioni, a supporto delle attività offline, della piattaforma digitale di co-

creazione rivolte all’utente sono: 

- sezione informativa 

- upload di contenuti 

- proposta di collaborazione, messa a disposizione di risorse, call to action 

- partecipazione ad eventi 

- proposta d’uso e prenotazione di spazi 

- accesso e discussione ai forum tematici mirati alla costruzione di nuove policy 

- consultazione su proposte provenienti dall’istituzione (modalità a sondaggio e   

modalità aperta di discussione) 

- codecisione tramite strumenti di voto. 

Servizi per l’amministrazione condivisa 

Questi servizi sono ideati ad hoc a seguito dell’indagine svolta all’interno del 

Comune di Latina e mirano ad intercettare potenziali interessi e intervenire sui 

punti deboli della struttura, colmando lacune e difficoltà burocratiche della 

macchina amministrativa, ma anche proponendo una nuova modalità di gestione 

aperta e più efficace per quanto riguarda l’Amministrazione Condivisa della città: 

• Ottimizzazione dell’informazione al cittadino riguardante l’amministrazione 

condivisa, con un linguaggio semplice e non tecnico, calibrata secondo il tipo di 

utente-attore del territorio, che riporti esempi di buone pratiche nazionali e 

internazionali di applicazione dei patti di collaborazione e che possa “ispirare” e 

ingaggiare il cittadino 

• Guide pratiche per la sottoscrizione di patti di collaborazione, la gestione di beni 

comuni, attività di divulgazione e sensibilizzazione sul tema della partecipazione 

• Informatizzazione del processo di acquisizione delle proposte di collaborazione, 

visualizzazione su mappa, elaborazione delle proposte sotto forma di schede 

informative per consentire ad altri cittadini interessati di aderire e partecipare 

alla co-progettazione 
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• Formazione dei funzionari per un dialogo efficace con la piattaforma e una 

gestione fluida dei processi da avviare 

• Storytelling dei Patti di collaborazione nella fase di coprogettazione e in via di 

stesura 

• Gestione calendari di prenotazione e modalità d’uso dei beni comuni: 

attualmente risulta articolata la gestione diretta da parte dell’ente di immobili 

destinati ad uso pubblico o interessati da un patto di collaborazione, oltre che 

delle attrezzature a disposizione per lo svolgimento ordinario delle operazioni di 

manutenzione delle aree oggetto di patti. Non esiste un sistema strutturato per la  

facile e completa fruizione a tutti di queste risors. In vista dell’ampliamento del 

numero dei beni messi a disposizione, sarebbe auspicabile una gestione 

informatizzata delle risorse per agevolarne l’uso e l’accessibilità a tutti i cittadini. 

• Monitoraggio dei patti di collaborazione già avviati. 

Il team  

Un team di specialisti supporta la nascita, lo sviluppo e la gestione della 

piattaforma, realizza le attività di coinvolgimento, il co-design dei patti di 

collaborazione e dei processi partecipati che tramite l’uso della piattaforma 

vengono avviati: è parsa evidente la necessità che questi processi siano supportati 

e guidati da progettisti e facilitatori che ne assicurino la sostenibilità economica, 

l’efficacia progettuale e il successo in termini di impatto sociale. 

Offre quindi consulenze dedicate e il co-management di progetti integrati a tutti gli 

users, in particolare per il Comune che aderisce e sottoscrive la partnership, ma 

anche per associazioni che in rete desiderino partecipare a bandi di finanziamento 

pubblici, o per imprese che richiedano di investire parte dei propri utili per progetti 

con impatto territoriale, in risposta alla necessità emergente di quelle imprese che 

adottano una strategia etica all’interno del loro business e che manifestano 

interesse di gestire efficacemente le problematiche d'impatto sociale nei territori 

in cui svolgono la loro attività .  13

 Nonostante la Responsabilità Sociale d’Impresa (Csr) sia tuttora un’azione di tipo volontario, 13

come dichiarato dalla Commissione Europea nel 2011, l’Osservatorio Socialis nel “VIII Rapporto 
sull’impegno sociale delle aziende in Italia” conferma un trend in crescita registrando che l’85% 
delle imprese sopra gli 80 dipendenti ha messo in atto azioni di Csr (dato 2017).  Dall’analisi 
emerge inoltre che le aziende che fanno attività di Csr vogliono: “contribuire allo sviluppo 
sostenibile” (35% delle risposte), essere “responsabili verso le generazioni future” (32%) e 
“migliorare i rapporti con le comunità locali” (29%)”.
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STRATEGIA OUTPUT OUTCOME

attività di co-progettazione 
e iniziative di rigenerazione 
urbana

n. iniziative avviate

n. spazi riabilitati 
n. partecipanti

sviluppo processi partecipativi; 
incremento partecipazione 
cittadina; maggior qualità degli 
spazi urbani

coinvolgimento dei cittadini con 
eventi, attività partecipative e di 
co-design

n. eventi offline e n. partecipanti

n. iscrizioni e presenze online

n. produzioni di contenuti

accrescimento del senso di 
appartenenza; maggiore 
conoscenza del territorio

costruzione di iniziative con le 
associazioni e supporto alle reti 
territoriali

n. associazioni iscritte 
n. partecipazioni a bandi 
n. tavoli di co-design attivati

maggior associazionismo

rafforzamento delle reti di 
associazioni sul territorio

sviluppo piattaforma digitale: 
sezione informativa 
sull’amministrazione condivisa

n. proposte di collaborazione

n. patti di collaborazione attivati

statistiche di accesso alle info

conoscenza degli strumenti di 
partecipazione; maggior fiducia 
nelle istituzioni

sviluppo piattaforma digitale: 
sezione consultazione, forum, 
sondaggi

statistiche di partecipazione 
n. proposte di collaborazione

feedback positivi

miglioramento della 
comunicazione amministrazione 
e cittadini; avanzamento sistemi 
per la democrazia digitale

sviluppo piattaforma digitale: 
implementazione degli 
strumenti di gestione dei patti e 
dei beni comuni

attività di storytelling

n. prenotazioni in calendario

n. eventi e attività culturali 
n. partecipanti agli eventi

incremento delle attività 
culturali e della partecipazione; 
migliore utilizzo degli spazi 
pubblici e dei beni comuni

sviluppo piattaforma digitale: 
sezione open data territoriali

e crowdsourced maps

accessibilità dei dati SIT

n. produzioni di contenuti su 
mappa 

capacitazione del cittadino; 
conoscenza del territorio

formazione 
dell’amministrazione e 
integrazione dei sistemi digitali

n. servizi istituzionali attivati

attività dell’amministrazione

innovazione 
nell’amministrazione comunale, 
rafforzamento e crescita della 
governance condivisa

coinvolgimento delle imprese 
nella governo del territorio

n. imprese iscritte

n. progetti integrati di Csr 
n. tavoli di coprogettazione

inclusione del secondo settore 
nel dialogo sul governo del 
territorio 

strutturazione dei laboratori 
civici per  l’inclusione e 
l’innovazione urbana

n. laboratori civici attivati

n. sperimentazioni realizzate

n. partecipanti

n. progetti innovativi strutturati

capacitazione dei cittadini; 
creazione di reti di competenze 
locali; sviluppo di progetti 
innovativi
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Canali 
In fase di indagine è già stato costruito un primo contatto con i principali 

stakeholder locali, potenziali partner e utenti. Il contatto diretto risulta 

sicuramente il metodo più efficace per instaurare un dialogo e avvicinare in 

particolar modo l’amministrazione e le istituzioni, ma anche imprese e associazioni 

allo scopo di creare un rapporto di fiducia con i soggetti. 

La fase intermedia in cui la piattaforma sarà in via di sviluppo sarà altrettanto 

importante per la costruzione di nuove relazioni, sia attraverso la creazione di 

partnership con le principali reti territoriali sia rivolgendosi ai singoli utenti, in 

particolare attraverso lo storytelling del percorso avviato e il coinvolgimento nella 

costruzione della governance del progetto. 

L’utilizzo strategico degli strumenti social (Facebook, Instagram) con attività mirate 

e un blog creato ad hoc per il racconto delle attività in corso (che sarà poi 

incorporato nella piattaforma) possono accendere la curiosità e familiarizzare con 

l’esistenza del progetto.  

Un punto chiave è quello di trovare un bilanciamento fra la conversazione online e 

l’ingaggio degli utenti offline. La realizzazione di attività offline è propedeutica non 

solo alla comunicazione e all’allargamento dei potenziali users, ma è parte essa 

stessa del valore offerto dal progetto: oltre ad eventi ricreativi di networking e 

convivialità si attuano diversi strumenti di coinvolgimento civico, dai più 

tradizionali, come passeggiate di quartiere ed esplorazioni urbane, a quelli più 

innovativi, come le hack nights per la co-progettazione della piattaforma. 

Il canale principale di comunicazione sarà poi la piattaforma online che ospiterà 

tutti i contenuti prodotti, e sulla quale confluiranno i servizi proposti. 

La piattaforma digitale avrà necessariamente caratteristiche di accessibilità e facile 

fruibilità anche per gli utenti meno abituati all’utilizzo dei sistemi informatici, 

ricorrendo a un design immediato, user-friendly e responsive per tutti i dispositivi. 

Il principale metodo di visualizzazione dei dati sarà tramite mappa interattiva con 

informazioni filtrabili per categoria e area geografica di interesse, ma sarà possibile 

visualizzare le proposte e le attività anche come schede informative ed ottenere 

facilmente dati e informazioni capacitativi per una emancipazione dell’utente che 

desidera prendere l’iniziativa e avanzare una proposta. Visualizzare facilmente quali 

sono i quartieri che hanno più o meno progetti attivi o in quali settori tematici si 
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inserisce il maggiore o minore numero di progetti abilita a una decisione più 

consapevole. 

La struttura della piattaforma avrà una modalità di approccio “social” in quanto si 

basa sul principio delle relazioni, dello scambio di know-how e della condivisione 

di competenze e risorse tra soggetti che si riuniscono con obiettivi comuni. 

I singoli account possono essere personalizzati con informazioni riguardanti le 

tematiche di interesse, le azioni compiute sul sito e le attività a cui hanno 

partecipato, con la possibilità anche di caricare dei contenuti, mettere a 

disposizione risorse o descrivere dei bisogni, con l’obiettivo di massimizzare 

l’interesse dell’utente a partecipare e creare con gli altri utenti uno scambio 

proficuo. 

Anche il monitoraggio e la valutazione dei progetti saranno integrati nella 

piattaforma, con l’obiettivo di valutarne l’impatto, calcolato misurando sia output 

tangibili (ad esempio quante persone stanno attivamente contribuendo allo 

sviluppo del progetto, quanti eventi sono stati realizzati, quanti partecipanti) sia 

intangibili (chiedendo agli utenti di far emergere la qualità delle attività con 

commenti, feedback e upload di contenuti). 

Relazioni 
Le modalità di interazione con gli utenti devono da subito basarsi sulla creazione di 

una rete di fiducia reciproca e un linguaggio estremamente informale: una modalità 

di interazione semplice e non passiva, attivabile sin dai primi passi della 

piattaforma, è quella di coinvolgere l’utente che entra temporaneamente in 

contatto con il progetto con una domanda o un piccolo questionario che stimoli il 

pensiero critico e cambi i paradigmi di pensiero classici , con una landing page che 14

rivolge la domanda “Cosa ti piacerebbe fare per la tua città?” e richiede i dati di 

contatto per mantenere l’utente aggiornato sullo sviluppo del progetto e sulle 

iniziative in corso. 

Stimolare il desiderio di partecipazione con lo storytelling delle prime iniziative 

attraverso il blog e i canali social e cercare il coinvolgimento attivo con delle 

campagne di comunicazione che vedono l’utente protagonista faranno sì che 

 Un esempio simile di approccio è possibile vederlo in atto sul sito di wethecurious.org, il 14

Museo della Scienza di Bristol, che ha sposato una modalità collaborativa per la creazione di 
contenuti e offre al visitatore del suo sito la domanda “What makes you curious?” per contribuire 
alla creazione di una “mappa della curiosità”. 
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l’utente temporaneo sia invogliato a seguire lo sviluppo, anche tramite newsletter, 

ma soprattutto a interagire, a dire la sua, a pensare attivamente.  

Altrettanto importante è la creazione di un sistema di relazioni attraverso eventi 

che permettano di creare connessioni reali, che mantengano un legame effettivo 

con il territorio e che aiutino a rafforzare l’identità locale e comunitaria del 

progetto. Gli eventi possono essere proficui sia per la produzione di contenuti, sia 

per lo sviluppo stesso della piattaforma: un approccio driven-by-implementation 

che prevede che la comunità e gli sviluppatori possano co-creare i loro servizi, che 

aumentano la consapevolezza per costruire, condividere e comprendere le 

tecnologie civiche e disegnarne la propria governance,  e permettono di avere 

valutazioni e feedback costruttivi, oltre che mirare al rafforzamento della comunità 

reale.  

Sarà necessario sviluppare con l’ente amministrativo un’implementazione specifica 

per i sistemi informativi territoriali e per i dati non ancora informatizzati, instaurare 

un dialogo efficace con i diversi settori istituzionali attraverso la formazione delle 

risorse che dialogheranno con il team e con la piattaforma: l’efficacia del progetto è 

certamente da ricondursi anche alla partecipazione attiva delle istituzioni nello 

sviluppo della piattaforma, nelle attività partecipative, nel dialogo con i cittadini, 

nell’attuazione delle proposte. 

In ultimo, alcune ipotesi per l’ulteriore implementazione della piattaforma e la 

crescita del suo database di utenti è quella di realizzare un sistema di punteggio 

per la partecipazione dei cittadini, in cui i punti acquisiti possono essere utilizzati 

per partecipare a delle attività o ricevere dei riconoscimenti. Agli esercenti invece 

potrebbe essere offerta visibilità all’interno della piattaforma e rilasciati degli 

adesivi e gadget da mostrare nel punto vendita rafforzando l’identità del progetto e 

di chi ne fa parte . 15

Attività chiave 
Le attività propedeutiche all’avvio sono già iniziate in fase di ricognizione sul 

territorio individuando i bisogni, i target e le modalità di interazione con gli utenti. 

Un’indagine specifica è stata sviluppata internamente al Comune di Latina per 

identificare i punti critici e le possibilità di miglioramento delle performance 

nell’ambito della gestione condivisa della città. 

 Sponsorship di questo tipo sono state proposte con risultati eccellenti ad esempio dal 15

progetto #cuoredinapoli.
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In questa fase è importante saldare le relazioni e sottoscrivere le partnership, oltre 

a dedicare risorse in termini di tempo e capacità al reperimento del capitale 

necessario all’avvio del progetto. 

La fase di prototipazione del servizio può essere avviata attraverso la realizzazione 

dell’identità grafica e la strutturazione di un piano di comunicazione che preveda 

l’apertura del blog e delle pagine social, delle attività partecipative di engagement 

degli utenti e di conoscenza del territorio. 

Il target iniziale di queste attività saranno i cittadini attivi e le associazioni, per i 

quali il valore offerto è immediato e gli obiettivi sono comuni: la costruzione di un 

luogo di condivisione di idee e iniziative e uno spazio attivo dove creare sinergie 

per il territorio. L’obiettivo è che questi utenti possano svolgere la funzione anche 

di alphatester e ambasciatori supportando il progetto. 

Risulta  necessario partire da iniziative pilota estremamente caratterizzate che 

rappresentano maggiormente gli obiettivi, avviando alcuni progetti sperimentali da 

acquisire come dimostrativi degli obiettivi della piattaforma, come ad esempio: 

•  l’individuazione e la riattivazione temporanea di uno spazio dismesso o 

sottoutilizzato con una rete di associazioni; 

•  l’adesione alle iniziative partecipative locali; 

• la prima stesura del vademecum per i cittadini per i Patti di Collaborazione e la 

costruzione di una campagna di divulgazione e sensibilizzazione sul tema della 

cittadinanza attiva, con la partnership del Comune di Latina 

• la realizzazione di un calendario interattivo per la gestione delle risorse già a 

disposizione, che sia compatibile con i sistemi del Comune di Latina ma anche 

facilmente accessibile da tutti i cittadini. 

Parallelamente allo sviluppo delle iniziative sarà necessario continuare l’ingaggio di 

nuovi utenti attraverso il blog, i social, la landing page e il contatto diretto, e 

portare a compimento lo sviluppo del prototipo della piattaforma per lanciarlo e 

renderlo operativo per la fase di testing. 

Partner chiave 
Considerando la rilevanza di questo progetto per il territorio, è fondamentale la 

concretizzazione della partnership con il Comune di Latina, innanzitutto per dare 

valore al progetto e sposarne la vision, ma soprattutto per riconoscerne il pubblico 

servizio ai cittadini e l’innovazione proposta. 

Dal punto di vista tecnico la partnership con l’ente è importante anche per 

assicurare la qualità della piattaforma con un accesso controllato ai dati anagrafici 
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per la registrazione degli utenti in maniera certificata, e per l’integrazione con i 

servizi già esistenti e in via di sviluppo all’interno del Comune, oltre che poter 

accedere ed elaborare i numerosi set di dati territoriali che l’amministrazione ha a 

disposizione per renderli fruibili in maniera aperta a tutti gli users tramite una 

visualizzazione immediata e semplificata. 

La partnership con enti e istituzioni nazionali risulta importante in quanto la 

sperimentazione in fase di avvio ha rilevanza anche in termini di ricerca e di 

possibilità di lavorare in sinergia con altre realtà. Alcuni esempi sono:  

- LABSUS Laboratorio per la sussidiarietà, associazione di promozione sociale che 

lavora a livello nazionale affiancando anche gli enti locali nell’ambito 

dell’attivazione della cittadinanza;  

- le istituzioni accademiche e in particolare l’Università Sapienza di Roma nella 

figura del Cersites (Centro di Ricerca e Servizi per l'Innovazione Tecnologica 

Sostenibile, nel Polo Pontino) che sviluppa progetti sul territorio; 

- la Camera di Commercio di Latina, per il contatto con gli operatori economici. 

Essenziale risulterà la partnership con le reti di associazioni e le istituzioni che 

lavorano sul territorio, che daranno valore e qualità al progetto e aumentano 

notevolmente le possibilità di successo della piattaforma. 
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7. IMPLEMENT  
La realizzazione di luoghi ibridi  

come laboratori civici 

Se da un lato risulta fondamentale intraprendere un percorso innovativo 

utilizzando i sistemi informatici per costruire una piattaforma digitale che 

raggiunga un pubblico più vasto, è comunque essenziale, come già 

precedentemente detto, fornire ai cittadini, alle associazioni, alle imprese degli 

spazi creativi come presidi collettivi di produzione e condivisione di idee. 

Vivendo in un’epoca di grandi disuguaglianze socioeconomiche, amplificate dai 

luoghi in cui esse si sviluppano, risulta fondamentale riflettere sul significato e 

sull’influenza che il contesto urbano ha nei confronti di queste debolezze della 

comunità.  

La disattenzione che esiste nei confronti dei luoghi, degli spazi urbani soprattutto 

non istituzionali è certamente da ricondursi a fenomeni di urbanizzazione 

strettamente connessi con la società urbana: rivendicare il diritto a questi spazzi 

significa rivendicare anche il potere decisionale sui processi di urbanizzazione 

finora dettati dalle regole del mercato, per poter cambiare il modo in cui le nostre 

città sono costruite. 

Questi processi sono riconducibili anche a un’economia globale, un’economia 

cosiddetta “dei flussi”, priva di radici e di legami locali, indifferenti alle comunità 

(Cfr. Fabbro), che produce luoghi non-luoghi in cui viene a mancare il senso dello 

stare insieme e della collaborazione, che costruisce quartieri dormitorio dove non 

sussistono interazioni fra i suoi abitanti. 

I luoghi sono da sempre invece elementi fondativi di senso e civiltà, e non è 

pensabile considerare il processo della rigenerazione di una comunità senza fare 

riferimento allo spazio in cui si trova. 

E’ fondamentale progettare un ripensamento di questi spazi, rompendo la cultura 

preesistente della proprietà e della funzione, in due modi: 

- devono essere trasformati in luoghi di senso, raccontare in maniera percepibile 

che sono luoghi pubblici, appartenenti a tutta la comunità e in cui la comunità ci 

si rispecchi; 

- devono essere pensati come spazi ibridi, in rottura con il passato in cui si 

desiderava definire e separare i ruoli e le funzioni, e invece progettando luoghi 

innovativi e flessibili per favorire le autonomie e le capacità auto-organizzative 

locali, dalle quali possano concretamente realizzarsi nuove sinergie e impatti. 
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Sono luoghi che si configurano come centri di comunità che erogano servizi per e 

con i cittadini, con caratteristiche di prossimità e radicamento nel contesto urbano 

che implicano però un’attività continuativa e non solo piccoli eventi occasionali di 

partecipazione.  

Devono essere spazi aperti e informali, luoghi di contaminazione fra settori diversi 

e di creazione di valore sociale e di lavoro, di ricerca innovativa e di formazione. 

Il modello di generazione di valore economico fino ad ora esistito inoltre non si 

deve più basare sul valore fisico degli asset: la soluzione ottimale è quella di 

optare al riuso e al reinserimento nel sistema urbano di beni dismessi come 

occasione di rigenerazione, spazi che possano essere valutati “sulla base della 

densità di progettualità e di imprenditorialità sociale che si esprimerà all’interno ed 

intorno ad essi” , o anche innovare spazi già esistenti e a disposizione della 16

collettività affinché possano diventare laboratori civici di partecipazione. 

L’ibridazione di diversi modelli funzionali con il carattere pubblico permette di 

creare programmazioni permanenti, attività temporanee e continue nuove spinte 

innovative: in essi devono coesistere utenti molto diversi e azioni trasversali, 

essere accessibili con molteplici modalità di offerta, fruibili in fasce orarie 

distribuite per poter essere sempre attivi e operare su diversi livelli: devono essere 

punti di contatto fra la città e il sistema digitale progettato, e superare il dualismo 

fra i due mondi. In questo ecosistema ibrido “everything happens somewhere”, per 

dare significato e validare l’ecosistema digitale questo deve poter essere 

rappresentato anche da luoghi reali, e viceversa. 

 Mario Calderini, da Nova de Il Sole 24 Ore, 20/11/201716
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Conclusioni 

Il progetto descritto pone alla base della rigenerazione della città la costruzione del 

capitale umano, la necessaria coesione sociale, la solidarietà, l’identità e la 

consapevolezza del proprio territorio, la fiducia nelle relazioni tra cittadini e 

istituzioni, investendo nell’intangibile prima che nel tangibile e ripristinando l’uso 

sociale dello spazio pubblico. 

Questo può avvenire solamente riconoscendo il valore delle realtà esistenti, sia in 

riferimento alle persone, per costruire reti con competenze, capacità di 

innovazione e di creazione di nuove sinergie; sia di spazi, con strategie di recupero 

e rigenerazione a fini sociali e culturali. 

Si vuole dunque intercettare la necessità dei cittadini di esporre le proprie idee, di 

far sentire la propria voce, di segnalare e risolvere le mancanze della macchina 

amministrativa, ma allo stesso tempo vuole stimolare il bisogno, forse ancora non 

sufficientemente espresso, di avere delle visioni, di immaginare luoghi migliori in 

cui vivere, lavorare, socializzare. 

In un contesto politico nazionale e internazionale di negatività, individualismo e 

conservatorismo, il sistema più dirompente per invertire questa linea di pensiero e 

affrontare le sfide presenti e future è quello di pensare criticamente, coinvolgere, 

incontrarsi, attivare e responsabilizzare, ma soprattutto, costruire insieme per il 

benessere proprio e degli altri. 
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