


dalla smart city 
alla città collaborativa 

esiste un nuovo modo di fare 
politiche pubbliche con 
le città bene comune e 

piattaforma 
che abilita le forme di attivismo e 

innnovazione.

Le città sono al centro 
tra persone, risorse, conflitti



Bologna è riconosciuta come la città 
della partecipazione, dell’attivismo, dell’

innovazione civica, ma è chiaro che 
dobbiamo innovare i modelli. Tutti. 

E credo che questo metodo 
sia scalabile e replicabile

Come? Perché?

Partendo dai 
prototipi (esistenti) e da strumenti:
cittadini (gruppi informali, imprese, 

associazioni, on e offline) continuano a 
produrre nuove e inaspettate iniziative 



La città come piattaforma

un processo per creare le infrastrutture e 
per fare emergere le comunità

Agenda Digitale 



Plugin
Comunità, una piattaforma web per 
facilitare le relazioni e un acceleratore di 
fiducia tra Bologna changemakers.
Un civic social network pubblico

http://www.comune.bologna.it/comunita/node



Sperimentazioni
civic crowdfunding 



  

http://www.comune.bologna.it/comunita/beni-comuni

la città come piattaforma

strumento per abilitare la 
collaborazione 

tra cittadini e amministrazione per la 
cura e la rigenerazione 
dei beni comuni urbani 

(il regolamento)



un patto per abilitare i genitori che 
rigenerano un asilo 

http://www.comune.bologna.it/cittadinanzaattiva/servizi/163:21617/27700/



un patto per abilitare gli ultras per 
rigenerare uno spazio

http://www.comune.bologna.it/cittadinanzaattiva/servizi/163:21616/33061/



un patto per abilitare bar e ristoranti 
ecc a prendersi cura e rigenerare la 
“loro” strada condividendo spazi e 

risorse

http://www.comune.bologna.it/cittadinanzaattiva/servizi/163:21616/31679/



la città come piattaforma

strumenti per aprire spazi fisici di 
sperimentazione, di ricerca per nuovi 

immaginari



Le Serre dei Giardini:
social innovation 



Dynamo:
la nuova mobilità



Mercato Sonato:
uno spazio per la musica



Cucine popolari - Social Street-
Opificio Golinelli...



6 meeting e una 
consultazione pubblica per 

disegnare il futuro di Bologna 
partendo dai fondi EU



Individua/valorizza il movimento che 
supporta cambiamento
Disegna strategie di medio periodo
Fissa obiettivo plausibile
Gestisci l'impatto organizzativo
Diffondi formazione
Aggiorna la filiera
Racconta e rendiconta
Crea i presupposti
Abilita relazioni e comunità 
Come gestire i conflitti?



https://twitter.com/MicheledAlena 
http://micheledalena.it/ 
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