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INTRODUZIONE 

 

Si sente sempre più spesso parlare di “smart city”, di come la città stia evolvendo 

e dell’evoluzione che porta anche alla società che la abita. Le smart cities sono ad 

oggi un argomento che attira molti scienziati di molteplici discipline, che spaziano 

dal tecnologico, nel senso più stretto del termine, all’urbanistico, fino ad arrivare 

al sociale.  

L’importanza che viene data alle smart cities è la rappresentazione di quanto il 

tema sia entrato nel dibattito comune, eppure non sia ancora riuscito a permeare 

tutti gli strati di una società in continua evoluzione. La mancanza di appeal e l’an-

cora molto frammentaria letteratura a riguardo alimentano questo senso di con-

fusione attorno ad un argomento che potrebbe, invece, definire dei confini molto 

chiari per l’innovazione delle città.  

Alla base del mio lavoro di tesi vi è la voglia di scoprire la connessione che esiste 

a livello teorico, ma anche, e soprattutto, a livello pratico, tra l’innovazione so-

ciale, la partecipazione e la creazione di una smart city. L’innovazione sociale si 

collega alla smart city, intendendo quest’ultima come un luogo fertile per la for-

mazione di pratiche innovative che possano migliorare effettivamente la qualità 

della vita. La partecipazione entra in questo particolare meccanismo fin da subito, 

ricoprendo un ruolo fondamentale sia nella formazione di nuove idee che nella 

creazione di nuovi strumenti che permettono effettivamente di rispettare quello 

che rappresenta ora l’unico punto fermo e chiaro delle smart cities: migliorare la 

qualità della vita di tutti i cittadini. L’interesse verso questa tematica è nata in me 

dalle molte letture effettuate sull’argomento, in cui la confusione e la molteplicità 

delle definizioni date al termine smart associato a quello di città ha suscitato par-

ticolare attenzione.  
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L’obiettivo principale della mia tesi è la volontà di scoprire quanto la partecipa-

zione influisca veramente ai processi di innovazione sociale che si sviluppano 

all’interno di quelle che oggi vengono definite come “città intelligenti”. Riuscire 

ad avere inoltre un quadro chiaro di come l’innovazione sociale riesca ad inte-

grarsi con gli altri tipi di innovazione, che necessariamente entrano nel conteso 

cittadino. La sfida più grande è raggiungere un benessere che sia inclusivo e multi-

disciplinare, riguardi cioè tutti gli aspetti della vita dei cittadini, dalla mobilità, alla 

sostenibilità ambientale, fino a quello che è l’oggetto del mio elaborato, ovvero 

l’aspetto sociale della vita quotidiana.  

L’argomento, come già detto, è molto vasto e per l’analisi delle tematiche trattate 

mi sono avvalso di uno studio teorico della letteratura esistente in materia di in-

novazione sociale e partecipazione. Ho integrato questa analisi esaminando la 

confusa produzione letteraria che esiste sulle smart city, oltre ai bandi e alle di-

rettive normative che cercano di fare chiarezza attorno al senso di questo ter-

mine. Ho successivamente svolto delle ricerche per analizzare una serie di azioni 

innovative messe in atto dalle varie amministrazioni comunali che fossero in qual-

che maniera collegate con i tre argomenti trattati in precedenza. Il lavoro di tesi 

è quindi strutturato in quattro capitoli: il primo analizza la teoria e lo stato attuale 

dell’innovazione sociale e a livello teorico, e a livello pratico; il secondo capitolo 

esplora le varie sfumature di quello che è il concetto, o meglio i concetti teorici 

della smart city, analizzando nello specifico sei ambiti nel quale una città può ri-

tenersi intelligente secondo le teorie più accreditate; il terzo capitolo è intera-

mente dedicato alla partecipazione, con particolare attenzione nei confronti della 

distinzione tra democrazia deliberativa e democrazia partecipativa, e all’empo-

werment e di come questi due concetti fondamentali possano accrescere un 

senso civico che porti alla formazione di innovazione. Il quarto ed ultimo capitolo 

è dedicato ai casi studio che porto come esempio per dimostrare i punti di con-

tatto tra innovazione sociale, partecipazione e smart cities: nella scelta di questi 
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casi studio ho cercato di selezionare quelli che, a mio avviso, fossero i più vicini 

alla mia ricerca, includendo solo quelli che hanno messo in pratica i principi di 

partecipazione sociale e innovazione.  

Grazie al lavoro di analisi che ho svolto è stato possibile avere un quadro chiaro 

dello stato in cui si trova adesso il concetto di smart city legato soprattutto all’as-

setto sociale della città. La possibilità di esaminare nello specifico alcuni casi ha 

restituito un’immagine non del tutto pessimistica come si può presumere: esi-

stono infatti degli esempi di buone pratiche, virtuosi, che possono sicuramente 

essere riprodotti in contesti diversi da quelli che li hanno generati. Non mancano 

certo le criticità, ma per il futuro c’è una base da cui partire.  
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1. SOCIAL INNOVATION: TEORIE E PRATICHE  

 

1.1 EVOLUZIONE STORICA E DEFINIZIONI 

Negli ultimi anni, il termine innovazione sociale è diventato ricorrente nel di-

scorso pubblico non soltanto per gli studiosi, ma anche, e soprattutto, per i policy 

maker.  La parola innovazione sociale esprime molteplici significati. Infatti, può 

indicare semplicemente un’innovazione socializzata che crea nuovi sapere tecnici 

o organizzativi; ma anche un’innovazione sociale, ossia un approccio pragmatico 

ai problemi sociali, il quale applica tecniche manageriali per risolvere problemi 

nel presente, senza badare molto all’orizzonte ideologico o alla correttezza poli-

tica. Il modello dell’innovazione sociale ridefinisce i confini tra attore pubblico, 

attore privato e cittadino, inducendo ad uno scambio bidirezionale fra le parti 

teso a favorire partecipazione e collaborazione con l’obiettivo finale di creare 

nuovi prodotti e/o servizi che lo Stato di per sé non è più in grado di erogare. La 

socializzazione tra individui permette lo sviluppo di nuove forme organizzative al 

fine di favorire l’attività imprenditoriale come spinta per la ricerca di nuovi mo-

delli d’impresa in grado di erogare prodotti o servizi innovativi che rispondono 

alle esigenze dei nuovi fabbisogni sociali. Un’innovazione può essere considerata 

sociale se l’idea innovativa ad essa associata è in grado di migliorare la qualità 

della vita in un determinato contesto di una determinata comunità e se, soprat-

tutto, pone le basi per un taglio netto con il passato.  

“Le innovazioni tecnologiche sono modi nuovi e più efficienti per trasformare la 

realtà materiale, mentre le innovazioni economiche mettono le innovazioni tec-

nologiche al servizio della produzione di plusvalore. Nel loro insieme queste due 

tipologie d’innovazione costituiscono la sfera delle innovazioni tecno-economiche 

[...] Le innovazioni regolative trasformano le norme esplicite e/o i modi con cui 

sono sanzionate. Le innovazioni normative sfidano i valori affermati e/o il modo 
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in cui i valori sono tradotti in norme sociali legittime. Infine, le innovazioni culturali 

sfidano i modi affermati per interpretare la realtà, trasformando paradigmi men-

tali, cornici cognitive e abitudini interpretative. Nel loro insieme queste tre classi 

costituiscono la sfera delle innovazioni sociali” [Hamalainen, 2007].  

L’idea dell’innovazione sociale riflette un malcontento: i risultati del progresso 

che sono accorsi in tutti gli altri campi della vita (tecnologia, scienza, politica) 

hanno avuto una ripartizione poco equa. L’innovazione sociale ha, inoltre, per-

messo l’ingresso all’interno dei governi, e di conseguenza dei processi decisionali, 

di più associazioni cittadine, dando vita al processo di generazione di idee deno-

minato “bottom-up”. Una innovazione può considerarsi veramente sociale solo 

quando è in grado di modificare il sistema in cui viene contestualizzata, modifi-

cando la percezione dei problemi che hanno portato alla sua generazione. Le pra-

tiche di innovazione sociale prendono il via quando una serie di attori, inseriti 

all’interno di un contesto ben definito, cambiano il loro modo di intendere quel 

determinato contesto, apportando benefici alle condizioni di tutti i membri del 

gruppo. 

L’idea della social innovation si sviluppa a cavallo tra gli anni ‘80/‘90 del secolo 

passato, e porta avanti il concetto secondo il quale bisogna ridurre l’azione del 

governo per favorire lo sviluppo di iniziative di liberi cittadini ad associarsi al fine 

di trovare soluzioni alternative ad esigenze di natura sociale, ma anche economi-

che e tecnologiche. Il primo governo che adottò l’idea della social innovation fu 

quello britannico, il quale nel primo decennio del nuovo millennio decise di ridi-

stribuire il potere centrale attraverso la logica del bottom-up, sia per problemi di 

natura sociale, che per problemi legati all’economia [Mulgan, 2014]. 

Tornando indietro nel tempo, possiamo notare come, nel migliore dei casi, essa 

fosse vista come una necessità per l’innovazione tecnologica, e nel peggiore dei 

casi, fosse del tutto sconosciuta. Ma adesso, come accennato sopra, l’innovazione 
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sociale come paradigma è stata accettata da molti governi, i quali hanno deciso 

di affiancare ad essa anche studi e nuovi programmi di supporto.  

In generale, il termine “innovazione sociale” è stato usato per varie ragioni e in 

un’enorme vastità di contesti differenti. Durante le rivolte sociali degli anni ‘60-

‘70, per esempio, veniva usato per cercare di creare una società che coinvolgesse 

tutte le classi sociali presenti in essa, con più partecipazione dal basso. Inoltre, 

anche la definizione di innovazione sociale, nel tempo, è cambiata: oggi essa si 

riferisce alla ricerca di “soluzioni accettabili per una intera categoria di problemi 

riguardo l’esclusione, la deprivazione, alienazione, mancanza di benessere, e tutte 

quelle azioni che possono rendere migliore la vita di un essere umano” [Moulaert 

et al. 2015, 16].  

Tuttavia, la confusione che si è creata attorno al significato del termine “innova-

zione sociale” deriva dall’uso spropositato che se ne fa. L’innovazione sociale, 

usata nella maniera appropriata, dovrebbe identificare i grandi cambiamenti che 

avvengono all’interno di una società: come essa si evolve, come le sue strutture 

vengono modificate etc. Ciò che non ha precedenti storici è l’aggregazione che si 

sta manifestando a livello globale, la quale permette di abbandonare i vecchi ca-

noni di aggregazione e rivolgere le proprie attenzioni a problemi sociali che afflig-

gono la società [Moulaert et al. 2015]. Lo spazio all’interno del quale nasce e si 

sviluppa una pratica di social innovation è radicalmente cambiato negli ultimi 

anni, diventando sempre più un luogo immateriale, con confini ben definiti però, 

sempre più in cui il coinvolgimento delle persone e delle loro competenze diventa 

più semplice. Il luogo fisico della sperimentazione della pratica di innovazione so-

ciale richiede, al contrario, delle pratiche di ri-appropriazione di relazioni sociali a 

livello locale. Pertanto, l’innovazione sociale deve essere applicata all’interno di 

spazi che siano totalmente a disposizione dello scambio di informazioni, espe-

rienze e competenze, creando relazioni fisiche volte alla realizzazione delle idee. 
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La creazione di tali spazi è da considerarsi come innovazione sociale, in quanto 

hanno come scopo principale quello di favorire lo scambio di conoscenze tra at-

tori che appartengono a mondi distanti e diversi fra di loro. Le innovazioni sociali 

sono ugualmente fondamentali sia per il bene della società in cui si sviluppano, 

sia per le capacità di agire di quella specifica società. La social innovation ha di 

per sé una natura soggettiva, questo può essere un vantaggio per le sue applica-

zioni, in quanto essa non deve essere necessariamente nuova, l’importante è che 

sia nuova per il contesto in cui viene applicata [Caroli, 2016].  

Qualunque sia la definizione attribuibile all’innovazione sociale, si può notare 

come al centro di questa ci sia sempre la condizione umana. Al giorno d’oggi, l’in-

novazione sociale rappresenta anche la capacità che hanno le comunità di aggre-

garsi fra di loro per combattere i propri problemi. La sfida maggiore dell’innova-

zione sociale può essere quella di mettere in pratica tutte le teorie che la com-

pongono nel suo insieme, e creare così, una valida alternativa allo sviluppo basato 

sulla tecnologia, cosi come lo conosciamo. La social innovation, oggi, non rappre-

senta più soltanto un trend culturale né un filone di riflessione scientifica per le 

organizzazioni, ma assume altri connotati. Secondo l’Unione Europea, essa può 

essere definita come l’implementazione e lo sviluppo di nuove idee che vadano 

incontro ai bisogni sociali, capaci di creare nuove relazioni sociali o collaborazioni. 

L’innovazione sociale, in questo senso, rappresenta, quindi, la risposta a nuovi 

bisogni sociali, che mira a migliorare la condizione dell’essere umano. L’innova-

zione sociale implica, per di più, l’impiego di nuove tecnologie e soprattutto di 

nuove forme organizzative, dove l’organizzazione dal basso convive con una so-

cialità di rete e dove le stesse relazioni sociali diventano strumenti da mobilizzare 

nell’attività imprenditoriale; un contesto dove nel bene e nel male le differenze 

fra vita lavorativa, vita politica e vita privata tendono a scomparire. In questo 

senso, l’innovazione sociale comporta un nuovo modo di organizzare l’attività 
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umana. L’innovazione sociale dimostra come le idee per un cambiamento radi-

cale non devono partire necessariamente dall’alto, ma devono essere il frutto 

delle esperienze dal basso. Rappresenta, in primo luogo, la risposta complessa e 

multiforme alla crescente urgenza di offrire risposte di rinnovata efficacia a im-

portanti bisogni sociali; in secondo luogo, l’aspirazione di rendere l’innovazione 

maggiormente al servizio della comunità; in terzo luogo, la volontà di affermare 

l’idea di “economia civile” meno finanziaria e più vicina alle persone. 

Oltre a ciò, l’innovazione sociale presenta sei caratteristiche fondamentali: 

I. maggiore soddisfazione di una esigenza collettiva;  

II. innovazione delle relazioni tra attori e dei loro ruoli; 

III. l’uso e l’implementazione della tecnologia; 

IV. maggiore efficienza nell’uso delle risorse disponibili; 

V. impatto strutturale; 

VI. sviluppo di una forza economica;  [Trigila, 2007]. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.2 LO SVILUPPO DI UNA SOCIAL INNOVATION 

Al fine di avere degli esiti positivi, le pratiche di innovazione sociale devono svi-

lupparsi in contesti in cui ci sia una contaminazione e uno scambio reciproco fra 

gli attori coinvolti, favorendone, quindi, lo sviluppo creativo. Difatti, l’importanza 

del contesto all’interno del quale prende vita una pratica di innovazione sociale 

diventa fondamentale nel coinvolgimento di coloro a cui questa pratica è diretta-

mente rivolta. Abbandonando i metodi di assistenzialismo tradizionale, in cui i 

soggetti interessati sono tendenzialmente passivi, si passa ad un coinvolgimento 

attivo che dimostra come l’innovazione sociale costituisca un processo a cui, 

ognuno degli attori coinvolti, contribuisce. È chiaro, quindi, che il coinvolgimento 

attivo dei beneficiari è un aspetto cruciale dell’innovazione sociale, caratteriz-

zando non solo il modo in cui è soddisfatta un’esigenza sociale, ma anche l’inno-

vatività delle relazioni tra i soggetti coinvolti. L’innovazione delle relazioni fra gli 

attori coinvolti, porta ad una maggiore consapevolezza del proprio ruolo, ma an-

che alla creazione di una nuova idea che hanno di sé stessi. Ridisegnando l’idea 

che i vari attori del processo di innovazione hanno di sé stessi, permette di am-

pliare il raggio di azione di ognuno di loro: basti pensare alle organizzazioni no-

profit che si aprono alla cultura del business model, introducendo l’idea econo-

mica all’interno del loro modo di agire. La sollecitazione alla partecipazione attiva 

degli attori non sempre, però, può essere intrapresa: in casi in cui il coinvolgi-

mento attivo non fosse possibile, è buona pratica, intervenire, almeno nelle fasi 

iniziali della progettazione, con la tradizionale assistenza, avendo cura, però, di 

dotare quegli attori che ne sono sprovvisti con di strumenti per poter essere, in 

futuro, essi stessi degli attori di politiche di innovazione sociale [Mulgan, 2014]. 

Quando si analizza l’innovazione delle relazioni bisogna tenere in considerazione 

la condivisione, da parte degli attori, di valori comuni, in cui i ruoli sono definiti 

ma ogni soggetto può ricoprirne più di uno, cosi come bisognerebbe tenere in 



10 
 

considerazione proprio l’interattività che si instaura fra i soggetti al fine di portare 

a termine un determinato progetto.  

Ad oggi, parte della letteratura presente sul tema dell’innovazione sociale si dis-

socia da quel filone che prende in considerazione l’innovazione tecnologica come 

elemento importante al fine di realizzare uno scopo sociale, affermando che le 

due tipologie vanno ben distinte fra loro. È significativo, invece, notare come la 

tecnologia e la sua innovazione rappresentino un passaggio fondamentale, sep-

pur non sempre necessario, per la realizzazione di social innovation. In primo 

luogo, perché l’innovazione tecnologica ha permesso l’evoluzione delle relazioni, 

ampliando il raggio di azione di quello che consideriamo sociale. In secondo 

luogo, perché grazie alla tecnologia, cresciuta a dismisura negli ultimi decenni, le 

ricerche sul campo d’azione della social innovation sono diventate più affidabili e 

attendibili, con dati sempre maggiormente concreti. La social innovation per-

mette di aumentare la resilienza, incrementando la coesione sociale di una de-

terminata comunità al fine di raggiungere risultati per il benessere collettivo. In 

ultimo luogo, ma non per questo meno importante, la forza economica, che con-

traddistingue l’autonomia delle pratiche di innovazione sociale. Autonomia che 

deve svilupparsi nelle fasi più avanzate del progetto, e che permette di attrarre 

le risorse finanziarie di cui necessita, grazie anche al coinvolgimento di attori di-

versi, a cui si accennava sopra.  

Le procedure di innovazione sociale presuppongono l’adozione di un approccio 

multi-disciplinare nell’affrontare i problemi, la condivisione delle strategie in una 

logica user-driven piuttosto che expert-led, l’elaborazione dei progetti secondo 

una modalità vivacemente partecipata “dal basso” in cui tutti gli operatori svol-

gono un ruolo parimenti strategico, la formulazione delle soluzioni in riferimento 

a casistiche particolari e locali piuttosto che in riferimento alle logiche del mer-

cato globale [EU, 2013]. I campi di azione sono diversificati, dall’inclusione sociale 
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alla rigenerazione urbana, dallo sviluppo economico del mercato sociale all’incu-

bazione e start-up d’impresa, dall’innovazione organizzativa del lavoro allo svi-

luppo di servizi di pubblico interesse. L’innovazione sociale può essere di grande 

beneficio in termini di efficacia delle risposte a bisogni collettivi: in particolare, 

infatti, l’innovazione sociale si fonda sul presupposto che la condivisione, tra di-

versi operatori, di problematiche e strategie per promuovere concrete risposte 

alle esigenze comuni sia una formula vincente al fine garantire soluzioni più effi-

cienti, socialmente utili e sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico. 

Non ci sono attori e settori più idonei di altri nello sviluppare pratiche di innova-

zione sociale. Anzi, possiamo dire che le esperienze più interessanti e radicali 

sono il frutto della collaborazione tra diversi attori appartenenti a mondi diversi. 

Le pratiche di innovazione sociale tendono a collocarsi al confine tra non-profit, 

pubblico, privato, società civile (volontariato, movimenti, azione collettiva, etc..), 

sono trasversali e frutto di interessanti contaminazioni di valori e prospettive. Na-

scono da nuove forme di collaborazione e di cooperazione tra soggetti di diversa 

natura che trovano un allineamento di interessi per il raggiungimento di un obiet-

tivo comune. Dunque, l’innovazione sociale ha una spiccata dimensione collet-

tiva, non appartiene solo all’immaginazione e alla creatività di un attore singolo, 

quanto alla capacità collettiva di partire da un’intuizione e di svilupparla sino a 

trasformarla in pratica diffusa (outcome/risultato) [Mulgan, 2014]. 

Bisogna, quindi, attuare innovazione sociale iniziando a ripensare il nostro 

mondo, partendo dagli esperimenti quotidiani, per combattere una crisi che è 

sempre di più una crisi consumistica. [Murray et. al., 2009] Le pratiche dell’inno-

vazione sociale tendono ad essere più aperte, coinvolgono più soggetti, utilizzano 

tecniche più animate, sono molto più interdisciplinari, trovano nuovi modi di 

coinvolgere nuovi utenti e cittadini e stimolano il pensiero “out of the box”. Ten-

denzialmente, gli approcci dell’innovazione sociale sono aperti quando si parla di 

condivisione dei saperi, multi-disciplinari orientati al problem solving, favoriscono 
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un’idea di bottom-up fornendo empowerment necessario ai cittadini. Le pratiche 

di innovazione legate al concetto di “bottom-up” rispondono a quelle domande 

che la comunità ha, trovando le soluzioni proprio attraverso la comunità stessa. 

Ciò non significa che essa prende il posto dell’attore pubblico, ma, agevolata e 

supportata da quest’ultimo, è in grado di risolvere un problema che viene ricono-

sciuto tale da una consistente parte della comunità stessa. L’innovazione sociale 

può, e deve essere, uno strumento fondamentale per raggiungere degli obbiettivi 

programmati come quelli elencati, per esempio, dall’Agenda Europea 2020: può 

portare a nuove e migliori risposte per i sempre maggiori bisogni sociali; può fa-

vorire risposte locali a complessi problemi sociali mobilizzando attori sociali. L’in-

novazione sociale è un elemento complementare al pubblico, nel momento in cui 

però non vuole sostituirsi ad esso e quando, soprattutto, cerca di sviluppare le 

“capacità di fare” sparse nella società [Cottino, 2015]. Essa risponde, quindi, in 

maniera efficace, efficiente e sostenibile, alle esigenze della società prima che a 

quelle dei singoli individui. È quindi una questione di connessioni piuttosto che 

una questione di produzione di beni e servizi. Se un individuo non è un semplice 

atomo solitario, ma piuttosto una particella di un sistema complesso e più vasto, 

l’innovazione è allora la capacità di mettere in relazione fra loro diverse fasce di 

popolazione, ampliando i confini di quella che chiamiamo comunità includendo e 

coinvolgendo anziché escludendo e discriminando [Caroli, 2016]. Bisogna abban-

donare il vecchio regime di need-to-know (bisogno di sapere) ed entrare nell’era 

del need-to-share (bisogno di condividere), in quanto la condivisione crea ric-

chezza, valore ed opportunità.  

Nel processo che porta alla nascita e allo sviluppo concreto di un’idea di innova-

zione sociale sono stati individuati sei differenti momenti, tutti ugualmente im-

portanti fra di loro:  
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1. Suggerimenti, ispirazioni e diagnosi, ovvero quel momento in cui si compie 

una ricerca per indagare sui problemi del contesto e si formulano le prime 

domande a cui si dovrà inevitabilmente trovare risposta. Il vero ostacolo 

in questa fase è quello di individuare un “problema”. Questa fase può es-

sere accelerata da una crisi (si pensi a New Orleans dopo l’uragano Ka-

trina), oppure da un’idea di efficienza della spesa pubblica. Diventa fonda-

mentale la capacità di mappare il contesto sociale su cui si sta operando, 

dando così una conoscenza migliore agli operatori stessi, ma anche e so-

prattutto invogliando i cittadini.  

2. Proposte e idee, ovvero il momento in cui nasce e si forma un’idea. Per far 

ciò bisogna formulare la giusta domanda, e una volta individuata la giusta 

domanda possiamo iniziare a formulare la giusta risposta. Vi sono degli ot-

timi esempi nel mondo, uno fra tanti può essere considerato il ripensa-

mento degli spazi, il loro recupero e il successivo riutilizzo con nuove fun-

zioni e con nuovi benefici per la comunità stessa. Negli ultimi anni è cre-

sciuto il numero di aggregazioni che producono idee, ciò è dovuto al fatto 

che si sta sempre di più abbandonando l’idea che “l’esperto conosce me-

glio”, a dimostrazione di come anche i cittadini comuni hanno la possibilità 

di essere creativi e soprattutto produttivi. 

3. Prototipi ed esperimenti, e cioè la fase in cui l’idea viene testata e vengono 

raccolti i primi risultati, anche di eventuali conflitti che si creano; questo 

avviene perché è estremamente raro che un’idea sia totalmente formata 

già dall’inizio.  

4. Conferme, quando l’idea entra nel pensiero comune, in questa fase inoltre 

si inizia a fare i conti della sostenibilità dell’idea stessa, cercando di trovare 

il giusto equilibrio all’aspetto finanziario affinché l’innovazione sociale 

possa essere portata avanti;  
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5. Organizzazione e diffusione, utilizzando strategie diverse si cerca di diffon-

dere l’idea che porta innovazione sociale per creare anche collaborazione;  

6. Cambiamento del sistema di riferimento, che implica di solito l’interazione 

di diversi elementi: i movimenti sociali, i modelli economici, le leggi e le 

regolamentazioni, i dati e le infrastrutture e in ultimo anche modi total-

mente diversi di pensare e di agire. [Murray et. al., 2009] 

 

Gli innovatori sociali provengono da qualsiasi settore, sia esso specifico che non; 

l’innovazione sociale può infatti manifestarsi nel pubblico, nel privato e nel terzo 

settore. Spesso le idee più fruttuose prendono forma dall’intersezione di questi 

settori diversi fra di loro. Ovvio quindi affermare che l’innovazione sociale non è 

qualcosa di esclusivo per alcuni gruppi di esperti, ma l’opposto, ovvero che qua-

lunque singola persona o organizzazione può apportare un contributo valevole. 

Storicamente, l’innovazione sociale si è manifestata come un evento del tutto ca-

suale: ciò non vuol dire che il processo di innovazione sociale non possa, però, 

essere organizzato. La sfida maggiore dell’innovazione sociale deve essere quella 

di mettere in pratica tutte le teorie che la compongono nel suo insieme, e creare 

così, una valida alternativa allo sviluppo basato sulla tecnologia, cosi come lo co-

nosciamo. Bisogna entrare nell’ottica che l’innovazione non è soltanto per le per-

sone, ma deve necessariamente essere sviluppata con le persone. L’innovazione 

sociale trova terreno fertile soprattutto in quelle condizioni dove i sistemi di wel-

fare incontrano ostacoli legati alla crisi; essa è, in questo senso, un investimento 

necessario e opportuno in diversi contesti e con diverse metodologie di applica-

zione. 

 



15 
 

1.3 QUALE INNOVAZIONE SOCIALE? 

L’innovazione sociale non ha confini fissi: essa agisce in ogni settore, il pubblico, 

il non-profit e il privato. Inoltre, molte azioni creative si svolgono al confine tra un 

settore e un altro, e in settori completamente diversi fra loro, come l’apprendi-

mento a distanza, gli ospizi, lo smaltimento dei rifiuti, la giustizia retributiva, 

l’agricoltura urbana e il commercio equo. Secondo quanto sostiene Carlo Trigilia 

“i processi innovativi maturano non solo all’interno dei confini dell’impresa, ma 

sempre di più attraverso le relazioni formali e informali che le imprese con diverse 

specializzazioni sviluppano tra loro, con i fornitori, con i clienti e con le strutture 

della formazione e della ricerca […]. Il ruolo delle ‘reti corte’, basate sulla vicinanza 

territoriale, è decisivo. È nel territorio, attraverso interazioni dirette spesso di na-

tura informale, che si sviluppa la conoscenza tacita come risorsa cruciale per l’in-

novazione, in un mondo in cui le conoscenze standardizzate e codificabili circolano 

più velocemente. Ed è nel territorio che prendono forma quelle economie esterne 

materiali e immateriali che costituiscono l’humus delle attività innovative” [Trigi-

lia, 2007]. Bisogna considerare, innanzitutto, che le politiche più promettenti ed 

efficaci sono sempre quelle della prevenzione: esse infatti, pur essendo difficili da 

inglobare all’interno di un contesto sociale, rappresentano un metodo produttivo 

di benefici evidente, sia in campo economico che in quello sociale. Per fare vera-

mente innovazione sociale bisogna abbandonare i vecchi paradigmi, stimolando 

la fantasia e la creatività della popolazione ed introducendone di nuovi.  
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1.3.1 INNOVAZIONE SOCIALE ED IMPRESA SOCIALE 

Molte delle innovazioni che stanno prendendo campo nell’ultimo periodo, stanno 

ripensando l’idea di economia introducendo un concetto completamente nuovo: 

economia sociale. Essa non si basa più su un consumo usa e getta composto da 

non-relazioni, ma bensì occupa quella fascia morale del creare rete e sviluppare 

l’idea del riciclo. Secondo l’idea dell’economia sociale, il consumatore non è più 

la fine del processo lineare della produzione, esso, sdoppiandosi, è piuttosto un 

punto di un processo circolare di produzione e riproduzione. Gli utenti finali del 

servizio non so più quindi solo meri utilizzatori, ma rappresentano essi stessi degli 

attori fondamentali nella formazione del servizio stesso. Le imprese sociali non si 

occupano più della ripartizione delle risorse finanziarie: esse si occupano diretta-

mente della produzione di beni e/o servizi per le persone come base delle loro 

azioni. [Moulaert et al., 2015] 

L’innovazione sociale si manifesta al massimo delle sue potenzialità quando, 

all’interno di uno schema con confini non propriamente definiti, vi è un’alta inno-

vazione nelle relazioni e nella tecnologia da un lato e una sempre maggiore foca-

lizzazione sulla ricerca di soluzioni ai bisogni individuati come collettivi. Uno degli 

elementi chiave per la buona riuscita della social innovation è la presenza di un 

mercato all’interno del quale riversare il prodotto e/o servizio che “l’impresa so-

ciale” intende produrre. Per far ciò occorre che coloro che beneficiano di tale 

prodotto/servizio attribuiscano a quest’ultimo un valore e che, conseguente-

mente, siano disposti al relativo esborso di tale valore economico. È inoltre im-

portante che uno, o più, degli attori coinvolti abbia un discreto profilo istituzio-

nale, in modo da favorire un elemento della forza economica, ossia la capacità di 

attrarre capitale finanziario, aumentando di fatto la capacità dell’innovazione so-

ciale di creare e sviluppare autonomamente un valore economico rilevante. La 

grandezza degli attori coinvolti svolge un ruolo importante sia nella visibilità delle 

azioni di innovazione sociale, sia nella sua forza economica come citato sopra. Ma 
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le risorse finanziarie non sono l’unico fattore che gli attori possono mettere a di-

sposizione dell’idea che si sviluppa: il capitale umano e le competenze organizza-

tive diventano altrettanto fondamentali nella gestione di un progetto e tendono 

sempre ad evolversi con esso. Ultimo, ma non per questo meno importante, è lo 

spazio, fisico o virtuale, dove sviluppare le proprie idee. Lo spazio in questione 

deve svolgere la funzione di acceleratore di idee, in grado di dare sfogo alla pro-

gettazione dell’innovazione sociale, mettendo al centro la condivisione di rela-

zioni. Relazioni di attori, che pur avendo scopi diversi, riescono ad associarsi sotto 

uno scopo comune, ovvero quello di perseguire, in forme e modi differenti, il 

bene collettivo. Questo permette allo spazio in questione di essere un elemento 

fondamentale per aumentare la consapevolezza nei valori che ogni attore porta 

avanti con le proprie idee. Una declinazione dello spazio, inteso come virtuale, 

può essere quello della creazione di una piattaforma, che risponde alle esigenze 

di aggregazione degli attori direttamente coinvolti nella progettazione. L’aggre-

gazione su una piattaforma permette di avere dei vantaggi di non poco conto, 

quali per esempio la più efficace partecipazione oppure la maggiore visibilità. In 

quanto forma di aggregazione, la piattaforma, può essere considerata come una 

forma di social innovation a tutti gli effetti, in primis perché mette in comunica-

zione soggetti che hanno determinata esigenza con attori che possono rispondere 

alla domanda, favorendo un dialogo diretto fra le due parti senza la necessaria 

intermediazione di un terzo soggetto.  

È comune che alcune pratiche di innovazione sociale riescano a migliorare e risol-

vere alcuni problemi a livello locale, senza riuscire ad avere però una applicazione 

su larga scala. Questo problema ha a che fare con la diffusione di pratiche della 

social innovation, la quale per esprimere tutto il suo potenziale ha bisogno di una 

progettazione che sia di medio/termine, con intensità, in maniera tale da avere 

un impatto strutturale importante [Caroli, 2016]. Una delle varie applicazioni del 

campo dell’innovazione sociale può essere considerata quella della nascita delle 
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imprese sociali, come strumento fondamentale di aggregazione pubblica-privata. 

Queste imprese nascono soprattutto con lo scopo di riconvertire e rigenerare 

beni immobili per renderli accessibili e utili alla comunità. Oltre all’aspetto pura-

mente sociale, viene quindi introdotto quello dell’economia sociale. Secondo 

Carlo Borzaga [2009], l’impresa va concepita come “un meccanismo istituzionale 

ideato per coordinare l’attività di una pluralità di soggetti, con interessi talvolta 

simili talaltra diversi, allo scopo di risolvere un problema, generalmente di carat-

tere collettivo, attraverso la produzione continuativa di un bene o servizio”, allo 

stesso modo l’impresa sociale, utilizzando i medesimi processi produttivi e distri-

butivi, si propone di intervenire a vantaggio di un gruppo di cittadini più o meno 

ampio all’interno della comunità in campi di azione non già riconosciuti dalla Pub-

blica Amministrazione, per rispondere alle domande e ai mutamenti dei bisogni 

locali sempre crescenti. Queste definizioni sono correlate alla definizione che Cro-

sta [1998] riprende di politiche pubbliche, intendendole come l’insieme delle 

azioni che vengono compiute da un insieme di soggetti che siano orientate alla 

soluzione di un problema collettivo, una domanda o un bisogno che siano comu-

nemente accettati come di interesse pubblico. Questa definizione ha portato ad 

un radicale cambiamento di pensiero: si è infatti passati dal pensare a dei sistemi 

di government, in cui il potere era concentrato all’interno di un gruppo ristretto 

di soggetti, a dei sistemi di governance nei quali il trattamento dei problemi col-

lettivi è visto come di interesse pubblico, coinvolgendo quanti più soggetti possi-

bili. Questi ultimi, grazie alla propria interazione e allo scambio di competenze, a 

volte del tutto spontaneo e non programmato, raggiungono un obiettivo. Nel mo-

dello di business dell’impresa sociale, questa non spinge i consumatori del 

bene/servizio che essi offrono a consumare di più, ma piuttosto a consumare me-

glio. Facendo questo, permettono lo sviluppo di un’idea di consumo, che a lungo, 

favorisce l’eliminazione di alcuni beni/servizi che le imprese offrono, creando una 

coscienza nei consumatori ad una spesa più sostenibile. Di conseguenza, tutta 
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l’innovazione non è finalizzata solo a creare maggior valore percepito dal cliente, 

o ad abbassare il costo di realizzazione di un certo livello di valore, bensì è orien-

tata a far sì che il consumatore riesca a percepire un elevato valore dalla fruizione 

realizzata in maniera “sostenibile”, di un prodotto/servizio generato, a sua volta, 

con tecniche di produzione sostenibili. L’impresa sociale ha anche un secondo 

fine: quello di produrre beni/servizi da rendere disponibili per quelle fasce di con-

sumatori marginali. L’idea di produzione può avvenire o semplificando un pro-

dotto che è già disponibile per altre fasce di popolazione, oppure partendo da 

una nuova concezione del problema e quindi dalla nuova produzione di un 

bene/servizio. Le ragioni per cui questa pratica da parte dell’impresa sociale di-

venta importante sono molteplici: in primis diventa fondamentale permettere a 

questi soggetti marginali la possibilità di una spesa favorendo anche una loro cre-

scita personale e una maggiore inclusione, garantendo una progettazione sul 

lungo periodo che permette anche lo sviluppo di un valore economico; secondo 

perché creare una nuova offerta per i soggetti marginali permette di incremen-

tare l’efficienza e l’efficacia nelle fasce che invece non lo sono (si pensi alle poli-

tiche sanitarie nei paesi in via di sviluppo che contribuiscono a rendere migliori 

anche quelle nei paesi già più evoluti); infine questa pratica da parte dell’impresa 

sociale necessita di soggetti che siano a stretto contatto con la fascia marginale 

in questione, in modo da poter fornire all’impresa sociale le informazioni neces-

sarie, permettendo la creazione di una rete. Secondo queste definizioni quindi il 

concetto di impresa sociale può essere considerato come una politica pubblica, 

come espresso da Crosta, e soprattutto come una forma di innovazione sociale. 

L’elemento fondamentale dell’impresa sociale che la rende una forma di innova-

zione sociale è sicuramente quello di creare una rete ad ampio raggio di collabo-

razioni che coinvolga, in maniera più o meno forte, tutti i soggetti della vita sociale 

di una comunità (settore pubblico e privato, imprese con finalità di lucro e no 

profit, istituzioni e società civile). Secondo Moulaert, l’innovazione sociale è la 
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combinazione tra i bisogni e le aspettative specifiche dei cittadini e le risorse che 

si hanno a disposizione per rispondervi [Moulaert, 2010].  

 

1.3.2 INNOVAZIONE SOCIALE COME PRATICA 

L’innovazione sociale può essere un prodotto, un processo di produzione o una 

tecnologia (come lo sono le innovazioni in generale), ma anche un principio, non-

ché un’idea, un movimento sociale o anche la combinazione di più elementi. Ven-

gono definite “innovative” a livello sociale quelle iniziative che sono dirette a con-

tribuire all’inclusione attraverso i cambiamenti istituzionali prima e, successiva-

mente, a cambiamenti nei modelli di governance [Moulaert, 2015]. L’innovazione 

sociale è quindi la capacità di passare dal concetto teorico di bisogno alla pratica 

dell’aspirazione, in quanto mettendo al centro le persone con le loro aspirazioni, 

essa porta alla formazione di strategie di azione concreta. Si può dire che non 

serve, quindi, che l’innovazione sia di grande portata, in quanto anche un piccolo 

cambiamento in un determinato contesto può portare ad effetti concreti per la 

riduzione di povertà e inclusione sociale. Una pratica di innovazione sociale per 

essere riconosciuta come tale, però, ha bisogno di essere legittimata. La legitti-

mazione avviene quando tutti i cittadini, anche coloro che non sono direttamente 

coinvolti, prendono coscienza e identificano prima un problema e poi una possi-

bile pratica per la sua eventuale situazione. L’innovazione sociale nasce spesso da 

un conflitto, che sempre negli ultimi anni ha assunto una dimensione locale piut-

tosto che cittadina o su scala nazionale. Il conflitto assume un ruolo di sviluppo e 

un’occasione unica per avvicinare le persone, anche di pensieri differenti, e dare 

sfogo alla creatività. Ma la creatività in questione non è una esclusiva di quelle 

fasce di popolazione con una istruzione elevata. Studi svolti in varie città del 

mondo hanno dimostrato come la capacità creativa diventa un elemento impor-
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tante per rispondere a momenti di crisi, dando grande valore anche a quelle por-

zioni di popolazioni che non possiedono un’elevata istruzione. Nonostante tutto 

però, è importante per una amministrazione, che sia pubblica piuttosto che pri-

vata, sapere attrarre coloro che vengono considerati creativi, e invogliare questi 

ultimi a restare, permettendogli di diventare dei motori di spinta per l’innova-

zione sociale.  

Detto ciò, si può desumere che il concetto di innovazione sociale presuppone una 

nuova visione di sviluppo del sistema economico e sociale di un territorio e fa leva 

sulla sinergia di una pluralità di soggetti (utenti finali, finanziatori, stakeholders) 

allo scopo di identificare bisogni sociali disattesi, sviluppare nuove soluzioni per 

soddisfarli, valutarne l’effettiva efficienza e l’applicazione a scala estesa (scaling 

– up). Particolare importanza riveste il ruolo “protagonista” delle parti coinvolte 

che sono chiamate a condividere, discutere, elaborare i contenuti progettuali 

nell’ambito di processi sperimentali fortemente partecipati di co-progettazione e 

co-realizzazione. Il cambiamento dettato dall’innovazione sociale non deve es-

sere soltanto dal basso, e né tantomeno solamente dall’alto. Esso richiede, infatti, 

un’alleanza fra basso ed alto, e tra gli individui creativi e le grandi istituzioni. 

 

1.3.3 INNOVAZIONE SOCIALE E RIGENERAZIONE URBANA 

L’innovazione sociale come approccio per il benessere individuale e collettivo può 

avere tre caratteristiche fondamentali interconnesse fra loro: primo, il soddisfa-

cimento dei bisogni umani (sia materiali che immateriali); secondo, le relazioni 

sociali fra singoli individui e gruppi su diversi spazi; terzo, la presa di potere con 

iniziative a livello micro che portino benefici a livello macro. In questo contesto 

teorico, particolare attenzione meritano le politiche urbane, le quali, come evi-

denzia Fareri [2010], determinano un framework di azione che si pone come in-
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tersezione tra percorsi paralleli sviluppatisi all’interno di politiche di settore di-

verse, che nonostante questo, presentano delle analogie nelle pratiche di inno-

vazione sociale. Così rappresentate le politiche urbane si legano ad altre politiche 

(policies) che hanno sviluppato una dimensione locale negli ultimi decenni. I set-

tori in questione hanno una forte presenza di imprese con finalità sociali che si 

basano sul concetto di empowerment di risorse con background e conoscenze 

diverse, coinvolgendo anche coloro che sarebbero i destinatari finali delle politi-

che. Uno dei campi di azione dove le politiche urbane si sono sviluppate maggior-

mente è stato sicuramente quello della rigenerazione urbana. Qualunque conte-

sto in cui una politica locale viene applicata, mostra in maniera chiara come quel 

determinato territorio è stato osservato, proprio per questo motivo la lettura di 

un determinato contesto urbano e non risulta essere un’operazione sicuramente 

complessa e lunga. Ecco perché quando per esempio si osservano le periferie, 

notoriamente uno dei luoghi di intervento delle politiche pubbliche più impor-

tanti, bisogna vederle nell’ottica del progetto di riqualificazione urbana, e non 

come un elemento fine a sé stesso. Il progetto inteso come enormi possibilità ed 

opportunità che possono e devono entrare in un circolo virtuoso di partecipa-

zione collettiva localizzata. La rigenerazione urbana ha avuto come punto fonda-

mentale del suo processo di sviluppo il riuso degli spazi. Il riuso può essere una 

forma di motore trainante per l’applicazione di nuove idee nelle politiche di wel-

fare di uno Stato, incrementando la sperimentazione progettuale. La rilevanza del 

riuso degli spazi è legata anche a fattori di sostenibilità dell’innovazione sociale a 

condizione che sia le pratiche che le politiche vengano elaborate ed implemen-

tate come occasione e momento propizio per mettere al lavoro le risorse e le 

capacità di fare della società locale. Il recupero degli spazi urbani e il ripensa-

mento della loro destinazione d’uso generale è oggi una delle poche pratiche che, 

all’interno dell’amministrazione di una città, permette di dare nuova luce ad un 
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tessuto sociale spento stimolando l’emergere di nuovi modelli relazionali che ge-

nerano nuove possibili soluzioni per i molteplici problemi che affliggono la so-

cietà. La riqualificazione urbana viene intesa come uno strumento per il coinvol-

gimento di nuove persone e attività, talvolta anche economiche. Nel luogo di in-

teresse si collocano nuovi elementi che siano in grado di generare una nuova re-

lazione tra i soggetti che lo occupano. Tali luoghi di interesse diventano il centro 

delle attività di organizzazioni di cittadini, senza le quali, la progettazione a lungo 

periodo sarebbe un fallimento. Le associazioni permettono lo sviluppo dell’inno-

vazione dal basso, divenendo talvolta attrattori fisici di risorse non in loro pos-

sesso, come possono essere quelle economiche. La questione del riuso, che ad 

oggi viene considerata soprattutto per perseguire interessi di sostenibilità am-

bientale e risparmi energetico, può essere un elemento fondamentale anche nel 

dibattito sull’innovazione sociale e la sua eventuale sostenibilità. Si tratta quindi 

di creare delle occasioni nei luoghi da riconvertire che siano da stimolo per la 

progettazione verso l’impresa sociale. Ciò che diventa importante, quindi, è 

l’esperienza che la dismissione rende possibile: l’attivazione di un progetto del 

riuso e attraverso la sperimentazione pratica. Gli spazi in questione possono es-

sere dei veri e propri centri di aggregazione per lo sviluppo di nuove idee, ma 

soprattutto di nuove competenze sociali, in grado queste ultime di agire da col-

lante per evitare la dispersione di talenti che possono funzionare come strumenti 

e attori di una progettazione per rispondere ai bisogni collettivi [Aiken et al. 

2008]. Questo perché in un mondo sempre più composto da singoli, la possibilità 

di avere a disposizione uno spazio in comune permette di stimolare la creatività, 

la ricerca di possibili parallelismi fra individui e di conseguenza la progettualità 

collettiva. Uno spazio da riutilizzare diventa un cantiere, sempre aperto a solleci-

tazioni esterne e rappresenta infine un luogo dove creare e rafforzare le reti di 

partenariato per la progettualità sul territorio, partner che hanno chiari i loro 

obiettivi e quindi li perseguono per il bene comune. Le politiche di rigenerazione 
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urbana, legate al concetto di innovazione sociale, diventano efficaci soltanto 

quando si riesce ad avere una adeguata comunicazione con il contesto in cui si 

intende operare, cercando di sottolineare le criticità all’interno di esso ma allo 

stesso tempo portare alla luce le enormi potenzialità e opportunità che lo com-

pongono in egual misura. L’impresa sociale e i suoi obblighi verso le politiche di 

rigenerazione urbana e, nel dettaglio, verso gli aspetti gestionali dei progetti di 

riuso degli spazi rappresentano, dal punto di vista di molti professionisti del set-

tore, un’enorme prova per esprimere tutta l’efficacia del dell’approccio di comu-

nità. La grande possibilità di usufruire di spazi inutilizzati da riconvertire come 

“community asset” permette di creare nuove cooperazioni e scambi di cono-

scenze fra settori di interesse diversi. Per di più la condivisione di queste compe-

tenze e conoscenze permette la nascita di un network da cui ogni attore può at-

tingere per soddisfare i propri bisogni in un contesto di utilità sociale [Cottino-

Zandonai, 2012]. L’approccio della rigenerazione urbana sprona al confronto con 

la complessità nel tentativo di comporre sistemi in grado di rispondere ad obbiet-

tivi variegati che siano però legati al complesso sistema di esigenze e di possibilità 

che fanno parte del territorio in cui prenderà vita l’azione. La riuscita del progetto, 

quindi, è vincolata ad un fitto e attento dialogo con il contesto. Dialogo che deve 

essere bidirezionale: da una parte con la presa di coscienza dei problemi e dei 

bisogni su cui agire, dall’altra stimolando azioni creative per pratiche innovative. 

Il tema della rigenerazione urbana affrontato in un’ottica di valenza sociale può 

rappresentare una enorme occasione per procedere, attraverso la sperimenta-

zione pratica, verso l’innovazione sociale. [Cottino, 2015]. Gli spazi del riuso di-

ventano laboratori veri e propri per la nascita e la successiva formazione di nuove 

competenze sociali, attraverso cui indagare gli interessi collettivi e promuovere il 

processo di ripensamento della sfera pubblica. Misurarsi con uno spazio vuol dire 

inoltre avere la possibilità di testare in primo luogo la fattibilità di un determinato 

progetto. Il termine competenza assume però un duplice significato all’interno 
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del contesto sociale moderno: esso riguarda le istituzioni che sono competenti in 

un determinato settore ma anche il singolo soggetto o l’organizzazione che hanno 

sviluppato delle competenze specifiche. Questa doppia valenza del termine non 

è del tutto esatta in quanto pone l’ambiente che circonda lo sviluppo delle com-

petenze come un insieme di vincoli. Secondo Lanzara, infatti, bisogna abbando-

nare questa idea di competenza e ridare al contesto sociale il giusto peso, consi-

derandolo, cioè, come motore per la produzione di competenze e non come in-

sieme di restrizioni. La competenza deve essere, quindi, lo sviluppo di un atto 

creativo che scaturisce dall’interazione tra l’attore (o gli attori) e la determinata 

situazioni che questo (o questi) si trova a fronteggiare. “II contesto, in sostanza, 

assume un ruolo costitutivo nell'esecuzione competente di attività pratiche, in 

contrasto con 1a concezione prevalente dell'ambiente come insieme di vincoli” 

[Lanzara, 1993]. La rigenerazione urbana può, quindi, essere considerata una vera 

e propria pratica di social innovation per tre motivi fondamentali: primo per l’ap-

proccio bottom-up nello sviluppo delle idee che adotta durante la progettazione; 

secondo per il ri-pensamento dello spazio come bene al servizio della comunità; 

infine per l’attribuzione di un valore sociale a quel determinato spazio, renden-

dolo competitivo anche al di fuori del contesto in cui la pratica si è sviluppata.  

 

1.4 INNOVAZIONE SOCIALE E SMART CITY 

L’innovazione sociale può essere intesa come un insieme di api, ovvero i singoli 

individui che aggregandosi diventano creativi e sviluppano delle idee meritevoli, 

e di alberi, che corrispondono alle grandi imprese, pubbliche e private, che hanno 

una enorme disponibilità economica ma da sole fanno difficoltà ad essere crea-

tive. Negli ultimi anni terreno fertile per l’innovazione sociale sono state le cosid-

dette Smart City, dove l’innovazione appunto si lega allo sviluppo tecnologico in 

maniera molto evidente. Se le città di oggi possono essere considerate una 
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grande possibilità per l’innovazione sociale, possono anche rappresentare una 

grande sfida per diversi fattori, come per esempio il sempre maggiore invecchia-

mento della popolazione, il crescente inquinamento. Seguendo questo quadro 

d’azione, le tecnologie ovviamente ricoprono un ruolo fondamentale per affron-

tare determinate sfide, deve essere ugualmente importante alimentare e favorire 

la creazione di ecosistemi innovativi e network, tramite politiche di formazione 

corretta, che siano in grado di adattarsi continuamente al contesto che li cir-

conda. In questa cornice diventano fondamentali due aspetti interconnessi fra di 

loro: il primo un framework che garantisca una corretta diffusione dell’innova-

zione e il secondo le cosiddette partnership pubblico-privati (PPP) [Mouleart et. 

al, 2015]. Le PPP hanno il ruolo concreto di creare una connessione tra attori 

esclusivamente pubblici con attori che sono sia pubblici che privati, nella realiz-

zazione di opere che riguardano il benessere collettivo, con una struttura finan-

ziaria che riesca a garantire un’equa rivalutazione del capitale privato investito 

che si colloca nel quadro della primaria massimizzazione del benessere pubblico. 

Perché diventa quindi importante dare sfogo all’innovazione sociale? In primis 

per uscire dai paradigmi del passato, fermi a delle azioni che continuano ad essere 

presenti all’interno dei governi che non hanno portato i benefici sperati o procla-

mati. E soprattutto perché l’innovazione sociale, attraverso la creazione di rete, 

anzi di reti, permette la diffusione di pratiche. Pratiche potrebbero essere anche 

fallimentari, ma che comunque portano delle novità. Franklin Delano Roosevelt 

che guidò gli Stati Uniti, e il mondo intero, attraverso la crisi degli anni Trenta, 

affermava che “il senso comune ci suggerisce di prendere un’idea e sperimentarla. 

Se questa fallisce, bisogna ammetterlo con franchezza e sperimentarne un’altra. 

Ma bisogna continuare a sperimentare” destabilizzando l’idea che i governi con-

temporanei hanno sull’innovazione in generale. Bisogna sicuramente entrare 
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nell’ottica che l’opinione pubblica accetterà un fallimento che riguarda una inno-

vazione con la condizione che questo faccia parte di un apparato di possibili solu-

zioni per i problemi importanti. [Mulgan, 2014].  
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2.  SMART CITY: TRA LINEE GUIDA E REALTÀ  

 

2.1 QUANDO NASCE E COS’È UNA SMART CITY 

Una delle applicazioni dell’innovazione sociale negli ultimi anni che ha trovato 

maggiore sviluppo è la creazione e la progettazione delle cosiddette smart city. 

Le città sono il futuro dell’umanità. Oggi più del 50% della popolazione mondiale 

vive in grandi agglomerati cittadini. Si stima che per la fine del secolo, questa per-

centuale raggiunga l’80% [Harrison, 2011]. Bisogna considerare che la maggior 

parte dell’urbanizzazione è spontanea: coloro che si spostano in città infatti, lo 

fanno per cercare una soluzione migliore, visto che nell’agricoltura e nell’alleva-

mento serve sempre meno forza lavoro. Nel biennio 2010 – 2011 un gruppo de-

nominato Urban Systems Collaborative (http://urbansystemscollaborative.org/) 

si è formato per fare fronte alla multidisciplinarietà delle nuove sfide che affronta 

una città e la sua amministrazione. Il gruppo in questione si definisce come una 

comunità inter-disciplinare che facilita l’integrazione e l’accrescimento di sistemi 

già esistenti, e di crearne di nuovi con lo scopo di raggiungere alcuni obbiettivi 

che possono essere individuali o di comunità. Il gruppo è impegnato in ricerca e 

raccolta dati che permettono di tracciare una linea su quello che è il comporta-

mento dei cittadini e di come questi ultimi cambiano il loro modo di vivere nelle 

città, concentrandosi soprattutto su come questi cambiamenti possono influen-

zare la pianificazione, lo sviluppo e la governance nelle città stesse.  

Il termine smart city entra nel contesto socio-politico mondiale per la prima volta 

nel 2005, grazie all’uso che di essa ne hanno fatto alcune compagnie globali per 

indicare i sistemi complessi delle informazioni, relativi a servizi come infrastrut-

ture, trasporti, distribuzione idrica ed elettrica, e sicurezza pubblica. L’IBM intro-

dusse il concetto di smart city nel 2008 e, l’anno successivo, all’interno di un pro-

getto globale, riscontrò un enorme consenso da parte di moltissime città. Si scoprì 

http://urbansystemscollaborative.org/
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però che quelle città erano fondamentalmente interessate ai benefici che i crea-

tori del progetto enunciavano, solo a livello economico.  

L’attrazione verso il concetto di smart city viene dal fatto di migliorare la propria 

visibilità nei confronti di quella che viene chiamata classe creativa da Florida 

(2003), ovvero le generazioni Y e X, i giovani. Attrarli vorrebbe dire garantirsi la 

possibilità di un futuro nella progettazione di nuove tecnologie applicate ad ogni 

livello. Smart City in questo particolare caso vuol dire sapersi reinventare per riu-

scire ad attrarre quelle generazioni di giovani che garantirebbero un ricambio ge-

nerazionale e renderebbero la città un posto più evoluto [Harrison, 2011].  

Oggi il termine smart è una tendenza, sembra adatto o adattabile ad ogni cosa, 

troppo inflazionato, troppo usato da politici, vendors, professionisti. Perché si fa 

presto a dire smart city, più difficile è invece capirne il significato e costruire, in 

un’ottica olistica, processi e progetti integrati. Perché il percorso per diventare 

una città intelligente non è un percorso facile, anzi è lungo e articolato, richiede 

lungimiranza ed investimenti sugli strumenti, ma anche sulle risorse, sui processi 

e sull’organizzazione. Perché la tecnologia e gli strumenti sono pronti ma a livello 

culturale le città non lo sono. Il termine smart ha visto nell’ultimo periodo un 

abuso della sua applicazione. Questo può infatti riferirsi a una moltitudine di si-

gnificati, sempre con accezione positiva e quasi sempre legati al mondo dello svi-

luppo tecnologico. Basti pensare all’analogia di un semplice telefono cellulare 

contrapposto all’idea di smartphone: la differenza fra le due tipologie è enorme, 

se si pensa che uno sia limitato all’effettuazione di chiamate mentre il secondo 

permette una serie di operazioni più complesse. Si potrebbe anche pensare ad 

una famosa automobile per uso prettamente cittadino, dove il termine smart non 

si riferisce più all’aspetto tecnologico ma bensì ad una mobilità facilitata. Un altro 

esempio, molto attuale, prima di arrivare a parlare di smart city, potrebbe essere 
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quello degli smart building, gli edifici cosiddetti intelligenti che riescono a miglio-

rare la vita di coloro che li vivono e, allo stesso tempo, avere un impatto a livello 

ambientale ridotto ottimizzando i consumi energetici. Tutti questi concetti pos-

sono essere utili per capire come l’evoluzione ci sta portando ad affrontare una 

nuova frontiera di quello che definiamo smart, modificando non solo le città in 

cui viviamo, ma anche e soprattutto il modo in cui noi stessi le viviamo.  

Il concetto di smart city non ha ancora dei confini molto ben definiti: esso ha varie 

declinazioni in base al settore nel quale viene applicato. Per fare un esempio ba-

nale, la società che si occupa di distribuzione energetica vede il concetto di smart 

city come l’applicazione di un corretto ed efficiente sistema di distribuzione elet-

trica; per una azienda che si occupa di trasporti, questo concetto riguarderà la 

gestione sostenibile della mobilità cittadina a basso impatto. Per capire bene cosa 

è veramente smart da cosa non lo è e che sta solamente cavalcando l’onda 

dell’entusiasmo bisogna innanzitutto fare chiarezza fra gli elementi che defini-

scono i concetti chiave. Bisogna entrare nell’ottica che i cambiamenti che sono in 

atto non sono solo esclusivamente tecnologici, ma riguarderanno sempre di più 

l’aspetto sociale.  

L’idea base per arrivare a teorizzare il concetto di smart city è, come per l’inno-

vazione sociale, quella di migliorare la qualità della vita delle persone che la abi-

tano, soprattutto sotto l’aspetto sociale, culturale, ambientale e naturalmente 

economico. Questi sono i vantaggi che rendono una città intelligente, e sono que-

sti i punti di contatto con l’idea di innovazione sociale analizzata nel capitolo pre-

cedente [Dall’Ò, 2014]. Una città intelligente funziona se le varie innovazioni, che 

siano esse tecnologiche piuttosto che sociali, riescono a coesistere fra di loro in 

modo dinamico, ma soprattutto se il termine smart si riferisce alla forza inclusiva 

dell’intelligenza umana in questo processo di ripensamento del vivere urbano. 
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Riuscire ad avere un quadro completo delle innovazioni e delle scelte che, in-

sieme, costituiscono il corpo di quella che è una smart city, permette ad un citta-

dino di rendersi partecipe piuttosto che spettatore.  

Nell’analizzare il cambiamento delle città un elemento su tutti deve essere posto 

al centro del discorso: la dimensione sociale. Oltre all’aspetto sociale, altri due 

sono i componenti fondamentali che dettano il cambiamento: l’elemento econo-

mico e la dimensione ambientale. Queste tre componenti non sono isolate fra di 

loro e il cambiamento di una può portare al cambiamento delle altre due. Sono 

in continua relazione e si evolvono in simbiosi. Potendo effettuare una digres-

sione storica, possiamo pensare al primo vero cambiamento nelle città con quella 

che nella storia viene identificata con la rivoluzione industriale, che notoriamente 

viene stabilita a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Si tratta di una rivoluzione a 

livello tecnologico, avendo essa introdotto la produzione di massa. Ma se si esa-

mina più da vicino, la rivoluzione industriale, avendo portato a cambiamenti eco-

nomici notevoli, ha portato enormi cambiamenti anche a livello sociale ed am-

bientale. L’esempio pratico del primo fattore è sicuramente l’abbandono delle 

campagne a favore dell’urbanizzazione delle grandi città, e per quanto riguarda il 

secondo punto invece basti pensare all’introduzione di macchinari inquinanti o 

all’abuso di energia elettrica e di materiali chimici. Fin dalla prima rivoluzione in-

dustriale il tema fondamentale del dibattito è stato quella della sostenibilità, de-

clinato quest’ultimo nei suoi vari campi di azioni, fosse essa sociale, ambientale o 

economica. La sostenibilità ambientale soprattutto ha portato alla ratifica del 

Protocollo di Kyoto, grande passo avanti per la nascita di nuovi paradigmi di ge-

stione e amministrazione politica, come accade per le innovazioni sociali, citate 

nel capitolo precedente. La nascita di questi paradigmi incrocia la sua strada ine-

sorabilmente con la creazione di nuove idee, che in questo caso vengono richieste 

alla tecnologia, ma non solo ad essa.  



32 
 

Le definizioni di smart city sono state molteplici e ancora oggi è quasi impossibile 

definirla con oggettività. Tutte le teorie che parlano di città intelligente arrivano 

però ad un punto comune: la città diventa smart quando è in grado di conciliare 

le esigenze del singolo coincidono con le esigenze della collettività, in una visione 

d’insieme passiva, in cui il cittadino è fruitore di servizi, e in una prettamente at-

tiva, nel quale il cittadino svolge un ruolo fondamentale anche nella programma-

zione e la gestione di tali servizi [Dall’Ò, 2014]. Roberto Pagani, grande esperto in 

materia di progettazione urbana, divide le città in quattro grandi categorie: la 

città dannosa, ovvero quella città in cui non vi è né un vantaggio per il singolo né 

tantomeno un vantaggio per la collettività; la città pirata nella quale il vantaggio 

del singolo viene ottenuto a sfavore di quello collettivo; la città pioniera, in cui i 

singoli sono disposti a rinunciare ad un proprio vantaggio per favorire un vantag-

gio collettivo; infine la città smart, ovvero quella città nella quale vantaggio indi-

viduale e benessere collettivo viaggiano di pari passo [Pagani, 2016]. Questa clas-

sificazione può essere estremamente utile per cercare di concettualizzare il più 

possibile quella che è una smart city, anche se l’appartenenza ad una di queste 

quattro categorie è impensabile. Una città può essere smart sotto certi aspetti e 

contemporaneamente tralasciarne altri. Una città intelligente è una città che 

cerca di fare il massimo per ogni settore della vita, ponendo le basi per una cre-

scita quantomeno “equa”. Per progettare una smart city diventa necessario avere 

una profonda conoscenza della realtà locale, dei bisogni del contesto e della col-

lettività presente, delle criticità e della situazione che dovrà essere gestita. È ine-

vitabile svolgere un processo di ricerca, che sia multidisciplinare, che si basi su 

forti competenze tecnologiche, economiche e sociali per far sì che si possa indivi-

duare la metodologia migliore per sfruttare le competenze al massimo delle loro 

potenzialità. Gli obiettivi che ci si pone devono essere raggiungibili, quantificabili, 

ma soprattutto condivisi fra tutti gli attori del processo. Bisogna successivamente 

elaborare un piano strategico che comprenda la possibilità concreta di sviluppare 
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un sistema di indicatori che permetta il monitoraggio continuo del progetto. Gli 

indicatori devono misurare tutti gli aspetti, sia essi positivi che negativi, del pro-

getto. Per far rendere al meglio questa fase, la città che punta a diventare smart, 

deve affidarsi a figure professionali qualificate, che abbiano familiarità con pro-

cessi di innovazione e sappiano progettare a lungo termine. Bisogna partire dal 

presupposto che non esiste un modello universale di smart city, ogni contesto va 

esaminato a sé, creando modelli innovativi, trasversali, misurabili, replicabili e fi-

nanziabili. È necessario abbandonare inoltre l’approccio verticale quando si parla 

di sistemi altamente qualificati e adottare invece un punto di vista orizzontale, 

che riesca a coinvolgere in maniera attiva tutti gli ambiti in modo integrato e che 

sappia inoltre ottimizzare i costi e le risorse. C’è la possibilità di prendere in pre-

stito buone pratiche esistenti, che devono però essere abbandonati nella fase più 

avanzata della progettazione, rendendo le idee e i progetti il più possibile unici e 

personali, adattandoli alle esigenze della città.  

Ad oggi la smart city deve anche saper elaborare la grande quantità di dati che 

vengono raccolti: utilizzando questi dati, coloro che ricoprono ruoli di gestione, 

hanno la possibilità di prendere decisioni immediate, ottimizzando al massimo le 

risorse che hanno a disposizione con interventi mirati e tempestivi, che garanti-

scono, nel tempo, il massimo dal rapporto prestazioni/costi.  

Una smart city aspira ad essere inoltre in grado di produrre conoscenza: deve 

riuscire a fare ciò attraverso la grande capacità di utilizzare le risorse tecnologi-

che, raccogliendo le esperienze di coloro che vivono la città, avendo così la possi-

bilità di accrescere la propria di conoscenza. Sviluppare una intelligenza collettiva 

diventa una delle sfide più ardue nel processo di trasformazione di una città in-

telligente. La città che vuole diventare smart conosce alla perfezione cosa suc-

cede sul proprio territorio: ciò è reso possibile dalla tecnologia applicata alla rac-

colta dati ma anche, e soprattutto, dalla pianificazione che si fa dell’incontro tra 
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domanda e offerta dei servizi. Una smart city è inoltra competitiva, pianificando 

uno sviluppo sostenibile che migliora la qualità dei cittadini che la abitano. 

 

2.2 MODELLI DI INTELLIGENZA DI UNA SMART CITY 

Al giorno d’oggi appare di nuovo il concetto centrale della città, intesa come cen-

tro culturale, politico, economico e psicologico. La città deve essere inoltre intesa 

come sistema di strutture fisiche, di relazioni sociali e capacità politica. “Le città 

oggi vanno pensate e attrezzate come una grande infrastruttura funzionale e ter-

ritoriale a sostegno della società e dell’economia del Paese” [Niger, 2012] essa va 

quindi reinventata. Si afferma sempre di più che una città migliore sia possibile, 

da questo punto nasce la crescente domanda sociale di una città capace di rispon-

dere a bisogni e desideri dei cittadini. “Di una città non godi le sette chiese o le 

settantasette meraviglie ma la risposta che dà alla tua domanda” [Calvino, 1972]. 

A cavallo tra gli anni 80’ e 90’ si iniziarono a teorizzare i primi indicatori per defi-

nire il concetto di “Good City Form” fra i quali la sicurezza, l’accesso alle opportu-

nità, la giustizia, la tutela dell’ambiente e così via. Una smart city può essere in-

tesa nel mondo contemporaneo anche come una città che usando le risorse tec-

nologiche, riesce nel suo insieme a spendere meno e meglio senza che questo 

vada a diminuire la quantità o la qualità dei servizi offerti ai cittadini e imprese. 

Una città può essere considerata felice solo quando risponde alle domande di 

coloro che la vivono. Reinventare le città in ottica tale che possano rispondere ai 

bisogni principali dei cittadini: ambiente, sicurezza, mobilità, gestione del territo-

rio, gestione delle emergenze, tutela del patrimonio artistico, servizi ai cittadini, 

in particolare i disabili e gli anziani. Le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione mostrano un potenziale inedito e pressoché illimitato per la ge-

stione futura non solo delle città, ma anche più in generale dei sistemi territoriali. 
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Così come Gardner individuava diversi tipi di intelligenza in ogni singolo essere 

umano [Gardner, 2013], così l’analogia sembra servita: la città altro non è che una 

comunità organizzata di cittadini, e quindi essa può presentare diversi modi per 

essere “intelligente”. Seguendo il modello che ci offre l’Unione Europea le varie 

tipologie di smartness sono sei. Ognuna di queste aree contiene poi i criteri di 

valutazione, i cosiddetti indicatori, per stabilire in cosa una città è intelligente o 

meno.  

 

 

 

 

 

 

 

Tab.1 Caratteristiche e fattori di una smart city 

Fonte: Centre of Regional Science, Smart cities. Ranking of European Cities, 2007; 

http://www.smart-cities.eu 
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2.2.1 SMART ECONOMY  

Si come nota a questo parametro venga associata la parola “competitività”, non 

ha caso una città in cui l’economia è evoluta, permette di creare sinergia tra im-

presa privata e singolo cittadino, creando le condizioni per soddisfare i bisogni di 

una comunità e divenendo centro di attrazione. Un’economia intelligente è 

un’economia composta da persone che pensano e lavorano in maniera intelli-

gente, generando nuove idee e cercando di ottenere di più con minor sforzo nel 

panorama economico. Questo è ciò che gli economisti chiamano economia ad 

alta produttività. Per smart economy si intende l’insieme delle attività imprendi-

toriali che sfruttano strumenti quali internet e reti telematiche per lo svolgimento 

e sviluppo della propria attività, per la promozione e per il commercio di beni e 

servizi (il cosiddetto “e-business”). A questo tipo di attività è legato spesso un 

aumento della produttività, un innalzamento della qualità e della flessibilità dei 

servizi forniti, grazie all’utilizzo di tecnologie della comunicazione e dell’informa-

zione (ICT), così come la nascita di nuovi prodotti, di nuovi servizi e di nuovi mo-

delli di imprenditorialità. La smart economy comporta anche un’interconnessione 

locale e globale fra le imprese, che assumono grazie all’utilizzo delle ICT, una di-

mensione internazionale che garantisce flussi di beni, servizi e conoscenze [Soge-

sca, 2014].  

 

2.2.2 SMART GOVERNANCE 

Una smart city deve essere, non dimentichiamo, un luogo di governance orientata 

ai cittadini e ai loro bisogni. Lo strumento attraverso cui la governance deve ma-

nifestare il suo interesse e il suo coinvolgimento è “l’esperienza collettiva” in cui 

tutti (cittadini, pubblici e privati, banche, università ecc.) abbiano la possibilità di 

esprimere la propria idea di crescita e, in una fase secondaria, definire insieme un 

nuovo modello di sostenibilità (che sia basato sull’innovazione tecnologica tanto 
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quanto lo sia sull’innovazione sociale e sulla diffusione di buone pratiche). Il risul-

tato immediato di questi “tavoli” deve essere il ripensamento dei vari attori, che 

devono essere in grado di modificare radicalmente il loro modo di pensare ed 

agire per concorrere ad un obiettivo comune [Ruggiero, 2012]. Una smart gover-

nance è secondo Bellisent il cuore delle iniziative che portano alla smart city, no-

nostante rappresenti un enorme sfida per esse [Bellisent, 2011]. La smart gover-

nance è spesso indicata come un’importante caratteristica delle città intelligenti, 

che si basa sulla partecipazione pubblica e su investimenti sia pubblici che privati. 

Ma un governo non può innovare senza avere una politica che sia volta al cam-

biamento: mentre il cambiamento nel mondo tecnologico può essere visibile a 

tutti, i cambiamenti nel contesto politico possono essere più ambigui. La gover-

nance intende superare l’ottica del government, dal momento che la gestione del 

potere pubblico è assegnata a più soggetti. Con questo approccio, le decisioni 

politiche che determinano la vita pubblica di una comunità vengono prese non 

più soltanto dal governo centrale, il quale le trasferisce alla vita delle comunità 

sotto forma di decisioni sullo sviluppo di un determinato territorio, ma queste 

decisioni sono il frutto di un processo decisionale partecipato ed inclusivo. Oltre 

al governo centrale, anche altri livelli di governo (enti regionali, provinciali, locali) 

ed attori della società civile quali ad esempio cittadini, imprese, associazioni, enti, 

scuole, professionisti partecipano al processo decisionale ed alle politiche di pro-

grammazione, favorendo uno sviluppo ragionato e democratico. Importante in 

questo passaggio anche l’uso che l’amministrazione decide di fare della tecnolo-

gia: utilizzare strumenti tecnologici per rendere più semplice la comunicazione 

con i cittadini. La governance deve avere in fine l’importante caratteristica di es-

sere fine e al tempo stesso mezzo per includere altre caratteristiche fondamentali 

che formano una smart city.  
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2.2.3 SMART ENVIRONMENT 

L’area della smart environment si rivolge ad aspetti legati alla sostenibilità am-

bientale e a tutte quelle azioni e politiche che una città porta avanti per miglio-

rare, per esempio, la qualità dell’aria che si respira, abbassare i livelli di polveri 

sottili, o ancora ridurre i livelli energetici a favore di edifici sempre più a basso 

impatto, o la cura e la gestione continua delle aree verdi. L’innovazione culturale 

ed il progresso tecnologico hanno portato alla definizione di nuovi paradigmi le-

gati al monitoraggio ambientale e del territorio, ponendo le basi di quello che può 

essere definito “smart environment”, di cui l’evoluzione culturale e quella tecno-

logica sono appunto i due elementi distintivi. Uno smart environment è sostan-

zialmente identificabile con un ambiente e/o un territorio in cui l’unione di di-

verse infrastrutture e strumenti di monitoraggio già esistenti o in divenire colla-

borano per permettere a utenti diversi l’accesso ad una serie di informazioni che 

riguardano l’ambiente e le sue criticità. Sul versante tecnologico, l’elemento di-

stintivo è rappresentato da una forte spinta evolutiva provocata dalla diffusione 

di molteplici soluzioni tecnologiche dedicate al monitoraggio, attraverso una se-

rie di strumenti e sensori ben distribuiti sul territorio. L’industria dell’elettronica 

fornisce ogni giorno nuove soluzioni avanzate a costi relativamente contenuti e 

sistemi dotati di piattaforme software utilizzabili da chiunque abbia una cono-

scenza informatica di base. Si tratta di soluzioni che permettono di realizzare si-

stemi di monitoraggio a basso costo che possono essere diffusi sul territorio per 

osservare e misurare diversi parametri e comprendere meglio alcune dinamiche 

che si sviluppano nell’ambiente che ci circonda. 
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2.2.4 SMART PEOPLE 

Il concetto di smart people punta a valorizzare il capitale umano attraverso la 

creatività, la realizzazione professionale, l’apertura mentale e l’internazionalizza-

zione. Questo concetto indica anche la struttura della città affinché i suoi cittadini 

possano essere inclusi in un processo partecipativo che coinvolge anche strutture 

e servizi a loro disposizione. Il concetto di base a fare da volano è che il cittadino 

è il soggetto principale in grado di trasformare un’idea, una tecnologia, in un di-

segno su misura per una Smart City. Il termine Smart people comprende quei cit-

tadini che possiedono le competenze tecnologiche e la capacità di lavorare ed 

utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i quali vivono 

all’interno di una società che garantisce loro l’accesso all’istruzione ed alla forma-

zione e che ne promuove le capacità creative ed innovative. Un cittadino intelli-

gente è in grado di fornire input alla propria comunità in diversi ambiti, manipo-

lando e personalizzando dati, ad esempio attraverso strumenti di analisi e sup-

porti tecnologici basilari, di prendere decisioni, di partecipare attivamente alla 

scelta/valutazione dei servizi e di creare prodotti e servizi stessi. Una smart city 

popolata da cittadini intelligenti è una città in cui le decisioni prese dalle istitu-

zioni governative sono aperte a processi di partecipazione, sostenendo la co-pro-

gettazione, collaborando alla creazione di servizi ed all’innovazione tecnica e so-

ciale attraverso una relazione diretta tra cittadini e istituzioni, basata sulla fiducia 

reciproca [Bertello, 2012]. In quella che potremmo definire una “Human Smart 

City” (intesa come città intelligente dal punto di vista delle persone che la popo-

lano), i cittadini e le comunità sono gli attori principali dell’intelligenza urbana. In 

questo tipo di contesto, i cittadini non hanno l’obbligo di utilizzare le tecnologie 

che sono state selezionate e acquistate dalle amministrazioni locali, piuttosto essi 

sono incoraggiati a comporre, creare e co-disegnare i propri servizi utilizzando in 

maniera semplice le tecnologie disponibili o inventandone delle nuove. In questo 

modo, i servizi che vengono utilizzati non sono semplicemente quelli esistenti o 
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messi a disposizione di una determinata comunità, ma i servizi nascono dai biso-

gni reali delle persone che vivono all’interno della città stessa [Niger, 2012]. Le 

Human Smart Cities sono quindi quelle città in cui i governi si impegnano nel coin-

volgimento dei propri cittadini, sono disponibili ad essere coinvolti dai cittadini, 

sono capaci di garantire e coordinare i processi di co-progettazione verso l’inno-

vazione socio-digitale in un rapporto paritario con i cittadini, basato sulla reci-

proca fiducia e collaborazione. 

 

2.2.5 SMART MOBILITY 

Nel complesso di una città, la mobilità assume una rilevanza particolare quando 

viene gestita sul principio della smart mobility, che integra un’elevata sostenibi-

lità ambientale ad un elevato rendimento del servizio pubblico di trasporto, di-

ventando un ulteriore elemento di inclusione, permettendo a coloro con mobilità 

ridotto di poter accedere a tutte le parti della città. Essa ricopre un ruolo fonda-

mentale all’interno dell’economia di una città, ma non è possibile estrarre questa 

materia dalla disciplina urbanistica. Una città può essere considerata smart qua-

lora riesca a possedere una pianificazione territoriale e dei trasporti integrata e 

sapiente. Solo se sarà in grado di gestire condizione di accessibilità equa, sosteni-

bile e multimodale potrà essere considerata smart. Bisogna quindi incentivare i 

cittadini, dotarli di consapevolezza, che sono maggiori i benefici nell’uso dei mezzi 

pubblici che non quelli legati al possesso di un proprio mezzo. La smart mobility 

è un modo nuovo di concepire e organizzare la mobilità, con importanti implica-

zioni sociali e culturali per rispondere ai nuovi bisogni cercando di soddisfare le 

mutanti esigenze di trasporto di persone e merci in maniera efficace, efficiente, 

sicura e sostenibile, ottimizzando l’uso e lo sviluppo delle risorse economiche, 

umane ed ambientali, liberando tempo ed aumentando la qualità della vita.  Que-

sta ripensamento deve venire anche dal fatto che è sempre più diffusa l’idea che 
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bisogna avere a disposizione un mezzo piuttosto che possederlo (le idee di bike 

sharing e car sharing stanno sempre più prendendo campo nelle grandi metro-

poli), dando vita a quella che oggi prende il nome di mobilità graduale. Questa 

pratica è divisa in due componenti: macro e micro mobilità. La prima e la più dif-

fusa, principalmente nei grandi agglomerati urbani, dove la maggior parte della 

domanda riesce ad essere soddisfatta dall’offerta, che copre anche grandi tratte, 

al di fuori della stessa città interessata. Ma proprio nella grande città questa of-

ferta crea delle aree completamente scoperte dai servizi di mobilità. La micro mo-

bilità è invece una rete di trasporti integrata, individuale, prevalentemente ur-

bana, che vede la partecipazione dei cittadini e di mezzi piccoli, solitamente due 

posti, a bassi consumi ed emissioni. Questo sistema nasce con l’idea di integrare, 

ma non solo, la rete del trasporto pubblico [Casiroli, 2012]. Ulteriori benefici più 

difficilmente quantificabili in termini economici, sono rappresentati dall’aumento 

della creatività e dell’innovazione, dai nuovi investimenti attivabili e provenienti 

anche dall’estero dovuti ad una migliore accessibilità logistica all’interno del no-

stro Paese, dal miglioramento dell’immagine esterna del Paese stesso, dal recu-

pero di competitività del sistema economico e produttivo, dal miglioramento 

della vivibilità generale e da una maggior sicurezza connessa a minori costi sociali 

soprattutto riguardo la salute [Bertello, 2012]. In ogni caso, il tema della defini-

zione di un nuovo modo di spostarsi, che fa leva su una più matura coscienza 

ecologica degli individui oltre che su sistemi di trasporto più efficaci e sostenibili, 

è un imperativo irrinunciabile per una città che si voglia fregiare dell’appellativo 

di “intelligente”, e pienamente coerente con l’obiettivo di “crescita sostenibile” 

della Strategia Europa 2020 che prevede, tra l’altro, la riduzione del 20% delle 

emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990.    
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2.2.6 SMART LIVING 

Troviamo infine l’area della cosiddetta smart living che banalmente si riferisce 

alla qualità della vita. Una città intelligente è infatti una città in cui i cittadini sono 

disposti a vivere, perché in essa si vive bene. Con smart living si intendono stili di 

vita basati sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(ICT), legate ai comportamenti del cittadino ed al consumo di energia ad essi con-

nesso. Lo smart living è anche un modo sano e sicuro di vivere in una città vivace, 

con diverse strutture culturali e che incorpora abitazioni, edifici ed alloggi di 

buona qualità [Vadenecum, 2013]. Ma il concetto di smart living è anche corre-

lato ad alti livelli di coesione sociale e di sviluppo del capitale sociale. Una città 

intelligente è quindi un luogo che sa comunicare con i cittadini attraverso le tec-

niche più innovative e la tecnologia applicata. Così come nel settore della mobi-

lità, della vita domestica e dell’ambiente urbano, anche nel settore turistico e 

quello della sicurezza, entrano con forza le componenti smart per migliorare la 

valorizzazione paesaggistica ed ambientale di un territorio e dare vita ad una frui-

zione più sostenibile, così come viene rafforzata la sicurezza del cittadino. Al cen-

tro di questo processo vi sono le tecnologie che assistono il cittadino stesso all’in-

terno della città. La parola d’ordine diventa multimedialità, per realizzare una 

rete digitale di orientamento e approfondimento, un network di contenuti multi-

mediali georeferenziati che permettano una migliore conoscenza del territorio e 

delle sue peculiarità. Una città smart fonda infatti la propria crescita sul rispetto 

della sua storia e della sua identità: grazie all’utilizzo della tecnologia, è possibile 

promuovere la propria immagine turistica sul web, virtualizzando il patrimonio 

della città. Per valorizzare la storia, la cultura, l’arte e le tradizioni occorre riorga-

nizzare risorse e strumenti a disposizione della città e creare allo stesso tempo 

nuovi servizi locali condivisi, attraverso una rete di telecomunicazione e comuni-

cazione elettronica più efficace. I contenuti della smart city diventano virtuali per 

dare l’opportunità a tutti di usufruirne [Probst, 2014].  
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2.3 INTEGRARE LE INTELLIGENZE 

Queste aree da cui prendere spunto per analizzare “l’intelligenza” di una città, se 

esaminate singolarmente non possono fare la differenza sperata. Hanno bisogno 

di comunicare fra di loro, per avere la possibilità di crescere contemporanea-

mente. Possiamo citare l’esempio di una città che ha a cuore l’impatto ambien-

tale, e che quindi introduce delle direttive sull’uso dei pannelli solari per la pro-

duzione di energia elettrica. Per poter integrare più aree smart, una soluzione 

potrebbe essere il ripensamento dell’economia locale: realizzare i pannelli solari 

in fabbriche di quartiere con la creazione e il sostentamento di posti di lavoro. 

Così facendo, sicuramente si avrà una crescita della smart economy, ma anche 

dello smart environment. Il cambiamento dell’economia riguarda anche il muta-

mento delle modalità di produzione che, necessariamente, richiedono un ripen-

samento di orientamento: non ci sarà una produzione e un consumo senza regole, 

ma si passerà appunto ad una economia intelligente, nella quale la produzione di 

beni e servizi sarà orientata alla reale utilità che di questi se ne dovrà fare [Harri-

son, 2011]. Le reti, le infrastrutture intelligenti di collegamento, devono essere 

funzionali alla crescita qualitativa e sistemica di questi parametri. Sostanzial-

mente città dove vivere meglio, accessibili ed inclusive, che rispettano l’ambiente 

e che creano benessere in un clima di “buongoverno”.  

Il concetto di futuro è cambiato, spostandosi da un concetto che vedeva una co-

munità grande, intesa come formazione di individui ad una progettualità invece 

individuale, o di micro comunità: questo rende il pianeta in continuo movimento. 

Si sta perdendo sempre di più il senso di appartenenza ad una comunità: come 

soggetti singoli non ci sentiamo appartenenti ad una determinata comunità. Il fu-

turo per questo problema di identità sembra essere quello di costituirsi in comu-

nità allargate, in cui ognuno dei suoi membri possa partecipare con dei compiti 

ben definiti alla sussistenza dell’intera comunità. La sfida per gli agglomerati ur-
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bani moderni è quella di avviare uno sviluppo equilibrato, utilizzando delle tecno-

logie interconnesse e sostenibili, stimolando la partecipazione dei cittadini per 

migliorarne la qualità della vita. Per poter applicare nel modo migliore i fondi che 

vengono stanziati bisogna, innanzitutto, dotarsi di un progetto che identifichi le 

priorità dopo un attento studio del territorio, successivamente bisogna dotarsi di 

una leadership forte e lungimirante che sia in grado di coinvolgere gli attori pre-

senti. Senza questi fattori, il fallimento sarà palese. Ma la sola promozione delle 

nuove tecnologie non è sufficiente: bisogna inserirla all’interno di un contesto in 

cui è necessario un cambiamento radicale della società. Le smart cities in questo 

senso devono essere predisposte ad accogliere al loro interno le innovazioni tec-

nologiche del caso per favorire un lavoro migliore nella trasformazione degli edi-

fici, delle reti elettriche e i sistemi di trasporto. Prendendo come esempio la rete 

energetica, il cambiamento principale avviene nel modo di distribuzione: da un 

modello gerarchico si passa un sistema partecipato, in cui ogni consumatore è 

anche (e deve esserlo) un produttore di energia, in un modello che potrebbe es-

sere rappresentato in maniera circolare [Bertello, Bianchetti, 2012]. Il grande svi-

luppo della tecnologia ha permesso alle città di cambiare il loro nucleo centrale, 

passando ad un modello che è sempre più alla portata di tutti e che connette 

tutti. Il massiccio uso che si fa adesso della tecnologia ha reso la città un “compu-

ter a cielo aperto” [Ratti, 2014]. Fermarsi solo a problemi di efficienza però risulta 

dannoso. Bisogna iniziare a pensare che la vera applicazione di quest’innovazione 

sia la socializzazione. Questo ci indica sempre di più che è necessario coinvolgere 

i cittadini nell’evoluzione della città. I cittadini sono portatori di conoscenza, pos-

sono essere sfruttati cioè in quanto risorse senza spendere inutili risorse econo-

miche nell’istallazione di costosi sensori. Dotare i cittadini di strumenti che gli 

consentano di rendersi utili nella registrazione di fattori che sono fondamentali 

per migliorare la loro qualità della vita (si pensi a sensori per il rilevamento della 

qualità dell’aria e del rumore, che vengono assegnati ad un campione di cittadini 
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che non deve fare altro che indossarli). I dati raccolti vengono messi a disposi-

zione di tutti gli altri cittadini in tempo reale, e questo aiuta sicuramente ad una 

gestione più immediata dei problemi e all’ottimizzazione delle risorse. Questa 

teoria può essere messa in pratica posizionando i cittadini al posto di guida, in 

modo tale da permettergli di decidere nel miglior modo possibile come vivere la 

propria vita, all’interno di quella che chiamiamo comunità cittadina, in maniera 

più intelligente. In sintesi bisogna ripensare il concetto di cittadinanza in sé: es-

sere cittadini oggi significa sapersi mettere alla provo con il senso di apparte-

nenza, cercare di dare piena espressione alle proprie caratteristiche e saper dare 

valore alla moltitudine di relazioni e connessioni che ci vengono presentate e che 

noi viviamo [Camponeschi, 2012].  

La forza della tematica smart city sta nella capacità di mettere insieme gli ele-

menti energetico-ambientali e gli elementi di carattere sociale come la qualità 

della vita, la partecipazione e la coesione sociale, perseguendo una sostenibilità 

a 360 gradi, con un approccio integrato, sinergico e sistemico. Bisogna iniziare a 

creare delle reti che siano interconnesse. Uno degli obiettivi principali delle poli-

tiche di smart city deve essere quello di mettere la tecnologia, oggi sempre più in 

evoluzione, al servizio del cittadino per rendere migliore la qualità della vita.  
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2.4 CREARE RETE E PARTECIPAZIONE 

Quello che interessa capire è la connessione che c’è fra le varie reti che sono pre-

senti all’interno di una città. Il termine city 2.0 sta ad indicare proprio la capacità 

che deve avere una città nello sviluppare relazione e creare un patrimonio collet-

tivo. Progettare una smart city, vista la quasi totale assenza di fondi e considerata 

la questione economica attuale, vuol dire sapere scegliere fra quegli investimenti 

che sono considerati fondamentali all’interno di un determinato contesto, intro-

ducendo nuovi paradigmi nell’area della governance citata in precedenza. La par-

tecipazione dei singoli cittadini e della comunità che si creano all’interno di un 

contesto ben definito, non deve essere fine a sé stessa, ma deve portare alla na-

scita di nuove idee. Per poter procedere alla realizzazione, considerando anche la 

progettazione, bisogna iniziare a parlare di cittadinanza attiva e di partecipa-

zione. Facendo ciò si cerca di sviluppare la creatività dei cittadini, dando loro lo 

spazio necessario, dotandoli degli strumenti necessari per la ricerca di una solu-

zione che li interessa direttamente. [Bertello, Bianchetti, 2012]. Per riuscire ad 

ottenere dei risultati rilevanti, bisogna mettere all’interno dell’idea di sostenibi-

lità la cultura e la creatività, creare uno spazio che riesca a favorire la partecipa-

zione sia nella sfera pubblica sia a livello istituzionale. Bisogna iniziare a pensare 

all’innovazione come un catalizzatore di cambiamento sociale, all’interno del 

quale i cittadini possano essere direttamente coinvolti nei processi di progetta-

zione e decisionali delle città. Le città sono state protagoniste di una crescita di-

mensionale con grande accelerazione che ha fatto perdere loro la misura della 

“piazza medioevale”, centro delle attività sociali. Il pericolo della perdita di coe-

sione sociale e dell’impoverimento dei momenti di incontro e socializzazione è un 

rischio sempre più presente. Una città smart è capace di inventare nuove forme 

di partecipazione che, anche sfruttando le nuove tecnologie e le nuove forme so-

ciali di incontro, siano in grado di rinnovare e ricreare il tessuto dei rapporti umani 
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e le opportunità di confronto e dialogo. In questa procedura è fondamentale ren-

dere il cittadino parte attiva, responsabilizzandolo e coinvolgendolo. 

Per sviluppare una smart city nel miglior modo possibile bisogna adottare una 

combinazione che integri approcci e raccomandazioni diversi: informazione ed 

educazione per accrescere la consapevolezza; sviluppo di una capacità empatica 

stimolata dalle relazioni con gli altri; rafforzare il legame che ci lega alla comunità 

a cui apparteniamo in maniera attiva, e non soltanto come consumatori esterni; 

sfruttare al massimo le tecnologie smart; premiare i cambi di comportamento in 

positivo. Uno degli approcci alla teoria è quello che considera le città come sistemi 

complessi, introducendo concetti come interconnessione, adattamento, auto-or-

ganizzazione per spiegare nel dettaglio la crescita, il declino e l’evoluzione della 

città. La città come sistema complesso è una teoria interessante, quando questa 

viene collegata all’evoluzione dei sistemi di informazione, considerando anche 

quello che la crescita di questi ultimi ha portato. La complessità di una città non 

deve però essere limitata alle sole reti fisiche, essa deve espandersi anche a livello 

culturale ed economico. L’empatia e l’interconnessione, così come anche l’appar-

tenenza a una comunità, devono essere fortificate dall’applicazione di “driver 

esterni finalizzati a motivare un cambiamento di comportamento”. Ci si deve con-

centrare nello sviluppo di un pensiero empatico: l’empatia è infatti linfa vitale per 

i sistemi complessi come lo è una comunità. Esiste però un altro fattore fonda-

mentale che può tenere insieme una comunità: l’essere presi in considerazione. 

“A che cosa ci serve avere un mondo sostenibile se la società che lo abita non è 

sostenibile?” [Bertello, Bianchetti, 2012]. Una città smart mette al centro del suo 

patrimonio i propri cittadini, li incoraggia a creare reti e connessione fra di essi e 

valorizza il cambiamento. Una smart city punta sul recupero di un sistema, e non 

sul suo abbandono, attraverso l’empatia e la gratificazione personale. Essa consi-



48 
 

dera una società sostenibile più importante di un’infrastruttura sostenibile, poi-

ché dalla buona riuscita della prima scaturiscono sicuramente progetti positivi per 

la seconda.  

 

2.5 CITTÀ SENZIENTI E CITTÀ RESILIENTI  

Si affianca al concetto di smart city il concetto di sentient city (ovvero senziente, 

capace di sensibilità): attraverso questo paradigma la città riacquista la sua mul-

tidisciplinarietà socio-politica che le apparteneva già, trasformando il discorso di 

come le città possono essere intelligenti in un discorso su come le tecnologie in-

telligenti possono portarci ad un ripensamento dei concetti base nella definizione 

della vita cittadina e urbana [Niger, 2012]. Una città senziente è una città che rie-

sce a prendere decisioni sulla base di dati e informazioni sempre aggiornate. Per 

poter arrivare a questo punto diventano fondamentali ed estremamente impor-

tante i sensori di cui si parlava nei paragrafi precedenti: integrare la tecnologia 

non deve avvenire solo a scopo puramente visivo, ma deve essere un processo 

ragionato [Ruggiero, 2012]. I dati raccolti da tali sensori, distribuiti sul territorio 

cittadino, e soprattutto messi a disposizione dei cittadini stessi, devono essere 

utilizzati in sistemi avanzati. È una piccola parte del famoso Internet of Things: 

una enormità di sensori sparsi sul territorio che rappresentano una fonte di infor-

mazione preziosissima per chi è chiamato a prendere decisioni. 

La sfida per una città che vuole diventare intelligente è quella di sapere gestire la 

complessità e l’enorme quantità di questi dati raccolti, che posso provenire da 

diversi soggetti e sorgenti, che sia in grado di creare un modello trasversale e in-

tegrato. Non è più sufficiente quindi dotare i cittadini di strumenti per esprimere 

la propria creatività, è necessario che le amministrazioni, mutando quel concetto 

di governance espresso nei paragrafi precedenti, si dotino di strumenti in grado 

di favorire la gestione di questi dati.  
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Importante in questo contesto è affiancare al concetto di città senziente la teoria 

di città resiliente: una città resiliente è un complesso sistema di cittadini che si 

adatta principalmente ai cambiamenti climatici. Ma non solo ad essi, adattandosi 

ad essi una città resiliente si adatta ai cambiamenti politici, sociali e tecnologici. 

Prendere come riferimento per il cambiamento il surriscaldamento globale, aiuta 

a capire come le persone che abitano una città cambiano le proprie abitudini, si 

spostano ed interagiscono con quelli che sono i problemi che la natura ci pone 

davanti. La vera forza delle città resilienti sta nel creare un modello organizzativo 

che riesca a far fronte a questi problemi che sono interconnessi fra di loro [Lerch, 

2017].  

 

2.6 CHI USA LA SMART CITY? 

Le criticità per le smart cities sono tante, prima fra tutte sicuramente quella che 

sottolinea come le città intelligenti che stanno nascendo siano sempre di più la 

causa di creazione o incremento del divario che c’è fra le fasce di popolazione. 

Come nel caso delle smart city che stanno nascendo in India nell’ultima decade. 

In particolare, Bhandari, afferma che ciò che si sta creando al fine di diventare 

una città intelligente sarà accessibile solo a coloro che avranno uno status econo-

mico elevato, escludendo di fatto tutte le altre fasce di cittadini [Bhandari, 2015]. 

Come richiamato all’inizio del capitolo, per la fine del secolo, oltre l’80% della 

popolazione mondiale sarà situata nelle città (dati ONU/OMS 2014), ciò vuol dire 

che queste città per le generazioni future saranno molto probabilmente delle 

città smart, avendo un impatto consistente sul tipo di vita che si andrà a svolgere 

in esse. Gli abitanti quindi sono la risorsa principale su cui riversare l’uso delle 

tecnologie e delle idee di cui si è ampiamente parlato nei paragrafi precedenti. 

Carlo Ratti evidenzia come l’approccio “centrato sulle persone”, tradotto in ap-
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proccio bottom-up, permetta di raggiungere dei potenziali cambiamenti in ma-

niera rapida e vantaggiosa [Ratti, 2014].  Prendere seriamente in considerazione 

la diversità dei bisogni umani ha il grande beneficio di fare accrescere le possibi-

lità che una tecnologia venga usata dall’intera comunità, in quanto l’esperienza 

nasce dall’utilizzatore e non dalla tecnologia in sé. Il successo o il fallimento delle 

innovazioni molto spesso dipende dalla loro capacità di fronteggiare la vastità di 

utilizzatori che possiedono inevitabilmente capacità e aspirazioni differenti fra di 

loro [Akrich, 1995]. Katherine Harrison associa alla progettazione delle smart ci-

ties il termine “artefatto” per evidenziare una caratteristica principale di essa: gli 

esseri umani progettano e sviluppano un artefatto dopo aver considerato l’uso 

che ne faranno e il contesto in cui esso verrà utilizzato [Harrison, 2017]. Un arte-

fatto viene quindi prodotto in un determinato contesto, includendo nelle sue ca-

ratteristiche da chi verrà usato e con quali condizioni. Analogamente, una smart 

city, in quanto artefatto, necessita di una progettazione che includa elementi im-

pliciti ed elementi espliciti riguardo chi utilizzerà le tecnologie presenti in essa. In 

fase di progettazione questi vengono chiamati “utilizzatori ipotetici”, al momento 

della realizzazione questi users dovranno corrispondere con coloro che effettiva-

mente ne hanno bisogno: se la previsione dovesse rivelarsi errata, allora la pro-

gettazione sarà stata un fallimento che causa l’aumento del gap tra le diverse 

classi sociali e manca l’obiettivo di andare incontro ai bisogni sociali e non di una 

comunità.  
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2.7 GLI ATTORI DELLA SMART CITY 

Per poter analizzare i principali attori delle smart city è consigliabile partire dalla 

teoria della “tripla elica” che li identifica principalmente in università, società ci-

vile e governo. In questa configurazione viene analizzato l’aspetto macro della 

città intelligente, tralasciando quello che è il livello micro, in cui sono coinvolti 

molteplici attori, impossibili da classificare con precisione. Fra questi attori pos-

siamo trovare i cittadini, le imprese e gli operatori del settore pubblico.  

L’Agenzia per l’Italia Digitale nel 2012 si è impegnata a definire e classificare i vari 

attori coinvolti in base a due parametri: gli ambiti verticali di interesse e le aree 

tematiche di intervento. Dividendoli, in tal modo, in specifici settori della società, 

ovvero: mobilità; trasporti; logistica; energia ed edilizia intelligente; sicurezza 

pubblica urbana; ambiente e risorse naturali; turismo e cultura; sanità intelligente 

e assistenza; e-education; spazi pubblici e aggregazione sociale; e-government. 

Come è evidente, gli attori ritenuti fondamentali nell’approccio smart, sono co-

loro che partecipano attraverso interventi attivi e in prima persona. Infatti, grazie 

al loro contributo è possibile lo sviluppo e l’implementazione di innovazioni nelle 

città. A livello decisionale si ha oggi la possibilità di ri-pensare la città, alimen-

tando quella corrente che vuole la costruzione di esse non più definito da poche 

persone, ma necessita sempre di più il coinvolgimento di quei cittadini che sa-

ranno direttamente interessati da quelle politiche, sia come destinatari di esse 

sia come produttori.  

È per questo motivo che esaminare la smart city nei suoi aspetti principali come 

fra di loro separati apre uno scenario equivoco. Se ci si dovesse limitare all’appli-

cazione del potenziale enorme delle tecnologie al servizio di una città al solo 

scopo di ridurre l’inquinamento o alla maggiore facilità di recezione delle infor-

mazioni si avrebbe un’immagine di un posto migliore dove vivere, ma anche, di 

contro, una città più debole e povera di relazioni. Sotto questo punto di vista la 
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smart city è un ambiente in cui è necessaria una progettualità, in cui i soggetti 

privati e pubblici, detentori della conoscenza, condividano processi per la produ-

zione di innovazione, sono tutti attori di quella città intelligente, in cui contribui-

scono attivamente alla realizzazione di un nuovo modello di sostenibilità urbana, 

frutto di partecipazione ed intelligenza collettiva. Questo processo permette di 

evidenziare come l’intelligenza sia un passaggio evolutivo che è venuto a mancare 

alle nostre città.  
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3. TECNICHE PARTECIPATIVE ED EMPOWERMENT: TEORIE E PRATICHE 

 

3.1 LA PARTECIPAZIONE 

Se analizziamo l’etimologia del termine partecipazione così come viene spiegato 

da un qualunque dizionario di lingua italiana notiamo subito come il significato 

da esso espresso porti a due diversi livelli della partecipazione in sé: il primo è 

quello del prendere parte, ovvero la partecipazione ai processi decisionali; il se-

condo è quello dell’essere parte, cioè l’essere inclusi all’interno di processo di so-

lidarietà socio-politica. Per poter dire quindi che i cittadini o le comunità siano 

partecipi è necessario sia il sentirsi parte di quella collettività a cui si aspira sia 

prendere attivamente parte al governo di quest’ultima. Dopo avere esaminato il 

concetto generale di partecipazione, possiamo introdurre le due accezioni che 

essa assume nel contesto politico: la partecipazione strumentale e la partecipa-

zione come fine in sé.  

Per partecipazione strumentale viene inteso quella partecipazione in cui gli indi-

vidui sono considerati razionali, muniti di preferenze e interessi. Coinvolti diret-

tamente nel governo della collettività di cui fanno parte, la loro funzione è “pro-

tettiva” [Raniolo, 2002], nel senso che tendono a ricercare una protezione nei 

confronti delle azioni della classe politica, attuando vari strumenti, fra i quali forse 

il più importante, le elezioni [March e Olsen, 1998]. Per partecipazione come fine 

in sé l’interpretazione e la teorizzazione è più complessa. Il concetto non è limi-

tato al solo conseguimento dei propri scopi, esso riguarda anche la partecipazione 

come necessaria per la creazione di una cittadinanza informata, non solo sui pro-

pri diritti (come affermano le teorie dei liberali) ma anche e soprattutto su quelli 

che sono i propri doveri (come invece affermano le teorie repubblicane). Po-

tremmo dire che la partecipazione alimenta sé stessa, e quindi la partecipazione 
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insegna a partecipare, questo banalmente perché essa soddisfa una funzione pe-

dagogica basilare per la convivenza: si partecipa per discutere, per affrontare pro-

blematiche comuni, ma anche per formare la personalità di coloro che parteci-

pano [Elster, 1997]. Ma la partecipazione come fine in sé non si ferma al solo 

scopo di formazione, essa ricopre anche la funzione di legittimazione e riconosci-

mento, non degli altri intesi come singoli individui, ma come appartenenti a 

gruppi nei quali i loro interessi e i loro significati sono per loro ciò che i nostri 

interessi e i nostri significati sono per noi [Walzer, 1999]. Fatta questa dovuta di-

stinzione possiamo affermare che la partecipazione è un fenomeno globale, non 

nel senso che ogni individuo si rende partecipe ad un processo decisionale, ma 

che la partecipazione è simile in ogni società e comunità, nel senso che essa è 

fondamentalmente presente.  

La partecipazione è per il cittadino una scelta spontanea, non un qualcosa di im-

posto da poteri esterni. Partecipare diventa quindi un’azione che si compie atti-

vamente, non si partecipa a qualcosa in maniera inerte e non si è costretti a farlo 

[Sartori, 1993]. La scelta di partecipare in democrazia deve essere sì spontanea, 

come appena analizzato, ma essa ha bisogno di forti stimoli e soprattutto di una 

organizzazione.  

Si definisce partecipazione politica quando nell’ambito di un determinato sistema 

politico od organizzazione al quale si prende parte attraverso comportamenti ed 

atteggiamenti concreti, si cerca di influenzare le decisioni di coloro che deten-

gono il potere politico di élite, con lo scopo di modificare o preservare il sistema 

stesso, riflesso degli interessi dominanti [Raniolo, 2002].  

La partecipazione in primo luogo viene intesa come una forma di rafforzamento 

della legittimazione e della responsabilità delle istituzioni democratiche, coinvol-

gendo direttamente gli individui nelle decisioni che riguardano la loro vita quoti-
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diana. In secondo luogo perché coinvolgere direttamente gli individui nelle prati-

che decisionali delle azioni politiche, permette di accrescere il senso di empower-

ment, contribuendo così alla costruzione e allo sviluppo di coesione sociale. C’è 

poi l’aspetto che considera la partecipazione come uno strumento fondamentale 

per costruire delle riforme dei servizi pubblici che vadano maggiormente ad inte-

ressarsi ai bisogni della società locale al fine di prevedere delle risposte appro-

priate ed efficaci. Infine, la partecipazione viene associata al beneficio che gli in-

dividui traggono da essa a livello individuale, come può essere il senso di soddi-

sfazione per aver direttamente contribuito al cambiamento di una situazione che 

li riguardava direttamente [Garzya, 2014]. 

Da quest’ultimo punto, la partecipazione può essere considerata come un ele-

mento della giustizia sociale, con servizi pubblici più efficaci e una società com-

posta da cittadini attivi [Beetham, 2008].  

Cercare di definire il concetto di partecipazione può essere un processo rischioso, 

in quanto esso non si riferisce soltanto ad un aspetto dell’idea, ma bensì attra-

versa molte attività ed ambiti diversi. Le multidimensionalità della teoria che sta 

alla base della partecipazione è un elemento fondamentale per permettere di ca-

pire come esso vada a definirsi nel panorama scientifico. Il concetto di partecipa-

zione potrebbe stare ad indicare, come spiega Cornewall, tutte quelle attività in 

cui il cittadino, inteso come persona, può essere e viene coinvolto (2008). Per 

dare seguito a questa affermazione si può benissimo pensare alla non omoge-

neità degli spazi che diventano luogo di partecipazione stessa, come per esempio 

i luoghi della politica o quelli dell’associazionismo libero. La complessità nel defi-

nire la connessione tra l’idea di partecipazione e il suo reale utilizzo viene dal fatto 

che c’è un divario consistente tra l’uso del termine che ne fanno gli scienziati so-

ciali nei loro lavori e la sua quasi totale assenza nei dizionari e negli indici analitici 
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della letteratura che riguarda più da vicino la politica o quella dei “decision ma-

ker”.[Ceri, 1996]. Avvalora questa tesi il fatto che negli anni ’80, il concetto di 

partecipazione che si era sviluppato una decade prima, viene abbandonato dalla 

politica, sostituito dal processo di privatizzazione nell’impegno civico, quasi a vo-

lere evitare qualsiasi impegno partecipativo dei cittadini [Ciaffi - Mela, 2006]. Solo 

negli anni ’90, come già citato in precedenza, il concetto di partecipazione torna 

prepotentemente nel discorso politico, sia europeo che mondiale, non più però 

come concetto per la contestazione politica a tutto tondo, bensì con una ideolo-

gia nuova rivolta alla vita sociale e ai molteplici aspetti che la comprendono. Pos-

siamo notare come l’idea che accompagna il concetto di partecipazione non sia 

affatto nuovo, nonostante abbia avuto grande peso negli ultimi anni. Esso è un 

concetto che esiste da molto tempo, declinato ovviamente nei vari contesti in cui 

si è manifestato, entrando nel dibattito di come i cittadini partecipino, appunto, 

alla vita politica e sociale. Cercando sempre di trovare una definizione che possa 

essere all’altezza della complessità della partecipazione possiamo citare quella di 

Hart, che brevemente la identifica nel “processo di appropriazione di potere, lo 

sviluppo delle capacità individuali e collettive della gente di migliorare la propria 

esistenza e di conquistare un sempre maggiore controllo sul proprio destino” 

[Hart, 1992]. A completare questa definizione, sempre Hart, suggerisce come la 

partecipazione stessa sia il mezzo fondamentale attraverso il quale costruire le 

basi di una democrazia, e sia allo stesso tempo una fondamentale unità di misura 

per valutare la qualità della democrazia stessa.  

Nonostante quelle citate sopra siano solo una minima parte delle definizioni che 

nel tempo si sono date della partecipazione, ciò serve a rendersi effettivamente 

conto di quanto complesso e articolato sia il processo di definizione della parte-

cipazione stessa.  
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Per poter analizzare la partecipazione all’interno di un contesto non basta sola-

mente trovarne la sua definizione univoca che, come abbiamo visto, non è facile 

stabilire. Procedendo con l’analisi della teoria della partecipazione, possiamo 

identificare alcuni modelli che analizzano i livelli con cui essa si manifesta all’in-

terno di un contesto comunitario. Il primo modello da prendere in considerazione 

è quella che la sociologa Arnstein teorizza a cavallo tra anni 60 e 70, chiamato the 

ladder of partecipation, nel quale essa spiega, figurativamente, i livelli di parteci-

pazione come i pioli di una scala, in un range che si estende dalla “nessuna parte-

cipazione” fino alla “buona partecipazione”. Nei livelli inferiori della scala tro-

viamo una partecipazione nulla, che essa definisce come “manipolata”, ovvero 

quella che è guidata da coloro che detengono il potere al fine di poter agire indi-

sturbati nel processo di decision making. Al centro della scala possiamo trovare 

“la partecipazione di facciata”, cioè quella intesa come la possibilità di esprimersi 

e la capacità di farlo che non viene accompagnata però dalla capacità di parteci-

pare alla risoluzione di problemi di carattere sociale. Proseguendo verso l’alto 

nella scala si trovano i pioli che interessano quella che lei chiama “partecipazione 

attiva”, intrisa del poter di far sentire la propria voce contestualmente a quello di 

poter partecipare attivamente appunto al processo decisionale. Questa capacità 

viene rafforzata dalla possibilità di creare partnership, di entrare negli spazi dove 

vengono prese le decisioni e la possibilità di avere a disposizione un potere di 

rappresentanza [Arnstein, 1969]. Molti autori dopo Arnstein si sono dedicati alla 

classificazione dei livelli di partecipazione prendendo spunto proprio dall’idea 

della “scala” analizzata sopra. Alcuni di essi hanno completato questa teoria, in-

troducendo all’apice della suddetta scala il livello di self-mobilisation, ovvero la 

partecipazione di individui o comunità che prendono iniziativa indipendente-

mente dal controllo che le istituzioni possono avere su di essi. In questo caso, le 
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persone sviluppano una capacità relazionale che gli permettere di avere un dia-

logo con gli organi direttivi volto alla richiesta di risorse, e sono sempre le persone 

che supervisionano l’impiego di tali risorse al fine di evitare sprechi [Pretty, 1995].  

La sostanziale differenza fra queste due interpretazioni è l’acquisizione del potere 

decisione, dove nel primo caso è l’esito naturale della partecipazione, nel se-

condo invece è meno importante, sostituito da una presa di coscienza, più a li-

vello locale, agevolata sì dalle istituzioni, ma mai in contrasto con esse.  

Questi tentativi di definire la partecipazione sia come teoria che come pratica 

però sono molto generali: la partecipazione infatti non può essere analizzata al di 

fuori dal contesto in cui essa si sviluppa, essendo quest’ultimo un elemento fon-

damentale per comprendere come avviene la reazione e l’azione partecipativa 

dei cittadini. Per fare un esempio riguardo il contesto e la sua importanza, molto 

studiosi affermano come sia fondamentale l’aspetto delle relazioni tra gli indivi-

dui che entrano nel processo partecipativo, indicando proprio le reti sociali come 

necessarie in termini di accesso e inclusione all’interno dei suddetti processi. Ol-

tre alle relazioni che si creano tra individui singoli o comunità, un altro fondamen-

tale aspetto da prendere in considerazione quando si analizza la partecipazione è 

sicuramente quello delle relazioni fra gli individui e le istituzioni, intese queste 

ultime come promotrici della partecipazione politica.  

Tra gli autori che più hanno cercato di sintetizzare il processo partecipativo e sui 

punti fondamentali possiamo senza dubbio citare Ciaffi e Mela [2009], secondo 

cui è possibile suddividere la teoria dell’agire partecipativo in quattro sottocate-

gorie: comunicazione, animazione, consultazione, empowerment.  

La comunicazione è intesa dai due studiosi come la possibilità di raggiungere 

quanti più individui possibili senza essere potenzialmente esclusi. Al fine di riu-

scire in questa impresa, la comunicazione deve essere attenta alla possibilità di 
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condivisione del messaggio e alla forma con cui questo viene comunicato (lin-

guaggio). La sfida più grande sarà quindi quella di comunicare a tutti lo stesso 

messaggio in forme diverse che si adattino ai singoli individui o alle singole comu-

nità. La categoria dell’animazione riguarda invece la capacità del processo parte-

cipazione di coinvolgimento degli individui e delle comunità, al fine di migliorare 

i rapporti che questi hanno in primis con sé stessi e poi con gli altri soggetti del 

processo. L’obiettivo è quindi quello di aumentare il senso del benessere collet-

tivo attraverso la partecipazione collettiva ad un progetto comune. La consulta-

zione riguarda principalmente l’ascolto dei cittadini, soprattutto coloro che vi-

vono in condizioni disagiate, al fine che questi possano esprimere i loro malcon-

tenti e i loro problemi. Dall’altra parte, l’ascolto deve coinvolgere anche i soggetti 

più forti, come le istituzioni, con lo scopo di portarli a discutere ed ascoltare del 

medesimo problema per cercare soluzioni efficienti ed efficaci. L’ultimo degli 

aspetti del modello di Ciaffi e Mela riguarda l’empowerment, di cui ci occuperemo 

più approfonditamente più avanti nell’analisi. Ci limitiamo qui a dire che il pro-

cesso di empowerment può essere considerato come un “processo nel processo”, 

che serve in ultima istanza a stimolare il cittadino a far emergere i bisogni e le 

esigenze per cercare di garantire un reale cambiamento [Ciaffi & Mela, 2006].  

All’interno del processo di partecipazione è necessario affrontare la questione 

che analizza le due diverse forme di democrazia: la democrazia partecipativa e la 

democrazia deliberativa.  

Partendo dall’analizzare ciò che riguarda la democrazia partecipativa, possiamo 

citare una definizione che fin da subito richiama a vantaggi e criticità di questa 

forma di democrazia: “la democrazia partecipativa è un insieme eterogeneo, con-

tradditorio e informe di aspirazioni, linee di tendenza e orientamenti politici che 

cercano, spesso solo a parole, qualche volta anche con concrete esperienze, di 

aprire una breccia nella cittadella del governo rappresentativo” [Bobbio, 2007]. 
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Ma se questa affermazione può far comprendere quanto questa forma di demo-

crazia possa essere solo di facciata, lo stesso Bobbio afferma, nell’opera citata, il 

fallimento della democrazia rappresentativa. Alcuni affermano come a livello lo-

cale possa portare a dei benefici di non poco conto, come per esempio la forma-

zione di un senso collettivo e di appartenenza, l’interesse per la resa pubblica e 

l’associazionismo indipendente. La democrazia partecipativa va intesa come uno 

strumento che liberi la quotidianità individuale dai paradigmi dettati dai governi 

e dalle azioni del mercato. Un processo sociale quindi, che attraverso il riconosci-

mento del “know-how” sociale riesca a sviluppare reti civiche e forme di autoge-

stione di governo responsabile nella comunità locale [Magnaghi, 2006]. Le espe-

rienze che ad oggi sono state sviluppate però dicono che la democrazia parteci-

pativa non è riuscita in questo intento. Analizzando i casi più longevi si evidenzia 

come i risultati raggiungi siano di scarso impatto e poco innovativi, sviluppando 

un senso di chiusura collettiva. In quest’ultimo caso la partecipazione alla demo-

crazia va intesa come la possibilità di trasformare il senso civico, promuovendo la 

cultura delle proposte, con l’obiettivo di liberarsi dal peso di atteggiamenti del 

tipo NIMBY (not in my backyard) che promuovono invece la chiusura e l’isola-

mento.  

Analizzando la democrazia deliberativa notiamo come essa si sviluppi da un filone 

anglo-germanico, ed abbia una matrice più filosofica che politica. Essa consiste 

nella discussione di argomenti che colpiscono tutti i soggetti coinvolti nel dibat-

tito. Secondo Bobbio [2007] sono due i punti fondamentali della democrazia de-

liberativa: il primo è il confronto argomentato; il secondo l’inclusione di gli inte-

ressi e quindi di tutti gli interessati. Secondo i sostenitori di questa teoria, la de-

mocrazia consiste nella sua essenza nella discussione fondata di argomenti, deli-

beration in inglese appunto, tra tutti i soggetti coinvolti e toccati dal tema in que-

stione.  
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La democrazia deliberativa può essere intesa come una forma di democrazia par-

tecipativa, che ha però dei confini netti e ben definiti: esclude la semplice azione 

di pressione delle associazioni sulle istituzioni in un clima poco fruttuoso, e pre-

tende, quasi obbligando le parti in causa, che fra di esse si instauri un confronto 

dialogico. Cerca di garantire inoltre che la discussione si svolga in maniera gene-

rale e aperta, in cui ogni parte coinvolta sia messa al pari degli altri.  

Fra i vari strumenti che favoriscono e migliorano le esperienze di partecipazione 

è opportuno citarne qui almeno una: e-partecipation. Con questo termine si vuole 

intendere una partecipazione continuativa dei cittadini con l’ausilio diretto delle 

nuove tecnologie, soprattutto nei processi di decision making. Le nuove tecnolo-

gie offrono un elemento di facilitazione nel processo partecipativo dei cittadini, 

come affermato anche dalle istituzioni come la Commissione Europea. Anche in 

questo caso però le criticità sono molteplici, soprattutto quando si analizza l’ac-

cesso materiale e cognitivo a strumenti tecnologici avanzati: si parla infatti di di-

gital divide, ossia una nuova forma di disuguaglianza fra chi ha materialmente 

accesso alle risorse tecnologiche e ha la capacità di farne uso e chi invece no, 

vedendosi automaticamente escluso dal processo partecipativo [van Dijk, 2005]. 

Viene da sé che pensare ad un processo partecipativo senza prendere in conside-

razione tale divario sociale vuole dire tacitamente accettare l’esclusione a priori 

di coloro che non hanno la possibilità di accesso alle risorse.  
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3.2 PARTECIPAZIONE SOCIALE 

Così come per la partecipazione politica, definire la partecipazione sociale non è 

semplice. Affinché si manifesti partecipazione sociale è infatti necessario che vi 

siano un superamento dell’individualismo e dell’esclusione a favore dell’aggrega-

zione e dell’avvicinamento di singoli e gruppi, e una riduzione della subordina-

zione quando si parla di distribuzione del potere a favore di un maggiore ugua-

gliamento.  

In comunità sociali basilari, come le prime società rurali contadine, ma anche in 

società più complesse come quelle medievali, la partecipazione assume un ruolo 

intrinseco, estesa e perennemente presente, si mescola con la vita della comunità 

stessa fino a dettarne le regole [Raniolo, 2002]. La partecipazione non è un pro-

blema fino a quando è intesa come un comportamento naturale all’interno di una 

determinata comunità. essa diventa un problema quando i soggetti, che siano 

essi singoli o costituiti in gruppi, acquistano una maggiore autonomia culturale e 

politica. Fondamentale in questo passaggio è il processo di emancipazione che si 

compie nei confronti dei cosiddetti poteri “forti” da parte del cittadino, che di-

venta tale quando, al fronte di uno stato nazionale o una monarchia, rivendica i 

propri diritti civili. Da questo passaggi, come ci ricordano March e Olsen [2008], 

prende vita quello che è definito il fenomeno dell’associazionismo: sia come so-

luzione associativa che come soluzione integrativa. L'emancipazione dell'indivi-

duo e l'affermazione dell'individualismo, la divisione della società in classi, lo svi-

luppo dell'associazionismo e, non ultima, la legittimazione del potere per la sua 

capacità di generare benessere danno luogo a forti istanze e azioni di rivendica-

zione di diritti civili, politici e sociali. Tali istanze e azioni sono una componente 

importante della partecipazione sociale [Ceri, 1996].  
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L’uso che viene fatto del termine partecipazione sociale ad oggi nelle scienze so-

ciali è molto simile a quello che esso assume nel significato di tutti i giorni. Parte-

cipare viene associato alla partecipazione ad uno sciopero, ad una azione di la-

voro, ad una decisione collettiva e così via. Questi fenomeni sono fra di loro estre-

mamente eterogenei, e vengono accomunati fra di loro solo per il principio se-

condo cui partecipare sia un sinonimo teorico di condividere, ovvero a dividere 

con qualcuno una stessa esperienza. È facile notare come questo filo conduttore 

non sia sufficiente a spiegare nello specifico il fenomeno della partecipazione so-

ciale che stiamo esaminando. Una prima distinzione è da intendersi fra parteci-

pazione sociale e cooperazione. In questo caso la partecipazione si manifesta 

come un “comportamento di ruolo” [Ceri, 1996], e quindi viene definita rispetto 

all’organizzazione sociale. Esiste però un’accezione che trascende dal concetto di 

cooperazione, più spesso usata in ambito manageriale, quando colui che parte-

cipa si allontana da quello che dovrebbe essere il suo “ruolo”, apportando più di 

quello che dovrebbe il suo compito. Possiamo seguire quella linea di pensiero che 

indica la partecipazione sociale quindi come quel fenomeno che si manifesta 

quando ci si allontana dai canoni standard di cooperazione e del ruolo prestabi-

lito.  

Quando viene interessato il sistema dei ruoli possiamo dire che si ha partecipa-

zione sociale. Essa si manifesta quando si inizia a far parte, in maniera attiva, abi-

litando il soggetto che partecipa sul piano decisionale: il livello di partecipazione 

è definito dal grado di influenza che si riesce ad avere sulle strutture decisionali. 

A questo livello di analisi la partecipazione è fortemente legata allo status di un 

individuo e dalle risorse che esso possiede. Ad un livello successivo quello di poter 

influenzare, la partecipazione sociale appare come azione concreta, come coin-

volgimento ad essa. Da questo punto viene a formarsi l’idea di azione partecipa-

tiva, che ha come scopo principale quello di modificare i rapporti portandoli ad 

un livello orizzontale piuttosto che verticale e le decisioni imperative in processi 
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decisionali collettivi. Banalmente l’azione partecipativa tende a ridurre disugua-

glianze e privilegi [Moulaert, 2015].  

 

3.3 GLI ATTORI DELLA PARTECIPAZIONE 

Dopo avere cercato di definire i diversi modi della partecipazione, cercheremo 

qui di fare una distinzione fra i diversi attori che prendono parte al processo par-

tecipativo. Nella definizione dei diversi attori vi sono diversi filoni: alcuni studiosi 

affermano che la partecipazione è rivolta a tutti i cittadini senza distinzione, altri 

invece si rifanno al concetto di “cittadini attivi”, creando ulteriori dubbi su come 

definire praticamente un cittadino attivo da uno che invece non lo è; l’idea mag-

giormente ripresa è quella che dovrebbero partecipare i “soggetti più deboli”, che 

in ogni caso sono anche quelli più difficili da coinvolgere. Altrettanto importante 

però è anche riuscire a coinvolgere anche i soggetti “più forti”, ovvero coloro che 

detengono il potere, che sono ugualmente difficili da coinvolgere per via di inte-

ressi importanti. Coinvolgere i “poteri forti” diventa necessario quando si vuole 

veramente attuare un processo di cambiamento, in modo da poter portare le idee 

di questi ad un livello di discussione in cui anche i soggetti “più deboli” abbiano la 

possibilità di esprimersi [Bobbio, 2007].  

La letteratura sulla partecipazione pone l’accento sulle cosiddette “voci silenti”, 

cioè coloro, individui o gruppi sociali, che anche se potenzialmente interessanti 

al processo partecipativo, non possiedono le risorse culturali e i mezzi economici 

per partecipare ad esso. Spesso queste “voci silenti” vengono identificate in sog-

getti giovani, con un background sociale svantaggiato o provenienti da “mino-

ranze etniche”, riducendo il numero dei partecipanti stessi. Nonostante questo 

profilo sia interessante e in parte anche veritiero, non bisogna soffermarsi ad esso 
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come una definizione univoca di coloro che non prendono parte al processo par-

tecipativo. Le ricerche condotte in questo ambito portano alla luce la variabilità 

dei soggetti in base al contesto o all’oggetto che richiama alla partecipazione.  

Una prima accezione può essere messa sul livello di istruzione. Come evidenziato 

da molte ricerche, la partecipazione alla vita pubblica, senza entrare nel dettaglio 

del contesto, è positivamente connessa al livello di istruzione, ponendo partico-

lare interesse su come un maggiore livello di istruzione permetta la formazione 

di una maggiore fiducia in sé stessi e di una maggior senso civico, alimentando 

anche uno spiccato senso per l’informazione che riguarda appunto la partecipa-

zione [Cornwall, 2008].  

Le ricerche che hanno cercato di evidenziare le caratteristiche degli attori parte-

cipanti sono molteplici, alcune di esse hanno il loro focus sulle tempistiche di 

azione e partecipazione, altre invece si concentrano sulle tipologie di attività a cui 

gli attori prendono parte. Una prima categorizzazione riguarda proprio quest’ul-

timo elemento e risale ai primi anni 70, in cui vengono individuati sei differenti 

gruppi in base alle attività a cui partecipano:  

• Inattivi, ovvero coloro che non partecipano a nessuna attività; 

• Specialisti del voto, coloro che coinvolti politicamente al voto ma non par-

tecipano ad altre attività; 

• Partecipanti con interessi circoscritti, cioè coloro che si rivolgono alle isti-

tuzioni in merito a questioni specifiche e personali; 

• Communalists, coloro impegnati in molteplici azioni sociali saltuariamente 

e con poca intenzità; 

• Camagners, intensamente partecipi in differenti questioni riguardanti la 

vita politica e sociale della comunità; 
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• Complete activists, partecipanti attivi a moltissime attività con molta in-

tensità [Verba & Nie, 1972].  

Se la classificazione appena fatta riguarda i tempi del coinvolgimento e l’intensità 

con cui la partecipazione si manifesta, un’altra categorizzazione può essere quella 

sviluppata da Harrison e Singer nel loro trattato del 2007 che pone l’attenzione 

sulle attività piuttosto che sull’intensità come appena visto. Le categorie sono cin-

que, così divise: 

• Community bystanders, coloro che sono meno coinvolti nelle varie attività 

partecipative che si sviluppano nella loro comunità; 

• Passive participants, socialmente impegnati in attività di poca rilevanza 

come intrattenere rapporti con i vicini o utilizzare i servizi pubblici nelle 

immediate vicinanza; 

• Community conscious, con un forte senso civico e di appartenenza alla co-

munità, spesso indirettamente coinvolte nei processi partecipativi che 

però provvedono alla creazione di situazioni in cui la partecipazione stessa 

venga diffusa; 

• Politically engaged, concentrati sulle politiche pubbliche locali, coinvolti 

appunto politicamente, che mancano però di intrattenere relazioni con i 

vicini e i servizi prossimi alla loro comunità; 

• Active protesters, attivi e attenti politicamente, guidati da un senso di in-

soddisfazione verso la situazione del loro contesto locale, comprendono 

spesso una folta schiera di studenti [Harrison & Singer, 2007].  

Nonostante queste classificazioni siano utili ad avere un quadro molto chiaro di 

come identificare gli attori della partecipazione, è bene non considerarle univo-

che. Esse infatti restituiscono una rappresentazione ideale di coloro che pren-
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dono parte al processo partecipativo, semplificando quella che è la realtà. La let-

teratura che abbiamo esaminato fino ad ora ci presenta un quadro della parteci-

pazione che mette in risalto come essa sia lo specchio della disuguaglianza nella 

distribuzione del potere e delle risorse economiche e culturali in una comunità.  

 

3.4 LE RAGIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

Dopo aver esaminato i profili ideali degli attori che si dedicano (o meno) alla par-

tecipazione, è necessario analizzare le ragioni per cui essi decidono di prendere 

parte ad un processo partecipativo e gli ostacoli che invece gli impediscono di 

esserne parte.  

Per quanto riguarda i fattori che influenzano positivamente la partecipazione di 

un individuo possiamo individuare quattro macro aree di interesse: i fattori socio-

economici, che indicano generalmente un livello di istruzione e di reddito più ele-

vati rispetto agli altri partecipanti; fattori legati alle reti sociali, cioè coloro che 

hanno una rete sociale più ampia hanno maggiori possibilità di accedere a pro-

cessi partecipativi, in quanto avvantaggiati da precedenti esperienze; fattori sto-

rici e culturali, che permettono la partecipazione per via del perseguimento di una 

ideologia storica o dovuta all’appartenenza ad una comunità in cui si è più attivi; 

motivazioni individuali, individuate nella sensibilità e nella predisposizione alla 

partecipazione di alcuni individui rispetto ad altri.  

L’altro lato della medaglia inevitabilmente riporta l’attenzione sulle “barriere” 

che impediscono od ostacolano la partecipazione. Fra queste possiamo indivi-

duare in prima istanza le barriere istituzionali, dove l’enorme peso della burocra-

zia o l’influenza di un leader possono contribuire negativamente all’accesso a pro-

cessi partecipativi da parte dei cittadini. Importanti anche le barriere economiche, 

identificabili nell’assenza di risorse materiali, culturali e sociali. Ultime ma non 

per questo meno importanti sono le barriere psicologiche, legate all’immagine 
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che si ha di sé, l’immagine che si ha della comunità, ma anche a fattori esterni che 

condizionano alcuni soggetti (si pensi a società gender-oriented, in cui la donna 

ha molte pressioni psicologiche cui far fronte).  

 

3.5 EMPOWERMENT: UNO SFONDO TEORICO 

Possiamo esaminare il concetto di empowerment partendo da un’analisi etimo-

logica del termine. Appena subito come esso sia un termine composto da tre 

parte em-power-ment. Il suffisso em- nella dizione inglese viene utilizzato per in-

dicare “la disposizione a mettere qualcuno o qualcosa nella condizione di”, “an-

dare verso una direzione”, facendo riferimento ad un movimento che si propone 

verso qualcosa. La parte centrale del termine -power- viene generalmente tra-

dotta dall’inglese con il concetto di potere/potenza, ma non con una accezione 

negativa, bensì con una totalmente positiva, “potere di”, ad indicare una conce-

zione del termine costruttiva. Il suffisso -ment, l’ultima parte del termine, viene 

comunemente usato in inglese per costruire termini che si riferiscono ad un risul-

tato e ad un eventuale processo. A livello etimologico una prima definizione del 

termine e del concetto di empowerment quindi, che è sia processo per raggiun-

gere un obiettivo ma anche obiettivo stesso. Si può quindi affermare che dalla 

scomposizione del termine dalla sua natura inglese emerge l’idea di come esso 

sia un percorso costruttivo e propositivo verso l’acquisizione di potere, inteso 

quest’ultimo come potenzialità individuale o di gruppo. Le traduzioni dall’inglese 

all’italiano sono maldestre e molto infruttuose, in quanto esso necessita di più di 

una parola per essere compreso a pieno (es. acquisizione di potere, rendere l’in-

dividuo in grado di agire).  

Il termine empowerment compare per la prima volta su larga scala a cavallo tra 

gli anni sessanta e settanta soprattutto nella letteratura riguardante la psicologia 

di comunità. il termine suscitò fin da subito grande interesse anche da parte di 
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altre discipline accademiche, tanto da assumere per ognuna di essa una declina-

zione unica, in grado di fornire una spinta innovativa nello sviluppo di riflessioni 

teoriche e applicative, ma anche di mettere in discussione le teorie e le prassi 

comuni utilizzate. Secondo Gheno il successo così rapido del concetto di empo-

werment declinato in più ambiti scientifici è da attribuire all’inedita connessione 

che esso suggerisce tra forza e debolezza, tra benessere e disagio [Bruscaglioni, 

Gheno, 2000]. Questo modello di connessione tra forza e debolezza esplicitato da 

Gheno è stato inglobato in ambiti disciplinari diversi: in politica, in medicina, in 

psicologia, in ambito pedagogico o in campo organizzativo.  

A livello politico il concetto di empowerment vuole significare far riprendere co-

scienza ai cittadini, farli uscire da uno stato di catalessi che ha portato nel corso 

della storia ad una accettazione tacita delle disuguaglianze e incrementare il loro 

potere di agire permettendogli, attraverso la già citata partecipazione attiva, di 

interessarsi di più a ciò che li circonda, aumentando il loro impegno sociale [Con-

verso, Piccardo, 2003]. Ad oggi, il termine empowerment è spesso individuabile 

come obiettivo da raggiungere all’interno di organizzazioni per la lotta delle mi-

noranze, per azioni di volontariato o altri progetti simili. In questo senso il con-

cetto si riferisce alla possibilità da parte di chi non possiede un potere ed un ruolo 

decisionale di far sentire la propria opinione e di rendersi partecipe alle decisioni 

che lo riguardano da vicino. Questo impiego dell’ideologia dietro il termine di 

empowerment è rimandabile, a livello storico, già ad Aristotele, che affermava 

come la partecipazione fosse un elemento fondamentale per sviluppare una cre-

scita intellettuale e morale nel popolo, e come essa fosse necessaria per il pro-

cesso decisionale in sé. Questo concetto dimostra come il cambiamento sociale 

sia strettamente legato al concetto di cambiamento individuale.  

Per raggiungere l’empowerment politico sono necessarie due azioni separate, ma 

connesse fra di loro. Da una parte è necessario attuare politiche che permettano 
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l’emancipazione di gruppi o individui in difficoltà, uscendo dai paradigmi di assi-

stenzialismo e guidando tali comunità all’indipendenza, l’autonomia, la respon-

sabilizzazione, garantendo al tempo stesso un adeguato accesso alle risorse di-

sponibili. Questo processo crea un circolo virtuoso in cui il maggiore accesso alle 

risorse aumenta in maniera esponenziale le possibilità, creando di riflesso una 

maggiore presa di coscienze delle proprie potenzialità [Bacharach, 1993]. L’idea 

dietro all’empowerment può essere individuata nell’individuazione di metodi per 

eliminare alienazione ed isolamento, favorendo l’accesso ai processi sociali di in-

dividui che altrimenti resterebbero esclusi.  

Dall’altra parte è quasi un obbligo costruire un mutamento sociale, organizzato 

che dia più peso all’ascolto, l’attivazione di risposte concrete ai problemi dei 

gruppi svantaggiati ed emarginati e permetta loro un maggiore accesso ai pro-

cessi decisionali sopra citati. In questo caso ci si allontana da un modello di città 

in cui l’autorità è il centro della comunità e ci si avvicina sempre più ad un con-

cetto in cui l’autorità stessa si mette in discussione e attua processi di trasforma-

zione che permettano l’arricchimento e la crescita individuale [Unger, 1987]. 

L’empowerment in ambito politico si ottiene quando fra le due azioni vi è compli-

cità.  

Con l’espansione della globalizzazione il concetto di empowerment si è sempre 

più indirizzato a problemi legati ai paesi e alle aree maggiormente sotto svilup-

pate e svantaggiate, soprattutto in Africa, Asia e America Latina, al fine di pro-

porre un approccio innovativo che proponesse uno sviluppo alternativo rispetto 

al passato. Per sviluppo alternativo si vuole intendere qui un processo che porti 

ad un ri-pensamento della struttura di potere attraverso delle azioni politiche più 

efficaci ed efficienti, aumentando il potere di autogestione delle comunità e cer-

cando di rendere il mercato globale socialmente più attento alle esigenze di esse.  
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Il concetto di empowerment può essere suddiviso in tre componenti diverse e 

separate fra di loro:  

• Sociale ed economico, individuato nell’accesso a risorse come tempo, abi-

lità, network sociali, risorse finanziarie per poter migliorare il proprio sta-

tus sociale e le proprie condizioni di vita; 

• Politico, ovvero l’accesso al processo decisionale, soprattutto quello che 

riguarda da vicino la propria vita e le opzioni riguardanti il proprio futuro; 

• Psicologico, cioè il senso di potere individuale, inteso nell’accezione posi-

tiva del termine, che spesso è il risultato della somma dei risultati gratifi-

canti ottenuti in ambito socio-economico e politico [Friedmann, 1992].  

Ovviamente questi tre ambiti della teoria dell’empowerment non sono isolati fra 

di loro, necessitano di uno sviluppo, devono essere favoriti per ottenere dei risul-

tati duraturi ed efficaci in quelle che vengono definite popolazioni svantaggiate. 

Questo porta a pensare come i processi attuati nel tempo, di assistenzialismo, di 

risposta diretta ai problemi evidenziati nelle comunità svantaggiate, siano stati 

un fallimento, seppure con scopi nobili, provvisori, in quanto ha mancato di atti-

vare una presa di coscienza, un cambiamento sociale reale. Lo sviluppo non deve 

essere considerato come un omaggio ma bensì come la possibilità di costruire 

qualcosa di migliore insieme, considerando gli attori parte fondamentale di que-

sto sviluppo volto al miglioramento della loro vita. A differenza di quello che sug-

gerisce l’approccio tradizionale quindi, le esperienze e i valori della cultura intrin-

seca ad una comunità devono essere salvaguardati e alimentati. L’azione di empo-

werment si costruisce quindi partendo da un contesto locale, ed all’interno di 

esso possono essere individuati quattro elementi chiave:  

• Inclusione e partecipazione, aumentando le possibilità per coloro che sono 

esclusi ed emarginati di partecipare al processo decisionale diventa fattore 
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essenziale nell’uso in maniera efficace delle risorse. La partecipazione 

deve essere possibile attraverso un lavoro a stretto contatto con le per-

sone che implica un cambiamento delle regole sociali, con la conseguente 

costruzione di spazi in cui poter avere dei dibattiti costruttivi. Infine la par-

tecipazione non sempre deve essere diretta, essa infatti può essere rap-

presentativa attraverso delle figure di comunità; 

• Accesso alle informazioni, l’informazione è un elemento chiave per poter 

comprendere al meglio la propria situazione. Avere accesso alle informa-

zioni permette ai cittadini di sfruttare al meglio le proprie opportunità, 

agendo quindi in maniera adeguata quando si tratta di prendere delle de-

cisioni.  

• Maggior condivisione di scelte e risultati da parte delle autorità, nel senso 

che serve maggiore trasparenza nella comunicazione tra le autorità e i cit-

tadini, dove i primi vengano obbligati a spiegare l’operato delle loro azioni 

legato, ovviamente, alle politiche promesse ai cittadini. La trasparenza 

inoltre permette di diminuire il divario esistente tra cittadini e organi di 

controllo.  

• Capacità organizzativa locale, le comunità che riescono ad avere una or-

ganizzazione ben definita hanno maggiori possibilità di essere ascoltati in 

ambiti istituzionali. Rafforzare le proprie reti interne ed esterne significa 

avere maggiore visibilità e quindi maggiore potere influenzale. In più, dare 

la possibilità di organizzarsi permettere di rafforzare il tessuto sociale della 

comunità e di aumentare gradualmente il raggio di azione [World Bank, 

2002].  
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4. PARTECIPAZIONE E SMART CITY: ALCUNI ESEMPI VIRTUOSI 

 

4.1 INTRODUZIONE 

La ricerca finora condotta ha portato all’analisi di diversi casi studio, scelti accu-

ratamente in base a delle caratteristiche ben precise. Ho cercato di analizzare i 

casi che per me fossero affini con l’argomento della partecipazione, soprattutto 

quella che viene dal basso. Fra i requisiti che sono stati presi come punti di riferi-

mento per la ricerca ci sono l’associazionismo di quartiere, elemento di rottura 

con i vecchi paradigmi di governance; l’inclusione, caratteristica fondamentale 

per garantire un terzo elemento chiave dell’analisi, ovvero la partecipazione. In-

fine i risultati ottenuti attraverso la possibilità di partecipare attivamente al pro-

cesso decisionale da parte della popolazione e la replicabilità delle azioni messe 

in atto. Fra i casi studio che ho analizzato, quelli riportati sotto hanno in comune 

queste caratteristiche, non con lo stesso livello di importanza, ma sicuramente 

come possibilità di intenderli come “best practices” per una applicazione anche 

al di fuori del contesto in cui si sono sviluppati. I contesti in cui queste pratiche 

hanno preso il via sono diversi, influendo anche su come questi programmi sono 

stati realizzati.  

L’analisi dei singoli casi si struttura come segue: una prima parte di ogni paragrafo 

è dedicata all’analisi socio-demografica del contesto; una seconda parte analizza 

la realtà politica attuale e le azioni promosse; la parte conclusiva approfondisce 

quelle che sono appunto le “best practices”.  
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4.2. GENT (BELGIO) 

Gent è la terza città per popolazione del Belgio, conta infatti circa 250.000 abitanti 

al 2014. Si estende su un territorio di oltre 155 kmq ed è il capoluogo delle fiandre 

orientali. Grazie alla sua posizione è diventata nel tempo un importante snodo 

ferroviario, nonché fondamentale porto marittimo collegato direttamente al 

Mare del Nord. È suddivisa in quattordici distretti, ognuno di questi facenti capo 

ad un rappresentante.  

La sua recente composizione multietnica ha portato l’amministrazione pubblica a 

seguire una serie di azioni specifiche per aumentare il coinvolgimento della col-

lettività nelle principali azioni decisionali con l’obiettivo principale di potenziare 

il senso di comunità. In questo contesto, la partecipazione pubblica ha rivestito 

un ruolo fondamentale e di particolare interesse da parte dell’amministrazione 

del Comune: quest’ultimo ha adottato una struttura fortemente dislocata che ha 

permesso di aumentare l’autonomia dei quattordici distretti con lo scopo preciso 

di avere una migliore risposta alle esigenze locali. Dal 2006 l’amministrazione ha 

istituito lo Urban Renewal and Community Based planning addetto al coinvolgi-

mento diretto dei cittadini seguendo un approccio fortemente indirizzato bot-

tom-up, che organizza nei 14 distretti cittadini dibattiti, workshops, distribuisce 

questionari, newsletter, votazioni sulle deliberazioni di iniziative di rigenerazione 

urbana da mettere in atto. Tali processi vengono attuati sotto la guida assemblee 

scelte che comprendono rappresentanti del comune, professionisti e cittadini, 

all’interno delle quali un ruolo primario viene rappresentato da “rappresentanti 

di distretto” incaricati di svolgere una funzione di tramite interlocutorio e opera-

tivo tra l’amministrazione comunale e la collettività distrettuale.  
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Tra le iniziative di partecipazione attivate e coordinate dall’amministrazione mu-

nicipale è doveroso fare un appunto al programma per il finanziamento di inter-

venti di interesse sociale “Wijk aan zet”1 letteralmente “distretti in movimento”, 

promosso a partire dal 2006 dall’ufficio sopra citato. Il progetto prevede la messa 

a disposizione di finanziamenti per suscitare e incoraggiare i cittadini a svolgere 

un ruoto attivo nelle politiche di comunità e prendere coscienza delle strategie 

da attuare riguardo la rigenerazione urbana e sociale del quartiere che abitano. 

La particolarità sta nel fatto che i residenti stessi hanno la possibilità di proporre 

azioni in diversi ambiti della vita di comunità, tra cui attività di aggregazione so-

ciale, cooperazione e lavoro collettività, rafforzamento della scuola nel quartiere, 

comunicazione, diffusione artistica (con la chiara esclusione di quelle attività che 

sono fortemente orientate a livello religioso o politico, o anche semplicemente a 

scopo di lucro) al fine di ottenere dei finanziamenti economici per la realizzazione 

di determinati progetti. Tra le attività che hanno riscontrato maggiore successo 

nell’ambito della partecipazione dei cittadini all’interno del processo delle politi-

che di governo rientrano quei programmi di “interpretazione temporanea dello 

spazio pubblico”. Nello specifico alcune aree interessate da progetti di trasforma-

zione e temporaneamente inutilizzati sono state messe a disposizione della col-

lettività, in modo da permettere agli abitanti di fruirne e di definire attività ed usi 

in funzione alle loro domande e le loro esigenze concrete. Grazie al riuso tempo-

raneo dello spazio pubblico, le aree in questione vengono dedicate, in base ai casi 

specifici, a orti urbani, laboratori di riciclo, laboratori per la sensibilizzazione arti-

stica, spazi per delle attività sportive, ricreative e punti di socialità. Le azioni in 

questione sono state di importanza strategica per individuare possibili usi futuri 

di questi spazi temporaneamente inutilizzati.  

                                                           
1 https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/wijk-aan-zet-wijksubsidie-reglement-en-hoe-aan-
vragen, il sito istituzionale dell’azione promossa dall’amministrazione comunale 

https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/wijk-aan-zet-wijksubsidie-reglement-en-hoe-aanvragen
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/wijk-aan-zet-wijksubsidie-reglement-en-hoe-aanvragen
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Tra i vari programmi che sono stati avviati, meritano particolare attenzione: 

• Participative Landscape2, avviato nel 2011 dall’associazione Assurance 

Ambience, prevede una vivace iniziativa di coinvolgimento dei residenti 

del distretto che comprende il quartiere di Muide, con lo scopo di realiz-

zare due programmi: the rocket che mira a sviluppare un’opera di arredo 

urbano nel corso di 6 mesi tra le scuole primarie e i residenti, che ha visto 

la luce nella seconda metà del 2011; pyramid che ha visto la creazione di 

un bar interamente realizzato dalla comunità con materiali di scarto rici-

clati ottenuti dalle limitrofe industrie portuali, sotto il coordinamento di 

un artista concettuale, che nel tempo è diventato un punto nevralgico per 

l’aggregazione di quartiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Il progetto portato avanti è reperibile al sito https://basural.com/2012/10/11/participative-landscape/ 

https://basural.com/2012/10/11/participative-landscape/
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Figura 1: il progetto THE ROCKET centro di aggregazione 

 

Figura 2: l'iniziativa THE PYRAMID, centro nevralgico del quartiere 
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• De Site3, programma attivato nel 2007 all’interno del quartiere Rabot - 

Blaisentvest, che presentava notevoli problematiche sociali legate all’alto 

tasso di immigrazione e disoccupazione tra gli abitanti. Nello spazio, di 

circa 150.000 mq, lasciato “vuoto” dalla dismissione della fabbrica Alcatel 

nel 2006, è stato avviato un percorso di condivisione tra amministrazione 

pubblica e residenti, con lo scopo di incentivare un maggior livello di coe-

sione sociale e riuscire a garantire l’utilizzo dello spazio in coerenza con le 

esigenze effettive della comunità. Tale percorso ha cercato di tracciare una 

definizione chiara di obiettivi e strategie al fine di un riuso dello spazio da 

parte della collettività. Dai confronti con gli abitanti lo spazio è stato dedi-

cato alla creazione di servizi per il tempo libero, orti urbani, una zona simile 

ad un piccolo zoo, una serra, uno spazio per la cucina etnica, un piccolo 

campo da calcio, uno spazio dedicato al gioco dei bambini ed un cinema 

all’aperto. L’iniziativa ha visto una forte partecipazione da parte dei citta-

dini che si sono attivamente proposti come realizzatori, manutentori e ge-

stori delle opere e delle attività, avendo anche notevoli benefici in termini 

di iniziativa imprenditoriale, si registra infatti l’avvio di un’attività commer-

ciale ideata da un gruppo di donne di origine turca all’interno dello spazio 

dedicato alla cucina etnica. 

Il caso De Site è stato individuato come una esperienza pilota, con la possibilità di 

essere replicata in altri luoghi in fase di trasformazione all’interno della città. 

Nell’area del progetto hanno visto la luce numerose attività tra cui eventi sportivi, 

manifestazioni artistiche, spettacoli e feste che hanno inoltre avuto un forte im-

patto sul pubblico ed una grande rilevanza in termini di coesione e integrazione 

sociale. 

                                                           
3 Il sito del comitato De Site: http://www.rabotsite.be/en 

http://www.rabotsite.be/en
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Figura 3: l'orto urbano 

 

Figura 4: il campo da calcio, mezzo di inclusione dei bambini 
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Figura 5: la costruzione dell'orto 

 

 

Figura 6: la serra polifunzionale 
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4.3 MALMÖ (SVEZIA) 

La città di Malmö conta circa 320.000 abitanti, posizionandosi così al terzo posto 

per popolazione fra le città svedesi. Situata nella parte più meridionale della Sve-

zia, Malmö si caratterizza per la forte impronta multietnica. Circa il 14% della po-

polazione è straniera e circa 80.000 persone hanno origine non svedese. All’in-

terno dei confini cittadini si contano ad oggi 170 diverse nazionalità ed oltre 100 

lingue parlate. Le comunità più rappresentate sono quelle dei serbi e degli ira-

cheni. Grande centro industriale, non solo per la Svezia, ma per l’intera penisola 

Scandinava, Malmö oggi ha deciso di investire nell’istruzione e nella riqualifica-

zione urbana con un occhio attento ad un futuro sostenibile.  

Da tempo l’amministrazione pubblica di Malmö si è fatta carico di portare avanti 

politiche che fossero finalizzate all’integrazione sociale e alla formazione di una 

collettività propositiva e partecipativa che fosse coinvolta in percorsi che vedes-

sero l’intervento di tutti i soggetti presenti sul territorio, in ambito culturale e di 

innovazione tecnologica. Per l’amministrazione locale la partecipazione pubblica 

è considerata un elemento imprescindibile per lo sviluppo dell’innovazione so-

ciale. Lo strumento che il governo locale ha adottato è il living lab, che nello spe-

cifico si configura come un forum di ricerca ed innovazione, all’interno del quale 

l’attivo coinvolgimento degli utenti finali, permette la realizzazione di percorsi di 

creazione collettiva di nuovi servizi, prodotti e infrastrutture sociali. In pratica un 

living lab è un nuovo approccio metodologico, definito all’interno di uno spazio 

di innovazione, concentrato sull’utilizzatore finale, organizzato in ricerca e speri-

mentazione pratica in contesti di vita reale all’interno dei quali il soggetto assume 

il ruolo di protagonista. Questo ruolo da protagonista non è solamente di facciata 

all’interno dello sviluppo dei living lab, diventa bensì fondamentale, in quando il 

soggetto finale è visto sia come produttore che come consumatore. I living lab 

sono orientati verso la creazione e la diffusione di servizi e politiche di sviluppo 



82 
 

che siano innovativi e al tempo stesso sostenibili e da un punto di vista ambien-

tale e da un punto di vista socio-economico. L’approccio produttivo dei living lab 

permette da un lato di massimizzare i profitti per un ambiente imprenditoriale 

attraverso l’uso effettivo della risorsa fondamentale quale è l’utente finale, e 

dall’altro l’importanza del coinvolgimento di quest’ultimo e la concreta risposte 

alle sue esigenze. Entrambi queste caratteristiche evidenziano come questo stru-

mento sia da intendere come un concreto processo di innovazione sociale.  

Fra i living lab attivati dall’amministrazione comunale a Malmö si cita “The 

neighbourhood”4, attivo nel quartiere di Rosengård, luogo multi-culturale per ec-

cellenza a forte concentrazione immigrata. Lo scopo principale del living lab è 

quello di creare un programma di coproduzione e innovazione sociale. Fra i diversi 

progetti finora realizzati con il supporto economico del governo locale possiamo 

esaminare il caso Herrgårds Kvinnoförening5, una associazione femminile princi-

palmente composta da donne provenienti dall’Iraq, dall’Iran e dall’Afghanistan, 

senza lavoro e con forti difficoltà linguistiche. Le loro attività principali consistono 

nel catering, nella produzione artigianale di indumenti e tappeti. Lo scopo princi-

pale del living lab è quello, in una collaborazione quinquennale come stabilito 

dall’amministrazione locale, di ricercare come i nuovi servizi di comunicazione in-

sieme con l’innovazione sociale possano accrescere il valore delle loro attività, 

trasformandole in una risorsa per l’ambiente pubblico e la comunità circostante 

(e con una progettazione a lungo termine la possibilità di istituire una vera e pro-

pria opportunità commerciale come cooperativa). Attraverso una serie di esperi-

menti, il living lab pone le basi per una collaborazione la società sanitaria Attendo 

che si occupa di accogliere i rifugiati organi. L’idea che sta alla base del progetto 

è vedere come le donne dell’associazione Herrgårds Kvinnoförening (con cono-

scenze culturali Pashto, Dari e Arabe) possano diventare una risorsa per i bambini 

                                                           
4 http://medea.mah.se/living-lab-the-neighbourhood/ 
5 http://medea.mah.se/tag/herrgards-kvinnoforening/ 

http://medea.mah.se/living-lab-the-neighbourhood/
http://medea.mah.se/tag/herrgards-kvinnoforening/


83 
 

e l’associazione Attendo. Nello specifico gli esperimenti sopra citati consistono in 

una serie di incontri in cui le donne dell’associazione provvedono dei pasti per i 

bambini orfani e presentano agli stessi degli strumenti per favorire la loro inte-

grazione all’interno della società svedese, come per esempio la loro esperienza 

diretta. Per agevolare questo scambio di competenze ed esperienze è stata coin-

volta la società multimediale Good World, con lo scopo di utilizzare le nuove tec-

nologie e le nuove forme di comunicazione per favorire la relazione fra donne e 

bambini. 
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Figura 7: il laboratorio di creazione dei tappeti dell'associazione HERRGÅRDS KVINNOFÖRENING 

 

 

Figura 8: sfilata con protagonisti i bambini, 2012 
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4.4 HELSINKI (FINLANDIA) 

La città di Helsinki è la capitale della Finlandia, e con una popolazione di circa 

630.000 abitanti la più grande della nazione. Composta da più isole, si affaccia sul 

Mar Baltico ed è situata nella parte più meridionale del paese. La sua area metro-

politana raggiunge circa il milione di abitanti, rendendola l’agglomerato metro-

politano più a nord del mondo nonché la capitale più a settentrione degli stati 

membri dell’Unione Europea.  

Tra i vari strumenti usati dall’amministrazione comunale di Helsinki per cercare 

di coinvolgere attivamente la comunità, grande rilievo ha avuto l’uso del bilancio 

partecipativo, ossia quello strumento che permette di promuovere la partecipa-

zione dei cittadini nelle politiche pubbliche locale e al bilancio preventivo 

dell’ente, e cioè alla previsione di spesa. L’uso del bilancio partecipativo apre il 

suo raggio di azione bel oltre le forme consultive di partecipazione e si concentra 

maggiormente ad una più effettiva influenza esercitata dalla collettività sulla pro-

grammazione di interventi e sulla distribuzione delle risorse. In pratica si parla di 

bilancio partecipativo quando si istituisce “un dialogo sociale che tocca il cuore 

economico finanziario dell’amministrazione, puntando a costruire forti legami 

verticali tra cittadini e istituzioni e allo stesso tempo forti legami orizzontali tra 

abitanti e le loro organizzazioni sociali” [Bruno, 2009]. In sostanza il bilancio par-

tecipativo può essere visto come uno strumento di ascolto e comunicazione che 

dà la possibilità ai cittadini di manifestare le proprie necessità ed indirizzare le 

scelte dell’amministrazione comunale. Per aumentare il senso di appartenenza 

dei cittadini in determinate aree della città è stata creata l’associazione Artova6, 

che ha lo scopo di coinvolgere attivamente la popolazione nei processi decisionali 

e nell’avvio dei percorsi di confronto con i diversi soggetti coinvolti (dagli enti go-

                                                           
6 Il sito ufficiale dell’associazione Artova, http://artova.fi/ 

http://artova.fi/
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vernativi, alle associazioni locali, fino ai soggetti con potere economico). Se-

guendo le linee guida del bilancio partecipativo, una quota del bilancio viene af-

fidata alla gestione dei cittadini, che per ogni distretto o quartiere coinvolto indi-

vidua comitati specifici, composti principalmente da residenti, per focalizzare l’at-

tenzione sulle reali necessità della comunità in base a vari settori di interesse (so-

ciale, ambiente, educazione). Per poter garantire un dibattito equo e fruttuoso, 

l’associazione Artova promuove discussioni pubbliche, forum, workshop e labo-

ratori sia in contesti fisici che virtuali attraverso l’uso delle nuove forme di comu-

nicazione.  

Fra i programmi attivati dall’associazione nel corso degli anni, meritano partico-

lare attenzione la realizzazione e la successiva promozione di eventi culturali di 

alta qualità per dare visibilità ad artisti locali e promuovere l’arte come mezzo di 

comunicazione, e l’attivazione di programmi per l’agricoltura urbana, attraverso 

la messa a disposizione di un terrone da parte del governo locale, progettato dalla 

Aalto University e mantenuto grazie al lavoro volontario dei residenti.  
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Figura 9: l'affluenza presso "ARABIAN STREET FESTIVAL" per aumentare la visibilità di giovani artisti 

 

 

Figura 10: l'iniziativa dell'agricoltura urbana nell'area di TOUKOLA 
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4.5 MILANO (ITALIA) 

Situata a nella parte nord della penisola italiana, Milano, con i quasi 1.400.000 di 

abitanti, è uno dei centri più importanti dello stato. Capoluogo della regione Lom-

bardia, sita al centro dell’omonimo centro metropolitano, Milano è di fatto uno 

dei centri nevralgici della vita economico finanziaria dell’Italia, nonché dell’Eu-

ropa centrale. Durante il boom economico degli anni 50 e 60, insieme a Torino e 

Genova, guidò lo sviluppo commerciale del paese, consacrandola a snodo princi-

pale della parte settentrionale italiana. 

Le amministrazioni comunali che si sono susseguite in questi anni hanno dato 

grande importante ad un risanamento urbano che venisse dal basso, favorendo 

l’aspetto umano della gestione di una città. Milano ha deciso in questo ambito di 

accodarsi ad altre città europee, integrando nelle sue azioni il progetto pilota “my 

neighborhood - my city”, promosso e finanziato dall’UE, che mira profondamente 

a cambiare l’idea attualmente predominante che vede la Smart city come un con-

centrato di tecnologia, tralasciando l’aspetto sociale. Più nel dettaglio l’idea ca-

posaldo che porta avanti questo progetto è quella di un ripensamento urbano che 

consideri, nuovamente, la dimensione comunitaria e di quartiere fondamentali, 

ricordando appunto l’importanza cruciale che le relazioni di vicinato e di solida-

rietà avevano fino a qualche decennio fa. Tutto ciò per puntare quello che in let-

teratura viene ancora tuttora evidenziato sotto il termine “capitale sociale”, ov-

vero quella capacità di attivare un complesso sistema di aiuti capace di rivestire 

un ruolo fondamentale nell’affrontare crisi sociali, talvolta anche gravi. La meto-

dologia dettata dai principi guida di questo progetto prevede dei gruppi di lavoro 

che integrino al loro interno un combinato di tecnologia e partecipazione pub-

blica, in grado di stimolare interesse da parte dei cittadini nelle azioni che preve-

dono quella solidarietà che è andata smarrita.  
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Nello specifico il comune di Milano ha attivato alcuni progetti collegati al pro-

gramma nel difficile quartiere di Quarto Oggiaro, situato a nord rispetto al centro 

cittadino e da sempre interessato da problemi di emarginazione sociale e degrado 

ambientale. La progettazione partecipata ha portato alla realizzazione di due im-

portanti proposte che si sono concretizzate anche grazie ai finanziamenti. La 

prima che prende il nome di “Quarto food club”7 e prevede un servizio di ristora-

zione per le persone anziane del quartiere attraverso il coinvolgimento degli stu-

denti dell’Istituto Alberghiero Lagrange. Questa iniziativa ha in sé una duplice fun-

zione: ridurre l’emarginazione sociale in qui le fasce più anziane di popolazione 

sono costrette a vivere e permettere agli studenti di mettere in pratica gli inse-

gnamenti ricevuti. La seconda grande iniziativa che è stata portata avanti ha preso 

il via nel 2014 con il nome di “Quarto gardening”8, ha visto la partecipazione 

dell’Istituto Agrario Pareto in associazione con i residenti volontari per il miglio-

ramento e la manutenzione delle aree verdi nel quartiere, con particolare atten-

zione ai giardini delle scuole primarie e secondarie, trasformati in parchi giochi 

per i bambini. La grande partecipazione che queste iniziative hanno suscitato ha 

permesso una loro replicabilità, sia all’interno del contesto milanese sia al di fuori. 

Molte sono state infatti le amministrazioni comunali che hanno partecipato al 

progetto promosso dall’UE.  

                                                           
7 La piattaforma online QuartoWeb che include tutte le iniziative promosse nel quartiere, 
http://www.quartoweb.it/ 
8 Il blog online del progetto My neighborhood - My city, in cui è illustrato il progetto Quarto Gardening, 
http://myneighbourhood.blogactiv.eu/2014/06/02/the-quarto-food-club-a-new-gourmet-place-in-mi-
lan-serving-senior-citizens/ 

http://www.quartoweb.it/
http://myneighbourhood.blogactiv.eu/2014/06/02/the-quarto-food-club-a-new-gourmet-place-in-milan-serving-senior-citizens/
http://myneighbourhood.blogactiv.eu/2014/06/02/the-quarto-food-club-a-new-gourmet-place-in-milan-serving-senior-citizens/
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Figura 11: uno degli orti realizzati dagli studenti all'interno dello spazio di una scuola primaria 

 

Figura 12: il progetto QUARTO FOOD CLUB, con la grande affluenza di anziani 
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4.6 SANTIAGO (CILE) 

Santiago, o come viene chiamata dai suoi abitanti Santiago del Cile, è la capitale 

della nazione e maggiore centro urbano di essa. Nella sua area metropolitana 

conta oltre 30 comuni, con circa 6.150.000 di abitanti, che la rendono il settimo 

centro più popoloso dell’intero continente del Sudamerica. Le ultime stime la po-

sizionano al terzo posto per qualità della vita nell’area dell’America Latina, po-

tendo contare su una forte tradizione commerciale e finanziaria, nonché essendo 

un grande centro culturale per l’intero Paese.  

Da sempre città all’avanguardia, Santiago ha adottato negli ultimi decenni delle 

pratiche che le hanno permesso di trasformarsi completamente: è ad oggi consi-

derata la città intelligente per eccellenza del Sudamerica e una delle prime per 

impianti tecnologici avanzati di tutto il mondo. La città fa parte di un progetto 

globale volto ad integrare i sistemi di automazione all’interno dei confini cittadini. 

Ma lo sviluppo della città non è solo volto ad un aspetto puramente tecnologico-

scientifico: forte è, infatti, la presenza di associazione che si sono costituite spon-

taneamente e che, attivamente, prendono parte alla vita sociale della comunità.  

La più rappresentativa è sicuramente Ciudad Emergente9, collettivo di partecipa-

zione urbana, formatosi nel 2001 con lo scopo di migliorare la qualità della vita a 

Santiago. Negli anni si sono specializzati in materia di tattiche urbane e applica-

zioni web: lo scopo principale è quello di connettere i decisori, le amministrazioni 

governative della città e la società civile, attraverso la raccolta di dati ed informa-

zioni fondamentali nel percorso decisionale. Oltre ad essere un punto di riferi-

mento per la società civile, Ciudad Emergente offre servizi di supporto per le isti-

tuzioni, aiutandole nella gestione delle informazioni raccolte, al fine di utilizzarle 

per la risoluzione di problemi urbani. Per riuscire in questo compito l’associazione 

                                                           
9 Il sito ufficiale che spiega i valori del progetto Ciudad Emergente, http://www.ciudademer-
gente.org/en/sobre-cem/mision-y-vision/ 

http://www.ciudademergente.org/en/sobre-cem/mision-y-vision/
http://www.ciudademergente.org/en/sobre-cem/mision-y-vision/
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attiva percorsi di attivismo civico e il potenziamento del concetto di capitale so-

ciale delle comunità, attraverso approcci inclusi e innovativi. La visione d’insieme 

dell’associazione è quella di posizionarsi in mezzo, ricoprendo il ruolo di “artico-

latore”, come si autodefinisce, per raggiungere dei livelli elevati in azioni in cui i 

veri protagonisti sono i cittadini.  

Fra le varie iniziative portate avanti con il grande consenso della popolazione lo-

cale ed il supporto delle autorità governative possiamo citarne almeno due:  

• la prima “limpiezas participativas”, ovvero “pulizia partecipativa”, una ini-

ziativa che ha avuto inizio nel 2013 e che continua ancora oggi. Nel detta-

glio, questa azione partecipativa vede impegnati oltre 300 volontari, abi-

tanti dei quartieri più emarginati nel nord della città, nella pulizia di disca-

riche abusive ed illegali. L’idea è quella di portare un cambiamento fisico 

del contesto ambientale a breve termine con effetti sullo spazio circo-

stante a lungo termine. Si cerca infatti di sensibilizzare non solo i cittadini, 

ma anche e soprattutto l’amministrazione pubblica, al rispetto del suolo di 

conseguenza al miglioramento della qualità della vita.  

• la seconda iniziativa, connessa in maniera molto evidente alla prima, è 

stata denominata “tiempo de pintar”, e cioè “tempo di dipingere”. L’azione 

ha coinvolto un gruppo di artisti dediti alla pittura moderna di muri sotto 

la supervisione dei cittadini, che sono stati anche i portatori principali del 

messaggio che poi è stato dipinto, “Tu vida es tu barrio. Mantenlo limpio, 

cuídalo”, e cioè “la tua vita è il tuo quartiere. Tienilo pulito, accudiscilo”. In 

più è stato istallato un punto di raccolta e gestione sostenibile per i rifiuti. 

Il programma portato avanti ha voluto mandare un messaggio chiaro e 

preciso riguardo l’importanza della comunità, e di come sia forte il senso 

di appartenenza ad una collettività. 
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Figura 13: l'iniziativa LIMPIEZAS PARTECIPATIVAS 

 

 

Figura 14: TIEMPO DE PINTAR e l'importante messaggio dei cittadini 



94 
 

 



95 
 

CONCLUSIONI 

 

Come è stato possibile vedere, ad oggi gli argomenti riguardo quello che è il con-

cetto di smart city sono molteplici, così come esiste una grande pluralità di defi-

nizioni legate al termine stesso. Sentiamo spesso parlare di smart city, di come le 

città si trasformano sotto i nostri occhi e di come l’innovazione tecnologica sia 

legata, in maniera poco chiara, a cambiamenti sociali che interessano l’aspetto 

economico e politico della collettività. L’aver formulato svariate definizioni del 

termine ha portato molti studiosi a pensare al termine smart city o città intelli-

gente come ad un concetto impreciso, opaco, troppo generico e spoglio di speci-

fici contenuti [Aru, 2013]. La stragrande maggioranza di queste definizioni sopra 

citate vede nell’elemento tecnologico il punto centrale su cui progettare e co-

struire una smart city, individuando le tecnologie come strumento per il raggiun-

gimento dello sviluppo in ogni ambito della vita di una città [Santangelo, 2013].  

Al livello di governance urbana questa visione porta non pochi problemi, come 

sottolinea Mela [2009], che evidenzia questa relazione tra innovazioni tecnologi-

che e bisogni sociali “biunivoca”. Molti autori inoltre attribuiscono alla grande im-

portanza che si dà oggi alla tecnologia il termine “determinismo tecnologico”, per 

intendere come si pensi allo sviluppo tecnologico in maniera positiva e si veda in 

esso un elemento risolutore, che porti automaticamente al miglioramento e alla 

trasformazione delle città. Il rischio maggiore legato allo spropositato uso di tec-

nologia è che gli organi governativi accettino tacitamente, in maniera completa-

mente passiva ogni soluzione legata ad essa, rendendola come l’unica soluzione 

percorribile, sostituendola di fatto alla politica.  

A fronte di quanto esaminato, la fiducia riposta nella tecnologia porta ad almeno 

tre problemi principali. Si corre, innanzitutto, il rischio di non interpretare in ma-

niera adeguata la complessa natura dei problemi che ci si ritrova a fronteggiare, 
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si rischia, di conseguenza, di non considerare adeguatamente gli effetti che l’ado-

zione di soluzioni tecnologiche porta. Si arriva, infine, a credere, quindi, che qua-

lunque problema o bisogno riscontrato sia risolvibile attraverso l’uso della tecno-

logia. Per rendere più chiara l’idea, si potrebbe citare l’esempio del Comune di 

Genova, escluso volutamente dai casi studio, che qualche anno fa ha adottato 

una soluzione tecnologica per monitorare lo stato di salute degli anziani soli. Il 

progetto prevedeva la dotazione di un braccialetto per il monitoraggio remoto 

delle condizioni di questi anziani, in modo da pensare che questi non fossero più 

soli. In realtà la maggiore lacuna di questo progetto era proprio “l’incentivo” 

all’emarginazione, mancando di creazione di rete, di scambi e di relazioni inter-

personali. Volendo prendere in prestito ancora le parole di Mela [2009] possiamo 

dire che l’innovazione tecnologica è sì di fondamentale importanza, ma a volte 

bisogna lasciare più spazio ad altre forme di innovazioni “immateriali”.  

Il discorso sulla tecnologia e sull’uso ormai quasi incontrollato che se ne fa, non 

riguarda soltanto l’aspetto sociale del vivere cittadino, riguarda anche altri 

aspetti, come per esempio la sostenibilità ambientale. Ma a cosa porta vera-

mente l’uso della tecnologia? Considerando quanto afferma Pollio [2009], e cioè 

che la tecnologia non è né buona né cattiva, né tantomeno neutrale, quello che 

stiamo realmente cercando è quali logiche di potere decidono quali strategie 

mettere in campo. Gli attori che orbitano attorno al processo di governance della 

smart city, sono orientati a formulare intese economiche, culturali e politiche che 

riguarderanno una piccola élite urbana. La smart city, in pratica, re-interpreta il 

concetto di governo in un’ottica tecnologica, aspirando a concretizzare nuove 

“geometrie di potere”. Queste critiche alla “città intelligente” spingono verso 

l’idea che si stia sempre di più affermando un “neoliberismo urbano”, che ve-

drebbe sovrastare l’interesse economico di stampo imprenditoriale a discapito di 

quello sociale. 
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Che questa idea di neoliberismo si stia o meno affermando veramente è ancora 

tutto da scoprire, ma si può concretamente affermare che gli attori che deten-

gono il potere economico, giochino ad oggi, un ruolo assai rilevante nella proget-

tazione di una smart city. Le città come le abbiamo intese risultano allora delle 

realtà partecipate, all’interno delle quali attori sociali ed economici siedono allo 

stesso tavolo dell’amministrazione pubblica per il processo decisionale su argo-

menti che riguardano il governo della città stessa. Ciononostante in svariati con-

testi analizzati sembra quasi che ci sia ambiguità nella definizione dei termini 

“partecipazione” ed “inclusione”, dove solitamente la seconda viene intesa come 

sinonimo della prima. Ma la realtà è lontana dai fatti, perché sì, possiamo accet-

tare che le smart cities siano un insieme partecipato, ma sicuramente non rispet-

tano i principi di inclusività. La domanda a questo punto sembra venire da sé: 

dov’è l’inclusione sociale di cui tutti parlano?  

Già a partire dalla fine degli anni 90 gli studi condotti da Saskia Sassen [2000] 

portavano alla luce delle criticità non di poco conto riguardo quelle che lei stessa 

aveva definito come “città globali”. Centri nevralgici fondamentali per economia 

e finanza, l’autrice le descriveva come luoghi con una profonda interconnessione 

fra di esse, piene di reti di relazioni, ma allo stesso tempo con una forte matrice 

centralista che escludeva le fasce di popolazione più debole da quelle reti inter-

nazionali, che erano ad uso esclusivo delle fasce più agiate. Secondo l’idea che 

emerge da questi studi, la tecnologia è un elemento che rischia di aumentare la 

disuguaglianza fra fasce deboli e fasce forti, finendo per diminuire anche il livello 

di democratizzazione di un determinato contesto.  

Tornando al concetto di smart city, e focalizzandoci a quello che, come abbiamo 

già avuto modo di vedere, è il concetto di creative city, come lo definisce Florida 

[2002], queste città non solo rischiano di creare disuguaglianza da un punto di 

vista economico, ma anche e soprattutto sociale e culturale, oltre che ovviamente 
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spaziale. Quest’ultimo punto, costituisce un passaggio fondamentale, perché 

nelle smart cities, non sono solo le disuguaglianze economiche e sociali ad au-

mentare, ma anche nella fruizione degli spazi pubblici, con la possibilità di svago 

che viene meno.  

Possiamo concludere questo lavoro evidenziando il pensiero di Hollands [2008]: 

secondo l’autore le smart cities per come vengo progettate e per come poi ven-

gono realizzate non sembrano, ad oggi, essere dei luoghi particolarmente orien-

tati a questioni quali le disuguaglianze di classe, la giustizia sociale o l’inclusione. 

Egli afferma che nonostante queste città si vantino di promuovere la creatività, la 

diversità, la tolleranza ed accrescere il livello culturale dei sui abitanti, siano in 

realtà degli ambienti volti ad attirare i cosiddetti lavoratori “creativi”, già ampia-

mente preparati e pronti per una evoluzione tecnologica, piuttosto che sfruttare 

la tecnologia e lo stato dell’arte per incrementare l’inclusione sociale e creare 

reale partecipazione dal basso.  
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