
UFFICIO IMMAGINAZIONE CIVICA 
e il supporto ai progetti 

PON METRO

chi siamo e come lavoriamo
il piano innovazione urbana e il PON Metro
dati a supporto delle decisioni
2017-2018 laboratori di coprogettazione e coproduzione linee guida
2019 il prossimo PON Metro



Laboratorio di analisi, comunicazione, elaborazione e coproduzione sulle 
trasformazioni urbane per affrontare le sfide sociali, ambientali e tecnologiche.

La Fondazione mira ad affermare e consolidare il suo ruolo di "cervello collettivo" e 
“hub” di trasformazioni urbane, catalizzatore di idee e attività, nonché luogo di incontro 
e discussione tra cittadini, istituzioni pubbliche, associazioni e movimenti e tutti i 
rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale. 
Tre le aree principali della Fondazione:

● URBAN CENTER Attività di informazione e promozione del territorio e della 
cultura urbana

● IMMAGINAZIONE CIVICA Attivazione di percorsi partecipativi e di co-produzione
● MAPPARE IL PRESENTE Analisi e documentazione delle trasformazioni urbane, 

con particolare attenzione ai dati aperti

FONDAZIONE INNOVAZIONE URBANA



UFFICIO IMMAGINAZIONE CIVICA
Tre anni di laboratori a Bologna

È un laboratorio permanente per coinvolgere 
cittadini e comunità: l'obiettivo è sperimentare 
e supportare le pratiche partecipative, con 
particolare attenzione a coloro che di solito 
sono esclusi dai processi partecipativi, per 
affrontate le sfide urbane.

Promuoviamo spazi democratici in cui cittadini, 
istituzioni pubbliche, associazioni, movimenti e 
tutti i rappresentanti del mondo economico, 
sociale e culturale possono organizzare e 
progettare nuove forme di democrazia urbana.



Supporto alle attività svolte dal Comune con lo sforzo 
di avvicinare le strutture del diritto amministrativo e 
dell'approccio gestionale ai nuovi modelli di attivazione, 
ai bisogni e alle capacità dei cittadini.

● 12 progetti incentrati sugli spazi pubblici

● 11 progetti per il potenziamento degli edifici 
pubblici

● 14.000 persone coinvolte 
● 360 incontri

● 25 laboratori attivati   utilizzando strumenti e 
metodi  a seconda del contesto

● 30.932 voti via web (14.584-2017, 
16.348-2018)

2017-2018-2019: ALCUNI DATI



6 community manager, 1 per ogni quartiere, in stretta relazione 
con le aree del Comune

1 coordinatore metodo

1 coordinatore ingaggio 

1 responsabile progetti sullo spazio 
pubblico

1 coordinatore progetti 
ambientali

1  referente dati

3 grafico, social media, 
multimedia e comunicazione

UFFICIO IMMAGINAZIONE CIVICA
Ufficio Immaginazione Civica è un team multiprofessinale e ogni membro ha l'obiettivo di creare 
e rafforzare il legame tra le attività dal basso verso l'alto e le politiche comunali.



Grazie a questo approccio siamo in grado di mettere il capitale sociale e umano 
al centro delle scelte pubbliche. 
Il termine "prossimità" si riferisce alla scala fisica alla quale operiamo.

La dimensione di prossimità attiva un modo per organizzare il nostro lavoro e la 
nostra comunicazione cercando di identificare strumenti amministrativi e innovazioni 
in grado di consentire al potenziale civico di proporre nuovi modelli di gestione della 
città più vicini ai nuovi modelli di attivazione e alle esigenze e capacità dei cittadini.

I Laboratori diventano così il campo di sperimentazione di un processo aperto: 
dopo tre anni di attività e apprendimento continuo, è possibile identificare 
alcuni elementi che definiscono e distinguono l'approccio di prossimità della 
Fondazione.

APPROCCIO DI PROSSIMITÁ



ANALISI E DATI TERRITORIALI

Utilizzando i dati e informazioni basati 
sullea ttività fatte sul campo, scegliamo 
territori in cui sono necessari lo sviluppo
di processi e progetti



RAPPORTI E IMPEGNO COMUNITARIO

Incontriamo le associazioni e le 
comunità nei loro luoghi, con 
passeggiate, partecipando agli incontri 
promossi da associazioni e da cittadini, 
ai momenti di convivialità. 

Le parole chiave sono relazioni, fiducia, 
processi di capacitazione 
e innovazione dal basso.



APPRENDIMENTO RECIPROCO 
E ALLEANZA TERRITORIALE

Cerchiamo di attivare l'apprendimento 
reciproco e l'educazione tra pari per 
sviluppare una riflessione diffusa e 
consapevole sull'innovazione urbana.
Creiamo conversazioni e incontri tra 
comunità per condividere competenze, 
idee e proposte per formare alleanze 
territoriali.



SPERIMENTAZIONE E AUTONOMIA 

Esistono enormi spazi di sperimentazione in cui le 
comunità offrono idee ed energie spesso collaborando 
con le politiche pubbliche. Dobbiamo rafforzare questo 
approccio con progetti e linguaggi scelti in base alle 
differenze per favorire creatività, e non omogeneità.



 Fiducia nel 
Governo

Nuove forme di 
partecipazione urbana 
(democrazia partecipativa, 
democrazia deliberativa, 
democrazia diretta ...)
 

NUOVI PARADIGMI



 Fiducia nel 
Governo

Nuove forme di 
partecipazione urbana 
(democrazia partecipativa, 
democrazia deliberativa, 
democrazia diretta ...)

Nuove forme di attivismo politico 
che si attivano per risolvere i 
problemi e, soprattutto a livello 
locale, spesso con ict e 
sostenibilità 

Approccio 
classico alla 

partecipazione 
(partiti politici, 

sindacati)

NUOVI PARADIGMI



 

Piani e 
investimenti urbani 

a lungo termine

Azioni politiche e interventi con 
investimenti a breve e medio 
termine. (beni comuni urbani, spazi 
collaborativi, urbanismo tattico 
incentrato sulla riprogettazione di 
edifici pubblici e spazi pubblici)

Fiducia nel 
Governo

Nuove forme di 
partecipazione urbana 
(democrazia partecipativa, 
democrazia deliberativa, 
democrazia diretta ...)

Nuove forme di attivismo politico 
che si assumono la responsabilità 
di risolvere i problemi e, 
soprattutto a livello locale, di 
utilizzare l'approccio ict e la 
sostenibilità

Approccio 
classico alla 

partecipazione 
(partiti politici, 

sindacati)

NUOVI PARADIGMI



LE POLITICHE DI COLLABORAZIONE CIVICA 
A BOLOGNA



Con diversi strumenti progettuali e programmi di finanziamento, il Piano 
Innovazione Urbana è la strategia che rendiconta e mette insieme opportunità, 
strumenti, risorse, spazi e competenze con orizzonte il  2021. 

Ambiti:
● Immaginazione Civica: la collaborazione come metodo
● Luoghi di opportunità diffusi nei quartieri
● Inclusione sociale, educazione, diritti e pari opportunità
● Sostenibilità ambientale
● Attrattività internazionale ed economia di prossimità
● Spazio digitale e tecnologie al servizio della comunità

VERSO IL 2021: IL PIANO INNOVAZIONE URBANA 
E UNA POLITICA PER LA COLLABORAZIONE



● PON Metro 2014-2020
○ Digitale
○ Sociale
○ Riqualificazione edifici

● Urban Innovative Actions 
(progetto Villa Salus)

● Horizon 2020 (progetto 
Rock) 

● POR FESR 2014-2020 
(Laboratorio Urbano Aperto)

● Bando per la riqualificazione 
urbana delle periferie

● Piano città e 1 M di euro 
dedicato al Bilancio 
partecipativo

IL PIANO INNOVAZIONE URBANA
risorse economiche



IL PIANO INNOVAZIONE URBANA



PON Metro
come si è arrivati a decidere?
i dati a supporto delle decisioni



INVESTIMENTI PON
mappa fragilità



INVESTIMENTI PON
collaborare è bologna



INVESTIMENTI PON
collaborare è bologna



I Laboratori di Quartiere sono stati 
attivati a maggio 2017 con lo scopo di 
coinvolgere, in modo stabile, comunità e 
cittadini all’interno del Piano 
Innovazione Urbana, attivando e 
gestendo percorsi partecipativi 
strutturati su specifiche aree, spazi 
pubblici ed edifici della città.

L’obiettivo è collegare in modo stabile, 
anno per anno e quartiere per quartiere, 
diverse fonti di finanziamento e 
politiche con le potenzialità e le reti che 
nascono dall’impegno diretto dei 
cittadini e delle comunità rendendo 
stabile e trasversale il coinvolgimento.

I LABORATORI DI QUARTIERE

http://www.comune.bologna.it/pianoinnovazioneurbana/info/
http://www.comune.bologna.it/pianoinnovazioneurbana/info/


LABORATORI: STRUMENTI E SCALE

Scala di quartiere Scala di prossimitàScala urbana e 
metropolitana

Incontri con Corpi 
Intermedi 

Questionari online

Assemblee con i cittadini

Focus Group 
Tematici

Temi es.
Ambiente
Lavoro, nuove 
dimensioni 
dell’economia
Casa
Spazio pubblico, 
rigenerazione
Dimensione 
attrattiva della 
città

Vision|QC priorità|bisogni|strategie di coinvolgimento profili| informazioni| 
progetti

Bilancio 
Partecipativo  
Piani di zona
Patto per la lettura
Futuro prossimo
Laboratorio Spazi
Adolescenti (Pon)
...



INVESTIMENTI PON
dove siamo? 



INVESTIMENTI PON
dove siamo?





PON Metro
di cosa ci siamo occupati nel 2017 e 2018?



Raccontare il piano innovazione urbana

Laboratori di coprogettazione delle vocazioni d’uso degli edifici

laboratori per condividere linee guida per supportare i bandi 
che hanno creato le scuole di quartieri

supportare i piani di zona

indirizzare gli investimenti sul digitale per favorire la 
collaborazione

ATTIVITA’ 



PER ESEMPIO



PER ESEMPIO



PER ESEMPIO



PER ESEMPIO



PER ESEMPIO



PER ESEMPIO



PER ESEMPIO



PER ESEMPIO



Scala urbana 
e metropolitana

Vision|QC

A scala urbana e 
metropolitana l’obiettivo è 
far emergere e sintetizzare 
le priorità tematiche 
trasversali, identificando 
questioni rilevanti rispetto a 
luoghi ricorrenti (es. centri 
sociali, biblioteche, scuole 
etc.).

CENTRI SOCIALI
CIRCOLI E SPAZI ASSOCIATIVI
PARCHI E GIARDINI 
SCUOLE E GIARDINI SCOLASTICI
BIBLIOTECHE DI QUARTIERE E AREE 
A LORO CIRCOSTANTI
ORATORI E PARROCCHIE
CENTRI GIOVANILI 
SENTIERI DI COLLINA
PISTE DI PATTINAGGIO E 
BOCCIOFILE 
EX AREE MILITARI
PISTE CICLABILI
VILLE ANTICHE
MONUMENTI STORICI E POLITICI
FONDAZIONI CULTURALI 
MUSEI
ORTI CONDIVISI
MERCATI RIONALI
CASE DELLA SALUTE E AREE 
ADIACENTI GLI OSPEDALI

PER ESEMPIO



ECONOMIE 
URBANE

SPAZIO PUBBLICO 
E MOBILITÀ

BENESSERE 
DELLA CITTÀ’

EDUCAZIONE E 
CULTURA

ABITARE

TEMI

OUTPUT PER 
QUARTIERE

TAVOLI 

ELENCO PRIORITÀ 
EMERSE PER OGNI 

TEMA

MAPPATURA 
LUOGHI PER 

OBIETTIVI 
INDIVIDUATI

RAGIONAMENTO DI 
GRUPPO SUI 

SINGOLI TEMI

DEFINIZIONE DI 3 
PRIORITÀ PER 

TAVOLO

PER ESEMPIO



PER ESEMPIO



il prossimo PON Metro
2019: cosa dicono i Laboratori di Quartiere?



INVESTIMENTI PON
priorità dei quartieri



INVESTIMENTI PON
priorità dei quartieri



INVESTIMENTI PON
priorità dei quartieri



INVESTIMENTI PON
priorità dei quartieri



INVESTIMENTI PON
priorità dei quartieri



INVESTIMENTI PON
priorità dei quartieri



mappa delle progettualità emerse dai lab 2017-2018-2019



http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/

La Fondazione per l'Innovazione Urbana è un 
centro di analisi, comunicazione, elaborazione e 
co-produzione sulle trasformazioni urbane per 
affrontare le sfide sociali, ambientali e 
tecnologiche.


