
Verso la città collaborativa
Il caso di Bologna



Introduzione
Bologna ha una lunga tradizione nel campo della 
partecipazione e di attivismo civico: a Bologna prima 
che altrove si diffondono pratiche e progettualità ad 
alto impatto sociale, economico, culturale, 
ambientale portate avanti, a volte anche in maniera 
del tutto autonoma, attivando energie diffuse e con 
la capacità di coinvolgere anche fasce di 
popolazione a rischio di esclusione. 
Negli ultimi 15 anni, la città ha sviluppato una lunga 
serie di iniziative, azioni condivise e politiche per 
co-progettare insieme a cittadini e comunità lo 
sviluppo della città e per prendersi cura dei beni 
comuni urbani. 



Premessa: progettare insieme la città
Nei primi anni 2000, l’amministrazione locale ha riconosciuto la partecipazione dei cittadini come 
uno strumento per migliorare l’implementazione dei piani strutturali e l’attività di city planning. 

Tra il 2004 e il 2009 sono stati sperimentati molti processi: 
- Laboratorio Mercato, Croce del Biacco, Bolognina est e altre iniziative dedicate alla 

trasformazione dei quartieri di Bologna  e per discutere interventi definiti nei piani strutturali;
- Il forum Bologna città che cambia; 
- Bologna si fa in sette e la discussione del piano strutturale;
- Altre esperienze: concorsi di progettazione (Bella fuori), esibizione permanente negli spazi di 

Urban Center, tavole rotonde e dibattiti sulla città.

Queste esperienze hanno prodotto (o in alcuni casi sono il risultato) cambiamenti nelle normative 
municipali sulla progettazione urbanistica che sono state emendate con articoli e clausole dedicati 
agli strumenti di coinvolgimento dei cittadini e ai valori della collaborazione. 



Premessa: un cambio di paradigma 
Durante i primi anni della crisi economica si intraprende ad un cambio di paradigma a 
causa di incertezze economiche e degli investimenti, ai tagli delle risorse, ad un 
aumento della sfiducia nelle istituzioni e cambiamenti negli stili di vita, bisogni e priorità 
dei cittadini
 

Investimenti a lungo 
termine e dedicati ai 

piani strutturali 

Azioni di policy e interventi con 
investimenti di breve e medio 

periodo quali interventi di 
prossimità, usi quotidiani dello 

spazio pubblico e servizi, cura dei 
beni comuni urbani e delle 

relazioni. 



Un cambio di paradigma: nuovi strumenti per una città 
collaborativa
L’Amministrazione Bolognese per sviluppare e rinnovare la propria storia di innovazione civica, si è 
caratterizzata per un approccio basato sulla sussidiarietà e la prossimità: ciò che lo ha differenziato 
dalla più nota ‘Smart city’, è l’idea di città aperta e fondata sulla rigenerazione continua del senso 
civico. 

Dal 2014 l’amministrazione sperimenta e acquisisce nuovi strumenti per includere e attivare 
differenti attori urbani e cittadini nel co-design della città, come: 

- INCREDIBOL!
- Iperbole, la rinnovata Rete civica 
- Regolamento  sulle forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani
- Collaborare è Bologna 



L’Urban Center Bologna, oggi Fondazione per l’Innovazione 
Urbana
L’Urban Center Bologna dal 2005 è il luogo in cui puoi conoscere le principali politiche e i progetti che 
cambiano Bologna e il territorio metropolitano e in cui cittadini, istituzioni pubbliche, associazioni e 
rappresentanti del mondo economico e sociale possono incontrarsi e discutere le trasformazioni 
territoriali e urbane.
Dal 2017 all’interno di Urban Center Bologna viene creato l’Ufficio per l’Immaginazione Civica, un 
laboratorio permanente in cui elaborare le diverse forme di collaborazione tra gli attori della città: 
l’obiettivo è sperimentare e sostenere le pratiche partecipative in stretta relazione con i Quartieri 
della città, nonché la promozione, lo sviluppo e il confronto sui progetti di innovazione urbana (con 
particolare attenzione a chi è solitamente escluso dai processi di partecipazione).
Nel 2018, Urban Center si trasforma nella Fondazione per l’Innovazione Urbana costituita da Comune 
e Università. 



Verso il 2021: il Piano Innovazione Urbana e una politica per la 
collaborazione 

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



Il Piano innovazione urbana: risorse economiche 

● 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



I Laboratori di Quartiere

I Laboratori di Quartiere sono stati attivati a maggio 2017 allo 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 e edifici 
della città.

Ciascun Laboratorio agisce nell’ambito delle funzioni di cura della comunità e del 
territorio e lavora sulle diverse scale, di quartiere, di area, di vicinato o prossimità, 
attivando specifici percorsi e integrando le politiche e le progettualità settoriali del 
Comune. 

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


I Laboratori di Quartiere: linee prioritarie

I Laboratori di Quartiere 

● sono “spazi di prossimità”
● Supportano i Quartieri nelle loro nuove funzioni, individuando metodi, strumenti 

e progettualità
● Sono basati su specifiche metodologie 
● Utilizzano dati aperti e tecnologie per favorire la trasparenza, la pubblicità e 

l’equità dei processi
● Cercano di coinvolgere chi solitamente non partecipa, in particolare: giovani, 

migranti, fasce insicure e poco istruite



Laboratori di Quartiere: attività e strumenti 

Tutti gli anni, i Laboratori vengono attivati nei quartieri di Bologna sulla base degli 
investimenti pianificati, le raccomandazioni dei cittadini, dati e priorità 
socio-economiche. 

Di anno in anno, all’interno dei Laboratori diversi strumenti si integrano e sono a 
disposizione delle comunità e della cittadinanza, in particolare: 

● Bilancio partecipativo
● Processo di co-progettazione di 11 edifici pubblici da dedicare ad usi collaborativi
● Processo di ascolto sulle priorità in ambito di politica sociale, educativa, culturale 

o della mobilità
● Patti di collaborazione 



Laboratori di Quartiere: il processo 

 
I Laboratori di Quartiere sono organizzati in diverse fasi: 

1. Definizione delle priorità con i settori del Comune, i Quartieri e le associazioni, il 
terzo settore e le comunità delle aree di interesse del Laboratorio

2. Raccolta delle idee e dei progetti in incontri pubblici con la cittadinanza e con 
comunità specifiche e i loro rappresentanti (migranti, giovani)

3. Co-creazione delle idee
4. Fase di voto (nell’ambito del Bilancio partecipativo)

Ogni anno il ciclo dei Laboratori riparte in aree diverse della città.



Alcuni numeri sul primo anno di Immaginazione civica 

Nel 2017 

● sono stati attivati 11 processi, più di 90 eventi, workshops, focus groups e molte 
esplorazioni territoriali.

● 2.400 cittadini hanno partecipato ai processi, 225 hanno dato la loro disponibilità alla 
fase di co-progettazione dei progetti e degli edifici

● 27 progetti per nuovi giardini, edifici, strade e piazze sono stati votati nel primo 
Bilancio partecipativo della città. 

● 14.584 hanno votato per i progetti del Bilancio partecipativo
● I Laboratori hanno consegnato 12 priorità di policy per il futuro di Bologna 



I Laboratori di Quartiere oggi 

Nel 2018 i Laboratori sono stati attivati su nuove aree della città. 

Da marzo ad oggi: 
● Circa 1500 cittadini hanno preso parte ai Laboratori di Quartiere. 
● Sono state raccolte 114 proposte per il Bilancio partecipativo: 63 negli eventi sul 

territorio, 51 via web. 
● Oltre ai Laboratori nei territori, sono stati attivati 4 Laboratori tematici dedicati alla 

zona universitaria, alla qualità dell’aria, alla mobilità e al tema degli spazi. In questi 
laboratori hanno partecipato circa 2540 persone. 

Attualmente i Laboratori sono alla fase di coprogettazione delle proposte del Bilancio 
partecipativo. A ottobre i cittadini potranno votare le proposte. 



Verso la città collaborativa

Negli ultimi anni l’Amministrazione bolognese ha creato un processo incrementale, che 
mette in fila diversi strumenti come 

● il Regolamento sui beni comuni, che oggi conta 400 patti di collaborazione attivati; 
● la Rete Civica, uno spazio digitale pubblico dove migliaia di cittadini (60.000 profili 

attivati ad oggi) accedono a dati, a processi di voto; 
● bandi come INCREDIBOL, che ha messo a disposizione di comunità creative circa 35 

edifici per un totale di 3.284 metri quadrati; 
● la nascita dei Laboratori di Quartiere e dell’Ufficio Immaginazione Civica. 



L’ufficio Immaginazione Civica in 2 anni

● 6500 persone incontrate e circa 15.000 persone al voto del Bilancio partecipativo
● Circa 280 incontri nei quartieri e nel centro storico 
● 25 percorsi attivati 
● 225 proposte raccolte per il Bilancio partecipativo
● 6 progetti in realizzazione a partire dal 2018 dedicati allo spazio pubblico 
● 11 progetti per rinnovare edifici pubblici per creare spazi collaborativi
● Bandi Bologna Made, INCREDIBOL, PON Metro - Povertà educative e nuove 

competenze, Cultura e Sport usciti a partire dall’inverno 2018 e progettati sulla base 
di bisogni e delle proposte emerse nei Laboratori di Quartiere



 Che cosa stiamo imparando? 



Lavorare su aree scelte e sulla prossimità   

 



Comunicare la prossimità 

 



Le relazioni sono preziose



Usare strumenti diversi 



Spazi pubblici, asset di comunità 



Abilitare spazi di sperimentazione e autorganizzazione  



Uno staff multi-disciplinare dedicato alla costruzione di relazioni e 
all’ascolto dei bisogni e allo stimolo delle risposte pubbliche



Sfide

● Progettare l’attesa: tempi delle comunità non sono i tempi della PA
● Migliorare la cultura della partecipazione e attivare processi educativi sia 

all’interno della PA che tra i cittadini 
● Empowerment vs inclusione: non tutte le comunità si auto-organizzano e non 

tutti gli strumenti sono adatti ad alcune comunità (es. giovani) 
● Lavorare per prodotti e per processi per avere impatto tangibile
● Contaminare diversi settori dell’amministrazione con questo approccio e creare 

un sistema più organico di co-progettazione tra pubblica amministrazione e 
cittadini



Grazie!

immaginazionecivica@fondazioneinnovazioneurbana.it
michele.dalena@fondazioneinnovazioneurbana.it


