
PRIMO INCONTRO 
PUBBLICO
-

11 Giugno ore 17:00
Urban Center Bologna - Sala Atelier



MICHELE D’ALENA
Fondazione per l’Innovazione Urbana



LE MOTIVAZIONI
-

I cittadini bolognesi chiedono di poter accedere a luoghi 
dove sperimentare un fare collaborativo anche sul piano 
delle forme di gestione, a disposizione di più realtà e con le 
istituzioni garanti del principio della “porta aperta”: spazi 
aperti, ibridi, flessibili, di riferimento dei quartieri, in 
grado di facilitare il mix sociale all’interno di un Quartiere o 
di una zona specifica, che vengono percepiti come presidi 
sociali e come “ponte” tra generazioni, culture ed esigenze.



FINALITA’
-

Il percorso di ascolto ha la finalità di ridisegnare le 
politiche e gli strumenti di gestione e affidamento di 
immobili di proprietà comunale o uso temporaneo, al 
termine del quale ci si propone di consegnare 
all’Amministrazione un documento che possa essere 
trasformato dal Consiglio comunale e dalla Giunta in nuova 
regolazione e supporto per la città.



OBIETTIVO (1/2)
-

Come definito nell’avviso pubblico (PG N. 389966/2017 del 
26/10/2017), gli obiettivi del Laboratorio Spazi sono:

● evidenziare, anche attraverso il confronto con altre città, le 
possibilità di innovazione delle procedure amministrative, 
nella strada già tracciata dal ‘Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani’, riconoscendo le 
diverse forme di gestione e autogestione degli spazi, 
ridefinendo di volta in volta anche il ruolo di garanzia della 
pubblica amministrazione



OBIETTIVO (2/2)
-

● produrre eventuali proposte di aggiornamento/adeguamento 
delle norme comunali relative alla gestione di immobili di 
proprietà comunale

● promuovere sperimentazioni di:
○ modelli gestionali su spazi da rigenerare anche 

attraverso il contributo di privati/terzo settore;
○ usi temporanei di spazi da rigenerare;
○ forme di collaborazione con soggetti privati e comunità.



DONATO DI MEMMO
Comune di Bologna



QUADRO CONOSCITIVO
LO STATO DELL’ARTE DEI REGOLAMENTI DEL COMUNE DI 
BOLOGNA

● LFA – Libere Forme Associative

● Beni Comuni

● Centri Sociali Gestiti dalle Persone Anziane

● INCREDIBOL

● Assegnazione diretta di immobili per fini istituzionali

● Previsioni del Codice del Terzo Settore 



QUADRO CONOSCITIVO
ALCUNE CHIAVI DI LETTURA

● Finalità

● Modalità di individuazione soggetti assegnatari

● Strumento giuridico per l'assegnazione e contenuto in 
sintesi

● Rendicontazione delle attività



SCHOOL OF 
SUSTAINABILITY



GIULIA ALLEGRINI
CES.CO.COM - UNIBO



LE FASI
-

● ANALISI INTERNA  
Dicembre 2017 Maggio 2018

● CONFRONTO ED ELABORAZIONE  
Giugno - Luglio - Settembre 2018

● REDAZIONE CONDIVISA DI UN “DOSSIER SPAZI BOLOGNA” 
Settembre - Ottobre 2018

● PROPOSTA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Dicembre 2018



ANALISI INTERNA
DICEMBRE 2017 - MAGGIO 2018

Prima dell’avvio del percorso pubblico è stata svolta una 
fase di lavoro interno all’amministrazione finalizzata a 
costruire un gruppo di lavoro interno e un quadro completo 
degli strumenti in essere per l’affidamento di immobili 
comunali.



CONFRONTO ED ELABORAZIONE (1/2)
GIUGNO - LUGLIO 2018

Si aprirà una fase di approfondimento e di elaborazione di proposte, 
promossa dalla ‘Fondazione innovazione urbana’ in collaborazione 
con il Ces.Co.Com. articolata in:

● analisi e confronto attraverso gruppi di lavoro al fine di: 
a) raccogliere prime osservazioni, criticità e punti di forza su alcuni 
temi quali l’attuale sistema di assegnazione da parte 
dell’Amministrazione, buone pratiche in uso a livello nazionale e 
internazionale e relativi indicatori, possibili innovazioni sul piano 
della governance (interna e tra PA e chi gestisce spazi), delle norme e 
delle procedure amministrative; 
b) individuare ulteriori temi oggetto possibile di confronto
c) raccogliere proposte di garanti a supporto del processo



CONFRONTO ED ELABORAZIONE (1/2)
SETTEMBRE 2018

● Restituzione di quanto emerso dalla prima attività di 
coprogettazione e lancio dei temi da approfondire su cui 
elaborare proposte di miglioramento anche attraverso laboratori 
tematici di approfondimento ed elaborazione proposte per le 
linee guida 



REDAZIONE CONDIVISA DI UN 
“DOSSIER SPAZI BOLOGNA”
SETTEMBRE - OTTOBRE 2018

● Elaborazione di una prima bozza di documento di 
proposta partecipata da parte del gruppo di lavoro della 
‘Fondazione innovazione urbana’ e del Ces.Co.com. in 
grado di evidenziare linee di indirizzo utili agli organi 
istituzionali deputati dell’Amministrazione, che tengano 
conto della fase di indagine e ascolto. 

● Formalizzazione dei 2 garanti
● Laboratorio di confronto con i partecipanti del 

laboratorio sul dossier elaborato e presentazione 



PROPOSTA DA PARTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
DICEMBRE 2018

Il ‘Dossier spazi Bologna’ emerso dalla fase precedente 
verrà sottoposto all’attenzione di un tavolo di lavoro 
interno all’Amministrazione, composto da dirigenti e 
funzionari comunali, che elaborerà proprie osservazioni e 
proposte migliorative. Il lavoro sarà monitorato dai garanti 
del processo. 

Al termine del processo, il ‘Dossier spazi Bologna’ sarà 
consegnato ai rappresentanti politici degli organi 
competenti per avviare la fase di definizione normativa.



AVVIO LAVORI
Agenda di lavoro (40 minuti)

● Mappatura - chi sei
● Aspettative - cosa ti aspetti dal percorso.
● Aspettative 2 - Cosa è necessario e importante per la buona 

riuscita di questo percorso? 
● Contributi - cosa puoi portare al progetto ( benchmarking 

spazi, modelli di riferimento, documenti di riferimento ..)



PRIMO INCONTRO 
PUBBLICO
-

11 Giugno ore 19:30
Urban Center Bologna - Sala Atelier



PROGRAMMA
APERTURA   
● MATTEO LEPORE (ASSESSORE ALL’IMMAGINAZIONE CIVICA)

PRESENTAZIONE PERCORSO 
● MICHELE D’ALENA (FONDAZIONE PER L’INNOVAZIONE URBANA)
● DONATO DI MEMMO (COMUNE DI BOLOGNA)
● GIULIA ALLEGRINI (CES.CO.COM - UNIBO)

INTRODUZIONE 
● RAFFAELE LAUDANI (PRESIDENTE DI FONDAZIONE PER 

L’INNOVAZIONE URBANA)

INTERVENTO
● JOAN SUBIRATS (ASSESSORE ALLA CULTURA - COMUNE DI 

BARCELLONA)



MATTEO LEPORE
ASSESSORE ALL’IMMAGINAZIONE 
CIVICA - COMUNE DI BOLOGNA



MICHELE D’ALENA
FONDAZIONE PER L’INNOVAZIONE 
URBANA



DONATO DI MEMMO
COMUNE DI BOLOGNA



GIULIA ALLEGRINI
CES.CO.COM - UNIBO



RAFFAELE LAUDANI
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE PER 
L’INNOVAZIONE URBANA



JOAN SUBIRATS
ASSESSORE ALLA CULTURA - COMUNE 
DI BARCELLONA


