
  

 

FONDAZIONE PER L’INNOVAZIONE URBANA 
Sede legale: PIAZZA MAGGIORE, 6  BOLOGNA  (BO) 

Codice Fiscale 91228470372  

Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 448603  

Partita IVA: 02361731207 

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 12/03/2018 
 
Il giorno 12/03/2018, alle ore 16:30, in Bologna presso la Salaborsa in Piazza Nettuno 3, si è riunito il 
Consiglio  di  amministrazione  della  FONDAZIONE  PER  L’INNOVAZIONE  URBANA,  per  discutere  e 
deliberare in merito al seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Nomina Direttore della Fondazione per l’Innovazione Urbana 

2. Presentazioni dei Consiglieri di Amministrazione e breve cronistoria dell’attività finora svolta 

3. Varie ed eventuali  

 

Assume la presidenza dell'Assemblea Raffaele Laudani, che 

 

CONSTATA E DA' ATTO 

 

che risultano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e precisamente:  

- Raffaele Laudani, Presidente 

- Ilda Curti, componente 

- Andrea Paolucci, componente 

- Leda Guidi, componente 

- Mirko degli Esposti, componente 

 

che risulta assente il Revisore Unico Paolo Diegoli, 

che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno 
e pertanto ne accettano la discussione.  

Il  Presidente dichiara  la  presente assemblea  validamente  costituita  ed  atta  a deliberare, invitando  ad 
assumere le funzioni di Segretario Giulia Naldi, che accetta.  

Il Consiglio di Amministrazione si apre con le comunicazioni del Presidente Raffaele Laudani che da’ 
motivazione della convocazione e ringrazia della presenza i componenti del Consiglio di 
Amministrazione.  

Passa quindi alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno ovvero la nomina del Direttore 
della  Fondazione  per  l’Innovazione  Urbana.  Il  Presidente  dà  lettura  del  verbale  dell’Assemblea  del 
giorno 08/03/2018, dal quale si evince il rinnovo di una piena fiducia verso Giovanni Ginocchini per tutta 
l’esperienza  tecnica  dimostrata.  Ciò  verrà  preso  in  considerazione  dal  Consiglio  di  Amministrazione 
della Fondazione per l’Innovazione Urbana.  

Segue breve confronto, al termine del quale Il Consiglio di Amministrazione con votazione unanime 

  

DELIBERA 

 

di nominare Direttore della Fondazione per l’Innovazione Urbana: 

- Giovanni Ginocchini nato a  OMISSIS  il  OMISSIS  e residente a  OMISSIS 
– C.F. OMISSIS 

OMISSIS

OMISSIS



 

Il Presidente conclude precisando che nel prossimo Consiglio di Amministrazione sarà indicata  
all’ordine del giorno la deliberazione in merito alle deleghe e ai poteri da attribuire al Direttore. 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno ciascuno dei presenti si presenta agli altri consiglieri e 
fra di essi avviene un confronto su aspettative e obiettivi della Fondazione per l’Innovazione Urbana. 

La Consigliera Leda Guidi esprime interesse verso il tema legato alla nuova visualizzazione dei dati e il 
rapporto con il digitale, in particolare dando enfasi alla prospettiva di genere legata al digitale. 

La  Consigliera  Ilda  Curti,  alla  luce  della  sua  esperienza  pregressa,  dice  di  essere  maggiormente 
interessata alla parte di Immaginazione Civica e legata alla partecipazione, considerando l’esperienza 
bolognese un modello innovativo. 

Il  Consigliere  Andrea  Paolucci  esprime  interesse  verso  la  capacità  di  coinvolgere  con  protagonismo 
quelle comunità spesso escluse dentro un processo effettivo di partecipazione. 

Il Consigliere Mirko degli Esposti mostra le istanze dell’ateneo e auspica una collaborazione strategica 
di più ampio respiro tra Università di Bologna e Comune di Bologna, che avviene già al momento con il 
progetto ROCK e mostra particolare attenzione su tema dell’analisi dei dati. Infine trova fondamentale il 
coinvolgimento della comunità studentesca, motivo per il quale è stata nominata Fabiana Maraffa come 
componente del Comitato Scientifico della Fondazione per l’Innovazione Urbana. 

Al  termine  delle  presentazioni,  il  Presidente  Raffaele  Laudani  comunica  che  la  convocazione  del 
prossimo Consiglio di Amministrazione avrà carattere più operativo e avrà come obiettivo principale le 
attività di programmazione della Fondazione per l’Innovazione Urbana. 

A  questo  punto  viene  chiamato  a  partecipare  al  presente  Consiglio  di  Amministrazione  Giovanni 
Ginocchini, che viene immediatamente informato dal Consiglio in merito alla carica conferitagli. Giovanni 
Ginocchini ringraziando per la fiducia conferitagli dichiara di accettare la carica di Direttore. Egli stesso 
procede con una propria breve presentazione alla quale segue un excursus storico di ciò che è stata 
l’attività  svolta  inizialmente  da  “Esposizione  Bologna”,  poi  dal  “Comitato  Urban  Center  Bologna”,  per 
giungere fino a oggi, con la trasformazione del Comitato in “Fondazione per l’Innovazione Urbana”.  

Per fornire maggiori informazioni ai consiglieri egli traccia la seguente breve cronistoria:  

2003-2005: Nato 15 anni fa, col nome di “ESPOSIZIONE BOLOGNA” come progetto di marketing delle 
trasformazioni di Bologna, all’interno della Giunta Guazzaloca.  Strumento di comunicazione diretta tra 
Amministrazione Comunale centrale e cittadini. 

In questa fase c’erano anche diversi partners privati, dalle Ferrovie dello Stato alle Fondazioni Bancarie 
bolognesi.  In quel tempo si trovava nei sottopassi di via Rizzoli, in Piazza Maggiore, lato via Rizzoli. 

2005-2006: fase in cui era il Comune direttamente a occuparsi di percorsi partecipativi. In questi anni 
avviene il passaggio da Esposizione Bologna a Urban Center. L’idea di fondo era quella di creare una 
casa di progetti che avvenivano nei Quartieri e di accompagnamento del Piano Strutturale della città di 
Bologna. 

2008: Passaggio in Salaborsa e cambio di target. Da studiosi, imprenditori, cittadini interessati al tema 
delle trasformazioni della Città a un target più ampio, che coinvolgeva anche studenti e universitari. 

 

2009-2016: Periodo della crisi economica, soprattutto della crisi del settore edilizio. Il lavoro di Urban 
Center è cambiato, diventando accompagnatore di progetti di più ampio spettro, dal Piano della Mobilità 
nel centro storico al Piano dell’Energia Sostenibile con il Settore Ambiente. 

Infine sull’ambito della collaborazione. Iniziano le attività di comunicazione dei Patti di Collaborazione, 
avviati da parte del Comune di Bologna.  

2016-2017:  Urban  Center  come  strumento  utile  per  l’accompagnamento  e  la  costruzione  di  nuovi 
progetti insieme ai Quartieri, nasce quindi il filone dell’Immaginazione Civica.  

2018:  Fondazione per l’Innovazione Urbana la cui attività, come da Statuto, si snoda nei seguenti filoni 
progettuali: 

 
1. Urban Center: spazio di informazione sui progetti che la Città di Bologna sta portando avanti, 

prima erano prettamente trasformazioni fisiche, oggi sono anche immateriali. 
Questa  parte  è  legata  alla  promozione  della  città  anche  all’esterno.  Esempio:  cura  della 
promozione al MIPIM e Bologna City Branding.  

2. Immaginazione  Civica:  composto  da  due  macro-spazi  di  azione:  Laboratori  di  Quartiere  e 
Laboratori Tematici, questi ultimi toccano alcuni punti molto sensibili della città: Agenda Digitale, 
Laboratorio Spazi, Laboratorio Aria. 

3. Dati,  prototipazione  nuovi  servizi  e  prodotti  attraverso  l’uso  dei  dati:  con  una  prima 
sperimentazione attraverso il progetto ROCK.  

OMISSIS



4. Istituzione culturale e cultura: nuovo filone che dovrà aprirsi 

 

Il Direttore Giovanni Ginocchini termina la propria esposizione ai presenti informandoli che era già stato 
previsto a breve il trasferimento in nuovi spazi al piano terra di Palazzo d’Accursio e della Salaborsa e li 
informa sinteticamente in merito alll’attuale organigramma della Fondazione, così composto: 

- N. 5 persone assunte con contratti sia a tempo indeterminato che determinato 

- alcuni tirocinanti 

Inoltre  egli  precisa  che  la  Fondazione  si  avvale  anche  della  collaborazione  continuativa  di  circa  una 
decina di lavoratori autonomi esterni. 

Al termine il Presidente Raffaele Laudani riconosce come elemento di forte potenzialità della fondazione 
quello  dell’accesso  ai  dati  del  Comune  di  Bologna,  con  l’Ufficio  Statistico  e  ai  dati  dell’Università  di 
Bologna, con il proprio Data Warehouse e grazie all’ARIC (Area ricerca dell’Ateneo bolognese). 

Segue  breve  confronto  tra  i  Consiglieri  al  termine  del  quale  essi  fanno  richiesta  di  poter  conoscere, 
durante  il  prossimo  Consiglio  di  Amministrazione,  l’attuale  staff  della  Fondazione  per  l’Innovazione 
Urbana.  

  

Avendo  esaurito  gli  argomenti  posti  all'ordine  del  giorno,  e  più  nessuno  chiedendo  la  parola,  il 
Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17:50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del 
presente verbale.  

 

 

Presidente, Raffaele Laudani 

 

Segretario, Giulia Naldi  

OMISSIS
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