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 La collaborazione 
nei quartieri

QUA_QUARTIERE BENE COMUNE



Quartiere bene comune, cos’è?



Gli obiettivi



Le caratteristiche



Il processo



Il processo



Esiti partecipazione e protagonismo 2014-2019



Tipologia di progetti

• Rigenerazione urbana di edifici, spazi pubblici, arre verdi
• Mobilità sostenibile e alternativa, reti e connessioni
• Ambiente, energie rinnovabili, paesaggio
• Educazione, socialità, servizi
• Integrazione e welfare
• Digitale



Distribuzione territoriale dei progetti

CURA DELLA CITTÀ
Concentrati nei territori a bassa 

densità di popolazione, nei 
quartieri più esterni
alla città compatta

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Cresce la priorità con la distanza 
dal centro, in correlazione con 
minor frequenza del TPL e con 
minor presenza piste ciclabili

CURA DELLA COMUNITÀ
Cresce la priorità con 

l’aumentare
della distanza dal centro

RIGENERAZIONE URBANA
Concentrati nella città compatta 

e nelle frazioni SUD e NORD-
OVEST



Sondaggi online
II stagione 2021-2024



Gli atlanti dei quartieri 
II stagione 2021-2024

II stagione 2021-2024



L’ascolto nei quartieri
II stagione 2021-2024



I temi su cui lavorare 2020 - 2024

PROSSIMITÀ

- Case di quartiere:
trasformazione dei Centri 
Sociali in hub di comunità

SOSTENIBILITÀ

- Spazi e reti di comunità:
sostegno all’associazionismo 
di quartiere per supportare la 
costruzione/potenziamento 
delle reti sociali.
- Greenway e parkway:
percorsi verdi, benessere, storie 
e memorie, paesaggio, natura 
in città
- Spazi pubblici e parchi come 
beni comuni:
luoghi da animare e 
riconsegnare alla fruizione 
sociale



La consulta cittadina dei quartieri
Il quartiere come luogo della co-programmazione

La consulta cittadina dei quartieri
Organismi di partecipazione per la co-programmazione



La consulta cittadina dei quartieri
Organismi di partecipazione per la co-programmazione



Il laboratorio 
aperto come hub  

collaborativo urbano

I Chiostri di San Pietro



Dal collaboratorio al laboratorio -obiettivi

• Raccogliere l’interesse degli attori (associazioni, imprese, aggregazioni 
informali, singoli cittadini) che vogliono contribuire con competenze, 
idee, punti di vista alla messa a punto del Laboratorio Aperto dei Chiostri 
di San Pietro;

• Fare emergere le forme di aggregazione e di community attorno ai temi 
dei servizi alla persona e dell’innovazione sociale;

• Analizzare casi di studio italiani e stranieri sul tema Laboratorio Aperto



Open Innovation: dall’azienda alla policy urbana

• Accedere a innovazioni sviluppate 
all’esterno

• L’impresa agisce da ‘ricombinatore’ 
di conoscenze esterne ed interne

• L’impresa gestisce deliberatamente 
i flussi dall’interno verso l’esterno

• Sviluppare ecosistema a supporto 
della creatività

• Sviluppare soggetti che svolgano 
ruolo di ‘ricombinatore’ di 
conoscenze esterne ed interne

• Partecipazione delle comunità di 
riferimento

Open Innovation 
per l’azienda

Open Innovation 
come leva di 
policy urbana

“l’uso consapevole di flussi di conoscenza sia in entrata sia in uscita, rispettivamente 
per accelerare il processo di innovazione interno e per espandere i mercati per l’uso 

esterno dell’innovazione” Henry Chesbrough, 2006



Metodologia adottata

• Analisi della letteratura scientifica di riferimento e report di settore
• Analisi di benchmark: 60 casi analizzati (a livello nazionale e internazio-

nale)
• Analisi campione più ristretto su cui condurre un’exploratory multiple ca-

se-study
• Interviste a testimoni privilegiati ed esperti



Vision

Incubatore di economia 
collaborativa

Fatto per produrre nuove
idee, imprese, tecnologie, 
istituzioni, talenti con una 

matrice comune:
la collaborazione

Laboratorio
Aperto Modo di produrre 

output

DNA degli output 
prodotti



Timing

web site: co-reggioemilia.commoning.city



FASE 1 //Ascolto (settembre - ottobre 2016)
Lancio del Collaboratorio
Evento di presentazione alla città // 13 settembre 2016 - Chiostri di San 
Pietro con cittadini, istituzioni cittadine e rappresentanti dei partner del 
progetto (Comune di Reggio Emilia, Regione Emilia-Romagna, LUISS 
LabGov, Università di Modena e Reggio Emilia)

La manifestazione di interesse // settembre 2016
obiettivi: costruire la comunità di co-progettazione del Laboratorio 
Aperto,per definire insieme il merito (obiettivi e attività) e il metodo (profili 
organizzativi e approcci). 
risultati: adesione 66 soggetti (singoli e organizzazioni) + interviste strutturate 
con stakeholder cittadini.

I workshop tematici 
4 workshop di informazione, approfondimento e confronto con le comunità 
tematiche reggiane ai Musei Civici
Obiettivo: far emergere i temi, i valori, le indicazioni di approccio di interesse 
preminente  per il Laboratorio Aperto.



FASE 2 //Co progettazione (novembre 2016)
Obiettivo: definire in collaborazione con la comunità coinvolta nello step 
precedente i seguenti aspetti:

• i presupposti relazionali del Laboratorio Aperto, in particolare:
 - capire le connessioni con le realtà già esistenti per costruire sinergie
 - mettere a sistema i bisogni, i desideri e la disponibilità a mettersi in  
   gioco da parte di tutti gli attori che hanno manifestato il proprio interesse 
 - favorire l’aggregazione e la combinazione di competenze per favorire 
la     la creazione di una comunità co-operante;

• gli asset di attività, nello specifico:
 - collaborare alla definizione dell’identità del Laboratorio 
 - idee e progetti per rendere il Laboratorio bacino di ricerca, sviluppo  
   e sperimentazione di servizi alla persona e progetti collaborativi 
 - il modello di governance del Laboratorio.

8-9 Novembre //Centro Loris Malaguzzi >> progettazione collaborativa o 
co-progettazione con la comunità coinvolta nella manifestazione.



FASE 3 //Prototipazione (dicembre-gennaio 2016)

• Chi: Soggetti appartenenti alle diverse tipologie di attori urbani (pubblico, 
privato, civico, sociale, cognitivo)

• Cosa: Tavoli di lavoro tematici per la prototipazione e ipotesi sperimentale 
di azioni e pratiche di innovazione sociale, economia collaborativa, 
generazione e rigenerazione dei beni comuni per costruire un modello 
diverso di produzione di valore sociale, economico e pubblico



FASE 4 //Linee guida (2017)
Elaborazione e redazione delle linee guida funzionali alla definizione della 
vocazione e dei servizi del Laboratorio Aperto;

4 IPOTESI PROGETTUALI DI ATTIVITA’ DEL LABORATORIO APERTO

1. Costituzione impresa culturale e creativa / I Chiostri del Sapere

Target
• studenti appassionati di arte, design e web, liberi professionisti che vedano nell’arte 

una componente aggiuntiva della loro professione e servizi offerti; 
• artisti veri e propri e persone semplicemente appassionate del tema.

obiettivi
• rispondere a bisogni relativi a formazione professionalizzante; 
• confronto fra addetti ai lavori; 
• sperimentazioni;
• integrazione fra le nuove tecnologie e le arti; 
• disponibilità di spazi per esposizioni e iniziative culturali di vario genere; 
• trovare sinergie fra gli artisti e altre professionalità; 
• favorire la cultura del “bello”; diffondere l’arte fra persone che per formazione 

e/o condizione economica non riescono a goderne appieno.



FASE 4 //Linee guida (2017)
2. Luogo per favorire cooperativismo e imprenditorialità di comunità / 

Caffè Quartiere
Target
• professionisti e organizzazioni che lavorano nel settore del welfare; 
• persone con disabilità o altro tipo di fragilità; 
• persone con difficoltà nel conciliare il lavoro con il tempo di cura da dedicare alla famiglia 

(i.e. figli, parenti anziani, persone con disabilità); 
• disoccupati (sia appena usciti dal loro percorso formativo, sia inoccupati per la perdita di 

un lavoro); 
• pensionati; 
• immigrati. 

Obiettivi
• trovare risposta al bisogno di produrre soluzioni basate sulla cooperazione per creare valore 

a partire dai beni comuni; conoscere servizi già esistenti sul territorio per facilitare la vita 
quotidiana; 

• incrociare le disponibilità di abilità e tempo delle persone che ne hanno con le necessità di 
altre persone (stile banca del tempo e delle abilità); 

• ricostruire relazioni di vicinato nei quartieri e nei singoli condominii;
• favorire la socializzazione delle persone più fragili;
• innovare i servizi offerti dalla propria azienda; 
• formazione su benessere e stile di vita; 
• ripensare alcuni servizi alla persona in chiave pubblico/privata, anche a misura di quartiere.



FASE 4 //Linee guida (2017)
3. Diffusione pedagogia apprendimento cooperativo e collaborativo /

Scuola Urbana Aperta di “apprendimento collaborativo e cooperativo”

Target
• studenti delle scuole di ogni ordine e grado
• pensionati; 
• disoccupati; 
• liberi professionisti; 
• immigrati. 

Obiettivi
• rispondere ai bisogni di inserimento e orientamento al mondo del lavoro; 
• valorizzare il sapere e l’esperienza dei pensionati; 
• supporto nella gestione dei figli; 
• trasferimento di competenze alla comunità, in ottica di Lifelong Learning; 
• trasferire know how e competenze; 
• superare l’appiattimento curriculare; 
• sviluppare relazioni; favorire il contatto con le imprese.



FASE 4 //Linee guida (2017)

4. Modelli di governance collaborativa

Target
• amministrazioni e enti locali
• aziende e soggetti privati
• centri di ricerca
• associazioni
• gruppi formali e informali di innovatori in vari settori

Obiettivi
• diventare un luogo di riferimento per l’ecosistema degli innovatori locali
• generare sinergie tra i soggetti che già operano sul territorio
• generare nuove imprese sociali a partire da attori locali
• favorire, coordinare e promuovere il dialogo tra i soggetti locali attivi 

nell’ottica di generare network e fare sistema
• relazionarsi con analoghe realtà a livello nazionale e internazionale



FASE 4 //il bando per i il soggetto gestore

Bando pubblico con 
Dialogo Competitivo 

>> Contratto che prevede la scelta del contraente e 
l’affidamento previo dialogo tra la stazione appaltante e 
gli operatori economici 

>> Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara le 
loro esigenze e i requisiti richiesti.

>> Solo gli operatori economici selezionati dalla stazione 
appaltante sono ammessi a partecipare al dialogo e 
avviano il dialogo per definire soluzioni.

>> Concluso il dialogo vengono analizzate le offerte e le 
soluzioni prospettate e specificate nella fase del dialogo.
L’appalto è aggiudicato unicamente sulla base del 
criterio dell’offerta dal miglior rapporto qualità/prezzo, 
individuata sulla base di criteri oggettivi.



Recupero 
e valorizzazione 
del patrimonio 

culturale

Costituzione 
del

 Laboratorio Aperto

Marketing strategico e 
promozione integrata

2.700.000  euro
1.750.000 RER (80%)
950.000 CRE (20%)

1.250.000 euro
1.000.000 RER (80%)
250.000 CRE (20%)

312.500 euro
250.000 RER (80%)
62.500 CRE (20%)



Soggetto
gestore

Comune di
Reggio Emilia

Regione
Emilia - Romagna

LA



Organigramma
Comitato Direttivo

Dott. Lanfranco
De Franco

Dott.ssa Annalisa
Rabitti

Arch. Massimo
Magnani

Dott.ssa Nicoletta
Levi

Arch. Giordano
Gasparini

Cabina di regia
(Laboratorio aperto)

Dott.ssa
N. Levi

Arch: C.
Testoni

Dott.ssa
A.Serri

SG

Dott.
B.Ferroni

SG

Dott.ssa V.
Ammaturo

SG

Comitato
paritetico+

Comitato scientifico
(Complesso Monumentale)

Arch. M
Magnani

IMusei

Dott. P.
Cantù
ITeatri

Dott. D.
Zanichelli

FPMagnani

Dott. G.
Cristoforetti
Aterballetto

Dott. M.
Fiorini
IMPeri

Soggetto
gestore+

Gruppo di lavoro
(Laboratorio aperto)

Gruppo di lavoro
(Complesso Monumentale)

Arch. C.
testoni

Dott.ssa A.
Riccioni

Dott.ssa A.
Sansone

Dott.ssa E.
Barbanti

Dott. E.
Anceschi

SG

Dott.ssa M.
Andrei

SG

Arch. F.
Monti

Dott.ssa
B. Incerti

Geom. F.
Franceschini

Archeos
SG

Dott. E.
Anceschi

SG

Comunicazione
Dott.ssa
G.Sgarbi

Dott.ssa
E.Simonini

Dott.ssa
P.Paterlini



LA
Comune di 

Reggio Emilia
Soggetto 
Gestore

Spazi
 riqualificati

800 mq 

Attrezzature tecnologiche
Software

arredi
187.500 euro

Gestione degli spazi
per 8 anni

Co-finazimento
del 20%

Attività 
Servizi 

per 8 anni



Il laboratorio aperto
Strumento chiave per lo sviluppo e la diffusione del modello reggiano 

di innovazione sociale.

Creare e diffondere i valori distintivi del modello reggiano 
(sensemaking)

Costruire il sistema di governace strategico dell’innovazione 
sociale locale

Favorire lo sviluppo dell’ecosistema locale e la sua 
partecipazione a reti nazionali e internazionali

Obiettivi

Originare pensiero critico e 
idee innovative

Co-progettare e realizzare 
prodotti e servizi

Generare lavoro e 
valorizzare i talenti

Applicare, insegnare e 
diffondere open innovation

Innovare idee, policy, processi e competenze della 
pubblica amministrazione



Il laboratorio aperto per la città

City Science Office

Quartieri HUB DI INNOVAZIONE URBANA

GOVERNANCE
promuove e 

favorisce il networking

INCUBAZIONE
 pensare e fare 

innovazione

PROMOZIONE
del modello di 

innovazione locale

PROTOTIPAZIONE/
INNOVAZIONE dalla 
prossimità alla scala 

urbana 



Il laboratorio aperto per la città

PROTOTIPAZIONE 
dalla prossimità alla 

scala urbana 

INCUBAZIONE
 pensare e fare 

innovazione

GOVERNANCE
promuove e 

favorisce il networking

PROMOTORE
del modello di 

innovazione locale

Il Laboratorio Aperto è il luogo in cui le soluzioni di prossimità 
a bisogni specifici possono diventare soluzioni “fuori 
standard” anche per altri contesti e a livello urbano. 

Il Laboratorio Aperto è lo spazio in cui coesistono la ricerca 
sull’innovazione sociale e la creazione delle precondizioni 
perchè essa si realizzi.

Il Laboratorio Aperto facilita e sostiene la nascita e lo 
sviluppo di collaborazioni e sinergie tra gli attori locali - 
pubblici e privati - che operano nel campo dell’innovazione 
sociale. 

Il Laboratorio Aperto agisce il ruolo di sensemaker e 
promuove, diffonde e valorizza il pensiero e la cultura 
dell’innovazione sociale a tutti i livelli.



City Science Office

RICERCA ISTITUZIONI

City Science Office

Laboratorio Aperto Comune di Reggio Emilia
LabGov.City LUISS

SOSTENIBILITÀ

DIGITALE

INNOVAZIONE 
SOCIALE

• engagement dei cittadini 
• supporto a acquisizione e l’upgrade di competenze per 

affrontare la transizione digitali e climatiche
• sperimentare innovazione sociale (pre-incubazione)

Collaborazione pubblico/privato QUA_Quartiere Bene Comune
> incubazione (WI FI di Comunità)



Thank you
for watching


