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CO-PROGETTAZIONE & CO-GOVERNANCE 

PER L’INNOVAZIONE SOCIALE

 i modelli centrati sull’amministrazione condivisa nella gestione 

dei beni comuni (Labsus)

 l’approccio del welfare urbano con la sperimentazione di 

forme collaborative di rethinking space

 i social network per il participatory planning coinvolgendo alla 

progettualità condivisa

 il ruolo di ‘activist architects’ per la rigenerazione inclusiva 

delle aree degradate, dismesse, sottousate, in attesa di 

trasformazione 

 l’agopuntura urbana per progetti simbolici, attivatori dalla 

piccola scala (Jaime Lerner)

 l’apertura alla sperimentazione di tecnologie ibride, low e high 

tech nella rigenerazione

 la collaborazione alla costruzione di economie collaborative e 

circolari per lo sviluppo locale 

 l’applicazione di tecnologie di mapping urbano, open data 

che aiutano a prefigurare pratiche di inclusione e sviluppo

 l’attenzione a forme adeguate di valutazione del social impact 

La prospettiva “Onlife”: realtà ibridata per la gestione della conoscenza.

Murray R.. (2010), The open book of social innovation, 

Young Foundation – NESTA, London.

Floridi L. (2014), The Onlife Manifesto. Being Human in a 

Hyperconnected Era, Springer, Heidelberg.
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Negli scenari della città più giusta, resiliente e democratica:

 la cultura del progetto della tecnologia dell’architettura affronta nuovi 

scenari transdisciplinari 

 nuovi strumenti di gestione della partecipazione e del processo.

 Co-progettare come prima occasione di inclusione sociale

 Co-progettare in una prospettiva esigenziale-prestazionale con le 

diverse comunità compresenti

 Incoraggiare i cittadini a nuovi approcci a spazi e servizi

 Profilare la continuità del processo e la gestione dei servizi

 Costruire team progettuali e competence center di supporto alla 

progettualità locale

 Costruire partnership pubbliche-private

 Produrre interazione fra public engagement, formazione e ricerca

RUOLI DI ABILITAZIONE AL PROGETTO HUMAN CENTERED 

Fuad-Luke A. (2009), Design Activism: 

Beautiful Strangeness for a Sustainable 

World, Routledge, London



L’interazione con il cittadino - prosumer per la qualità del proprio 

abitare la città:

 prendere coscienza dei risultati tecnici tangibili del suo operare, in 

termini di stili di vita che riducono al minimo i costi per la 

comunità 

 contenimento dei consumi energetici

 mobilità attiva e condivisa

 inclusione sociale

 separazione dei rifiuti ….  
Prosumer Energy and Prosumer Power Cooperatives: Opportunities and challenges in the EU countries, 

European Commission 2016.

 seminare l’attenzione alle forme di partecipazione attiva

Nella società occidentale anche il cosiddetto modello del “neo-lusso” tende 

al miglioramento della qualità dell’abitare in senso sostenibile e 

esperienziale, attraverso: l’uso di tecnologie per il contenimento energetico, 

il confort, l’ecologicità dei materiali, la domotica …

 Verso la trasposizione di valori culturali nella libertà di 

scelta e di costruzione dell’identità.  
Mattia G. (2017), Il neo-lusso. Marketing e consumi di qualità in tempi di crisi, FrancoAngeli, Milano.
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I mutamenti nelle relazioni attive con i portatori di 

cittadinanza - nel progetto di:

 spazi pubblici 

 "terzi spazi" di condivisione

 servizi di facilitazione, accompagnamento.

Dai civic hacking alle diverse forme di partecipazione per:

 aprire a una dimensione creativa del progetto per 

risolvere un problema locale

 ricombinare le risorse 

 includere le capacità delle persone nel progetto 

tecnico e tecnologico. 

Il “design for social innovation” come terreno per:

 esercitare formazione mirata a beneficio di comunità 

complesse e sovente conflittuali

 produrre innovazione da piccoli progetti

 aprire a forme collaborative pre-economiche

progetto della tecnologia dell’architettura  

>>> INTERAZIONE CON LA CITTADINANZA ATTIVA

Manzini, E. (2015), Design when Everybody Designs. An 

Introduction to Design for Social Innovation, The MIT Press, 

Cambridge

Fuad-Luke A., (2009), Design Activism: Beautiful Strangeness 

for a Sustainable World, Routledge, London



Il “design for social innovation” richiede:

 shared competence

 nuove professionalità

 logiche e strumenti dialogico-interattivi della parte pubblica

 strumenti di comunicazione ibrida (tecnologie a rete umano – artificiali)

 anchor point di riferimento alle reti di attori.

L’approccio in 

co-progettazione >>> co-costruzione >> co-gestione: 

 tecnologie di processo per la facilitazione in termini culturali-normativi, 

tecnologico-edilizi, socio-economici 

 strumenti di continuità, fra sapere disciplinare e sapere dei city users, 

approccio “give back” (risarcimento alla propria comunità)

 tecnologie di prodotto per il supporto al place-making e al DIY (Do It Yourself)

 tecnologie di interazione fra space e service design: IoT (internet of thing), 

Smartness

progetto della tecnologia dell’architettura  

>>> INTERAZIONE CON LA CITTADINANZA ATTIVA

Nella partecipazione a progetto – nei piani comunitari e nazionali PON Metro, 

Progetto Periferie, Urban, Urbact, UIA … – l’approccio metodologico è sovente 

occasionale e le ricadute sul territorio rischiano di essere temporanee in 

relazione ai limiti previsionali, gestionali e di manutenzione urbana.



I fattori spaziali emergenti riguardano:

 riuso temporaneo e adattivo

 rigenerazione degli spazi pubblici, aperti, urbani …

Le pratiche mettono in gioco scenari di competenze complesse:

 project management nella configurazione di bandi e progetti

 integrazione territoriale iniziative  

 gestione tecnico-economica: riconoscimento e semplificazione 

dei processi

 integrazione processi di inclusione sociale: spaziali e 

economici 

 valutazione integrata del social impact (uso degli spazi, 

efficacia delle tecnologie, customer satisfation nei servizi)

progetto della tecnologia dell’architettura  

>>> GESTIONE 

DELL’ASSOCIAZIONISMO 

E DELL’INNOVAZIONISMO

Iaione C., The Right To the Co-city, in Italian Journal of Public Law, vol. 9

La legittimazione del progetto assume due significati: 

 strettamente tecnologico, come capacità di produrre con qualità

 di responsabilità etica nelle scelte che coinvolgono le generazioni future.


