TUTTI I PROGETTI CANDIDATI

LA PRIMA EDIZIONE DEL CRESCO AWARD CITTÀ SOSTENIBILI
Il Libro dei Casi raccoglie tutte le candidature presentate alla 1° edizione del Cresco Award città Sostenibili.
Il CRESCO AWARD Città Sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la collaborazione di
ANCI e la partnership di aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità, si propone di valorizzare la spinta
innovativa dei Comuni italiani e di premiare le iniziative più efficaci nel promuovere in modo diffuso lo
sviluppo sostenibile dei territori.
Il Premio rientra nel contesto della campagna europea “SUSTAINABLE LIVING IN CITIES”, promossa da CSR
Europe di cui Fondazione Sodalitas è partner per l’Italia.
I Comuni o Unioni/Raggruppamenti tra Comuni hanno candidato al CRESCO AWARD progetti sviluppati in 3
categorie:

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE:
Una città sostenibile coniuga qualità della vita e corretto utilizzo delle risorse per il presente e il futuro.
Questo richiede di focalizzare l’attenzione sulla gestione dell’ambiente, inteso come territorio nel quale si
deve vivere e non sopravvivere, dal quale trarre le risorse e al quale fornire rispetto ed attenzione.
In questa categoria sono stati premiati i progetti che mirano alla tutela dell’ambiente.

SOSTENIBILITÀ SOCIALE:
Una città sostenibile è orientata al miglioramento della qualità della vita dei cittadini anche sul piano sociale.
La qualità della vita è fortemente legata alla percezione di essere parte di una comunità che ha obiettivi
condivisi.
In questa categoria sono stati premiati i progetti che mirano all’aspetto sociale della sostenibilità.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA:
Una città sostenibile è attenta alla realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo del territorio, al
contenimento dei consumi, all’eliminazione degli sprechi e alla comunicazione efficace ai cittadini.
In questa categoria sono stati premiati i progetti che mirano all’aspetto economico della sostenibilità.
Sono stati inoltre assegnati 10 Premi Impresa, istituiti dalle aziende partner dell’iniziativa.
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I 6 COMUNI VINCITORI DEL CRESCO AWARD CITTÀ SOSTENIBILI:
1. CATEGORIA “SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE”
Comune di Capannori-Unione Capannori e Lucca (Toscana)
“DACCAPO: I centri del riuso” è il progetto che aiuta le persone in condizione di povertà, recuperando i vestiti
usati, che vengono stoccati, sistemati e ripuliti, per essere distribuiti alle persone che ne hanno bisogno. Un
mix di nuovo welfare, riduzione degli sprechi e riuso dei beni.

Comune di Cantù (Lombardia)
“Guardiani della luce” è un progetto realizzato nelle scuole per educare bambini, insegnanti e personale ATA
ad evitare gli sprechi energetici e ad utilizzare l’energia in modo più consapevole, promuovendo la cura
ambientale in una prospettiva di sostenibilità dei consumi.

2. CATEGORIA “SOSTENIBILITA’ ECONOMICA”
Comune di La Spezia (Liguria)
P.E.R.C.O.R.S.I. è l’iniziativa che, in uno dei Comuni italiani con la popolazione più anziana, offre ai giovani
nuove opportunità di vita e di lavoro facendo leva sull’economia emergente del settore turistico e
migliorando l’offerta di servizi e infrastrutture culturali e sociali.

Comune di Castel del Giudice (Molise)
“Piccola comunità competente” combatte lo spopolamento di un Comune sceso a soli 350 abitanti,
attraverso una strategia che comprende diversi interventi integrati: dallo sviluppo agricolo con il recupero
dei terreni, ai servizi di assistenza sociale e sanitaria, fino al rilancio del turismo.

3. CATEGORIA “SOSTENIBILITA’ SOCIALE”
Comune di Milano (Lombardia)
“Spazio diurno/notturno per parenti di malati ospedalizzati” offre alloggi low cost ai parenti delle persone
che arrivano a Milano da altre Regioni per farsi curare. L’iniziativa ha un duplice impatto sociale, perché è
gestita da una cooperativa che dà lavoro a donne vittime di violenze e maltrattamenti.

Comune di Malegno-Comunità Montana di Valle Camonica (Lombardia)
“La valle accogliente” è il progetto che permette di gestire in modo più efficace e meno conflittuale
l’accoglienza dei richiedenti asilo, realizzando un modello di micro-accoglienza grazie alla collaborazione tra
30 Comuni, la Prefettura di Brescia e le organizzazioni nonprofit del territorio.
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I 10 PREMI IMPRESA:
ABB
Premio “Il Comune più SMART” al Comune di Brescia (Lombardia)
Coniugare la domanda d’innovazione, sicurezza e risparmio nel settore dell’energia e dei servizi con la scelta
strategica di puntare su “smart cities” centrate sul coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione del
territorio.

BRACCO
Premio “Salute Sostenibile” al Comune di Abbiategrasso (Lombardia)
Affrontare l’emergenza del morbo di Alzheimer e delle demenze, analizzando il bisogno del territorio,
informando e sensibilizzando la popolazione, formando alcuni stakeholder chiave, sviluppando iniziative per
i malati e le loro famiglie. L’iniziativa è realizzata in partnership con la Federazione Alzheimer Italia.

DNV GL BUSINESS ASSURANCE
Premio “Economia circolare e condivisa” al Comune di Milano (Lombardia)
Realizzare un modello di “Smart City” che punti sull’innovazione per affrontare in modo efficace i bisogni
sociali più rilevanti, sviluppando in modo integrato le “Linee Guida Milano Smart City" realizzate
coinvolgendo gli stakeholder di riferimento del territorio.

ENEL
Premio “L’innovazione sostenibile dei servizi energetici in ambito urbano” al Comune di Palermo (Sicilia)
Migliorare la performance energetica del patrimonio immobiliare comunale, rendendo più efficiente e
razionale il consumo di energia negli edifici, e generando un impatto ambientale positivo in termini di
riduzione della CO2.

MAPEI
Premio “Tecnologia e materiali a salvaguardia dell’ambiente e della sostenibilità sociale” al Comune di
Forlì (Emilia Romagna)
Rigenerare il deposito SITA (autorimesse), patrimonio dismesso di archeologia industriale nella zona centrale
della città, facendone un hub culturale e produttivo che favorisca nuove progettualità fra mondo delle arti,
impresa, commercio, artigianato e università.

PIRELLI
Premio “Mobilità sostenibile” al Comune di Crema (Lombardia)
Migliorare il sistema della mobilità urbana, ancora centrato sull'utilizzo dell'automobile privata, orientandolo
a una maggiore intermodalità, incentivando l’utilizzo di mezzi green e diffondendo un modello di smart
mobility che contribuisca a ridurre l’inquinamento.

SIEMENS
Premio “Sostenibilità energetica degli edifici” al Comune di Cagliari (Sardegna)
Realizzare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), per ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20%
entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo
di fonte energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico.
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SODEXO
Premio “Alimentazione sostenibile e riduzione dello spreco” al Comune di Udine (Friuli Venezia Giulia)
Lottare contro lo spreco, dal punto di vista sia ambientale - riducendo le emissioni di CO2 con misure locali
che aumentino l’uso delle fonti rinnovabili, l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile – che alimentare,
riducendo la produzione di rifiuti mediante il riutilizzo a fini sociali di prodotti invenduti.

STMICROELECTRONICS
Premio “Smart Kids for Smart Cities” al Comune di Vasto (Abruzzo)
Riqualificare un’area verde incolta e non curata, trasformandola in un vero e proprio "giardino sensoriale"
ricco di essenze e di alberature che fungono da schermo protettivo, un luogo da vivere in una dimensione
ricreativa e culturale del tutto nuova.

UNICREDIT
Premio “Imprenditorialità ed occupabilità giovanile” al Comune della Spezia (Liguria)
Realizzare il recupero di terre incolte, contribuendo attivamente alla prevenzione del dissesto grazie a
interventi di presidio ambientale legati al mantenimento in coltura dei terreni a vocazione agricola e alla
gestione dei soprassuoli boschivi.
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Abbiategrasso (Lombardia)
Numero residenti: 32.585

Dementia Friendly Community
Tema affrontato
Il termine demenza descrive l’alterazione progressiva di alcune funzioni (memoria, pensiero, ragionamento,
linguaggio, orientamento, personalità e comportamento) di severità tale da interferire con gli atti quotidiani
della vita. La demenza non ha confini sociali, economici, etnici o geografici. La malattia di Alzheimer è la più
comune causa di demenza (rappresenta il 50-60% di tutti i casi). Il Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 rileva
che ci sono nel mondo 46,8 milioni di persone affette da demenza, cifra destinata quasi a raddoppiare ogni
20 anni. Gli attuali costi economici e sociali ammontano a 818 miliardi di dollari. In Italia si stima che la
demenza colpisca 1.241.000 persone e i costi ammontano a 37.6 miliardi di euro. Ad Abbiategrasso, su 32
mila abitanti, almeno 600 persone soffrono per questa sindrome. Convivere con l'Alzheimer si può e tutti
possono dare il proprio contributo perché una comunità sia capace di coinvolgere sconfiggendo solitudine e
marginalizzazione.
Obiettivo/i del progetto
I destinatari sono le persone affette da demenza e le loro famiglie, la popolazione di tutte le fasce d'età, le
istituzioni, le associazioni, le categorie professionali, i negozianti, le forze dell'ordine, gli operatori
specializzati ed i volontari. Obiettivi • ridurre lo stigma nei confronti delle persone con demenza e accrescere
la conoscenza della malattia • rendere partecipi del processo di mutamento sociale e tenere conto del loro
punto di vista le persone con demenza e i loro familiari • offrire attività ricreative, culturali, sociali facilmente
accessibili ed appropriate che favoriscano il mantenimento delle relazioni sociali • offrire supporto pratico
per le attività quotidiane negli spazi di vita pubblici • promuovere un ambiente urbano accogliente e favorire
una mobilità sicura e semplificata • promuovere la capacità di comprensione delle difficoltà e dei bisogni da
parte degli operatori di servizi pubblici e privati per poter fornire risposte adeguate e congrue
Partners
Capofila e responsabile del progetto: Federazione Alzheimer Italia – la maggior organizzazione nazionale di
volontariato dedicata alla promozione della ricerca medica e scientifica sulle cause, la cura e l’assistenza alla
malattia di Alzheimer Con la partecipazione di: Fondazione di Ricerca Golgi Cenci, Azienda Servizi alla Persona
-ASP Golgi Redaelli, Associazione Italiana di Psicogeriatria (A.I.P.), ASST Ovest Milanese e Comune di
Abbiategrasso.
Struttura di governo del progetto
Per governare l'attuazione del Progetto, è stata costituita una Cabina di Regia di cui fanno parte: - Pierluigi
Arrara - Sindaco del Comune di Abbiategrasso, - Graziella Cameroni - vice Sindaco - Daniela Colla - assessore
alla Cultura e Biblioteca, - Gabriella Salvini Porro - Federazione Italiana Alzheimer, - dott. Adriano Benzoni e
dott.ssa Silvia Vitali - Istituto Geriatrico Camillo Golgi di Abbiategrasso , - Antonio Guaita - Fondazione Golgi
- Cenci, - Caldarulo Tiziana - Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST Ovest - Milano, - Marco Trabucchi GRG, i funzionari degli uffici comunali coinvolti nel progetto (politiche di conciliazione, sociali, polizia locale,
cultura, biblioteca, comunicazione e U.R.P. Saranno coinvolti attivamente nella progettazione e realizzazione
delle azioni : commercianti ed esercenti, istituti bancari , uffici pubblici con uffici di front office, associazioni
del terzo settore, associazioni in ambito culturale e ricreativo
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Descrizione del progetto
Analisi e conoscenza del bisogno: distribuzione nel mese di Giugno 2016 di un questionario circa il supporto
nella cura della persona malata e sul vivere la comunità. Il percorso di valutazione proseguirà, coinvolgendo
anche le persone malate con interviste periodiche. Coinvolgimento delle associazioni di volontariato: oltre
alla disponibilità a partecipare a gruppi di discussione sulla demenza e la città, ha come obiettivo la
disponibilità all’organizzazione di momenti di informazione per i propri associati ed iniziative di divulgazione
sul tema demenze. Corso di formazione a categorie chiave nella città: avviato nel mese di Luglio 2016 è stato
rivolto alla polizia locale. I principali temi trattati sono gli aspetti medici, le strategie di comunicazione e la
possibilità di muoversi e vivere la città con deficit cognitivi. Un ulteriore obiettivo riguarderà la formazione di
commercianti, uffici pubblici e privati, insegnanti di ginnastica, università della terza età, bambini e ragazzi.
Individuazione di spazi per iniziative rivolte ai malati e alle famiglie: che possano essere la base per incontri
di informazione- sostegno rispetto alla vita quotidiana con familiari e malati a cadenza mensile sullo stile
degli Alzheimer caffè e per il ripristino della socialità attraverso gruppi di ginnastica per le persone con
demenza. Convegni: il 13 settembre a Milano e il 17 Settembre 2016 ad Abbiategrasso sia per celebrare la
XXIII Giornata Mondiale Alzheimer e il V Mese Mondiale Alzheimer, sia per raccontare l’avvio del progetto di
Comunità Amica delle Persone con Demenza, basato su un modello anglosassone ed ora adattato alla nostra
società. Le risorse umane per le iniziative sopra elencate sono da reperire sia attraverso il volontariato che
con la partecipazione degli stakeholder. Per quanto riguarda gli spazi saranno messi a disposizione
gratuitamente da parte degli stakeholder, dalle Associazioni o dall’Amministrazione Comunale.
Comunicazione
È stata scelta Abbiategrasso perché è una città con una forte identità e a misura di cittadino, si situa alle porte
di Milano, eppure non può essere definita come periferia di una grande città: chi vive ad Abbiategrasso
partecipa e condivide la vita dell’intera comunità. Per questo la comunicazione ai cittadini avviene
costantemente grazie alla distribuzione di materiale informativo nei luoghi pubblici, al mercato e presso gli
sportelli della Fondazione. Forte è stata anche la risposta della stampa e la divulgazione tramite una
conferenza stampa tenutasi il 13 Luglio 2016 presso il Castello Visconteo di Abbiategrasso. Diversi i
comunicati e le interviste divulgate via radio, tv e gli articoli sulle testate di giornali locali e nazionali anche
on-line: Repubblica ed. Milano 31/07/2016, Il Redattore Sociale, TGR -RAI 3 14/07/2016 con intervista alla
presidente di Federazione Alzheimer Italia e al Sindaco di Abbiategrasso, Avvenire ed. Milano 14/07/2016, Il
Giorno ed. Legnano 14/07/2016.
Risultati raggiunti
Analisi e miglior conoscenza del bisogno: divulgazione dei principali dati emersi dall’analisi dei 57 questionari
giunti. I caregiver al 90% sono donne e nel 68% dei casi la cura del malato è affidata alla famiglia. Ansia e
solitudine sono i sentimenti predominanti dei familiari che dichiarano però di voler conservare la normale
vita quotidiana, come fare passeggiate, incontrare amici e fare compere. Il giudizio è positivo sulle cure
ricevute presso le strutture ospedaliere e sanitarie del territorio, ma risulta ancora carente l’informazione sui
servizi offerti e le opportunità di aiuto nell’assistenza al malato.
Coinvolgimento del non-profit: in corso. Corso di formazione: ha riscosso buon successo, interesse e
partecipazione. Sono emersi nuovi argomenti da affrontare quali: ricerca persona dispersa, incidenti, e
sopralluoghi al domicilio. Convegno: ottimo seguito sia nelle giornate che come passaparola sui social dove
verranno a breve pubblicati gli interventi e le relazioni.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Si prospetta l’avviamento di un processo di cambiamento sociale che possa rendere la città, con i suoi spazi,
le sue iniziative, le sue relazioni sociali pienamente fruibile senza escludere e isolare le persone con demenza.
Sulla base di questo obiettivo e secondo un piano operativo a medio termine, ovvero di alcuni anni,
effettueremo ogni sei mesi un monitoraggio di tutte le attività del progetto, al fine di valutarne lo stato di
sviluppo anche in collaborazione con l’Associazione inglese Alzheimer’s Society. Obiettivo finale è mettere a
punto un percorso specifico per la creazione di Comunità Amiche delle Persone con Demenza in tutto il
territorio italiano, diventando così un esempio nazionale e internazionale di adattamento ed
implementazione di un modello che parte da linee guida inglesi create da Alzheimer’s Society.
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Ricaduta sul territorio
Grazie alla risomministrazione dei questionari rivolti ai familiari sarà possibile monitorare nel tempo le nuove
attività da proporre e le iniziative da incrementare. Non esistono fino ad oggi strumenti tarati per valutare “il
vivere e sentirsi pienamente partecipi della vita cittadina” ma saranno le iniziative, le attenzioni e le persone
soprattutto che restituiranno l’idea se il clima e la città hanno saputo accogliere e rispondere ai bisogni
emergenti. Il mutamento socio-culturale dovrà quindi coinvolgere sia la città/comunità che si deve adattare
alle esigenze di malati e familiari ma, allo stesso tempo, anche questi ultimi affinché comprendano che la
malattia non esclude a priori l'appartenenza del malato alla propria comunità, alle sue iniziative e alla vita
cittadina.
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Alcamo (Sicilia)
Numero residenti: 45.307

Courage
Tema affrontato
La mancanza di un laboratorio di idee, di un contenitore imprenditoriale aperto con un modello organizzativo
snello e flessibile che si basa su una rete di professionisti che producono soluzioni inclusive e innovative per
il Management dei Fondi Europei grazie alla sinergia tra competenze, attitudini e sensibilità che provengono
da ambiti diversi. L'implementazione di servizi focalizzati su alcuni temi prioritari delle politiche pubbliche e
dell’Unione Europea, dalla comunicazione alla formazione al management dei fondi strutturali con focus sulle
seguenti tematiche: cittadinanza attiva, partecipazione dei giovani, inclusione sociale e volontariato,
formazione, cooperazione internazionale, mobilità e imprenditoria giovanile.
Obiettivo/i del progetto
COURAGE si inquadra nella Strategia Europea di Vicinato e Partenariato e applica i principi di Europa 2020
alla cooperazione territoriale. L’obiettivo generale è rinforzare il tessuto associativo italotunisino attraverso
un approccio partecipativo che mira a favorire lo sviluppo locale sostenibile, con particolare attenzione ai
soggetti sociali più vulnerabili. Obiettivi specifici:1) Promuovere la formazione di personale qualificato nel
settore dell’innovazione sociale.2)Migliorare le condizioni per lo sviluppo di imprese sociali. 3) Creare luoghi
fisici e virtuali (laboratori per la riproducibilità dei risultati e social webinar) per sviluppare nuove idee
associative ad alta sostenibilità. Destinatari: giovani siciliani e tunisini di cui il 50% giovani donne impegnate
in percorsi associativi o di microimpresa.
Partners
Partner coinvolti operativamente e finanziariamente nel progetto Courage: Comune di Alcamo Beneficiario
del Progetto Courage - Ente Pubblico Azienda Ospedaliera di Trapani Partner del Progetto - Ente Statale
Associazione Turisitca Proloco di Castellammare del Golfo -Partner del progetto – Soggetto Privato UTSS Union Tunisienne de Solidarité Sociale -Partner Tunisino - ONG Soggetto Privato APEL - Association
Promotion de l'Emploi et du Logement - Partner Tunisino - ONG Soggetto Privato Altri soggetti coinvolti nel
progetto Courage quali partner sostenitori senza alcun apporto finanziario: Confindustria TP - Banca Don
Rizzo Alcamo (TP) - Fondazione MondoAltro (AG)- Comune di Castellammare del Golfo (TP) - Comune di
Calatafimi Segesta (TP).
Struttura di governo del progetto
Beneficiario del progetto è il Comune di Alcamo che si occupa in particolare del coordinamento delle azioni
e delle gestione economica del progetto, in partenariato con Azienda Ospedaliera di Trapani, Associazione
Turisitca Proloco di Castellammare del Golfo, UTSS - Union Tunisienne de SolidaritéSociale, APEL - Association
Promotion de l'Emploi et du Logement.
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Descrizione del progetto
COURAGE è strutturato in gruppi di attività. 1) Modelli Innovativi COURAGE per le politiche sociali: Realizzazione dell' Analisi SWOT che intende verificare le potenzialità innovative delle regioni coinvolte e
l’impegno investito nei settori della promozione sociale, impresa innovativa, ricerca, metodi di contrasto alla
povertà e sviluppo;  Realiazzazione di un Piano di Azioni Locali per l’avvio di start up nel settore sociale; 
Generazione di Linee Guida per soluzioni innovative nelle politiche sociali italo-tunisine di medio/lungo
periodo. 2) Incubatore di impresa sociale: - Realizzazione di Percorsi formativi innovativi destinati a giovani
talenti siciliani e tunisini impegnati in percorsi associativi o di microimpresa;- Realizzazione di due centri fisici
“pepinieres” (fucine creative) (1 presso l’ASP Trapani e 1 in Tunisia) e di uno virtuale per consulenza,
orientamento e formazione finalizzate all’individuazione e valorizzazione di progetti innovativi, promozione
di di start-up ad alta sostenibilità, collaborazione nella redazione di piani finanziari, svolgimento di attività di
tutoring e coaching, condivisione di informazioni sulle agevolazioni previste a livello regionale, nazionale e
comunitario; - Realizzazione di un sito web interattivo e multimediale e una Piattaforma e-learning COURAGE
per consentire la diffusione di informazioni a distanza e stimolare la formazione continua dei soggetti
beneficiari. 3) Realizzazione di una Rete di Help Desk per l’innovazione sociale: costituzione di un network di
help desk per fornire informazioni ed assistenza ai soggetti impegnati in attività di innovazione sociale e
microimpresa tramite FAQ (Frequently Asked Questions), posta elettronica, forum e servizi di chat. 4)
Realizzazione di uno spazio di co-working presso una struttura multifunzionale pubblica dotata di postazioni
di lavoro servizio wifi e sala riunioni.
Comunicazione
La comunicazione è un'attività specifica del progetto. Sono state realizzate diverse azioni di visibilità (atelier,
convegni, workshop) a favore di giovani, sia sul territorio trapanese che a Tunisi. Tra le azioni di visibilità la
partecipazione alla Smart City di Bologna del 2014 dove il progetto ha ottenuto un riconoscimento per il
miglioramento della qualità della vita in ottica di genere. inoltre sono stati realizzati incontri mirati allo
sviluppo di nuove imprese a favore dei giovani e studenti. I risultati del progetto sono stati presentati il 20
luglio 2016 alla conferenza finale del programma Italia Tunisia presso il Museo del Bardo a Tunisi. Il Piano
della comunicazione del progetto prevedeva per ogni evento la realizzazione di locandine, manifesti,
comunicati stampa su testate locali e regionali, realizzazione di gadget e spot pubblicitari.
Risultati raggiunti
Realizzazione di due Incubatori di impresa sociale (1 presso l’ASP Trapani e 1 in Tunisia) e di Percorsi formativi
innovativi rivolti ai giovani; Realizzazione di un sito web interattivo e multimediale e una Piattaforma elearning per consentire la diffusione di informazioni a distanza e stimolare la formazione continua dei soggetti
beneficiari. Realizzazione di una Rete di Help Desk per l’innovazione sociale che comprende l'apertura sul
territorio di sportelli che offrono gratuitamente un servizio di orientamento e di prima informazione sull'avvio
di imprese. La rete ha avuto il supporto anche dei Comuni di Calatafimi Segesta attraverso il Centro
polivalente per lo Sviluppo Economico e il Comune di Castellammare del Golfo che supporterà la ProLoco.
inoltre è stato realizzato uno spazio di Coworking presso la struttura comunale della Cittadella dei Giovani
integrando l'offerta con servizi di pubblica utilità a sostegno all'imprenditorialità.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto Courage è stato realizzato sul territorio trapanese tenendo conto del Piano di Zona approvato dai
Comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta eCastellammare del Golfo, e dopo aver verificato la mancanza di punti
di rifermento pubblici per lo sviluppo di imprese sociali. Gli enti pubblici hanno la disponibilità di strutture
innovative che possono essere utilizzati quali spazi di co-working o sportelli informativi e hanno risorse
umane, spesso utilizzate in modo errato. Pertanto il modello Courage potrebbe essere applicato sicuramente
sul tutto il territorio attraverso il riutilizzo sia delle strutture che del personale interno con nuove formule
lavorative (Vedi Smart Working) e di una adeguata formazione del personale. Il modello Courage è stato già
esportato in Tunisia dove sono nati altri sportelli di informazione e orientamento e anche un incubatore di
impresa.
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Ricaduta sul territorio
Il progetto ha suscitato molto interesse sul territorio. Innanzitutto sugli argomenti trattati quali la creazione
di start Up sociali e innovative. Gli sportelli aperti al pubblico stanno diventando punto di riferimento per chi
vuole iniziare un’attività sia in ambito sociale ma soprattutto come servizio di supporto alla presentazione di
progetti a valere sui fondi europei, ma anche per chi cerca semplicemente un lavoro. Anche il servizio di
coworking realizzato presso uno spazio dedicato ai giovani sta sviluppando interesse sul territorio. Oggi le
attività previste dal progetto vengono portate avanti con risorse interne dal Comune di Alcamo, che
potenzierà i servizi già offerti e realizzerà ulteriori servizi innovativi attraverso la partecipazione con proposte
progettuali a bandi europei.
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Arosio (Lombardia)
Numero residenti: 4.983

Obiettivo Salute 2015/2016
Tema affrontato
Il progetto nasce per assolvere uno dei principali obiettivi dell'amministrazione comunale in campo sociale:
educazione alla prevenzione e la tutela del diritto alla salute.
Obiettivo/i del progetto
1) identificazione delle aree di intervento - prevenzione malattie oncologiche - popolazione adulta prevenzione malattie legate a scorretta alimentazione -popolazione adulta - prevenzione malattie legate
all'invecchiamento- popolazione adulta - prevenzione malattie neurodegenerative - popolazione adulta diagnosi precoce disturbi specifici dell'apprendimento - popolazione adulta e bambini in età scolare - diagnosi
precoce autismo - popolazione adulta 2) individuazione dei partner - medici specialisti che garantiscono la
loro docenza sempre a titolo gratuito - associazioni del terzo settore, sportive, cooperative, fondazioni Scuola dell'Infanzia Parrocchiale - ASL 3) effetuazione screening - visita senologica - visita neuropsichiatrica test osteoporosi - test impedenziometrico 4) attività - laboratorio di cucina - corso di ginnastica per il
pavimento pelvico
Partners
Enti coinvolti operativamente: ASL DI COMO A.S.D. LE FORNACI JUMP ASILO NIDO PICCOLI AMICI A.V.I.S
AROSIO COOPERATIVA SAN GIUSEPPE ONLUS G.S.O. STELLA AZZURRA AROSIO LA VELA DISLESSIA LIBRO
PARLATO LIONS LILT LEGA ITALIANA LOTTA AI TUMORI A.S.D. PALLAVOLO AROSIO A.S.D. GINNASTICA
ARTISTICA AROSIO SOS LURAGO D'ERBA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SCUOLA PRIMARIA CASATI
SANGIORGIO TECUM - AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO
Tutti gli oneri finanziari diretti e indiretti sono sostenuti dall'amministrazione comunale con le risorse del
capitolo "prevenzione ed educazione alla salute".
Struttura di governo del progetto
Capo progetto: Comune di Arosio Assessorato ai servizi sociali Assessorato alla cultura Assessorato
all'istruzione Capo progetto Alzaheimer: Cooperativa sociale San Giuseppe Onlus Assessorato ai servizi sociali
ed alla cultura Capo progetto Alzaheimer Coop-Sussi 2009/2013 Partenariato Svizzera Italia Fondo Sociale
Europeo 2009/2013 Comune di Como Comune di Arosio Cooperativa Sociale San Giuseppe Onlus
Descrizione del progetto
1) Progettazione della serata 2) Individuazione del relatore - docente 3) Pubblicizzazione evento 4)
Effettuazione serata/e formativa/e 5) Effettuazione di eventuali screening Risorse umane: medici, segreteria
comunale Risorse materiali: manifesti, volantini, sala polifunzionale, ambulatorio comunale Risorse
finanziarie: capitolo prevenzione del bilancio comunale - c.ca 600-1000 euro/anno
Comunicazione
1) Affissione avvisi plance istituzionali 2) Sito Internet www.comune.arosio.co.it 3) Avvisi tramite il sistema
di messaggistica whatsapp Arosio 4) Distribuzione volantini nelle scuole 5) Pubblicazione avvisi su giornali
locali: Giornale di Cantù, La Provincia di Como
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Risultati raggiunti
Il progetto di ripete ogni anno - senza interruzioni - dal 2009, con incontri mensili generalmente programmati
al lunedì sera. La media dei cittadini partecipanti è di 80 - 100 unità. I cittadini interessati hanno un'età media
tra i 35 e 70 anni. L'adesione agli screening ha raggiunto il numero delle 40 - 50 unità Lo screening proposto
alla scuola infanzia ha raggiunto il 90% della adesione a seguito dell'acquisizione del consenso da parte dei
genitori.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è espandile e mutuabile in qualsiasi altra realtà territoriale.
Ricaduta sul territorio
Il progetto ha consentito di: - creare una rete tra i cittadini ed alcuni centri di cura - individuare patologie
attraverso l'attività di screening - sviluppare nella cittadinanza la cultura della prevenzione - sviluppare nella
cittadinanza l'educazione all'assunzione di corretti stili di vita
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Avola (Sicilia)
Numero residenti: 31.319

SAP- Smart Avola Planning
Tema affrontato
Le città oggi sono protagoniste nell’innescare i fenomeni che incidono e determinano la crescita e lo sviluppo
sostenibile della collettività. Tuttavia è proprio all’interno del contesto urbano delle piccole e grandi città che
si registrano le maggiori inefficienze in termini di sprechi energetici ed impatto ambientale. Questa
condizione incide negativamente sia sugli abitanti che vivono nella città, sia su coloro che, ogni giorno, si
recano e fruiscono della città, sia sui territori di pertinenza. Di fronte alla complessità dei sistemi urbani
denominati “città”, alle sfide da fronteggiare, alle inefficienze da minimizzare ed agli obiettivi da perseguire,
diventa evidente che le città devono usare il loro potere, le loro risorse ed il loro know how per diventare
"Smart" ossia più intelligenti attraverso nuovi approcci di pianificazione, progettazione, finanziamento,
gestione e funzionamento delle infra-strutture urbane e dei servizi.
Obiettivo/i del progetto
Focus centrale per il 2014 sarà per l'amministrazione Comunale di Avola nella sua azione di pianificazione e
progettazione strategica dello sviluppo sostenibile della città e del territorio di Avola, la riduzione della spesa
pubblica attraverso l' efficientamento delle prestazioni energetiche negli edifici, negli automezzi, nella
pianificazione urbana e nella filiera dei rifiuti attraverso le integrazioni tecnologiche legate all’ITC
(Information and Communication Technology). Cruciale sarà l’integrazione della comunicazione nel sistema
urbano, la semplificazione del flusso delle informazioni, che ha come obiettivo la riduzione dei costi per i
cittadini e l'implementazione di servizi di maggiore qualità perché la sostenibilità oltre ad essere ai giorni
nostri un imperativo dal punto di vista ambientale e sociale, è anche una essenzialità di carattere economico.
Partners
alleanza tra comune di Avola e AnciSicilia
Struttura di governo del progetto
Comune di Avola. Capo settore Ing. Pasqualino Gambuzza
Descrizione del progetto
L'azione congiunta Anci Comune prevede due fasi di supporto e sviluppo del progetto. Fase 1 - La creazione
della piattaforma di partenza Smart Avola Planning Fase 2 - L'attuazione della road map di Smart Avola
Planning Fase 1- La creazione della piattaforma “Avola Smart City” dovrà affrontare due questioni chiave: 
Come dotarsi di strumenti comuni, inclusa la ricerca di opportunità per accedere e gestire finanziamenti
esterni e gestire partnership pubblico-privato. - Come coinvolgere il tessuto locale e nazionale dei cittadini,
della ricerca e delle imprese in ambito smart e urbano. Il partenariato sarà allargato ad enti, imprese,
associazioni di categoria interessate a sostenere e costruire i contenuti del progetto e declinarli sulla base
delle opportunità ed esigenze del territorio. Fase 2 - L'attuazione della road map di Smart Avola Planning
corrisponde all'impegno alla implementazione della Smart City
Comunicazione
In tale ambito particolare rilevanza viene data alla partecipazione collettiva al processo decisionale secondo
un approccio top down che fa perno su modalità interattive immediate e dirette di confronto e
partecipazione attraverso un Forum dedicato e l'istituzione di una serie di canali interattivi mediatici di
informazione e formazione.

Risultati raggiunti
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La città di Avola ha già intrapreso un percorso virtuoso che, partendo dall’adesione al patto dei Sindaci,
passando per la Revisione dello strumento urbanistico generale di gestione del territorio, per le e le azioni
locali sul sistema di gestione e smaltimento rifiuti e per la mobilità, vuol trasformare la città in un esempio
virtuoso per tutte le provincie siciliane e si propone di diventare promotrice della sostenibilità ambientale e
della lotta ai cambiamenti climatici, supportando l’obiettivo comunitario noto come 202020 (Energia e
Clima). La “roadmap” ambientale prevede, in tal senso, la riduzione delle emissioni di gas serra, la
realizzazione di prodotti e servizi a basso impatto ambientale, anzi ad impatto ambientale “negativo” ed
anche la promozione di un nuovo modo di valutare i rifiuti differenziabili come risorse: le “materie prime
seconde”, aventi qualità di “merci” con un proprio prezzo e un proprio mercato. La piattaforma SAP farà di
Avola una città sostenibile.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto applicato al comune di Avola ha e continuerà ad avere un'impronta notevole sul territorio
circostante. Il Comune di Avola intende portare avanti e farsi promotore nel proprio ambito territoriale del
progetto Smart Avola Planning “ Pianificazione e Smart Grid per una Città sostenibile”: Progetto integrato di
sviluppo territoriale volto a coniugare gli obiettivi di eco-Sostenibilità Urbana e territoriale inter ed intra
comunale con la pianificazione organica del territorio e lo sviluppo di strategie di recupero e riuso delle
risorse in reti intelligenti (distribuzione dell’energia, ICT, logistica, rifiuti) che contribuiscono in modo attivo
alla creazione di database, indicatori e progetti per migliorare la città, dal punto di vista ambientale, sociale
ed economico.
Ricaduta sul territorio
È noto che una Smart City è un concetto multidimensionale che si sviluppa principalmente su sette assi
fondamentali quali la mobilità, l'economia, la popolazione, i sistemi di governance, l'ambiente, la cultura e la
qualità della vita. In base ai sette elementi cardine, la definizione di una Smart City richiede l'individuazione
di soluzioni innovative per la gestione di infrastrutture di trasporto, per un approvvigionamento energetico
“pulito”, per i sistemi informativi di monitoraggio e per l'equità sociale e la tutela dell'ambientale. . Questi
temi, di estrema attualità, non si riferisono solamente ad un punto di vista tecnico o tecnologico, ma anche
culturale, in quanto, senza il trasferimento di conoscenze tra centri di ricerca, specialisti del settore, Pubblica
Amministrazione Enti, imprese e cittadini, non si può avere uno sviluppo sostenibile che grazie a tale alleanza
tra comune e AnciSicilia si sta realizzando ad Avola.
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Bassiano (Lazio)
Numero residenti: 1.591

Bassiano ...si differenzia
Tema affrontato
il bisogno/problema che ha stimolato lo studio e la realizzazione del progetto "Bassiano ..si differenzia" è la
sostenibilità del nostro stile di vita con territorio che ci circonda. “La quantità di rifiuti prodotta in ogni
comune nell’Unione europea cresce di anno in anno e il loro volume costituisce uno dei parametri con cui
misurare il grado di sostenibilità del nostro modello di vita. Occorre impegnarsi più a fondo per ridurre al
minimo la quantità dei rifiuti prodotta e rendere massima la quantità di rifiuti riciclati.”
Obiettivo/i del progetto
“La quantità di rifiuti prodotta in ogni comune nell’Unione europea cresce di anno in anno e il loro volume
costituisce uno dei parametri con cui misurare il grado di sostenibilità del nostro modello di vita. Occorre
impegnarsi più a fondo per ridurre al minimo la quantità dei rifiuti prodotta e rendere massima la quantità di
rifiuti riciclati.” Il Progetto "Bassiano ..si differenzia" ha l'obiettivo generale di aumentare la sostenibilità dei
moderni modelli di vita, per far si che questo possa avvenire le attività che lo compongono mirano al
raggiungimento dei segenti obiettivi specifici: - azzeramento del conferimento della parte organica in
discarica; - recupero del 100% della parte organica; - creazione di posti di lavoro autosostenibili; - diminuzione
del carico fiscale sui rifiuti da imputare ai cittadini; - formazione sui giovani sull'importanza di una corretta
raccolta differenziata, da poterla riportare in famiiglia; - sensibilizzare ulteriormente gli aduti;
Partners
il progetto, valutato qualitativamente valido ed importante per il comune di Bassiano, ed anche una buona
pratica da poter riproporre è stato interamente finanziato da La Provincia di Latina - Settore Ecologia ed
Ambiente, mentre operativamente è stato affidato mediante bando di gara alla cooperativa sociale SIA di
Latina, che si è impegnata (in relazione al progetto che lo prevedeva) all'inserimento all'interno della start-up
di soggetti svantaggiati e socialmente disagiati.
Struttura di governo del progetto
Comune di Bassiano Assessorato Ecologia ed Ambiente Dirigente Dott.ssa Angela Coluzzi
Descrizione del progetto
1. Selezione pubblica del personale tra persone socialmente svantaggiate; 2. Noleggio e messa in funzione
del Compostatore di comunità; 3. Acquisto mezzo di trasporto per la raccolta; 4. Formazione del personale
sulla differenziazione dei rifiuti e l'utilizzo del compostatore; 5. Pubblicizzazione del progetto attraverso una
sensibilizzazione porta a porta, con consegna di depliant informativi, momenti esplicativi 'one to one',
consegna di calendari personalizzati con su indicati i giorni della raccolta (carta, plastica, vetro, organico,
indifferenziato, ingombranti); 6. Ideazione, Creazione e realizzazione del gioco da tavolo "Differenziando"
gioco didattico , interattivo e formativo per i ragazzi delle scuole elementari e medie sul tema della raccolta
differenziata; 7. Stampa e distribuzione per ogni studente del gioco, affiancate ad una giornata di formazione
e simulazione gioco con una "contest" tra classi, insieme alla giunta comunale. 8. Inizio servizio raccolta del
comparto umido da parte della nuova start-up in sostituzione della precendente ditta
(che scaricava in discarica); 9. Funzione a pieno regime del Compostatore di Comunità e produzione di
Compost di alta qualità Risorse: n. 4 Unità lavorative parttime; n. 1 Mezzo "Porter"; n. 1 Compostiera di
Comunità; n. 300 Mastelli domestici per raccolta organico; n. 500 Calendari - Promemoria raccolta
differenziata; n. 120 Giochi da tavolo "Differenziando"; n. 3 telecamere notturne per la messa in sicurezza
dell'isola ecologica, base operativa del Compostatore; n. 10.000 Buste biodegradabili per raccolta organico;
n. 1 Bidone per rifiuti non idonei; n.1 Regolamento comunale aggiornato; Totale risorse finanziate per avvio
start-up euro 142.931,55
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Gomunicazione
Il progetto è caratterizzato da una parte pubblicitaria-informativa per i cittadini così suddivisa: - distribuzione
porta a porta di depliant informativi;  pubblicità attraverso i quotidiani locali;  pubblicità attraverso testate
online;  pubblicità attraverso il sito istituzionale del comune di Bassiano;  pubblciità attraverso i canali
social, utilizzando i profili del comune;  pubblicità attraverso il gioco da tavolo;  pubblicità attraverso la
pubblicità dei risultati ottenuti ed del conseguente risparmio amministrativo per i cittadini.
Risultati raggiunti
- Riscontro oggettivo nelle sessione informative porta a porta nella sensibilizzazione alla raccolta
differenziata, implementando le conoscenze sui rifiuti e la loro differenziazione; - Aumento di interesse
all'argomento nei bambini, attraverso l'utilizzo del gioco da tavolo "differenziando"; - Azzeramento del
conferimento della componente umida in discarica; - Riduzione costi conferimento in discarica parte umida;
- Aumento posti di lavoro; - Inserimento lavorativo e recupero sociale per soggetti svantaggiati;
Scalabilità del progetto e replicabilità
Espandibilità: il progetto vista la sua innovazione ed efficacia è possibile ampliarlo, facendo confluire nella
medesima Isola ecologica del Comune di Bassiano anche i Comuni limitrofi, utilizzando così il Know-How già
raggiunto per ottimizzare la raccolta del comparto umido anche da parte di altre amministrazioni.
Esportabilità: ovunque
Ricaduta sul territorio
il progetto nell'attuazione di tutte le attività proposte, ha migliorato la qualità di vita dell'intera comunità: inserimento lavorativo di persone svantaggiate; - aumento di senso "Ecologico Collettivo"; - formazione
didattica sui bambini delle scuole elementari e medie; - aumento di conoscenza sull'importanza e le modalità
di effettuazione della raccolta differenziata;  diminuzione dei costi amministrativi per lo smaltimento dei
rifiuti, con la sottrazione della parte organica;  diminiuzione del conferimento in discarica;  senso di orgoglio,
in quanto il gioco da tavolo è stato proposto, visto il successo ottenuto anche in altri comuni oltre ad essere
presentato alla prossima Fiera del Fumetto Romics XX edizione nella parte "Kids"
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Benevento (Campania)
Numero residenti: 62.000

ABIZ-Associazione Benevento Impatto ZERO/SmartCity
Tema affrontato
Le PA spesso non sono competitive nell'ambito della programmazione a lunga scadenza come nel caso di
quella legata ai temi delle azioni per il clima e la smart city. In più, la programmazione, il più delle volte, risulta
assente o denuncia un certo "inseguimento dei finanziamenti attivi" più che perseguire la risoluzione dei reali
fabbisogni del territorio Infine, la programmazione degli Enti Pubblici risulta spesso "calata dall'alto" ed
incapace di percepire le reali istanze del territorio non essendo sufficientemente connessa alle esigenze dei
portatori di interesse (stakeholders) locali.Risulta quindi necessario connettersi alle realtà imprenditoriali,
produttive e sociali della città, e non solo, coinvolgendoli nei processi di pianificazione. ABIZ si propone di
realizzare tutto questo offrendo ai cittadini ed alle imprese locali una programmazione targetizzata sulle loro
esigenze ed alle aziende partner un territorio pilota per sperimentare le loro soluzioni per l'ambito urbano.
Obiettivo/i del progetto
Il principale obiettivo di ABIZ è elevare la qualità della vita della comunità cittadina innescando una
transizione consapevole verso uno stile di vita a bassa impronta di carbonio. Gli sforzi saranno indirizzati a
creare a Benevento il terreno fertile per fare della città il più favorevole territorio pilota nazionale per le
aziende, locali e non, che si occupano di progettazione di strumenti e servizi al cittadino innovativi,
incentivando la partecipazione attiva della cittadinanza e lo strumento operativo del living lab. Tutto ciò
nell'ambito delle azioni per il clima e la smart city che sono, come sappiamo, trasversali a tutti gli ambiti di
azione degli Enti Locali e quindi dell'attività antropica. I beneficiari sono di tre tipologie: -cittadini
(partecipazione attiva e fruizione di servizi sperimentali ad alta innovazione) -imprese locali (attivazione di
nuove possibilità di sviluppo) -imprese non locali (possibilità di sperimentare in ambito urbano i loro sistemi
innovativi)
Partners
l'Attuale compagine associativa pubblico/privata presenta i seguenti soggetti:  Il Comune di Benevento; 
L'Università degli Studi del Sannio come esponente del mondo della ricerca; - D'Appolonia spa come
esponente del mondo della consulenza tecnica agli Enti Pubblici; - STRESS Scarl, distretto regionale per
l'edilizia sostenibile e sismicamente sicura come soggetto che riunisca al suo interno tutti gli attori coinvolti
nella filiera del costruire, dal CNR alle Università fino ai produttori dei materiali. I Soci fondatori versano
annualmente nelle casse dell'Associazione euro 7.000 all'anno per il finanziamento delle attività di base. A
breve partirà la campagna di adesione pubblica e sono già in fase avanzata contatti con altre 2 aziende, leader
nazionali indiscussi nel loro settore, interessate ad aderire all'associazione.
Struttura di governo del progetto
Essendo le azioni rivolte al clima ed alla smart city trasversali a tutte la attività di un Ente Locale, tutti i settori
sono coinvolti nell'avventura ABIZ. Gli organi dell'Associazione sono: − l'Assemblea dei soci; − il Consiglio
Direttivo; − il Presidente nella persona del Sindaco della Città di Benevento; − il Vicepresidente Esecutivo; −
il Direttore; − il Responsabile Scientifico; − il Comitato tecnicoscientifico; − il Collegio dei revisori dei conti.
Descrizione del progetto
Le fasi di azione del progetto saranno basate sul Ciclo di Deming (Plan, Do, Check, Act) per recepire quelle
che sono le indicazioni derivanti dalle attività avviate in modo da correggere sempre più lo strumento ABIZ
alle esigenze rilevate. La prima fase, già avviata, è quella dell'analisi di background in modo da avere un
quadro chiaro di quelli che sono i "lack" della città in termini di servizi ed innovazione. Poi si procederà alla
redazione del Piano strategico smart city con la partecipazione dei cittadini attivi e delle aziende associate
che individui le principali linee di sviluppo in materia di energia/ambiente/smart city per la città.
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Successivamente ci sarà una corposa fase di progettazione, che coinvolgerà tutti i soci, delle singole azioni
previste dal Piano strategico smart city in modo da essere pronti per tutte le possibilità di finanziamento delle
azioni che si presenteranno. Questa sarà la fase più corposa del lavoro dell'associazione: progettare le nuove
soluzioni in maniera partecipata ed innovativa convolgendo le aziende che aumenteranno la competitività
delle proposte del Comune di Benevento a valere sulle fonti di finanziamento sia per qualità di progettazione
che per rispondenza alle reali esigenze del territorio. Il Piano strategico smart city sarà oggetto di revisione
biennale proprio come impone il ciclo "Plan, Do, Check, Act" in modo da essere sempre più aderente alle
istanze ed ai cambiamenti del territorio. Il finanziamento di ABIZ ricade, per la parte cash, sulle risorse dei
soci privati. Il Comune, però, garantisce la gratuità dell'uso degli spazi della sede e la fornitura di beni come
pc, stampanti, connessione internet, riscaldamento, energia elettrica e staff dedicato ad ABIZ.
Comunicazione
Vincere la naturale ritrosia dei cittadini e degli imprenditori locali verso la PA è l'elemeto più importante del
progetto. Senza l'attivazione di una piena partecipazione non c'è alcuna speranza di efficacia per ABIZ. E' per
questo che si punterà a breve su una decisa campagna di corporate identity, disseminazione e promozione
degli scopi e strumenti dell'associazione che prevede i seguenti passaggi: -Progettazione della corporate
image e brand identity di ABIZ; -Pianificazione della corporate communication e del corporate behaviour con
relativo piano editoriale; -Ideazione e messa online del sito internet; -Attivazione dei canali social (Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram, Periscope)con relativa redazione di social media policy interna ed esterna;
-Attività di disseminazione e promozione dei servizi offerti dall'associazione tramite eventi pubblici e
redazione cookbook esplicativo della piattaforma; Regolare attività di sondaggistica online diretta per
cittadini e imprese.
Risultati raggiunti
Questa casella, essendo appena iniziate le attività di ABIZ, deve per forza rimanere vuota ma la candidatura
al CRESCO Award si pone nell'ottica di rafforzare e legittimare, anche agli occhi dei cittadini e delle imprese
del territorio, una piattaforma di pianificazione pubblico/privata estremamente innovativa e, quindi, di non
immediata comprensione. Ricevere un parere positivo da parte della commissione giudicatrice sarebbe un
ulteriore tassello ed una sorta di marchio di qualità per ABIZ, fondamentale per vincere la naturale diffidenza
verso la PA tipica di un territorio vergine da questo punto di vista.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Lo Statuto di ABIZ prevede, anzi, favorisce l'adesione all'associazione degli altri Comuni limitrofi proprio per
creare la giusta massa critica che consenta di beneficiare a pieno delle potenzialità progettuali della
piattaforma pubblico/privata. Questo consentirebbe, altresì, di intercettare sempre nuove e più ampie
istanze da parte del territorio. L'esportabilità di uno strumento come questo è assoluta, essendo in ogni
territorio presenti omologhi degli attori coinvolti in ABIZ. Anzi, questo progetto prevede proprio di
selezionare, in maniera peculiare per ogni territorio, quelli che sono gli attori principali a seconda della
vocazione particolare di ogni realtà territoriale. Quindi ABIZ si pone come modello quadro da adattare alle
esigenze di ogni singolo caso specifico sul territorio nazionale ed europeo.
Ricaduta sul territorio
Strumenti quali la progettazione partecipata pubblico/privata, il living lab, e lo sviluppo sperimentale di
nuove tecnologie consente non solo di ottenere una pianificazione e delle azioni più rispondenti alle esigenze
del territorio ma anche e soprattutto di attivare quegli inediti canali di comunicazione tra Enti, imprese e
cittadini mai realmente attivati, in particolar modo nell'Italia del sud. Il tutto per generare un impegno di
massa per il perseguimento dell'interesse comune ovvero della sostenibilità delle attività antropiche sul
territorio. Tutto ciò apre anche il campo alla nascita di startup relative a inediti settori imprenditoriali generati
dalle sperimentazioni che ABIZ intende attuare sul territorio. Occorre infine valutare che la dimensione
urbana di Benevento (62.000 abitanti circa) risulta particolarmente indicata per verificare la reale ricaduta
delle azioni realizzate sulla vita cittadina. Altri centri più popolosi non possono contare su questo livello di
efficacia
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Bergamo (Lombardia)
Numero residenti: 119.381

La città leggera
Tema affrontato
Nella città di Bergamo sono presenti numerosi servizi e progetti a favore delle persone con disabilità. In
particolare, il Comune di Bergamo in co- progettazione con il Consorzio Sol.co Città aperta, ha attivato una
serie di progetti intesi come opportunità diversificate ed integrate tra loro, al fine di cogliere e rispondere
alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Con il progetto “La città leggera” s’intende
creare in città un sistema territoriale di residenzialità leggera a favore di persone con disabilità. Il progetto
ha una forte impronta sociale e territoriale: a tal fine, sono state avviate da tempo delle collaborazioni con
attori significativi del territorio – le Parrocchie, le realtà del volontariato, l’Ats. La finalità generale del
progetto è la crescita della comunità che, grazie alla presenza e alla condivisione con persone con disabilità,
scopre di essere capace di corresponsabilità, di saper prendersi cura di chi è più fragile e di essere capace
Obiettivo/i del progetto
1. Realizzazione di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli immobili destinati al progetto e arredo.
2. Creazione di un sistema territoriale di residenzialità diffusa leggera a favore di persone con disabilità Il
sistema territoriale si basa su una presenza diffusa e capillare di forme abitative a favore di persone con
disabilità che prevedano livelli diversi di autonomia.
3. Accompagnamento alle famiglie all’autonomia dei e dai figli.
4. Conduzione del lavoro con i territori al fine di radicare in essi le realtà residenziali Promozione del
volontariato come esperienza di prossimità.
5. Ideazione di progetti di vita individuali.
6. Promozione della conoscenza del progetto a livello cittadino attraverso una efficace comunicazione.
7. Accessibilità, sotto il profilo economico, dell’esperienza residenziale 8. Regia complessiva del progetto.
Partners
Il progetto ha come promotori il Comune di Bergamo e il Consorzio Solco Città Aperta I Partner del progetto
sono Fondazione Casa Amica e la cooperativa sociale L’Impronta Finanziatore del progetto è Fondazione
Cariplo Milano La rete del progetto comprende l’ATS di Bergamo, le parrocchie della città, il Comitato
Bergamasco per l’Inclusione (CBI), l’associazione I Pellicani.
Struttura di governo del progetto
Il progetto può contare sul governo da una cabina di regia coordinata da un responsabile di progetto. Il
gruppo di regia è composto dalle istituzioni – il Comune di Bergamo e l’ATS della Provincia di Bergamo  dal
capofila Sol.co Città aperta e dai partner Fondazione Casa Amica e L’impronta, dai soggetti del territorio e del
volontariato, dalle Parrocchie, dal Coordinamento bergamasco per l’integrazione, dalle associazioni di
volontariato, dalle cooperative sociali. Compito di tale gruppo è quello di governare il progetto, verificare
l’andamento complessivo a livello territoriale, introdurre aggiustamenti in itinere, omogeneizzare le azioni
nei diversi territori. Sono, inoltre, attivati dei tavoli territoriali che, a livello di quartiere, hanno il compito di
condurre il progetto sviluppando le attività localmente. Essi sono costituiti da figure del volontariato e del
territorio accanto agli educatori professionali impegnati nei diversi segmenti del progetto.
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Descrizione del progetto
1.Ristrutturazione, collaudo, certificazione e arredo degli appartamenti destinati al progetto.
Sensibilizzazione e partecipazione del territorio: Azione costante di coordinamento del tavolo di regia
cittadino del progetto; Promozione di una rassegna cinematografica “Proprio come me”, utilizzando il film
come strumento culturale, informativo ed educativo per rendere visibili e comprensibili le storie di vita delle
persone con disabilità e delle loro famiglie; Organizzati focus di sensibilizzazione/formazione rivolti alle realtà
territoriali organizzati nei quartieri di Villaggio degli Sposi, Redona e S. Paolo a supporto del progetto “Città
leggera” ; Prosecuzione delle attività di aggregazione e promozione delle attività degli appartamenti nei
territori; Incontri di accoglienza ed accompagnamento dei singoli volontari all’interno delle diverse realtà del
territorio o all’interno degli appartamenti. 2. Azioni a favore delle famiglie: coinvolti i genitori, i cui figli
partecipano alle attività dei diversi servizi/progetti a favore della disabilità del Comune di Bergamo, in incontri
di presentazione del progetto “Città Leggera”; con l’associazione Pellicani organizzati gruppi di
approfondimento per i genitori sul tema del “Dopo di Noi”; intensificati gli incontri tra gli operatori dei servizi
per la disabilità e le famiglie per l’approfondimento delle situazioni e la definizione dei progetti di inserimento
negli appartamenti; accompagnamento delle famiglie all’inserimento dei figli negli appartamenti, costruendo
insieme modalità, tempi e progetti specifici ed individualizzati.
3. Azioni per la gestione degli appartamenti: Conduzione dei gruppi di lavoro; Presa in carico ed accoglienza
degli ospiti. Equipe per la costruzione, verifica e revisione dei progetti sia territoriali che individualizzati. Il
progetto nel primo anno di vita ha accolto nelle attività residenziali 36 persone con disabilità.
Comunicazione
Oltre all’azione di comunicazione capillare nei confronti delle famiglie enei territori (già descritta) sono stati
utilizzati i canali di comunicazione locali (stampa e televisione) ed è stato realizzato un convegno a livello
cittadino di presentazione dei risultati del primo anno di attività del progetto.
Risultati raggiunti
• rispettati i tempi previsti per la ristrutturazione, arredamento e consegna degli alloggi • Al percorso
formativi destinati alle famiglie hanno partecipato 23 familiari alla prima edizione e 28 alla seconda (di cui 3
fratelli)
• I volontari impegnati attivamente in favore del progetto sono 68 e una loro rappresentanza partecipa con
regolarità alla programmazione delle attività
• In ogni quartiere in progetto si è inserito in modo attivo nelle reti sociali e alcune realtà nuove, conosciuto
il progetto, hanno iniziato a collaborare.
• Il numero delle persone partecipanti al progetto è in costante aumento anche grazie ai racconti che le
famiglie fanno della loro esperienza ad altre famiglie. Il progetto nel primo anno di attività ha accolto nelle
attività residenziali 36 persone con disabilità.
Scalabilità del progetto e replicabilità
La comunicazione del progetto “La città leggera” ha prodotto molte sollecitazioni da parte di altre realtà
comunali della provincia di Bergamo. Infatti il tema dell’abitare per le persone con disabilità è una questione
sempre più evidente nei territori e l’idea che “La città leggera” trasmette di un abitare che produce relazioni
e convivenza di buona qualità attrae molto interesse. L’effetto principale di questo interesse è l’assunzione
di questo tipo di progettualità da parte dell’Ambito Territoriale 1 di Bergamo e quindi di fatto l’allargamento
di questa opportunità ad altri cinque comuni.
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Ricaduta sul territorio
Il territorio, oltre a rappresentare la reale possibilità di sperimentare l’autonomia da parte di una persona
con disabilità, grazie alle relazioni e agli appoggi che può offrire, è da considerarsi il vero beneficiario del
progetto. Concretamente evidenziamo che:
 nel quartiere di Redona, in stretta collaborazione con il Polo Civico del quartiere si è costruito un percorso
sul tema dell’accoglienza e il quartiere partecipa attivamente alla gestione della vita dell’appartamento.
 nel quartiere del Villaggio degli Sposi l’attività di sensibilizzazione sul progetto, ha stimolato l’avvio
dell’esperienza del Tavolo della Solidarietà, uno dei primi prodotti concreti del Tavolo è stata la
costruzione del "Patto di cittadinanza"
 nel quartiere di S. paolo ha sviluppato importanti collaborazioni con la scuola e la rete
 sociale del quartiere.
 nei percorsi attivati a Boccaleone spicca la sensibilizzazione relativa alla figura dell'amministrazione di
sostegno.
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Borgarello (Lombardia)
Numero residenti: 2.729

Progetto Anziani
Tema affrontato
Per prevenire la solitudine, le difficoltà relazionali e le progressive mancanze di autosufficienza ed autonomia
delle persone anziane.
Obiettivo/i del progetto
Servizio di assistenza agli anziani ultraottantenni per dare un aiuto concreto ed immediato ai loro bisogni di
quotidianità.
Partners
Comune di Borgarello.
Struttura di governo del progetto
Comune di Borgarello - Assessorato ai servizi sociali
Descrizione del progetto
Il servizio offerto è gratuito e consiste in: Compagnia domiciliare, accompagnamento per passeggiate,
consegna della spesa a domicilio, accompagnamento a fare la spesa, accompagnamento per andare dal
medico - in farmacia - presso servizi pubblici del territorio comunale, accompagnamento presso circoli
ricreativi o attività di tempo libero o di socializzazione del territorio comunale, consulenza o aiuto nel disbrigo
di piccole pratiche o questioni burocratiche.
Comunicazione
Comunicazione diretta alle famiglie interessate
Risultati raggiunti
Ad oggi hanno aderito al progetto il 20% degli ultraottantenni
Scalabilità del progetto e replicabilità
è possibile estendere le attività di tale progetto nei territori limitrofi previo accordi con i relativi enti.
Ricaduta sul territorio
Impatto positivo con sempre più coinvolgimento
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Borgosatollo (Lombardia)
Numero residenti: 9.260

Insieme si può: Borgosatollo partecipa!
Tema affrontato
Migliorare il livello di coesione e di partecipazione della comunità di Borgosatollo, facendola sentire più
“vicina” al Comune, creando un’alleanza tra cittadini e istituzione. Fondamentale era far capire alla
cittadinanza l’importanza della partecipazione attiva. In un paese di 9.300 abitanti, i circa 40 dipendenti
comunali, i 5 amministratori e le sole risorse pubbliche (in forte riduzione) non possono rispondere a tutte le
esigenze sociali, ambientali, amministrative e urbanistiche. Ecco quindi la volontà di far percepire ai cittadini
che il Comune c’è sempre, ma che è importante che anche loro – singolarmente o in forma associata –
facciano la loro parte, sia in fase decisionale che operativa. La strada è quella del coinvolgimento, che avviene
su due binari: la corretta informazione, migliorando le modalità di coinvolgimento; e le scelte condivise,
sviluppando politiche per affrontare i bisogni programmandoli insieme a chi, ogni giorno, vi ha a che fare.
Obiettivo/i del progetto
- Rendere il Comune un soggetto che comunica, interagisce in maniera immediata ed efficace. Rendere la
P.A. un’alleata del cittadino.
- Coinvolgere la comunità nelle scelte dell’Amministrazione e nell’azione comunitaria, oltre a quanto previsto
dalle “tradizionali” forme (commissioni consiliari) e dando la possibilità di “voice” a tutti i soggetti interessati.
Particolare coinvolgimento è stato dato sulle scelte sociali. Destinatari: -dipendenti comunali -cittadini associazioni e organizzazioni di terzo settore
Indicatori (periodo di riferimento giugno 2014-giugno 2016): -n. 7 strumenti di comunicazione per
implementare il dialogo tra Comune e cittadini -n. 3500 cittadini attivi su tali strumenti -n. 20 attività di
comunicazione rivolte ai cittadini -n. 2 strumenti di co-progettazione attivati -n. 3 servizi attivati grazie alla
co-progettazione - circa 100 beneficiari dei servizi attivati con la co-progettazione -n. 8 risorse economiche e
umane attivate
Partners
I partner del progetto, più considerabile come una vera e propria policy di mandato dell’Amministrazione
Comunale di Borgosatollo, sono stati di diverso livello: - i cittadini di Borgosatollo, che si sono messi in gioco
per partecipare. Non è stato facile ed è stato il frutto di un lavoro piuttosto lungo, che è partito con alcune
assemblee pubbliche per poi giungere a incontri di vera co-progettazione di servizi - le associazioni di
Borgosatollo, che hanno preso parte al tavolo di coprogettazione “Insieme a Borgosatollo” per poter definire
le politiche sociali e impiegare risorse provenienti da un Fondo di Solidarietà dedicato. In ALLEGATO si può
trovare l’elenco delle Associazioni di Borgosatollo invitate ai lavori e che  in misura diversa  hanno
partecipato - gli imprenditori di Borgosatollo che si sono mossi “economicamente” a sostegno delle iniziative
sociali, in ottica donativa (riteniamo innovativo il crowfunding mosso da un ente pubblico e non da un ente
non profit).
Struttura di governo del progetto
1. LIV. POLITICO • Sindaco, Giunta (spec. Assessorati alle Politiche sociali e all’Istruzione): promuovere
comunicazione e coprogettazione significa agire con trasparenza e disponibilità a condividere le scelte. I due
assessorati menzionati sono stati i più coinvolti. L’imputazione delle risorse e del personale è stato quello
dell’Area Servizi alla Persona, afferente ad essi.
2. LIV.TECNICO • Personale dei “Servizi alla persona” e gruppi di coprogettazione, per tradurre le politiche
in azioni amministrative. Le proposte partivano dall’Ufficio per giungere ai gruppi di coprogettazione che le
sviluppavano e definivano. I gruppi di co-progettazione hanno operato su due livelli: i. gruppi tematici, aperti
a tutti, in cui si sono definiti obiettivi sociali sulle aree: Minori, Anziani, Disabili, Disagio Adulto. ii. tavolo delle
30

Associazioni “Insieme a Borgosatollo” per impegnare parte delle risorse dell’Assessorato alle politiche sociali,
in base agli obiettivi emersi dal punto i.
Descrizione del progetto
2 macro-fasi:
1. Comunicazione Ente-Cittadino, per riattivare la fiducia: a. Apertura di un ufficio URP con persona dedicata
a 25h/sett; b. Implementazione Facebook comunale, non come vetrina, ma come strumento di
comunicazione; c. Attivazione servizio Whatsapp comunale tramite liste broadcast, per informare e dare la
possibilità di inviare segnalazioni e domande (assoluta novità – a costo zero – per un Comune di piccole
dimensioni) d. Introduzione diretta streaming (con pagina YouTube di archiviazione) per tutti i Cons Comunali
e le assemblee pubbliche e. Possibilità di inviare domande in diretta da casa, via e-mail o whatsapp, durante
le assemblee f. Implementazione forme tradizionali: più bacheche per affissioni pubbliche, più assemblee
pubbliche Per fare ciò: formazione ai dipendenti comunali per sostenere la logica dell’essere a supporto dei
cittadini, dell’utilizzo di strumenti multimediali.
2. Costruzione di politiche con i cittadini: a. Coprogettazione delle politiche sociali. incontri aperti a tutti su:
Minori – Disabili – Anziani  Disagio adulto, per capire “a che punto siamo”, “cosa manca”, “cosa possiamo
fare insieme”. Da ciò nati (dopo 4 mesi) 2 nuovi servizi in ambito disabilità e anziani, 1 sportello per mamme
straniere, e numerosi incontri sul tema della SALUTE (alcol, droga e ludopatie, con apertura di uno sportello
di ascolto per quest’ultima dipendenza). b. Fondo di solidarietà e Tavolo “Insieme a Borgosatollo”. Apertura
di un c/c intestato al Comune, per raccogliere fondi che restano distinti e sono impiegati in maniera
partecipata. Nel 2015 raccolti ca 6.000 €. Risorse impegnate per progetti condivisi con le Associazioni di
Borgosatollo riunite nel tavolo “Insieme a Borgosatollo”. Dal 2016 le scelte son in base a quanto emerge dalla
coprogettazione di cui sopra. Il fondo di solidarietà è inoltre uno strumento di crowfunding civico, ad es.
imprenditori privati hanno sostenuto la spesa per rifare segnaletica parcheggi disabili nel paese.
Comunicazione
Comunicazione: pilastro per far sentire il cittadino parte attiva nelle politiche del Comune: • Trasformazione
URP in “Ufficio Comunicazione istituzionale” • nuove modalità di comunicazione, grazie a strumenti
tecnologici • Implementata pagina Facebook istituzionale, post sempre più dettagliati e interattivi, possibilità
di raccogliere richieste e segnalazioni, prese in carico quasi in tempo reale. • servizio WhatsApp: il cittadino
si può iscrivere gratuitamente alla “newsletter” del Comune, per ricevere informazioni e inviare segnalazioni.
• periodico cartaceo istituzionale aggiornato e aumentata frequenza di pubblicazione • tabelloni elettronici
e bacheche aggiornati • Consigli comunali in diretta streaming, così le assemblee pubbliche, nelle quali è data
la possibilità di intervenire, di persona o telematicamente. • Gli esiti dei progetti sviluppati sono sempre stati
comunicati. Pur senza bilancio sociale, si fa una rendicontazione sociale tramite strumenti tradizionali.
Risultati raggiunti
Comunicazione Ente-Cittadino: a. 2319 aderenti Facebook al 30/06/16 (+271 persone in 1 anno) b. 15
min/media per risposte dalla presa in carico c. 500 ca. aderenti Whatsapp d. 5 domande a settimana in media
via WhatsApp, risposte in tempo reale; e. 112 persone in media che seguono i consigli comunali su youtube
(rispetto alla media di presenze, circa 15 persone in aula dall’avvio mandato) f. 4 assemblee pubbliche/anno
2. Costruzione di politiche con i cittadini: Coprogettazione delle politiche sociali. Circa 20 partecipanti a
incontro. Definizione di 8 nuovi servizi (2 servizi per ogni area) da attivare tra 2016 e 2017. Ad oggi attivati 2
servizi, in programma altri 2 entro fine anno. a. Fondo di solidarietà e Tavolo “Insieme a Borgosatollo”. Risorse
raccolte sul fondo dal 2015: 5.900€ Progetti avviati:
Tasso di successo dei progetti: 100% Beneficiari: 68 persone disoccupate (in media finora 10 persone
rispondevano alle call per disoccupati) e i ca. 50 disabili.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Elementi di replicabilità: coinvolgimento del personale e costi assenti. Si è cercato il modo per migliorare il
senso di comunità, senza spendere. È servita però buona propensione all’ascolto. L’ente locale deve aprirsi
alla condivisione delle policy, ma i cittadini devono essere pronti a partecipare. C’è stato un percorso di
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educazione alla partecipazione, così la coprogettazione non è stata lo spazio per lamentele o richieste di
singoli, ma momento di condivisione di quanto possibile con le risorse presenti. 3 Comuni della provincia
hanno chiesto informazioni per replicare parti del progetto. Scalabilità “Comunicazione”: si stanno per
avviare comunicazioni più ad ampio raggio, tramite segmentazione fasce d’età/d’utenza per coinvolgimento
diretto su temi interessanti. I mezzi informatici (email, gruppi) permettono la scalabilità a costo 0. Scalabilità
“Coprogettazione”: si amplierà l’azione, con simili modalità, ad altri aspetti della vita comunitaria (ambiente,
territorio).
Ricaduta sul territorio
L’impatto del progetto è significativo, in parte già se ne vedono gli esiti. Comunicazione: oltre agli indicatori
di Risultato, il livello di fiducia nella “presenza” dell’Ente è migliorato, stante al “sentiment” espresso dai
cittadini. Coprogettazione: il coinvolgimento ha dato vita a progetti che il Comune da solo non avrebbe
avviato. L’impatto sociale del progettopolicy è quello di contribuire alla crescita di una comunità coesa, dove
il cittadino si sente ascoltato e l’amministratore supportato, un valore inestimabile per chi abita un territorio.
Volendo definire l’impatto socioeconomico dei progetti nati grazie alla coprogettazione possiamo fare alcuni
es.: - costo evitato di consulenze sul lavoro (revisione CV, supporto per colloqui) per 68 aderenti al progettolavoro; - costo evitato per partecipazione a corsi riqualificanti, circa 1.500 euro;  costo evitato ai familiari di
persone con disabilità per un percorso quindicinale di counceling– organizzato da volontari
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Boscotrecase (Campania)
Numero residenti: 10.363

Interventi di efficientamento energetico
Tema affrontato
La redazione del progetto relativo ai lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia
rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico a servizio dei seguenti edifici Comunali: “Plesso
scolastico scuola media I.C. 1 – S.M. Prisco e Casa Comunale” siti alla via Rio in Boscotrecase (NA), nasce
dall'esigenza di dotare l'area "centrale" del territorio comunale, nel suo complesso, di due strutture
pubbliche ad altissima efficienza energetica, in un'ottica di rilancio della città, in una prospettiva di una “città
giusta” fatta di diritti ed opportunità. L'investimento previsto per l'intervento, ha come scopo, lo sviluppo ed
il miglioramento dello "status" sociale ed energetico delle due principali strutture pubbliche comunali.
Obiettivo/i del progetto
L’intento del presente progetto è quello di contribuire al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio
Comunale e della Scuola Media Comunale, nel rispetto di un recupero architettonico dei prospetti degli edifici
interessati, siti in un contesto territoriale di riferimento caratterizzato dall’affascinante ed al contempo
imponente presenza del Vesuvio. Con gli interventi previsti, si intenderà, inoltre, riqualificare l'intera area
interessata dalla presenza dei due manufatti, attraverso l'impiego di materiali (rigorosamente autoctoni) e
metodologie riconducibili a sistemi di ingegneria naturalistica, La riqualificazione dell'intero comparto,
composto dalle aree esterne a servizio dei due edifici pubblici, e dagli stessi edifici pubblici, tenderà a
valorizzare ed a potenziare in particolar modo, l'offerta formativa e sociale dell'edificio scolastico già
attualmente oggetto di progetti ed attività finalizzati alla promozione ed al favorimento dell’aggregazione sul
territorio.
Partners
In fase di definizione ed approvazione della progettazione esecutiva (si ricorda che la progettazione in essere
è definitiva approvata con D.G.C. n. 186 del 24/10/2013), l'Amministrazione Comunale si riserverà si reperire
partners commerciali per la gestione delle strutture di produzione di energia elettrica.
Struttura di governo del progetto
Il progetto in parola, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, fa capo all'Amministrazione Comunale.
Le azioni strutturali previste nel presente progetto si articolano in più fasi lavorative, riconducibili
sostanzialmente ai seguenti interventi: - Realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in
corrispondenza dell'Edificio Scolastico e della Casa Comunale, al fine di conseguire un significativo risparmio
energetico per le strutture servita;  Realizzazione di sistemi di contenimento dei consumi energetici
sull’involucro degli edifici in funzione del fabbisogno energetico di partenza delle medesime strutture,
attraverso l'impiego di materiali ecocompatibili; - Installazione di infissi ad elevate prestazioni (basse
trasmittanze); - Realizzazione di nuove tipologie di impianti di climatizzazione da realizzare in luogo degli
impianti esistenti, attualmente vetusti e di tecnologia obsoleta; - Realizzazione di sistemi di supervisione e
monitoraggio dei nuovi impianti elettrici e di condizionamento; - Realizzazione di interventi volti alla
riduzione di consumi energetici e funzionali allo svolgimento di attività lavorative pubbliche, quali: l'adozione
di autovetture elettriche a servizio del personale interno delle due strutture, relamping, l'installazione di
lavagne lim nell'edificio scolastico, l'installazione di impianti TVCC a copertura dell'intera area oggetto di
intervento, l'adozione di rilevatori di presenza nei servizi igienici di entrambe le strutture; - Riorganizzazione
delle aree esterne adiacenti ai due plessi, attraverso la ridefinizione di nuovi percorsi pedonali protetti, aree
a parcheggio e riqualificazione delle stesse attraverso l'adozione di materiali e metodologie riconducibili a
sistemi di ingegneria naturalistica; - Installazione di colonnine di ricarica pubblica per autovetture, a servizio
della cittadinanza. Il finanziamento dell'intervento complessivo, in coerenza con il POR FESR Campania
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2014/2020, ricadrà, a seguito di partecipazione a preposto bando, sull'Asse 4 – Obiettivo operativo 4.1 Azione 4.1.
Comunicazione
Allo stato attuale, il progetto in parola, risulta approvato allo stato definitivo con D.G.C. n. 186 del
24/10/2013. Il medesimo atto risulta essere stato in pubblicazione presso l'Albo pretorio comunale e sulla
propria piattaforma internet.
Risultati raggiunti
Il progetto oggetto di valutazione essendo stato approvato alla fase definitiva, non presenta attualmente
indicatori di tipo qualitativo e quantitavo
Scalabilità del progetto e replicabilità
L'Amministrazione Comunale, da sempre sensibile alle tematiche sociali ed energetiche, si ripropone di
attuare in futuro, le azioni previste nel presente progetto "pilota", in tutte le strutture comunali pubbliche
presenti sul territorio, "modellando e personalizzando" gli interventi in funzione delle destinazioni d'uso delle
stesse strutture.
Ricaduta sul territorio
La realizzazione dell'intervento, in previsione, avrà una ricaduta positiva sul territorio di tipo occupazionale,
di tipo sociale ed economico.
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Brescia (Lombardia)
Numero residenti: 196.000

Alimentarsi - impariamo mangiando
Tema affrontato
Il servizio di ristorazione scolastica e sociale non era accompagnato da interventi preventivi di educazione a
sani stili di vita ed alimentazione e alla sostenibilità ambientale, causando: 1)impiego di notevoli risorse per
materie prime di qualità senza criteri di merito prioritario 2) assenza di consapevolezza nell'utenza sui criteri
nutrizionali alla base della costruzione dei menù e sullo spreco alimentare, 3) mancanza di vincoli per le
imprese appaltatrici al recupero eccedenze, raccolta cibo non distribuito, raccolta cibo avanzato e possibile
destinazione a enti e cittadini bisognosi e per l'alimentazione di animali da compagnia. Inoltre, singoli
interventi di educazione alimentare ed ambientale venivano svolti da associazioni ed aziende attraverso
progetti finanziati da terzi, ma senza un quadro di coerenza rispetto ad obiettivi individuati e all'orientamento
strategico dell'Amministrazione Comunale in materia di promozione della salute e di prevenzione.
Obiettivo/i del progetto
Fase 1: Costruire partnership più ampia possibile con territorio x sensibilizzare insegnanti,genitori,cittadini a
stili di vita sani e responsabili attraverso conoscenza dei fattori di prevenzione delle malattie
metaboliche/cardiocircolatorie e dei criteri di scelta di alimenti sostenibili; introdurre dalla prima infanzia,
attraverso educ. alimentare ed ambientale a scuola, i principi di sana alimentazione e di lotta allo spreco;
avviare un percorso di consapevolezza per tutta la cittadinanza con eventi, diffusione di materiale cartaceo
ed audiovisivo; definire impegno del Comune e coinvolgere Consiglio Comunale e tecnostruttura comunale
per approvazione Linee guida (indicat.= n. bambini raggiunti, n. prodotti comunicativi);
Fase 2: Identificare partner stabili e Comitato scientifico, sistematizzare e gestire strumenti/contenuti di
educazione alimentare e di lotta allo spreco per attività continuativa affiancata a nuova ristorazione
scolastica (indicat.= diminuzione alcuni alimenti e spreco)
Partners
Partnership formalizzata: Comune di Brescia Settori Gare appalti e Diritto allo studio,Sport,Rapporti con
l'Università e Ristorazione Scolastica con Università di Brescia,Università Cattolica del Sacro cuore di
Brescia,A2A,Ufficio Scolastico Provinciale,Brescia Trasporti, Fondazione Brescia Musei, Musei Brescia Servizi
Educativi, Fondazione Brescia Solidale, Accademia di belle arti di Brescia S.Giulia,U.L. Conal, Associazione
Priamo, Associazione Memorial Marilena, Associazione Unter den Linden, Ambiente Parco, Fondazione Guido
Piccini per i diritti dell'uomo, CIR-Food, CAMST, Gemeaz-Elior, Aesse Coop.sociale. Si sono aggiunti
nell'operatività per le attività di educazione alla sostenibilità e lotta allo spreco: Cauto Coop.sociale e
Associazione Un pane per tutti.
Struttura di governo del progetto
Il progetto è nella responsabilità del Settore Diritto allo Studio, Sport, Rapporti con l'Università e Ristorazione
socio-scolastica e la delega della Ristorazione fa capo all'Assessore ai Servizi Sociali. E' gestito da un team con
la consulenza di un capo-progetto (consulente), che attiva le organizzazioni coinvolte nelle diverse attività in
rapporto alle scuole cittadine e a altri enti/istituzioni secondo gli orientamenti espressi dal Comitato
Scientifico (Università Statale, Università Cattolica e Ufficio Scolastico Provinciale) e in coerenza con le Linee
guida approvate dalla Giunta. Il capo- progetto progetta le azioni e le attività con Comitato di Gestione (1
rappresentante per ogni Ente/organizzazione della partnership) e riferisce al Comitato Scientifico per la
supervisione.

35

Descrizione del progetto
Fase 1 - Sono state utilizzate le competenze, risorse e strumenti del Settore Gare Appalti e Diritto allo studio
del Comune e di tutti i partner della rete formalizzata, con 13 testimonial del mondo dello sport, spettacolo
e moda e budget € 438.000 (20142015 v.all.) Formazione insegnanti: 8 incontri per insegnanti scuole
primarie Laboratori didattici: 17 in 7 scuole, presso 2 aziende di ristorazione, negli spazi museali ed espositivi
di BREND, in parchi cittadini Elaborazione strumenti,monitoraggio e analisi dati: incontri Comitato di
Gestione, somministrazione questionari a campione di 365 bambini delle primarie,indagine di customer
satisfaction, predisposizione Linee guida per la ristorazione socioscolastica, Animazione rivolta a bambini e
famiglie:16 visite guidate in città e campagna sui luoghi del cibo, costruzione guida per e con i bambini, caccia
al tesoro nel Castello di Brescia su alimentazione e sostenibilità, raccolta pane invenduto da panificatori e
distribuzione a famiglie disagiate tramite volontari Materiale prodotto: sito web, linea grafica,gioco
dell'oca,24 manifesti e locandine,3 opuscoli informativi,2 guide,2 libretti Fase 2 - Sono utilizzate le
competenze,risorse e strumenti del Settore Diritto allo studio del Comune e delle 2 Università, dell'Ufficio
Scolastico Provinciale con budget € 60.000 (20152016) Formazione insegnanti: corso aggiornamento
insegnanti primarie su educazione alimentare e lotta allo spreco di 20 incontri anno scolastico 2016/2017;
verifica di coerenza con Linee guida di nuovo capitolato x affidamento servizio ristorazione socioscolastica in
gara d'appalto; Laboratori didattici: 12 tipologie di laboratori 2 h/cad. per le scuole, con incontri preparatori
per insegnanti Adeguamento scuole: bidoncini colorati con registrazione quantità cibo avanzato nei piatti e
gioco a premi;raccolta frazione umida x compost orti scolastici
Comunicazione
Fase 1 - Comunicazione ed eventi: 2 conferenze stampa, 19 incontri divulgativi per cittadinanza,canali
comunicativi interattivi, 1 convegno scientifico,1 spettacolo teatrale,3 buffet didattici speciali, locandina e
manifesti per ogni iniziativa Gestione ufficio stampa, progettazione e gestione sito web, produzione materiale
audiovisivo e multicanale,editing e stampa in proprio di materiale di diffusione Progettazione grafica e
gestione corporate identity in capo al partner Accademia S.Giulia con supervisione ed inserimento logo di
progetto nel materiale prodotto dai partner Fase 2 - Comunicazione : conferenza stampa presentazione fase
del progetto;elaborazione e diffusione n. 25.000 copie della Guida al benessere (v.all.); diffusione contenuti
innovativi ristorazione e educazione alimentare/sostenibilità con 24 incontri territoriali per famiglie/cittadini;
menù sostenibili concordati con ristoranti
Aggiorn. sito web,materiale audiov. e multicanale, locandine e manifesti
Risultati raggiunti
Fase 1 - Formazione (indicat.= n. istituti comprensivi raggiunti, obiettivo 1 insegnante di
riferimento/ist.compr.) : 8 su 12 Laboratori didattici (indicat.= modifica di comportamento rilevato dagli
insegnanti, obiettivo livello medio) : livello buono Strumenti di customer satisfaction (indicat.=grado di
soddisfazione genitori e bambini, obiettivo 51%) : 87% Grado di sensibilizzazione sulle tematiche percepito
dagli insegnanti (indicat.=presenza ad incontri ed eventi organizzati): in aumento Capacità di integrazione tra
diverse aree di lavoro (indicat.= diminuzione n.ore riunione di coordinamento tra settori e tra partner): in
diminuzione del 40% Fase 2 - Sistematizzazione interventi (indicat.=disponibilità risorse Comune e partner,
obiettivo disponibilità di budget uguale con programmazione triennale): 50% Comunicazione (indicat.= n. di
cittadini raggiunti, obiettivo tutte le famiglie con bimbi scuole primarie,modifica comportamenti ): non
rilevabile oggi
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Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto ha l'obiettivo di raggiungere tutte le famiglie della città attraverso la scuola. Un fattore di criticità
è rappresentato dalla difficoltà ad inserire in una programmazione coerente tutte le iniziative in campo di
prevenzione e sostenibilità rivolte alle scuole, stante le molteplici agenzie che si propongono direttamente ai
singoli istituti, che sono autonomi nell'identificazione delle priorità. Al contrario è possibile trarre vantaggio
e risparmio di risorse quando singole iniziative promosse da associazioni, enti, ecc. proposte alle scuole
vengono, attraverso canali anche informali, intercettate dal progetto, condivise ed eventualmente ricollocate
all'interno della mappa di realizzazione delle attività previste sul territorio. Il progetto è esportabile in altri
territori grazie a: - format definito delle diverse azioni gestibili da altri partner territoriali - competenze
multidisciplinari integrate nell'accompagnamento istituzionale disponibile
Ricaduta sul territorio
La città di Brescia è interessata dalla forte presenza di famiglie immigrate e da una presenza determinante
dell'industria e dei servizi, che rendono poco percepito il nesso tra la produzione agricola e l'alimentazione
e, di conseguenza, l'attenzione alla qualità e sostenibilità dei fattori produttivi e alle conseguenze
sull'organismo fin dalla più tenera età di pratiche alimentari scorrette. Le tematiche del cibo sostenibile e,
quindi, della necessaria riduzione di consumo dei prodotti che fanno male al nostro corpo ed alla madre terra,
sono affrontabili solo con una sensibilizzazione della popolazione agita sul lungo periodo, in grado di portare
alla consapevolezza ed al cambiamento dello stile di vita, sia rispetto alla scelta dei cibi che rispetto all'uso
delle risorse naturale per evitarne lo spreco. Scegliere di introdurre nell'educazione dei bambini la capacità
di scegliere bene per il proprio futuro impegna il Comune a estendere la qualità dei propri servizi nel
territorio.
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Brescia (Lombardia)
Numero residenti: 196.000

Brescia Smart Living
Tema affrontato
Il Progetto vuole coniugare la domanda d’innovazione, sicurezza e risparmio nel settore dell’energia e dei
servizi con la scelta strategica di puntare su “smart cities” centrate sul coinvolgimento attivo dei cittadini
nella gestione del territorio, delle risorse e del proprio ambiente di vita, in accordo con l’iniziativa pilota ”A
ResourceEfficient Europe” della strategia Europa 2020, che ha individuato crescita intelligente, crescita
sostenibile e crescita inclusiva quali motori di rilancio dell’economia. L’intento comune è quello di realizzare
una filiera che prenda il via da una fornitura integrata di energia e servizi che privilegi la salvaguardia delle
risorse e dell’ambiente. Anche l’edilizia popolare sta evolvendo verso l’eco sostenibilità e la cogenerazione,
inducendo nel cittadino atteggiamenti partecipativi e consapevoli, più propensi all’adozione di
comportamenti virtuosi a favore del risparmio e della tutela del territorio e dei concittadini più fragili.
Obiettivo/i del progetto
Sistemi e dispositivi per il risparmio, l’efficienza, la sicurezza e la trasparenza nelle forniture, nuove soluzioni
per l’assistenza agli operatori dei servizi e ai soggetti fragili, saranno i principali risultati del progetto Brescia
Smart Living, il cui ambito primario di riferimento è “Smart Grid”, fortemente interconnesso con “Domotica”,
che assume un ruolo centrale nella tutela del benessere percepito dal cittadino nel suo ambiente di vita.
Alcune attività, servizi e dispositivi inerenti la sperimentazione si inquadrano con il tema “Sicurezza del
territorio”, mentre la disponibilità di una piattaforma integrata per la gestione di forniture e servizi con
accesso da parte del cittadino permette alla municipalità e al gestore di disporre di un punto di accesso al
cittadino, evidenziandone le esigenze e stimolandone comportamenti virtuosi mirati ai bisogni effettivi, con
evidenti ricadute nel campo in ambito “Cloud computing technologies per smart government”.
Partners
I soggetti attuatori sono:
Grandi imprese: A2A spa  Cavagna Group spa  Fabbrica d’armi Pietro Beretta spa  ST Microelectronics
PMI: Cauto Cantiere Autolimitazione scrl - Delsus Oy srl - FGE Elettronica srl - Iperelle srl - ITL srl Tw_Teamware srl
Enti di Ricerca: ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
- Università degli Studi di Brescia (UNIBS)
Le istituzioni e i soggetti pubblici coinvolti sono: Comune di Brescia - Comune di Bergamo Associazione
Brescia Smart City - ABSC Polizia Locale di Brescia - Spedali Civili di Brescia - Brescia Mobilità - Casa delle
Associazioni Veliero Viola e Associazione Ludosofici.
Brescia Smart Living ha ottenuto l’interesse del Cluster Tecnologico Nazionale “Tecnologie per le Smart
Communities” nonché del Cluster Tecnologico Nazionale Energia.
Struttura di governo del progetto
L’ armonizzazione e la creazione di un unico e condiviso protocollo di dialogo sarà l’innesto di un
rinnovamento energetico globale della città, guidato dall’amministrazione e modellato rispetto ai parametri
del PAES. Come primo livello, il Comune agisce quale catalizzatore e riferimento istituzionale per le imprese
che sviluppano il loro frame work di riferimento in accordo con le roadmap nazionali e la strategia di smart
city di concertazione nazionale ed europea. Il ruolo di coordinamento è demandato direttamente al Sindaco;
alla sperimentazione e ai suoi risvolti economici, politici e sociali sono interessati a livello differente tutti gli
assessorati, con particolare rilievo per la Direzione Generale, l’Assessorato all’Innovazione, all’Ambiente, il
terzo settore, i consigli di quartiere
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Descrizione del progetto
L’Idea Progettuale si concentra sul concetto di “smartdistrict” coniugato in tutti i suoi aspetti: energetico,
funzionale, sociale. Per questo l’aspetto più innovativo consiste nella integrazione delle diverse reti. In primo
luogo le reti energetiche: l’approccio “smartgrids” è coniugato con una accezione più vasta di quella legata
alle reti elettriche coinvolgendo reti termiche, elettriche, gas, acqua, illuminazione pubblica, rifiuti. In
secondo luogo le reti sociali: il cittadino viene convolto nella vita del distretto attraverso l’utilizzo di
tecnologie abilitanti che permettono di acquisire consapevolezza dei consumi nella propria abitazione
(termici, elettrici, acqua, rifiuti) e nel quartiere, riducendone i costi economici ed ambientali; creare una rete
sociale più coesa ed aderente al concetto di comunità; disporre di nuovi servizi per la sua salute, sicurezza e
benessere; elaborare forme comportamentali solidali e rispettose dell’ambiente. L’obiettivo primario è
quello di creare un modello di riferimento per lo “smartdistrict”, di sperimentarlo su una realtà urbana ed
infine aprire la strada ad una sua replicazione sul territorio italiano. L’originalità dell’idea progettuale, che va
oltre le sperimentazioni in atto a livello internazionale e nazionale, prevalentemente focalizzate in ambito
elettrico, è in nuovi prodotti e servizi e nell’integrazione di tutte le grid associate ai consumi: elettricità,
riscaldamento, gas, acqua, rifiuti.
Comunicazione
Realizzazione di un evento annuo con lo scopo da costituire una vetrina e un momento di scambio
informativo tra i partner dell’Idea Progettuale e il sistema imprenditoriale cittadino, in termini di valutazione
di opportunità di scambio e di business. Supportare singole iniziative di trasferimento tecnologico sia tra i
partner dell’Idea Progettuale che verso l’esterno, con un occhio privilegiato alla giovane imprenditoria.
Attività di scouting tecnologico a supporto delle imprese aderenti. Promozione delle attività di ricerca svolte
dalle Università e dai Centri di Ricerca aderenti all’Idea Progettuale verso le imprese, facilitandone le relazioni
e il dialogo. Confronto con altre realtà urbane che ospitino Idee Progettuali simili e/o complementari.
Collaborazioni scientifiche e tecnologiche mirate per stimolare la replicabilità dei risultati sperimentali (in
ambito locale, nazionale, europeo) per costituire realtà con maggiore massa critica e incrementata forza
competitiva.
Risultati raggiunti
L’obiettivo progettuale punta a costruire un modello su un’area della città (“smart social district”) al fine di
verificarne prestazioni, competitività, accettazione sociale e capacità di creare indotto produttivo per poi
estenderlo all’intera città. In dettaglio, lo sviluppo delle azioni mirate si concretizza seguendo le specifiche
azioni integrate illustrate in dettaglio di seguito. L’idea progettuale prevede lo sviluppo di nuovi prodotti
(contatori gas/acqua, dispositivi di identificazione, dispositivi per smart-lighting, sensori per la tutela della
persona e per l’ambiente), con evidenti ricadute occupazionali. L’identificazione di nuovi modelli di business
associati ai nuovi servizi è uno degli obiettivi di ricerca del quale si occuperanno studiosi economisti e
gestionali di documentata esperienza, al fine di favorire nuove forme di imprenditoria, spin-off e incubatori
tecnologici.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Con il supporto attivo del Comune, le imprese e i centri di ricerca e di servizi territoriali raccolgono e
organizzano i bisogni, i suggerimenti e le idee al fine di elaborare soluzioni di portata nazionale, di ridefinire
periodicamente le roadmap, partecipare in modo organizzato ai tavoli tematici e supportare concretamente
la creazione del quadro di riferimento italiano delle soluzioni smart per le città. Il Comune di Brescia, inoltre,
effettua attività di monitoraggio sugli esiti della sperimentazione, incentivandone l’immediata ed efficace
estensione ad altre aree del proprio territorio urbano.
Ricaduta sul territorio
Brescia Smart Living catalizza tre priorità per l’amministrazione: → la dotazione di un’architettura di data
management in grado di effettuare rilevazioni complesse e sistemiche dello sfruttamento energetico
cittadino; → il trasferimento di tecnologia e conoscenza tra aziende, tra aziende e università, tra queste realtà
e il substrato imprenditoriale cittadino per un patto generazionale d’impresa che contribuisca al rilancio del
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territorio e all’attrazione di investimenti; → l’inclusione tramite azioni mirate di ampie fasce della
popolazione, nel tentativo di ottenere una geomatica cittadina complessa che possa permettere una
rilevazione continua e specifica della domanda e un adeguamento in real-time degli scenari governativi e di
erogazione di servizi.
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BRESCIA (Lombardia)
Numero residenti: 196.058

GE.R.T. (Generare Reti Territoriali)
Tema affrontato
Brescia, malgrado le conseguenze ambientali di uno sviluppo industriale e produttivo rilevante, presenta un
patrimonio naturalistico di eccellenza, rappresentato dalle colline che circondano la città (facenti parte di un
PLIS composto da 6 comuni e denominato Parco delle colline) e da corridoi ecologici che la attraversano.
Inoltre, l'amministrazione comunale ha previsto nel PGT, dopo un lungo percorso di progettazione
partecipata, l'istituzione del Parco delle cave con l'ambizione di recuperare e rinaturalizzare le cave dismesse
per la produzione di ghiaia e sabbia poste a sud est della città.Emerge la volontà di conoscere,proteggere e
valorizzare gli habitat esistenti attraverso iniziative di divulgazione,di coinvolgimento della cittadinanza e
delle associazioni ambientaliste e naturalistiche.Nel contempo il Museo di scienze sta vivendo una fase critica
dovuta a problemi strutturali che ne impediscono la piena fruizione e conseguentemente la potenzialità
divulgativa e didattica.
Obiettivo/i del progetto
Con il progetto è stato attivato un processo partecipato di citizen science, coordinato dal Museo Civico di
Scienze Naturali, in cui cittadini e Associazioni naturalistiche e ambientaliste diventano protagonisti nel
censimento delle evidenze naturalistiche di pregio (flora e fauna),con particolare riferimento alle aree del
Parco delle Colline e delle Cave, attraverso l'uso di una APP per il riconoscimento di piante, uccelli, animali e
insetti realizzata dall’Università di Trieste nell’ambito del progetto CSMONlife. Inoltre, l’analisi e la sintesi
dei risultati dovrebbe consentire di valutare se ci siano i presupposti indicati dalla normativa vigente
(Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 79/409/CEE) per la previsione di forme di tutela.Come
indicatori sono utilizzati: l’impatto sociale (numero di utenti coinvolti, numero di utilizzatori della App) e i
risultati tangibili del censimento (dati rilevati).
Partners
La parte scientifica è stata affrontata con il Museo di Scienze Naturali e l'Università di Trieste, partner
strategico e fondamentale. Sono stati coinvolti: il Parco delle Colline, la Consulta per l'Ambiente (soggetto
previsto nello Statuto del Comune di Brescia per aggregare e promuovere la partecipazione; alla Consulta
attualmente aderiscono la quasi totalità delle associazioni ambientaliste e molte associazioni naturalistiche),
Gruppo Ricerche Avifauna, Centro Studi Naturalistici bresciani, Associazione Botanica Bresciana, LIPU,
GEV(Guardie Ecologiche Volontarie), CODISA(Comitato Difesa Salute), Ambiente Parco (science center
dedicato alla sostenibilità ambientale situato all'interno del Parco dell'Acqua, parco urbano in pieno centro
storico a Brescia).
Struttura di governo del progetto
Il progetto fa capo al settore sostenibilità ambientale e scienze naturali di cui fa parte anche il Museo di
Scienze Naturali.Sono stati coinvolti gli Assessorati: all'Ambiente Sostenibilità,Parchi,Partecipazione, il Parco
delle Colline (Parco Locale di Interesse Sovracomunale composto dai Comuni di Brescia, Bovezzo, Cellatica,
Collebeato,Rodengo Saiano e Rezzato tot. mq del parco 40.007.859); nel Comitato Scientifico del progetto e
nelle attività di validazione dei dati e in campo sono stati coinvolti i seguenti soggetti:Museo Civico di Scienze
Naturali, Consulta per l'Ambiente, Gruppo Ricerche Avifauna,Centro Studi Naturalistici
bresciani,Associazione Botanica Bresciana, LIPU, CODISA (COmitatoDIfesaSAlute), science center Ambiente
Parco.
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Descrizione del progetto
La fase iniziale è stata la condivisione dell'idea progettuale e la coprogettazione delle azioni con la Consulta
per l'Ammbiente e le principali Associazioni e realtà ambientaliste e naturalistiche della
città.Successivamente è stata scelta la piattaforma tecnologica grazie a una collaborazione con l'Università
di Trieste che ha consentito, nell'ambito del progetto CSMON LIFE,di creare una apposita campagna di citizen
science per GERT.Successivamente è stato istituito nel dicembre 2015 il Comitato scientifico composto dalle
principali realtà scientifiche e associative del territorio con cui sono stati definiti i principi e le modalità di
validazione dei dati.Poi c'è stato un seminario di presentazione del progetto alla cittadinanza e
l'organizzazione di numerose escursioni per insegnare l'uso della APP e cominciare il
censimento.Contestualmente sono state effettuate presentazioni negli istituti superiori per interessare i
giovani alle tematiche naturalistiche e della cittadinanza attiva.Tali attività proseguiranno anche nel
2017.Nell'ambito del Comune sono stati impiegati:1 funzionario,il botanico del Museo di scienze,il dirigente
del settore parchi.Inoltre,sono stati coinvolti 3 volontari del servizio civile e i volontari delle associazioni per
la validazione dei dati acquisiti con la APP e per le escursioni.Le risorse materiali utilizzate sono le normali
dotazioni del Museo (auditorium,laboratori,strumentazioni scientifiche)e le spese contenute al costo del
personale e ai materiali di consumo.La collaborazione con l'Università di Trieste è gratuita.
Comunicazione
Sono stati effettuati:un seminario di presentazione del progetto(30.04.2016presso Museo di scienze),una
divulgazione capillare di promozione delle escursioni attraverso volantini,social,interviste,conferenze e
comunicati stampa,servizi tv.La strategia di comunicazione si è rivelata molto efficace,pur se realizzata a
costo praticamente nullo,alla luce della straordinaria partecipazione alle iniziative e all'interesse
suscitato.L'acronimo GERT è stato utilizzato nella comunicazione e è mutuato dal nome del rivoluzionario
protagonista del romanzo "Q" di Luther Blisset (Gert dal pozzo).Il 2.10.2016 GERT sarà presentato nell'ambito
dell'importantissima rassegna sull'innovazione e smart city"SUPERNOVA",il 17.09.2016 nell'ambito della IV
festa del parco delle cave (organizzata dalla Consulta dell'ambiente e dalle associazioni) e il 27.10.2016 in un
incontro provinciale a tutte le realtà scolastiche per promuovere collaborazioni didattiche.
Risultati raggiunti
Il progetto ha ottenuto risultanti strabilianti in termini di appeal e di partecipazione.Infatti, storicamente la
divulgazione delle materie naturalistiche è spesso risultata difficile e con scarso appeal nei confronti dei
giovani. Grazie alla APP che consente di fotografare una pianta,un fiore o animali e di ricevere via mail il nome
si è suscitato un vivo interesse e una partecipazione mai riscontrata prima.Attraverso tale strumento è stata
offerta l'opportunità di veicolare tematiche di cittadinanza attiva volte alla valorizzazione del patrimonio
naturalistico,delle piante monumentali e alla tutela delle aree appetibili per speculazioni edilizie.Nelle 7
escursioni sul territorio effettuate nei primi mesi per l'inquadramento degli habitat e la presentazione della
APP sono state coinvolte circa 1000 persone, nelle presentazioni nelle scuole circa 200 persone.Sono state
raccolte e validate in tre mesi circa 6300 segnalazioni su vegetali e animali!
Scalabilità del progetto e replicabilità
Nelle ambizioni di GERT il progetto vuole essere esteso e replicabile.Nei prossimi mesi è già in programma la
realizzazione di iniziative di promozione del progetto nelle scuole della provincia e nei Comuni del Parco delle
Colline con escursioni e presentazioni.Con l'attuale struttura il progetto è ipotizzabile sull'intera provincia
(206 comuni per più di un milione di abitanti).Il progetto è esportabile anche in altre realtà dove esista una
rete di associazioni interessate alle tematiche ambientali, naturalistiche e della protezione dei beni comuni.Il
gruppo di lavoro di GERT è disponibile per attivare altri processi.
Ricaduta sul territorio
La ricaduta sul territorio è su vari livelli. Da un lato GERT è già riuscito nell'intento di far collaborare e dialogare
le associazioni di impronta naturalistica con quelle ambientaliste condividendo obiettivi comuni e una
strategia per la salvaguardia e la valorizzazione degli habitat di pregio del territorio dando un seguito alle
esperienze di progettazione partecipata effettuate negli scorsi anni per la creazione del parco delle cave.Nello
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stesso tempo, il museo di scienze ha assunto un ruolo di referente scientifico per portare la conoscenza anche
in ambiti di cittadinanza attiva fino ad oggi mai coinvolti.Le stesse associazioni naturalistiche presenti nel
Museo,hanno visto una opportunità per coordinare le attività/corsi di divulgazione.Infine,GERT consente di
coinvolgere numerose scuole e studenti per le attività didattiche con un approccio didattico innovativo e
avvincente.
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Brescia (Lombardia)
Numero residenti: 196.000

Scuole in rete
Tema affrontato
L’Agenda Digitale Urbana inserisce tra le linee guida (linea 2.1) l’accesso alle reti tecnologiche quale elemento
sostanziale della nuova “cittadinanza” per contrastare il digital divide e in quanto stimolo e promozione di
nuovi stili di vita digitali che hanno un rilevante valore sia sociale che economico.
Contrastare il digital divide ai diversi livelli, fornendo pari opportunità di accesso alle risorse della rete
indi-pendentemente dalle condizioni soggettive di partenza (età, condizione economica, competenze, ecc.)
o dai luoghi (scuole, biblioteche, sale civiche, sportelli per i servizi, ecc.). Promuovere i nuovi stili di vita digitali
per ragioni sociali (la connessione sempre e comunque è un elemento rilevante sia per l’utilizzo dei servizi sia
il mantenimento della rete di relazioni personali), e per ragioni economiche (i nuovi servizi a valore saranno
sempre più digitali).
Obiettivo/i del progetto
Il progetto prevede in prima istanza la realizzazione di una nuova infrastruttura tecnologica estesa a tutte le
sedi scolastiche comunali che consta di 106 edifici sedi dei primi gradi scolari, dai nidi alle medie che prevede
connettività ad alta velocità, espandibile ed integrata, crea le condizioni per abbattere l’isolamento delle
scuole (riducendo il digital divide) e migliorare la sicurezza (nelle due accezioni di safety e security), le
condizioni di vita e la stessa didattica nelle scuole. Il progetto può proseguire con la realizzazione di un
prototipo di “scuola smart”, vale a dire sperimentando su una scuola una pluralità di tecnologie per rendere
più efficiente la gestione dell’edificio, migliorare i servizi e il benessere di chi la utilizza, e per aumentare le
capacità di utilizzo per finalità didattiche della infrastruttura tecnologica. Entro settembre saranno collegate
in rete il 50% degli istituti. Il completamento è previsto entro il 31/10/2017.
Partners
Tra le azioni previste una particolare importanza riveste la realizzazione di una infrastruttura tecnologica che
collega in fibra ottica le 106 sedi scolastiche comunali, creando così le condizioni per la connessione in banda
larga e ultralarga. La gara (con procedura europea) per la realizzazione della infrastruttura e per l’erogazione
dei servizi è stata assegnata a Selene spa (gruppo A2A) che sta procedendo alla implementazione del
progetto. Per i percorsi formativi proposti nelle scuole diversi sono i partner che aderiscono all'iniziativa del
Comune: Ufficio Educazione alla Legalità Polizia Locale, Henable scs, TAG Talent Garden Brescia, ASD
Dreampuzzle, Coop. Co.librì. Il progetto ha carattere prototipale. Per le ricadute sul territorio e le
implementazioni, sono coinvolti: il mondo educativo (in particolare l’Ufficio Scolastico Territoriale),
l’Università (sia per la parte formativa con UNICATT sia per la parte tecnologica con UNIBS) e i fornitori di
tecnologia.
Struttura di governo del progetto
Il progetto è trasversale alle strutture organizzative comunali e vede coinvolti il Settore Informatica e Smart
City, l’area Servizi Educativi e il Settore Edilizia scolastica e sociale. Sono inoltre direttamente coinvolti gli
istituti scolastici, sia per percorsi di formazione che per iniziative finalizzate alla creazione di un network
collaborativo che possa utilizzare al meglio le potenzialità dell'infrastruttura ma anche generare una richiesta
di implementazione, servizi, iniziative. L’infrastruttura scolastica è progettata per essere integrata alla rete
comunale e quindi per consentire l’erogazione di servizi (come quelli per la sicurezza e di emergenza)che
coinvolgono il Comune. L’infrastruttura eroga servizi di base ed evoluti.
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Descrizione del progetto
Tra i servizi di base garantiti alle scuole : • Connettività su fibra garantita, inizialmente 10MB (5MB per sedi
nidi e scuole dell’infanzia); • Servizi di navigazione Internet protetti e sicuri; • Distribuzione Wi-Fi (in media
almeno tre access point integrati nel sistema BresciaWiFI per scuola)solo per le scuole primarie e secondarie
di I grado. È stata data priorità alla copertura dei servizi amministrativi, dell’aula informatica e dell’aula
magna; • Altri servizi attivabili (ad esempio telefonia VoIP tra scuole); • Videoconferenza/lezioni in streaming
tra scuole. Tra i servizi evoluti che potranno essere convogliati sulla infrastruttura: • Videosorveglianza a
tutela del patrimonio; • Gestione centralizzata dell’allarmistica antincendio e antintrusione (ad esempio
sistemi di illuminazione d’emergenza ecc.); • Gestione centralizzata della sensoristica di building automation
per la sicurezza e il benessere (ad esempio controllo accessi, sensoristica ambientale ecc.).
Comunicazione
"Networking o “fare rete” è quell’incontro in cui alcune persone connesse tra loro identificano, creano o
realizzano insieme opportunità o attività di comune interesse. In altre parole: il networking fa crescere le
persone, in conoscenza, empatia e consapevolezza. Per questo, il Comune promuove ai dirigenti scolastici e
al personale docente attività che le scuole possono fare con la nuova rete che connette gli istituti, tra loro e
al web". E' attivata dall'AS 2016/17 una campagna di informazione e promozione del progetto che offre alle
scuole attività legate alle nuove tecnologie e di sostengno alla creatività imprenditoriale e al pensiero
economico e scientifico. In particolare, è realizzato materiale stampato (brochure, poster) recante alcuni
laboratori proposti in accordo col Comune alle scuole.
Risultati raggiunti
I risultati attesi sono un miglioramento delle condizioni per tutti gli attori del percorso formativo, in
particolare, un innalzamento della qualità del servizio per gli studenti e i docenti con la tutela dei minori nella
navigazione su Internet, sicurezza nella custodia e protezione dei dati e un’omogeneità della connettività
disponibile per realizzare un lascito alla città che possa costituire un trampolino di evoluzione per nuovi
progetti. Il progetto è parte essenziale della visione Smart City di Brescia, nasce in una città che ha una sua
storia e una sua caratterizzazione e si inserisce in questo percorso in un momento difficile, in cui alcune
problematiche (come l’ottimizzazione dei consumi energetici, il mantenimento di una coscienza di
appartenenza, dinamiche comunitarie di solidarietà e il sostegno dei più deboli) richiedono che ogni progetto
fortemente tecnologico non possa prescindere da una altrettanto profonda vocazione sociale.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto può proseguire con la realizzazione di un prototipo di “scuola smart”, vale a dire sperimentando
su una scuola una pluralità di tecnologie per rendere più efficiente la gestione dell’edificio, migliorare i servizi
e il benessere di chi la utilizza, e per aumentare le capacità di utilizzo per finalità didattiche della infrastruttura
tecnologica. Tra gli interventi possibili consideriamo: • WiFi esterno integrato alla rete BresciaWifi; • raccolta
e centralizzazione deisistemi di rilevazione per la sicurezza e altri sistemi (lampade di emergenza, LIM,
proiettori, ecc.) ; • raccolta e centralizzazione dei segnali provenienti da altri sistemi per la rilevazione di
parametri del benessere ambientale o della efficienza energetica; • building automation • supporto, anche
formativo, all’utilizzo della rete per sperimentare nuove modalità della didattica (anche con le città
gemellate) in modo da togliere le scuole dall’isolamento.
Ricaduta sul territorio
Il progetto vuole fornire ai giovani cittadini gli strumenti per una formazione tutelata e adeguata al mondo
in cui già vivono e in cui opereranno con strumenti in costante evoluzione, ampliando gli orizzonti della
socialità anche attraverso il virtuale, per offrire ogni possibile fonte di accrescimento della cultura personale
e di materia nonché per la tutela da possibili rischi connessi a uno strumento potente qual è internet. Come
riportato dalla Commissione Europea nel Memo/13/813 che accompagna il lancio del piano d’azione
“Opening Up Education” oltre il 60% dei bambini di nove anni in UE frequenta istituti scolastici non ancora
dotati di tecnologia digitale e ciò impedisce di trasmettere le competenze che entro il 2020 saranno richieste
dal 90% dei posti di lavoro. Scuole in rete è un progetto di una Brescia Smart City che si delinea con sempre
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più chiarezza come una città che intende evolversi accrescendo innanzitutto il capitale umano e sociale con
azioni concrete e visibili.
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Bussolengo (Veneto)
Numero residenti: 19.938

Il Bacio di San Valentino
Tema affrontato
E' stato creato in onore del patrono di Bussolengo e del paese il dolce tipico che lo rappresenta dall'unione
delle pasticcerie del paese denominato il BACIO DI SAN VALENTINO che il Comune di Bussolengo ha
depositato dopo l'ideazione il marchio del progetto, il disciplinare di produzione e la ricetta
Obiettivo/i del progetto
I beneficiari sono le pasticcerie del territorio I destinatari tutta la popolazione del terrirorio ed espanzione a
tutto il territorio L'obbiettivo dell'amministrazione è quello oltre al prodotto fra le altre gluten/free
incentivare la produzione e creare un ulteriore rete di persone che possano venire a Bussolengo e comprare
questo prodotto , ma sopratutto diffonderlo per tutto il territorio e limitrofe.
Partners
Pasticceria Garzotti - Pasticceria Milani - Pasticceria /Forneria Alessia - Pasticceria Quintarelli
Struttura di governo del progetto
Ufficio promozione del territorio, Assessorato al commercio
Descrizione del progetto
Creazione e studio del biscotto, convegno dei pasticceri. n. 4 pasticcerie del comune di bussolengo.
Comunicazione
Manifesti e varia pubblicità inoltre presentazione alla cena del nodo d'amore sul ponte visconteo a valeggio
sul mincio verona manifestazione tortellino valeggio e dintorni 50° fiera del riso isola della scala verona
Risultati raggiunti
Visibilità media tra tutti i comuni confinanti creando una rete di vendita in fase di ampliamento
Scalabilità del progetto e replicabilità
Possibilità di portarlo in Europa alle città gemellate tedesche e francesi garda /baldo veneto
Ricaduta sul territorio
La possibilità di vibilità territoriale
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Bussolengo (Veneto)
Numero residenti: 20.000

Il custode sociale
Tema affrontato
La solitudine delle persone anziane o non autosufficienti le porta a chiudersi in casa e non chiedere aiuto a
nessuno al di fuori della propria cerchia familiare spesso limitata ai soli figli. La necessità di mantenere al più
lungo possibile l'autonomia personale.
Obiettivo/i del progetto
SODDISFARE LE ESIGENZE DELL'ANZIANO con particolare riferimento a quelle sanitarie là dove l'anziano vive
e attivare reti di prossimità
Partners
Cooperativa il sol.co, fondazione Cariverona
Struttura di governo del progetto
Comune di Bussolengo, assessorato politiche sociali
Descrizione del progetto
Corso di Formazione Per definire ruolo e responsabilità del custode sociale, conoscere la rete di servizi e
figure di riferimento. Conoscere gli aspetti dell'invecchiamento, gestione della relazione di aiuto, aspetti
normativi privacy e gestione delle deleghe. Selezione di persone disoccupate o inoccupate e successiva
sperimentazione pratica di due mesi.
Comunicazione
Conferenza stampa di comunicazione avvio sperimentazione
Risultati raggiunti
Selezione del candidato idoneo - Partecipazione del corso di formazione - Tirocinio presso i servizi sociali del
Comune - Individuazione degli anziani da seguire - Attività presso le abitazioni degli anziani individuati
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è espandibile attraverso la partecipazione di un maggior numero di persone rimaste senza lavoro
per essersi occupati di genitori o suoceri anziani al percorso formativo al fine di migliorare le competenze
rispetto al lavoro di cura e dell'assistenza familiare.
Ricaduta sul territorio
Migliorato il monitoraggio e controllo di situazione complesse di anziani soli Aumentata la segnalazione di
situazioni difficili ai servizi sociali Viene favorita la circolazione di informazione relative ai servizi, iniziative di
socializzazioni del territorio Aumenta il coinvolgimento del vicinato.
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Bussolengo (Veneto)
Numero residenti: 20.000

Riqualificazione illuminotecnica centro storico
Tema affrontato
Ottimizzare le risorse energetiche pubbliche nell'ottica di una valorizzazione dello spazio pubblico e
riqualifiazione anche attraverso un progetto integrato di arredo urbano
Obiettivo/i del progetto
Obbiettivo : Rivitalizzare il centro storico e riqualificarlo sotto ogni aspetto Beneficiari : Commercianti, turisti
visitazionali residenti del centro e del territorio
Partners
Comune di bussolengo
Struttura di governo del progetto
P.O Geom.Attilio Boscaini,Assessorato Urbanistica ,lavori pubblici e Commercio
Descrizione del progetto
Macro progetto a livello preliminare che coinvolge tutto il centro storico. progetto definitivo ed esecutivo
sullo stralcio che coinvolge via Mazzini e piazza xxvi aprile. Risorse umane, ufficio lavori pubblici più
professionisti esterni e politecnico di Milano. Finanziamento comunale
Comunicazione
Minimo 3 incontri pubblici sul territorio
Risultati raggiunti
Fase terminale del progetto preliminare
Scalabilità del progetto e replicabilità
Progetto di arredo è replicabile sulle aree pubbliche dell'intero territorio
Ricaduta sul territorio
Recupero dell'uso dello spazio pubblico privo di identità trasversale a tutte le categorie sociali.
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Cagliari (Sardegna)
Numero residenti: 154.712

Mensa Verde
Tema affrontato
Il Comune di Cagliari condivide l’importanza di intervenire sulla ristorazione collettiva pubblica poiché in
questi servizi si concentrano peculiari valenze di tipo preventivo, nutrizionale ed educative. Inoltre è
consapevole che l’erogazione del pasto può essere il momento in cui promuovere nelle giovani generazioni
l’adozione di abitudini alimentari corrette per salvaguardare la salute e per prevenire patologie (es diabete,
obesità), nonché promuovere il consumo sostenibile attraverso la scelta di cibi ad elevata sostenibilità
ambientale come il biologico e i prodotti del territorio. L’amministrazione comunale è consapevole
dell’importanza che l’educazione alimentare e l’educazione ambientale debba costituire un pilastro
dell’educazione dei bambini e, quindi, debba essere praticata anche attraverso la mensa scolastica.
Obiettivo/i del progetto
Il presente appalto ha la finalità di: • elevare il livello qualitativo dei pasti sia dal punto di vista nutrizionale
che del loro gradimento mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare; • promuovere l’adozione di
abitudini alimentari corrette per salvaguardare la salute e per prevenire patologie cronico degenerative; •
privilegiare gli interventi di sostenibilità ambientale come il biologico, la “filiera corta” e la riduzione degli
sprechi.
Partners
Comune di Cagliari Le istituzioni scolastiche cittadine servite dalla mensa sono 10, articolate in 70 plessi. Sono
coinvolte tutte le scuole dell'obbligo eccetto una parte della direzione didattica di Is Mirrionis ma solo sino a
giugno 2017. Al costo dell'appalto che ammontava a € 3,049,170 è stata fatta un’estensione per
€ 560,268,83
Struttura di governo del progetto
Il progetto fa capo all'Assessorato Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport del Comune di Cagliari
Descrizione del progetto
Cibo di produzione locale, freschezza dei prodotti, menù variegati e diversificati, maggiore coinvolgimento
dei genitori, minor consumo di plastica e carta per un maggior rispetto dell'ambiente. E' partito nel mese di
gennaio 2016 il nuovo servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per le mense scolastiche
cagliaritane. Il servizio, che risponde all'esigenza di introdurre nelle scuole un servizio di mense di qualità
come previsto anche dagli indirizzi del Consiglio comunale presentati con la mozione numero 24/2012,
risponde a criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Le istituzioni scolastiche cittadine servite
dalla mensa sono 10, articolate in 70 plessi. Sono coinvolte tutte le scuole dell'obbligo eccetto una parte della
direzione didattica di Is Mirrionis ma solo sino a giugno 2017. Il servizio sarà quindi esteso a tutte le scuole
con i contratti di prossima scadenza: il servizio nasce infatti dalla decisione condivisa e sollecitata dalle stesse
scuole di centralizzare le procedure di affidamento che prima invece erano gestite da ogni singola istituzione
ed è quindi necessario aspettare la naturale scadenza degli appalti per poter avviare il nuovo servizio.
Nonostante il servizio comportasse spese maggiori, le tariffe sono rimaste invariate.
Comunicazione
Il rinnovamento del settore alimentare scolastico di Cagliari è stato presentato a gennaio 2016 dall'Assessore
all'Istruzione nel corso di una conferenza stampa al Municipio di Cagliari. All'incontro con gli organi di
informazione sono seguite campagne informative e divulgative ai genitori nei plessi scolastici coinvolti. Altre
azioni di comunicazione: la pubblicazione ogni anno della Carta dei servizi, l'organizzazione di incontri con
specialisti dedicati al personale insegnante, la realizzazione di fiabe sonore dedicate ai più piccoli per
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incentivarli al consumo delle verdure, la pubblicazione di libri e quaderni a tema, la produzione di gadget e
“Cucine Aperte”, cioè un percorso di visita dedicato alle famiglie che potranno verificare come viene
realizzato il servizio.
Risultati raggiunti
- A garanzia della genuinità dei prodotti locali, gli alimenti distribuiti sono garantiti dai marchi 'DOP'
(Denominazione di Origine Protetta) e 'IGP' (Indicazione Geografica Protetta). - Assieme alla qualità dei
prodotti e alla diversificazione dell'offerta convittuale, il nuovo concetto di mensa ha previsto un occhio di
riguardo anche all'insonorizzazione degli ambienti mensa e all'impiego responsabile dell'acqua proveniente
dal servizio idrico cittadino. - Prodotti isolani resi appetibili da un menù più vasto per assicurare la rotazione
e la stagionalità dei prodotti. - Oltre alla variegata proposta di menù vi è anche la personalizzazione
dell'offerta alimentare, preparata per far fronte alle esigenze dei diversi destinatari. - Menù vegani e
vegetariani rispondono alle nuove esigenze legate all'alimentazione. - Favorisce le imprese locali e riduce la
produzione di rifiuti e sprechi.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto Mense Verdi, attuato a Cagliari tramite gara d'appalto, è immediatamente replicabile in tutto il
territorio nazionale in virtù anche delle Linee di indirizzo Nazionali dove è specificato che nella costituzione
dei capitolati d’appalto uno degli aspetti da tenere in considerazione nella valutazione della qualità
dell’offerta è proprio l’inserimento di “prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale” e “a filiera corta”.
Negli ultimi anni gli Enti pubblici regionali, tra cui la Sardegna, hanno profuso un notevole impegno nella
qualificazione ambientale delle proprie procedure d’acquisto.
Ricaduta sul territorio
Cibo di produzione locale, freschezza dei prodotti, menù variegati e diversificati, maggiore coinvolgimento
dei genitori, minor consumo di plastica e carta per un maggior rispetto dell'ambiente.
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Cagliari (Sardegna)
Numero residenti: 154.712

Opportunità in rete
Tema affrontato
Le politiche di genere e pari opportunità sono trasversali e riguardano ogni ambito di intervento del piano di
governo. Per ottimizzare le risorse è necessario mettere in rete associazioni e ordini professionali già attivi
sul territorio per realizzare progetti che perseguano obiettivi condivisi, mettendo in campo ognuno la propria
professionalità e la propria competenza, collaborando per il costruire un sistema integrato di azioni capaci di
radicare la cultura di pari opportunità nel tessuto cittadino e valorizzare al massimo le risorse di ogni
partecipante al tavolo. Il tavolo permanente “opportunità in rete” diventa anche uno strumento di
partecipazione e rappresentanza di tutti i soggetti che promuovono politiche di pari opportunità e crea un
luogo di confronto che sia da un lato una occasione di crescita e dall’altro una modalità per creare un piano
di programmazione unitario e cercare di essere più efficaci ed efficienti nei perseguimenti di obiettivi comuni.
Obiettivo/i del progetto
Il tavolo Opportunità in rete è un programma di attività integrate, finalizzate alla costruzione di una rete
capace di mettere a sistema esperienze e competenze diversificate nei settori delle Pari Opportunità, con
l’obiettivo di promuovere azioni più efficaci sul territorio e un miglior utilizzo delle risorse pubbliche e private.
Principi: - adottare l’ottica di genere come elemento costitutivo delle politiche di sviluppo;  costruire una
visione di città inclusiva;  riconoscere e valorizzare le diversità e competenze;  adottare un metodo di lavoro
aperto e collaborativo;  rafforzare le competenze degli attori della Pari Opportunità anche attraverso
l’identificazione delle buone prassi e come luogo di confronto e di programmazione unitaria. Il tavolo è aperto
ai soggetti istituzionali e no, dalle associazioni e dagli ordini professionali e ha tra i suoi compiti quello di
esaminare le domande e le esigenze delle donne e degli uomini che rappresentano la cittadinanza.
Partners
Il progetto ha visto il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici e privati. ASL 8 Cagliari: Servizi Ospedalieri e
Servizi Territoriali ;Azienda Ospedaliera Brotzu; Azienda Ospedaliera Universitaria; Centro Antiviolenza
Donne al Traguardo; Centro Antiviolenza Donna Ceteris; Centro d’ascolto La Luna Nera Arcidonna; Comitato
Pari Opportunità dell'Ordine Avvocati di Cagliari; Carabinieri; Polizia di Stato;Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Sardegna;
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cagliari; Ordine degli Psicologi della
Sardegna. Tra le associazioni attive sul territorio: CGIL Donna, SNOQ Se non ora quando? Cagliari, ANPEC
SardegnaUnicef Cagliari, Pixel Multimedia, l’Aquilone di Viviana, Associazione Menabò, l’Arc Onlus, CGIL
nuovi diritti, Unica 2.0.
Struttura di governo del progetto
Il progetto “opportunità in rete” è stato ideato e sviluppato dall’Assessorato alle Pari Opportunità,
dall'Assessorato alle Politiche Sociali e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Cagliari.
Descrizione del progetto
Il progetto è iniziato a Marzo 2014 con una chiamata pubblica per l’adesione dei soggetti interessati attivi sul
territorio. Dopo la prima fase per la raccolta delle adesioni e la creazione del tavolo permanente, sono iniziati
una serie di incontri tematici finalizzati alla produzione di progetti con ricaduta ampia sulla cittadinanza. I
progetti realizzati dal tavolo sono stati interamente finanziati dal Comune di Cagliari ma hanno avuto uno
sviluppo condiviso nella fase di progettazione, realizzazione e diffusione con le risorse umane facenti parte
del tavolo.

52

Comunicazione
La comunicazione del progetto è avvenuta attraverso avvisi e comunicati sul portale istituzionale del Comune
di Cagliari, per mezzo stampa e conferenze stampa e social.
Risultati raggiunti
Il tavolo opportunità in rete ha lavorato su diversi temi riguardanti le politiche di genere. Ha condotto studi
e ricerche per approfondimenti normativi e contributi su tematiche attuali come i nuovi diritti, i diritti dei
lavoratori e delle lavoratrici in un’ottica di conciliazione dei tempi di cura, etc. In particolare ha sviluppato
programmi di attività con un’ampia ricaduta sull’intera cittadinanza per la giornata internazionale contro la
violenza sulle donne (25 Novembre). Per il 2014 e il 2015 ha costruito un calendario di iniziative volte a
sensibilizzare sul tema della violenza di genere e incoraggiare le donne alla denuncia. Un altro risultato è la
costruzione e diffusione capillare della “Carta informativa. Violenza sugli adulti” uno strumento operativo, di
facile e immediata consultazione, per gli adulti che subiscono violenza e per le persone a loro vicine. Tale
strumento contiene informazioni utili per riconoscere la violenza e per cercare aiuto e sostegno.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto può essere replicato in altri contesti non avendo una relazione immediata con clima, morfologia
e numero o caratteristiche della popolazione. Ogni contesto che presenti soggetti ed Enti operanti nel tema
delle pari opportunità e politiche di genere può costruire un percorso come quello del progetto “Opportunità
in rete”.
Ricaduta sul territorio
Il “Tavolo Opportunità in rete” ha una ricaduta primaria sulle associazioni e gli enti coinvolti che lavorano in
sinergia e che al 2014 ad oggi sono stati più di 30, portando anche un efficientamento del lavoro da un punto
di vista economico e di impiego di risorse umane. Una ricaduta secondaria è quella sui cittadini e le cittadine
di Cagliari per l’ampia diffusione di tutte le iniziative portate avanti dal tavolo che hanno visto la
partecipazione di migliaia di cittadini e cittadine, compreso il mondo della scuola e dello sport. L’ampia
partecipazione produce, a lungo termine, un cambiamento culturale volto a prevenire gli stereotipi negativi
basati sul genere e una maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino/a verso se stesso e
gli altri, costruendo un contesto sociale più coeso e orientato al bene comune. Il progetto è stato selezionato
dall'Osservatorio dell'ANCI che ha collocato Cagliari al terzo posto tra le SMART CITIES, città intelligenti
d'Italia.

53

Cagliari (Sardegna)
Numero residenti: 154.712

Parco degli Anelli di Sant’Elia
Tema affrontato
Il Quartiere Sant’Elia è nato come estensione di un antico borgo di pescatori, con l’inserimento di un tessuto
edilizio fortemente incongruo, destinato all’edilizia residenziale pubblica. Al rapido degrado delle strutture
(fenomeno comune a tutti i coevi interventi di residenzialità pubblica in Italia) che ha nel tempo accentuato
le difficoltà sociali del quartiere, si accompagna la notevole potenzialità data dalle caratteristiche ambientali
e paesaggistiche del quartiere. Il grande incolto di circa 20 ettari che lo separa dal mare è stato oggetto nel
tempo di diversi studi preliminari e di un concorso di architettura, con la partecipazione dei più importanti
professionisti internazionali. Oggi, con la realizzazione del nuovo lungomare Sant’Elia e dell’Arena Grandi
Eventi, insieme con l’avvio del progetto del porto della piccola pesca, emerge la necessità di destinare l’area
a verde pubblico, creando una “infrastruttura ambientale” collegata alle diverse strutture sportive al
contorno.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto, curato da paesaggista portoghese Joao Nunes, ha l’obiettivo di dotare uno dei quartieri più
densamente abitati di Cagliari, e con maggiore presenza di difficoltà sociali, di una grande struttura di verde
attrezzato sul mare, di alta qualità paesaggistica e collegata alle funzioni di interesse metropolitano già
presenti a Sant’Elia. In particolare la presenza dello Stadio, per il quale è prevista la ristrutturazione da parte
della società sportiva, e del nuovo lungomare. Già oggi l’importante infrastrutturazione viaria rende l’area
molto facilmente accessibile dai residenti dei comuni che costituiscono la Città Metropolitana. Il tema
fondamentale della progettazione è l’integrazione di diverse modalità di fruizione del Verde in un grande
Parco Urbano, dalle zone rimboschite alle strutture per la ciclabilità, gli sport su sabbia e un’area mercatale
collegata al porto della piccola pesca. Un arricchimento di funzioni fondamentale per la crescita socioeconomica del quartiere.
Partners
Servizio comunale Parchi e Verde, sotto il governo politico dell’Assessorato alla Cultura e Verde Pubblico.
Struttura di governo del progetto
La fase esecutiva della realizzazione, così come il coordinamento con lo studio internazionale PROAP in fase
di progettazione, è direttamente gestita dal Servizio comunale Parchi e Verde, sotto il governo politico
dell’Assessorato alla Cultura e Verde Pubblico. Il capo della struttura è il Dottore Agronomo Claudio Maria
Papoff, coadiuvato per tutti gli aspetti progettuali e paesaggistici dal funzionario Architetto Fernanda
Gavaudò.
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Descrizione del progetto
"Il progetto interessa una vasta area incolta di circa 20 ettari di proprietà comunale, ubicata tra il nuovo
lungomare attrezzato, lo Stadio di Calcio, l’Arena Grandi Eventi di recente realizzaione e l’edificato
residenziale, integralmente costituito da edilizia pubblica. L’area è stata negli anni oggetto di numerose
progettazioni preliminari riguardanti opere di riqualificazione del quartiere promosse da diversi soggetti
istituzionali (dalla Regione Sardegna all’Università degli Studi di Cagliari). La destinazione finale per l’area è
stata individuata a seguito di un arricchimento di funzioni al contorno e dalla necessità di operare una
“ricucitura” di un tessuto urbano molto complesso. L’obiettivo è stato da subito inserito all’interno del “Piano
Città” avviato nel 2012 dal Governo, ed è stato perseguito con la progettazione di un Masterplan che guiderà
le fasi realizzative. La progettazione ha inoltre tenuto conto del coinvolgimento di portatori d’interesse per
le funzioni che saranno insediate, dallo sport all’area mercatale (funzione già attestata storicamente) alla
vocazione turistica del nuovo lungomare. La passeggiata sarà ulteriormente ritmata grazie alla costruzione di
piattaforme galleggianti, passerelle o pontili nei quali si prevede di inserire piscine di dimensioni variabili a
seconda dell'utenza. L'insieme di tali interventi creerà un percorso artistico unico, che contribuirà́ a dare un
valore aggiunto al waterfront cagliaritano e al quartiere di Sant'Elia, attirando un'utenza sempre maggiore e
variegata. Il progetto è stato diviso in 7 zone con uno specifico tematismo funzionale, che può essere tradotto
in diversi lotti per una realizzazione graduale che mantenga coerenza. Per l’ultimazione dell’intero parco la
progettazione prevede costi complessivi di 20 milioni di euro. Il primo lotto, riguardante l’area più prossima
allo storico Borgo dei pescatori, e contenente la nuova area mercatale inverdita, è stato già appaltato per
circa 1,4 milioni di euro
Comunicazione
Tutte le azioni di comunicazione sono affidate ai media.
Risultati raggiunti
Tutti gli atti relativi al masterplan sono stati approvati dagli organi di governo del Comune. Completata la
progettazione definitiva ed esecutiva del primo lotto, così come la relativa aggiudicazione dell’appalto.
Firmato il protocollo di intesa con la Regione Sardegna e il Governo Italiano “Patto della Sardegna”
comprendente parte del finanziamento.
Scalabilità del progetto e replicabilità
L’obiettivo dell’Amministrazione è il recupero dello spazio e la valorizzazione delle potenzialità dell'area dal
punto di vista ambientale, turistico, sociale, economico e sportivo, con aree destinate all'attività fisica. La
parte della progettazione paesaggistica è stata affidata all'architetto Joao Nunes, che ha interpretato i vincoli
da rispettare e li ha tradotto in termini progettuali andando incontro anche alle necessità dei residenti e dei
cittadini.
Ricaduta sul territorio
Il Quartiere Sant’Elia, nonostante una pregevole ubicazione in una porzione del territorio cittadino di
altissima qualità ambientale e paesaggistica, risulta da sempre privo di spazi urbani fruibili di qualità. Le
estensioni di verde al contorno, individuate addirittura come Siti di Interesse Comunitario, sono quasi
integralmente soggette a servitù militare. E sino alla realizzazione del nuovo lungomare anche il naturale
rapporto con il fronte mare è stato negato. Il progetto ha l’obiettivo di creare un nuovo tessuto connettivo
tra l’edificato ad alta densità abitativa, aggiungendo
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Cagliari (Sardegna)
Numero residenti: 154.712

Rema! Risparmia energia, migliora l'ambiente
Tema affrontato
Per contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici è necessario che i giovani, già nella prima fase del loro
sviluppo mentale e culturale, siano i primi a prenderne coscienza Il progetto si e’ proposto di illustrare agli
alunni delle scuole secondarie di primo grado le tematiche ambientali correlate all’efficienza energetica, con
l’obiettivo di sviluppare un primo livello di conoscenza del problema dei cambiamenti climatici causati dal
riscaldamento globale per l’opera dell’uomo, e renderli interessati e proattivi nella quotidianita’ in ambito
familiare e scolastico. Si avverte infatti la necessità di creare un tessuto diffuso di consapevolezza attivando
percorsi di informazione e sensibilizzazione a partire dai più giovani, spiegando loro la necessità di essere
empatici con se stessi proiettati nel futuro, posto che la salvaguardia del pianeta dai disastri ambientali è
anche e soprattutto un obiettivo funzionale alla vita delle nuove generazione e di quelle che verrann
Obiettivo/i del progetto
Diffondere e divulgare fin dalla prima “eta’ della ragione” i principi di correlazione tra efficienza energetica,
emissioni climalteranti, riscaldamento globale e sue conseguenze; creare una consapevolezza diffusa delle
tematiche ambientali con linguaggio e con modalita’ comunicative adatte al grado di sviluppo e alla capacita’
di apprendimento, integrando le esigenze formative dell’istruzione scolastica; spiegare che questo tema
complesso si affronta coinvolgendo l’insieme delle persone, e che ciascuno può contribuire, secondo il ruolo
e la posizione che occupa nella società; riuscire a indirizzare i ragazzi ad essere fin da ora cittadini consapevoli
e renderli anche in piccola parte partecipi di un progetto di soluzione di un grande problema di scala
planetaria, illustrando in modo semplice i meccanismi per i quali la soluzione non riguarda solo le decisioni
dei governanti, ma arriva a coinvolgere le comunita’ locali, fino all’impegno dei singoli.
Partners
Nel progetto è stata coinvolta la Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna (associazione degli ordini
professionali di ingegneri architetti, geologi, agronomi e dei vari collegi professionali di geometri e periti),
con la quale è stato siglato un protocollo di intesa con l’amministrazione che ha rappresentato tra l’altro un
esempio virtuoso di cooperazione tra associazioni professionali ed ente pubblico per un obiettivo di bene
comune. In veste di sponsor ha contribuito la società Philips Italia spa con la fornitura di gadget e kit di
lampadine a led che sono stati distribuiti agli studenti
Struttura di governo del progetto
Il progetto e’ stato prodotto e gestito “in house” a cura dell’Ufficio Politiche energetiche, facente parte del
servizio Pianificazione Strategica e Territoriale dell’omonimo Assessorato; si e’ svolto con il coordinamento
dell’Energy manager comunale e la supervisione organizzativa di un altro funzionario dell’ufficio.
Descrizione del progetto
“REMA!” è stata una campagna di sensibilizzazione sui temi dell’efficienza energetica e la riduzione delle
emissioni climalteranti, nel quadro del piano di azione per l’energia sostenibile ( PAES). Si è rivolta agli
studenti delle scuole secondarie di 1° livello di Cagliari; il progetto ha coinvolto circa 3.700 alunni distribuiti
in 168 classi di 21 scuole cittadine; un gruppo di esperti in materia ambientale, affiancato ai tecnici comunali
si sono recati nelle scuole per illustrare le tematiche che legano efficienza energetica, fonti rinnovabili con la
riduzione dell’uso di combustibili fossili e le conseguenze del riscaldamento globale. Nell’approccio scelto, si
e’ voluto spiegare l’impostazione alla base del Patto dei Sindaci, ovvero come dalle politiche generali
sovrannazionali si arriva a affrontare il problema su una scala locale del territorio; nel caso dei ragazzi questo
aspetto ha riguardato la comprensione delle logiche di base del problema fino alla illustrazione delle “buone
prassi” applicabili da loro stessi e dalle loro famiglie nella vita quotidiana. Sono stati ideati e prodotti
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internamente i materiali di supporto (slides da proiettare durante gli incontri, locandine, posters, opuscoli,
flyers contenenti decaloghi di buone prassi e semplici “tool” per valutare in ambito domestico la riduzione
delle emissione di CO2 dopo la messa in pratica dei suggerimenti relativi all’efficienza energetica; a seguito
della illustrazione di questi temi i ragazzi stati invitati a realizzare dei lavori legati al tema dell’efficienza
energetica e della salvaguardia ambientale, a dimostrazione del loro coinvolgimento e delle conoscenze
acquisite. All’iniziativa è stato infatti collegato un concorso a premi; i lavori realizzati dagli studenti sono stati
poi esposti in una mostra finale negli spazi della Mediateca del Mediterraneo. La campagna si e’ conclusa con
una festa/evento e la premiazione dei vincitori da parte del sindaco.
Comunicazione
Il progetto e’ stato divulgato attraverso il sito istituzionale, con aggiornamenti nell’area tematica dedicata
all’efficienza energetica oltre che mediante i principali social media; sono stati anche utilizzati i mezzi di
diffusione tradizionali quali comunicati stampa, affissioni presso le scuole e le principali sedi comunali di
posters e locandine, e infine con il classico passaparola
Risultati raggiunti
In termini generali il progetto ha coinvolto la pressoché totalità della popolazione scolastica nella fascia 1114 anni. La misurazione dei risultati non puo’ essere individuata se non in un arco temporale pluriennale,
trattandosi di un azione di tipo “immateriale” classificata in una logica di “ accompagnamento” o di “effetto
leva” delle azioni del PAES relative alla riduzione delle emissioni climalteranti nel settore residenziale e ( in
parte) nell’ ambito della mobilita’ sostenibile Gli indicatori possono ritenersi i medesimi
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto si presta a una immediata scalabilita ove si prendano in considerazione targets rappresentati ad
esempio dalla popolazione scolastica collocata nella fascia di eta’ successiva della scuola secondaria
superiore, fatti salve gli opportuni adeguamenti di linguaggio e di approfondimento dei temi; e’ altrettanto
agevole la replicabilita’, in particolare in ambito di citta’ metropolitana in sinergia con le amministrazioni dei
comuni dell’ area vasta; in tale contesto, il tema dell’efficienza energetica in ambito residenziale si
affiancherebbe a un forte richiamo alle problematiche correlate alla pendolarita’ che interessa in percentuale
significativa la popolazione scolastica, e alle azioni PAES in tema di mobilita’ sostenibile
Ricaduta sul territorio
La “vision” dichiarata nel Piano di Azione per l’Energia Sostenibile del comune di Cagliari indica tra i suoi
obiettivi, insieme con la riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio comunale, il contestuale
miglioramento della qualita’ urbana, della vivibilita’ degli spazi e dei servizi ai cittadini; in relazione agli
elementi costitutivi e alle finalita’ del progetto e’ oggettivamente prematura una valutazione di impatto in
questo contesto
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Cagliari (Sardegna)
SUD SARDEGNA (5 Comuni)
Numero residenti: 172.466

VISIT SOUTH SARDINIA
Tema affrontato
Il cambiamento del mercato turistico mondiale e l’aumento della competitività richiedono la definizione di
nuove strategie e la ridefinizione dei luoghi e delle macroaeree come “destinazioni”, cioè come sistemi
integrati che mettono insieme le risorse e le attrattive turistiche per proporsi a specifici mercati come
prodotto integrato. Il Sud Sardegna è uno spazio territoriale geograficamente definito dal Golfo di Cagliari
che, grazie alla presenza di fattori di attrattiva complementari (città, mare, parchi,…) è in grado di esprimere
una o più offerte che devono essere gestite in modo sinergico e strutturato da un insieme di attori pubblici e
privati fra loro coordinati. Costruire la “destinazione” significa attivare un insieme di processi strutturali,
organizzativi e gestionali attraverso i quali sviluppare un’adeguata capacità di attrazione di segmenti definiti
della domanda; significa porre al centro non i servizi offerti dalle singole imprese in un luogo geografico
definito.
Obiettivo/i del progetto
Finalità del progetto: - definizione della programmazione triennale tramite l’individuazione congiunta delle
iniziative strategiche per la valorizzazione del sistema territoriale e imprenditoriale del turismo del Sud
Sardegna; coordinamento delle attività di promozione turistica e di quelle di marketing territoriale, secondo
quanto verrà specificatamente dettagliato con riguardo alle attività, alle forme di collaborazione, di
consultazione e di assunzione di obblighi reciproci in successivi atti; valorizzazione e promozione, sotto
l’egida di un marchio territoriale VISIT SOUTH SARDINIA, di tutte le iniziative di promozione,
commercializzazione, ma anche di valorizzazione e formazione delle realtà imprenditoriali locali che
concorrono a definire il prodotto turistico del territorio in oggetto; -condivisione di tutte le azioni con
rilevanza sul settore turistico che si ritenga abbiano valenza strategica per la destinazione VISIT SOUTH
SARDINIA
Partners
Visit South Sardinia è formata da Cagliari, Comune capofila del progetto, Villasimius, Muravera, Pula, Domus
de Maria, con la collaborazione della omonima rete dei consorzi composta dal Consorzio Sardegna Costa Sud,
Consorzio di Villasimius, Costiera Sulcitana, APT di Muravera e con il coordinamento e la supervisione
scientifica del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Cagliari.
Struttura di governo del progetto
Visit South Sardinia è formata da Cagliari, capofila del progetto, Villasimius, Muravera, Pula, Domus de Maria,
con la collaborazione dei: Consorzio Sardegna Costa Sud, Consorzio di Villasimius, Costiera Sulcitana, APT di
Muravera e con il coordinamento scientifica del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
dell’Università di Cagliari. Il progetto ha visto la collaborazione di un team dell’Università di Milano Bicocca
con Alessandro Capocchi, Ilaria Foroni e Mariangela Zenga; di LouiseTwining-Ward, presidente e CEO di
Sustainable Travel International, New York USA, valutatore internazionale della sostenibilità nella
Destinazione, nell’estate 2013 per GSTC – Global Sustainable Tourism Council; di Emi Kaiwa, Tourism Advisor
presso Oriental Consultants Co. Ltd, Tokio Japan. Il progetto è gestito dal punto di vista amministrativo dal
Servizio comunale Attività produttive e Turismo, sotto il governo politico dell’Assessorato allo Sviluppo
Economico e Turismo.
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Descrizione del progetto
Visit South Sardinia è una Destination Management Organization (DMO) nata per volontà dei Sindaci di
Cagliari, Muravera, Domus de Maria, Villasimius e Pula che si sono impegnati a gestire in modo sinergico ed
efficiente il territorio, a promuovere e valorizzare sotto un unico marchio territoriale le innumerevoli risorse
turistiche della destinazione, avviando una rete di collaborazione e coordinazione tra soggetti pubblici e
privati che operano nel Sud Sardegna. La destinazione, grazie anche all’impegno dell’Università di Cagliari,
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, ha presentato la sua candidatura per partecipare al
programma di accreditamento internazionale di sviluppo turistico sostenibile da parte dell’Agenzia non
governativa Global Sustainable Tourism Council (GSTC) patrocinata dall’Organizzazione Mondiale del Turismo
delle Nazioni Unite.
Comunicazione
- Indagini rivolte ai turisti e residenti effettuate durante la stagione turistica 2015 nei 5 comuni coinvolti: sono
stati 1.181 i questionari effettuati sul territorio dagli studenti del Corso di Laurea in Economia e Gestione dei
Servizi Turistici. Una best practice replicabile anche in altre destinazioni europee.
- 13 marzo 2013: convegno “Turismo sostenibile nel Sud Sardegna: tra crisi e opportunità”: un’occasione di
approfondimento sul turismo sostenibile per illustrare strategie, progetti e buone pratiche locali e nazionali
nella crisi del nostro tempo - 28 gennaio 2016, Bruxelles la “ETIS Joint Conference 2016” con 300 delegati
nell’ambito della conferenza della Commissione Europea “Managing and Promoting Sustainable and
Accessible Tourism Destinations”
- Partecipazione a EXPO MILANO in 4 appuntamenti dedicati al Sud Sardegna; - diverse conferenza stampa e
comunicati, eco sulla stampa locale, nazionale e internazionale
Risultati raggiunti
Visit South Sardinia ha vinto il primo premio quale destinazione sostenibile d’Europa per il 2016. E' l'unica
destinazione sostenibile certificata nel Mediterraneo. Il progetto premiato ha superato la concorrenza di circa
200 destinazioni in Europa – tra le quali alcune di spicco, come Barcellona e la sua provincia - che hanno
partecipato alle due fasi pilota del sistema ETIS per l’implementazione delle migliori pratiche di sostenibilità
secondo gli standard internazionali riconosciuti per la salvaguardia dell’ambiente, della comunità e
dell’identità, e per uno sviluppo economico sostenibile che preservi il territorio e le sue risorse a vantaggio
delle generazioni future. Visit South Sardinia ha dato vita a un progetto di destinazione sostenibile, misurabile
nei suoi risultati e riconoscibile secondo gli standard europei. - Video della Commissione presentato al ritiro
del
premio,
le
musiche
originali
sono
di
Romeo
Scaccia.
https://www.youtube.com/watch?v=NsWOxeZ_jgg#action=share
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è replicabile e scalabile nel momento in cui i Comuni quali attori principali svolgono un ruolo di
promotore di sviluppo economico attraverso la valorizzazione di tutte le risorse dei territori, da quelle
culturali e naturali a quelle imprenditoriali. La rete Visit South Sardinia ha consentito di sviluppare un sistema
integrato di relazioni tra imprese e istituzioni verso un obiettivo di best practice non solo locale ma quale
modello europeo di destinazione sostenibile certificato che con l'award "Prima Destinazione Sostenibile
d’Europa" viene ufficialmente riconosciuto.
Ricaduta sul territorio
Vi è stata per la prima volta la definizione di un percorso strategico di organizzazione territoriale della
produzione turistica, di marketing e di comunicazione teso alla costruzione di una destinazione turistica
omogenea nel territorio del Sud Sardegna, con specifico riguardo all’area geografica denominata Golfo di
Cagliari. Visit South Sardinia e il riconoscimento europeo ottenuto a Bruxelles premiano l’eccellenza del Sud
Sardegna e della sua immagine per la qualità del territorio, dei cittadini che lo rappresentano e delle imprese
e delle istituzioni che lo valorizzano.
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Cagliari (Sardegna)
Numero residenti: 154.712

Reti di Ricarica e Mezzi Elettrici Comunali
Tema affrontato
Il Consiglio comunale, con delibera 79/2012 del 6 novembre 2012, ha approvato l’adesione al “Patto dei
Sindaci”, impegnandosi ad approvare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), che individua le azioni
che il Comune deve adottare per ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel
contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo di fonte energetiche
rinnovabili all’interno del mix energetico.
Obiettivo/i del progetto
Sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche
e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché
l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Realizzazione di una rete di colonnine per la ricarica di auto
elettriche per incrementare l’uso di energia pulita, abbattere la CO2, le polveri sottili e l’inquinamento
acustico nell’ambito dell’area urbana: in corso la procedura di gara per l'individuazione del soggetto
realizzatore e gestore della rete. Indicatori: affidamento del servizio. Acquisto di 18 scooter elettrici e di 7
macchine del Comune di Cagliari, in uso da parte della Polizia Municipale e degli Uffici: procedura conclusa
nell'anno 2016. Beneficiari del progetto sono i cittadini, che vengono agevolati nel passaggio ai mezzi di
trasporto
Partners
Comune di Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna, Università degli Studi di Cagliari, Sardegna Ricerche,
fondazione Film Commission, privati individuati tramite procedura ad evidenza pubblica per la fornitura dei
mezzi e degli impianti e la loro gestione. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica e la redazione del
Piano delle installazioni è costato poco più di 240mila euro. I soldi provengono dal "Fondo per l'attuazione
del Piano nazionale Infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica", a seguito di un bando del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La flotta dei veicoli elettrici, invece, è stata finanziata con il POR
FESR Sardegna per un importo di 260mila euro.
Struttura di governo del progetto
Comune di Cagliari, Assessorato alle Politiche della Casa e Mobilità, Servizio Mobilità Infrastrutture viarie e
Reti, Polizia Municipale.
Descrizione del progetto
L’Amministrazione Comunale, nel programma di mandato del 2011, ha introdotto un nuovo concetto di
mobilità volta a modificare le abitudini a favore del mezzo pubblico nell’interesse della collettività e in ragione
di una reale convenienza per le tasche dei cittadini, per facilitare i tempi di accesso alla città, partecipare alla
buona salute degli abitanti e incentivare il decoro urbano. Attraverso alcuni atti di indirizzo il Consiglio
Comunale ha impegnato l'Amministrazione ad agire nella direzione dell'incentivo alla mobilità elettrica
tramite la creazione di una rete di aree di sosta dotate di colonnine di ricarica ubicate in modo funzionale
all'accessibilità dei quartieri storici e dei poli maggiormente attrattivi e generatori di flussi di traffico della
città. Un ulteriore passaggio è stata l'adesione al “Patto dei Sindaci” e l'approvazione del Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile, che prevede tra le azioni volte alla riduzione delle emissioni proprio la realizzazione
della rete di colonnine. Successivamente è stato adottato il Piano della Mobilità Elettrica, a seguito del quale
è stata stipulata una convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Industria, che
ha consentito di individuare le risorse per i l progetto. A seguito di pubblicazione del bando è in corso la gara
per la realizzazione di 18 postazioni di ricarica per auto elettriche localizzate nell'ambito del territorio
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comunale e tali da garantire la completa copertura del territorio. Sempre nell'ambito della convenzione
stipulata con la RAS sono state fornite in comodato d'uso gratuito 3 auto ad alimentazione totalmente
elettrica e 6 porter per il trasporto delle merci. Infine il Corpo dellla Polizia Municipale ha proceduto
all'acquisto di mezzi elettrici (scooter ed auto) in uso da parte della Polizia Municipale per un importo
complessivo di circa 500'000 euro, del bilancio comunale.
Comunicazione
A seguito dell'acquisto e dell'acquisizione al patrimonio comunale dell'Amministrazione dei nuovi mezzi
elettrici, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione del progetto. Il bando di gara per l'installazione
e la gestione della rete delle colonnine di ricarica per auto elettriche è pubblicato e consultabile sul sito del
Comune. La partecipazione e l'organizzazione da parte dell'Amministrazione di eventi pubblici sul tema della
mobilità è occasione di diffusione delle informazioni sul progetto. In particolare il Comune ha aderito anche
quest'anno alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, il cui tema nel 2016 è la mobilità elettrica.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=290799&v=2&c=392&t=1
Risultati raggiunti
Allo stato attuale i risultati sperati sono quelli di limitare le auto con motogeneratore tradizionale benzina o
diesel al fine di favorire motogeneratori elettrici. La procedura di gara per l'affidamento del servizio è in
corso. I mezzi elettrici acquisiti al parco mezzi dell'Amministrazione sono in funzione e in uso da parte della
Polizia Municipale e dai Servizi tecnici. Sono state consegnate al Comune di Cagliari le auto e i furgoni elettrici
acquistati dall'Assessorato dell'Industria nell'ambito del progetto sperimentale "Reti di distribuzione
dell'energia e mobilità elettrica". Si tratta di 9 veicoli al 100% elettrici: 6 auto e 3 furgoni commerciali prodotti
dalla Nissan. Una parte della flotta, tre auto e tre furgoni, sono in uso gratuito al Comune di Cagliari. Le altre
tre auto sono invece utilizzate dall’amministrazione regionale.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto che si sta realizzando è un progetto pilota che consentirà poi di esportare la procedura anche
nell'ambito della Città metropolitana e nel territorio dell'intera Regione, al fine di incentivare l'acquisto di
auto ad alimentazione elettrica. Sperimentare questo progetto nell’area vasta di Cagliari consente di
comparare e analizzare le effettive esigenze in termini di infrastrutture e di programmazione delle mobilità
elettrica cittadina. L'Assessorato dell’Industria, in collaborazione con l'Università di Cagliari, sta elaborando
una proposta progettuale da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È stato già ottenuto
un ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro ed è intenzione della Regione cofinanziare la proposta con
altri 2 milioni. In tal modo si potrà implementare in maniera significativa il progetto pilota replicandolo anche
nella città di Sassari.
Ricaduta sul territorio
Riduzione del consumo di carburante, incentivo dell'uso di mezzi a basso consumo energetico, riduzione delle
emissioni di gas serra e delle polveri sottili, modifica delle abitudini in termini di mobilità dei cittadini,
incentivo della mobilità sostenibile, riduzione dei costi e diminuzione delle spese per il carburante sia per i
privati cittadini che per l'Amministrazione. Sperimentare questo progetto nell’area vasta di Cagliari consente
di comparare e analizzare le effettive esigenze in termini di infrastrutture e di programmazione delle mobilità
elettrica cittadina. È un interessante banco di prova in vista di una possibile incentivazione del mezzo
ecosostenibile nell’ambito del trasporto pubblico locale.
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Cagliari (Sardegna)
Numero residenti: 154.712

Smart Parking
Tema affrontato
Gli autisti disabili, con relativo permesso, potranno visualizzare attraverso l'uso delle nuove tecnologie la
disponibilità di un posto auto negli stalli messi a disposizione e d'altra parte, si contrasta il parcheggio
improprio negli stalli riservati. La modalità innovativa delle Chat Bot (disponibili su Telegram, Messenger FB,
a breve su WhatsApp)costituirà il canale di utilizzo più frequente e maggiormente interattivo verso i cittadini
e dispone di diverse funzionalità integrate, come la ricerca e la scelta dei parcheggi di destinazione sulla
mappa, la ricezione delle notifiche sul loro stato, l'invio di eventuali reclami dei cittadini rispetto ad un uso
non consentito del parcheggio riservato (mancanza del contrassegno). Il reclamo può essere accompagnato
dalla foto, dalla posizione GPS, dal testo.
Obiettivo/i del progetto
I punti che caratterizzano il progetto sono: 1. posizionamento nei parcheggi dei sensori di campo, con
tecnologia elettromagnetica, in grado di dialogare in wireless con un concentratore per poter inviare
continuamente i cambiamenti di stato del parcheggio (libero/occupato); 2. invio in tempo reale dei dati dal
concentratore verso il Cloud (AWS-IoT) e utilizzo dell'infrastruttura per memorizzare e organizzare i dati al
fine di renderli disponibili in modalità multicanale (API pubbliche, web, l'applicazione specifica); 3.
l'applicazione destinata agli utenti in mobilità è in corso di realizzazione e sfrutta i dati memorizzati sul Cloud
per erogare il servizio secondo la modalità innovativa delle Chat Bot (disponibili su Telegram, Messenger FB,
a breve su WhatsApp); 4. la modalità Bot costituirà il canale di utilizzo più frequente e maggiormente
interattivo verso i cittadini e dispone di diverse funzionalità integrate.
Partners
Il Comune di Cagliari è l'Ente che coordina e gestisce il progetto.
Struttura di governo del progetto
Il progetto pilota è seguito dal Servizio Comunale Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici.
Descrizione del progetto
Il progetto ha l'obiettivo di monitorare costantemente lo stato dei parcheggi “gialli” destinati ai disabili, allo
scopo di restituire ai diretti interessati l'informazione sulla loro disponibilità, prevalentemente mediante
l'utilizzo di dispositivi mobili utilizzabili nel percorso di avvicinamento al sito di destinazione. Si suddivide in
una componente infrastrutturale, costituita dai sensori sul campo e dagli apparati necessari per raccoglierne
i dati e convogliarli verso la rete, ed una componente applicativa mediante la quale i dati vengono acquisiti
sul Cloud e vengono utilizzati per erogare i servizi online. Allo scopo di sperimentare tutti gli aspetti di
carattere infrastrutturale e tecnologico è stato avviata una fase sperimentale che prevede il monitoraggio di
12 stalli distribuiti in tre siti distinti.
Comunicazione
Cagliari vuole essere sempre più innovativa, interconnessa e accessibile, vuole dimostrare di essere un
territorio intelligente con una cultura innovativa improntata sulla collaborazione, sulla condivisione, sulla
innovazione sostenibile. I cittadini, e nello specifico i possessori di Pass per l’occupazione dei posteggi
riservati a persone con disabilità, riceveranno formale comunicazione dell’attivazione del servizio in
collaborazione con il Servizio Mobilità e Reti. Il progetto sarà presentato a SINNOVA 2016, il Salone
dell'Innovazione al servizio dell'impresa in Sardegna. L'evento si terrà a Cagliari giovedì 6 e venerdì 7 ottobre
e ospiterà anche il Forum sull'internazionalizzazione del settore ICT.
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Risultati raggiunti
Il progetto è ancora in fase pilota e non ci sono risultati raggiunti.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Come evidenziato il Progetto si inquadra nel vasto ambito delle strategie e azioni Smart City cioè
essenzialmente svolte a realizzare un costante miglioramento della qualità di vita del Cittadino.L’esperienza
positiva del progetto pilota consentirà la realizzazione di ulteriori progetti innovativi basati su infrastrutture
Internet of Things tramite l’uso del Cloud in cui la robustezza la disponibilità delle soluzioni adottate
permetterà di impegnare risorse solo in base all’uso effettivo evitando costi tecnologici inutili. Il beneficio
sarà quindi duplice: innovazione tecnologica per la generazione di contenuti su scala metropolitana a la
contestuale fruizione degli stessi in tempo reale in linea con il paradigma di città digitale: sempre più servizi
Smart al Cittadino, facilitandone l’interazione con la PA, e sviluppo di economia e competitività di impresa.
Ricaduta sul territorio
E' sintomo di grande civiltà individuare e soprattutto rispettare zone di parcheggio per disabili all'interno di
una più vasta area adibita alla sosta. In futuro si può un'applicazione che garantisca a tutti gli utenti di
conoscere in tempo reale la disponibilità di posti liberi in una determinata area di parcheggio.

63

Cantù (Lombardia)
Numero residenti: 39.500

Guardiani della luce
Tema affrontato
Il tema affrontato è quello del risparmio energetico. Il miglior modo, soprattutto in periodi di ristrettezza
economica in cui versano le amministrazioni pubbliche, è quello di evitare gli sprechi e di utilizzare l'energia
in modo corretto.
Obiettivo/i del progetto
L'obiettivo principale del progetto è educare bambini, insegnanti e personale ATA ad evitare sprechi
energetici ed a utilizzare l'energia in modo più consapevole. -Ridurre i consumi energetici dei locali scolastici,
individuando gli sprechi specifici della singola scuola. -Educare alla cura ambientale secondo una prospettiva
di sostenibilità nei consumi, coinvolgendo ogni studente e spronandolo a dare il proprio contributo. Indirizzare verso la scelta di stili di vita più sobri e mostrare la cultura del risparmio energetico e della
sostenibilità ambientale. inoltre si sono reggiunti obiettivi inerenti al tema: conoscenza dei diversi tipi di
energia conoscenza delle fonti rinnovabili conoscenza degli cause del cambiamento climatico
Partners
I partners del progetto sono stati l'amministrazione comunale e le scuole che hanno aderito al progetto
Struttura di governo del progetto
Il capo progetto è l'assessore all'ambiente, il quale ha coinvolto gli uffici del suo assessorato e l'assessorato
all'istruzione, oltre che insegnanti e dirigenti delle scuole che hanno partecipato
Descrizione del progetto
Presentazione delle problematiche ambientali, nello specifico del territorio, fornendo esempi concreti e
comprensibili dagli utenti. Osservazione dei comportamenti e delle abitudini della popolazione scolastica
all'interno dei locali della scuola in ambito energetico, sfruttando la partecipazione degli studenti e del
personale scolastico per individuare quali siano gli sprechi. Analisi dei dati raccolti: gli studenti divisi in gruppi
espongono quali sprechi hanno individuato e propongono una possibile soluzione. Confronto tra i diversi
gruppi e individuazione di un piano di risparmio energetico, pattuito e creato dagli sprechi individuati dagli
utenti stessi. Attuazione di un piano tramite la stesura di un protocollo energetico e l'istituzione di una
“squadra energetica”, composta da studenti, con diversi ruoli, allo scopo di coinvolgerli e responsabilizzarli.
VERIFICA: in un secondo tempo, tramite l’ausilio dei dati raccolti, ed elaborati sempre da studenti, mostrare
agli utenti quale sia stato effettivamente il risparmio, sia in termini di energia, sia di impatto sull'ambiente:
questo rende concreto il risultato del progetto, e mostra, con dati ed esempi, quale sia stata l’utilità agli
utenti stessi. Iniziale incontro propedeutico con il corpo insegnanti delle classi interessate, allo scopo di
informare riguardo il progetto. Incontro all'interno delle classi in cui verranno spiegate le problematiche su
cui si vuole andare a operare, anche tramite slides e dati, e in seguito, verranno individuati nell'edificio
scolastico, quali siano gli sprechi energetici. In un secondo momento gli studenti saranno invitati a raccontare
quali sprechi siano riusciti a trovare, e verrà chiesto loro di proporre delle soluzioni. Alla fine di questo
incontro verrà pattuito con la classe un regolamento energetico da rispettare per ridurre i consumi, e verrà
assegnato ad alcuni studenti il ruolo di “guardiani della luce”, cioè di garanti che il regolamento verrà
rispettato dai compagni
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Comunicazione
Il progetto è stato diffuso nelle scuole attraverso l'invio dell'apposito modulo oltre che essere presente nel
piano di diritto allo studio proposto dall'amministrazione e adottato dal consiglio comunale. I risultati del
progetto vengo diffusi sui giornali locali. Inoltre la scuola che ha risparmiato di più in termini percentuali ha
ricevuto come premio da parte del comune la sostituzione delle lampade con neon a LED di tutta la scuola,
questo per riconoscere lo sforzo fatto da tutti gli alunni e un premio "in tema" con il progetto svolto.
Risultati raggiunti
L'obiettivo principale ovvero quello di ridurre i consumi energetici utilizzando comportamenti più virtuosi e
rispettando il regolamento che gli utenti stessi si sono dati è stato raggiunto da tutte le scuole che vi hanno
partecipato ed è continuato anche negli anni successivi al primo intervento in classe Vengono riportati i
risultati delle scuole che hanno partecipato (riferiti all'anno scolastico 2014/15. (risparmio dato dal consumo
dell'anno in cui è stato fatto il progetto rispetto all'anno precedente) Scuola "O. Marelli" 14178 kW/h (9 mesi)
Scuola "F. Anzani": 889 kW/h (3 mesi) Scuola "Chiara e Francesco d'Assisi" 5379 kW/h (9 mesi) Scuola"
Degano" 1901 kW/h (9 mesi) Scuola "B. Munari" 471 kW/h (5 mesi) Scuola "Fecchio" 1270 kW/h (9 mesi)
Scuola "Mirabello" 2386 kW/h (9 mesi) Si è notato inoltre negli alunni una maggior consapevolezza nei
comportamenti sostenibili, oltre che a scuola anche a casa (lo testimoniano il riscontri avuti dai genitori).
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è adattabile a qualsiasi scuola. inoltre è stato fatto un progetto simile anche negli edifici degli uffici
comunali. anche in questo caso si sono riscontrati risparmi energetici dovuti a comportamenti più virtuosi da
parte dei dipendenti comunali. Pertanto il progetto è adattabile a qualsiasi edifici pubblico o privato nel quali
vi sono persone che lavorano.
Ricaduta sul territorio
Gli alunni, le insegnanti e il personale delle scuole che hanno partecipato hanno potuto imparare ed abituarsi
a dei comportamenti virtuosi non solo a scuola ma anche nella propria vita quotidiana. Inoltre il risparmio
energetico induce ad una minor emissione di CO2 e un risparmio economico dell'ente locale e di conseguenza
dei cittadini.
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Cantù (Lombardia)
Numero residenti: 39.500

Un bosco in citta' - Forestazione compensativa
Tema affrontato
Azione per il contrasto al cambiamento climatico, una strada per rendere il territorio un reale attore di
disinquinamento
Obiettivo/i del progetto
Scopo di questo progetto è la neutralizzazione delle emissioni di CO2 di Aziende e P.A. -ed insiemel'attuazione del Protocollo di Kyoto e del Piano 20- 20-20 su quel territorio locale che crediamo debba essere
il cuore dell'azione di sostenibilità, così come da storico motto di sostenibilità "think globally, act locally".
Partners
Comune di Cantù; Rete Clima Onlus; Compass (Gruppo Mediobanca)presente nell’ambito di un progetto
compensativo e di CSR, di team building e di promozione della corporate identity; Fabio Concato (Nell'ambito
della sua campagna 100mp3xtex1albero); Subito.it (Presente per iniziare a neutralizzare parte delle proprie
emissioni di gas serra collegate all'esercizio aziendale 2013; Tessitura Attilio Imperiali; CAI Sezione di
Missaglia; Greenreport.it
Struttura di governo del progetto
Il Progetto è stato portato avanti da Sindaco, Assessorato all'Ambiente, Uffici comunali e Rete Clima
Descrizione del progetto
L’area dove si localizza l’intervento di forestazione urbana, in territorio comunale di Cantù (CO), ha una
estensione complessiva di 4900 mq circa, di cui il bosco urbano occupa circa 2.500 mq. Si tratta di un’area in
precedenza occupata da un pioppeto maturo, eliminato dai proprietari dell’area prima della cessione al
comune. L’intervento compensativo ha previsto la naturalizzazione di un’area urbana attraverso la
realizzazione di una foresta protettiva gestita come carbon sink (con finalità di assorbimento e stoccaggio
biologico della CO2 atmosferica). La sua realizzazione soddisfa il requisito di addizionalità e la sua presenza
in contesto urbano qualifica l’intervento di notevoli valenze a livello sia ambientale che sociale, garantend a
Rete Clima® la possibilità di fruizione dell’assorbimento forestale di carbonio senza rischi di doppia contabilità
rispetto allo Stato (no “double counting”). A livello forestale l’impianto viene realizzato secondo la struttura
di querco – carpineto, che corrisponde alla vegetazione naturale planiziale e delle prime colline sopra la
Pianura Padana. La composizione arborea è mista e primariamente composta da Farnia (Quercus robur),
Carpino bianco (Carpinus betulus), Ciliegio selvatico (Prunus avium), Acero campestre (Acer campestre),
Olmo campestre (Ulmus campestris) mentre la composizione arbustiva da biancospino (Crataegus
monogyna), corniolo (Cornus mas), melo selvatico (Malus sylvestris), nocciolo (Corylus avellana), pero
corvino (Amelanchier ovalis) e rosa canina (Rosa canina). Il progetto è realizzato in conformità alle indicazioni
dell’art. 3.3 del Protocollo di Kyoto, e la quantificazione degli assorbimenti forestali di CO2 avviene secondo
un iter metodologico conforme alle “Good Practice Guidance for Land Use, LandUse Change and Forestry”
dell’Ipcc (Intergovernamental Panel on Climate Change) così come validato da parte di RINA (Ente di
certificazione accreditato presso l’UNFCCC – Conferenza ONU per i cambiamenti climat
Comunicazione
Il progetto prevede incontri con le aziende che contribuiscono economicamente, durante la piantumazione
sono state coinvolte le scolaresche della città; conferenze stampa durante l'evento di piantumazione, utilizzo
di Facebook e Twitter, campagna di sensibilizzazione di Fabio Concato
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Risultati raggiunti
L'area è ritornata ad essere un bosco in città; Allo stato attuale di avanzamento della forestazione, si stima
l’assorbimento di un quantitativoinferiore alle 500 t CO2 (nell’arco dell’intero periodo vitale arboreo).
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è già stato fatto anche nel comune di Giussano e Milano
Ricaduta sul territorio
I bambini che hanno partecipato alla piantumazione hanno potuto concretamente piantare un albero nella
propria città e vederlo crescere negli anni; a livello locale si potrà godere di una nuova area verde all'interno
del consolidato urbano
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Capannori (Toscana)
Capannori e lucca (2 comuni)
Numero residenti: 135.549

DACCAPO: I centri del riuso
Tema affrontato
Il problema ambientale e la gestione dei rifiuti sono tematiche dominanti in termini di sostenibilità e strategie
politiche di cambiamento, in un contesto socio economico di grande fragilità e di risorse scarse. L'economia
dello spreco e dei bisogni indotti genera impoverimento, culturale ed economico ed è necessario intervenire
con una visione sistemica, promuovendo dal basso la modifica di abitudini e stili di vita. Aumentano vecchie
e nuove povertà, difficili spesso da intercettare: accanto a un welfare tradizionale ormai inadeguato è
necessario ricostruire una comunità in cui prevalgano i valori della reciprocità e della corresponsabilità nel
rispetto dei contesti di vita. Per questo, passare da una dimensione "predatoria" del consumo di beni ad una
realtà integrata con l'ambiente circostante può diventare anche volano di una nuova organizzazione
produttiva e dei servizi. Rigenerare anziché sprecare e buttare via è il bisogno principale a cui risponde il
progetto Daccapo.
Obiettivo/i del progetto
L' obiettivo del progetto consiste nell'attivazione di un percorso virtuoso in cui lo scarto diventa risorsa a
servizio della comunità, promuovendo un cambiamento delle abitudini e un nuovo senso di comunità.
Reinserire nel circuito d'uso un bene destinato alla discarica ne riduce, tra l'altro, i costi di smaltimento: per
questo i centri del riuso sorgono vicini alle stazioni ecologiche. La fase della rigenerazione del bene che
comporta riparazione, riadattamento, verniciatura o decorazione, offre possibilità di lavoro e valorizza
competenze antiche. Nei capannoni è allestita un'esposizione permanente dei beni rigenerati, destinati
gratuitamente ai cittadini in carico ai servizi socioassistenziali dei due comuni ma anche ai visitatori ordinari,
a fronte di una piccola offerta. Destinatari: tutti i cittadini . Beneficiari: persone in difficoltà in carico ai servizi.
Indicatori: le tonnellate di beni raccolti, il n° degli assistiti e n° di visitatori.
Partners
Caritas Diocesana e Ascolta la Mia Voce Onlus, sono le associazioni fulcro del sistema e nucleo operativo della
virtuosa rete del riuso. I Comuni di Capannori e di Lucca sono direttamente coinvolti tramite i rispettivi
assessorati all'ambiente ed operativamente con i Servizi Sociali Territoriali. Sistema Ambiente spa, società di
raccolta rifiuti per Lucca mette a disposizione il capannone di Pontetetto e, nei primi due anni ha finanziato
due unità di personale dipendente di cui uno in situazione di disagio sociale; Ascit spa, attiva su Capannori
per la raccolta rifiuti, ha dato in disponibilità i capannoni di Coselli e di Lammari (momentaneamente chiuso
per lavori). L'azienda sanitaria ASL 2 di Lucca è coinvolta per gli inserimenti lavorativi nei centri di persone
svantaggiate. Di recente la Cooperativa sociale Odissea, che gestisce sul territorio l'accoglienza dei rifugiati,
invia a DACCAPO alcuni profughi con progetti di formazione e formazione professionale.
Struttura di governo del progetto
La struttura di governo fa capo essenzialmente alla Direzione di Caritas e all'associazione Ascolta la mia Voce
onlus per le operazioni di selezione , raccolta e redistribuzione dei beni rigenerati. I Comuni di Capannori e
Lucca garantiscono la governance della rete integrata istituzionale e col privato sociale. Gli assessorati
coinvolti sono l'assessorato all'ambiente di Capannori e di Lucca per quanto concerne il coordinamento delle
politiche ambientali e le relazioni con le società che gestiscono la raccolta dei rifiuti ( Ascit e Sistema
Ambiente). La struttura tecnica dei servizi sociali (SSP) per i due comuni gestisce il raccordo con il territorio,
le famiglie in carico e la redazione dei progetti di assistenza e inclusione che prevedano l'accesso al progetto
DACCAPO come tassello del percorso socio-assistenziale.
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Descrizione del progetto
L'idea progettuale nasce originariamente dalla collaborazione tra Caritas diocesana e l'Associazione Ascolta
la mia voce onlus che ottengono la disponibilità gratuita di 1 capannone da parte di Ascit, a Lammari, in cui
stoccare e redistribuire vestiario usato. Sistemati e ripuliti, gli abiti vengono distribuiti a chi ha bisogno. Il
progetto prende poi le forme di impresa solidale e di lavoro sinergico sul territorio, ampliato alla raccolta di
mobili e attrezzature con un vecchio furgone. Nascono due nuovi centri del riuso, a Pontetetto in accordo
con Sistema Ambiente e a Coselli, in collaborazione con Ascit. I centri sono punti di ricezione di materiale
sottratto alla discarica mentre continua il lavoro di raccolta a domicilio da parte dei volontari. Si strutturano
piccoli laboratori di riparazione di oggetti, biciclette, piccoli elettrodomestici ma anche una falegnameria. La
collaborazione che s' instaura con le assistenti sociali del territorio, Lucca e Capannori, permette una
selezione puntuale dei nuclei più fragili, anche assegnatari di alloggi popolari, che possono reperire nei centri
mobili e oggetti utili per la quotidianità. D'altro canto i cittadini imparano a servirsi dei centri conferendovi
beni che prima avrebbero preso la strada della discarica. Continua a farsi strada l'idea dei riciclo e del riuso.
L'investimento umano è alla base e l'essenziale perché il progetto funzioni. Le energie che sono coinvolte
sono molte perché le attività e i tempi di lavoro sono molteplici e faticosi. Accanto a circa 40 volontari tra
Caritas e Ascolta la mia voce onlus che collaborano indistintamente nei tre centri, a Pontetetto ci sono 2
falegnami a dirigere il laboratorio delle riparazioni in cui operano una decoratrice e attualmente anche 4
profughi volontari, 1 carrozziere in pensione e 1 soggetto in borsa lavoro ASL. In vari periodi dell'anno
vengono inseriti giovani in recupero sociolavorativo segnalati dai servizi ma anche giovani del servizio civile.
Comunicazione
I Comuni hanno promosso e sostenuto il progetto attraverso comunicati stampa, interviste e pubblicizzazione
sui siti istituzionali. Lo stesso dicasi per le aziende di gestione dei servizi ambientali, Ascit e Sistema Ambiente.
http://www.comune.capannori.lu.it/node/13908
http://www.ascit.it/232-centro-del-riuso-lammari
Pagina facebook: https://www.facebook.com/daccaposistemadiriusosolidale/?fref=ts
Caritas e Ascolta la mia voce pubblicizzano i centri partecipando anche a mercati locali o facendo eventi
specifici ( dal concerto di natale a iniziative sul baratto). Presso il comune di Capannori è in allestimento
presso l'URP un totem permanente di informazione ai cittadini.
Risultati raggiunti
La realizzazione dei tre centri del riuso è stato il risultato primario conseguito da un progetto che nel tempo
si è strutturato e radicato sul territorio. Il cambiamento culturale che ha generato secondo la logica del riuso
è confermato dalle tonnellate annue di vestiario raccolte (38 tonnellate) e dalle quantità di mobilio (circa 100
tonnellate ) che si traducono in minori rifiuti conferiti in discarica. La distribuzione riguarda in media 250
nuclei familiari e 300 persone sole l'anno e questo conferma l'impatto e il contributo del progetto in termini
socioassistenziali. Le persone che hanno visitato il centro e fatto offerte a fronte di beni/oggetti al 2015 sono
circa 1.400. Importante risultato anche l'allargamento della rete creata con altri enti/istituzioni: Azienda ASL
e Cooperativa Odissea/prefettura di Lucca.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Gli elementi chiave che rendono il progetto replicabile sono: -L'approccio ecologico che associa alla discarica
il centro del riuso come opportunità di scelta; - La struttura del progetto, che, all'interno delle politiche
pubbliche per l'ambiente coniuga l' impresa ( Ascit/Sistema ambiente) con il privato sociale e
l'associazionismo; - Il coinvolgimento diretto nel progetto dei servizi sociali comunali che indirizzano gli utenti
dei servizi e arricchiscono il percorso socio-assistenziale; - La formulazione di soluzioni innovative concrete
per le problematiche di disagio lavorativo che vedono in DACCAPO un’occasione di impegno e formazione. A
Capannori esistono altre due isole ecologiche dove sussiste la possibilità di aprire almeno un altro centro del
riuso.
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Ricaduta sul territorio
I risultati misurati dagli indicatori confermano l'impatto positivo interpretabile anche come cambiamento
culturale, degli usi e stili di vita, delle persone che hanno cominciato a frequentare i centri del riuso e
conferirvi materiale. Gli operatori sociali hanno avuto a disposizione un nuovo, importante tassello, gratuito,
con cui completare il percorso assistenziale dei nuclei in carico migliorando il loro lavoro. La partecipazione
di cittadini agli eventi che hanno come tema il riciclo e l'uso consapevole delle risorse dimostra una
sensibilizzazione verso queste tematiche che stanno caratterizzando il nostro territorio.
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Capo d'Orlando (Sicilia)
Concilia Nebrodi (16 Comuni)
Numero residenti: 114.096

Banca del tempo - Concilia lavoro & famiglia
Tema affrontato
Il territorio di riferimento, quello Nebroideo, presenta specifiche caratteristiche di disomogeneità dal punto
di vista orografico, demografico, economico e socio culturale, questo accentua la diversità di esigenze e
bisogni della popolazione. Questa eccessiva disomogeneità, rende difficile un’efficace e puntuale
programmazione di validi interventi volti a favorire e migliorare l’aspetto sociale ed economico del territorio,
inteso come un'unica area di intervento sovra comunale, cosi come previsto dai finanziamenti del piano di
zona/Pist.. Questo progetto vuole favorire, anche in modo informale, la creazione di un coordinamento tra i
differenti servizi afferenti l’area sociale dei diversi comuni e poter raccogliere le reali esigenze e risorse del
territorio.
Obiettivo/i del progetto
L’istituzione del servizio “Banca del Tempo dei Nebrodi”, in una dimensione sovra comunale, promuove il
funzionamento di nuovi servizi integrati, addizionali rispetto alle politiche sociali ordinarie, che consentano
una gestione flessibile del lavoro e della sua articolazione, per migliorare le condizioni di vita delle persone,
anche, attraverso lo scambio di saperi e servizi tramite la “Banca del Tempo”, con l’obiettivo finale di
ottimizzare la raccolta e la centralizzazione di informazioni e bisogni dei residenti di un ampio territorio (17
comuni aderenti) e, conseguenzialmente, creare un’unica fonte di riferimento per i cittadini e per le
pubbliche amministrazioni interessate. Inoltre, la “Banca del Tempo dei Nebrodi” favorisce l’aggregazione e
l’incontro tra varie categorie sociali e generazioni diverse. Lo scambio di buone prassi e i periodici incontri di
socializzazione, pianificati a turno nei vari comuni, permettono di sviluppare l'idea di una comunità aperta e
attiva
Partners
Comune di Brolo - Comune di Ficarra - Comune di Galati Mamertino - Comune di Longi - Comune di Mirto
- Comune di Mistretta - Comune di Naso - Comune di Piraino - Comune di San Salvatore di Fitalia - Comune
di Sant’Angelo di Brolo - Comune di Santo Stefano Camastra - Comune di Sant’Agata Militello - Comune di
Sinagra - Comune di Torrenova - Comune di Tortorici - Comune di Ucria
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea . POFESR Sicilia 2007/2013 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- ASSE VI - Linea intervento Interventi di promozione e sviluppo di reti integrate in coerenza con la normativa
nazionale l.328/2000.
Struttura di governo del progetto
La metodologia adottata è quella del lavoro di rete che consente l’attuazione di un intervento sinergico con
tutti gli attori sociali coinvolti ed in coerenza con le finalità dell’intervento. È operativo un gruppo di lavoro
coordinato dall’Assessorato alle politiche sociali e alle pari opportunità del Comune di Capo d’Orlando
(capofila), costituito dal responsabile dell’area socio assistenziale, dal responsabile dell’Ufficio
Coordinamento progetto, da un referente del progetto per ogni comune, dai rappresentanti delle
associazioni aderenti e dai rappresentanti dei soci della Banca del Tempo dei Nebrodi. Il gruppo in questione
non comporta oneri aggiuntivi a carico del progetto in considerazione che trattasi di unità già in servizio
presso i Comuni o volontari.
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Descrizione del progetto
Il progetto “Banca del tempo dei Nebrodi” introduce innovativi servizi addizionali rispetto alle politiche
ordinarie , che per la loro natura e per il contenuto rispondono positivamente ai bisogni emergenti del
territorio, ottimizzando le risorse in una logica di rete unitaria per un vasto ambito di riferimento (17 comuni)
e si integrano con quelli esistenti e consentono di perseguire l’obiettivo generale di promozione della politica
di conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia. Infatti con il progetto s’intende creare di una rete territoriale
integrata da poter sfruttare in seguito per molteplici scopi. Il modello risponde alle esigenze espresse dal
contesto in quanto: - Caratterizzato dal principio della circolarità e diffusione capillare sul territorio anche in
zona periferiche e non densamente abitate - Sostenibile dai Comuni in quanto si prevedono costi facoltativi
( buono di conciliazione) di avvio e gestione inferiori a quelli dei tradizionali servizi per l’infanzia  Rispondente
alle esigenze delle persone e famiglie essendo caratterizzato da una flessibilità molto elevata;  Rispondente
ai bisogni di sviluppare il principio della solidarietà fondata sul reciproco scambio, anche in funzione
educativa, per rafforzare comportamenti socialmente positivi, indurre cambiamenti nello stile di vita e
favorire la nascita di una nuova forma di cittadinanza attiva. Cose una Banca del tempo? Le banche del tempo
offrono servizi e saperi a chi vi aderisce, che a sua volta ne riceve in cambio altri, aprendo un “conto corrente”
in cui al posto del denaro deposita delle ore. La Banca del Tempo si basa sullo scambio, cioè si dà per ricevere,
si chiede tempo per restituirlo, infatti il proprio conto corrente deve tendere ad avere saldo zero. Non si
tratta dunque di volontariato, ove i volontari offrono tempo per loro attività ad utenti che ne usufruiranno.
Comunicazione
Azione1 Comunicazione e diffusione. Incontri e conferenze nei 17 comuni, distribuzione dei materiali prodotti
(brochure e cartoline informative) e presentazione portale web “Banca del Tempo dei Nebrodi” ai cittadini,
amministratori, associazioni di promozione familiare e terzo settore. Conferenza stampa e spot TV. Az. 2
Adesione al progetto, supporto nelle iscrizioni al portale, momenti di socializzazione, pubblicità delle prime
azioni della Banca del Tempo. Az.3 Gestione. Da questa fase, fondamentale importanza riveste la dotazione
di risorse informatiche di cui sono stati dotati tutti i comuni aderenti, con uno spazio front–office attrezzato
con computer, stampanti e collegamento internet, destinato alla libera fruizione dei soci. Az.4 Sostegno ed
implementazione. Azioni di socializzazione e scambio di buone prassi, fra i residenti di ogni comune per
rafforzare quella rete extracomunale oramai costituita. Fondamentale rilevanza ha il forum sul portale web
e pagina fb dedicata
Risultati raggiunti
La Banca del Tempo del Nebrodi ha favorito e favorisce - la promozione di scambi di prestazioni, finalizzati
alla soddisfazione sia di esigenze pratiche, sia di bisogni di arricchimento culturale e di allargamento delle
relazioni sociali; - la facilitazione e la conciliazione dei tempi del lavoro retribuito con quelli del lavoro di cura
familiare, - la valorizzazione di competenze e vocazioni che altrimenti rischierebbero di rimanere inespresse,
sostenendo così percorsi di rafforzamento dell'autostima personale;  l’organizzazione di momenti e spazi di
incontro, di comunicazione, di scambio intergenerazionale e interculturale; - il superamento di condizioni di
isolamento, solitudine, emarginazione culturale e sociale. - i 17 comuni hanno costituito, in modo informale,
un coordinamento tra i differenti servizi afferenti l’area sociale dei diversi comuni che consente loro di poter
raccogliere le reali esigenze e risorse del territorio.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è sempre attivo, le iscrizioni di nuovi soci alla Banca del Tempo dei Nebrodi sono sempre aperte
e non è precluso l’ingresso ai nuovi partners.
Questo lo rende sostenibile ed indipendente. I bassi costi di gestione del progetto sono oramai sostenuti dai
soci e dai volontari.
Ricaduta sul territorio
Il territorio ha beneficiato positivamente delle azioni de progetto sviluppando un idea di comunità sovra
comunale aperta ed attiva. Lo scambio di saperi e risorse tipiche delle attività della banca del tempo ha fatto
emergere e riscoprire alcune attività ormai in disuso in paesi distanti solo pochi km. Ad oggi i numerosi soci
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della Banca del Tempo dei Nebrodi hanno avviato un ulteriore micro progetto che li porta ad effettuare delle
visite guidate negli altri comuni alla scoperta di saperi, sapori e manualità, riemersi grazie alla banca del
tempo. Le escursioni hanno anche una valenza “green” perché effettuate con un bus elettrico.
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Carloforte (Sardegna)
Numero residenti: 6.207

Cantieri di forestazione e gestione del territorio
Tema affrontato
La gestione di un territorio è un atto di notevole rilevanza in ambito ambientale e sociale, con ricadute dirette
sul benessere della popolazione e sul livello di sicurezza del terrorio. L'intervento in atto in tal senso consente
attraverso interventi mirati, di ristabilire le condizioni di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo e
naturalistico dell'Isola di San Pietro, in contesti di ambito urbano ed extraurbano, mediante l'impiego di
personale formato appositamente ed impiegato in specifici cantieri, coniugando le esigenze di impiego del
personale, con una attenta valutazione degli interventi di risanamento ambientale posti in essere. Originato
dalla esigenza di garantire un adeguato livello di tutela del patrimonio boschivo e conseguentemente
scagionare l'insorgere di fenomeni di rischio sotto il profilo della sicurezza per la popolazione insediata ed i
beni immobili, il progetto stà garantendo un giusto equilibrio tra la gestione del personale e le risorse
impiegate.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto, originato dalla esigenza di garantire un adeguato livello di tutela del patrimonio boschivo e
conseguentemente scagionare l'insorgere di fenomeni di rischio sotto il profilo della sicurezza. Articolato in
differenti cantieri, ovvero aree di intervento dislocate in diversi contesti (urbani ed extraurbani) , il progetto
risulta organizzato da un cronoprogramma che ripartisce le conseguenti fasi realizzative. Destinatari o
beneficiari del progetto sono da intendersi, in senso ampio del termine, l'intera popolazione insediata e la
importante componente legata al turismo stagionale che, attraverso la realizzazione delle opere in corso di
svolgimento, vedono garantita la sicurezza personale ed il privilegio di interrelarsi con un contesto
naturalistico valorizzato e tutelato. Sono obbiettivi ed indicatori del risultato raggiunto, il riconsocimento
diffuso e condiviso delle fasce di popolazione direttamente interssate e/o coinvolte nella serie ragionata di
interventi.
Partners
Il progetto finanziato dalla RAS (Regione Autonoma della Sardegna) risulta gestito direttamente dalla
Amministrazione Comunale di Carloforte, che sulla base del progetto posto a bando, coordina e gestisce,
attraverso il ricorso a personale formato e consulenze esterne, la realizzazione degli interventi.
Struttura di governo del progetto
La struttura di governo del progetto è posta in capo all'ufficio Lavori Pubblici - Settore Manutenzioni del
Comune di Carloforte, che ne coordina il corretto svolgimento e la esecuzione sulla base di documenti posti
a bando che di fatto ne guidano l'insieme sistematico di interventi in ragione delle specificità.
Descrizione del progetto
Il progetto, suddiviso in piu' fasi origina dalla esigenza di garantire un adeguato livello di tutela del patrimonio
boschivo e conseguentemente scagionare l'insorgere di fenomeni di rischio sotto il profilo della sicurezza.
Articolato in differenti cantieri, ovvero aree di intervento dislocate in diversi contesti (urbani ed extraurbani),
il progetto risulta organizzato da un cronoprogramma che ripartisce l e conseguenti fasi realizzative. Ad una
prima fase di analisi e redazione del progetto, sono seguite le procedure di affidamento e quelle di gestione
della fase realizzativa, attraverso l'impiego del personale selezionato allo scopo. sono in tal senso coinvolte
attualmente nel progetto in corso di svolgimento, 43 unità lavorative, suddivise in due distinti cantieri aventi
medesima destinazione, per un importo netto dei lavori pari a 650.000 euro.
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Comunicazione
L'intervento è stato oggetto di campagna di informazione sul sito del Comune di Carloforte, secondo le
procedure di divulgazione e condivisione previste per legge. Anche l'impiego del portale "Comunicare" voluto
dalla Amministrazione al fine di una piu' ampia condivisione dei risultati raggiunti, oltre ad un riscontro
oggettivo sull'avanzamento dei lavori dato dalla osservazione diretta dei cantieri in svolgimento che consente
di rendere trasparente e verificabile lo stato di avanzamento e la natura delle opere sia per il cittadino, che
per tutte le catergorie di utilizzatori interessati.
Risultati raggiunti
L'insieme sistematico delle opere ed il rispetto del cronoprogramma delle opere, principate a maggio 2016 e
di conclusione prevista per il Dicembre 2017, consente di ritenere eseguita una frazione consistente
dell'intervento globale.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Proprio per la natura dell'intervento posto in essere, per la importanza sotto il profilo della educazione
ambientale, della valorizzazione e della tutela del territorio, nonché della sicurezza per la popolazione
insediata, in ragione della eliminazione di cause di rischio, quali gli incendi o gli eventi calamitosi legati a
fenomeni di rovesci temporaleschi intensi che sempre più interessano il pianeta, l'intervento possiede tutte
le caratteristiche di scalabilità , ripetitività ed adattabilità necessarie ad un simile complesso di interventi.
Ricaduta sul territorio
Il territorio, proprio in ragione della natura dell'intervento posto in essere, si giova di positive ricadute in
ambito di valorizzazione e tutela del bene ambientale ed in tal senso restituisce alla collettività positivi
apporti in ambito di benessere per la popolazione insediata.

75

Carloforte (Sardegna)
Numero residenti: 6.207

ComuniCare Carloforte
Tema affrontato
Il progetto è scaturito dall'esigenza di informare tempestivamente i cittadini su imminenti eventi calamitosi
riguardanti la protezione civile e farlo attraverso strumenti di facile e immediato accesso quali i telefoni
cellulari mediante un servizio gratuito di "sms allert".
Obiettivo/i del progetto
In origine, la App era stata ideata per comunicazioni tempestive inerenti la "protezione civile".
Successivamente il contenuto si è ampliato in tutti i settori di sicurezza sociale in modo da mettere il cittadino
nella condizione di essere informato su quanto accade sull'isola. Il progetto è stato esteso in modo da
diventare lo strumento di cui si avvale l'Amministrazione per trasmettere in tempo reale informazioni
trasparenti e dati oggettivi su tutti i progetti e i lavori messi in atto dal Comune di Carloforte, in modo da
garantire una democrazia partecipata e diffondere i vari progetti di inclusione sociale. Grazie alla App
"ComuniCare" è possibile ricevere comunicazioni sul trasporto pubblico, le condizioni meteorologiche,
l'interruzione programmata di energia elettrica, gli appuntamenti culturali organizzati con il patrocinio
dell'Amministrazione, informazioni turistiche e altro ancora. La App è dotata di collegamento satellitare
scaricabile su richiesta.
Partners
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la ditta "Sistemi Informativi di Pannilunghi Enzo" di San
Giuliano Terme.
Struttura di governo del progetto
Ufficio di Gabinetto del Sindaco.
Descrizione del progetto
Fasi progettuali: 1_Ideazione del Progetto 2_Individuazione ditta con la migliore competenza ed esperienza
in materia di "Sms allert". 3_Impegno di Spesa 4_ Avvio del progetto. Risorse utilizzate: 1_Personale di
supporto dell'ufficio di staff del Sindaco 2_Materiale promozionale per la diffusione e lancio del progetto 3_
Impegno di spesa annuale di €. 1342,00 iva inclusa
Comunicazione
Il Progetto è stato diffuso da una campagna informativa passata attraverso i tradizionali canali di
comunicazione (affissioni di locandine ad hoc presso la casa comunale, la Proloco di Carloforte e Info Point
del Comune) e i mezzi di comunicazione mediatici (Facebook, sito istituzionale del Comune, articoli su
stampa).
Risultati raggiunti
La App ComuniCare è stata scaricata dal mese di ottobre 2015 per raggiungere, alla data odierna (settembre
2016) le 1827 unità. Il numero degli utenti è ancora in crescita.
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Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è stato successivamente esteso a una diversa categoria di stakeholder: visitatori e turisti dell'isola.
E' stata realizzata un'ulteriore App "Eventi" dedicata alla promozione del territori, delle tradizioni locali e
delle manifestazioni turistiche che si svolgono in loco. In particolare, è possibile scaricare i programmi degli
eventi, la mappa dei luoghi delle diverse iniziative con i vari dettagli organizzativi e logistici, l'elenco dei luoghi
di interesse culturale e paesaggistico, la rassegna stampa e una guida turistica on-line utilizzabile in qualsiasi
luogo d'Italia e del Mondo. il visitatore può ricevere in tempo reale messaggi riguardanti gli eventi in corso o
informazioni riguardanti i servizi e le notizie dell'ultimo minuto. Infine è possibile anche compilare un
sondaggio per conoscere il gradimento della manifestazione in atto, con l'obiettivo di avere un feedback
immediato per migliorare la qualità della manifestazione e l'accoglienza dei propri ospiti.
Ricaduta sul territorio
Il cittadino si sente gratificato da una maggiore e immediata informazione su quanto sta accadendo nel suo
comune, oltre a una agevolata interazione con la propria Amministrazione Comunale.
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Carloforte (Sardegna)
Numero residenti: 6.207

Efficientamento edifici comunali (iscol@)
Tema affrontato
Le problematiche di natura strutturale, dovute alla vetustà degli immobili in oggetto, hanno portato alla
realizzazione dell'intervento finalizzato all’efficentamento ed al miglioramento delle condizioni di utilizzo da
parte degli studenti e del corpo docente, degli edifici scolastici.
Obiettivo/i del progetto
Gli interventi sono volti al ripristino delle condizioni di sicurezza e di prestazione di edifici in alcuni casi di
consistenti dimensioni o di vistose carenze funzionali, e hanno consentito di provvedere al recupero ed alla
valorizzazione di un patrimonio immobiliare strategico per la cultura, ma spesso inutilizzato o inutilizzabile.
Partners
Regione Autonoma della Sardegna
Struttura di governo del progetto
Il progetto e la sua realizzazione sono stati gestiti dall'Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici
Descrizione del progetto
Il progetto è consistito nella manutenzione degli edifici scolastici (scuole materne, elementari e medie), dal
punto di vista strutturale e dell'efficienza energetica, con il ripristino di parti anche strutturali e la riduzione
di ponti termici e dispersioni dovute alla vetustà degli infissi.
Fasi progettuali rivolte a tre edifici scolastici scuola materna: 1. ideazione del progetto; 2. incarcico
proggettista mediante affidamento diretto €8.900,00 3. incaricata ditta per esecuzioni lavori con procedura
negoziata € 7.038,92; scuola primaria: 1. ideazione del progetto; 2. incarcico proggettista mediante
affidamento diretto € 39.000,00 3. incaricata ditta per esecuzione lavori con procedura negoziata €
63.201.60; scuole medie: 1. ideazione del progetto; 2. incarcico proggettista mediante affidamento diretto €
21.840,00; 3. incaricata ditta per esecuzione lavori con procedura negoziata € 93.144.15
Comunicazione
L'intervento è stato oggetto di campagna di informazione sul sito del Comune di Carloforte, secondo le
procedure di divulgazione e condivisione previste per legge. È stata inoltre data comunicazione alla
cittadinanza tramite l'impiego del portale "Comunicare" voluto dalla Amministrazione.
Risultati raggiunti
Il ricorrere alla domotica nella gestione dei processi energetici, che significa un monitoraggio attento ed
obbiettivo delle esigenze sotto il profilo prestazionale dei fruitori degli edifici, ha di fatto consentito di
raggiungere positive ricadute, grazie anche a interventi di messa in sicurezza e di sostituzione dei corpi
illuminanti con apparecchi basati su tecnologia LED.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Per caratteristiche tecniche il progetto è replicabile su diverse scale territoriali e sociali.
Ricaduta sul territorio
L'intervento consente una migliore fruibilità degli edifici scolastici da parte del personale (docente e non
docente) e soprattutto da parte degli studenti, i quali potranno godere di migliori condizioni di comfort e
sicurezza durante gli orari entro i quali si svolge l'attività didattica.
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Carloforte (Sardegna)
Numero residenti: 6.207

Gestione del ciclo dei rifiuti urbani
Tema affrontato
Il progetto nasce dall'analisi della problematica connessa al ciclo di valorizzazione dei rifiuti solidi urbani, la
quale costituisce sempre più un modello verso cui tendere, in osservanza di una acquisizione globale da parte
della popolazione mondiale, che sempre di più comprende le problematiche insite nella corretta gestione del
problema, nelle ricadute positive per l’ambiente e le persone ma, non ultimo, nelle economie di scala e dei
vantaggi derivanti.
Obiettivo/i del progetto
Nello specifico, l'obbiettivo che persegue l'Amministrazione consiste in una politica, già avviata da anni, volta
al miglioramento del servizio di raccolta, settorializzazione, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti urbani,
con evidenti economie, sia sotto il profilo del miglioramento delle condizioni igieniche e di decoro dell’abitato
e della periferia vasta, che nell’instillare nelle coscienze dei cittadini, la consapevolezza di un gesto di grande
valenza sotto il profilo della tutela dell’ambiente.
Partners
Ras, Assessorato Ambiente, Parco Geominerario della Sardegna, Provincia Carbonia Iglesias, Ministero
dell'Ambiente. Derichebourg.
Struttura di governo del progetto
La struttura di governo del progetto è posta in capo all'Area Servizi ambiente del Comune di Carloforte, che
ne coordina il corretto svolgimento e la esecuzione sulla base di documenti posti a bando che di fatto ne
guidano l'insieme sistematico di interventi in ragione delle specificità.
Descrizione del progetto
Fasi progettuali: 2010: 1. Effettuazione un bando di Gara; 2. Impegno di Spesa annuo € 1.500.000,00; 3.
Affidamento del Servizio; 4. Avvio del Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Tale viene messo in atto
attraverso l'utilizzo di un parco mezzi aggiornato, personale qualificato, isole di raccolta razionali e disposte
in punti strategici sulla intera isola, insieme ad un sistema di raccolta porta a porta, scadenzato in funzione
delle differenti materie da smaltire, consentono di ritenere positivamente operativo il protocollo.
Comunicazione
L'intervento è stato oggetto di campagna di informazione sul sito del Comune di Carloforte, secondo le
procedure di divulgazione e condivisione previste per legge. Anche l'impiego del portale "Comunicare" voluto
dalla Amministrazione al fine di una piu' ampia condivisione dei risultati raggiunti, oltre ad un riscontro
oggettivo dato dalla osservazione diretta delle prestazioni fornite che consente di rendere trasparente e
verificabile lo stato del servizio sia per il cittadino, che per tutte le categorie di utilizzatori interessati.
Risultati raggiunti
Gli indicatori hanno rilevato percentuali elevate di differenziazione dei rifiuti , Il miglioramento della pulizia
ambientale in termini di igene, sia a livello urbano che extraurbano. Una sensibilizzazione del cittadino, e
quindi un feedeback positivo Un netto miglioramento della qualità della vita.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Proprio per la natura dell'intervento posto in essere, per l'importanza sotto il profilo della educazione
ambientale, della valorizzazione e della tutela del territorio, l'intervento possiede tutte le caratteristiche di
scalabilità, ripetitività ed adattabilità necessarie ad un simile complesso di interventi.
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Ricaduta sul territorio
Proprio in ragione della natura dell'intervento posto in essere, il territorio, si giova di positive ricadute in
ambito di valorizzazione e tutela dell'ambiente ed in tal senso restituisce alla collettività positivi apporti in
ambito di benessere per la popolazione insediata.
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Carloforte (Sardegna)
Numero residenti: 6.207

I Fiori del Mare
Tema affrontato
Il progetto nasce da un'esigenza di integrazione e inclusione di fasce deboli.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto intende oltre l'obbiettivo di promuovere una maggiore integrazione sociale, intende sensibilizzare
e fornire una consapevolezza sulle fasce deboli e le loro famiglie, circa le tematiche riguardanti la sostenibilità
ambientale, l'importanza del corretto utilizzo delle risorse presenti, per preservare l'equilibrio ambientale
futuro. Recuperando quindi i materiali di riciclo. Auspicando alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Partners
La Cooperativa Millepiedi e l'Associazione Le Fontane.
Struttura di governo del progetto
Assessorato Alle Politiche Sociali
Descrizione del progetto
Fasi progettuali: 1 ideazione finalizzato all'attivazione di laboratori artistici nei quali si utilizzano materiali di
recupero.; 2. Gara d'appalto per il Soggetto Gestore; 3. Affidamento e Impegno di Spesa; 4. Avvio del
progetto: Realizzazione dei laboratori mediante l'utilizzo di materiali che vanno da quelli che si possono
trovare nelle spiagge, quali conchiglie, alghe, sabbia, etc., a quelli che si trovano comunemente nell'ambiante,
anche nelle discariche, quali: pietre, plastiche legni, bottiglie etc..; Realizzando manufatti di diverse forme e
colori, per esempio fiori e paesaggi di ogni tipo che possano stimolare alla creatività e all'integrazione sociale.
Riciclo delle materie nel territorio e un contributo alla pulizia del suolo pubblico. 5. Impiego di personale della
Cooperativa e cittadini volontari; 6. Materiale promozionale per la diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa
7. Impegno di spesa annuale € 4.000,00
Comunicazione
L'Ente ha a disposizione un' App, progetto ambizioso presentato anch'esso in questa sede, che provvede a
comunicare ai cittadini e agli stakeholder gli obbiettivi, il progetto in se e gli stati di avanzamento. Inoltre il
progetto viene reso manifesto anche attraverso locandine, eventi, riunioni e mostre.
Risultati raggiunti
Una maggiore integrazione delle fasce deboli e miglioramento della vivibilità pubblica, anche attraverso
l'auto mutuo aiuto .Il progetto vorrebbe passare da iniziative di breve durata, a laboratori permanenti con
possibilità di implementare attività lavorative.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Le stesse esigenze nate nel nostro territorio, sono pressoché le stesse, con le stesse problematiche con la
stessa tipologia ambientale, riscontrabile in tutto il territorio del Sulcis Iglesiente. Non a caso la Cooperativa
coinvolta opera in merito anche con altri Comuni per la realizzazione dello stesso. E il Comune di Carloforte
gestisce in forma associata anche altri servizi e interventi in favore delle fasce deboli.
Ricaduta sul territorio
Questo progetto ha determinato un miglioramento sulla qualità della vita in termini di integrazione sociale,
pulizia dell'ambiente e riciclo dei rifiuti.
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Carloforte (Sardegna)
Numero residenti: 6.207

Itinerari nel paesaggio
Tema affrontato
La sempre maggiore esigenza di coniugare i bisogni di una popolazione con le esigenze di un corretto stile di
vita, rispettosa dell’ambiente, con le offerte in ambito urbano e culturale, ha veicolato gli interventi in corso
e completati in alcune delle parti essenziali, che convertono a fini ambientali e sociali, delle aree dell’abitato
di Carloforte, altrimenti secondarie o peggio ancora abbandonate. Ciò consente, nel rispetto dei protocolli
ambientali stringenti e sottoscritti con il Ministero, di riqualificare dei percorsi esistenti all’interno delle zone
umide di pertinenza della vasta saline dell’Isola di san Pietro, al fine di realizzare dei punti di osservazione
privilegiati sui bellissimi ambiti naturalistici che compongono l’area umida di pregio. Accompagnati da specie
faunistiche di assoluta eccellenza ed immersi entro ambiti naturalistici di grande valenza sotto il profilo
naturalistico, i fruitori dei nuovi percorsi realizzati possono apprezzare quanto realizzato.
Obiettivo/i del progetto
Prioritariamente si sono posti in essere una serie ragionata di interventi che hanno permesso di porre in
sicurezza e valorizzare una serie di percorsi pedonali esistenti ed originariamente creati per consentire il
funzionamento delle saline. Successivamente si è provveduto a rendere agevoli i percorsi così recuperati e
renderli disponibili per coloro i quali ritrovano nello sport, motivo di benessere e di arricchimento, anche in
ragione della bellezza del sito e della fauna allocata
Partners
Il progetto finanziato dalla RAS (Regione Autonoma della Sardegna) risulta gestito direttamente dalla
Amministrazione Comunale di Carloforte, che sulla base del progetto ha diretto la realizzazione
dell'intervento e la valorizzazione di quanto posto in essere.
Struttura di governo del progetto
La struttura di governo del progetto è posta in capo all'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Carloforte, che
ne ha coordinato la realizzazione sulla base di documenti posti a bando che di fatto ne guidano l'insieme
sistematico di interventi in ragione delle specificità.
Descrizione del progetto
Il progetto prevede di coniugare la sempre maggiore esigenza di una popolazione indirizzandola verso un .
corretto stile di vita, che sia anche rispettoso dell’ambiente, mediante offerte in ambito urbano e culturale e
veicolando gli interventi, che convertono a fini ambientali e sociali, delle aree dell’abitato di Carloforte,
altrimenti secondarie o peggio ancora abbandonate. Ciò consente, nel rispetto dei protocolli ambientali
stringenti e sottoscritti con il Ministero, di riqualificare dei percorsi esistenti all’interno delle zone umide di
pertinenza della vaste saline dell’Isola di san Pietro, al fine di realizzare dei punti di osservazione privilegiati
sui bellissimi ambiti naturalistici che compongono l’area umida di pregio. Accompagnati da specie faunistiche
di assoluta eccellenza ed immersi entro ambiti naturalistici di grande valenza sotto il profilo naturalistico, i
fruitori dei nuovi percorsi realizzati godono in tal senso del risultato conseguito.
Comunicazione
L'intervento è stato oggetto di campagna di informazione sul sito del Comune di Carloforte, secondo le
procedure di divulgazione e condivisione previste per legge. Ma ancor più, lo svolgersi dell'intervento in
prossimità dell'area urbana, è divenuto motivo di affezione da parte dei successivi fruitori ed estimatori.
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Risultati raggiunti
L'intervento, concluso nelle sue parti essenziali, ha consentito di raggiungere il voluto livello di incisività dello
stesso sul contesto ambientale di pregio. In tal senso li positivo riscontro della bontà di quanto posto in
essere, dato dalla assidua frequentazione del percorso naturalistico da parte dei fruitori, diviene un indubbio
indicatore della bontà dell'intervento realizzato.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Proprio per la natura dell'intervento posto in essere, per la importanza sotto il profilo della educazione
ambientale, della valorizzazione e della tutela del territorio, nonchè della sicurezza per la popolazione
insediata, in ragione della eliminazione di cause di rischio, l'intervento possiede tutte le caratteristiche di
scalabilità, ripetitività ed adattabilità necessarie ad un simile complesso di interventi.
Ricaduta sul territorio
Il territorio, proprio in ragione della natura dell'intervento posto in essere, si giova di positive ricadute in
ambito di valorizzazione e tutela del bene ambientale ed in tal senso restituisce alla collettività positivi
apporti in ambito di benessere per la popolazione insediata.
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Carloforte (Sardegna)
Numero residenti: 6.207

Piano di intervento della mobilità sostenibile
Tema affrontato
L'ente in merito al piano di intervento della mobilita' sostenibile ed in considerazione delle problematiche di
traffico connesse alla vocazione turistica del comune, ha previsto la messa in atto di una serie di azioni volte
a favorire "mobilita' alternativa", tra cui l'adozione di mezzi di trasporto elettrici alternativi a quelli alimentati
ad idrocarburi. Cio' comporta un notevole risparmio energetico, una riduzione netta dell'inquinamento e
conseguentemente un miglioramento della qualita' della vita.
Obiettivo/i del progetto
Gli obiettivi dell'ente, prevedono: la riduzione della presenza di autoveicoli privati ad alimentazioni a
idrocarburi negli spazi urbani ed extra urbani; riduzione di immissioni nell'atmosfera di scarichi nocivi delle
autovetture convezionali; efficentamento energetico mediante utilizzo di fonti alternative, attaverso
l'acquisto di autovetture elettriche.
Partners
Il Ministero dell'ambiente, il Comune di Carloforte, la RAS, il parco geominerario e la Renault italia spa.
Struttura di governo del progetto
Ufficio tecnico: ing. Antonio Tiragallo (capo del progetto); area servizi ambientali: a supporto del
procedimento
Descrizione del progetto
In data 21/11/2007, il Ministero dell'Ambiente, il Comune di Carloforte, la RAS e il parco geominerario, hanno
sottoscritto il protocollo di intesa per la realizzazione nell'isola di san pietro, comune di caloforte, del progetto
pilota "isola ecologica del mediterraneo" finalizzato all'adozione delle misure volte all'utilizzo di fonti
rinnovabili, al contenimento dei consumi energetici alla riorganizzazione del sistema dei trasporti locali,
all'ottimizzazione del ciclo delle acque e al recuper o e valorizzazione del patrimonio storico archeologico
ambientale dell'isola. Fasi progettuali: 1. Indagine di mercato; 2. Pubblicazione di invito a presentare offerta
per vetture elettriche , su portale del mercato elettronico per le pa (mepa); 3. Individuazione idoneo partner
fornitore; 4. Impegno di spesa di € 68.467,84 5. Aggiudicazione fornitura;
Comunicazione
Il progetto è stato oggetto di campagna di informazione sul sito del Comune di Carloforte, secondo le
procedure di divulgazione e condivisione previste per legge. Ed è stato utilizzato altresì l'App "Comunicare"
voluto dalla Amministrazione al fine di una piu' ampia condivisione,
Risultati raggiunti
Un miglioramento della qualità della vita, una riduzione del traffico urbano di veicoli inquinanti, risparmio
energetico e minor inquinamento ambientale.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è estendibile a tutto il Parco Mezzi Comunale, nell'ottica di dotare l'ente di soli mezzi alimentati
ad energie alternative.
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Ricaduta sul territorio
L'intento dell'Ente oltre agli obbiettivi su descritti, auspica ad una sensibilizzazione nei cittadini di Carloforte
affinché si uniformino all'utilizzo di veicoli elettrici in luogo di quelli alimentati ad idrocarburi, contribuendo
così al miglioramento della qualità della vita, alla riduzione del traffico urbano di veicoli inquinanti, al
risparmio energetico e al minor inquinamento ambientale.
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Carloforte (Sardegna)
Numero residenti: 6.207

San Pietro - Isola Ecologica del Mediterraneo
Tema affrontato
La gestione di un territorio sotto il profilo energetico che sia anche rispettosa dell'ambiente naturale di pregio
nel quale lo stesso risulta inserito costituisce un tematismo di grande attualità ed interesse. In tal senso l'isola
di San Pietro ed il suo caratteristico centro abitato, Carloforte, insieme alla specificità tra le isole
dell'arcipelago del Sulcis-Iglesiente posizionate in prossimità della costa sud occidentale della Sardegna,
costituisce un interessantissimo esempio di convenzioneamento e di collaborazione fattiva tra Enti di
Governo Nazionale, Regione Autonoma della Sardegna ed Amministrazione Comunale. Intervento di ampio
respiro e vocato alla valorizzazione delle valenze naturalistiche, paesaggistiche, storiche ed antropiche, in
relazione a specifiche esigenze di natura prettamente energetica, il protocollo concerta tra loro le diverse
unicità, in un insieme programmatico di interventi di ampio interesse ed incisività.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto, originato dalla esigenza di rispondere alla manifesta volontà di garantire una significativa
riduzione dei consumi energetici da fonti rinnovabili e contestualmente applicare ad ampio spettro tutte le
azioni collegate a far sì che ciò potesse realmente realizzarsi. Articolato in differenti settori specifici ma
sempre interrelati tra loro, il progetto risulta organizzato da un cronoprogramma che ripartisce le
conseguenti fasi realizzative secondo un accordo di programma tra le parti. Destinatari o beneficiari del
progetto sono da intendersi, in senso ampio del termine, l'intera popolazione insediata e la importante
componente legata al turismo stagionale che, attraverso la realizzazione delle opere in corso di svolgimento,
vedono garantita una migliore qualità della vita, in relazione anche alla riduzione consistente di inquinanti
presenti in atmosfera, oltre che ad una maggiore tulela del bene ambientale.
Partners
Il progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla RAS (Regione
Autonoma della Sardegna) risulta gestito direttamente dalla Amministrazione Comunale di Carloforte, che
sulla base del progetto condiviso con gli Enti, coordina e gestisce l'insieme degli interventi che spaziano in
differenti settori.
Struttura di governo del progetto
La struttura di governo del progetto è posta in capo all'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Carloforte, che
ne coordina il corretto svolgimento e la esecuzione sulla base delle progettualità condivise dagli Enti
finanziatori e dai quali giungono giuste verifiche sulla procedura in itinere.
Descrizione del progetto
Il progetto, suddiviso in piu' fasi origina dalla esigenza di garantire un adeguato livello di valorizzazioni delle
fonti energetiche alternative ed in un impiego intensivo nello svolgimento di interventi atti al miglioramento
delle condizioni del sito e degli abitanti, sotto il profilo ambientale, energetico, prestazionale e di benessere
per i fruitori. sono in tal senso oggetto dell'intervento: - il risparmio energetico, la promozione di fonti
alternative, la riduzione dell'inquinamento luminoso; - la realizzazione di impianti che impieghino fonti
rinnovabili; - potenziamento e valorizzazione degli esistenti impianti fotovoltaici ed eolico; - ottimizzazione
del ciclo ei rifiuti; SPESA ORIENTATIVAME € 707.094,44
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Comunicazione
L'intervento è stato oggetto di campagna di informazione sul sito del Comune di Carloforte, secondo le
procedure di divulgazione e condivisione previste per legge. Anche l'impiego del portale "Comunicare" voluto
dalla Amministrazione al fine di una piu' ampia condivisione dei risultati raggiunti, oltre ad un riscontro
oggettivo sull'avanzamento dei lavori dato dalla osservazione diretta dei cantieri in svolgimento che consente
di rendere trasparente e verificabile lo stato di avanzamento e la natura delle opere sia per il cittadino, che
per tutte le categorie di utilizzatori interessati.
Risultati raggiunti
L'insieme di interventi posti in essere hanno consentito di inserire all'interno del protocollo sottoscritto, un
insieme sistematico di interventi strategici per lo sviluppo e la valorizzazione di sistemi volti alla promozione
ed alla divulgazione di interventi direttamente rivolti alla popolazione ed al miglioramento della offerta
collettiva promulgata dalla Amministrazione Comunale.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Proprio in relazione alla natura degli interventi realizzati, per la importanza sotto il profilo della educazione
ambientale, della valorizzazione e della tutela del territorio, nonchè della sicurezza per la popolazione
insediata, il progetto risulta scalabile nella sua dimensione, ovvero possiede le caratteristiche di ripetitività
ed adattabilità necessarie allo sviluppo successivo.
Ricaduta sul territorio
In ragione della specificità e della pluralità di interventi tra loro strettamente interrelati, secondo il protocollo
guida, quanto realizzato ad oggi ha consentito di ricavare positive ricadute in ambito di valorizzazione e tutela
del bene ambientale ed in tal senso restituisce alla collettività positivi apporti in termini di funzionalità e di
prestazione dei sistemi oggetto di intervento.
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Carloforte (Sardegna)
Numero residenti: 6207

Sistema di Illuminazione Pubblica
Tema affrontato
Il progetto deriva dall'esigenza di provvedere ad un contenimento dei costi in ambito energetico e, al
contempo, di ricercare soluzioni per il miglioramento della qualità della vita della popolazione. La
illuminazione pubblica nei centri abitati, rappresenta uno dei principali centri di costo per le pubbliche
amministrazioni. Problematiche inerenti la insufficienza delle prestazioni sotto il profilo impiantistico e di
impianti spesso obsoleti o carenti, qualità dei corpi illuminanti o delle sorgenti luminose inadeguate,
diseconomie di scala legate a carenze gestionali, comportavano anche per l’isola di San Pietro, una
importante voce all’interno del bilancio gestionale
Obiettivo/i del progetto
Il progetto mira alla realizzazione degli interventi di riqualificazione e di adeguamento dell’intero sistema di
illuminazione del centro matrice e di parte della periferia dell’abitato, ottenuta mediante una ragionata
analisi delle criticità di impianto, una attenta mappatura delle sorgenti luminose esistente ed un sistematico
intervento di sostituzione con sorgenti LED, tale da garantire il massimo del benefico per la popolazione.
Partners
Ras, Assessorato Ambiente, Parco Geominerario della Sardegna, Provincia Carbonia Iglesias, Ministero
dell'Ambiente.
Struttura di governo del progetto
La realizzazione del progetto è stata effettuata dall'ufficio Lavori Pubblici ed è gestita dal Settore
Manutenzioni del Comune di Carloforte, che ne coordina il corretto svolgimento e la esecuzione sulla base di
documenti posti a bando che di fatto ne guidano l'insieme sistematico di interventi in ragione delle specificità.
Descrizione del progetto
La qualità della luce, il suo essere elemento essenziale nel decoro di un centro storico tra i più apprezzati in
Italia, la possibilità di sperimentare soluzioni innovative nella gestione dell’energia e nella ottimizzazione die
consumi, hanno rappresentato il plusvalore di un intervento altrimenti destinato a rappresentare solo un
banale esercizio di aggiornamento di un impianto obsoleto. IMPORTO INVESTITO ANNUALMENTE €
40.000,00
Comunicazione
L'intervento è stato oggetto di campagna di informazione sul sito del Comune di Carloforte, secondo le
procedure di divulgazione e condivisione previste per legge. E' stato inoltre utilizzato il portale "Comunicare"
voluto dalla Amministrazione al fine di una più ampia condivisione dei risultati raggiunti.
Risultati raggiunti
I due distinti interventi posti in essere, sia nel centro matrice che fuori dal centro matrice, hanno consentito,
oltre alla riduzione dei consumi, componente essenziale per verificare la validità di un intervento, di innestare
una consapevolezza collettiva nei confronti di tali tecnologie, a vantaggio del bene comune e dell’ambiente.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Per le sue caratteristiche tecniche l'intervento è applicabile anche su scale ridotte o più ampie.
Ricaduta sul territorio
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La riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso, nonché le migliori condizioni di
illuminazione del centro urbano e degli immediati ambiti periurbani di Carloforte, hanno consentito un
miglioramento della fruibilità dei percorsi pedonali e carrabili con la riduzione di incidenti e cadute.
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Carloforte (Sardegna)
Numero residenti: 6.207

Distribuzione Acqua del Sindaco
Tema affrontato
Il progetto nasce dall'esigenza dell'ente di ridurre la produzione di imballaggi in plastica garntendo un
risparmio in termini economici ai cittadini e migliorando la qualita' della vita
Obiettivo/i del progetto
L'ente con l'intento di ridurre la produzione di imballaggi in plastica con il conseguente risparmio sia per il
cittadino che per l'ente dovuto a un minore smaltimento quantitativo di tale rifiuto, offre un servizio
migliorativo in termini economici e sociali alla popalazione
Partners
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE, RAS, PROVINCIA CI, PARCO GEOMINERARIO, COMUNE DI CARLOFORTE E
CILLICHEMIE ITALI SRL.
Struttura di governo del progetto
Ufficio tecnico aria servizi
Descrizione del progetto
In data 21/11/2007 la RAS, la PROVINCIA CI e il COMUNE DI CARLOFORTE e il GEOPARCO, hanno sottoscritto
il protocollo d'intesa per la realizzaazione nell'isola di san pietro del progetto pilota "isola ecologica del
mediterraneo", finalizzato all'adozione di misure volte all'utilizzo di fonti rinnovabili, all'ottimizzazione del
ciclo delle acque e al recupero e valorizzazione del patrimonio storico archeologico ambientale dell'isola. fasi
del progetto: 1. in data 07/05/2012 e' stata fatta indagine di mercato per acquisto e installazione "chivi in
mano" di n° 1 impianto per la produzione/distribuzione di acqua potabile; 2. affidamento 3. impegno di spesa
€ 21.890,00 4. istallazione 5. Monitoraggio
Comunicazione
Il progetto è stato oggetto di campagna di informazione sul sito del Comune di Carloforte, secondo le
procedure di divulgazione e condivisione previste per legge. Ed è stato utilizzato altresì l'App "Comunicare"
voluto dalla Amministrazione al fine di una piu' ampia condivisione e monitoraggio
Risultati raggiunti
Feedback positivo dei cittadini, minore produzione imballaggi in plastica, notevoli risultati dal punto di vista
economico nelle casse comunali.
Scalabilità del progetto e replicabilità
L’ente ha previsto i notevoli risultati l'istallazione di un secondo impianto di acqua potabile da localizzarsi nel
centro urbano.
Ricaduta sul territorio
Minore produzione imballaggi in plastica, maggiore confort da parte dei cittadini diminuendo gli sforzi per
approvvigionamento acqua.
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Cassina de Pecchi (Lombardia)
Numero residenti: 13.619

La Casa del Riuso
Tema affrontato
Finalità generale è realizzare un Centro di Riuso e Riutilizzo in grado di diminuire il quantitativo di beni
conferiti alla piattaforma ecologica. Il raggiungimento dell'obiettivo necessita dell’attiva partecipazione dei
cittadini. Parte fondamentale del progetto consiste nel sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nella riduzione
dei rifiuti , nel riutilizzo dei beni post-consumo e alla riduzione degli impatti in relazione allo sviluppo di scelte
di consumo sostenibili. Il centro intende inoltre impiegare categorie svantaggiate, fasce deboli, dare sostegno
al disagio grave, essere spazio di socialità. Il Centro genera nuove forme di lavoro, è occasione di occupabilità
per soggetti con disabilità. E’ una struttura di supporto a fasce sensibili di utenti, consente la possibilità di
acquisizione di beni usati e funzionanti. Il Centro svolge un ruolo di spazio pubblico a disposizione degli
abitanti ed educativo per gli studenti.
Obiettivo/i del progetto
fase 1: realizzare il CDR. entro il 2016 apertura del centro nella porzione di villa e di magazzino all'ingresso
della piattaforma ecologica Azione in carico a Comune di Cassina proprietario dei manufatti. fase 2: apertura
del CDR: entro 2016 inizio delle attività di raccolta e distribuzione dei beni. Realizzata da "Gruppo ricicliamoci"
cittadini già attivi nel riuso da tre anni, in collaborazione con coop sociale "il Germoglio" per impiego di
persone disabili con accompagnamento educativo destinatari: la cittadinanza in generale, persone in
condizione di bisogno (in partnership con servizio sociale comunale) fase 3: apertura centro educazione
ambientale per le scuole, laboratori su riuso e sostenibilità. maggio 2017. fase 4: settembre 2017. Centro del
Riutilizzo. Ristrutturazione, allestimento e affidamento a gruppo di giovani artigiani della seconda porzione
della casa. Un laboratorio artigiano professionale aperto e condiviso con i cittadini dedicato all'upcycling.
Partners
Comune di Cassina: assessorato alla Partecipazione e all'Ambiente Regione Lombardia (tramite bando Centri
del Riuso, il Comune di Cassina è primo classificato, 60.000 eu) coop sociale Libera Compagnia di Arti e
Mestieri Sociali coop sociale Il Germoglio gruppo informale "Ricicliamoci - A me non serve più... a te?" (2340
membri)
Struttura di governo del progetto
Comune di Cassina de Pecchi, proprietario e responsabile della struttura e degli arredi, realizza le opere di
ripristino e di arredo necessarie, ha il controllo delle attività che si svolgono, tramite protocolli gestisce
l’organizzazione degli enti e gruppi informali che collaborano al perseguimento delle finalità del Centro del
Riuso e Riutilizzo. E' titolare l'assessorato all'ambiente, partecipa il servizio sociale per le azioni di reimpiego
e nuckei in condizioni di grave emarginazione.Presiede la cabina di regia a cui partecipano: per il terzo settore
coop Arti e Mestieri, si occupa di organizzazione, fund raising, rete e comunicazione coop Il Germoglio
permette la partecipazione di persone con disabilità del servizio SFA con accompagnamento. Ha specifica
knowledge in attività di riuso. Il gruppo "ricicliamoci.." per il funzionamento del CDR, le aperture, swap,
garage sail ecc. Gli artigiani partecipano tramite avviso pubblico.
Descrizione del progetto
RISTRUTTURAZIONE Intervento di riqualificazione degli spazi dedicati al Centro del Riuso e laboratorio del
Riutilizzo. La villa all’ingresso dell’isola ecologica viene divisa in due parti dedicate una al Riuso e centro
educativo, l’altra a laboratorio artigiano condiviso e upcycling. Finanziamento Regione Lombardia +
assessorato alla Partecipazione del Comune di Cassina Risorse umane: cabina di regia partecipata (Comune,
Terzo Settore, Cittadini Attivi) ALLESTIMENTO Si utilizzano arredi provenienti dalle giacenze dei magazzini
comunali, con interventi di pulitura e modifiche da realizzarsi a cura del gruppo di artigiani e upcyclers. Allo
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stesso modo si procede per il giardino. Gli spazi verdi definiscono l’esperienza di fruizione del centro come
un momento gradevole di socialità civica per adulti e bambini. Al CDRR è affidata una sezione di magazzino
per gli ingombranti Risorse materiali e finanziarie: Comune di Cassina Risorse umane: Terzo Settore, artigiani
e artisti, cittadini attivi GESTIONE CDR Responsabile del Centro del Riuso è il Comune di Cassina, che individua
soggetto terzo settore quale coordinatore delle azioni tramite formale protocollo di intesa. Ruoli del
Coordinatore:organizzazione delle risorse umane, governo della cabina di regia dei promotori del CDDR,
rapporto con SS Comunale, terzo settore e fundraising. Compiti dei promotori: Organizzazione magazzino,
pulizia del materiale conferito al CdR, registrazione dei beni Apertura alla cittadinanza (si prevede almeno
3gg/sett): gruppi informali (volontari, gruppo informale “giovani artisti e artigiani”). Assegnazione tramite
avviso pubblico di almeno 3 postazioni nel laboratorio artigiano condiviso. LABORATORIO RIUTILIZZO Il
Comune tramite avviso pubblico assegna le postazioni agli artigiani ammessi secondo graduatoria.
Allestimento laboratorio, acquisto dotazioni tecniche. Avvio attività artigiane. Apertura ai soci upcycler del
laboratorio con presenza di almeno un artigiano.
Comunicazione
Cos’è il CdR, sua apertura, ubicazione? La comunicazione avviene con manifesti, flyer e cartellonistica.
Comunicare l’utilizzo e esserne protagonisti attivi? Lettera al cittadino, in cui si indicano le modalità di
accesso, le norme che lo regolano, i tempi di apertura, come partecipare attivamente.
Comunicare i vantaggi alla popolazione del CdR, e in generale della cultura del Riuso? Comunicazione in
presenza, in particolare nei mercati e nelle scuole. Utilizzare il CDRR, accedere ai beni disponibili? Sito web
nel quale sono presentati finalità e obiettivi del CDRR, orari di apertura, eventi e iniziative in programma. Il
sito è la vetrina dei beni, un vero e proprio CDRR Online. Ogni bene è fotografato e pubblicato in un’apposita
sezione. Gli utenti del CDRR hanno la possibilità di verificare online i crediti di cui dispongono. Il sito è
accessibile anche tramite link diretto dal sito web del Comune di Cassina de’ Pecchi.
Risultati raggiunti
-ristrutturazione: iter procedurale completato, lavori in esecuzione, finanziata al 100% (ex bbando cdr
regione lombardia+finanziamento diretto comune) - allestimento: da realizzare al termine dei lavori (ottobre
2016), -gestione: cabina di regia attiva dal 2014, ha prodotto il progetto, lo ha comunicato al territorio (2
eventi pubblici), il gruppo di cittadini "ricicliamoci.." procede negli swap settimanali anche se in altra sede laboratorio condiviso: da realizzare
Scalabilità del progetto e replicabilità
La realizzazione del CDRR sviluppa servizi ad esso associati dal punto di vista della raccolta (ad es. porta a
porta per ingombranti, ora molto onerosa per il cittadino), implementa la coesione della comunità sia a livello
di capacità di far fronte ai bisogni in essa presenti (materiali) sia per la promozione di relazioni solidali (ambito
sociale) che un centro comunitario sviluppa. Il laboratorio di upcycling è a sua volta uno spazio coworking per
crafters, uno spazio che incuba attività imprenditive, che le collega al cliente, che ne abbassa il costo,
pretendendo in cambio un risarcimento sociale (gestione del laboratorio upcycling). La sua esportabilità è
determinata a livello legislativo: è dal 2010 (dlgs 9.4.10)che l'Italia introduce i centri di riuso accogliendo la
dir. UE 2008/98/CE con modifica dell'art 6 ddl 152/2006 . Già si stanno sviluppando i CDR, qui abbiamo
associato il Riutilizzo con la governance civica, il co-crafting, l'upcycling, la solidarietà, l'educazione.
Ricaduta sul territorio
-Riduzione dei rifiuti che costituiscono un costo per la PPAA e quindi per il cittadino. Benefici sociali: E’ un
luogo gradevole, favorisce relazioni tra cittadini, valorizza l’impegno civico. Promuove partecipazione, é
inclusivo nelle condizioni di disabilità. E’ casa dei cittadini attivi nella responsabilità ambientale. -Impiego di
persone in condizione di svantaggio: Occasione attivazione e reimpiego per lavoratori inattivi. -Sostegno alla
grave emarginazione: Servizio Sociale e ONLUS del territorio autorizzano il conferimento di beni a nuclei e
individui in condizione di grave emarginazione. - Promozione di stili di vita sostenibili Il CDRR é un centro di
educazione ambientale scolastico. -Sostegno alla creatività e imprenditività. Il Laboratorio del Riutilizzo attiva
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pratiche creative e trasformative. Strumenti e spazi in sharing per artigiani e cittadini. Permette al giovane
artigiano di dialogare con il cittadino che accompagna nell’utilizzo di strumenti.
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Castel del Giudice (Molise)
Numero residenti: 350

Piccola Comunità Competente
Tema affrontato
Castel del Giudice è un piccolissimo comune in provincia di Isernia, nel Molise, di appena 350 abitanti. E' un
comune depauperato dallo spopolamento che caratterizza tutti i comune delle aree interne dell'appennino
italiano. Pertanto il problema che ha originato il progetto è la ricerca di soluzioni allo spopolamento del paese
Obiettivo/i del progetto
Castel del Giudice è un piccolo comune dell’Appennino molisano, in Provincia di Isernia, che testimonia come
sia possibile scommettere, con successo, su un nuovo modo di intendere lo sviluppo locale. E’ la storia di un
patto con cui i 350 abitanti di questo comune, senza rassegnarsi al declino del proprio territorio, hanno dato
vita, assieme all’Amministrazione Comunale, a un modello di governance territoriale caratterizzato da tre
elementi: la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte di sviluppo; la trasformazione di ogni debolezza in
forza; la valorizzazione della qualità ambientale del territorio. Il territorio ha ottenuto la certificazione
ambientale, sono state promosse iniziative in ambito agricolo, sociale e turistico e sono state costituite tre
società, una ogni 110 abitanti, con la partecipazione diretta dei cittadini in qualità di soci investitori, che
hanno consentito di sviluppare un azionariato popolare.
Partners
COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE CITTADINI PARTNER PRIVATI
Struttura di governo del progetto
AMMINISTRAZIONE COMUNALE SOCIETA' AGRICOLA MELISE SRL SAN NICOLA SRL VELLO SPA D'ANDREA SPA
RICCI GUIDO SRL
Descrizione del progetto
Il progetto realizzato nel territorio di Castel del Giudice nel corso degli ultimi 15 anni, prevede una serie di
interventi in ambiti differenti, ma concepiti in maniera sinergica ed armoniosa. Primo risultato, lo sviluppo
agricolo: cinquanta cittadini hanno costituito la Società Agricola Melise S.r.l. per il recupero dei terreni agricoli
in abbandono e la coltivazione biologica di mele, susine, ciliegie, fragole, farro, con relativa trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli. Sessantotto ettari sono già recuperati e messi a coltivazione
biologica e più precisamente: 50 ettari mele, 3 ettari ciliegie, 15 ettari farro. Secondo risultato, lo sviluppo
sociale e della comunità: è stata costituita la Società San Nicola (patrono del paese), che, mediante la
riconversione della scuola elementare, chiusa da diversi anni per mancanza di iscritti, garantisce accoglienza,
assistenza sanitaria, prestazioni di recupero a persone non autosufficienti, anziani e disabili, offrendo lavoro
a diverse persone. Altro risultato importante per un’area in cui ancora adesso si emigra per trovare
occupazione. Terzo risultato, lo sviluppo turistico: è stata costituita la Vello S.p.A., Società di Trasformazione
Urbana, che vede tra i soci il Comune, partner privati e il coinvolgimento dei proprietari degli immobili
destinati a essere recuperati, con l’obiettivo di dare nuova vita al Borgo Tufi, un prezioso esempio di
architettura rurale, ben conservato nelle sue caratteristiche originarie. E’ stato realizzato un “Centro di
Ospitalità” con la tipica struttura dell’ “Albergo diffuso”. Alla base del progetto di riqualificazione del Borgo
Tufi c’è la convinzione che la “crescita del territorio” passi per la ricerca e lo sviluppo di nuove forme di
turismo e di ospitalità Terzo risultato, lo sviluppo turistico: è stata costi
Comunicazione
tutto il progetto è stato realizzato attraverso la continua condivisione con i cittadini, i quali hanno partecipato
attivamente attraverso riuscite operazioni di azionariato popolare.
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Risultati raggiunti
Il “sistema Castel del Giudice”, l'insieme delle iniziative descritte più sopra e realizzate in quel territorio, è
innovativo da differenti punti di vista. Innanzitutto per l'impianto di pianificazione degli interventi che,
settore per settore, ha scelto la compatibilità ambientale non come elemento limitativo dello sviluppo locale,
ma come suo accompagnamento e implementazione. E' innovativo poi per il metodo di pianificazione
territoriale che è stato adottato, basato sulla lettura delle vocazioni più conclamate del territorio e sulla loro
messa a frutto; l'elemento che lo distingue anche da iniziative in qualche modo similari, è la partecipazione
attiva della comunità agli interventi di sviluppo locale che si riverbera pure sulla qualità del tenore
democratico dell'amministrazione. In questi anni il progetto ha creato numerosi posti di lavoro i un area
territoriale dalla quale tradizionalmente si emigrava.
Scalabilità del progetto e replicabilità
E' un'esperienza di sana e proficua collaborazione fra pubblico e privato, che può essere un'indicazione anche
per altri territori di altre aree interne che hanno necessità di attrarre investimenti sani, contestualizzati,
animati da un'interesse reale per lo sviluppo locale e non da intenzioni speculative, come troppo spesso
accade. Il “sistema Castel del Giudice” infine, può contribuire allo sviluppo dell'intero territorio regionale
perché rappresenta un'ottima pratica di oculata amministrazione delle risorse messe a disposizione dalla
programmazione regionale e dagli strumenti di quella negoziata territorialmente. Con una mentalità di tipo
strategico che ha saputo preventivamente immaginare lo sviluppo locale basandolo oltretutto sulla
partecipazione attiva dei cittadini, il Comune di Castel del Giudice è stato in grado di attivare le risorse
regionali, statali o europee che venivano messe a bando, allocandole all'interno di un quadro di riferimento
chiaro e programmato
Ricaduta sul territorio
In questi anni il progetto ha creato numerosi posti di lavoro i un area territoriale dalla quale tradizionalmente
si emigrava. L'esperienza di Castel del Giudice, intesa nella sua interezza, può contribuire allo sviluppo del
territorio molisano, il cui problema fondamentale è la crescita (ecosostenibile) delle aree interne.
Paradigmatica è anche l'esperienza realizzata a Castel del Giudice di sinergia possibile e feconda del pubblico
con il privato, incoraggiata e sostenuta dalla partecipazione attiva della comunità. Due imprenditori di
successo hanno contribuito in maniera determinante al successo delle iniziative progettate, non solo con
risorse finanziarie, ma anche con il know how derivante dalla loro attività d'intrapresa.
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Castelfranco di Sotto (Toscana)
Numero residenti: 13.427

Castelfranco Bene Comune
Tema affrontato
Le politiche degli ultimi venti anni hanno posto le condizioni per lo sgretolamento del tessuto sociale,
esaltando le libertà dell'individuo a scapito della dimensione collettiva. Ma una simile libertà, basata
sull'assenza i limiti, sul disinteresse al bene comune sul conformismo, è realtà illusoria per la sua sudditanza
ai modelli e ai consumi imposti dal mercato, e ha come conseguenza l'aumento dell'impotenza collettiva. Si
fa sempre più urgente pertanto, la necessità di ridare il giusto spazio alla collettività per ridefinire la libertà
individuale partendo dall'impegno collettivo. Di conseguenza, l'amministrazione comunale ha inteso
promuovere il Progetto Castelfranco Bene Comune per rilanciare la cultura della collaborazione tra Comune,
cittadini, associazioni e privati, rafforzare il tessuto di comunità e incoraggiare la cura condivisa dei beni
comuni del territorio, quali le aree verdi
Obiettivo/i del progetto
Il progetto si è articolato in 2 fasi: REGOLAMENTO E ADOZIONE DELLE AREE VERDI e PERCORSO
PARTECIPATIVO. Il regolamento ha l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva degli spazi
pubblici con la stipula di convenzioni tra Comune e soggetti interessati a prendersi cura di un’area verde:
cittadini singoli; cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);
organizzazioni di volontariato; parrocchie, enti religiosi; soggetti giuridici; operatori commerciali. Il
regolamento ha dato già ottimi risultati e quasi 30 aree sono state adottate associazioni e gruppi di cittadini
che hanno avviato lavori di manutenzione ordinaria ed in alcuni casi vere e proprie migliorie, come la
piantumazione di fiori e la realizzazione di sedute. Il percorso partecipativo si pone l’obiettivo ambizioso di
incoraggiare i residenti a sperimentare una vera e propria co- progettazione dei parchi della città, a partire
da due parchi verdi specifici
Partners
Sociolab scarl Associazioni di volontariato e socio sanitarie presenti sul territorio Commercianti Privati
cittadini singolo e associati in comitati Aziende private
Struttura di governo del progetto
Assessorato all'Ambiente
Descrizione del progetto
REGOLAMENTO E ADOZIONE: a seguito dell'approvazione del progetto si è svolta una campagna di
informazione e coinvolgimento della cittadinanza. A seguito di incontri tra l'amministrazione e i soggetti
interessati sono state affidate nel corso del tempo quasi 30 aree verdi. L'amministrazione ha riconosciuto
uno sconto TARI proporzionalmente alla grandezza dell'area adottata (massimo 90%) e garantito la copertura
assicurativa ad ogni volontario. PROCESSO PARTECIPATIVO: Gli abitanti e gli utilizzatori dei due parchi
individuati dall'amministrazione (circa 10.000 mq) sono stati invitati a confrontarsi e a progettare insieme in
un percorso sperimentale finalizzato a coinvolgere la comunità e a disegnare un nuovo approccio alla
gestione degli spazi. Le aree scelte per partire avevano caratteristiche e bisogni diversi ma in entrambe i
residenti hanno potuto trovare soluzioni condivise a problemi comuni: come rendiamo il parco vissuto, come
minimizziamo il degrado? Quali attività potremmo realizzarci? Il progetto è partito con una mappatura degli
attori che gravitavano attorno alle aree verdi (utilizzatori, associazioni di rappresentanza dei residenti o di
particolari categorie – es. disabili, migranti, sportivi, etc) ed è proseguito con una serie di interviste ai soggetti
individuati condotte da Sociolab scarl, la cooperativa esperta di processi partecipativi che ha disegnato il
percorso assieme all’amministrazione (importo incarico pari a 9.100,00 € oltre iva).
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Comunicazione
L'amministrazione ha predisposto locandine comunicative, apposita sezione del sito istituzionale dell'ente e
coinvolto direttamente gli stakeholder con contatti diretti e riunioni operative/assemblee (laboratorio
cittadino sui beni comuni). I quotidiani locali, opportunamente coinvolti, hanno seguito il progetto in tutte le
sue fasi, documentandone lo sviluppo nel tempo.
Risultati raggiunti
REGOLAMENTO DI ADOZIONE: - miglioramento della manutenzione delle aree verdi adottate nonché del
decoro urbano;  miglioramento del controllo sociale delle aree verdi che gli adottanti sentono
"maggiormente proprie" nonostante continuino ad esse spazi pubblici. Gli stessi adottanti affermano come
siano migliorate le relazione umane tra residenti tra il vicinato e come si sentano maggiormente utili per la
propria comunità, dimostrando il pieno raggiungimento degli obiettivi perseguiti. L'amministrazione
continuerà nella promozione dell'adozione del verde pubblico. PERCORSO PARTECIPATIVO: - analisi delle
criticità delle aree verdi (scarsa manutenzione, presenza di microcriminalità, arredi urbani obsoleti); 
adozione di entrambe le aree verdi da parte di comitati di residenti; - co-progettazione e sviluppo delle
possibili soluzioni di riqualificazione (nuovi punti luce, nuovi arredi e giochi) già finanziati nel Piano Opere
Pubbliche
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il percorso intrapreso a Castelfranco di Sotto (PI) può essere applicato a qualsiasi ambito territoriale, con le
stesse metodologie, poiché i problemi e i bisogni all'origine del progetto sono riscontrabili in qualsiasi ente
territoriale dal più piccolo comune alle periferie delle più grandi città italiane. Le adozioni e le possibili
soluzioni possono variare invece dai diversi contesti nel quale il progetto viene sviluppato, ma comunque si
possono coinvolgere dal privato cittadino, ai comitati, alle associazioni etc. a seconda delle dimensioni delle
aree stesse.
Ricaduta sul territorio
Miglioramento delle relazioni sociali e del decoro urbano all'interno della comunità e un accrescimento della
collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale.
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Castelfranco di Sotto (Toscana)
Numero residenti: 13.427

Project per efficientameno energetico
Tema affrontato
Fin dall'anno 2013 l'amministrazione ha ritenuto necessario valutare la gestione integrata dei servizi
energetici e di illuminazione pubblica al fine di ridurre i costi e di perseguire al meglio gli obiettivi di
sostenibilità ambientale. Gli edifici pubblici sono ad oggi dotati di sistema di riscaldamento a centrali termiche
obsolete, mentre l'illuminazione pubblica, così come l'impianto semaforico generale, è strutturata sulle
lampade a incandescenza. Questo ha comportato negli anni oltre che maggiori costi in termini di consumi
anche maggiori costi in termini di manutenzione delle reti.
Obiettivo/i del progetto
Fin dal suo insediamento l’amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di sostenibilità ambientale
che ha permesso di raggiungere importanti traguardi per la nostra comunità. L’obiettivo è di combinare
efficienza e risparmio energetico attraverso lo sfruttamento delle energie rinnovabili impiegando soluzioni
tecnologicamente avanzate e la razionalizzazione delle risorse. Gli interventi previsti, per un investimento
complessivo di circa 900 mila euro, inizieranno nel corso del 2016 e saranno terminati non oltre giugno 2017.
Partners
Toscana Energia Green
Struttura di governo del progetto
Assessorato Lavori Pubblici, Assessorato Ambiente e Fonti Energetiche.
Descrizione del progetto
I servizi e gli interventi di questo progetto: riqualificazione di centrali termiche, sostituzione dei corpi
illuminanti con altri ad alta efficienza e tecnologia LED, realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili,
introduzione di sistemi di telecontrollo e un pronto intervento 24h su 24h, per un totale di 14 edifici e 1976
nuovi punti luce led.
Comunicazione
E' stata predisposta opportuna campagna di informazione tramite volantino da consegnare a tutti i cittadini
(vedasi allegato), comunicazione su sito web e stampa locale.
Risultati raggiunti
Si stima un risparmio, rispetto ai consumi attuali, pari a: 44,80 % per la pubblica illuminazione 28,55 % per il
sistema edifici/impianti termici 12,60 % per gli impianti elettrici A seguito degli interventi di efficienza
energetica si stima un risparmio annuale pari a circa 32 Tep (tonnellate equivalenti petrolio). A seguito degli
interventi sulla rete di pubblica illuminazione si stima un risparmio annulae pari a circa 119Tep. In totale
saranno evitate annualmente circa 300 tonnellate di CO2.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto potrebbe essere applicato a altri edifici di proprietà pubblica, quali ad esempio quelli di proprietà
dell'Azienda USL, case popolari. Il progetto potrebbe essere applicato anche agli impianti sportivi di proprietà
comunale, prevedendo anche interventi più ampi di efficientamento sia sull'isolamento termico che
sull'illuminazione degli spazi dedicati allo sport. Il progetto può essere applicato anche in altri territori,
soprattutto la dove sia le reti di illuminazione pubblica che gli impianti termici siano obsoleti, ma anche la
dove si intenda raggiungere un maggior risparmio energetico.
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Ricaduta sul territorio
All'attuazione degli interventi seguirà un miglioramento della qualità della vita consistente sia in maggior
benessere termico per gli utenti che usufruiscono degli immobili comunali che in un miglior illuminamento
degli spazi pubblici e degli ambienti pubblici. Questo comporterà anche una miglior percezione della sicurezza
degli spazi pubblici (piazze, viabilità, zone di incontro) e della fruibilità degli ambienti (aule scolastiche, ufficio
comunali etc.)
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Castelfranco di Sotto (Toscana)
Numero residenti: 13.427

Parchi innovativi in plastica riciclata
Tema affrontato
I parchi verdi individuati localizzati sia nel capoluogo che nelle frazioni, erano da tempo al centro delle
richieste dei cittadini che esprimevano la necessità di luoghi di incontro e svago per i bambini, in quanto nelle
aree verdi non erano presenti attrezzature giochi o comunque le stesse erano obsolete.
Obiettivo/i del progetto
L'amministrazione comunale ha intrapreso fin dal suo insediamento un percorso teso alla sostenibilità
ambientale, economica e sociale del suo operato. Anche per questo progetto si è voluto dimostrare come sia
possibile riqualificare aree verdi urbane con materiali innovativi e prodotti ricilati in luogo di materiali vergini
che consumano ulteriori risorse naturali. Inoltre il materiale riciclato (PLASMIX® ) utilizzato deriva dal riciclo
delle plastiche eterogenee toscane derivanti da raccolta differenziata. Una scelta che punta a valorizzare il
riciclo della materia così come sostenuto dalla nuova direttiva UE in materia di rifiuti che individua nella
riduzione dei rifiuti e nel riciclaggio le azioni principali per uno sviluppo sostenibile in un’economia circolare
Partners
Fondazione Carismi (co-finanziamento) IDEA PLAST SRL A SOCIO UNICO (affidataria dei lavori)
Struttura di governo del progetto
Assessorato all'ambiente Progettazione: assessorato ai Lavori Pubblici
Descrizione del progetto
Sia i giochi che gli arredi urbani (panchine, cestini, staccionate) che sono stati installati nelle tre aree verdi
saranno in plastica riciclata “Plasmix” di seconda vita, Made in Italy, certificata dall’istituto IPPR – Istituto per
la Promozione delle Plastiche da Riciclo. Il plasmix è un materiale ricavato dalla selezione, trattamento e
miscela industriale di plastiche eterogenee toscane derivate dal riciclo di materiale plastico differenziato che
Revet Spa tratta nei propri stabilimenti di Pontedera in loc. Gello. Le differenti plastiche sono macinate,
miscelate e fuse insieme ad alta temperatura e pressate negli stampi. Il materiale inoltre è colorato in massa
per ottenere un colore omogeneo. Ma i giochi e gli arredi oltre ad essere ecologicamente sostenibili sono
anche più resistenti perché privi di necessità di manutenzione, ignifughi, resistenti alle intemperie, duraturi
nel tempo, imputrescibili, riciclabili, privi di schegge a differenza del legno, insensibili alle muffe e agli insetti,
resistenti agli urti ed hanno una durata quattro volte superiore a quella dei giochi in legno. Anche la
pavimentazione antitrauma in gomma colata è in gomma riciclata per l'80%. Tutti i giochi hanno la
certificazione TUV. Importo dei lavori: 80.000 € iva compresa di cui 42.000 finanziati dalla Fondazione
CARISMI
Comunicazione
Coinvolgimento dei residenti e dei commercianti nei pressi delle aree verdi oggetto di intervento. Gli organi
di informazione locale hanno seguito tutte le fasi degli interventi. Il parco del capoluogo è stato scelto come
location per le riprese di un video regionale sulla promozione della raccolta differenziata e il riciclo della
materia, commissionato da tutte le aziende gestori dei rifiuti in ambito regionale con il patrocinio della
Regione Toscnaa e con il supporto dei consorzi nazionali di filiera (Comieco - Conai - Corepla etc.)
Risultati raggiunti
I lavori hanno permesso di installare raggiungere i seguenti risultati: · Parco Galileo capoluogo, ha visto
sorgere una grande area gioco (multitorri- scivoli-altalene-giochi a molla, ,) con pavimentazione antitrauma
colorata in gomma colata di 130 mq oltre alla posa in opera di alcuni cestini, panchine e di una nuova
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staccionata . L’esercizio commerciale La Bottega del Gelato ha aderito al progetto di adozione delle aree verdi
“Castelfranco Bene Comune” e si farà carico della manutenzione ordinaria del taglio erba per circa 4000 mq.
· Piazza Buoncristiani ad Orentano con 70 mq di pavimentazione antitrauma, certificata e con
multitorrialtalene giochi a molla e bilico. Nuove panchine e cestini, anch’essi in plastica riciclata plasmix,
completano la riqualificazione della piazza. · Piazza Pertini a Villa Campanile con 50 mq di pavimentazione di
area gioco antitrauma con scivolo, altalene giochi a molla, bilico. In tutte le aree sono state installate
bacheche informative in Plasmix
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il successo dell'iniziativa ha permesso di accrescere la sensibilità ambientale nei confronti dei cittadini e a
dimostrato la necessità e la bontà di effettuare una seria raccolta differenziata dei rifiuti. L'esperienza sarà a
breve replicata in altre aree verdi pubbliche comunali (progetti già finanziati nel piano delle opere pubbliche)
e può essere facilmente replicata in altri ambiti territoriali.
Ricaduta sul territorio
Le aree verdi oggetto di riqualificazione sono molto frequentate da famiglie e bambini ed hanno visto
accrescere il proprio valore sociale di aree pubbliche di incontro.
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Catania (Sicilia)
Numero residenti: 303.000

Efficientamento impianto di illuminazione pubblica
Tema affrontato
L'Amministrazione del comune di Catania nell'ambito della gestione degli impianti di pubblica illuminazione
ha aderito alla Convenzione Consip Servizio Luce 2. nell'ambito di tale convenzione la società di gestione
dell'appalto di servizi Gemmo s.p.a. ha sostituito, ad oggi, il 90%, su un totale di circa 33.000, di corpi
illuminanti dotati di lampade a scarica con corpi illuminanti a LED, permettendo di ottenere una riduzione di
3.841 TEP. L'intervento è stato realizzato a totale carico della ditta Gemmo senza alcun onere per
l'Amministrazione Comunale.
Obiettivo/i del progetto
Nell'ambito dell'intervento sono stati sostituiti dapprima le armature stradali posti su pali, successivamente
quelle poste a sospensione e ancora è stato realizzato il refitting delle lanterne storiche, infine sono stati
sostituiti i proiettori esistenti. Le alimentazioni delle sorgenti luminose sono realizzate con alimentatori
elettronici dimmerabili.
Partners
GEMMO spa
Struttura di governo del progetto
Comune di Catania Direzione Manutenzione e SS.TT. - ufficio Pubblica Illumninazione
Descrizione del progetto
La ditta Gemmo ha realizzato con proprio personale o tramite subappaltatore locale l'intervento descritto,
con materiali delle ditte Philips, Faeber, Relco, con proprie risorse economiche.
Comunicazione
L'amministrazione comunale nel 2012 ha provveduto a effettuare dei comunicati stampa per descrivere il
nuovo appalto per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, descrivendo gli interventi di
efficientamento che sarebbero stati effettuati.
Risultati raggiunti
Riduzione dei consumi energetici da 5.898 TEP a 2057 TEP nel 2015
Scalabilità del progetto e replicabilità
Sarà possibile riprodurre l'intervento su altre strade dove ancora sussistono lampade a scarica.
Ricaduta sul territorio
Miglioramento degli indici dell'inquinamento luminoso, passando da corpi illuminanti diffondenti ad altri di
tipo cut-off, migliore qualità della luce passando da una tonalità calda, offerta da lampade al SAP , ad una
tonalità più rispondente alla luce naturale, 4000 °K.
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Cento (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 35.837

Spazio a CENTO
Tema affrontato
Il Comune di Cento, fra il 2013 e il 2014, ha sviluppato un filone progettuale di iniziative volte a favorire la
partecipazione attiva dei cittadini alla propria comunità e alla rivitalizzazione e riqualificazione del centro
storico cittadino, partecipando a bandi straordinari della Regione Emilia Romagna, riservato ai comuni colpiti
dal sisma 2012 e raccogliendo risorse a livello regionale e mediante collaborazioni pubblico-private.
Obiettivo/i del progetto
L'obiettivo generale del percorso era la creazione di un cantiere rappresentativo nel quale elaborare
indicazioni di programmazione congiunta fra decisore politico e popolazione giovanile del Comune di Cento,
attraverso un documento finale di proposta condivisa su politiche di RI-COSTRUZIONE e RIDEFINIZIONE della
spazialità fisica e rappresentativa giovanile a seguito del sisma 2012, che trovassero poi attuazione e sostanza
in una serie di iniziative da realizzarsi a partire dalla riqualificazione del Centro Storico mediante una analisi
partecipata dei bisogni e delle necessità. Tale filone progettuale ha visto due principali aree: 1) “Spazio ai
Giovani”, che prevedeva la costituzione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi e di un Tavolo dei Giovani:
strumenti di democrazia partecipata per interagire con l’Amministrazione Comunale; 2) “Rivivere Cento”, che
prevedeva una serie di iniziative materiali e immateriali per riqualificazione e rivitalizzazione del centro
urbano post-sisma.
Partners
Comune di Cento: soggetto attuatore Associazione Ferfilò: partner per lo sviluppo delle attività di democrazia
partecipativa mediante accordo quadro con il Comune di Cento Regione Emilia Romagna ha finanziato 15.000
Euro per il finanziamento di processi di partecipazione nell’ambito dei progetti di ricostruzione nelle aree
colpite dal sisma del maggio 2012; 65.000 Euro nell’ambito della legge regionale 41 sulla valorizzazione e
gestione condivisa dei centri storici 45.000 Euro nell’ambito di una collaborazione pubblicoprivata con Cassa
di Risparmio di Cento per la creazione di una rete Wi-Fi pubblica
Struttura di governo del progetto
Responsabile del progetto: Assessore alle Attività Produttive (Simone Maccaferri, fino a giugno scorso Pier
Paolo Busi) Project Manager: Erika Bergamini (InformaGiovani) Assessorati coinvolti: Cultura, Politiche
Giovanili, Lavori Pubblici, Sistemi Informativi Associazioni coinvolte: Ferfilò Altre realtà coinvolte: tutte le
scuole secondarie di Cento
Descrizione del progetto
Il sisma del 2012 ha privato la cittadinanza, ma soprattutto la fascia giovanile, di alcuni di quei luoghi, da
sempre adibiti allo stare insieme e al condividere passioni e interessi. Le attività proposte nell’ambito di
“Spazio a Cento” vogliono rispondere a questa necessità, più che mai viva, di favorire un’aggregazione che
vada oltre gli spazi fisici e che passi invece attraverso le menti e gli intelletti di tanti giovani che stanno
costruendo il futuro della società centese. A tale nucleo di iniziative, il Comune ha poi voluto associare attività
volte a ricreare una immagine di Cento come luogo ospitale nel post-sisma. 1 - creare una metodologia di
lavoro tra giovani e amministratori che prevedesse l'evoluzione di tale gruppo di lavoro in un Tavolo
Permanente dei Giovani e in un Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, al fine di avvicinare i ragazzi
alle istituzioni. 2- favorire l'empowerment sia individuale che sociale dei giovani del territorio, per
permettergli di diventare CITTADINI ATTIVI e contribuire ad arricchire il territorio in termini di forme e
sostanze. Questo si svolge mediante eventi informali come aperitivi con musica, incontri strutturati nelle
scuole secondarie di secondo grado di Cento e mediante focus group per discutere, rilevare necessità ed
elaborare proposte 3- Ampliare a tutto il territorio comunale la Free Wi-Fi del Comune di Cento (@CentoWIFI)
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sviluppata nel 2013 dal Comune in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Cento 4- Lancio di un concorso
di idee per creare un un brand unico che promozioni l’immagine di Cento e del suo centro storico,
riposizionando Cento all’interno dei circuiti commerciali e turistici come realtà vitale e rinata (o comunque
in fase di rinascita) in seguito agli eventi sismici del 2012. A tale azione si è associata lo sviluppo di una
strategia di marketing urbano finalizzata alla creazione di una mappa interattiva per i cittadini e la creazione
di cartellonistica che accolga all'ingresso della citt
Comunicazione
Comunicazione mediante focus group, living labs, social media, conferenze stampa e materiali pubblicitari.
Creazione di una cabina di regia con tutti gli stakeholders coinvolti per comunicazione di tipo indiretta
mediata dagli stakeholders
Risultati raggiunti
1 - Il Tavolo Permanente dei Giovani e il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze hanno visto il
coinvolgimento diretto e indiretto di oltre 1000 giovani del Comune, con l'organizzazione di 25+
appuntamenti (formali, informali e ludici) 2- Si sono svolti oltre 4 focus group per anno coinvolgendo i giovani
delle scuole del territorio 3- E' in corso di ultimazione il processo di ampliamento della rete wi-fi (attualmente
35 access point, per arrivare a 50 su Cento e con potenziamento nelle frazioni di Renazzo, Corporeno e XII
Morelli) 4- E' stato assegnato ad AIAP - associazione italiana design della comunicazione visiva il concorso di
idee, che è in fase di implementazione entro Natale.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il Progetto è, per sua stessa natura ampiabile e scalabile, e sul territorio comunale è in corso un processo di
allargamento dal capoluogo alle frazioni. Sul territorio provinciale, è in corso di discussione una sua
replicabilità nell'Unione dei Comuni dell'Alto Ferrarese. Recentemente, Cento si è fatto promotore di un
progetto InformaGiovani in ambito di Unione, propedeutico alla creazione delle condizioni di replicabilità del
progetto "Spazio a CENTO". La scalabilità del progetto, per la sua natura, si confà principalmente a città di
medie dimensioni, e non vi sono particolari elementi dirimenti che impediscano la sua replicabilità in realtà
colpite da altri eventi che possano turbare l'equilibrio cittadino (sisma nel Centro Italia, Alluvioni, etc.)
Ricaduta sul territorio
In collaborazione coi CAT di Confesercenti e ASCOM-Confcommercio sono state fatte analisi di monitoraggio
dell'iniziativa ad Aprile 2016, e se ne svolgerà una a chiusura delle azioni 3 e 4 a Dicembre 2016. Sono state
effettuate 211 interviste face to face da intervistatori appositamente formati, realizzate nelle giornate del
martedì, giovedì e sabato del mese di aprile 2016. Gli intervistati hanno dichiarato miglioramenti nell’ultimo
anno su eventi (35,1%), pulizia (29,9%), offerta culturale (28,4%) e illuminazione (23,7%) ed è stata
apprezzato il metodo attraverso cui si è arrivati alla riqualificazione del centro storico. Seppure il degrado
degli edifici per la situazione post terremoto continua ad essere un tema particolarmente sentito, le iniziative
sono pressochè tutte molto note e riscuotono giudizi buoni.
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Cermenate (Lombardia)
Numero residenti: 9.144

Connessione Ecologico-Fruitiva
Tema affrontato
Il Parco del Lura si colloca in una posizione territoriale strategica per la creazione di collegamenti ecologici
tra diverse aree protette; infatti è circondato da quattro Parchi Regionali e da otto PLIS. Nonostante l’elevata
presenza di Aree Protette, questo territorio soffre di un elevato consumo di suolo, che sta provocando la
sigillatura del perimetro dei parchi trasformandoli in ”isole ecologiche” prive di scambi biologici. Emerge
quindi la necessità di valutare la funzionalità dei corridoi ecologici rimasti intatti dall’espansione urbana
dell’ultimo decennio, andando a stabilire delle strategie di tutela e potenziamento. Una prima parte del
progetto ha quindi sviluppato uno studio mirato alla verifica funzionale delle connessioni ecologiche
accompaganto da un masterplan per la progettazione di interventi di rinaturazione compensativa e
deframmentazione. La seconda parte del progetto prevede la realizzazione di un int.to pilota in Comune di
Cermenate tra T. Lura e T. Seveso.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto ha l'obiettivo di lavorare a favore della connettività ecologica attuando concretamente a scala
locale e sovracomunale le misure di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, della Rete Ecologica Regionale e
Provinciale. LURANET Plan è il primo prodotto del progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito
dei Bandi Ambiente "Tutelare e valorizzare la biodiversità". Il progetto di opera pubblica funzionale alla
realizzazione di un intervento in Comune di Cermenate, quale connessione ecologica e fruitiva tra il Parco del
Lura e il Parco della Brughiera Briantea, è stato elaborato con un approccio multidisciplinare e multiobiettivo.
Tale intervento, cofinanziato con fondi derivanti dalle opere di compensazione ambientale per la
realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, risorse di Fondazione Cariplo e fondi propri,
rappresenta un concreto esempio di attuazione di quanto previsto in LURANET Plan, replicabile nei Comuni
del Consorzio Parco Lura e in altri contesti
Partners
Comune di Cermenate Consorzio Parco del Lura Consorzio Parco della Brughiera Briantea Fondazione Cariplo
Autostrada Pedemontana Lombarda Spa Provincia di Como
Struttura di governo del progetto
Il Consorzio Parco del Lura è il Capofila del progetto e referente per il coordinamento tecnico e
amministrativo (www.parcolura.it), individuato come referente sovralocale per i territori afferenti al bacino
del torrente, con funzioni di snodo e coordinamento dei Comuni dell’area di competenza e dell’intero
sottobacino, nell’ambito del percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione dei
sistemi ambientali e paesaggistici di cui all’AQST “Contratto di Fiume OlonaBozzenteLura” DGR n.
18202/2004. Ai fini della costruzione di un quadro di progettualità complessiva sono stati individuati ambiti
prioritari sui quali intervenire, con progetti complessi e multiobiettivo. Questo insieme di iniziative
concorrono a realizzare lungo l’asta fluviale un intervento di riqualificazione organico che guarda al territorio
nella sua interezza. Il processo di governance in atto è inclusivo, coinvolge attori rappresentanti e soggetti
rappresentativi del territorio a varia scala
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Descrizione del progetto
LURANET Plan intende porsi come strumento utile e di supporto alla gestione del territorio su scala locale
con attenzione alle connessioni ecologiche e al miglioramento degli habitat residui in ambiti ormai sempre
più ecologicamente frammentati. L’importanza di valutare la funzionalità dei corridoi ecologici rimasti intatti,
stabilire le strategie per la loro tutela, gestione attiva e loro potenziamento, nonchè mantenere e
deframmentare varchi ecologici
– fruitivi, è l’obiettivo primario dello studio di fattibilità. Dalle analisi condotte emerge la priorità di intervento
per l’asse estovest sulle 54 connessioni potenziali 27 extraparco e 27 intraparco. Lo studio di fattibilità
analizza nell’intero ambito territoriale le 29 connessioni risultate attive e propone azioni per la tutela e
rafforzamento delle stesse. Il progetto si articola come segue: a) coordinamento tecnico scientifico e
amministrativo; b) studio di fattibilità sui corridoi ecologici: - verifica delle connessioni ecologiche (corridoi,
varchi) in base al disegno delle Reti da PTCP e RER; - caratterizzazione delle connessioni ecologiche residue;
- elaborazione bozza di masterplan; - condivisione bozza di masterplan mediante focus group; - elaborazione
versione definitiva del masterplan; - organizzazione di un corso sulle reti ecologiche; - comunicazione e
diffusione dei risultati; c) interventi per il potenziamento del corridoio ecologico fruitivo in Cermenate: realizzazione di aree umide per la riproduzione degli anfibi, tunnel e attraversamenti ciclabili e faunistici,
creazione e potenziamento di siepi, filari e fasce ecotonali, percorso ciclopedonale fra Parco del Lura e della
Brughiera; - monitoraggio faunistico post-interventi. Le risorse umane impegnate, oltre al personale
strutturato degli Enti, sono professionalità specialistiche in scienze naturali e ambientali, ingegneria
ambientale, architettura e paesaggio. Le risorse finanziarie complessive sono 950.000 €
Comunicazione
Il processo di comunicazione si serve di strumenti di informazione e promozione costruiti ad hoc e intende
intercettare da un lato il personale interno e gli esperti del settore, dall'altro tutti i cittadini interessati. Nel
primo caso sono state messe in pratica le seguenti iniziative: - Focus Group con tecnici comunali e provinciali;
- Distribuzione dello studio Luranet plan ai Comuni consorziati e alla Provincia di Como; - Creazione di gruppi
di lavoro progettuale interdisciplinare; - Corso sulle reti ecologiche rivolto ai professionisti del settore e ai
dipendenti pubblici. Il secondo livello di comunicazione ha previsto le seguenti iniziative: - Camminata lungo
l’area interessata dal corridoio ecologico;  Stand informativi e laboratori per bambini allestiti durante la
Giornata delle Associazioni; - Giornata del Verde Pulito; - Incontro di presentazione del progetto; - lancio di
contenuti, immagini e notizie attraverso il sito internet e il servizio di newsletter.
Risultati raggiunti
Lo studio di fattibilità per la connessione ecologico-fruitiva tra il Parco del Lura e le aree limitrofe ad elevata
naturalità (altre Aree Protette o elementi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale) è stato concluso nel
2014. La versione finale dello studio di fattibilità, condivisa dagli stakeholders locali, è stata stampata e diffusa
nei mesi di giugno-luglio 2014. Il C.d.A. del Consorzio Parco del Lura ne ha approvato formalmente i contenuti
con Deliberazione n. 29 del 27/06/2014. Mentre la realizzazione degli interventi per il potenziamento del
corridoio ecologico nel Comune di Cermenate tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea,
conforme allo strumento urbanistico vigente, è tutt'ora in corso in fase di progettazione esecutiva. Il
monitoraggio post-operam fornirà i dati circa l'effettiva funzionalità del corridoio ecologico e fruitivo.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto si inserisce in un’area, quale quella del nordmilanese, dove l’alterazione della funzionalità degli
ecosistemi impone azioni che attivino processi di pianificazione, tutela e gestione in modo responsabile e
razionale del patrimonio ambientale. Molti sono gli interventi avviati per valorizzare le specie vegetali e
animali con i relativi biotopi; essi sono efficaci quanto più interessano l’intero territorio e tengono conto
dell’inquadramento dettato dalla Rete Ecologica Regionale. Per questo motivo i programmi di collegamento
ecologici costituiscono una strategia complessa, che richiede l’intervento di tutte le istituzioni. Uno
strumento utile per coordinare e replicare i progetti di successo in questo e in altri ambiti è rappresentato
dal sito http://ubigreen.fondazionecariplo.it/, dove è possibile consultare tutte le attività e le metodologie
utilizzate sui progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo.
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Ricaduta sul territorio
Le ricadute sul territorio sono costituite da: - tutela degli ecosistemi e rafforzamento della rete ecologica; conservazione e valorizzazione dei paesaggi esistenti oltre alla creazione di nuovi paesaggi; - integrazione tra
infrastrutture, paesaggio e ambiente; - mantenimento del patrimonio di spazi aperti indispensabile
all’equilibrio della città;  miglioramento della qualità della vita;  incremento della fruizione del luogo.
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Cervia (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 30.000

Ecomuseo del Sale e del Mare
Tema affrontato
La Città di Cervia ha una connotazione fortemente turistica e la sua economia si basa principalmente sul
turismo balneare. A fronte della crisi di questo modello turistico, fallito negli anni Sessanta del secolo scorso
e mai ripensato strutturalmente, e al desiderio contemporaneo di essere più viaggiatori che turisti, Cervia ha
pensato che una delle leve di cambiamento per un turismo esperienziale possa essere quella della
valorizzazione dell'intero Territorio, delle sue bellezze paesaggistiche, dei suoi saperi e della sua comunità.
Cervia e il suo territorio sono peraltro particolarmente fortunati per la presenza delle saline, delle pinete, di
due città di fondazione (Cervia e la città giardino di Milano Marittima), il portocanale e la pesca, un paesaggio
agrario ancora naturale e curato. Il tema affrontato è stato dunque quello di coinvolgere l'intera comunità
nella cura delle bellezze del paesaggio e dei suoi saperi per una loro valorizzazione anche a sostegno
dell'economia.
Obiettivo/i del progetto
Con l'istituzione formale dell'Ecomuseo del Sale e del Mare, avvenuta con delibera di Consiglio Comunale nel
2013, Cervia ha inteso riconoscere l'importanza del patrimonio diffuso e dei saperi portati dalla comunità, i
quali oltre a raccontare l'originalità del contesto concorrono ad orientare lo sviluppo verso una maggiore
sostenibilità. Gli obbietti dell'Ecomuseo del Sale e del Mare possono così essere sintetizzati: - obbiettivo
strategico: rivedere il modello turistico di una città a vocazione balneare;  obbiettivo promozionale: per un
ragionato sviluppo del Territorio in funzione anche dell'accoglienza;  obbiettivo ambientale: per il rispetto
sostenibile dell'identità e dell'originalità locale;  obbiettivo culturale: per una più efficacie sinergia delle
risorse presenti e dell'offerta complessiva che il Territorio può offrire.
Partners
- Regione Emilia Romagna (finanziatrice del processo partecipato e i formazione); - Provincia di Ravenna
(Sistema museale); - Coordinamento ecomusei italiani; - Fondazione Cassa dei Risparmi (finanziatrice di
alcune pubblicazioni) - Delta2000: partner di alcuni percorsi formativi degli ecomusei del Delta del Po e
finanziatrice con fondi europei di alcuni interventi strutturali (segnaletica Paesaggi con l'anima, dépliant e
pubblicazioni);  Gruppo Civiltà Salinara;  Cooperativa Pescatori;  Società Parco delle Saline Cervia; 
Associazione Casa delle Aie;  Pro loco Milano Marittima;  Società CerviaTurismo; - Terme di Cervia Cooperativa Atlantide.
Struttura di governo del progetto
Come da delibera istitutiva, l'Ecomuseo del Sale e del Mare ha un comitato di gestione costituito, oltre che
dall'Amministrazione Comunale, dai soggetti imprenditoriali e culturali che ne hanno fatto richiesta a seguito
di un avviso pubblico. Attualmente ne fanno parte i rappresentanti dell'Associazione Civiltà Salinara, del
Parco delle Saline, di CerviaTurismo, della Cooperativa Pescatori, della Cooperativa Atlantide e di alcuni
soggetti imprenditoriali. Più a livello operativo, ma di fondamentale importanza, lavora il gruppo dei
facilitatori ecomuseali (figure formate a seguito di uno specifico corso finanziato dalla Regione Emilia
Romagna), che sta ora trasformandosi in Associazione di promozione sociale: si tratta di una trentina di
cittadini volontari impegnati nella conoscenza e nella valorizzazione del Territorio.
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Descrizione del progetto
L'Ecomuseo del Sale e del Mare si basa sull'attivazione della comunità che diventa autore/attore di
emanazion ed esperienze comunitarie, co-conduttrice dell'intero processo di valorizzazione e sviluppo locale.
La sostanza dell'Ecomuseo si esprime dunque in un patto con cui una comunità si impegna a prendersi cura
di un Territorio:  Patto: è un accordo non scritto e generalmente conciso;  Comunità: significa che non basta
l'iniziativa delle istituzioni locali, ma occorre anche una partecipazione più allargata;  Prendersi cura: vuol
dire conservare ma anche saper utilizzare, per il presente e per il futuro, il proprio patrimonio in modo da
incentivare il suo valore anziché conservarlo;  Territorio: è un semplice Territorio che incorpora una storia,
le persone che lo hanno abitato e che ancora lo abitano, elementi visibili e nascosti che ne costituiscono
l'anima. Per fare tutto questo l'Ecomuseo del Sale e del Mare nell'arco degli anni di attività ha promosso: corso di formazione "Partecipare per facilitare" per circa 40 facilitatori ecomuseali;  due progetti di raccolta
visuale ed audio delle memorie culturali della città. Una con il gruppo Memoro di Torino ed una con
l'Associazione Crea di Firenze;  la realizzazione di una mappa di comunità che raccogliesse ciò che i singoli
vedevano più significativo dell'identità e dell'anima di Cervia e del suo Territorio, realizzata con un albero le
cui foglie contenevano i singoli pensieri; - la progettazione di una decina di mappe di paesaggio, strumenti
innovativi in cui la cultura è agente di rinnovamento di quel modello Turistico che ha consumato il territorio
e vedono il paesaggio come bene comune di una cultura materiale ed immateriale da tutelare ma anche da
conoscere e promuovere. Ne sono state realizzate due: una sulla storia della piadina (in forma di borsa) ed
una, stampata su carta, sui luoghi di governo dell'acqua; - due mostre sugli oggetti identitari legati
all'Ecomuseo che cittadini e i turis
Comunicazione
Il progetto ha diversi canali di informazione e di comunicazione, fra i quali: - l'attività costante di una trentina
di facilitatori ecomuseali (cittadini e imprenditori) è strumento formidabile di disseminazione culturale;  le
iniziative pubbliche, di formazione, di presentazione di singoli eventi e i momenti laboratoriali raccolgono
sempre persone nuove, motivate ed anche esterne ai soliti interlocutori; - il comitato di gestione permette
invece il rapporto ed il coordinamento con i soggetti rappresentativi in merito agli obbiettivi dell'Ecomuseo;
- i materiali a stampa (cataloghi delle due mostre, catalogo delle Antenne dell'Ecomuseo, dépliant sulla
segnaletica posizionata) aiutano nella diffusione dei nuovi concetti e nel favorire la partecipazione;  le
attività con le scuole e coi turisti promuovono i caratteri peculiari dell'Ecomuseo ed in particolare le
passeggiate patrimoniali sono un nuovo strumento per far incontrare i saperi del nostro territorio.
Risultati raggiunti
Alcuni risultati raggiunti sono misurabili:  40 facilitatori ecomuseali con attestato finale;  2 mappe di
paesaggio già realizzate;  1 mappa di comunità esposta all'EXPO; - 2 mostre sugli oggetti identitari; numerose passeggiate patrimoniali, visite guidate e incontri di conoscenza; - 2 video di memorie sui saperi
realizzati;  1 sito adeguato e sempre aggiornato;  1 comitato di gestione con attività permanente;  30
facilitatori in attività costante;  numerosi trebbi realizzati nel forese e nelle feste identitarie;  20 pannelli
segnaletici collocati - diverse altre cose. Il risultato forse più significativo è la cultura che l'Ecomuseo del Sale
e del Mare è riuscito ad infondere nella città, comunità ed istituzioni: oggi esso è interlocutore privilegiato
sulla progettualità culturale ed elemento sia di disseminazione di un modo differenti di fare promozione
Territoriale, ma anche di sentirsi comunità.
Scalabilità del progetto e replicabilità
L'Ecomuseo è legato alla storia e all'identità del Territorio di Cervia, al suo paesaggio e ai suoi saperi, ma ciò
che può essere esportabile è legato soprattutto al modo di lavorare che caratterizza questa esperienza, che
potrebbe essere così delineato: -la formazione di cittadini volontari per la conoscenza e la valorizzazione di
un territorio; -condividere strategie e percorsi di valorizzazione territoriale non solo con i soliti interlocutori;
-attivare la comunità nella costituzione di sogni, di utopie e di orizzonti; -chiamare i cittadini a farsi strumenti
attivi con i propri oggetti ed il proprio quotidiano di un racconto collettivo che interessa tutta la città;
-promuovere i valori della sostenibilità (per incrementare il valore del patrimonio piuttosto che consumarlo)
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attraverso la leggerezza e la creatività; diffondere gli strumenti della mappa di comunità e di mappa di
paesaggio, quali mezzi sì di rappresentazione di un territorio, ma anche come processo culturale.

Ricaduta sul territorio
Le ricadute sul territorio sono state di diversa natura: - strutturali: con il progetto dell'Ecomuseo è stato più
facile presentare un'idea complessiva di una politica culturale sulla città e, in questo modo, attrarre
finanziamenti europei per risanare alcuni immobili e per interventi di comunicazione, come la segnaletica nel
paesaggio;  formativi: con i diversi corsi, laboratori ed incontri pubblici, Cervia ha avuto modo di conoscere
le più significative esperienze di ecomusei italiani ed europei, favorendo riflessioni e progettualità;  di
presenza: l'attività dei facilitatori ecomuseali e le diverse iniziative pubbliche (mostre, trebbi) hanno fornito
una conoscenza diffusa dell'Ecomuseo ed una continua richiesta, da parte di singoli o contesti professionali,
di farne parte; politici e di governo della città: l'Ecomuseo è oggi un interlocutore ed una presenza forte nella
costruzione di politiche e progetti culturali pubblici e privati della Città.
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Cervia (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 30.000

Laboratorio QUI E' ORA: Patrimonio pubblico
Tema affrontato
Il tema oggetto del progetto è la fragilità del centro commerciale naturale di Cervia che alla fine della prima
decade del Secondo millennio si presenta così caratterizzato: - chiusura di attività commerciali o comunque
in evidenti difficoltà gestionali e di sostenibilità economica;  destinazioni urbanistiche degli spazi di proprietà
comunale non adeguate ad innescare processi di rigenerazione;  aumento progressivo dei mancati
pagamenti dei canoni di locazione da parte degli affittuari degli spazi comunali;  riduzione dei residenti nel
Quadrilatero di Cervia con servizi meno della quotidianità di socializzazione e di aggregazione. Parallelamente
i bilanci comunali mostrano maggiori fragilità ed anche la qualità degli eventi mostrava qualche sofferenza.
Obiettivo/i del progetto
L'Amministrazione comunale non aveva disponibilità economiche per supportare direttamente un processo
rigenerativo che doveva comunque avvalersi necessariamente di idee creative di imprenditori capaci ed
innamorati di Cervia. Ne è nato quindi un obbiettivo differente: mettere a disposizione di imprenditori privati
i beni patrimoniali di proprietà comunale, prevedendo anche, laddove necessario, una modifica delle
destinazioni urbanistiche. L'Amministrazione comunale è infatti proprietaria di diversi immobili dati in
locazione a privati posti sia su Piazza Garibaldi che su Piazzetta Pisacane: agendo su tali beni, ci si è posti i
seguenti obbiettivi: -avviare un processo partecipativo con imprenditori e residenti per la costruzione
condivisa della vision e della mission del centro commerciale naturale di Cervia; -individuare gli spazi
comunali da mettere a disposizione per produrre processi di rigenerazione del centro; -stimolare processi
emulativi dei proprietari privati.
Partners
- Regione Emilia Romagna (finanziatrice del progetto sul Centro commerciale naturale); - Imprenditori singoli
del Territorio; - Residenti del Quadrilatero di Cervia; - Imprenditori culturali e Associazioni culturali; - Cervia
Centro - Associazione rappresentativa imprenditori; - Confederazione Nazionale dell'Artigianato; Confartigianato; - Ascom- Confcommercio; - Confesercenti.
Struttura di governo del progetto
Il progetto è governato da un Tavolo interistituzionale costituito dall'Amministrazione Comunale, dalle
Associazioni di categoria e dall'Associazione Cervia Centro, rappresentanza specifica del centro commerciale
naturale di Cervia. Il Tavolo presieduto dal Sindaco o dall'Assessore competente per delega si occupa delle
scelte strategiche, esprime pareri sulla progettualità dei singoli e sulle proposte di eventi. A seconda delle
tematiche da affrontare, al Tavolo vengono invitati altri rappresentanti istituzionali o anche singoli
imprenditori o cittadini. Con l'evolversi strutturale del progetto, il Tavolo potrebbe subire un ripensamento
sia nella composizione, favorendo ad esempio un ruolo più specifico degli imprenditori che operano nel
centro commerciale naturale, sia nei contenuti, ipotizzando anche alcuni percorsi di maggiore autonomia da
parte del gruppo degli imprenditori.
Descrizione del progetto
La scelta iniziale del progetto è stata di far partire un laboratorio partecipativo (QUI E' ORA) sul centro
commerciale naturale per far emergere, invece che nascondere, le differenti posizioni, in articolare fra
imprenditori e residenti. Dal laboratorio sono emerse indicazioni chiare e condivise su come si voleva lo
sviluppo e la rinascita di questo spazio urbano, che doveva essere caratterizzato da luoghi di ritrovo di qualità
con una gastronomia identitaria, spazi comunitari e volontà di tutelare la bellezza architettonica degli edifici.
Il progetto ha individuato i cinque spazi che potevano diventare strategici in questo progetto di rigenerazione
urbana e su ognuno di essi si è proceduto con uno specifico percorso: - Pescheria Comunale: partendo dalla
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necessità di liberare lo spazio con un procedimento di sfratto, il Comune ha modificato la destinazione
urbanistica prevedendo il pubblico servizio ed un canone di locazione calmierato per favorire la
ristrutturazione e l'avvio della nuova impresa; Vecchia Pescheria Comunale: anche in questo caso è stato
necessario ampliare la destinazione urbanistica prevedendo il pubblico esercizio; il procedimento ad evidenza
pubblica ha previsto un canone basso con aumento negli anni; due locali sull'estremità del Palazzo Comunale
sotto il portico in piazza Garibaldi: si tratta di spazi di modeste dimensioni per i quali il bando ha previsto
agevolazioni per avviare due pubblici esercizi dotati di servizi; Cral: è stato dapprima avviato il procedimento
per il trasferimento di proprietà dall'Agenzia del Demanio, poi, sempre con bando pubblico, aggiudicata la
gestione con una prospettiva temporale lunga in considerazione dell'imponente lavoro di ristrutturazione
necessario. Tutti i procedimenti di gara sono accumunati da: -scelta del contraente con il criterio dell'offerta
più vantaggiosa; criteri di valutazione rispettosi dei laboratori partecipativi e dell'identità; obbligo di
apertura per almeno 9 mesi all'anno.
Comunicazione
Il progetto nel suo complesso ha avuto diversi strumenti di comunicazione e di informazione a seconda delle
fasi: - i laboratori di partecipazione sono stati annunciati con conferenze stampa, materiali informativi,
comunicati stampa; - gli esiti documentali dei laboratori sono stati sempre inviati a tutti i partecipanti e ai
Stakeholders? tradizionali; - i singoli bandi sono stati presentati in eventi pubblici per favorire la conoscenza,
la partecipazione e la conconcorrenzialità;  gli esiti dei bandi sono stati oggetto di condivisione con gli organi
istituzionali, le Associazioni di categoria, altri enti rappresentativi e singoli imprenditori e cittadini; - ci sono
stati momenti di monitoraggio del progetto nel suo insieme in cui dare informazioni sul monitoraggio ha
significato anche dare segnali di fiducia;  il centro commerciale naturale di Cervia è stato dotato di una
segnaletica specifica sulle attività imprenditoriali presenti.
Risultati raggiunti
Possiamo definire risultati di natura differente:
-Risultati Diretti: 1) tutti i beni patrimoniali messi a disposizione sono stati affidati in base a progetti innovativi
e quattro sono già attivi; 2) tutti i progetti lavorano sull'occupazione di suolo pubblico quale strumento di
estensione dell'attività imprenditoriale ma anche di espansione degli spazi di socializzazione; 3) sono tutti
progetti legati alla nostra storia o creativi per attirare target differenti;
-Risultati Indiretti: 1) anche i proprietari privati sono stati disponibili a mettere sul mercato locali; 2) il centro
commerciale naturale vive una stagionalità lunga; 3) è ripartito il mercato della residenza privata; Risultati
non Consapevoli: le attività sono state tutte avviate da giovani imprenditori locali, anche donne; 2) la bellezza
della piazza e la stagionalità lunga hanno richiamato investimenti su eventi di qualità; 3) tutte le imprese
stanno pagando con regolarità, 4) i beni sono aumentati di valore.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Dall'esperienza del Comune di Cervia sul proprio patrimonio immobiliare quale strumento a sostegno della
sostenibilità economica di un contesto territoriale è possibile replicare ed esportare alcuni elementi cardine:
- rinunciare ad entrate correnti ed elevate a favore di progetti che aumentino il valore dei beni patrimoniali
di proprietà;  costruire in modo condiviso la visione e la missione del contesto economico da sostenere e
restituire in modo pubblico le decisioni che l'Amministrazione, come ente decisore delle politiche territoriali,
assume ed è tenuta ad assumere;  investire in bellezza dei propri luoghi pubblici favorendo l'incontro delle
persone, nel rispetto della vocazione primaria di ogni città;  dare fiducia ai giovani imprenditori e alle loro
idee, rinunciando ad un ruolo troppo autoreferenziale pubblico e riconoscendo che cose belle, buone e nuove
è più facile nascano fuori dal pubblico.
Ricaduta sul territorio
Il progetto ha avuto ricadute positive sul contesto economico, ricadute riconosciute oggi da i soggetti
coinvolti, alcuni dei quali avevano espresso iniziali perplessità. Ciò che stupisce sono stati i tempi, più rapidi
di quanto non si pensasse: in soli quattro anni il centro commerciale naturale di Cervia ha modificato la
propria immagine e si è modificata la percezione di chi ci lavora, di chi ci vive e di chi è cittadino temporaneo.
112

Questo senso di fiducia e di desiderio di essere protagonista di questo processo di rigenerazione urbana ha
determinato una condizione generale di stimolo all'investimento imprenditoriale ed ha generato
autorevolezza nell'Amministrazione. Esso non è esaurito perché ci sono ancora alcuni beni patrimoniali di
proprietà comunale per cui è necessario compiere una riflessione ed occorre tenere monitorato con costanza
l'equilibrio instabile fra imprenditori, residenti ed eventi. Il centro storico di Cervia però già ora è vivo e bello
per buona parte dell'anno.
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Cervia (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 30.000

Welfare dell'aggancio - Progetto Sentinelle
TEMA AFFRONTATO
Il progetto nasce dal riconoscimento di alcuni problemi: - il benessere della comunità non è sentito come
problema di cui tutti debbono e possono farsi carico;  le Istituzioni pubbliche titolari del benessere (Sanità e
Sociale) non lavorano in modo integrato e non valorizzano le risorse del Territorio;  i talenti della comunità
non sono parte di un patto del Welfare. I bisogni sono invece legati alla mancanza di progettualità di politiche
strutturali di Welfare che ha evidenziato diversi elementi: - bisogni di coloro che non si avvicinano ai servizi
(in particolare i nuovi poveri); - bisogni di coloro che non sanno chiedere aiuto (per vergogna o per disagio o
per incapacità di esserne consapevoli);  bisogni degli operatori, che non sanno andare verso, per inventare
nuovi incontri e nuove risposte.
Obiettivo/i del progetto
Gli obbiettivi del progetto Welfare dell'Aggancio sono: - intervenire sulle politiche di Welfare in modo
strutturale e culturale; - per cultura si intende il sistema in virtù del quale le persone interpretano la propria
esperienza e orientano le proprie azioni e per struttura invece l'insieme di relazioni tra elementi di vario tipo
(materiali, immateriali, filosofici, ideali, ...) imposte con una logica che produce sistema; - agendo su cultura
e struttura e pensando la città come comunità di talenti, riuscire a progettare la comunità stessa come grande
casa della salute, dove il benessere non è solo un problema dei professionisti;  formare gli attori del Welfare
(cittadini volontari, 0peratori e professionisti) in modo che, nella propria quotidianità, esercitino il proprio
talento sociale in modo consapevole e in rete con altre risorse d'aiuto;  essere una comunità che si cura.
Partners
- Casa della Salute "Isotta Gervasi"; - Regione Emilia-Romagna (con un contributo sui processi partecipativi);
- Fondazione del Monte (con un contributo sui processi di inclusione sociale); - Ministero dell'Interno, Fondi
UNRRA (con un contributo sul progetto "Tegole"); - Tribunale di Ravenna (con un contributo formativo per il
percorso sull'Amministrazione di Sostegno) - Fondazione Cassa di Risparmio (per contributi al Condominio
Solidale e all'Emporio Sociale);  Gruppo Tegole (cittadini in carico ai servizi in difficoltà);  Gruppo Attivatori
di Sentinelle (cittadino volontario che conosce il proprio territorio, sa porsi in relazione e mette in rete le
risorse all'aiuto alla comunità);  Gruppo delle Sentinelle (persona capace di attenzione, portatrice di valori
sociali, ponte di collegamento fra cittadini e istituzioni); - Consulta del Volontariato ed Associazioni del
Territorio; - Coop. Sole, Coop. Mosaico, Coop. Solco, Coop. Lo Stelo (soggetti fornitori di servizi).
Struttura di governo del progetto
Il progetto fa riferimento all'intero Settore del Comune di Cervia che si occupa di servizi alla persona e alla
comunità ed è governato da due organi: - Cabina di regia ristretta: Dirigente di settore, Medico responsabile
della Casa della Salute, Responsabile dello Sportello di accompagnamento al lavoro e rappresentante della
cooperazione sociale; - Cabina di regia allargata: insieme ai precedenti professionisti rappresentanti dei
servizi sociali, educativi e della comunicazione del Comune di Cervia nonché professionisti della Casa della
Salute e della cooperazione. Le due cabine di regia definiscono la programmazioe del Welfare dell'aggancio,
i percorsi di formazione e rappresentano spazi di riflessione in cui sperimentare percorsi di crescita,
sviluppare e adottare un linguaggio comune e valorizzare i talenti sociali.
Descrizione del progetto
Il progetto, partito ormai da tre anni, ha raggiunto una consapevolezza completa solo dopo alcuni input
iniziali quali il Laboratorio con il prof. Desmarteau, promosso dall'AUSL di Ravenna, e il Community Lab della
Regione Emilia-Romagna. Nel primo anno dunque abbiamo incontrato in una serie di incontri pubblici le
parrucchiere, le estetiste, gli amministratori di condominio, i tabaccai, ... per renderli sensibili e consapevoli
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del proprio talento sociale; abbiamo anche formato le Tegole e i volontari dell'Amministrazione di sostegno.
Nel secondo anno con un percorso partecipativo abbiamo formato gli Attivatori di Sentinelle; riconosciuto le
Porte di comunità dove accogliere i bisogni; abbiamo costituito e approvato in Consiglio Comunale il Patto di
Comunità per il Welfare. Nel terzo anno abbiamo avviato progetti di comunità, formato i diversi protagonisti
del progetto in una logia di automutuoaiuto e di counseling motivazionale. Oggi il progetto agisce
mantenendo vivo l'insieme di queste risorse e di questi talenti.
Comunicazione
Nell'articolazione del progetto Welfare dell'Aggancio sono stati utilizzati strumenti di comunicazione
(tradizionali o innovativi, formali o informali), tra i quali: -momenti pubblici di chiamata: per la presentazione
degli attivatori, la costituzione del Patto di Comunità, la presentazione di alcune azoni specifiche del progetto;
-momenti pubblici di riflessione: sono stati invitati protagonisti della contemporaneità per discutere e
riflettere sulle parole nuove del progetto, fra cui Caterpillar, l'Orchestra di Piazza Vittorio, Roberto Vecchioni,
....; -momenti di suggestione comunitaria: serata di avvio con il Teatro dell'oppresso, WorkKalper, Spettacolo
dell'Orchestra di piazza Vittorio; -depliant annuali di presentazione della programmazione; -pubblicazioni
(Storia delle storie, Dossier Regione Emilia-Romagna, ricerca di natura enografica sul progetto); -articoli sulla
stampa e sul giornalino del comune; -seminari specifici su argomenti per professionisti.
Risultati raggiunti
I risultati possono essere suddivisi in diverse categorie: Risultati Quantitativi: oggi la città di Cervia ha un
patrimonio di talenti di 40 Volontari dell'amministrazione di Sostegno, 25 Tegole, 12 Attivatori di Sentinelle,
3 porte di comunità attive, 40 professionisti della salute coinvolti, 150 sentinelle complessivamente
riconoscibili (nelle banche, nelle forze dell'ordine, nelle parrucchierie , negli Amministratori di condominio,
...). Risultati Immateriali: il progetto ha sviluppato una cultura di condivisione verso una gestione innovativa
della presenza dei profughi, ha facilitato il lavoro in rete dei servizi, ha riconosciuto il ruolo dei volontari e dei
non professionisti nei progetti di presa in carico della fragilità; Risultati di Sostenibilità: il progetto, a cui non
si è accompagnata una riduzione delle risorse pubbliche per il Welfare, che anzi sono aumentate sia
economiche che professionali, ha contribuito ad una sostenibilità comunitaria della presa in carico.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Come per ogni progetto sociale e culturale, per una sua riapplicabilità , occorre cogliere gli elementi
essenziali, la sua anima, che possono costituire l'oggetto esportabile, da calare poi in ogni singola diversa
realtà. Gli elementi dunque esportabili sono: -costruzione partecipata del Patto di comunità del Welfare,
sorta di Piano Regolatore delle politiche sociali; - i concetti e le caratteristiche di sentinelle, Tegole, attivatori,
Amministratori di Sostegno; - l'idea dell'Aurora, quale visione condivisa cui ispirarsi nei progetti di comunità;
 rendere strutturale e consapevole l'agire dei cittadini volontari nella mappa dei servizi;  il lavoro condiviso
dei diversi professionisti (sanitari, sociali, educativi, culturali) nella costituzione di una comunità che si cura.
Negli ultimi tempi il Comitato di Distretto di Ravenna ha manifestato interesse verso un Welfare generativo
che possa avere un'estensione territoriale oltre il territorio di Cervia.
Ricaduta sul territorio
Oltre a quanto già descritto, in merito ai risultati raggiunti, alcune ricadute possono essere così delineate: 1)
si è diffuso un linguaggio comune tanto che le parole nuove del progetto sono divenute patrimonio di contesti
anche differenti; 2) è aumentata la responsabilità e la consapevolezza di poter aver un ruolo sociale, e questo
ha permesso di superare il non vedere, il non chiedere aiuto e il volgersi da un'altra parte; 3) la città si è
dimostrata pronta nel gestire con il coinvolgimento di diversi attori (Istituzioni,volontariato, imprenditori)
progetti complessi di accoglienza, come quello dei profughi, perché poteva contare su diverse risorse e su
una cultura del Welfare come bene comune; 4) ci sono cittadini che chiedono di diventare sentinelle, altri
che lo sono senza consapevolezza ed altri ancora che lo sono con orgoglio: la mappa di queste risorse è oggi
uno strumento informatico a disposizione dei protagonisti del progetto.
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Cesano Boscone (Lombardia)
Numero residenti: 23.792

Cesano sostiene l'Ambiente
Tema affrontato
Gestire il territorio in maniera sostenibile, recuperando e realizzando aree verdi naturalistiche finalizzate in
particolare alla conservazione e recupero della biodiversità, oltre che per la conservazione del suolo e la
vivibilità. Riduzione presenza di amianto. Una gestione dei rifiuti integrata ed efficiente, per ridurne la
produzione, migliorare il recupero e quindi la qualità ambientale riducendo al tempo stesso i costi di
smaltimento e di raccolta. Riduzione dei consumi energetici con interventi sugli edifici, sull’illuminazione
pubblica e, con collaborazione di società privata, teleriscaldamento per un intero quartiere. Sviluppo
avanzato di appalti e acquisti verdi.
Obiettivo/i del progetto
1- aree verdi naturalistiche: realizzazione di aree boscate. DESTINATARI: cittadinanza INDICATORI: aree
realizzate, vendita crediti CO2 2- Amianto: incentivare rimozione DESTINATARI: utenze private INDICATORI
convenzione con azienda privata per costi agevolati 3- gestione dei rifiuti: progetti di riduzione, iniziative di
miglioramento delle raccolte DESTINATARI: cittadinanza e utenze specifiche INDICATORI: aumento
percentuale raccolta rifiuti, riduzione quantità, aumento ricavi da recupero materiale 4- Riduzione dei
consumi energetici: interventi su edifici e illuminazione pubblica DESTINATARI: patrimonio pubblico e privato
INDICATORI: interventi realizzati, utenze allacciate teleriscaldamento, iniziative pubbliche 5- appalti e
acquisti verdi: DESTINATARI: servizi e forniture pubbliche INDICATORI: appalti e acquisti verdi realizzati
Partners
1-aree verdi naturalistiche: ERSAF, EXPO, AZZEROCO2, SOGGETTI PRIVATI 2- Amianto: SOCIETA' PRIVATA 3gestione dei rifiuti: GESTORE RACCOLTA RIFIUTI 4- Riduzione dei consumi energetici: PROVINCIA (ORA CITTA'
METROPOLITANA), PARTNER PRIVATI 5- appalti e acquisti verdi: CAP (per promozione acquisti verdi) +
INSERIMENTI LAVORATIVI PERSONE SVANTAGGIATE
Struttura di governo del progetto
Attività varie con coinvolgimento di diversi settori e assessorati.
Descrizione del progetto
1- aree verdi naturalistiche: realizzazione di aree boscate dal prima del 2013 al 2016, cessione di crediti
sottoscritta per 1 ettaro, in fase di definizione per altri 3,5 ettari 2- Amianto: selezione pubblica del partner
e sottoscrizione della convenzione 2016. 3- gestione dei rifiuti: progetti di riduzione da prima del 2013,
iniziative di sensibilizzazione emiglioramento delle raccolte periodiche e aumentate con l'arrivo del nuovo
gestore (maggio 2016) 4- Riduzione dei consumi energetici: interventi su edifici (in corso) e illuminazione
pubblica (in parte realizzati in parte in programmazione), realizzazione impianto di teleriscaldamento per un
intero quartiere 5- appalti e acquisti verdi: appalto di gestione delle aree verdi e del servizio di igiene urbana
con inserimento dei CAM obbligatori e ulteriormente migliorativi, acquisti verdi di cestini e bidoni. Clausole
sociale per inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. RISORSE: interne, collaborazione con altri enti,
risorse proprie e accesso a finanziamenti
Comunicazione
Informative specifiche con pubblicazioni ed eventi pubblici (feste annuali dedicate a tematiche ambiente e
sostenibilità), sito istituzionale, portali dedicati e social network, comunicazione su periodico comunale
distribuito a tutte le famiglie
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Risultati raggiunti
1- aree verdi naturalistiche: realizzate 5 aree realizzate (più di 20 ettari), 28.000 euro di cessione crediti 2Amianto: stipula convenzione, prossima apertura sportello dedicato 3- gestione dei rifiuti: riduzione rifiuti
prodotti (nel 2015 raggiunta produzione pro capite del 1,19 (Kg/die), aumento percentuale raccolta
differenziata arrivata al 57% 4- Riduzione dei consumi energetici: interventi su edifici (in corso),
teleriscaldamento per 26 condomini per un totale di 1.550 unità abitative. PAES con previsione di riduzione
emissioni del 41%. 5- appalti e acquisti verdi: migliorie ottenute nell'ambito degli appalti affidati (sensori
riduzione consumi acqua, riduzione emissioni automezzi, utilizzo materiale riciclato, ecc.
Scalabilità del progetto e replicabilità
1- aree verdi naturalistiche: condivisione esperienza e messa in rete delle aree 2- Amianto: replicabilità
esperienza 3- gestione dei rifiuti: condivisione azioni adeguabili alle esigenze specifiche del territorio per
realtà analoghe (grandi utenze, quartieri ad elevata densità, ecc.) 4- Riduzione dei consumi energetici:
replicabilità esperienza 5- appalti e acquisti verdi: condivisione buone pratiche.
Ricaduta sul territorio
Più aree verdi di carattere naturalistico a fruizione leggera, aumento del patrimonio arboreo, risparmi
economici.
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Cesano Maderno (Lombardia)
Numero residenti: 38.675

Una nuova mobilità per Cesano Maderno
Tema affrontato
Il Comune di Cesano Maderno aveva la necessità di implementare i servizi di mobilità dolce da e per il nodo
di interscambio ferroviario divenuto tra i più importanti della Lombardia. I sistemi di piste ciclabili e di
attraversamenti avevano la necessità di essere serviti da un efficiente servizio di "velostazione" progettata
con modalità innovative sull'esperienza dei paesi nord-europei.
Obiettivo/i del progetto
Analisi dei bisogni: verifica dello stato di attuazione e realizzazione del sistema delle ciclabili cittadini e della
domanda connessa attraverso questionari e customer distribuiti tra la cittadinanza e gli utenti della stazione
ferroviaria. Progettazione degli interventi infrastrutturali: sono stati coinvolti progettisti e l'ufficio tecnico
comunale. Piano economico finanziario: oltre alle risorse finanziate dal Comune di Cesano Maderno è stato
richiesto un finanziamento a Regione Lombardia attraverso le linee di finanziamento specifiche che ha
portato al co-finanziamento Regionale indispensabile per la realizzazione dell'intervento. Realizzazione delle
opere: parcheggi - velostazione - piste ciclabili. Indicatori: numero dell'utenza che utilizza la velostazione;
numero delle attività commerciali coinvolte dal progetto - numero degli utilizzi del car e bike sharing
Partners
REGIONE LOMBARDIA TRENORD E-VAI PER IL CAR SHARING COOPERATIVA SOCIALE LA FABBRICA DEI SEGNI
ATTIVITA' DI PANETTERIA (IL VELOFOOD) PRESENTE NELLA VELOSTAZIONE
Struttura di governo del progetto
COMUNE DI CESANO MADERNO - ASSESSORATI AI LAVORI PUBBLICI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE, AI
SERVIZI SOCIALI E POLIZIA LOCALE
Descrizione del progetto
La velostazione e le piste ciclabili per un nuovo modello di Città, non solo un ricovero per biciclette né una
semplice pista ciclabile: quello ai nastri di partenza è piuttosto un nuovo progetto di città in grado di incidere
sulla viabilità e sul rispetto dell'ambiente. L'apertura della velostazione, realizzata sul piazzale antistante la
stazione di Ferrovie Nord e delle piste ciclopedonali afferenti alla stessa sono parti di un più ampio disegno
che avvia Cesano ad essere Città ecosostenibile e "Bike-Friendly". L'attivazione della fermata di CesanoGroane e la riattivazione della linea S9 che ha permesso il raddoppio delle corse ed il collegamento diretto
con punti strategici di Monza, Saronno e Milano per studenti e lavoratori. La messa in sicurezza dell'area
intorno alla stazione per il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale ed in favore della
salvaguardia dell'ambiente. Cesano Maderno è tra i primi Comuni in Brianza ad aver attuato un vero e proprio
piano strategico della mobilità incentrato sull'utilizzo delle due ruote al posto dell'auto e su percorsi
ciclopedonali protetti che coprono gran parte del territorio e che oggi coprono circa 25 Km complessivi. La
mobilità dolce interessa in primo luogo i percorsi più sensibili per raggiungere la stazione ferroviaria, che si
qualifica oggi quale nodo di interscambio primario del nord Milano e della Brianza, un centro nevralgico che
pone Cesano Maderno al centro di un bacino di mobilità interessata dalla direttrice nord-sud di Trenord e
est-ovest della linea S9. La nuova velostazione rappresenta la porta di accesso della "Cesano che cambia" per
chi arriva in città con il treno. Un biglietto da visita in cui è inserita anche la possibilità di utilizzo del car
sharing elettrico e un punto noleggio bici.
Comunicazione
Conferenza stampa per la presentazione iniziale ed in itinere del progetto Inaugurazione con coinvolgimento
della cittadinanza e delle Associazioni del territorio bike friendly ed ambientaliste Volantinaggio e campagna
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di comunicazione ad hoc sulle modalità di utilizzo gratuito della Velostazione tramite CRS agli utenti di
Trenord e alla cittadinanza
Risultati raggiunti
La Velostazione risulta ad oggi ad un anno dalla sua operatività in pieno esercizio con picchi di over booking
in particolare nel periodo estivo. Le piste ciclabili sono utilizzate dai cittadini con una frequenza superiore al
30%. Sono state insediate all'interno dell'innovativo edificio di ricovero delle biciclette due attività
commerciali una di ciclo officina gestita da una Cooperativa Sociale che favorisce l'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate ed un'attività di panetteria. L'attività di car sharing elettrico ha favorito una modalità
innovativa di utilizzo della mobilità con la presenza di due auto elettriche.
Scalabilità del progetto e replicabilità
I territori che possono utilizzare questa metodologia dovrebbero essere contraddisti da elementi simili a
quelli che hanno condotto alla realizzazione del progetto e sinteticamente riscontrabili a quanto sopra
descritto (paragrafo obiettivo del progetto)
Ricaduta sul territorio
La Cesano su due ruote: con più di 25 Km totali di piste ciclabili, Cesano è tra le prime Città del territorio
impegnate a favorire la mobilità dolce. Accanto alla Velostazione le piste ciclabili per assicurare collegamenti
prioritari in particolare con il quartiere Villaggio Snia, l'area Oasi Lipu, le scuole, l'area cimiteriale e il quartiere
S.Eurosia, l'area est ed il Centro Sportivo Mario Vaghi. L'apertura della Velostazione costituisce solo l'ultima
di una serie di tessere che permettono di attribuire a Cesano il titolo di città "bike-friendly"

119

Chiavenna (Lombardia)
Numero residenti: 7.400

Il Parco Smart di Pratogiano - prog. Partecipata
Tema affrontato
Riqualificare il parco cittadino che è stato interessato nei decenni scorsi da interventi molto impattanti.
Necessità di rinaturalizzare l'area e di renderla più funzionale e fruibile da parte delle diverse tipologie di
utenza in una logica inclusiva.
Obiettivo/i del progetto
Rinaturalizzare l'area togliendo aree di asfalto e cemento. Salvaguardare le piante monumentali del parco.
Creare un area giochi inclusiva anche a bambini con disabilità. Integrare nel parco le nuove tecnologie Smart
(Wi fi - colonnine ricarica ) . Creare zone relax e incontro più funzionali.
Partners
Comune di Chiavenna Comunità Montana della Valchiavenna Provincia di Sondrio Fondazione CARIPLO
associazione il Mondo che Vorrei
Struttura di governo del progetto
Segreteria del sindaco in sinergia con tutti gli assessorati (opere pubbliche, turismo, cultura, politiche sociali)
Descrizione del progetto
Il progetto prevede una rinaturalizzazione di una delle aree più significative della città. Un luogo simbolo che
si vuole riportare il più possibile simile alle sue origini togliendo circa 1500 mq di asfalto e muri di cemento.
L'intervento realizzerà poi un area dedicata ai giochi inclusivi x bambini e alcune zone relax/incontro/lettura
. Verranno ripensati i percorsi interni al parco e collegati con la rete delle ciclabili del centro città e con i
sentieri nella zona tipica dei Crotti. Il parco sarà dotato delle più moderne tecnologie innovative tra cui una
rete Wi fi e colonnine di ricarica per cellulari/tablet. Il costo complessivo dell'intervento é pari ad euro
387.000 . Sono coinvolti professionisti esterni e gli uffici tecnici comunali.
Comunicazione
L'intervento sarà realizzato per la prima volta a seguito di un percorso di progettazione partecipata con tutti
i cittadini. Dopo aver predisposto una prima proposta di partenza da parte dei tecnici incaricati i documenti
sono stati resi pubblici sul sito internet del comune e mediante campagne comunicazione locale. I cittadini
hanno potuto visionare la proposta ed attraverso una mail dedicata hanno potuto inviare osservazioni e
proposte di modifica. A seguito di questo l'amministrazione proseguirà con la realizzazione dei successivi
passaggi progettuali e realizzativi.
Risultati raggiunti
Condividere la riqualificazione di un area simbolo della città Rinaturalizzare un area interessata da interventi
molto impattanti Rendere più funzionale un area del centro città alle diverse tipologie di utenza e necessità
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto partecipato consente di essere utilizzato anche in aree diverse
Ricaduta sul territorio
La realizzazione di un'area rinnovata consente di offrire nuove attenzioni alle diverse tipologie di soggetti che
potranno frequentare la nostra città. I bambini, i bambini con disabilità, adulti ed anziani, turisti. Si tratta di
un parco per tutti con le diverse modalità di fruizione.
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Cinisello Balsamo (Lombardia)
Numero residenti: 75.191

Prima il pane
Tema affrontato
Il confronto costante all'interno del Tavolo Povertà, organismo costituito nel 2013 dal Comune in
collaborazione con 27 realtà del territorio , ha evidenziato: -costante aumento della richiesta di pacchi
alimentari a cura dei 7 centri di ascolto Caritas cittadini -costante accesso in segretariato sociale di famiglie
in forte disagio economico -difficoltà nel garantire la distribuzione di beni alimentari alle famiglie seguite da
Caritas -disponibilità delle aziende del territorio a ragionare insieme sul recupero della merce fresca
invenduta e prossima a scadenza, altrimenti destinata a scarto. si è cercato quindi di rispondere ad un bisogno
sociale ed economico di lottà alla povertà ma contemporaneamente far fronte ad un bisogno ambientale di
riduzione degli sprechi
Obiettivo/i del progetto
OBIETTIVI:
1) fornire aiuto alle famiglie in difficoltà economica nel reperimento di beni alimentari di prima necessità,
oltre ai pacchi alimentari
2) ridurre lo spreco alimentare aumentando il recupero dalla GDO dei prodotti alimentari invenduti e non
commercializzabili, per ridistribuirli attraverso i Centri di ascolto Caritas.
3) promuovere stili di vita consapevoli avviando la raccolta della frutta fresca non consumata presso le mense
delle scuole statali cittadine e promuovendo percorsi educativi basati sulla lotta allo spreco.
BENEFICIARI:
1)Famiglie afferenti ai centri Caritas cittadini (circa 1300). In termini generali, la tipologia di persone che si
rivolge al servizio ha più di 40 anni e ha perso il lavoro
2)aziende del territorio
3)studenti delle scuole primarie e secondarie
INDICATORI:
1) n. famiglie aiutate 2) kg e n. beni raccolti e distribuiti 3) n. scuole coinvolte
Partners
- COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (ww.comune.cinisello-balsamo.it)
- CENTRI DI ASCOLTO CARITAS DI CINISELLO BALSAMO
(http://www.decanatocinisellobalsamo.com/index.php)
- FONDAZIONE AUPREMA (http://www.fondazioneauprema.it/Articoli/Chi-Siamo/201-ChiSiamo.asp?ID_menu=50&mod=201&cont=2)
- FONDAZIONE CUMSE (http://www.cumse.it/prima-il-pane.html)
- ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA “DANILO FOSSATI” ONLUS
(http://www.bancoalimentare.it/it)
- CIR FOOD (http://www.cir-food.it/)
- COOP. sociale IL TORPEDONE (http://www.torpedone.org/)
Le aziende della GDO attualmente partners sono ESSELUNGA - IL GIGANTE -LA BOTTEGA DEL PANE-METRO
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Struttura di governo del progetto
Il progetto fa parte delle attività promosse dal Tavolo Povertà istituito dal Comune di Cinisello Balsamo nel
2013 in collaborazione con 27 realtà cittadine.
E' stato sottoscritto tra tutti i partners un accordo di collaborazione (approvato dalla Giunta comunale) nel
quale sono descritti i ruoli e le regole di partecipazione. La partnership si incontra periodicamente (una volta
ogni trimestre circa) , su convocazione dell'Amministrazione comunale, per monitorare l'andamento di
progetto ed apportare eventuali adeguamenti all'accordo Operativamente il coordinamento è gestito dagli
organismi del terzo settore, che si interfacciano quotidianamente per garantire la corretta filiera di raccolta
dalla GDO e immediata ridistribuzione alle famiglie. Mensilmente viene prodotto un report dei risultati
raggiunti.
Descrizione del progetto
Partendo da un'azione già realizzata da Caritas (la distribuzione dei viveri alle famiglie in carico nei 7 centri di
ascolto parrocchiali) e dal fatto che Caritas non riusciva a far fronte alla richiesta copiosa delle famiglie e che
parallelamente anche i servizi sociali registravano una costante richiesta di contributi finalizzati al
sostentamento, soprattutto di famiglie con minori, il Tavolo ha avviato consultazioni con i soggetti aderenti,
dando via alla sperimentazione. Il progetto prevede che ogni mattina due addetti (di cui uno volontario e uno
assunto) si rechino presso la GDO selezionata grazie al contributo del Banco Alimentare, e le mense
scolastiche cittadine gestite da CIR, per ritirare merce fresca di prossima scadenza non venduta o (nel caso
delle mense e solo per la frutta) non consumata. I prodotti vengono poi consegnati nella stessa mattinata al
centro di Ascolto Caritas di riferimento, dove i volontari provvedono alla preparazione delle borse spesa da
consegnare, nell'arco dello stesso pomeriggio, alle famiglie selezionate. Uno dei partners di progetto, tramite
propri volontari, provvede alla tenuta amministrativa e alla raccolta dei dati statistici, che vengono inviati
mensilmente a tutta la partnership. Trimestralmente il gruppo di riferimento firmatario dell'accordo di
collaborazione si ritrova con gli operatori del Comune per fare il punto sul progetto e studiare nuove strategie
. Le risorse (umane e/o materiali e/o finanziarie) vengono messe a disposizione in base alla possibilità di
ciascun partner. ad oggi le risorse sono le seguenti: Costi totali(diretti, indiretti e valorizzazioni): €60.336
Entrate a finanziamento diretto : da Comune €14.500, da Fondazione Auprema €2.000 da Fondazione Cumse
€5.000 Entrate a finanziamento indiretto: € 38.836 (soprattutto valorizzazione personale volontario+utenze
e spese trasporto)
Comunicazione
Tutte le iniziative del Tavolo Povertà sono state presentate nel corso degli anni attraverso appositi articoli e
comunicati stampa, manifesti e brochure informative, eventi pubblici, anche provinciali. nel 2015 si è tenuto
il primo convegno organizzato dall'Amministrazione comunale sui temi legati alla Povertà e alle azioni del
Tavolo. Nel 2015 sono apparsi alcuni articoli di approfondimento su testate di settore e nel 2016 l'esperienza
del Tavolo Povertà è stata inserita in un volume curato da Secondo Welfare. nel corso del 2016 sarà attivato
il sito dedicato alle attività del Tavolo nel quale troveranno posto tutti i progetti, compreso Prima il pane. Nel
frattempo i partners aderenti hanno promosso il progetto attraverso i loro mezzi di comunicazione (siti,
articoli, feste, ecc.).
Risultati raggiunti
1) è stato possibile integrare in maniera significativa l'apporto di beni alimentari distribuiti alle famiglie già
seguite e contemporaneamente arrivare anche a nuovi nuclei
2) il progetto ha significato minori sprechi alimentari di merce che diversamente sarebbe stata distrutta dalla
GDO
3) con la formazione nelle scuole è stato possibile sensibilizzare gli studenti verso stili di vita consapevoli e
lotta allo spreco, nonché verso valori di solidarietà e cittadinanza attiva 4) è stata fortemente rivalorizzata la
figura del volontario, mettendo insieme anche personale di diverse organizzazioni e avviando percorsi
virtuosi di coesione sociale. Indicatori quantitativi: 77.265 kg di merce distribuita in 24 mesi di progetto, circa
20 volontari coinvolti circa 2000 famiglie beneficiarie della distribuzione, n. 17 scuole (tra primarie e
secondarie di II grado) coinvolte nella raccolta e nella formazione
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Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è replicabile e espandibile su altri territori in misura delle risorse attivate, in quanto la filiera di
progetto e la costruzione della partnership consente di applicarne la formula in qualunque territorio. La
presenza dell'Amministrazione comunale è ritenuta necessaria, almeno in una prima fase, in quanto consente
di facilitare il coordinamento a livello territoriale e la conoscenza tra soggetti partners. La possibile
espandibilità è asuspicabile in quanto consentirebbe di allargare anche l'interesse di eventuali altre aziende
produttrici ed ottimizzare i costi di gestione, nonché di uniformare l'approccio al problema in altri comuni di
pari densità e composizione socioeconomica, soprattutto alla luce della rece. Si ritiene inoltre utile inoltre
sottolinerare che l'esistenza sul territorio di un "contenitore" progettuale quale il Tavolo Povertà abbia
consentito e possa consentire sinergie importanti e "Contaminazioni " anche con altri progetti di contrasto
alla povertà
Ricaduta sul territorio
Le ricadute più immediate sul territorio hanno riguardato, oltre ad un aumento delle famiglie aiutate, anche
una maggiore coesione sociale tra le organizzazioni di volontariato , l'amministrazione comunale e le aziende
coinvolte. questo ha "fortificato" la rete territoriale rendendola pronta anche ad altre progettazioni condivise
ed aumentando la fiducia reciproca. le aziende, soprattutto quelle con sede in Cinisello hanno potuto incidere
in maniera diretta sul territorio di appartenenza, facendosi conoscere anche per la loro mission sociale.
Caritas ha beneficiato di un'ingente quantità di beni, diversamente non disponibili, con un risparmio
economico notevole in termini di costi. le famiglie aiutate hanno potuto contare su un aiuto importante che
ha di fatto consentito loro di dirottare le entrate familiari su altre voci di spesa (casa, bollette, spese
scoalstiche, ecc), alleggerendo in parte il disagio economico causato dalla recente crisi economica.
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Comunità Montana Valle Brembana (37 Comuni) (Lombardia)
Numero residenti: 42.139

Realizzazione della Green House della Val Brembana
Tema affrontato
La realizzazione della Green House Valle Brembana si inserisce all’interno del Covenant of Mayors, un
progetto lanciato dall’UE che impegna gli Stati membri a tagliare le proprie emissioni di Co2 di almeno il 20%
entro il 2020. In uno scenario di grave crisi economica e di carenza di fondi pubblici, la Comunità Montana
Valle Brembana ha individuato nella realizzazione della Green House, un’occasione per lo sviluppo di una
nuova progettualità per il futuro basata sulle tematiche ambientali ed energetiche, al fine di un rilancio socioeconomico della Valle Brembana.
Obiettivo/i del progetto
L’obiettivo progettuale è quello di intervenire su un edificio esistente a Zogno nella area ex Falck, di proprietà
della Comunità Montana, in modo che detto immobile diventi modello e simbolo di edificio “ad emissioni
zero“ (Green House) all’interno del più ampio progetto “Covenant of Mayors”, trasformando cosi detto
edificio in un esempio che possa diventare un prototipo della bioedilizia sostenibile per tutto il territorio ed
oltre, sul quale sperimentare e applicare politiche innovative in campo tecnologico, ambientale e sociale. Il
progetto ha consentito inoltre di riqualificare, attraverso una ristrutturazione edilizia globale, la palazzina ex
Falck che, prima dei lavori, si trovava in cattivo stato di conservazione e non conforme alle normative vigenti
in materia di impianti, eliminazione delle barriere architettoniche ecc. I principali indicatori della
riqualificazione sono i seguenti: TEP annui risparmiati – Riduzione delle emissioni di gas serra – Metri cubi
riscaldati.
Partners
Gli enti coinvolti operativamente e/o finanziariamente nel progetto sono i seguenti: - Regione Lombardia BIM - Provincia di Bergamo - Camera di Commercio di Bergamo  Comuni dell’ambito territoriale della
Comunità Montana Valle Brembana
Struttura di governo del progetto
Il capo progetto è l’Arch. Pierluigi Carminati, insieme all’Ing. Gabriele Ghilardi, entrambi con studio
professionale a Bergamo. Il progetto è stato seguito dall’Area Tecnica della Comunità Montana Valle
Brembana diretta dall’Arch. Angelo Gotti.
Descrizione del progetto
Le fasi principali in cui si è articolato il progetto sono le seguenti: - Predisposizione dei progetti preliminare,
definitivo ed esecutivo; - Acquisizione delle necessarie autorizzazioni e/o pareri;  Appalto dei lavori; 
Esecuzione dei lavori;  Contabilità e collaudo finale dei lavori. Le principali risorse umane coinvolte nel
progetto sono le seguenti:  All’interno della Comunità Montana, il personale dell’Area Tecnica coadiuvato
dall’Ufficio Ragioneria e dal Settore Amministrativo dell’Ente;  All’esterno dall’ATP di professionisti con
capogruppo l’Arch. Pierluigi Carminati e l’Ing. Gabriele Ghilardi e l’Ing. Riccardo Sonzogni in qualità di
collaudatore. Le risorse finanziarie utilizzate sono le seguenti: - Contributo Regione Lombardia per progetto
pompe di calore - Contributo Regione Lombardia per edificio emissione zero  risorse proprie dell’ente  fondi
BIM Risorse materiali: per l’esecuzione del progetto sono stati utilizzati materiali e tecniche edilizie innovativi.
Comunicazione
Il progetto di realizzazione della Green House era la principale tra le azioni vallari promosse dai PAES (Piani
di Azione per l’Energia Sostenibile) dei comuni della Comunità Montana, che sono stati pubblicati sul sito del
Covenant of Mayors, e che quindi ha avuto un’ampia diffusione anche a livello comunitario, oltre alle
tradizionali forme di pubblicità previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici. Diversi
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quotidiani e periodici hanno pubblicizzato questa iniziativa della Comunità Montana, che è stata presentata
anche in occasione di un convegno tenutosi all’interno di EXPO 2015. Nel corso della realizzazione del
progetto, gli stakeholder coinvolti nell’iniziativa sono stati resi informati sugli sviluppi dello stesso.
Risultati raggiunti
Gli obbiettivi previsti dal progetto sono stati ampiamente raggiunti. In particolare sono stati superati i valori
previsti per i seguenti indicatori: - TEP annui risparmiati - Riduzione delle emissioni di gas serra
Scalabilità del progetto e replicabilità
La realizzazione della Green House, attraverso la ristrutturazione edilizia di un fabbricato esistente, potrebbe
costituire un esempio replicabile in realtà più ampie dello stesso territorio (complessi scolatici ed altri edifici
pubblici esistenti nell’ambito territoriale della Comunità Montana Valle Brembana) e di altri territori (sia a
livello provinciale che regionale o nazionale).
Ricaduta sul territorio
A livello ambientale, la realizzazione della Green House ha consentito di riqualificare un edificio esistente che
consente di ridurre le emissioni di Co2 e produrre energia mediante l’uso di fonti rinnovabili (pompa di calore,
pannelli fotovoltaici...). All’interno del fabbricato ristrutturato hanno trovato collocazione, oltre agli uffici
destinati all’attività dell’Ente, alcune iniziative di carattere economico e sociale, quali il progetto Eligo, che
prevede le seguenti azioni con tema centrale il lavoro: - le azioni promosse dai Distretti per l'Attrattività
Turistica;  lo Sportello di informazione e orientamento per l’imprenditorialità giovanile;  le attività di
sostegno all'impresa e Politiche Attive del Lavoro - le Attività di Formazione e gli spazi di coworking a sostegno
dell’avvio di progetti imprenditoriali dei giovani;  le attività di promozione della comunicazione digitale;
Infine presso la Green House hanno sede la SIAE, il GAL V. Brembana e lo Sportello Catasto
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Correggio (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 25.905

Albo dei Volontari Civici
Tema affrontato
Il progetto nasce dalla rilevazione di due differenti tipologie di problematiche riscontrate sul territorio: da
una parte la necessità di una maggiore cura degli spazi urbani, soprattutto delle aree verdi, e dall'altra il
desiderio di molti cittadini di essere attivamente coinvolti nella gestione e nella cura della città. Il difficile
contesto sociale, che vede una forte disoccupazione anche tra i più giovani, rischia di generare problematiche
ulteriori legate al senso di impotenza e di inutilità che spesso i cittadini vivono. Da questo nasce il desiderio talvolta espresso direttamente nei confronti dell'Amministrazione - di individuare una modalità ben
regolamentata per coinvolgere in modo gratuito i cittadini nella gestione degli spazi e dei servizi pubblici,
riconoscendo loro un ruolo sociale chiaro e restituendo loro una dignità talvolta messa a repentaglio proprio
dallo stato di inattività lavorativa.
Obiettivo/i del progetto
Il principale obiettivo riguarda la partecipazione attiva dei cittadini e il potenziamento del senso civico. Il
coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione dei servizi e nella cura della città genera una serie di
benefici che si ritengo di primaria importanza dal punto di vista sociale: - percezione di un chiaro ruolo sociale,
prescindendo dallo stato occupazionale;  incremento del senso di comunità e di solidarietà sociale; 
incremento del senso di appartenenza al territorio e impegno personale nella cura e salvaguardia dello
stesso; - maggiore attenzione all'ambiente e promozione di pratiche corrette per la sua tutela. Ci sono poi
obiettivi indiretti o secondari che riguardano la maggiore cura del territorio e la presenza di figure che
presidiano dal punto di vista ambientale e sociale i quartieri. Infine, l'implementazione di questa buona prassi
diminuisce i costi di manutenzione straordinaria in capo al Comune.
Partners
Il progetto è realizzato interamente dal Comune di Correggio, che se ne accolla anche gli oneri finanziari. Si
registra un'importante collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio e con la
cittadinanza tutta, che del resto è il beneficiario finale del progetto. Inoltre, sulle singole attività realizzate
dal gruppo di volontari si riscontrano collaborazione specifiche con altri enti pubblici (Provincia, AUSL, Istituti
scolastici, Istituti culturali), organizzazioni della società civile (Protezione civile, associazioni di volontariato)
e con il privato (sponsor che si attivano su specifiche iniziative).
Struttura di governo del progetto
Il progetto è stato ideato e implementato dall'Ufficio progetti strategici e politiche europee, su diretto
mandato del Sindaco. Una volta elaborato il Regolamento comunale che disciplina l'istituzione e il
funzionamento di questo nuovo strumento, esso è stato approvato dal Consiglio Comunale, che lo ha quindi
reso operativo. La gestione amministrativa del progetto è tuttora in capo all'Ufficio progetti strategici e
politiche europee, in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco. Sulle specifiche iniziative sono poi coinvolti:
- l'Area tecnica e l'Assessore all'ambiente; - il Servizio Scuola e l'Assessore alla scuola; - i Servizi Sociali. Infine,
per l'attivazione delle coperture assicurative a tutela dei singoli volontari si collabora con l'Ufficio Ragioneria
del Comune.
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Descrizione del progetto
Il progetto si è avviato con lo studio degli strumenti adottabili per garantire e regolamentare la partecipazione
attiva dei cittadini alla vita della comunità e del territorio. Dopo un'attività di confronto con esperienze
promosse da altri enti sul territorio nazionale, si è scelto di procedere con una formula innovativa, che
prevede l'istituzione di un Albo dei volontari civici, ovvero un Albo pubblico ai quali i cittadini singolarmente
si possono iscrivere mettendo a disposizione il proprio tempo libero per la partecipazione ad attività di utilità
collettiva. Si rileva quindi una prima innovazione legata alla possibilità di svolgere attività di volontariato
senza l'obbligo di aderire ad Associazioni presenti sul territorio. Si è poi proceduto con la definizione dei
dettagli tecnici legati al funzionamento dello strumento, sino ad arrivare alla formulazione di un Regolamento
che il Consiglio comunale ha adottato. Da questo momento, i cittadini residenti nel territorio comunale hanno
la possibilità di iscriversi all'Albo. Contestualmente all'iscrizione essi dichiarano quali sono le attività che sono
interessati a svolgere, con riferimento a tre specifici ambiti: - qualità urbana - servizi culturali - servizi alla
persona. A seguire la domanda viene formalmente accettata dal Comune e il cittadino risulta iscritto all'albo.
Vengono quindi forniti un cartellino di riconoscimento e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento
dell'attività. Il volontario gode di copertura assicurativa. Il Comune poi contatta i volontari sulla base delle
esigenze che si manifestano e organizza iniziative collettive durante le quali i volontari collaborano nella
realizzazione di attività di interesse comune, sotto il coordinamento dei funzionari comunali e - se del caso di altri operatori (Guardie ecologiche, Protezione civile, ecc.)
Comunicazione
Nel momento di attivazione dell'Albo dei volontari civici si è provveduto a fornire ampia comunicazione dell
nuovo strumento attraverso tutti i canali istituzionali del Comune: - sito web istituzionale - pagine dedicate
sui social media (Facebook, Twitter, Instagram) - app istituzionale - nesletter settimanale - comunicati
stampa. Una volta raccolte le prime dieci iscrizioni all'Albo è poi stata realizzata un'iniziativa pubblica nella
quale il Sindaco ha illustrato nel dettaglio lo strumento, ha ringraziato i nuovi volontari e ha promosso
l'adesione dei cittadini. Infine, l'illustrazione dell'Albo e i documenti necessari per l'iscrizione sono
costantemente a disposizione sul sito del Comune e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Risultati raggiunti
Attualmente risultano iscritti all'Albo del volontari circa 20 cittadini. Si tratta principalmente di persone sole
e/o disoccupate che cercano in questa attività l'occasione per sviluppare la propria rete sociale e affermare
un proprio ruolo all'interno della comunità. Sono poi state organizzate diverse 4 iniziative dedicate alla pulizia
degli spazi urbani. Tutti i volontari sono stati coinvolti in questa attività, insieme alle Guardie ecologiche, alla
Protezione civile, alle associazioni di volontariato, a funzionari comunali, a bambini delle scuole locali e alla
Giunta comunale. Ci si è quindi divisi in gruppi di lavoro che hanno operato per mezza giornata su specifici
quartieri e sui parchi cittadini per pulirli e verificare l'eventuale necessità di manutenzioni. Si ritiene quindi
che, fino ad ora, il progetto abbia generato i risultati attesi. L'Albo rimane naturalmente attivo e il Comune
continua ad organizzare iniziative dedicate ai volontari.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto risulta completamente replicabile su altri territori. Peraltro, stante la natura dell'impostazione
progettuale, si ritiene che esso possa essere agevolmente adattato a territori di dimensioni differenti, sia più
piccoli che più grandi, eventualmente approfittando delle organizzazioni di quartiere o delle circoscrizioni
comunali nel caso di comuni di dimensioni molto importanti. Per quanto riguarda gli oneri che la realizzazione
del progetto genera in capo al soggetto promotore, si tratta principalmente di oneri organizzativi che - nel
caso del Comune di Correggio - sono stati assorbiti dal personale interno. L'unico costo aggiuntivo riguarda
la copertura assicurativa per i volontari e le attrezzature eventualmente necessarie per lo svolgimento delle
attività.
Ricaduta sul territorio
Il Comune esprime una valutazione molto positiva rispetto alla riuscita di questo progetto. Le ricadute sono
ottime da diversi punti di vita: - il territorio beneficia delle iniziative che periodicamente - in maniera
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individuale o collettiva - vengono messe in campo per la manutenzioni di spazi pubblici; - i cittadini hanno a
disposizione uno strumento chiaro e semplice che consente loro di prendersi cura della propria città e della
comunità in cui vivono all'interno di un quadro ben regolamentato e tutelato;  la partecipazione attiva della
comunità e il senso civico crescono. Questo progetto ha inoltre consentito di svolgere attività di
sensibilizzazione sui bambini, che sono ora molto più attenti alla cura della propria città.

129

Correggio (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 25.905

CORR.ENTE - Come risparmiare sulle bollette
Tema affrontato
Questo progetto è piuttosto articolato e prende avvio da una serie di valutazioni complesse che toccano
diversi ambiti. E' sempre maggiore il numero di famiglie e cittadini a ridosso della soglia di povertà. Si tratta
di persone non abituate alle difficoltà economiche, che prima della crisi vivevano in situazioni mediamente
agiate e che quindi faticano a richiedere aiuto alle istituzioni. Tuttavia sono proprio queste le situazioni più
critiche e che si vorrebbe monitorare. Mentre le situazioni di conclamata difficoltà sono ben note ai Servizi
sociali, risulta più complesso avere consapevolezza di queste situazioni borderline, anche perchè si tratta
spesso di cittadini che risulta difficile avvicinare. Il principale bisogno a cui si è voluto dare risposta è di tipo
economico - sociale, individuando una modalità per alleviare le spese in capo alle famiglie. Agendo poi sulla
sostenibilità energetica delle abitazioni, si offre anche risposta al bisogno di salvaguardia dell'ambiente.
Obiettivo/i del progetto
Il principale obiettivo del progetto consiste nel sostenere le famiglie che si trovano in una situazione di
difficoltà economica e che dopo la crisi hanno visto cambiare profondamente la propria condizione. Si ritiene
che questa "zona grigia" di cittadini non ancora in povertà conclamata sia particolarmente complessa da
monitorare, ma è importante fornire loro un supporto proprio per evitare che la situazione peggiori e che
quindi aumenti il numero di famiglie in evidente stato di difficoltà economica. Il progetto interviene quindi
direttamente sulla spesa famigliare. Attraverso questa attività e grazie ad iniziative di sensibilizzazione
collaterali, si persegue anche un obiettivo educativo nei confronti delle giovani generazioni e della
cittadinanza intera. Infine, agendo sulla spesa energetica che le famiglie devono sostenere, si definisce anche
un obiettivo di risparmio energetico e tutela ambientale.
Partners
Il progetto è stato ideato dal Comune di Correggio, che ha poi individuato un ampia partnership per la sua
realizzazione: - Federconsumatori Reggio Emilia, che ha sviluppato negli anni molti studi sull'incidenza della
spesa energetica nelle famiglie e che collabora con esperti in grado di elaborare diagnosi energetiche e piani
di risparmio energetico; - ACER Reggio Emilia, l'azienda che si occupa dell'edilizia sociale sul territorio; CARITAS e Cooperativa Sociale L'Ovile, che si occupano della distribuzione delle derrate alimentari e quindi
hanno il polso della situazione di disagio presente sul territorio;  ANCESCAO, Circolo 25 Aprile e Circolo
Espansione Sud, che svolgono attività ricreative nei confronti degli anziani ed entrano quindi in contatto con
le principali situazioni di criticità;  Unione Comuni Pianura Reggiana, che ha al so interno i Servizi Sociali
operativi anche su Correggio - Fondazione Cassa di Risparmio Manodori, che ha cofinanziato il progetto.
Struttura di governo del progetto
Il progetto fa capo all'Ufficio progetti strategici e politiche europee del Comune di Correggio, che lo ha
elaborato su diretto mandato del Sindaco. Sono poi coinvolti l'Ufficio Ambiente e i Servizi sociali. Tutti i
partner del progetto, sopra elencati, sono coordinati all'interno di un tavolo di monitoraggio impegnato nella
definizione dettagliata delle attività, nell'individuazione delle famiglie destinatarie e nel monitoraggio dei
risultati di progetto.
Descrizione del progetto
Il progetto prevede diverse fasi: 1. Incontri pubblici di formazione e educazione al consumo, con focus sul
risparmio energetico, su tutto il distretto della Pianura Reggiana. Questi incontri prevedono l'illustrazione del
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, recentemente approvato dal Comune e la presentazione di tecniche
e strumenti per la riduzione del consumo energetico - e della conseguente spesa - in capo alle famiglie; 2.
Individuazione delle famiglie da accompagnare nel percorso di ridefinizione del bilancio. In questa fase è
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particolarmente rilevante il ruolo di CARITAS e dei Centri sociali, che avendo contatti diretti e quotidiani con
la cittadinanza possono segnalare le principali situazioni di difficoltà; 3. Diagnosi energetica degli immobili a
cura di professionisti e tecnici che analizzano la struttura dell'immobile e le abitudini dei familiari. In questa
fase si procede con un'analisi molto dettagliata del bilancio famigliare per poi formare il nucleo famigliare
alla conduzione di un bilancio meno dispendioso facendo leva innanzitutto sulle spese energetiche, che
rappresentano spesso la parte più significativa del consumo; 4. Bilancio delle utenze: correzione delle
abitudini di consumo e analisi dei contratti di fornitura in essere 5. Rielaborazione del piano dei consumi e
definizione degli interventi da attuare contro la dispersione energetica (lampadine, interventi strutturali,
infissi, ecc.). 6. "Messa in autonomia" delle famiglie: dopo un primo intervento significativo e un periodo di
monitoraggio che da mensile diviene semestrale si guida il nucleo familiare verso l'autonomia, verificando
inizialmente l'applicazione degli accorgimenti condivisi nella fase formativa; Le risorse umane utilizzate sono
quelle in carico ai soggetti coinvolti, con un ruolo di coordinamento del Comune di Correggio. Il progetto
pilota prevede un esborso complessivo di 27.000 euro, che sono messi a disposizione dal Comune e dalla
Fondazione Manodori.
Comunicazione
Il Comune di Correggio provvede alla comunicazione istituzionale del progetto e di tutte le attività realizzate
attraverso i seguenti canali: - sito web istituzionale - comunicati stampa - pagine dedicate sui social media
(Facebook, Twitter, Instagram) - app istituzionale - newsletter settimanale. Il Comune di Correggio inoltre
provvede alla produzione di materiale comunicativo e informativo volto a garantire la più ampia
partecipazione possibile. Il progetto ha una propria linea grafica. Le iniziative pubbliche sono attraverso tutti
i canali, sia tradizionali che web 2.0. Una volta prodotto il materiale divulgativo, tutti i partner sono impegnati
nella sua diffusione. I risultati del progetto saranno presentati in un'iniziativa apposita con il coinvolgimento
di tutti i soggetti promotori e finanziatori.
Risultati raggiunti
Il progetto è attualmente in fase di realizzazione. Il lavoro di definizione dettagliata che è comunque stato
fatto prevede il coinvolgimento di circa 1.500 cittadini nella fase di formazione e sensibilizzazione iniziale,
mentre si selezioneranno 25 famiglie per la diagnosi energetica e la formazione relativa al bilancio familiare.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è interamente replicabile in altri territori. Si potrebbero riscontrare criticità sui grandi numeri in
territori particolarmente ampi. In questo senso è importante individuare i soggetti che - per ruolo sociale,
volontariato o altro - sono già attivi nei confronti delle famiglie in difficoltà e possono quindi fornire
informazioni e un aiuto concreto nel contatto con i destinatari finali e nella selezione delle famiglie coinvolte
nella sperimentazione. Il progetto è stato valutato molto positivamente dalla Fondazione Manodori, che ha
scelto di finanziarlo. Abbiamo ricevuto richiesta di presentarne la struttura e i risultati su tutti i 6 distretti
della provincia di Reggio Emilia, affinchè si sollecitino le altre amministrazione a replicarlo sul proprio
territorio.
Ricaduta sul territorio
Il progetto genera un primo impatto trasversale, che coinvolge potenzialmente tutti i cittadini: si tratta
dell'azione formativa e di sensibilizzazione che gli incontri pubblici intendono svolgere. In questa occasione
si forniscono informazioni pratiche utili a tutte le famiglie per ridurre il proprio consumo energetico e
conseguentemente la spesa. Vengono inoltre distribuiti materiali divulgativi prodotti appositamente per il
progetto. La seconda ricaduta riguarda le 25 famiglie selezionate, che vedono concretamente ridursi le spese.
Infine, c'è una ricaduta positiva sul sistema delle istituzioni locali, che sviluppano questo progetto in via
sperimentale e che potranno replicarlo su altri territori - eventualmente perfezionandolo - in considerazione
dell'importanza del problema riscontrato e della rilevanza delle spese energetiche all'interno del bilancio
famigliare.
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Correggio (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 25.905

Fare Lavoro
Tema affrontato
La crisi economico - finanziaria internazionale del 2008 si sta protraendo con conseguenze drammatiche sulla
situazione occupazionale e sociale dei territori. I dati relativi alla disoccupazione, in particolare a quella
giovanile, hanno raggiunto livelli mai toccati prima. Fortunatamente il territorio emiliano ha subito
conseguenze minori rispetto ad altri e in particolare Correggio e i territori limitrofi registrano dati meno
drammatici di quelli che si riscontrano a livello provinciale. Tuttavia il numero di cittadini espulsi dal mondo
del lavoro e con scarse possibilità di rientrarvi è crescente. Inoltre, il fenomeno dei
NEET si sta diffondendo rapidamente, portando molti giovani non impegnati in un percorso formativo a
rinunciare a prescindere all'ipotesi di un lavoro, nella convinzione che il contesto attuale sia tale da rendere
impossibile la ricerca di un impiego.
Obiettivo/i del progetto
Il principale obiettivo del progetto è quello di fornire un supporto concreto alle persone in difficoltà
occupazionale, siano esse disoccupate perchè espulse dal mondo del lavoro oppure giovani in cerca della
prima occupazione. Tale obiettivo può poi essere declinato in finalità più specifiche: - fornire un'informazione
chiara e completa rispetto alle opportunità lavorative presenti sul territorio;  formare i cittadini rispetto agli
strumenti più innovativi per la ricerca attiva di un lavoro;  mettere in diretto contatto le aziende locali con
possibilità occupazionali e le persone in cerca di lavoro;  sensibilizzare i cittadini rispetto alle opportunità
legate all'autoimpiego e all'imprenditorialità come alternativa al lavoro dipendente;  illustrare alcuni bandi
specifici attivi sul territorio a sostegno di nuove imprese.
Partners
Il progetto è stato proposto dal Comune di Correggio nell'ambito del tavolo istituzionale "Al Lavoro". Si tratta
di una task force istituita dal Comune e che prevede la partecipazione di tutte le associazioni imprenditoriali
e delle organizzazioni sindacali. Una volta approvato in questa sede, il progetto è stato realizzato dal Comune
di Correggio in collaborazione con i tanti interlocutori che hanno preso parte alle attività. In particolare: Regione Emilia-Romagna - Provincia di Reggio Emilia, attraverso i suoi Centri per l'Impiego - Associazioni
imprenditoriali (CNA, Unindustria) - Europe Direct Emilia - 10 imprese del territorio reggiano.
Struttura di governo del progetto
Il progetto fa capo all'Ufficio progetti strategici e politiche europee del Comune di Correggio, che lo ha
pianificato e realizzato su diretto mandato del Sindaco. E' poi stato coinvolto l'ufficio Comunicazione del
Comune per la realizzazione della campagna pubblicitaria e la diffusione del calendario di iniziative. Dopo
l'ideazione del progetto, l'ufficio si è occupato del coordinamento dei tanti interlocutori coinvolti, della
definizione dei dettagli di progetto e della sua implementazione. Inoltre, a conclusione delle attività, è stato
predisposto un questionario online che ha raccolto opinioni e suggerimenti dei partecipanti. Ci si è quindi
occupati della rendicontazione e del monitoraggio conclusivi, corredando il report finale con nuove proposte
per una seconda edizione del progetto.
Descrizione del progetto
Il progetto è stato presentato al tavolo "Al Lavoro" nel settembre 2015. A seguire, dopo avere raccolto
suggerimenti e disponibilità, è stato definito nel dettaglio ed implementato nel Marzo 2016. Le tematiche
che si è scelto di affrontare all'interno di iniziative dedicate sono: - Formazione sul curriculum vitae Formazione sul colloquio e sugli strumento online per la ricerca di una occupazione - Investire su se stessi
come alternativa al lavoro dipendente - Incontro con 10 imprese del territorio attualmente in cerca di
collaboratori - il settore agricolo: le agevolazioni regionali e le opportunità di business.
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Questi 5 incontri hanno completato un calendario di iniziative pubbliche dal titolo "fare lavORO". La
partecipazione è stata molto alta e soprattutto attiva: i partecipanti hanno interloquito direttamente con i
relatori, talvolta generando delle vere e proprie interviste. Le risorse umane utilizzate sono quelle in carico
al Comune di Correggio, con la collaborazione di esperti dei partner di progetto. Gli incontri si sono svolti
nelle sale conferenze del Comune di Correggio e l'impegno finanziario è stato abbastanza limitato: si è
provveduto alla stampa di materiale divulgativo, alla realizzazione di uno spot promozionale del progetto e
alla organizzazione di aperitivi svolti al termine delle iniziative al fine di favorire l'incontro individuale tra
partecipanti e relatori/esperti. In seguito, è stato elaborato un questionario piuttosto articolato per
raccogliere opinioni e suggerimenti dai partecipanti. Questo è poi stato sottoposto loro attraverso specifici
strumenti online, utilizzando gli indirizzi mail raccolti durante le iniziative. Si è quindi provveduto all'analisi
puntuale dei risultati. Il pubblico presente si è dimostrato decisamente soddisfatto delle attività e ha
proposto nuove tematiche di interesse comune. Per questo, è attualmente in fase di definizione la seconda
edizione del progetto, per novembre 2016.
Comunicazione
Per il progetto, l'ufficio Comunicazione del Comune ha definito una specifica linea grafica che è stata utilizzata
per produrre locandine e pieghevoli, oltre a prodotti elettronici utilizzati per la comunicazione sul sito
istituzionale, sui social media, sulla app del Comune e sulla newsletter settimanale. Sono pio stati informati i
quotidiani locali, che hanno dato ampia comunicazione delle attività di progetto. Inoltre, in considerazione
del target di riferimento che vedeva anche la presenza delle generazioni più giovani, si è prodotto uno spot
dedicato alle attività svolte che è stato diffuso sul canale Youtube del Comune e su tutte le piattaforme web
di rifermento. Il materiale stampato, invece, è stato distribuito in tutti gli esercizi pubblici della città oltre che
al Centro per l'impiego, ai servizi culturali e in tutte le scuole superiori.
Risultati raggiunti
Il progetto ha coinvolto complessivamente più di 100 persone. Alcune hanno seguito l'intero percorso, altri
solo alcune iniziative ritenute di particolare interesse rispetto alla situazione personale. I feedback raccolti
nel monitoraggio finale sono stati molto positivo e hanno addirittura confermato e ampliato l'interesse per
la realizzazione di un nuovo ciclo di incontri. Durante il progetto, molte sono state le occasioni di incontro tra
i partecipanti e potenziali datori di lavoro. Ciò ha consentito loro di presentarsi, di confrontarsi direttamente
con il mondo imprenditoriale e di organizzare colloqui per posizioni aperte in quel momento. La valutazione
complessiva che si dà al progetto è decisamente positiva, stante la consapevolezza che purtroppo non sono
sufficienti progetti di questo tipo per risolvere il problema occupazionale che affligge molti cittadini.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto può agevolmente essere adattato a situazioni locali più ampie e ad altri territori. Si segnala che,
essendo Correggio un centro di riferimento per il territorio della provincia di Reggio Emilia e in particolare
per il distretto Pianura Reggiana, le attività spontaneamente hanno visto il coinvolgimento di interlocutori e
partecipanti provenienti dai comuni limitrofi. In considerazione dell'impegno finanziario ridotto, si ritiene che
i requisiti principali per la realizzazione di questo progetto e per un suo eventuale ampliamento siano una
buona capacità organizzativa e una struttura di coordinamento in grado di "incastrare" tutte le attività, di
essere di riferimento per i partecipanti (in qualità di tutor) e di seguire le iniziative.
Ricaduta sul territorio
La ricaduta sul territorio è stata molto positiva. Innanzitutto si è riscontrato un primo effetto legato alla
creazione di una comunità unita da problematiche simili e attiva nella ricerca di soluzioni. I partecipanti hanno
infatti tratto un primo beneficio dall'esistenza di momenti di condivisione e formazione collettiva nei quali
hanno potuto comprendere di non essere soli nell'affrontare queste problematiche. Inoltre, durante gli
incontri sono stati forniti informazioni e strumenti motivazionali di aiuto a buona parte dei partecipanti.
Infine, il coinvolgimento diretto delle aziende ha consentito di approfondire e perfezionare i rapporti tra le
istituzioni e le realtà private locali, che si sono rese disponibili a lavorare nuovamente a sostegno della
comunità intera.
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Crema (Lombardia)
Numero residenti: 34.212

C.Re.M.A. 2020
Tema affrontato
Il sistemna della mobilità della città di Crema è centrato sull'utilizzo dell'automobile privata, su di una scarsa
abitubine all'intermodalità e appare caratterizzato da un grosso problema relativo alla zona nord della città.
Il TPL serve soprattutto la popolazione scolastica afferente ai tanti istituti secondari e rappresenta il mezzo
di approdo alla stazione FS a partire dai tanti comuni limitrofi. I livelli di inquinamento dell'aria sono
costantemente elevati e manca una progettualità di lungo periodo che incentivi l'uso di mezzi green e
diffonda un modello di smat mobility anche in relazione alle problematiche della sosta.
Obiettivo/i del progetto
Obiettivi generali: 1.Diffusione di sistemi di mobilità sostenibile alternativi all’auto privata; 2.Miglioramento
della qualità ambientale con abbattimento della quota di CO2 emessa; 3.Innovazione del sistema di trasporti
all’interno della Città; 4.Garanzia di accesso ad una mobilità sostenibile. Obiettivi specifici: 1.ridurre il traffico
all’interno del Centro Storico da un minimo del 10 ad un massimo del 20%; 2.riduzione dei consumi da un
minimo di 35,6 ad un massimo di 68,1 tonnellate/anno di g.e.p. ; 3.riduzione di CO2 da un minimo di 94,6 ad
un massimo di 180,6 tonnellate/anno; 4.riduzione di CO da un minimo di 10,5 ad un massimo di 20,0
quintali/anno; 5.riduzione di NOx da un minimo di 1,5 ad un massimo di 2,5 quintali/anno; 6.riduzione di COV
e PM nell’ordine di alcune decine di chilogrammi/anno.
Partners
Autoguidovie Reti Ferroviarie Italiane, FS Sistemi Urbani, FSI Regione Lombardia Fondazione Cariplo
Struttura di governo del progetto
Sindaco Ufficio di Staff Assessorato Cura del Territorio (Lavori pubblici – Patrimonio - Mobilità - Viabilità)
Assessorato Sviluppo Sostenibile (Comprensorio e Pianificazione Territoriale - Ambiente - Turismo) RUP:
geom. Redondi Maurizio Progettazione: Ing. Galli Federico Rendicontazione: rag. Mario Ficarelli
Comunicazione: dr. Fabiano sarti
Descrizione del progetto
Il progetto prevede la riqualificazione della zona nord della Città, in particolare della viabilità intorno alla
stazione FS, la realizzazione di un nuovo Hub di interscambio ferro-gomme, la realizzazione di un sistema di
bike sharing per gli spostamenti casa-lavoro (connette la città con le zone industriali, la stazione FS e
l'Università) e di una ciclostazione presso la stazione, la realizzazione di un punto car-sharing in grado di
connetersi con altre infrestrutture della mobilità (aeroporti e linee alta velocità). Inoltre è previsto un nuovo
sistema della sosta, gestibile via app dagli utenti e un nuovo sistema integrato di infomobilità. Il costo totale
di progetto ammonta a € 2.109.505,06, di cui € 108.000 provenienti da AutoGuidovie, € 450.000 da Regione
Lombardia e 1.050.000 da Fondazione Cariplo.
Comunicazione
La comunicazione sarà assicurata da una massiccia campagna informativa, prevalentemente off line. Online,
invece, saranno disponibili le app per la gestione del sistema di bike sharing e della sota, una campagna
newsletter e attraverso i siti istiutzionali dei partners coinvolti.
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Risultati raggiunti
Indicatori di valutazione ex post (sistemi di mobilità): -numero iscritti al sistema di bike sharing, car sharing e
alla ciclostazione; -andamento delle iscrizioni; caratteristiche socio demografiche degli utenti;
caratteristiche di utilizzo (orari, percorsi, distanze); quantità e modalità di accesso alle informazioni sul loro
funzionamento; -numero furti di biciclette; -numero degli utenti TPL; -salite e discese del TPL relativamente
al nuovo Hub e suo impatto sulla rete delle fermate cittadine; -variazione incrementale nel numero di utenti
del mezzo ferroviario; versante ambientale: -livelli di CO2, CO, NOx, COV e PM; -livelli del traffico nel centro
storico e nella zona della stazione; -tassi di occupazione dei parcheggi del centro storico e della stazione
Scalabilità del progetto e replicabilità
Per quanto riguarda l'esportabilità ai territori limitrofi, essa riguarda principalmente l'espansione del sistema
di bike sharing (agevolata sulle medie distanze dalla rete delle ciclabili) e quella del car sharing. I due sistemi,
uniti a politiche di mobilità sostenibile, potrebbero incrementare lo spostamento green nei tragitti casa
lavoro e incrementare l'utilizzo del treno. Il progetto risulta - per la sua parte infrastrutturale
leggera e di gestione della sosta - esportabile a molte città di medie dimensioni in cui è presente una fermata
del sistema ferroviario.
Ricaduta sul territorio
il progetto CREMA 2020 sarà in grado di ridurre il traffico passante all'interno del centro storico, di aumentare
l'utilizzo di sistemi green negli spostamenti casa lavoro con benefici sia dal lato ambientale che di quello del
benessere delle persone. Inoltre, il nuovo sitema della sota ridurrà i tempi e i costi della sota a pagamento
all'interno della città.
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Cremona (Lombardia)
Azienda Sociale Cremonese - 48 Comuni
Comunità Sociale Cremasca - 48 Comuni
Concass - 19 Comuni
Numero residenti: 361.610

FareLegami - Una comunità che gira
Tema affrontato
Nella Provincia di Cremona la crisi socio-economica ha prodotto e accentuato una situazione di vulnerabilità
che oggi è talmente diffusa, tanto da poter parlare di “normalità a rischio”. I fattori che aggravano tale
situazioni sono ascrivibili a quattro dimensioni: i legami sociali, le relazioni intra-familiari e i carichi di cura, la
casa, il lavoro. Tra il 2001 e il 2011, le famiglie sono aumentate del 10,7%; il 13,6% del totale sono famiglie
monogenitoriali e i dati fanno pensare che si tratti di anziani soli. Il numero di sfratti è in costante aumento ,
più che raddoppiato fra il 2012 e il 2013; la lista di attesa per l’accesso ad alloggi ERP è in espansione ( Crema:
oltre 500 richieste per 30 assegnazioni all’anno). Le persone disoccupate sono 15.000 e costituiscono il 3,6%
dei disoccupati lombardi. Il tasso di disoccupazione provinciale è aumentato da 5,4% del 2011 a 8,8% nel
2013.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto si pone l’obiettivo generale di promuovere benessere e ricchezza relazionale quali esiti di un nuovo
modello di welfare locale capace di generare valore: 1. L’attivazione dei legami personali delle persone con
fragilità, quali risorse e contenuti dell’azione dei servizi di welfare con le persone (il patto generattivo come
innovazione della presa in carico dei servizi) 2. La creazione di legami tra i soggetti che costituiscono una
“comunità naturale”, lavorando affinché il la comunità (variamente intesa per dimensioni, confini, elementi
accomunanti) possa costituire un attore positivo per il fronteggiamo delle fragilità delle persone e delle
famiglie (il community engagement come funzione del nuovo modello di welfare locale). 3. La creazione di
collaborazioni tra soggetti “tipici” del welfare locale (enti pubblici, terzo settore) e soggetti “inusuali”, quali
imprese, organizzazioni di rappresentanza, fondazioni, associazioni culturali e sportive,ecc.
Partners
Partnership: COMUNE DI CREMONA COMUNE DI CREMA PROVINCIA DI CREMONA CAMERA COMMERCIO
CREMONA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE COMUNITA’ SOCIALE CREMASCA CONSORZIO CASALASCO
SERVIZI SOCIALI FONDAZIONE COMUNITARIA PROVINCIA DI CREMONA - privato CSV CREMONA - privato
CONFCOOPERATIVE CREMONA - privato LEGACOOP CREMONA - privato CONSORZIO SOL.CO. CREMONA privato CONSORZIO ARCOBALENO CREMA - privato Co-Finanziatore: FONDAZIONE CARIPLO
Struttura di governo del progetto
Capofila: Comune di Cremona, Assessorato alle Politiche Sociali, Responsabile di progetto: Direttore del
Settore Politiche Sociali. Accordo di partenariato per la gestione delle Azioni e il cofinanziamento del
progetto. Accordo di rete con 65 stakeholder pubblici e privati per l'attuazione e la diffusione dei risultati del
progetto, la promozione di sinergie e integrazioni con altre progettualità, la compartecipazione alle attività
programmate. La governare è articolata in: - Cabina di regia - Tavolo della Governance - Direzione di Progetto
- Staff Fundraising e Comunicazione - Staff Amministrazione e Rendicontazione - Coordinamento Patti
GenerAttivi - Coordinamento Legami di Comunità - Gruppo WelfareLab
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Descrizione del progetto
1. Patti generattivi per l’inclusione sociale attiva e per l’autonomia: sperimentazione di una pratica
professionale “comunitaria” che allarga la logica della presa in carico da parte dei servizi pubblici, orientando
verso la costruzione di un’alleanza tra beneficiario e attori pubblici e del privato sociale del sistema di welfare
2. Laboratori di Comunità e Patti con le Imprese: coinvolgimento di persone e attori di un contesto definito
a leggere insieme i problemi, ad ascoltare i bisogni e a progettare le possibili modalità di intervento 3. Incroci
in comunità (Civic Center): organizzazione di attività extrascolastiche, animative, culturali e aggregative da
realizzarsi in sedi e spazi opportunatamente selezionati (scuole, oratori, luoghi di incontro), ritenuti e
identificati come spazi aperti per la comunità 4. Wel(l)FARE LAB: ricerca-azione attorno al rapporto tra i nuovi
fenomeni di vulnerabilità e le culture professionali del sociale 5. Comunicazione e fundraising:
implementazione di una strategia e di un piano operativo per la comunicazione professionale del progetto,
dei risultati e per il coinvolgimento di tutti gli attori presenti nella comunità nella costruzione delle risorse
necessarie al suo start up e alla sua continuità.
Comunicazione
Il piano di comunicazione del progetto prevede la costruzione e la gestione di strumenti per il canale web
(sito www.farelegami.it canali social), la realizzazione di un'immagine coordinata e degli strumenti off line
necessari alla sua promozione, nonché l'attività di ufficio stampa per la diffusione delle notizie e il
coinvolgimento dei media locali. I canali web sono quelli attualmente più sviluppati, con un approccio SMM
ai principali luoghi di frequentazione virtuale da parte dei destinatari: la pagina Facebook attualmente conta
su più di 2.400 fan e, grazie alla connessione con il sito internet, quest'ultimo ha ricevuto, da gennaio 2016
ad oggi, la visita di 8011 utenti per un totale di 21.647 visualizzazioni di pagina (di il 70% rappresentano nuove
visite, con un aumento del 15% nell'ultimo quadrimestre). Sono attive campagne di Social AdV, banner web
e Google AdWords. Sul versante off line, sono stati prodotti materiali diversificati per ogni statolder del
progetto
Risultati raggiunti
I risultati raggiunti rispetto alle azioni programmate: - Azione 1 (Patti gener-attivi): definito un modello di
lavoro (linee guida) per l'attivazione di patti gener-attivi (presa in carico che che non genera
"assistenzialismo", ma promuove l'autonomia e l'inclusione delle persone in carico); avviati 53 patti
gener-attivi con persone fragili. - Azione 2 (Laboratori Comunità): avviati 14 Laboratori di Comunità. Ogni
laboratorio ha attivato un "gruppo locale" che ha scelto un "problema" da affrontare in una logica
"comunitaria", in cui si cercano insieme soluzioni - Azione 3 (Incroci di Comunità/Civic center): avviati 4 Civic
Center, ciascuno ha costruito una rete di risorse e organizzazioni che offrono servizi di cura ed educazione al
territorio, anche in una logica di conciliazione vita-lavoro e mutuo aiuto tra famiglie. - Azione 4 ( Well-Fare
Lab): 192 operatori sociali e volontari coinvolti in percorso formativo; crescita delle condivisione culturale
verso un nuovo modello di welfare
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è costruito per espandere obiettivi e metodologie all’insieme delle politiche sociali dei distretti di
Cremona, Crema, Casalmaggiore. Il Patto Generattivo è l’azione tramite cui innovare il processo di presa in
carico da parte dei servizi sociali di tutto il territorio. Tale direzione è perseguita anche tramite il nuovo
dispositivo nazionale del Sostegno all’Inclusione Attiva avviato dal Ministero delle Politiche Sociali e che il
territorio cremonese attuerà a partire dalla sperimentazione dei Patti Gener-attivi. I Laboratori di Comunità
sono invece la sperimentazione che orienta la programmazione sociale dei tre distretti verso il
coinvolgimento delle comunità, delle risorse pubbliche e private, dei cittadini nel costruire ipotesi e possibili
risposte dal basso. Il modello Patti e il modello Laboratori costituiscono pratiche che possono essere esportati
in altri territori in quanto costituiscono metodologie di lavoro sociale che possono essere apprese e condivise.
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Ricaduta sul territorio
Il progetto impatta sul territorio in 2 modi. In modo diretto: le azioni producono accrescere nei beneficiari
delle azioni (i singoli e le comunità) condizioni di inclusione sociale, di protezione sociale, di sostegno alle
fragilità. Le persone e le comunità sperimentano che i legami sociali (che le azioni di progetto attivano)
producono protezione dai rischi, creano opportunità di inclusione sociale, fanno emergere risorse nascoste.
In sintesi producono capitale sociale. I beneficiari sperimentano di potercela fare. Le comunità scoprono di
avere nuove risorse. In modo “indiretto”, perché l’innovazione sociale, culturale e metodologica avviata ha
un impatto sul sistema del welfare locale nel suo complesso, che progressivamente sta assumendo i principi
di generatività, di ricomposizione, di integrazione, che il progetto ha voluto proporre. Questo impatto di
sistema, seppure lento e faticoso, costituisce una condizione per generare maggiore benessere nel territorio
a medio-lungo termine.
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Curno (Lombardia)
Numero residenti: 7.651

Curno_Bilancio sociale
Tema affrontato
Il progetto di realizzare un Bilancio Sociale nasce dalla considerazione che spesso i cittadini hanno un “deficit”
di conoscenza di quanto realizzato dall’Amministrazione e quindi non riescono a valutare le politiche
pubbliche, la qualità dei servizi erogati e le risorse economiche ad esso connesse. Da questo punto di vista il
bilancio tradizionale non è uno strumento utile e i cittadini sono poco consapevoli di quanto viene fatto con
le risorse che in buona parte derivano dal pagamento di tasse e tariffe. La nostra amministrazione ha
percepito sia un bisogno di trasparenza che di formazione dei cittadini: l’ amministrazione pubblica persegue
finalità socialmente utili e non può che operare per il perseguimento di finalità di interesse pubblico ma non
ha strumenti adeguati per rendicontare in modo semplice, efficace e interessante quanto realizzato. Nella
realizzazione del primo Bilancio Sociale del Comune di Curno abbiamo voluto focalizzare l’attenzione sui
servizi alla persona.
Obiettivo/i del progetto
Indicatori tra parentesi 1. Formazione del personale dipendente sull’utilizzo di Excel al fine di utilizzare un
database per la rendicontazione delle attività svolte e del tempo dedicato per svolgerle (formazione erogata,
DB utilizzato) 2. Rendicontazione per un anno delle attività svolte e tempo dedicato da parte degli uffici:
servizi sociali, pubblica istruzione, anagrafe, protocollo e segreteria (rendicontazione realizzata) 3.
Rielaborazione delle attività svolte e tempi di lavoro. Valorizzazione in base al costo del personale (costo del
personale riclassificato per servizio erogato) 4. Analisi dei dati contabili di bilancio al fine di riclassificare le
spese per tipologia di servizio. Somma delle spese dirette con il costo del personale al fine di ottenere un
“costo pieno” del servizio (costi pieni determinati) 5. Stesura del Bilancio Sociale (bilancio pubblicato) 6.
Distribuzione a tutte le famiglie residenti (distribuzione avvenuta) I cittadini sono i principali beneficiari.
Partners
Il progetto è stato realizzato esclusivamente con “forze” interne al Comune (politiche e tecniche) ad
esclusione dell’impostazione grafica affidata a una società esterna. Per la pubblicazione del Bilancio Sociale
abbiamo ricevuto un contributo da parte di una società privata del territorio.
Struttura di governo del progetto
Capo progetto è stato l’Assessore ai servizi sociali e all’attuazione del programma. È stato inoltre coinvolto il
Sindaco(deleghe all’ambiente e alla pubblica istruzione). È stato individuato un dipendente del settore servizi
sociali quale principale referente tecnico del progetto. È stato coinvolto il personale dei seguenti uffici: servizi
sociali, pubblica istruzione, anagrafe, protocollo e segreteria.
Descrizione del progetto
• Formazione personale dipendente – il corso è stato realizzato internamente e non ha comportato costi. Il
DB è stato strutturato internamento senza costi. • Rendicontazione delle attività svolte e tempo dedicato:
nessun costo se non il costo del personale dedicato per circa 5/10 minuti al giorno alla rendicontazione delle
proprie attività • Rielaborazione attività svolte e tempi di lavoro: la rielaborazione è avvenuta internamente
utilizzando Excel • Analisi dati contabili di bilancio al fine di riclassificare le spese per tipologia di servizio. : la
rielaborazione è avvenuta internamente senza costi aggiuntivi per l’Ente • Stesura e stampa del Bilancio
Sociale. Il bilancio sociale è stato scritto internamente senza costi aggiuntivi per l’ente. L’impaginazione
grafica è stata affidata a una società esterna ad un costo di Euro 2440. • Distribuzione a tutte le famiglie
residenti. Per la distribuzione del Bilancio Sociale a tutte le famiglie si è ricorso all’aiuto di disoccupati del
paese retribuiti con voucher di lavoro accessorio. Sono state stampate 4000 copie ad un costo a carico del
comune di Euro 3020.
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Comunicazione
Il Bilancio Sociale è stato stampato e distribuito a tutte le famiglie del territorio. Si è data notizia dei contenuti
e dell’avvenuta distribuzione sul notiziario comunale. Il Bilancio sociale è consultabile e scaricabile dal sito
istituzionale del Comune.
Risultati raggiunti
La redazione del bilancio sociale oltre a raggiungere l’obiettivo di informare e formare i cittadini (molti sono
stati i commenti positivi ricevuti) ha permesso anche al personale dipendente coinvolto di comprendere più
a fondo l’importanza del proprio lavoro, il senso e il valore per i cittadini delle attività svolte, nonché la
distribuzione del tempo per le diverse attività. Una maggiore consapevolezza che può favorire la motivazione
e l’accuratezza del lavoro. La realizzazione del Bilancio Sociale era un obiettivo delle “Linee programmatiche
del Sindaco”.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto non è forse espandibile a realtà più ampie ma può essere sicuramente esportabile su altri territori
e ad altri enti. Può inoltre essere ampliato a comprendere e rendicontare le attività di tutti i settori
dell’amministrazione.
Ricaduta sul territorio
Pensiamo che il Bilancio Sociale abbia favorito una maggiore trasparenza dell’attività amministrativa. È stato
uno strumento informativo importante perché ha permesso di comunicare chiaramente ai cittadini i servizi
erogati dal Comune perché richiesti “per legge” e quelli erogati dal Comune per propria scelta in base ai valori
su cui si fondano le linee programmatiche del mandato.
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Curno (Lombardia)
Numero residenti: 15.317

Curno_Non alimentare lo spreco
Tema affrontato
Le mense scolastiche comunali servono oltre 1.500 pasti settimanali ad alunni delle scuole primaria e
secondaria di I grado. I menù sono concordati con il servizio Igiene della Nutrizione di ATS per offrire
un’alimentazione equilibrata, varia, stagionale, genuina. I bambini sono serviti con porzioni standard, stabilite
dai nutrizionisti, ma lo scarto è molto alto: molti alunni si saziano con il primo piatto e con il pane e tralasciano
il secondo, le verdure, la frutta. A partire dall’a.s. 2014/15, l’amministrazione comunale e la Commissione
mensa, con la collaborazione di ATS, hanno monitorato gli scarti, condotto un’indagine per valutare i cibi più
apprezzati e quelli meno graditi in modo da modificare i menù, mantenendo i principi nutrizionali fissati. Da
qui è nato il progetto “Non alimentare lo spreco” che si inserisce nel contesto del programma regionale di
educazione ambientale e nella politica comunale di riduzione dei rifiuti.
Obiettivo/i del progetto
Indicatori tra parentesi • Favorire il consumo di pasti calibrati (consumo pasti completi) • Favorire la
consapevolezza del valore del cibo, delle risorse e del lavoro che sono serviti a produrlo, della ricchezza e
della varietà degli elementi nutrizionali che offre, del valore della stagionalità (diminuzione scarti)
• Ridurre lo spreco alimentare:diminuzione dello scarto nei piatti e aumento delle eccedenze riutilizzabili
servendo porzioni ridotte (con eventuale bis) perché sia consumato il pasto completo, seppure in porzioni
ridotte • Valorizzare le eccedenze alimentari a beneficio di persone bisognose(distribuzione pasti) • Ridurre
la quantità dei rifiuti da smaltire(pesatura scarti) • Attivare nuove forze di volontariato (coinvolgimento nuovi
volontari) • Destinatari:1.592 iscritti alla mensa scolastica, 11 famiglie residenti con difficoltà economiche e
la comunità per minori Il Guado di Stezzano e l’intera comunità di Curno, capace di costruire reti di
volontariato e solidariertà
Partners
Il progetto è interamente finanziato dal Comune e gode della collaborazione di: • Servizio Igiene della
Nutrizione dell’ATS di Bergamo (dott. sse Antonioli e Parodi) per l’implementazione del progetto e la verifica
• Dirigente e Docenti della scuola per percorsi di educazione alimentare • Commissione mensa per la
collaborazione nelle fasi preliminari e nella concreta preparazione delle porzioni da distribuire • Ditta Punto
Ristorazione srl, fornitrice del servizio mensa, per la messa a disposizione di un abbattitore che consenta la
distribuzione del cibo freddo e di personale addetto alla porzionatura del cibo eccedente da distribuire •
Cooperativa Il Pugno Aperto onlus per l’implementazione del progetto, la presa in carico del cibo eccedente,
la supervisione e la verifica del progetto • Associazione Trasporto Amico onlus per la distribuzione delle
eccedenze presso il domicilio delle famiglie individuate dai servizi sociali comunali.
Struttura di governo del progetto
Il progetto fa capo alla dott.ssa Rossana Gustinelli della cooperativa Il Pugno Aperto onlus; i referenti politici
del progetto sono il sindaco Perlita serra, in quanto referente del servizio Istruzione, l’assessore ai Servizi
sociali Luisa Gamba, l’assessore all’ecologia Miriam Rizzo; i referenti interni al Comune sono la P.O. del
settore Servizi alla Persona, dott.ssa Marta Caligiuri e le dipendenti Federica Capelli e Gabriella Mafrici. Per
la Commissione mensa la referente è la signora Olivia Leidi, per la ditta Punto Ristorazione il sig. Rossano
Serravalle e per Trasporto Amico onlus il Presidente Claudio Burini.
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Descrizione del progetto
• Raccolta dati sul gradimento dei cibi • Conseguente adeguamento del menù fermi restando i principi
nutrizionali (collaborazione con ATS e ditta fornitrice pasti) • Pesatura degli scarti da parte di ATS e
presentazione dei risultati in un’assemblea pubblica (nel marzo 2015 per due settimane per un totale di 2.800
pasti serviti  scartati il 21% dei primi, il 19% dei secondi, il 15 % dei contorni) • Incarico coordinamento e
predisposizione materiali alla cooperativa Il Pugno Aperto onlus (1.334,48€) • Individuazione delle famiglie
destinatarie da parte dei servizi sociali • Acquisto di contenitori monouso e di contenitori lavabili (647,70€)
• Da gennaio 2016, introduzione della scelta tra porzioni ridotte e porzioni intere con l’invito agli alunni di
consumare per intero la porzione scelta. L’eccedenza non servita, viene trattata nell’abbattitore e porzionato
dai volontari e dall’addetto alla mensa. I volontari di Trasporto Amico onlus consegnano a domicilio alle
persone selezionate
Comunicazione
• I risultati del monitoraggio preliminare e della pesatura degli scarti sono stati presentati in un’assemblea
pubblica il 29 giugno 2015 • Il progetto “Non alimentare lo spreco” è stato illustrato dal sindaco alla dirigente
scolastica e al Comitato dei genitori nel mese di settembre 2015 • La cooperativa Il Pugno Aperto onlus ha
predisposto un volantino informativo che è stato distribuito a tutti gli alunni delle scuole interessate • Il
progetto è stato presentato in un articolo del notiziario comunale distribuito in tutte le case nel mese di
dicembre 2015 e rendicontato nel numero di luglio 2016
Risultati raggiunti
Nel periodo 11 gennaio – 7 giugno 2016, sono state distribuite alle famiglie bisognose e alla comunità Il Guado
1.979 porzioni di primi, 873 porzioni di secondi, 1,125 porzioni di contorni, 2.568 porzioni di pane e di frutta.
Parallelamente, la pesatura degli scarti effettuata in due settimane del mese di aprile 2016, ha mostrato un
netto calo degli scarti, confermando che parte degli scarti è stata trasformata in eccedenza utile. Per i primi
piatti, si è passati da uno scarto del 21% al 6%, per i secondi, dal 19% al 4%, per i contorni, dal 15% all’8%. Le
famiglie e la comunità per minori destinatarie delle eccedenze hanno giudicato gradevole il cibo e utile la
redistribuzione.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è esteso alle due mense comunali ed è esportabile solo al di fuori del territorio comunale, come
già avviene
Ricaduta sul territorio
La ricaduta certa sul territorio riguarda le 11 famiglie in difficoltà economica che hanno gradito la consegna
a domicilio di cibo giudicato da tutti appetibile; inoltre, la comunità per minori Il Guado di Stezzano ha
ricevuto quasi ogni giorno alimenti che hanno contribuito a sostenere l’economia della struttura; anche da
parte della comunità è giunto un rimando molto positivo. La ricaduta auspicata ma difficilmente
quantificabile è quella educativa sui bambini/ragazzi riguardo alla cultura della sobrietà, della valorizzazione
delle risorse, del riuso solidale.
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Curno (Lombardia)
Numero residenti: 15.317

La Miniera - Chi cerca trova
Tema affrontato
A Curno, nel 2015, sono state prodotte più di 3.340 tonnellate di rifiuti. La raccolta differenziata ha raggiunto
la quota del 60,2%. Ogni cittadino produce in media in un anno 437 kg di rifiuti solidi urbani. Un buon risultato
ma migliorabile. In Italia, sebbene i dati sulla raccolta differenziata siano in costante crescita, la discarica si
conferma la forma più diffusa di smaltimento. Dietro all’eccesso di rifiuti sta una società esasperata nei
consumi e abituata allo spreco ingiusto. Ridurre i rifiuti si può, allungando il ciclo di vita dei beni. Il riuso è
uno dei cardini di una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti, che permette di limitare al minimo il ricorso
alla discarica e all’incenerimento, con evidenti vantaggi per l’ambiente. Grazie ai fondi destinati da un bando
di Regione Lombardia, si è stato aperto un centro comunale per il riutilizzo di beni e oggetti, quali oggetti di
arredo, piccoli elettrodomestici, vestiario, pubblicazioni, utensili, mat
Obiettivo/i del progetto
Gli obiettivi del centro di riutilizzo sono: • diminuire il quantitativo di rifiuti avviati in discarica (indicatore:
riduzione dei Kg di rifiuti avviati in discarica) • sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni,
prolungandone il ciclo di vita (indicatore 1: apertura di un centro di riutilizzo e suo buon funzionamento –
indicatore 2: coinvolgimento di un numero significativo di volontari per la gestione del centro) • consentire
l’acquisizione, a titolo di libera offerta, di beni di consumo usati ma funzionanti ed in condizione di essere
ancora utilizzati (indicatore: percentuale crescente di riutilizzo dei beni portati al centro) • realizzare
possibilità e percorsi di inserimento lavorativo per persone in situazione di fragilità (indicatore: numero di
inserimenti lavorativi e di collaborazioni attivate con l’Equipe di Inserimento Lavorativo dell’Ambito
Territoriale di Dalmine)
Partners
- Comune di Curno, titolare del progetto (coinvolgimento operativo e finanziario) - Regione Lombardia, ha
finanziato in parte il progetto (d.g.r. n.2792 del 05 dicembre 2014-approvazione criteri bando per la
realizzazione di centri del riutilizzo) Operativamente sono coinvolti: - Il Comune di Mozzo (Bergamo): raccolti
anche beni di cittadini di Mozzo - La Cooperativa Biplano Onlus: segue gli inserimenti lavorativi e la
formazione dei volontari - Rete Città Sane– ASL di Bergamo a cui i Comuni di Curno e Mozzo aderiscono Associazione Abilitare Convivendo Onlus: fornisce supporto con i propri volontari.Per l’anno 2016 la metà del
valore delle offerte raccolte presso il centro è devoluto all’Associazione per sostenere un nuovo progetto di
residenzialità per persone adulte disabili (comuni di Curno e Mozzo) - Volontari dei comuni di Curno e Mozzo
che operativamente gestiscono il centro. Rescogita snc e Invisible Cities aps, Social Media Empowerment per
le attività di comunicazione e prom
Struttura di governo del progetto
Il progetto per sua natura ha interessato diversi ambiti dell’amministrazione: ambiente, servizi sociali,
cultura, volontariato, patrimonio. Per questa ragione il “capo progetto” in ambito politico è stata l’Assessore
all’attuazione del programma. Sono stati inoltre coinvolti a livello politico e tecnico per il comune di Curno: il Sindaco (che ha trattenuto al delega alle politiche per l’ambiente)  l’assessorato all’ecologia  l’assessorato
ai servizi sociali e al volontariato  l’assessorato alle manutenzioni  l’assessorato al patrimonio Il progetto è
stato inoltre seguito dalla “Commissione Ecologia” del Comune di Curno ai cui lavori, per il periodo di sviluppo
del progetto, hanno partecipato anche il Sindaco, l’Assessore all’attuazione del programma e servizi sociali e
l’assessore alle manutenzione del Comune di Curno e il Sindaco di Mozzo.
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Descrizione del progetto
1. Progettazione: analisi bando, stesura progetto, presentazione progetto(consulente, ufficio patrimonio,
commissione, ufficio servizi sociali) 2. Implementazione: aggiudicazione e realizzazione lavori, collaudo
(ufficio patrimonio – Euro 98000) 3. Individuazione partner del privato sociale che lavorasse sulla fragilità
psichiatrica per attuare inserimenti lavorativi (ufficio servizi sociali – Euro 23700 compreso inserimenti
lavorativi) 4. Promozione e sensibilizzazione: individuata società esperta di comunicazione in ambito
sociale-ambientale. Comunicazione per fasce di età dei cittadini, tre incontri informazione, incontri con
volontari, realizzazione filmato, adesione alla Rete delle Associazioni di Curno. (consulenti, commissione,
volontari – Euro 5000) 5. Formazione continua volontari 6. Definizione e regolamentazione processi gestione
interni al centro:regolamento, istruzioni, database, formazione tecnica – attività svolta dai volontari 7. Inizio
attività- principalmente volontariato
Comunicazione
E’ stato strutturato un piano di comunicazione e social marketing finalizzato al reclutamento di nuovi
volontari. 1. Lettera + cartolina per invito a evento di informazione specifico (per due target di riferimento
(primario: giovani 18-29 anni e adulti 30-55 anni) 2. Realizzazione filmato da diffondere su YouTube, facebook
eccetera 3. Affissione locandine e volantini 4. Tre eventi e incontri promozionali (prima dell’apertura del
centro) 5. Banchetti informativi durante le manifestazioni del territorio 6. Partecipazione alle attività della
Rete delle Associazioni 7. Coinvolgimento dei ragazzi del Servizio Civico Comunale di Curno 8. Street
marketing (sarà realizzato a settembre 2016)
Risultati raggiunti
- Progettazione: realizzata. Progetto finanziato da Regione Lombardia - Implementazione: centro realizzato.
Inaugurazione e apertura 12.3.2016 - Individuazione partner del privato sociale : individuata la Cooperativa
Sociale Biplano Onlus. - Effettuato un inserimento lavorativo. Previste ulteriori prove entro dicembre 2016 Promozione e sensibilizzazione: realizzati e distribuiti volantini con comunicazione diversificata per fasce di
età. Tre eventi informativi. Locandine presso le piazzole ecologiche. Totem in municipio. Inseriti 20 nuovi
volontari - Formazione: da marzo 2012 ogni mese si svolge un incontro di formazione per i volontari Definizione e regolamentazione processi gestione interni al centro: scritto un regolamento e le istruzioni
operative, realizzato il database e relativa formazione tecnica. - Attività iniziata: dal 12 marzo al 6 agosto
portati al centro beni per Kg 5505. Riutilizzati 1609,92 Kg pari al 29,2% di quanto conferito. Raccolte offerte
pari a Euro 4216,40
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto potrebbe coinvolgere altri paesi del presidio di cui fanno parte i Comuni di Curno e Mozzo. Per
come è stato strutturato il progetto potrebbe essere facilmente “esportabile” in altri territori. Rimane
ovviamente “unica” la possibilità di aver avuto un finanziamento da parte di Regione Lombardia per la
realizzazione del progetto. Senza il finanziamento il Comune di Curno non sarebbe riuscito a realizzarlo.
Ricaduta sul territorio
Le ricadute positive sul territorio riguardano i seguenti ambiti: - ambientale grazie alla diminuzione del
quantitativo di rifiuti avviati in discarica - culturale perché sostiene la diffusione di una cultura del riuso dei
beni, prolungandone il ciclo di vita e diffonde una cultura contraria allo spreco di risorse - sociale perché
realizza percorsi di inserimento lavorativo per persone in situazione di fragilità e crea una rete sociale di
solidarietà diffusa tra i volontari - territoriale perché il progetto è realizzato in collaborazione con il comune
di Mozzo - di economia civile perché Stato, Privato Sociale e società civile lavorano insieme per soddisfare i
diversi bisogni sopra elencati.
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Cuveglio (Lombardia)
Numero residenti: 3.402

Efficientamento Energetico: nuove centrali termiche
Tema affrontato
Il progetto nasce dalla necessità di ridurre i consumi energetici degli edifici scolastici, sia dal punto di vista
economico che dal punto di vista ambientale e del consumo delle risorse.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto si è articolato in 2 fasi, che permetteranno, entro la fine dell'anno corrente, di provvedere alla
diminuzione dei consumi di gas da parte delle strutture scolastiche. Obiettivo principale è quello di diminuire
l'impatto economico derivante dal riscaldamento invernale delle strutture, così come la diminuzione delle
emissioni in atmosfera attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia per quanto riguarda la produzione di
calore. il progetto è stato articolato in più fasi, suddividendo gli interventi in base all'urgenza degli stessi. Fase
1: centrale termica scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado Fase 2: centrale termica scuola primaria
I risultati del progetto sono in fase di valutazione confrontando il consumo (m3) di gas per ogni edificio pre e
post intervento. Questo permetterà un risparmio sia di tipo economico che rispetto alle emissioni.
Partners
Il progetto è stato gestito dal Comune di Cuveglio, con la collaborazione dell'Ing. Orlandi per la progettazione
e per l'effettuazione delle pratiche per il GSE, per quanto riguarda la prima fase. Le altre operazioni sono
state effettuate interamente dalla struttura comunale.
Struttura di governo del progetto
Il responsabile del progetto è il Geom. Giuseppe La Micela, responsabile dell'area tecnica del Comune di
Cuveglio.
Descrizione del progetto
Fase 1: centrale termica scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado. per la prima fase sono stati stanziati
129.400,00 € . Sono state installate n. 2 caldaie a condensazione. La prima fase è stata conclusa nel luglio
2015. Fase 2: centrale termica scuola primaria per la seconda fase sono stati stanziati 69.300,00 €. è stata
installata una centrale termica a condensazione. Questa seconda fase sta per concludersi in questi giorni e
comunque entro la metà di ottobre quando sarà necessaria la sua operatività.
Comunicazione
Si è provveduto a comunicare ai cittadini la volontà di portare avanti questo progetto attraverso
cartellonistica e pubblicizzazione su stampa tradizionale e via web.
Risultati raggiunti
La prima fase è stata conclusa nel luglio 2015 e le centrali sono ora operanti, il risparmio per il comune in
termini economici e di consumo di metano non è ancora stato valutato. La seconda fase si concluderà entro
metà ottobre e non è ancora stato possibile effettuare un bilancio dell'efficienza e del risparmio
economico/ambientale.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto potrebbe espandersi nei prossimi anni verso l'efficientamento energetico di altri immobili
comunali quali, ad esempio, la biblioteca (in fase di ideazione), il poliambulatorio (in fase di ideazione) e il
municipio.
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Ricaduta sul territorio
Con la sostituzione delle centrali termiche trovano vantaggio immediato i fruitori delle strutture: alunni,
insegnanti e personale delle scuole. La comunità potrà beneficiare, invece, di una diversa ripartizione delle
risorse prima utilizzate per finanziare il riscaldamento degli edifici.
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Cuveglio (Lombardia)
Numero residenti: 3.402

Orti comuni
Tema affrontato
Promuovere la sostenibilità ambientale e migliorare il benessere socio-economico dei cittadini.
Obiettivo/i del progetto
promuovere la sostenibilità ambientale valorizzando come risorsa sociale ed economica terreni incolti e
attribuendo loro la qualità di “aree a destinazione agricola” ; migliorare il benessere socioeconomico dei
cittadini favorendo la coesione sociale e la partecipazione; sostenere la produzione alimentare biologica e le
essenze ortive tradizionali locali; insegnare e diffondere tecniche di coltivazione; favorire attività didattiche
nei confronti dei giovani, di scuole o di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività; favorire attività
terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica. il progetto è rivolto a tutti i cittadini che
rientrino nei parametri previsti dal bando di assegnazione che fa riferimento alla situazione economica
familiare e alla volontà di assumersi l'impegno di provvedere alla manutenzione di un'area pubblica.
Partners
Comune di Cuveglio, GAL dei Laghi e della Montagna, Comune di Brenta, Comune di Cassano Valcuvia
Struttura di governo del progetto
Comune di Cuveglio - assessorato ai lavori pubblici
Descrizione del progetto
Il progetto ha previsto la trasformazione di un’area di verde pubblico, prima inutilizzata, in area a
destinazione agricola. Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi: 1  individuazione dell’area di interesse 2predisposizione dell’area attraverso la definizione di diversi spazi coltivabili, recinzione degli stessi tramite
paletti per la definizione dei confini, impianto per l’irrigazione e fornitura e posa di una casetta in legno ad
uso ripostiglio. 3 – apertura di un bando pubblico per l’assegnazione degli appezzamenti. 4 – assegnazione
degli orti 5 – verifica dell’utilizzo degli stessi e della manutenzione delle parti comuni Per la realizzazione, il
controllo ed il monitoraggio del progetto sono stati stanziati € 18.000,00, finanziati in buona parte dal GAL
dei Laghi
Comunicazione
il bando per l’assegnazione è stato pubblicato sul sito dei comuni partecipanti per portare i cittadini a
conoscenza dell’iniziativa e per potervi aderire.
Risultati raggiunti
In due anni di attività, alcuni orti sono ben tenuti ed in produzione, ai destinatari degli appezzamenti che non
sono risultati ad oggi in decoroso ordine, è stata inviata diffida. Si procederà, a breve, causa scadenza naturale
del periodo di assegnazione, alla riassegnazione degli stessi con la medesima modalità del bando originario.
Scalabilità del progetto e replicabilità
il progetto potrebbe essere esteso ad ulteriori aree verdi, previa ricerca delle stesse e reperimento dei fondi
necessari all'intervento, se ve ne fosse un’adeguata richiesta da parte dei cittadini. Relativamente
all'esportabilità, già alla nascita del progetto stesso si è provveduto alla realizzazione in più territori.
Ricaduta sul territorio
Il progetto ha permesso di ridurre le spese per il sostentamento di alcune famiglie residenti sul territorio ed
alcuni appezzamenti sono stati utilizzati dalle scuole per attività didattiche.
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Cuveglio (Lombardia)
Numero residenti: 3.402

Sistemazione area a verde
Tema affrontato
Utilizzo responsabile delle aree pubbliche valorizzazione del verde urbano
Obiettivo/i del progetto
Valorizzare una zona incolta e trasformarla in area a verde ad uso ricreativo, fruibile dai cittadini, che sono i
principali beneficiari del progetto.
Partners
Comune di Cuveglio
Struttura di governo del progetto
Assessorato all'Ambiente e ai Lavori pubblici
Descrizione del progetto
Il progetto prevede la riqualificazione di un’area a verde in prossimità di un incrocio, in modo che possa
essere utilizzata dalla comunità attraverso il posizionamento di una siepe a protezione ed isolamento dalla
contigua strada statale. È stata inoltre installata una fontanella per l’acqua potabile ed è in programma il
posizionamento di una panchina e la messa a dimora di un tiglio per ombreggiare l'area. Per la realizzazione
del progetto sono stati stanziati € 5.500,00.
Comunicazione
Comunicazione attraverso organi di stampa elettronici (web)
Risultati raggiunti
L’area è ora agibile. I risultati immediatamente visibili sono un miglioramento visivo dell’area e la fruibilità da
parte dei cittadini di un'area altrimenti inutilizzata.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto risulta essere specifico per l'area in questione; in linea generale potrebbe risultare esportabile a
livello concettuale ovvero trasformando le aree inutilizzate, qualora la morfologia e la collocazione lo
permettessero, in piccole zone a verde per lo svago.
Ricaduta sul territorio
Il territorio si dota di uno spazio di svago e di riposo aggiuntivo.
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Cuveglio (Lombardia)
Numero residenti: 3.402

Casetta dell'acqua
Tema affrontato
Utilizzo responsabile delle risorse e diminuzione dei consumi e dei rifiuti nel rispetto delle politiche ambientali
ed energetiche nonché per migliorare le condizioni di vita dei cittadini.
Obiettivo/i del progetto
il progetto ha lo scopo di conseguire molteplici obiettivi, ovvero: valorizzazione del bene acqua pubblica,
educazione dell'utilizzo della risorsa idrica, riduzione dei rifiuti da imballaggi e riduzione della spesa dei
cittadini nell'acquisto di acqua imbottigliata; Il destinatario principale del progetto è la popolazione del
comune promotore e dei comuni limitrofi. Gli indicatori sono rilevabili periodicamente attraverso il report
che viene esposto dalla ditta installatrice della casetta mensilmente.
Partners
Comune di Cuveglio
Struttura di governo del progetto
Assessorato ad Ambiente e Lavori pubblici
Descrizione del progetto
il progetto ha visto l'installazione di n.1 distributore automatico di acqua potabile a Km. 0, naturale, e gassata,
opportunamente microfiltrata, trattata e refrigerata, erogabile da parte della cittadinanza al costo di € 0,05
al litro. Per la realizzazione del progetto sono stati stanziati dal comune € 6.600,00.
Comunicazione
Comunicazione attraverso adeguata cartellonistica pubblicitaria e organi di informazione elettronici.
Risultati raggiunti
il progetto si è concluso e la casetta è ora utilizzata dalla cittadinanza, si attende la conclusione id un periodo
temporale attendibile per determinare nel dettaglio i quantitativi di utilizzo e conseguentemente una stima
dei rifiuti, rappresentati dalle bottiglie di plastica, non prodotti.
Scalabilità del progetto e replicabilità
il progetto risulta espandibile e replicabile nella misura di ulteriori installazioni della casa dell'acqua in altre
località.
Ricaduta sul territorio
il progetto in questione permette l'approvvigionamento di acqua con minuziosi controlli microbiologici e di
qualità superiore rispetto a quanto normalmente posto in commercio e ad un prezzo nettamente inferiore.
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Faenza (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 58.541

EnerGestione
Tema affrontato
Il patrimonio immobiliare comunale è composto da una varietà di edifici che presentano caratteristiche
tecniche diversificate e comportano consumi energetici e idrici molto diversificati. Senza una conoscenza
puntuale delle singole realtà, si rilevano aggravi nella gestione di questi servizi dal punto di vista economico
ed amministrativo. Da qui è sorta la necessità di dotarsi di uno strumento per il monitoraggio di tutti questi
dati per razionalizzare la gestione sia per quanto concerne i consumi che le procedure ammisitrativo-contabili
interne
Obiettivo/i del progetto
Obiettivo del progetto: strutturare un sistema interno per monitorare i consumi energetici degli edifici
pubblici di proprietà o in uso all'ammisi trazione comunale al fine di individuare l'andamento dei consumi, le
anomalie, i campi in cui sono auspicabili miglioramenti per l'efficienza e il conseguente risparmio su energia
elettrica, gas e acqua. Beneficiari del progetto: (1) il comune che beneficia del miglioramento delle
prestazioni energetiche degli immobili e risparmio economico; (2) i dipendenti beneficiano della
razionalizzazione delle procedure di gestione sia tecnica che amministrativa; (3) l'ambiente e la collettività: il
progetto contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale in termini di minore consumo di risorse
e diminuzione di emissioni in atmosfera
Partners
N/A
Struttura di governo del progetto
Il progetto fa capo al Settore Lavori Pubblici del Comune di Faenza, Servizio Controllo. Il responsabile del
progetto è Massimo Donati responsabile del servizio. Gli altri settori coinvolti sono quelli che dispongono
dell'utilizzo degli immobili, in particolare il settore Cultura e Istruzione (edifici scolastici, musei e luoghi della
cultura), il settore Finanziario-servizio Patrimonio.
Descrizione del progetto
Fase 1 => Censimento esistente per quanto concerne utenze ed edifici di proprietà o in uso comunale (energia
elettrica-gas-acqua) e relativa raccolta dati. Fase 2 => creazione di data base generale popolato con i dati di
tutte le utenze, di tutti gli edifici di proprietà o in uso comunale (su supporto informatico e cartaceo) e di tutti
i centri di costo a cui vengo no assegnati. Fase 3 => inserimento dati e creazione delle relazioni fra immobili
utenze e i centri di costo amministrativi dell'ente. Fase 4 => Popolazione periodica (generalmente mensile)
della banca dati con i consumi rilevati e costi attuali come risultano dalle comunicazioni dei fornitori (fatture)
censimento. Fase 5 => elaborazione documenti amministrativi per il pagamento dei consumi e la relativa
attribuzione ai centri di costo; comunicazione al servizio Patrimonio dei costi di pertinenza di altri soggetti.
Fase 6 => analisi dei consumi per individuare immobili e impianti in cui può essere conveniente -tecnicamente
ed economicamente - rinnovare e sostituire gli impianti per conseguire dei risparmi. Fase 7 =>
programmazione e progettazione degli interventi. Le risorse umane coinvolte sono interne al Comune ed
individuabili nel personale del Servizio Controllo (coordinatore e coordinatore). Il gestionale è stato
sviluppato internamente, creato con un supporto esterno iniziale. Il suo utilizzo è accessibile attraverso la
rete informatica interna. Trattandosi di un progetto del tutto interno, gli unici costi finanziari sono attribuibili
al costo del personale; solo in fase di sviluppo del pr
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Comunicazione
Descrivere le azioni di comunicazione ai cittadini e agli stakeholder. Non è stata data comunicazione
all'esterno
Risultati raggiunti
Fase 1 => Realizzato il censimento di utenze ed edifici (energia elettrica-gas-acqua) e relativi dati Fase 2 =>
realizzazione di data base generale popolato con i dati di tutte le utenze, di tutti gli edifici (su supporto
informatico e cartaceo) e di tutti i centri di costo a cui vengono assegnati Fase 3 => Strutturazione delle
relazioni fra dati, immobili, utenze e i centri di costo amministrativi dell'ente Fase 4 => Inserimento dati
periodico in banca dati (generalmente mensile) di consumi rilevati e costi attuali risultanti dalle fatture Fase
5 => predisposizione dei documenti amministrativi per il pagamento dei consumi e la relativa attribuzione ai
centri di costo; trasmissione annuale al servizio Patrimonio dei costi di pertinenza di altri soggetti. Fase 6 =>
analisi annuale dei consumi ed individuazione immobili e impianti da proporre per rinnovo/sostituzione degli
impianti per conseguire dei risparmi Fase 7 => elaborazione programma di interventi per l'anno successivo
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è stato realizzato e viene implementato periodicamente con risorse interne: questo consente
un'ampia flessibilità di adeguamento alle esigenze di conoscenza per i temi su cui è costruito: esso fornisce
rilevazioni statistiche generali e all'occorrenza puntuali su base storica o per edificio o per tipologia di
consumo. Lo strumento informatico è sviluppato su software di uso comune facilmente reperibile e
utilizzabile (user friendly). Il progetto è espandibile ad altre realtà. L'impostazione della banca dati e la sua
strutturazione possono essere consegnati ad altri enti che potranno utilizzalo anche personalizzando la
modalità di uso
Ricaduta sul territorio
Il progetto produce un beneficio indiretto per i cittadini in termini di migliore utilizzo delle risorse pubbliche
e più un generale contribuisce miglioramento della sostenibilità ambientale in termini di minore consumo di
risorse e diminuzione di emissioni in atmosfera
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Faenza (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 58.541

MOVS - Mobilità Viabilità Sostenibilità - Faenza
Tema affrontato
La mobilità urbana è uno dei temi principali su cui gli Enti locali si confrontano: da un lato si trovano di fronte
ad una variegata domanda di mobilità di persone e imprese nelle aree urbane e periurbane; dall'altro è
necessario individuare misure che diminuendo il trasporto ad alimentazione tradizione favoriscano il
miglioramento della qualità dell'aria e la vivibilità delle città. A Faenza, l'adozione nel 2002 di un sistema di
sosta a pagamento non aveva prodotto effetti rilevanti nel risolvere il problema del traffico nel centro storico
e più in generale della mobilità.
Obiettivo/i del progetto
Obiettivo del progetto è la definizione di un piano organico del centro storico (parcheggi, mobilità e viabilità)
che consenta di riorganizzare i flussi di traffico, favorendo una mobilità alternativa all'auto, l'uso di mezzi
alternativi all'auto alimentazione tradizionale compresi quelli pubblici e più in generale contribuire al
miglioramento della qualità dell'aria e della sostenibilità ambientale. Per conseguire questo fine è stato
sviluppato un pacchetto di azioni complementari finalizzate da un lato a riorganizzare la sosta dei mezzi
privati, dall'altro favorire la mobilità alternativa fra cui l'ampliamento del servizio di bike sharing pubblico e
un servizio sperimentale di navetta mobilità elettrica. La progettazione ha visto un forte coinvolgimento delle
strutture interne all'ente ed è stata realizzata attraverso tavoli di confronto con i cittadini e uno scambio di
esperienze con altre città.
Partners
Comune di Faenza, RTI Input-Abaco, Amb.RA, Mete
Struttura di governo del progetto
Il progetto è stato promosso dal Comune di Faenza che ha finanziato il progetto MOVS. I settori coinvolti
nelle attività di progettazione e gestione sono Lavori Pubblici, Polizia Municipale e Sviluppo economico i cui
rappresentanti fanno parte della commissione Traffico, supportati dalla società appaltatrice che ne cura
l'operatività.
Descrizione del progetto
Il progetto comprende attività di progettazione, realizzazione e finanziamento di un sistema integrato e di
tecnologie e servizi legati alla gestione del piano sosta, all’infomobilità, alla promozione di servizi di mobilità
alternativa (bike sharing, bus navetta elettrico, sosta di veicoli elettrici privati) gratuiti per gli utenti, alla
promozione del centro commerciale naturale e alla diffusione trasparente di tutti i dati contabili e statistici
legati alla gestione della sosta in ambito urbano. Realizzazione del Portale www.movs.it La realizzazione è
stata affidata attraverso una gara d'appalto per l'implementazione del progetto che prevede progettazione,
realizzazione e gestione di un sistema tecnologico integrato, la realizzazione di un Piano di Comunicazione
per il Centro Storico, la fornitura di sistemi di infomobilità e la realizzazione di un Portale finalizzato a
promuovere il sistema ed i servizi, a rendere totalmente trasparenti i dati di sosta e che consentisse di
accedere a servizi on-line per il pagamento della sosta, la consultazione del piano e delle informazioni sul
centro storico. Il sistema viene finanziato attraverso un sistema di revenue sharing degli importi derivanti dal
piano sosta con il soggetto aggiudicatario della gara.
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Comunicazione
L'attività di comunicazione si è sviluppata attraverso azioni diverse dalla presentazione ufficiale del progetto,
quali: apertura di uno sportello di contatto con i cittadini; stampa ed invio del materiale informativo alle
famiglie; incontri ad hoc di presentazione del piano agli stakholder. E' stato attività personale specifico a
supporto dell’utenza, rafforzamento della comunicazione attiva su strada e iniziatie promozionali ad hoc.
Infine il portale www.movs.it raccoglie tutti i servizi ed i dati del sistema e la sua storia (sezione news).
Attraverso il portale il cittadino, il lavoratore o il visitatore del centro possono configurare il proprio profilo
in relazione al Piano Sosta, consultare la mappa, le regole, le iniziative del centro. Verificare gli orari dal Park
and Bus gratuito, scaricare i dati relativi all’andamento economico del piano e le informazioni su tutto l’iter
procedurale seguito dall’Amministrazione e sulle attività proposte e ralizzate dall’aggiudicatario.
Risultati raggiunti
Il piano della sosta è diventato operativo nel mese di luglio del 2013. Il parco bici è stato raddoppiato: oggi si
attesta a 106 biciclette disponibili. La navetta elettrica sperimentale è tuttora funzionante per il secondo
anno consecutivo in orari prestabiliti. Per garantire un'adeguata comunicazione del progetto, delle sue
attività e dei risultati oltre che per rendere più funzionali alcuni servizi è stato allestito un sito costantemente
aggiornato http://www.movs.it/
Scalabilità del progetto e replicabilità
La soluzione si adatta a tutte le Amministrazioni che intendano implementare un sistema integrato e
trasparente di gestione delle aree di sosta, impiegando i ricavi derivanti dalla gestione della sosta per
finanziare il monitoraggio e la gestione del traffico, la mobilità sostenibile, lo sviluppo di servizi informatici
per la mobilità e la promozione dei centri commerciali naturali attraverso servizi on-line condivisi col
cittadino. La pubblicazione on-line di tutti i dati e la disponibilità a condividere gli archivi di base (open data)
consentono di studiare soluzioni innovative per il centro e, se altre Amministrazioni adotteranno questo tipo
di trasparenza, di confrontare e condividere dati-obiettivi. Il progetto è espandibile a realtà più ampie dello
stesso territorio, attraverso un Piano della Mobilità Sostenibile la cui progettazione è prevista in avvio nel
2017 e vedrà il coinvolgimento degli stakeholders locali attraverso un processo partecipativo ad hoc.
Ricaduta sul territorio
Riduzione del traffico in prossimità del centro storico. Nessun costo iniziale per l’Amministrazione che
trattiene il 70,00% dei ricavi del Piano Sosta, diviene proprietaria del sistema in 5 anni e ripaga l’investimento
esclusivamente con il 30% su questi ricavi. L’intervento ha consentito di razionalizzare l’uso degli spazi e di
non ricorrere a costosi interventi infrastrutturali (costruzione di nuovi parcheggi). Risparmio di tempo e di
costi per il cittadino, miglioramento della qualità del centro storico, massima trasparenza delle
scelteobiettivo dell’Amministrazione e dei dati/risultati del sistema, implementazione del sistema di Bike
Sharing e finanziamento del sistema di PARK and BUS navetta elettrico gratuito. Superamento, già dal primo
anno, dell’entrata prevista dal contratto a favore dell’Ente e dei suoi cittadini. Riduzione sensibile del numero
di sanzioni emesse nel centro storico per infrazioni alla sosta.
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Faenza (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 58.541

NICNET
Tema affrontato
La crisi economica ha evidenziato la difficoltà delle imprese a competere su un mercato molto dove il prezzo
non è più il solo elemento di concorrenza.
Le statistiche mostrano che (1) le imprese capaci di innovare prodotti e processi riescono a sopravvivere (2)
molti Paesi in crescita offrono nuove opportunità di cui beneficiano le imprese capaci di rispondere a nuovi
bisogni (3) sviluppa il settore delle produzioni culturali e creative (4) il legame con il territorio elemento di
crescita imprenditoriale. La capacità di intercettare queste esigenze e/o esplicitare le domande è
prerequisito per implementare politiche per l’innovazione. Da qui l’esigenza di monitorare in ottica di
sistema le diverse funzioni e relazioni nella catena del valore, analizzare le forze e favorire l’interazione fra i
diversi soggetti affinchè agiscano in senso aggregante e sistemico. L’Ente locale svolge il ruolo di
metadirezione per favorire la formazione di esternalità positive nell’economia locale.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto rappresenta un tentativo concreto di promuovere un ambiente favorevole per consentire lo
sviluppo di imprese con caratteristiche di resilienza creando le condizioni di accesso le imprese fin
dall’ideazione poichè è documentata l’importanza delle start-up innovative quale strumento per il rilancio
dei settori vitali dell’economia. Il progetto si pone come chiave di lettura condivisa del territorio sulle
evoluzioni del sistema economico, per: 1. focalizzare l’attenzione sulle debolezze da colmare e sui punti di
forza che devono essere sviluppati operativamente e in modo funzionale alle infrastrutture (piattaforme, poli
di eccellenza, poli formativi, ecc) 2. per concorrere allo sviluppo del sistema produttivo regionale, in
integrazione e sinergia con le politiche di sistema a livello regionale rivolte all’innovazione: 3. per valorizzare
strutture competenze e risorse umane che operano già sul territorio 4. per promuovere sinergie evitando
ripetitività e sovrapposizioni
Partners
Comune di Faenza capofila – e soggetto attuatore – di un partenariato a cui si aggiungono Unione dei Comuni
della Bassa Romagna, Centuria Agenzia per l’innovazione della Romagna, Fondazione Banca del Monte e
Cassa di Risparmio di Faenza e ISIA Faenza che hanno condiviso l’elaborazione del progetto e dato vita ad un
accordo pubblico-privato, con il sostegno di un più ampio numero di enti/organizzazioni che ne condividono
fini e attività
Struttura di governo del progetto
Il progetto prevede un nucleo di 5 soggetti proponenti riuniti in parternariato attraverso un Accordo di
parternariato ad hoc e un insieme di “sostenitori” che completano la rete locale verso sistemi e network
nazionali/internazionale. Proponenti: Comune di Faenza capofila del progetto e soggetto attuatore,
catalizzatore istituzionale, messa a sistema di strutture realizzate facilitatore fra i soggetti che intervengono
nello sviluppo territoriale; Centuria Agenzia: Struttura operativa per l’attuazione del progetto,
“intermediario” fra centri di ricerca e imprese, rilevazione fabbisogni, traîtd’union con la rete regionale Alta
Tecnologia; Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza: sviluppo della cultura di impresa,
sensibilizzazione nelle scuole, messa a disposizione di spazi per l’attività di preincubazione; ISIA Faenza:
facilitatore nel passaggio elaborazione idea creativa/sperimentazione, messa a disposizione di competenze
specifiche all’interno del partenariato.
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Descrizione del progetto
Il progetto si compone di 4 attività interrelate: (1) Coordinamento dell’insieme progettuale: attività di
progetto, gestione rapporti istituzionali con la Regione, gestione dei rapporti fra i partner secondo l’accordo
di partenariato, gestione amministrativa e finanziaria e attività di comunicazione. - (2) Sviluppo attività di
preincubazione. Progettazione e realizzazione di spazi di preincubazione e spazi per coworkers; concorsi e
premi in diversi settori per l'attrazione e selezione di giovani e idee pre-incubatore. - (3) Sviluppo attività di
pilota. Ascolto: relazione con il sistema delle imprese, per conoscere in tempo reale le ipotesi di sviluppo, le
nuove necessità e tendenze; Ricerca & Sviluppo: ideazione e progettazione autonoma di sistemi e soluzioni
innovative, da proporre e co-produrre con imprese del territorio; Laboratori –LAB e sviluppo e valorizzazione
start-up. Qualificazione dell'offerta di incubazione, Animazione & Networking attraverso iniziative di
animazione e sensibilizzazione, sviluppo di contatti e scambio di conoscenze tra imprese vecchie e nuove e
tra queste e i centri di ricerca della Rete Regionale Alta Tecnologia. e della rete regionale dei Tecnopoli; Startup competition per raccogliere proposte imprenditoriali innovative da accogliere nell’incubatore. Sviluppo di
servizi differenziati, sulle specifiche esigenze della start-up. Il progetto, elaborato dal settore Sviluppo
economico e Politiche europee del Comune in collaborazione con i tutti i partner del progetto; analogamente
la realizzazione coinvolge il personale degli stessi partner che hanno competenze specifiche e dei soggetti
locali che lo supportano; oltre alle risorse umane intende valorizzare strutture e competenze, quali il Parco
Scientifico Torricelli e l'incubatore d'impresa già attive sul territorio e sviluppare, di conseguenza, azioni
integrate e sinergiche per creare nuove imprese. Il progetto è co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e
dai partner di progetto.
Comunicazione
La comunicazione è strutturata con modalità diversificate a seconda dei target di riferimento; essa viene
veicolata attraverso i canali dei partner di progetto che dispongono di reti diverse e consentono in questo
modo di raggiungere target diversi a seconda dell'esigenza comuncativa. Inoltre irrinunciabile è la
condivisione con i partner locali che supportano il progetto in quanto consentono umn effetto moltiplicatore
per la comunicazione del progetto sia ai potenziali beneficiari che agli altri destinatari.
Risultati raggiunti
Sottoscritto l'accordo di parternatiato fra tutti i partecipati; avviate le attività di sensibilizzazione dei giovani.
Sono stati realizzati e attrezzati i locali destinati alla preincubazione e al co-working, acquistate le attrezzature
necessarie ad allestire i locali destinati all'incubazione di impresa nell'incubatore di Lugo e attivata la banda
larga. Sono state attivati nove interventi di comunicazione finalizzati alla promozione e alla selezione di startup e tre azioni finalizzate alla consulenza per la messa a disposizione di servizi per lo sviluppo organizzativo,
commerciale e finanziario delle imprese.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto di fatto già coinvolge realtà più ampie poichè sul territorio faentino gravita la popolazione
scolastica degli istituti secondari superiori di diversi comuni limitrofi, anche fuori regione. La sua ulteriorie
espandibilità è collegata dalla disponibilità dei soggetti rilevanti a sviluppare collaborazioni sinergiche. Il
progetto è esportabile in altri territori che intendano mettere a sistema e sviluppare sinergie promuovere
per dal basso processi di innovazione e diversificazione dei sistemi produttivi locali, la generazione e
l’ampliamento delle opportunità di creazione di nuova occupazione e di assorbimento della disoccupazione.
Ricaduta sul territorio
Il progetto, mettendo a sistema le strutture esistenti, favorisce il dialogo fra centri di ricerca, giovani creativi
e imprese esistenti. Inoltre consente agli Enti locali coinvolti di sperimentare una nuova modalità di
“parternariato pubblicoprivato”, per sostenere in modo concreto lo sviluppo imprenditoriale ed in
particolare la creazione di nuove imprese innovative e creative sul proprio territorio.
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Falconara Marittima (Marche)
Numero residenti: 26.517

VES: Villanova Esercizi di Sconfinamento
Tema affrontato
Nel quartiere di Villanova sono presenti condizioni di disagio sociale e marginalizzazione: ·isolamento del
quartiere rispetto al resto della città; ·degrado del tessuto edilizio, con forte percezione di disagio; ·mancanza
di spazi pubblici e di servizi per attività aggregative, ricreative, educative e sportive; ·assenza di attività
economicoproduttive e di vicinato; ·disgregazione sociale dovuta al numero elevato di stranieri ( 30% degli
abitanti del quartiere), di 23 etnie diverse ·consistente presenza di etnia ROM con fenomeni recenti di
“stanzializzazione” nel quartiere; ·calo dei residenti italiani (giovani e adulti in età lavorativa) abbandono del
quartiere per degrado ambientale, urbanistico e sociale; ·situazione di disagio giovanile per l’elevata presenza
di extracomunitari con elevato rischio di devianza sociale e microcriminalità; ·tasso di abbandono scolastico;
·aumento dei fenomeni di violenza su donne e minori.
Obiettivo/i del progetto
Obiettivi del progetto - attivazione di servizi: ·per la protezione e l'accoglienza di donne e minori vittime di
violenza e abusi sessuali; ·di tipo culturali e ricreativi rivolti alla prevenzione e riduzione della marginalità
giovanile, per l' integrazione dei giovani e minori stranieri; ·per la prevenzione e la riduzione dei fenomeni di
devianza sociale e microcriminalità; ·per la prevenzione della dispersione scolastica e il sostegno
dell’apprendimento per i minori della scuola dell’obbligo; ·per il sostegno all’inserimento lavorativo; ·in
risposta ai bisogni di socialità, conoscenza, aggregazione del quartiere, operando sia in chiave interculturale
che intergenerazionale; Indicatori: -n. donne e minori ospitati vittime di violenza -n. richieste di intervento n. richieste di informazioni -riduzione tasso di dispersione scolastica -riduzione n. reati minorili -n. inserimenti
lavorativi -n. partecipanti/residenti presenti alle attività e eventi -n. utenti/giorno
Partners
Soggetti coinvolti operativamente: - Comune di Falconara Marittima -La gestione dei servizi e delle attività
previste sarà affidata a soggetti esterni all'Amministrazione: imprese e cooperative sociali, associazioni locali
e del volontariato sulla base di convenzioni e appalti di servizio. Si precisa che numerose associazioni del
territorio già in passato hanno contribuito a gestire simili servizi e si sono dichiarate disponibili a future
collaborazioni nella gestione dei servizi e delle attività da implementare soggetti coinvolti finanziariamente:
- MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, di concerto con il MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE e IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - Comune di Falconara
Marittima - Regione Marche
Struttura di governo del progetto
Capo progetto: -Dirigente del 3° Settore Ing. Stefano Capannelli - Responsabile del Procedimento per le opere
pubbliche;  Dirigente del 4° Settore Dott. Alberto Brunetti Responsabile del Procedimento per i progetti
sociali, culturali e la gestione del programma Assessorato: - POLITICHE Lavori Pubblici; Ambiente; Patrimonio
 POLITICHE Sociali e della Famiglia; Welfare; Sanità  POLITICHE Culturali e Turistiche; Scolastiche e Giovanili;
Commercio, Pubblici Esercizi; delle Pari Opportunità
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Descrizione del progetto
TEMA 1-NUOVA CENTRALITÀ URBANA: COSTRUZIONE DI UN POLO DI SERVIZI SOCIO-CULTURALI Azione 1
Costruzione di un nuovo polo per servizi pubblici (intervento strutturale) Azione 2.1 Realizzazione di alloggio
di accoglienza per donne vittime di violenza (acquisto di arredi e attrezzature + servizio) Azione 2.2
Realizzazione di un centro diurno per minori in situazioni di disagio (acquisto di arredi e attrezzature +
servizio) Azione 3.1 Realizzazione di un centro di aggregazione giovanile (acquisto di arredi e attrezzature +
servizio) Azione 3.2 Realizzazione di un centro culturale polivalente (acquisto di arredi e attrezzature +
servizio) Azione 4 Realizzazione di un centro di interpretazione del territorio (acquisto di arredi e attrezzature
+ servizio) Azione 5 Realizzazione di centro del riuso / officina creativa (acquisto di arredi e attrezzature +
servizio)
TEMA 2-NUOVA CENTRALITÀ URBANA: REALIZZAZIONE DI SPAZI ESTERNI IN FUNZIONE AGGREGATIVA Azione
6.1 Creazione di un nuovo spazio esterno di aggregazione: la piazza e l’orto verticale (intervento strutturale
+ funzioni) Azione 6.2 Realizzazione di place making e zone 30 (acquisto di arredi e attrezzature + servizio)
TEMA 3-RICONESSIONI URBANE Azione 7.1 Realizzazione pista ciclabile (intervento strutturale)
FINANZIAMENTO: Ministeriale: 440.000 (anno 2016) - 1.170.000 (anno 2017) - 390.000 (anno 2018) - TOTALI
2.000.000 Comunale: 68.068 (anno 2016) - 66 90.000 (anno 2017) - 250.000 (anno 2018) - TOTALI 408.068,66
Regione Marche: 31.931,34 (anno 2016) - TOTALI 31.931,34
Comunicazione
AZIONE 4-Mappa di Comunità: processo partecipato che coinvolge gli abitanti di un territorio definito in un
percorso di appropriazione del “senso del luogo”. L'obiettivo è ridefinire l’identità dei luoghi, farne emergere
il “carattere” rappresentandone specificità ed aspetti significativi della sua storia. La Mappa di Comunità, in
quanto processo partecipativo, diviene quindi una narrazione “corale”, contribuendo al processo di
ricostruzione delle storie individuali e collettive, con l’obiettivo di recuperare e conservare le memorie del
territorio al fine di comprendere meglio il presente e immaginare il futuro. Le attività consistono in: -analisi
delle specificità, della storia, delle vocazioni e delle risorse del luogo -ricerca antropologica: interviste e
costruzione di narrazioni collettive promozione della partecipazione dei cittadini, con l’impiego di geoblog,
strumenti di e-participation. -attività di sensibilizzazione della cittadinanza attraverso mostre, incontri, eventi
Risultati raggiunti
l'avvio delle fasi previste nel progetto è subordinata all'ottenimento del finanziamento ministeriale richiesto
Scalabilità del progetto e replicabilità
il Progetto VES si inquadra nel bando ministeriale "DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
15 ottobre 2015 -Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate". La
proposta progettuale è espandibile ed esportabile sia nell'ambito di questo territorio comunale che in altri
territori laddove si riscontrino analoghe criticità
Ricaduta sul territorio
Risultati attesi: -Diminuzione dei casi di violenza su donne e minori -Creazione di rete di supporto sociale per
le donne vittime di violenza
- Sensibilizzazione del territorio alla problematica della violenza di genere Diminuzione dell’abbandono
scolastico -Decremento del numero di reati compiuti da minori residenti nel territorio -Creazione di un'utenza
continuativa del servizio aperta a tutte le fasce sociali (minori italiani e immigrati)
- Realizzazione di molteplici attività educative, ricreative e ludiche -Riduzione di comportamenti a rischio,
forme di dissocialità e devianza sostenendo i giovani nei percorsi di formazione e di orientamento
professionale -Nascita di nuove aggregazioni giovanili che, a partire dai laboratori e servizi offerti, realizzino
importanti iniziative socio-culturali -Integrazione sociale tra coetanei, tra gli utenti e il quartiere, tra il
quartiere e la città -Adesione dei residenti ai processi partecipativi
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Feltre (Veneto)
Numero residenti: 20.650

La terra a chi la coltiva
Tema affrontato
Il 20% del territorio di Feltre, città storica, è parte integrante del patrimonio DolomitiUnesco e del Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi, ne consegue la responsabilità di attivare politiche gestionali territoriali
sistemiche ed integrate nel verso delle sostenibilità e dell'economia circolare. Auspici che non devono essere
solo evocati ma praticati attraverso scelte pianificatorie coerenti e verificabili che hanno riguardato tra l'altro
la mobilità sostenibile, la gestione dei rifiuti, l'efficentamento energetico, le certificazioni ambientali... Il
Progetto "La terra a chi la coltiva" è nato all'interno del processo partecipativo dei Laboratori di cittadinanza
e si è posto l'obbiettivo di censire e mettere a disposizione terreni pubblici incolti, parzialmente utilizzati per
chi li volesse coltivare. Sono stati individuati più di 150.000 mq suddivisi in 13 ettari messi a disposizione per
imprenditori agricoli e oltre 2 ettari per l'autoproduzione orticola dei cittadini (Orti Comuni).
Obiettivo/i del progetto
Definizione del processo partecipativo di cittadinanza per il governo condiviso dei Beni Comuni. (Laboratori
di Cittadinanza, allegato). Individuazione condivisa dei criteri e dei regolamenti inerenti l'assegnazione dei
terreni individuati.(allegati) I primi soggetti beneficiari sono stati 36 nuclei familiari (tra i quali famiglie
numerose e migranti residenti) per gli orti comuni, 12 imprese agricole di cui 8 si sono impegnate alla
conversione biologica, 5 gestite da giovani agricoltori/ci, 7 aderiscono ai consorzi di tutela locali e c'è anche
una coperativa sociale. Mettere a disposizione terreni agricoli pubblici su criteri di assegnazione finalizzati
alla conservazione delle biodiversità coltivate, al mantenimento della fertilità dei terreni ed alla
conservazione e al presidio del paesaggio rurale favorendo nel contempo la nascita di nuove aziende, l'
integrazione sociale e l'autosostenibilità economica, ci sembrano essere alcune significative oggettive
ricadute del progetto.
Partners
Nei due anni degli orti comuni sono stati coinvolti 66 nuclei familiari 12 invece sono le aziende agricole che
hanno avuto l'assegnazione dei terreni in base ai punteggi di premialità individuati nell'apposito bando. 24
sono state le domande di partecipazione. Il progetto ora ha una nuova evoluzione/integrazione con la fase
in attuazione della definizione partecipata di un regolamento di polizia rurale comunale finalizzato alla
progressiva eliminazione dei prodotti fitofarmaci nel territorio comunale verso la prospettiva di realizzazione
di un distretto agroalimentare biologico, di produzioni di qualità e a rischio di erosione genetica.
Struttura di governo del progetto
Assessorato Ambiente/Agricoltura/Beni Comuni Ufficii Ambiente e Patrimonio Laboratori di Cittadinanza,
Comitati e Ass. di Categoria
Descrizione del progetto
Censimento terreni comunali Riunioni ed Assemblee pubbliche Passaggi istituzionali competenti
(Commissioni e Consiglio Comunale)
Comunicazione
Pubblicazione e promozione opportunità: sito comunale, conferenze stampa, presenza fiere agricole, incotri
frazionali.
Risultati raggiunti
Assegnazione di tutti i terreni individuati, piena operatività delle attività colturali . Per le prime due fasi del
progetto. Per quanto riguarda la definizione partecipata del regolamento di polizia rurale sono ad oggi stati
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realizzati ulteriori 10 forum di cittadinanza e tre momenti formativi, per condividere la bozza nuovo
regolamento polizia rurale di prossima discussione nei diversi passaggi istituzionali previsti.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Espansività molto semplice con immediate ricadute virtuose, considerato che spesso i Comuni non hanno
piena cognizione dei terreni pubblici incolti, abbandonati o parzialmente utilizzati che invece sono per lo più
quantitativamente significativi. La finalizzazione sostenibile ambientalmente e socialmente del loro utilizzo
dipende solo dalla sensibilità ed attenzione delle amministrazioni locali considerato che vi è nei territori e tra
le comunità una potenziale e rilevante domanda di terre da coltivare che non trova risposte. Solo partendo
da queste potenzialità a costo zero di corretta gesione e custodia dei terreni pubblici si potrebbero realizzare
embrionali distretti di agricoltura biologica e di qualità risposte e garanzie utili anche per le interessanti
domande di prodotti e produzioni sostenibili attivate dai gruppi di acquisto solidale (GAS) alla ricerca di
credibili fidelizzazioni con produttori territoriali.
Ricaduta sul territorio
Una concreta azione per prendersi cura, custodire e valorizzare i Beni Comuni favorendo coesione sociale,
riconoscibilità e conservazione dell'elevato patrimonio di biodiversità coltivate e naturali territoriali;
integrazione sistemica delle politiche ambientali come visione di futuro e progetto locale credibile e
sostenibile che fa della propria biodiversità, anche culturale, un valore aggiunto non trasferibile di eccellenza
per ambiti e comunità rurali e di montagna altrimenti destinati alla marginalità ed al progressivo abbandono.
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Ferrara (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 132.459

Progetto Giuseppina
Tema affrontato
Il bisogno di aiuto per le persone ultrasettantacinquenni fragili: accompagnamento sociale e sociosanitario,
attività motoria, spesa, ritiro farmaci, compagnia. L'a grande estensione del Comune di Ferrara pone anche
il problema dell'isolamento delle frazioni più distanti dal centro.
Obiettivo/i del progetto
Offrire un sostegno agli ultrasettantacinquenni fragili attraverso: - Accompagnamento sociale *- Ginnastica
a domicilio *- Consegna spesa a domicilio *- Consegna farmaci a domicilio forniti da una rete sociale
composta da associazioni di volontariato e cooperative sociali. Attivo dal 2007 ha già superato tutte le fasi
di avvio e di consolidamento: monitorato semestralmente viene adeguato alle nuove esigenze che si
presentano (ad esempio lo spostamento dell'ospedale coi relativi ambulatori a 10 km dal centro della città.
Indicatori: n° di persone partecipanti, n° di contatti telefonici attraverso il n° verde, n° di accompagnamenti
effettuati, n° di accompagnamenti disdetti dall'utenza (e motivazioni), n° di interventi di ginnastica dolce a
domicilio. *Queste tre attività non sono state realizzate nel 2016.
Partners
ASP - Centro Servizi alla Persona (Azienda Pubblica Servizi alla persona) Integrazione Lavoro, Cooperativa
sociale CUP 2000, Società a aprtecipazione pubblica. UISP, asociazione Ferrara Assistenza, Cooperativa
sociale Auser, associazione Anteas, associazione Nadyia, associazione ANVOLT, associazione Viale K, onlus
Struttura di governo del progetto
Cabina di regia/monitoraggio coordinata dal Comune di Ferrara (Assessorato alla Salute e Servizi alla
persona): con ASP, Coop Integrazione Lavoro, CUP 2000 (che gestisce la banca dati dei contatti attraverso il
numero verde dedicato al Progetto). Incontri semestrali con le associazioni coinvolte che vengono coordinate
per gli interventi diretti da parte della Coop Integrazione Lavoro che le coordina nella centrale operativa del
Progetto. Verifiche periodiche con organizzazioni sindacali dei pensionati e associazioni di Stakeholders (di
norma annualmente, nell'ambito dei tavoli della programmazione sociosanitaria)
Descrizione del progetto
Raccolta del bisogno attraverso il numero verde. Verifica attraverso banche dati del Servizio Sociale (ASP): il
Progetto, infatti, è pensato fuori dal perimetro degli interventi professionali offerti da ASP. Predisposizione
dell'intervento attraverso le Associazioni coinvolte. Raccolta del contributo dei cittadini (ove previsto:
accompagnamento e ginnastica a domicilio) Erogazione a consuntivo del contributo previsto per le
associazioni che provvedono attraverso i propri mezzi. Sono coinvolti circa 2.000 cittadini che usufruiscono
in maniera prevalente di accompagnamento sociale e sociosanitario (circa 40 al giorno) con l'uso di 13 mezzi
(pullmini) attrezzati anche per persone con difficoltà motoria e altri 13 automezzi e relativi autisti (20) e
volontari (20) coinvolti. Il Progetto è sostenuto con risorse pubbliche pari a 40.000 euro all'anno integrati
dalle quote raccolte dai contributi dei cittadini per un ammontare medio di 15.000 euro all'anno.
Comunicazione
Dépliant distribuiti nei luoghi di aggregazione e nella farmacie. Telefonate di presentazione del Progetto
nell'ambito della teleassistenza. Incontri periodici con le associazioni coinvolte e le rappresentanze dei
cittadini. Pagina web del Comune di Ferrara Passaparola fra le persone Convegno di avvio del Progetto a
partire dai dati dell'indagine sui bisogni della popolazione ultrasettantacinquenne svolta nel 2005 (2006),
Convegno di bilancio del primo periodo (2011). Report semestrali
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Risultati raggiunti
Dati al 30/06/2016. Cittadini coinvolti nel Progetto Giuseppina: 1959. Chiamate effettuate per il Progetto :
892, ricevute: 2.465. Accompagnamenti effettuati nel semestre: 2328, con questa distribuzione:
socializzazione 49,5%, visita 33,9% terapia 9,2% dialisi 7,3%. Sulla ginnastica a domicilio i dati più recenti
risalgono al 2015 con 40 anziani coinvolti in gruppi a domicilio composti da da 2/3 persone. La consegna dei
farmaci a domicilio è in fase di riorganizzazione alla ricerca di un modo snello e sicuro di gestire i soldi affidati
dagli anziani per il pagamento dei farmaci (ove richiesto) per poter prevenire episodi spiacevoli soprattutto
a causa dei problemi comportamentali degli anziani stessi (Es. denunce immotivate di furto). La consegna
della spesa è, nei fatti sostituita dall'accompagnamento diretto, dell'anziano per provvedere personalmente
o con l'aiuto di volontari alla spesa stessa.
Scalabilità del progetto e replicabilità
La vastità del territorio del Comune di Ferrara ha già messo alla prova la tenuta su una superficie ampia. Forse
è più complessa l'esportazione in aree urbane particolarmente grandi. Il nostro modello, comunque, è nato
in collegamento col decentramento nelle Circoscrizioni (ora superate per legge) e nelle frazioni: in sostanza
una unica "cabina di regia" e "centrale operativa e di raccolta delle richieste" permette poi l'articolazione per
ambiti più limitati dove, fra l'altro, è possibile trovare insieme ai problemi anche le risorse nella logica della
promozione del welfare comunitario a bassa soglia rivolto alla fragilità. Il sistema che tiene insieme la rete è
facilmente condivisibile in altre realtà.
Ricaduta sul territorio
Potenziamento della rete sociale a favore della fragilità in un ambito in cui l'aumento della popolazione
anziana accompagnata all'indebilmento dell struttura famigliare, rischia di concentrare le attività
esclusivamente sull'assistenza a persone non autosufficienti. Affermazione del valore della permamnenza al
proprio domicilio, recupero di abilità, legame , attraverso interventi di bassa soglia, di un legame con la
famiglia ed il territorio. valorizzazione dell'impegno di associaiozioni di volontariato e di cooperative sociali.
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Forlì (Emilia Romagna)
Numero residenti: 118.208

Rigenerazione dell'ex deposito delle Corriere
Tema affrontato
La rigenerazione urbana del deposito SITA, patrimonio dismesso di archeologia industriale di 6000 mq di
proprietà della Società ATR, rappresenta un'opportunità unica per la città di Forlì: si trova nel centro storico,
in una posizione geografica strategica, fra piazza, stazione e Università, al termine di una via che è sottratta
al degrado grazie a eventi culturali che hanno permesso di riaprire anche esercizi commerciali. La posizione,
gli spazi e l'origine stessa del luogo, lo rendono un luogo ideale di scambio di energie, di produzione di nuove
progettualità e per la fruizione di eventi. Dopo la chiusura l'ex Deposito è rimasto inutilizzato per una decina
d’anni, per poi essere riaperto da Città di Ebla e Spazi Indecisi grazie ad interventi di rigenerazione
temporanea per eventi culturali (festival, arte performativa, musica, incontri, mostre) dal 2011, mostrando
le potenzialità come nuovo spazio in centro storico.
Obiettivo/i del progetto
- Essere un centro multidisciplinare di sperimentazione sulla rigenerazione urbana e del bene pubblico Essere un hub culturale capace di favorire scambi e connessioni in dinamica fra artisti, imprenditori,
università - Essere un luogo di produzione e di fruizione artistica (performing art in special luogo) di valore
internazionale in grado di essere un strumento per lo sviluppo locale e un catalizzatore del dinamismo delle
città - essere officina artigianale che formi sul campo le professionalità, dalle più innovative (social media
manager, videomaker, ecc.) alle più tradizionali che si stanno perdendo (fabbro, falegname, sarto, vetraio),
per l'organizzazione e la produzione di eventi creativi, produzioni artistiche e di interventi di rigenerazione
urbana - Essere una rete di creativi e artisti eterogenei per trasformare il deposito in un luogo di
sperimentazione culturale (musica, video, grafica, fotografia, architettura, design)
Partners
• Comune di Forlì, capofila del progetto e cofinanziatore per 60.000 Euro, che con il proprio percorso legato
a Forlì Città del ‘900 ed in qualità di capofila della rotta ATRIUM ( la Rotta Culturale Europea delle Architetture
dei regimi totalitari del XX secolo) partecipa alla riapertura ed alla rivitalizzazione di un edificio costruito negli
anni ‘30 con caratteristiche architettoniche interessanti e sottoposto, nel suo complesso, a verifica
d'interesse; • ATR – Società Consortile, proprietario del Deposito, socio dell’ATS e cofinanziatore per 732.000
Euro; • Associazione culturale Città di Ebla, cogestore, socio dell’ATS e cofinanziatore per 90.000 Euro, che
dal 2006 organizza l’evento Ipercorpo, tra gli appuntamenti più significativi per la visione di giovani realtà che
si occupano di arti performative in Italia e all'estero; • Associazione culturale Spazi Indecisi, cogestore, socio
dell’ATS e co- finanziatore per 30.000 Euro, collettivo multidisciplinare
Struttura di governo del progetto
Per dare vita a questo percorso regionale Il Comune di Forlì, Città di Ebla, Spazi Indecisi e ATR hanno costituito
un'associazione temporanea di scopo (ATS) in cui saranno tutti cofinanziatori. Vista complessità del progetto
sono stati coinvolti gli assessorati di riferimento del Comune di Forlì (Attività Produttive, Cultura, Lavori
Pubblici, Politiche Giovanili) e i loro dirigenti fin da subito nel progetto e sono sempre stati attenti osservatori
delle attività temporanee svolte all’interno dello spazio. Inoltre per gli aspetti più legati agli interventi
architettonici è stata coinvolta direttamente la Sovrintendenza in quanto il Deposito è un bene vincolato. Il
luogo e le sue attività verranno gestite dalle due associazioni in stretta collaborazione con l'amministrazione
pubblica. Mentre la parte strutturale sarà gestita da Comune/ATR coadiuvati dalle associazioni per le linee
guida di utilizzo e dunque per il timining e la natura degli interventi.
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Descrizione del progetto
ATR Contemporaneo nasce negli spazi del deposito SITA, una grande autorimessa delle corriere nel centro
storico di Forlì. Costruita nel 1935 per risolvere la mancanza di collegamenti con i territori vicini, fin dalle sue
origini il deposito connetteva la provincia, metteva in moto persone e creava opportunità di scambio. Il
deposito era anche un luogo di produzione, nelle cui officine si manutenevano le corriere. Questo progetto
rigenererà il deposito, trasformandolo in un hub culturale e produttivo che favorisca nuove progettualità fra
mondo delle arti, impresa, ICC, artigianato e università. ATR Contemporaneo sarà un’officina di idee, uno
spazio per le Arti, un laboratorio che sperimenta il ruolo delle creatività e dell’arte (visiva, performativa e
applicata) nella rigenerazione di aree ai margini, un luogo capace di attirare e attivare le energie più
dinamiche del territorio (artisti, ICC, piccole e grandi imprese). Con l'assegnazione del bando "Sostegno allo
sviluppo delle infrastrutture per la competitività del Territorio" dell'Emilia Romagna Spazi Indecisi e Città di
Ebla sono divenuti gestori dello spazio attraverso un’ATS insieme al Comune di Forlì e la Società Consortile
ATR, formalizzando così una partnership con l'ente pubblico, assolutamente inedita e sperimentale. ATR
Contemporaneo vuole: - Essere un centro multidisciplinare di sperimentazione sulla rigenerazione urbana e
sul bene pubblico - Essere un hub culturale capace di favorire scambi e connessioni in dinamica fra artisti,
imprenditori, università, valorizzando le specificità di corsi di laurea presenti - Essere un luogo di produzione
e di fruizione artistica di valore internazionale in grado di essere strumento per lo sviluppo locale e un
catalizzatore del dinamismo delle città - essere officina artigianale che formi sul campo le professionalità,
dalle più innovative alle più tradizionali
Comunicazione
Il progetto è stato lanciato ufficialmente nel giugno 2016 attraverso una conferenza stampa e il lancio di un
comunicato stampa. Poichè la rigenerazione urbana è un processo complesso che consiste, oltre agli
interventi di natura edile, nel creare una nuova identità del luogo, si è deciso di sperimentare un percorso
sperimentale. Come prima azione progettuale si è investito nella creazione di un identità progettuale e visiva
che definisca il posizionamento e individui gli sviluppi più adeguati per veicolare a livello locale, regionale,
nazionale ed europeo ai diversi pubblici. Per fare ciò sono stati realizzati focus group, interviste ed incontri
con imprese, artisti, icc, stakeholders e cittadini. Attraverso un workshop che coinvolge alcuni giovani
designer guidati da un senior designer verrà realizzata entro fine anno l'immagine coordinata, il sito internet
e la presenza sui social. Il progetto di Branding è una modalità di operare che anticipa il funzionamento futuro
dello spazio.
Risultati raggiunti
Lo spazio ha tre step di attivazione, legati strettamente ai lavori di bonifica ed adeguamento degli spazi in
corso. A giugno del 2016 è stata realizzata la conferenza stampa di avvio attività della ATS. Da maggio a
settembre sono stati realizzati 3 workshop per il percorso di avvicinamento partecipato per il progetto di
branding (vedi Comunicazione). Da settembre 2016 è aperta la palazzina dove insedieremo l'ufficio operativo
e dove saranno realizzati incontri con studenti, ICC e imprese. Questo passaggio è fondamentale perchè
saranno coinvolti i nostri pubblici di riferimento per un percorso partecipato per condividere la mission e la
vision di ATR Contemporaneo. Il piazzale esterno sarà utilizzabile per incontri estivi già dal 2017. Lo spazio
più importante, il Deposito, sarà utilizzato da settembre 2018 attraverso aperture temporanee e parziali per
eventi (Ipercorpo, Totally Lost, In Loco).
Saranno operazioni spot coordinate con l'amministrazione comunale.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il percorso di rigenerazione del Deposito sperimenta l'innovazione a tre livelli: - innovazione culturale
attraverso la ricerca di attività e progettualità sinergiche fra mondo dell’impresa, ICC e arti. - innovazione
sociale: individuazione di nuove vie nel rapporto pubblico-privato che possano creare nuovi modelli di
gestione dei beni pubblici e possano stimolare percorsi nuovi sul territorio - innovazione urbana:
progettazione di interventi di recupero leggeri e step-by-step, creando un centro multidisciplinare che
sperimenta sui temi della rigenerazione culturale ed urbana per stimolare nuove progettualità.
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Ricaduta sul territorio
Il quartiere: rivitalizzazione dell’area e riqualificazione dell'edificio Giovani imprenditori e PMI: possibilità di
accedere a “strumenti creativi” per migliorare la propria capacità “visionaria” e imprenditoriale: Artisti e
Associazioni culturali: spesso queste realtà hanno difficoltà a trasformare una passione in una attività
professionale. Attraverso ATR contemporaneo si cercherà di facilitare tale processo di crescita Universitari:
attraverso tirocini si avrà la possibilità di far vivere loro un’esperienza lavorativa all’interno di PMI e ICC,
avranno inoltre la possibilità di sviluppare un proprio progetto e usufruire, per un certo periodo, degli spazi
messi a disposizione Giovani start-up: essere uno strumento di accessibilità più rapido a servizi regionali con
cui siamo già in contatto (Emilia-Romagna Startup)
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Formia (Lazio)
Numero residenti: 38.250

Formia Rifiuti Zero. Una visione, un'azienda
Tema affrontato
Formia, nel Giugno 2013, presentava una raccolta differenziata bassa, cumuli di rifiuti nelle periferie, una
gara d'appalto per scegliere il gestore del servizio RSU mai conclusa, un affidamento in regime di emergenza
ad un privato scaduto. Un panorama apparentemente drammatico, in realtà molto comune ai territori del
centro e sud Italia. La città aveva pertanto bisogno di una visione e di un soggetto capace di attuarla. La
visione rispondeva al bisogno di portare la differenziata al 70%, eliminare la dipendenza dalle discariche,
evitare infiltrazioni malavitose, portare nelle periferie i livelli di decoro del centro, contenere i costi del
servizio. La strategia Zero Waste rispondeva a una parte dei problemi, tuttavia andava completata con una
visione sulla natura sociale del soggetto gestore del servizio: un'azienda pubblica, di proprietà dei cittadini,
che con un modello di governance innovativa garantisse alla città elevati standard ambientali, economici e
sociali di servizio.
Obiettivo/i del progetto
Gli obiettivi del progetto, in parte già raggiunti, sono: a. Portare Formia oltre il 65% di raccolta differenziata
b. Creare un'azienda a totale capitale pubblico e affidargli il servizio per almeno 10 anni c. Programmare
investimenti su mezzi per la raccolta e infrastrutture di trattamento dei rifiuti d. Migliorare i servizi di decoro
nelle periferie assicurandogli la stessa pulizia del centro e. Rendere più efficiente e frequentata l'isola
ecologica comunale f. Fornire ai Comuni del comprensorio un soggetto industriale avanzato per gestire i
servizi di RSU tramite in house g. Definire un modello di governance interno basato su efficienza, trasparenza
e merito h. Aumentare la redditività dei rifiuti differenziata per la comunità i. Ridurre il costo del servizio l.
Ridurre il rifiuto procapite non differenziabile m. Avviare la tariffazione puntuale n. Introdurre tecnologie
innovative nella gestione del servizio o. Rafforzare l'identità politica e culturale del territorio
Partners
L'ente fondatore dell'azienda comunale Formia Rifiuti Zero è il Comune di Formia. Sia la Regione Lazio che la
Provincia di Latina hanno supportato l'azione operativa del Comune e della FRZ per il raggiungimento di alcuni
risultati ambientali del servizio.
Struttura di governo del progetto
L' Assessorato alla Sostenibilità Urbana del Comune ha curato la creazione della Formia Rifiuti Zero, in
particolare ha sottoposto all'approvazione del Consiglio il piano industriale, lo statuto, il regolamento del
controllo analogo, il bando per la selezione dell'amministratore unico e tutti gli atti concernenti l'affidamento
del servizio. L'Assessorato ha inoltre condotto, in collaborazione con le strutture operative dell'azienda, la
campagna di comunicazione per l'estensione della raccolta differenziata. L'AU della FRZ, Raphael Rossi, è
invece il capo della struttura aziendale ed ha coordinato tutte le attività operative del servizio, gli investimenti
in mezzi, attrezzatura e infrastrutture e la creazione di network virtuosi attorno all'esperienza di Formia. Il
processo di rinnovamento del servizio di FRZ ha visto inoltre il coinvolgimento di associazioni e comitati civici
locali, attraverso bandi pubblici con erogazione di un contributo al fine di co-progettare la comunicazione.
Descrizione del progetto
La fase 1 del progetto è stata quella di generazione della Formia Rifiuti Zero. Il Comune ha elaborato un piano
industriale con una visione organizzativa tarata sulla strategia Rifiuti Zero. Con due anni di anticipo rispetto
alla legge nazionale ha abolito il CDA come organo di gestione dell'azienda e ha imposto il bando pubblico
per la selezione dell'AU nello statuto. Ha elaborato un capitolato prestazionale con una riduzione del costo
pregresso del servizio di 400.000 euro e ha superato molti ostacoli burocratici che disincentivavano la
creazione di nuove imprese pubbliche. La fase 2 è stata quella di consolidamento dell'azienda. La raccolta
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differenziata porta a porta ha consentito di raggiungere il 70% di RD ad Agosto 2015, in discarica non viene
più conferito nessun rifiuto, si è ridotto del 15% la quantità di rifiuto generale e del 65% quello non riciclabile.
Inoltre sono triplicati i proventi della RD e il costo del servizio si è leggermente abbassato. La fase 3, quella
degli investimenti, è quasi conclusa. L'azienda ha ricevuto dal Comune, dopo il primo bilancio chiuso in attivo,
un aumento di capitale per sostenere l'acquisto di 3mln di euro di mezzi (la cui gara è in corso di
pubblicazione), ha realizzato con economie del servizio un'officina meccanica, nuovi spogliatoi, una cisterna
per i rifornimenti, ha acquistato mezzi per il lavaggio e lo spazzamento stradale migliorando la qualità delle
prestazioni di decoro nelle periferie, ha guadagnato circa 200.000 euro di finanziamenti comunitari per
realizzare la tariffazione puntuale. La fase 4, quella di espansione della FRZ ad altri territori, è invece alle
prime battute. Diversi Comuni hanno manifestato la volontà di acquisire quote della Formia Rifiuti Zero,
accettando l'impostazione di governance data dal Comune fondatore e gli obiettivi ambientali, sociali ed
economici di sostenibilità che guidano il progetto. Si prevede che entro il 2017, FRZ raggiunga il triplo dei
residenti serviti.
Comunicazione
Il piano industriale che regge l'esperienza della Formia Rifiuti Zero è stato pubblicato sul sito del Comune e
presentato in diverse assemblee cittadine.
Sono stati coinvolti i quartieri con le loro reti sociali: parrocchie, scuole, comitati di quartiere. E' stata istituita
dal Comune e da FRZ la figura dell'eco-volontario con il compito di comunicare porta a porta l'arrivo della
differenziata, di organizzare punti informativi sul territorio e di divulgare nelle scuole i contenuti della visione
Zero Waste. E' stato realizzato un portale web da parte della Formia Rifiuti Zero dove è possibile scaricare,
per ora in PDF e domani anche in formato aperto, tutti i dati della RD mese per mese, il piano industriale
annuale, i bilanci e altre attività di gestione che richiedono controllo da parte dei cittadini. Di recente, è stata
istituta anche la figura dell'ispettore ambientale per sanzionare i comportamenti scorretti di una minoranza
di utenti "irriducibili" del sacchetto indifferenziato.
Risultati raggiunti
La raccolta differenziata è passata dal 30% del 2013 al 67,6% del 2016 (Gennaio - Agosto). Il rifiuto non
riciclabile è passato da 13.500 tonnellate del 2013, alle 7150 del 2015 e, in base alle previsioni 2016 dopo
due quadrimestri, a 5800. I proventi dei consorzi di filiera per il conferimento di RD sono passati da 149.000
del 2013 ai 330.000 del 2015, con previsione di 370.000 del 2016. Il costo del servizio si è ridotto di 400.000
euro annui, con costo pro capite a Formia di 20 euro più basso della media regionale. Il primo bilancio
dell'azienda si è chiuso con un utile di 50.000 euro, il centro di raccolta è stato rinnovato con nuovi spogliatoi,
i mezzi di raccolta sono immatricolati per l'80% nel 2015 e saranno acquistati tutti nuovi entro la fine
del'anno. Sono state introdotti GPS nei mezzi di raccolta per elaborare tragitti più rapidi e altri dispositivi ICT
per migliorare l'efficienza. E' stato avviato lo studio preliminare per adottare tariffa puntuale.
Scalabilità del progetto e replicabilità
La scalabilità dell'esperienza FRZ è altissima. Oggi è proprio la dimensione piccola della comunità formiana a
ridurre gli effetti positivi delle già buone performance assicurate. Infatti, la possibilità di sostenere
investimenti in infrastrutture di proprietà per il trattamento dei rifiuti, l'incremento della capacità di
esposizione finanziaria, la riduzione del costo per fornitura, la realizzazione di economie di scala
sull'organizzazione dei servizi di raccolta e trasporto, sono opportunità reali a patto che FRZ cresca e
raggiunga almeno 200.000 abitanti serviti. Per i territori, limitrofi o meno, l'adesione al progetto sia in qualità
di soci sia come semplici rimodulatori è facilitata dal percorso amministrativo e giuridico già seguito da
Formia, che essendo molto recente, è valido per qualsiasi altro Comune, anche di dimensioni maggiori.
Ricaduta sul territorio
La gestione dei rifiuti è un ambito che incide profondamente nella qualità della vita di un territorio, dalla
salute pubblica alla configurazione dei rapporti economici fino agli stili di vita. Il progetto Formia Rifiuti Zero,
sia nella sua fase preliminare sia in quella definitiva, ha consentito alla città di proteggersi dalle emergenze e
dalle infiltrazioni speculative presenti in tanti altri territori. Ha inoltre migliorato la pulizia e il decoro,
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contenuto i costi, incentivato la diffusione di pratiche sociali sostenibili, coinvolto le scuole e il tessuto sociale
del territorio in un percorso di valori e di comportamenti positivi. Infine il progetto ha rafforzato l'identità
culturale del territorio con un'esperienza imprenditoriale di successo offrendola come ponte per rafforzare
la coesione tra enti locali, in passato troppo divisi o aderenti a visioni campaniliste ormai tramontate. Per
maggiori info: www.formiarifiutizero.it
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Casorate Sempione (Lombardia)
Ambiti distrettuali di Somma Lombardo e Gallarate (18 comuni)
Numero residenti: 100.000

Revolutionary Road #oltrelacrisi
Tema affrontato
La crisi degli ultimi 7 anni, ha determinato sul territorio il radicalizzarsi di due problematiche fortemente
interconnesse tra loro: diminuzione posti di lavoro/incremento disoccupazione e crescente emergenza
abitativa. Il problema abitativo è connesso ad un costante incremento della difficolta' di fasce di popolazione
"fragile" nel sostenere i costi dell'alloggio, anche a causa di un crescente divario tra potere d’acquisto/costo
nominale delle case, della scarsità di locazioni a prezzo calmierato,di un insufficiente n° di case popolari. La
riduzione del numero delle imprese attive, una diminuzione posti di lavoro, soprattutto nellle imprese
artigiane (PMI tessili) ha portato a un incremento disoccupazione superiore alla media lombarda. Il dehubbing di Alitalia è passato da fattore di creazione di posti di lavoro e vivacità imprenditoriale a elemento
di ulteriore aggravamento occupazionale. La precarietà di lavoro riduce la disponibilitàdi reddito delle
famiglie.
Obiettivo/i del progetto
Implementare un sistema di welfare coordinato e integrato a livello sovradistrettuale che attivi risposte più
efficaci, efficienti ed eque nell’ambito del disagio lavorativo e abitativo a favore di nuove fasce sociali
vulnerabili. Aumentare le competenze nel gestire le difficoltà lavorative ed abitative di almeno 1000 persone
e 300 nuclei familiari appartenenti alla fascia delle nuove fragilità. Obiettivi:Incrementare le competenze
delle persone vulnerabili e sostenerle nella ricerca del lavoro e nella gestione delle difficoltà economiche e
abitative. Identificare e mettere a disposizione del sistema le risorse che attualmente risultano inutilizzate o
sottoutilizzate. Facilitare ed accelerare le procedure di accesso ai servizi per la casa e il lavoro.Innovare le
modalità di gestione e sviluppo del welfare locale. Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini
attraverso il superamento degli stereotipi sulle nuove povertà.Implementare la governance locale riducendo
la frammentazione
Partners
Comune di Gallarate e Somma Lombardo e relativi Ambiti Distrettuali (18 comuni) - Auser Insieme di Gallarate
Consorzio CCS (Consorzio di 14 cooperative sociali, 5 di tipo A e 9 di tipo B) - Cooperative:Lotta Contro
l’Emarginazione, Naturart, 4exodus, Intrecci, AISLO, Naturcoop,StudiounoBanca del tempo di
GalalrateCentro per l’Impiego Provincia di Varese  SICET Sindacato Inquilini Casa e Territorio - SUNIA
Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari - UPPI Unione Piccoli Proprietari Immobiliari - BSmart
Center(centro di coworking) - Imprese in Villa (Associazione no profit di imprese locali) - DAT Distretto delle
Attività Attrattive Visconteo (Aggregazione di Comuni e associazioni di categoria) - FOCOVA (Fondazione
comunitaria del varesotto: gestione delle risorse economiche raccolte con le attività di fundraising) Fondazione CARIPLO (finanziatore per parte del progetto)
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Struttura di governo del progetto
Il coordinamento del progetto si connota con l’organizzazione di un’articolata rete temporanea,
necessariamente complessa perché diverse sono le tipologie di soggetti che la compongono. Per ogni filiera
produttiva ci sarà un gruppo tematico, che abbia la responsabilità di verificare e monitorare la realizzazione
delle attività previste dalla pianificazione progettuale. Verranno costituiti, pertanto, tre differenti gruppi
tematici: lavoro, casa e fundraising. Ogni gruppo tematico sarà composto da referenti degli enti pubblici, sia
tecnici sia politici, e del Terzo Settore identificherà al suo interno due rappresentanti, uno tecnico e uno
politico, per andare a costituire la direzione strategica collegiale. L’assemblea dei partner, formata dai
referenti degli enti firmatari degli accordi di partenariato, sarà l’organismo deputato alle decisioni
strategiche.
Descrizione del progetto
Il triennio progettuale si prefigge di portare a regime nuove modalità di intervento che gli enti potranno in
seguito gestire con risorse proprie e il coinvolgimento attivo della comunità locale. In coerenza con questa
finalità non si prevede l’introduzione di servizi aggiuntivi di rilievo o la creazione di sovrastrutture pesanti che
portino ad un importante incremento di spesa pubblica, ma si privilegia la volontà di trasformare le modalità
esistenti di realizzazione degli interventi, puntando all’efficienza ed efficacia della spesa pubblica, al lavoro
di rete e alla raccolta di nuove risorse. INCREMENTARE LE COMPETENZE DELLE PERSONE NELLA RICERCA DEL
LAVORO E NELLA GESTIONE DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E ABITATIVE:Attività di orientamento,
mediazione, accompagnamento e supporto, supportare i nuclei in difficoltà nella pianificazione e nella
gestione delle spese familiari, Sperimentare forme di supporto economico che prevedano forme di
restituzione alla comunità dei benefici ottenuti. Creazione di sistemi volti a incrementare la fiducia sul
mercato dell'affitto dei proprietari immobiliari,Incrementare la redditività economica e sociale delle
abitazioni di anziani over 60. Costituzione di un “Servizio Agenzia per la casa", Realizzazione di un network di
soggetti attivi nell’ambito del lavoro (NEtLAb). RIVEDERE I SISTEMI DI SPESA DEI COMUNI E DEI DUE AMBITI
COERENTEMENTE CON LE MUTATE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE: Costruzione e condivisione di un
modello di welfare locale comunitario. PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI
ATTRAVERSO IL SUPERAMENTO DEGLI STEREOTIPI SULLE NUOVE POVERTÀ E LA RICERCA DI RISORSE VOLTE
A GARANTIRE LA SOSTENIBILITA'. Risorse umane: perosnale già in forza ai partners, couinvolgimento di attori
non convenzionali. Risorse fiannziarie: partners, fondazione CARIPLO, azioni di Found raising.
Comunicazione
Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini attraverso il superamento degli stereotipi sulle nuove
povertà e la ricerca di risorse volte a garantire la sostenibilità del progetto. Si promuoveranno eventi e
iniziative di fundraising realizzando prima una campagna di comunicazione mirata al superamento degli
stereotipi sulle nuove povertà e all’incremento della fiducia della cittadinanza e dei soggetti economici nei
confronti dell’ente pubblico e durante vari eventi territoriali (es.festa decennale di S. Tito di Casorate S).
Destinatari: Cittadinanza, proprietari immobiliari, commercianti , piccole, medie e grandi imprese del
territorio, referenti degli entipubblici e privati coinvolti nel progetto. Tempi in cui il cambiamento è atteso:
dal 1° anno,soprattutto rispetto alla percezione della “buona causa” da parte della cittadinanza e degli altri
stakeholder, dal 2° anno rispetto alla crescita della capacità di fundraising del partenariato. Sitoweb
www.oltrelacrisi.org
Risultati raggiunti
1. aumentate le competenze nel gestire le difficoltà lavorative ed abitative dei nuclei familiari appartenenti
alla fascia delle nuove vulnerabilità; 2. aumentata la fiducia dei proprietari immobiliari (mettere sul mercato
120 alloggi oggi sfitti) e incrementata l’offerta di percorsi di accompagnamento lavorativo (120 nuove
attivazioni); 3. omogeneizzate le linee operative su tutto il territorio dei due Ambiti; 4. aumentata la capacità
di gestione comune delle politiche e incrementata la spesa sociale condivisa (almeno 5 punti percentuali) da
parte degli enti pubblici coinvolti; 5. reperiti fondi e valorizzato il patrimonio relazionale della rete attraverso
attività di fundraising raccogliendo € 240.000 nel triennio; 6. create reti tra servizi pubblici, Terzo Settore e
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soggetti non convenzionali per superare la frammentazione e la settorializzazione del sistema attuale di
risposte in merito alle aree problematiche. Essendo appena partito i risultati sono ancora parziali.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Revolutionary Road intende fornire l’opportunità ai 18 comuni ed ai due Ambiti coinvolti di implementare,
sperimentare e sviluppare un sistema di interventi trasformativi per una più efficace ed innovativa gestione
delle emergenze, attivandosi in maniera preventiva con la collaborazione di una ampia e diversificata rete di
“antenne” territoriali e di intervento: non si forniranno risposte frammentarie, talvolta episodiche e dettate
principalmente da logiche emergenziali. Il triennio progettuale si prefigge di portare a regime nuove modalità
di intervento che gli enti potranno in seguito gestire con risorse proprie e il coinvolgimento attivo della
comunità locale, ricchezza del territorio come evidenziato in fase di analisi. Data la connessione con Cariplo
e i livelli istitutzionali regionali, la buona riuscita del progetto farà da cassa di risonanza e si metterà a sistema
il modo innovativo di gestione.
Ricaduta sul territorio
Coinvolgere attivamente cittadini e soggetti economici (proprietari, imprese, commercianti) nel garantire il
successo e la sostenibilità, anche futura, del progetto in un’ottica di corresponsabilità; sviluppare e mettere
in funzione un sistema di governance del progetto che rinforzi la corresponsabilizzazione tra pubblico e
privato e attivi il decentramento delle responsabilità incrementare del 40% l’offerta di servizi rispetto alle
attuali potenzialità del Centro per l’Impiego e incrementare il grado di occupabilità dei beneficiari (+70%) e il
n° degli occupati (10%); coinvolgere 30 persone della fascia delle “nuove vulnerabilità” in percorsi di
autoimprenditorialità; coinvolgere 240 nuclei familiari in attività di orientamento, mediazione e
accompagnamento. Quella elencata è la ricaduta che ci si aspetta sul territorio, che una volta raggiunta
fungerà da volano per altre azione positive, grazie alla messa a sistema di un nuovo modo di lavorare e fare
poliche sociali.
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Gattinara (Piemonte)
Numero residenti: 8.200

TI PRENDO PER MANO
Tema affrontato
Il progetto parte dalla constatazione che nella Comunità di Gattinara ci sono moltissime persone in difficoltà
a causa della perdita del lavoro o del non reperimento dello stesso, persone che hanno figli da mantenere,
genitori da assistere, bollette e affitti da dover pagare e che a causa di una disoccupazione di lungo corso
versano in una situazione di estremo bisogno e di disagio socio-economico, derivante dalla totale mancanza
di fonti di reddito. Il difficile momento congiunturale che stiamo vivendo, che colpisce sempre più famiglie
causa inevitabili emergenze reddituali. Il Comune di Gattinara negli ultimi anni ha avviato diversi progetti per
sostenere le famiglie in difficoltà: Con questi progetti abbiamo restituito dignità a molti, ma da soli non
bastano e i limitati fondi pubblici di fonte comunale per l’assistenza economica ai bisognosi sono ormai
decisamente inadeguati.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto “TI PRENDO PER MANO” intende promuovere strategie per sostenere persone e nuclei familiari
in difficoltà cercando di arginare, per quanto possibile, il fenomeno di povertà dilagante. Uno strumento
efficace in tal senso è costituito dai buoni lavoro. Purtroppo, le leggi sui limiti di spesa per il personale
impediscono alle P.A. di acquistare direttamente, con fondi propri, i buoni lavoro. Da qui l’idea di realizzare
il progetto “TI PRENDO PER MANO” per finanziare i buoni lavoro con fondi provenienti da soggetti terzi,
consentendo all’Ente locale di rispettare le normative oggi in vigore. Il Comune in tal modo può creare un
fondo per erogare ai cittadini in stato di bisogno economico, accertato dai servizi sociali, alcuni voucher in
cambio di semplici prestazioni lavorative, come la cura del patrimonio pubblico (aree verdi, parchi …) e
impiegabili esclusivamente per finalità limitate e predeterminate, quali il pagamento di bollette o l’acquisto
di generi alimentari ecc
Partners
Il progetto “TI PRENDO PER MANO” è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, dalla
Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio, dal Rotary, da LAVAZZA e da decine di privati cittadini
che hanno apprezzato questa azione progettuale. Ad oggi sono stati versati nel fondo attivato dal Comune di
Gattinara, più di 30 mila euro. Grazie a questi fondi è stato finora possibile sostenere, attraverso il pagamento
per prestazioni lavorative, circa 100 persone ossia 100 nuclei famigliari.
Struttura di governo del progetto
Le strutture coinvolte sono: Sindaco di Gattinara, Assessorato ai servizi sociali, Urp, Servizi Sociali,
Associazioni di Volontariato, Fondazioni Bancarie e Club di servizio.
Descrizione del progetto
Il Progetto “TI PRENDO PER MANO” rappresenta una risposta efficace alle problematiche reddituali emerse
a seguito della crisi. Un progetto che coinvolge l’intera Comunità in maniera diretta ed efficace: una Comunità
unita che si fa il regalo più grande, non un comune regalo ma una mano tesa verso un'altra mano in segno di
amicizia. Le fasi di sviluppo sono state: 1- Ideazione del Progetto; 2 Comunicazione su più canali; 3
Reperimento dei Fondi; 4-Acquisto del materiale necessario; 5-Coinvolgimento dei servizi sociali per verifica
Curriculum dei destinatari 6-Attivazione dei Buoni lavoro 7-Comunicazione dei risultati ottenuti step per step
Le risorse utilizzate sono molteplici: Umane: amministratori locali, uffici comunali, assistenti sociali; Materiali:
materiale vario per comunicazione del progetto, vestiario, attrezzature informatiche, attrezzature per lavori
da esterno. Economiche: ad oggi 30 mila euro.
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Comunicazione
Abbiamo comunicato il Progetto attraverso tutti i canali a disposizione: giornali, internet, siti istituzionali,
social network, televisioni private, lettere dirette di richiesta fondi, manifesti, messaggi a passaggio variabile,
volantini.
Risultati raggiunti
Ad oggi, a 6 mesi dall’avvio della raccolta fondi per il 2016, sono stati versati nel fondo attivato dal Comune
di Gattinara, da privati, più di 30 mila euro. Anche grazie a questi fondi è stato finora possibile sostenere,
attraverso il pagamento per prestazioni lavorative, circa 100 persone ossia 100 nuclei famigliari in difficoltà.
Scalabilità del progetto e replicabilitàI
l progetto “TI PRENDO PER MANO” è un progetto sociale che può essere una risposta efficace alle emergenze
reddituali emerse a seguito della crisi. “Ti prendo per mano” coinvolge l’intera Comunità in maniera diretta
ed efficace al fine di recuperare dignità e rispetto reciproco. L'idea di base è che chiunque può dare il proprio
contributo economico, indipendentemente dall'importo, per contribuire alla crescita del fondo attivato
presso il Comune e, quindi, per contribuire direttamente al recupero della dignità delle persone che sono
momentaneamente in difficoltà attraverso buoni lavoro che gli consentano di sentirsi utili alla Comunità che
gli aiuta e con i quali possono far fronte alle necessità della vita quotidiana. Il Progetto è dunque esportabile
in ogni realtà territoriale.
Ricaduta sul territorio
Il Progetto consente di sviluppare ed unire la Comunità in maniera diretta. Chi contribuisce aiuta le persone
più in difficoltà ad uscire da una condizione di vita obiettivamente difficile. Chi usufruisce dei Buoni lavoro, si
sente valorizzato perchè non riceve "l'elemosina" ma un buono lavoro legato ad una prestazione lavorativa
a favore della Comunità che l'ha aiutato. Si realizza in tal modo un circuito virtuoso con ricadute positive per
tutta la comunità e per tutto il territorio. Aumenta l'aggregazione sociale, il territorio è più curato e
l'educazione civica ed il rispetto dell'altro diventano valori sempre più importanti.
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Gorgonzola (Lombardia)
Numero residenti: 20.256

Educazione alla Sostenibilita' e Peer Education
Tema affrontato
L'educazione ambientale e alla sostenibilità è un importante strumento di partecipazione e contiene da una
parte la componente educativa, la quale ci dà gli strumenti di comunicazione con la comunità, che ci permette
di trasformare linguaggi scientifici in linguaggi semplici e comprensibili e dall’altra la componente ambientale
che cerca di ricostruire le relazioni create dall'uomo con la natura. Insegnare alle nuove generazioni la
struttura e l'organizzazione dell'ambiente naturale e educare bambini e ragazzi a gestire i propri
comportamenti in rapporto agli ecosistemi permette di avvicinare la comunità al traguardo di vivere in modo
sostenibile senza alterare gli equilibri naturali, nel rispetto del nostro territorio. Questo processo di
sensibilizzazione è da anni un fiore all’occhiello del Comune di Gorgonzola nei rapporti con le scuole materne,
primarie, secondarie inferiori e superiori e coinvolge i ragazzi e le ragazze per arrivare alle famiglie e alla
comunità nel suo insieme
Obiettivo/i del progetto
I destinatari del progetto sono stati gli alunni delle scuole materne, primarie, secondarie di primo e di
secondo grado del comune di Gorgonzola Obiettivi del progetto: Fornire elementi di conoscenza degli
ambienti naturali per educare alla fruizione, al rispetto e alla tutela del patrimonio comune naturalistico
-storico – ambientale, permettere l’acquisizione di concetti sul funzionamento del meccanismo ecologico ed
economico mondiale per incentivare un comportamento sostenibile nella quotidianità; Fornire le conoscenze
e gli strumenti didattici per comprendere ed usare una pluralità di linguaggi, incentivare la peer education e
l’interazione tra studenti di diverse scuole ed età Analizzare le problematiche relative all’inquinamento,
all’utilizzo di diverse fonti energetiche, allo sviluppo sostenibile, ai temi della raccolta differenziata, del riciclo,
del riuso e al non spreco Aprire la scuola al territorio affinché diventi luogo di promozione culturale e
ambientale
Partners
Partner di progetto sono stati: A.P.E. Ambiente – Progetti – Educazione – comparto della società comunale
Gorgonzola Servizi Comunali s.r.l composta da operatori ed educatori ambientali professionisti La società
Dussmann, gestore del servizio di ristorazione scolastica che ha realizzato nell’anno scolastico 20152016 due
progetti di educazione alimentare nelle scuole primarie e materne L’associazione Ingegneria Senza Frontiere
Milano (ISFMI) e dall’associazione Dévelo  ha realizzato il progetto SI.PO.FA’: una serie di incontri nelle
scuole secondarie di primo e secondo grado di Gorgonzola sui temi della sicurezza alimentare e di Educazione
alla Mondialità e Cittadinanza Consapevole.
Struttura di governo del progetto
Il progetto fa capo all’Assessorato all’Ambiente del Comune di Gorgonzola ma sono coinvolti anche
l’assessorato alla cultura e quello alla Pubblica Istruzione. I progetti di educazione ambientale e alla
sostenibilità rientrano infatti nel Piano Integrato dell’Offerta Formativa.
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Descrizione del progetto
Il progetto garantisce alle scuole la possibilità di ampliare e approfondire gli argomenti didattici legati ai temi
dell’ambiente e della natura con l’ausilio di esperti educatori. Gli incontri in classe sono stati preceduti da
una attenta analisi dei bisogni di ogni singola classe attraverso incontri di programmazione e coprogettazione
con i docenti. In classe le conoscenze sono state trasmesse dagli educatori in maniera partecipativa
attraverso il gioco, l’analisi scientifica di dati, lo sviluppo di ipotesi e di tesi, attraverso modalità scientifiche,
di confronto, giochi di ruolo e osservazione diretta ma anche attraverso la pratica. Nel progetto SI.PO.FA’
attraverso la Peer Education neolaureati del Politecnico di Milano e del laboratorio di cooperazione
internazionale Dèvelo afferente a UNIMI hanno insegnato agli studenti delle scuole secondarie che a loro
volta sono diventati formatori dei più giovani colleghi delle scuole medie. In un’ottica di continuità con i
progetti intrapresi in questi anni sono stati proposti agli istituti scolastici una serie di progetti che possono
essere suddivisi nelle seguenti aree tematiche: • CONOSCENZA DELL’AMBIENTE, DELLA STORIA E DEL
TERRITORIO • L’INTERAZIONE UOMO-AMBIENTE • ALIMENTAZIONE E SOSTENIBILITÀ Al termine degli
incontri in classe e nel territorio sono stati realizzati una serie di incontri di verifica con gli insegnanti dei
diversi istituti che hanno testimoniato l’importanza di queste azioni sia per i ragazzi che per la trasmissione
del messaggio ecologico alla famiglia e alla comunità intera. Le risorse umane utilizzate sono stati gli
operatori/educatori ambientali dei diversi soggetti partner, e i referenti degli uffici ecologia, cultura e
pubblica istruzione oltre alla coordinatrice del progetto e ai referenti di Gorgonzola Servizi Comunali. Le
risorse finanziare per la copertura economica del progetto sono state in parte reperite a bilancio e in parte
da sponsorizzazioni.
Comunicazione
Il progetto è stato pubblicizzato tramite diversi canali: una serie di comunicati stampa sugli argomenti e sui
progetti realizzati nelle scuole hanno avuto risalto sulla stampa locale ed in particolare sui settimanali Radar
e Gazzetta della Martesana. A tutti i bambini e ragazzi è stato inoltre consegnato un avviso da recapitare ai
genitori che li ha informati sulle attività di educazione alla sostenibilità realizzate dall’Amministrazione
Comunale e dai suoi partner in classe.
Risultati raggiunti
Gli operatori di A.P.E. hanno coinvolto 75 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado in differenti
progetti didattici per un totale di 150 incontri (e 1700 bambini) nelle classi degli istituti di Gorgonzola. I
nutrizionisti ed educatori alimentari di Dussmann hanno coinvolto 32 classi delle scuole primarie e 14 classi
delle scuole materne per un totale di oltre 1000 bambini. Gli incontri del progetto SI.PO.FA’ hanno coinvolto
160 studenti delle scuole superiori di cui 12 sono stati ulteriormente formati per poter svolgere gli incontri
presso le scuole medie con oltre 150 studenti. Attraverso questionari e incontri di verifica con tutti gli
insegnanti coinvolti nel progetto è stato valutato l’apprendimento, l’efficacia e il gradimento degli incontri
realizzati per i ragazzi e la soddisfazione degli insegnanti e sono state evidenziate eventuali modifiche da
apportare agli itinerari per renderli più efficaci.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto si presta ad essere ripetuto e replicato sia all’interno del contesto della città di Gorgonzola sia in
altri contesti urbani. Il metodo utilizzato per il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi è basato su processi
laboratoriali ed esperienziali molto coinvolgenti e che possono essere adattati alle diverse fasce di età a cui
ci si rivolge con la possibilità di avviare un processo formativo e cognitivo complesso e completo nelle scuole
di ogni ordine e grado. I progetti educativi danno la possibilità di acquisire consapevolezza di identità, bisogni,
desideri, percezione di sé e del mondo che ci circonda, e di approfondire il complesso rapporto tra esseri
umani e ambiente passando da un concetto di educazione ambientale per la conservazione della natura
(difensiva e reattiva) a quello di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile (preventiva e proattiva).
Ricaduta sul territorio
L’educazione ambientale ha sul territorio sia una ricaduta immediata che un effetto che si evidenzia nel
tempo. Crescere generazioni di bambini e ragazzi attenti all’ambiente e alla sostenibilità nei gesti quotidiani
174

significa avere cittadini di domani educati e consapevoli. Il messaggio inoltre passa dai ragazzi alle famiglie e
alla comunità nel suo insieme sensibilizzando buona parte della cittadinanza sui temi del risparmio energetico
e della raccolta differenziata ma anche dell’alimentazione sostenibile della diminuzione degli sprechi e del
rispetto della natura. Alcuni percorsi didattici si sono conclusi con momenti comunitari (la costruzione di forni
solari durante la “Caccia ai tesori delle associazioni di Gorgonzola” e la serata sulle lucciole realizzata al Parco
Sola Cabiati e aperta al pubblico che ha visto la partecipazione di oltre 200 cittadini.
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Gorgonzola (Lombardia)
Numero residenti: 20.256

Microtrasformazioni Urbane
Tema affrontato
Le MICROTRASFORMAZIONI URBANE sono una delle azioni del progetto Storytelling- Narrazioni di Comunità
cofinanziato da Fondazione Cariplo e che prevede l’attivazione di processi che portino la cittadinanza con
tutti i sui diversi target alla partecipazione attiva alle proposte culturali, all’identificazione dei luoghi e delle
conoscenze che si riconoscono come patrimonio materiale e immateriale della città, per arrivare allo sviluppo
di una mappa web di comunità. L’azione delle MICROTRASFORMAZIONI URBANE è fortemente connessa alle
attività delle altre azioni del progetto nella loro valenza di emersione di percezioni e letture del territorio,
nonchè di espressione di visioni sul presente ed il futuro della comunità ed è pensata come modalità di
coinvolgimento dei cittadini in un percorso mirato all’emersione, attraverso il confronto partecipativo, di idee
di “microtrasformazione” di spazi urbani.
Obiettivo/i del progetto
promuovere la partecipazione dei cittadini alla progettazione e al miglioramento degli spazi della città,
coinvolgerli nella programmazione culturale e ambientale e in processi di cura della città, in un’ottica di
collaborazione tra amministrazione e cittadinanza tesa all’innovazione del rapporto tra fruitore e cosa
pubblica e alla valorizzazione del territorio; avvicinare i giovani ad un processo più ampio di coinvolgimento
della cittadinanza, stimolare e valorizzare le capacità possedute (es. manuali, artistiche, informatiche ecc.)
promuovendo azioni di comunicazione all'interno della comunità; incentivare il senso di appartenenza ai
luoghi della città, attraverso il contributo al loro miglioramento. Indicatori: numero di giovani/adulti
partecipanti agli incontri preliminari e coinvolti nei laboratori territoriali, numero di microtrasformazioni
realizzate, numero di fruitori degli spazi micro trasformati, numero campagne di sensibilizzazione attivate.
Partners
Partner di progetto sono alcune associazioni del territorio ed in particolare: L’ass. Lavoro e Integrazione Onlus
che segue il processo partecipativo e di coinvolgimento della cittadinanza e organizza i laboratori di
microtrasformazione L’Associazione Astrov che mette a disposizione del progetto le sue conoscenze
ambientali L’associazione Clock, l’ASs. La Trama di Penelope e gli operatori di APE (Ambiente Progetti
Educazione, comparto della società Comunale Gorgonzola Servizi Comunali srl) che realizzeranno alcuni
laboratori nelle scuole per la realizzazione di Qr-Code su aspetti storici, ambientali e artistici del territorio Il
Centro di Aggregazione Giovanile #Gate23 che coinvolge i giovani nella progettazione delle
microtrasformazioni della zona limitrofa al centro Il Comitato Gorgovest, associazione coinvolta nella
microtrasformazione dell’area della Cappelletta di S. Rocco La biblioteca comunale Fondazione Cariplo,
cofinanziatore del progetto
Struttura di governo del progetto
Il progetto Storytrelling – narrazioni di comunità fa capo all’Assessorato alla cultura del Comune di
Gorgonzola, capofila del progetto stesso, cofinanziato da Fondazione Cariplo. Partner e cofinanziatori sono
le associazioni del territorio: Clock, La Trama di Penelope, Lavoro e Integrazione Onlus e Ilinx. In particolare
l’azione delle Microtrasformazioni urbane è realizzata e seguita dall’Ass. Lavoro e Integrazione Onlus con il
supporto dell’Amministrazione Comunale e con il coinvolgimento dell’assessorato all’ambiente e di quello
alla Pubblica Istruzione.
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Descrizione del progetto
L’azione è iniziata con una serie di attività volte alla emersione ed elaborazione di idee per le
“microtrasformazioni” sviluppate in forma di laboratori workshop con la conduzione di esperti che hanno
dato in seguito vita a cantieri di partecipazione coinvolgenti i cittadini in un concreto “fare” per la
realizzazione delle microtrasformazioni. Si è partiti nel mese di gennaio 2016 e le attività si sono susseguite
con il seguente ordine: - incontro con la Consulta delle Associazioni, incontri pubblici per presentare il
progetto e raccogliere le proposte di microtrasformazione - valutazione tecnica e economica delle proposte
 avvio di “azioni di cura della città”: campagna di sensibilizzazione sulle deiezioni canine; realizzazione di una
giornata dedicata alla pulizia del verde  avvio dei “cantieri di partecipazione” coinvolgenti i cittadini e
condotti da professionisti per progettare e realizzare le microtrasformazioni: realizzazione del progetto
(inviato alla soprintendenza) per la risistemazione del giardino interno della biblioteca; microtrasformazione
della zona della cappelletta di S. Rocco (posizionamento di una bacheca, risistemazione recinzione,
realizzazione di portabiciclette con materiale di recupero), interventi di manutenzione ponti del naviglio e
zona esterna della biblioteca. - da settembre avvio di laboratori didattici nelle scuole per la realizzazione di
Qr-code da apporre agli alberi storici, ai monumenti e alle cascine e che entreranno a far parte di una mappa
web - nel mese di ottobre 2016 realizzazione della microtrasformazione dei giochi di Piazza Giovanni XXIII
Risorse umane: responsabile del progetto, responsabili delle associazioni coinvolte e degli uffici comunali
(ufficio tecnico, uff. cultura, biblioteca), tecnici e professionisti (falegname, muratori, operai comunali,
geometra, architetto del verde ecc.). Risorse finanziarie reperite tramite il progetto Storytelling cofinanziato
da Fondazione Cariplo, dal Comune e dai partner
Comunicazione
Il progetto è stato pubblicizzato tramite diversi canali: gli incontri pubblici di “lancio” della proposta sono
stati promossi attraverso il sito web comunale, la pagina facebook Storytelling, l’invio alla mailing list
comunale e di Storytelling, un volantino distribuito attraverso le associazioni della consulta, alcuni
volantinaggi stradali. Le diverse azioni intraprese sono state pubblicizzate nello stesso modo e attraverso
comunicati stampa e articoli apparsi sui settimanali locali (Settimanale Radar, la Gazzetta della Martesana).
E’prevista una conferenza stampa di fine progetto nel prossimo mese di ottobre.
Risultati raggiunti
Questo progetto è stato un importante passo nella direzione della progettazione di attività coprodotte con i
cittadini e della incentivazione della partecipazione attiva come occasione per sperimentare la condivisione
di resposabilità in un’ottica di sussidiarietà. I risultati raggiunti sono notevoli:
Coinvolgimento di numerosi cittadini negli incontri preliminari di presentazione e nelle azioni pratiche
Coinvolgimento di diverse fasce di età (bambini e ragazzi, adulti, anziani) e fattiva collaborazione tra Comune
e Consulta delle Associazioni Presa di coscienza da parte dei cittadini dell’importanza della coprogettazione
di spazi comuni e della cura della propria città e dei beni comuni Costruzione di un metodo di lavoro
replicabile nei progetti futuri (nuove microtrasformazioni, revisione del PGT, campagne di sensibilizzazione
ambientale ecc.) Organizzazione 2 campagne di sensibilizzazione: deiezioni canine e verde pulito -raccolti 15
metri cubi di rifiuti
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto si presta ad essere ripetuto e replicato sia all’interno del contesto della città di Gorgonzola sia in
altri contesti urbani. Il metodo utilizzato per il coinvolgimento dei cittadini è basato su un modello di
emersione delle percezioni e di lettura del territorio nonchè di espressione di visioni sul presente ed il futuro
del territorio e della comunità che può essere facilmente adattato ad altre realtà. In effetti questa azione è
stata selezionata per partecipare al convegno nazionale “Abitare una casa per abitare un quartiere” che si è
svolto a Torino il 6 e 7 maggio 2016 e le microtrasfoemazioni di Gorgonzola sono state tra le protagoniste
della “Fiera delle esperienze”, momento dedicato alla presentazione e al racconto di spazi organizzati intorno
a chi partecipa, all’interno del convegno sulla vivibilità di quartieri e città come portatrice di nuovi stili di vita.
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Ricaduta sul territorio
La ricaduta sul territorio è stata notevole, sia in termini di persone coinvolte, sia perché grazie al progetto
sono state rese fruibili ai cittadini (grazie al lavoro dei cittadini stessi) aree prima inutilizzate (in particolare il
giardino interno della biblioteca) che, con un intervento economico relativamente poco oneroso, hanno
permesso il miglioramento del contesto urbano. Fondamentale è stata la promozione di una socialità
partecipata e di attività di interscambio e di collegamento tra i diversi target di riferimento anche grazie alla
creazione di eventi festivi comunitari al termine dei lavoro di ogni microtrasformazione.
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Gorgonzola (Lombardia)
Numero residenti: 20.256

Tutti a piedi
Tema affrontato
Il riappropriarsi della propria città, del proprio territorio, parte da piccoli gesti quotidiani che aiutano il vivere
lento e sostenibile, l’osservazione, l’assaporare gli spazi del nostro ambiente, lo stare insieme e conoscere se
stessi, gli altri e luoghi del nostro vivere quotidiano e che aiutano l’ambiente attraverso buone pratiche
quotidiane. Il tema del “camminare” e del muoversi in maniera sostenibile è stato oggetto di diversi percorsi
compiuti con i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado e con gli adulti e anziani per arrivare
ad un numero cospicuo di cittadini che preferiscono muoversi e scelgono di farlo in maniera sostenibile.
Attraverso un questionario, realizzato in collaborazione con Fondazione Sodalitas e Ingegneria Senza
Frontiere e rivolto a tutti gli alunni di tutte le scuole della città, si sono evidenziati i bisogni dei cittadini in
termini di mobilità, di sicurezza del percorso casa-scuola e il desiderio di una mobilità sostenibile.
Obiettivo/i del progetto
Destinatari : bambini delle scuole primarie e le loro famiglie e i cittadini adulti ed anziani. Obiettivi del
progetto sono: Promuovere spostamenti sostenibili all’interno della città ed in particolare nel tragitto
casa-scuola promuovere il benessere psicofisico e la socializzazione, sensibilizzando i cittadini sull'importanza
di uno stile di vita attivo sia nei bambini che negli anziani; sviluppare nei giovani nozioni di educazione
stradale, una conoscenza del territorio in cui vivono, una sensibilizzazione all’ambiente e al risparmio
energetico, un modo attivo di vivere la città; negli adulti e negli anziani attuare una prevenzione attiva al
rischio cardiovascolare, migliorare la salute e il benessere della persona, promuovere sani stili di vita, aiutare
la socializzazione, Indicatori: n° bambini che aderiscono al piedibus, n° accompagnatori volontari, n° linee
attive, n° di giorni in cui si effettuano camminate per i GDC, n° iscritti ai GDC e n° frequentatori
Partners
Partner di progetto oltre all’Amministrazione Comunale sono: Le scuole primarie del Comune di Gorgonzola:
Istituto Maria Immacolata, Istituto Comprensivo Montalcini, Istituto Comprensivo Via Molino Vecchio, La
Polizia Locale di Gorgonzola L’ATS Agenzia di Tutela della Salute (ex ASL) Milano Città Metropolitana
Struttura di governo del progetto
Il progetto fa capo all’Assessorato all’Ambiente del Comune di Gorgonzola ma sono coinvolti anche
l’assessorato alla cultura e quello alla Pubblica Istruzione. Il progetto Piedibus rientra nel Piano Integrato
dell’Offerta Formativa
Descrizione del progetto
Il progetto è suddiviso in due differenti azioni, entrambe promosse e supportate dall’ ATS Milano Città
Metropolitana: l’azione Piedibus e l’azione Gruppi di Cammino (GDC). L’amministrazione comunale di
Gorgonzola è partita con il progetto Piedibus da oltre 10 anni dapprima con non poche difficoltà ad oggi si è
giunti ad avere sul territorio comunale 5 linee di Piedibus che connettono diverse parti della città con i tre
poli scolastici (scuole primarie). Il Piedibus di Gorgonzola funziona tutti i giorni dell’anno scolastico: i volontari
accompagnano i bambini a scuola a piedi seguendo percorsi e orari prestabiliti. Il progetto permette ai
bambini di: - fare movimento: dà la possibilità a ognuno di fare de regolare esercizio fisico - Andare a scuola
in sicurezza  Imparare l’educazione stradale  Socializzare: Il tragitto a scuola dà la possibilità ai bambini di
parlare e farsi nuovi amici;  Aiutare l’ambiente: Ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la
concentrazione di traffico attorno alle scuole e quindi ridurre l’inquinamento e a migliorare l’ambiente a
beneficio di tutti. L’azione dei Gruppi di Cammino è nata invece nel 2014 ed è dedicata ai cittadini adulti e
anziani. Attraverso un’azione di progettazione partecipata sono state coinvolte le associazioni del territorio
e i cittadini nell’identificazione di una serie di percorsi sicuri e piacevoli e si è partiti con la realizzazione
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camminate nel verde a orari stabiliti, una volta al giorno per 6 giorni alla settimana. I gruppi di cammino sono
coordinati dall’Amministrazione Comunale e seguiti dall’ATS che regolarmente organizzano momenti di
incontro e condivisione delle necessità e delle problematiche. Le risorse umane utilizzate nel progetto sono
un coordinatore per entrambe le azioni, i referenti degli uffici comunali, i volontari per il progetto piedi bus.
Le risorse finanziarie per l’acquisto di materiali per il piedi bus sono reperite a bilancio dall’Assessorato
all’Ambiente.
Comunicazione
Il progetto è stato pubblicizzato tramite diversi canali: incontri pubblici nelle scuole e con genitori e insegnanti
per il Piedibus, incontri aperti alla cittadinanza e alle associazioni del territorio per i Gruppi di Cammino.
Entrambe le azioni sono promosse ogni anno attraverso il sito web comunale, la newsletter comunale,
volantini e locandine. Le diverse azioni intraprese sono state pubblicizzate anche attraverso comunicati
stampa e articoli apparsi sui settimanali locali (Settimanale Radar, la Gazzetta della Martesana).
Risultati raggiunti
Il progetto ha coinvolto nel tempo un numero sempre crescente di cittadini. L’azione Piedibus nell’ultimo
anno scolastico ha coinvolto oltre 150 alunni delle scuole primarie di 3 diversi istituti nelle 5 linee di Piedibus
e circa 70 accompagnatori volontari, permettendo una diminuzione, stimata in oltre 100 veicoli, del flusso di
auto davanti alle scuole nell’orario di ingresso dei bambini. I gruppi di cammino hanno ad oggi oltre 160
iscritti e una media di 20 persone in ognuna delle uscite giornaliere con punte pomeridiane di 30/35
partecipanti. Dall’ultimo incontro di verifica del progetto è emerso il grande miglioramento, riscontrato dai
partecipanti assidui, del benessere psicofisico, testimoniato da dimagrimento e regolarizzazione della
pressione sanguigna. Si è inoltre formato un gruppo molto unito che organizza settimanalmente uscite di
svago (visite ai musei, cene, gite e camminate in contesti diversi) e addirittura settimane di vacanza insieme.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto si presta ad essere ripetuto e replicato sia all’interno del contesto della città di Gorgonzola sia in
altri contesti urbani e in effetti sono molti i comuni limitrofi che, incoraggiati dall’ATS stanno intraprendendo
progetti simili. Nel corso degli anni sono stati messi a punto materiali “standard” (schede, depliant, moduli
di iscrizione) per il lancio del progetto Piedibus, utilizzabili per nuove scuole aderenti al progetto o per la
realizzazione di nuove linee di Piedibus. Per quel che riguarda i Gruppi di Cammino stiamo organizzando la
realizzazione di gruppi di cammino serali dedicati a chi lavora ma vuole comunque destinare del tempo al
proprio benessere. Anche in questo caso la replicabilità dell’iniziativa è semplice grazie alla realizzazione di
schede di iscrizione e di presenza gestite dai capi passeggiata.

Ricaduta sul territorio
La ricaduta sul territorio è stata notevole, sia in termini di persone coinvolte e in continuo aumento, sia in
termini di benessere psico-fisico dei cittadini partecipanti al piedi bus e ai gruppi di cammino, sia in termini
di diminuzione dell’inquinamento nelle zone limitrofe delle scuole grazie alla diminuzione notevole del
numero di veicoli presenti all’ingresso delle scuole stesse. La presenza quotidiana dei Gruppi di Cammino
nelle zone della campagna attorno alla città ha determinato una maggiore attenzione dei cittadini e degli
stessi camminatori alla pulizia e al decoro delle zone cittadine e di campagna facendo nascere
spontaneamente l’esigenza di organizzare giornate di pulizia del verde e di sensibilizzazione sulle bellezze
naturali e storiche (cascine, cappellette ecc.) della campagna gorgonzolese.
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Grandate (Lombardia)
Numero residenti: 2.871

Progetto co-housing "Abitare&Co"
Tema affrontato
Favorire l'offerta abitativa di spazi privati unitamente al beneficio di spazi condivisi per attività comuni,
creando una comunità responsabile di co-residenti costituita da famiglie/persone con fragilità (anziani,
disabili fisici, padri/madri separati, etc.) e persone che, pur non vivendo situazioni di fragilità, condividendone
i principi, decidano di aderire al Progetto.
Obiettivo/i del progetto
Destinatari diretti del Progetto sono - anziani - persone con disabilità fisica - famiglie con disagio sociale e/o
genitori separati - lavoratori e/o studenti provenienti da altre province/regioni - city user Destinatari indiretti
dell'azione progettuale sono: - famiglie degli ospiti - eventuali Amministratori di sostegno - Amministratore
sociale - Amministrazioni comunali dei Comuni di residenza degli ospiti - medici di base - volontari associazioni di volontariato del territorio - vicinato e cittadinanza L'obiettivo è quello di promuovere un buon
vicinato, una residenzialità solidale che valorizzi la reciprocità degli scambi, da parte di tutti i co-residenti,
incoraggiando a percepirsi non solo come portatori di bisogni, ma anche di risorse per sé e per gli altri.
Partners
Sono Partner del Progetto l'Amministrazione comunale di Grandate, la Cooperativa sociale Sim-patia e
Regione Lombardia. Regione Lombardia - Assessorato alla Famiglia, al Welfare e Direzione Regionale Casa interviene sostenendo integralmente il costo dell'Amministrazione sociale.
Struttura di governo del progetto
La struttura a cui fa capo il Progetto è la Cooperativa sociale Sim-patia, con sede in Valmorea (Como), nata
nel 1989 con la finalità di intervenire a sostegno delle persone con disabilità fisica al fine di favorire la
riduzione dell'handicap e la promozione dell'autonomia. La Cooperativa sociale vanta collaborazioni con
Università italiane (Politecnico di Milano, Scuola Sant'Anna di Pisa, Università Bicocca di Milano) ed Istituti di
ricerca internazionali.
L'esperienza acquisita e la rete di relazioni, anche internazionali, tessute negli anni, hanno spinto la
Cooperativa sociale Sim-patia ad offrire il proprio contributo nel dare una risposta alle sfide che sta
attraversando l'Europa: da una parte l'invecchiamento della popolazione, dall'altra la dispersione dei servizi
che lede il benessere socio-economico e la sostenibilità del settore pubblico.
Descrizione del progetto
La Regione Lombardia, con DGR 2 luglio 2012 n° 3680, ha formalizzato il Progetto regionale approvato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Soluzioni integrate per la non autosufficienza e la vita
autonoma”, con finanziamento proveniente dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali 2011; alla
predetta deliberazione è seguita la DGR attuativa 19 dicembre 2012 n° 4224, con cui sono state individuate
le realtà significative emerse dall’attività di ricognizione regionale nel frattempo svolta; Sulla scorta dei
predetti provvedimenti sono stati approvati i progetti, tra i quali quello della “Cooperativa sociale SimPatia”,
con sede in Valmorea, denominato “Centro Territoriale per una Vita Autonoma e Indipendente – CTVAI”; la
Regione Lombardia, dopo la verifica sui progetti per la Vita Autonoma e Indipendente, ha proposto alla
“Cooperativa sociale SimPatia” un partenariato per un progetto sperimentale, inserito in un programma
transnazionale di “Cooperazione Territoriale Europea”, dal titolo “coHousing innOvative solUtions: a Social
Experimentation FOR a chAnging aLpine sPace” – acronimo “HOUSE4 ALP”. Per la promozione del predetto
progetto sul territorio regionale della Lombardia, prevede quale unico partner la “Cooperativa sociale
Sim-patia.
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Comunicazione
Pubblicazione sul sito internet comunale ed informativa agli attuali occupanti delle unità immobiliari inquilini del Comune e dell'Istituzione "Bustigo 2" - che vivranno in prima persona il Progetto di coabitazione.
Il Progetto è stato oggetto di attività informativa sul quotidiano "La Provincia" di diffusione territoriale
provinciale. La Cooperativa sociale Sim-patia ha provveduto in autonomia all'attività di comunicazione per
quanto di competenza.
Risultati raggiunti
Attualmente risulta prematuro valutare i risultati raggiunti, avendo avuto inizio il Progetto in data 1
settembre 2016, con durata quinquennale.
Scalabilità del progetto e replicabilità
L’esperienza di apprendimento sociale, di comprensione interpersonale, che valica la natura tipicamente
mono-generazionale del luogo, stante il sussistere delle condizioni di fattiva collaborazione di uno o più
Comuni e/o Ambiti territoriali, presenta la possibilità di introdurre lo scambio di rete. Il progetto di
Co-housing sociale condurrà all’attivazione di servizi sociosanitari, eventi ludici aperti al territorio ed in
primis ai già residenti, per rispondere ai reali bisogni e per tradurre il Co-housing in un luogo da vivere e
frequentare, quale social mix considerato attivante e di stimolo all’auto mutuo aiuto.
Ricaduta sul territorio
E' stata rilevata l'utilità sociale nel contesto territoriale di Grandate di una esperienza di co-housing sociale
che possa portare, attraverso questa formula innovativa, ad un ampliamento di servizi di interesse collettivo
ed incrementare la coesione comunitaria favorendo l’inclusione sociale attraverso la solidarietà
generazionale con forme di convivenza di mutuo soccorso. Il progetto di co-housing sociale è valutato quale
opportunità di fornire soluzioni a situazioni di differente fragilità e nuclei vulnerabili, con i vantaggi propri
della coabitazione, tra i quali avere a disposizione una confortevole abitazione, l’opportunità di svolgere
attività di mutuo soccorso in supporto alle persone con fragilità, l’esperienza di apprendimento sociale, di
comprensione interpersonale, che valica la natura tipicamente mono-generazionale del luogo, stante il
sussistere delle condizioni di fattiva collaborazione di uno o più Comuni e/o Ambiti territoriali.
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Inverno e Monteleone
Numero residenti: 1.500

Il nostro Parco
Tema affrontato
Il nostro progetto nasce dall'esigenza di preservare il territorio comunale dalla cementificazione,
mantenendone la caratteristica ambientale a cui lo stesso è vocato. Abbiamo deciso di puntare sulla qualità
della vita come attrattiva per i residenti attuali e futuri. E' stato quindi deciso di individuare due ampie aree,
una collinare ed una nella zona pianeggiante e destinarle a parco comunale. La zona collinare è stata inserita
in un PLIS per la sua importante connotazione di biodiversità mentre quella pianeggiante è stata rivisitata
inserendo percorsi ciclo pedonali recuperando vecchie strade vicinali e sentieri rurali. Il territorio così
preservato corrisponde al 20% dell'intero territorio comunale.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto prevede la riqualifica dei percorsi oltre alla costruzione di nuovi, dando beneficio sia ai residenti
che a turisti che nel fine settimana intendono vivere la natura a tutto tondo. Abbiamo creato una postazione
di birthwatching operativa ogni anno da metà agosto a metà settembre per il censimento dei falchi in
migrazione, con visite guidate all'interno del parco. Questo progetto ambientale è stato inserito nei
programmi didattici delle scuole del basso pavese e curato dalle Guardie Ecologiche Volontarie di Regione
Lombardia, di cui proprio all'interno del Parco è stato creato un distretto. L'obiettivo è quello di estendere
tale progetto didattico a tutte le scuole lombarde.
Partners
Partners del progetto sono le Associazioni Ambientali presenti sul territorio delle province di Pavia, Lodi e
Milano ( Il Gheppio, Picchio Verde, Lipu, WWF, Grol e Oipa) che prestano il loro servizio di volontariato a
beneficio della collettività. Non sono stati utilizzati finanziamenti di nessun tipo per sviluppare questo
progetto, limitandoci alla collaborazione con aziende e privati per la fornitura dei materiali necessari.
Struttura di governo del progetto
Comune di Inverno e Monteleone Assessorato all'Ambiente e Territorio, GEV Regione Lombardia Sez. di
Inverno e Monteleone
Descrizione del progetto
Interventi di pianificazione territoriale: P.G.T. (Piano di Governo del Territorio )2009/2014: inserimento della
zona collinare nel PLIS di S. Colombano e costituzione del Piano Particolareggiato del Parco P.G.T. (Piano di
Governo del Territorio) 2015/2020: inserimento del Parco Comunale e dei nuovi tracciati ciclo pedonali
Risorse utilizzate: risorse finanziarie dell'ente e compartecipazione di privati. Mano d'opera volontaria
Comunicazione
I cittadini sono stati informati sia con incontri pubblici che tramite i mass media.
Risultati raggiunti
I risultati raggiunti sono lusinghieri sia per quanto riguarda la soddisfazione dei residenti che per l'afflusso di
cittadini da altre realtà, con una ricaduta positiva sul territorio. In merito all'educazione ambientale nelle
scuole abbiamo raggiunto il 30% di quelle territoriali, l'obiettivo è arrivare al 100% nei prossimi due anni
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è indubbiamente espandibile sia dando continuità al territorio (zone limitrofe) che replicandolo
in altre realtà che presentino un tessuto territoriale a vocazione rurale, sia esso pianeggiante o
collinare/montano.
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Ricaduta sul territorio
L'aver evitato la cementificazione eccessiva e l'insediamento di attività produttive da una parte ha limitato le
entrate nelle casse comunali ma dall'altra a fatto si che questo territorio assumesse una connotazione
completamente diversa da quelle limitrofe. Meno inquinamento sia acustico che ambientale, maggior
possibilità di mobilità dolce e contestuale opportunità di socializzazione.
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Inveruno (Lombardia)
Numero residenti: 8.604

Azzerato il consumo di suolo
Tema affrontato
Il consumo ingiustificato di suolo introdotto dal Piano di Governo del Territorio approvato nel 2012 rispetto
alle reali necessità. Ad Inveruno le abitazioni che risultano inutilizzate sono 647. Dal 2010 al 2014 siamo
diminuiti di 71 abitanti. I terreni resi edificabili dal vecchio Piano Regolatore e rimasti inutilizzati sono già
sufficienti per più di 1000 nuovi abitanti. Logica e stringente conseguenza: un piano a consumo di suolo zero.
Il piano approvato nel 2012 prevedeva invece il consumo di ulteriori 100.000 mq di suolo agricolo.
Obiettivo/i del progetto
Cancellare, attraverso una variante al Documento di Piano, tutto il consumo di suolo introdotto dal P.G.T. del
2012, rendendolo più sostenibile. Migliorare il Piano delle Regole incentivando il
recupero/riuso/riqualificazione del costruito. Razionalizzare e migliorare l’offerta dei servizi ridefinendo il
Piano dei Servizi. Costruire nei nostri concittadini la consapevolezza dell’importanza del suolo agricolo come
risorsa limitata e non rinnovabile.
Destinatari/beneficiari del progetto: tutti i cittadini di Inveruno Indicatori: Rapporto Preliminare della
Valutazione Ambientale Strategica
Partners
Amministrazione, Cittadini, parti sociali, associazioni e comitati per l’ambiente.
Struttura di governo del progetto
Assessorati e Settore Governo e Sviluppo del Territorio (Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Ecologia
e Ambiente) Assessorato e Settore Risorse Finanziarie (Bilancio, Tributi)
Descrizione del progetto
Appena eletti (giugno ’14) abbiamo provveduto a creare i presupposti per l’avvio della Variante:
“disintossicare” il bilancio dalla prassi consolidata di utilizzare entrate da oneri di urbanizzazione per coprire
la spesa corrente (da 300.000 euro l’anno a zero) ed effettuare ulteriori economie che ci consentissero di
rinunciare a 150.000 euro l’anno di IMU. Nel dicembre 2014 abbiamo deliberato l’avvio della Variante al
Documento di Piano, che è stata adottata nel giugno 2015, definitivamente approvata nel dicembre 2015 e
acquisito efficacia nel gennaio 2016. Nel dicembre 2015 abbiamo avviato la Variante al Piano delle Regole e
Piano dei Servizi, che contiamo di adottare entro l’anno in corso e di approvare nella primavera 2017.
Comunicazione
Già dai banchi dell’opposizione, nello scorso mandato abbiamo cercato di costruire nei nostri concittadini la
consapevolezza dello spreco ingiustificato che stava avvenendo attraverso un opuscolo informatore e
coinvolgendo i comitati per l’ambiente locali. Sulla base del mandato elettorale ottenuto abbiamo costruito
un percorso di formulazione della variante condiviso ad ogni stadio con le minoranze, i portatori di interessi,
le parti sociali e la cittadinanza attraverso incontri a tutti i livelli e mezzi di informazione.
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Risultati raggiunti
(vedi tavole allegate Dal Rapp_preliminare VAS.pdf, dal Rapporto Preliminare della Valutazione Ambientale
Strategica, pagg. 61, 62, 65)
Scalabilità del progetto e replicabilità
Ci risulta di essere al momento l’unico Comune in Lombardia ad aver azzerato il consumo di suolo contenuto
nel Documento di Piano del PGT. Naturalmente il progetto è esportabile ovunque.
Ricaduta sul territorio
Aver annullato 100.000 mq di consumo di suolo agricolo ha ovviamente delle immediate ricadute in termini
ambientali, essendo il suolo agricolo una risorsa vitale, finita e non rinnovabile. Aver drasticamente ridotto
le previsioni insediative rendendole coerenti con la realtà dei fatti ha portato ad una maggior sostenibilità
dell’offerta dei servizi, in tempi in cui le Amministrazioni Comunali vedono le proprie risorse ridursi anno su
anno. Aver bloccato lo sprawling obbliga gli operatori del settore edilizio a considerare il riuso del costruito
e permette all'Amministrazione Comunale di concentrarsi sul mantenimento e la cura del territorio già
urbanizzato anziché disperdere energie su un territorio sempre più vasto.
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Inveruno (Lombardia)
Numero residenti: 8604

Fiere che insegnano il Futuro
Tema affrontato
Il Comune di Inveruno organizza durante l’anno due importanti Fiere: L’“Antica Fiera di San Martino”, alla
sua 409^ edizione nel 2016, ha la qualifica di Fiera Regionale, rappresentando un appuntamento di rilievo nel
quadro della zootecnia regionale (rassegna e giudizio mostra Interregionale Bovini Razza Frisona Italiana,
mostre di conigli, suini, equini, caprini e animali da cortile). Attualmente la Fiera occupa una superficie di
circa mq. 21.600, raccoglie più di 300 espositori con circa 70.000 visitatori nei tre giorni dell’evento. Col
tempo la parte relativa all'allevamento ha perso di importanza e significatività a favore della parte
commerciale e “folkloristica”. “Antica Fiera dell’Angelo”, che ha origini antichissime e si svolge ogni anno il
lunedì di Pasquetta tra le vie del centro storico con circa 200 espositori di ogni genere: prodotti alimentari,
vestiti, animali, chincaglierie indiane e cinesi, degustazioni, caramelle, giocattoli, oggetti per la casa e per il
giardino.
Obiettivo/i del progetto
Riqualificare l’Antica Fiera di san Martino e la Fiera dell’Angelo rendendole momenti di promozione della
sostenibilità nell'agricoltura, nell'allevamento e nella floricoltura, nonché della filiera corta e delle eccellenze
locali. L’obiettivo è di contribuire a creare e diffondere una cultura che accompagni un corretto ritorno alla
terra delle nuove generazioni, perché con le loro idee e il loro dinamismo possano dare nuove prospettive e
nuovo sviluppo all'agricoltura, alla fertilità e alla sostenibilità dei nostri territori. Destinatari/beneficiari del
progetto: i cittadini di Inveruno e dei Comuni limitrofi, gli operatori agricoli e commerciali della zona, in
particolare quelli che privilegiano la filiera corta e la sostenibilità.
Partners
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano,
Parco del Ticino, Coldiretti, Ersaf, Cap Holding, Associazione Provinciale Allevatori, Aziende Agricole locali,
Associazioni e Comitati, Istituto Agrario Gregorio Mendel di Villa Cortese, Istituto IPSIA Lombardini di
Inveruno.
Struttura di governo del progetto
Assessorati e Settore Governo e Sviluppo del Territorio (Urbanistica, Ecologia e Ambiente), Assessorato e
Settore Sviluppo Attività Produttive e Commerciali.
Descrizione del progetto
Dal 2014 è iniziato un percorso di riqualificazione della Fiera di San Martino che mira a renderla una sempre
più rilevante occasione di scambio di esperienze e costruzione di progetti comuni tra gli operatori del settore.
L’obiettivo viene perseguito attraverso tre giorni di incontri e conferenze (“Andare Oltre  Prospettive ed
esempi di agricoltura sostenibile”) rivolti sia agli addetti ai lavori che ad un pubblico più vasto. Nel 2016 alla
tradizionale mostra della Vacca Frisona si sostituirà l’esposizione di razze sostenibili che hanno rischiato
l’estinzione. Dal 2015 è iniziato anche per l’Antica Fiera dell’Angelo un percorso di riqualificazione tramite
"Floribunda  Collezionisti di fiori nel parco”, un evento  esposizione che si propone di avvicinare al grande
pubblico dell’ovest di Milano quel florovivaismo specialistico che non rincorre la quantità e le logiche da
supermercato, ma che vuole far conoscere e diffondere varietà antiche piuttosto che esemplari rari e da
collezione.
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Comunicazione
La comunicazione alla cittadinanza e ai Comuni limitrofi avviene attraverso la distribuzione massiccia di
programmi
e
cataloghi,
affissioni,
sito
del
Comune,
pagina
Facebook
ufficiale
(https://www.facebook.com/sanmartino.inveruno), nonché articoli sui giornali locali. Per saperne di più, sul
sito del Comune il filmato sulla Fiera di Inveruno “piccola grande Italia”, girato nel corso dell’ultima edizione
e andato in onda su SKY.
Risultati raggiunti
Per la prima volta nel 2015, tramite la creazione di un bus navetta, la Fiera ha coinvolto direttamente le
aziende locali che ne sono diventate “padiglioni”: il Padiglione Villoresi, luogo in cui si sono svolte le
conferenze ed è stato allestito un mercato di prodotti biologici e locali, nonché sono stati esposti capi di vacca
Varzese e pollo Milanino, salvati dall'estinzione; la cascina Garagiola, con visita dell’Azienda e degustazione
dei prodotti, e la cascina Monella, nella frazione Furato. Infine l’Azienda Agricola Fratelli Giovinetti ha fatto
seguito ad una delle conferenze con una dimostrazione su campo delle tecniche di minima lavorazione, che
ha suscitato grande interesse tra gli operatori del settore.
Scalabilità del progetto e replicabilità
L'Antica Fiera di San Martino è un fenomeno locale e unico, essendo giunti alla 409° edizione.
Ricaduta sul territorio
Con circa 70.000 visitatori la Fiera è una grande opportunità per tutti gli operatori agricoli e commerciali del
Comune e della zona. Intenzione dell’Amministrazione è di aumentarne la rilevanza e il successo anno dopo
anno.
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Inveruno (Lombardia)
Numero residenti: 8.604

Il Verde è di tutti
Tema affrontato
La manutenzione del verde nel territorio comunale urbanizzato richiede continue ed ingenti risorse
economiche ed umane, in controtendenza con la disponibilità sempre più limitata delle risorse di bilancio.
Inoltre, non sempre il verde è apprezzato dai cittadini di Inveruno, che a volte sembrano percepire più i
“problemi” che crea anziché il ruolo fondamentale che riveste.
Obiettivo/i del progetto
Sensibilizzare i cittadini sull'importanza del verde pubblico e privato. Creare/trasformare gli spazi di verde
pubblico abbassandone progressivamente le necessità di manutenzione con la collaborazione di cittadini,
scuole, imprese e volontari. Favorire le iniziative, i progetti e la collaborazione di associazioni/singoli cittadini
che propongano nuove soluzioni nell'utilizzo e nella gestione del verde pubblico. Destinatari/beneficiari del
progetto: tutti i cittadini di Inveruno Indicatori: La realizzazione delle iniziative
Partners
Associazioni e Comitati per l’ambiente, cittadini volontari, organizzazioni del Terzo Settore, Scuole Agrarie e
Scuole Primarie.
Struttura di governo del progetto
Assessorati e Settore Governo e Sviluppo del Territorio (Urbanistica, Ecologia e Ambiente), Assessorato e
Settore Cultura e Istruzione, Assessorato e Settore Sociale
Descrizione del progetto
All'interno del nuovo regolamento del Verde pubblico e privato, è stata data la possibilità a
cittadini/comitati/associazioni di “adottare” uno spazio verde. Dal 2013 il Comitato Salviamo il Paesaggio ha
realizzato e cura un giardino naturale in un’area comunale di circa 3000 mq. Dal 2015 il centro SFA “l’Aurora”
di via Perugino cura due spazi verdi: il giardino dello storico Lazzaretto, in collaborazione con alcuni volontari,
e le aiuole del piazzale delle scuole elementari. Dal 2016 il prof. Pino Gaudioso, insegnante all'Istituto di
Agraria Mendel di Villa Cortese, sta realizzando in un’area comunale di circa 5000 mq un orto didattico
secondo i metodi della permacultura e con il coinvolgimento di scuole e enti del terzo settore. Nel 2016 un
progetto per abbassare la manutenzione delle aiuole del centro, elaborato e realizzato dal Comune con
volontari esperti del settore, è stato finanziato da un privato cittadino. (progetti e foto allegati)
Comunicazione
È stato realizzato un opuscolo informativo distribuito a tutti i cittadini sull'importanza e sulla cura del verde
pubblico e privato. Tutte le iniziative sono state via via comunicate (dall'ideazione alla progettazione alla
realizzazione alla gestione) sull'informatore comunale, sull'organo di informazione della lista civica e sui
giornali locali, nonché sul sito del Comune. Le scuole hanno visitato il giardino naturale contribuendo a
piantare e adottare un albero per ogni classe del ciclo primario. Altre iniziative seguiranno con la crescita
degli spazi verdi.
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Risultati raggiunti
Con il coinvolgimento a titolo volontario di esperti del settore e cittadini siamo riusciti a realizzare a costo
zero per la collettività aiuole che già ora richiedono molta meno manutenzione, e ne richiederanno ancor
meno una volta che saranno giunte a maturità. Gli spazi verdi affidati per la gestione ad associazioni ed enti
sottraggono un ettaro di superficie alle cure comunali e, oltre a costituire un forte sgravio per le casse del
comune, sono occasioni di sperimentazione, di socializzazione e di crescita culturale per la popolazione e per
alunni e studenti, nonché di inclusione delle fragilità sociali.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Stiamo già replicando il progetto delle aiuole a bassa manutenzione raggiungendo una superficie più ampia
di territorio e abbiamo già ottenuto la disponibilità di un imprenditore locale a finanziarlo. Abbiamo altri spazi
verdi di proprietà comunale, anche abbastanza ampi, ai bordi dell’abitato, che al momento non utilizzati e
sui quali interverremo con nuove progettualità nella seconda parte del nostro mandato.
Ricaduta sul territorio
Il decoro cittadino è aumentato assieme al coinvolgimento della popolazione. Riteniamo che anche la
coscienza dell’importanza del verde abbia fatto passi avanti. La realizzazione del Giardino Naturale in un
contesto piuttosto urbanizzato ha sensibilizzato i cittadini sull’importanza di preservare luoghi che possano
ospitare la vita selvatica. L’esperimento partito quest’anno dell’orto didattico consentirà di trasmettere alle
nuove generazioni un modo diverso e più sostenibile di ottenere dalla natura quello che ci serve rispettandola
anziché sfruttandola
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Inveruno (Lombardia)
Numero residenti: 8.604

Muoviamoci in bici
Tema affrontato
Inveruno ha una situazione viabilistica abbastanza buona, con un efficiente sistema di viabilità esterna per il
transito dei mezzi, soprattutto di quelli pesanti, che evita al traffico esterno di attraversare le zone centrali.
Le piste ciclabili soddisfano discretamente le esigenze di spostamento su due ruote all'interno del centro
abitato, ma non sono attualmente in grado di consentire la connessione con alcuno dei centri limitrofi
(Cuggiono, Arconate, Mesero) e con la frazione Furato. La possibilità di collegare Inveruno con le stazioni
ferroviarie dell’intorno rappresenta un obiettivo particolarmente importante, dato che il trasporto pubblico
esistente si svolge interamente su gomma. Se a queste considerazioni si aggiungono gli obiettivi posti dalla
necessità di ridurre l’emissione di gas climalteranti, il fatto di privilegiare un trasporto basato sul binomio
bicicletta + treno rappresenta un salto di qualità fondamentale in termini di vivibilità complessiva del
territorio.
Obiettivo/i del progetto
L’assorbimento significativo degli spostamenti attraverso lo sviluppo delle infrastrutture ciclistiche, sia a
livello urbano che di collegamento con i Comuni limitrofi; il completamento e la connessione della rete
ciclabile di scala locale con quella di livello regionale e con i nodi del sistema della mobilità collettiva. La
ciclabilità è promossa non solo come mezzo alternativo alla tradizionale mobilità, ma anche quale occasione
per la riqualificazione del territorio comunale e per il miglioramento della qualità della vita, favorendo il
miglioramento dello stato della qualità dell’aria e il contenimento dell’inquinamento atmosferico, acustico e
visivo. Destinatari/beneficiari del progetto: i cittadini di Inveruno e dei Comuni limitrofi. Indicatori: Aumento
di spostamenti giornalieri tramite bicicletta da 1.924 a 2.695; riduzione degli spostamenti tramite automobile
di 756, con contenimento di CO2 pari a 272 Kg/giorno, che equivalgono a 99 tonnellate/anno.
Partners
Regione Lombardia, Città Metropolitana, Amministrazione.
Struttura di governo del progetto
Assessorati e Settore Governo e Sviluppo del Territorio (Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Ecologia
e Ambiente) Assessorato e Settore Risorse Finanziarie (Bilancio, Tributi) Assessorato alla Ricerca e Sviluppo
economico e finanziario
Descrizione del progetto
Il Comune di Inveruno ha recentemente ottenuto i finanziamenti del POR FESR 2014-2020 che gli
consentiranno di completare le piste ciclabili verso Arconate e Mesero nonché il collegamento con la frazione
Furato tramite l’attraversamento di Corso Italia. Ha inoltre recentemente firmato una convenzione con un
privato che prevede tra gli oneri qualitativi oltre al completamento di alcune zone interne, il collegamento
ciclabile col Comune di Cuggiono. (vd progetto e cartografia allegata)
Comunicazione
Già dai banchi dell’opposizione, nello scorso mandato abbiamo cercato di costruire nei nostri concittadini la
consapevolezza dello spreco ingiustificato che stava avvenendo attraverso un opuscolo informatore e
coinvolgendo i comitati per l’ambiente locali. Sulla base del mandato elettorale ottenuto abbiamo costruito
un percorso di formulazione della variante condiviso ad ogni stadio con le minoranze, i portatori di interessi,
le parti sociali e la cittadinanza attraverso incontri a tutti i livelli e mezzi di informazione.
Risultati raggiunti
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Il finanziamento ottenuto da Regione Lombardia per il progetto (70% del totale a fondo perduto) ammonta
a 1.050.000 euro, e consente di realizzare il percorso in oggetto con un livello di completezza e sicurezza che
non sarebbe stato possibile raggiungere avendo a disposizione le sole risorse comunali. Con la realizzazione
dei tratti previsti Inveruno sarà collegato con tutti i comuni limitrofi nonché con sei stazioni ferroviarie
(Magenta, Castano Primo, Vittuone, Parabiago, Canegrate) e con le piste ciclabili del Villoresi e del Parco del
Ticino.
Scalabilità del progetto e replicabilità
In futuro si potrà prevedere un ulteriore completamento della rete che potrà riguardare, oltre la viabilità
interna, anche le strade vicinali in collaborazione con i proprietari dei terreni agricoli, soprattutto nel
corridoio ecologico regionale. Il progetto è esportabile ovunque il contesto territoriale presenti analogie con
la situazione del Comune di Inveruno.
Ricaduta sul territorio
A seguito della realizzazione della rete alternativa di mobilità dolce si prevede un aumento di spostamenti
giornalieri tramite bicicletta da 1.924 a 2.695, nonché una riduzione degli spostamenti tramite automobile di
756, con contenimento di CO2 pari a 272 Kg/giorno, che equivalgono a 99 tonnellate/anno. E’ perciò evidente
il vantaggio ambientale che ne deriva, con il conseguente vantaggio per la salute dei cittadini, sia in termini
di diminuzione dell’inquinamento che della possibilità di un maggior esercizio fisico.
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Inveruno (Lombardia)
Numero residenti: 8.604

Un Albero per ogni abitante
Tema affrontato
Il territorio comunale di Inveruno, pur essendo per il 67% agricolo, è privo di particolari qualità paesaggistiche
e non ha al suo interno boschi né fasce boscate di significativa ampiezza che, oltre ad essere rifugio per la
fauna selvatica, aiutino a contrastare l’inquinamento e a migliorare la qualità e l’equilibrio ambientale. Due
sono i corridoi ecologici che interessano il territorio: quello principale (riconosciuto come primario dal Piano
Paesaggistico Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) è rappresentato dalla
continuità di aree agricole a nord dell’abitato e fa parte della dorsale verde nord del P.T.C.P.. Il corridoio in
direzione nord-sud è individuato dal P.G.T. come corridoio ecologico di interesse comunale. Il Comune
possiede un’area agricola di circa 4 ettari nel corridoio primario e una recentemente bonificata di circa 3.5
ettari nel corridoio di interesse comunale.
Obiettivo/i del progetto
Incrementare il sistema del verde attraverso la riforestazione delle due aree di proprietà comunale, sia per
gli effetti benefici sulla salute degli abitanti (questi spazi “ripuliscono” l’aria e favoriscono l’attività fisica), sia
ai fini del contenimento dell’inquinamento atmosferico e acustico, dell’influenza sugli aspetti
meteoclimatici, sulla regolazione dell’equilibrio ossigenoanidride carbonica e sulla regolazione termica del
suolo. Destinatari/beneficiari del progetto: tutti i cittadini di Inveruno Indicatori: “Secondo i meccanismi
previsti dal Protocollo di Kyoto la riduzione delle emissioni di gas climalteranti può essere ottenuta, sia
agendo direttamente sulle sorgenti inquinanti, sia compensandole attraverso l’incorporazione stabile di CO2
in organismi e sistemi naturali in grado di sequestrarla stabilmente. Allo stato attuale l’eligibilità del settore
agroforestale nel perseguimento degli impegni di riduzione si può concretizzare mediante la promozione di
interventi d
Partners
Incrementare il sistema del verde attraverso la riforestazione delle due aree di proprietà comunale, sia per
gli effetti benefici sulla salute degli abitanti (questi spazi “ripuliscono” l’aria e favoriscono l’attività fisica), sia
ai fini del contenimento dell’inquinamento atmosferico e acustico, dell’influenza sugli aspetti
meteoclimatici, sulla regolazione dell’equilibrio ossigenoanidride carbonica e sulla regolazione termica del
suolo. Destinatari/beneficiari del progetto: tutti i cittadini di Inveruno Indicatori: “Secondo i meccanismi
previsti dal Protocollo di Kyoto la riduzione delle emissioni di gas climalteranti può essere ottenuta, sia
agendo direttamente sulle sorgenti inquinanti, sia compensandole attraverso l’incorporazione stabile di CO2
in organismi e sistemi naturali in grado di sequestrarla stabilmente.” ERSAF Lombardia
Struttura di governo del progetto
Assessorati e Settore Governo e Sviluppo del Territorio (Urbanistica, Ecologia e Ambiente)
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Descrizione del progetto
Il bosco dei Galletti è stato realizzato a costo zero per i Cittadini tramite un’operazione di compensazione da
parte di un privato che, dovendo eliminare un bosco di robinie nel Parco del Ticino, ha dovuto riforestare tre
volte tanto. Il costo per il privato è di circa 100.000 euro, e riguarda la progettazione, la realizzazione,
l’impianto e la cura fino a che il bosco sarà autonomo. Il bosco si divide in quattro settori, con le composizioni
boschive tipiche del pianalto asciutto, in cui Inveruno si trovava prima che venisse costruito il canale Villoresi:
il Quercocarpineto, l’ Acerotigliofrassineto, il Querceto di rovere, l'Arbusteto. In corrispondenza degli
ingressi del bosco sono stati piantati due tassi, alberi sacri ai Celti, a ricordo dell’antico nome celtico di
Inveruno : Eburodūnum ‘fortezza del tasso’. Con le stesse modalità realizzeremo il bosco dei Cantoni, già
iscritto nell'albo delle compensazioni della Città Metropolitana.
Comunicazione
La comunicazione alla cittadinanza ha riguardato le diverse fasi, dalla progettazione del bosco dei Galletti
fino alla sua realizzazione, e continuerà nel tempo con la sua crescita e con la realizzazione del bosco dei
Cantoni (nomi derivati da toponimi locali). Media utilizzati: informatore comunale, sito del Comune, organo
di informazione della lista civica e giornali locali.
Risultati raggiunti
Con la realizzazione del bosco dei Cantoni, prevista per il 2017, avremo messo a dimora nel nostro mandato
più di un albero per ogni abitante del nostro Comune.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è esportabile ovunque. Intendiamo anche approfondire nella seconda parte del nostro mandato
il tema della creazione di fasce boscate tramite fondi europei con la collaborazione degli agricoltori e del
Consorzio del Villoresi.
Ricaduta sul territorio
Un albero può assorbire 6 kg di CO all’anno. La chioma di un piccolo albero di 25 mq di superficie fogliare
produce la quantità di ossigeno di cui un uomo ha bisogno ogni giorno. Un grande albero può produrre
ossigeno per 4 adulti. Un ettaro di bosco (con circa 300 alberi di medio fusto) può assorbire 5 tonnellate di
CO /anno. Un ettaro di bosco trattiene in un anno 50 tonnellate di polveri, inquinanti volatili e batteri, mentre
1 ettaro di prato trattiene solo 5 tonnellate. Un albero riduce il ruscellamento e l’erosione. Un solo albero
raffredda come 5 condizionatori accesi x 20 ore al giorno. Gli alberi sono essenziali nel ciclo dell’acqua.
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Inveruno (Lombardia)
Numero residenti: 8.604

Verso rifiuti zero
Tema affrontato
La necessità di stipulare un nuovo contratto per il servizio di igiene urbana per la scadenza del precedente e
la volontà di incrementare significativamente la percentuale di differenziazione e nel contempo ridurre la
quantità di rifiuti prodotti pro capite hanno condotto il Comune di Inveruno ad entrare nel Consorzio di
Comuni dei Navigli.
Obiettivo/i del progetto
Sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza, per la qualità della vita e dell’ambiente, della differenziazione
dei rifiuti. Incrementare significativamente la percentuale di differenziazione oltre l’80%, partendo da una
percentuale del 63% ad inizio progetto. Generare risparmi significativi nel costo del servizio di raccolta rifiuti
con il fine di investire tali risparmi nella riqualificazione dell'ecocentro comunale per poterlo adeguare alle
più recenti normative in materia e renderlo più funzionale per la cittadinanza. Introdurre la “mastella
intelligente” per la frazione indifferenziata, dotata di microchip per il conteggio del numero di esposizioni,
inizialmente a fini statistici e di controllo, per giungere all'introduzione della tariffa puntuale.
Destinatari/beneficiari del progetto: tutti i cittadini di Inveruno
Partners
Amministrazione, Consorzio dei Comuni dei Navigli.
Struttura di governo del progetto
Assessorato all'Ecologia e all'Ambiente, Assessorato ai Lavori Pubblici e Settore Governo e Sviluppo del
Territorio.
Descrizione del progetto
Nel corso dei primi mesi del 2015 l’Amministrazione Comunale di Inveruno, in previsione della scadenza del
contratto del servizio di igiene urbana fissata per il 30 giugno 2016, ha iniziato un percorso che ha portato
all'ingresso nel Consorzio dei Comuni dei Navigli. Il punto di partenza, prendendo in considerazione i secondi
sei mesi del 2014, era una percentuale di differenziazione del 63% e una produzione di frazione
indifferenziata di 633.225 Kg.
La novità principale introdotta dal nuovo gestore del servizio di igiene urbana è stata la “mastella intelligente”
per la raccolta della frazione indifferenziata, un contenitore da 40 litri con coperchio e dotato di microchip
associato all'utenza TARI in grado di comunicare, tramite un lettore indossato dall'operatore addetto alla
raccolta, il numero di esposizioni effettuate dall'utente. Attualmente tale “contatore” è utilizzato a fini
statistici e di controllo (l’utente che non espone mai la frazione indifferenziate molto probabilmente smaltirà
i rifiuti in modo illecito); l’obiettivo è giungere all'introduzione della tariffa puntuale. Un’ulteriore novità è
stato l’aumento di tipologie di rifiuti differenziabili, come ad esempio il polistirolo: precedentemente doveva
essere raccolto come frazione indifferenziata e quindi smaltito in discarica o inceneritore. Attualmente è
raccolto insieme alla plastica, quindi riciclato. La riduzione della frazione indifferenziata ed il conseguente
incremento della differenziazione avrebbe dovuto contribuire anche ad una diminuzione significativa del
costo del servizio (meno materiale da smaltire e più materiale da vendere per poter essere riciclato) per poter
poi investire tale risparmio nel rifacimento dell'ecocentro comunale.
Comunicazione
Sono stati organizzati undici incontri presso la Sala Consiliare e la frazione Furato, indirizzati all'intera
cittadinanza, con avvisi casa per casa e comunicazione tramite il sito istituzionale del Comune di Inveruno,
per permettere di esporre le novità introdotte e distribuire le oltre 3500 “mastelle”.
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Tutte le iniziative sono state via via comunicate (dall'ideazione alla progettazione alla realizzazione alla
gestione) sull'informatore comunale, sull'organo di informazione della lista civica e sui giornali locali, nonché
sul sito istituzionale del Comune di Inveruno. Si sono tenuti inoltre due incontri di sensibilizzazione sulla
differenziazione dei rifiuti presso le scuole primarie di Inveruno.
Risultati raggiunti
Già nei primi sei mesi dall'introduzione del nuovo gestore del servizio di igiene urbana abbiamo osservato
una netta diminuzione della frazione indifferenziata ed un notevole incremento della percentuale di
differenziazione: da una raccolta pari a 633.225 Kg e una differenziazione al 63% nel periodo luglio-dicembre
2014 si è passati a 442.418 Kg e una differenziazione al 77,76% nello stesso periodo del 2015. Nei primi sei
mesi del 2016 gli stessi dati si sono attestati a 377.650 Kg di frazione indifferenziata e 81,57% di
differenziazione. Per quanto riguarda la frazione differenziata abbiamo osservato un netto incremento della
raccolta di plastica (+84%), carta (+23%) e organico (+7%). Nel contempo il costo del servizio è diminuito di
oltre 100.000 € all'anno, risparmio che, continuato su più anni, servirà per finanziare il rifacimento
dell'ecocentro comunale: la Giunta Comunale ne ha già approvato la progettazione esecutiva.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è replicabile soprattutto in comuni di dimensione medio-piccola, ma anche, con alcune difficoltà
in più, in comuni di dimensioni maggiori.
Ricaduta sul territorio
La consapevolezza dell’importanza dell’attività di differenziazione dei rifiuti nei cittadini è aumentata,
assieme al coinvolgimento della popolazione. Inoltre il nuovo ecocentro comunale permetterà, oltre
all'adeguamento alle nuove normative in materia di rifiuti, di migliorare ulteriormente il servizio offerto alla
cittadinanza.
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La Spezia (Liguria)
Numero residenti: 94.147

Creattivamente Negoziando
Tema affrontato
Questo progetto è stato pensato per i giovani che rappresentano il futuro della città e nasce dall’esigenza di
elaborare un nuovo format in grado di legare il mondo della scuola con le opportunità del mercato del lavoro,
stimolando la creattività dei giovani e utilizzando le opportunità offerte dalla nuove tecnologie. Per stimolare
i giovani studenti si è ritenutoopportuno, prima di tutto, lavorare sulla loro capacità di interagire, mixando
scuole e percorsi formativi diversi e creando uno strumento di dialogo che fosse adatto alle nuove
generazioni come momento costante di confronto tra di loro, ascolto e informazione e anche vetrina per far
conoscere le proprie idee (la piattaforma Creatticamente…..Negoziando). L’iniziativa nella sua prima edizione
è partita dal settore del commercio e del turismo, ovvero il quesito proposto era che senso avesse investire
in spazi commerciali "fisici “ nell'era di internet e del commercio elettronico?
Obiettivo/i del progetto
L’obiettivo principale è promuovere e far fruire il territorio nonché valorizzare i giovani come patrimonio del
territorio. Obiettivi specifici: Dare spazio alla creatività del target giovane, sollecitarsi reciprocamente per
sviluppare idee insieme; Creare interconnessioni tra i giovani stessi e tra questi e realtà diverse (imprese,
comunità, PA, Associazioni, altro); Divulgare e far conoscere bisogni, idee, progetti dei giovani e del territorio;
Creare relazioni costanti tra chi ha idee/progetti e chi ha risorse ; Raccogliere e diffondere esperienze
imprenditoriali del territorio, innovative e/o di successo; Orientare la didattica scolastica ;contribuire alla
diffusione della società della conoscenza attraverso approcci formativi e didattici innovativi(Strategia Europa
2020). Altro obiettivo è stato quello di creare una piattaforma, www.creattivamentenegoziando.it, in grado
di fungere da strumento di collegamento e di interfaccia fra potenzialità del territorio e creatività giovani
Partners
• Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio • Associazione dei categoria Confcommercio La Spezia •
Provincia della Spezia • Camera di Commercio della Spezia • Comune della Spezia • Istituti scolastici della
città (Fossati - Da Passano e Chiodo – Einaudi)
Struttura di governo del progetto
Alla base del progetto vi è la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra Provincia della Spezia, Comune della
Spezia, CAT Confcommercio La Spezia, Camera di Commercio della Spezia, Scuola “FossatiDa Passano”,
Scuola “EinaudiChiodo”.
Descrizione del progetto
Il Progetto punta a ripensare completamente l’attuale modello distributivo e, attraverso l’implementazione
di una specifica piattaforma, intende realizzare uno strumento di collegamento e di interfaccia fra
potenzialità del territorio e creatività giovanile. Il progetto è stato concepito in 2 fasi e pertanto con due
specifiche interfacce: la prima di natura “fisica”, ovvero i giovani di due istituti superiori attraverso lavori di
gruppo si sono cimentati nell’elaborare un’idea di business che ha il suo focus nel negozio di domani; la
seconda di natura “virtuale”, si è trattato di costituire parallelamente al progetto cosiddetto “fisico” una
community “ a carattere perenne che avrà la funzione di piattaforma sociale in cui i giovani interagiscono tra
di loro e con gli altri attori della città su diversi argomenti e con varie modalità, producendo input per la
valorizzazione del territorio. Sono stati 5 i progetti presentati e tra questi ha trionfato il progetto "Il
Kilometro". Con tale evento si è conclusa la fase “fisica” del progetto ed in occasione della premiazione del
vincitore è stato dato avvio alla fase “virtuale” con la messa in rete della piattaforma digitale. I beneficiari
primari della piattaforma sono gli studenti delle scuole partecipanti al progetto; beneficiari secondari sono
le Istituzioni pubbliche e l'intera popolazione giovanile spezzina Il progetto mira all'implementazione di una
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piattaforma di confronto, scambio e valorizzazione della creatività giovanile che rappresenti un'interfaccia
fra i giovani e gli enti pubblici responsabili delle politiche giovanili e del mercato del lavoro, anche al fine di
orientare il processo di decision making istituzionale e finalizzare meglio le azioni formative,
professionalizzanti e di supporto all'imprenditorialità giovanile. Ad oggi la community creattivamente
negoziando è:•78 utenti•6 gruppi di lavoro•5 idee di startup•5 discussioni nel forum•119 interazioni
all’interno della piattaforma.
Comunicazione
E’ in fase di ideazione un piano specifico per la diffusione del progetto in particolare per avviare un’attività
di sviluppo e di rilancio della community. La Piattaforma è stata pensata ma deve trovare ad oggi le risorse
per essere finanziata come strumento per: • InterScambio/contaminazione tra idee, tra giovani e tra questi
e i principali stakeholder della città: istituzioni, banche, imprese etc • Visibilità progetti/idee di sviluppo della
città • Matching tra competenze e idee • Ricerca e collocazione di talenti • Incontro con business angel e
investitori per la raccolta di risorse finanziarie Diventa necessario pertanto, in questa fase, sensibilizzare
istituzioni, imprese e professionisti e far conoscere la piattaforma in scuole e Università della provincia e fuori
provincia, utilizzando per fare promozione sia canali web che canali tradizionali.
Risultati raggiunti
• Individuazione di nuove tendenze/mode, stili di vita e di consumo • Creazione di nuove forme/opportunità
di business per investitori • Creazione di nuove opportunità di lavoro • Costruzione di alleanze tra generazioni
(verticale/orizzontale) Il progetto ha ricevuto un attestato di fiducia e di buon operato a livello nazionale
grazie all’inserimento nella graduatoria nazionale tra i progetti BE ACTIVE, ovvero i progetti promossi da UPI
(Unione Province Italiane) e ANG più meritevoli di attenzioni. Il progetto è infatti rientrato nella graduatoria
dei migliori 8 tra i 26 finanziati, sbaragliandone in totale più di una quarantina attraverso vari step di
valutazione che sono stati presentati a Lodi, e a Lecce ed infine a Perugia. Inoltre il progetto ha ottenuto il
primo premio per l’innovazione del sistema nazionale Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il Progetto può essere riproposto in qualsiasi ambito territoriale e la piattaforma “virtuale” proprio in quanto
tale non è legata ad un luogo specifico
Ricaduta sul territorio
Il progetto Creativamente negoziando ha avuto un impatto positivo sul territorio. Alcuni numeri: • 2 Istituti
superiori coinvolti • Circa 30 studenti coinvolti • Miglioramento della didattica scolastica orientata allo
sviluppo/promozione del territorio • Sviluppo dell’imprenditorialità
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La Spezia (Liguria)
Numero residenti: 93.959

P.E.R.C.OR.S.I.
Tema affrontato
La Spezia presenta una struttura demografica con indice di vecchiaia 239,4, contro il 157,7 nazionale (Istat
2015). Il tasso di disoccupazione è al 10,6%, e, a livello giovanile raggiunge il 27,6% (Istat 2015). E’ necessario
quindi offrire ai giovani opportunità di vita e lavoro, facendo leva sull'economia emergente del settore
turistico e migliorare l’offerta di servizi e infrastrutture culturali e sociali. La Spezia ha avviato un processo di
trasformazione in chiave “Smart” di sviluppo e programmazione strategica per una città “intelligente” e vicina
ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Aderente all’Osservatorio ANCI sulla Smart City, La Spezia ha realizzato
il progetto “P.E.R.C.OR.S.I.” per supportare la creatività giovanile e azioni innovative di marketing territoriale
anche al fine di incrementare e diversificare l’offerta turistico–culturale. Cofinanziato nell’ambito del
Programma “MeetYoungCities”, di Agenzia Naz.le per i Giovani, ANCI e Fondaz. Ist.per la Finanza Locale
Obiettivo/i del progetto
Creazione di nuove imprese e servizi, coinvolgendo oltre 100 giovani (16 e i 35 anni), co-progettazione idee
d’impresa per la promozione di azioni di sviluppo sostenibile e valorizzazione turistica-culturale e selezione 5
migliori, con un premio finanziario e assistenza per eventuale start-up. Beneficiari: i giovani partecipanti, la
rete economico-sociale e tutto il territorio spezzino. Tre fasi: 1. coinvolgimento dei giovani, costituzione
gruppi di lavoro tematici, individuazione facilitatori e identificazione idee innovative; 2. progettazione delle
idee, formazione sulla progettazione partecipata; azioni pilota sperimentali; elaborazione proposta finale e
business plan; 3. selezione delle migliori idee, premiazione e supporto a eventuale fattibilità. Risultati
attesi/indicatori: Coinvolgimento di almeno 120 giovani di cui 50 ammessi a 2a fase - Elaborazione progetti
innovativi sul tema turismo e cultura - Elaboraz. di almeno 2 progetti e coinvolgim. di almeno 10 giovani
Partners
Il partenariato del progetto è stato composto da: Comune della Spezia (capofila del progetto), La Spezia EPS
Azienda speciale della CCIAA, CNR - ISSIRFA Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie
“Massimo Severo Giannini”, Istituto Superiore “EinaudiChiodo” La Spezia, AGESCI Associazione Guide e
Scout Cattolici Italiani, CNGEI Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani e Associazione di
Promozione Sociale YEPP Italia, con la partecipazione in rete esterna di altre associazioni quali il Programma
di intervento a contrasto delle diseguaglianze e delle povertà, Slow Food e Associazione Mediterraneo.
Struttura di governo del progetto
Ad inizio progetto è stato istituito un Comitato Tecnico di Progetto composto da un membro con diritto di
voto in rappresentanza di ciascun partner. Compito del Comitato è stato quello di assicurare la piena
attuazione del progetto garantendo il corretto svolgimento delle attività previste al fine di conseguire gli
obiettivi prefissati secondo quanto stabilito nella Convenzione con IFEL e nell'Accordo Interpartenariale.
All'interno del Comune della Spezia, capofila, sono stati coinvolti: l’Assessorato, il Dirigente ed il responsabile
del Servizio Decentramento e Partecipazione, con il supporto amministrativo del Servizio Politiche
Comunitarie.
Descrizione del progetto
Fase preliminare: Pubblicazione avviso pubblico per raccolta e selezione candidature partecipanti e
facilitatori. Fase 1: costituzione gruppi di lavoro tematici, elaborazione idee progettuali e loro presentazione
pubblica a stakeholders economico-sociali, selezione gruppi per fase successiva. Fase 2: elaborazione di
dettaglio di 11 idee, sperimentazione azioni pilota, formazione su progettazione partecipata, monitoraggio,
predisposizione business plan e candidatura per la selezione finale, riconoscimento contributo individuale di
partecipazione (€ 520,00 a 57 giovani). Fase 3: pubblicazione avviso pubblico per un “Concorso di idee” delle
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migliori idee progettuali elaborate, redazione graduatoria e identificazione dei 5 gruppi da premiare, evento
finale di premiazione. Fase trasversale: incontri di partenariato, monitoraggio finanziario, cronoprogramma
attività, rapporti con ente finanziatore, predisposizione e presentazione rendicontazioni, attività di
disseminazione. Risorse umane interne al partenariato: Comune della Spezia: 1 Dirigente, 1 funzionario
responsabile del progetto e Presidente del Comitato Tecnico, 1 funzionario per l’assistenza tecnica ed
amministrativa, 1 dipendente con funzioni di assistenza tecnica ed amministrativa. CNR-ISSIRFA: tecnologa
dell’Istituto CNRISSIRFA per attività di ricerca e formazione. Istituto Einaudi Chiodo, docenti di supporto alle
classi inserite in Alternanza Scuola Lavoro. Altri partner hanno partecipato con risorse interne dedicate, alcuni
dei quali membri del Comitato Tecnico. Risorse materiali: Comune della Spezia: risorse strumentali e locali
per riunioni Comitato. Partner Yepp, CNGEI e Istituto Einaudi Chiodo hanno ospitato riunioni. Risorse
finanziarie: totale budget € 147.498,14 di cui € 116.248,14 di finanziamento nazionale IFEL e 31.250,00 di
cofinanziamento locale. Ad ogni partner è attribuita una quota del budget per quanto previsto dal Piano delle
Attività.
Comunicazione
Comunicazione rivolta a giovani tra i 16 e 35 anni per incentivare l’adesione anche rispetto agli stakeholder
e per la diffusione dei risultati. Svolte conferenze stampa e interviste Tv. Prodotti promozionali: logo
elaborato dagli studenti dell’Ist. EinaudiChiodo, locandina, pieghevole, video-spot promozionale, banner
web, video-spot su emittenti locali. Pagina web dedicata su sito Comune della Spezia:
http://www.comune.laspezia.it/servizi/cittadinanza/percorsi/index.html con richiamo sui siti dei partner.
Aggiornamenti delle pagine Facebook e Twitter del Comune della Spezia. Realizzato video finale che descrive
il progetto con testimonianze dei partecipanti, un volume di progetto, pubblicazione di sintesi e CD contente
tutti i materiali progettuali. Principali eventi pubblici: Evento di presentazione pubblica delle idee progettuali,
Azioni pilota/attività sperimentali dimostrative, Evento finale di progetto. PERCORSI ha partecipato ai due
eventi nazionali “ShakeUpYourCity"
Risultati raggiunti
Adesione dei partecipanti= 120 candidature, 105 ammessi, 79 partecipanti alla seconda fase, 57 finalisti;
Coinvolgimento rete economico-sociale locale= le idee progettuali sono state presentate a principali
stakeholders ed alla cittadinanza. Raccolte 401 manifestazioni di interesse; Copertura tematica= 117 ipotesi
di lavoro iniziali raggruppate in 11 aree dei settori turismo, cultura e ambiente; Proposte progettuali
pervenute alla fase finale = da 11 idee progettuali iniziali, 10 sono state elaborate in modo compiuto e 9 si
sono candidate per la “gara” finale; Idee premiate= 9 idee progettuali candidate, 5 premiate con la
distribuzione di un montepremi complessivo di € 20.000,00; Idee progettuali con prospettive di realizzazione
concreta= 7 su 10 elaborate hanno effettiva potenzialità realizzativa a brevemedio termine; Coesione e
operatività del partenariato: raggiunto; Performance: Svolte tutte le attività, rispetto dei tempi dati,
performance di spesa 99,2%
Scalabilità del progetto e replicabilità
"P.E.R.C.OR.S.I. Progettare Esperienze e Ricorse Culturali Orientate a Sviluppare Innovazione" ha coinvolto
tutto il territorio provinciale ma è sicuramente espandibile ad altre realtà del tessuto economico sociale. Il
modello operativo e la metodologia di progetto è flessibile e trasferibile ad altri contesti territoriali ed a
ulteriori aree di applicazione in quanto si basa essenzialmente su processi partecipativi determinati dagli
stessi soggetti coinvolti.
Ricaduta sul territorio
Per il fatto di avere coinvolto un ampio numero di giovani - considerate le risorse finanziarie disponibili - il
progetto ha rappresentato un forte momento di aggregazione e progettualità giovanile verso il proprio
territorio con una significativa risonanza verso le componenti economico sociali.
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La Spezia (Liguria)
Numero residenti: 93.959

Piattaforma Terre Incolte
Tema affrontato
Aderente all’Osservatorio ANCI sulla Smart City, La Spezia ha avviato un processo di trasformazione in chiave
Smart di sviluppo e programmazione strategica per una città “intelligente” e vicina ai bisogni dei cittadini e
delle imprese. Nell’ambito del tavolo di lavoro “Environment” è così emersa l’esigenza – nel quadro delle
azioni di prevenzione e monitoraggio dei rischi idro-geomorfologici - di una specifica attività di recupero terre
incolte perché il mantenimento in coltura dei terreni a vocazione agricola e la gestione dei soprassuoli
boschivi è appurato siano forme di presidio ambientale che contribuiscono attivamente alla prevenzione del
dissesto. Il presente progetto intende supportare il processo suddetto con una piattaforma informatica che
renda disponibili e condivida dati, informazioni, conoscenza e che dia visibilità e supporto commerciale
(e-commerce, gestione ordini, web- marketing) alle attività economiche che operano sul territorio
interessato dal progetto di recupero.
Obiettivo/i del progetto
Obiettivo principale: rafforzare il recupero delle terre incolte attraverso il coinvolgimento dei cittadini per
migliorare e reimpiegare il soprassuolo agricolo e boschivo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.
Obiettivi per fasi:
1. individuazione sistematica delle “aree pilota” e degli indicatori di qualità 2. realizzazione catasto terre
incolte (pubbliche e private) 3. coinvolgimento e sensibilizzazione dei portatori d’interesse 4. creazione di
un catalogo pubblico di prodotti e servizi legati alle terre incolte, 5. svolgimento attività di animazione e
governance a supporto degli attori coinvolti.
Destinatari/beneficiari: proprietari/coltivatori/operatori etc..delle aree interessate Indicatori: - numero di
soggetti coinvolti assistiti/monitorati - stato avanzamento secondo le tempistiche previste
Partners
Comune della Spezia Società di software e consulenza specializzata in piattaforme gestionali Altri enti
coinvolti: ENEA, Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Spezia, Ordine Regionale dei Geologi
della Liguria, LABTER (Comune della Spezia), Ispettorato Agrario Regione Liguria, Corpo Forestale dello Stato,
Università degli studi di Siena (indagini geologiche PUC), Associazioni di categoria del settore
agricolo-forestale, associazioni di volontariato legate alla terra, proprietari di terreni incolti, operatori del
settore agricoloforestale, operatori dell’agriturismo, istituti scolastici, Acam Acque S.p.A., Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Spezia.
Struttura di governo del progetto
All’interno del Comune della Spezia sono stati coinvolti l’Assessorato alla Pianificazione territoriale e l’ufficio
PUC. Per la gestione della piattaforma verrà creato un soggetto amministratore, interno od esterno alla rete,
referente per le operazioni commerciali, amministrative e di gestione, con l’incarico di • gestire i contratti di
affiliazione alla rete • gestire le transazioni commerciali sulla piattaforma di ecommerce • gestire i rapporti
con le istituzioni • gestire l’attività di promozione e di espansione della rete stessa. • Gestire la raccolta e la
pubblicazione di dati e informazioni di interesse • Gestire l’attività di formazione e riqualificazione Il soggetto
gestore sarà un provato al quale verrà affidato il servizio e darà referente di tutte le transazioni economiche
generate dall’attività di e-commerce.
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Descrizione del progetto
1. Analisi multicriteriale per l’individuazione sistematica delle “aree pilota” e degli indicatori di qualità 2.
Predisposizione di GIS per catasto terre incolte (pubbliche e private) sulla base dei criteri di cui al p.to 1
3.Sviluppo di una piattaforma informatica che, attraverso un back-office condiviso connesso al proprio
gestionale aziendale, consenta la creazione di un catalogo pubblico di prodotti e servizi legati alle terre incolte
4 creazione strumento di animazione del progetto con la pubblicazione di eventi, news e comunicazioni
5.Governance
e
ruolo
di
segretariato/supporto
tra
gli
attori
coinvolti:
proprietari/coltivatori/operatori/volontari, ecc. 7. Accompagnamento e monitoraggio del progetto La
piattaforma informatica consiste in uno o più server web che forniscono l’accesso al backoffice condiviso,
l’interazione con il gestionale aziendale, la pubblicazione del catalogo con funzioni di e-commerce e gestione
ordini, la pubblicazione di dati e informazioni, la condivisione e lo scambio di conoscenza Il back-office è il
modulo base che permette al singolo associato, in modo autonomo, di creare e pubblicare i propri
prodotti/servizi nel catalogo pubblico, creare e gestire una propria pagina di presentazione, pubblicare
inserzioni di eventi, novità e comunicazioni 1) Il sito web del gruppo con supporto documentale 2) Una wiki
dedicata 3) Applicazione per smartphone 4) moodle per consulenza e formazione 5) ckan per la pubblicazione
e l’accesso ai dati Risorse umane: per il Comune risorse interne del Servizio Pianificazione territoriale (due
unità al 50% sul progetto). Per il soggetto gestore della piattaforma: per la messa in produzione della
piattaforma informatica è previsto l’impiego di tre persone (gestione del progetto, attività di sviluppo,
verifica, sicurezza, manutenzione: help desk, attività correttive e evolutive) Risorse finanz.: costo personale
interno impiegato (c.a. 28.000 euro anno), costo sviluppo piattaforma € 20.000
Comunicazione
Sono previste le seguenti attività di comunicazione, promozione, diffusione dei risultati: • Comunicazione
istituzionale (presentazione del progetto) • Concorso per videomaker sul recupero dei terreni • Escursioni
enogastronomiche • Creazione di un marchio o bollino/vetrofania per esercenti/ristoratori/operatori •
Inserzionisti e sponsor sul catalogo pubblico di e-commerce
Risultati raggiunti
Avviata la creazione della “Banca delle terre” e individuate tramite il PUC le aree critiche oggetto di recupero.
In riferimento allo sviluppo della piattaforma: - Attivata, su piattaforma CKAN, il sistema open data per la
pubblicazione, consultazione e accesso ai dati del progetto - In fase di test il modulo di back-office condiviso
- In fase di test il modulo di e-commerce/gestione ordini
Scalabilità del progetto e replicabilità
La piattaforma software è per sua natura espandibile e replicabile. Il progetto è rivolto al territorio che insiste
nel Comune della Spezia ma è replicabile in ogni altra area ove si voglia contrastare il fenomeno
dell’abbandono e sviluppare attività economiche legate al recupero e all’utilizzo della terra: coltivazione,
ripristino di habitat, di paesaggio, di rete sentieristica, di turismo ambientale.
Ricaduta sul territorio
Supportare e stimolare la creazione di attività economiche (micro e piccole imprese) per il mantenimento
delle colture e sostenerle per l’aspetto commerciale significa operare la mitigazione del rischio
idrogeomorfologico in un’ottica ad ampio spettro e permette, anche attraverso il recupero restauro delle
aree storicamente occupate dall’uomo, una valorizzazione delle specificità culturali, naturalistiche ed
ambientali del territorio. Permette di recuperare un’identità territoriale di valore e di stimolo al turismo
sostenibile.
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L'Aquila (Abruzzo)
Numero residenti: 69.753

Fibra per L'Aquila
Tema affrontato
L'evento sismico che ha sconvolto la città dell'Aquila il 6 aprile 2009 ha danneggiato in maniera profonda e
diffusa tutte le reti di sottoservizi del Comune. Nell'ambito della ricostruzione si è dovuto prevedere il
riallestimento di tutte le reti di adduzione: elettrica, di gas, di acque nere e bianche. Il Comune dell'Aquila,
insieme alla società che gestisce il ciclo delle acque (Gran Sasso Acqua S.p.A.),di concerto con il Governo, ha
voluto cogliere l'occasione presentata dall'evento tragico immaginando un'infrastruttura che accogliesse
tutte le reti di servizi, fosse sotterranea, percorribile e rendesse omogenea la gestione per tutti gli operatori.
Da tale idea nasce il progetto sottoservizi, attualmente in corso di attuazione. Nell'ambito di questa opera
pubblica il Comune dell'Aquila ha voluto ulteriormente innovare , prevedendo un progetto di cablaggio
capillare di tutte le aree toccate dallo smart tunnel dei sottoservizi, intervendo sia sul piano infrastrutturale
che normativo.
Obiettivo/i del progetto
Obiettivo del progetto è il raggiungimento del cablaggio in fibra ottica secondo il sistema FTTH (Fiber to the
Home), di tutto il centro storico dell'Aquila e delle sue frazioni in parallelo con la ricostituzione dei sottoservizi
in tutte le aree urbanizzate del territorio comunale. Poichè la normativa sugli aiuti di stato impedisce che un
Ente pubblico possa porsi in concorrenza in mercati dove insistono operatori privati, il Comune, insieme alla
Gran Sasso Acque S.p.A., ha previsto tutta la infrstrutturazione dei cavedi specificamente dedicati alla fibra
ottica, l'alloggiamento delle muffole di derivazione, l'uscita su ogni unità abitativa toccata, facendo sì che
qualunque operatore possa installare il proprio cavo abbattendo i costi di installazione dell'80%. Inoltre il
Comune dell'Aquila, conscio che un'infrastruttura di rete non vive senza i terminali ha proceduto a inserire
all'interno delle line guida della ricostruzione l'obbligo di predisposizione degli impianti in fibra.
Partners
Comune dell'Aquila Gran Sasso S.p.A., soggetto attuatore di tutto il progetto sottoservizi Università degli
Studi dell'Aquila che ha collaborato alla stesura delle Linee Guida per il Cablaggio delle unità abitative.
Struttura di governo del progetto
Essendo un progetto organizzato in maniera autonoma dal Comune dell'Aquila, nell'ambito di un progetto
più ampio di infrastrutturazione della Città, la struttura di governo si sovrappone alla struttura organizzativa
del Comune. A questa si affiancano i lavori del tavolo di coordinamento dei sottoservizi che riunisce tutti gli
operatori di rete e gli enti pubblici interessati dai lavori dello smart tunnel dei sottoservizi.
Descrizione del progetto
Il progetto nasce dall'occasione fornita dalla realizzazione dello smart tunnel dei sottoservizi. In tal senso la
possibilità di dotare il territorio del Comune dell'Aquila di una rete dati in fibra ottica potenzialmente capillare
su tutto il territorio del centro storico (Caso unico per le città delle dimensioni dell'Aquila). Si è proceduto
quindi ad analizzare quale forma dovesse avere l'intervento pubblico in tal senso; la normativa sugli aiuti di
stato impedisce di creare reti in fibra pubbliche in presenza di reti private, il Comune quindi, si è attivato per
esprimere tutte le sue capacità di agevolatore sociale sul tema. Attraverso la predisposizione dei cavedi si
creerà un'infrastruttura capace di accogliere tutti gli operatori anche in aree considerate a fallimento di
mercato, permettendo a tutta la cittadinanza l'accesso ai servizi di rete, attraverso un intervento di tipo
tecnico - normativo, il Comune dell'Aquila ha predisposto, insieme all'Università degli studi dell'Aquila, un
vademecum che ha integrato i processi di ricostruzione sulla tematica degli impianti di telecomunicazioni
all'interno degli edifici privati ed è in corso di approvazione come allegato al Regolamento Edilizio, al fine di
rendere obbligatorio il cablaggio degli edifici su tutto il territorio comunale anche al di fuori dei processi di
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ricostruzione. Attraverso questi interventi il risultato che si raggiungerà nell'arco di pochi anni, sarà di avere
una città, tra le prime in Europa, che avrà un sistema di rete dati completamente basato su reti in fibra ottica,
garantendo altissime prestazioni tecnologiche per il comparto industriale e servizi all'avanguardia per il
privato cittadino.
Comunicazione
Il progetto è parte dell'attività del Comune, viene quindi diffuso tramite i canali istituzionali di comunicazione.
Risultati raggiunti
Ad oggi è stato completato il 70% del primo lotto dei sottoservizi e sono state adottate dall'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila le linee guida per il cablaggio in fibra ottica.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto risulta poco scalabile essendo inscindibilmente connesso con un'opera pubblica che ha natura
puntuale rispetto al territorio ed eccezionale rispetto alle condizioni che hanno portato alla sua
cantierizzazione. Risulta però altamente replicabile il modello di agevolazione normativa da parte di tutti gli
Enti Locali e, nell'ambito dei progetti di riuso delle reti in disuso nel sottosuolo nazionale, rappresente un
modello altrettanto replicabile quello della predispozione delle infrstrutture di alloggiamento dei cavi quale
volano per il cablaggio in fibra ottica.
Ricaduta sul territorio
Un territorio come quello del Comune dell'Aquila, caratterizzato da un altissimo valore ambientale e
paesaggistico, non può pensare a un comparto industriale di tipo "pesante". Attraverso il progetto in
trattazione il Comune avrà un'infrastruttura abilitante di un vero e proprio sistema industriale 2.0. Tutto il
mercato, ad oggi ancora in espansione, che ruota intorno alla connessione dati può rappresentare un settore
industriale a sè stante che potrebbe trovare un sito nelle zone ad alta densità di diffusione della fibra ottica
(ad oggi insuperato mezzo di trasmissione dati, per potenza e stabilità). Un centro storico, in via di
ricostruzione, tra i più belli d'Italia, dotato di una vera e propria infrastruttura industriale, non avrebbe
paragoni nel mondo. Tutto ciò senza tenere in considerazione i più ovvi vantaggi del progetto in termini di
servizi alla persona e competitività internazionale.
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L'Aquila (Abruzzo)
Numero residenti: 69.753

L'Aquila
Tema affrontato
Le reti per il trasporto e la distribuzione dell’energia (Grids), ed in particolar modo quelle per la distribuzione
dell’energia elettrica rappresentano una delle infrastrutture vitali per la crescita economicosociale di un
territorio; esse infatti si snodano su differenti direttrici per seguire i profili di
urbanizzazione/industrializzazione caratteristici di un determinato territorio o di una città. Ma per essere
“Smart”, o meglio “Smart Grids”, le reti di distribuzione dell’energia elettrica devono essere al massimo
dell’efficienza, non solo energetica ma anche operativa, e devono poter abilitare servizi innovativi, quali ad
esempio quelli di “In Home Energy Management” o la diffusione della mobilità elettrica. Una rete elettrica
siffatta è definita Smart Grids e, grazie anche alla sua capacità di abilitare nuovi servizi, rappresenta
l’elemento infrastrutturale di base nella creazione di una Smart City.
Obiettivo/i del progetto
Gli obiettivi del progetto sono quelli di creare una infrastruttura di rete capace di sostenere le sfide di una
smart city. In particolare le tre macro fasi di progetto prevedono la creazione di una Smart Grid, la creazione
sulla stessa di funzioni tecnologiche evolute e un pacchetto di servizi al cittadini sui temi della mobilità
elettrica e dello smart metering domestico.
Partners
Comune dell'Aquila Comune di Cagnano Amiterno come beneficiario di interventi sulle cabine di distribuzione
primaria Comune di Scoppito come beneficiario di interventi sulle cabine di distribuzione primaria edistribuzione S.p.A. (Società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica) come soggetto attuatore delle
attività di progetto
Struttura di governo del progetto
L'Assessorato alla Smart City coordina il progetto per le attività di spettanza del Comune, la sua struttura
operativa è l'Ufficio Smart City, Settore Attività produttive, il settore ricostruzione Pubblica cura l'aspetto
finanziario e il controllo delle attività eseguite.
Descrizione del progetto
Il progetto si articola in tre macro categorie 1. La prima macro categoria denominata GRIDS PREPARATION E
COMMUNICATION NETWORK prevede interventi infrastrutturali finalizzati a portare l’attuale rete nelle
condizioni ottimali necessarie per implementare le funzionalità Smart Grids. Di fondamentale importanza per
poter attuare le principali funzionalità di “Grid Automation” che sono alla base della gestione “Smart” di una
rete di distribuzione dell’energia elettrica è l’implementazione di un sistema di comunicazione a banda larga
quale infrastruttura di connettività tra i suoi principali elementi distribuiti sul territorio. 2. La seconda macro
categoria denominata FUNZIONALITA’ EVOLUTE SMART GRIDS – “Grid Automation” prevede
l’implementazione di logiche avanzate e dispositivi di automazione e controllo della rete, anche mediante
l’utilizzo di soluzioni ICT innovative, di tecniche per la selezione automatica e l’isolamento del tronco di linea
guasto, di algoritmi e sistemi per il controllo automatico della tensione e l’automazione di rete (MT e BT). 3.
Oltre alle predette due principali macro categorie, la terza macro categoria denominata SMART URBAN
SERVICES contempla due aree di intervento: · Sistema di mobilità sostenibile L’iniziativa prevede
l’installazione di una rete di infrastrutture ad uso pubblico per la ricarica dei veicoli elettrici perfettamente
integrata nella rete di distribuzione dell’energia elettrica ed in grado di controllare e modulare la potenza di
ricarica al fine di preservare la stabilità della rete elettrica. Il Progetto prevede una fase di condivisione con
la municipalità per stabilire la localizzazione più adeguata delle stazioni di ricarica per supportare i nuovi piani
di mobilità che saranno definiti. · Customer Awareness L’iniziativa consiste nella realizzazione di interventi
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finalizzati ad aumentare la consapevolezza e la responsabilizzazione degli utenti circa i consumi di energia
elettrica.
Comunicazione
Le attività di comunicazione riguardano la diffusione delle attività di progetto tramite i mass media classici e
i nuovi canali di comunicazioni forniti da internet. In particolare sono previste attività di coinvolgimento della
popolazione per la sensibilizzazione rispetto alle tematiche del progetto. In particolare tramite l'attività di
distribuzione degli apparati smart info e l'evento di inaugurazione delle prime installazioni che ha visto una
giornata di test drive con le case automobilistiche leader della mobilità elettrica.
Risultati raggiunti
Ad oggi è stato installato il 40% delle stazioni di ricarica previste da progetto. La distribuzione degli smart info
è stata effettuata su circa 3000 titolari di utenza elettrica. Le attività di implementazione della rete sono in
corso di completamento.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto risulta scalabile nei limiti della rete di distribuzione elettrica nazionale ed è possibile replicarlo
pressochè in ogni ambiente urbano.
Ricaduta sul territorio
I benefici previsti a seguito della realizzazione del Progetto impattano sul Distributore, sugli stakeholders
attivi a livello territoriale (soggetti/aziende che possono implementare prodotti e servizi innovativi abilitati
dalle Smart Grids e produttori di energia da FER), sui cittadini e la Pubblica Amministrazione.
In particolare, le innovazioni introdotte condurranno: 1. Ad un miglioramento della qualità del servizio per
l’utente finale, mediante la riduzione del numero delle interruzioni del servizio e della loro durata, nonché
attraverso una migliore gestione operativa della rete elettrica; 2. Ad un incremento della hosting capacity
conseguendo: · un aumento della generazione installabile sulle reti di distribuzione soprattutto da FER; · una
maggiore efficienza energetica, riducendo le perdite lungo la rete, grazie ad un avvicinamento tra carico e
generazione; · la possibilità di abilitare un maggiore sviluppo del comparto fotovoltaico; · un minor impatto
ambientale
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Lentate sul Seveso (Lombardia)
Numero residenti:16.280

Insieme si Puo'
Tema affrontato
Il mutamento di prospettiva dell’azione amministrativa non vede più il Comune come semplice erogatore di
servizi; ai Comuni viene affidato il ruolo di rappresentare la propria comunità, curandone gli interessi e
promuovendone lo sviluppo sostenibile attraverso idonee politiche di valorizzazione del tessuto sociale ed
economico. Diventa quindi essenziale per un Comune, operare attraverso nuovi modelli di sinergie tra
Istituzione, cittadini e soggetti del mondo produttivo e del terzo settore, chiamando tutti gli attori che
interagiscono nel territorio a forme di partenariato attivo. "Insieme si può" è quindi un progetto che,
coinvolge in generale tutti i cittadini che hanno il desiderio di vedere la propria città tenuta con cura e con
servizi efficienti, e risponde alla richiesta dell'art. 118 della Costituzione laddove indica ai cittadini di
“interagire con le amministrazioni pubbliche nella cura e conservazione dei beni comuni per lo svolgimento
di attività di interesse generale ".
Obiettivo/i del progetto
Fase 1: rilevazione dei beni da adottare, dei servizi da svolgere e avvio contatti con Tribunale Milano per
sottoscrizione convenzione accoglienza Lavori di pubblica utilità (LPU). Fase 2: presentazione del progetto ai
cittadini; Fase 3: definizione organizzazione degli uffici coinvolti e della modulistica; Fase 4: attuazione
progetto. Destinatari: privati cittadini, associazioni volontariato, LPU. Obiettivi: per l'AC , valorizzare e
accrescere una cittadinanza attiva nel Comune, ridurre i costi di gestione dei beni pubblici e diffondere i valori
del volontariato; per i privati: aumento della solidarietà e sensibilizzazione al rispetto e valorizzazione dei
beni comuni; per gli LPU: ampliare l'accoglienza delle richieste di LPU e consentire la riabilitazione. Indicatori:
n. cittadini, privati e associazioni attivati; n. alunni coinvolti; n. aree adotate e superficie di aree riqualificate;
n. di fenomeni di degrado ambientale evitati; n. beni recuperati.
Partners
Associazioni di volonatriato (n. 3): adozione aree pubbliche, riqualificazione aree verdi (creazione frutteto di
quartiere, creazione nuove aree verdi urbane, recupero aree marginali) - 20 aree adottate e riqualificate;
Aziende agricole (5): affittanza aree e interventi di manutenzione del verde pubblico (10 aree ); Imprese (5):
gestione verde pubblico. Tribunale di Milano: sottoscrizione convenzione per accoglienza LPU per lavori di
valorizzazione patrimonio ambientale, dei beni culturali e artistici. Banca di Credito Cooperativo - sede di
Barlassina. Istituto comprensivo E. Toti Lentate sul Seveso.
Struttura di governo del progetto
Il progetto è in capo al Settore LL.PP. Altri Assessorati coinvolti: Cultura e Servizi sociali. Comitati:
Associazione ecologica La Puska, Comitato promotore Cittaslow .
Descrizione del progetto
Il progetto si è sviluppato attraverso le seguneti azioni:  mappatura dei bisogni e delle disponibilità; 
presentazione progetto alla comunità, alla scuola e ai media; - perfezionamento della modulistica e richiesta
al Tribunale di Milano della firma della Convezione per ospitare i LPU; - adesione alle associazioni di
volontariato e alle imprese del territorio (fare rete fra AC, associaz., privati e scuole); - incontri di formazione
per i volontari, i cittadini. e gli alunni; Il progetto è stato avviato a fine 2012 e implementato nel 2013, è
tutt'ora in corso. Risorse umane utilizzate: operatori culturali, tecnici comunali, educatori. Materiali utilizzati:
manuali, brichure, testi didattici. Per la formazione si è privilegiato, ove possibile il sistema peer-to-peer, in
modo da valorizzare il bagaglio di competenze e modalità di lavoro già presente sul territorio. Ove è stato
necessario ci si è avvalsi di qualificati docenti esperti.
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Comunicazione
Incontri annuali e tavoli di confronto con i cittadini e le associazioni di volontariato; corsi di " compostaggio
e orto bio" alle famiglie assegnatarie degli orti urbani, incontri con gli alunni e gli insegnati sui beni pubblici
e le risorse del territorio (Progetto Scuola Ambiente e Terriotrio). Testi per articoli ai giornali locali, sul sito
WEB comunale e sui siti delle associazioni partecipanti al progetto.
Risultati raggiunti
Risultati raggiunti: accrescimento della collaborazione tra cittadini, associazioni, istituzioni scolastiche,
imprese ed istituzioni del Comune (Cittadinanza attiva) a partire dai "piccoli beni comuni", come: aree verdi,
giardini, panchine, fontanelle, alberi, arredi urbani, aree di gioco. Indicatori: n. aree verdi recuperate e n. beni
pubblici riqualificati/sistemati. E' stato creato un frutteto sperimentale di quartiere e 3 nuove aree verdi
urbane, recuperate 3 aree marginali con realizzaione di orti di quartiere (34 orti assegnati alle famiglie),
adottate e riqualificate 20 aree, sistemati i giochi di 3 scuole dell'infanzia e di 5 parchi pubblici, eseguiti lavori
di ordinaria manutenzione di beni pubblici (tinteggiature sottopassi ferroviari, panchine, arredi urbani).
Coinvolti n. 25 soggetti LPU.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è esportabile in qualsiasi realtà comunale e associativa. Nel 2014 l'Agenzia Innova21 (Agenzia che
opera sul territorio di 8 Comuni soci - Lentate è uno di questi) ha presentato il progetto a Fondazione Cariplo
(Sezione resilienza - bando 2014) con il nome "Fatto con Cura".
Ricaduta sul territorio
Il progetto ha permesso: • all’amministrazione comunale di avere una riduzione dei costi di gestione dei beni
pubblici e quindi un risparmio di risorse pubbliche da impiegare in servizi nuovi (migliorare l'efficacia e
l'efficienza della cura della città attraverso il riconoscimento del ruolo attivo e responsabile dei cittadini con
un risparmio di risorse economiche per il Comune); • ai cittadini di aumentare la solidarietà e la
sensibilizzazione al rispetto ed alla valorizzazione dei beni comuni nella convinzione che dalla qualità dei beni
comuni materiali e immateriali dipende la qualità della vita di ognuno; • dal punto di vista sociale:
consolidamento dell'attività di rete fra associazioni, cittadini e scuola; con i cittadini che avanzano per
migliorare l’arredo urbano possono migliorare anche i rapporti tra le varie comunità del territorio; • ampliare
l'accoglienza delle richieste di LPU.
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Lizzanello (Puglia)
Numero residenti: 11.824

Più Salute Meno Rischio.. Salute sessuale
Tema affrontato
Le infezioni a trasmissione sessuale sono in aumento come sottolineato dai dati a livello europeo, italiano e
regionale. Tra gli adolescenti, e non solo, ad esclusione dell’HIV, sono poco conosciute e se ne sottostima sia
la gravità che la diffusione. Va poi evidenziato come vi sia una scarsa integrazione tra organismi istituzionali
che devono occuparsi del problema in modo trasversale.
Obiettivo/i del progetto
OBIETTIVI: Creare consapevolezza dell’esistenza e della diffusione delle IST. Far acquisire competenze
personali per individuare i rischi ed assumere comportamenti corretti. Aumentare la consapevolezza relativa
alla prevenzione di dette malattie. Trasformare l’azione informativa in azione preventiva. Illustrazione dei
metodi di contraccezione. Maggiore conoscenza del diritto di accesso alle cure e dei servizi territoriali del SSN
così facilitandone il percorso sanitario di diagnosi e terapia. Realizzare un opuscolo informativo contenente
indicazioni utili atte a conoscere e a prevenire le patologie. DESTINATARI: Adolescenti e giovani del territorio
Partners
PARTNERS: SERVIZI SOCIALI COMUNALI DISTRETTO SOCIO SANITARIO ISTITUTO COMPRENSIVO "COSIMO DE
GIORGI" GINECOLOGI E MEDICI DEL POSTO AMBULATORIO DI DERMATOLOGIA ASL LE1
Struttura di governo del progetto
COMUNE DI LIZZANELLO; SINDACO e ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Descrizione del progetto
Rapporti con il MIUR e con le scuole per l’adesione e la definizione del programma. Corsi di formazione per
insegnanti e genitori Percorso di formazione per il gruppo dei “peer educator” Apertura di spazi per incontri
tra adolescenti Definizione di un protocollo di accesso facilitato all’Ospedale e attraverso l’adozione di
tecniche di diagnosi e comunicazione rapida Incontri delle classi con il gruppo dei “peer educator” Produzione
di materiali informativi
Comunicazione
comunicazione e informazione con mezzi mediatici e manifesti. inviti distribuiti già nelle scuole inviti alle
associazioni esistenti sul territorio
Risultati raggiunti
Ancora non è attivo il progetto
Scalabilità del progetto e replicabilità
Progetto ripetibile in tutto l'ambito territoriale di riferimento coincidente al distretto socio sanitario di
appartenenza
Ricaduta sul territorio
Imparare a conoscere ed utilizzare i Servizi sanitari “dedicati” agli adolescenti, la conoscenza delle norme di
tutela della privacy degli adolescenti e le agevolazioni regionali dedicate agli adolescenti in tema di
contraccezione e prevenzione MST. Migliorare l’accesso e la fruibilità dei servizi da parte degli adolescenti.
Promuovere un percorso di promozione della salute per tutti i soggetti coinvolti
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Magenta (Lombardia)
Piano Sociale di Zona (12 Comuni)
Numero residenti: 128.000

Comunita' possibile, possibilita' per crescere
Tema affrontato
Il progetto intende produrre delle trasformazioni nell’organizzazione del welfare territoriale, in merito alla
quale si produrranno cambiamenti a più livelli: nel coinvolgimento delle famiglie dei minori quali soggetti
protagonisti nella costruzione di nuovo welfare territoriale Le famiglie con figli di età 0-12 anni sono quelle
che maggiormente vivono la necessità di conciliare il tempo di lavoro con il tempo di cura dei figli, unito
all’attenzione alle necessità dei bambini di vivere esperienze di crescita positive. Attualmente l’offerta per le
famiglie con figli tra 0 e 12 anni sul territorio lombardo è molto diversificata per le fasce 0-3 anni, 3- 6 anni e
6-12 anni e passa da una maggior eterogeneità e flessibilità nella prima fascia a una minor possibilità di scelta
e ad una decisa rigidità nelle due successive. Nel complesso l’offerta oggi si presenta come frammentata,
standardizzata, con uno scarso coinvolgimento delle famiglie, che risultano essere solo fruitori dei Servizi.
Obiettivo/i del progetto
Con il progetto si vuole ricostruire un quadro dell’offerta che parta dal bisogno che le famiglie esprimono
mediante una nuova articolazione dell‘offerta educativa pubblica/privata, sostenendo la crescita di
esperienze del Privato Sociale, dei gruppi di famiglie e delle Aziende, mettendo in gioco reti e risorse.
L’attenzione è posta a tutti i bisogni delle famiglie, da quello della cura a quello educativo e aggregativo
/relazionale. In particolare si intende lavorare in modo sinergico con tutte le Realtà del territorio per favorire:
- maggior offerta e maggior flessibilità nei Servizi,sperimentando la possibilità per le famiglie di scegliere
forme e orari confacenti ai propri bisogni. - esperienze di auto-aiuto tra famiglie che mettono in gioco reti e
risorse personali e della Rete, che aiutino la crescita di aggregazioni attive e creative, vero capitale sociale
per tutta la Comunità. - servizi di cura diversificati e nuovi, più vicini alle esigenze dei bambini e dei genitori
Partners
Intorno al progetto si è creata una Rete di oltre 50 Realtà che coinvolge, oltre ai Comuni, gli Istituti
Comprensivi, alcune Scuole dell’infanzia paritarie, Fondazione Ticino Olona, Cooperative, Associazioni
familiari, Parrocchie, l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona: • 12 Comuni dell’Ambito (oltre ai 10
citati sopra, della Rete fanno parte anche i Comuni di Robecco sul Naviglio e Santo Stefano Ticino) • 7
Cooperative • 18 Associazioni • Fondazione Comunitaria del Ticino Olona • Consorzio Est Ticino • 2
Parrocchie • 6 Istituti Comprensivi • 2 Scuole paritarie • Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona
Struttura di governo del progetto
Comune Capofila del Progetto è Magenta e l'Ufficio di Piano è l'articolazione organizzativa responsabile
dell'attuazione del Progetto e del Piano Sociale di Zona. La governance del progetto sarà garantita mediante:
- la cabina di regia, organismo che ricopre una rilevante funzione di integrazione delle diverse parti del
progetto, - i gruppi di lavoro per la progettazione e gestione delle azioni, - i laboratori seminariali (gli incontri,
che coinvolgono gli attori del sistema di rete nel loro complesso, rappresentano l’ambito dove si produce la
condivisione delle linee strategiche complessive del progetto, il senso dell’intervento), - il tavolo del
fundraising di rete. - a piattaforma di informazione e comunicazione che consente la circolazione di
informazioni tra tutti gli attori e la possibilità di comunicare velocemente, utile per la diffusione delle
informazioni di interesse per le famiglie e delle iniziative
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Descrizione del progetto
L’approccio partecipativo è il fattore che contraddistingue il progetto dalle proposte tradizionalmente
adottate dalle Amministrazioni Locali: protagonismo, partecipazione dei cittadini, condivisione di bisogni e
relative risposte si possono considerare come il vero valore pubblico di questa sperimentazione.
L’Ente Pubblico diventa partner di queste progettualità che offrono risposte personalizzate e valorizzano
risorse già attive o attivabili, spesso sconosciute. Si tratta di sperimentare sul territorio il modello dei selfdirected services: ossia risposte ai bisogni delle famiglie che consentono di mettere in moto idee, know how,
energie che efficientizzano il sistema nella ricerca delle soluzioni più ottimali, usando la partecipazione come
metodo per evitare che l’unica risposta ai bisogni siano i servizi standardizzati. In questo contesto, la
partecipazione è un fattore decisivo non solo per introdurre modalità di erogazione dei servizi esistenti più
personalizzate e maggiormente conformi alle reali necessità e aspirazioni individuali, ma altresì per tenere
sotto costante monitoraggio i bisogni emergenti e per utilizzare al meglio le risorse, che per loro definizione
sono sempre “scarse”. Il risultato al quale sono indirizzate le scelte relative alla gestione delle risorse
economiche del progetto è quello di garantire, al termine del triennio di finanziamento, un nuovo assetto del
welfare territoriale relativo alle politiche per i minori e le famiglie. Questo assetto sarà implementato nel
corso del progetto e diverrà progressivamente sostenibile grazie alla convergenza delle risorse pubbliche e
private del territorio. Il valore complessivo, per lo sviluppo triennale del progetto,è pari a € 2.235.000 e ha
già ottenuto un finanziamento di 1 milione a valere sul Bando Welfare Comunitario e Innovazione Sociale
promosso da Fondazione Cariplo
Comunicazione
La comunicazione di progetto viene realizzata con i seguenti obiettivi: - posizionare sul territorio il marchio
di progetto con un’identità chiara  avvicinare le Buone Cause al donatore, radicando i contenuti sul territorio,
nella rete e tra i potenziali donatori diretti e indiretti - consolidamento della rete nel medio - lungo periodo,
anche in vista della sua permanenza al termine del finanziamento del progetto - facilitare la circolazione delle
informazioni e delle iniziative oltre che delle buone prassi tra tutte le famiglie e i partners di progetto. Tra le
azioni previste, troviamo il portale web, spazio multimediale con diverse valenze: la comunicazione delle
esperienze, la conoscenza reciproca e la diffusione delle diverse azioni;  la possibilità per le famiglie di
accedere alle diverse attività attraverso il contatto online;  l'informazione di tutte le iniziative e le
opportunità presenti sul territorio per famiglie con figli tra 0 12 anni; - Campagne di informazione
Risultati raggiunti
I dati di risultato raccolti riguardano: - il coinvolgimento delle famiglie nella progettazione e
nell’organizzazione delle attività. In tutte le aree di progetto il risultato del coinvolgimento delle famiglie nella
progettazione e nella realizzazione delle attività è stato ampiamente raggiunto con una percentuale media
del 195%. - il pooling di risorse. Dai dati raccolti emerge una generale buona capacità di integrare risorse
provenienti da fonti differenti, infatti la media generale di progetto si attesta intorno al 90% (89,6%). l’attivazione di nuove collaborazioni di rete. Anche in questo caso i dati raccolti confermano un buon esito di
progetto (valore medio raggiunto nell’indicatore “nuove collaborazioni di rete”: 185%).  la copertura dei
bisogni delle famiglie fragili (presenza fra i beneficiari di famiglie in carico ai Servizi). La percentuale media di
risultato è del 105%.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è complesso e articolato ed è sicuramente strutturato in modo da essere replicabile in ambiti e
territori omogenei laddove si possano intercettare famiglie con particolari bisogni o in difficoltà. Il periodo
storico che stiamo vivendo sicuramente dà motivo di pensare che le ricadute già avute e che si avranno
nell'ambito magentino possano certamente aversi anche altrove.

Ricaduta sul territorio
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Nelle tre aree in cui si articola (conciliazione, educazione, spazi di aggregazione) il progetto ha avuto le
seguenti ricadute nel primo anno di attività: - il coinvolgimento attivo delle famiglie - conoscenza tra le
famiglie, la nascita di nuove amicizie e l'attivazione di meccanismi di mutuo aiuto - incontri di rete per
territorio - un nuovo modo di vivere la scuola - il coinvolgimento degli insegnanti come volontari - un'elevata
disponibilità delle famiglie a collaborare - un lavoro partecipato: assieme alle famiglie si sono costruite
proposte e attività  un miglioramento dell’atteggiamento dei bambini nei confronti dello studio e della scuola
- la rimodulazione delle attività a partire dai bisogni espressi dai genitori - il coinvolgimento di tutte le Realtà
che intercettano le famiglie straniere per aprire strade di collaborazione - la condivisione di problematiche
comuni tra insegnati, tra famiglie, tra insegnanti e famiglie.
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Magenta (Lombardia)
Numero residenti: 23.400

Magenta Cultura
Tema affrontato
Dal 2014 con tre edizioni alle spalle, ‘Magenta Cultura’ è la rassegna ideata dal Comune di Magenta,
attraverso l’Assessorato alla Cultura, con l’ambizioso obiettivo di proporre un’offerta culturale ricca e varia
nel cartellone del Teatro Lirico, e non solo. Teatro, filosofia, musica, cinema: quattro le arti proposte e tanti
gli appuntamenti che accompagnano da gennaio a maggio e che mirano a incontrare i gusti e gli interessi di
un vasto pubblico, a partire dai giovani cui è rivolta una particolare attenzione sia come destinatari delle
iniziative che come protagonisti. La cultura è fondamentale per una società, ma perché ci sia crescita sociale
occorre che cresca la cultura diffusa e il programma proposto va in questa direzione
Obiettivo/i del progetto
Il progetto è rivolto a tutti i cittadini e ai giovani. A questi ultimi sono rivolte in particolare le conferenze
filosofiche che, in collaborazione con gli istituti scolastici superiori, consente un accreditamento di crediti
formativi Obiettivo principale, fare di Magenta, già nota per la storica Battaglia del 4 giugno 1859 e per la sua
vocazione musicale, una città a vocazione culturale, vocazione che spazia in varie arti con la partecipazione
di grandi nomi delle diverse discipline. Da mettere in evidenza anche che Magenta Cultura è il frutto di una
proficua collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la forza del tessuto sociale e associativo magentino
che, con un buon coordinamento e sinergie operative, sono in grado di offrire una proposta di livello,
pressoché unica, nella sua strutturazione, per il nostro territorio e per l’hinterland milanese.
Partners
Associazione culturale Teatro dei Navigli, Totem- la tribù delle arti, UrbanaMente, Casa della Cultura e
Cineteatro Nuovo. Per la parte teatrale da segnalare l’adesione alla Rassegna intercomunale di Teatro
Contemporaneo ‘Incontroscena’, giunta per il 20152016 alla IV edizione, anche del Comune di Magenta oltre
ad altri Comuni del territorio, a partire da Abbiategrasso con cui negli ultimi tempi abbiamo promosso una
collaborazione a più livelli. La stagione teatrale ha la direzione artistica dell’associazione ‘Teatro dei Navigli’.
Tra le caratteristiche di questa stagione la scelta di tenere il costo dei biglietti d’ingresso a prezzi ‘popolari’ al
fine di fornire un servizio di qualità a un costo ridotto che permette di intercettare anche le fasce deboli della
popolazione e di evidenziare il valore del vivere in Provincia.
Struttura di governo del progetto
Assessorato alla Cultura del Comune di Magenta. La cultura è una delega direttamente afferente al Sindaco
Marco Invernizzi.
Descrizione del progetto
36.500 euro costo della stagione teatrale, a carico del Comune 30.000 euro, contributo ad associazione
Totem per coprire parte del valore della stagione musicale 11.500 euro, cachet e costi relativi ai filosofi che
tengono le conferenze filosofiche 4.700 euro circa per progettazione grafica, stampa materiale pubblicitario
e distribuzione
Comunicazione
Conferenze stampa, distribuzione di 11.000 copie di un libretto riportante l'intera stagione culturale, acquisto
spazi pubblicitari, utilizzo social media, eventi facebook, interviste, spot radiofonici
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Risultati raggiunti
Nel 2016 aumento della vendita di abbonamenti e biglietti rispetto a una notevole riduzione delle presenze
paganti negli anni precedenti. Le lezioni di filosofia sono gratuite per il pubblico e registrano, in ogni stagione
dal 2014, quasi sempre il tutto esaurito
Scalabilità del progetto e replicabilità
Con la stagione teatrale 2016, aderendo alla rassegna intercomunale Incontroscena di fatto si è realizzata
una rete insieme ad altri Comuni del territorio, a partire da Abbiategrasso con cui negli ultimi tempi abbiamo
promosso una collaborazione a più livelli. Questa rete consente una miglior e più capillare promozione e un
ampliamento del potenziale bacino di utenza.
Ricaduta sul territorio
La cultura è fondamentale per una società, ma perché ci sia crescita sociale occorre che cresca la cultura
diffusa e il programma proposto va in questa direzione.
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Malegno (Lombardia)
30 Comuni aderenti nella Comunità Montana di Valle Camonica
Numero residenti: 40.000

La valle accogliente
Tema affrontato
1) Gestire in maniera più efficace e meno conflittuale l'accoglienza dei richiedenti asilo. Il sistema
dell'accoglienza straordinaria dei richiedenti asilo (CAS) attraverso strutture solitamente alberghiere che
accolgono grandi numeri, era in seria difficoltà perché in un territorio con molti comuni di piccolissime
dimensioni l'arrivo di un numero elevato di richiedenti asilo ha creato tensioni sociali notevoli (ex.
Montecampione 2011, Collio 2015). La Prefettura fatica a trovare il consenso di cittadini e Comuni quando
individua le strutture. Inoltre, in molti casi, il sistema di accoglienza con grandi numeri causa livelli di qualità
dell'accoglienza medio-bassi.
2) Reperire lavoro per categorie fragili presenti sul territorio camuno, migranti o autoctoni. La Valle Camonica
è territorio lontano dai grandi centri urbani, e le categorie "fragili" (giovani, con medio-alto livello di scolarità,
donne), non trovando lavoro, sono spesso obbligate a migrare definitivamente verso le città
Obiettivo/i del progetto
1. Mostrare che la micro-accoglienza diffusa è il modo migliore per accogliere i richiedenti asilo perchè
trasforma un problema in opportunità: non crea tensioni sociali (nessun intervento di forze dell'ordine
segnalato); consente una cura migliore dei richiedenti asilo (un tutor di riferimento ogni 4/5 persone); crea
ricaduta economica sul territorio
2. Risolvere il bisogno di accoglienza definito dal Ministero. Grazie al Protocollo tra Comunità Montana V.c.
e Prefettura di Brescia, i comuni aderenti accolgono il numero di richiedenti asilo definito.
3. Creare ricaduta economica nel territorio accogliente. Le risorse ricavate da ogni appartamento da 4/5
persone consentono un'assunzione part-time di un giovane camuno, il pagamento dell'affitto al locatore
privato, la spesa in piccoli negozi di prossimità del paese, energia e gas alla multiutility camuna 4. Aumentare
le competenze professionali dei richiedenti asilo e dei giovani camuni nella filiera dell'accoglienza
Partners
- Comunità Montana di Valle Camonica, che svolge il ruolo di coordinamento della rete istituita tra Comuni e
privato Sociale, riceve dalla Prefettura di Brescia il corrispettivo giornaliero relativo all'accordo istituito per
l'accoglienza straordinaria, stipula accordi attuativi per il coordinamento (monitoraggio, formazione,
supervisione, orientamento e consulenza legale ) con il - Terzo settore: la cooperativa sociale k-pax, che
gestisce gli Sprar di Breno, Cellatica, e provincia di Brescia, grazie ad una esperienza nel settore maturata sul
campo, coordina la parte operativa dell'accoglienza; il consorzio di Cooperative Sol.co Camunia, che attuano
l'accoglienza; la Caritas di Darfo, che attua l'accoglienza all'interno delle Parrocchie - I Comuni: supportano la
rete reperendo appartamenti per la micro-accoglienza sul proprio territorio, gestendo la comunicazione con
i cittadini, definendo luoghi e modalità per l'attuazione di percorsi di tirocinio
Struttura di governo del progetto
- Comunità montana di Valle CAmonica, assessorato servizi alla persona come ente coordinatore - Solco
Camunia, direzione, come governo del sistema di accoglienza del terzo settore - Giunte e Amministrazioni
Comunali come referenti in ogni singolo territorio comunale
Descrizione del progetto
1. Definizione del modello di micro-accoglienza nel Comune di Malegno. Il Comune di Malegno e la
cooperativa sociale k-pax hanno strutturato negli anni tra il 2011 e il 2015 un modello di microaccoglienza,
costruito su 2 appartamenti da 5 persone ciascuno, che è economicamente e socialmente sostenibile, oltre
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che replicabile. L'80% delle risorse che emergono dal sistema accoglienza Cas ricade sul territorio in maniera
diffusa. (http://comunivirtuosi.org/wp-content/uploads/2015/09/Accoglienza-2014-diffusa-profughi-microprogetto-Malegno.doc)
2. Stesura della convenzione tra Comunità Montana V.c. e Prefettura di Brescia per allargare il modello di
micro-accoglienza su 30 comuni aderenti in Valle Camonica. La convenzione prevede l'accoglienza di 140
richiedenti asilo.
3. Attuazione della convenzione con l'inserimento in appartamenti gestiti dalle coop. del terzo settore
camuno e dalla Caritas per le parrocchie.
4. Definizione di percorsi di formazione per far acquisire a chi ottiene lo status di richiedente asilo ed entra
nel circuito Sprar alcune competenze professionalizzanti. Attuati percorsi di formazione agricola, alla
pelletteria, alla sartoria, al supporto sociale per anziani. 5) Sperimentare piccoli modelli di autoimprenditoria:
attivo il bio-campo di patate (http://www.comune.malegno.bs.it/App_Functions/DB_File.aspx?
Id=417096&InBrowser=true articolo a pag.2) e fagioli sperimentale di Malegno gestito da rifugiati e
autoctoni; attivo il laboratorio di pelletteria che vende borse nel negozio di abiti usati "La soffitta del re".
(http://www.k-pax.eu/gallery.php?id=10). Aperto l'eco-hotel "Giardino", gestito da rifugiati e autoctoni
(http://hotelgiardinobreno.com) Sintesi economica del progetto di micro-accoglienza: Ricavo gestionale
annuo (depurato da pocket money)= 32,5 €/die/ric.asiloX140rich.asiloX365die=1.660.000€ Spese: 33%
investito in Risorse umane (circa 30 posti lavoro), 28% spese vive (sul territorio), 15% in formazione per i
richiedentiasilo
Comunicazione
1. Comunicazione ai cittadini. La proposta è stata spiegata tramite i mass-media locali, molto seguiti, e
attraverso incontri pubblici nei singoli comuni (http://www.k-pax.eu/news.php?area=9&idn=220)
2. Comunicazione a livello nazionale. Ritenendo che il modello sia replicabile e potrebbe essere il modello
corretto per la gestione della accoglienza in Italia, abbiamo edito, grazie all'Associazione Comuni Virtuosi cui
Malegno aderisce, il libro "La Valle Accogliente"-Ed. Emi, che contiene le modalità pratiche per attuare in
ogni territorio questo modello (http://www.k-pax.eu/news.php?area=9&idn=204)
3. Ricaduta Mediatica. Il libro ed il progetto hanno avuto un'eco mediatica, con articoli su molte testate
giornalistiche e televisive nazionali ed internazionali (vedi http://www.k-pax.eu/ area rassegna stampa)
Risultati raggiunti
1. Il modello sperimentale funziona. Dal 2011 al 2016 i 2 appartamenti di Malegno funzionano, senza tensioni
sociali, creando reddito sul territorio, dando risposta di cura al bisogno dei richiedenti asilo. Il Comune di
Malegno è entrato nel corso degli anni nella rete SPrar, assieme al COmune limitrofo di Breno.
2. L'attuazione del protocollo di intesa è attualmente attorno ai 110 richiedenti asilo sui 140 previsti in
Convenzione. Non vi sono tensioni sociali sul territorio, si è creato un circuito di reddito diffuso, i parametri
previsti in convenzione sono rispettati.
3. Sono stati aperti alcuni filoni di micro- imprenditoria per rifugiati (Campo di patate sperimentale, Negozio
abiti usati "La soffitta del re", Laboratorio di Pelletteria (http://www.k-pax.eu/gallery.php?id=10 le borse Kart), gestione dell'eco-hotel Giardino (http://www.k-pax.eu/page.php?area=1&idp=47
4. Sono stati assunti alcuni giovani locali nelle cooperative sociali con la funzione di tutor dell'accoglienza
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è strutturato per essere replicabile in qualunque realtà, sia in comuni molto piccoli, sia in
agglomerati urbani di grosse dimensioni, perchè è modulare. Anci pare ritenere la modalità della
microaccoglienza diffusa quella vincente per risolvere il problema, tanto da inserirla nelle proposte al
Governo (http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-news/2016991531-fassino-su-profughi-a-radio-vaticana%C3%A8-ora-di-un-salto-di-qualit%C3%A0-/). Il progetto è a disposizione di chiunque lo voglia replicare sia
online (http://comunivirtuosi.org/gli-atti-dellaccoglienza/) sia nel libro "La Valle Accogliente".
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Ricaduta sul territorio
1. Fortemente diminuite le tensioni sociali causate dal collocamento errato dei richiedenti asilo, come
accaduto a Montecampione, Stadolina e Collio
2. Aumento della ricaduta economica, sia sotto forma di occupazione per giovani camuni, sia come reddito
aggiuntivo per locatari, gestori di negozi di prossimità, etc
3. Viene governato il processo ed il numero di richiedenti asilo presenti sul territorio
4. Viene creata una filiera occupazionale legata all'accoglienza con aumento di competenze in giovani del
territorio, che cosi non sono costretti a spostarsi verso le città per trovare lavoro
5. Si creano alcune piccole esperienze di auto-imprenditoria per rifugiati (Eco hotel, pelletteria, agricoltura)
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Marostica (Veneto)
Numero residenti: 14.000

Nuove produzioni per valorizzare l'ambiente rurale
Tema affrontato
Il progetto, nell'ottica della "Biodiversità" si propone di sollecitare l'interesse verso l'abbandono del
territorio, la contestuale perdita della memoria storica e delle produzioni tipiche locali con l'inevitabile
spaesamento e dissesto idrogeologico. Molte sono le terre agricole incolte e ingenuamente considerate
"inutili", "prive di vantaggio economico" o socialmente "povere" e "vecchie", ma in realtà strumento di nuove
possibilità se si hanno le giuste conoscenze.
Conoscenze un tempo comuni che possono essere riportate alla mente insegnando ai ragazzi l'importanza
dei frutti della terra (ogni scuola dell'Istituto Comprensivo Statale di Marostica ha un proprio orto parte a
pieno titolo della didattica proposta ai ragazzi) e fornendo agli adulti uno spunto di riflessione per nuove
attività sia a sostegno del reddito familiare sia costitutive di un reddito proprio in un periodo ancora per molti
di difficoltà.
Obiettivo/i del progetto
1. Sviluppare la conoscenza. - Orti nelle scuole: ogni ordine scolastico vive il contatto con "l'orto" della scuola
in modo diverso. - Corsi di "potatura" e "orticultura" per adulti alla scoperta di nuove opportunità. - convegni
su "Piccoli frutti" e "Api" per dare modo di conoscere nuove attività economiche 2. Rivalorizzare e
riqualificare il tessuto rurale (in particolare quello collinare della pedemontana veneta) per rendere possibile
un attivo e sostenibile RI-ABITARE dei luoghi e insieme poter: - dare una risposta ai dissesti idrogeologici del
territorio (frane) dovuti all'assenza di cittadinanza attiva - dare valore economico e storico al territorio e
permetterne il mantenimento (terrazzamenti, paesaggi tipici), favorendo l'interazione tra anziani residenti e
giovani neo coltivatori provenienti anche da zone cittadine; - sviluppare il turismo rurale riconsiderando e
riqualificando l'offerta e quindi il territorio stesso.
Partners
Comune di Marostica (politiche agricole) Cooperativa Sant'Orsola (collaborazione e assistena tecnica e
collaborazione nella vendita dei prodotti) Tecnici locali- libero professionisti Istituto Comprensivo Statale di
Marostica Pachemama (fattoria didattica, attività con le api, asineria)
Struttura di governo del progetto
Il progetto è stato seguito e coordinato dal consigliere delegato alle politiche agricole e da tecnici locali
(sempre in stretta collaborazione la consigliera delegata alle politiche agricole)
Descrizione del progetto
Con il progetto si mira alla reintroduzione della coltivazione di piccoli frutti (more, mirtilli e lamponi) nel
territorio del marosticense, coinvolgendo sia agricoltori che privati, allo scopo di promuovere una
coltivazione relativamente semplice, di buon reddito, attuabile anche su piccoli lotti. Questa ben si adatta al
lavoro famigliare e fornisce un prodotto vendibile localmente, di buon valore economico oltre che prestabile
a successive valorizzazioni (trasformazioni, vendita a erboristerie, gelaterie e pasticcerie oltre che ai privati o
GAS_gruppi di acquisto solidale). Si sono svolti incontri di preparazione del progetto, corsi di formazione in
particolare di "POTATURA", "ORTI BIOLOGICI E NATURALI", "COLTIVAZIONE DEI PICCOLI FRUTTI" e visite ad
altre realtà simili con il coinvolgimento della cooperativa Sant'Orsola di Pergine Valsugana, per la vendita del
prodotto assieme alla valorizzazione di aziende preesistenti sul territorio, e la realizzazione di nuovi impianti
che ha interessato sia privati che agricoltori di lunga data. Da ricordare il "Mercato Campagna Amica"
presente ogni giovedì mattina a Marostica per la vendita diretta dei prodotti agricoli locali. A sostegno
dell'iniziativa si sono svolte accurate e numerose (circa una trentina) rilevazioni e analisi del suolo. Nelle
scuole l'attività didattica dell'orticoltura è strutturata secondo le parole chiave "scoperta", "consapevolezza",
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"premio e motivazione". "Scoperta", durante la scuola dell'infanzia per permettere ai piccoli allievi di vedere,
attraverso il gioco che si trasforma in cura, come si ottengono i prodotti poi in tavola. "Consapevolezza" alla
scuola primaria poiché dal gioco si passa alla conoscenza, base, ma sempre più approfondita, dei meccanismi
della terra e delle piante, non più gioco ma conoscenza. "Premio e Motivazione" alla scuola secondaria in cui
l'orto da attività didattica diventa forma di sostegno, dove il "lavoro" diventa motivazione e aiuto nelle
difficoltà
Comunicazione
Le attività sono state pubblicizzate prima ai possibili interessati per la collaborazione al progetto poi,
attraverso locandine, brochure, contatti interpersonali, sito e pagina FB istituzionali all'intero territorio.
All'attivazione del progetto ha fatto seguito l'pertura sulle piattaforme social di pagine ad esso dedicate. Per
incentivare la conoscenza e l'interesse per l'ergomento sono stati organizzati corsi e convegni, oltre che una
Fiera di due giorni sull'apicoltura e le attività e i prodotti legati alle succesive lavorazioni del miele
Risultati raggiunti
L'attività agricola prevede lunghi tempi, ma la presenza di alcune nuove realtà attivate dal progetto fanno
ben sperare. I prodotti valorizzati con il percorso dei "Piccoli Frutti" sono attualmente venduti ai privati e si
sta ragionando per ampliare il bacino degli interessati, coinvolgendo GAS, famiglie e piccole cooperative
locali. Vi è anche la proposta di creare un piccolo marchio che possa identificare questi prodotti a livello di
comunità, dando così un valore aggiunto all'operato di quanti si sono, o si attiveranno, per permettere la
crescita di queste coltivazioni anche indipendentemente dal progetto. Lo scopo è fornire una possibilità di
impiego a chi vuole sperimentare un nuovo stile di vita, ma anche consentire l'attuazione di attività
secondarie a quanti già lavorano nel settore e vogliono diversificare la loro produzione, sia chi ha altra attività
e desidera conseguire un'integrazione del reddito a livello famigliare. Educare alla terra per favorire
l'indipendenza.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è attivabile senza difficoltà in tutte le aree verdi, soprattutto in presenza di terreno di tipo acido
o, alternativamente, fuori suolo nel caso dei piccoli frutti, in ogni caso queste coltivazioni possono risultare
particolarmente floride in terreni collinari senza esserne in ogni caso prerogativa. Proporre la coltivazione di
quelli che oggi sono prodotti considerati "un toccasana per la salute" (basti pensare alle innumerevoli
proprietà del mirtillo sia esso nero o rosso) è spendibile sia a livello locale sia in quelle aree cittadine in cui
non è possibile la produzione, ma è alta la richiesta del prodotto finito, biologico e salutare. Ecco quindi come
sia facilmente ipotizzabile la creazione di un mercato non solo zonale ma anche su scala più ampia.Così come
insegnare il valore della terra e le basilari tecniche agricole per uso privato può, senza produrre reddito
monetario, essere fonte di risparmio economico in quell'ampio settore che è l'economia domestica.
Ricaduta sul territorio
Il progetto porta con se una serie di vantaggi positivi per la comunità: - rinnovato interesse per le aree così
dette marginali da parte di persone giovani;
- possibilità di valorizzare il territorio gestendolo in modo occulato e ricavandone un reddito alternativo,
interessante e importante;
- riscoperta delle produzioni tipiche e locali legate alla riqualificazione di un turismo rurale, legato alla storia
e al mondo agricolo;
- controllo del rischio idraulico, grazie alla presenza di persone attive nelle aree collinari che possono essere
custodi del loro ambiente di vita;
- gestione del rischio idrico grazie alla presenza di piante e arbusti in grado di ridurre l'erosione superficiale
e quindi il rischio di frane.
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Massarosa (Toscana)
Numero residenti: 22.557

Bike to work - al lavoro in bicicletta
Tema affrontato
Il preminente utilizzo dei veicoli a motore per i trasporti di persone e cose costituisce un grande problema
anche per la nostra comunità. Il territorio del Comune di Massarosa è attraversato da due delle più importanti
arterie della provincia di Lucca – SP439 e SP5- che interessano molti nostri centri abitati per oltre 20 km e
canalizzatrici di intensi flussi di traffico con problemi di sicurezza, congestione, inquinamento atmosferico e
acustico. A questo si aggiunga un correlato e ridotto uso dei mezzi alternativi all'automobile per gli
spostamenti quotidiani. Si è imposto quindi un ragionamento di sostenibilità sociale in termini di incremento
di politiche volte all'accessibilità e alla vivibilità, nonché di natura economica e ambientale. Il tema della
mobilità, e della correlata sua sostenibilità sociale, è divenuto perciò argomento di forte azione nell'ambito
di politiche locali volte a ridurre l'impatto ambientale negativo derivante da tali problematiche.
Obiettivo/i del progetto
Mediante il progetto “Bike to work – a lavoro in bicicletta”, il Comune di Massarosa si prefisse di incentivare
l'uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani, in un quadro di politiche di sostenibilità sociale finalizzate
a: diminuire il traffico veicolare incrementando ed agevolando l'uso di mezzi alternativi; rendere più agevoli
gli spostamenti; aumentare la sicurezza dei trasporti; ridurre il rumore e gli inquinanti atmosferici nonché i
gas serra; risparmiare sui costo di trasporto; Il sistema utilizza quali indicatori di riferimento: numero di
velocipedi in circolazione; uso piste ciclo-pedonali e di strade alternative e bianche; indice di sinistrosità;
livello di inquinanti atmosferici da trasporto e emissioni di CO2; spese per il trasporto; I beneficiari diretti del
progetto sono i lavoratori che si impegnano ad utilizzare per gli spostamenti casa-lavoro la bicicletta. I
beneficiari indiretti: la cittadinanza in genere ed il territorio.
Partners
La partnership sviluppata vede il coinvolgimento di: Associazione FIAB – Federazione Italiana Amici della
Bicicletta. Aziende del territorio; Consorzio aziende di Montramito  i cui lavoratori hanno partecipato alla
sperimentazione. Con tutti questi soggetti partners è stato avviata una discussione finalizzata ad impostare
uno schema base di progetto e un sistema di informazione e divulgazione aziendale che ha contribuito in
modo determinante al successo dell'iniziativa.
Struttura di governo del progetto
La pianificazione del progetto e la costruzione del gruppo di lavoro ha fatto capo per la parte politica al
Sindaco e all'Assessore alla mobilità lenta, per la parte amministrativa al Segretario Generale dell'Ente e
coinvolti il Comandante della Polizia Municipale (coordinatore del progetto), i Dirigenti ed il personale delle
aree tecniche, amministrative e di Polizia municipale. L'idea progettuale è stata sviluppata con FIAB –
Federazione Italiana Amici della Bicicletta e condivisa con le aziende del territorio e con il Consorzio aziende
di Montramito. La definizione e la collaborazione di un gruppo di lavoro di diversa estrazione e background
professionale è stato fondamentale per definire in modo unitario e coinciso problemi, obiettivi e indicatori,
ponendo in luce scopi, tempi e costi, affrontando la pianificazione e l'intelaiatura progettuale a tutto tondo
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Descrizione del progetto
Il progetto Bike to work prende avvio tra il 2015 ed il 2016, anno di piena operatività. Il progetto vede il
coinvolgimento di 50 lavoratori, residenti e dimoranti nel comune di Massarosa i quali, selezionati con
apposito Avviso pubblico pubblico, hanno siglato con l'ente un “PATTO PER IL RISPETTO DELLE REGOLE DEL
PROGETTO SPERIMENTALE “BIKE TO WORK” E DELLE BUONE PRATICHE PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE” ,
con il quale si definiscono gli gli impegni reciproci e le modalità di collaborazione tra le parti; in particolare,
l'aderente alla sperimentazione per 12 mesi si impegna ad utilizzare la bicicletta e/o l'intermodalità treno-bici
per gli spostamenti casa-lavoro all'interno del territorio del comune o dei comuni limitrofi, registrando i km
percorsi mediante documentazione cartacea e un'app gratuita. La peculiarità del progetto (per primi in Italia
abbiamo attivato questa forma di sperimentazione) sta nel fatto che per ogni km percorso in bicicletta, il
lavoratore riceve € 0,25, con un tetto massimo € 6 giornalieri e di € 50 mensili. Le rendicontazioni intermedie,
le autocertificazioni prodotte e l'app, nonché un sistema di videosorveglianza sulle principali ciclopiste
permettono di monitorare l'andamento rispetto agli obiettivi e agli indicatori prefissati, sia a livello generale
che individuale, apportando, se del caso, i necessari correttivi. In termini di risorse umane, per l'ideazione del
progetto l'amministrazione si è avvalsa di esperienze messe a disposizione gratuitamente da FIAB e di
professionalità già presenti nell'ente. Queste ultime hanno e stanno curato ogni aspetto: dalla progettazione
al controllo, al monitoraggio. La risorse finanziare vengono attinte dai proventi dell'art. 208 del Codice della
Strada. Il costo complessivo e massimo del progetto è quantificabile in € 30.000,00. Ad oggi, il progetto si
trova in fase intermedia per cui, l'esatta misure delle risorse finanziarie impegnate potranno essere calcolate
solo tra circa 6 mesi.
Comunicazione
Fin dall'emanazione dell'Avviso pubblico, l'Amministrazione ha utilizzato massicciamente sia i canali
tradizionali (avvisi pubblici, comunicati stampa, affissioni all'albo), sia i social network, sito internet, ecc. per
la diffusione dell'iniziativa, nonché incontri pubblici. La serie coordinata delle azioni e dei mezzi comunicativi
utilizzati, veicolati attraverso più media, ha raggiunto l'obiettivo prefissato della massima diffusione,
fungendo da cassa di risonanza su altri media nazionali ed europei. Il battage è stato coordinato ed
organizzato secondo precise scadenze, tempistiche e target di riferimento. L'intervento comunicativo è stato
rafforzato dalla partnership attivata e dall'individuazione del logo “ Massarosa strade da vivere”.
Risultati raggiunti
Il monitoraggio ed il controllo sui primi sei mesi di sperimentazione permettono di effettuare prime analisi
quali-quantitative sui dati prodotti dall'intervento, rispetto agli obiettivi e agli indicatori prefissati. A livello
complessivo è stato rilevato un incremento del numero dei velocipedi in circolazione ed una correlata
diminuzione dell'uso dei mezzi motorizzati per gli spostamenti casa-lavoro, un maggior uso dei percorsi ciclopedonali con ripercussioni positive in termini di sicurezza viaria e di traffico urbano, una diminuzione
dell'inquinamento atmosferico da trasporto e acustico. Inoltre, l'incentivo (sebbene simbolico) e
l'incremento nell'uso quotidiano della bicicletta hanno comportato una riduzione in termini di costi di
trasporto per i partecipanti. Un altro importante risultato è la dimostrazione empirica che è possibile
intervenire in modo attivo su comportamenti normalmente considerati immodificabili ( uso dell'automobile).
Scalabilità del progetto e replicabilità
Gli elementi che rendono scalabile e replicabile l’esperienza condotta dal Comune di Massarosa sono già stati
ripresi ed adattati a realtà anche differenti e più grandi della nostra. Un aspetto chiave che è emerso fin dai
primi momenti della realizzazione del progetto è stata proprio la dimostrazione della sua possibile
adattabilità ad altri contesti. Ulteriori direttrici di espansione riguardano le possibilità di estensione della
platea degli attori coinvolti e delle azioni attuabili.
Ricaduta sul territorio
I dati relativi ai primi sei mesi di sperimentazione mostrano come il progetto stia significativamente
impattando sugli equilibri e sull'etica ecologica con un incremento nella diffusione di stili di vita e di una
cultura più attenta alla qualità della vita e del territorio. E' stata rilevata complessivamente una maggiore
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fruizione dei percorsi ciclo-pedonali e una diminuzione nella propensione all'uso di mezzi motorizzati. Gli
indicatori preso a riferimento evidenzio un inizio di effetto moltiplicatore culturale e comportamentale nella
collettività locale.
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Massarosa (Toscana)
Numero residenti: 22.557

Progetto di cittadinanza attiva
Tema affrontato
La crescente imposizione fiscale, il correlato depauperamento di mezzi e risorse a disposizione della
collettività e dell'ente, originate da un contesto globale sempre meno a misura di cittadino, hanno imposto
un ripensamento del ruolo dell'amministrazione pubblica locale in chiave di co-divisione e co-progettazione
degli interventi di sostenibilità sociale con iniziative che affidino la gestione di servizi ed attività di cura e
amministrazione del territorio ad una rete sociale di cittadini, contribuendo in tal modo allo sviluppo e alla
radicalizzazione di idee e filosofie di approccio al contesto in modo innovativo e sostenibile, dove il
beneficiario dell'azione amministrativa diventa elemento chiave di un progetto di crescita culturale volta alla
conservazione e alla cura del proprio habitat di riferimento.
Obiettivo/i del progetto
Creazione di una rete di conservazione e rispetto dei beni comuni fondata su una collaborazione tra pubblico
e privato. Obiettivi primari di sostenibilità sociale: partecipazione condivisa per la conservazione e
valorizzazione dei beni comuni materiali e immateriali- anche mediante incentivi; accesso e condivisione di
politiche di governance; sviluppo di dinamiche di cooperazione e di inclusione sociale; sviluppo modelli
culturali e di sostenibilità funzionali a stili di vita orientati all'ecologica, alla salvaguardia e al rispetto dei beni
comuni. Gli indicatori riguardando: livello di cura e conservazione qualiquantitativa dei beni comuni; indice
e comportamento di partecipazione; livello di incremento nello sviluppo della filosofia del progetto; capacità
di offrire eventuali ed ulteriori linee di sviluppo per futuri percorsi operativi. Beneficiari del progetto sono i
volontari aderenti e tutta la collettività locale.
Partners
La partnership sviluppata vede il coinvolgimento di circa centocinquanta soggetti, tra privati cittadini ed
associazioni locali. Il modello adottato ha consentito la creazione di una rete di attori sociali che abbraccia
soggettività di varia estrazione unite dall’impegno a collaborare e condividere progettualità ed obiettivi
strategici comuni, per il benessere proprio e altrui mediante attività di volontariato civico. In numeri - anno
2016-: 136 domande di iscrizione all'Albo della cittadinanza attiva; 14 Associazioni (ASD SPORTING
MASSAROSA ACADEMY, ASS. CULTURALE MOMMIO CASTELLO, AVIS COMUNALE STIAVA, COMITATO
PAESANO VALPROMARO, FRATRES MASSACIUCCOLI, FRATRES QUIESA, MISERICORDIA PIANO DEL
QUERCIONE, PARROCCHIA DI MASSAROSA, PRO LOCO BARGECCHIA, PRO LOCO MASSAROSA, MISERICORDIA
STIAVA, MISERICORDIA QUIESA, OFFICINA DEL RICICLO ONLUS, GSD CORSANICO. 123 Volontari Singoli
Struttura di governo del progetto
Il primo step è stata la pianificazione del progetto e la costruzione di un gruppo di progetto facente capo per
la parte politica al Sindaco e all'Assessore ai LLPP, per la parte amministrativa al Segretario Generale dell'Ente
e coinvolti i Dirigenti ed il personale delle aree tecniche, amministrative ed economiche. La definizione e la
collaborazione di un gruppo di lavoro di diversa estrazione e background professionale è stato fondamentale
per definire in modo unitario e coinciso problemi, obiettivi e indicatori, ponendo in luce scopi, tempi e costi,
affrontando la pianificazione e l'intelaiatura progettuale a tutto tondo.
Descrizione del progetto
Il comune di Massarosa, per primo in Italia, ha dato applicazione pratica all'art. 24 del D. L. 133/14, dotandosi
del Regolamento per l'istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato civico - Cittadinanza Attiva, un atto
che istituzionalizza il servizio civico di volontariato e prevede uno sgravio fiscale o un contributo, per tutti
coloro i quali collaborano con l'amministrazione alla cura dei beni comuni. L'adesione è formalizzata
mediante l'iscrizione all'Albo della cittadinanza attiva: nell'anno 2015 sono pervenute 135 istanze di iscrizione
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all'Albo, nel 2016 sono pervenute150 istanze. La struttura di lavoro ha portato ad una scomposizione delle
attività in 4 Macro aree di intervento e in 70 micro-progetti: Progetto Verde (pulizia e cura aree pubbliche),
Squadra Tecnica (piccoli interventi di manutenzione sugli edifici pubblici), Progetto Scuola (sorveglianza e
accompagnamento alunni), Riuso e riciclo (creazione di manufatti per arredo urbano con materiale di riciclo).
La gestione pratica ed operativa degli interventi è stata preventivamente condivisa con i volontari stessi in
incontri settoriali e trafusa in un Patto di collaborazione siglato tra amministrazione e volontario, nel quale
vengono esplicitati reciproci impegni.
L'esatta individuazione di ogni attività elementare, calata sul singolo volontario e sull'associazione-e quindi
dei mezzi necessari alla realizzazione del micro-progetto-, ha portato alla determinazione dell'entità
complessiva delle risorse materiali e finanziarie per la realizzazione del progetto stesso, permettendo una
definizione preventiva e complessiva in grado da assicurare fattibilità e sostenibilità tecnica ed economica
all'intervento. In termini di risorse umane, l'amministrazione si è avvalsa di professionalità già presenti
nell'ente, che hanno curato ogni aspetto dello stesso: dalla progettazione, al controllo, al monitoraggio, alla
rendicontazione.
Comunicazione
Fin dall'adozione del Regolamento di istituzionalizzazione del servizio, l'Amministrazione ha utilizzato canali
tradizionali (avvisi pubblici, comunicati stampa, affissioni all'albo), e social network, sito internet, ecc. per la
diffusione dell'iniziativa, nonché incontri pubblici con la cittadinanza. La serie coordinata delle azioni e dei
mezzi comunicativi utilizzati, veicolati attraverso più media, ha raggiunto l'obiettivo prefissato della massima
diffusione verso gli stakeholders e fungendo da cassa di risonanza su altri media nazionali ed europei. Il
battage è stato coordinato ed organizzato secondo precise scadenze, tempistiche e target di riferimento.
L'intervento comunicativo è stato rafforzato con l'individuazione di un logo di progetto e con il Primo
convegno nazionale di cittadinanza attiva svoltosi a Massarosa il 16/10/15, che ha visto la partecipazione di
comuni di tutta Italia e a cui sono intervenuti accademici e funzionari Governativi.
Risultati raggiunti
I parametri di riferimento utilizzati hanno evidenziato una maggiore cura ed attenzione verso il territorio con
incrementi in termini di conservazione, sicurezza e fruibilità dello stesso, servizi scolastici più efficienti e sicuri
ed implementazione del livello di etica ecologica, di socialità e di inclusione nell'intera collettività. Il
parametro numerico rafforza i dati misurati in termini di impatto: incremento del 25% delle iscrizioni e dei
progetti per l'anno 2016, rispetto all'anno 2015 In chiave endogena il percorso ha comportato una riflessione
radicale e profonda all'interno dell'ente. In un contesto in continua evoluzione, il ruolo del comune di
Massarosa è stato quello di governare il cambiamento, ideando nuove e flessibili forme di governo con la
stabilizzazione di una pianificazione strategica della cittadinanza attiva quale metodo decisorio condiviso e
negoziale.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto di cittadinanza attiva, così come da noi formulato, è stato già scalato e replicato in molte realtà
locali nazionali ed europee adeguato nelle varie forme di contesto. Al momento della sua istituzione, il
Comune di Massarosa ha collaborato in varie forme e modi alla duplicazione di tale esperienza svolgendo
attività di divulgazione alla valorizzazione di tale nuova forma di collaborazione tra istituzioni e cittadinanza.
La peculiarità della nostra esperienza pionieristica sta nel fatto di aver legato alle attività ed al contributo
apportato uno sgravio fiscale per il volontario o un contributo per l'associazione aderente.
Ricaduta sul territorio
Le ricadute sono essenzialmente riconducibili a due piani di intervento: il primo, quello “sociale” con
l'implementazione della consapevolezza di cittadinanza in chiave attiva e di scambio proattivo con l'ente. I
volontari e, a ricaduta, l'intera collettività di riferimento hanno sviluppato un maggior senso civico e di
attaccamento al territorio, al gruppo di riferimento e all'istituzione, consapevoli di essere elementi cardine
di un complessivo progetto di gestione sociale. Inoltre i volontari, con le loro capacità, competenze ed
esperienze, partecipando, mobilitandosi, assumendosi responsabilità, che vanno oltre la dimensione della
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contribuzione economica, hanno contribuito a diffondere la cultura della collaborazione e del rispetto nella
gestione dei beni comuni, materiali e non, incrementando di riflesso il benessere della propria collettività ed
innalzando la qualità della vita nel nostro territorio
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Mazara del Vallo (Sicilia)
Numero residenti: 51.799

Spiaggia senza barriere - 3^ Edizione 2016"
Tema affrontato
Il progetto risponde alla richiesta dei disabili e delle loro famiglie di poter vivere pienamente l'estate al mare,
fruendo di servizi di balneazione, animazione, intrattenimento, socialità, convivialità, in un'ottica di
sostenibilità ambientale e partecipazione. Il tutto "senza barriere", facilmente e allegramente. Il progetto,
avviato ormai da tre anni, consente di migliorare le relazioni all'interno della comunità e risponde con
efficacia ai bisogni delle persone più fragili, quali sono i soggetti con disabilità, avvalendosi di una rete estesa
di volontari, animatori, con il supporto delle famiglie e delle associazioni, con una metodologia inclusiva e
partecipativa. L'impatto ambientale del progetto è praticamente nullo, visto che ci si avvale di una struttura
balneare appositamente attrezzata per i disabili, con un servizio di volontari e animatori che si prendono cura
dei disabili e delle lore famiglie, senza alcuno spreco neanche dal punto di vista alimentare.
Obiettivo/i del progetto
Obiettivo del progetto: facilitare le persone con disabilità e le loro famiglie a vivere quotidianamente per il
periodo estivo la spiaggia ed il mare, presso un lido appositamente attrezzato, con l'assistenza di volontari e
animatori Destinatari: soggetti disabili di ogni età, sia residenti a Mazara del Vallo, sia occasionalmente
presenti per turismo Indicatori di efficacia: gradimento dell'esperienza da parte dei disabili e delle famiglie
Indicatori di efficienza: n. di disabili coinvolti, n. di enti coinvolti, n. di volontari coinvolti, n. giorni di assistenza
e animazione Indicatori di economicità; costo del progetto/utenti
Partners
UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazional), sezione di
Mazara del Vallo AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) Gruppo Mazara 4 di Mazara del Vallo
Associazione Onlus di clownterapia “Teniamoci per mano” di Napoli, con sede anche a Mazara Volontari della
CRI (Croce Rossa Italiana) sezione di Mazara ROTARY Club di Mazara del Vallo, con il dono di una carrozzina
per disabili attrezzata per la balneazione Volontari del ROTARACT Distretto 2110 Associazione disabili "Il
Girasole" Lido privato "Malibù" Parcheggio privato "Laudicina"
Struttura di governo del progetto
1° Settore "Affari generali, sociali e culturali" - Servizi sociali Assessorato comunale alle Politiche sociali ed
alle politiche di genere
Descrizione del progetto
Il progetto viene realizzato durante il periodo estivo (luglio/agosto). Queste nel dettaglio le fasi di iniziativa,
avvio, svolgimento e conclusione: A) Con istanza prot. 40436del 17/6/2016 il Presidente dell'UNITALSI
sezione di Mazara ha chiesto al comune una sovvenzione per la realizzazione del progetto "Spiaggia senza
barriere 2016". B) Con direttiva prot. 42939 del 28/6/2016 l'Assessore alle Politiche sociali, di concerto con il
sindaco, ne ha disposto l'accoglimento. C) In data 30/6/2016 è stato sottoscritto apposito Protocollo di intesa
tra il Comune e lo Stabilimento balneare "Malibù" che si è reso disponibile a riservare, a titolo gratuito,
ombrelloni e lettini ai disabili che vorranno accedere al lido. D) Con deliberazione della Giunta Municipale n.
108 del 7/7/2016 si è preso atto del protocollo di intesa suddetto. E) Dal 1° luglio 2016 è iniziato il Progetto:
quotidianamente i disabili sono stati presi a casa dai volontari, portati al lido, intrattenuti anche con il pranzo
conviviale e con l'animazione, fino al pomeriggio, quando sono stati riaccompagnati a casa. F) Con
deliberazione della Giunta Municipale n. 133 del 23/9/2016 è stata concessa all'Unitalsi di Mazara la
sovvenzione di € 3.000 per la realizzazione del progetto. G) Il progetto si è concluso il 10 settembre 2016. Il
24 agosto si è svolta una Festa con apericena al tramonto con tutti i protagonisti del progetto, aperta ai
cittadini, con un momento di "preghiera al chiar di luna" per i terremotati. Risorse umane: circa 60 disabili
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(alcuni dei quali provenienti da diverse parti d'Italia e temporaneamente in vacanza a Mazara del Vallo), 15
famiglie, 60 volontari, 10 animatori. Risorse materiali: il Lido Malibù, attrezzato per i disabili, ha concesso
gratuitamente l'uso di ombrelloni e lettini per i disabili. Il parcheggio "Laudicina" ha concesso gratuitamente
alcuni posti-macchina per i volontari impegnati nel servizio. Risorse finanziarie: sovvenzione comunale €
3.000,00
Comunicazione
Il progetto è stato promosso costantemente attaverso il sito web istituzionale con appositi comunicati
stampa. Tutti i mass media locali hanno dato ampio risalto al progetto sia nel suo insieme sia rispetto alle
singole attività di animazione che man mano si svolgevano. Come relazionato dalla presidente dell'Unitalsi di
Mazara, "Questo progetto ha riscosso enorme successo; oguno si è sentito accettato e rispettato come
persona in tutta la sua dignità e valorizzato in tutte le sue potenzialità. Le regole rispettate sono state quelle
che “nascono dal cuore e arrivano al cuore”. Il progetto, rivolto ai disabili, ha arricchito di preziosi stimoli per
la loro crescita umana anche i giovani volontari che, come da loro riferito, hanno gustato quella gioia piena
che nasce dalla consapevolezza di avere contribuito al sorriso di coloro che nella leggerezza del nuoto si sono
riappropriati del proprio corpo che solitamente li schiavizza in una carrozzina."
Risultati raggiunti
Rispetto alle precedenti edizioni il Progetto è notevolmente migliorato, sia in termini di quantità, sia in
termini di qualità. Indicatori di efficacia: l'esperienza è stata graditissima da parte di tutti i partecipanti
(disabili, famiglie, volontari, animatori, cittadini) come testimoniano le interviste e i commenti riportati sui
mass media locali e sui sociali. Ha riscosso un grande successo anche sul territorio, invogliando altri enti ad
avviare progetti simili. Indicatori di efficienza: rispetto agli anni precedenti è aumentato di gran lunga il
numero dei soggetti coinvolti (disabili da n. 30 a n. 60; enti e associazioni: da n. 3 a n. 8; volontari: da n. 20 a
n. 60; n. giorni di durata del progetto: da 50 a 70) Indicatori di economicità: il rapporto costi/utenti (disabili,
famiglie, volontari e animatori) resta bassissimo ed è pari a € è pari a € 20,00 procapite per tutta la durata
del progetto
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è espandibile all'interno del territorio, con la possibilità di offrire ai disabili altri lidi
opportunamente attrezzati e animati, anche sul versante occidentale della costa. Il progetto è interamente
esportabile in altri territori tant'è che nel 2016 si è registrato un aumento di lidi attrezzati per i disabili anche
grazie alla bella esperienza di Mazara. Peraltro, il progetto "Spiagge senza barriere 2015" ha ricevuto a Torino,
il 26/2/2016, la "Segnalazione di buon esempio con encomio" del Comitato Scientifico del premio "Persona
e Comunità, 3^ Edizione", organizzato dal Centro Studi Cultura e Società di Torino, con il patrocinio della
regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e della Città di Torino.
Ricaduta sul territorio
L'impatto del progetto sulla qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie è notevole, sia per
chi risiede nella città di Mazara del Vallo (che può fruire per oltre due mesi, quotidianamente, del servizio)
sia per chi arriva nella nostra cittadina per un breve periodo o anche solo per una giornata e trova una
struttura attrezzata, animata, a misura di disabile, a costo zero. Il positivo impatto del progetto sul territorio
è testimoniato dall'attenzione dei mass media, delle associazioni, delle famiglie che ormai si aspettano di
anno in anno il rinnovarso dell'esperienza. "Spiagge senza barriere" è infatti diventato un appuntamento
costante, un servizio messo a regime dall'Amministrazione comunale, in maniera partecipata e condivisa, in
favore di una fascia particolarmente fragile della popolazione.
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Milano - Città Metropolitana (Lombardia)
Numero residenti: 3.208.509

+COMMUNITY
Tema affrontato
+COMMUNITY è un programma della Città metropolitana di Milano per la semplificazione amministrativa
che parte dall’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, per essere replicabile come modello di governance
multilivello in altre aree metropolitane. +COMMUNITY si declina in "Digitale", "Enti Locali" e "Imprese e Terzo
Settore". È uno strumento gratuito che mette in condivisione le migliori risorse del partenariato per
diffondere e incrementare le competenze del territorio metropolitano sulle diverse matrici ambientali,
aumentando la trasparenza, la consapevolezza e la responsabilità sul bene comune. Si attua attraverso un
partenariato tra Enti Pubblici governato dalla Città metropolitana di Milano. +COMMUNITY è nato per
migliorare l'efficienza dei servizi dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale che fornisce autorizzazioni
ambientali a cittadini e imprese.
Obiettivo/i del progetto
+COMMUNITY è un laboratorio istituzionale che guarda al futuro. Oggi nelle tematiche ambientali, domani
su altri argomenti di grande impatto sullo sviluppo economico nel nostro territorio. A partire da un ambito
complesso e con una legislazione di riferimento molto difficile, l’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
promuove +COMMUNITY, un programma che vuole semplificare i processi di lavoro, i linguaggi e le relazioni
con i cittadini e con le imprese. Si vuole rappresentare un modo nuovo di applicare la norma, più chiaro, più
trasparente e più facile per tutti.
Partners
Città metropolitana di Milano governa la cabina di regia costituita da Enti quali ATO Città metropolitana di
Milano, CAP Holding, ARPA Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano,
ENEA e Fondazione Triulza.
Struttura di governo del progetto
Città metropolitana di Milano governa la cabina di regia costituita da Enti quali ATO Città metropolitana di
Milano, CAP Holding, ARPA Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano,
ENEA e Fondazione Triulza.
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Descrizione del progetto
+COMMUNITY Digitale: reingegnerizzazione dei flussi di lavoro procedimentali, dematerializzazione e
digitalizzazione dei procedimenti, piattaforma informatica di front-office per imprese e cittadini e di backoffice per la gestione delle pratiche, digitalizzazione del processo di controllo sugli impianti termici.
+COMMUNITY Enti Locali: formazione ai dipendenti di Enti Locali e imprese per sostenere le loro attività in
campo ambientale e migliorare i servizi resi dalla Pubblica Amministrazione. +COMMUNITY Imprese e Terzo
Settore: miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese, in un quadro di responsabilità sociale,
match tra aziende e scuole per tirocini legati alla green economy, tavoli con operatori del terzo settore che
operano in ambito ambientale per sostenere le loro attività. Partecipazione con progetti inclusi in
+COMMUNITY a richieste di finanziamento su programmi europei, nazionali e regionali. +COMMUNITY è
realizzato “a costo zero” con strutture, personale e conoscenza interne ai partner. +COMMUNITY agendo da
contenitore di progetti ha permesso di partecipare a numerose richieste di finanziamenti: CHARGE, CHANGE,
CHALLENGE – Energy transition for social regeneration and urban development – Transizione energetica e
reti solidali nella trasformazione dei territori, Urban Innovative Actions; attivazione di un masterplan
paesaggistico ambientale che coniughi esigenze idrauliche e valorizzazione del territorio, Horizon 2020;
Nature4Cities (N4C) per l’individuazione delle migliori soluzioni naturebased urbane, modelli di sviluppo
ambientale economico e sociale, Horizon 2020; un progetto che coniuga l’economia circolare e lo sviluppo
sociale sul programma DEAR  Development Education And Awareness Raising Programme; con Regione
Lombardia e le principali associazioni artigiane, un percorso di diffusione degli strumenti digitali per il
controllo degli impianti termici.
Comunicazione
Abbiamo costruito una newsletter che periodicamente informa sulle attività dell’Area Ambiente legate a
+COMMUNITY: è una comunicazione semplice, che rimanda agevolmente a documenti e informazioni di
approfondimento e si rivolge ad un database costituito in questo momento di circa 2.000 persone (sindaci,
amministratori e corsisti del programma +COMMUNITY) e circa 4.000 imprese. Sono stati realizzati 2 eventi
pubblici: il primo il 25 settembre 2015 per la presentazione del programma, il secondo il 5 febbraio 2016
“Ambiente digitale” che ha lanciato la dematerializzazione di tutti i processi dell’Area Tutela e Valorizzazione
Ambientale. Da ottobre 2015 a maggio 2016 sono stati realizzati 12 corsi su temi ambientali per dipendenti
di Enti Locali e aziende che hanno raccolto 1780 iscrizioni. Da settembre a dicembre 2016 sono programmati
altri 5 corsi di formazione su temi ambientali.
Risultati raggiunti
Miglioramento della qualità dei servizi forniti e riduzione dei tempi di erogazione delle autorizzazioni
ambientali. Azzeramento di tutte le pratiche arretrate entro fine 2016. Potenziamento dell’egovernment
della Città metropolitana di Milano. Miglioramento delle relazioni tra enti. Ottimizzazione dei circuiti
operativi dell’Ente. Diminuzione dei contenziosi. È un modo nuovo di applicare la norma, più chiaro, più
trasparente e più facile per tutti che avvicina la Pubblica Amministrazione ai cittadini e alle Imprese.
+COMMUNITY Digitale attraverso la reingegnerizzazione dell’Area Tutela e valorizzazione e la piattaforma on
line per la presentazione di istanze ambientali ha prodotto la diminuzione dei tempi di rilascio delle
autorizzazioni, che costituisce un miglioramento dei servizi e un beneficio per lo sviluppo economico
+COMMUNITY Enti Locali ha prodotto 12 corsi gratuiti che hanno raccolto 1780 iscrizioni
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il percorso di +COMMUNITY è replicabile in altre Aree della Città metropolitana e in altre aree Città
metropolitane del paese. Tutti gli step di realizzazione sono stati validati e descritti in Decreti Sindacali e
Dirigenziali che hanno validato dal punto di vista amministrativo il percorso.
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Ricaduta sul territorio
Attraverso il portale IN LINEA del progetto +COMMUNITY i cittadini e le imprese del territorio della Città
metropolitana di Milano hanno un unico acceso a tutte le pratiche ambientali, di facile utilizzo e che permette
loro di seguire la pratica ad ogni step autorizzativo, sapendo in ogni istante cosa sta accadendo e quali sono
i riferimenti a cui chiedere informazioni. L'informatizzazione delle procedure ambientali e la profonda
riorganizzazione dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale hanno prodotto l'azzeramento delle pratiche in
arretrato giacenti anche da diversi anni. Dal dicembre 2015 al dicembre 2016 si chiuderanno 2.424 pratiche
arretrate, autorizzandole in sanatoria. In particolare si tratta di 108 AIA, 995 AUA, 1.276 pratiche delle risorse
idriche, 17 bonifiche, 28 emissioni in atmosfera. Infine +COMMUNITY ha generato una forte diminuzione dei
tempi di autorizzazione garantendo lo sviluppo di attività imprenditoriali sul territorio.
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Milano (Lombardia)
Numero residenti: 1.359.905

Crowdfunding Civico a Milano
Tema affrontato
La città di Milano ha voluto sperimentare vie innovative per finanziare progetti di interesse pubblico ed è
stata la prima in Italia a promuovere una piattaforma di crowdfunding dedicata a progetti con ad alto impatto
sociale per la città. La realizzazione dei progetti riguarda i seguenti temi: - riqualificazione di spazi;
valorizzazione e sviluppo delle reti sociali per la creazione di servizi e iniziative fondate sulla collaborazione,
sulla condivisione e sulla reciprocità;  innovazione nel campo dell’offerta culturale e delle attività che
favoriscono la qualità di vita e l’aggregazione sociale; innovazione nel campo dell’informazione sulla mobilità;
 innovazione dei servizi per la cura e la conciliazione famiglialavoro;  città accessibile; innovazioni
tecnologiche per rafforzare la connettività urbana;  riduzione del digital divide (di cittadini e imprese) per
l’utilizzo efficace delle odierne tecnologie (ICT);
Obiettivo/i del progetto
In una prima fase è stata bandita una gara per selezionare una piattaforma di crowdfunding che offrisse il
servizio in sinergia con l’azione del Comune; Successivamente è stato emesso un Avviso per selezionare i
progetti, stimolando la partecipazione di associazioni e imprese per l'assegnazione di risorse alle proposte
che riscuotono maggiore consenso attraverso le donazioni dei cittadini. Il Crowdfunding civico milanese
prevede che i progetti vengano finanziati dal Comune di Milano solo dopo aver raccolto dai cittadini almeno
la metà di quanto occorre per la loro realizzazione. Le offerte sono raccolte dalla piattaforma online "Eppela"
che, durante i 50 giorni di permanenza sulla piattaforma, monitora in tempo reale l'avanzamento delle
donazioni. I destinatari dei progetti sono i cittadini del Comune di Milano. L'investimento complessivo del
Comune è di 400mila euro per 22 progetti che sono stati selezionati tramite bando come i più aderenti allo
spirito dell'iniziativa.
Partners
Per l'iniziativa del Crowdfunding, il partner del Comune di Milano è la società Anteprima ADV (con sede a
Lucca). http://www.anteprimaadv.com/ Nel 2011, Anteprima ha ideato "Eppela", la prima piattaforma di
crowdfunding reward-based italiana. All'interno di Eppela è stato creato uno spazio dedicato ai progetti del
Crowdfunfding del Comune di Milano https://www.eppela.com/it/mentors/comunemilano La società
Anteprima è stata selezionata con una procedura ad evidenza pubblica.
Struttura di governo del progetto
Il progetto nasce dall'iniziativa frutto della collaborazione di due Assessorati: 1) Assessorato alle Politiche del
lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane (Il progetto è nato alcuni mesi fa, quando nella
Giunta precedente, il nome dell'Assessorato era "Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Universita’ e
Ricerca"). 2) Assessorato alle Politiche Sociali, Salute e Diritti (precedentemente Assessorato alle Politiche
sociali e Cultura della Salute ) Capi progetto: in maniera congiunta i Direttori Centrali delle strutture "Politiche
del Lavoro Sviluppo Economico e Università’" e "Politiche Sociali e Cultura della Salute" 1) Dottor Renato
Galliano - Direzione Politiche del Lavoro Sviluppo Economico e Università - Settore Innovazione Economica
Smart City e Università - Servizio Smart City 2) Dottor Claudio Maurizio Minoia - Politiche Sociali, Salute e
Diritti - Settore Servizi per Anziani e Residenzialità”

232

Descrizione del progetto
Inizialmente è stata individuata con procedura ad evidenza pubblica una piattaforma web per la
pubblicazione dei progetti e la raccolta delle donazioni. Successivamente è stata aperta una selezione per i
progetti che avrebbero fruito della pubblicazione gratuita in piattaforma, con la possibilità di ricevere le
donazioni dirette da parte del pubblico. Sono pervenute candidature per 60 progetti aderenti allo spirito
dell'iniziativa e ne sono stati selezionati 22. Sono state programmate 4 campagne di 50 giorni ciascuna per i
22 progetti, che accedono sulla piattaforma di Eppela per gruppi di 4-6 per volta in contemporanea per
raccogliere i fondi per ciascun progetto. In questo momento la campagna è in pieno svolgimento: sono ora
in piattaforma 5 progetti. Si tratta della terza campagna. La quarta (e ultima) inizierà a fine ottobre. Ad ogni
campagna viene organizzato un evento pubblico in cui vengono presentati i singoli progetti dai relativi
referenti: all'evento viene data risonanza attraverso i canali di comunicazione a disposizione del Settore. I
progetti che raccolgono donazioni per almeno il 50% del valore del progetto si aggiudicano un contributo da
parte del Comune per coprire la restante parte del budget, da erogare a consuntivo delle spese effettuate.
L’amministrazione ha messo a disposizione per l’iniziativa 400.000 euro, limitando a 50.000 euro il contributo
massimo da erogare per il singolo progetto. Ben 7 degli 8 progetti presentati finora con le prime due
campagne di Crowdfunding già terminate hanno raggiunto l'obiettivo: in un caso l'importo da raccogliere
ammontava a 50.000 euro, in un altro a 44.000 euro. La percentuale di successo dei progetti milanesi
finanziati è di gran lunga maggiore rispetto alla media dei progetti finanziati in generale su Eppela,
percentuale che si aggira intorno al 60%.
Comunicazione
La comunicazione è stata effettuata attraverso i canali digitali del Comune:
- sito web istituzionale
- sito web di Milano Smart City: http://www.milanosmartcity.org/joomla/crowdfunding
- profilo Facebook di Palazzo Marino e delle Politiche per il Lavoro (Assessore Tajani)
https://www.facebook.com/comunemilano.lavoro/?fref=ts
- comunicati stampa;
- comunicazioni effettuate dalla società Anteprima Srl nei rispettivi canali di comunicazione. - in occasione
dell'inizio di ogni campagna in cui nuovi progetti salgono in piattaforma, si sono tenute presentazioni
pubbliche con discreta partecipazione del pubblico. Finora ce ne sono state 3. L’iniziativa viene inoltre
presentata a delegazioni italiane e straniere in occasione di diversi incontri istituzionali sul tema
dell’innovazione sociale, della smart city e del welfare.
Risultati raggiunti
Ad oggi si possono rilevare i seguenti parametri dell’iniziativa: • 56 soggetti fra associazioni, APS e enti no
profit hanno redatto e proposto progetti sul tema dell’iniziativa; • 22 di questi progetti sono stati ritenuti
meritevoli di essere pubblicati in piattaforma di crowdfunding; • 8 progetti sono già stati pubblicati e 7 hanno
ricevuto più del 50% del budget attraverso le donazioni raccolte via web con la piattaforma Eppela; • Le
donazioni raccolte totali ammontano ad un importo di 190.000 euro circa. L’erogazione del contributo, per
un importo dello stesso ordine di grandezza, avverrà solo ad avvenuta realizzazione dei progetti e
rendicontazione delle spese.
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Scalabilità del progetto e replicabilità
In merito alla possibile estensione del progetto a realtà più ampie nello stesso territorio: il progetto del
crowdfunding civico è caratterizzato da una notevole espandibilità sul territorio e proprio in considerazione
della potenza del mezzo digitale, si presta ad essere applicato potenzialmente su ambito metropolitano,
regionale ma anche nazionale, in dipendenza delle ricadute e dell’interesse dei progetti proposti. In merito
alla possibile esportabilità del progetto in altri territori: per le ragioni precedentemente esposte, il progetto
può essere esportato con analoga efficacia in altri territori ove ci sia un sufficiente livello di alfabetizzazione
digitale e un diffuso utilizzo del mezzo digitale nelle pratiche economiche e di partecipazione sociale.
Ricaduta sul territorio
L’impatto del progetto sul territorio è dettato dalla realizzazione dei diversi progetti e dalle relative ricadute.
Le potenziali ricadute dei progetti che ad oggi hanno già raccolto il 50% del budget tramite le donazioni,
riguardano la realizzazione ed il recupero di spazi di aggregazione sociale, promozione delle pratiche di
sostenibilità ambientale, della coltivazione agricola in ambiti urbani degradati, della green economy, della
sharing economy, lo sviluppo di servizi destinati alle categorie fragili.

234

Milano (Lombardia)
Numero residenti: 1.359.905

Demolizione dell'Ecomostro Monlue'
Tema affrontato
L’intervento è consistito nella demolizione del noto “ecomostro” ex Albergo Monlué, la cui costruzione è
stata avviata nel 1989 ma mai completata, e nella connessa riqualificazione paesaggistica e ambientale
dell’area di riferimento. L’immobile in questione era costituito dal massiccio scheletro di un albergo di 300
stanze distribuite su 240 mila m.q., la cui costruzione era stata avviata sfruttando una normativa molto
permissiva e derogatoria adottata per i Mondiali di Calcio Italia 1990. I lavori di realizzazione dell’immobile,
tuttavia, si erano poi arenati prima della loro conclusione e tale circostanza aveva impedito di terminare
l’immobile in tempo per i Mondiali. Poichè era venuto meno il presupposto per usufruire della deroga
normativa, conseguentemente, l’intero immobile era divenuto abusivo. Per effetto di questo paradosso
procedurale e giuridico, lo scheletro dell’edificio in costruzione era divenuto uno tra i più noti tra gli esempi
di architettura incompiuta
Obiettivo/i del progetto
La scelta di demolire deriva dalle caratteristiche dell’area: un’ansa fluviale verde a rischio idrogeologico, di
pregio paesaggistico e agricola, compresa nel Parco Agricolo Sud Milano. La demolizione è parte di una
strategia di contenimento del consumo di suolo, nonché di recupero dei territori di frangia. La demolizione è
esemplare perché negli anni erano state forti le pressioni ad utilizzare l'immobile, completandolo. Ciò
avrebbe compromesso l'area, urbanizzandola. Il Comune, invece, ha creduto che ne fosse possibile il
recupero paesaggistico e che tale recupero avrebbe fortemente arricchito anche i quartieri circostanti.
L'intervento è innovativo per le modalità di attuazione: un accordo con il proprietario della struttura (Beni
Stabili SpA SIIQ), affinché la sua demolizione avvenisse a cura e spese dell'operatore, in cambio della
concessione da parte del Comune di un cambio d'uso su alcuni immobili.
Partners
- Beni Stabili SpA SIIQ - Consiglio di Zona 4 - WWF Sud Milano - Azienda Agricola Arioli Cugini S.S. - Parco
Agricolo Sud Milano - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste – ERSAF - Politecnico – DIAP Legambiente - Fondazione Cariplo - Laboratorio di Quartiere di Ponte Lambro - Centro Cardiologico Monzino
Struttura di governo del progetto
Il Comune ha dialogato con Beni Stabili SpA SIIQ, proprietaria oltre che dell’ex Albergo Monluè, anche delle
Torri Garibaldi, già sede di uffici pubblici. È così che la demolizione diviene possibile in forza di un accordo
innovativo, utilizzando gli oneri urbanistici previsti per il cambio d’uso delle Torri Garibaldi a uffici “privati”.
La demolizione, disposta con permesso di costruire in deroga del 15 giugno 2012, è stata avviata il 18 giugno
2012 e si è conclusa nel novembre 2012. Nel corso del 2013 sono proseguiti i lavori di rimozione dei materiali
e di reinterro. Finalmente, nell’aprile 2014 il Comune di Milano ha affittato per 15 anni all’Azienda Agricola
Arioli i terreni. Contestualmente, sono stati svolti incontri per ridefinire il “disegno” dell'area e la definizione
di nuovi servizi ambientali e fruitivi per il quartiere. Gli incontri hanno coinvolto tanti soggetti, principalmente
tramite il Consiglio di Zona 4 ed il Laboratorio di Quartiere di Ponte Lambro.
Descrizione del progetto
L’attenzione all’ambiente emerge anche da alcuni numeri dell’intervento: - 265.000 mq. di aree sottoposte a
riqualificazione, dei quali 38.000 mq. in precedenza occupati dal sedime dell’ex Albergo;  850 tonnellate di
materiale di tipo ferroso derivante dalla demolizione riutilizzato. Nel permesso di costruire del giugno 2012 i
costi di demolizione e reinterro sono stati stimati in Euro 4.108.595,38. I notevoli risparmi operati in sede di
attuazione hanno consentito di integrare il progetto, negoziando con l’Operatore una serie di opere
integrative (per un valore pari a Euro 1.250.000,00) di importanza per il quartiere, la cui esigenza era emersa
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nel percorso di ascolto: (a) area attrezzata su Via Vittorini (2013); (b) casa dell’acqua (2014); (c) rifacimento
porzioni Parco Via Serrati (2015). L’intervento in esame, peraltro, rientra nella valorizzazione e
potenziamento del corridoio del fiume Lambro che rappresenta l’occasione per costituire un sistema
ecologico e di parchi dell’Est Milanese, da Monza a Melegnano attraverso il tratto milanese. Da ultimo, nel
2014, la Regione Lombardia, nell’ambito del “contratto di fiume Lambro”, su richiesta di WWF Sud Milanese
ha stanziato Euro 130.000 per nuovi interventi ambientali su quest’area.
Comunicazione
L’amministrazione insieme a Beni Stabili ha condotto una campagna di comunicazione della demolizione
attraverso i quotidiani e il tg locali. E' stato avviato un percorso di ascolto dei cittadini contestualmente
all’avvio della demolizione: è stata svolta una serie di incontri per ridefinire il “disegno” dell'area (sia pure
nei limiti imposti dal suo inserimento nel perimetro del Parco Sud) e la definizione di nuovi servizi ambientali
e fruitivi a supporto del quartiere. Gli incontri hanno coinvolto tantissimi soggetti, ognuno dei quali ha
apportato le proprie competenze. La cittadinanza è stata coinvolta principalmente tramite il Consiglio di Zona
4 ed il Laboratorio di Quartiere di Ponte Lambro (attivo dal 2006). Contestualmente alla decisione di
procedere alla demolizione dell'immobile è stato avviato un ulteriore percorso partecipato, sotto la guida del
Consiglio di Zona 4, dove ricade il quartiere di Ponte Lambro. Maggiori dettagli nell'allegato.
Risultati raggiunti
Tramite la demolizione e il successivo recupero agricolo e paesistico dell’area è stata recuperata
un’importantissima ansa del fiume Lambro, all’interno di un territorio di frangia urbana sottoposto a forti
pressioni. L’attenzione all’ambiente emerge anche da alcuni numeri dell’intervento: - 265.000 mq. di aree
sottoposte a riqualificazione, dei quali 38.000 mq. in precedenza occupati dal sedime dell’ex Albergo Monlué;
- 850 tonnellate di materiale di tipo ferroso derivante dalla demolizione del fabbricato che è stato recuperato
ai fini del riutilizzo. (Maggiori informazioni e foto si trovano nell'allegato) Nell’aprile 2014 il Comune di Milano
ha sottoscritto un contratto di affittanza agraria per 15 anni sui terreni già occupati dall’ecomostro. Nel 2015
il Comune di Milano è stato premiato da Legambiente con il riconoscimento nazionale «Sterminata Bellezza»
per la demolizione dell’ecomostro di Cascina Monluè nel parco Agricolo Sud.
Scalabilità del progetto e replicabilità
E’ possibile, attraverso virtuosi accordi pubblicoprivati, garantire la reversibilità di spazi degradati, anche in
situazioni molto complesse e di notevoli dimensioni.
Ricaduta sul territorio
E’ stata restituita alla città e alla funzione agricola una parte del territorio compromessa che ha avuto forti
ricadute sia in termini ambientali sia in termini di presidio. Supporto a un quartiere periferico, recupero di un
corridoio fluviale, ricorstruzione di una rete ecologica.
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Milano (Lombardia)
Numero residenti: 1.359.905

FabriQ - Incubatore di Innovazione Sociale a Milano
Tema affrontato
FabriQ è il primo incubatore dedicato all’'innovazione sociale del Comune di Milano, attivo da inizio 2014. Si
trova a Quarto Oggiaro, nella periferia nord- ovest di Milano, ed è la prosecuzione di un precedente progetto
del Comune (programma Urban 2) per la rivitalizzazione delle periferie urbane. A seguito di un bando
pubblico, l’incubatore è gestito fin dal suo avvio da Fondazione Giacomo Brodolini e Impact Hub Milano. La
location in cui è insediato l’incubatore rappresenta una sfida che il Comune e i soggetti gestori affrontano
con la convinzione che una vera azione di innovazione sociale abbia un impatto maggiore in una zona
sensibile dal punto di vista sociale, economico e culturale. Si pensi alle potenziali ricadute positive di un luogo
che offra formazione, eventi e networking per gli abitanti del quartiere; che contribuisca allo sviluppo locale
attraverso l’attrazione di investimenti per l’imprenditoria e che apra una finestra europea su modelli di
sviluppo territoriale.
Obiettivo/i del progetto
Gli obiettivi di FabriQ possono essere riassunti nei seguenti punti: • offrire supporto a chiunque voglia
realizzare una nuova impresa ed ha bisogno di confrontarsi con il mondo imprenditoriale; • supportare
aspiranti imprenditori all’avvio d’impresa attraverso un percorso di affiancamento, con attività di scouting,
consulenza e formazione; • incoraggiare l’avviamento di processi di innovazione sociale; • creare spazi di
collaborazione per consentire ad attori pubblici e privati di fare sistema; • promuovere una cultura
dell’imprenditorialità con finalità sociali nel medio e nel lungo periodo. Beneficiari • Giovani e meno giovani
che vogliano avviare un’attività imprenditoriale; • Disoccupati di breve, medio e lungo periodo che intendano
rientrare nel mercato del lavoro; • Forza lavoro attiva in cerca di riposizionamento; • Donne aspiranti
imprenditrici; • Ricercatori Universitari che vogliano valorizzare i risultati della loro ricerca; • Sistema locale
delle imprese.
Partners
FabriQ nasce su iniziativa del Comune di Mi, su volere dell’Assessorato alle Politiche del lavoro, Attività
produttive, Commercio e Risorse Umane, e della Direzione del Settore Innovazione Economica, Smart City e
Università del Comune di Milano. Dal 2014, a seguito di un bando pubblico, la gestione dell’incubatore è
seguita da due attori privati: Fondazione Giacomo Brodolini (FGB) e Impact Hub Milano (IHM) FGB è
un’organizzazione nonprofit, che si occupa di ricerca, assistenza tecnica, consulenza e formazione su:
politiche sociali e del lavoro, trasferimento tecnologico e processi di internazionalizzazione, rigenerazione
urbana, innovazione e imprenditoria sociale. IHM fa parte di una rete globale di circa 80 spazi e oltre 15.000
innovatori accomunati dall’interesse per progetti e imprese sociali, ambientali o culturali. IHM è il primo, nel
marzo 2010, ad aprire l’attività in Italia. Dal 2014, è iscritto nel Registro Imprese come Incubatore Certificato,
il primo a vocazione sociale.
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Struttura di governo del progetto
FabriQ è un progetto voluto e realizzato dall’Assessore alle Politiche del Lavoro, Attività produttive,
Commercio e Risorse Umane del Comune di Milano, Cristina Tajani, e la supervisione di Renato Galliano,
Direttore del Settore Innovazione Economica, Smart City e Università del Comune di Milano. La prima
gestione dell’incubatore, ad opera di FGB ed IHM, durata due anni (gen. 2014-feb. 2016) è stata strutturata
dal punto di vista organizzativo ed esecutivo come segue: • Managing Director: Marco Nannini • Incubation
Manager: Matteo Bina • Office Manager: Montserrat Fernandez Blanco • Tutor: Fabio Sgaragli e Antonio
Dell’Atti. Il rinnovo della gestione (da feb. 2016 a feb. 2021) ha visto una ristrutturazione e allargamento del
team: • Project Manager: Antonio Dell’Atti • Incubation Manager: Marco Pozzi • Content & Community
Manager: Debora Greco • Senior Advisor: Fabio Sgaragli e Marco Nannini Da luglio 2016, il team comprende
una tirocinante che si occupa di comunicazione
Descrizione del progetto
Dal 2014 ad oggi, FabriQ sviluppa principalmente due aree di lavoro: l’incubazione di idee imprenditoriali con
finalità sociali; l’ideazione e realizzazione di progetti di riqualificazione territoriale. Nello specifico, la struttura
dei percorsi d’incubazione comprende servizi di tutoring e mentorship, consulenza personalizzata e servizi di
accompagnamento all’uscita. In particolare il tutoring dà ampio risalto agli aspetti pratici dello sviluppo della
startup, adottando un approccio focalizzato sulle caratteristiche specifiche dell’impresa a vocazione sociale.
Ogni startup è seguita da un mentor, ossia un professionista di alto profilo con oltre 15 anni di esperienza in
ruoli dirigenziali o consulenziali. A conclusione del ciclo di incubazione, le imprese sono preparate all’uscita
attraverso una revisione critica del business plan. Oltre a fornire supporto ai progetti di impresa selezionati
(oltre 35 fino ad oggi), FabriQ promuove sul territorio attività di animazione e promozione delle metodologie
dell’innovazione e dell’imprenditoria sociale. Tale attività ha l’obiettivo di aprire spazi di collaborazione con
gli attori del territorio, rafforzando la consapevolezza dell’importanza di sviluppare processi partecipati di
innovazione sociale. La formazione all’imprenditorialità sociale, già avviata con un progetto ad hoc nelle
scuole di Quarto Oggiaro e con il progetto Milan Young Citizens, è il fulcro delle attività di promozione
territoriale e ha l’obiettivo di educare in primo luogo i giovani del quartiere, ad un concetto di
imprenditorialità vicino ai bisogni della propria comunità di riferimento. Le risorse attualmente impiegate in
FabriQ sono quattro: project manager, incubation manager, communication officer, e content e community
manager. Il team di FabriQ è supportato a livello strategico da due senior advisor. L’incubatore è attualmente
alla ricerca di partner tecnici e finanziari per portare avanti i vari progetti di sviluppo.
Comunicazione
Vista la particolarità di FabriQ, incubatore di innovazione sociale che ha l’obiettivo di promuovere da un lato
la nascita di nuove startup e dall’altro la rigenerazione territoriale della periferia dov’è situato e della Città di
Milano in generale, sono stati sviluppati diversi canali di comunicazione nel corso degli anni. Per quanto
riguarda quella on-line, FabriQ ha un sito internet (http://www.fabriq.eu) e un account sui principali social
network: Facebook (/fabriqmilano/) e Twitter (@FabriQMi). Inoltre, mantiene le relazioni con la propria
community attraverso una newsletter con coltre 1500 iscritti. Oltre alla comunicazione on line, FabriQ
organizza frequentemente eventi sui temi legati all’innovazione sociale, spesso in collaborazione con startup
innovative metropolitane e nazionali o con associazioni e reti locali. Infine, negli ultimi mesi, è stata
intensificata la partecipazione a workshop e tavole tematiche al fine di promuoverne l’immagine e le attività
realizzate.
Risultati raggiunti
La prima edizione del Bando per startup FabriQ (2014) ha visto la partecipazione di circa 50 proposte, e
l’incubazione di 6 startup. In risposta al secondo Bando (2015), sono pervenute 100 application e 8 startup
sono state incubate. Il primo Bando “Startup in Rete” (2016) ha portato all’accelerazione di 20 startup,
terminata lo scorso luglio. FabriQ ha partecipato a 2 edizioni del Premio Marzotto, ospitando 2 startup
vincitrici. Negli anni, gli investimenti raccolti dalle startup incubate ammontano a circa 4,5 milioni di Euro.
50,000 Euro sono stati raccolti con le campagne di crowdfunding, mentre sono 53 i posti di lavoro creati. Tra
i vari premi vinti dalle startup vi sono: 360by360 di 360 Capital Partners; European Venture Summit; Unicredit
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StartLab; Premio Intesa. Per quanto riguarda lo sviluppo di progetti territoriali, degni di nota sono la
pubblicazione di una call sulla “Mobilità Solidale” e il corso di “Educazione imprenditoriale” in una scuola
superiore di Quarto Oggiaro.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Data l’importanza degli obiettivi che si prefigge, l’esperienza di FabriQ può essere replicata sia all’interno del
Comune di MI che in altri contesti urbani. La sostenibilità di una operazione come quella che Milano ha messo
in campo per la creazione di FabriQ dipende da una serie di condizioni, tra le quali: l’identificazione e la
destinazione di uno spazio adeguato alle esigenze del progetto; investimento per l’avvio delle attività per
almeno i primi 2 anni di gestione. È poi evidente come la sostenibilità di un progetto di questa portata nel
medio e lungo termine passi per l’identificazione di una serie di potenziali fonti di entrata a supporto della
gestione, come ad es.: - fee e membership per i servizi di incubazione e consulenza alle imprese; - fee e
membership per gli spazi di coworking;  affitto spazi interni/esterni per eventi, mostre, etc;  fee per
l’accesso a formazione da parte di esterni;  vendita biglietti per eventi; - sponsorship; - partecipazione a
bandi.
Ricaduta sul territorio
Il territorio direttamente interessato dalle attività di FabriQ è il quartiere di Quarto Oggiaro, su cui si è
concentrata in questi anni la realizzazione di numerosi progetti di promozione territoriale e riqualificazione,
come ad esempio: • “Call Mobilità Solidale” realizzata con alcune associazioni locali che operano nel quartiere
da anni come Acli Milano, FWA, e avente come scopo l’innovazione del servizio di accompagnamento attivo
dal 2014 di persone non autosufficienti; • “Educazione all’Imprenditorialità”, un corso di circa quattro mesi,
svolto all’interno dell’Istituto CAPAC, che ha visto il coinvolgimento di 15 studenti di età compressa tra i 16 e
i 20 anni e la generazione di cinque possibili idee imprenditoriali. Sono in programma nuovi progetti con le
associazioni del quartiere, oltre che con attori esterni, volti a porre FabriQ e le sue competenze al centro di
un processo di riqualificazione sociale ed economica di Quarto Oggiaro e dei suoi abitanti.
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Milano (Lombardia)
Numero residenti: 1.359.905

Il Regolamento Edilizio del Comune di Milano
Tema affrontato
Stabilire misure per la promozione della sostenibilità ambientale in edilizia,attraverso la riduzione dell’uso
delle risorse non rinnovabili, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei carichi
inquinanti in ambiente lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni, migliorando al contempo il comfort degli
spazi interni e l’uso degli spazi esterni agli edifici. Il R.E. costituisce uno dei principali strumenti di attuazione
della politica ambientale ed energetica del Comune di Milano da applicare all’edilizia che, con la
sottoscrizione del Patto dei Sindaci, si è impegnato volontariamente a ridurre le proprie emissioni di gas
climalteranti del 20% rispetto all’anno 2005. Le norme stabilite dal R.E. danno attuazione agli obiettivi di
sostenibilità contenuti nel P.G.T., introducendo requisiti ambientali minimi per edifici di nuova costruzione e
per edifici esistenti e un meccanismo di incentivazione volumetrica da riconoscere agli interventi più virtuosi.
Obiettivo/i del progetto
Introdurre requisiti ambientali obbligatori nelle trasformazioni edilizie e incentivi volumetrici progressivi da
riconoscere al raggiungimento di livelli crescenti di ecosostenibilità,in base ai seguenti obiettivi:stabilire livelli
di ecosostenibilità per edifici esistenti e di nuova costruzione e requisiti da verificare per il loro
raggiungimento,senza individuare tecnologie e soluzioni vincolanti e garantendo flessibilità nella
progettazione; stabilire incentivi volumetrici da riconoscere al raggiungimento dei diversi livelli di
ecosostenibilità, incentivando gli interventi su edifici esistenti; introdurre flessibilità nella fruizione degli
incentivi introducendo meccanismi di scambio degli incentivi volumetrici, mediante la perequazione
nell’attuazione del registro dei diritti volumetrici; stabilire meccanismi di aggiornamento del meccanismo di
incentivazione con l’aggiornamento delle schede tecniche in base all'evoluzione tecnologica e di mercato.
Partners
Progetto sviluppato principalmente con risorse interne all’amministrazione, con il coinvolgimento di Agenzia
Mobilità Ambiente e Territorio, Società in house del Comune ed i contributi delle parti sociali, tecniche ed
operatori economici che utilizzano il Regolamento Edilizio.
Struttura di governo del progetto
Il Progetto fa capo ed è coordinato dallo Sportello Unico per l’Edilizia ed è supportato dal contributo tecnico
specialistico di un gruppo di lavoro appositamente costituito con il coinvolgimento di Tecnici di AMAT. Per la
sua natura di atto di regolamentazione la definizione del regolamento edilizio ha comportato il
coinvolgimento di diversi Assessorati e dei principali Settori Comunali fra cui Ambiente e Mobilità, nonché i
suddetti partners sociali.
Descrizione del progetto
Effettuare un’analisi della normativa al fine di integrare disciplina locale e normativa esistente evitando
sovrapposizioni; Effettuare un’analisi di contesto riguardanti i Piani e i Programmi dell’Amministrazione e i
Piani sovraordinati; Simulazioni e Caratterizzazione prestazionale del patrimonio edilizio della città di Milano
secondo procedure semplificate al fine di individuare gli interventi che manifestano le maggiori criticità e le
migliori possibilità di miglioramento a scala locale; Individuazione delle schede tecniche che stabiliscono il
livello prestazionale di ciascun requisito di sostenibilità; Codifica delle procedure di presentazione dei
progetti; Le risorse umane impegnate comprendono professionisti nel campo della progettazione integrata
del sistema edificio/impianto termico orientata alla sostenibilità ambientale nel ciclo di vita dell’edificio, con
esperienza anche nei protocolli di certificazione volontaria esistenti. Hanno concorso inoltre le strutture
amministrative e i tecnici dell’Amministrazione Comunale, fra cui l’UCREDIL (Ufficio Contenimento Risorse
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Energetiche in edilizia) che effettua nell’ambito dello Sportello Unico per l’edilizia l’Istruttoria tecnica delle
relazioni di Progetto relative al risparmio energetico negli edifici.
Comunicazione
Convegni Corsi di Formazione Attività di Sportello nei confronti dei Professionisti
Risultati raggiunti
Grazie al coinvolgimento dei principali stakeholder il regolamento edilizio ha permesso di introdurre requisiti
ambientali di eccellenza, fra cui l’adozione della classe A per tutti gli interventi di nuova costruzione per tutti
gli edifici realizzati dalla sua approvazione, anticipando alcuni degli obblighi oggi inseriti nella normativa
nazionale. Le premialità sono aggiuntive a quanto già previsto dalla DCC 73/2007 che aveva introdotto lo
sconto oneri incentivando i progetti con requisiti di efficienza energetica.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Espandere il meccanismo dello scambio degli incentivi volumetrici su scala più ampia con finalità di
interessare sempre più edifici con la classificazione A o con la rigenerazione edilizia. Creare momenti di
condivisione delle esperienze creando uno sportello informativo/formativo rivolto ai professionisti su scala
sovracomunale.
Ricaduta sul territorio
Benefici sulla qualità dell’aria, sul risparmio economico delle famiglie, sul comfort delle abitazioni, sulla
manutenzione e conservazione del patrimonio edilizio, ottenendo altresì benefici economici per gli operatori
derivanti dagli incentivi introdotti
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Milano (Lombardia)
Numero residenti: 1.359.905

Linee Guida di Milano Smart City e Sharing Economy
Tema affrontato
Il Comune di Milano ha scelto di promuovere l’innovazione sociale come uno degli aspetti della Smart City.
Non si vuole ridurre il dibattito sulla Smart City alla sola dimensione tecnologica ma si intende ragionare,
invece, su come l’innovazione nelle città possa contribuire all'economia e allo sviluppo di nuovi metodi di
risoluzione di problemi socialmente rilevanti. Il lavoro descritto all'interno delle “Linee Guida Milano Smart
City" è il risultato di un percorso avviato nell’aprile 2013. Tale percorso è stato necessario per capire ed avere
una visione d’insieme di tutto il PROCESSO SMART che in parte soggiaceva in alcune delle azioni GIA’ POSTE
IN ESSERE o PIANIFICATE dall’amministrazione e dalla società milanese nel suo complesso, ed ha permesso
di individuare e delineare concretamente le 7 LINEE DI INDIRIZZO DI MILANO SMART. Il percorso ha permesso
successivamemte di mappare/creare la rete di OPERATORI ed ESPERTI di Sharing Economy con ricadute sul
territorio milanese.
Obiettivo/i del progetto
Nel 2013 si è avviato un processo di consultazione che ha portato ad una delibera di Giunta delleLinee Guida.
Gli obiiettivi: - Facilitare la connessione e il coordinamento tra gli attori, e di costruire un quadro strategico
capace di garantire un ecosistema istituzionale collaborativo e favorire lo sviluppo di un'economia condivisa
che sia regolata, inclusiva e sostenibile sulla base di obiettivi comuni. -Strutturare un modello organizzativo
stabile e unitario che consenta sinergie e interazioni tra gli attori, assicurando maggiore intensità di relazioni
e scambi di informazioni rispetto alle strutture giuridiche tradizionali consolidate per snellire le procedure di
comunicazione, consentire un confronto continuo e diretto fra gli attori protagonisti delle azioni, sia pubblici
che privati - Promuovere momenti di condivisione delle decisioni; -Agevolare dal punto di vista operativo
l’attuazione delle scelte condivise
Partners
Gli attori coinvolti sono stati, oltre a tutte le direzioni centrali del Comune - Camera di Commercio di Milano
– mondo delle imprese - Le Università - mondo della ricerca - Enti pubblici locali, territoriali e non territoriali
che condividono obiettivi analoghi - Aziende sul territorio o con operatività che ricade sul territorio - Cittadini
e Terzo Settore - il mondo della Finanza
Struttura di governo del progetto
Le linee guida di Milano Smart City e l'albo degli operatori della Sharing Economy sono un progetto voluto e
realizzato da: - Cristina Tajani Assessore alle Politiche del Lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse
Umane del Comune di Milano, - Renato Galliano, Direttore del Settore Innovazione Economica, Smart City e
Università del Comune di Milano - il team dell'Ufficio Smart City, sotto il Settore Innovazione Economica,
Smart City e Università
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Descrizione del progetto
La città di Milano negli ultimi 3 anni ha coinvolto i principali attori dello sviluppo della città nella realizzazione
della Strategia di “Milano Smart City”. A livello internazionale, Milano è già membro attivo delle maggiori reti
europee e mondiali che oggi si occupano di Smart Cities; a livello locale, Comune e Camera di Commercio
sono impegnati nella costruzione di partenariati stabili tra realtà diverse, nel campo della ricerca e
dell’innovazione sociale, del business e della finanza Il processo di consultazione avviato nel 2013 ha portato
alla creazione delle Le 7 linee guida RIGUARDANO - Milano città globale, laboratorio nazionale ed europeo; 
Milano laboratorio della mobilità urbana sostenibile;  Milano laboratorio delle politiche ambientali ed
energetiche;  Milano laboratorio di inclusione sociale e di diversity;  Milano laboratorio del benessere in
città;  Milano laboratorio di semplificazione per la Pubblica Amministrazione;  Milano laboratorio della
generazione d’impresa. Le 7 linee guida sono declinate nel documento allegato. Per quanto riguarda la
Sharing Economy, sopo la stesura delle linee guida sulla Sharing Economy (2014) è seguita una consultazione
e diversi eventi pubblici nel 2015, con la prima pubblicazione dell' "albo degli opratori ed esperti della sharing
economy" (vedere allegato.) Nel marzo 2016 Marzo 2016 è stato pubblicato il Libro Bianco di Milano
sull’Innovazione Sociale: Accelerare l’ecosistema locale per l’innovazione sociale, che è possibile scaricare dal
sito di Milano Smart City: http://www.milanosmartcity.org/joomla/innovazione-sociale
Comunicazione
Dal 2013 ad oggi sono state numerose le iniziative pubbliche che hanno continuamente stimolato il confronto
sui temi delle Linee Guida e della Sharing Economy. Sul sito www.milanosmartcity.org si trova la
documentazione
Risultati raggiunti
Per quanto riguarda la Sharing Economy: in seguito alla call del 2015, 104 soggetti di cui 62 operatori e 42
Esperti sono entrati a formare la rete di attori della Sharing Economy del Comune di Milano
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il Comune di Milano è pronto a collaborare e a condividere la propria esperienza con altri Comuni.
Ricaduta sul territorio
Valorizzazione delle proprie eccellenze e della capacità di inclusione
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Numero residenti: 1.359.905

Progetto EU-GUGLE
Tema affrontato
Il bisogno/problema che ha originato il progetto è stato quello di far decollare in modo efficace l’iniziativa
SMART CITY, e in particolare di sperimentare diverse tecnologie e tecniche di energia sostenibile integrate in
modo intelligente all’interno di edifici. - Bisogno di sviluppare una metodologia di rinnovamento energetico
comune su scala urbana; - di concettualizzare e sviluppare soluzioni energetiche urbane intelligenti sulla base
di misure di integrazione innovative e di tecnologie abilitanti;  di condurre un’indagine approfondita delle
particolarità e caratteristiche dei distretti intelligenti. Bisogno di sottolineare la diffusione della capacità di
misurazione intelligente, al fine di poter rispondere ai segnali provenienti dalla rete energetica e di interagire
con il sistema energetico urbano: il progetto EU-Gugle sta consentendo di monitorare i progressi ottenuti
rispetto ai suoi obiettivi.
Obiettivo/i del progetto
OB. GENERALI: Il progetto EU-GUGLE mira alla possibilità di replicare su larga scala i modelli di rinnovamento
energetico a livello di consumo “quasi zero” studiati sugli edifici oggetto di intervento. L’innovazione che si
cerca di raggiungere deve includere anche il modello organizzativo di progetto e di interazione con i
cittadini/utenti. Per "livello di consumo quasi zero", qui si intende una riduzione del consumo di energia pari
al 50% di un edificio di nuova costruzione di pari volumetria e forma geometrica . Una notevole sfida,
considerando le condizioni del patrimonio edilizio preso in considerazione che è costituito da edifici di edilizia
prefabbricata degli anni ’80. OB. SPECIFICI DI MILANO: nei 4 edifici nei quali si sta realizzando il progetto,
l’obiettivo del risparmio energetico è il seguente: 51% in Via Feltrinelli 16 (residenziale); 66% in Via S.
Bernardo 48 (residenziale); 65% in via . Bernardo 50 (residenziale); 65% in via Feltrinelli 11 11 (asilo nido).
Partners
La partnership è composta, oltre che da Milano, da 4 città partner e da 2 città partner associate. Città partner:
- Vienna (AT), - Aachen (Aquisgrana) (DE), - Sestao (ES), - Tampere (FI) - Bratislava (SK) Città partner associate:
- Gothenburg (SE) - Gaziantep (TR) Le città partecipano con i rispettivi partner scientifici, ossia Università e/o
centri di ricerca locali. Per il comune di Milano il partner scientifico è il Politecnico di Milano. L'ente capofila
del progetto è il CENER - Centro Nacional de Energías Renovables di Sarriguen, Spagna www.cener.com
Struttura di governo del progetto
Per il Comune di Milano è coinvolto l'Assessorato ai Lavori Pubblici e Casa con due Direzioni Centrali: Direzione Centrale Casa, Settore Casa e Demanio - Direzione Centrale Tecnica, Settore Tecnico Scuole e
Servizi Sociali e Settore Tecnico Casa e Demanio. Inoltre il Servizio Politiche Comunitarie del Gabinetto del
Sindaco fornisce supporto per le attività di rendicontazione e comunicazione. Il capo progetto è l'ingegner
Lorenzo Pagliano del Politecnico di Milano, partner scientifico.
Descrizione del progetto
La città di Milano è suddivisa in 9 zone amministrative (ora Municipi) e la scelta di attuare il progetto nelle
delle zone "4" e "5" , posizionate a sud est nella città, è stata effettuata pensando alla possibilità di replicare
poi all’intera città le soluzioni innovative proposte. All’interno di queste aree sono stati individuati due edifici
residenziali pubblici e un edificio scolastico già presenti nella programmazione delle opere pubbliche, edifici
destinati ad interventi di riqualificazione complessiva. La partecipazione al progetto EU GUGLE ha dato
l’innesco alla possibilità di sperimentare una progettazione che in termini di efficienza energetica
oltrepassasse lo stretto obbligo normativo tramite obiettivi più performanti e tramite l’utilizzo di materiali e
tecnologie innovative. Le fasi di progetto sono quelle previste dall’ordinamento delle opere pubbliche: 244

progettazione preliminare, - progettazione definitiva, e poi esecutiva, - gara pubblica, assegnazione appalto,
- esecuzione lavori e collaudo Le risorse umane impiegate sono state 29,50 "mesi uomo" di lavoro.
Risorse finanziarie: il budget totale è di euro 2,052,380.80, compresa la valorizzazione delle ore di personale
coinvolto.
Comunicazione
destinatari/beneficiari del progetto sono i cittadini che abitano nei distretti interessati, e degli utenti nel caso
dell’asilo nido Ai cittadini sono state distribuite brochure; creato il sito web; menzione nel database dei
progetti visibile sul sito istituzionale; diversi articoli su testate cartacee e online; incontri pubblici presso gli
edifici per un inquadramento generale del progetto, e con i singoli abitanti degli edifici per l’attuazione del
progetto sia per renderli partecipi agli obiettivi del progetto, sia per cercare collaborazione per effettuare i
monitoraggi e per l’esecuzione dei lavori che incideranno, durante il loro svolgimento, sulle attività
quotidiane delle singole famiglie. Per i residenti e i genitori dei bambini dell’asilo nido sono state fatte
presentazioni specifiche, distribuiti questionari. Stakeholder: presentazione del progetto in eventi dedicati
agli addetti ai lavori. Luglio 2015: incontro con 50 sindaci francesi, condivisione progetto
Risultati raggiunti
Il progetto è iniziato nel 2013 e l'operatività dura fino al 2019, è dunque in pieno corso di svolgimento. Per
l’edificio di via Feltrinelli 16 (ad uso residenziale) i lavori sono conclusi e sono in corso d'opera i rilievi dei
monitoraggi ed i collaudi finali. Per tutti gli altri edifici è in corso la fase della progettazione esecutiva.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Tutti i progetti sono potenzialmente replicabili sia sull’intero territorio cittadino, sia in altri territori, come da
obiettivi iniziali del progetto EU GUGLE.
Ricaduta sul territorio
Il rinnovamento dell’edificio di via Feltrinelli, 16, inizialmente completamente rivestito in amianto con grosse
e vecchie caldaie particolarmente inquinanti, con una situazione di degrado complessivo a causa del
disamore dei cittadini residenti verso un edificio non curato né adeguatamente manutenuto, ha portato un
notevole miglioramento della qualità della vita nell’immediato circondario con una ricaduta sulle iniziative di
buon convivere promosse dai nuovi residenti che si sono organizzati con "capiscala" sia per promuovere
attività sociali all’interno del condominio, sia come rappresentanti per richieste nei confronti del
l’Amministrazione comunale. Per gli altri edifici si è creato un clima di aspettativa per i benefici che il
rinnovamento porterà alla vivibilità futura.
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Servizio di Bike Sharing a Milano
Tema affrontato
La città di Milano è una delle aree più urbanizzate d’Italia, nella quale vengono percorsi oltre 5 milioni di
spostamenti giornalieri, generando la necessità di procedere ad idonea regolamentazione al fine di assicurare
spostamenti sostenibili a vantaggio dei city users. Ciò ha spinto le ultime Amministrazioni Comunali a porre
in essere dei correttivi duraturi, ottenendo già la riduzione del tasso di motorizzazione, passato dal valore di
97 vetture/100 abitanti del 1992 a 51 vetture/100 abitanti del 2015. Tra di essi occorre ricordare l’adozione
di “Area C”, volto alla riduzione del numero di vetture circolanti nella stessa ZTL ed il miglioramento del
trasporto pubblico, con l’apertura della Linea 5 della rete metropolitana e di nuove stazioni delle linee 2 e 3.
Uno dei provvedimenti più apprezzati dalla cittadinanza ha riguardato la creazione del Bike Sharing,
complementare al trasporto pubblico locale per l’effettuazione del “primo miglio” o dell’ “ultimo miglio”
dello spostamento
Obiettivo/i del progetto
Il progetto di lanciare un sistema Bike Sharing sul territorio dà un’alternativa al trasporto privato,
permettendo il libero spostamento dei city users nelle zone nevralgiche della città senza lo stress derivante
dalla ricerca di un parcheggio o dal pagamento dello stesso. Usare una bicicletta dà ampio risalto alla mobilità
a zero emissioni, che è uno degli obiettivi portanti della mobilità milanese, permettendo anche l’opzione one
way, che consente viaggi di “sola andata” permettendo di lasciare liberamente il mezzo utilizzato in quel
determinato nella stazione BikeMi più vicina al luogo desiderato. Il servizio è monitorato da AMAT, che
utilizza i seguenti indicatori: Andamento delle iscrizioni; Provenienza territoriale degli utenti; Giorno ed orario
del noleggio; Distanza ed il tempo di percorrenza; Velocità media di percorrenza; Utilizzo della prenotazione;
Profilo sociodemografico degli utilizzi; Profilo geografico degli utilizzi; Utilizzo delle biciclette.
Partners
Attualmente il servizio di Bike Sharing è affidato alla società ATM, già gestore del servizio di trasporto
pubblico locale, che ha delegato la gestione alla società Clear Channel.
Struttura di governo del progetto
Il progetto volto alla creazione del sistema di Bike Sharing all’interno della Città di Milano è stato ideato
dall’Assessorato alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, con la struttura tecnica interna della DC
Mobilità Trasporti e Ambiente ed il supporto dell’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio.
Descrizione del progetto
Il sistema di Bike Sharing è stato introdotto nel Dicembre 2008 dalle società ATM e Clear Channel, che hanno
messo a disposizione della cittadinanza inizialmente 100 stazioni, corredate da biciclette a pedalata
tradizionale, prevalentemente situate nell’area centrale della città. Successivamente, e fino all’anno 2014 si
è assistito ad un progressivo allargamento dell’area di operatività, attivando altre 110 stazioni e portando il
numero di bici a pedalata tradizionale a 3.600. In vista di Expo 2015 si è proceduto ad inaugurare ulteriori
postazioni, arrivando ad un valore complessivo di 270 stazioni e ad introdurre le prime 1.000 biciclette a
pedalata assistita, addizionali a quelle esistenti, con sistema di ricarica effettuato a distanza utilizzando
prevalentemente energia rinnovabile. Trattasi della prima sperimentazione di bici elettriche su un sistema di
Bike Sharing effettuata in Italia.
Comunicazione
L’attività di pubblicizzazione del servizio BikeMi è effettuato in maniera autonoma dai gestori, che spesso
utilizzano forme di comunicazione visiva e la comunicazione sui social network, per coinvolgere le persone
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più propense ad utilizzare questi servizi. Si precisa che per finanziare la sostenibilità economica del progetto
BikeMi, Clear Channel ha ottenuto la possibilità di installare pannelli pubblicitari mobili su impianti fissi, con
spazi da rivendere autonomamente a società terze.
Risultati raggiunti
Il servizio di Bike Sharing registra un costante incremento dei valori: nell’ultimo anno, infatti, sono realizzati
oltre 8.500 noleggi giornalieri, incrementandosi del 29% rispetto all’anno precedente e permettendo il
risparmio di oltre 1.000 tonnellate di CO2. Inoltre nel 2015, il numero di abbonati annuali è pari ad oltre
40.000, anche loro incrementati del 53% rispetto al valore dell’anno precedente e che compensano la
diminuzione del 10% del numero di abbonati occasionali emersa nell’ultimo anno, comunque ammontante
ad oltre 45.000 utenti, sintomatico di un servizio sempre più apprezzato dall’utenza e che sente il bisogno di
acquisire un abbonamento che permette utilizzi frequenti.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto del Bike Sharing all’interno della Città di Milano è oggetto di una futura scalabilità, volto ad
ottenere ulteriori benefici futuri sia da parte della pubblica amministrazione sia da parte dei singoli gestori.
In tal senso, un esempio può essere fornito dal cd. “Mobility as a service” che ha tra i suoi benefici anche
quello di poter ottimizzare gli spostamenti degli individui e di fornire il migliore percorso tramite un App per
smartphone, inglobando anche il sistema di Bike Sharing. Inoltre ciò si presta molto a sfruttare le interazioni
con gli altri sistemi di Sharing Mobility presenti sul territorio, al fine di incrementare ulteriormente il numero
di utilizzatori. Il progetto ha rappresentato una best practice apprezzata in tutt’Italia per i risultati ottenuti,
tant’è che altre amministrazioni comunali hanno preso spunto da quello che è stato realizzato a Milano per
riproporlo sui loro territori.
Ricaduta sul territorio
Il sistema di Bike Sharing introdotto nella Città di Milano ha contribuito a migliorare la qualità della vita
dell’intero territorio: oltre ai risultati già citati in precedenza in termini della riduzione del tasso di
motorizzazione e dell’incremento del numero di utenti ed utilizzi, l’intero territorio Milanese ne ha ottenuto
beneficio in quanto, ad esempio: si è proceduto ad avviare un circolo virtuoso volto a far diminuire il numero
di “seconde auto”, come confermato dall’Indagine di Customer Satisfaction svolta sugli utenti del servizio di
Car Sharing, ove il 20% degli intervistati ha dichiarato di aver già rinunciato ad un auto di proprietà oppure è
orientato a farlo in futuro; è diminuito il numero di giorni in cui si assisteva allo sforamento dei parametri
inquinanti ed i gestori hanno creato nuovi posti di lavoro sul territorio.
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Servizio di Car Sharing a Milano
Tema affrontato
La città di Milano è una delle aree più urbanizzate d’Italia, nella quale vengono percorsi oltre 5 milioni di
spostamenti giornalieri, generando la necessità di procedere ad idonea regolamentazione al fine di assicurare
spostamenti sostenibili a vantaggio dei city users. Ciò ha spinto le ultime Amministrazioni Comunali a porre
in essere dei correttivi duraturi, ottenendo già la riduzione del tasso di motorizzazione, passato dal valore di
97 vetture/100 abitanti del 1992 a 51 vetture/100 abitanti del 2015. Tra di essi occorre ricordare l’adozione
di “Area C”, volto alla riduzione del numero di vetture circolanti nella stessa ZTL ed il miglioramento del
trasporto pubblico, con l’apertura della Linea 5 della rete metropolitana e di nuove stazioni delle linee 2 e 3.
Uno dei provvedimenti più apprezzati dalla cittadinanza ha riguardato la creazione del Car Sharing,
complementare al trasporto pubblico locale per l’effettuazione del “primo miglio” o dell’ “ultimo miglio”
dello spostamento.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto di lanciare un sistema di Car Sharing sul territorio dà un’alternativa al trasporto privato,
permettendo il libero spostamento dei city users nelle zone nevralgiche della città, avendo la possibilità di
prelevare e rilasciare una vettura nelle immediate vicinanze del luogo desiderato. Usare le vetture del Car
Sharing dà ampio risalto alla mobilità a zero emissioni, che registra su Milano tassi di utilizzo nettamente
superiori rispetto alla media nazionale ed è fondato sul principio dell’one way, che consente viaggi di sola
andata senza preoccuparsi di riportare la vettura in un posto predeterminato. Il servizio è monitorato da
AMAT, che utilizza i seguenti indicatori:Andamento delle iscrizioni; Provenienza territoriale degli utenti;
Giorno ed orario del noleggio; Distanza ed il tempo di percorrenza; Velocità media di percorrenza; Utilizzo
della prenotazione; Profilo sociodemografico degli utilizzi; Profilo geografico degli utilizzi; Utilizzo delle
vetture.
Partners
Attualmente i servizi di Car Sharing nella città di Milano sono effettuati dalle società Car2Go, Enjoy,
GuidamiGiraci, EVai, Share’ngo per analoghi servizi di Car Sharing proposti all’utenza. A breve sarà anche
avviato un ulteriore servizio, gestito dalla società Drive Now.
Struttura di governo del progetto
Il progetto volto alla creazione di un sistema attivo di Car Sharing all’interno della Città di Milano è stato
ideato dall’Assessorato alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, con la struttura tecnica interna della
DC Mobilità Trasporti e Ambiente ed il supporto dell’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio.
Descrizione del progetto
Il servizio di Car Sharing è stato introdotto nel 2001, attraverso una sperimentazione di Legambiente e
successivamente esteso attraverso la società GuidaMi, facente capo ad ATM e poi parzialmente ceduta
nell’anno 2015 ad ACI Global. In parallelo nell’anno 2010 veniva creato da Ferrovie Nord Milano il servizio EVAI pensato i suoi utenti, con hub a Milano Cadorna. Uno studio di AMAT del 2013 propose al Comune il
modello del free floating, che dà la possibilità rilasciare le vetture in prossimità del luogo desiderato. Ciò
spinse la pubblicazione di un avviso pubblico che ha autorizzato 3 società ad effettuare attività sperimentale
triennale (Car2Go, Enjoy e Twist). Successivamente è stato lanciato il primo Car Sharing Elettrico Free
Floating, espletato da Share’ngo. Nell’anno 2016 è stato pubblicato un nuovo avviso pubblico che ha
introdotto le Aree della Mobilità, ovvero spazi dedicati alla presa ed al rilascio dei veicoli ed un sistema
premiante per il pagamento del canone.
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Comunicazione
Per quanto riguarda la comunicazione appare necessario distinguere due attività: • la pubblicizzazione degli
avvisi pubblici volti a individuare soggetti interessati a svolgere i servizi di Car Sharing sulla base di quanto
prescritto dal Comune di Milano; • la pubblicizzazione dei servizi svolti dai singoli gestori. Per quanto riguarda
la prima attività gli avvisi pubblici sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
Milano, supportati anche da Comunicati Stampa per dare ampia diffusione ai possibili interessati. L’attività
di pubblicizzazione dei singoli servizi offerti è invece effettuata in maniera autonoma dai gestori, che spesso
utilizzano forme di comunicazione visiva ed i social network, in modo da raggiungere le persone più propense
all’utilizzo di questi servizi.
Risultati raggiunti
Il Car Sharing milanese alla fine dell’anno 2015 conta oltre 330.000 utenti che in media effettua 9.300 noleggi
giornalieri, con percorrenza media di 7 km effettuata in 33 minuti, 2/3 dei quali nella modalità “in
movimento”, ovvero con veicolo avente motore acceso. Tutti valori che dal momento in cui si è allargata la
platea dei gestori attraverso il primo Avviso Pubblico a carattere sperimentale (anno 2013), hanno registrato
costanti incrementi, supportati anche dalla disponibilità dei gestori all’inserimento di ulteriori veicoli al fine
di servire meglio l’utenza.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto del Car Sharing nel territorio della Città di Milano sarà oggetto di una futura scalabilità, volto ad
ottenere ricavi benefici futuri sia da parte della pubblica amministrazione sia da parte dei singoli gestori. In
tal senso, un esempio può essere fornito dal cd. “Mobility as a service” che ha tra i suoi benefici anche quello
di poter ottimizzare gli spostamenti degli individui e di fornire il migliore percorso tramite un App per
smartphone, inglobando anche il sistema di Car Sharing. Già da oggi il progetto ha rappresentato una best
practice apprezzata in tutt’Italia per i risultati ottenuti, tant’è che altre amministrazioni comunali, ingolosite
dai risultati ottenuti, hanno preso spunto da quello che è stato realizzato a Milano per riproporlo sui loro
territori.
Ricaduta sul territorio
Il sistema di Car Sharing introdotto nella Città di Milano ha contribuito a migliorare la qualità della vita
dell’intero territorio: oltre ai risultati già citati in precedenza in termini della riduzione del tasso di
motorizzazione e dell’incremento del numero di utenti ed utilizzi, l’intero territorio Milanese ne ha ottenuto
beneficio in quanto, ad esempio:si è proceduto ad avviare un circolo virtuoso volto a far diminuire il numero
di “seconde auto”, come confermato dall’Indagine di Customer Satisfaction svolta sugli utenti del servizio di
Car Sharing ove il 20% degli intervistati ha dichiarato di aver già rinunciato ad un auto di proprietà oppure è
orientato a farlo in futuro; è diminuito il numero di emissioni inquinanti all’interno della città, in quanto sono
utilizzati mezzi di ultima generazione o a zero emissioni ed i gestori hanno creato nuovi posti di lavoro sul
territorio.
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Spazio diurno/notturno dei parenti di malati ospedalizzati
Tema affrontato
Il progetto ha avuto origine dalla volontà di creare AUTONOMIA ECONOMICA per le donne che hanno
necessità di ricollocarsi nel mondo del lavoro, dopo essere state vittime di violenza. Molte donne per poter
uscire da situazioni di maltrattamento, e dunque per AVERE SALVA LA VITA, sono state costrette ad
abbandonare la propria casa, il lavoro, gli affetti, e, nella maggior parte dei casi, anche la propria città e a
rivolgersi all’Associazione Casa di Accoglienza Donne Maltrattate di Milano (CADMI), dove sono state aiutate
ad uscire da una prima situazione di emergenza.
Alcune donne del CADMI hanno deciso di realizzare un'impresa che potesse creare lavoro, autonomia e
speranza per altre donne, dando vita alla cooperativa "I sei petali" che ha firmato una convenzione con il
Comune di Milano allo scopo di venire incontro alla NECESSITA' DI ALLOGGIO LOW COST che risponde ai
bisogni da parte dei parenti dei malati da fuori regione. Si tratta di un servizio nuovo e necessario a Milano.
Obiettivo/i del progetto
Le donne del CADMI, con l’obiettivo di autonomia economica che gli permetta al contempo di ricostruire e
aggiornare le competenze professionali attraverso una attività sul campo, svolgono attività nel campo
dell’ACCOGLIENZA LOW COST che risponde al bisogno di alloggio temporaneo di chi viene a Milano per un
breve periodo e per diversi motivi. In particolare si rivolge ai malati e ai loro familiari che vengono da tutta
Italia e dall’estero per cure sanitarie negli ospedali milanesi, e desiderano un servizio di qualità a un prezzo
calmierato. I beneficiari del progetto sono due categorie di persone: - Le donne vittime di violenza - Le
persone che vengono a Milano per brevi periodi e necessitano di una soluzione alloggiativa a basso costo, in
particolare i malati e i loro familiari Gli indicatori sono il numero di donne inserite nel progetto (6) e il numero
di clienti ai quali è stata trovata una soluzione alloggiativa oppure fornito il soggiorno presso lo Spazio Diurno
(492)
Partners
- Cooperativa "I sei petali" http://www.iseipetali.it/
PER IL PROGETTO DI ALLOGGIO DIURNO: In via Ripamonti 202 è attivo il progetto "Spazio Diurno Ri- Milano
- ricaricati per ripartire" in collaborazione con il Comune di Milano che fornisce la struttura.
PER IL PROGETTO DI ALLOGGIO NOTTURNO: la Cooperativa collabora attualmente con 48 strutture ricettive
dislocate su tutta Milano, Segrate e San Donato in prossimità degli ospedali: si tratta di hotel residence e B&B
con i quali è stata stipulata una convenzione. Inoltre collabora con i proprietari di 31 appartamenti da affittare
in tutto o in parte. L'ultima iniziativa, il progetto "Open Homes" vede la partecipazione essenziale di AIRBNB.
Il progetto prevede la possibilità di dare una settimana di soggiorno gratuita alle persone che vengono a
Milano per cure, in uno degli appartamenti messi a disposizione dagli host di Airbnb.
Struttura di governo del progetto
Il progetto nasce dall'iniziativa dell' Assessorato alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e
Risorse umane (Il progetto è nato alcuni mesi fa, quando nella Giunta precedente, il nome dell'Assessorato
era "Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Universita’ e Ricerca"). L'assessorato è presieduto da Cristina
Tajani. La supervisione è a cura di Renato Galliano, Direttore del Settore Innovazione Economica, Smart City
e Università del Comune di Milano. L'attuazione è del progetto è curata da Maria Rosaria Becchimanzi,
Funzionaria Servizio Autoimprenditorialità e Microfinanza d’impresa del Settore Innovazione Economica,
Smart City e Università
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Descrizione del progetto
A inizio 2015 è stata stipulata una convenzione tra la Cooperativa “I sei petali” e il Comune per affidamento
dei servizi legati all’accoglienza temporanea low cost per i malati e i parenti dei malati curati nei nosocomi
milanesi che vengono da fuori città o regione. Al fine di poter assolvere l’effettivo market place nel rispetto
delle finalità statutarie e dover arrivare al traguardo di aprire nell’aprile 2016 lo spazio diurno sito in Via
Ripamonti (spazio concesso dal Comune) dando vita al progetto denominato “RIMILANO – ricaricarsi per
ripartire”, le operatrici della Cooperativa hanno seguito mesi prima un training con un tutor di Formaper allo
scopo di dotarsi di un modello di business in grado di generale nel medio periodo autosufficienza economica.
Le attività svolte nel 2015 e 2016 sono state: - Reperimento di sistemazioni alloggiative con creazione di data
base attraverso una selezione effettuata sulle strutture ricettive tra alberghi, residence, B&B, appartamenti
suddivisi per tipologia e fascia di prezzo coerente con il target identificato, in funzione della vicinanza agli
ospedali su tutta MI; incontri e sopralluoghi; stipula di accordi e convenzioni. Servizi offerti: 1)“servizio di
base” (matching domanda/offerta alloggi); 2) “servizio a gestione completa” con predisposizione del
contratto di locazione temporanea in nome e per conto del proprietario.  Attivazione dell’accoglienza
telefonica e di persona presso la sede dello spazio diurno - Elaborazione di un pacchetto servizi destinato
all’utenza tra cui la Sei Petali Card” Oltre al servizio diurno, si è sviluppato il progetto “Open Homes” in
collaborazione con la società Airbnb e il Comune di Milano. “Open Homes” prevede la possibilità di dare una
settimana di soggiorno gratuita in uno degli appartamenti messi a disposizione dagli host di Airbnb. Il
progetto è stato presentato ufficialmente al pubblico in conferenza stampa il 15 marzo 2016
Comunicazione
Studio e stampa del materiale pubblicitario per il servizio sia notturno che diurno; divulgazione del materiale
informativo all’interno dei principali Ospedali. - Contatti con tutti gli Ospedali di MI e con le associazioni di
volontariato che collaborano al loro interno, che hanno accolto favorevolmente il progetto inserendo il
servizio nell’apposita sezione “alloggi” dei loro siti. Si evidenzia la collaborazione positiva con la più grande
realtà operante all’interno di quasi tutti gli ospedali, l’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri); altre
relazioni si stanno stringendo con altre associazioni. -Avvio di una Campagna di digital marketing su Google
Adwords in funzione delle parole chiave più ricercate rispetto al target delle cure;  lo sviluppo della visibilità
del profilo Facebook della Cooperativa “I sei petali”;  Open Day nel mese di maggio 2016 dello Spazio Diurno
di Via Ripamonti, evento pubblicizzato su molti siti e testate giornalistiche tra cui La Repubblica.
Risultati raggiunti
GLI INDICATORI: numero di donne inserite nel progetto: 4 persone parttime addette all’accoglienza
telefonica e dello Spazio Diurno, e 2 persone addette all’accoglienza. numero di clienti che hanno contattato
il servizio al 30 agosto 2016: 492 persone, con un raddoppio nel trimestre giugno- agosto, rispetto al trimestre
di avvio marzo-maggio. - 48 strutture ricettive dislocate su tutta Milano, Segrate e San Donato in prossimità
degli ospedali: - 31 appartamenti da affittare in tutto o in parte - 117 host di AIRBNB che hanno aderito
all’iniziativa, altri se ne stanno aggiungendo e con contatto diretto alla Cooperativa. Grazie alla proficua
relazione instauratosi con Airbnb, la società ha scelto di destinare la propria settimana di Social
Responsability alla Cooperativa, offrendo fiori per le aiule di pertinenza del giardino; inoltre i collaboratori
stessi della società hanno donato alla Cooperativa due PC portatili.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è potenzialmente replicabile presso altri Comuni in presenza di una richiesta di alloggi temporanei
low cost per malati e parenti di ospedali locali.
Ricaduta sul territorio
L'impatto di questa progetto ha una ricaduta sulla vita delle donne - non solo milanesi - che escono da un
percorso di maltrattamenti e ricostruiscono una nuova vita autonoma attraverso la riqualificazione,
formazione e lavoro. Notevole è l'impatto nei confronti dei cittadini italiani che si recano a Milano per motivi
di salute, che sono tantissimi considerando che i centri di eccellenza oncologica attirano migliaia di persone
ogni anno. Queste persone oltre alle cure hanno bisogno di un'accoglienza con un occhio di riguardo
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particolare ai loro bisogni. Queste persone trovano sia nel progetto di accoglienza diurna che quello di
accoglienza notturna "diffusa" una dimensione umana in virtù del lavoro svolto dalla Cooperativa, che rende
consapevoli gli host e e strutture all'accoglienza di malati e famigliari.
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Milano (Lombardia)
Numero residenti: 1.359.905

WEMI - La città per il welfare
Tema affrontato
Nel corso degli anni il sistema di welfare milanese ha sviluppato servizi che tendono a favorire la
frammentazione. Ciò è avvenuto per il prevalere di uno schema che predilige la prestazione individuale e ha
identificato nella povertà il criterio di accesso ai servizi formalizzati,escludendo forme di
compartecipazione/pagamento e istituzionalizzando così una barriera di separazione tra i cittadini che stanno
all’interno del perimetro dei servizi pubblici e quelli che ne sono esclusi. Si è limitata la possibilità di sviluppo
di servizi di cura capaci di creare valore per i singoli e la società.I processi di riproduzione prevalenti,che
riguardano la maggior parte dei cittadini, avvengono in autonomia da parte delle famiglie che organizzano le
proprie funzioni di cura in modo autonomo e isolato.È necessario abbattere le barriere create tra i
cittadini,guardando verso un Welfare ricompositivo che integri le risorse pubbliche e delle famiglie e valorizzi
il capitale sociale diffuso in città
Obiettivo/i del progetto
Costruire un welfare di tutti e per tutti per superare la frammentazione delle risorse/risposte,abbattere le
barriere create tra i cittadini e generare valore, capitale sociale e connessioni tra le persone. Obiettivi
specifici: promuovere la ricomposizione e l’integrazione dell’offerta di servizi per la cura/benessere in
piattaforme collaborativo-connettive (fisiche e digitali) capaci di valorizzare e connettere le risorse della città
(terzo settore,nuove forme di socialità,volontariato); promuovere la diffusione di servizi con logiche di service
management inclusive: rafforzamento di dispositivi di ascolto e raccolta dei bisogni, servizi condivisi,welfare
condominiale,aziendale e scolastico,servizi in compartecipazione. I soggetti beneficiari della proposta sono
sia cittadini/famiglie già destinatari di interventi pubblici, sia quelli ora esclusi,con bisogni legati a servizi di
assistenza e cura di anziani, conciliazione vita lavoro, gestione della vita quotidiana in un’ottica di benessere
Partners
Il progetto è cofinanziato da Fondazione Cariplo a valere sul bando Welfare in Azione e dal Comune di Milano
con fondi europei del PON Città Metropolitane. Capofila è il Comune di Milano (DC Politiche Sociali in
collaborazione con DC Decentramento e DC Coesione Sociale). La rete dei partner è composta da: 15 enti del
terzo settore (Coop. EUREKA! in ATS con ASP IMMeS e PAT, Ass. L’impronta, Coop. Lo Scrigno, Coop. I
Percorsi, Opera Cardinal Ferrari, Coop. Zero 5, Coop. Via Libera, Ala Milano, Consorzio SiR, Ass. L'isola che
non c’è, Ass. Piccolo Principe, ACLI Milano, ARCI, Aps MITADES, Ass. CIVITAS), CNPDS - Fondazione Centro
Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, DAStU e Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, ANACI,
UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione, ProgEtica srl e Laboratorio di Statistica applicata - Università
Cattolica del Sacro Cuore. Sono in rete con il progetto i 58 enti accreditati per i Servizi Domiciliari e ATS Città
Metropolitana di Milano.
Struttura di governo del progetto
La governance è garantita attraverso: -1 cabina di regia coordinata dal Comune. È il dispositivo di governance
politico-strategico e tecnico-operativo e opera con una modalità di lavoro partecipativa, fondata sul
coinvolgimento costante di risorse e punti di vista diversi (il pubblico,il terzo Settore,le Università) tra cui
condividere la responsabilità della realizzazione e dell'efficacia degli interventi -1 segreteria tecnica costituita
da personale del Comune che garantisce il supporto organizzativo -3 gruppi di lavoro formati da personale
del comune e dei partner per lo sviluppo della piattaforma cittadina wemi.milano.it, per lo sviluppo degli
spazi wemi,per le sperimentazioni di servizi condivisi. Trasversalmente operano le unità di supporto
metodologico,comunicazione e fundraising.Il modello di governance riconosce come parte della rete tutti i
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soggetti rilevanti per il progetto, a cominciare dai cittadini stessi il cui ruolo è valorizzato con strumenti di
ascolto proattivo.
Descrizione del progetto
1) Progettazione e realizzazione della piattaforma digitale wemi.milano.it, che mette a disposizione di tutti,
cittadini, famiglie, gruppi, condomini, scuole, aziende, operatori sociali un'interfaccia unitaria di accesso
all'offerta del sistema dei servizi domiciliari accreditati dal Comune di Milano e offre ai 58 soggetti erogatori
uno strumento di promozione e visibilità su tutto il territorio cittadino. È in fase di implementazione la
seconda release della piattaforma che permetterà di acquistare online i servizi e di promuovere forme di
sharing welfare. 2) progettazione e avvio di 3 Spazi WeMi in cui operatori specializzati aiutano i cittadini a
trovare le soluzioni di welfare più adatte ai bisogni delle famiglie (educatori per aiutare i ragazzi nella loro
crescita e supportare i genitori, assistenti familiari certificati per la cura di chi non è autosufficiente, baby
sitter per conciliare al meglio il tempo delle famiglie,cat e dog sitter per la gestione degli animali; servizi per
la cura e la manutenzione della casa) e ad attivare forme di welfare condiviso con persone e famiglie che
hanno gli stessi bisogni (welfare scolastico tra famiglie con figli che frequentano la stessa scuola o le stesse
attività ricreative; welfare condominiale tra gli inquilini di un condominio e welfare aziendale tra i lavoratori
di una stessa azienda).Negli spazi si potrà trovare l’occasione giusta per fare volontariato e accedere al
servizio di educazione finanziaria: educatori professionali certificati aiutano le persone e le famiglie a gestire
al meglio le risorse di oggi e programmare il futuro proprio e dei figli. La piattaforma wemi è stata sviluppata
e realizzata in collaborazione con professori e ricercatori del Dipartimento di Design e con la coordinatrice
dei servizi domiciliari di Eureka. La seconda release sarà sviluppata dal Comune e andrà online nel 2017. Gli
spazi wemi sono gestiti da operatori del terzo settore in collaborazione con i servizi sociali del Comune
Comunicazione
Le azioni di comunicazione pubblica e promozione territoriale, svolte in collaborazione con il Dipartimento di
Design,sono state precedute da alcune attività per la progettazione del sistema di identità visiva del progetto:
attività collaborative e di confronto con operatori sociali e cittadini per la definizione delle coordinate di
identità e del naming,ricerca desk per la mappatura di best practice,brainstorming progettuale con studenti
del Politecnico.Si è poi sviluppato il concept del progetto: elemento iconico (Città di Milano, Rete
cittadina,Localizzazione,Individualità),elemento logogrammatico (Welfare,Milano, Per noi, Per me) e
comportamento (dinamico, flessibile,aggiornabile, sistematico, coinvolgente). I canali comunicativi utilizzati
fino ad oggi sono: digitali (portale wemi.milano.it,sito del Comune,social media), analogici
(comunicati,stampa locale,brochure), presentazioni ed eventi (conferenza lancio del portale, partecipazione
a Fa la Cosa Giusta, Forum Politiche Sociali).
Risultati raggiunti
1)Piattaforma Cittadina dei servizi domiciliari (wemi.milano.it):5 focus group con stakeholders;progettazione
di struttura,funzioni, interfaccia e Users Experience in coerenza con il sistema di identità visiva, messa on line
del portale, formazione all’uso della piattaforma,incontri con i 58 enti accreditati per identificare i servizi da
inserire e redigere le schede servizio 2) Spazi wemi: formazione agli operatori a cura di DASTU (Luoghi e spazi
del welfare) e CNPDS (Ascolto proattivo), coprogettazione delle piattaforme con operatori pubblici e privati,
ristrutturazione spazio wemi di via San Gottardo, allestimento spazi in via Capuna e Via Trivulzio
(l’inaugurazione avverrà nel mese di ottobre 2016), formazione di 24 educatori finanziari e loro certificazione
3)Sperimentazione della badante di condominio in 16 condomini con 120 utenti in carico ai servizi,
inserimento della figura dell’assistente familiare condominiale all’interno del nuovo CCNL degli
amministratori di condominio
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è realizzato grazie e a un investimento del Comune (ca. € 1.500.000 tra risorse proprie e fondi
PON Metro) e dei 18 partner (ca. € 800.000) e a un contributo di Fondazione Cariplo (€ 1.300.000) che
copriranno lo sviluppo delle infrastrutture del sistema (piattaforma digitale, spazi wemi, comunicazione,
formazione). La piattaforma digitale sarà a servizio degli enti e dei cittadini ma resterà di proprietà del
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Comune che ne garantirà la sostenibilità, essendo essa strumento strategico di
programmazione/monitoraggio/gestione dei servizi per la domiciliarità. Molti degli enti erogatori offrono già
servizi nell’area metropolitana, per cui i servizi della piattaforma potranno essere facilmente estesi ai cittadini
dei comuni dell’area. Si stanno già avviando contatti con enti del terzo settore intenzionati ad avviare spazi
wemi in altre zone della città. La sostenibilità futura del progetto è legata infine all’opportunità per gli enti
erogatori di ampliare il proprio mercato di riferimento
Ricaduta sul territorio
Le nuove infrastrutture (wemi.milano.it e spazi wemi) consentiranno di raccogliere i bisogni e dare risposte
a tutti i cittadini e permetteranno agli enti erogatori di investire sulla qualità dei servizi, su economie di scala,
sull’aggregazione dell’offerta e sulla sua integrazione con il volontariato e le nuove forme di socialità. Si
prevede che in 4 anni i servizi siano fruiti dal doppio dei cittadini e che il mercato formale assorba il 10% di
quello informale. Sarà quindi possibile garantire una maggiore qualità dei servizi per più cittadini, ottimizzare
l’utilizzo delle risorse disponibili, riqualificare la spesa attingendo a risorse che arrivano da privati e
liberandone una quota per le risposte alle fasce più fragili della popolazione. La condivisione dei servizi
genererà valore sociale per individui/famiglie e abbasserà i costi per gli utenti. Si stima che in 4 anni il 20%
dei servizi abbia caratteristiche aggreganti e costi inferiori.
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Modena (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 184.973

Riduco, riuso, riciclo
Tema affrontato
Il tema della Raccolta Differenziata presuppone una cultura diffusa tra la popolazione fin dalla giovane età.
Per questo è necessario lavorare, con gli opportuni strumenti adatti al target individuato, all'interno delle
scuole primarie e secondarie di primo grado.
Obiettivo/i del progetto
Finalità: individuare le buone pratiche relativamente alla gestione dei rifiuti: la riduzione, il riuso, il riciclo;
promuovere la raccolta differenziata, in modo puntuale e corretto, tra le giovani generazioni e le loro
famiglie; far conoscere i vantaggi derivanti da questa pratica, sia sul piano della salvaguardia ambientale, sia
sul piano economico; far conoscere ai ragazzi i materiali che vengono recuperati ed il loro percorso, dal
cassonetto della raccolta differenziata o indifferenziata in poi: quali lavorazioni sono possibili con il materiale
selezionato (carta, cartone, vetro, plastica...); spiegare come possiamo incidere sull'entità della bolletta con
i nostri comportamenti; far conoscere ai ragazzi le buone pratiche ed i loro vantaggi, sia per quanto riguarda
la differenziazione dei rifiuti, sia per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti (per esempio, prodotti usa e
getta); illustrare brevemente la base normativa che disciplina la raccolta differenziata.
Partners
I partners del progetto sono innanzitutto le direzioni didattiche delle scuole che partecipano al progetto.
Inoltre sono coinvolti nel percorso anche il Gruppo Hera (azienda che gestisce i rifiuti) e il centro Akron di
Modena (centro che si occupa di stoccaggio, selezione, trattamento e recupero di rifiuti solidi urbani) . Inoltre
è coinvolta una azienda privata del territorio, Tetra Pak, a titolo di sponsor per uno dei giochi educativi
proposti.
Struttura di governo del progetto
Il Progetto è in capo all'assessorato all'ambiente e in particolare al Multicentro Salute e Ambiente del Comune
di Modena. E' coinvolto il settore istruzione, in particolare il Multicentro Educativo Sergio Neri (MEMO).
Descrizione del progetto
Alle scuole iscritte è proposto il seguente percorso. 1) Primo incontro L'esperto, durante una lezione
interattiva nell'ambito della quale verranno proposte varie attività, illustrerà le buone pratiche per una
gestione sostenibile dei rifiuti e il loro ciclo, spiegando cosa succede dal momento in cui questi vengono
portati nei centri di recupero o smaltimento. Fornirà informazioni relativamente alla legislazione di
riferimento in materia di rifiuti, ai danni ambientali causati dalle sue mancate applicazioni, facendo anche
esempi concreti sui problemi causati in passato dall'abbandono e dallo scorretto smaltimento dei rifiuti. Nel
percorso ci soffermerà poi nella spiegazione dei cicli di ulteriore differenziazione, scelta e riciclo ai quali i
rifiuti vengono sottoposti, illustrando la concreta possibilità di riutilizzo. Si puntualizzeranno i comportamenti
corretti da adottare, spiegando i vantaggi in termini ecologici ed economici dell'adozione di queste pratiche.
Ci si soffermerà ad osservare i comportamenti corretti relativamente non solo alla raccolta differenziata ma
anche alle opportunità di riduzione della produzione dei rifiuti, anche mediante il riuso e ed il riutilizzo. 2)
Secondo incontro Alle scuole aderenti al progetto verrà consegnato“Scarty”, gioco educativo attraverso il
quale gli alunni potranno riflettere e discutere sulla raccolta differenziata e “Memoricycliamo”
(http://www.comune.modena.it/musa/news/memorycicliamo), attività ludica attraverso la quale si impara
il conferimento corretto di alcuni rifiuti. Dopo l'illustrazione del materiale ludico didattico ai bambini
l'operatore li inviterà a giocare e guiderà le riflessioni che scaturiranno dall'attività. 3) Prima uscita didattica:
visita al centro Akron 4) Seconda uscita didattica: osservazione insieme al volontari del “registro dei cittadini
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attivi”; in un'area verde ben identificata vicino alla scuola e i volontari inviteranno i bambini ad riflettere sulle
tipologie di rifiuto.
Comunicazione
Il progetto è comunicato soprattutto attraverso il catalogo cartaceo e multimediale MY MEMO, attivo sul sito
del comune di Modena. Attraverso il canale web è possibile per gli insegnanti fare una iscrizione on line
all'itinerario didattico desiderato. Oltre a ciò si utilizzano gli indirizzi e-mail degli insegnanti e delle direzioni
didattiche, oltre a tutti i siti e i canali web del Comune.
Risultati raggiunti
Nell'anno scolastico 2015-2016 il progetto ha coinvolto 39 classi di cui 11 secondarie di primo grado e 28
primarie.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è replicabile in ogni Comune in cui esistano le competenze per potere interagire con il target
descritto in merito agli argomenti della raccolta differenziata e della gestione sostenibile dei rifiuti.
Ricaduta sul territorio
La ricaduta del progetto dovrebbe essere letta nei termini di una aumentata consapevolezza sull'importanza
di una gestione sostenibile e corretta dei rifiuti nelle nuove generazione. sarà possibile una rendicontazione
nel lungo periodo.
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Mogliano Veneto (Veneto)
Numero residenti: 27.659

Mogliano mangia bene
Tema affrontato
La sola informazione non è sufficiente per modificare gli stili di vita: per mettere in pratica comportamenti
corretti sono necessari un ambiente in cui siano presenti le opportunità che rendono possibili le scelte
salutari e una comunità che faciliti le azioni di chi ha deciso di adottare uno stile di vita sano. E' fondamentale
a livello di comunità locale stimolare la responsabilità individuale affinché il cittadino diventi partner attivo
nel miglioramento del proprio stato di salute ed è importante che Istituzioni e società civile collaborino tra
loro, oltreché per informare ed educare, per facilitare le scelte salutari sostenendo l’azione dei
comportamenti corretti. Per lo sviluppo di questo progetto, una fondamentale risorsa nel territorio del
Comune di Mogliano è la presenza di soggetti (stakeholder) interessati a vario titolo al tema
dell’alimentazione, che già da tempo collaborano tra loro e/o con altre associazioni/strutture e che sono
attivi con varie iniziative.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto nasce con l’intento di promuovere una cultura della buona alimentazione: saper scegliere,
rispettare le stagionalità, privilegiare i prodotti a “chilometro zero”, significa adottare uno stile di vita sano e
al contempo contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio e delle sue attività. La campagna di
sensibilizzazione della popolazione a tutti i livelli, verso l’utilizzo di prodotti ortofrutticoli stagionali e del
territorio, nasce con l’intento di produrre un approccio mentale diverso in grado di guidare il consumatore
verso scelte di acquisto sempre più vantaggiose, salutari e consapevoli. Gli alunni e le famiglie Moglianesi
vengono stimolati al fine di raggingere una maggior consapevolezza nell'approccio al cibo attraverso l'utilizzo
di alimenti sani.
Partners
Sono presenti due soggetti pubblici quali il Comune di Mogliano Veneto e l’Ulss 9 ; ciascuno per propria
competenza sviluppa la campagna istituzionale di sensibilizzazione seguendo la propria mission: il comune
dimostrando una particolare attenzione al livello territoriale mentre l’Ulss focalizzando l’interesse verso
l’aspetto salutaresanitario. Accanto a questa duplice azione “pubblica” si inserisce la presenza di Slow Food
che lavora per promuovere una cultura alimentare attenta alla qualità organolettica, alla sostenibilità
ambientale includendo, oltre a implicazioni salutistiche, anche riflessioni sociali, ambientali, economiche,
antropologiche, di produzione, trasformazione e consumo. Oltre a questi tre soggetti si inseriscono quindi
tutti gli stakeholders (realtà ass(realtà associative del territorio locali, nazionali e internazionali, insegnanti,
genitori ecc) che costituendosi in rete promuovono capillarmente il materiale prodotto dal tavolo di lavoro.
Struttura di governo del progetto
Amministrazione Comunale Apio Ascom Bottega Solidale Mercato Equo Cooperativa Comunica
Coordinamento Genitori Democratici Gasmania Istituto Comprensivo 1 Istituto Comprensivo 2 Istituto Astori
Pro-Loco Serenissima/Mo.Se Slow Food Veneto Dipartimento di Prevenzione Ulss (Sisp-Sia) Coop Cadoro
Descrizione del progetto
“Mogliano Mangia Bene” si sviluppa in due filoni: il primo con l'Ulss 9,“Un progetto in comune” che, grazie al
contributo di numerose associazioni e dei commercianti locali, rappresenta una vera e propria campagna
istituzionale di comunicazione in grado di guidare il consumatore verso scelte vantaggiose, salutari e
consapevoli. E' stato stabilito un calendario in cui mensilmente sono stati individuati un frutto ed un ortaggio
stagionali da far conoscere alla cittadinanza. In Città sono comparsi dei grandi poster attraverso i quali è stata
spiegata alla cittadinanza la finalità del progetto, gli esercenti aderenti sono riconoscibili grazie a materiale
promozionale esposto in vetrina e, mese dopo mese, tutti s’impegnano a proporre i prodotti del periodo,
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illustrandone caratteristiche, qualità e benefici. Il secondo filone del progetto “Mogliano Mangia Bene” ha
come partner Slow Food con il percorso “Pensa che Mensa”, attraverso il quale anche le mense scolastiche
del territorio, progressivamente, vengono introdotti i “prodotti ortofrutticoli del mese” nei menù dedicati ai
giovani cittadini moglianesi. Inoltre per insegnanti e genitori vengono realizzati a cura di Slow Food degli
incontri di formazione dedicati alla scelta, all'acquisto e al consumo quotidiano del cibo. L’esempio più
pregnante dell’inserimento del progetto a livello territoriale si sostanzia con la creazione di differenti eventi
all’interno della fiera annuale della città. Nello specifico sono stati organizzati i seguenti eventi: a Laboratorio
sensoriale per alunni della scuola primaria dal titolo "La volpe e l'uva" : attività finalizzate alla scoperta di un
frutto stagionale come l'uva attraverso l'utilizzo dei sensi. b Cena sana all’interno dello stand gastronomico
della Fiera del Rosario c- Convegno Mogliano Mangia Bene all’interno della fiera del Rosario: un occasione in
cui tutti gli attori protagonisti mostreranno i risultati del proprio lavoroalla cittadinanza moglianese.
Comunicazione
Si è cercato di dare comunicazione alla cittadinanza attraverso molteplici canali di comunicazione: a-sito
internet vedi link http://www.comune.mogliano- veneto.tv.it/index.php/mogliano-mangia-bene.html (con
preghiera di visionarlo le pagine relative inn modo completo per valutare anche le diverse tipologie di
materiali realizzati). b-promozione mensile di un frutto e una verdura di stagione, come da calendario deciso
con tutti gli stakeholders del territorio: il consumo di questi articoli viene proposto in tutte le scuole di
Mogliano Veneto grazie alla consegna del materiale informativo del mese a ciascun alunno di ogni scuola
moglianese e in tutti gli esercizi commerciali aderenti al progetto, facilmente riconoscibili attraverso la
vetrofania di Mogliano Mangia Bene esposta ben visibile nelle porte dei negozi c-attraverso la pagina
facebook Mogliano Mangia Bene che viene aggiornata grazie ai contributi di tutti gli stakeholders.
Risultati raggiunti
Si prevede di verificare il risultato del progetto riuscendo, nel lungo periodo, a determinare l’incremento di
utilizzo di prodotti ortofrutticoli stagionali e locali nella città di Mogliano Veneto e soprattutto nelle mense
scolastiche. Più nello specifico vanno valutati: 1. la creazione di una rete tra partner sul tema della sana
alimentazione a Mogliano 2. il maggior acquisto del prodotto stagionale del mese 3. la realizzazione di
un’informazione sul prodotto del mese 4. la realizzazione di laboratori esperienziali periodici nella scuola 5.
la realizzazione di laboratori esperienziali periodici accessibili a tutta la popolazione in occasione di eventi
comunitari 6. il potenziamento di progettualità già presenti a Mogliano come corsi di cucina sana, buon
pranzo, merenda sana ,orti in condotta, ecc.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto può essere espanso anche su scala più ampia purché esista un sostanziale coinvolgimento della
realtà a tutti i livelli: istituzionale, locali, associativi ecc. Risulta indispensabile partire da un'attenta analisi
dell'ambiente e delle sue criticità.
Ricaduta sul territorio
Il progetto nasce con l’intento di promuovere una cultura della buona alimentazione: saper scegliere,
rispettare le stagionalità, privilegiare i prodotti a “chilometro zero”, significa adottare uno stile di vita sano e
al contempo contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio e delle sue attività.
Indirettamente si realizza una riduzione di consumo carburante per il trasporto delle materie prime
promuovendo un consumo dei prodotti a Km zero. La campagna di sensibilizzazione della popolazione a tutti
i livelli, verso l’utilizzo di prodotti ortofrutticoli stagionali e del territorio, nasce con l’intento di produrre un
approccio mentale diverso in grado di guidare il consumatore verso scelte di acquisto sempre più
vantaggiose, salutari e consapevoli.
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Montebelluna (Veneto)
Numero residenti:31.246

"Nonni e bambini s'incontrano"
Tema affrontato
Attraverso momenti di confronto con insegnanti, anziani e rappresentanti della Consulta della Terza Età sono
stati individuati i seguenti bisogni e problemi: - perdita, da parte di molti bambini, di conoscenze legate alla
tradizione e al passato;  nei bambini scarse abilità legate alla manualità ; - bisogno dei bambini di
sperimentarsi attivamente nelle cose apprese;  carenza di momenti d’incontro intergenerazionali (al di fuori
dal nucleo familiare);  bisogno da parte degli anziani di trasmettere tradizioni e valori ai bambini;  bisogno
di fronteggiare l’isolamento e la solitudine di molte persone anziane;  necessità degli anziani di sentirsi
valorizzati come persone e risorse attive per il territorio. Pertanto sono state attivare reti di progettazione e
collaborazione tra enti pubblici e privati per rendere più efficaci le progettualità e per abbassare i costi delle
attività rivolte alle scuole.
Obiettivo/i del progetto
SPECIFICI Far conoscere ai bambini il passato dei nonni (inteso come arti, storie, giochi, mestieri, stili di vita
…); Valorizzare gli anziani come persone e risorse storiche, culturali e sociali (definendoli “maestri d’arte”) ;
Generare nuovi legami sociali e creare momenti di convivialità tra bambini ed anziani; Ottimizzare le scuole,
la struttura del centro diurno di Casa Roncato e la casa di riposo Umberto I°, il verde pubblico come luoghi
d’incontro intergenerazionale. Conoscere il nostro territorio e le sue risorse. INTERMEDI Realizzazione di una
rete di collaborazioni tra più organizzazioni (associazioni, istituzioni, enti, privati e singoli cittadini). Rendere
protagonisti anziani e bambini attraverso i laboratori interattivi. FINALI Creare benessere negli anziani e nei
bambini; Valorizzare gli anziani ed i bambini come risorse attive del territorio; Creare le premesse tra
organizzazioni e attori singoli per attivare una rete di relazioni educative efficaci
Partners
Enti promotori: Servizi Sociali e Consulta della Terza Età (con i volontari delle varie Associazioni) Partners: Centro diurno socio-assistenziale e ricreativo di Casa Roncato, servizi ufficio scuole (per i trasporti nel
territorio del Comune di Montebelluna) ed ufficio cultura e protezione civile (per la festa conclusiva); - Istituti
comprensivi 1 e 2, con tutte le 21 scuole primarie e dell’infanzia pubbliche statali e paritarie;  liberi
professionisti, artigiani, allevatori, aziende private e cooperative del territorio;  Casa di riposo Umberto I° di
Montebelluna. Coofinanziatori per oneri indiretti: Cooperativa Castelmonte e Gemeaz Cusin srl
Struttura di governo del progetto
Comune di Montebelluna - Servizi Sociali. Assessoreato al sociale
Descrizione del progetto
Metodo di lavoro interattivo, attraverso le seguenti modalità: 1) lavoro di gruppo (finalizzato alla
cooperazione, al riconoscimento di ruoli differenti e all’incoraggiare relazioni educative ); 2) laboratori ludici
e creativi (all’aperto ed in strutture); 3) narrazione (coinvolgendo i nonni come “racconta storie” per aiutare
i bambini all’ascolto); 4) uscite nel territorio (per riscoprire luoghi vicini a casa, per imparare a vivere
l’ordinario come straordinario); 5) festa e mostra conclusiva Il progetto può essere diviso nelle seguenti fasi:
1^ FASE (giugnosettembre 2016): attivazione della rete e progettazione. • Avvio delle relazioni con tutti i
partners. • Individuare gli anzianirisorsa (“nonni maestri d’arte”) volontari. • Incontri di progettazione e
programmazione tra gli attori della rete (Dirigenti scolastici, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale,
“nonni maestri d’arte”, Aziende e Cooperative Sociali, artigiani, altri volontari e referenti territoriali) •
Promozione del progetto 2^ FASE (settembre 2016-maggio 2017): realizzazione delle attività interattive.
Attivazione dei laboratori nelle scuole, presso il centro diurno socio assistenziale e ricreativo di Casa Roncato,
la casa di riposo Umberto I° , le aziende e altri luoghi della città. Le attività saranno gestite dagli anziani “nonni
260

maestri d’arte” in collaborazione con gli/le insegnanti ed eventualmente con l’educatrice del Comune di
Montebelluna I laboratori si svilupperanno su differenti tematiche e mestieri con le seguenti modalità:
racconti, narrazione (filastrocche, detti, proverbi...), divertimenti di un tempo (giochi e “passatempo”), arti e
mestieri (la realizzazione di una scarpa, di un presepe, di un copricuscino, di una pagnotta, di un astuccio...),
usi e costumi (modi di relazionarsi, modi di vestirsi), scoperta del territorio 3^ FASE (maggio 2017) Chiusura
con l’iniziativa “giochi senza età” e la mostra “un’avventura senza tempo" aperte alla cittadinanza.
Comunicazione
Il progetto viene divulgato tramite i quotidiani locali ed il giornalino comunale.
Risultati raggiunti
Nella prima fase i risultati raggiunti: - Creazione di una rete di contatti e collaborazione tra privato e pubblico
Nella seconda fase: - Anziani valorizzati come risorse attive del territorio - Prestata maggiore attenzione ai
luoghi verdi della città  Mantenute in vita tradizioni antiche (“caregheta”  impagliatore delle sedie,
bachicoltura, lavorazione delle “scartosse” – bratte…)  Integrazione della tradizionale “lezione frontale” con
attività pratiche e laboratori ali a costo zero - aumentata la manualità nei bambini Nella terza fase - grazie
alla festa e alla mostra conclusiva sono valorizzati tutti gli attori (istituzioni, volontari, bambini, liberi
professionisti) e viene coinvolta anche al cittadinanza.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto di anno in anno vede aggiungere nuovi laboratori (eravamo partiti con 10 siamo arrivati a 35), con
nuovi collaboratori privati e anziani volontari. Il progetto può essere replicato dati i costi molto contenuti dei
materiali, che spesso sono riciclati e grazie al volontariato e anche alla disponibilità delle aziende locali.
Ricaduta sul territorio
Altri anziani pensionati che sentono parlare del progetto decidono di mettersi in gioco dando la loro
disponibilità. Nei primi anni non tutte le scuole aderivano al progetto, per diffidenza o per mancanza di
comunicazione. Attualmente tutte le scuole aderiscono per un totale di circa 2700 bambini coinvolti e circa
100 anziani.
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Montebelluna (Veneto)
Numero residenti:31.246

Montebelluna inclusiva: nelle scarpe degli altri
Tema affrontato
In un tempo in cui la globalizzazione si coniuga con la crisi economica, il nostro territorio continua ad
accogliere persone che vi cercano lavoro e nuove prospettive di vita. Il progetto nasce dalla necessità di
promuovere l’integrazione di giovani e donne, italiani e stranieri, a cominciare da un percorso laboratoriale
che ricostruisce sia l’epoca in cui la popolazione veneta si trovò costretta ad emigrare sia quella successiva
che, con la creazione dei distretti manifatturieri come quello calzaturiero, ha reso il Veneto un luogo di
immigrazione. Si intende così avvicinare donne e giovani, provenienti in buon numero da altri contesti
economici e culturali, alla tradizione artigianale del territorio che ha promosso lo sviluppo economico del
Montebellunese, tanto da rendere leader mondiale il suo Sportsystem District. La necessità di connettere
ambito produttivo e ambito culturale è alla base del progetto.
Obiettivo/i del progetto
Una classe dei Patti Integrati per licenza media del C.P.IA. di Montebelluna; un Gruppo Donne straniere; un
Gruppo di aggregazione di ragazze italiane di 1a-2a superiore del Comune di Vidor; Una classe dell’IPSIA
“Carlo Scarpa” di Montebelluna. Promuovere la conoscenza della realtà museale di Montebelluna (Museo
civico e Museo dello Scarpone e della Calzatura Sportiva), accompagnando i destinatari alla scoperta della
cultura materiale locale che dà senso alla realtà sociale ed economica in cui tutti ci troviamo a vivere; Far
interagire e collaborare tra loro importanti istituzioni, impegnate nel territorio a promuovere la crescita
culturale, la ricostruzione storica e l’integrazione sociale tra i cittadini; Offrire l’opportunità a giovani e donne
di diversa provenienza linguistica e culturale di leggere e ascoltare testimonianze di altre epoche,
constatando l’importanza del dialetto locale; Valorizzare il patrimonio museale, favorendone l’accessibilità,
creare senso di appartenenza.
Partners
Gli attori coinvolti – la rete di progetto • Ente promotore: Museo civico di Storia Naturale e Archeologia di
Montebelluna; • Istituzioni partner: Fondazione Museo dello Scarpone e della Calzatura Sportiva di
Montebelluna; CTP-Istituto Comprensivo Montebelluna 2 – Patti integrati e Gruppi Donne; Società
Cooperativa Sociale “Una Casa per l’Uomo” di Montebelluna; Spazio Aggregativo del Comune di Vidor,
ralizzato dalla Soc. Coop. Sociale Kirikù; Istituto Superiore Ipsia “Carlo Scarpa” di Montebelluna.
Struttura di governo del progetto
Comune di Montebelluna- Servizio museo civico. Assessorato alla Cultura
Descrizione del progetto
Laboratorio “Un viaggio nel tempo in cui eravamo migranti”: finalizzato a favorire l’incontro tra museo e
scuola, tra museo e Gruppo Donne, il laboratorio è stato condotto dagli educatori del Museo e si è svolto sia
presso il Museo stesso; che nelle sedi di attività ordinarie,si è avvalso del prezioso contributo di una musicista,
che con la sua fisarmonica ha fatto conoscere agli studenti la tradizione del canto popolare, frutto di ricerche
etno-folkloriche. . 2. Visite guidate alle collezioni del Museo dello Scarpone e della Calzatura Sportiva: sono
state condotte dagli educatori del Museo e dal responsabile del progetto, ma progettate in sede di equipe.
Ogni gruppo ha avuto una visita dedicata e ha potuto incontrare il direttore del Museo, anche con la presenza
di mediatrici linguistico -culturali. 3. Laboratorio di narrazione: si è tenuto nelle rispettive sedi dei gruppi nel
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periodo; le video-interviste e la condivisione dei collage sono avvenute al Museo civico .Il laboratorio
sull’emigrazione condotto dagli operatori del Museo civico di Montebelluna e le collezioni del Museo dello
Scarpone hanno fornito le fonti documentarie e gli strumenti della cultura materiale che testimoniano la
costruzione dell’identità locale. L’analisi di questi materiali, mediata dai partner istituzionali in piccoli gruppi,
ha favorito la riflessione sul tema della separazione dal luogo d’origine e l’approdo in un contesto nuovo,
promuovendo la narrazione delle storie personali dei partecipanti attraverso la produzione di scritture
autobiografiche, filmati o video. Contributi: Lions Club, CPIA, ECCOM-Idee per la cultura. Hanno preso parte:
referente per la Rete per l’integrazione dei minori stranieri delle scuole “Scuolaacolori" e dell’organizzazione
coordinamento dei corsi per i Gruppi Donne; una responsabile del Museo- attività educative una docente di
italiano, storia e geografia; una psicologa esperta nell’educazione alla relazione interculturale; un
antropologo un fotografo
Comunicazione
La presentazione e la pubblicizzazione Presentazione dell’intero progetto e dei collage realizzati dai
partecipanti nell’ambito della Giornata Internazionale dei Musei organizzata presso il Museo Civico di
Montebelluna; Partecipazione al seminario “Scuola Bene Comune”, organizzato da Università Ca’ Foscari di
Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici e Scuola di Beni Culturali Partecipazione alla XVIII festa
interculturale di Giavera del Montello (Treviso), “Ritmi e danze dal Mondo”, tramite una postazione dedicata
al Museo e al progetto “Nelle scarpe degli altri” Distribuzione mirata del Dvd contenente il montaggio di foto
e video Presentazione nell’ambito della giornata provinciale Biblioday in programma presso il Museo dello
Scarpone e della calzatura sportiva; Presentazione nell'ambito della Quarta Giornata Interculturale "Building
Bridges"- Milano Bicocca
Risultati raggiunti
Il progetto ha permesso di: promuovere l’agio: questa è stata una scelta “di campo” voluta, dando risalto alle
situazioni e alle risorse positive di ogni partecipante favorire l’accesso a un’istituzione importante, sede di
cultura, normalmente percepita come un luogo esclusivo dare spazio all’ascolto e al confronto a diversi livelli:
tra operatori dell’equipe, tra operatori e partecipanti, tra i partecipanti stessi riconoscere i soggetti come
portatori di conoscenze e interpretazioni diverse: alcuni partecipanti hanno scelto oggetti caratterizzati da
un forte legame con i paesi d’origine; questo ha avuto un effetto positivo nel far riemergere legami affettivi,
la voglia di condividere emozioni e un forte orgoglio di appartenenza alla propria nazione avviare spirali
positive al di fuori del gruppo dei partecipanti: figli e genitori che “traghettano” le rispettive famiglie
all’interno del Museo nelle attività promosse successivamente all’esperienza vissuta.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto può essere replicabile e spendibile sperimentando lo stesso format in realtà del territorio
coinvolgendo maggiormente il sistema produttivo nel quale sono inseriti cittadini italiani e stranieri. la realtà
economico produttiva del settore calzaturiero è in forte rilancio ed espansione e quindi il "pretesto" narrativo
troverebbe certamente interesse. Potrebbero essere coinvolti in queste azioni di inclusione realtà quali
Confartigianato, Unindustria e altre forme di associazioni presenti nel territorio. Ricostruendo equipe di
progettualità simile a quella che ha permesso la realizzazione del progetto è possibile ripetere lo stesso
format. Ognuno di noi ha una storia da raccontare e la lontananza dal paese d’origine ha sempre sollecitato
il racconto scritto o la comunicazione verbale con mezzi che si sono sempre più evoluti. Un'esperienza di
integrazione estremamente attuale e utile.
Ricaduta sul territorio
La presenza di cittadini di origine straniera in contesti pubblici quali il Museo Civico e la Fondazione Museo
dello Scarpone ha costituito una realtà inedita per il territorio. La possibilità di riconoscersi attorno ad un
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patrimonio culturale comune, pur provenendo da contesti geografici e culturali molto lontani e diversi ha
permesso di sperimentare buone pratiche di integrazione, pur in contesti poco "esplorati" quali possono
essere i musei. Grazie a questa progettualità il museo ha visto implementare la presenza di visitatori di origine
straniera e di famiglie di origine straniera con bambini che, pur vivendo da molti anni nel territorio
montebellunese non avevano ancora avuto accesso al Museo. L'azione stessa di partenariato
interistituzionale (Comune, scuola, realtà associative, Privati) costituisce un elemento di incremento della
qualità della vita territoriale, agendo in termini di coesione sociale.
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Monza (Lombardia)
Numero residenti: 122.000

Partecipazione, Consulte di quartiere, Beni Comuni
Tema affrontato
Il programma di mandato prevede da un lato il potenziamento delle periferie e dei quartieri e dall'altro la
valorizzazione del protagonismo dei cittadini con processi di coesione sociale. Per legge sono state abolite le
circoscrizioni che erano riferimento amministrativo per i quartieri. Sono state istituite le consulte di quartiere
quali libera partecipazione di associazioni e cittadini alla vita della comunità locale in rapporto
all'amministrazione comunale, il bilancio partecipativo dei cittadini nei quartieri su cui hanno presentato
progetti e idee decidendo sulla destinazione delle risorse comunali a bilancio per circa 800 mila euro, è stato
approvato il regolamento dei beni comuni per attivare energie e competenze e prendersi cura della città.
Sono stati attivati dieci centri civici in città quali luoghi dove i cittadini possano esprimere le loro competenze,
i loro bisogni e quali luoghi di aggregazione e mesa a disposizione di servizi utili e decentrati.
Obiettivo/i del progetto
I destinatari del progetto sono i cittadini monzesi e il terzo settore della città di Monza. Obiettivi Consulte di
quartiere: creazione di organismo non elettivi ma di partecipazione spontanea dei cittadini per il
miglioramento della qualità della vita di ogni quartiere e della città; crezione di ambiti di ascolto attivo per i
cittadini e per le associzioni; creazione di canali privilegiati per la partecipazione alla vita della città e al suo
miglioramento e crescita. Obiettivi delRegolamento dei beni comuni del comune di Monza: facilitare i
cittadini alla prsa in carico di spazi urbani da riqualificare tramite patti di collaborazione e aiutare i cittadini
a proporre attività culturali, sociali e aggregative che possano rientrare in un concetto di "amministrazione
condivisa" considerata come modello organizzativo in cui cittadini e amministrazione condividono risorse e
responsabilità nell’interesse generale.
Partners
- 220 associazioni sociali, culturali e sportive del territorio nelle consulte di quartiere - cittadini attivi che
partecipano a vario titolo ai lavori delle consulte - i soggetti istituzionali del territorio e le agenzie educative:
scuole primarie e secondarie, scuole materne, asili, oratori e parrocchie della città di Monza; Labsus quale
ente partner per la redazione e attuazione del regolamento dei beni comuni di Monza; - il Comune di Monza
con diversi assessorati coinvolti oltre a quello della Partecipazione
Struttura di governo del progetto
-10 consulte di quartiere - 4 facilitatori delle consulte - forum giovani - Labsus quale ente partner per la
redazione e attuazione del regolamento dei beni comuni di Monza; - il Comune di Monza con diversi
assessorati coinvolti oltre a quello della Partecipazione Fondazione di Monza e Brianza - CSV di Monza e
Brianza
Descrizione del progetto
Il percorso partecipativo ipotizzato si fonda sul principio che l’Amministrazione agisce come un imprenditore
sociale per organizzare, creare e gestire una joint venture per realizzare la coesione sociale. Mentre un
imprenditore misura tipicamente le prestazioni in profitto e ritorno, un imprenditore sociale si concentra
sulla creazione e valorizzazione del capitale sociale di una comunità. La progettazione partecipata vuole
essere uno degli strumenti per “dare corpo” ai processi di creazione e valorizzazione del capitale sociale di
una comunità. Si tratta di dimostrare coi fatti che gli obiettivi di ogni singola organizzazione e di ogni singolo
attore sono raggiungibili e duraturi solo se sono coerenti e con gli obiettivi e le azioni di altre organizzazioni
e di altri attori sociali: che ciascuno da solo è inefficace rispetto alla risoluzione dei problemi complessi che
vuole affrontare, con particolare riferimento ai processi di coesione sociale. Questo è stato fatto con due
strumenti: la creaizone delle consulte di quariere e il bilancio partecipativo. Il primo prevede numerose
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associazioni e istituzioni territoriali che dialogano e partecipano ai processi di animazione territoriale e di
parere verso le proposte dell'amministrazione comunale; l'altro è un metodo di partecipazione dei cittadino
con la messa a disposizione di una parte del bilancio per presentare all'amministrazione idee e progetti di
valorizzazione dei quartieri. Infine l'adozione del regolamento dei beni comuni, cioè un percorso di
Amministrazione condivisa: riconoscere le risorse, le competenze dei cittadini e dare a loro la possibilità di
tradurle in atto insieme all’Amministrazione Comunale a beneficio della comunità. La novità rispetto ai
tradizionali processi partecipativi decisionali della democrazia partecipativa è in questo modo i cittadini sono
chiamati solo a partecipare ai processi decisionali, ma anche a proporre progetti di interesse generale ed
erogarli insieme responsabilmente.
Comunicazione
Sono stati realizzate diverse campagne di comunicazione per ogni strumento di partecipazione adottato con
manifesti in città, brochure, siti deidicati, pagine social, sms ai cittadini, newsletter, campagne stampa a
livello locale. Per ogni strumento di partecipazione sono stati poi previste assemblee partecipative oltre a
numerose riunioni delle consulte.
Risultati raggiunti
I progetti sono ancora in in itinere. Ad oggi i risultati raggiunti sono: - albo e regolamento delle consulte con
più di 220 associazioni iscritte e partecipanti - tre anni di riunioni delle consulte con alemno 20 progetti
presentati e realizzati dalle associazioni della consulta - creazione di un bando e di un fondo per i quartieri
con la partecipazione della Fondazione di Monza e Brianza sulla coesione sociale più di 5.000 cittadini
coninvolti nel processo della prima edizione del bilancio partecipativo (in programma in questi mesi la
seconda edizione). - 10 centri civici per i cittadini aperti in città con diversi servizi decentarti e un catalogo di
300 corsi civici organizzati dai cittadini stessi che coinvolgono circa 2.000 cittadini.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Esistono alcune epserienze in molti comuni e capoluoghi di provincia con cui ci stiamo confrontando. Il
progetto è replicabile in alcuni comuni anche piccoli (bilancio partecipativo) ma per le consulte e i quartieri
serve una popolazione uguale e superiore ai 50.000 abitanti.
Ricaduta sul territorio
L'impatto deve essere misurato nel tempo e non solo a tre anni dall'avvio. Tuttavia un elemento di
misurazione è dato dai numeri quantitivi descritti per ogni strumento di partecipazione elencato e un altro
elemento di impatto non citato sono le 10 feste di quartiere organizzate ed erogate da ogni consulta con la
partecipazione di centinaia di cittadini. In questi giorni è in rilascio una ricerca che ha intervistato un
campione di 3000 cittadini monzesi con item sulla qualità della vita del territorio anche sulla base degli
strumenti di partecipazione introdotti.
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Mussolente (Veneto)
Numero residenti: 7.658

Sentieri Natura di Mussolente
Tema affrontato
Rivitalizzare e recuperare alcuni percorsi pedonali presenti sul territorio e legati all'uso agricolo e
silvocolturale dello stesso, al fine di permetterne la frequentazione e diffondere la conoscenza delle valenze
ambientali e culturali locali.
Obiettivo/i del progetto
Creare una rete di percorsi che consentano di recuperare dall'abbandono alcune parti del territorio
comunale, che vanno a costituire un vero e proprio "percorso culturale" per incoraggiare la conoscenza, e
quindi il rispetto e la cura del territorio stesso. I nuovi percorsi, inoltre, si inseriscono in una rete esistente di
sentieri presente nei comuni limitrofi, con l'intento di costituire un percorso che coinvolga tutta la
Pedemontana dal Brenta al Piave.
Partners
Comune di Mussolente Azienda Agricola Calalta Azienda Sanitaria Locale ULSS 3 Bassano
Struttura di governo del progetto
Comune di Mussolente - assessorato all'ambiente
Descrizione del progetto
1) individuazione dei punti di interesse e dei relativi percorsi di accesso e di collegamento. 2) individuazione
delle modalità di tracciamento, segnaletica, comunicazione (sito web, manifesti, bacheche). 3)
coinvolgimento di enti e privati, sia dal punto di vista operativo (proprietari dei terreni, operai comunali,
gruppi volontari, Protezione Civile, Ass. Alpini, ditte e imprese specializzate) che finanziario (aziende
sponsor). 4) acquisizione dei materiali necessari ed esecuzione dei lavori. 5) promozione e presentazione
dell'iniziativa con giornata inaugurale.
Comunicazione
Realizzazione dei vari interventi attraverso incontri con i soggetti promotori ed enti e privati coinvolti.
Realizzazione di un sito web contenente tutte le informazioni: http://sentierinaturamussolente.it/
Realizzazione di stampati pieghevoli (scaricabile anche dal sito). Giornata di inaugurazione.
Risultati raggiunti
Il progetto ha incontrato una grande favore nella popolazione residente e ha permesso di creare una visibilità
ed aprire un'opportunità di frequentazione del territorio anche oltre la comunità locale. La rete di sentieri
incontra anche il favore di quanti vogliano fare sport su percorsi in tutto o in buona parte lontani da strade
trafficate.
Scalabilità del progetto e replicabilità
E' già prevista un'espansione del progetto ad altre aree del territorio comunale. Il progetto può altresì essere
facilmente esteso anche ai comuni limitrofi dove le valenze ambientali / culturali / storiche sono molto simili
e sono presenti analoghe associazioni. Il progetto può anche essere esportabile in tutte quelle realtà ove
sussistano analoghe valenze collegabili fisicamente tramite una rete di percorsi (pedonali, ciclabili, ecc.).
Ricaduta sul territorio
Il progetto consente di acquisire una maggiore consapevolezza delle valenze del territorio e ne aumenta la
fruibilità attraverso itinerari già esistenti in passato ma non più percorribili prima dell'intervento.
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Narni (Umbria)
Numero residenti: 19.931

BUS4US - NarniChiamaBus
Tema affrontato
Il Progetto nasce per educare ed incentivare la Collettività sul tema dell’Economia circolare, attraverso
l’incontro tra le vecchie e le nuove generazioni, al fine di permettere un travaso di buone pratiche in materia
e di implementare un sistema organico delle stesse attuale, ma rispettoso delle tradizioni e vocazioni
territoriali. L’eterogeneità di approcci sul Tema, propria di generazioni (e culture) diverse che vivono un
ambiente, è un punto di forza quando opportunamente analizzato e ri-letto in una veste inclusiva, come è
avvenuto nel nostro caso grazie anche al coinvolgimento dell’U.N.C.  Unione Nazionale dei Consumatori dell’Umbria per assicurare un’osservazione sincronica di ambiti di indagine nodali, trasversali
(Invecchiamento attivo, Salute, etc.). In tale contesto, una progettazione condivisa fin dall’idea ha prodotto
un originale incubatore di progetto che ha come focus l’educazione e l’incentivazione alla circolarità dei
prodotti tra filiere connotanti un territorio.
Obiettivo/i del progetto
Il Progetto (di durata: 6 mesi) si rivolge agli allievi delle Scuole Primarie del Comune. Nella sua architettura di
sviluppo prevede 3 Fasi: Fase 1) Definizione dei contenuti della Guida; Fase 2) Realizzazione della Guida; Fase
3) Pubblicizzazione del Progetto da una data-evento. Nella Fase 1, l’attività viene già svolta dai bambini,
coordinati dagli esperti selezionati e dalle maestre coinvolte, e prevede: Acquisizione della metodologia di
progetto; Analisi delle fonti storiche locali; Ascolto dei testimoni locali di un passato prossimo; Osservazione
del Territorio. Nella Fase 2, l’attività prevede: Realizzazione della Guida; Sua definizione/assemblaggio per
l’evento finale. Nella Fase 3, l’attività prevede: Presentazione del Progetto attraverso la proiezione di un
abstract dei lavori presso le Scuole coinvolte in una data-evento; Promozione sul Territorio della Guida
attraverso demo diversificate per media.
Partners
Il Progetto attesta il coinvolgimento diretto, accanto al Comune e al suo Circuito
Istituzionale/Associativo/Imprenditoriale, di U.N.C. Umbria e Babele Soc. Coop. Soc.
Tali due realtà insieme al Marchio Ideeprogetti hanno prodotto al Comune uno storico tematico specialistico;
la Partnership privata in esame (a partire dal ’09) ha realizzato con fondi propri e/o finanziamenti ad hoc
diversi prototipi in-formativi e di sensibilizzazione tematici (a titolo orientativo non esaustivo:
http://www.ideeprogetti.com/news-ed-eventi-all/100-grande_successo_l_iniziativa_non.html;
http://www.ideeprogetti.com/news-ed-eventi-all/52-educazione_risparmio_energetico_e_energie.html;
http://www.ideeprogetti.com/upload/allegatoPagina-44-3.pdf), dedicati ai temi delle energie rinnovabili,
dei rifiuti, delle identità tradizionali, delle diversità culturali, etc.; tali risultati sono stati messi a conoscenza
e a sistema del Comune come capisaldi della Progettualità in esame.
Struttura di governo del progetto
In ordine al punto in esame, nel rispetto della specializzazione/derivazione propria della composizione
pubblico-privata della Partnership progettuale (precedentemente esposta), il Progetto prevede: per il
comparto pubblico, come Referente/Capo Progetto: l’Assessorato Comunale all’Ambiente, Mobilità,
Partecipazione, Associazionismo e Politiche Giovanili; per il comparto privato (aziendale), come
Referente/Capo Progetto, la Divisione ‘Progettazione’ di Babele Soc. Coop. Soc. Infine, rispetto alla
partecipazione privata (di matrice associativa), nello specifico si fa riferimento alla Divisione ‘Sviluppo’ di
U.N.C. Umbria, che rappresenta e presiede tutte le attività di diffusione dei risultati di progetto. Le realtà
private sopra indicate hanno redatto una Carta Valori e un Regolamento interno per Fasi/Attività/Funzioni,
integrante anche le linee guida e i principi della Municipalità di riferimento, per garantire uno sviluppo
lineare del progetto.
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Descrizione del progetto
Il Progetto, per la sua implementazione, prevede il coinvolgimento, per Evento (annuale), di (almeno) 4
risorse umane afferenti alla Partnership ‘U.N.C. Umbria  Babele Soc. Coop. Soc.’, operanti al fianco di
(almeno) 4 risorse, tra esperti locali/tradizionali selezionati (di matrice pubblica) e insegnanti coinvolte. Nella
sua architettura di sviluppo prevede 3 Fasi e l’organizzazione di 2 incontri di lavoro al mese per Scuola
coinvolta (in classe); data la particolarità della Fase 1, riportiamo quanto segue nel dettaglio, rimandiamo
invece per la Fase 2 e 3 a quanto riportato in sintesi alla Sezione ‘Obiettivo/i del progetto’ del presente
Formulario. Nella Fase 1, verranno analizzati in classe documenti di storia locale e/o documenti di archivio,
per ricostruire la cronologia degli eventi salienti relativi al territorio in esame che confluiranno in una Linea
del Tempo, utilizzando la metodologia didattica dell’Apprendimento Cooperativo, integrata da opportuni
strumenti di Mediazione Culturale. Si procederà, quindi, alla conoscenza del luogo attraverso foto/scritti che
confluiranno nella Guida, fino alla raccolta delle informazioni relative alle tematiche delle Sezioni proprie
della Guida, anche attraverso l’incontro in aula con le vecchie generazioni. Al fine di facilitare la comprensione
e la gestione delle informazioni così raccolte, si procederà a dividere le classi coinvolte in gruppi che
elaboreranno proposte diverse; una tale attività permetterà ai giovani di sviluppare abilità nel lavoro di
gruppo e nell’esercizio di uno spirito critico, attraverso stimoli diversi (osservazione diretta e confronto) da
quelli a loro "più familiari" (linguaggio televisivo e new media). Ad oggi, il Progetto ha definito (attraverso il
solo investimento privato della Partnership riportata alla Sezione ‘Partners’ del presente Formulario)
l’architettura organizzativa, il cronoprogramma e le tipologie di risorse umane; deve avviare le sue 3 Fasi
implementative.
Comunicazione
Rispetto a tale punto: Pagina web nel sito del Comune, U.N.C. Umbria, Babele Soc. Coop. Soc. e Ideeprogetti
(siti collegati ed indicizzati); Newsletter inviata, prima di ciascuna fase progettuale, al data-base dei Soggetti
sopra indicati; Evento annuale (indicato alle Sezioni precedenti), condiviso via web e su schermi Comunali. Il
principale stakeholder del Progetto è: U.N.C. (Unione Nazionale dei Consumatori), la più antica
organizzazione di consumatori in Italia (dal 1955), componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori e
degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico e membro di Consumers’ International. Nello
specifico, l’U.N.C. Umbria raggiunge, oltre ai suoi Iscritti regionali, grazie a protocolli di intesa, come
beneficiari indiretti: U.N.C. Nazionale (n°30.000 unità); Cesvol (soci iscritti: n°378 Associazioni; utenti, in
termini di Associazioni censite dal ’11 fruitrici di servizi: n°1.953); Provincia di Perugia (n°10.000 unità).
Risultati raggiunti
Il Progetto propone strumenti didattici nuovi, sia per le metodologie educative scolastiche tradizionali sia per
gli strumenti in-formativi del settore tematico in esame; attraverso la condivisione di un metodo di lavoro
professionale, il giovane sviluppa “naturalmente” opportuni approcci strategici, come di problem solving
verso un comparto imprescindibile nel futuro, ed è in grado di suggerire all’interno del proprio nucleo
familiare processi di ottimizzazione, in maniera consapevole. Ad oggi, come riportato alla Sezione
‘Descrizione del progetto’ del presente Formulario, il Progetto ha definito (grazie al solo investimento privato
della Partnership riportata alla Sezione ‘Partners’ del presente Formulario): l’architettura organizzativa per
fasi, il crono-programma e le tipologie di risorse umane per attività da eseguire; deve avviare le sue 3 Fasi
implementative, riportate nella Sezione ‘Obiettivo/i del progetto’ del presente Formulario.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il Progetto rappresenta un innovativo modo di approcciare il Tema dell’Economia circolare e del
trasferimento/consolidamento di conoscenze tra le nuove e le vecchie generazioni; grazie ad esso si intende
sviluppare una propensione alla circolarità dei rifiuti, tra filiere di riferimento su un territorio, nel rispetto
della tradizione locale. Il Progetto per la sua matrice ed architettura è del tutto replicabile ed estendibile,
anche a territori e focus di indagine più ampi o totalmente diversi, rappresentando al contempo uno
strumento di marketing territoriale durevole, perché partecipato da una Comunità consapevole. L’Economia
circolare, tematica nodale nell’attuale Programmazione al ’20, a partire dalle dinamiche quotidiane che vive
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un Nucleo Familiare in tutto l’arco della vita, è un ambito che può essere agevolmente implementato,
raccogliendo partecipazione ed interesse a tutti i livelli della Collettività.
Ricaduta sul territorio
Il Progetto già nella sua fase di ideazione ed organizzazione delle variabili ha registrato un impatto
significativo, in termini di interesse e responsabilizzazione, come modifica dei comportamenti del singolo e
del nucleo familiare coinvolto, con una diretta riduzione dell’impatto ambientale, e come sviluppo di
conoscenze differenziate e coerenti per fascia di età e territorio considerato. Gli obiettivi del Progetto, le
risorse umane coinvolte e i gruppi target/beneficiari sono chiari e ben definiti, ciò permette di garantire un
suo continuo aggiornamento SMART. Inoltre, il Progetto guardando all’intero asse di vita di una Persona
riesce ad impattare anche trasversalmente e correlare ambiti di norma curati singolarmente; ciò permette di
evidenziare sul territorio interessi ed espressioni sia delle nuove che delle vecchie generazioni, le quali grazie
al Progetto si mettono in gioco, contro un invecchiamento passivo delle ultime e verso una crescita
consapevole delle prime.
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Narni (Umbria)
Numero residenti: 19.931

Narni Rifiuti Zero
Tema affrontato
Il Comune di Narni ha fatto propri gli obiettivi nazionali e regionali di riduzione dell'impatto ambientale nella
gestione dei rifiuti urbani e li ha inseriti anche nell'ambito della più ampia strategia di riduzione delle
emissioni climalteranti a livello locale definita dal PAES (Piano d'Azione Energia Sostenibile) presentato nel
2015 nell'ambito dell'adesione al Patto dei Sindaci Europeo (Covenant of Mayors). Nell'ambito specifico dei
rifiuti dal 2010, anno base del PAES, la raccolta differenziata è passata dal 36,6 % al 41,8 % nel 2013. Dal 2013
in poi il Comune di Narni ha l'obbiettivo di incrementare questa percentuale arrivando entro il 2016 al 65%
di raccolta differenziata, agendo sulla riduzione della produzione di rifiuti e sulla qualità e quantità della
differenziazione inserendo la tariffa puntuale, e proseguire questo percorso virtuoso anche attivando
collaborazioni e condivisioni con soggetti esterni all'amministrazione che portino benefici economici e sociali.
Obiettivo/i del progetto
Dal 2016 è stato completato un nuovo sistema di raccolta integralmente porta a porta ed inoltre entro il
prossimo anno verrà implementata la tariffa puntuale per cittadini e attività commerciali in osservanza a
quanto previsto dal piano d’ambito. Contestualmente il Comune al fine di ridurre la produzione di rifiuti ha
attivato una serie di iniziative mirate alla raccolta di alcune tipologie di prodotti (pile, tessuti, cellulari,
bottiglie, lattine etc.), ed è stata potenziata la raccolta presso l’isola ecologica. In ultimo nel 2016 sono stati
avviati il progetto LEGACCIOLA, per la distribuzione di doggy bag presso gli esercizi di ristorazione, e il
progetto SOLIDO che organizza un programma di recupero delle eccedenze alimentari con l’obiettivo di
abbinarli ad azioni di sostegno ai bisogni delle famiglie, sono pratiche che contribuiscono a limitare le
eccedenze che si producono nel settore della distribuzione alimentare contribuendo di riflesso alla
diminuzione dei rifiuti.
Partners
Le iniziative di Narni Rifiuti Zero coinvolgono in primis il Comune di Narni, ma anche soggetti commerciali,
enti di recupero e riciclo materiali, associazioni ambientaliste, cooperative sociali, cittadini Il PAES e molte
delle iniziative realizzate sono attivate in collaborazioni con partner associativi quali ad esempio Legambiente
Umbria. Il “Legacciola Project” è realizzato in collaborazione con Slow Food Terre dell’Umbria Meridionale
che contattano tutte le attività del territorio per proporre e divulgare una campagna di sensibilizzazione
contro gli sprechi alimentari rivolta ai ristoratori e ai cittadini. Il progetto di riduzione degli sprechi alimentari,
e dei conseguenti rifiuti, SOLIDO, è coordinato da una cooperativa sociale e impegna alcune associazioni
volontariato, si rivolge a far collaborare attività commerciali e istituzionali nel recupero delle eccedenze
alimentari a beneficio delle famiglie narnesi in difficoltà economica opportunamente individuate dai servizi
sociali
Struttura di governo del progetto
La raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta è realizzata dal gestore dei rifiuti territoriale ASM sotto il
monitoraggio e il coordinamento dell'assessorato all'ambiente del Comune di Narni, che si occupa anche di
comunicare e promuovere tutte le attività correlate alla riduzione della produzione dei rifiuti e al
miglioramento nella qualità della raccolta differenziata. Il progetto di riduzione degli sprechi alimentari, e dei
conseguenti rifiuti, SOLIDO, è coordinato dalla cooperativa sociale Babele di Corciano e da Legambiente
Umbria e vede impegnati il Comune di Narni, l’Arci territoriale e il Cesvol di Terni.
Descrizione del progetto
Il Comune di Narni dal 2013 ha avviato una serie di iniziative per la prevenzione della produzione dei rifiuti e
per l’aumento della raccolta differenziata, tra queste citiamo: • Raccolta PaP estesa • Ecofeste: contributi
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per feste paesane e sagre che si dotano di stoviglie compostabili o lavabili ed effettuano la raccolta
differenziata • Compostiere domestiche: sconto nella tariffa rifiuti per chi si dota di compostiere domestiche
• Isola ecologica: sconti e bonus per il conferimento rifiuti differenziati e ingombranti presso l’isola ecologica
• Recupero dei rifiuti tessili: tramite il consorzio Ecotessile con raccoglitori fissi e ritiro a domicilio • Pannolini
lavabili: adozione dei pannolini lavabili presso l’asilo nido “L’Ape Maja” • Settimana a km zero: iniziativa volta
alla valorizzazione del territorio e per promuovere prodotti locali durante la festa della Corsa all’anello •
Raccolta cellulari usati • Ecocompattatori Garby: adesione al progetto Garby che mira al miglioramento della
raccolta differenziata grazie all’istallazione di ecocompattatori. Tramite l’utilizzo di questi macchinari e
seguendo semplici istruzioni, il materiale inserito (PET, HDPE, ALLUMINIO come bottiglie di plastica e lattine)
negli eco-compattatori viene compattato ed al termine il macchinario rilascia uno scontrino con il numero di
punti raccolti da poter utilizzare in esercizi commerciali convenzionati. • Cittadini liberi dall’amianto:
iniziative per agevolare il corretto smaltimento di piccoli quantitativi di amianto presenti nelle abitazioni dei
cittadini distribuendo gratuitamente kit per l’autosmaltimento. • 3 casette dell'acqua per l'erogazione di
acqua alla spina • Progetti SOLIDO e LEGACCIOLA contro gli sprechi alimentari. • Ricicleria: in studio la
progettazione di una ricicleria presso il Centro Operativo Servizi (COS) che prevede la realizzazione di un
Centro di Riuso in cui sia possibile intercettare beni riutilizzabili dal flusso dei rifiuti solidi urbani.
Comunicazione
E' stato realizzato e costantemente aggiornato il sito Narni Rifiuti Zero
(https://narnirifiutizero.wordpress.com/) che racconta le varie iniziative attuate nell'ambito della gestione
dei rifiuti ed è stata realizzata una mappa online delle stesse. Inoltre le attività nell'ambito della riduzione dei
rifiuti e degli sprechi e del recupero e riuso di materie e risorse sono state inserite e integrate all'interno della
strategia Piano d'Azione Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Narni, nell'ambito dell'adesione del
Comune al Patto dei Sindaci europeo, ed è stata realizzata una campagna di comunicazione partecipazione
in vista della sua redazione nel corso del 2014 e 2015 descritta anche nel testo dello stesso PAES. L'impegno
nelle attività di comunicazione proseguiranno nei prossimi mesi e anni per corroborare e ampliare gli sforzi
fatti.
Risultati raggiunti
Tutte le attività saranno monitorate nell'ambito del Patto dei Sindaci. L'iniziativa "Liberi dall'Amianto" con
101 utenti serviti è servita a smaltire correttamente 40.589 kg di amianto. Raggiungendo il 65% di raccolta
differenziata alla fine del 2016 e riducendo la quantità di rifiuti prodotti è stimabile una conseguente
riduzione delle emissioni associabile ai rifiuti di circa 3.000 tonnellate di CO2. L'azione combinata di riduzione
e miglioramento dell'intercettazione dei rifiuti e il nuovo e più efficace sistema di raccolta che ha previsto
l'estensione a tutto il territorio comunale del sistema porta a porta con la contestuale eliminazione dei
cassonetti stradali ha già prodotto il sostanziale raggiungimento di questo obbiettivo
(http://www.ati4umbria.it/pdf/monitoraggio_rifiuti/NARNI_2016.pdf), che però è inteso solo come una
importante tappa verso un percorso di miglioramento della sostenibilità che proseguirà anche nei prossimi
mesi e anni.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Tutte le attività realizzate sono applicabili ad altre realtà territoriali e in particolare il Comune di Narni ha
voluto valorizzarne la strategia complessiva inserendole all'interno del PAES e dandone conto anche in
termini di emissioni di CO2 evitate. Le attività di comunicazione e condivisione costituiscono anche uno
strumento per renderne più facile la replicabilità e l'estensione. In particolare il Comune vuole promuovere
la replicabilità del progetto SOLIDO nel quale è stata realizzata una stima degli alimenti confezionati, cotti e
freschissimi che sul territorio ogni giorno finiscono nella spazzatura e che invece, con piccole accortezze e
un’organizzazione mirata, possono essere destinati alle famiglie inghiottite dalla crisi economica. Con i servizi
sociali del Comune sono state individuate le famiglie destinatarie del progetto, che, a regime, prevede il
confezionamento dei pacchi e la distribuzione a domicilio.
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Ricaduta sul territorio
Il miglioramento della raccolta differenziata e la diminuzione dei rifiuti prodotti diminuirà l'impatto della
gestione rifiuti nella produzione di CO2 equivalente di cui i cittadini narnesi sono responsabili e diminuirà il
peso economico dello stesso. Con Cittadini Liberi dall'Amianto il Comune ha dato un sostegno economico e
di promozione del problema amianto nelle abitazioni, agevolando il corretto smaltimento tramite aziende
locali specializzate del settore. Il progetto in corso di definizione della Ricicleria potrà attivare ulteriori
collaborazioni che prevedono anche di creare attività remunerate per volontari e un ciclo economico virtuoso
generato dall'attività di recupero dei prodotti a beneficio soprattutto delle categorie sociali in difficoltà
economiche. Nell'ambito dei progetti SOLIDO l’amministrazione comunale di Narni è inoltre impegnata
nell’individuare agevolazioni fiscali per aziende e privati disponibili a collaborare al riposizionamento dei beni
alimentari.

273

Ostana (Piemonte)
Numero residenti: 83

Ostana: Ritorno e Sviluppo
Tema affrontato
A partire dagli anni Cinquanta anche Ostana visse il dramma dell’abbandono che lasciò alle terre alte solo “gli
ultimi”. Nell’immaginario comune la montagna divenne la matrigna che strangola i figli, lasciando loro l’unica
possibilità di andare a cercare fortuna nelle fabbriche di pianura. Il crollo demografico fu emblematico: da
oltre 1000 abitanti il borgo arrivò a contare appena 5 residenti effettivi negli anni Settanta, mentre il baby
boom portava nuova economia nelle località montane che si attrezzavano per attrarre il nuovo pubblico degli
sciatori. Non così a Ostana, dove un’amministrazione contraria alla cementificazione osteggiò la realizzazione
di impianti e nuove costruzioni. Nell’immediato parve una grande occasione persa per invertire un destino
che appariva ormai segnato. Ma il tempo è ottimo giudice e in pochi decenni il turismo dei grandi numeri
mostrò le prime fratture, aprendo a riflessioni sulla necessità di interventi a misura dei luoghi e dell’uomo.
Obiettivo/i del progetto
Lontano delle località deturpate dalla cementificazione, dalla metà degli anni Ottanta Ostana iniziò a
riflettere orgogliosamente sul valore di una montagna autentica, rimasta così come gli ostanesi l’avevano
lasciata prima di scendere a valle. Era un paese annichilito nello spirito e nella comunità ma aperto alla
riflessione per la costruzione di uno sviluppo sostenibile, che aprisse le porte al reinsediamento primario
delle famiglie e a nuove attività produttive. Reinsediamento e nuova economia sono dunque i cardini della
politica degli ultimi trent’anni, misurabili nel progressivo aumento dei residenti e delle attività. Il primo
risultato tangibile nel settore terziario fu l’apertura del rifugio di proprietà comunale, parallelamente agli
affittacamere privati.
Mentre la valorizzazione della cultura occitana ed il turismo crescono, Ostana punta ora al recupero della
terra a scopo agricolo, grazie anche alle superfici ottenute dalla locale associazione fondiaria.
Partners
La regia dell’intervento è stata costantemente guidata dalle amministrazione comunali susseguitesi
nell’ultimo trentennio. L’ottenimento dei primi finanziamenti pubblici fu indispensabile per dare avvio e
concretezza al grande “sogno di Ostana”, mentre la credibilità progressivamente acquisita legittimò le prime
elargizioni da parte delle fondazioni bancarie del territorio. Le principali fonti di finanziamento derivano
dunque da partecipazione a bandi europei indiretti, nazionali e regionali; in subordine i contributi da
fondazioni bancarie, erogati relativamente a singoli interventi o specifiche attività. Fondamentali dal punto
di vista scientifico sono la costante collaborazione con il Politecnico di Torino per gli interventi edili, ed il
consulto con le Facoltà di Antropologia, Scienze Forestali e Biologia per il recupero sociale e ambientale del
luogo.
Struttura di governo del progetto
Le linee di indirizzo e le priorità di intervento sono state costantemente discusse in Consiglio Comunale e in
occasione di assemblee aperte. L’idea che uno sviluppo della montagna “diverso”, cioè incentrato su
sostenibilità e valorizzazione della cultura locale, fosse possibile, è stata progressivamente condivisa dagli
amministratori e dalla popolazione: un passaggio fondamentale per segnare una solida linea d’indirizzo.
Nuovi e vecchi ostanesi sono andati parallelamente aggregandosi in associazioni per la salvaguardia della
cultura locale e la rinascita del paese: “I Reneis” attivi nella raccolta di testimonianze e nell’allestimento del
museo etnografico, “La Proloco” e la sezione locale “Alpini” per l’organizzazione di manifestazioni e delle
giornate di lavoro collettivo. Più di recente sono nate “L’Aura fai son vir”, che coordina lo svolgimento della
Scuola di Cinema di Ostana, e “Bouligar”, associazione giovanile che gestisce il Centro Culturale della borgata
S.Antonio.
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Descrizione del progetto
Fondamentale per il futuro di Ostana fu l’adozione di un piano regolatore già nei primi anni Ottanta, prima
cioè che il documento divenisse obbligatorio. Il primo segnale del mutamento in corso fu determinato in
quegli anni da alcuni interventi pubblici di riqualificazione (Palazzo e autorimesse comunali, pavimentazione
del centro e casa popolare), che aprirono la strada all’utilizzo rigoroso dei materiali della tradizione locale,
reinterpretati in chiave contemporanea. Pietra e legno si confermano a tutt’oggi i capisaldi del recupero di
Ostana, utilizzati in abbinamento alle nuove tecnologie: solare termico, fotovoltaico e mini eolico
(nell’illuminazione pubblica), geotermico (centro benessere). La filosofia d’intervento risiede nella ricerca
dell’innovazione, mantenendo saldo il legame con la tradizione e senza cadere nella teatralità della “borgata
museo”. In quest’ottica sono stati concepiti e realizzati nell’ultimo decennio il rifugio e la prospiciente ala
comunale, ultimata nel 2014 con l’apertura di un negozio che funge anche da Info e Internet point.
Fondamentale il recupero della B.ta S.Antonio, finanziato dal PSR 2007-2013 (mis. 322), dove oltre 30
ristrutturazioni private abbracciano 4 interventi pubblici. La sinergia tra pubblico e privato è un aspetto
significativo della rinascita di Ostana, che trova manifestazione anche nei momenti di convivialità e nelle
ruide: giornate di lavoro collettivo a favore della collettività, sulla scia delle corvée medioevali. Un rigoroso
rispetto per le origini è alla base dei numerosi interventi in chiave ambientale, che spaziano dalla
riqualificazione delle strade d’accesso e delle strutture d’alpeggio, alla mappatura delle zone umide e alla
promozione di un’associazione fondiaria. Eterogenei gli interventi menzionati, ma uniti dall’intento di
migliorare la qualità della vita e l’aspetto a Ostana, incentivando l’insediamento di nuove famiglie e attività.
Comunicazione
A livello locale, le notizie dal Comune vengono divulgate attraverso il portale web istituzionale e mediante
avvisi cartacei affissi nelle bacheche di capoluogo e frazioni, ancora in uso per garantire la massima diffusione
delle notizie anche tra gli anziani. Le iniziative più disparate e le novità vengono costantemente pubblicate
sulle pagine Facebook “Ostana” e nel gruppo aperto “Ostana – promozione di un territorio”, che contano
rispettivamente 1200 e 980 iscritti. Per migliorare la comunicazione social, sono in via di attivazione anche i
profili Twitter e Instagram. La stampa nazionale e internazionale segue con interesse le vicende di Ostana,
eletta ad autentico “caso” di rinascita possibile: nel solo 2015, gli articoli dedicati a questa perla della valle
Po sono stati circa 150. Hanno fatto letteralmente il giro del mondo le notizie della nascita del piccolo Pablo
e la recente vendita in blocco della borgata Ambornetti (oltre 7000 visualizzazioni Fb).
Risultati raggiunti
L’apertura del rifugio oggi denominato “La Galaberna” fu il primo grande segnale della ripartenza di Ostana,
con creazione di posti letto per il nuovo pubblico di turisti. Proseguendo in questo solco si segnala la
ristrutturazione dell’intera borgata S.Antonio, con un centro culturale polifunzionale e annessa foresteria, in
gestione all’ass.ne giovanile Bouligar. Nel 2014 ha riaperto un negozioinfo point, dopo quasi 30 anni di
assenza. Nel 2015 i residenti hanno sforato quota 80 e nei primi mesi del 2016 è nato Pablo, il primo bimbo
da genitori che vivono stabilmente in paese. In campo agricolo l’associazione fondiaria ha affidato un primo
lotto di terreni ad una giovane coltivatrice, e un casaro ha avviato la produzione del formaggio “Pasturo dal
Sere”. Un pubblico sempre più vasto segue gli accadimenti di Ostana, e il premio letterario internazionale
“Lenga Maire” prepara la X edizione. Ben due borgate sono state acquistate in blocco per avviare futuri
investimenti (2016).
Scalabilità del progetto e replicabilità
Tra le iniziative realizzate a Ostana che si prestano alla replicabilità in contesti simili si segnalano: - Adozione
di un Manuale delle linee guida e degli indirizzi per le ristrutturazioni, redatto per garantire l’omogeneità
degli interventi nel rispetto del genius loci.  Creazione di un’Associazione fondiaria, che sostituisca alla
gestione individuale dei terreni ovvero al loro abbandono una gestione di tipo collettivo, che ottimizzi il
rendimento dei terreni ponendosi quale interlocutore unico verso gli interessati ed affidando i terreni in uso
o in affitto.  Azioni di contenimento del bosco d’invasione, incentivando il pascolo ovino sulle piccole
proprietà intorno al paese, con opere di sfalcio e disboscamento nei casi più gravi. In tal modo, sono tornate
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percorribili le antiche vie comunali, oggi sentieri per escursionisti. - Piano di conservazione zone umide:
mappatura finalizzata all’impostazione di un nuovo modello di gestione in grado di ottimizzare la risorsa.
Ricaduta sul territorio
Partendo dalla convinzione che la densità di un paese dipenda in primis dalle opportunità di lavoro che questo
può offrire, l’azione di ripopolamento di Ostana è passata attraverso una forte campagna di incentivazione
all’insediamento di nuove attività produttive. L’azione politica ha fatto dello sviluppo locale il proprio scopo
primario, puntando alla valorizzazione complessiva del territorio, spaziando dalla nuova agricoltura di
montagna alla lavorazione dei derivati, fino alla fornitura di servizi che esulano dal turismo in senso stretto.
E’ stata così restituita la possibilità di pianificare razionalmente una vita in montagna, anche per le famiglie
con bambini. I bimbi residenti a Ostana che frequentano la scuola sono attualmente 4. Simbolo del
ripopolamento è stata la nascita di un bimbo in paese dopo 28 anni senza nascite: evento che ha portato
ancora una volta Ostana all’attenzione della stampa internazionale, incrementando l’attenzione sul paese e
le presenze turistiche.
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Padova (Veneto)
Numero residenti: 210.835

Progetto educativo "L'orto a scuola"
Tema affrontato
Quella in cui viviamo è la società dei consumi, tutto è fatto per essere consumato in fretta e gettato
altrettanto rapidamente. Il modo disordinato in cui ci nutriamo rispecchia pienamente questo stile di vita. Ai
bambini che vivono nelle città manca il contatto con la natura, con i suoi tempi e la conoscenza di base
sull'origine del cibo e chi produce ciò che mangiamo. Lo scopo del progetto “L’orto a scuola” è di recuperare
quella consapevolezza – spesso perduta - sulle piante e le loro stagioni, sull'alimentazione, sul rispetto della
natura.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto è rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado. La realizzazione e la cura di
un orto offrono la possibilità di: - riflettere su agricoltura tradizionale e biologica, biodiversità, km zero, filiera
corta, imballaggi, alimentazione, ripercussione sull'ambiente delle nostre scelte di acquisto o
approvvigionamento del cibo - favorire la conoscenza diretta degli ortaggi e delle loro caratteristiche
botaniche ed alimentari - costruire un ambito di esperienza diretta di coltivazione, sviluppando nei ragazzi
abilità manuali  riqualificare i cortili e i giardini delle scuole attraverso l’installazione di orti didattici “mobili”
- sviluppare socialità e senso di responsabilità prendendosi cura di un bene comune in collaborazione con gli
altri - coinvolgere in forma partecipata il territorio circostante, le scuole, le famiglie, nonni, associazioni Il
progetto ha coinvolto circa 500 alunni nell’a.s. 20142015 e circa 1200 nell’a.s. 20152016.
Partners
I costi del progetto sono sostenuti da: - Comune di Padova (coordinamento, progetto educativo, laboratori
didattici, corso di formazione per insegnanti) - Cargill Srl Div. Gosce: realizzazione tecnica degli orti scolastici
- AcegasApsAmga- società del gruppo Hera: eventi conclusivi del percorso educativo.
Altri soggetti coinvolti: - docenti degli istituti di agraria per il supporto agli insegnanti - Cooperativa il Girasole
per la sistemazione orti e consegna sementi e piantine  Cooperativa “Il Sestante di Venezia” per le attività di
animazione e formazione insegnanti.
Struttura di governo del progetto
Il progetto è promosso dal Comune di Padova – Settore Ambiente e Territorio e vede il coinvolgimento di
dipendenti dell’Ufficio Informambiente e dipendenti del Servizio Verde Pubblico che collaborano secondo le
proprie competenze nella promozione e gestione del progetto sia verso scuole, insegnanti e alunni sia verso
gli altri soggetti che sostengono economicamente il progetto e collaborano con competenze specifiche.
Descrizione del progetto
Il progetto prevede alcuni incontri formativi iniziali tra il Settore Ambiente e Territorio e gli insegnanti per
condividere metodologia, strumenti e modalità operative. Il confronto con gli insegnanti è comunque
garantito per tutto il periodo scolastico. Agli insegnanti vengono forniti materiale didattico, schede
didattiche, bibliografia e supporto teorico da parte di un esperto. Per le classi che realizzano l’orto scolastico
per la prima volta il progetto si sviluppa attraverso attività didattiche su alimentazione, prodotti della natura,
ciclo delle stagioni svolti in classe direttamente dall'insegnante. A partire da febbraio, vengono installati nei
giardini scolastici dei contenitori mobili predisposti alla coltivazione dell’orto e fornite le piantine da piantare
e gestire. Per le classi che partecipano al progetto per il secondo anno, si prevede nella fase autunnale la
realizzazione di un semenzaio a scuola. La parte teorico-tecnica viene realizzata con il supporto di un esperto.
Le piantine nate dal semenzaio vengono trasferite successivamente nell'orto scolastico ed eventualmente
integrate con altre. È sempre previsto supporto dell’esperto nella gestione dell’orto. Per le classi che
partecipano al progetto per il terzo anno si prevede, oltre alla realizzazione di un semenzaio a scuola nella
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fase autunnale e il successivo trasferimento nell'orto scolastico, un approfondimento sul ciclo dei rifiuti in
natura e la realizzazione della compostiera scolastica. Tutte le classi hanno la possibilità di integrare le attività
con laboratori didattici su: gestione idrica, alimentazione, biodiversità, consumo critico o visite guidate ad
una masseria. Inoltre alla fine dell’anno scolastico viene realizzata un’attività conclusiva in forma di
festa/gioco collettivo che coinvolge i bambini riproponendo i temi già affrontati. Costo complessivo è di €
60.000,00
Risorse umane: 4 persone part-time
Comunicazione
Il progetto viene presentato agli insegnanti nel corso di un incontro organizzato ad inizio anno scolastico e
inserito nella pubblicazione disponibile online “Proposte di educazione alla sostenibilità”. Ad ogni scuola
viene inviata (in formato elettronico) la pubblicazione contenente i progetti proposti. Nel corso del progetto
sono previsti dei momenti di condivisione con i genitori del proseguo delle attività. In occasione degli eventi
conclusivi del progetto, a cui sono invitati anche i genitori, è prevista la consegna – da parte dell’Assessore
all’Ambiente  di un attestato per ciascuna classe coinvolta. Agli eventi sono invitati anche i giornalisti e viene
predisposto un comunicato stampa. L’esperienza viene documentata attraverso:  foto degli orti e delle varie
attività - materiali educativi prodotti dalle classi - produzione di schede didattiche - pagina internet - rassegna
stampa
Risultati raggiunti
Anno scolastico 2014/2015 25 orti realizzati 550 bambini coinvolti 50 insegnanti coinvolti 30 educatori
coinvolti 150 famiglie coinvolte Anno scolastico 2015/2016 62 orti realizzati 1264 bambini coinvolti 110
insegnanti coinvolti 30 educatori coinvolti 60 personale esterno 500 famiglie coinvolte Anno scolastico
2016/2017 In questo momento si raccogliendo le adesioni delle classi/scuole per l'a.s. 2016/2017.
Scalabilità del progetto e replicabilità
L’espandibilità del progetto è legata alla presenza di soggetti esterni disponibili a finanziare il progetto per la
fornitura dei contenitori mobili predisposti alla coltivazione dell’orto, per la fornitura di semi e piante, per il
coinvolgimento di esperti e per la realizzazione degli eventi conclusivi del progetto. Per le sue caratteristiche
il progetto “L’orto a scuola” può essere esportato in altri territori e può essere adattato a seconda dei fondi
economici messi a disposizione per il progetto.
Ricaduta sul territorio
La realizzazione e la cura dell’orto offrono la possibilità di trasmettere alle nuove generazioni, attraverso le
conoscenze, la sperimentazione e la pratica, il senso di interdipendenza tra uomo e natura. L’orto diviene
catalizzatore della circolarità delle relazioni dell’ecosistema e dell’attenzione all'ambiente. Attraverso il
progetto si vuole promuovere la cultura del benessere e far acquisire conoscenze e comportamenti corretti
il più possibile consapevoli nei confronti del cibo e della sua origine. Agire sui bambini delle scuole primarie
garantisce un'ottima ricaduta sulle famiglie.
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Padova (Veneto)
Numero residenti:210.835

Progetto PadovaFIT!
Tema affrontato
Il problema dei cambiamenti climatici è diventato un tema centrale a livello globale e necessita di strategie
che agiscano sulle cause attraverso la riduzione dei gas effetto serra presenti in atmosfera. Nelle città le
conseguenze sono sempre più evidenti a causa della presenza delle polveri e degli inquinanti prodotti dal
traffico e dal riscaldamento, oltre che dai processi industriali. Le emissioni di CO2 legate all'edilizia
residenziale a Padova ammontano al 30% delle emissioni totali: la città di Padova ha infatti un parco edilizio
figlio di un’epoca in cui non c’era alcuna attenzione per l’efficienza energetica che necessita di interventi
immediati e radicali per porre un argine allo spreco di risorse naturali, perseguendo delle politiche di
riduzione delle emissioni climalteranti. PadovaFIT!, un progetto IEE co-finanziato dalla Comunità Europea, si
pone come obiettivo la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato della città.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto è principalmente rivolto a condomini di dimensioni medio/grandi e a bassa efficienza energetica
presenti nel comune di Padova e nei comuni contermini. Il progetto si pone come obiettivo la riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio privato della città, proponendo un’azione in grado di determinare
considerevoli risparmi energetici ed economici su questi edifici (maggiore comfort in casa, alleggerimento
della bolletta energetica, riduzione degli sprechi e delle emissioni di CO2), ottenendo anche effetti di
riqualificazione e riorganizzazione di isolati o di interi quartieri. Una ESCo è incaricata di effettuare contratti
di prestazione energetica di condomini privati, con un investimento previsto di 15 milioni di euro. La ESCo è
stata individuata attraverso gara pubblica. Risultati attesi: Risparmi energetici : 15.200 MWh/anno
Produzione di energia rinnovabile: 2.300 MWh/anno Riduzione di gas serra: 4.850 CO2 ton/anno
Investimenti: oltre 15.800.000 €
Partners
PadovaFIT! è un progetto co-finanziato dalla Comunità Europea con il programma Intelligent Energy Europe
- MLEI - Mobilising Local. Energy Investments. Il progetto è capitanato dal Comune di Padova che gestisce
l’intero processo. I partner di progetto sono: Banca Popolare Etica, Innesco, Fondazione ITS RED, SOGESCA
s.r.l. Il Comune di Padova nell'ambito del progetto PadovaFIT ha selezionato, tramite gara pubblica, il
Soggetto Aggiudicatario che si accollerà l’onere dell’investimento di riqualificazione energetica dei condomini
che aderiscono al progetto e si ripaga attraverso il risparmio garantito in bolletta (Raggruppamento
Temporaneo di Imprese Cristoforetti Servizi Energia s.p.a e F.R. Engineering s.r.l.). I condomini usufruiranno
del contratto Energy Performance Contract (EPC ) predisposto nell'ambito del progetto.
Struttura di governo del progetto
Il Comune di Padova – Settore Ambiente e Territorio è capofila del progetto. Nel corso del progetto è stato
coinvolto anche il settore Amministrativo Lavori Pubblici e Appalti per la gestione del Bando pubblico che ha
condotto all'identificazione dell’assegnatario dei lavori per PadovaFIT!
Descrizione del progetto
“Facilitatori di condomino” Per ovviare alle difficoltà che si possono riscontrare nell'adesione degli immobili
al progetto PadovaFIT! (complessità degli argomenti trattati, mancanza di specifiche conoscenze in materia,
probabili opposizioni sui costi degli interventi ) è stata creata una figura professionale che accomuni
competenza, capacità di mediazione e indipendenza di giudizio: il facilitatore di condominio. Il facilitatore di
condominio ha seguito e superato un corso di 80 ore promosso dal Comune di Padova. La fasi del progetto
sono le seguenti. 1. Manifestazione d'interesse Il proprietario di un appartamento, di un immobile, o
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l’amministratore di condominio che segnala il proprio immobile viene contattato da un rappresentante del
Consorzio PadovaFIT! per raccogliere le informazioni preliminari al fine di valutare se l’immobile presenta le
caratteristiche necessarie per rientrare nel Progetto. 2. Diagnosi energetica Sugli edifici che ne abbiano fatto
richiesta e che possiedano le caratteristiche iniziali adeguate viene effettuata da parte del facilitatore di
condominio una prima valutazione informale (Diagnosi Energetica leggera) e, se i risultati della valutazione
lo consentono, viene effettuata sempre gratuitamente un vero e proprio audit energetico dell’immobile. 3.
Assemblea di condominio Dall’audit energetico emergono le tipologie di intervento di riqualificazione e i
vantaggi realizzabili che vengono spiegati approfonditamente nel corso di una assemblea di condominio
(ordinaria o straordinaria). 4. Adesione formale L’adesione formale – che in ogni caso, non comporta alcun
obbligo o vincolo è stabilita da una regolare deliberazione da parte dell’Assemblea condominiale. 5. Firma
del contratto Solo dopo l’approvazione dell’Assemblea condominiale del progetto di esecuzione dei lavori
illustrato dalla ESCo vincitrice del bando di gara si procede alla firma del Contratto.
Comunicazione
È stato creato un sito web (www.padovafit.it) che raccoglie tutte le informazioni utili sul progetto e sono stati
creati anche un profilo facebook e twitter per poter facilitare la comunicazione tra cittadini e Comune. Il
consorzio PadovaFIT! ha partecipato su invito a delle assemblee di condominio per presentare nel dettaglio
il progetto. Sono stati realizzati degli “info point” in molte occasioni e in diversi punti della città (anche ad
esempio in occasione dei mercati rionali). Campagna porta a porta nei quartieri della città: attività di
volantinaggio in tutti i condomini con caratteristiche compatibili con il progetto PadovaFIT! I volantini
distribuiti sono stati circa 10.000. Eventi, workshop tematici, incontri con Associazioni di categoria sono stati
organizzati nel corso del progetto.
Risultati raggiunti
Ad oggi i condomini che hanno avuto la diagnosi energetica gratuita sono 50 (oltre 920 appartamenti – 28
attività commerciali). 27 sono in attesa di deliberare l’adesione al progetto. 23 condomini hanno già
deliberato l’adesione al progetto. In 3 casi l'assemblea ha deliberato in favore dell'offerta dell’assegnatario
dei lavori e sono stati firmati i contratti con la ESCo aggiudicataria.
Scalabilità del progetto e replicabilità
L’espandibilità del progetto sul territorio è legata alla disponibilità dei condomini di aderire al progetto. Per
quanto riguarda l’esportabilità del progetto, l’esperienza di Padova può essere messa a disposizione di altri
enti locali che vogliono replicare o adattare il progetto al proprio contesto (ad esempio il materiale del corso
di formazione per “facilitatori di condominio”, lsa modalità del bando di gara per l’individuazione
dell’assegnatario dei lavori, il contratto EPC  Energy Performance Contract, …). Attualmente il Comune di
Parma e la Città Metropolitana di Genova stanno utilizzando e adattando al proprio territorio il contratto EPC
prodotto nel progetto PadovaFIT!
Ricaduta sul territorio
La gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari e la loro riqualificazione possono essere la soluzione alle
attuali difficoltà in cui si trova il mercato immobiliare. Riqualificare gli immobili esistenti è senza dubbio una
risposta efficace ed innovativa al problema del consumo di suolo per nuove costruzioni. Riqualificare un
edificio esistente è soprattutto un vantaggio economico perché permette di aumentare il valore
dell’immobile e ne impedisce il veloce deprezzamento, oltre a garantire un maggiore comfort abitativo. Tutte
le spese relative agli interventi: acquisto dei materiali necessari, realizzazione degli interventi di
riqualificazione, gestione del cantiere e della sicurezza, e ogni altra spesa necessaria, viene realizzata
attraverso il ricorso al contratto EPC (Energy Performance Contract), una sorta di grande gruppo di acquisto
che consente di realizzare economie di scala con la conseguenza di poter realizzare prezzi favorevoli nel
mercato.
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Palermo (Sicilia)
Consorzio Gestori Circuito Nazionale Car Sharing
Numero residenti: 7.500.000

IO Guido Car Sharing
Tema affrontato
In Italia il car sharing si è diffuso grazie ad Iniziativa Car Sharing (ICS), Convenzione di Enti locali finanziata e
voluta dal MATTM per fornire assistenza alle città per lo sviluppo di sistemi di car sharing per migliorare la
mobilità e l’ambiente nelle città. Si ritenne importante che i differenti servizi fossero però integrati e
condividessero uno standard nazionale e procedure unificate di accesso da parte del cliente, attraverso un
circuito di Comuni/Operatori indipendenti dal punto di vista operativo e societario, ma che condividessero
tecnologie, strumenti di prenotazione, procedure e interfacce con i clienti, in modo da ottenere una completa
interoperabilità in tutte le città , con l'utilizzo delle vetture in tutte le città del circuito con la stessa card di
accesso, stesse procedure di utilizzo e pagamento, grazie ad un sistema di condivisione dei dati e di clearing
appositamente creato in rete nazionale.
Obiettivo/i del progetto
Il Circuito IoGuido Car Sharing ha cominciato ad erogare nella 1 fase un servizio “station based”, dal 2015 è
iniziata la fase 2 con servizi free floating destinati principalmente a zone centrali. nella fase 1 il servizio è stato
rivolto alle aree metropolitane per poi essere implementato anche in ambiti territoriali più piccoli, città di
medie dimensioni e sobborghi di nuclei urbani. Il circuito IoGuido Car Sharing mira a consolidare la propria
presenza a livello nazionale estendendo il servizio a nuovi ambiti territoriali di dimensioni minori e a far
crescere il servizio nelle realtà in cui è già presente. Indicatori: riduzione auto private nei centri urbani,
Incremento numero utenti dei servizi di mobilità pubblica ad uso individuale in area vasta, Potenziamento
dei servizi di car sharing dedicati alla domanda turistica, Potenziamento collegamenti porti/aeroporti,
Riduzione delle problematiche legate agli spostamenti intermodali in area urbana (in generale alle “rotture
di carico”).
Partners
I Comuni in atto nella Iniziativa Car Sharing sono Milano , Parma, Venezia, Torino, Padova, Genova, Bologna,
Roma, Firenze, Palermo, Bari , Verona, Arezzo, che sono stati coinvolti anche per la implementazione dei
sistemi come co finanziatori delle iniziative. Operativamente i servizi vengono espletati attraverso contratti
di servizio con società in house con i comuni o private concessionarie a seguito di gara pubblica.
Struttura di governo del progetto
Il progetto fa capo al Consorzio Gestori Car Sharing, con riferimento diretto alla struttura di emanazione
ministeriale, ICS, soggetto garante nei confronti dell'Organo statale riguardo alla applicazione degli standard
concordati nella Assemblea degli Assessori alla Mobilità ed all'Ambiente delle Città consorziate. La struttura
del del Consorzio si compone di una Assemblea con i rappresentanti di tutti i gestori delle città, un Consiglio
Direttivo eletto dall'Assemblea con a capo il Presidente del Consorzio.
Descrizione del progetto
Il sistema di car sharing sviluppato con il progetto del Consorzio IO Guido è stato implementato dapprima in
quattro città del centro nord, Milano , Torino, Venezia, Roma, per poi estendersi con criteri di interoperabilità
nelle altre città prima citate fino in Sicilia a Palermo che ha sperimentato un'applicazione di gestione del
servizio in area vasta perle province di palermo e Trapani. Il sistema è stato, progressivamente, dotato della
tecnologia comune (HW di bordo auto e SW per la gestione automatizzata delle flotte) e dei servizi di gestione
amministrativo/contabile, call center unico per tutte le città, ed una App per l'utilizzo del servcizio da parte
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degli utenti. Le risorse finanziarie utilizzate in totale ammontano ad € 10.390.000, di cui 6.500.000 al 50%
destinati direttamente ai comuni per un ammontare complessivo dell'investimento totale è valutabile in €
17.500.000 circa. L'impegno in risorse umane si è avvalso di 3 risorse in organico alla struttura ICS e dei 13
team uno per ciascuna città operanti direttamente nelle strutture dei Gestori delle singole città composti
mediamente di 5-6 risorse ognuno. sono state acquistate le tecnologie attraverso gare internazionali e
costituite le flotte con autofinanziamento dei Comuni/Gestori. Il Circuito IO Guido si avvale di una flotta di
800 auto distribuite nelle città di cui 60 elettriche e 30 colonnine di ricarica.
Comunicazione
Il progetto IO Guido si avvale, per la diffusione dei risultati, di un portale web (www.icscarsharing.it) e di 13
siti locali uno per ogni città, nonché di canali social di diffusione informativa (Fb e Twitter). Ciascun gestore,
nella sua autonomia, realizza, altresì, azioni di pubblicizzazione e comunicative per diffondere in sede locale
la cultura della mobilità sostenibile e del car sharing, attraverso l'organizzazione di eventi culturali sul tema
e manifestazioni indirizzate ai cittadini ed agli stakeholders. In modo unitario, il Circuito partecipa
annualmente ai maggiori eventi nazionali per la diffusione dei risultati del progetto, tra cui la Settimana
Europea della Mobilità Sostenibile (13-23 settembre) ed è membro dell'Osservatorio della Sharing Mobility,
nell'ambito della Fondazione della Mobilità Sostenibile, organo che ha il precipuo compito di diffondere le
buone pratiche operanti in Italia.
Risultati raggiunti
Con l'avvio del servizio nelle città aderenti sono stati raggiunti i seguenti risultati così sintetizzabili: Più di
30.000 cittadini associati al servizio dei quali il 63% ha rinunciato al possesso di un auto il 52% non possiede
auto registrando un tasso tasso di sostituzione 1 : 21 circa. Attualmente ciò significa che si sono ottenute
13.750 vetture in meno nelle città servite pari a circa 27 ettari di spazio urbano liberato, pari a 34 campi da
calcio, pari a circa 90 km di sosta. Inoltre, con l'utilizzo delle auto del servizio IO Guido sono state registrate
3.000 ton di minor consumo di carburante, 28.000.000 KWH di minore energia erogata, 9.500 ton CO2 di
minori emissioni
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto, per la sua natura e strutturazione, ha ancora ampi margini di replicabilità anche dopo la chiusura
della struttura ICS prevista per il 31/12/2017, e l'indirizzo previsto è quello di estendere i servizi verso le città
medio piccole del territorio nazionale e nella replica di esperienze già consolidate di estensione dei servizi
delle aree metropolitane in area vasta (vedi progetto sperimentale Trame di Occidente sviluppato nella Sicilia
occidentale per lo sviluppo dei sistemi di mobilità sostenibile nelle province di Palermo e Trapani).
Ricaduta sul territorio
Con l'utilizzo di servizi di car sharing IO Guido si è data una risposta ai nuovi processi di consumo di beni e
servizi, alla propensione al risparmio, alle dinamiche demografiche che hanno comportato l'allargamento del
riferimento urbano a livello metropolitano di area vasta, con conseguente problema di mobilità individuale
pubblica. Il progetto ha garantito la diminuzione del numero di veicoli in strada (ogni vettura in car sharing
“elimina” 1214 veicoli di proprietà), assicura una diminuzione della densità del traffico e quindi una maggiore
fluidità delle aree più congestionate della città, garantiscee la circolazione di veicoli di recente
immatricolazione (anzianità media inferiore a tre anni) e quindi in linea con gli standard fissati dalla Unione
Europea relativamente ai consumi di carburante, alle emissioni inquinanti e alla sicurezza e favorisce un uso
più consapevole dell’auto individuale con conseguente comportamento più razionale della scelta modale di
spostamento.
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Palermo (Sicilia)
Numero residenti: 686.045

Roadmaps for Energy, Programma Horizon 2020
Tema affrontato
Il Comune di Palermo ha consumato nel 2015 oltre 15.000 tep all’anno 70.600 MWh per energia elettrica,
20.164 MWh per energia termica, con una spesa energetica di circa 16 mln di euro all’anno ed emissioni di
38.400 ton/CO2, per alimentare i propri edifici, gli impianti di illuminazione pubblica e i mezzi di trasporto.
La frammentazione delle informazioni e delle competenze per la gestione del patrimonio immobiliare
comunale, una gestione poco efficiente e l’aumento progressivo dei consumi energetici comporta il continuo
aumento degli stanziamenti finanziari nel Bilancio Comunale. L’Amministrazione ha sentito l’esigenza di un
uso razionale ed efficiente dell’energia negli edifici e negli impianti di proprietà comunale. L’approvazione
del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) da parte del Consiglio Comunale (08/2015) ha impegnato
l’Ammnistrazione a politiche e azioni per la promozione dell’efficienza energetica e riduzione delle emissioni
di CO2 anche presso i privati.
Obiettivo/i del progetto
Sistema gest. energia; Catasto Energetico /campagna diagnosi energ; Indici: MWh/a, MWh/mq/a,
kWh/utente/a, emiss evitate di CO2 in tCO2/a, kgCO2/mq/a; Monitoraggio cons. energ ed ener da
fotovoltaico. Indici: kWh/a di en. elettr prod, emissioni evitate di CO2 in kg; kWh/a; Efficientamento impianti
di illum. – installaz di piastre LED; KWh/a consumati; KWh/anno risp., kWh/mq/a risp, kgCO2 risp /a;
Certificazione energetica edifici e “targa energetica”; Indici: Indice di prest energ kWh/mq/a, Rend globale
med stagionale %, n°targhe energetiche/n° edifici; Dissemination progetti di efficientamento energetico,
progetti “pilota” replicabili; Promozione risorse energetiche rinnovabili presso i cittadini, attività di
formazione studenti scuole, sensibilizzazione genitori e cittadini. Indicatore: n. materiali stampati e
distribuiti; n. ore di lezione svolte; Dissemination per cittadini e partner europei azioni del PAES / redazione
di un portfolio di progetti per la Palermo del 2050.
Partners
I destinatari/beneficiari del progetto sono il Comune di Palermo (inteso come struttura organizzativa
composta dai dipendenti e come patrimonio immobiliare dell’Ente), gli studenti di alcune scuole elementari
e medie e, in genere, i cittadini.
Struttura di governo del progetto
La struttura di governo del progetto è la seguente: per la realizzazione del progetto Roadmaps for Energy e
dei servizi di efficientamento energetico, formazione e disseminazione dei risultati: Assessorato alla Pubblica
Istruzione, Ufficio Fondi Extracomunali, Ufficio Ambiente, Ufficio Innovazione Tecnologica, Ufficio Edilizia
scolastica, impresa appaltatrice, Dirigenti scolastici e docenti, studenti e genitori. per l’implementazione del
sistema di gestione dell’energia (vedi D.G. n.66/2016): Sindaco, Assessore all’Energia, Assessore al Bilancio,
Dirigente con delega all’Energia, Energy Manager, Responsabili locali dell’energia.
Descrizione del progetto
Progetto finanziato dall’UE per individuare i programmi e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e
l’abbattimento delle emissioni di CO2 per il 2050 delle città europee. Ha durata di tre anni e prevede la
realizzazione di attività di studio e progettazione coordinata tra le città europee, per definire un “portfolio”
di progetti con particolare riferimento all’efficienza energetica negli edifici e la mobilità sostenibile. Il Comune
di Palermo, inoltre, ha costruito una “strategia per l’efficienza energetica” costituita da un programma di
azioni coordinate e contenute nel PAES di Palermo, che riguardano sia l’organizzazione dell’Ente, sia la
riqualificazione energetica degli edifici comunali, sia la formazione e la sensibilizzazione dei cittadini sui temi
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sopra accennati: Sistema di gestione dell’energia (UNI CEI EN 50001), e nomina dell’Energy Manager; Catasto
Energetico degli edifici e campagna di diagnosi energetiche; Analisi dei consumi energetici e individuazione
di indicatori di prestazione energetica ed ambientale per l’individuazione delle priorità di efficientamento
energetico degli edifici; Realizzazione di diagnosi energetiche negli edifici pubblici; Interventi di
manutenzione e monitoraggio dei consumi energetici e di energia prodotta da fotovoltaico. Efficientamento
di impianti di illuminazione esistenti in alcune scuole con l’installazione di LED Certificazione energetica di
edifici comunali e la realizzazione della prima “targa energetica” degli edifici pubblici comunali; Diffusione
delle informazioni riguardanti progetti di efficientamento energetico di edifici scolastici, quali progetti
“pilota” riproducibili in altri edifici; Realizzazione di prodotti audiovisivi e quaderni didattici per la
realizzazione di programmi di formazione e promozione delle energie rinnovabili presso le scuole comunali.
Diffusione a Palermo e in Europa delle azioni del PAES e redazione di un portfolio di progetti per la Palermo
del 2050.
Comunicazione
Il progetto prevede numerose attività di comunicazione ai cittadini e agli stakeholders realizzate da tutti i
partners europei: sito web del progetto: http://roadmapsforenergy.eu/ incontri semestrali tra i partners
nelle diverse città europee, per le attività di progetto e di comunicazione con i cittadini; report
tecnicoeconomici semestrali e newletters; eventi pubblici con Amministratori e cittadini; Conferenze stampa
Una ulteriore azione è stata quella di una campagna di formazione e sensibilizzazione presso le scuole
utilizzando del pannelli, dei quaderni didattici per la diffusione delle tecnologie che utilizzano fonti
energetiche rinnovabili e delle buone pratiche per il risparmio energetico e un cartone animato dal titolo
“Peo e le energie rinnovabili”, la cui sceneggiatura è stata scritta dall’Energy Manager del Comune di Palermo
e la realizzazione curata dalla Grafimated srl. Descrivere le azioni di comunicazione ai cittadini e agli
stakeholder.
Risultati raggiunti
1. Redazione PAES: azioni effic energ. e mobilità sost - euro 1.182.957.363,07 e risp 400.000 ton di CO2/a,
nel 2020. 2. Sist. gest energia; nomina Energy Manager: 3. Catasto Energ edifici/impianti – Index 2015:
edifici/imp censiti: 1450; cons en. elettr: 70.600 MWh; cons en termica: 20.164 MWh; emiss CO2: 38.404
tCO2 4. Energy manag: Index: Analisi cons ener: n.70 edifici; Diagnosi energ: n.7; Certific energ: n. 3; Targhe
energ: n.3; Range Indice prest energ effett ener primaria per n. 15 asili nido tra 203,7 kWh/mq/a e 107,5
kWh/mq/a; Range cons specif. energia elettr per n. 25 asili nido tra 101 kWh/mq/a e 35 kWh/mq/a. 5. Servizi
di efficient. edif: Index: Manutenz 4 impianti fotovoltaici; Installaz imp illum led: n.54 plafoniere; Energ elettr
media prod per kWp = 1000 kWh/a 6. Formazione e sensibiliz: audiovisivi e quad didatici formazione e
promozione ener rinnov presso le scuole: n.1 cartoon, n.2000 quaderni didattici, n.20 pannelli espositivi, n.10
scuole coinvolte
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è costituito da azioni scalabili e riproducibili sia in altri edifici del Comune di Palermo che altri
Comuni italiani. Esso è stato proprio ideato affinchè fosse una “best practice”, un esempio per tecnici
comunali che progettano nuovi edifici e/o le ristruttur o gestiscono manutenzioni. L’esperienza del Comune
di Palermo ha dimostrato che senza un adeguato sistema di gestione dell’energia, i consumi ed i costi sono
aumentati costantemente negli ultimi anni. Azioni attuate scalabili e riproducibili: miglioramento
dell’organizzazione dell’Ente per la gestione dell’energia, audit energetici, certificazioni energetiche,
individuazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, realizzazione di targhe energetiche,
realizzazione di interventi di efficient energ, manutenz e monitor, formazione e sensibilizzazione in scuole.
Le metodologie utilizzate conformi alla normativa nazionale ed alla norme tecniche UNI EN ISO, replicabili in
tutto il territorio nazionale.
Ricaduta sul territorio
Progetto costituito da insieme coordinato di attività, previste dal PAES di Palermo che avranno un positivo
impatto sia sull’Amministr Comun, sia sul territorio e la cittadinanza e in genere sulla qualità della vita nel
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territorio della città: Miglioramento dell’efficienza della struttura comunale che gestisce i consumi energetici
degli edifici e degli impianti di pubblica illuminazione comporta una riduzione dei cons. energ, delle emiss
CO2 e dei costi energia.
Attuazione della normativa sulla certificazione energetica e introduzione della targa energetica comunale,
causa positivi impatti sia sull’Ente che su tutto il territorio, a causa delle attività di sensibilizzazione sulla
popolazione e di controllo sugli edifici privati; Attività di promozione del risparmio energetico e delle risorse
energetiche rinnovabili presso gli studenti e, conseguentemente, presso i cittadini, spinge i cittadini a
comportamenti virtuosi nell’utilizzo degli impianti termici ed elettrici delle abitazioni
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Pantelleria (Sicilia)
Numero residenti: 7.000

Smart Green Island
Tema affrontato
Il comune comprende l'intera isola di Pantelleria che copre più di 80 km² e si trova a 110 km a sud ovest della
Sicilia e 70 a est nord est della Tunisia. Il suo territorio è di origine vulcanica. Sono tuttora presenti molti
fenomeni di vulcanesimo secondario, prevalentemente acque calde e soffioni di vapore. L'isola raggiunge
un'altitudine di 836 m sul livello del mare con la Montagna Grande. L’isola ha circa 7.000 abitanti, ma nel
periodo estivo la popolazione raddoppia, arrivando a 14.000 abitanti. L'economia dell'isola è basata
sull'agricoltura, in particolare la coltivazione della vite e dei capperi. Il tema affrontato dal comune riguarda
la realizzazione di un piano integrato che punta all'efficienza energetica dell'intera isola. In particolare si sono
tenuti in considerazione sia aspetti legati alla produzione di energia rinnovabile e più sostenibile, rispetto
all'attuale approvvigionamento effettuato tramite centrale a gasolio, sia aspetti di efficientamento
energetico.
Obiettivo/i del progetto
Il Comune ha lavorato su 3 diversi livel: 1) Produzione di energia rinnovabile tramite l'adozione di tecnologie
innovative poco impattanti sul territorio. La volontà del comune è di andare ad integrare l'attuale produzione
di energia elettrica tramite centrale a gasolio con interventi mirati e sostenibili in impianti rinnovabili,
migliorando il mix energetico dell'isola, preservandone la qualità dell'energia disponibile. 2) Sviluppare
concetti e competenze in ambito di Smart Grid per una corretta integrazione della produzione di energia
diffusa mediante le tecnologie di produzione di energia rinnovabile adottate. 3) Efficientamento energetico
delle strutture comunali e delle attività pubbliche (i.e. illuminazione, raccolta rifiuti).
Partners
L'intervento per la produzione di energia dalle onde del mare è stato portato avanti in collaborazione con
Politecnico di Torino, CNR, Enea e Wave for Energy (spinoff innovativo del Politecnico di Torino). La tecnologia
adottata è costituita da un sistema galleggiante di ingombro in pianta pari a 8x15 m affondato di 4 m e
fuoriuscente dal livello del mare di 1 m. Il sistema galleggiante è ancorato con un ormeggio lasco, con quattro
punti di ancoraggio.
Data l’innovatività del sistema, è stato svolto il monitoraggio della rumorosità dell’impianto e dello sviluppo
della Poseidonia. Al progetto SINGULAR il comune di Pantelleria ha partecipato in sinergia con altri contesti
insulari delle Canarie e dlle Azzorre, oltre ad altri partner di ricerca e industriali Europei all'interno di un
progetto finanziato nel programma FP7 della Commissione Europea.
Struttura di governo del progetto
Le attività svolte sono state coordinate dal Comune di Pantelleria ed in particolare dal Responsabile del
Settore II - Lavori Pubblici del Comune il Geom. Salvatore Gambino
Descrizione del progetto
Il Comune ha lavorato su diverse linee: 1) Produzione/gestione dell’energia da fonti rinnovabili: poiché risulta
difficile e problematico coniugare le fonti rinnovabili tradizionali (eolico onshore e fotovoltaico) con
l’ambiente ed il territorio, il Comune ha implementato un sistema di produzione di energia dalle onde del
mare che fornirà alla rete elettrica dell'isola un equivalente di energia complessiva annua pari al fabbisogno
di oltre 90 famiglie. 2) SMART GRID: nell’ambito della gestione dell’energia da fonti rinnovabili, Pantelleria è
stata coinvolta nel progetto europeo SINGULAR, con l’obiettivo di definire codici di rete finalizzati alla
corretta gestione delle fonti di energie rinnovabili, per rispondere alle variazioni dei consumi delle utenze. 3)
Efficientamento: interventi sono stati fatti sulle scuole, per ottenere la riduzione della trasmittanza termica
attraverso un sistema integrato di rivestimento dei prospetti con materiali naturali e pannelli PV ad alta resa.
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Comunicazione
Diverse sono state le occasioni in cui il comune ha pubblicizzato l'attività svolta. All'interno dell'edizione di
Passitaly 2015 è stata presentato l'avanzamento dell'iniziativa sul moto ondoso come follow-up ad un
precedente momento di incontro con l'intera comunità di pantelleria nel Luglio 2012 in cui si erano presentati
i primi concetti embrionali del progetto. Per quanto riguarda l'efficientamento energetico che il comune sta
portando avanti, gli interventi sviluppati sono ben visibili agli occhi dell'intera cittadinanza. Inoltre, lo sviluppo
di un innovativo sistema di raccolta door-to-door dei rifiuti urbani è stato ben introdotto all'interno dell'isola
tramite la diffusione di contenitori appositi e calendari per una sua corretta adozione a tutti i residenti
dell'isola.
Risultati raggiunti
Dopo essere stato correttamente installato nel 2015 e di recente connesso alla rete dell'isola, il sistema per
la produzione di energia dalle onde del mare sta per essere riattivato dopo un periodo di manutenzione
dovuto al suo status innovativo sperimentale. Diversi sono stati gli interventi di efficientamento che sono
stati portati a termine (vedi scuole) e altri sono in fase di sviluppo (illuminazione pubblica). Si vuole inoltre
perseguire l’autonomia energetica dell’edificio attraverso l’introduzione integrata al tetto giardino di pannelli
fotovoltaici ad alto rendimento.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Pantelleria si pone come un modello di produzione e gestione delle energie rinnovabili, replicabile in altri
contesti analoghi, in Italia e in Europa. Nell'Ottobre del 2015 Pantelleria ha ospitato la visita del Presidente
del Consiglio Insulare di Formentera, Jaume Ferrer Ribas, e della Consigliera per l'ambiente, Daisee Aguilera
Fletcher, interessati ad analizzare il caso di Pantelleria per essere replicato all'interno del contesto delle
Baleari.
Ricaduta sul territorio
Pantelleria intende, infatti, proseguire gli interventi volti a ridurre le emissioni, mirando alla sostenibilità:
chiave di volta sono tecnologie innovative non impattanti sul territorio, né dal punto di vista ambientale né
dal punto di vista paesaggistico. L’innovatività degli interventi consente di ridurre l’uso del gasolio e tende
all’autonomia energetica dell’isola, con benefici economici per la comunità, senza compromettere il
paesaggio e l’ambiente, che rappresentano una risorsa per lo sviluppo locale. Contemporaneamente,
proseguono le attività di efficientamento energetico con la finalità di ottimizzare i consumi delle strutture
pubbliche.
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Pordenone (Friuli-Venezia Giulia)
Numero residenti: 51229

Polo Young «The hub of creative ideas»

Tema affrontato
La cultura muove il 15,3% del PIL, equivalente a 214 miliardi di euro. Nel 2013 la filiera culturale italiana, un
dato comprensivo del valore prodotto dalle industrie culturali e creative, ma anche da quella parte
dell’economia nazionale che viene attivata dalla cultura. È quanto emerge dal Rapporto 2014 “Io sono cultura
– l’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi” elaborato da Fondazione Symbola e Unioncamere.
Nonostante il clima recessivo l’export legato alla cultura continua ad andare molto forte. Durante la crisi è
cresciuto del 35%: era di 30,7 miliardi nel 2009, è arrivato a 41,6 nel 2013, pari al 10,7% di tutte le vendite
oltre confine delle nostre imprese. Dallo studio emerge che dalle 443.458 imprese del sistema produttivo
culturale, che rappresentano il 7,3% delle imprese nazionali, arriva il 5,4% della ricchezza prodotta in Italia:
74,9 miliardi di € che arrivano al 5,7% dell’economia nazionale, se includiamo istituzioni pubbliche e realtà
del non profit.
Obiettivo/i del progetto
L’obiettivo è quello di trasformare la conoscenza creativa e culturale in imprese (prodotti e servizi) generando
valore dalla ricerca e favorendo il trasferimento tecnologico e la creazione di imprenditorialità ad alta
intensità di conoscenza ed elevato potenziale di crescita. Il progetto vuole contribuire alla crescita del
territorio, sia attraverso l’insediamento di imprese di nuova costituzione, sia supportando lo sviluppo delle
startup già costituite; a questi target si intendono fornire supporto qualificato, agevolazioni per l’acquisto di
beni e servizi necessari allo sviluppo e alla convalida – tecnologica e di mercato – dei loro prodotti e servizi.
Si ritiene che le agevolazioni possano costituire un importante fattore di attrazione anche per start-up non
ancora localizzate sul territorio e per quelle esistenti ad alta intensità di innovazione. L’obiettivo finale del
progetto è supportare lo sviluppo delle imprese migliorandone la competitività e favorirne la crescita.
Partners
Comune di Pordenone Polo Tecnologico Pordenone Andrea Galvani Regione Friuli Venezia Giulia Provincia di
Pordenone Camera di Commercio di Pordenone Consorzio per l'Area di Ricerca Unione Industriali della
Provincia di Pordenone Unione degli artigiani e delle piccole e medie imprese provincia di Pordenone
Associazione di categoria Distretti Industriali Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa
Struttura di governo del progetto
Comune di Pordenone Assessorato alla Cultura Assessorato alle Politiche Economiche Assessorato ai Lavori
Pubblici Polo Tecnologico Pordenone Andrea Galvani
Descrizione del progetto
Sulla scorta della nuova centralità data dall’Europa al tema della cultura e della creatività, il progetto prevede
il supporto alla creazione di un incubatore culturale presso la struttura di Villa Cattaneo, sita a Pordenone. Il
Polo favorisce la creazione di imprese culturali e creative ( individuate secondo la definizione europea di
impresa culturale e creativa ), rafforzando e rendendo più competitive quelle esistenti e favorendo la
strutturazione di reti di relazioni con operatori culturali, con priorità ai progetti promossi da giovani artisti
under 35. L’incubatore agevola lo start up di imprese culturali e creative (pubblicità, architettura, arti e
antiquariato, artigianato, design, stilisti di moda, film, musica, arti dello spettacolo, editoria, servizi
informatici e creazione di software, radio e televisione, realizzazione video e giochi per computer, ecc.).
L’incubatore culturale mette a disposizione un percorso strutturato di supporto e accompagnamento per
favorire la nascita e lo sviluppo di spin-off (per spin-off si intende il distaccamento di una unità organizzativa
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da una società esistente per costituirne una a sé stante) e start-up innovative technology e knowledge based
che operino nell’ambito della cultura e della creatività, ma anche servizi di accelerazione a favore di imprese
già esistenti. Il progetto di supporto alle start-up innovative prevede interventi dedicati sia alla
pre-incubazione, che nel delicato periodo compreso fra la nascita dell’idea imprenditoriale e la costituzione
dell’impresa (fase “seed”), sia alla incubazione, con servizi specifici che intervengono nella fase di startup
dell’iniziativa imprenditoriale. Il cuore del progetto dopo la selezione delle idee imprenditoriali sulla base di
criteri di sostenibilità economica e di mercato, prevede attività di formazione alle imprese coinvolte e di
supporto allo sviluppo del business seguendo i percorsi di pre-incubazione e di post-incubazione messi a
disposizione dall’incubatore.
Comunicazione
Per una buona riuscita dell’iniziative è stato indispensabile attivare, sin dall’avvio del progetto, un sistema
promozionale che dia informazioni non solo in ambito locale. Sono stati attivati diversi canali promozionali:
newsletter mirata e mailing list verso i contatti, acquisizione di spazi promozionali sulle testate giornalistiche,
promozione tramite radio, promozione sul web e social network, stampa e diffusione brochure, depliant,
locandine ed inviti. Sono presenti sia sulle pagine web del Comune di Pordenone che nel sito del Polo
Tecnologico.
Risultati raggiunti
A supporto delle idee imprenditoriali è stato attivato un percorso di accompagnamento allo sviluppo del
business e del progetto di impresa alla presenza di tutor dedicati a supporto delle diverse iniziative. Sia per
lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali, sia per le imprese già costituite, oltre a fornire i servizi elencati, si
prevede un’attività di gestione e monitoraggio del business plan presentato. Il percorso intrapreso mira allo
sviluppo delle competenze del team per fornire abilità, competenze manageriali e strumenti per lo sviluppo
del ruolo imprenditoriale relative a: Business planning: il business plan come strumento di gestione e
controllo delle performance aziendali Analisi dei processi organizzativi aziendali e gestione delle risorse Il
business model Marketing e pianificazione strategica Il piano economico e finanziario Strumenti di marketing
e business intelligence Tecniche di presentazione a Investor: Elivator Pitch e Value Proposition.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Trattasi di progetto espandibile in realtà più ampie anche in altri territori aventi analoghe caratteristiche.
Risulta peraltro replicabile in contesti ove sono presenti caratteristiche il cui impulso culturale è molto spinto.
Ricaduta sul territorio
Grazie alla collaborazione tra Comune di Pordenone e Polo Tecnologico di Pordenone, la sede prestigiosa di
Villa Cattaneo – Villa Veneta del XVIII Secolo –è tornata a vivere animata dalla cultura e dalla creatività, grazie
all’ispirazione dei giovani che, con il loro fiuto creativo, sono andati a popolarla, facendone un network
sinergico, un luogo di contaminazione e scambio di idee e collaborazioni reciproche. L’incubatore ha
agevolato lo start up di imprese culturali e creative attraverso un percorso strutturato di supporto e
accompagnamento per favorirne la nascita e lo sviluppo di spin-off e start-up che operino nell’ambito della
cultura e della creatività, ma anche offrire servizi di accelerazione a favore di imprese già esistenti. Le imprese
insediate sono 10. Questo risultato ha conseguito diversi risultati: formazione di nuovi imprenditori in
particolare giovani, nuove imprese creative ed innovative, nuova occupazione, sostenibilità delle imprese,
rivitalizzazione quartiere
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Ragusa (Sicilia)
Numero residenti: 73.030

Ecogdo
Tema affrontato
Con il progetto ECOGDO “La Prevenzione dei Rifiuti verso l’Economia Circolare – un modello da NORD a SUD
Italia” si intende supportare l’attuazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti al Sud Italia
attraverso la standardizzazione di un modello nazionale di sinergie tra ente pubblico e GDO, con i rispettivi
strumenti di implementazione del processo. La gestione dei rifiuti rimane una sfida importante in particolare
nel Sud Italia, e con ECOGDO la Sicilia, e in particolare i comuni di Ragusa e Siracusa, rappresenterà un
laboratorio di prova in cui si sperimenterà ed adatterà un modello di successo validato in varie città del Nord
e centro Italia.Il modello da cui si parte è il progetto LIFE + “NO.WASTE” che ha implementato un piano di
prevenzione/riduzione dei rifiuti insieme alla Grande Distribuzione nel Comuni di Reggio Emilia e Trento.
Obiettivo/i del progetto
L'obiettivo è quello di replicare in Sicilia un’esperienza di prevenzione e riduzione dei rifiuti realizzata in altri
contesti a livello nazionale con il diretto coinvolgimento dei Comuni e del settore della Grande Distribuzione
Organizzata (GDO). l modello di Piano di riduzione dei rifiuti già implementato in alcune GDO dei comuni di
Trento e Reggio Emilia, verrà capitalizzato, rivisto e adattato sulla base della diversa natura degli Enti locali e
degli stakeholders presenti nei territori coinvolti (Siracusa e Ragusa) attraverso un processo di
coinvolgimento dei principali attori che contribuiranno ad una revisione del Piano. Il Piano, che contiene
azioni pratiche di riduzione dei rifiuti, prevede una campagna di comunicazione da condurre sia all’esterno
sia all’interno dei punti vendita coinvolti nella realizzazione sperimentale del Piano, attraverso
l’implementazione di percorsi di “spesa leggera” e la promozione del percorso virtuoso intrapreso attraverso
il progetto.
Partners
Il progetto ECOGDO è coordinato dallo Svimed, Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, e vede
il coinvoligemnto del Comune di Ragusa, con le relative GDO Ipercoop del Centro Commerciale Ibleo e
Interspar Le Dune della Società Consortile Ergon, e il Comune di Siracusa, con le relative GDO Crai e Despar
Struttura di governo del progetto
Il progetto ECOGDO, coordinato dallo Svimed, è stato selezionato tra quelli finanziabili nell’ambito del “Bando
pubblico per l’attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e privati per azioni aggiuntive e
funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, già
finanziati in quota parte dall’UE” del Ministero dell’Ambiente, Direzione Regionale Rifiuti e l’Inquinamento,
con DD n. 58 RIN del 6/8/2015, poi rettificato con DD n. 132 RINDEC del 16/12/2015.
Descrizione del progetto
L’obiettivo principale è convalidare un "Piano d’Azione di Riduzione dei Rifiuti con la GDO” (PARR) a livello
nazionale. Il piano prevede azioni concrete da intraprendere nel processo di lavoro della GDO e le scelte da
fare nella selezione dei prodotti in vendita: l'obiettivo è quello di ridurre i rifiuti prodotti dai canali di grande
distribuzione. Dall’altro lato si vuole agire sulla riduzione dei rifiuti da parte dei consumatori che possono
scegliere di cambiare il proprio modo di fare la spesa acquistando prodotti più “leggeri”.
Comunicazione
Parallelamente alla campagna di comunicazione sviluppata all'interno dei punti vendita, è stata avviata la
campagna di comunicazione a livello territoriale per informare e promuovere tra i cittadini il progetto e i
supermercati aderenti. La campagna di comunicazione prevede l'affissione di manifesti negli spazi comunali
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dei due comuni (Ragusa e Siracusa), la promozione del progetto attraverso news e spot audio e video sui siti
web e social media dei comuni, di svimed e dei supermercati aderenti.
Risultati raggiunti
Il progetto è ancora in fase di sviluppo. Il risultato finale sarà la validazione di un modello per la riduzione dei
rifiuti della GDO, proposto dal progetto “NO.WASTE”, in modo che possa essere promosso dalle autorità
competenti, nazionali e regionali, per una facile applicazione e integrazione nei piani locali di Prevenzione dei
Rifiuti di altri comuni, in tutta Italia. I risultati ottenuti, saranno capitalizzati per la predisposizione di Linee
Guida, rivolte a Regioni e Enti Locali, per avviare il processo nei propri territori oltre ad un rapporto di
validazione del modello a livello nazionale, a seguito di una comparazione dei risultati ottenuti in Sicilia,
Reggio Emilia e Trento. Le linee guida e il rapporto di validazione, saranno consegnate al Ministero, per una
loro discussione e ulteriore validazione e diffusione attraverso i tavoli tecnici regionali.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Le azioni di progetto, in base a quanto già elaborato dal progetto NO.WA, possono essere adattate e replicate
nei territori che vorranno applicare il Piano di Azione per la riduzione dei rifiuti nella grande distribuzione
organizzata.
Ricaduta sul territorio
Il progetto è ancora in corso, ma basandoci sui risultati ottenuti dal progetto NOWA in termini di riduzione
dei rifiuti, si può affermare che nei due anni in cui è stato effettuato il monitoraggio (2013 e 2014), si è stimato
che l’applicazione delle azioni del Piano di riduzione rifiuti in 6 punti vendita, ha contribuito a ridurre la
produzione dei rifiuti a Reggio Emilia di circa 1000 t ogni anno.Si è inoltre stimato che, implementando il
Piano d’azione, in un ipermercato si può ridurre la produzione di rifiuti di circa 7 kg ogni 1.000 euro di
fatturato (circa 500 t annue). L’impatto quindi dell’implementazione di azioni fisiche e monitorabili a livello
nazionale, permetterebbe la riduzione dei rifiuti davvero rilevante.
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Ragusa
Numero residenti: 73.030

Sustainable Mediterranean Old Towns (SMOT)
Tema affrontato
Grazie alla loro storia e al patrimonio architettonico ed artistico, alcuni quartieri di città Mediterranee
sembrano “musei all’aperto”. La salvaguardia di questo patrimonio interessa non solamente la conservazione
dei monumenti, ma anche il contesto ambientale e sociale in cui è inserito. Una delle sfide relative alla
gestione delle Medine e dei centri storici è, per un’autorità locale, quella relativa alla gestione dei rifiuti: le
strade tortuose e i viottoli stretti, rendono difficili le manuali attività di raccolta dei rifiuti. Sono quindi
necessarie delle soluzioni adatte a ciascun contesto, differenti a volte da quartiere a quartiere nella stessa
città.
Obiettivo/i del progetto
SMOT mira a: - Identificare le problematiche dei centri storici/medine delle città del mediterraneo
relativamente alla gestione dei rifiuti, fornendo buone pratiche e possibili soluzioni; - Sviluppare e testare
modelli di deposito dei rifiuti e di raccolta su misura per i distretti storici/medine di Cordoba (Spagna), Ragusa
(Italia), Sfax (Tunisia), Al-Salt (Giordania), e Alessandria (Egitto); - Rafforzare la conoscenza degli attori chiave
sulle soluzioni proposte e sui sistemi di gestione sostenibile dei rifiuti; - Favorire il trasferimento di modelli
elaborati per i quartieri storici in tutto il bacino del Mediterraneo; - Elaborare e disseminare Linee Guida per
la gestione dei rifiuti nei centri storici/medine delle città del Bacino Mediterraneo.
Partners
• capofila  Sanitation Córdoba Ltd (una società che si occupa di gestione dei rifiuti)  Spagna • Università di
Córdoba  Spagna • Comune di Ragusa  Italia • Svimed  Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile
 Italia • Comune di Sfax  Tunisia • ARDES Centro di ricerca Tunisia • Ministero degli Affari Municipali della
Giordania, Dipartimento di Pianificazione e Sviluppo • Università della Giordania • Facoltà di Ingegneria
dell'Università di Alessandria d’Egitto
Struttura di governo del progetto
SMOT è un progetto finanziato dal programma europeo ENPI CBC MED 2007/2013, un'iniziativa multilaterale
di cooperazione transfrontaliera finanziato dal Fondo europeo di vicinato e partenariato (ENPI). L'obiettivo
del programma è quello di promuovere il processo di cooperazione armoniosa e sostenibile a livello di Bacino
del Mediterraneo, affrontando le sfide comuni e valorizzando le sue potenzialità endogene. Finanzia progetti
di cooperazione come contributo allo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale della regione
mediterranea (www.enpicbcmed.eu). Il capofila del progetto è Sanitation Córdoba Ltd, una società
municipalizzata che opera in Spagna, Cordoba, che si occupa della gestione dei rifiuti in tutta la città. SADECO
ha coordinato le attività di progetto insieme ai responasbili nominati dai partner.

Descrizione del progetto
293

SMOT ha lo scopo di identificare,sperimentare e condividere modelli di gestione di rifiuti realizzabili nei centri
storici delle città e delle medine del bacino del mediterraneo,per migliorare le politiche e le strategie di
gestione dei rifiuti nelle regioni partner attraverso l’integrazione di buone pratiche,strumenti e politiche
condivise e per rafforzare la sensibilizzazione della popolazione e delle Istituzioni sull’implicazione che ha la
gestione dei rifiuti rispetto ai temi ambientali ed agli aspetti socio-economici.Lo scopo è anche potenziare la
protezione ambientale a livello del Bacino del Mediterraneo coinvolgendo il maggior numero possibile di
città, nell’applicazione di modelli per la raccolta dei rifiuti,puntando alla prevenzione, soprattutto in contesti
dove il turismo rappresenta una delle principali fonti economiche;infatti le città storiche del Mediterraneo
coinvolte accolgono circa 40.000 visitatori al giorno,con una media di 35.000 operatori economici
come,artigiani,piccoli produttori,alberghi,ristoranti,caffè,mercati.In tale contesto,una delle sfide per le
autorità locali,è quella relativa alla gestione dei rifiuti nei centri storici,che necessitano di una pianificazione
e soluzioni su misura,in quanto la conformazione urbanistica,i flussi turistici,la concentrazione di attività
artigianali ed economiche rendono difficile la regolare attività di raccolta dei rifiuti.In seguito a processi
partecipati con i cittadini,i portatori di interesse e gli attori chiave,a Ragusa Ibla è stata avviata l’attività pilota
con la realizzazione dell'ecostazione come servizio ai residenti per la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi
Urbani.Coloro i quali conferiranno presso l'ecostazione tali rifiuti, avranno la possibilità di fare una raccolta
punti ed usufruire di una riduzione sulla tassa sui rifiuti.
Comunicazione
Il progetto ha visto il coinvolgimento attivo di cittadini, associazioni, scuole, ristoranti, bar, hotel, attraverso
diversi info days e processi partecipati, grazie ai quali i principali stakeholders della città,hanno avuto la
possiblità di avanzare le loro idee e proposte contribuendo a definire un’idea comune per una città più
sostenibile per i cittadini e per i turisti che la visitano.Un'associazione di giovani del territorio "Puli-amo
Ragusa" ha portato avanti una campagna di comunicazione e sensibilizzione rivolta alla città con il
coinvolgemento dei più piccoli attraverso laboratori creativi sui temi di prevenzione,riuso e riciclo.Inoltre,per
coinvolgere e avvicinare la città alle suddette tematiche, è stato creato un software interattivo che consente
ai cittadini di consultare i dati relativi alle frazioni differenziate conferite all'ecostazione e il corrispondente
numero di "punti" raccolti con vantaggi economici diretti sulla tassa sui rifiuti.
Risultati raggiunti
I maggiori risultati raggiunti: - Miglioramento delle politiche e modalità di deposito e raccolta dei rifiuti
attraverso lo scambio di conoscenze tra i vari paesi partner, le esperienze pilota sviluppate e la condivisione
delle politiche prodotte durante il progetto. - Accrescimento delle competenze delle autorità pubbliche nella
pianificazione e gestione dei rifiuti nelle aree storiche. - Raggiungimento di una maggiore sensibilità della
popolazione e delle istituzioni relativamente all’impatto della gestione dei rifiuti nel contesto ambientale,
sociale ed economico. La raccolta differenziata è aumentata di almeno 6 punti percentuale in un anno e sta
crescendo ancora. - Diffusione di una sensibilità ambientale a livello del Bacino del Mediterraneo nell'uso di
modelli più sostenibili per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Scalabilità del progetto e replicabilità
SMOT prevedeva l'organizzazione di 2 meeting di capitalizzazione a livello regionale e nazionale,che avevano
l'obiettivo di coinvolgere rappresentanti politici a livello regionale e nazionale con competenze nella gestione
dei rifiuti in ambito urbano e presentare loro le soluzioni adottate a Ragusa Ibla nell’ambito del progetto per
la loro replicabilità e l'integrazione nelle politiche generali.Un componente della Commissione Ambiente
della Regione Siciliana ha firmato il protocollo esprimendo l'interesse per l'esperienza pilota sviluppata e a
seguire i risultati del monitoraggio per valutare la replicabilità dell’azione e la possibile integrazione di questa
strategia all’interno di politiche generali di gestione dei rifiuti da suggerire ai comuni.
Ricaduta sul territorio
SMOT ha creato l'ECOSTAZIONE e l'ECOPORTALE. L'ECOSTAZIONE ha introdotto un concetto nuovo, il
concetto del Bello anche nella raccolta dei rifiuti differenziati. L'ecostazione è stata arredata con materiali
rubati alla discarica e resi oggetti di design, dà all'utente che porta i propri rifiuti differenziati l'impressione
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di trovarsi in un luogo ameno, esteticamente bello. Ciò permette di scindere il ribrezzo usuale riscontrato
nella gestione dei rifiuti dai materiali conferiti in modo differenziato, dando quindi loro un valore.
L'ECOPORTALE permette all'utente di vedere in ogni momento sul proprio smartphone o pc tutti i propri
conferimenti e le varie statistiche in base al tipo di frazione conferita. Ciò dà fiducia all'utente perchè ha
sempre contezza autonomamente dei propri conferimenti e del punteggio ottenuto ai fini della scontistica
TARI. Ad oggi si registra una media di 70 tonnellate/mese di materiali conferiti nei vari CCR ed Ecostazione
che usano l'Ecoportale.
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Reggio Calabria (Calabria)
Numero residenti:182.948

Reggio Smart City
Tema affrontato
Una sfida di ordine generale per l’agenda digitale in Italia riguarda la necessità di colmare i gravi ritardi che
sussistono rispetto ai paesi europei più attrezzati in questo senso per ciò che attiene sia i cittadini, sia le
imprese. Il Progetto ha l’obiettivo di contribuire allo switch off analogico e alla diffusione del principio Digital
First. Reggio Calabria sconta un forte ritardo in termini di innovazione. L’analisi dello stato dell’arte fotografa
una situazione cristallizzata all’anno 2003: - assenza di una solida architettura ICT, di un Data Center unico e
di una Piattaforma integrata di e-Government; - applicazioni software frammentate ed eterogenee; - scarsa
standardizzazione e dematerializzazione dei processi (ultimo manuale dei procedimenti anno 2001). In
questo contesto, gli interventi proposti dalla Città di Reggio Calabria per colmare il divario di innovazione si
orientano sugli aspetti che riguardano la smart city e l’offerta di servizi digitali al cittadino
Obiettivo/i del progetto
Il progetto si propone di realizzare un’architettura orizzontale standard che si ponga come una Piattaforma
Smart City abilitante per la crescita e diffusione di servizi intelligenti.. La piattaforma, aperta modulare e
scalabile, è funzionale al monitoraggio del territotio tramite tecnologie IOT, Big Data e Data Infovisualization. Il progetto ha inoltre come obiettivo la realizzazione di un Ecosistema Digitale a supporto dei
procedimenti Amministrativi al fine di permettere ai cittadini di svolgere qualsiasi adempimento burocratico
direttamente on-line attraverso PC, dispositivi mobili e postazioni digitali pubbliche dislocate sul territorio al
fine di arrivare all'obiettivo Carta ZERO. La Smart City potrà interagire in tempo reale e in modalità
bidirezionale con gli utenti rendendo fruibili i servizi utili alle esigenze quotidiane dei cittadini che vivono o si
trovano sul territorio. progetto allegato
Partners
Il progetto viene realizzato in collaborazione con la società partecipata del comune Re.Ca.S.I. S.p.A.
Struttura di governo del progetto
Il progetto fa capo al settore Pianificazione urbana - Smart City ed all'Assessorato Smart City
Descrizione del progetto
L’intervento proposto prevede la realizzazione di una Piattaforma Applicativa Multicanale (P.A.M.) per la
gestione digitale dei processi amministrativi attraverso: -una piattaforma di orchestrazione dei servizi, basata
su notazione standard (BPMN) al fine di poter gestire servizi attuali e futuri in una ottica graduale e longeva.
-un motore che integra le regole di business e l'elaborazione degli eventi attraverso la presa in carico del
processo definito nella piattaforma di orchestrazione. -un generatore automatizzato di moduli informatici
strettamente connesso alla piattaforma di orchestrazione e al motore di workflow -l'attivazione della
Conservazione Documentale Sostitutiva , che permetta di conservare i documenti in formato digitale
consentendo di distruggere l'originale o di non procedere con la sua stampa, garantendone autenticità,
integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità. La P.A.M. è integrata con il Sistema Pubblico per la gestione
dell'Identità Digitale , il sistema per i pagamenti elettronici nella pubblica amministrazione pagoPA e con le
procedure già in uso all'interno dell'Ente. Tutti i dati trattati dalla P.A.M. confluiscono nel “Sistema
informativo Unico del Cittadino” dove da un unico cruscotto applicativo, accessibile dal web ed in mobilità,
si avrà accesso a tutti servizi dell'Ente . L'intervento prevede l'adeguamento dell’infrastruttura attuale ad un
ecosistema digitale aperto in ottica open data, open services e big data in modo da semplificare
l’interscambio applicativo. I Data Center verranno consolidati attraverso la centralizzazione e virtualizzazione
dei server e l’integrazione con soluzioni cloudbased in modo da consentire all’ Ente di aumentare l'efficienza
nella gestione dei propri applicativi, riducendo i costi di gestione ad essi associati, e garantire il completo
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controllo dell’infrastruttura ICT. Il controllo e la gestione delle infrastrutture sarà esteso anche al consumo di
energia. In allegato dettagli
Comunicazione
Da dicembre 2015 sono state avviate una serie di iniziative per: - coinvolgere la cittadinanza alla
partecipazione attiva - formare i cittadini sulle nuove tecnoclie Iniziative significative sono state: - Reggio città
aperta (convegno su Open Data e PA) - Hackathon sul riuso dei dati dell'ente - Insieme a scuola di internet
(Corsi per gli over 55) in collaborazione con fondazione vofafone - Corsi coding per gli under 10 Iniziative in
Programma: Di paripasso alla dematerializzazione dei procedimenti si renderà necessaria la diffusione delle
competenze digitali. Il Progetto prevede l'individuazione e/o realizzazione di strumenti formativi (su diversi
livelli di alfabetizzazione informatica) che utilizzino modalità multimediali erogabili tramite l'ausilio di spazi
di co-progettazione creativa ed incubatori digitali.
Risultati raggiunti
Il progetto è stato avviato a giugno 2016 ancora non tutti i procedimenti sono stati analizzati ed implementati
all'interno della piattaforma. da un analisi effettuata sui procedimenti avviati si è riscontrata: -l'assenza di
uso della carta (sia per i documenti in entrata che per quelli in uscita) per i procedimenti atttualmente
dematerializzati  la riduzione dei costi di erogazione del servizio;  la riduzione dei tempi di fruizione dei
servizi da parte dell’utente;  la riduzione della durata delle procedure interne;  l’aumento del gradimento
del servizio da parte dell’utente;  l’aumento della certezza/completezza delle informazioni;  l’incremento
della fruibilità delle informazioni e dei dati. Il nuovo DataCenter consolidato in corso di realizzazione
permetterà di avere un taglio dei consumi elettrici di circa il 35%
Scalabilità del progetto e replicabilità
A partire dall' esperienza del Comune di Reggio Calabria, si potrà aumentare immediamente la diffusione di
servizi digitali nei comuni della cintura metropolitana che mostrano un livello di diffusione inferiore per
garantire un processo di convergenza e omogeneità sfruttando l’approccio del riuso. In una seconda fase La
piattaforma verrà rilasciate in riuso a livello nazionale.
Ricaduta sul territorio
La realizzazione del progetto è volto a colmare il gap tecnologico che l'Ente ha: -nella presenza di servizi
pubblici digitali -nella diffusione delle competenze digitali -nella Copertura di reti a banda larga -nel livello di
innovazione digitale delle PMI Il superamento del gap tecnologico attraverso la diffusione dell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione ha consentito: - la riduzione delle spese, - l’incremento di efficienza e
trasparenza, - il riavvicinamento tra PA, cittadini e imprese. Inoltre visto che ogni procedimento
dematerializzato produrrà nativamente open data, la successiva diffusione dei dati permetterà: -Di favorire
la partecizione rendendo i cittadini consapevoli della realtà in cui vivono -Di agevolare la ricerca rendendo
disponibile una elevata quantità di dati per gli istituiti di ricerca -Di favorire lo sviluppo di imprese
specializzate che saranno in grado di sviluppare sistemi innovati per il mercato
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Reggio Emilia (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 172.000

Quartiere Bene Comune
Tema affrontato
Pratiche partecipative e decentramento amministrativo sono gli strumenti di democrazia rappresentativa a
cui i tradizionali modelli di government hanno fatto ricorso fino ad oggi per coinvolgere i cittadini e erogare
servizi alla scala locale. A tale scopo fino ad oggi gli enti pubblici si sono avvalsi delle circoscrizioni. Con il DL
25/01/2010 n. 2, dal 2011 in poi è impedita la rielezione dei consigli di circoscrizione nei comuni con
popolazione inferiore ai 250.000 abitanti. La soppressione delle circoscrizioni costituisce l’occasione per gli
enti locali di rivedere le proprie modalità di erogazione dei servizi e di interazione con la comunità. Il progetto
“Quartiere Bene Comune” nasce dalla necessità di individuare nuove modalità di fornire servizi attraverso
l'attivazione di processi di co-design e la promozione del protagonismo attivo da parte della comunità nella
gestione del proprio territorio.
Obiettivo/i del progetto
Obiettivi generali: mettere in atto un nuovo patto con la cittadinanza sul tema della partecipazione alle
decisioni pubbliche e sui modi di intercettare stakeholders per presentare progetti o raccogliere istanze;
favorire il protagonismo attivo e la responsabilità civica dei cittadini nella valorizzazione e gestione del loro
territorio. Destinatari: cittadini, associazioni, enti pubblici e privati. Indicatori: numero di progetti nei
laboratori di cittadinanza; % di progetti condivisi tra più associazioni in rete e Comune; numero di volontari
attivati; valutazione della qualità di relazione e integrazione tra Associazioni; %progetti gestiti/conclusi sul
totale dei progetti previsti negli accordi; % di realizzazione delle azioni di monitoraggio previste negli accordi;
valutazione della qualità della relazione associazioni/Comune; numero di laboratori di cittadinanza attivati
nell'anno.
Partners
I soggetti coinvolti sono individuati nella rete di associazionismo locale che spazia dai più diversi ambiti
tematici (sociale, sport, patrimonio, agricoltura, ambiente, cultura, educazione, sviluppo economico,
mobilità,...).
Struttura di governo del progetto
Il progetto è promosso dal Comune di Reggio Emilia e in particolare il referente politico è l'Assessorato ad
Agenda digitale, partecipazione e cura dei quartieri con delega a Innovazione tecnologica, Semplificazione
amministrativa, Trasparenza e comunicazione, Processi partecipativi, Decentramento, Manutenzione del
territorio (assessore dott.ssa Valeria Montanari). Il Servizio tecnico di riferimento è il Servizio Protagonismo
Responsabile e Città Intelligente (dirigente dott.ssa Nicoletta Levi). Il Servizio opera in modo multidisciplinare
coinvolgendo in modo "trasversale" numerosi altri servizi dell'Ente (politiche sociali, welfare, rigenerazione
urbana, integrazione, mobilità, manutenzione...). Per ogni ambito territoriale è individuata, all'interno del
servizio prot la figura tecnica dell'"architetto di quartiere" che si occupa del coordinamento generale, della
costruzione di reti relazionali con stakeholders e servizi interni e della stipula degli accordi di cittadinanza.
Descrizione del progetto
Il progetto è basato su una metodologia di lavoro che ha al centro l'idea della governance di prossimità,
ovvero di una regia allargata e paritaria tra amministrazione, stakeholder e cittadini rispetto alla
pianificazione strategica del proprio quartiere, finalizzata a promuovere progetti di sviluppo e miglioramento
sia in termini di cura della città (politiche del territorio) sia in termini di cura della comunità (politiche relative
ai servizi e alla cura delle persone) . La metodologia è strutturata su base territoriale (19 ambiti omogenei
che accorpano quartieri e frazioni) e sulla figura dell'architetto di quartiere, come attivatore dei processi di
engagement ed empowerment. Il lavoro dell'architetto di quartiere si concretizza nei Laboratori di
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cittadinanza che rappresentano il processo di ingaggio, condivisione e contrattazione con gli stakeholders, le
associazioni e i cittadini che abitano nei quartieri per concertare, gestire e rendicontare, in maniera condivisa,
azioni progettuali che producano impatti di miglioramento sul quartiere. Da questo punto di vista la
partecipazione dei cittadini e degli stakeholder è diversa dalle tradizionali pratiche di democrazia deliberativa
poichè la partecipazione si trasforma in protagonismo e corresponsabilità essendo 'distribuita' lungo tutto
l'arco di vita del progetto (dall'ideazione, alla gestione, alla rendicontazione dei risultati). Il processo dei
laboratori di cittadinanza è stato codificato all'interno del "Regolamento dei laboratori di cittadinanza",
approvato dal Consiglio Comunale il 21 dicembre 2015. L'output dei laboratori è l'Accordo di cittadinanza, un
accordo sottoscritto dall'Amministrazione comunale, dalle associazioni e dai cittadini singoli e associati che
hanno partecipato al Laboratorio di cittadinanza, in cui tutti i soggetti assumono reciproci impegni per
raggiungere obiettivi comuni e condivisi attraverso l'attuazione di precisi e concreti progetti di cura della città
e cura della comunità.
Comunicazione
La comunicazione accompagna tutto il processo dei Laboratori- dall'ingaggio della comunità per
l'elaborazione delle proposte, alla loro realizzazione - con l'obiettivo di garantire che il numero più ampio
possibile di cittadini e portatori di interesse sia raggiunto dalle informazioni e dalle comunicazioni relative al
progetto. Sono stati utilizzati in modo combinato sia canali tradizionali (cartoline, affissioni, ufficio stampa)
sia il web (sito istituzionale, social network) lasciando spazio anche all'interazione e alla bidirezionalità. Sul
sito internet è stata creata una sezione dedicata, costantemente aggiornata sul progetto. Particolare
attenzione è stata dedicata alla relazione con gli stakeholder che sono stati mappati e inseriti in un database
che tiene traccia della relazione. Dal progetto è nato il blog quaderno.comune.re.it che racconta storie e
protagonisti degli accordi con l'obiettivo di superare la dimensione dei singoli territori e raggiungere tutta la
città.
Risultati raggiunti
Tra settembre 2015 e giugno 2016 si sono svolti e conclusi 6 laboratori di cittadinanza, contenenti 43 progetti
(31 cura della comunità; 12 cura della città); l'impegno del Servizio protagonismo è ora nell'attuazione di tali
progetti, attraverso il coordinamento dei firmatari e il supporto continuo durante l'attuazione. Gli accordi
prevedono due steps di monitoraggio in progress e una rendicontazione finale dei risultati raggiunti (entro
un anno dalla sottoscrizione degli accordi stessi). Questi primi laboratori hanno coinvolto direttamente e in
modo attivo 430 cittadini e sono stati sottoscritti da 129 soggetti (72 associazioni; 50 volontari; 7 attività
economiche). La popolazione di riferimento degli ambiti interessati dai laboratori è di 41.000 abitanti. Si
stanno concludendo altri 3 Laboratori di cittadinanza (entro settembre-ottobre 2016) e l'obiettivo per il 2016
è attivarne almeno altri 3 entro la fine dell'anno.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto pilota e per ora in via del tutto sperimentale può essere coerentemente replicato anche in altre
realtà urbane che, come il Comune di Reggio Emilia, detengono una popolazione inferiore ai 250.000 abitanti
e pertanto, per legge, sono chiamate a rispondere con nuovi strumenti procedurali alle esigenze di
erogazione di servizi e di interfaccia con la comunità, rispetto alle consuete circoscrizioni che per legge non
possono più essere ricostituite. Le modalità operative sono applicabili indipendentemente dal contesto, pur
mantenendo alcuni presupposti fondativi comuni quali: l' interpretazione del territorio non più secondo una
netta suddivisione amministrativa ma sulla base di una analisi "fenomenologica" correlata alle azioni e ai
"ritmi della comunità; l' approccio di pianificazione strategica integrata; il passaggio da un modello di
government top-down ad uno di governance basato su reti negoziali "orizzontali".
Ricaduta sul territorio
Il progetto ha un impatto sia sull'incremento della qualità della vita nel territorio sia sul miglioramento dei
processi procedurali di programmazione/amministrazione in capo all'Ente. Da un punto di vista
dell'incremento della qualità della vita, il progetto si propone di costruire reti relazionali e progetti sinergici
in una logica win - win con gli stakeholders, per perseguire la concreta fattibilità socio-economica degli
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interventi di valorizzazione e cura del territorio, di cura delle persone ed erogazione di servizi. Il potenziale
innovativo in merito agli aspetti procedurali - programmatori - amministrativi riguarda: la possibilità di
impattare sulla programmazione delle politiche pubbliche grazie ad un attivo coinvolgimento della comunità
in modalità bottom  up e dunque di influenzarle "a monte" in modo consistente; l'approccio multidisciplinare
e intersettoriale delle iniziative; gli outputs sviluppati in modo non standardizzato.
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Rignano Flaminio (Lazio)
Numero residenti: 10.277

Rignano Flaminio paese della salute
Tema affrontato
Il bisogno che ha originato il progetto deriva dalla necessità di offrire alla cittadinanza una tutela maggiore a
livello sanitario, attraverso la realizzazione di una serie di interventi utili a salvare vite umane in caso di infarto
del miocardio, predisponendo l'installazione in alcuni punti della città di defibrillatori semiautomatici e al
contempo formare cittadini all'uso degli stessi, tramite personale ad hoc. Inoltre, il progetto prevede
screening gratuiti per prevenire malattie cardiovascolari e ictus cerebrali. In aggiunta, il ridursi dell'età per la
comparsa del carcinoma alla mammella e all'utero, evidenzia il bisogno di incrementare lo screening in donne
di età inferiore ai 50 anni. La necessità di informare ed educare il più possibile i giovani, le coppie e gli studenti
del territorio ha originato l'idea di creare una campagna educativo-informativa in questa direzione.
Obiettivo/i del progetto
L'obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini, attraverso una serie di interventi diretti in campo di
prevenzione della malattie cardio vascolari e tumorali, predisponendo campagne educativo-informative a
uomini, donne, giovani, coppie e studenti, attraverso una capillare informazione.
Partners
Operativamente verranno coinvolte le scuole e le associazioni di natura sociale e non presenti sul territorio.
In particolare la Pubblica Assistenza Volontariato.
Struttura di governo del progetto
Il progetto coinvolge l'Assessorato alle Politiche sociali e alle Politiche educative e alla Sanità. Si svolge in
collaborazione con strutture presenti sul territorio e coinvolge associazioni di volontariato e sportive.
Descrizione del progetto
Installazione di defibrillatori semiautomatici sul territorio. Formazione di cittadini all'utilizzo dei defibrillatori.
Campagna di screening per malattie cardio vascolari e carcinoma delle donne. Campagna educativoinformativa per giovani, coppie e studenti. Campagna mediatica capillare per far conoscere il progetto alla
cittadinanza.
Comunicazione
I cittadini saranno informati da canali web, istituzionali e non, e da manifesti, volantini e opuscoli ad hoc,
affissi e distribuiti in città, nelle scuole e nei punti di socializzazione presenti sul territorio (dai bar ai negozi,
alle associazioni). Contestualmente sarà prodotta una campagna mediatica su giornali e radio locali.
Risultati raggiunti
Una volta partito, il progetto dovrebbe raggiungere risultati notevoli, nel breve e lungo periodo. La qualità
della vita dei cittadini coinvolti dovrebbe migliorare di tanto, sia in termini di consapevolezza che di sicurezza
personale e collettiva. Il progetto, inoltre, dovrebbe consentire alla cittadinanza di avere maggiore
conoscenza delle problematiche sanitarie più evidenti, dando loro strumenti tecnici e educativo-informativi
utili a risolverli nel primissimo momento.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto può essere esportato in altri territori.
Ricaduta sul territorio
Il progetto migliorerà la qualità della vita e amplierà le conoscenze socio sanitarie dei cittadini. L'impatto sul
territorio interessato sarà notevole e sicuramente positivo.
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Rocca Sinibalda (Lazio)
Numero residenti: 823

CEE 16>26 modalità 4.0 - Community Euro Experiment
Tema affrontato
L’Amministrazione comunale di Rocca Sinibalda intende riprogettare ruolo e funzioni della ex scuola
elementare di Via Roma, attualmente adibita a sede provvisorio del Comune di Rocca Sinibalda.
L’Amministrazione sta progettando - in un nuovo contesto legislativo e di carenza di fondi - nuove ipotesi per
un modello rinnovato di “centro civico”. La sfida è sperimentare una integrazione tra spazi giovanili di “nuova
generazione” e recupero funzionale di un immobile a scopo educativo dismesso. Dalla sperimentazione
potranno uscire le nuove linee guida del sistema di centri per la Valle del Turano, che diventeranno così
"luoghi dei giovani per i paesi", cioè il protagonismo, le risorse, le idee dei giovani avranno casa in un luogo
e saranno messe al servizio della comunità. In questo modo, la ex scuola ridiventa uno spazio pubblico
potenziato, volano di partecipazione cittadina e che - oltretutto – potrebbe rimanere anche sede di servizi
decentrati (anagrafe, lavoro, ecc).
Obiettivo/i del progetto
DIECI IDEE DI INNOVAZIONE SOCIALE NEL LAVORO CON I GIOVANI 1) Diffondere sui territori il maggior
numero possibile di spazi giovanili, riusando i luoghi che già esistono e/o aprendo le scuole ai territori; 2)
Ascoltare i giovani e coinvolgerli sulle scelte che li riguardano; 3) Dialogo strutturato tra giovani e istituzioni:
promuovere percorsi di partecipazione giovanile, su scelte che riguardano i giovani e conferire loro maggiori
responsabilità; 4) promuovere e finanziare percorsi di animazione socio educativa; 5) Promuovere
l’apprendimento di competenze chiave spendibili anche sul mercato del lavoro; 6) La formazione per una
animazione socio educativa di qualità: Youth Work School; 7) Start up ed incubatori diffusi a rete; 8) Youth
Lab: servizi e strutture per accompagnare intenzionalmente le azioni descritte in precedenza, con processi di
rete, così come indica la U.E. rispetto all’animazione; 9) Mobilità giovanile in Europa;
Partners
Comune di Rocca Sinibalda Comunità Montana del Turano Comuni della Valle del Turano Provincia di Rieti
Regione Lazio
Struttura di governo del progetto
Comune di Rocca Sinibalda - Vice Sindaco Stefano Micheli Associazioni giovanili locali
Descrizione del progetto
1. FAB LAB TURANO fasi realizzative  formazione sull’uso delle macchine in dotazione;  attrezzature per
implementazione dell’esistente;  pubblicizzazione del fab lab e delle attività possibili all’interno; 
concessione in comodato a start up delle macchine; 2. LABORATORIO DI SPECIALIZZAZIONE E CANTIERE
DIDATTICO SULLA DIAGNOSTICA APPLICATA ALLA CONSERVAZIONE DEI DIPINTI MURALI Diagnosti della
conservazione e restauratori di beni culturali avranno l'opportunità di lavorare fianco a fianco su superfici
ancora sconosciute, potranno sviluppare attraverso l'esperienza sul campo un progetto esecutivo di restauro
guidati da Tutor d'eccezione. 3. PORTALE OPEN DATA - Progetto di sviluppo di una strategia di comunicazione
digitale nella Valle del Turano. Definizione e realizzazione all’interno del progetto FabLab di Rocca Sinibalda,
di una strategia di comunicazione digitale per la promozione della Valle del Turano, comprendente: 1. La
creazione di un portale realizzato con tecnologie semantiche con lo scopo di promuovere l’offerta turistica e
culturale della valle del Turano su scala regionale e nazionale; 2. La definizione di una strategia di
comunicazione digitale integrata basata su un piano editoriale annuale ed operazioni di promozione dei
contenuti. 4. Cult Tech – Laboratorio Digitale Cult tech intende operare legando cultura e turismo alle nuove
tecnologie, in un processo che rinnova il concetto di spettacolo del vivo, video art, visite guidate, servizi per
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la cultura, formazione. 5. COWORKING - coordinamento e promozione degli spazi collaborativi di lavoro,
favorendo i rapporti con enti formativi, enti locali, imprese; - promozione di azioni di sensibilizzazione; assistenza tecnica.
Risorse umane: personale del Comune di Rocca Sinibalda
Spazio pubblico: ex scuola elementare di Rocca Sinibalda Risorse: contributo di € 38.000,00 dalla Regione
Lazio su puna progettazione a bando
Comunicazione
Fase: Condivisione interna all’Ente Pubblico del progetto di riuso; Obiettivo: Individuare le finalità pubbliche
a garanzia d’uso del bene e le condizioni di esternalizzazione (tempi, modalità, risorse, ecc.); Azioni: •
Assegnazione dell’incarico • Approvazione atti (bozza preliminare avviso pubblico), • percorso e promozione
del bando Fase: Promozione della volontà di riusare il bene; Obiettivo: Portare a conoscenza della comunità
locale (giovani in particolare) l’opportunità di riuso, le finalità e le condizioni; Azioni: •
Comunicato/conferenza stampa, promozione news in paese e sul web del Comune e sui social sia del bando
che del percorso e inviti ad hoc; Fase: Avvio percorso di incontri; Obiettivo: Realizzare una serie di incontri
aventi a tema il riuso dello spazio, in ottica di co - progettazione; Azioni  incontri su: • riuso degli spazi
attraverso attrattori locali; • sostenibilità, investimenti e budget; • programmazione attività e marketing;
Risultati raggiunti
Fab Lab: fasi realizzative  formazione sull’uso delle macchine in dotazione  100%  attrezzature per
implementazione dell’esistente  100%  pubblicizzazione del fab lab e delle attività possibili all’interno 30%
- concessione in comodato a start up delle macchine - in itinere PROGETTI 2, 3, 4, 5 - IN ITINERE, ALLA RICERCA
DELLE RISORSE NECESSARIE
Scalabilità del progetto e replicabilità
Per la sua natura multidisclipinare e multiservizi il progetto è perfettamente scalabile. Già in sè il Fab Lab o
la fabbrica digitale contengono l'idea della interconessione e della collaborazione. I comuni della Valle del
Turano sono già stati coinvolti nella elaborazione di un progetto che implementasse le attività del Centro, al
fine di coinvolgere le comunità locali e costruire ulteriori spazi di lavoro nelle altre realtà. A partire dalle
politiche di rigenerazione creativa che oggi vanno per la maggiore il modello di laboratorio digitale progettato
dal Comune di Rocca Sinibalda è facilmente esportabile e replicabile, al netto delle risorse iniziali necessarie
all'acquisto delle macchine e delle attrezzature necessarie.
Ricaduta sul territorio
Il progetto parte da un bisogno espresso da parte dei cittadini e lo ritraduce in una “struttura multiservizi”
con un forte “appeal”. E' coerente con la fase attuale dello sviluppo di interventi culturali e sociali, secondo
il “must” che oggi “i mercati non si conquistano, ma si creano”. Questo centro, unico in provincia, non nasce
in concorrenza con altro, ma da un bisogno inespresso valorizzato anche in termini economici. Le persone
che frequenteranno il centro, descritte utilizzando tre categorie di marketing: - esigenze: sono i “drivers”
quelle che più di altri si spingono ad indicare e guidare le nuove ipotesi di servizi/strutture, co-costruendolo
e coprogettandole con altri;  esperienze: sono i “players”, la categoria di persona che “gioca la partita” per
primi, una volta che il servizio è pronto, intuendo e riconoscendone il valore;  emozioni: sono gli
“unplaggers”, quelli che arrivano dopo, per gustarsi le emozioni, l’ambiente, l’atmosfera che è stata creata
da altri.
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Roma Capitale (Lazio)
Numero residenti: 2.864.731

Agenda degli appuntamenti TuPassi
Tema affrontato
Il Comune, per gestire le esigenze di apertura continuativa degli sportelli al pubblico fino alle 18.30, ha
ritenuto di poter ottimizzare le prestazioni presso i propri Uffici aperti al pubblico attraverso un sistema in
grado di bilanciare i flussi di utenze. L'introduzione di un sistema di gestione delle code e/o degli
appuntamenti presso i vari uffici tecnici, con conseguente significativa riduzione dei tempi d'attesa, ha,
altresì, favorito l'utenza che è stata messa in grado di scegliere in quali uffici recarsi e quando.
Obiettivo/i del progetto
TuPassi è il sistema di gestione dell'accoglienza che, attraverso un sistema di agende prenotabili, pianifica
l'accesso dei cittadini agli sportelli dei Municipi e dei Dipartimenti. Questo ha permesso al Comune di Roma
di realizzare un servizio di accoglienza innovativo; eliminando di fatto le code di attesa, aumentando il grado
di soddisfazione della propria clientela in termini di efficienza e di qualità dei servizi resi.
Partners
Il comune di Roma come committenza e Miropass come fornitore del sistema
Struttura di governo del progetto
Il progetto ha previsto un coordinamento da parte del Dipartimento Innovazione Tecnologica in fase di avvio
e startup sia dal punto di vista infrastrutturale che applicativo, successivamente è stata fornita un'autonomia
di gestione ai diversi municipi per consentire, pur mantenendo la centralità degli applicativi al DIT, di adattarsi
alle singole esigenze.
Descrizione del progetto
TuPassi è il sistema di gestione dell'accoglienza che, attraverso un sistema dia agende prenotabili, pianifica
l'accesso dei cittadini agli sportelli dei Municipi e dei Dipartimenti. Questo ha permesso al Comune di Roma
di realizzare un servizio di accoglienza innovativo; eliminando di fatto le code di attesa, aumentando il grado
di soddisfazione della propria clientela in termini di efficienza e di qualità dei servizi resi.
Comunicazione
Campagna di comunicazione con video informativi sui social network del comune di Roma (Facebook e
Twitter), messaggi radiofonici, sulle pensiline degli autobus e locandine nei municipi
Risultati raggiunti
L'utilizzo del sistema: ha portato il tempo di attesa in sala da 30 minuti (media) a 10 minuti (media), ciò
significa avere bisogno di un terzo della superficie di sala oggi impiegata a parità di affluenza; consente una
migliore gestione delle lamentele: la diminuzione dei tempi di attesa sala diminuisce la probabilità di
lamentele in modo esponenziale; aumenta la capacità produttiva: un flusso costante e calibrato di persone
consente una maggiore produttività di un flusso irregolare che alterna momenti di ingorgo a fasi di
sottoutilizzo; aumenta la qualità della produzione: lavorare in condizioni di stress, per la pressione del
pubblico in sala, aumenta la probabilità di errori nel lavoro; riduce l'assenteismo: la insoddisfazione
dell’utente si scarica soprattutto sugli operatori di sportello e ne causa una condizione di stress permanente.
L’impotenza di fronte alle lamentele continue demoralizza l’operatore e svilisce la sua professionalità.
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Scalabilità del progetto e replicabilità
Il sistema nella prima fase è stato istallato presso i Municipi per poi essere esteso anche a diversi Dipartimenti
che, apprezzando i risultati ottenuti, stanno continuando a farne richiesta.
Ricaduta sul territorio
L’utilizzo del servizio si mostra ormai imprescindibile nei municipi ed ha modificato i processi di lavoro
ottimizzando sia i tempi di attesa dei cittadini sia in particolar modo quelli in cui si è attivato un vero e proprio
passaparola e un coinvolgimento del personale addetto all’accoglienza del pubblico. Per i motivi già esposti,
il sistema di gestione degli appuntamenti è facilmente replicabile in altri territori.
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Roma Capitale (Lazio)
Numero residenti: 2.864.731

Eliminacode con georeferenziazione Qurami
Tema affrontato
App e sistema di prenotazione del turno agli sportelli direttamente dal proprio smartphone tramite
georeferenziazione
Obiettivo/i del progetto
L’obiettivo perseguito consiste nel poter prenotare un appuntamento presso gli sportelli anagrafici di tutti i
municipi tramite una app georeferenziata scaricata sul proprio cellulare di tipo smartphone o sul proprio
tablet. Il sistema, oltre a rappresentare un indubbio vantaggio per la cittadinanza, consente anche un
bilanciamento delle code presso i diversi sportelli di Roma Capitale. Per rendere possibile tale obiettivo è
stato necessario dotare tutte le strutture territoriali di apparecchiature di caratteristiche tali da permettere
l’indispensabile gestione centralizzata delle prenotazioni.
Partners
Il Comune Di Roma come committenza e Qurami come fornitore dell'applicazione
Struttura di governo del progetto
Il progetto ha previsto un coordinamento da parte del Dipartimento Innovazione Tecnologica in fase di avvio
e startup sia dal punto di vista infrastrutturale che applicativo, successivamente è stata fornita un'autonomia
di gestione ai diversi municipi per consentire, pur mantenendo la centralità degli applicativi al DIT, di adattarsi
alle singole esigenze.
Descrizione del progetto
In particolare con l’applicazione Qurami il cittadino ha la possibilità di “prelevare” virtualmente il proprio
numero di posizione nella coda direttamente sul proprio dispositivo smartphone o tablet, ricevendo
informazioni in tempo reale circa i tempi di attesa previsti e suggerimenti circa uffici alternativi in cui l’attesa
in coda sarebbe inferiore. Tale servizio è reso possibile dall’utilizzo del software Qurami, che si integra con i
sistemi eliminacode presenti in tutti i municipi, al fine di elaborare i dati riguardanti lo stato delle code, la
lista dei servizi disponibili etc. , per un totale complessivo di 35 nuovi "totem" negli uffici dei 15 Municipi.
Comunicazione
Campagna di comunicazione con video informativi sui social network del comune di Roma (Facebook e
Twitter), messaggi radiofonici, sulle pensiline degli autobus e locandine nei municipi
Risultati raggiunti
L’implementazione del software Qurami ha seguito di pari passo le fasi di installazione dei nuovi eliminacode
nei 35 uffici. In una prima fase del progetto l’app ha consentito la gestione degli accessi agli sportelli secondo
il modello FIFO, con assegnazioni di ticket numerici sequenziali e successivamente, a partire da novembre
2015, ha adattato la propria soluzione al nuovo sistema di accesso ai servici civici basato sulla prenotazione
di appuntamento.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il software Qurami è integrabile con tutti i moderni sistemi eliminacode presenti su mercato. In questo modo
la app diventa un vero e proprio aggregatore di uffici affiliati, che il cittadino può visualizzare in un unico end
point. Pertanto oltre che nei Municipi, l’applicativo è in fase di adozione anche da parte di altre strutture del
Comune che hanno uffici aperti al pubblico (Agenzia per la Mobilità, Ama, IPA). Il progetto è dunque
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altamente scalabile e replicabile, con le opportune customizzazioni in relazione alle esigenze degli uffici,
considerata anche la facilità di installazione del software sui sistemi informativi degli uffici aderenti, che
avviene completamente da remoto.
Ricaduta sul territorio
L’ attivazione dell’applicativo Qurami in tutti i municipi ha incontrato l’entusiasmo dei cittadini che già
usavano la tecnologia presso altri uffici. L’utilizzo del servizio si mostra costante nei municipi, in particolar
modo quelli in cui si è attivato un vero e proprio passaparola e un coinvolgimento del personale addetto
all’accoglienza del pubblico. Questo è provato anche dal buon tasso di soddisfazione per il servizio, superiore
all’85%. La progressiva aggiunta di altri uffici del Comune alla rete delle strutture affiliate (attualmente in
corso) andrà a completare il progetto di semplificazione dell’accesso ai servizi e ottimizzazione dei tempi di
attesa.
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Roma Capitale (Lazio)
Numero residenti: 2.864.731

SUET (Sportello Unico dell’Edilizia Telematico)
Tema affrontato
Il parco applicativo di Roma Capitale recepiva solo marginalmente le esigenze afferenti direttamente l’ambito
delle procedure edilizie, in particolare non rispondeva all’esigenza di semplificazione, dematerializzazione e
trasparenza generata a livello normativo dal D.P.R. 380/2001 con l’istituzione degli uffici Sportello Unico per
l’Edilizia, SUE, prevedendo che lo stesso accettasse le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e i relativi
elaborati tecnici o allegati con modalità telematica. Poiché anche il Codice dell’Amministrazione Digitale
sanciva il diritto di cittadini e imprese all’uso delle nuove tecnologie di comunicazione, l’Amministrazione ha
inteso dotarsi di una piattaforma tecnologica in grado di rispondere al quadro normativo e superare le
principali criticità riscontrate dai cittadini, per la mancanza di servizi online in grado di avviare procedimenti
edilizi, dagli operatori capitolini, costretti ad operare senza il supporto di un backoffice informatico.
Obiettivo/i del progetto
Obiettivo del progetto è stato quello di creare una piattaforma tecnologica, Sportello Unico per l’Edilizia
Telematico (SUET), in grado di conciliare le funzioni di Front-End per il cittadino, Back-office per gli operatori
capitolini e piattaforma di cooperazione operativa e/o applicativa fra le Strutture interne
dell’Amministrazione e con gli Enti Esterni coinvolti nella istruzione delle pratiche edilizie. Ciò al fine di
operare con maggiore trasparenza, realizzare efficientamenti ed essere maggiormente efficaci anche sugli
interventi di controllo e monitoraggio del territorio.Gli indicatori principali sono il numero di utenze attivate
e il numero di pratiche ricevute.Il progetto ha visto lo startup lo scorso aprile e nella prima fase è stata avviata
la gestione delle pratiche di CIL e CILA. E’ previsto entro fine anno l’avvio della ricezione delle SCIA, a seguire
potrebbero essere attivati i Permessi di Costruire, e nell’ultima fase è previsto l’avvio della gestione delle DIA.
Partners
L’impegno finanziario è stato interamente a carico di Roma Capitale. Operativamente c’è stata un’attività di
sperimentazione della piattaforma in collaborazione tra il Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica, gli uffici tecnici dei 15 Municipi e gli Ordini dei tecnici professionisti (Ingegneri, architetti,
geometri). Con gli Ordini è stato costituito un tavolo permanente per il monitoraggio del progetto.
L’Amministrazione ha anche avviato i contatti con altri Enti esterni (Regione Lazio – Enti Parco,
Soprintendenza di Stato) al fine di stilare specifici Protocolli d’Intesa per lo sviluppo di ulteriori componenti
specifiche di cooperazione e integrazione.
Struttura di governo del progetto
Il progetto nasce nell’ambito delle attività di innovazione previste dal Dipartimento Innovazione Tecnologica
nell’affidamento dei servizi di assistenza tecnica dei sistemi informativi dell’area territorio.Tali attività hanno
visto la collaborazione fra il Dipartimento IT e i Dipartimenti competenti in materia di urbanistica, lavori
pubblici, toponomastica e ambiente e nel corso dei lavori è emersa urgente l’esigenza del Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica. Il governo dello specifico progetto SUET ha visto quindi il D.I.T. e
il D.P.A.U. collaborare strettamente nell’acquisizione dei requisiti, nella realizzazione e collaudo del SW e
infine nell’avviamento dello Sportello Telematico. Nel corso dei lavori si sono attivati ulteriori contributi da
altre strutture dell’Amministrazione Capitolina, in particolare Dipartimento Ambiente, Sovrintendenza
Capitolina, Municipi, Polizia Municipale.
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Descrizione del progetto
La soluzione progettuale adottata è tale da implementare un sistema informativo integrato che consente
all’Amministrazione e agli Enti Promotori di gestire le procedure amministrative legate al ciclo di vita di una
pratica edilizia e ai Cittadini di ottenere la semplificazione degli adempimenti burocratici e amministrativi
necessari ai fini della presentazione telematica delle istanze. In particolare, vengono tracciati i passi
procedurali del processo: dalla presentazione delle istanze da parte dei Cittadini e degli Enti Promotori alle
principali fasi nelle quali si articola l’attività di istruttoria. Ciò che caratterizza la presente soluzione
progettuale è la gestione integrata di tipo “endtoend” che comprende l’intero ciclo di vita del processo, non
limitandosi quindi ai soli aspetti di front office garantendo: -1 Un incremento del livello di efficienza e di
efficacia (automazione del calcolo del contributo di costruzione e degli altri oneri e informatizzazione della
gestione dei pareri da e verso gli Uffici interni e gli Enti Esterni, e delle Conferenze di Servizi )- 2 La contrazione
dei tempi di istruttoria finalizzata al rispetto delle scadenze fissate dalla normativa(Semplificazione delle
procedure,Modulistica intelligente,Gestione informatica dell’iter autorizzativo,Pagamenti on line,Flussi di
comunicazione standard come protocollo elettronico, PEC, firma digitale...)-3 Il Contenimento e l'
ottimizzazione dei costi (Eliminazione della documentazione cartacea,produzione ed emissione dei
provvedimenti in formato digitale)- 4 Aumento della trasparenza (Dematerializzazione dei processi
amministrativi,limitazione del contatto informale tra uffici e pubblico ,tracciatura di tutte le attività dei
procedimenti) -5 Recepimento della normativa più recente in tema di semplificazione
amministrativa(Compilazione informatica delle istanze,Sportello Unico aggiornato alla normativa più
recente,standardizzazione dei formati).
Comunicazione
In merito alle azioni di comunicazione sono realizzati degli Eventi in collaborazione con gli Ordini
professionali. Primo fra tutti un evento di formazione/presentazione realizzato con l' Ordine degli Architetti
che forniva anche crediti formativi ai professionisti convenuti. Tali eventi sono stati promossi sia per far
conoscere l’iniziativa che per creare occasioni formative in grado di facilitare l’avvio in esercizio della
piattaforma. Sul sito Istituzionale di Roma Capitale sono state pubblicate pagine dedicate al S.U.E.T. destinate
sia ai cittadini che ai tecnici professionisti. In queste pagine sono disponibili i manuali di utilizzo della
piattaforma, una breve guida per i tecnici professionisti e le F.A.Q. raccolte nei mesi di esercizio del sistema.
La cittadinanza è stata informata inoltre tramite avvisi affissi presso gli uffici tecnici, esiste poi una mail
istituzionale a cui ci si può rivolgere in caso di difficoltà nell'utilizzo del sistema informatico.
Risultati raggiunti
La realizzazione dello Sportello Unico dell’Edilizia Telematico è stata pianificata in modo da introdurre
gradualmente tutte le tipologie di istanze edilizie. Lo Sportello è stato avviato implementando dapprima le
istanze di Comunicazione Inizio Lavori (CIL e CILA) che risultano essere le più numerose tra le tipologia di
istanza ( circa 40.000 istanze di CIL e CILA vengono presentate ogni anno sul territorio di Roma Capitale).
Nelle fasi successive verranno informatizzate anche le SCIA, DIA e Permessi di Costruire (Pdc) che risultano
meno numerose, ma sicuramente più articolate e complesse in quanto prevedono il rilascio di
un’autorizzazione.Le fasi ulteriori prevedono l’automazione anche dei rapporti con gli Enti Esterni
all’Amministrazione Capitolina (Regione, Enti Parco, Soprintendenza di Stato). Dall’avvio in esercizio dello
sportello ( maggio 2016) ad oggi risultano accreditati sul SUET circa 6300 tecnici professionisti e sottomesse
circa 6500 comunicazioni CILA e CIL.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Le soluzioni tecnologiche adottate sono standard per cui il progetto potrebbe essere riusato in altre realtà.
In particolare grazie al fatto che viene supportata la struttura di Roma Capitale, divisa in 15 Municipalità,
l’architettura potrebbe essere in grado di sostenere anche l’area Città Metropolitana. La piattaforma è
scalabile anche in termini di implementazione di nuove funzionalità per poter gestire ulteriori procedimenti
essendo di fatto una struttura di sportello telematico adattabile alla ricezione di ulteriori procedimenti.
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Ricaduta sul territorio
Il progetto consente di abbattere i tempi di presentazione e di lavorazione delle pratiche ,in particolare i
professionisti coinvolti nella raccolta e presentazione delle pratiche edilizie possono trovare giovamento
dall’evitare le code per la presentazione delle istanze allo sportello fisico, oltre a usufruire della diponibilità
del sistema 24/24 e non solo negli orari degli uffici .Inoltre la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento
direttamente “da casa” appare un vantaggio per chi opera in una città come Roma dove i problemi legati alla
mobilità non sono di poco conto, godendo inoltre della garanzia di imparzialità nei confronti dei cittadini sui
procedimenti amministrativi dovuta alla standardizzazione delle procedure e alla gestione automatizzata
delle assegnazioni di responsabilità dei procedimenti.
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Rosignano Marittimo (Toscana)
Numero residenti: 31.000

SPIDERS: il sistema dei social hub diffusi
Tema affrontato
Il Comune di Rosignano M.mo, sebbene conti poco più di 30.000 abitanti, si compone di ben 7 frazioni, 3
delle quali si trovano in zone collinari remote, di difficile collegamento con le aree più abitate e le città vicine
di Cecina e Livorno. La geografia frastagliata del territorio comunale provoca disorientamento nella
popolazione e, in particolare, tra i giovani, che avvertono maggiormente la mancanza di un centro cittadino
identificato e identificativo, quale luogo di aggregazione e inclusione sociale, nonostante le nuove attività del
Centro Culturale Le Creste. Inoltre, la crisi economica ha allontanato ancor di più i giovani da Rosignano, un
territorio sempre meno capace di offrire opportunità di lavoro e di professionalizzazione per le nuove
generazioni. Si evidenzia, comunque, che I giovani del territorio sono particolarmente incline alla
partecipazione attiva e l’amministrazione è da sempre attenta alle tematiche della partecipazione giovanile
(es. progetto “Io Partecipo”).
Obiettivo/i del progetto
Il progetto ha inteso creare un luogo di inclusione giovanile volto a superare la frammentazione territoriale,
grazie alla rigenerazione e connessione di spazi diffusi. Il progetto, destinato ai giovani del territorio tra i 16
e i 35 anni, è articolato in 4 fasi, con i seguenti obiettivi (OG) e indicatori (I): OG1. Creare opportunità di
produzione di idee - I1. Piano di comunicazione per la sensibilizzazione di almeno 350 giovani, 35 dei quali da
inserire nel processo partecipativo OG2. Favorire la localizzazione e la circolazione dei giovani su tutto il
territorio – I2. Attivazione di 1 Social-hub diffuso OG3. Stimolare lo sviluppo di nuove imprenditorialità
attraverso percorso di accompagnamento – I3. Percorso di co-progettazione per almeno 35 giovani OG4.
Stimolare la partecipazione attiva dei giovani, attraverso percorsi di responsabilizzazione – I4. Contest per
l’individuazione dei progetti imprenditoriali migliori e formalizzazione tra essi del soggetto gestore del SocialHub
Partners
Il Responsabile e anche principale attuatore del progetto è stato il Comune di Rosignano Marittimo, il quale
è stato supportato da una serie di partner operativi scelti fra i soggetti territoriali che maggiormente
contribuiscono a comporre il quadro delle politiche giovanili e attività per e con i giovani del territorio, quali:
Cooperativa il Cosmo, Cooperativa IdealCoop, Consorzio sociale Costa Toscana, ISIS Mattei, Associazione
Ondaradioattiva, Associazione WIP Radio, Associazione Misericordia Gabbro, Confindustria Giovani Livorno,
CNA Giovani Livorno, Centro UISP Rosignano, Libertas Rosignano. Il progetto è stato realizzato grazie al
finanziamento del Programma di Azione 20152016 “MEETYOUNGCITIES: SOCIAL INNOVATION E
PARTECIPAZIONE PER I GIOVANI DEI COMUNI ITALIANI” di ANCI Giovani.
Struttura di governo del progetto
Assessorato alle Politiche Giovanili, Settore Qualità della Vita U.O. Sociale, Politiche Giovanili e Sport Il
Comitato Operativo è costituito da un rappresentante per ciascun partner.
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Descrizione del progetto
Fasi del progetto e le principali attività realizzate: FASE 0: GESTIONE E COMUNICAZIONE 0.1 Costituzione
Comitato di progetto: un rappresentante per partner; incontri bimestrali 0.2 Predisposizione Piano
Comunicazione delle attività e Diffusione dei risultati del progetto 0.3 Attivazione strumenti del piano di
comunicazione 0.4 Attività amministrative di gestione e rendicontazione progetto FASE 1: PARTECIPAZIONE
1.1 Selezione dei 35 ragazzi Spiders del processo partecipativo 1.2 Predisposizione strumenti virtuali per
facilitare la partecipazione dei giovani 1.3 Avvio campagna sensibilizzazione rivolta a 350 giovani 1.4 Evento
inizio progetto 1.5 Avvio formazione dei 35 Spiders e laboratori per l’emersione delle idee imprenditoriali 1.6
Definizione criteri del Contest e selezione delle 3 idee imprenditoriali 1.7 Smart week sull’innovazione sociale,
smart cities e giovani FASE 2: CO-PROGETTAZIONE 2.1 Avvio percorso di co-progettazione del Social-Hub
diffuso a partire dalle 3 idee selezionate 2.3 Definizione Piano esecutivo per la sostenibilità economica del
Social-Hub 2.4 Individuazione forma di gestione FASE 3: ATTIVAZIONE DEL SOCIAL-HUB DIFFUSO 3.1
Adeguamenti strutturali 3.2 Promozione apertura del Social-Hub 3.3 Costituzione team di monitoraggio Il
Comune di Rosignano ha messo a disposizione personale, strumenti e immobili, quali: 1 coordinatore del
progetto (Dir. Settore qualità della vita) 1 coordinatore attività giovani (Responsabile UO affari sociali) 1
addetto alla segreteria organizzativa (Funzionario Ufficio giovani); 1 addetto alla comunicazione (Settore
Supporto istituzionale e comunicazione) 1 esperto di informatica (UO Sistemi informativi e statistica) 1
responsabile amministrativo (Responsabile ufficio finanziamenti) 1 Spazio giovani Centro Culturale Le Creste
di R. Solvay, parzialmente attrezzato 1 Spazio giovani presso l’InformaGiovani Castelnuovo della Misericordia,
parzialmente allestito 1 Centro civico Nibbiaia
Comunicazione
E’ stato predisposto uno specifico Piano di Comunicazione sia per la sensibilizzazione verso le attività del
Progetto da parte degli stakeholder e di tutta la popolazione, sia per la diffusione e la conoscenza del
Social-Hub diffuso. In particolare, per le attività di progetto sono stati realizzati: 1) Campagna di
comunicazione capillare con mezzi virtuali (1 pagina FB, gruppo FB e 1 sito web) e tradizionali (100 manifesti,
1000 volantini, merchandising) 2) 10 incontri di presentazione del progetto presso scuole, associazioni
giovanili, associazioni di volontariato, cooperative sociali presenti sul territorio, associazioni sportive, per la
sensibilizzazione di almeno 350 giovani E’ in fase di puntualizzazione la Campagna di promozione per
l’apertura del SocialHub diffuso, i cui spazi sono attualmente in risistemazione per i necessari adeguamenti,
adattamenti e allestimenti. Si prevede, comunque, di realizzare eventi specifici, supportati da adeguate azioni
informative.
Risultati raggiunti
Fasi e risultati raggiunti: FASE 0: GESTIONE E COMUNICAZIONE 0.1 Piano Comunicazione delle attività e
Diffusione dei risultati del progetto 0.2 Rendiconto del progetto FASE 1: PARTECIPAZIONE 1.1 Selezionati 50
ragazzi per il percorso partecipativo 1.2 Sito internet e pagina facebook dedicati 1.3 10 incontri di training e
6 di laboratorio per i 40 Spiders per favorire progetti imprenditoriali da realizzare nei 3 immobili messi a
disposizione dal Comune 1.4 6 business plan realizzati dagli Spiders e 3 selezionati e premiati con € 500
ciascuno FASE 2: CO-PROGETTAZIONE 2.1 Smart week coinvolgimento giovani del territorio 2.2 Coprogettazione Social-Hub (tecnici e Spiders) 2.3 Piano esecutivo e costituzione gestore: associazione CREALAB
tra i 3 gruppi con migliori business plan, a cui il Comune ha riconosciuto un contributo di € 5.000 per la
gestione degli spazi. FASE 3: ATTIVAZIONE SOCIAL-HUB DIFFUSO 3.1 Adeguamenti 3.2 Evento di chiusura
(28/06/2016)
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Scalabilità del progetto e replicabilità
La metodologia di partecipazione e di co-progettazione del progetto Spiders è stata utilizzata dal Comune di
Rosignano Marittimo anche per il PIU WAYS (Bando Regione Toscana PIU 2015, ammesso a finanziamento
nell’agosto 2016) e per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS WAYS), che si concluderà a fine
2016. Il PIU WAYS ha coinvolto la popolazione nel processo di co-design per la rigenerazione urbana di una
frazione, mentre il PUMS WAYS interessa il sistema della mobilità di tutto il comune. L’impiego in progetti
diversi e i successi conseguiti testimoniano la validità e la replicabilità
della metodologia sviluppata dall’amministrazione per il miglioramento della coesione e dell’inclusione
sociale: coinvolgere il cittadino nella riqualificazione urbana, anche con momenti di (in)formazione e di
intrattenimento culturale, migliora efficacemente il senso di appartenenza ad un territorio e la condivisione
dei valori locali con le nuove generazioni e le culture diverse.
Ricaduta sul territorio
Il progetto Spiders ha attivato un circolo virtuoso di coinvolgimento della cittadinanza nelle attività di
riqualificazione urbana, economica e sociale del comune. La ricaduta diretta del progetto è stata quella di
creare un nuovo soggetto, l’associazione giovanile Crealab, qualificata per gestire e valorizzare tre spazi
pubblici abbandonati e distanti, mettendoli a sistema attraverso una rete virtuale, identificabile, oltreché dal
sito web e da pagine social comuni, da un approccio operativo condiviso, basato sull’innovazione, la
creatività, il riuso e il riciclo. Attraverso Spiders più di 40 giovani sono stati formati e stimolati all’ideazione e
all’imprenditorialità: oltre a Crealab, infatti, sono nate almeno altre due realtà. La metodologia Spiders è,
quindi, un valido strumento per migliorare la resilienza territoriale e la qualità della vita poiché favorisce i
processi di inclusione e coesione sociale, favorendo la co progettazione sostenibile nell’accezione triple
bottom line.
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Rovereto (Trentino - Alto Adige)
Numero residenti:40.000

Centro Aiuto Anziani
Tema affrontato
Il progetto vuole favorire il coinvolgimento degli anziani e valorizzare forme di cittadinanza attiva nei diversi
territori della città.
Obiettivo/i del progetto
Obiettivo del progetto è favorire lo sviluppo di forme di welfare generativo per e con gli anziani con lo
sviluppo di interventi di sostegno alla domiciliarità.
Partners
Comune di Rovereto A.p.s.p. "Clementino Vannetti" - Rovereto Società Cooperativa "Vales s.c.s." - Rovereto
Struttura di governo del progetto
Titolare istituzionale: Comune di Rovereto
Descrizione del progetto
Il progetto si sviluppa in più azioni: - Proporre alle persone anziane, in collaborazione con volontari e
associazioni, incontri periodici di socialità e relazione. - Attivare contatti telefonici e visite a domicilio con e
per le persone anziane con fragilità e rischio di isolamento sociale. - Strutturare e promuovere l'offerta di
interventi e servizi di prossimità integrativi dei servizi pubblici assistenziali e socio-sanitari. - Attivare relazioni
con i soggetti sociali presenti nella comunità e definire accordi di collaborazione.
Comunicazione
La comunicazione con i soggetti interessati avviene mediante: - Incontri periodici - Contatti telefonici e visite
a domicilio Ognuno dei partner di progetto pubblica poi sul proprio sito web i link per approfondire le azioni
intraprese e da eseguire ai fini del progetto.
Risultati raggiunti
Il Centro aiuto anziani inizialmente sperimentato su due quartieri della città è stato esteso ad un terzo
permettendo di aumentare il numero di anziani autosufficienti coinvolti, le attività proposte sia quelle
individuali che quelle più dirette alla socializzazione vedono un sempre maggior coinvolgimento degli
interessati. E' in fase di co progettazione l'estensione del progetto ad un ulteriore quartiere cittadino
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è sicuramente esportabile in qualunque realtà, purchè vi sia una forte intesa tra Comune e
associazioni per l'assistenza sociale delle persone anziane.
Ricaduta sul territorio
L'impatto principale è rappresentato da una maggiore integrazione delle persone anziane nella vita cittadina;
e da una forma di controllo e assistenza efficace e continuativa.
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Rovereto (Trentino - Alto Adige)
Numero residenti: 40.000

IES Cities
Tema affrontato
Il progetto nasce in risposta alla domanda: "come affrontare le sfide imposte dalla società del futuro", ovvero
come la tecnologia ICT possa aiutare e semplificare la vita delle persone, favorendo l'utilizzo di open data con
strumenti più versatili e facilmente utilizzabili da più target di persone
Obiettivo/i del progetto
Gli obiettivi raggiunti dal progetto sono due: - Realizzazione di una piattaforma tecnologica aperta,
contenente i dataset della città, sulla quale sviluppare applicazioni e servizi da mettere a disposizione dei
cittadini - Incoraggiamento alla partecipazione attiva dei cittadini, che hanno la possibilità di arricchire la
piattaforma con nuovi dati e contenuti. In tal modo anche l'interazione con l'Amministrazione locale risulta
migliorata e di più faci
le accesso. Durante il progetto sono state sviluppate 4 app - principali indicatori obiettivi per ogni app: Numero download app - Numero di contenuti inseriti dagli utenti Più obiettivi e indicatori specifici per
ciascuna app
Partners
Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Spagna) Universidad de la Iglesia de Deusto (Spagna) Bristol City
Council (UK) Knowle West Media Centre LBG - KWMC (UK) Toshiba Research Europe Limited (UK) Comune di
Rovereto (Italia) Fondazione Bruno Kessler - FBK (Italia) Ayuntamiento de Zaragoza (Spagna) Ayuntamiento
de Majadahonda (Spagna) Geko Navsat SL (Spagna) Eurohelp Consulting SL (Spagna) Amis Druzba Za
Telekomunikacije D.O.O (Slovenia) Konrad-Zuse-Zentrum fur Informationstechnik Berlin (Germania)
Struttura di governo del progetto
Coordinatore di Progetto: Tecnalia Coordinatore Scientifico: Universidad de Deusto Città Pilota: - Rovereto
(Italia) - Zaragoza (Spagna) - Majadahonda (Spagna) - Bristol (UK)
Descrizione del progetto
IES Cities promuove la creazione di servizi user-centric e user-provided che sfruttino dati open messi a
disposizioni dagli enti pubblici e dai privati. I vari componenti tecnologici sono integrati a formare una
piattaforma aperta sulla quale sviluppare app e servizi da testare in 4 città pilota di 3 nazioni diverse. La
piattaforma e le app permettono ai cittadini di utilizzare, ma anche produrre dati e contenuti, nonchè basarsi
sulla piattaforma per la creazione di nuove app. Il progetto si articola in due fasi: nella prima si realizzano per
ciascuna città pilota 2 app da testare sul territorio, che rispondono a specifiche necessità dei cittadini. Nella
seconda fase sono sviluppate altre 2 app, una delle quali trae ispirazione da una di quelle testate nella prima
fase in un'altra città pilota. Il set di 4 app totali rappresenta pertanto un importante insieme di servizi, messo
a disposizione della cittadinanza e dei visitatori.
-ViaggiaRovereto: pianificatore viaggio, che consente la consultazione di orari mezzi pubblici (Bus, treni),
disponibilità parcheggi e localizzazione bike sharing in tempo reale.
-RoveretoExplorer: calendario completo di eventi sul territorio, organizzati da enti istituzionali, associazioni,
ecc., con possibilità di individuazione e raggiungimento della location grazie alla connessione integrata con
"ViaggiaRovereto"
- Rovereto Percorsi: elenco dei percorsi di interesse culturale, ambientale e sportivo presenti sul territorio.
Descrizione dettagliata di ogni percorso e dei suoi punti di interesse. - Rovereto Segnala: Strumento per la
segnalazione di problemi e criticità riscontrati sul territorio. Risorse umane: 26.91 PM in 36 mesi Risorse
finanziarie: budget Rovereto 244485 euro di cui 93609 a contributo UE
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Comunicazione
La comunicazione si è svolta in diverse modalità: - Materiale cartaceo (Volantini, Poster, Banner) - Incontri
pubblici con i cittadini - Incontri con gli stakeholder - Workshop - Promozione via web - Promozione via mail
- Promozione tramite stakeholder e realtà del territorio pubbliche e private
Risultati raggiunti
I risultati ottenuti hanno soddisfatto ampiamente gli indicatori individuati per ciascun obiettivo specifico. In
particolare per le 4 app: I app - RoveretoExplorer - Numero download app: circa 350 (target: 200) - Numero
di contenuti inseriti dagli utenti: circa 650 (target: 25) - Numero di associazioni/enti coinvolti: circa 15 (target:
5) II app - ViaggiaRovereto - Numero download app: più di 820 (target: 200) - Numero di contenuti inseriti
dagli utenti: più di 60 (target: 50) - Numero di viaggi pianificati e compiuti registrati con la app: più di 2800
(target: 100) III app - RoveretoPercorsi - Numero download app: circa 570 (target: 125) - Numero utenti attivi:
più di 300 (target: 50) - Numero di contenuti inseriti dagli utenti: più di 30 (target: 25) IV app RoveretoSegnala: la app ha cambiato in corsa il target di persone a cui è rivolta, dall'intera cittadinanza ad
un gruppo ristretto di utenti "ufficiali": vigili urbani e pubblica amministrazione
Scalabilità del progetto e replicabilità
La replicabilità è già stata dimostrata con l'importazione di alcune componenti delle differenti app tra le varie
città pilota. Il progetto è sicuramente scalabile in realtà diverse e più ampie: - Sarebbe intenzione
dell'Amministrazione e di Fondazione Kessler allargare la copertura garantita dall'applicazione
"ViaggiaRovereto" a tutto il territorio provinciale. - La realizzazione di "Tesori Nascosti" per l'APT dell'Alto
Garda ha dimostrato la scalabilità di "RoveretoPercorsi" - Si sta lavorando con 5 APT locali affinchè le due
applicazioni di cui sopra possano rientrare in un progetto turistico più ampio.
Ricaduta sul territorio
Possibilità di poter usufruire di 4 app, con specificità diverse: -ViaggiaRovereto: pianificatore viaggio, che
consente la consultazione di orari mezzi pubblici (Bus, treni), disponibilità parcheggi e localizzazione bike
sharing in tempo reale. -RoveretoExplorer: calendario completo di eventi sul territorio, organizzati da enti
istituzionali, associazioni, ecc., con possibilità di individuazione e raggiungimento della location grazie alla
connessione integrata con "ViaggiaRovereto" -RoveretoPercorsi: elenco dei percorsi di interesse culturale,
ambientale e sportivo presenti sul territorio. Descrizione dettagliata di ogni percorso e dei suoi punti di
interesse. -Rovereto Segnala: Strumento per la segnalazione di problemi e criticità riscontrati sul territorio. Incremento delle relazioni con le altre realtà del territorio, pubbliche e private, ponendo le basi per
collaborazioni e progetti futuri
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Rovereto (Trentino - Alto Adige)
Numero residenti: 40.000

Streetlife
Tema affrontato
Il progetto affronta il problema della mobilità sostenibile, in particolare nelle aree urbane, dove il trasporto
privato individuale è il maggior responsabile delle emissioni di CO2. In quest'ottica si vuole valutare se le
soluzioni tecnologiche ICT possano rappresentare uno strumento utile per favorire spostamenti
maggiormente eco-sostenibili e ridurre di conseguenza le emissioni inquinanti nell'area urbana.
Obiettivo/i del progetto
Obiettivo del progetto è la riduzione delle emissioni di CO2, attraverso soluzioni di mobilità urbana
sostenibile proposte ai cittadini e basate su tecnologie ICT. Vengono dunque fortemente incentivati il
trasporto pubblico e soluzioni eco-sostenibili sia pubbliche che private. In particolare si vuole: - Riutilizzare le
risorse e le infrastrutture già esistenti sul territorio - Coinvolgere attivamente i cittadini -Coinvolgere
attivamente gli stakeholder e le realtà del territorio -Coinvolgere il gestore della mobilità e dei parcheggi di
Rovereto -Sfruttare tecnologie ICT per fornire un servizio migliore ai cittadini. Durante il progetto si
pianificano diversi scenari di mobilità, da testare e sperimentare sul territorio per valutarne l'efficacia.
Indicatori: - Viaggi effettuati col bus navetta durante i Mercatini di Natale - Kg di CO2 risparmiati grazie al bus
navetta - Viaggi offerti con il carpooling - Viaggi salvati con app "ViaggiaRovereto Play&Go" - effetti
gamification
Partners
- FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V (Germania) FONDAZIONE BRUNO KESSLER (Italia) - SIEMENS AG (Germania) - DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUER
KUENSTLICHE INTELLIGENZ GMBH DFKI (Germania) - AALTO-KORKEAKOULUSAATIO (Finlandia) - DEUTSCHES
ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV DLR (Germania) - COOPERATIVA ARCHITETTI ED INGEGNERICAIRE URBANISTICA (Italia) - COMUNE DI ROVERETO ROVERETO (Italia) - BERLIN PARTNER FUER WIRTSCHAFT
UND TECHNOLOGIE GMBH (Germania) - TAMPEREEN KAUPUNKI (Finlandia) - CGI SUOMI OY (Finlandia)
Struttura di governo del progetto
Coordinatore di progetto: Fraunhofer Coordinatore scientifico: Fondazione Bruno Kessler Città pilota: Rovereto (italia) - Berlino (Germania) - Tampere (Finlandia)
Descrizione del progetto
Il progetto è sviluppato in due iterazioni principali, durante ognuna delle quali per ciascuna città pilota
vengono previsti e testati alcuni scenari di mobilità sostenibile. In particolare nella città pilota di Rovereto
vengono definiti degli scenari in cui grazie ad app specifiche è possibile pianificare spostamenti intermodali,
favorendo l'utilizzo di mezzi sostenibili, soluzioni Park&Ride, e soluzioni basate sulla condivisione del viaggio
(carpooling). Nel dettaglio gli scenari pianificati e sperimentati a Rovereto sono: - Park&Ride per i pendolari:
tramite l’utilizzo della app “ViaggiaRovereto” è stata proposta ai pendolari una soluzione di mobilità che
prevede il parcheggio nella periferia della città ed il raggiungimento del luogo di lavoro con mezzi alternativi
(trasporto pubblico, bike sharing, a piedi) in modo da alleggerire il traffico cittadino. - Park&Ride in occasione
di eventi speciali: sperimentazione rivolta sia ai cittadini che ai turisti giunti a Rovereto nel periodo Natalizio.
Uno dei principali parcheggi periferici della città è stato dotato di navetta gratuita con cui raggiungere il
centro cittadino per valutare quanto questa soluzione potesse alleggerire la pressione veicolare nelle aree
centrali della città - Spostamenti Smart: Con “ViaggiaRovereto Play&Go” (implementazione di
ViaggiaRovereto) gli utilizzatori pianificano i propri spostamenti e scelgono di effettuarli usufruendo di
diverse soluzioni di mobilità integrata e multimodale suggeriti dalla app (auto, bus, treno, bici, piedi e
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combinazioni di questi). Ad ogni spostamento “green” è assegnato un punteggio, tanto maggiore quanto più
eco-sostenibile. - Carpooling: grazie alla app "iPosto" gli utenti possono organizzare e condividere il proprio
viaggio con altre persone. Risorse umane: Referenti dei progetti europei e uffici comunali coinvolti nello
sviluppo degli scenari. (PM: 27.34 in 36 mesi) Risorse finanziarie: Budget Rovereto: 219190 euro di cui 135000
circa contributo UE
Comunicazione
La comunicazione si è svolta in diverse modalità: - Materiale cartaceo (Volantini, Poster, Banner) - Incontri
pubblici con i cittadini - Incontri con gli stakeholder - Workshop - Promozione via web - Promozione via mail
- Promozione tramite gli stakeholder e realtà pubbliche e private del territorio - Collegamento a eventi
speciali
Risultati raggiunti
Il progetto è ancora in corso e alcuni risultati sono ancora in fase di raccolta e elaborazione; tuttavia le
sperimentazioni già concluse risultano oltremodo positive e incoraggianti in termini di interazione tra:
cittadini-->app e servizi offerti-->riduzione del traffico/spostamenti più eco-sostenibili. La realizzazione di una
dashboard propedeutica agli scenari costituisce l'attuale software "Metroparco" messo in dotazione della
municipalizzata di Rovereto che gestisce i parcheggi di tutto il territorio comunale, oltre alla app "Conta
Parcheggi" in dotazione agli ausiliari del traffico. Indicatori: (risultati ultimo periodo di sperimentazione) Viaggi effettuati col bus navetta durante i Mercatini di Natale: 1534 in 12 giorni -Kg di CO2 risparmiati grazie
al bus navetta: 150 - Viaggi offerti con il carpooling: 1796 -Viaggi salvati con app "ViaggiaRovereto Play&Go"
- effetti gamification: 2987 in 9 settimane
Scalabilità del progetto e replicabilità
Con le tre città pilota (Berlino, Tampere, Rovereto) di diverse dimensioni il progetto ha già previsto e
dimostrato la scalabilità di differenti soluzioni di intervento sulla mobilità. Le applicazioni "ViaggiaRovereto",
"ViaggiaRovereto Play&Go", "iPosto", "ContaParcheggi" e il software "Metroparco" sono, di fatto, prodotti
già commercializzabili e esportabili in altri territori.
Ricaduta sul territorio
Il progetto e le soluzioni adottate hanno dimostrato, in particolar modo nel corso delle sperimentazioni: Riduzione del traffico veicolare nel centro cittadino - Incremento dell'utilizzo di mezzi pubblici (bus e bike
sharing) e soluzioni intermodali, favorendo in particolar modo quelle che l'Amministrazione intende
incentivare in determinati periodi - Disponibilità di nuovi strumenti ICT (le app "ViaggiaRovereto",
"ViaggiaRovereto Play&Go", "iPosto", "ContaParcheggi" e il software "Metroparco") che consentono la
pianificazione di spostamenti, il controllo degli orari dei mezzi e la disponibilità dei parcheggi in tempo reale
- Incremento delle relazioni sul territorio, derivanti dalla costituzione dell'Advisory Board locale, realizzazione
di tavoli di lavoro con stakeholder e realtà territoriali pubbliche e private.
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Salve (Puglia)
Numero residenti: 4.700

Salve Smart
Tema affrontato
Volevamo rendere la nostra città più smart iniziando un grande processo di ammodernamento /
efficientamento di tutti i servizi e settori. I bisogni erano:
- Risparmiare energia e quindi diminuire le immissioni di Anidride Carbonica nell'aria e diminuire i costi
energetici. - Risparmiare carburante sul parco macchine dell'ente - Aumentare la % di raccolta differenziata
- Sorvegliare il territorio per intervenire sui problemi di inquinamento ambientale e abbandono di rifiuti Aumentare la consapevolezza del riciclo dei rifiuti - Sensibilizzare i cittadini ad una corretta differenziazione
dei rifiuti e ad un maggior recupero - Recuperare energia dal sole attraverso pannelli fotovoltaici - Dare una
maggior servizio di informazione ai cittadini e turisti su tutti i servizi in essere - Monitorare le recensioni dei
turisti sul web - Diminuire la produzione di plastica
Obiettivo/i del progetto
Le fasi sono state molteplici, l'intero processo è stato suddiviso in N interventi: 1) Realizzazione Smart Waste
- Monitaggio Raccolta Differenziata 2) Realizzazione Smart in Trips - Monitoraggio recensioni 3) Installazione
Video Sorveglianza 4) Installazione Pannelli Fotovoltaici 5) Ammodernamento con LED della Pubblica
Illuminazione 6) Acquisto Auto Ibrida 7) Realizzazione Ecocentro 8) Installazione Impianto di recupero plastica
9) Efficientamento degli edifici pubblici 10) Realizzazione APP per Smart Phone 11) Realizzazione EcoSportello
Web 12) Installazione della casa dell'acqua per la distribuzione di acqua sia naturale che frizzante. 13)
Installazione lampade votive LED al cimitero
Partners
1) Regione Puglia 2) Università di Lecce 3) Partner privato: Clio Spa per Living Labs con Regione Puglia 4)
Comune di Galatina per Living Labs con Regione Puglia 5) Comune di Ginosa per Living Labs con Regione
Puglia 6) Unione Europea 7) Ministero dello Sviluppo Economico 8) Provincia di Lecce
Struttura di governo del progetto
L'intero progetto fa capo al Comune di Salve Sindaco Ing. Vincenzo Passaseo
Descrizione del progetto
1) Realizzazione Smart Waste - Monitoraggio della Raccolta Differenziata (Living Labs della Regione Puglia,
zero euro a carico del bilancio comunale) - Distribuzione di bidoni dotati di chips rfid alle utenze della città.
2) Realizzazione Smart in Trips - Monitoraggio recensioni (Living Labs della Regione Puglia, zero euro a carico
del bilancio comunale) - Software per il monitoraggio delle recensioni e della web reputation del territorio
sui social network 3) Installazione Impianto di Video Sorveglianza (Living Labs della Regione Puglia, zero euro
a carico del bilancio comunale) 4) Installazione Pannelli Fotovoltaici sugli edifici comunali (POI ENERGIA - zero
euro a carico del bilancio comunale) 5) Ammodernamento con LED della Pubblica Illuminazione (POI ENERGIA
- zero euro a carico del bilancio comunale) - Tutto la città è stata dotata di pubblicazione illuminazione LED
6) Acquisto Auto Ibrida (Acquisto a carico del bilancio comunale) 7) Realizzazione Ecocentro (Finanziamento
Regione Puglia) - I cittadini possono conferire qualsiasi cosa (mobili, indumenti, cartucce, raee, ecc.) con una
corretta differenziazione del rifiuto 8) Installazione Impianto di recupero della plastica (Iniziativa in
collaborazione con il privato, zero euro a carico del bilancio comunale) - I cittadini conferiscono plastica in
cambio di buoni sconto da spendere negli esercizi convenzionati 9) Efficientamento degli edifici pubblici (POI
ENERGIA - zero euro a carico del bilancio comunale) - Illuminazione LED, caldaie di nuova generazioni,
climatizzatori inverter di ultima generazione nelle scuole e comune. 10) Realizzazione APP per Smart Phone
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(Living Labs della Regione Puglia, zero euro a carico del bilancio comunale) - Per una corretta ed efficace
comunicazione è stata costruita un APP del Comune su cui cittadini ed imprese sono i protagonisti 11)
EcoSportello WEB (Finanziamento della Provincia di Lecce, zero a carico del comune) - Una serie di
informazioni ambientali.
Comunicazione
Comunicazione dei vari interventi sui social network, sito web e sull'APP Salve Smart.
Risultati raggiunti
1) Realizzazione Smart Waste - Monitaggio Raccolta Differenziata - Sono stati evidenziati alcuni problemi fino
ad ora mai riscontrati. 2) Realizzazione Smart in Trips - Monitoraggio recensioni - Sono stati evidenziati alcuni
problemi fino ad ora mai riscontrati. 3) Installazione Video Sorveglianza - E' diminuito il problema degli
abbandoni dei rifiuti 4) Installazione Pannelli Fotovoltaici - Entrate per il comune. 5) Ammodernamento con
LED della Pubblica Illuminazione - Diminuiti i costi energetici 6) Acquisto Auto Ibrida - Diminuiti i costi
energetici 7) Realizzazione Ecocentro - in fase di analisi 8) Installazione Impianto di recupero plastica 9)
Efficientamento degli edifici pubblici - in fase di analisi 10) Realizzazione APP per Smart Phone - Maggiore
comunicazione con i cittadini 11) Realizzazione EcoSportello Web - Maggiore comunicazione con i cittadini
Scalabilità del progetto e replicabilità
Alcune fasi del progetto sono state già replicate su altri territori. Le fasi realizzate con Living Labs sono
replicabili in qualsiasi territorio, sono stati creati dei portali su cui è possibile trovare tutte le info sul progetto.
Anche le fasi relative al POI ENERGIA sono replicabili in quanto sono previsti ulteriori bandi di finanziamenti
proprio in questo settore.
Ricaduta sul territorio
La qualità della vita sicuramente è migliorata: - Una maggiore, moderna e più semplice comunicazione è stata
instaurata con i cittadini. - Una maggiore consapevolezza dell'importanza del riciclaggio è arrivato con il
monitoraggio della raccolta - Risparmi economici per l'ente che può destinare i risparmi in altri settori della
vita cittadina - Ambienti confortevoli nelle scuole che sono state ristrutturate grazie al progetto, i bambini
sono in ambienti nuovi, colorati, illuminati correttamente e riscaldati correttamente. - L'auto Ibrida ha
aumentato il concetto di Ibrido tra i cittadini, molti cittadini vorrebbero acquistare auto di questa tipologia.
- Il riciclo della Plastica è aumentato grazie ai buoni sconto. - Sono diminuiti i fenomeni di abbandono di rifiuti,
facendo anche delle sanzioni abbastanza alte ai trasgressori ripresi dalla videosorveglianza.
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San Bellino con altri 9 Comuni del Veneto (Veneto)
Numero residenti 82.756

Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana
Tema affrontato
La Pianura Padana sta subendo ormai da decenni uno sfruttamento del suo territorio, dovuto sia al processo
di industrializzazione sia all'uso di un'agricoltura di tipo intensivo. Le conseguenze ambientali dal punto di
vista dell'inquinamento di acqua, aria e terreni sono critiche e le recenti problematiche di tipo idrogeologico
nel territorio della bassa padovana ne sono la prova diretta. La proliferazione di impianti di cogenarazione a
biomassa/biogas con i conseguenti danni derivati dal processo di combustione (polveri sottili) e il continuo
superamento dei limiti delle Pm10. La perdita, dovuta al disboscamento, delle specie autoctone e
dell'ecosistema originario della Pianura Padana.
Obiettivo/i del progetto
Migliorare la qualità e il benessere dei cittadini Salvaguardia ambiente e dell'uomo Diminuzione delle
sostanze inquinanti nell'aria e delle polveri sottili
Riqualificazione del territorio Responsabilizzazione del cittadino che diventa attore e artefice del progetto
ottimizzazione nella gestione delle aree verdi nel territorio comunale
Partners
Patrocini: -Provincia di Padova -Provincia di Rovigo -Provincia di Vicenza -ANCI Veneto -WWF Rovigo Legambiente Rovigo
Struttura di governo del progetto
Il progetto è regolato dal un Protocollo di Intesa del 12 maggio 2016 tra dieci comuni delle province di Rovigo,
Padova e Vicenza. Il comune capofila del Progetto "Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana" è il Comune di
Noventa Vicentina nella figura del suo Assessore all'Ambiente Arch. Simone Pellegrin. Il progetto nasce dal
progetto originale attuato nel Comune di Carceri (PD) dal Sindaco Tiberio Businaro il quale, insieme al Sindaco
di San Bellino (RO) Aldo D'Achille, ha pensato di riprodurre il progetto su scala interprovinciale.
Descrizione del progetto
Fasi del progetto: 1)Incontri per la definizione degli obiettivi del progetto 2)Definizione del numero di comuni
per la partecipazione al progetto 3)Definizione degli strumenti necessari alla realizzazione del progetto:
patrocini, mezzi di comunicazione, scheda di adesione per il cittadino, strumentazione per il rilievo e
monitoraggio delle essenze arboree piantumate 4)Divulgazione ai cittadini del progetto con incontri
programmati nei diversi comuni interessati dall'iniziativa 5)Diffusione della locandina di adesione con la
descrizione delle piante, delle loro caratteristiche e con le indicazione su come piantumarle 6)Coinvolgimento
di realtà locali, se presenti, nella fornitura delle varie essenze arboree 7)Coinvolgimento di gruppi di
volontari/cooperative locali per aiutare i cittadini a piantare le essenze arboree 8)Rilievo delle essenze
arboree piantumate con la collaborazione di istituti scolastici della zona (periti agrari, geometri, ecc)
9)Inserimento su apposito software della localizzazione delle piante con relative caratteristiche tipologiche.
Comunicazione
Pubblicizzazione sui principali giornali locali Di seguito alcuni articoli sulle testate online: http://www.rovigooggi.it/articolo/2016-05-13/alla-firma-l-idea-del-ripopolamento-degli-alberi-uno-perogni-cittadino/#.VzW8IKTxgMv.mailto - http://rovigooggi.it/articolo/2016-07-10/piantiamo-un-sorriso-perla-pianura-padana/#.V4YYEP-pXqA - http://rovigooggi.it/articolo/2016-05-10/la-rivoluzione-ambientale-ecominciata-presto-55mila-nuovi-alberi/#.VzJMwKHFV-a.mailto) Saranno organizzati incontri pubblici in tutti
i comuni interessati per informare i cittadini sulle caratteristiche e sulla valenza ambientale, sociale e
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culturale del progetto. Sarà consegnato a tutti i cittadini dei comuni interessati la locandina (in allegato)
contenente la scheda di adesione per la scelta delle essenze arboree e del numero di piante desiderate.
Risultati raggiunti
Attualmente sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: -Creazione di un modulo base di comuni interessati al
progetto -Definizione e sottoscrizione di un protocollo d'intesa (vedi allegato) -Definizione delle essenze
arboree da piantumare -Creazione di una locandina esplicativa/scheda di adesione al progetto (in allegato la
bozza) - Sottoscrizione di patrocini con le Provincie dei territori interessati e con le principali associazioni
ambientali - Pubblicizzazione sui principali giornali locali (di seguito alcuni articoli sulle testate online:
http://www.rovigooggi.it/articolo/2016-05-13/alla-firma-l-idea-del-ripopolamento-degli-alberi-uno-perogni-cittadino/#.VzW8IKTxgMv.mailto http://rovigooggi.it/articolo/2016-07-10/piantiamo-un-sorriso-perla-pianura-padana/#.V4YYEP-pXqA http://rovigooggi.it/articolo/2016-05-10/la-rivoluzione-ambientale-ecominciata-presto-55mila-nuovi-alberi/#.VzJMwKHFV-a.mailto)
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è stato pensato ed ideato appositamente per essere replicabile. Il nome stesso del progetto
"Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana" indica quale sia il territorio che intende interessare. Il protocollo
d'intesa è formulato in maniera tale da consentire a comuni di diverse dimensioni, sia in termini di
popolazione che di territorio, di poter avere la massima libertà e flessibilità nel gestire le risorse e le spese
necessarie alla sua definizione. L'aver limitato a 10 comuni il progetto è dovuto proprio alla necessità di creare
un "modulo" ottimale per essere nel più breve tempo possibile operativi e concreti; seguendo tale esempio
ed utilizzando gli strumenti da noi messi in campo, altri gruppi di 10 comuni potranno realizzare velocemente
e senza perdite di tempo, dovute agli iter burocratici, l'obiettivo principale del progetto.
Ricaduta sul territorio
Allorquando il progetto avrà raggiunto il suo effetto di riqualificare il territorio della Pianura Padana, i benefici
che ne otterrà l'ambiente e la popolazione ivi residente saranno notevoli: -Miglioramento della qualità
dell'aria e dell'acqua -Abbattimento delle poleveri sottili -Miglioramento del microclima - Riqualificazione
ambientale del territorio -Creazione/rafforzamento nei cittadini di una coscienza ambientale Consapevolezza delle caratteristiche delle essenze arboree locali -Mappatura delle nuove aree di
rimboschimento -Notevole riduzione del rischio idrogeologico (allagamenti, frane, desertificazione,...)
-Ripopolazione di essenze arboree originali del terriotorio -Godibilità delle bellezze ambientali
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San Casciano In Val Di Pesa (Toscana)
Numero residenti: 17.062

Muoversi In Comune
Tema affrontato
L’Amministrazione comunale di San Casciano ha ritenuto particolarmente importante poter condividere con
i cittadini non solo la concreta scelta di investimento per l’attuazione di un nuovo servizio, su cui da tempo
stava lavorando – nella fattispecie, l’attivazione di una navetta di collegamento tra le frazioni e il capoluogo
come integrazione del TPL - ma anche la costruzione partecipata di una vera e propria rete di trasporto
innovativa e integrata dalle proposte e dalle iniziative della comunità stessa. Oltre al problema dei
collegamenti, si è cercato di affrontare il tema dell’accessibilità  intesa come concreta e realistica possibilità
di accedere al luogo di lavoro, così come ai servizi sociali, ai presidi sanitari, agli spazi educativi ma anche agli
eventi e alle iniziative ludiche e culturali - come strumento di lotta all’esclusione e di promozione del
benessere sociale e della qualità della vita.
Obiettivo/i del progetto
Partendo da un’esigenza di integrazione dei collegamenti e di messa in rete delle iniziative
dell’associazionismo e del volontariato, il progetto si proponeva di: - rispondere in modo rapido efficace ai
problemi esistenti del trasporto pubblico locale, sia in termini di collegamento frazioni-capoluogo che
Comune-città, tramite il sostegno a pratiche concrete di mobilità alternativa e sostenibile. - Avviare forme
innovative di coordinamento pubblico- privato- sociale attraverso strumenti di discussione e confronto tra
Enti locali, privati, associazioni e cittadini. - Promuovere e diffondere una cultura della mobilità sostenibile
tra la cittadinanza. I beneficiari del progetto sono tutti i cittadini del territorio comunale, le associazioni,
l'amministrazione.
Partners
Comune di San Casciano Val di Pesa: proponente del percorso (con cofinanziamento); Regione Toscana
(autorità per la partecipazione); cofinanziatore Sociolab; coordinamento del percorso Auser, Anteas,
Arciconfraternita della Misericordia di Mercatale e San Casciano, CSC Cerbaia: Associazioni coinvolte nel
percorso.
Struttura di governo del progetto
Referenti tecnici del progetto per il Comune: Leonardo Baldini, Responsabile del servizio Cultura e Sport;
Barbara Bagni, Responsabile Servizio Economico-Finanziario e Sociale. Referente politico: Donatella Viviani,
Vice Sindaco e Assessore alle Politiche per la partecipazione popolare; Elisabetta Masti, Assessore alla
mobilità. Consiglieri di maggioranza: Becattini, Borghi, Giuliani, Landi, Matteini, Piazzini, Tripodi. Staff tecnico
del Comune: Leonardo Baldini, referente del progetto; Barbara Bagni, Servizi finanziari. Associazioni: ANTEAS;
AUSER; Misericordia di Mercatale; Centro Socio Culturale Cerbaia; Misericordia di San Casciano. Circoli: ass.
LA CIURMA; Circolo Arci Cerbaia; Circolo Ricreativo Chiesanuova; Proloco Mercatale; Circolo Ricreativo
Montefiridolfi; Circolo Arci Romola; Circolo Mcl Romola; Circolo Ricreativo Casa Del Combattente
S.Pancrazio.
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Descrizione del progetto
FASE 1: COORDINAMENTO E ANALISI DEL CONTESTO Mappatura dei servizi di trasporto pubblico locale e di
trasporto sociale esistenti. Costruzione di un documento sull’offerta in esercizio. Mappatura di eventi e
servizi che richiedono spostamenti sul territorio. FASE 2: COINVOLGIMENTO E ASCOLTO DEI BISOGNI SUL
TERRITORIO Incontri con stakeholders. Animazione territoriale nel capoluogo e nelle diverse frazioni.
Somministrazione del questionario per elaborare rete del “movimento locale”. FASE 3: LABORATORI
PARTECIPATI Incontri facilitati aperti a tutti i cittadini nelle principali frazioni e nel Capoluogo. RESTITUZIONE
DEI RISULTATI Redazione di uno strumento informativo in grado di illustrare la nuova rete della mobilità e di
promuoverla sul territorio. La progettazione e gestione del percorso di partecipazione è stata finanziata
attraverso il contributo regionale e cofinanziata dal Comune, la navetta è stata finanziata dal Comune per 6
mesi di sperimentazione.
Comunicazione
E' stata usata la pagina dedicata ai percorsi partecipazione della Regione Toscana (Open Toscana); una pagina
facebook dedicata; cartoline e locandine distribuite sul territorio comunale. La gran parte della
comunicazione è stata realizzata con il coinvolgimento attivo di cittadini e portatori di interesse, per garantire
inclusione di tutte le parti sociali coinvolte in questo progetto fortemente orientato alle pari opportunità. Dal
punto di vista del processo, da un lato, le attività di analisi del contesto e di formazione hanno mirato a creare
un patrimonio informativo condiviso sul tema, fondamentale per condividere la progettazione di azioni più
efficaci ed efficienti in termini di costruzione della rete; dall’altro, le attività di coinvolgimento e di ascolto
hanno avuto come obiettivo quello di attivare le risorse locali, per raccogliere proposte e possibilità di
sviluppo della rete.
Risultati raggiunti
1. Si è intensificato il collegamento frazioni–capoluogo attraverso la sperimentazione di una navetta per un
servizio disponibile 2 giorni a settimana per rispondere al meglio alle criticità di accessibilità per i soggetti più
fragili alla maggior parte dei servizi del capoluogo. 2. Si è migliorata la rete tra le associazioni che si occupano
di trasporto sociale, potenziando la comunicazione sui servizi esistenti (es. numero verde, riunioni di frazione)
e allargando la rete a soggetti associativi di diversa natura per ottimizzare mezzi e risorse umane (associazioni
sportive). 3. Si sono previste forme di condivisione dei mezzi privati, creando una modalità semplice e
accessibile per offrire e richiedere passaggi (bacheca gestita), coinvolgendo attivamente direttori di spazi
culturali e ricreativi e organizzatori di eventi.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto si sviluppa nell’area territoriale del Comune di San Casciano Val di Pesa. Si sottolinea però che il
progetto si pone come esperienza pilota innovativa: pur territorialmente circoscritto all’area comunale,
presenta, infatti, alte potenzialità di replicabilità in Comuni limitrofi, in particolare, sul territorio dell’Unione
Comunale del Chianti Fiorentino. Il riferimento è qui soprattutto ai servizi di trasporto sociale e
all’integrazione del trasporto pubblico con la navetta sperimentale di collegamento delle frazioni, che
risponderebbe ad una necessità molto presente in tutti i Comuni dell’Unione del Chianti.
Ricaduta sul territorio
A conclusione del percorso sono state avviate attività per la disseminazione dei risultati: in particolare, per la
sperimentazione della navetta per l’integrazione dei collegamenti tra frazioni e capoluogo utilizzata, nelle
due corse settimanali, da una media di 30 persone; per il miglioramento della rete delle associazioni locali
che svolgono attività di trasporto sociale e per l’installazione di bacheche di frazione per la condivisione dei
mezzi privati. Per quest’ultima azione sono stati individuati 6 cittadini che porteranno avanti il progetto nelle
frazioni e svolgeranno la funzione di refenti del progetto di condivisione dell’auto privata.
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San Giuseppe Vesuviano (Campania)
Numero residenti: 29.912

Io Amo la mia città: San Giuseppe Vesuviano
Tema affrontato
Il progetto nasce dall'esigenza di sensibilizzare i cittadini a pratiche corrette di gestione dei rifiuti per
prevenire forme di abbandono di degrado (nelle aree periferiche ma anche centrali della città), ma anche di
migliorare la percentuale di raccolta differenziata così. Il perseguimento di questi obiettivi da un lato
consente di tutelare l'ambiente urbano e periurbano da forme di degrado che inficiano la qualità della vita e
dell'ambiente naturale per lo più ricadente in area parco regionale. Dall'altro lato la riduzione di produzione
di rifiuto indifferenziato incide sui costi di gestione del servizio, nonché sugli impatti ambientali derivanti
dallo stesso.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto è composto da tre azioni denominate: scuole ambiente, family card e Io amo la mia città. Per il
progetto “Scuole ambiente” le scuole coinvolte sono le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.
Con le scuole superiori, inoltre, si è avviato un percorso alternanza scuola lavoro così che gli studenti che
partecipano vengono formati per svolgere la funzione di tutor nelle altre scuole a supporto di chi svolge
l'attività del Progetto Scuole Ambiente. “Family card” e “Io amo la mia città ” sono invece rivolto a tutti i
cittadini e attività commerciali presenti sul territorio. In tutti i progetti vengono coinvolte le associazioni
presenti sul territorio. Gli obiettivi sono: migliorare la gestione rifiuti ed educare alla sostenibilità. Gli
indicatori utilizzati sono:% di raccolta differenziata, n° di interventi di bonifica sul territorio per abbandono
rifiuti.
Partners
Non vi sono partner istituzionali coinvolti, tuttavia al fine della realizzazione degli interventi, sia in fase di
progettazione che di esecuzione, sono stati coinvolti associazioni del territorio, cittadini ed insegnanti delle
scuole.
Struttura di governo del progetto
Il progetto è gestito dall'ufficio ambiente del comune di San Giuseppe Vesuviano composto da: un dirigente,
un responsabile tecnico ed uno staff di supporto (consulenti esterni, tirocinanti laureati) su indirizzo e
concertazione del Sindaco e dell'Assessore all'Ambiente. In base alle attività da svolgere vengono
opportunamente coinvolti soggetti del mondo scolastico e/o delle associazioni per pianificare ed organizzare
le azioni. E' prevista la costituzione del comitato genitori per l'ambiente che, congiuntamente ai
rappresentanti di classe, verranno formati e coinvolti per realizzare attività di informazione e
sensibilizzazione anche tra gli adulti, facilitando così anche il percorso di apprendimento dei bambini e dei
ragazzi che spesso presso le proprie case non trovano riscontro di ciò che imparano.
Descrizione del progetto
L’Amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano negli ultimi tre anni ha avviato, sul piano della
gestione e programmazione efficiente delle risorse del territorio, le seguenti azioni: 1-Potenziamento del
sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani 2Adozione del Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES)
vesuviano 3Adesione al consorzio “GAL Vesuvio Verde” 4Studio di azioni per recupero di “vuoti urbani” (sia
pubblici che privati da acquisire). L'ambito in cui rientrano le azioni qui candidate ricadono nel primo, per il
quale sono previsti: a. Riorganizzazione raccolta differenziata: nuovo sistema di gestione, incentivazione a
mezzo card (Family Card), nelle scuole premio alla classe con migliori performance mensili e annuali ecc; b.
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Visite guidate nei centri di recupero; c. Istituzione ispettori ambientali per monitoraggio e informazione alla
popolazione; d. Campagna di sensibilizzazione “io ci metto la faccia”; e. Inserimento percorso didattico
dedicato nelle scuole del territorio. Le risorse finanziarie impegnate nelle attività descritte provengono dalla
riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, e sono dell’ordine di circa 2530.000
euro annui. Cifra che potrà aumentare anche del 50% qualora si raggiungesse il 65% della RD (attualmente
circa del 54%). Per quanto riguarda le risorse umane: il progetto è realizzato dall'Amministrazione con il
supporto di scuole e associazioni, tuttavia nel tempo realizzando economie di scala si potranno creare
opportunità lavorative sul territorio. La sola creazione della parte software della family card è stata affidata
ad una società specializzata, così come la realizzazione della campagna pubblicitaria.
Comunicazione
La pubblicizzazione degli eventi avviene attraverso stampa e media locali, social network, sito istituzionale
del Comune, pubblica affissione. La comunicazione ambientale viene effettuata attraverso diversi canali: Manifestazioni quali “Cinema all'aperto” e “Serata sotto le stelle” che associano all’evento ludico messaggi
di sensibilizzazione a condotte virtuose che possono migliorare la qualità dell’ambiente a livello locale e
globale. - Campagna di sensibilizzazione “Io ci metto la faccia” attraverso la produzione di manifesti
pubblicitari dove i cittadini sono protagonisti. - Organizzazione di giornate tematiche in collaborazione con le
associazioni del territorio, ad esempio: Estate in bici, Puliamo il mondo, ecc. - Redazione e diffusione del
giornalino scolastico dedicato all’ambiente dove gli studenti raccontano le esperienze didattiche e
laboratoriali, le tematiche affrontate, così da informare in modo semplice le proprie famiglie, ma allo stesso
tempo sensibilizzandole
Risultati raggiunti
Attualmente non è possibile stimare i risultati che ci si prefigge con il progetto candidato in quanto sarà
possibile apprezzare l’efficacia in un arco temporale più lungo. È stimato che nel 2020 raggiungendo il 65%
di RD è possibile recuperare corrispettivi CONAI, a seconda della qualità del materiale raccolto, compresi tra
i 60 ed i 300mila euro. Nonché la riduzione della produzione totale di rifiuti solidi urbani: 10.561,071
tonnellate (circa 8% in meno rispetto al 2015), comportando anche la mancata emissione di circa 1.156,073
tonnellate di CO2equivalente all’anno.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Le attività singole che l’intero quadro di pianificazione può essere riprodotto in qualsiasi contesto. Inoltre, il
webgis è stato sviluppato open source così che qualsiasi ente locale interessato, previa richiesta al comune
di San Giuseppe Vesuviano, può contattare l'azienda che lo ha sviluppato e, pagando solo i costi di
personalizzazione dei dati, può utilizzare lo strumento sviluppato.
Ricaduta sul territorio
I principali impatti attesi al raggiungimento degli obiettivi prefissati sono: riduzione dell’abbandono rifiuti,
aumento della percentuale di raccolta differenziata, riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati,
creazione di attività lavorative connesse allo sviluppo sostenibile e valorizzazione territoriale, benefici
economici derivanti dal miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani.
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San Pellegrino Terme (Lombardia)
Numero residenti: 4.838

San Pellegrino Terme Comunita' Solidale
Tema affrontato
Il bisogno rilevato è stato quello di valorizzare ed utilizzare il patrimonio pubblico comunale, compatibilmente
con le possibilità economiche e organizzative dell'Amministrazione Comunale. Una parte degli edifici di
proprietà dell'ente erano in condizioni di inutilizzo o addirittura abbandono o semplicemente poco
valorizzate ed utilizzate a causa della mancanza di risorse economiche e /o umane da investire.
L'amministrazione comunale ha quindi avviato una serie di interlocuzioni con gli attori del privato sociale
presenti sul territorio al fine di conciliare l'esigenza amministrativa e migliorare le possibilità e le
collaborazioni con gli altri partner e dare migliori risposte sia in termini organizzativi che qualitativi alla
comunità di riferimento.
Obiettivo/i del progetto
Gli obiettivi sono stati quindi: - individuare possibili spazi/strutture e edifici da riqualificare - individuare
disponibilità e collaborazioni con gli attori del privato sociale presenti e/o operanti sul territorio coprogettare ricqualifiche e progettare organizzazione gestione degli spazi comuni. Le strutture individuate
negli anni sono state principalmente: Baita degli alpini in località Foppette, rifugio Monte Zucco gruppo Gesp,
Sede locali Associazione Anteas e Croce Rossa Italiana via B. Belotti, Sede ex scuole Antea Associazione km
28 e Cooperativa Sociale In Cammino, Grotte del sogno e Ufficio turistico Associazione Oter, Orti sociali
Associazione Aiutiamoli per la Salute Mentale, gestione apertura Museo ospiti Comunità Terraferma.
Partners
Alpini: ristrutturazione e manutenzione (e utilizzo) - Gesp: ristrutturazione e manutenzione (e utilizzo) Associazione Anteas: ristrutturazione e manutenzione (e utilizzo) - Croce Rossa Italiana: ristrutturazione e
manutenzione (e utilizzo) - Cooperativa Sociale In Cammino:ristrutturazione e manutenzione (e utilizzo) Associazione Oter: utilizzo e apertura al pubblico - Associazione Aiutiamoli per la Salute Mentale:
manutenzione e utilizzo - Ospiti Comunità Terraferma: utilizzo e apertura al pubblico.
Struttura di governo del progetto
Amministrazione Comunale Settore Affari Generali Assessorato alle Politiche sociali Assessorato edilizia
pubblica
Descrizione del progetto
Il progetto si è sviluppato nel tempo a partire dal presupposto che le risorse e le ricchezze del territorio,
appartengono alla comunità e in questo senso è risultato necessario aprire diverse interlocuzioni con diversi
livelli di condivisione, organizzazione ed investimento. I diversi interventi realizzati nel tempo hanno tenuto
in considerazione gli interessi, le possibilità e le caratteristiche dei singoli interlocutori. Il fatto che il progetto
prevedesse un incrocio tra le strutture e gli spazi a disposizione e le possibili possibilità di utilizzo, ha previsto
l'impegno e l'utilizzo di diverse risorse umane all'interno dell'Amministrazione comunale quali responsabile
del settore del patrimonio pubblico che valutasse e verificasse le condizioni e le realizzazioni sugli edifici
disponibili, la responsabile del settore affari generali che potesse prevedere e regolamentare attraverso
convenzioni ed accordi la gestione degli spazi, la bibliotecaria per tutta la parte di attività museale e delle
iniziative collegate all'ufficio cultura e l'assistente sociale per la parte degli interventi destinati a progettualità
dedicate a soggetti in situazioni di fragilità (housing sociale e associazionismo). Dal punto di vista finanziario
l'Amministrazione comunale ha sempre compartecipato alle ristrutturazioni e la messa a disposizione degli
spazi previsti. La modalità utilizzata è stata quella di un rapporto di partnership che permettesse
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l'ottimizzazione dell'utilizzo di risorse pubbliche e private messe a sistema sui singoli progetti. Ogni anno
quindi l'Amministrazione Comunale si è posta come obiettivo quello di analizzare e valorizzare parti del
patrimonio disponibile e inutilizzato per sviluppare nuovi interventi e nuove attività di promozione e
condivisione con le altre realtà territoriali.
Comunicazione
In realtà è stata la parte più fragile o comunque meno sviluppata, vista la scelta di condividere le singole
progettualità con i singoli interlocutori. Altro fattore di criticità è la tendenza dell'Amministrazione Comunale
di fare e pubblicizzare meno le attività fatte.
Risultati raggiunti
Il progetto ha previsto verifiche intermedie sulle singole progettualità. Gli indicatori di risultato hanno
considerato la tipologia di utilizzo, il numero di destinatari e dei partecipanti alle iniziative, la continuità e la
qualità di utilizzo e di progettazione dei singoli partner. L'obiettivo è quello di sistematizzare una verifica
periodica che coinvolga tutto il sistema degli interventi avviati per darne, pur mantenendo e valorizzando le
specificità, una maggiore omogeneità.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Le attività e i progetti previsti, sono stati ampiamente replicati e ampliati anche con variabili e condizioni
diverse. Il presupposto è quello di mantenere da un lato una buona conoscenza e valutazione del patrimonio
pubblico e dall'altra un continuo canale comunicativo e collaborativo con gli altri attori del territorio che
possono quindi diventare partner e co-progettatori della comunità di appartenenza. In questo
l'Amministrazione Comunale di San Pellegrino ha voluto avere un occhio di riguardo alle realtà legate o
finalizzate al contesto sociale e solidaristico in linea con gli obiettivi dell'ente pubblico e di questa
amministrazione in particolare
Ricaduta sul territorio
Il progetto ha evidenziato il miglioramento del vissuto del territorio e dell'attenzione al valore della comunità
di appartenenza. La possibilità di vedere riqualificati spazi ed edifici utilizzabili da parte dei cittadini, ha
trasmesso un senso di cura nei confronti delle ricchezze che il proprio Paese porta con sè e che lo
caratterizzano.
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San Vito dei Normanni (Puglia)
Comunità (14 Comuni)
Numero residenti: 66.241

Censimento Oncologico Volontario
Tema affrontato
Il bisogno è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini, con particolare riferimento al potenziale
inquinamento. Nei territori in questione si registrano una consistente presenza di persone colpite da
patologie oncologiche.
Obiettivo/i del progetto
L' obiettivo del progetto è quello di mappare il piu' realisticamente possibile la diffusione di Patologie
Oncologiche su tutto il territorio comunale attraverso una piattaforma telematica web
www.censimentooncologico.it e di ampliare ancor di piu' la possibilità di effettuare studi epidemiologici
rispetto alla condizione in cui versano le nostre Regioni. Sollecitare ed integrare i dati del registro tumori
delle varie Regioni. Monitorare l'incidenza dei tumori, la prevalenza, la sopravvivenza, la mortalità,
mappando il territorio, stratificando i vari tipi di tumore in base ai comuni ed a vari parametri come età,
sesso, presenza di fattori di rischio conosciuti e di conseguenza di poter calibrare meglio le politiche di
prevenzione e ridurre ulteriormente le percentuali di morte.
Partners
AIL : Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi AIRC: Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro
GnA: Gruppo Assistenza Neoplastici Enti Pubblici Comuni coinvolti: San Vito dei Normanni, Monteroduni,
Isernia, Sesto Campano, Venafro, Capriati a Volturno, Pesche, Montaquile, Cascalenda, Pettoranello nel
Molise, Conca Casale, Macchiagodena, Pozzilli, Gonnella.
Struttura di governo del progetto
Piattaforma web: centimento oncologico.it Capo Progetto: Lino Buttari Piattaforma telematica: Ing. Gonnella
Presidente del Consiglio Piero Iaia
Descrizione del progetto
Censimento Oncologico Volontario dal basso Questa iniziativa prevede la presentazione di un semplicissimo
ed anonimo questionario, strutturato con semplici campi da riempire e campi a risposta multipla, a tutti i
residenti del comune aderente in modo da mappare il più realisticamente possibile la diffusione di Patologie
Oncologiche su tutto il territorio nazionale. Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte per consentire
l'analisi dei dati ivi contenuti, il tutto nel completo rispetto della privacy. I dati elaborati saranno
successivamente condivisi con i pazienti e con le principali società medico- scientifiche nazionali e messi a
disposizione in forma aggregata e anonima delle Istituzioni (Ministero della Salute, AIRC, Regioni, ...). Sulla
base dei dati raccolti inoltre verranno presentate istanze e proposte presso i vari enti allo scopo di fornire
ulteriori elementi statistici per le loro valutazioni.
Comunicazione
Incontri con Associazioni e Medici del settore Convegni e conferenze per presentazione dati raccolti
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Risultati raggiunti
Indicatori raggiunti: censimento malattie oncologiche con inserimento dei dati da parte degli stessi soggetti
interessati.Il Censimento oncologico volontario consente di disporre di dati significativi sulle principali
patologie tumorali in Città e l' incidenza sulla popolazione locale, in riferimento all'età, alle condizioni sociali
e sopratutto all'ambiente malato ed inquinato.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Tutti i Comuni del territorio potranno accedere alla piattaforma telematica web.
Ricaduta sul territorio
L'adesione all' iniziativa è realizzata esclusivamente con il contributo volontario dei gestori e non comporta
alcun vincolo di spesa.I dati raccolti consentiranno agli amministratoti locali di lavorare ed intervenite nel
migliore dei modi con le altre Istituzioni preposte e sopratutto con quelle sanitarie.
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Seveso (Lombardia)
Numero residenti: 23.000

Un sacco giusto!
Tema affrontato
Il progetto "Un sacco giusto" aveva l'obiettivo principale di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati con
il conseguente aumento della percentuale di raccolta differenziata ed è stato attivato con l'introduzione del
sistema RFID (ad ogni residente di Seveso intestatario della Tari è stato attribuito un codice con il relativo
tag) prima in un quartiere della Città con la successiva estensione a tutto il territorio comunale. Il Progetto,
realizzato in collaborazione con Gelsia Ambiente, ha poi l'obiettivo di introdurre la Payt secondo il principio
del "paghi per quello che butti" e ciò al fine di coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica del
servizio.
Obiettivo/i del progetto
Aumentare la raccolta differenziata riducendo la spesa a carico della Comunità. E' questo, in sintesi,
l'obiettivo del progetto "Un Sacco Giusto". Il progetto si è diviso in tre fasi: la prima ha visto l'avvio della
sperimentazione in un quartiere della Città (secondo semestre 2014) per poi estendersi a tutta Seveso (2015).
La seconda fase ha visto il consolidarsi dell'azione con il raggiungimento del 75% di percentuale di raccolta
differenziata (il punto di partenza era circa del 62%), mentre la terza comporterà l'introduzione della Payt
(avvio sperimentazione 2017) e il raggiungimento dell'80% di percentuale di raccolta differenziata anche con
azioni di ulteriore sensibilizzazione nelle cosiddette "utenze sensibili" (scuole, oratori, condomini, etc.)
Partners
Il progetto è realizzato dal Comune di Seveso in collaborazione con Gelsia Ambiente srl.
Struttura di governo del progetto
Il progetto fa capo all'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Seveso - responsabile dott.ssa Raffaella
Mariani -, mentre tutta la parte operativa, con particolare attenzione alla comunicazione, è affidata a
Massimiliano Fratter in collaborazione con i colleghi dell'Ufficio (Enrica Castellani e Carlo Colombo). Il
confronto sulle modalità di esecuzione del progetto avvengono in particolare con la struttura tecnica di Gelsia
Ambiente srl, mentre lo scambio sugli indirizzi di tipo politico avviene con il Sindaco Paolo Butti e l'Assessore
alla Sostenibilità del Territorio Fabio Rivolta.
Descrizione del progetto
Il progetto è stato suddiviso in varie fasi: la prima ha riguardato la comunicazione con una serie di eventi
informativi alla cittadinanza; si è poi provveduto alla consegna dei sacchi taggati agli instestatari Tari
(apertura degli uffici preposti - Ufficio Ecologia c/o Centro visite del parco naturale regionale "Bosco delle
Querce" - 7 giorni su 7, presenza di appositi spazi nei mercati cittadini, possibilità di ritirare i sacchi duranti
gli eventi organizzati) e, infine, si è avviato il ritiro vero e proprio con un primo momento che si può definire
"d'urto" nel senso che a partire dalla data di avvio del progetto non sono stati più ritirati i sacchi
dell'indifferenziato senza microchip. Questo passaggio è stato fondamentale per la buona riuscita del
progetto stesso poiché la "resistenza" alle proteste (durante i primi ritiri quasi il 40% dei rifiuti indifferenziati
è rimasto nelle strade ed è stato ritirato nei giorni successivi), in particolare della politica (le pressioni anche
tramite i social network erano fortissime!), ha permesso di entrare a regime nel giro di un mese. Oggi, infatti,
a quasi due anni dall'avvio di "Un sacco giusto" è sporadica la presenza di sacchi senza il tag nella Città. Il
progetto è stato curato dall'ufficio Ecologia (4 persone) e da Gelsia Ambiente mentre il costo del servizio pari
a € 60.000,00 (acquisto dei sacchi) è compensato dai maggiori contributi relativi alle frazioni differenziate a
alla contestuale riduzione della quantità di rifiuti da portare all'inceneritore.
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Comunicazione
Il piano di comunicazione ha previsto la realizzazione di una serie di comunicati ed incontri con la stampa,
l'aggiornamento del sito web del Comune di Seveso e l'utilizzo delle pagine facebook "Comune di Seveso Ambiente, Ecologia e Lavori Pubblici" e "Bosco delle Querce di Seveso e Meda". A ciò si devono aggiungere
una serie di incontri informativi presso i vari quartieri della Città, la presenza di "Infopoint" temporanei
durante i mercati cittadini (sia prima che durante l'avvio del progetto) e la costante opera di informazione
degli operatori dell'Ufficio Ecologia. Dopo la prima fase di consegna dei sacchi, infatti, a tutt'oggi le nuove
forniture sono consegnate dagli operatori dell'Ufficio stesso che, contemporaneamente, danno informazioni
sulla corretta differenziazione (insieme viene consegnato il depliant appositamente realizzato). Si parla di
una media di 40/45 persone giorno sui 5 giorni lavorativi. Il depliant permette di collegarsi con il codice QR
alla app Dovelobutto.
Risultati raggiunti
Circa 13% in più di percentuale di raccolta differenziata in poco più di un anno è il primo indicatore circa la
bontà del progetto (da 62% a 75%). La contestuale riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati ha
ridotto la spesa per lo smaltimento con una contestuale riduzione della Tari a carico dei cittadini e delle
cittadine del 4% (media). L'obiettivo è arrivare all'80%, dato atto che la "buona pratica" avviata a Seveso ha
permesso al Comune di risultare tra i beneficiari di un finanziamento dell'Unione Europea nell'ambito del
Bando "Horizon 2020" con il progetto Waste4Think che vede come capofila il politecnico di Bilbao. I
finanziamenti che arriveranno alla Città saranno dedicati a ridurre ulteriormente la quantità di rifiuti prodotti
con interventi mirati in particolare durante le molte iniziative che si tengono in estate a Seveso - per tre mesi
viene montata una tendostruttura affidata alle Associazioni del territorio -.
Scalabilità del progetto e replicabilità
La "buona pratica" avviata a Seveso rappresenta una sorta di "start up" per tutti i Comuni serviti da Gelsia
Ambiente srl. Seveso, infatti, è l'unico Comune del territorio circostante che ha il "Sacco Giusto" (l'unico altro
Comune servito da Gelsia Ambiente srl dove è stata avviata la sperimentazione è Lissone ma solo in un
quartiere). L'esperienza è sicuramente esportabile perchè rappresenta un esempio concreto di riduzione
della produzione di rifiuti indifferenziati con contestuale aumento della percentuale di raccolta differenziata.
La fondamentale introduzione della Payt, infine, sancirà un principio ancora difficilmente praticato in Italia
rispetto ai rifiuti e cioè quello del "pagare per quello che si butta" (...restando magari più attenti e riducendo
così la produzione di rifiuti...)
Ricaduta sul territorio
Il progetto ha modificato le abitudini dei cittadini di Seveso. Oggi, infatti, sono più attenti (e i dati lo
dimostrano) e cercano di differenziare meglio i rifiuti. Il prossimo passo sarà sicuramente quello di lavorare
per la riduzione degli stessi ma, a parte il primo, naturale, momento di adattamento, "Un sacco giusto" ha
riscontrato l'esito favorevole da parte della cittadinanza.
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Siena (Toscana)
Numero residenti: 53.903

Voler bene alla città: mobilità, beni comuni, orti
Tema affrontato
Il progetto "voler vene alla città" è composto da tre parti: un sistema di bike sharing elettrico, gli orti sociali
ed i patti di collaborazione. Il servizio di bike sharing con biciclette a pedalata assistita ha avuto come
principale finalità il miglioramento della qualità dell'aria in area urbana attraverso la riduzione delle emissioni
inquinanti prodotte dal traffico veicolare ed è stato per questo inserito all'interno del Piano di Azione
Comunale (PAC) ai sensi della L.R. n. 9/2010. Nell'ambito del progetto “Centomila orti urbani in toscana“ il
Comune di Siena ha scelto di intervenire nella valorizzazione di un'area di orti esistente nel cuore del
quartiere di S.Miniato, sostenendo e accelerando l'azione di recupero sociale e ambientale dell'area
promossa da un'associazione che è attiva al livello locale. Ad oggi sono stati siglati diversi patti di
collaborazione con varie associazioni locali per la gestione di aree pubbliche rese fruibili ai cittadin
Obiettivo/i del progetto
Il progetto intercetta i bisogni della popolazione in generale offrendo una nuova forma di mobilità per la città
di Siena. Il servizio vuole rappresentare una valida alternativa all'uso del mezzo privato, contribuendo ad una
mobilità sostenibile che riduca gli impatti negativi sull'ambiente quali l'inquinamento atmosferico e quello
acustico prodotto dai veicoli con motore a combustione. Inoltre la bicicletta condivisa si inserisce pienamente
nella logica dell'intermodalità ovvero dell'utilizzo combinato di differenti mezzi di trasporto, affiancandosi
alle altre forme di trasporto pubblico, autobus e treno, e privato grazie alla presenza di ciclostazioni nei
parcheggi scambiatori della città. I destinatari del servizio di bike sharing sono dunque i residenti e domiciliati
a Siena, i lavoratori pendolari, gli utenti occasionali e i turisti, attraverso diverse modalità di abbonamento
che meglio si adattano alle varie esigenze, prevedendo abbonamenti annuali, con agevolazioni per i giova
Partners
Il Comune di Siena, per la realizzazione del progetto, ha ottenuto finanziamenti della Regione Toscana,
costituiti da fondi propri della Regione e fondi del Programma Operativo Regionale (POR) 2007/2013. Nel
corso del prossimo anno il sistema di bike sharing sarà ampliato con la realizzazione di nuove stazioni alcune
finanziate con i fondi ministeriali disponbili per le città Unesco, altre finanziate da soggetti privati che hanno
la propria sede nella nostra città. Questi ultimi installeranno una stazione nelle vicinanze della propria sede
così da permettere ai dipendenti di recarsi a lavoro con la bici elettrica ed una stazione sarà realizzata
dall'Università di Siena per i propri studenti. Per il progetto degli orti sociali sono state coinvole le varie
associazioni presenti nel quartiere interessato così come per i patti di collaborazione.
Struttura di governo del progetto
Bike sharing: Il progetto è stato realizzato dalla Direzione Territorio - Servizio Logistica e Ambiente del
Comune di Siena. Il Responsabile Unico del Procedimento è il P.I. Giorgio Bossini, Responsabile dello stesso
Servizio Logistica e Ambiente. Coinvolti nel progetto l'Assessorato all'Ambiente, Patrimonio, Lavori pubblici,
Protezione civile, Sistemi informativi, l'Assessorato allo Sviluppo economico, Commercio, Società
partecipate, Smart city e l'Assessorato alla Mobilità, Polizia Municipale, Edilizia Privata, Sito Unesco. Orti
osciali: il progetto è stato realizzato dalla Direzione Territorio - Servizio Urbanistica del Comune di Siena. Il
Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Rolando Valentini, Responsabile del Servizio Urbanistica. Patti
di collaborazione: Gli atti e l'iter istruttorio che precedono la firma dei patti di collaborazione è seguito dalla
Direzione Servizi - Servizio Patrimonio e Politiche abitative, Dott.ssa Angela Ongaro, Responsabile del Servizo
stesso.
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Descrizione del progetto
Il servizio di bike sharing del Comune di Siena denominato “SI PEDALA” è un servizio pubblico e automatico
di noleggio in condivisione di biciclette a pedalata assistita. Il servizio consente di prelevare la bicicletta in
una stazione di bike sharing e restituirla in una stazione anche differente dal punto di prelevamento.
L'infrastruttura è attualmente costituita da 13 stazioni dislocate nel territorio comunale, ciascuna provvista
di colonnine cicloposteggio a cui agganciare le biciclette in modo semplice e sicuro e da un totem informativo
indicante le modalità di utilizzo del servizio e la planimetria delle stazioni. Le localizzazioni delle stazioni sono
state scelte con l'intenzione di collegare le periferie con il centro storico nonché per il raggiungimento di altri
punti strategici della città quali la stazione ferroviaria, il terminal bus, l'ospedale ed i parcheggi scambiatori.
L’utente è abilitato all’uso del servizio a seguito di iscrizione, che avviene con la sottoscrizione di apposito
contratto e il rilascio di una tessera elettronica contactless. Il prelievo e la riconsegna della bicicletta avviene
avvicinando semplicemente la tessera elettronica alla colonnina cicloposteggio. Il sistema identifica l'utente
e provvede a sganciare la bici per consentirne il prelievo. Per venire incontro alle esigenze anche di utenti
occasionali, tipicamente i turisti, è stata sviluppata la possibilità di accedere al servizio direttamente con il
proprio smartphone, scaricando semplicemente un'applicazione gratuita, accettando i termini del servizio e
pagando con la propria carta di credito. Con la stessa applicazione è possibile conoscere in tempo reale la
disponibilità delle biciclette in ogni stazione e quindi anche delle colonnine cicloposteggio libere dove poter
riconsegnare la bicicletta. Il servizio pubblico “SI PEDALA” è attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Per i patti di
collaborazione e gli orti sociali la descrizione dei progetti è nelle relative relazioni.
Comunicazione
Le 13 ciclostazioni sono tutte provviste di un totem informativo contenente le informazioni sulle modalità di
utilizzo e la mappa del territorio con evidenziate le ciclostazioni. E' attivo un front office per il rilascio degli
abbonamenti, la ricarica delle tessere e l'informazione agli utenti. Per informazioni e assistenza è stato
attivato un call center, disponibile 24 ore su 24 con risponditore automatico e con operatore, oltre ad un
indirizzo email per le segnalazioni. Il servizio è inoltre pubblicizzato sul sito internet istituzionale del Comune
di Siena. E' attivo un sito internet ed è disponbile un app con la quale gli utenti possono verificare la
disponibilità delle bici in tempo reale in qualsiasi ciclostazione.
Risultati raggiunti
Dall'attivazione del servizio, avvenuta il 30/07/2015, ad oggi, sulla base dei tempi di utilizzo delle biciclette
da parte degli utenti e considerando una velocità media di 18 km/h, si stimano percorsi circa 350.385 km, a
cui corrispondono 52.558 kg di CO2 non emessa. Gli abbonati risultano essere 1864.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il sistema, per come è costituito, consente il potenziamento del servizio con l'installazione di altre colonnine
cicloposteggio nelle stazioni già esistenti e la realizzazione di nuove stazioni di bike sharing per estendere la
fruibilità del servizio da parte di un numero sempre maggiore di utenti. E' già in corso la predisposizione del
progetto di potenziamento. A questo proposito il Comune di Siena si è aggiudicato un finanziamento da parte
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo relativo a misure speciali di tutela e fruizione
dei Siti Unesco Italiani, finalizzato al collegamento del centro storico di Siena (Sito Unesco) con la rete di bike
sharing.
Ricaduta sul territorio
Il progetto contribuisce al miglioramento della qualità dell'aria urbana e alla riduzione dell'inquinamento
acustico veicolare rappresentando una valida alternativa all'utilizzo dei mezzi privati, con conseguente
riduzione delle emissioni degli inquinanti tipici dei motori termici a combustione. L'uso intensivo del servizio,
registrato dalla sua attivazione (avvenuta in data 30/07/2015) ad oggi, conferma che il bike sharing
rappresenta per i cittadini una nuova modalità sostenibile di trasporto urbano.
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Soliera (Emilia Romagna)
Numero residenti: 15.500

Progetto antispreco SocialMarket Il Pane e le Rose
Tema affrontato
Rispondere alla crescente difficoltà economica di molte famiglie nell'affrontare acquisti di beni e servizi
indispensabili o importanti in un modo che salvaguardia la dignità delle persone e coinvolga la comunità. Il
progetto ha l’obiettivo di sviluppare "community care", ossia sviluppa azioni grazie ad una comunità che
prende in carico parte dei problemi della comunità stessa. Gli obiettivi sono: sociali, ambientali, economici
ed educativi. Il progetto attiva una rete solidale tra esercizi commerciali, distribuzione organizzata, artigiani,
attività industriali e agricole, l'associazionismo e i cittadini, per recuperare prodotti (alimentari ma non solo)
che possano essere distribuiti al Social Market “Il Pane e Le Rose” rivolto a una fascia di cittadini
economicamente deboli ed in difficoltà riducendo contestualmente la la quantità di prodotti da avviare allo
smaltimento e contribuendo alla cultura del
"non spreco" e del consumo consapevole.
Obiettivo/i del progetto
Gli obiettivi del progetto sono quattro: OBIETTIVI 1.Economico: distribuire prodotti alimentari alle famiglie in
difficoltà; 2.Ecologico/ambientale: i prodotti donati (alimentari prossimi alla scadenza o in eccesso, prodotti
leggermente fallati, ecc) sarebbero in parte destinati a diventare rifiuti; 3.Educativo: favorisce una cultura del
non spreco, del recupero ed una maggiore attenzione a stili di consumo sostenibili, crea empowerment per
le famiglie utenti (ridefinizione budget familiare, autoproduzione, ecc); 4.Etico: promuove azioni che
consentono alle persone di intraprendere un percorso di costruzione attiva di una nuova identità e di
partecipare ad un progetto di comunità che previene e contrasta l'emarginazione. INDICATORI N. Utenti
Tempi di permanenza in qualità di utenti del progetto Quantità prodotti raccolti/distribuiti N. delle iniziative
e delle raccolte alimentari e non organizzate N. volontari
Partners
Comune di Soliera: promotore e coordinamento generale Unione delle Terre d'Argine, Ente cui è stato
trasferito il settore Servizi Sociali: definizione dei criteri di accesso e di invio al Market degli aventi diritto
Cooperativa Sociale Eorté è il soggetto gestore in convenzione. Gestisce le attività (allestimento, ritiro e ridistribuzione dei prodotti), la formazione dei volontari, la realizzazione di iniziative educative Croce Blu
Soliera mette a disposizione mezzi di trasporto per il ritiro delle merci Arci e Auser, Progetto Chernobyl,
Venite alla Festa, G.G.F.c.H e Agesci hanno partecipato ai lavori di realizzazione Banco Alimentare fornisce
prodotti Auser ha sostenuto i costi degli interventi di ristrutturazione effettuati all'interno dei locali Coop
Estense Arci Polivalente di Limidi Portobello di Modena hanno donato attrezzature e allestimenti, gli Arch.ti
Gaetano Venturelli e Cristiano Rinaldi hanno donato competenze professionali Rete Regionale Empori Solidali
Struttura di governo del progetto
Il Comune di Soliera, promotore, svolge il coordinamento generale e la promozione e diffusione del progetto
sul territorio. Ha conferito le funzioni di assistenza sociale all'Unione Terre d'Argine che coordina le attività
dal punto di vista amministrativo e gestisce il Social Market tramite convenzione con la Cooperativa Sociale
Eorté, gestore operativo del Social Market.
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Descrizione del progetto
FASI PRE APERTURA - Co.progettazione con partner e stakeholders di definizione del progetto e degli obiettivi
- Studio di fattibilità (economico, logistico, ecc) - Individuazione degli spazi, ristrutturazione e adeguamento
ai vincoli normativi, allestimenti - Ricerca donatori e circuiti stabili di raccolta prodotti - scelta criteri di
accesso FASI NELLA GESTIONE OPERATIVA - I servizi sociali individuano i beneficiari sulla base di una
valutazione economica del nucleo familiare e di un progetto sociale - Il direttore del Market riceve il nucleo,
spiega le procedure e consegna la tessera a punti a banda magnetica necessaria per il ritiro dei prodotti - i
beneficiari con la tessera possono, nei limiti del budget punti assegnato effettuare gli acquisti e partecipare
alle attività oprganizzate (corsi, incontri, ecc) nei due giorni di apertura settimanale - Il direttore del Market
organizza settimanalmente: turni dei volontari, ritiro dei prodotti "brutti ma buoni" , il ritiro dei prodotti
donati da Banco Alimentare, si rapporta ai donatori compresi quelli che donano servizi ( (piccoli esercizi e
artigiani locali quali lavanderie, parrucchieri, ecc) ed assegna il valore in punti alla merce e ai servizi. periodicamente vengono effettuate raccolte alimentari e non davanti ai punti vendita - semestralmente
viene redatta la relazione di monitoraggio RISORSE UMANE Back office: 4 assistenti sociali, 1 amministrativo,
1 coordinatore (personale Unione Terre d'Argine). 1 direttore Social Market e 1 dipendente (della coop
Eortè), 1 inserimento lavorativo di un disabile, 1 tirocinio formativo, 1 esperienza di "lavoro pubblica utilità",
32 volontari RISORSE MATERIALI E FINANZIARIE A carico dell'Unione Terre d'Argine: affitto locale (10.350€
annui); Utenze: 5000 € annui; disponibilità di un automobile compresa benzina, assicurazioni, e 25.000 € di
contributo annuale da convenzione per la gestione. Il Comune di Soliera destina il 5 per mille comunale al
progetto
Comunicazione
PAGINA
FACEBOOK
https://www.facebook.com/ilpaneelerosesoliera/
SITO
WEB
http://www.ilpaneelerosesoliera.it/ NOTE STAMPA A cura dell'Ufficio Stampa del Comune di SOliera (vedere
rassegna stampa allegata) Vengono poi realizzati volantini per le numerose iniziative organizzate (vedere
allegati)
Risultati raggiunti
Grazie al Market Il Pane e le Rose si è creata una rete di solidarietà fortemente ancorata alla comunità del
territorio (donatori, volontari, associazioni, scuole...); Il Servizio Sociale del territorio ha implementato e
migliorato le proprie attività: dall'avvio del progetto si sono dimezzate le richieste di contributi economici e
il loro valore; Sono stati sostenuti 143 nuclei familiari (490 persone tra cui molti minori); Sono stati sottratti
allo smaltimento come rifiuti circa 3,5 tonnellate di merci.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Oggi al Social Market possono accedere solo residenti del Comune di Soliera. E' possibile espandere il
progetto ai Comuni dell'Unione Terre d'Argine anche mantenendo un unico Social Market. E' anche possibile
replicare su altri comuni dell'Unione il progetto con la creazione di altri Social Market ma ciò richiede una
analisi del contesto ed un lavoro di adattamento in particolare nelle relazioni con il mondo associativo. Anche
la replicabilità in altri territori fuori dall'Unione Terre d'Argine e/o dalla Provincia di Modena (dove esistono
altri due marlet solidali a Modena e Sassuolo in rete con Il Pane e le Rose) è vincolata dai diversi contesti
(diverse visioni nella gestione dei servizi sociali, differente presenza di aziende donatrici, diversità nelle reti
associative e diverse normative regionali)
Ricaduta sul territorio
Le opportunità formative organizzate per i clienti del Social Market sono aperte a tutta la cittadinanza. E'
oggettivo che la povertà di parte della popolazione incide sulla qualità della vita di tutta la popolazione,
dunque un progetto come il Social Market di contrasto alla povertà favorisce una migliore qualità della vita
di tutti e stimola la solidarietà, il senso di comunità e il confronto costruttivo. Anche la maggiore
consapevolezza sul tema del
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Spilamberto (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 12.500

Certificazione ISO20121 della Fiera di San Giovanni
Tema affrontato
Il Comune di Spilamberto ha avviato con l’annuale Fiera di San Giovanni Battista un percorso volto ad
adottare, da qui agli anni a venire, un sistema di gestione dei propri eventi in accordo allo standard
internazionale UNI ISO 20121 (norma internazionale recepita nel 2013 dall’ente nazionale italiano di
unificazione che specifica i requisiti di gestione per l’organizzazione sostenibile di eventi). La ISO 20121
supporta le organizzazioni nel migliorare continuamente la performance di sostenibilità, ridurre i costi grazie
ad un uso razionale di energia e prodotti; ridurre l’impronta ecologica dell’evento; ridurre i rischi associati
alla gestione degli eventi, accreditare il proprio impegno a livello internazionale; coinvolgere, rispettare e
soddisfare le aspettative dei partecipanti; aumentare l’appeal nei confronti di potenziali sponsor e migliorare
l’immagine dell’ente.
Obiettivo/i del progetto
Gli obiettivi dell’edizione 2016 della Fiera di San Giovanni Battista: · Ambientali: valutazione dei carichi
ambientali dell’evento; riduzione progressiva della carta; differenziazione e riduzione dei rifiuti; riduzione
delle emissioni di CO2; sensibilizzare sulla mobilità sostenibile con risciò, ciclofficina popolare e bikeparking;
allestimenti ecocompatibili. · EticoSociali: attenzione al benessere animale; coinvolgimento associazioni di
volontariato nell’organizzazione; partecipazione attiva degli stakeholder; promozione di artisti e artigiani
emergenti attraverso l’area artingegno; sensibilizzazione verso stili di vita sostenibili; realizzazione di
laboratori con associazioni di volontariato e coinvolgimento dei più piccoli. · Economici: gestione attenta e
trasparente del budget dell’evento; incrementare negli anni della quota di sponsorizzazioni; valorizzazione e
promozione delle eccellenze e dei prodotti agroalimentari locali, tipici, biologici con area espositiva dedicata
Partners
Comune di Spilamberto PUNTO3 - www.punto3.info HERA s.p.a. – www.gruppohera.it Comitato Fiera di San
Giovanni Battista Associazioni del territorio
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (GGEV) Ecovolontari
Struttura di governo del progetto
Progettualità/ideazione: Comune di Spilamberto PUNTO3 Realizzazione/ implementazione: Comune di
Spilamberto PUNTO3 HERA s.p.a. Gestione: Comune di Spilamberto HERA s.p.a. Associazioni del territorio
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (GGEV) Ecovolontari Istituto comprensivo S. Fabriani di Spilamberto
Descrizione del progetto
In materia di miglioramento della mobilità: - allestimento bike-park gratuito e custodito - suggerimento
percorsi ciclabili per raggiungere la manifestazione - noleggio gratuito di risciò come navetta per i visitatori
della Fiera - parcheggi riservati alle persone con disabilità In materia di migliore gestione delle risorse: preferenza per fornitori locali - stampa del materiale informativo su carta riciclata certificata - strutture (torri
di pallet, fascioni, segnaletica, ecc) create con materiali ecosostenibili - collocate sul territorio n. 20 isole
ecologiche per favorire la raccolta differenziata - ecovolontari e G.G.E.V. (Guardie Giurate Ecologiche
Volontarie) impegnati sul territorio per controllare il corretto conferimento dei rifiuti - collocazione di un
RAEE POINT per la raccolta di piccoli apparati elettrici ed elettronici - presenza di una Sorgente urbana
temporanea dove trovare gratuitamente acqua refrigerata naturale e gassata - offerta di prodotti tipici locali
ed alcuni piatti a km 0, nonché prodotti biologici, del commercio equo e solidale e di Libera (associazione
impegnata nella lotta contro le mafie e che propone prodotti da terre confiscate alla mafia) - aree ristoro
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sono gestite con un sistema di raccolta differenziata sia per le cucine che per i fruitori, (anche raccolta degli
olii esausti)  Realizzazione della Guida del Partecipante sostenibile e della Guida dell’Espositore sostenibile 
scontistica per gli Espositori che adottano politiche ecologiche nell’erogazione della propria attività distribuzione agli ambulanti di KIT per la raccolta differenziata - smaltimento green dei rifiuti organici della
Mostra Cunicola (trasformati in compost per le aziende locali)
Comunicazione
Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’accessibilità intesa anche come accessibilità alle
informazioni. Diverse e ampie sono state le azioni comunicative messe in campo: - sito della Fiera di San
Giovanni Battista (in particolare la sezione dedicata alla Fiera sostenibile) - pagina Facebook della Fiera di San
Giovanni Battista (in particolare i post dedicata alla Fiera sostenibile) - articoli sui quotidiani locali dedicati
alla Sostenibilità della Fiera di San Giovanni Battista - realizzazione di questionari inerenti il tema della
Sostenibilità della Fiera di San Giovanni Battista sottoposti a visitatori, fornitori, espositori, sponsor, ecc e
relativa elaborazione dei dati - realizzazione e diffusione del Bilancio di Sostenibilità dell'Evento
Risultati raggiunti
Vedi allegati: Bilancio di Sostenibilità della Fiera di San Giovanni ed il Programma di Miglioramento.
Scalabilità del progetto e replicabilità
La modalità gestionale adottata per l’edizione 2016 diventerà uno standard oggetto di continue azioni di
miglioramento per le future edizioni della Fiera di San Giovanni Battista. L’Amministrazione sta valutando la
possibilità di estendere questo Sistema di Gestione anche agli altri eventi organizzati dal Comune di
Spilamberto. Il sistema di raccolta differenziata implementato per la Fiera di San Giovanni verrà riproposto
durante la Fiera d'autunno (Mast Cot) ed è stato utilizzato da alcune associazioni del territorio nell'ambito di
iniziative da loro organizzate.
Ricaduta sul territorio
La Fiera di San Giovanni è un evento di importanza regionale, che attrae circa 40.000 visitatori nell’arco delle
giornate della manifestazione. La Fiera ha come scopo la promozione delle realtà produttive che operano nel
settore dell’alimentare, dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato, con una particolare attenzione per
quelle aziende che propongono prodotti alimentari tipici, a km 0, biologici, ecosostenibili. L’edizione di quest'
anno è stata connotata da una particolare attenzione all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e, per coerenza,
alla sostenibilità organizzativa dell’evento. L’Amministrazione ha valorizzato la Fiera dal punto di vista della
sostenibilità organizzativa, in particolare prendendo in considerazione e riducendo gli effetti ambientali e
valorizzando le ricadute socio-culturali ed economiche prodotti dall’evento. Si tratta di una grande
operazione di attenzione verso l’ambiente ed il sociale che impegna organizzazione, fornitori, espositori e
visitatori.
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Spinea (Veneto)
Numero residenti: 28.000

Mi prendo cura della mia città
Tema affrontato
Attivare il volontariato all'interno delle piccole manutenzioni del verde pubblico, dei plessi scolastici e di altre
strutture pubbliche. Il progetto dal 2014 ricomprende anche azioni di sostegno e orientamento per chi cerca
lavoro con formazione mirata
Obiettivo/i del progetto
Approvazione delibera di indirizzo; approvazione bando e modulo di adesione; organizzazione gruppi;
programmazione interventi; comunicazione alla cittadinanza e monitoraggio dei risultati. Gli obiettivi sono:
• Piccola manutenzione nelle scuole e negli immobili comunali • Giardinaggio nei parchi pubblici e nelle
aiuole per il decoro della città • Sorveglianza nei parchi • Supporto per la corretta gestione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e piccola manutenzione oasi ecologiche i destinatari sono i cittadini gli
indicatori sono: numero adesioni- numero interventi- plessi scolastici coinvolti Spin off di "mi prendo cura
della mia città" è " mi prendo cura della mia città-ricomincio da qui" destinato a cittadini inoccupati. fasi:
approvazione delibera di indirizzo; approvazione bando, mod. di adesione; organizzazione volontari ;
apertura sportello; programmazione interventi; comunicazione alla cittadinanza e monitoraggio dei risultati.
Partners
Non ci sono partners
Struttura di governo del progetto
Il progetto è seguito direttamente dal Sindaco mediante un consigliere delegato. La struttura gestionale è il
settore responsabile di cui sopra
Descrizione del progetto
Per le fasi si veda la sezione precedente. Le risorse umane sono costituite da dipendenti del comune le spese
sono circa 2000 euro anno, compresa copertura assicurativa dei volontari
Comunicazione
La comunicazione è integrata ed integrale con ampio utilizzo dei social (in particolare fb e twitter. Sul sito
istituzionale www.spinea.gov.it sono scaricabili tutti gli atti ed i report degli interventi e dei risultati ottenuti.
Ampio utilizzo anche di pubblicazioni a mezzo stampa.
Risultati raggiunti
Dall'inizio del progetto (2010) sono state coinvolte circa 300 persone come volontari lo sportello di recente
istituzione (2014) ha avuto circa 400 accessi
Scalabilità del progetto e replicabilità
il progetto è espandibile ed esportabile ovunque
Ricaduta sul territorio
il progetto è studiato per attivare una nuova partnership con il cittadino basata sulla fiducia e sulla
condivisione della responsabilità relativamente al decoro urbano. Sono state realizzate economie di scala
significative riconosciute a livello di controllo di gestione con reingegnerizzazione processi e aumento
dell'efficienza degli interventi eseguiti in economia
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Spinea (Veneto)
Numero residenti: 28.000

Spinea Futura
Tema affrontato
Predisporre un Piano di Azione per l'energia sostenibile ( PAES) con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le
proprie emissioni di gas serra mediante politiche e misure locali finalizzate ad un uso razionale dell'energia,
al miglioramento dell'efficienza energetica, all'attuazione di programmi specifici sul risparmio energetico e,
ove possibile, al ricorso a fonti di energia rinnovabile.
Obiettivo/i del progetto
Riduzione emissioni CO2 oltre obiettivi UE preparazione inventario delle emissioni presentazione piano di
azione energia sostenibile adeguamento delle strutture della città al fine di perseguire le azioni del piano
mobilitazione società civile al fine di sviluppare il piano di azione presentazione rapporto biennale
sull'attuazione condivisione dell'esperienza con altre unità territoriali, organizzazione eventi specifici in
collaborazione con la Commissione Europea partecipazione attiva alla conferenza annuale UE dei sindaci
diffusione dei messaggi del patto INDICATORI: inquadramento climatico - energia totale/energia termica
totale /gradi giorno inquadramento demografico - energia totale termica elettrica /numero abitanti
patrimonio edilizio - energia totale/unità immobiliari e metri quadri edifici settori produttivi- energia totale
elettrica termica/numero di occupati illuminazione pubblica - km strade/punti luce traffico e mobilità - km
strade/km piste cicl ecc
Partners
Provincia di Venezia e comuni della provincia
Struttura di governo del progetto
Provincia di Venezia tutti gli assessorati del comune
Descrizione del progetto
il comune nel PAES ha formulato 32 azioni suddivise in 6 macrocategorie che prevedono: efficientamento
energetico delle strutture pubbliche; sviluppo e diffusione di fonti da energia rinnovabile; uso razionale
energia nelle strutture residenziali private; maggiore efficienza energetica dell'illuminazione pubblica e nel
settore della mobilità; promozione di buone pratiche nelle scuole risorse utilizzate: personale del comune e
risorse strumentali già a disposizione della struttura risorse finanziare del comune per circa 20.000 €
Comunicazione
incontri pubblici con i cittadini, convegni, sportello energia, manifestazioni, distribuzione di materiale
cartaceo, utilizzo dei social, del sito istituzionale, incontri tematici con operatori economici, banche, scuole
Risultati raggiunti
A due anni dall'approvazione del PAES è stato effettuato il primo monitoraggio del piano con l'obiettivo di
presentare all'UE la prima relazione d'intervento. La riduzione percentuale delle emissioni di CO2 dal 2005 al
2013 è pari al 24,24% con una diminuzione delle emissioni procapite da 3,6 a 2,7 ton CO2/abitante. il risultato
positivo è dovuto alla diminuzione delle emissioni nel comparto pubblico ( circa 26%) , a quella limitata del
comparto residenziale( circa 8%) e alla notevole riduzione delle emissioni relative ai trasporti( circa 50%).sono
state completate alcune azioni relative all'efficientamento della pubblica illuminazione, alla riqualificazione
energetica degli edifici comunali ed alla sensibilizzazione della cittadinanza e degli studenti rispetto a
comportamenti virtuosi in ambito di risparmio energetico.
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Scalabilità del progetto e replicabilità
il PAES è realizzabile per step successivi che coinvolgono ambiti comunali, pubblici (trasporto pubblico locale,
edifici di altri enti, ecc), ambiti privati. Il PAES è stato già approvato in molti comuni del resto della provincia
Ricaduta sul territorio
il PAES ha ricadute positive a breve e a lungo termine riduzione dei consumi energetici, miglioramento della
qualità dell'aria, ottimizzazione dei trasporti, maggiore consapevolezza delle possibilità di miglioramento,
riduzione della spesa pubblica per i consumi
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Spinea (Veneto)
Numero residenti: 28.000

Spinea ricicla
Tema affrontato
Favorire il miglioramento qualitativo e quantitativo della differenziazione dei rifiuti, ridurre la produzione
procapite dei rifiuti, sensibilizzare i cittadini
Obiettivo/i del progetto
Progetto calotta: inserimento di calotta di capacità ridotta con apertura con chiave sui contenitori per la
raccolta stradale del rifiuto secco. L'utente viene incentivato a differenziare meglio i rifiuti prodotti. obiettivo:
aumento della raccolta differenziata e diminuzione del secco residuo non riciclabile, diminuzione dei costi.
Casette dell'acqua: installazione di due erogatori di acqua pubblica microfiltrata e refrigerata. L'utente è
incentivato ad utilizzare acqua proveniente dall'acquedotto a minor costo e di buona qualità. Obiettivo:
ridurre la produzione di rifiuti in plastica ( bottiglie). Progetto riuso: creazione di una piattaforma web per
favorire lo scambio di oggetti ancora utilizzabili. L'utente trova nel sito sia le informazioni per donare materiali
ad associazioni benefiche e a negozi del territorio che recuperano materiali, sia per inserire nel portale oggetti
e servizi da barattare con altri utenti web. obiettivo: ridurre la produzione di rifiuti
Partners
Veritas spa
Struttura di governo del progetto
Assessorato all'ambiente e Settore ambiente
Descrizione del progetto
Progetto calotta: studio della produzione dei rifiuti nel territorio e della loro qualità; predisposizione di un
progetto da realizzarsi per lotti; realizzazione del progetto e successivo monitoraggio risorse utilizzate: uffici
veritas e comunali. Case dell'acqua: bando di ricerca del partner privato, scelta e attivazione servizio e
successivo monitoraggio risorse umane del comune. Nessun costo per il comune progetto riuso: proposta da
parte del MDF, realizzazione e monitoraggio risorse umane del comune e dell'associazione; contributo
all'associazione
Comunicazione
Progetto calotta: incontri con tutti i cittadini invitati singolarmente, materiale informativo cartaceo casette
dell'acqua: inaugurazione, pubblicizzazione sui quotidiani e sul sito del comune e sui social progetto riuso:
incontro pubblico di presentazione , pubblicizzazione su stampa, sito e social. Predisposizione di materiale
informativo cartaceo inserito in tutte le fatture TARI
Risultati raggiunti
Progetto calotta: dall'avvio del progetto al raccolta differenziata dei rifiuti è passata dal 50 a circa l'80% .
Casette dell'acqua: dall'installazione a luglio del 2014 ad oggi sono state erogati lt 455.000 di acqua, con una
minor produzione di imballaggi in plastica stimata in 12550Kg ed una minor emissione di CO2 stimata in
14600 kg
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Scalabilità del progetto e replicabilità
Il gestore del servizio rifiuti gestisce tutta la provincia di venezia ed il progetto calotta è avviato su tutto il
territorio, dove è presente la raccolta stradale, tranne che in centro storico di venezia progetto riuso: il
comune di spinea è capofila del progetto a cui per il momento ha aderito il comune di mirano casette
dell'acqua
Ricaduta sul territorio
Progetto calotta: l'introduzione di un sistema completamente nuovo per il territorio, con tutte le attività
informative realizzate, ha destato un nuovo interesse per le problematiche legate ai rifiuti con ottima
partecipazione da parte dei cittadini. Casette dell'acqua: riduzione delle spese familiari per l'acquisto di acqua
in bottiglia e riduzione della produzione dei rifiuti progetto riuso: finalità sociale di beneficio e aiuto per i
meno abbienti
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Talamello (Emilia-Romagna)
Numero residenti: 1.200

Talamello illumina la Valmarecchia
Tema affrontato
Il Comune di Talamello voleva ridurre le spese di consumo elettrico ed energetico e ridurre le spese di
manutenzione dei loro impianti di pubblica illuminazione senza diminuire l'intensità luminosa ma anzi
aumentandola.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto ha previsto l'intervento su n.17 impianti elettrici dell'Amministrazione comunale. L'intero
territorio comunale è stato interessato dai lavori.
Partners
il Comune di Talamello ha finanziato l'intervento e l'Amministrazione Provinciale di Rimini ha curato la fare
realizzativa dell'intervento. Il progetto è stato replicato per complessive 11 amministrazioni Comunali
Struttura di governo del progetto
Comune di Talamello - RUP - Geom. Ivo Rossi Amministrazione Provinciale di Rimini - Progettista e D.L. Geom.
Bonemei Enrico
Descrizione del progetto
L'ntervento prevede la “Il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione
del territorio comunale mediante installazione di armature a LED” all’interno del territorio del Comune di
Talamello (RN): L’intervento verrà così eseguito: A. Fornitura diretta al Comune di Talamello di armature LED
per illuminazione stradale come da specifiche tecnico prestazionali; B. Lavori di sostituzione delle armature
esistenti con quelle indicate negli elaborati di progetto con armature a LED fornite dal Comune di Talamello
e piccoli rifacimento e/o integrazioni degli impianti di pubblica illuminazione esistenti all’interno del Comune
di Talamello nei tratti specificati dal Progetto Preliminare e Definitivo. Allo scopo di migliorare le prestazioni
energetiche degli impianti in oggetto viene eseguito il presente progetto di sostituzione di armature a basso
rendimento energetico, con moderne armature a LED (Light Emitting Diode) che presentano una efficienza
energetica sensibilmente più alta. Allo scopo di rispondere a tale esigenza è stato redatto il presente
PROGETTO ESECUTIVO. Nel presente progetto vengono sviluppate in maniera esecutiva tutte le
considerazioni, rilievi tecnici e di illuminamento risultati a cui si è giunti nel progetto preliminare.
L’amministrazione come sopra descritto ha quindi valutato di procedere alla realizzazione del progetto
eseguendo una gara di fornitura con l’acquisto dei corpi luminosi Led e con una gara di posa degli stessi corpi
luminosi LED ed altri piccoli lavori ordinaria e/o straordinaria manutenzione sugli impianti di pubblica
illuminazione per alcune vie che non presentando problemi di carattere normativo. In tal modo saranno
migliorati sensibilmente gli impianti e diminuite le necessità di intervento e praticamente azzerata la
manutenzione successiva alla realizzazione dell’intervento per il periodo in la ditta garantirà la gratuita
manutenzione dei corpi luminosi.
Comunicazione
Dell'intervento si è dato ampio spazio sui siti istituzionali ed a fine intervento è stata eseguita l'inaugurazione
dell'intervento. Dopo 1 anno dalla realizzazione è stato fatto un incontro nel quale si sono portati tutti i dati
ed i risparmi ottenuti.
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Risultati raggiunti
Le percentuali di risparmio ad ogni modo sono forti, se si pensa che la soglia luminosa a terra come lux rilevati
è uguale o maggiore rispetto a prima. Ecco alcuni dati: il minor risparmio si ha nella Strada Provinciale n.258
“Marecchiese” e in Via Dell’Industria che va dal 52,13% al 57,10% che per potenza a caratteristiche è stata
trattata come una vera arteria provinciale, fino a arrivare nella Strada Provinciale n.8 “Santagatese” in località
Cà Francesconi con ribassi dal 71,92% al 85,37%. Il risparmio è importante ma soprattutto nel progetto si è
cercato di mantenere o aumentare i lux a terra e l’uniformità luminosa che le norme chiedono per i vari tipi
di strada secondo la relativa classificazione e anche in base alla quantità di traffico esistente
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è replicabile in tutti i comuni. Attualmente è stato eseguito e replicato il presente progetto nel
Comune di Poggio Torriana (RN) dove è stato eseguito un progetto simile che ha riguardato la sostituzione di
circa il 40% di tutti i corpi luminosi dell'Amministrazione Comunale.
Ricaduta sul territorio
Con i risparmi energetici ottenuti è stato possibile eseguire interventi comunali diversi e poter mantenere il
sistema di tassazione invariato dal 2009.
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Thiene (Veneto)
Numero residenti: 24.329

Spazio Hub Thiene
Tema affrontato
L’Amministrazione Comunale di Thiene aveva avviato già nel 2014 un’indagine sul territorio ad ampio raggio
per individuare esperienze in atto di coworking. L’obiettivo inizialmente era quello di offrire opportunità e
spazi a sostegno di start up, facilitando la condivisione di idee e strutture. Approfondendo lo studio, si è
ritenuto necessario che il tutto fosse arricchito anche dall’offerta di una gamma di servizi di supporto
consulenziale ed operativo utile a chi volesse avviare un’impresa. L’intento era quindi ricercare il progetto
più consono a realizzare gli obiettivi che la stessa Amministrazione Comunale si è posta in materia di politiche
giovanili e di lavoro. Al fine dunque di supportare e favorisce lo sviluppo di idee imprenditoriali e l'innovazione
di processo e prodotto, in un ambito di tutela e sostegno sociale ed economico, Spazio HUB offre ora metodi,
strumenti e network alle persone che hanno un'idea imprenditoriale, siano essi già imprenditori o no.
Obiettivo/i del progetto
Le fasi del progetto prevedono la promozione e la diffusione di Spazio Hub, l'individuazione e la selezione dei
gruppi di partecipanti, l'avvio dei laboratori di orientamento e di accompagnamento. Nelle attività si valorizza
sempre il lavoro di gruppo e il cooperative learning, evitando approcci frontali e limitando al massimo la
logica esperto-utente. Gli esperti de LaEsse garantiscono ai partecipanti metodi e strumenti per il confronto,
conducendo i momenti di interazione in gruppo, perché questi possano avere un elevato grado di efficacia
ed efficienza. Le principali linee di azione che realizza Spazio Hub sono: 1. Offrire un orientamento rispetto
all'autoimprenditorialità delle persone; 2. Accompagnare le persone dalla definizione dell'idea allo sviluppo
del progetto d'impresa; 3. Facilitare le connessioni e le collaborazioni tra le persone e tra persone ed imprese.
Partners
Confartigianato Vicenza Cooperativa Laesse Comune di Thiene Camera di Commercio di Vicenza
Struttura di governo del progetto
Capi Progetto: - Confartigianato Vicenza, Cooperativa Laesse, Comune di Thiene Assessorato alle Politiche
Giovanili ed Urban Center.
Descrizione del progetto
Lo schema qui di seguito descrive nei suoi tratti principali il percorso che Spazio Hub propone. I percorsi
vengono strutturati sulla base dei bisogni che le persone portano modificando a volte i tempi o le proposte
stesse, attivando connessioni, coinvolgendo aziende.
ATTIVITA' BREVE DESCRIZIONE a. Primo colloquio gratuito, individuale. di circa un’ora. Ha l’obiettivo di
chiarire nei dettagli di cosa si occupa/può occupare Spazio Hub; di chiarire quali sono i bisogni di chi chiede
il colloquio; entra nel merito dell’idea per dare qualche primo input in termini di sviluppo. Viene proposta
l’attività di laboratorio. b. Laboratorio che dura tre incontri che si svolgono nell’arco temporale di 3 settimane
e propone degli stimoli, degli strumenti che permettono di ragionare su due assi: - quello della motivazione
al fare impresa, dell’essere imprenditore nei suoi aspetti positivi e negativi;  una prima valutazione dell’idea
d’impresa per prendere consapevolezza della sua fattibilità, delle aree in cui va ancora sviluppata, dei suoi
punti deboli. c. Percorso di accompagnamento alla costruzione del modello di business. Ha un costo di 100
euro a idea per l’intero percorso. E’ di gruppo, un gruppo di minimo 4 e massimo 15 idee. Ha una durata di
8/10 incontri di gruppo che si svolgono settimanalmente e in orario serale. Comprende inoltre almeno due
incontri individuali di monitoraggio del percorso, implementabili su richieste specifiche dei partecipanti.
Entra nel dettaglio delle varie aree che compongono il modello di business (i clienti, il mercato, i partners, le
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strategie comunicative e commerciali, la forma giuridica, la sostenibilità economica, …) dando input e
fornendo strumenti che ogni partecipante applica sulla propria idea implementandola, concretizzandola,
testandone la fattibilità. d. Creazione di un network territoriale a supporto della promozione e della
realizzazione del progetto.
Comunicazione
Si sono utilizzati tutti gli strumenti e le modalità tradizionali e social per avviare e mantenere la
comunicazione e la diffusione del progetto. Nello specifico, si sono utilizzati la carta stampata, incontri
pubblici di presentazione, social network e siti web.
Risultati raggiunti
Da marzo a oggi sono stati attivati una sessantina di primi colloqui di accoglienza e orientamento, due cicli
da tre incontri ciascuno di orientamento al “fare impresa” (con 24 partecipanti alla prima edizione e 21 alla
seconda, il terzo ciclo in partenza a metà ottobre) e due percorsi di accompagnamento alla definizione del
modello di business con una decina di incontri ciascuno (per 10 partecipanti al primo ciclo e 3 al secondo, il
terzo è previsto tra novembre e dicembre). E ora il programma continua. Per illustrare sul territorio Spazio
Hub e le sue opportunità, sono previste tre serate dal titolo “Trasformare le idee, competenze e passioni in
opportunità di lavoro e sviluppo”: gli appuntamenti si svolgeranno a Breganze (mercoledì 7 settembre,
Biblioteca Civica, ore 20.30), a Villaverla (mercoledì 28 settembre, Biblioteca Civica, ore 20.30) e a Marano
Vicentino (Biblioteca Comunale, giovedì 29 settembre, ore 20.30).
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto ha caratteristiche tali da poter essere esteso oltre la sua formula testata (a Thiene e nel trevigiano)
tramite la Cooperativa La Esse che è chiamata a mettere a disposizione il modello e le competenze che,
congiuntamente con quelle degli esperti di Confartigianato, permettono al progetto di perfezionarsi ed avere
una positiva ricaduta nel territorio. Sono già in atto contatti con le Amministrazioni dei Comuni limitrofi e con
l'ULSS n. 4 AltoVicentino per rendere il progetto sovracomunale.
Ricaduta sul territorio
Con Spazio Hub si è dato vita a un percorso di orientamento, sostegno e accompagnamento a quanti,
soprattutto giovani ma non solo, vogliano fare impresa, verificando la validità delle loro idee. È da
sottolineare che gli stessi partecipanti alle prime edizioni non si erano fermati ai confini della città, visto che
le loro provenienze si erano spinte ben lontane da Thiene, a testimonianza del fatto che l'iniziativa è stata
centrata e ha incontrato le aspettative di molte persone intenzionate ad avviare un'attività di impresa.
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Torino (Piemonte)
Numero residenti: 892.000

Torino Living Lab
Tema affrontato
Torino Living Lab è un’iniziativa della Città di Torino che definisce un nuovo contesto di policy a supporto
dell’innovazione e crea un contesto amministrativo ad hoc per consentire lo sviluppo e il testing da parte
delle imprese di soluzioni innovative in un contesto reale. Il progetto nasce dalla volontà di rafforzare il
percorso della Città verso la Smart City - ossia una città capace di garantire, anche con l'ausilio delle nuove
tecnologie, una mobilità efficiente e poco inquinante, un uso razionale dell'energia, una società aperta ai
bisogni ed alla salute delle persone, una qualità della vita più alta, una maggiore attrattività di turisti ed
investimenti ed una pubblica amministrazione più efficiente, anche grazie ai servizi digitali. Il progetto vuole
inoltre contribuire all’ampliamento dell’offerta di beni e servizi per il cittadino in ottica smart, dando così
risposta al bisogno di maggiore efficienza nei servizi e promuovendo l’eccellenza e l’innovazione sul territorio.
Obiettivo/i del progetto
L’iniziativa nasce come una politica di supporto all’innovazione e alle imprese. Obiettivi principali del progetto
sono: - valorizzare l'esperienza pregressa in ambito smart city, arricchendola con lo sviluppo e
sperimentazione sul territorio di nuove iniziative e soluzioni; - stimolare la sperimentazione di iniziative e
soluzioni tecnologiche innovative, anche in vista di una loro successiva acquisizione/diffusione sul mercato; 
sostenere professionalità e forme di imprenditorialità innovative. Principali destinatari del progetto sono i
soggetti pubblici e privati operanti nel campo dell’innovazione, ai quali viene offerta la possibilità di testare
e sviluppare in un contesto reale le proprie tecnologie e i propri prodotti, ottenendo inoltre visibilità e
supporto da parte dell’Amministrazione. Beneficiari diretti sono anche la cittadinanza, i soggetti locali e la
pubblica amministrazione stessa, che possono esplorare e testare insieme funzionalità e utilità dei nuovi
servizi.
Partners
Il progetto è sviluppato dalla Città di Torino, in collaborazione con Fondazione Torino Smart City e
Circoscrizione IV e vede coinvolti nell'attuazione delle singole sperimentazioni enti pubblici, imprese e
associazioni. L’elaborazione del primo bando si è svolta in collaborazione con Torino Wireless e Open Incet.
Sono state sviluppate forme di collaborazione con: -Università di Torino/Dip. Giurisprudenza: confronto sui
modelli contrattuali per regolare le partnership con il privato; -Politecnico di Torino/DIGEP: creazione di un
sistema di indicatori per la valutazione della bontà dell’iniziativa per Città e proponenti; Università di
Torino/Dip. Informatica: test del social network geolocalizzato First Life per mappare le relazioni sociali
emergenti nell’ambito di TLL e facilitare le attività di coinvolgimento dei cittadini; -Arpa Piemonte: confronto
tecnico riguardo alle proposte che prevedono la misurazione della qualità dell’aria e la comunicazione di dati
ambientali.
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Struttura di governo del progetto
Il progetto fa capo all'Assessorato al Progetto Smart City e Innovazione e all’Area Sviluppo, Fondi Europei,
Innovazione e Smart City della Città di Torino. L’area Smart City svolge la funzione di singolo “entry point”
presso l’amministrazione per facilitare i percorsi amministrativi e le relative procedure finalizzate a
consentire le sperimentazioni sul territorio o in collaborazione con i servizi della Città. Sin dalla fase di
valutazione di ammissibilità delle proposte nonché nel supporto alle singole sperimentazione sono stati
coinvolti diversi Servizi comunali e Società partecipate, a seconda del tema specifico della proposta.
Nell'ambito del primo avviso pubblico che consentiva il test di soluzioni innovative in uno specifico quartiere
di Torino – Campidoglio – si segnala la forte partnership con gli uffici circoscrizionali, in grado di garantire il
rapporto con il territorio ed i suoi soggetti rappresentativi, nonché di gestire procedure amministrative di
competenza.
Descrizione del progetto
Il progetto prevede la possibilità per l’Amministrazione di lanciare Avvisi specifici per la ricerca di progetti
inerenti lo sviluppo, la realizzazione e la sperimentazione in condizioni reali di soluzioni tecnologiche e sistemi
innovativi su aree tematiche o territoriali di interesse per la Città. Il primo bando è stato pubblicato il 26
gennaio 2016 ricercando “soggetti interessati alla sperimentazione, allo sviluppo e al testing di iniziative e
soluzioni tecnologiche innovative in ambito Smart City sull’area del quartiere Campidoglio”. Il bando, aperto
a soggetti pubblici e soggetti privati, ricercava sperimentazioni riferite agli ambiti individuati dal piano
strategico SMILE – Smart Mobility, Inclusion, Life & Health and Energy. Alla chiusura del bando, fissato per il
26 marzo 2016, le candidature raccolte sono state vagliate da una Commissione Tecnica, costituita da
componenti dei Servizi comunali e delle Società partecipate, sulla base dei seguenti criteri: -coerenza con la
strategia di Torino Smart City e gli obiettivi della Città; sinergie con progetti in corso portante avanti dalla
Città in ambito Smart City;  innovatività;  capacità di garantire adeguate ricadute per la cittadinanza e il
territorio;  replicabilità e potenziale diffusione a larga scala;  sostenibilità economico – finanziaria.
L’iniziativa è stata sviluppata a budget zero per la fase di start-up. Tutte le sperimentazioni sono attuate dai
proponenti a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per la PA. La Città ha sviluppato in collaborazione con
l’Università di Torino un modello di contratto di sperimentazione ad hoc per regolare i rapporti con i
proponenti, al fine di superare le rigidità delle forme contrattuali tipiche e, in particolare, il contratto di
sponsorizzazione. Il c.d. “accordo di partnership” si configura come un contratto atipico che prende spunto
dai contratti di sperimentazione clinica acommerciali e dai contratti di sperimentazione utilizzati dagli Atenei.
Comunicazione
Le azioni di comunicazione avviate sono mirate a comunicare a cittadini, altre amministrazioni e imprese i
contenuti del progetto e le sue finalità e a dare visibilità alle singole sperimentazioni, valorizzando l’impegno
dei soggetti coinvolti. La Città si è dotata di strumenti diversificati: manifesti, pannelli informativi e volantini,
attività di web marketing, video informativi, eventi sul territorio, etc. Inoltre, saranno sviluppate
collaborazioni con i soggetti sperimentatori per utilizzare le tecnologie innovative proposte anche come
canale di informazione sul progetto. Queste attività saranno affiancate da un percorso di animazione
territoriale che prevede: - giornate di guida al testing per consentire ai cittadini di essere co-sviluppatori delle
soluzioni tecnologiche proposte, - incontri periodici su stato di avanzamento, funzionalità attivate, etc., “tour dell’innovazione” per cittadini, PA ed imprese,  learning journey per amministratori di altre città.
Risultati raggiunti
Il primo bando ha visto la candidatura di 37 progetti e l’approvazione di 32 sperimentazioni, suddivise nei
seguenti ambiti: - ambiente, territorio ed energia: gestione e monitoraggio territorio; controllo
inquinamento; gestione rifiuti; monitoraggio e gestione consumi energetici; - sviluppo economico: reti di
trasmissione dati efficienti; riutilizzo spazi abbandonati per lo sviluppo di attività imprenditoriali; sharing
economy; piattaforme collaborative;  cultura e turismo: forme innovative di arte e spettacolo; diffusione
turismo sostenibile; - inclusione e stili di vita sostenibili: gestione beni comuni; formazione/informazione su
alimentazione sostenibile, ambiente, riduzione sprechi; informazione efficace e partecipazione dei cittadini;
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 mobilità: riduzione traffico inquinante; modalità di trasporto alternative e/o condivise; reti di monitoraggio
dati su mobilità urbana;  sicurezza: videosorveglianza integrata; monitoraggio eventi pubblici.
Scalabilità del progetto e replicabilità
L’impostazione progettuale di Torino Living Lab prevede la possibilità di replicare l’iniziativa in ambiti tematici
e territoriali diversi, attraverso l’attivazione di bandi ad hoc. Essa infatti fornisce un quadro metodologico e
amministrativo flessibile, adattabile agli obiettivi specifici della sperimentazione da attuare. Lo schema di
attuazione, studiato dalla Città sulla base delle proprie peculiarità e delle proprie politiche in ambito smart
city, può comunque rappresentare un modello di base per l’applicazione di iniziative simili in altre realtà
territoriali, poiché non prevede condizioni specifiche di replicabilità.
Ricaduta sul territorio
Torino Living Lab offre un’occasione di valorizzazione ed implementazione dei servizi pubblici presenti sul
territorio, offrendo inoltre l’opportunità ai cittadini di contribuire alle scelte dell’amministrazione. Le ricadute
e gli impatti per la cittadinanza sono stati infatti elementi fondamentali per la valutazione delle
sperimentazioni, che prevedono tutte un coinvolgimento diretto del territorio. I principali elementi di
impatto sulla qualità della vita sono: -implementazione di servizi pubblici ad alto contenuto tecnologico;
avvio di iniziative di riqualificazione del territorio con possibilità di sviluppo oltre la fase di sperimentazione;
-attivazione di nuove forme di partnership pubblico /privata per la valorizzazione delle realtà economiche e
sociali del territorio;  rafforzamento delle comunità di interesse esistenti sul territorio e creazione di nuove;
-avvicinamento della cittadinanza ai nuovi strumenti tecnologici e alle nuove pratiche di welfare urbano.
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Torino (Piemonte)
Numero residenti: 892.000

Torino Social Innovation - Facilito
Tema affrontato
Le città e le comunità urbane sono al centro di un acceso dibattito politico-istituzionale europeo, che le
individua come protagoniste di un percorso di ridisegno strategico di sviluppo verso modelli di crescita
sostenibile, intelligente e inclusiva. Negli spazi urbani si riconoscono, infatti, le criticità legate alla
concentrazione di problemi sociali e ambientali, alla pressione sui sistemi di welfare locale e sull’economia.
Ma emerge anche il loro potenziale come campi di trasformazione e laboratori d’innovazione. In questo
ambito, le nuove generazioni, sebbene colpite da fenomeni diffusi di disoccupazione e precariato, sono
vettori indiscutibili di cambiamento ed evoluzione sociale e possono assumere un ruolo da protagonisti nella
comunità locale. Il progetto TSI nasce quindi dall’esigenza di attivare forme di supporto ai giovani, coordinate
con quanto già offerto dal territorio, per valutare la fattibilità delle loro idee imprenditoriali e accompagnarli
nel loro sviluppo.
Obiettivo/i del progetto
TSI vuole essere un programma che investe sui giovani innovatori sociali, per sostenerli in percorsi
imprenditoriali volti a far sviluppare la loro creatività, le competenze digitali, l’intraprendenza, la sensibilità
per il cambiamento, la flessibilità. Così facendo, ha l’ambizione di rafforzare il ruolo di protagonismo delle
giovani generazioni nella società e di scommettere sull'attrattività del territorio, rafforzando l’immagine di
Torino come ambiente attento alla creatività giovanile e alla cultura inclusiva. Il programma si articola in 3
interventi: azioni per diffondere tra i giovani la cultura dell’innovazione sociale come stimolo per esplorare
nuovi mercati o cogliere nuove opportunità; -FaciliTo Giovani e Innovazione Sociale, che comprende azioni
di accompagnamento per lo sviluppo della fattibilità tecnica ed economico-finanziaria del progetto e azioni
di sostegno finanziario; Centro per la generazione di idee innovative e il supporto alla scalabilità.
Partners
Il paradigma dell’innovazione sociale coinvolge necessariamente un sistema di attori ampio e differenziato
sul territorio, che opera a supporto della ricerca, dell’imprenditorialità, delle politiche giovanili e delle
politiche sociali. Obiettivo della piattaforma Torino Social Innovation è favorire la federazione degli attori
locali, nell’ottica di aumentare sinergie, impatto e capacità di intervento e costruire occasioni di dialogo e
confronto tra soggetti diversi in grado di contribuire alla realizzazione di obiettivi comuni. Per questa ragione
il programma è supportato da un ampio ecosistema di partner, pubblici e privati per creare sinergie,
aumentare l'impatto e sostenere il progetto: 38 attori che operano a supporto della ricerca,
dell’imprenditorialità, delle politiche giovanili e delle politiche sociali. Un modello di cooperazione pensato
per favorire le sinergie fra gli attori, amplificare i risultati del programma, aumentare le opportunità per le
neo-imprese.
Struttura di governo del progetto
TSI è coordinato dall’Area Sviluppo Economico, Innovazione, Fondi europei della Città di Torino. TSI è un
programma che si base su obiettivi a cui i diversi partner, che nel tempo hanno aderito alla piattaforma, si
sono riconosciuti promuovendo e mettendo in atto azioni puntuali e precisi, specialmente nell'ambito delle
formazione e della promozione della cultura dell’innovazione sociale.
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Descrizione del progetto
Le principali azioni che compongono il programma TSI sono: 1) Facilito Giovani Attraverso il bando FaciliTo
Giovani vengono offerti agli aspiranti imprenditori di innovazione sociale tre tipologie di aiuti:
accompagnamento tecnico alla costituzione e sviluppo dell’impresa; sostegno finanziario fino a un massimo
di 80mila euro (20% contributo a fondo perduto e 80% finanziamento a un tasso agevolato con un fondo
comunale di garanzia); servizi supplementari offerti dal network di partner, un vero e proprio ecosistema
“aperto” di 38 attori territoriali, quali ad esempio la possibilità di essere ospitati sul territorio, di sperimentare
la propria attività per comprendere se può diventare impresa, strumenti finanziari supplementari, attività
formative e consulenze specialistiche, spazi per poter sviluppare i progetti e condividerli all'interno di
comunità creative. 2) Open Incet Il centro di open innovation della Città di Torino nasce con lo scopo di: sensibilizzare il territorio su temi di frontiera legati al mondo digitale e dell’innovazione sociale;  generare
idee e soluzioni innovative, applicando approcci multidisciplinari, che sappiano favorire lo scambio e la
contaminazione di saperi sociali, economici, tecnologici; - accelerare lo sviluppo di idee in progetti
imprenditoriali innovativi e sostenibili, aumentando conoscenza e formando competenze; - costruire
comunità per l’innovazione, favorendo l’incontro tra idee e tecnologie, tra imprenditori e investitori, tra start
up e business partner;  connettere ecosistemi per l’innovazione, supportando la nascita, lo sviluppo e
l’internazionalizzazione di cluster sull'innovazione. Le risorse destinate al progetto sono così articolate: 
risorse destinate a contributo alle imprese: € 674.647,45  risorse destinate a servizi di accompagnamento: €
200.000,00 - risorse per il fondo di garanzia: circa 1.000.000 di €  ristrutturazione dell’ex fabbrica Incet: circa
25.000 milioni di €
Comunicazione
A supporto dello sviluppo del progetto sono state attivate le seguenti azioni: - avvio di una piattaforma web
finalizzata alla promozione del progetto e di una community che si riconosca nei principi che regolano il social
business; - attività di animazione volta a favorire il confronto tra le buone pratiche, a diffondere il concetto
di social innovation e le esperienze attive in altri contesti europei e internazionali, a far emergere bisogni
sociali su cui costruire opportunità di social business, stimolare la generazione di idee e l’esplorazione della
fattibilità di nuovi modelli di business, la creazione di partnership intersettoriali, esplorare la cultura della
social innovation con attenzione particolare al mutato scenario normativo in materia di start up innovative a
vocazione sociale. TSI ha potuto inoltre godere di una vetrina internazionale di promozione grazie al
confronto con altre 11 città europee, anch'esse impegnate in progetti di innovazione sociale.
Risultati raggiunti
255 progetti presentati 69 accompagnati 39 finanziati Agevolazione finanziaria richiesta: 2463548.45 €
Agevolazione finanziaria approvata: 2320673.27 €
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto presenta caratteristiche di facile replicabilità in contesti urbani simili. TSI è infatti caso studio
nell'ambito del più importate progetto europeo sulla social innovation - SIC, finanziato da Horizon 2020. TSI
è stato, inoltre, premiato per il suo modello di ecosistema per il supporto all'impresa sociale con il secondo
premio nell’ambito della competizione di Capitale europea dell’innovazione.
Ricaduta sul territorio
Torino è oggi tra le città più attive e riconosciute a livello europeo sul tema dell’innovazione sociale grazie a
TSI e tutti gli attori che hanno deciso di investire in Torino, intravedendone le potenzialità e i fattori abilitanti.
Il programma ha portato infatti all'accompagnamento e al finanziamento di più di 100 progetti, con ricadute
sull'occupazione e sullo sviluppo economico del territorio. Con il progetto di riqualificazione fisica e
funzionale dell'ex fabbrica Incet, inoltre, si è contributo alla riqualificazione di una vasta area periferica della
città partecipando alla rivitalizzazione e valorizzazione del quartiere.
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Torino (Piemonte)
Numero residenti: 892.000

Torino a LED
Tema affrontato
Torino a LED è il progetto di ammodernamento della rete di Illuminazione Pubblica della Città di Torino
finalizzato a introdurre la tecnologia a LED per ottenere significative riduzioni di consumo di energia elettrica.
Il progetto si inserisce nel percorso verso una maggiore sostenibilità ambientale intrapreso dalla Città a
partire dal 2009 con l’adesione al Patto dei Sindaci e la successiva adozione del Piano d’azione per l’Energia
sostenibile (TAPE – Turin Action Plan for Energy). Il progetto nasce quindi dall’esigenza di ridurre i consumi
energetici della città, diminuire i costi del servizio e migliorare il servizio di illuminazione pubblica.
Obiettivo/i del progetto
Il progetto Torino a Led mira ad ottenere importanti benefici sul fronte economico ed ambientale: - riduzione
dei consumi di energia elettrica impiegati per l’Illuminazione Pubblica;  riduzione dei costi di funzionamento
e manutenzione del sistema di illuminazione;  riduzione dell’inquinamento atmosferico e luminoso della
città;  maggiore efficienza luminosa dell’illuminazione stradale, con conseguente aumento della percezione
di sicurezza da parte dei cittadini; - vantaggi per il territorio in termini occupazionali per effetto dei lavori
necessari per la sua realizzazione. Principali destinatari del progetto sono pertanto la Pubblica
Amministrazione, in termini di efficientamento dei servizi e riduzione dei costi, e soprattutto i cittadini, in
quanto diretti beneficiari del servizio e delle sue ricadute sulla qualità della vita in città.
Partners
Il progetto è promosso dalla Città di Torino, in collaborazione con la Fondazione Torino Smart City, con il
supporto tecnologico e finanziario di ISI - Iren Servizi e Innovazione, società del Gruppo IREN accreditata
come ESCO presso l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, che gestisce il servizio di
Illuminazione Pubblica a Torino. Iren Servizi e Innovazione, nell'ambito dell'esistente convenzione con la Città
di Torino, ha curato la realizzazione del progetto, mettendo a disposizione il proprio know how e le proprie
competenze tecniche in materia. La realizzazione del progetto è stata condotta attraverso un accordo che
utilizza il meccanismo del cosiddetto “Finanziamento tramite terzi” e che prevede l’onere di garantire il
finanziamento degli investimenti a carico di Iren Servizi e Innovazione, a fronte di un canone annuo garantito
dalla Città tramite parte delle somme risparmiate sulla bolletta elettrica a seguito della riduzione dei consumi.
Struttura di governo del progetto
Il progetto Torino a LED fa capo all’Assessorato all’Ambiente e politiche per l’Energia e all’Area Sviluppo,
Fondi Europei, Innovazione e Smart City della Città di Torino, in stretta collaborazione con la società ISI – Iren
Servizi e Innovazione, che ne ha curato la progettazione tecnica e la realizzazione. Il progetto si è avvalso,
inoltre, della collaborazione della Fondazione Torino Smart City, che ha coordinato le attività di
comunicazione connesse.
Descrizione del progetto
Il progetto Torino a LED prevede la sostituzione, nell’arco di un anno e mezzo, di 55.000 punti luce pubblici
tradizionali, pari al 55% dei lampioni totali presenti in città, con lampade a LED. Il piano di sostituzioni, iniziato
a luglio del 2015 e attualmente in fase di completamento, è stato progressivo e ha interessato in modo
trasversale tutti i quartieri cittadini (il territorio di Torino è stato diviso in cinque lotti di circa 11000
apparecchi ciascuna, dove opereranno diverse imprese selezionate). L'intervento ha interessato 4 tipologie
di corpi illuminanti: lampioni stradali, illuminazione a sospensione, lampioni dei principali giardini e proiettori
per i portici del centro cittadino. Prima dell'avvio delle sostituzioni su tutto il territorio, le nuove lampade
sono state testate in un'area circoscritta della città allo scopo di verificarne la funzionalità e scegliere la
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tipologia di illuminazione più adatta. A seguito delle verifiche illuminotecniche su tale sperimentazione sono
state scelte lampade a luce neutra 4000 K, che estesa alla maggior parte della Città ha consentito un risparmio
energetico di circa il 10% superiore rispetto all’utilizzo della luce calda. Questa luce di colore lievemente più
bianco della precedente e più diretta e focalizzata verso il basso offre inoltre una maggiore copertura
luminosa delle strade ed aumentando la percezione di sicurezza per i cittadini che le percorrono. La
realizzazione del progetto è stata curata dagli uffici tecnici di Iren Servizi e Innovazione. Al progetto di
efficientamento tecnologico la Città ha affiancato una campagna di comunicazione mirata ad accompagnare
i cittadini nel processo di cambiamento in corso e a sensibilizzarli sull'importanza della riduzione dei consumi
energetici.
Comunicazione
La campagna di comunicazione è stata curata dalla Città di Torino e dalla Fondazione Torino Smart City con
il supporto del Gruppo Iren e dello IAAD  Istituto d’Arte Applicata e Design di Torino. La Città ha infatti fatto
una scelta innovativa per la definizione della creatività a supporto dello switch a LED, coinvolgendo i giovani
creativi dello IAAD, che lo ha reso argomento di tesi per i laureandi del dipartimento di Design della
Comunicazione. Da questa collaborazione è nata la campagna “VEDIAMOCI STASERA!”, che ha visto l’utilizzo
di strumenti diversificati: sito internet, affissioni, depliant, locandine, dinamica sui mezzi pubblici,
personalizzazione stazioni bikesharing, etc. Inoltre sono state organizzate iniziative di coinvolgimento attivo
dei cittadini, indirizzate a sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale: un
contest letterario a tema luce, concerti con scuole di canto e musica, una corsa serale illuminata a LED e un
tour informativo.
Risultati raggiunti
I risultati di Torino a LED sono: - 55.000 lampade sostituite - Riduzione del 60% del consumo di energia, pari
a 25.000.000 KWh/anno risparmiati e 4.700 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) all’anno  Riduzione
dell’emissione di CO2 valutata in 10.700 tonnellate in meno all’anno - Riduzione dei costi di gestione, stimati
in 5.000.000 € all’anno, a fronte di un investimento di 20.000.000 € - Maggiore efficienza del sistema, grazie
ad una maggiore durata delle lampade e ad un nuovo sistema di telecontrollo.
Scalabilità del progetto e replicabilità
La Città valuterà, sulla base di considerazioni di carattere tecnico ed economico, la possibilità di estendere il
progetto all’intero sistema di illuminazione pubblica cittadino. La tecnologia a LED e il modello procedurale
scelti presentano elevate caratteristiche di replicabilità, sia in contesti metropolitani, sia in contesti di ridotte
dimensioni.
Ricaduta sul territorio
La nuova tecnologia a LED è garanzia di grande risparmio energetico e libera risorse economiche destinabili
ad interventi a beneficio dei cittadini. In particolare, il progetto produce effetti di miglioramento della qualità
della vita dei cittadini in quanto il minor consumo di energia determina una minore emissione di anidride
carbonica nell’atmosfera, con conseguente miglioramento della qualità dell’aria. Inoltre, le nuove lampade
consentono una migliore regolazione del fascio luminoso e quindi una migliore illuminazione delle strade e
una minore dispersione verso l’altro della luce.
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Trento (Trentino-Alto Adige)
Numero residenti: 117.317

Adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici
Tema affrontato
L'intervento ad agosto 2016 è nella fase di realizzazione (fase calibrativa di pre-affidamento). Nelle aree verdi
del Comune di Trento, di nuova realizzazione o ristrutturate, sono stati installati nel tempo numerosi impianti
di irrigazione comandati da programmatori elettronici a microprocessore (le cosiddette “centraline”)
collocati nell’area verde o nelle sue immediate vicinanze. Il sistema nel tempo ha mostrato importanti criticità
ambientali e gestionali. Per superare tali limiti il Comune di Trento ha deciso di adottare un sistema di
telecontrollo degli impianti di irrigazione i cui
Obiettivo/i del progetto
Il progetto è basato sulla promozione della sost. ambientale nell'ottimizzazione dell'uso delle risorse e nella
riduzione dei fabbisogni energetici (il progetto inoltre adempie le prescrizioni della Legge 28/12/2015, n. 21
- criteri ambientali minimi per gli impianti automatici di irrigazione inclusi nel Piano d'azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione – PAN GPP (Decreto 13
dicembre 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) Principali benefici attesi:
 riduzione del consumo di risorse (di acqua, di elettricità, di manodopera);  ottimizzazione delle erogazioni
in base ai fattori meteo ed ambientali variabili; - controllo in tempo reale delle performances degli impianti.
Il progetto esecutivo prevede di centralizzare 157 dei 207 impianti installati assicurando la copertura di circa
400.000 m2 di superficie effettivamente irrigata (88% della superficie complessiva irrigata del territorio
comunale
Partners
Nessun partner
Struttura di governo del progetto
SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI - COMUNE DI TRENTO Progettista/i: p.a. Franco Castellan (Servizio
Gestione Strade e Parchi - Ufficio Parchi e Giardini- Comune di Trento) Ditta realizzatrice:
EUROAUTOMATIONS SRL Via Mattetti, 3/B 38065 Mori (TN)
Descrizione del progetto
SOFTWARE DI SISTEMA PER UNITA' CENTRALE Elaborazione, fornitura, installazione in opera e collaudo di
software di sistema in tecnologia Web, per comando e controllo via GPRS, EDGE, 3G, HSPA, HSPA+, di unità
periferiche ad uso prevalentemente irriguo, con funzionalità di elaborazione dati acquisiti da sensori locali o
periferici o via Internet. A) ARCHITETTURA GENERALE DEL SISTEMA A.1 UNITA' PERIFERICHE Le unità
periferiche eseguono, in base a programmi di lavoro personalizzabili, normali funzioni di controllo dei
dispositivi per l'irrigazione ad esse collegati (comando elettrovalvole, acquisizione dati dai sensori analogici
e digitali). Tali unità sono sempre connesse via Internet (mediante SIM messe a disposizione dalla stazione
appaltante) , ad un server centrale. Le unità periferiche dovranno già essere predisposte (presenza dello slot
e disponibilità della funzione di comunicazione all'interno del sistema operativo) per la futura migrazione a
collegamento di tipo wireless (standard IEEE 802.15.4 ) al sistema centrale, impianto di illuminazione
pubblica. A.2 SERVER WEB. Il server web centrale rappresenta l'unico punto di controllo del sistema da parte
dell'utente. E' il server che recepisce, dagli utenti collegati via web, tutte le richieste di modifica ai programmi
di lavoro delle unità periferiche. Inoltre è il server l'unico dispositivo dell'impianto al quale l'utente può
collegarsi per visualizzare e controllare le modalità di funzionamento delle singole unità periferiche. Gli utenti
del sistema potranno collegarsi a tale server centrale da PC, smartphone, tablet tramite protocollo https ed
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autenticazione basata su utente/password, usando un qualsiasi browser web (come minimo Internet
Explorer, Firefox, ecc.) Costo complessivo opera: Euro 237.893,42 (per soli lavori come da computo metrico
Prog. Esecutivo,per un totale di euro 300.000 con oneri fiscali) Lavori iniziati il: 2016 e verranno terminati nel
2017
Comunicazione
Il progetto è basato sulla promozione della sostenibilità sociale favorendo nei cittadini la percezione del
miglior uso delle risorse pubbliche, stimolando la partecipazione civica attraverso un servizio di segnalazione
guasti da smartphone, e consentendo la riallocazione efficiente delle risorse umane in altri settori
d'intervento.
Risultati raggiunti
L'intervento è in fase di realizzazione. Attualmente due centraline sono state collegate al server centrale.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il sistema può essere utilmente riproposto in altre realtà delle amministrazioni pubbliche d'Italia e d'Europa.
Ricaduta sul territorio
La gestione razionale delle risorse idriche comporta una miglior qualità della componente verde dei nostri
giardini con conseguente miglioramento complessivo della percezione della città da parte del cittadino.
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Treviso (Veneto)
Numero residenti: 83.652

Binario 1
Tema affrontato
Il progetto "Binario 1" nasce dalla volontà di dare risposta a due problemi: in primo luogo, la necessità,
sempre più manifestata, per il tessuto associativo cittadino di avere luoghi di ritrovo dove poter svolgere ed
organizzare le proprie attività ed iniziative; in secondo luogo, la presenza all'interno del comune di vari stabili
in stato di abbandono, o comunque inutilizzati, appartenenti al patrimonio comunale. Dall'incontro di queste
due esigenze, l'amministrazione comunale decide di mettere a disposizione tramite bando due fra questi
stabili: lo stabile denominato "ex actt", e lo stabile denominato "ex filt". Il bando, aperto alle associazioni del
territorio, prevede l'assegnazione in comodato d'uso gratuito per vent'anni di ognuno dei due stabili, previa
presentazione di un progetto gestionale sostenibile e capace di stimolare forme di sviluppo locale e sociale
nella zona della stazione ferroviaria di Treviso. Lo spazio "ex actt" vede come vincitore il progetto "Binario
1".
Obiettivo/i del progetto
Il progetto "Binario 1" ha come principale obiettivo quello di creare un polo generativo di socialità
partecipata, attraverso la condivisione degli spazi da parte di più associazioni, la fruibilità degli spazi e la loro
funzionalità, in quello che prima era uno stabile abbandonato nella zona della stazione ferroviaria della città,
in particolare la zona adiacente al cavalcavia che collega il centro storico con i quartieri a sud di Treviso, ricca
di stabili sfitti e priva di punti di incontro. Attraverso una riqualificazione urbanistica, si intende dunque
ottenere una riqualificazione sociale di un contesto locale peculiare. I principali destinatari del progetto sono
i cittadini del quartiere dove esso si colloca, oltre che i target delle singole associazioni promotrici del
progetto: studenti medi, universitari, pensionati, migranti. Attraverso l'offerta di servizi ed attività create
dalle singole associazioni e dalla loro collaborazione si vuole dar vita al luogo riqualificato.
Partners
In fase di progettazione, in questo progetto sono stati coinvolti: - Comune di Treviso - Rete degli Studenti
Medi di Treviso - Unione degli Universitari di Padova - Cittadinanza Attiva della Marca - Sindacato Pensionati
Italiani di Treviso - CGIL di Treviso - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione di Treviso - Auser
Cittadini del Mondo - Università Popolare di Treviso - Libera - associazione contro le mafie, sezione di Treviso
In fase di finanziamento sono state coinvolte anche: - CGIL Veneto - Sindacato Pensionati Italiani del Veneto
- SPI-CGIL nazionale
Struttura di governo del progetto
La cordata di associazioni che ha costituito il progetto è stata guidata dalla Rete degli Studenti Medi di Treviso,
associazione di rappresentanza degli studenti medi presente da più di 18 anni nel territorio comunale, In
seguito, ai fini di una gestione partecipata di tutte le associazioni coinvolte (e che saranno coinvolte in futuro)
è stata costituita appositamente l'associazione "Binario 1", avente come fine statutario la coordinazione della
ristrutturazione e successivamente la gestione dello stabile assegnato in comodato., nel cui direttivo trovano
rappresentanza tutti i soggetti partecipanti al progetto. Gli assessorati coinvolti sono stati principalmente
l'assessorato alla Città Educativa e al Patrimonio e l'assessorato alla Partecipazione.
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Descrizione del progetto
BANDO Prima fase è stata la stesura dell'apposito bando per l'assegnazione degli stabili appartenenti al
patrimonio comunale in comodato d'uso gratuito ventennale ad associazioni capaci di fornire progetti
gestionali sostenibili e con ricadute positive per la cittadinanza.
PROGETTAZIONE Il progetto gestionale è stato scritto in sinergia dalle associazioni risultate poi vincitrici. Esso
ha richiesto nel dettaglio una valutazione dei costi, delle attività e delle risorse a disposizione per realizzarlo.
RISTRUTTURAZIONE Una volta assegnato lo spazio, fondamentale è stata quella della ristrutturazione dello
stabile "Ex actt". Dopo una pulizia profonda, organizzata da volontari, a ristrutturazione la ristrutturazione è
stata gestita direttamente dalle associazioni concessionarie ed è stata eseguita da aziende del territorio. E'
particolarmente intensa e ha riguardato più ambiti di intervento: impianto elettrico, idraulico, di
riscaldamento, isolamento termico ed acustico, consolidamento antisismico. Sono inoltre stati creati ex novo
gli allacciamenti alla rete fognaria, dell'acquedotto e telefonica. Lo stabile è stato portato alla massima classe
energetica, reso agibile anche per portatori di handicap e dotato di collegamenti interni di rete di ultima
generazione. E' stato inoltre dotato di una cucina tramite donazione di un'azienda locale. I costi degli
interventi sono stati sostenuti grazie alle risorse messe a disposizione dalla CGIL di Treviso, dallo SPI-CGIL di
Treviso, dalla CGIL Veneto, dallo SPI-CGIL Veneto e dallo SPI-CGIL nazionale. Risorse aggiuntive sono state
fornite da donazioni private, dalle singole aziende coinvolte nei lavori e dalle associazioni promotrici.
GESTIONE Una volta compiuta la ristrutturazione, si è dato avvio alle attività all'interno del nuovo stabile, che
sono tutt'ora in corso.
Comunicazione
Fin dalle prime fasi il progetto è stato pubblicizzato attraverso i mezzi stampa, cartacea e televisiva.
L'amministrazione ha predisposto una serie di incontri con le associazioni del territorio per promuovere la
stesura di proposte progettuali al fine della assegnazione degli stabili abbandonati. Il progetto "Binario 1" si
è dotato di: - pagina facebook - account google e google mail - sito internet - canale YouTube - account
Instagram Attraverso questi canali è vengono costantemente rese pubbliche le attività del progetto e viene
garantita l'accessibilità a proposte ed iniziative nuove. In futuro si stanno predisponendo delle forme di
promozione all'interno delle scuole della città e fra i cittadini del quartiere dove si colloca lo stabile.
Risultati raggiunti
Il progetto è ancora in fase di svolgimento e i primi risultati con i rispettivi indicatori sono programmati per
aprile 2017.
Scalabilità del progetto e replicabilità
"Binario 1" è uno spazio aperto e a disposizione di tutte le iniziative della Città di Treviso ed anche dei territori
limitrofi: molte delle attività sviluppate al suo interno vedono già la partecipazione di cittadini ed associazioni
non esclusivamente facenti parte del comune in cui si colloca. Sono in corso già collaborazioni con
associazioni di Vittorio Veneto, Padova, Venezia, Conegliano. Castelfranco. La forma del bando che ha
permesso la nascita di "Binario 1" è perfettamente replicabile da parte di qualsiasi amministrazione che abbia
nel proprio patrimonio degli stabili sfitti da riqualificare, attraverso il coinvolgimento delle associazioni del
proprio territorio.
Ricaduta sul territorio
Lo stabile ristrutturato con il progetto "Binario 1" si colloca in una zona particolarmente difficile della Città di
Treviso, ovvero quella della stazione ferroviaria. Nello specifico, l'abbandono dello stabile lo aveva reso preda
di vandalismi e incuria, oltre a venir utilizzato da persone senza fissa dimora come rifugio, in condizioni
igieniche e sanitarie precarie. L'intervento di riqualificazione ha portato a nuova vita quel contesto, creando
un polo di aggregazione frequentato, illuminato e ripulito. Importante è stata inoltre l'apertura di nuovi
servizi nel quartiere, come uno sportello di assistenza fiscale, un'aula studio, una sala per riunioni e
conferenze, uno sportello di orientamento al lavoro.
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Udine (Friuli-Venezia Giulia)
Numero residenti. 99.169

Lotta allo spreco di risorse
Tema affrontato
La lotta allo spreco è stata declinata nella sua componente energetica e alimentare. La lotta allo spreco
energetico vede l'adesione del Comune al Patto dei Sindaci (2009) con un piano con l’obiettivo di ridurre le
emissioni di CO2, con misure locali che aumentino l’uso delle fonti rinnovabili, l’efficienza energetica e la
mobilità sostenibile. Questo impegno ha portato Udine ad aderire anche all'iniziativa Mayors Adapt (2015),
con azioni di prevenzione volte a preparare le città agli inevitabili effetti dei cambiamenti climatici attraverso
un approccio integrato alla mitigazione e all'adattamento. Il Comune affronta la lotta allo spreco nella sua
componente alimentare attraverso il “Progetto di Riduzione della produzione di rifiuti mediante il riutilizzo a
fini sociali di prodotti invenduti” in collaborazione con la Regione FVG, per la promozione della cultura della
riduzione degli sprechi alimentari e dei rifiuti.
Obiettivo/i del progetto
Obiettivi/indicatori/beneficiari:
- Patto dei Sindaci/Mayors Adapt: ridurre del 20% le emissioni di CO2, attraverso politiche che aumentino
l’uso delle fonti rinnovabili, efficienza energetica e resilienza, con un Piano di azioni a breve e lungo termine,
rivolte a migliorare l'efficienza energetica del patrimonio edilizio e infrastrutturale comunale, al territorio,
alle scuole e alla cittadinanza. Indicatori: CO2 evitata (tonn)/CO2 tot, kwh risparmiati/Kwh consumati.
- Progetto Riduzione dei rifiuti mediante riutilizzo a fini sociali di invenduti: prevenire il “food waste”
promuovendone contemporaneamente il riutilizzo a fini sociali. Beneficiari: scuole, cittadinanza, imprese e
terzo settore. Indicatori: n° cassonetti evitati/n° cassonetti tot; CO2 evitata/CO2 tot; H2O risparmiata/H2O
consumata; € risparmiati sui beni recuperati/€ spesi tot.
Partners
Comune di Udine; Regione FVG – Direzione Ambiente e energia Associazione di promozione sociale
Animaimpresa; Last Minute Market srl Fornitori di energia (AcegasApsAmga – Gruppo Hera) Gruppo Aton
Consorzio di bonifica pianura friulana circolo legambiente Udine Net SpA Ludoteca Comunale Studio Natura
3 Comuni di Pagnacco, Tavagnacco e Rive d’Arcano (Gruppo di acquisto fotovoltaico (Gaf) “Sole in rete”,
2011) Associazioni culturali e liberi professionisti attivi nel settore educativo, divulgativo e della
comunicazione.
Struttura di governo del progetto
Struttura/e a cui fa capo il progetto: - Patto dei Sindaci/Mayors Adapt: fa capo al Comune di Udine in
collaborazione con Siram, Atom Udine, Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia, Università degli
Studi di Udine per la realizzazione di cogenerazione e rete di teleriscaldamento, ATER per interventi di
efficientamento sul patrimonio edilizio residenziale pubblico, AcegasApsAmga – Gruppo Hera per
efficientamento energetico di edifici e illuminazione pubblica, Consorzio di bonifica pianura friulana per
l'utilizzo di energia idroelettrica dalle rogge, circolo legambiente Udine per campagne sul risparmio
energetico nella grande distribuzione. - Progetto Riduzione dei rifiuti mediante riutilizzo a fini sociali di
invenduti: fa capo alla Regione FVG
– Direzione Ambiente e energia, con cui il Comune collabora insieme a Associazione Animaimpresa, Last
Minute Market srl e attori privati, terzo settore e istituzioni sul territorio.
Descrizione del progetto
Il Progetto di lotta allo spreco nella sua declinazione energetica “Patto dei Sindaci/Mayors Adapt” prevede
azioni di ottimizzazione energetica sul patrimonio edilizio comunale, acquisto di nuovi generatori di calore
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efficienti e di valvole termostatiche, acquisto di energia elettrica verde, impianti fotovoltaici, impianti solari
termici e illuminazione Led, la realizzazione di reti di teleriscaldamento. Si sviluppa anche sul fronte europeo
con progettualità specifiche a tema sui Programmi Horizon 2020 (progetti "Display", "Infinite solutions"),
Interreg Central Europe (progetto "CEC5"), smart cities&communities (progetto "Cityfied"), per il risparmio
energetico di edifici pubblici e quartieri cittadini. Prevede eventi e formazione sull'energia, come l'evento
annuale della durata di 1 settimana dal titolo "Energia in gioco", al fine di promuovere nei confronti della
popolazione comportamenti consapevoli e responsabili nell'uso dell’energia, volti a ridurre il consumo,
migliorare l’efficienza, ridurre l’inquinamento ambientale. Sul fronte dello spreco alimentare, il Progetto di
Riduzione della produzione di rifiuti mediante il riutilizzo a fini sociali di prodotti invenduti vuole favorire la
donazione di alimentari prossimi alla scadenza o non più commerciabili a favore di Onlus, enti caritativi,
associazioni. Il Progetto si compone di ulteriori azioni finalizzate a creare un modello di osservatorio sulle
buone pratiche di riduzione sprechi e rifiuti, alla mappatura delle case dell'acqua e all'introduzione della
pratica del compostaggio nelle scuole.
Comunicazione
Sul fronte dello spreco energetico il Comune organizza:  percorsi educativi rivolti alle scuole: “A scuola di
energia”, con argomenti finalizzati alla conoscenza dell'energia: le fonti energetiche (fossili e rinnovabili), le
forme e le trasformazioni dell'energia, le possibilità di ciascuno di migliorarne l'uso nella quotidianità; "Aqua
docet" sulla conoscenza dell'energia idroelettrica; "Metti il cappotto", sulle proprietà isolanti dei materiali. 
Giornate dal titolo “Energia in gioco”, dedicate a incontri, exhibit, workshop, giochi e animazioni sul tema
dell’educazione all'uso efficiente dell'energia. Sul fronte dello spreco alimentare il Comune organizza: RIUSA: creazione di un decalogo sullo spreco alimentare per tutti i cittadini da parte del consiglio comunale
dei ragazzi;  Tavolo a pedali: per sviluppare mobilità sostenibile, promuovendo l’uso di mezzi pubblici e a
impatto zero.  In mensa… stiamo COMPOSTi”, percorso educativo sul compostaggio domestico nelle scuole.
Risultati raggiunti
Sono stati realizzati impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 77,92 kWp e impianti per il solare
termico per una superficie complessiva di 417 mq. Sono state sostituzione tutte le lanterne semaforiche
cittadine a incandescenza (potenza totale 72kW) con nuove lanterne a LED (potenza totale 10 kW). I consumi
dell'illuminazione pubblica sono stati ridotti tramite regolatori di flusso e l'installazione di lampade ad alta
efficienza e Led. E' stata migliorata l'efficienza di diversi edifici gestiti dal comune ed è stato realizzato un
impianto di cogenerazione e una rete di teleriscaldamento nell'area nord-ovest di Udine. Sul fronte dei
recuperi alimentari: 130 tonnellate di alimentari donati (anni 2013-2014), Euro 1.700.000 di valore dei
prodotti recuperati; evitata la produzione di 993 cassonetti; CO2 evitata pari a 1.774 tonnellate. Progetti nelle
scuole di educazione ambientale, riciclo, riuso, riduzione dei consumi e degli sprechi con la partecipazione di
3.100 studenti
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è modulabile e può essere replicato sia sullo stesso territorio che in altri. Le difficoltà risiedono
nei finanziamenti, per esempio l'estensione del teleriscaldamento ha dei costi notevoli che possono essere
giustificati dall'allacciamento di grandi enti e l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare
comunale ha dei costi elevati. Per la parte di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti mediante
riutilizzo a fini sociali di prodotti invenduti il progetto è finalizzato a creare un modello di osservatorio sulle
buone pratiche di riduzione dei rifiuti e degli sprechi e di incentivo di azioni che vadano in questa direzione.
Il Comune è fin da subito stato laboratorio di sperimentazione di iniziative collegate che possono portare
all'estensione in regione del progetto Last Minute Market, diretto al recupero degli invenduti e alla
ridestinazione a fini sociali degli stessi: minori costi di smaltimento e sostegno complementare al Terzo
settore
Ricaduta sul territorio
Il progetto ha un impatto ambientale, sociale, ma anche culturale non indifferente. La riduzione
dell'inquinamento in termini di CO2 evitata ed in futuro la riduzione dei costi di gestione in termini energetici
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e di risorse alimentari influenza positivamente la qualità della vita dei cittadini. Inoltre le campagne
informative tramite eventi e formazione nelle scuole permettono ai cittadini di raggiungere una miglior
consapevolezza sui consumi energetici e di risorse e quindi di impossessarsi delle migliori best practice
ambientali.
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Valeggio sul Mincio (Veneto)
Numero residenti: 15.237

La comunita' in rete
Tema affrontato
Nell'ambito di una società con bisogni sempre più complessi è necessario costruire un welfare che restituisca
alle persone centralità e funzione strategica, investendo sul capitale umano di cui ognuno è portatore. Si è
ritenuto strategico inserire, in un quadro di welfare generativo, un progetto denominato "LA COMUNITA' IN
RETE", orientato a rigenerare risorse già disponibili nel territorio, con l'intento di investire sulle competenze
degli operatori, dei soggetti che accedono al servizio sociale e sulle persone del territorio. Una delle
condizioni di attivazione del progetto è la disponibilità da parte dell'utente ad aderire ad un percorso
condiviso con l'assistente sociale e ad attivare i soggetti del territorio per concordare un piano di lavoro
congiunto, utile alle messa in campo delle risorse necessarie. L'attivazione di quanto sopra detto può avvenire
anche su segnalazione delle associazioni che aderiscono al progetto stesso.
Obiettivo/i del progetto
Il lavoro di comunità si propone l'obiettivo di costituire una rete solidale ed integrata tra i cittadini, singoli ed
in forma associata, gli enti e le istituzioni e i servizi, con l'apporto e le competenze di tutti, al fine di superare
le condizioni di disagio sociale complesse, attraverso un processo solidaristico virtuoso che si autoalimenta
attraverso relazioni positive fra tutti gli attori che vi aderiscono. Il progetto ha come destinatari i soggetti in
condizione di precarietà economico - sociale in cui la rete familiare è assente o fragile ed ai soggetti con
fragilità individuali correlate a disagi psicofisici e/o sanitari. Obiettivo principale è quello di contrastare
l'isolamento, la delega dei propri problemi al servizio pubblico, la parcellizzazione degli interventi fra i diversi
attori, aumentando il senso di appartenenza alla comunità, riconoscendo e restituendo al territorio le
competenze di cura e di presa in carico solidale.
Partners
Sono previsti incontri di verifica per i singoli casi in piccoli gruppi e riunioni plenarie di monitoraggio e
approfondimento del progetto e delle conoscenze metodologiche imprescindibili per l'efficacia dello stesso.
Gli enti e le associazioni che hanno aderito al progetto sono: Amministrazione Comunale (soggetto
promotore), assistenti sociali per le aree di competenza per la presa in carico dell'utenza e l'attivazione dei
relativi progetti di intervento, sportello inclusione, sportello lavoro, servizio educativo, A.C.A.T., Caritas,
UNITALSI, Opera Assistenziale Stefano Toffoli onlus, Amici di Fontanafredda, Vivi Valeggio Sport.
Struttura di governo del progetto
Soggetto promotore è l'Amministrazione Comunale, in modo particolare l'Assessorato ai Servizi Sociali.
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Descrizione del progetto
Si riepilogano la metodologia e i tempi del progetto: - presa in carico del soggetto da parte del servizio sociale
di base, secondo l'area di competenza; - disponibilità ad aderire ad un progetto d'intervento condiviso con
l'assistente sociale e ad attivare i soggetti del territorio, per condividere un piano di lavoro congiunto, utile
alla messa in campo delle risorse necessarie;  il progetto di intervento sarà scritto, con valore di contratto
sociale vincolante tra le parti; - segnalazione di eventuali eventi critici o inefficacia del progetto, che richieda
una ridefinizione dello stesso; - monitoraggio (quindicinale) di un referente del territorio individuato in fase
di progettazione dall'assistente sociale che cura la presa in carico; - incontro di verifica periodica tra il
referente del territorio per il caso specifico e l'assistente sociale case manager o l'educatore professionale; incontri di monitoraggio con l'utente, anche congiuntamente al referente del territorio, se funzionale al
progetto; - incontri plenari di monitoraggio del progetto con cadenza annuale ovvero ogni qualvolta le
criticità lo richiedano. Chiusura del caso:  raggiungimento degli obiettivi condivisi in fase di progettazione; 
non adesione al progetto di intervento condiviso.
Comunicazione
La facilitazione dei collegamenti e delle collaborazioni tra i soggetti individuati avviene attraverso: - la
conoscenza delle diverse realtà che a diverso titolo operano nel territorio; - il sostegno delle forme di
collaborazione effettiva, condividendo una lettura dei bisogni del territorio e strategie di intervento,
condivise, efficaci e, soprattutto, coerenti fra i vari attori; - il senso di appartenenza al territorio, quale
condizione per superare condizioni di isolamento sociale e la tendenza all'individualismo dilagante nel nostro
secolo.
Risultati raggiunti
Si intendono perseguire i seguenti risultati:  dare credito sociale ai soggetti in difficoltà;  consentire alle
persone fragili di uscire dalla condizione di vulnerabilità e, allo stesso tempo, dare loro la giusta motivazione
al fine di responsabilizzarle (inserimento lavorativo, inclusione sociale, integrazione tra i servizi pubblici e le
risorse del territorio, costruzione di reti informali di solidarietà che istillino il seme della fiducia nel prossimo);
- riconoscere e restituire al territorio le competenze di cura e di presa in carico solidale dei propri concittadini
bisognosi, al fianco dell'Ente locale; - contrastare l'isolamento, la delega dei propri problemi da parte dei
soggetti al servizio pubblico, la parcellizzazione degli interventi fra i diversi attori del territorio, l'umiliazione
percepita da alcuni utenti di dipendere da qualcuno per la soddisfazione dei propri bisogni.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto LA COMUNITA' IN RETE è stato pensato per una realtà territoriale di medio/piccole dimensioni.
Ricaduta sul territorio
Il progetto prevede la partecipazione a forme di volontariato presso le associazioni aderenti o mediante
l'iscrizione all'albo dei volontari del Comune da parte del soggetto preso in carico, nell'ottica di restituire al
territorio la propria disponibilità e capacità in segno di gratitudine, per il supporto avuto. Il progetto non
prevede alcuna gerarchia interna, ma solo l'assegnazione di ruoli e compiti definiti, finalizzati allo svolgimento
efficace e coerente dei progetti condivisi, mettendo in campo le specifiche competenze di ognuno. Viene
pertanto costituito un elenco dei soggetti appartenenti alle singole associazioni aderenti che vogliano aderire
al progetto ed essere parte integrante dello stesso nella gestione delle attività concordate in fase progettuale
con il case manager e il referente dell'associazione coinvolta.
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Vasto (Abruzzo)
Numero residenti: 41.429

La scuola giardino
Tema affrontato
L’I. C. “G.Rossetti” include un’area verde sostanzialmente incolta e non curata. Un gruppo di allievi, stimolato
dalle attività svolte con la docente di tecnologia, ha espresso il desiderio di riqualificare tale area,
trasformandola in un vero e proprio "giardino sensoriale" ricco di essenze e di alberature che fungono da
schermo protettivo, un luogo da vivere in una dimensione ricreativa e culturale del tutto nuova, con richiami
cromoterapici ed aromaterapici, che regalano una dimensione più calma ed avvolgente. Il giardino sarà
suddiviso in più zone: una da destinare ad alberi, una ad aiuole, una ad arbusti tipici della macchia
mediterranea, prediligendo specie un po’ dimenticate o oggi poco frequenti, una zona lettura, un teatro
all’aperto e dei murales. Il progetto prevede un’area per attività sportive: campo polivalente (tennis,
pallavolo, area atletica leggera). Si è pensato di inserire anche un’area per il compostaggio e dei serbatoi
dove raccogliere le acque meteoriche.
Obiettivo/i del progetto
Obiettivi: - Sviluppare un codice personale di responsabilità per la salvaguardia del Pianeta, educare alla cura
e al rispetto del bene pubblico partecipando al miglioramento degli spazi esterni alI’Istituto.  “socializzare
nella sostenibilità”;  continuità “affettiva” nell’utilizzo dell'area verde oltre le ore curricolari – un’attività
didattica che va “oltre” prevenendo la dispersione e garantendo l'inclusione scolastica e non anche attraverso
l'abbattimento delle barriere architettoniche;riutilizzare il “bene primario” – l’acqua mediante un sistema
di raccolta che prevede il recupero dell’acqua piovana;  "Educare" all'efficent. energetico. Indicatori: maggior
numero di ore messe a disposizione oltre l'attività didattica e incremento dell'utenza; diminuzione dei
consumi idrici a seguito raccolta acque reflue; riduzione consumo energetico con pannelli fotovoltaici
Destinatari: alunni, giovani, adulti, CPIA, Ass. Ambient., Sport. e di Volont., Ass. Sporti. per disabili
Partners
L’edificio e l’area di pertinenza sono di proprietà del Comune. Pertanto, il Progetto è stato presentato nel
2014 al Sindaco e all’Assessore alla Pubblica Istruzione durante un incontro pubblico a cui ha partecipato,
oltre al Dirigente Scolastico e alla Docente referente, un gruppo di allievi particolarmente attivi della Scuola
Secondaria di I grado e del CTP (Centro Territoriale Permanente), oggi Centro Provinciale per l'Istruzione degli
Adulti. Essi hanno illustrato con orgoglio la planimetria ed il plastico, spiegando il loro sogno: voler e poter
utilizzare l’area per migliorare i servizi e la qualità della vita della propria città. Il Dirigente Scolastico ha
invitato a Scuola i presidenti dei tre Club LIONS della città, già in altre occasioni sponsor di nostri progetti
scolastici. Interessato al Progetto si è dimostrato anche il proprietario di un pubblico esercizio (bar) ubicato
di fronte all’area in cui dovrebbe sorgere il campo sportivo polivalente.
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Struttura di governo del progetto
Il Progetto è inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "G. Rossetti" di
Vasto. • Dirigente Scolastico: Prof. ssa M. P. Di Carlo. E' stato ideato e coordinato dalla Referente della
Funzione Strumentale per l'Ambiente: • Prof. ssa Rosanna Valentini. Consulenza per la progettazione
architettonica: • Arch. Maurizio Smargiassi Coordinatrice per l’Istituto dei progetti basati sul metodo
pedagogicodidattico del Service Learning: • Prof.ssa Rosalba Felice Il Progetto è stato presentato alle attuali
figure istituzionali della città che lo hanno accolto e, compatibilmente con le risorse in bilancio, si sono
impegnate a realizzare alcune aree: • Sindaco: dott. Francesco Menna • Assessore alla Pubblica Istruzione:
dott. ssa Anna Bosco • Assessore all’Ambiente: dott.ssa Paola Cianci. Sono stati coinvolti anche Enti Benefici
del Volontariato territoriale
Descrizione del progetto
Il Progetto è iniziato con un momento esplorativo: attraverso l’osservazione e lo studio dell’esistente sono
state definite le priorità progettuali. Successivamente si è passati allo studio con ricerche specifiche, analisi
dell’esistente e proposte di soluzioni migliorative mediante il metodo del problemsolving; in tal modo si è
arrivati alla definizione degli spazi da realizzare. Infine, si è passati alla esecuzione del Progetto con il rilievo
dell’area verde, dell'area sportiva ed artistica con il progetto grafico e la realizzazione di un plastico in scala.
Oltre alla progettazione delle aree, sono stati studiati interventi sull’arredo, sui percorsi, con una
progettazione intelligente, che miri a semplificare e ridurre la manutenzione e ad evitare sprechi di acqua
per irrigare. Una progettazione che non punti solo al “pronto effetto” ma che garantisca il mantenimento nel
tempo dei risultati. Risorse umane •Docenti interni del gruppo di progetto, insegnanti di Mat. e Scienze, di
Arte e Immagine e di Italiano. •Esperti esterni: vivaista, architetto e docenti universitari della LUMSA di Roma.
•Soggetti Territoriali interessati a partecipare alla realizzazione operativa del progetto. Risorse materiali:
strumentazione informatica, beni di consumo, missioni e viaggi. Al momento è stata realizzata una zona del
giardino e due pareti con murales, grazie al finanziamento di un progetto P.O.F.S.E. Abruzzo 2007/'13
“Orientarsi per non disperdersi – Scuole aperte e inclusive”. Il prossimo intervento sarà la realizzazione del
campo polivalente. AREA SPORTIVA • Campo polivalente di erba sintetica :€. 30.000,00 • Piste di atletica: €.
10.800,00 IMPIANTI • recupero acque piovane: €4.400 • illuminazione al LED alimentato con pannello
fotovoltaico € 7.400,00 AREA TEATRO: capienza 200 posti € 18.500,00 AREE VERDI con prato, aiuole, arredi,
serre e aula didattica all'aperto: €19.000,00
Comunicazione
Il progetto è stato consegnato dai ragazzi al Sindaco e alla Giunta Comunale con una manifestazione pubblica.
Successivamente il Sindaco, con una delegazione comunale, è venuto a fare un sopralluogo e ha trovato “in
loco” molto interessante la nostra iniziale intuizione di voler modificare un triste parcheggio in un "giardino
sensoriale". Un’altra azione interessante è stata la presentazione del nostro progetto al convegno sul Service
Learning del 21 maggio 2014: "A scuola di mondo: innovare la didattica" presso l'Auditorium del Liceo
Artistico “Pantini Pudente” di Vasto, con gli interventi del Dott. S. Consegnati e del Prof. I. Fiorin, pedagogista
di chiara fama, entrambi docenti della LUMSA – Roma. Il convegno è stato sponsorizzato dai tre Club Lions:
New Century, Vasto Host, Adriatica Vittoria Colonna. Erano presenti i rispettivi Presidenti, oltre
all'Amministrazione Comunale. Sul convegno è stato pubblicato un articolo su testate giornalistiche e siti
locali.
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Risultati raggiunti
Lavori realizzati dagli allievi: rilievo dell’area verde; progetto grafico con soluzioni, procedimenti esecutivi e
materiali da utilizzare; plastico in idonea scala; rilievo delle specie arboree e del loro stato vitale con
specialista; studi sul reintegro della vegetazione ed interventi sul preesistente; introduzione di piantagioni
nuove per ridurre la CO2 rispettando le caratteristiche botaniche; introduzione di agricoltura urbana,
educando alla conservazione delle conoscenze ed abilità agricole della tradizione; interventi sull’arredo e sui
percorsi, tesi a ridurre gli interventi di manutenzione, ad evitare sprechi di acqua per irrigare e che
garantiscano il mantenimento nel tempo dei risultati; organizzazione incontri con i Soggetti Territoriali
interessati al progetto. I compiti sono stati eseguiti con il coinvolgimento di tutti i partecipanti che hanno
acquisito "buone pratiche", conoscenze e competenze , anche se il "livello" raggiunto è stato diverso, per
ognuno.
Scalabilità del progetto e replicabilità
La valorizzazione delle aree verdi in ambiente scolastico diventa strumento guida per la città e le scuole del
Territorio. Volendo con tale progetto promuovere un’attività artisticoarchitettonica che non escludesse
alcun utente della nostra comunità scolastica, la principale finalità è stata quella di costruire un dialogo
costruttivo ed interattivo tra adulto e ragazzo, proporre esperienze educativo-formative in gruppi eterogenei
per consolidare e potenziare la motivazione al "fare". Il progetto potrebbe assumere particolare importanza
e diventare un “Piano verde”, uno strumento di “valorizzazione degli spazi aperti” che traduce e specifica i
contenuti generali per diversi ambiti di intervento individuati nelle scuole di ogni ordine e grado. La scuola
diventa strumento trasversale e collante tra gli studenti, il cittadino e le istituzioni. La gestione delle aree e
le funzioni potrebbero essere affidate ad associazioni ambientalistiche, sportive dilettantistiche e per disabili.
Ricaduta sul territorio
Al momento abbiamo realizzato la planimetria e il plastico tridimensionale. Grazie all’impegno, alla costanza,
alla determinazione ed ad un’idea innovativa, il progetto concettuale è diventato una parte significativa della
città, un giardino ideale. Riqualificare gli spazi esterni della scuola insieme ai bambini, ai ragazzi, agli adulti
del CPIA, agli insegnanti, mediante una progettazione “partecipata” ha significato per noi docenti elaborare
un metodo di lavoro con cui affrontare il tema della partecipazione dei cittadini alle decisioni importanti.
Inoltre, l’attività acquista maggior valore, essendo partiti dal mondo dei ragazzi e degli adulti, dai loro sogni
ed esigenze, dalla loro capacità di analizzare e trasformare la realtà esterna, di considerare la natura non un
posto da visitare ma la propria casa e la scuola un luogo vivo e aperto anche ai territori del comprensorio, in
particolare agli studenti provenienti dai Comuni della Provincia che frequentano il nostro Istituto.
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Vasto (Abruzzo)
Numero residenti: 41.429

Vivinclima: una medicina per l'ambiente.
Tema affrontato
L’informazione sugli effetti che ogni nostra azione produce sull'ambiente è fondamentale per creare una
coscienza ecologista. Ciò non significa essere contro lo sviluppo economico o il progresso scientifico, bensì
essere favorevoli ad uno sviluppo rispettoso dell’ambiente che ci ospita per prevenire gli effetti che tutti
conosciamo: inquinamento, effetto serra, deforestazione, buco dell’ozono, per citarne solo alcuni. Di qui
l’importanza dell’educazione ambientale, affinché bambini e ragazzi possano diventare cittadini consapevoli
delle proprie azioni in un contesto rispettoso della Terra. L’alunno di oggi, infatti, deve conoscere i limiti dello
sfruttamento delle risorse dell’ambiente Terra per evitare che l’uomo di domani rischi la sua stessa
sopravvivenza come specie. Nel contempo, è necessario guidare gli allievi verso comportamenti corretti,
affinché acquisiscano consapevolmente i valori legati alla tutela dell’ambiente che li renderanno i futuri
cittadini attivi e consapevoli.
Obiettivo/i del progetto
Due sono le fasi: 1.azioni progettate dai docenti e condotte dai discenti; 2.azioni gestite dagli allievi. Obiettivi
• sensibilizzare gli adolescenti alle problematiche ambientali; • rendere consapevoli delle responsabilità
individuali e collettive; • educare al rispetto dell’ambiente; • educare al risparmio energetico ed alla raccolta
differenziata dei rifiuti; • educare a comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile Destinatari:
alunni, adulti della Scuola, del Territorio, utenti della piattaforma. Indicatori • consapevolezza che le azioni
individuali e collettive comportano conseguenze sul presente e sul futuro; • individuazione e
sperimentazione di strategie per un vivere sostenibile; • acquisizione dell’autonomia per avanzare nuove
proposte; • acquisizione del senso di responsabilità/spirito di iniziativa per porsi e risolvere problemi,
proporre e coordinare iniziative, rispettare i vari punti di vista, lavorare i gruppi.
Partners
Trattandosi della risoluzione di un problema legato alla scuola e alla città (corretta raccolta differenziata),
sono stati presi contatti con le autorità locali e le aziende del Territorio coinvolte nella fornitura di tale
servizio, con la tutela dei beni ambientali, con il mondo della scuola. In particolare, docenti ed allievi hanno
avuto contatti • con la Pulchra S.p.A., società deputata all'espletamento dei servizi di igiene pubblica urbana
della Città di Vasto, • Civeta Consorzio Intercomunale del Vastese • Con l'ex dirigente A.R.T.A., “Lezioni
frontali a titolo gratuito su tematiche legate all’ambiente” • con l’Assessore all’Ambiente e alla Pubblica
Istruzione della città • con il Dirigente comunale per l’Ambiente • con il Presidente del Consiglio d’Istituto •
con Comieco “Ricicloaperto” attraverso una visita guidata gratuita presso “ECOLAN” Lanciano (CH) • con
l’Associazione Italia Nostra
Struttura di governo del progetto
Il Progetto è inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "G. Rossetti" di
Vasto. • Dirigente Scolastico: Prof. ssa M. P. Di Carlo E' stato ideato e coordinato dalla Referente della
Funzione Strumentale per l'Ambiente: • Prof. ssa Rosanna Valentini Il Progetto ha ottenuto il patrocinio del
Comune che ha promosso una Rete territoriale ed istituito un Tavolo Tecnico Istituzionale costituito dalle
seguenti figure: • Assessore alla Pubblica Istruzione, dott. ssa A. Bosco • Assessore all’Ambiente, dott.ssa P.
Cianci • Dirigente Scolastico della Scuola capofila: Prof. ssa Maria Pia Di Carlo • Dirigenti Scolastici di tutti gli
Istituti di ogni ordine e grado della città • Referente per l’Ambiente in ciascuna Scuola, coordinatrice Prof.ssa
R. Valentini e Prof.ssa R. Felice • Referente della Pulchra S.p.A., società deputata all'espletamento dei servizi
di igiene pubblica urbana. • Dirigente comunale per l’Ambiente
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Descrizione del progetto
Dopo un’iniziale formazione rivolta ad un gruppo di allievi della Scuola Secondaria di primo grado, attraverso
lezioni tecnico-pratiche prima tra pari, successivamente dai più grandi ai più piccoli, in tutto l’Istituto si tenta
di effettuare in maniera corretta la raccolta differenziata, pur con qualche difficoltà. Tra gli allievi più grandi
alcuni, più sensibili alle tematiche trattate, manifestano l’esigenza di formare anche gli adulti della comunità
scolastica e gli stessi cittadini di Vasto, convinti che si possa e si debba “differenziare” di più e meglio. Di qui
nasce l’ecocomitato, costituito da ecoispettori, degli allievi controllori nella Scuola. A loro si deve anche
l’ideazione del farmaco “VIVINCLIMA”: pillole per curare il Pianeta, fruibili da tutti i cittadini ed anche dai
turisti attraverso la visione del video in lingua italiana, inglese e spagnola che gli eco ispettori donano alla
cittadinanza, desiderosi di contribuire al miglioramento dell’ambiente della loro amata città. Infine, il
Progetto viene presentato dai ragazzi all'Amministrazione Comunale. Risorse umane: docenti dell'Istituto;
specialista esterno per lezioni su tematiche ambientali; Assessore all’ Ambiente; Assessore all'Istruzione;
Dirigente comunale per l’Ambiente; Presidente del Consiglio d’Istituto; COMIECO; Italia Nostra sez. Vasto.
Risorse materiali: contenitori per rifiuti, cartoncini e colori per segnaletica, computer, cinepresa, Risorse
finanziarie: Corso di formazione budget € 2.000,00 (min. 20 h./ max partecipanti 50 docenti) budget x
contenitori -mini isole ecologiche da n.3 contenitori l'una (plastica-carta-indifferenziato) dal costo unitario x
isola di € 18,00  budget complessivo necessario € 5.000,00 ( x tutte le scuole del territorio)  proiettore + telo
a cascata + microfono € 1.500,00  n.1 notebook € 500,00 realizzazione materiale informativocartaceo e/o
virtuale € 1.500,00
Comunicazione
Il progetto ed il video "Vivinclima" sono stati presentati al Palazzo di Città nel corso di una conferenza stampa
voluta dall'Assessore all'Ambiente, per diffondere tra i cittadini il messaggio che la maleducazione ambientale
è una sorta di malattia che va assolutamente curata. Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre al
Dirigente Scolastico e alla docente coordinatrice del progetto, gli allievi che hanno realizzato il video, tutti i
docenti coinvolti, il Consiglio Comunale, diversi genitori, il Presidente della sezione locale dell'Associazione
Italia Nostra. Svolgendo le varie attività secondo la metodologia didattica del Service-Learning, che prevede
l'impegno degli studenti in attività a favore della collettività, le nuove generazioni hanno sentito l'esigenza di
educare gli adulti, dimostrando una nuova coscienza ambientalista. Essi, inoltre, hanno manifestato il
desiderio di continuare ad operare per diffondere una nuova mentalità attenta alla salvaguardia della natura.
Risultati raggiunti
I Fase. lezioni tecnico-pratiche rivolte a due rappresentanti per ciascuna classe su come differenziare
correttamente i rifiuti; pubblicizzazione e diffusione delle informazioni nelle classi da parte dei
rappresentanti; nomina nelle classi di referenti ambientali; organizzazione della raccolta differenziata in
classe; contributo dei referenti ambientali a far crescere la consapevolezza verso i valori legati all’ambiente;
progettazione di simbologie idonee allo smaltimento dei vari rifiuti, da apporre sui contenitori di raccolta;
informazione, pubblicizzazione e diffusione delle informazioni anche nella Scuola Primaria e dell’Infanzia. II
Fase: lezione di un gruppo di allievi al Collegio dei docenti; realizzazione del video Vivinclima in 3 lingue e
presentazione al Consiglio comunale e alla città. Gli allievi hanno acquisito le competenze indicate (si vedano
gli indicatori), anche se il livello è diverso per ognuno.
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Scalabilità del progetto e replicabilità
1. Il Progetto sarà esteso alle altre Istituzioni scolastiche della città. E' in fase di costituzione una rete
territoriale con le altre Scuole, patrocinata dal Comune, al fine di condividere le buone prassi. Gli ex allievi
del nostro Istituto saranno gli ambasciatori del progetto presso i nuovi Istituti scolastici.
2.Allievi dell'Istituto potranno tenere lezioni ad adulti e ad allievi di altre scuole in cui illustrano come
differenziare correttamente 3. Il video Vivinclima sarà pubblicato sul sito del Comune. 4. Sono allo studio da
parte dell'Amministrazione Comunale altre forme per diffondere il video tra i cittadini e nel contempo
promuovere e sensibilizzare l’attenzione del pubblico intorno a tematiche dell’ambiente attraverso gli
strumenti classici della pubblicità progresso. 5. Attraverso il canale youtube, il video è da alcuni mesi on line,
quindi fruibile da tutti.
Ricaduta sul territorio
Il progetto mira a migliorare la qualità della vita nelle città. A tal fine, un parametro importantissimo è la
riduzione dei rifiuti attraverso una corretta raccolta differenziata, il compostaggio domestico e l'adozione di
stili di consumo a minor impatto ambientale. Le azioni avviate dagli allievi permettono di fare
contemporaneamente prevenzione, riciclaggio e recupero. L'Ente, inoltre, darebbe seguito ad un progetto
PAR FAS 2007/2013 sul "compost" risultato vincitore. Da sottolineare anche l'importanza dell’impiego dei
materiali riutilizzabili, biodegradabili, riciclabili, non tossici, progettati pensando alla lunga vita del prodotto,
rendendolo smontabile, riparabile e durevole, finalizzato alla riduzione delle emissioni nocive. Il concetto è
quello di un continuo utilizzo e riutilizzo di materiali con l'introduzione di cicli di vita di uno stesso prodotto
tendenzialmente senza la produzione di rifiuti, per uno sviluppo il più possibile sostenibile, solidale e
responsabile.
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Veduggio con Colzano (Lombardia)
Unione Veduggio-Renate-Briosco (3 Comuni)
Numero residenti: 14.600

Educazione alla cittadinanza integrAttiva
Tema affrontato
Il progetto rappresenta l'evoluzione di un percorso che da molti anni coinvolge gli alunni delle scuole dei
comuni di Veduggio con Colzano e Renate, e dal 2016 anche Briosco, e che riguarda la partecipazione attiva
dei ragazzi durante il consiglio comunale aperto UNICEF, avviato da oltre 20 anni nei due comuni. Negli anni
sono state sviluppate diverse tematiche sia sociali che ambientali . Gli approfondimenti avvengono attraverso
il coinvolgimento degli studenti e degli insegnanti nel corso dell'anno per poi produrre un documento e delle
vere e proprie interpellanze rivolte alle amministrazioni comunali che riguardano i paesi, le strutture
esistenti, l'ambiente, gli spazi pubblici, la solidarietà attraverso il coinvolgimento e il sostegno ai progetti
UNICEF per l'infanzia. Gli amministratori riuniti in consiglio comunale aperto alla cittadinanza, rispondono
agli studenti e prendono impegni precisi in merito alle richieste. E' una pratica di democrazia e cittadinanza
attiva.
Obiettivo/i del progetto
SCUOLA PRIMARIA - CLASSI V. Il progetto rivolto agli alunni di tutte le quinte, prevede la proposta di un
percorso ad incontri con l'obiettivo di educare i minori alla cittadinanza attiva, alla legalità attraverso la
pratica della democrazia e lo sviluppo del concetto dei legami che costituiscono una comunità; con attenzione
alle emozioni, le relazioni, le regole. Si conclude con la presentazione di un documento/video e le
interpellanze presentate in consiglio comunale aperto. SCUOLA SECONDARIA - CLASSI SECONDE. Il progetto
prevede un percorso della durata di alcuni mesi in cui studenti e insegnanti approfondiscono specifiche
tematiche, che per il 2016 è stata quella dei migranti e l'integrazione; con la produzione finale di un
documento proposto in consiglio comunale di stimolo e riflessione per tutti. Le fasi per i due percorsi sono:
scelta argomento, conduzione e approfondimento con incontri specifici e risultato finale con presentazione
pubblica.
Partners
I progetti realizzati all'interno del POF dell'Istituto sono finanziati dai rispettivi comuni e realizzati dagli
insegnanti delle scuole ed da un'insegnante esperta con specifico incarico. I costi sostenuti riguardano questa
figura, le uscite degli studenti al PIME e il materiale; infine il contributo ad UNICEF. I soggetti coinvolti quindi
sono le amministrazioni comunali di Veduggio , Renate e Briosco , l'Istituto Comprensivo Scolastico Sassi di
Renate, UNICEF di Monza; PIME di Milano per il progetto sui migranti.
Struttura di governo del progetto
Per la realizzazione del progetto le amministrazioni nelle figure degli assessori all'istruzione, hanno
concordato con la dirigente scolastica dell'Istituto il progetto complessivo. Viene quindi coinvolta la struttura
scolastica per quanto riguarda l' organizzazione e la realizzazione dello stesso, definisce tempi e modalità, le
persone coinvolte e i compensi per gli esperti.Pertanto la scuola funge da capo progetto. Nel percorso di
cittadinanza attiva è stato richiesto un coinvolgimento degli amministratori: sindaco e assessori con incontri
coi bambini. Infine per la realizzazione del consiglio comunale aperto UNICEF vengono coinvolte le
amministrazioni comunali e i consiglieri attraverso l'azione dell'assessore che diventa riferimento per
l'attuazione delle fasi del progetto ed i rapporti con il rappresentante UNICEF.
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Descrizione del progetto
SCUOLA PRIMARIA -CLASSI V. Il progetto prevede la proposta di un percorso ad incontri con l'obiettivo di
educare alla cittadinanza attiva, alla legalità attraverso la pratica della democrazia e lo sviluppo del concetto
dei legami che costituiscono una comunità; con attenzione alle emozioni, le relazioni, le regole. Viene gestito
da un'esperto con gli alunni ed insegnanti e si conclude con la presentazione in consiglio comunale a maggio,
di fronte ai consiglieri comunali, e la cittadinanza. Nel percorso vengono coinvolti anche i genitori e il progetto
viene finanziato dalle amministrazioni comunali in collaborazione con l'Istituto Scolastico comune per i 3
paesi. SCUOLA SECONDARIA -CLASSI SECONDE. Il progetto prevede un percorso che riguarda alcuni mesi in
cui studenti e insegnanti approfondiscono specifiche tematiche, che per il 2016 è stata quella dei migranti e
l'integrazione; con la produzione finale di un documento proposto in consiglio di stimolo e riflessione per
tutti.
Comunicazione
L'esito del progetto viene presentato nella seduta aperta alla cittadinanza del consiglio comunale, sempre
molto partecipato, un sabato mattina nel mese di maggio. Pertanto pubblicizzato attraverso manifesti negli
spazi pubblici comunali. I documenti risultato del percorso, vengono realizzati dagli alunni in fomati diversi e
su supporti differenti; presentati durante la seduta ai presenti e poi si intende promuovere i contenuti sui siti
istituzionali e con apposito informatore comunale che arriva a tutte le famiglie in particolare nel comune di
Veduggio. I supporti alla presentazione sono in formato video, cartelloni, rappresentazioni da vivo coi ragazzi,
presentazioni in power point; e illustrati direttamente dai diretti interessati. Le risposte degli amministratori
alle interpellanze diventano impegni per gli stessi anche attraverso un verbale che poi viene trasmesso a tutti.
Si allegano le presentazioni e le lettere di adesione.
Risultati raggiunti
Gli alunni coinvolti sia della primaria che secondaria "vivono l'esperienza proposta attraverso modalità
coinvolgenti proposte dagli esperti (PIME e esperta percorso cittadinanza). Lavorano a gruppi e i contenuti
raccolti nei documenti prodotti e presentazione finale sono frutto di riflessioni dirette elaborate durante il
percorso. Per cui l'apprendimento di pratiche di partecipazione attiva e del fenomeno dei migranti e loro
integrazione, avviene tramite un agire diretto dei ragazzi in forma singola o in gruppo; sviluppano la
possibilità di un ruolo attivo nella presentazione pubblica con la soddisfazione di poter avere gli interlocutori
a cui porre questioni e richieste: gli amministratori pubblici. Quindi il risultato indiretto è la crescita di
consapevolezza rispetto a sè, alle proprie emozioni e capacità come ricchezza di una comunità, al senso del
bene comune e le problematiche più recenti di integrazione degli stranieri con una visione locale della
questione.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il progetto è nato nel comune di Veduggio su proposta di alcune insegnanti e pienamente condiviso con
l'amministrazione comunale che si poneva l'obiettivo di una percorso di cittadinanza attiva nella scuola
sviluppando le proposte che da anni venivano portate avanti in occasione del consiglio comunale aperto
UNICEF; occasione per approfondire questioni legate ai diritti dell'infanzia e il ruolo attivo dei minori nella
comunità locale. Quindi esteso da subito anche a Renate, che condivide la scuola secondaria con Veduggio e
dal 2016 anche a Briosco che ha sperimentato per la prima volta l'esperienza con una risposta positiva di tutti
gli interlocutori coinvolti. Potrebbe essere esportato in altri istituti dei territori vicini coi quali si collabora e
nello specifico: Cassago e Besana
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Ricaduta sul territorio
Le proposte/interpellanze presentate dagli alunni permettono all'amministrazione di acquisire un punto di
vista importante di una parte della popolazione: i giovani; rispetto a cosa pensano degli spazi pubblici e come
vorrebbero migliorarli per una migliore fruibilità . Induce la giunta dei comuni ad un impegno da mantenere
e la possibilità di riflettere su alcune problematiche sia sociali che ambientali del territorio. Pertanto nel
mantenere gli impegni presi durante il consiglio comunale si verifica una relazione di ascolto e una
partecipazione attiva della popolazione alla vita amministrativa di un comune, con l'obiettivo del
miglioramento della qualità di vita di tutti a partire dalle nuove generazioni. Si sviluppa una maggiore
consapevolezza del ruolo del cittadino come parte attiva di una comunità con la possibilità di avere un
comportamento più corretto nei confronti dei beni comuni o verso le problematiche sociali. La scuola diventa
promotore di una coscienza civica.
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Venezia (Veneto)
Numero residenti: 265.000

Scuole
Tema affrontato
La direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia è intervenuta recentemente per ampliare la scuola
primaria "Ivano Povoledo" e la scuola secondaria "Piero Calamandrei". Nello specifico, per la scuola "Ivano
Povoledo" di Asseggiano gli interventi hanno consentito di ottenere nuovo spazio per le attività collettive: la
mensa, tutti i servizi igienici per gli alunni, i servizi del personale di accudienza alla distribuzione pasti, l’aula
d’informatica, un’aula polifunzionale e ripostigli. Il progetto si è sviluppato su una superficie di 322 mq
suddivisi su due piani. Per la scuola secondaria di primo grado "Piero Calamandrei" di Chirignago l'intervento
ha permesso di ottenere tre aule per attività curriculari, una sala polifunzionale e due terrazze didattiche per
attività collettive , servizi igienici per alunni e professori, il tutto raccolto in un padiglione ad unico piano di
500 mq.
Obiettivo/i del progetto
Gli ampliamenti hanno teso non solo ad aggiornare e arricchire di servizi quanto già offerto alla popolazione
scolastica, ma a rendere fruibili gli edifici anche alla popolazione dell'area di Asseggiano e di Chirignago.
L'instaurazione di un rapporto più stretto e coeso tra scuola e popolazione, anche in conformità alle nuove
direttive del MIUR, è rientrato tra gli obiettivi dei due interventi . Le due realizzazioni, applicano i principi
della sostenibilità attraverso i metodi della bioedilizia. Si tratta di una particolare cura nella scelta dei
materiali ecologici ed ecocompatibili, combinata con la progettazione climatica a supporto del comfort e
della salubrità degli ambienti insieme all'alta efficienza energetica degli edifici. È stata scelta la tecnica della
prefabbricazione in legno X-LAM e a telaio, ottimale dal punto di vista ecologico e, per le caratteristiche di
velocità esecutiva.
Partners
Opere finanziate dal Comune di Venezia Partners: Assessorato ai LLPP e Politiche Educative, Direzione LLPP,
Settore Edilizia Scolastica, imprese esecutrici Scuola Ivano Povoledo Strutture in legno - Pollam Enzo S.r.l. di
Soraga (TN) Impianti tecnologici - Bilfinger S.r.l. Padova - Scuola Piero Calamandrei Strutture in Legno - LOG
ENGINEERING S.r.l. di Trento Impianti tecnologici - SO.GE.DI.CO. S.r.l. Venezia
Struttura di governo del progetto
Comune di Venezia, Assessorato ai LLPP e Politiche Educative, Direzione LLPP. Capoprogetto: Settore Edilizia
Scolastica. Soggetti coinvolti: Circolo didattico "C. Colombo"
Descrizione del progetto
Fasi della progettazione : progetto preliminare e definitivo a cura del Settore Ediliza Scolastica del Comune
di Venezia. Affidamento mediante gara d'appalto integrato con progettazione esecutiva ed esecuzione lavori
a cura della ditta aggiudicataria.
- Scuola "Ivano Povoledo" Progetto architettonico posto a base di gara (tecnici interni dell'Amministrazione)
progettista: arch. Cinzia Giovine collaboratori: arch. Laura Loi, geom. Umberto Vio Progetto delle strutture e
degli impianti posto a base di gara Studio ing. Marcello Scarpa importo finanziato € 700.000,00
- Scuola "Piero Calamandrei" Progetto architettonico posto a base di gara (tecnici interni
dell'Amministrazione) progettista: arch. Cinzia Giovine collaboratori: arch. Laura Loi, geom. Umberto Vio
Progetto delle strutture e degli impianti a base di gara Studio ing. Massimo Venuda importo finanziato €
790.000,00
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Comunicazione
L'assessorato ai LLPP ha promosso numerosi incontri tra tecnici coinvolti nel progetto, la popolazione e la
direzione didattica (v. allegati)
Risultati raggiunti
I progetti sono stati realizzati al 100% e gli ampliamenti sono fruibili dall'inizio del 2015 (Povoledo) e dal 2016
(Calamandrei). Entrambi gli edifici hanno raggiunto la classe energetica "A". APE del padiglione
d'ampliamento scuola "Piero Calamandrei" già redatto. APE dell'ampliamento della scuola "Ivano Povoledo"
in fase di redazione.
Scalabilità del progetto e replicabilità
La tecnologia strutturale e impiantistica è replicabile a maggior ragione se combinata con i principi della
sostenibilità attraverso i metodi della bioedilizia. Infatti, la scelta dei materiali ecologici ed ecocompatibili,
combinata con la progettazione climatica a supporto del comfort e della salubrità degli ambienti insieme
all'alta efficienza energetica degli edifici diventa particolarmente efficace con la prefabbricazione in legno XLAM e a telaio.
Ricaduta sul territorio
Gli interventi hanno profondamente inciso sulla popolazione del territorio per una maggiore presa di
coscienza circa i temi della sostenibilità e di quanto il Governo cittadino sta intraprendendo (PAES) per
l'abbattimento delle emissioni di CO2 a seguito dell'adesione di Venezia al Patto dei Sindaci per il traguardo
"20-20-20". Sono in programma intese tra la direzione didattica "C. Colombo" e le associazioni locali per una
fruizione dei nuovi spazi per attività aperte al pubblico. Non è stato possibile allegare fotografie degli edifici
realizzati e documentazione varia alla quale si è accennato nei campi precedenti.
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Vigodarzere (Veneto)
Numero residenti: 13.002

In bici e a piedi al lavoro o a scuola
Tema affrontato
Ridurre l'inquinamento atmosferico
Obiettivo/i del progetto
Il concorso "in bici e a piedi al lavoro o a scuola" è stato pensato come un modo economico, divertente e che
non inquina per recarsi a scuola e al lavoro tenendosi in forma e ridurre l'inquinamento atmosferico. Nel
Comune di Vigodarzere, che fa parte della cintura urbana, in alcuni periodi dell'anno vengono superati i limiti
del Pm10, nocivo per la salute. Con questa iniziativa che è partita nel 2014 e che viene proposta ogni anno,
si cerca di instaurare nei cittadini e nei bambini una cultura degli spostamenti "verdi" .
Partners
Associazione Pro Loco locale
Struttura di governo del progetto
Assessorato all'Ambiente
Descrizione del progetto
Dal 1° aprile al 31 maggio chi si reca a scuola o al lavoro - a piedi o in bici - all'interno del territorio comunale
per almeno 20 giorni, può trovare un testimone (collega di lavoro o compagno di scuola, dirigente aziendale,
insegnante) e iscriversi al concorso. Ogni giorno i concorrenti compileranno la scheda (allegata) indicando le
modalità di spostamento della giornata. A conclusione del periodo di concorso, tra tutte le schede pervenute
viene estratto a sorte un buono di acquisto per una city bike da uomo, donna o bambino.
Comunicazione
Distribuzione schede di partecipazione nel territorio comunale; Avvisi sul sito internet comunale Iscrizione
all'iniziativa europea "European mobility week"
Risultati raggiunti
Sono soprattutto i bambini che dimostrano interesse al concorso, vivendolo come un momento per
socializzare e aiutare a diminuire l'aria inquinata, facendo in modo che i genitori lascino a casa le auto.
Scalabilità del progetto e replicabilità
In tutta Italia sono molte le iniziative che esortano a percorrere il tragitto casa-scuola a piedi o in bicicletta
ma noi riteniamo necessario che anche il percorso casa-lavoro senza auto possa diventare, per gli adulti,
l'inizio di una nuova abitudine da vivere ogni mattina.
Ricaduta sul territorio
Inquinamento atmosferico, traffico, stress, malattie cardiovascolari, obesità, fumo: sono tutti ottimi motivi
per abituarsi a muoversi a piedi o in bici. Si migliora la qualità della vita, riducendo tutti i fattori negativi prima
elencati, si fa più attenzione al territorio comunale e si aiuta il pianeta a "respirare".
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Vigodarzere (Veneto)
Numero residenti: 13.002

Premio alla scuola che risparmia di più

Tema affrontato
Risparmio energia elettrica e riduzione anidride carbonica
Obiettivo/i del progetto
Dal 2014 il Comune di Vigodarzere indice, ogni anno, il concorso in tema ambientale dal titolo "Premio alla
scuola che risparmia di più" rivolto a tutte le scuole del territorio comunale per educare, sensibilizzare ed
informare i ragazzi sulle energie rinnovabili e sulla sostenibilità dell'ambiente. La vision del concorso è una
idea intenzionale di futuro, una aspirazione rispetto al tema energetico, costruita attraverso un confronto tra
i soggetti portatori di interesse all'interno della realtà comunale (amministratori, cittadini, associazioni ecc.)
Partners
Scuole del territorio comunale
Struttura di governo del progetto
Assessorato all'Ambiente
Descrizione del progetto
Il concorso prevede una gara tra le scuole per verificare il risparmio di energia elettrica in una determinata
settimana e calcolare quanta anidride carbonica viene evitata. Alle scuole viene assegnato un contributo
economico stanziato dal Comune ed assegnato alle scuole partecipanti sulla base dei risultati conseguiti,
come indicato di seguito: 1^ classificata € 500,00 2^ classificata € 400,00 3^ classificata € 300,00 4^
classificata € 200,00 5^ classificata € 100,00
Comunicazione
Comunicazioni ufficiali con le scuole; Pubblicazione dei risultati sul sito internet del Comune
(www.vigodarzerenet.it); Premiazione presso le scuole; Informazione ai media locali; Registrazione
dell'evento sul sito della Commissione Europea che organizza la Settima Europea per l'energia sostenibile
(www.eusew.it) Registrazione dell'evento nel programma "Energy Day Veneto" della Regione Veneto
Risultati raggiunti
Il concorso si divide in due fasi: nella settimana campione sono rilevati i consumi di energia nei contatori delle
scuole richiedenti la partecipazione al concorso. La settimana successiva -settimana di gara- si confrontano i
consumi di ogni scuola con quelli rilevati in precedenza nella stessa scuola, ricavandone la variazione
percentuale. Nel 2014 sono stati complessivamente risparmiati 312 Kw (pari a 124,8 kg. di Co2 risparmiate
nella settimana di concorso), mentre nel 2015 sono stati risparmiati 142 Kw (pari a 56,8 Kg. di Co2 evitata).
Nel 2016, nelle scuole, sono state risparmiate 184 Kw di elettricità (pari a 73,6 Kg. di Co2 evitata)
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il concorso, indetto per la prima volta nel 2014, è rivolto alle scuole del territorio comunale e prevede una
gara per quantificare quanta energia elettrica si può risparmiare in un determinato periodo. E' un concorso
che non è organizzato in nessun altro Comune della provincia di Padova, attraverso il quale le scuole sono
incoraggiate- con interventi organizzativi ed educativi- a ridurre il consumo di elettricità e di conseguenza le
emissioni di gas serra nocivi. Ogni singolo edificio scolastico diventa un "sistema ambientale" che può essere
sempre migliorato e il Protocollo di Kyoto ha bisogno anche di queste piccole iniziative. La rete che si crea tra
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istituzioni pubbliche (comune/scuole) e tra studenti, insegnanti e famiglie costruisce una base per garantire
che le nuove generazioni siano stimolate ad applicare buone pratiche ambientali. Il concorso, se replicato da
tutte le scuole, veicolerebbe alle famiglie una strategia per promuovere la cultura del risparmio energetico.
Ricaduta sul territorio
Grazie al concorso le scuole sono incoraggiate - attraverso specifici interventi organizzativi ed educativi - a
ridurre il consumo di energia elettrica e, di conseguenza, a veicolare nelle famiglie una nuova cultura della
sostenibilità dei consumi energetici per migliorare la qualità di vita.
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Villanova del Ghebbo (Veneto)
Numero residenti: 2.064

VIA NOVA : Vantaggi Inclusivi di Area
Tema affrontato
Riduzione dei consumi di energia elettrica dell'impianto di illuminazione pubblica ed estensione della rete
con inserimento sorveglianza passiva per aumentare la sicurezza degli spazi pubblici soprattutto in prossimità
di una nuova area verde dove sta per sorgere un'area attrezzata di giochi inclusivi per tutti con
posizionamento di eco-compattatore (in corso di realizzazione) dedicato alla raccolta di rifiuti di qualità
(plastica- alluminio) con rilascio di ricevuta/bonus spendibile nei negozi del territorio su prodotti a basso
impatto ambientale. Una NUOVA VIA a via per applicare modelli di economia circolare, che, partendo
dall'inclusività dei GIOCHI PER TUTTI, realizza una politica di RISPARMIO AMBIENTALE PER TUTTI. I risparmi
elettrici finanziano l'area verde e attivano politiche di raccolta dei rifiuti di "valore" con l'obiettivo di spingere
a consumi a più basso impatto ambientale e di rivitalizzare il commercio locale..
Obiettivo/i del progetto
1^FASE : Efficientamento dell' impianto urbano di illuminazione introducendo su tutta la rete la tecnologia a
LED. OBIETTIVO : IMPLEMENTAZIONE del P.A.E.S. : RISPARMIO ENERGETICO, CREAZIONE DI RISORSE
FINANZIARIE PROPRIE DELL'ENTE DA DESTINARE AD AMPLIAMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE E
INSERIMENTO VIDEO SORVEGLIANZA
2^ FASE : Acquisizione (in corso di stipula l'acquisto del terreno) e realizzazione di un'area verde con giochi
inclusivi per tutti (impegno di spesa presente nel bilancio 2016 e in corso gara per affidamento lavori);
OBIETTIVO: CREARE UNA COMUNITA' APERTA, DI PROSSIMITA' , INCLUSIVA E DI AUTO-AIUTO.
3^ FASE : Posizionamento di un eco-compattatore a titolo di arredo urbano per la raccolta di bottiglie di
plastica e lattine con rilascio di bonus spendibili presso i negozi del comune. OBIETTIVO : valorizzazione dei
rifiuti e rilancio del commercio degli esercizi presenti sul territorio comunale, promuovendo i prodotti a km
zero delle aziende locali.
Partners
Operativamente nella Fase 1 : ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL - P. IVA 01157040294 con cui si è stipulato
accordo PUBBLICO PRIVATO per ricevere finanziamento FSC 2007-2013 e REGIONE VENETO che cofinanzia
con fondi europei FSC; FASE 2 : ASSOCIAZIONI PROLOCO, AVIS, AUSER del comune di Villanova del Ghebbo
per la promozione e l'animazione della comunità. Fondazione CARIPARO per cofinanziamento dell'area
Giochi inclusivo; FASE 3 : in via di definizione convenzione con la società in-house ECOAMBIENTE che cura il
ciclo integrato dei rifiuti e negozianti del territorio comunale.
Struttura di governo del progetto
Il progetto è interamente diretto dal comune di Villanova del Ghebbo attraverso il Responsabile AREA
TECNICA. La gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria con obiettivi di riduzione dei consumi è
stata affidata alla società ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL attraverso un contratto di gestione integrata
del servizio di illuminazione pubblica con indicazione degli obiettivi quantitativi di risparmio di consumo in
termini di kwh. La gestione del ciclo dei rifiuti è affidato alla azienda ECOAMBIENTE. La gestione dell'aea
verde e della comunità alla PROLOCO di VILLANOVA DEL GHEBBO
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Descrizione del progetto
La prima fase si pone l' obiettivo di ridurre i consumi energetici relativi all'impianto di illuminazione pubblica.
Si è quindi partecipato a bando FSC della REGIONE VENETO, a nome del COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO
e come partner l'azienda ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL. Per l'ideazione dell'area verde con inserimento
dell'area giochi inclusivi si rimanda al programma elettorale che è stato formulato con una serie di incontri
pubblici rivolti ai portatori di interesse.L'inserimento dell'impianto di videosorveglianza nasce dall'incontro
pubblici dove si ravvisava la necessità di avere spazi pubblici protetti. Mentre con l'azienda in-house
ECOAMBIENTE per promuovere l'educazione ambientale presso le famiglie del territorio e ricevere dei
benefici sulla TARI (tassa rifiuti) si è pensato di posizionare in un luogo frequentato dalle famiglie e dai giovani
un articolo di arredo urbano quale l'eco-compattatore che stimoli comportamenti positivi. Infine il piccolo
paese risente della vicinanza di grandi centri commerciali che creano disagi per le piccole botteghe. Si è deciso
di rilasciare un bonus relativo al conferimento da spendere presso i negozi locali. Per la realizzazione del
progetto si sono utilizzate : 1^ FASE EFFICIENTAMENTO A LED - Risorse umane : tecnico comunale + nr. 2
risorse ELETTROCOSTRUZIONI + UFFICIO TECNICO REGIONALE - RISORSE MATERIALI : armature stradali,
proiettori per esterni,lampade a led, sistema di telecontrollo e dimmerazione automatica - RISORSE
FINANZIARIE : eur 570.000 : DI CUI Regione VENETO 342.000 COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO EUR
228.000; 2^ FASE : ACQUISIZIONE AREA VERDE E INSTALLAZIONE GIOCHI PER TUTTI - - risorse umane :
manutentore comunale + nr. 2 risorse Azienda fornitrice + azienda per asfaltatura vialetto BEOZZO
COSTRUZIONI SRL - RISORSE MATERIALI : ASFALTO + GIOCHI - RIDORSE FINANZIARIE : EUR 29.955 DI CUI
24.000 FONDAZIONE CARIPARO E RESTO COMUNE. 3^ FASE IN CORSO DI DEFINIZIONE.
Comunicazione
Si e' condiviso il progetto attraverso un incontro pubblico e un consiglio comunale aperto dove è stato
presentato il Piano di Azione per L'energia Sostenibile approvato dall'Unione europea e successivamente
adottato con delibera del consiglio comunale.
Risultati raggiunti
Il nuovo codice degli appalti ha rallentato gli affidamenti dei lavori . Quindi la fase 1 è formalmente definita
con sottoscrizioni contratti e definizione delle procedure anche presso ANAC e a Settembre 2016 è previsto
l'inizio lavori da concludersi entro dicembre 2016. la fase 2 vedrà l'acquisto dell'area entro fine settembre
2016 con contestuale affidamento dei lavori attraverso MEPA per l'installazione del parco. La terza fase è in
attesa di ricevere un crono-programma dalla società in house Ecoambiente Srl gestore del ciclo integrato dei
rifiuti.
Scalabilità del progetto e replicabilità
Il territorio del Polesine in cui è ubicato il comune di Villanova del Ghebbo si caratterizza dalla presenza di
piccoli Comuni, simili per grandezza e densità demografica al comune di Villanova del Ghebbo. Inoltre i
medesimi comuni sono clienti dell'azienda Elettrocostruzioni Rovigo Srl e di Ecoambiente Srl con la possibilità
di richiedere i finanziamenti alla medesima fondazione CARIPARO e sotto la direzione della stessa Regione
Veneto con uso indiretto di Fondi comunitari. Per tali motivi si può espandere il progetto a realtà più ampie.
La similitudine con il restante territorio padano nulla osta affinchè possa espandersi su territori più ampi.
Inoltre il bando regionale per l'affidamento ha visto il comune id Villanova del Ghebbo partecipare in
convenzione con altri comuni del territorio polesano . Anche nella predisposizione del PAES si sono condivisi
gli obiettivi con altri comuni confinanti del Polesine.
Ricaduta sul territorio
La positività si riscontra nei seguenti aspetti : - partecipazione fattiva alle azioni attuative del PAES adottato
dopo incontri pubblici sul territorio; - partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria del territorio; condivisione del PAES e del progetto di efficientamento con altri comuni del Polesine; - attivazione delle
associazioni presenti sul territorio: - prossimità alle esigenze delle disabilità e abbattimento delle barriere
architettoniche;  promozione ed educazione alla buone pratiche ambientali e di raccolta "ricca" del rifiuto";
- attuazione di modello su piccola scala di economia circolare - condivisione sociale dei benefici del risparmio
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ambientale sia in termini di "riduzione consumi" e sia in termini di "raccolta differenziata" - incremento delle
transazione del piccolo commercio locale. I suesposti elementi son indicatori di un miglioramento della
qualità della vita nel comune di Villanova del Ghebbo, anzi nel comune di VIANOVA (dialetto veneto).
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