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La raccolta di questi appunti di progetto e degli spunti di riflessione è cominciata più di 15 anni 
fa dal vedere che le metodologie aziendali del marketing applicate ai territori dimostravano 
alcuni vantaggi ma anche tutti i limiti del considerare un territorio come un prodotto. Il mondo 
sembrava lanciato in un progresso continuo e la parola chiave era competizione.
Recentemente abbiamo cominciato ad avere la possibilità di ripensare i territori come eco-
sistemi, all’interno dei quali avvengono scambi di diversa natura e dove avviene la continua 
crescita degli attori presenti, grazie a nuovi modelli di analisi delle piattaforme sociali e a nuove 
tecnologie digitali che permettono di attuare le politiche territoriali partendo dal basso e dai 
microcontesti. Il mondo ci appare minacciato da una crisi ambientale e sanitaria e la parola 
chiave è collaborazione.
Hamlet è una proposta aperta, una riflessione concreta su come sia possibile riprogettare e 
migliorare il modo di vivere insieme utilizzando le nuove competenze digitali, che permettono 
di comunicare, connettere, collaborare e condividere, facendo leva sulla reciprocità e l’altruis-
mo emergente.
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Le città stanno morendo?

Un primo mutamento sociale in 
atto, che sta influendo sulla per-
FH]LRQH�GHOOD�ͤQH�GHOOH�FLWW¢��GHUL-
va direttamente dall’emergenza 
sanitaria che nel corso del 2020 
ha indotto ad utilizzare il lavoro 

da remoto e la didattica a distan-
za per la stragrande maggioranza 

dei lavoratori e degli studenti. Avere sperimentato la possibilità 
di lavorare e studiare direttamente da casa ha fatto maturare in 
alcuni gruppi di persone la consapevolezza che vivere fuori dal-
la città permettesse una qualità della vita migliore e più libertà 
senza dovere rinunciare alla propria realizzazione lavorativa e 
DOOH�SURIHVVLRQL�SL»�TXDOLͤFDWH�
Un secondo fenomeno in corso ha avuto inizio molto tempo pri-
ma dell’emergenza sanitaria ma ha ricevuto una spinta ulteriore 
proprio durante le settimane di serrata; questo secondo muta-
mento è più sottile e variegato e potrebbe andare sotto l’etichet-
ta di cities unbundling.
Se osserviamo la città come un prodotto, che deve attrarre 
e trattenere le persone giuste per garantire la qualità del-
la vita del suo territorio, allora possiamo vedere il “bundle”,  

la combinazione di offerta con cui si mostra, come un insieme 
integrato di cultura, commercio, servizi e ristorazione. Vivere in 
FLWW¢�VLJQLͤFD�EHQHͤFLDUH�GHL�FLQHPD�PXOWLVDOD�H�GHL�WHDWUL��GHO-
le vie dei negozi e dei centri commerciali, dei servizi sanitari e 
scolastici, dei ristoranti e dei luoghi di ritrovo, mentre vivere fuori 
comporta una rinuncia o uno sforzo maggiore per averli. Quello 
che è successo in questi ultimi anni grazie alla trasformazione 
digitale è stata la progressiva frammentazione e delocalizzazi-

one di questi servizi: abbiamo accesso ovunque a migliaia di 
ͤOP� H� VSHWWDFROL� VX� SLDWWDIRUPH� RQOLQH�� SRVVLDPR� DFTXLVWDUH�
qualunque merce e riceverla dove vogliamo, formarci o essere 
assistiti a domicilio e ricevere qualunque tipo di pasto in qualun-
que posto siamo.

Le città non stanno morendo. Forse 
stanno semplicemente subendo le 
stesse spinte al cambiamento che  
stiamo sperimentando nelle nostre 
vite, sempre più complesse, dinamiche 
H� OHJDWH� DL� FRQWHVWL� VSHFLͤFL� LQ� FXL� FL�
troviamo.
Mentre in passato il bundle permetteva 
di proporre la città con un unico slo-

The death of the city

Newyork city is dead forever

https://perma.cc/2PYX-KJTT%20
https://perma.cc/G9GW-GWAT%20
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gan, ad esempio “fast car and slow food”, l’unbundling com-
porta un’inversione dei poli nella comunicazione, perché la città 
VL�ULGHͤQLVFH�GL�SL»�DWWUDYHUVR�O̵XQLRQH�GHOOD�VXD�SXQWHJJLDWXUD�
HPHUJHQWH�FKH��GDOOD�SLDQLͤFD]LRQH�XQLWDULD��FRPH�HPHUJH�DQ-
che dalle analisi del PUG e dei 38 rioni che la compongono, in cui 
la necessaria lettura del territorio in rioni si ferma ad un livello 
che necessiterebbe un ulteriore approfondimento, al momento 
GLIͤFLOPHQWH�UDJJLXQJLELOH�PD��VRSUDWWXWWR��JHVWLELOH�
Il rischio di dislocazione delle persone dal centro alle periferie, 
con la polarizzazione degli affluenti verso zone dedicate e dei 
meno abbienti verso altre, senza necessariamente arrivare ad 
immaginare i ricchi compound e i ghetti delle grandi metropoli, 
è un fenomeno che influenzerà i rioni nei prossimi anni, o forse 
anche solo delle piccole aree al loro interno.
Il rischio di creare dei piccoli vuoti all’interno dei rioni, come già 
successo per altre dinamiche sociali in passato, può portare ad 
un territorio a macchia di leopardo, indebolito nel suo tessuto 
sociale e nella sua tenuta.
La riflessione sui piccoli agglomerati di case, botteghe e servizi 
che compongono i rioni ha fatto richiamare alla mente il termine 
inglese “hamlet”, frazione, e il gioco di parole “the place to be, or 
not to be” a sottolineare l’importanza di provare ad immagin-

are come rendere attrattive queste microzone. Come possiamo 
proteggere questi ecosistemi localizzati, o, meglio, come possi-
amo sostenere la spinta al cambiamento di coloro che ci vivono 
offrendogli quello che stanno cercando?

Tessuto sociale

Concentrazione in zone Situazione di normalità

Territorio a macchia di leopardo
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Durante il periodo del lockdown abbiamo sperimentato una ri-
VFRSHUWD�GHO�YLFLQDWR��,�FDQWL�GDL�EDOFRQL�H�GDOOH�ͤQHVWUH��JOL�DF-
quisti dai negozi sotto casa, i favori tra i condomini. 
Possiamo provare a cogliere il momento, avendo recuperato la 
consapevolezza dei luoghi attorno alla nostra abitazione e del 
ruolo assunto dal vicinato.
Rimane ancora inimmaginabile quale sarà l’effetto sulle città, 
ma possiamo provare a sostenerne uno sviluppo sostenibile e 
migliore per tutti i cittadini.
Il materiale raccolto vuole essere uno stimolo ed una riflessione 
per una cittadinanza attiva, che faccia leva sulle infrastrutture e 
le tecnologie digitali utilizzate positivamente per favorire l’inclu-
sione e la qualità della vita desiderata, ma anche una proposta 
concreta fatta da un gruppo di realtà che hanno maturato anni 
di esperienza e competenze su questi temi.
Quello che state guardando è un blocco per appunti che con-
tiene riflessioni sugli scenari che si stanno componendo ma an-
che il disegno di un percorso pratico per sperimentarli in tempi 
brevi avendo presenti possibili politiche di sostegno per la sua 
realizzazione.

Come cambierà ulteriormente il senso di cittadinanza dei nostri con-

cittadini? • Le persone vorranno ancora vivere LA e IN città? • Quale 

sarà il destino degli artigiani e piccoli commercianti? • Come mut-

erà il contesto urbano con i cambiamenti in atto? • Come abiteremo  

le nuove relazioni di prossimità? • Riusciremo a mantenere coesa la 

città e i suoi cittadini?

Il momento giusto per provare a dare delle risposte è adesso.
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Le città da sempre sono state lo spazio entro il quale si realizzano 
i cambiamenti che avvengono in campo mondiale. Come suggeri-
to da Alfredo Mela (Mela, 1996) si può dire che le città siano un 
GSQTPIWWS� HM� WMQFSPM� WXVEXMƼGEXM� RIP� XIQTS�� -P� QYXEQIRXS� HIPPƅEX-
XMZMXʚ� WSGMEPI�I� PƅMRXIVE^MSRI� XVE� M� WSKKIXXM� WSGMEPM� GSRXVMFYMWGSRS�EP�
continuo mutamento dei simboli legati alle città. Le città, i paesi, 
i quartieri e tutto ciò che li compone sono da sempre state entità 
HMREQMGLI�� VMƽIWWS�HIPPE�WSGMIXʚ��HIPPE�GYPXYVE��HIPPƅIGSRSQME�I�HIM�
movimenti politici del periodo (Bishop & Williams, 2012).
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Le città anti fragili come risposta ai mutamenti

Semplice, complicato e complesso sono 
i concetti intorno ai quali ruotano molte 
delle riflessioni attuali. Ciò che è compli-
cato - “con pieghe” - può essere spiegato, 
dispiegato, e reso semplice, senza pieghe. 
Molti studi analitici partono da questo 
tipo di approccio che cerca di ridurre la  
complessità del mutamento delle città a 
parti che prese singolarmente possano es-
sere comprese, secondo un approccio per 
“sistemi” che si intersecano – sistemico, 
appunto - che continua a mancare l’obietti-
vo di comprenderne la vitalità dell’insieme, 
secondo un approccio complessivo. Il ti-
more, comprensibile, è che l’indetermina-
tezza della visione del “tutto” renda impos-
sibile o incerta la sua gestione.
Quando si è in grado di riconoscere la com-
plessità in cui si vive, si accetta l’idea che 
nessuno abbia la possibilità di avere tutte le 
risposte, si convive con la consapevolezza 
della razionalità limitata, in cui ognuno può 

contribuire, grazie alle proprie capacità, alla 
soluzione dei problemi comuni.
La gestione e il governo locale si spostano 
dal piano delle decisioni a quello delle infra-
strutture operative e dal piano dei risultati 
D�TXHOOR�GHOOH� ͤQDOLW¢� H�GHJOL� LPSDWWL�� D� UH-
alizzare la trasformazione digitale delle in-
terazioni che permetta di creare le relazioni 
QHFHVVDULH�SHU�ULVROYHUH�L�SUREOHPL�LGHQWLͤ-
cati orientando le scelte verso quelle a più 
alto valore collettivo.
Gli anglosassoni utilizzano il termine pur-
pose SHU�GHͤQLUH�TXHVWR�DSSURFFLR�GL�VFR-
po, la cui etimologia è legata sia al “porre 
prima” (pro-ponere) che al “proposito”.  
Il governo e la gestione riguardano, in ques-
ta accezione, il prendere una posizione per 
DIIURQWDUH� XQD� VͤGD� FKH�PLJOLRUL� OD� YLWD� GL�
tutti.

L’aumento del la complessità
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La redistribuzione capillare delle responsabilità gestionali attra-
verso micro-reti digitali aumenta il numero dei nodi attivi del tes-
suto sociale aumentandone l’elasticità e riducendone la fragilità. 
Ogni abitante diventa capace di partecipare, secondo le proprie 
possibilità, imparando dalle interazioni, dai successi e dai fallimen-
ti, e crescendo come cittadino grazie all’aiuto degli altri, grazie a  
comportamenti di reciprocità Peer to Peer o di altruismo Peer to 
Poor.
La possibilità di agire su micro-territori riduce i rischi delle deci-
sioni prese, favorendo l’imitazione e la trasmissione di quelle di 
successo tra reti digitali di prossimità interconnesse.
La caratteristica dell’osservabilità delle dinamiche nelle reti digitali 
�GDWLͤFD]LRQH��SHUPHWWH�XQ̵DQDOLVL�H�XQ̵LQWHUSUHWD]LRQH�D�VXSSRUWR�
delle decisioni, attraverso circoli virtuosi di apprendimento.





Data la natura sperimentale dell’approccio è opportuno passare da logiche di comunicazione a 
logiche di narrazione: la comunicazione genera polarizzazione, quindi resistenza al cambiamen-
to, mentre la narrazione induce un senso di protagonismo e quindi coinvolgimento, attivazione 
di energie e ingaggio. Utilizzando un approccio narrativo progressivo che si basi sul racconto in 
prima persona da parte di coloro che lo avranno vissuto, e fornendo una cornice di riferimento, 
ma lasciando libere le persone di raccontare come vorranno, cresceranno gli storyteller che sa-
UDQQR�DPSOLͤFDWL�GDL�ORUR�UDSSRUWL�GL�SURVVLPLW¢�
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Perchè Modena?
Il contesto favorevole e la pubblica amministrazione

Rafforzando la partecipazione attiva, l’am-
ministrazione di Modena ha contribuito a 
creare politiche che mirano alla qualità del 
servizio e alla creazione di “valore pubblico”.
I cittadini e le loro reti di relazioni possono 
essere un punto di partenza per favorire lo 
sviluppo di nuovi modelli di vicinato da met-
tere al centro delle riflessioni sulle politiche 
sociali presenti e  future. 
In altri contesti abbiamo già assistito a 
questa direzione di cambiamento e alla ne-
cessità dei cittadini di costruire dinamiche di 
prossimità.

Modena ha saputo riscoprire cose che 
dava per scontate: dalla bellezza della spe-
sa al mercato coperto alle chiacchiere in 
Piazza Grande, dalle passeggiate nelle vie  
secondarie del centro ai commercianti di 
qualità sotto casa.
Negli ultimi anni sono state tante le iniziative 
che hanno riportato le persone ad uscire di 
FDVD�SHU�YLYHUH�LO�YLFLQDWR�FRQ�VSLULWR�GL�ͤGX-
cia e reciprocità.

A Modena già da 
tempo si ragiona 
sulla neces-
sità di affron-
tare tematiche 
VSHFLͤFKH� GHL�
diversi micro 
territori, come 
evidenziato an-
che nel nuovo 

PUG – Piano Urbanistico Generale.

https://perma.cc/A8WE-8FJ4%20
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Ci sono già diversi esempi di sperimentazioni di reti di cittadinanza digitale che hanno fatto 
leva sul vicinato e sui nuovi modelli relazionali resi possibili dalle nuove tecnologie.

Ad esempio, le Social Street, di cui ricordiamo la prima, nata a Bologna in  
Via Fondazza, oggetto di studio di numerosi ricercatori, sia per la capacità di 
auto organizzazione dal basso che per la creazione di una forte rete di sostegno  
di vicinato.

Questa esperienza è stata replicata in tutt’Italia per arrivare 
alla sua massima rappresentazione a Milano dove l’intero quartiere a Nord 
di Loreto, NOLO, è stato oggetto di rigenerazione digitale partecipata che ha 
portato ad una specie di quartiere-città capace di attrarre nuovi abitanti in 
quella che precedentemente era considerata una zona degradata. 

Se guardiamo a pratiche di coinvolgimento della cittadinanza, un esempio 
SDUWLFRODUPHQWH� VLJQLͤFDWLYR� ª� TXHOOR� GL� decidim.barcelona piattaforma 
partecipativa dell’amministrazione della capitale catalana. 

Un altro esempio della necessità di creare collaborazione e 
conversazioni digitali di vicinato è Nextdoor, piattaforma privata californiana 
che ambisce alla raccolta dei dati sulle persone contestualizzati rispetto al 
tessuto sociale in cui vengono generati.

Zoom 1

https://perma.cc/5QFR-9VM5%20
https://perma.cc/P43A-VC7F%20%20%20
https://www.decidim.barcelona/
https://perma.cc/6UYB-KKFQ%20


Piazza urbanismo tattico Nolo Milano

Via Fondazza Bologna, prima social 
street

Nexdoor, the private social network 
for your neighborhood
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Sulle relazioni di prossimità hanno iniziato a 
ragionare anche le pubbliche amministrazioni 
delle grandi città come Parigi. 
A seguito dell’emergenza sanitaria è nata la 
proposta de la Ville du quart d’heure teorizzata 

per Parigi da un docente della Sorbona, Carlos Moreno, partendo 
da questa considerazione: «Viviamo in città frammentate, 
dove spesso lavoriamo lontano da dove viviamo, dove non 
conosciamo i nostri vicini, dove siamo soli, dove soffriamo». 
L’idea quindi mette al centro la persona con le sue necessità 
all’interno di un buffer (avente come centroide l’individuo) di 15 
minuti. La proposta non parte dalla volontà di limitare e chiudere 
i quartieri in sé stessi, ma parte da un approccio ecologico di 
ripensamento degli spazi pubblici presenti nei quartieri.

Come risposta agli effetti della pandemia, 
anche il consiglio comunale di Barcellona 
ha proposto la campagna “compra a prop” 
tradotto “Compra nelle vicinanze” per 
promuovere il commercio e la ristorazione 

locali e rendere visibili i valori che apportano alla città. La misura 
fa parte del piano di riattivazione del commercio e del restauro 
che il Consiglio comunale ha lanciato all’inizio dello stato di 
allarme per sostenere il commercio, aiutarlo a superare i primi 
PRPHQWL� GL� GLIͤFROW¢� H� LQFRUSRUDUH� L� FDPELDPHQWL� QHFHVVDULR�
per affrontare il futuro
L’iniziativa risponde alla domanda delle entità commerciali in 
modo tale da mettere l’accento sull’incentivazione dell’acquisto 
di prossimità e ha avuto la sua collaborazione per adattarla alle 
esigenze del settore. La campagna evidenzia la responsabilità 
di tutti i barcellonesi nel mantenere il modello commerciale e 
cittadino che caratterizza Barcellona.

https://perma.cc/F299-BTYV%20
https://perma.cc/Q4RC-NKEW%20
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Da smartcity a ultraluogo

Il progetto Hamlet vuole essere una possibile modalità per 
rendere antifragile una smartcity grazie alla creazione di  
Ultraluoghi.
Il concetto di  Ultraluogo è stato sviluppato grazie ad un pro-
JHWWR� GL� ULFHUFD� ͤQDQ]LDWR� GDOOD�5HJLRQH�(PLOLD�5RPDJQD�QHO�
contesto di After – Futuri Digitali, ipotizzato durante la prima 

edizione a Modena e com-
pletato con l’edizione di 
Bologna dove è stato pre-
sentato insieme al proto-
tipo di Ultraluogo per la 
Casa della Salute Navile. 
La caratteristica di un  
Ultraluogo è quella di es-
sere capace di genera-
re transazioni e relazioni 
positive tramite interfacce  
digitali che orientano i 
comportamenti dei sog-
getti presenti. Tecnica-
mente si parla di piatta-
IRUPH� ͤVLFR�GLJLWDOL� FKH�

L’ecosistema di piattaforma per nuove forme di cittadinanza

supportano un ecosistema, composte da “multisided mar-
ketplace” e ambienti di interazione.
All’interno di un Hamlet è possibile, ad esempio, parlare con il 
fornaio per comprare del pane senza differenze tra il farlo in 
presenza, online o in modo misto. Oggi la stessa possibilità 
è realizzabile utilizzando diversi strumenti disponibili, come 
Whatsapp o un ecommerce, che presentano, però, diverse 
barriere per la mancanza di un’integrazione che ne renda 
VHPSOLFH� HG� HIͤFDFH� O̵HVSHULHQ]D�� VLD� SHU� DOFXQL� XWHQWL� FRQ�
minore abitudine al digitale che per alcuni commercianti.
Un rischio è che le fasce più deboli siano escluse da 
un percorso di cittadinanza digitale attiva o che alcuni  
commercianti arrivino a dipendere commercialmente dalle 
piattaforme di delivery. 
A Modena sono già tante le iniziative che hanno mirato alla 
realizzazione di un contesto smart e durante il periodo di 
lockdown sono nati tanti progetti che hanno cercato di risol-
YHUH� VSHFLͤFL� SUREOHPL�� O̵DSSURFFLR�GL�+DPOHW� ª�GL� FRVWUXLUH�
l’infrastruttura su cui renderle integrate secondo logiche di 
Esperienza pensata per gli Utenti (User Experience) attente 
all’inclusione di tutti i cittadini e di tutte le forme economiche 
presenti.
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La differenza rispetto ad altri approcci è di pro-
gettare partendo dalla centralità delle relazioni di  
prossimità e facendolo contemporaneamente per l’esperienza  
ͤVLFR�GLJLWDOH�

L’ecosistema iniziale di riferimento sarebbe composto da: 
La pubblica amministrazione
Le attività commerciali
I cittadini

Ciò che rende possibile la dimensione di Ultraluogo è l’inter-
azione tra questi attori attraverso layout (modelli di interazione 
SHQVDWL�SHU�LQGXUUH�FRPSRUWDPHQWL�SRVLWLYL��GLJLWDOL�H�ͤVLFL�
La reciprocità e l’altruismo sono i due comportamenti chiave 
delle piattaforme di ecosistema, che basano il loro meccanismo 
GL� VFDPELR� VXOOD� ͤGXFLD�� 4XHVWL� FRPSRUWDPHQWL�
avvengono sulla base di un opportunismo van-
taggioso o su un paternalismo libertario tramite  
“spinte gentili”.

https://perma.cc/3AMR-9YJQ%20
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D�ORFDO�EDVLV��UHSUHVHQWDWLYHV�RI�
FRPPXQLWLHV�RI�SHHUV�DQG�
SDUWQHUV�LQYROYHG�LQ�WKH�YDOXH�
FUHDWLRQ��SUH�H[LVWLQJ�
LQVWLWXWLRQV�

3/$7)250
2:1(56

3$571(56
3((5�

352'8&(56
3((5�

&21680(56
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La nuova progettual ità

Per concretizzare questa nuova progettualità e strutturare quindi un percorso che sia  
ͤQDOL]]DWR�DOOR�VYLOXSSR�GL�QXRYL�VHUYL]L�SHU�LO�EHQH�FRPXQH�GHOOD�FLWWDGLQDQ]D��
occorre comprendere l’ecosistema per il quale avviene la progettazione (design 
for emergent ecosystem) secondo l’approccio del Platform Design Toolkit© 

(Pdt by Boundaryless). 

Le dinamiche di interazione in un ecosistema

https://perma.cc/8L9V-J8M5
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3HU� UHQGHUH� HIͤFDFH� TXHVWR� DSSURFFLR� ª� 
necessario mappare gli attori coinvolti, gli 
utenti della piattaforma e le dinamiche di 
LQWHUD]LRQH�H� LQWHUGLSHQGHQ]D��GHͤQLUH�VRJ-
getti, oggetti e contesto che delineano il pro-
cesso di creazione di valore. 
6RQR�VWDWH�LGHQWLͤFDWH�WUH�WLSRORJLH�SULQFLSDOL�
GL�XWHQWL�ͤQDOL��LQGLYLGXDQGR�OH�ORUR�QHFHVVLW¢�
e desideri che potrebbero manifestarsi all’in-
terno dell’ecosistema aumentato:

Utenti distanti: utenti con capacità  
limitate di partecipazione attiva all’eco-
sistema di vicinato a causa di condizioni 
ͤVLFKH�R�VRFLDOL�HVWUHPH��FRPH��DG�HVHP-
pio, le persone anziane o disabili, o, a se-
guito dell’emergenza sanitaria, gli smart-
worker e i quarantenati (il concetto di 
estremo è legato alla curva di distribuzione 
normale dei comportamenti che vede al-
cune fasce di popolazione come marginali, 
o alle estremità. Progettare per gli estremi  
VLJQLͤFD� SURJHWWDUH� SHU� O̵LQFOXVLRQH�� GL�

VROLWR� DXPHQWDQGR� L� EHQHͤFL� DQFKH� SHU�
coloro che stanno nella normalità);
Utenti d’istanti: utenti che sono  
disponibili a contribuire solo momenta-
neamente alla vita dell’ecosistema, più 
attenti ad una dimensione personale o ai 
servizi che un ecosistema di vicinato può 
offrire;
Hamleter��XWHQWL�SURDWWLYL�FKH�YLYRQR�OH�ͤ-
nalità dell’ecosistema come paritetiche a 
quelle personali, molto attenti anche agli 
aspetti relazionali e di convivenza
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Ecosistema e attori 
La configurazione di utenti ed esperienza

̸8Q�LPSRUWDQWH�FDUDWWHUH�GHPRJUDͤFR�GHO�&RPXQH�GL�FXL�WHQHUH�FRQWR�ª�OD�FUHVFLWD�GHOOD�SRSROD]LRQH�FRQ�ROWUH�
���DQQL�FKH�VH�QHO������HUD�SDUL�DO�������GHOOD�SRSROD]LRQH��QHO������VDOH�DO������H�QHOOD�SUHYLVLRQH�DO������VDU¢�
VXSHULRUH�DO������8Q�WHU]R�GHOOD�SRSROD]LRQH�GL�0RGHQD�DYU¢�XQ̵HW¢�VXSHULRUH�DL����DQQL�

8Q�XOWHULRUH�IDWWR�FKH�OH�GLQDPLFKH�GHPRJUDͤFKH�HYLGHQ]LDQR�ª�GDWR�GDOOD�FUHVFLWD�GHOOD�SUHVHQ]D�GL�JLRYDQL�QHOOH�
DUHH�FHQWUDOL�H�VHPLFHQWUDOL�GHO�FRPXQH��JLRYDQL�LPPLJUDWL�H�JLRYDQL�LWDOLDQL���H�TXLQGL�D�XQ�ULFDPELR�GHOOD�SRSR-
OD]LRQH�QHO� FXRUH�GHOOD�FLWW¢��PHQWUH�QHOOH�DUHH�SHULIHULFKH�YD�DJJUDYDQGRVL�� LO� SHVR�GHOOD�SRSROD]LRQH�DQ]LDQD��
/D�SHULIHULD��GD�VHPSUH�FRQVLGHUDWD�O̵DUHD�GL�HVSDQVLRQH�H�FUHVFLWD�GHOOD�QXRYD�GRPDQGD�H�GHOOH�QXRYH�IDPLJOLH��
VHPEUD�GLYHQWDUH�OXRJR�GHO�SURFHVVR�GL�LQYHFFKLDPHQWR�GHOOD�SRSROD]LRQH�H�TXLQGL�GL�XQD�QXRYD�FDUDWWHUL]]D]LR-
QH�WLSRORJLFD�GL�GRPDQGD�GL�VHUYL]L�H�UDSSRUWL�FRQ�O̵DELWDUH����O̵HIIHWWR�GHOOD�VWRULFL]]D]LRQH�GHOOD�SHULIHULD�̹

Dal Documento “Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale” del Comune di Modena

8QD�YROWD�LQGLYLGXDWL�L�SXEEOLFL�DL�TXDOL�VL�ULYROJH�OD�SLDWWDIRUPD��VL�VRQR�GHͤQLWL�GHJOL�DUFKHWL-
pi, identikit che permettano di progettare avendo presenti i bisogni, i comportamenti, gli 
interessi e le aspirazioni degli utenti reali.
La popolazione di riferimento di Modena presenta una composizione che negli anni ha 
visto crescere il numero di persone al di sopra dei 65 anni, con uno spostamento dalle fa-
miglie con abitudini prevalentemente legate alla propria residenza, ad una alta percentuale 
di persone single, professionisti o studenti che vivono il quartiere con modalità differenti.



stranieri 17%

italiani 83%

78 %
19 - 44 anni

22%
<19 anni e > 44 anni

47%
> 65 anni

22%
45 - 64 anni

31%
19- 44 anni

singles 27%famiglie 73%

1996

singles 40%famiglie 60%

2013
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Gli archetipi sono stati schematizzati secondo due aspetti: le aspettative e le motivazioni prevalenti.

Le aspettative dell’utente

Sono i principali punti di attenzione dell’utente rispetto alla 
piattaforma.
Le caratteristiche prese in considerazione sono principalmente 
tre:

aspettativa tecnica, ovvero che la piattaforma sia in grado 
di svolgere la maggior parte delle attività utili per il vicinato;
aspettativa estetica, ovvero che i servizi che saranno 
disponibili siano facili da utilizzare; 
aspettativa etica, ovvero che la piattaforma sia progettata 
per perseguire un proposito per il bene collettivo.

La spinta motivazionale

È la motivazione a fare lo sforzo per cambiare comportamenti. 
Per quanto riguarda la spinta motivazionale, le due dimensioni 
sono:

motivazione relazionale: l’utente sarebbe disposto ad 
utilizzare la piattaforma per migliorare le relazioni di 
vicinato e contribuire alla soluzione dei problemi comuni; 
motivazione transazionale: l’utente sarebbe disposto ad 
XWLOL]]DUOD�SHU�VHPSOLͤFDUH�JOL�VFDPEL�H�L�VHUYL]L�GL�YLFLQDWR��

Per ogni fattore, a ciascun utente tipo è stato assegnato 
un valore compreso tra 0 e 6, per poterlo caratterizzare e 
ottenere una quadro complessivo degli utenti rispetto alla 
piattaforma. I codici colore indicano il livello basso (rosso: 
0-2), medio (giallo: 2-4) e alto (verde: 4-6) di ciascun fattore. 
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Pensionat*.
A causa di problemi di salute è costrett* a 
rimanere a casa, quando deve svolgere una 
FRPPLVVLRQH�YLHQH�DLXWDW�GDL�ͤ JOL��PD�D�YROWH� 
capita che non riescano a dargli tutto  
il supporto che necessita a causa dei loro 
impegni lavorativi.
La piattaforma potrebbe essere di in-
WHUHVVH� SHU� OXL�OHL� H� OD� VXD� IDPLJOLD� SHU�
quanto riguarda l’acquisto di prodotti e la  
consegna direttamente a casa.
Non è molto abile tecnologicamente 
e quindi avrebbe bisogno di design  
H� GL� IXQ]LRQDOLW¢� VSHFLͤFKH� SHU� OH� VXH� 
esigenze.

3URͤOR
      Tecnica
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      Etica

UTENTE 1
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Pensionat*.
Signor* anzian* che vive con il suo cane 
in un piccolo appartamento all’ultimo 
piano.
Durante le stagioni più fredde fatica a 
portare fuori il cane e non può contare 
sulla famiglia che si è trasferita in un’al-
tra citta per motivi lavorativi.
&HUFD�TXDOFXQR�GL�FXL�ͤGDUVL�GDWH�OH�XO-
time esperienze negative. Chi si impeg-
na nel portarle fuori il cane dovrà essere 
una persona selezionata personalmente 
D�FXL�SRVVD�IDUH�DIͤGDPHQWR�DQFKH�SHU�
altre piccole commissioni.
Non conosce e non usa telefono e com-
puter praticamente, ma ha nipoti che 
potrebbero aiutarl* nell’utilizzo.

3URͤOR
      Tecnica
      Estetica
      Etica

UTENTE 2

DISTANTI
80 - 85 ANNI

5 64 71 2 3
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Student* all’università.
È socialmente e politicamente attiv* e per 
questo interessat* alla piattaforma perché 
permette di organizzare iniziative social. 
Cerca un ambiente dinamico e aperto che 
possa stimolarl* nell’aprire ambienti di di-
battito. In particolare ci tiene al migliora-
mento della qualità della vita nel suo quar-
tiere.
Conosce piattaforme di cittadinanza  
digitale e vorrebbe ritrovare i Hamlet aspetti 
tecnici ma anche di miglioramento rispetto 
alle altre.
Vorrebbe ci fosse un dialogo migliore ed ef-
ͤFDFH�WUD�FLWWDGLQL�H�3$�

3URͤOR
      Tecnica
      Estetica
      Etica

UTENTE 3

HAMLETEE
20 - 25 ANNI
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Single. 
Svedese che vuole sentirsi a casa anche a 
Modena .
Lavora come ingegnere alla Tetrapak. Per 
OXL�OHL�OD�IXQ]LRQDOLW¢�H�OD�WHFQLFD�VRQR�LQGLV-
pensabili. Interessat* ad utilizzare i servizi  
dell’Hamlet per recapitare cose a casa 
quando non c’è e fare acquisti di prodotti 
freschi del territorio. 
È sportiv*, si muove in bici, ha a cuore la 
sostenibilità ambientale.
Cerca qualcuno con cui condividere le sue 
passioni e che gli possa dare qualche indi-
cazione più rispetto alle tradizioni locali.

3URͤOR
      Tecnica
      Estetica
      Etica

UTENTE 4

HAMLETEE
30-35 ANNI

5 64 71 2 3
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Nat* e cresciut* nello stesso quartiere dove 
vive ora.
Ha stretto forti legami ed è molto  
affezionat* al suo ambiente. Cerca un modo 
per fare attività di gruppo che rispecchino i 
suoi interessi principali.
Le piace partecipare a tornei di briscola e 
pinnacolo.
Date le sue radici nel contesto è interessat* 
anche alla parte degli acquisti, ma non la 
vede come una delle priorità per l’uso della 
piattaforma.
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Student* di belle arti.
Ha la passione per la cucina e gli piace or-
ganizzare cene con amici, è interessat* alla 
piattaforma perché gli permette di reperire 
prodotti tipici di buona qualità con cui sper-
imentare nuove ricette.
In passato ha lavorato come rider, tema a 
cui è molto sensibile vista la situazione di 
sfruttamento a cui sono costretti adeguarsi.

3URͤOR
      Tecnica
      Estetica
      Etica

UTENTE 6

D’ISTANTE
20 - 25 ANNI

5 64 71 2 3
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Liber* professionist*.
Ha una vita sociale molto attiva, nat*  
e cresciut* nello stesso quartiere, conosce 
tutte le principali attivtità presenti, dal pic-
colo commerciante al ristorante tipico. 
Il lavoro la tiene occupata la mag-
gior parte del tempo ma non vuole  
rinunciare alla qualità dei prodotti che ac-
TXLVWD��SURSULR�SHU�TXHVWR�VL�DIͤGD�DOOD�SDLW-
taforma, dove riesce a reperire i prodotti 
selezionati dai commercianti del territo-
rio. Cerca qualcosa che possa sostituirsi  
a JustEat e Deliveroo, in quanto non 
capaci di fornirle il servizio da lei  
richiesto. La velocità e l’intuito sono per lei 
fondamentali per poter stare sulla piattafor-
ma.

3URͤOR
      Tecnica
      Estetica
      Etica

UTENTE 7

D’ISTANTE
30 - 35 ANNI

5 64 71 2 3
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Successivamente, ogni utente è stato posto 
in relazione con altri attori in modo partico-
lare sulla base della sua vita e delle relazioni 
che lo circondano, per questo è importante  
individuare le reti di prossimità già natural-
mente esistenti.

Questo step è fondamentale per 
comporre i pezzi del modello di  
progettualità che vorremmo creare. 



Tecnica

Etica Estetica

0

1

2

3

4

5

0 2 4

R
e

la
zi

o
n

a
le

Transazionale

5

4

3

2

1

0

Tecnica

Etica Estetica

0

1

2

3

4

5

0 2 4

R
e

la
zi

o
n

a
le

Transazionale

5

4

3

2

1

0

52

Reti esistenti:

Gruppi di persone anziane che si 
ULWURYDQR��FRPXQLW¢�ͤVLFKH�GL�LQWHUHVVH�
e scopo)
Attività comunali mirate (Orti, spazi 
ricreativi, polisportive etc)
Servizi sociali (servizi assistenziali)
Servizi volontariato alla persona (Croce 
blu)
3DUHQWL��ͤJOL��QLSRWL�[
Condomini (disponibili)

Reti  social i  utenti  Distanti
UTENTE 1 // UTENTE 2

5 64 71 2 3
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Reti esistenti:

Associazioni
Gruppi di interesse (politici, attività, 
volontariato)
3DUHQWL��ͤJOL��QLSRWL�
Condomini (disponibili)
Amicizia 
Gruppi di attività sportiva (squadra, 
palestra, … )
Colleghi di lavoro
Compagni università

Reti  social i  utenti  Hamletee
UTENTE 3 // UTENTE 4 // UTENTE 5

5 64 71 2 3
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Reti esistenti:

Associazioni
Gruppi di interesse (politici, attività, 
volontariato)
3DUHQWL��ͤJOL��QLSRWL�
Condomini (disponibili)
Amicizia 
Gruppi di attività sportiva (squadra, 
palestra, … )
Colleghi di lavoro
Compagni università

Reti  social i  utenti  D’ istanti
UTENTE 6 // UTENTE 7

5 64 71 2 3
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$OO̵LQWHUQR� GHOOD� PDSSD� GHOO̵HFRVLVWHPD� VRQR� VWDWL� LQGLYLGXDWL� L� SRVVLELOL� XWHQWL� ͤQDOL�� L� VRJJHWWL� SURPRWRUL� FKH� JDUDQWLVFRQR� OR� 

VYLOXSSR��%XVLQHVV�3DUWQHU���L�UXROL�FKH�FDUDWWHUL]]DQR�O̵LQVLHPH�H�OH�UHOD]LRQL��UHOD]LRQL�FKLDYH��FKH�LQWHUFRUURQR�WUD�WXWWL�JOL�DWWRUL�FKLDYH�SHU�OD�SLDWWDIRUPD�

�HQWLW¢�FKLDYH��

Vicini 
DISTANTI

Core 
Entity

Hamletee

Core 
Entity

CareGiver

Hamleter
Core 
Entity

Attività

Core 
Entity

Logistica 
ultimo miglio

PA

Core 
Entity

NewCo

Core 
Entity

Core 
Entity

Relazione 
primaria

Relazione 
secondaria

Artigiani Ristoratori Retail 

Terzo 
Settore

Rider Corrieri 

Associazioni Servizi 
sociali 

Core 
Entity

Ecosystem map
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Hub di vicinato

Ecosistema di  luoghi

Migliorare la qualità della vita nelle periferie 
come nelle zone storiche passa anche attra-
YHUVR�XQ�SHUFRUVR�GL�LGHQWLͤFD]LRQH�GL�SXQWL�GL�
ULIHULPHQWR� ͤVLFL�� FRQQHVVL� DG� XQ̵HVSHULHQ]D�
comune. È così che semplici luoghi di utilità fun-
zionale possono essere ripensati come nodo 
nevralgico per una rete di vicinato, ed è così 
FKH�XQR�VSD]LR�ͤVLFR�SX´�GLYHQWDUH�LO�SXQWR�GL� 
integrazione con un ambiente digitale, a caval-
lo tra il riferimento logistico e il riconoscimento 
sociale.
L’unione di questi punti avviene tramite linee di 
collegamento che trasformano il luogo isolato 
in un percorso, e l’insieme dei percorsi in un 
territorio.

4YRXS�0MRIE�7YTIVƼGMI� Ɓ� 4VSKIXXS� %VIE�
Vasta dei Magistri Comacini
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Modena, 21/03/2009

Note sull’esperienza dell’AQST Magistri Comacini e le ipotesi per un nuovo modello di governo del 
territorio

0L�FRQFHQWUHUHL�VX�GXH�SXQWL��O¶LGHQWL¿FD]LRQH�FRQVDSHYROH]]D�GHOOD�FRPXQLWj�ORFDOH�H�LO�WHPD�GHOOD�0DUFD�
territoriale.
/D�FRQVDSHYROH]]D�H�LO�WHPD�GHO�³ULFRQRVFLPHQWR´�VRQR�UHVL�PROWR�FRPSOHVVLGDOOD�VWUDWL¿FD]LRQH�FXOWXUDOH�
SUHVHQWH�LQ�WXWWR�LO�WHUULWRULR�GHOOD�/RPEDUGLD��,GHQWL¿FDUH�XQD�YRFD]LRQH�FXOWXUDOH�XQLFD�H�XQLYRFD��LQ�
questa situazione, è più una chiave di lettura del passato o del presente che una connotazione forte di una 
FRPXQLWj�
Il censimento del patrimonio artistico e culturale di un territorio richiede che si evidenzino non solo le 
concentrazioni ma anche le relazioni e interazioni, esistenti opossibili,tra i singoli elementi non tanto in 
XQD�ORJLFD�GL�VLVWHPD�FXOWXUDOH�LQWHJUDWR�PD�FRPH�ULFHUFD�GL�VHQVR�H�VLJQL¿FDWR�(FFR�XQ�SRVVLELOH�RELHW-
WLYR��DG�HVHPSLR��GL�XQ�RVVHUYDWRULR�FXOWXUDOH��ULVSHWWR�DOOH�YHQWL�DUHH�LGHQWL¿FDWH�DQDOL]]DUH�H�LQGLFDUH�OD�
YRFD]LRQH�FXOWXUDOH�SUHYDOHQWH�R�TXHOOH�FRQ�PDJJLRUH�SUREDELOLWj�GL�WURYDUH�ULFRQRVFLPHQWR�H�DGR]LRQH�GD�
SDUWH�GHOOD�FRPXQLWj�
'D�TXHVWD�SURVSHWWLYD�VL�HQIDWL]]D�TXHOOD�FDSDFLWj�GL�³PRGL¿FDUH�FRQ�D]LRQL�RSSRUWXQDPHQWH�SURJHWWDWH´�OD�
FRQVDSHYROH]]D�GL�XQD�FRPXQLWj��FKH�q�OD�FDSDFLWj�GL�DWWUDUUH�HG�DWWLYDUH�FLWWDGLQL��LPSUHQGLWRUL��ODYRUDWRUL�
e amministrazioni localiintorno ad un progetto di valorizzazione culturale e sociale del territorio.
(�TXL�VL�ULDJJDQFLD�LO�SXQWR�VXOOD�0DUFD�WHUULWRULDOH��QRQ�SL��FRPH�HOHPHQWR�GD�SURLHWWDUH�YHUVR�O¶HVWHUQR�
SHU�DXPHQWDUH�OD�SRVVLELOLWj�GL�XQ�ULWRUQR�HFRQRPLFR�GHOO¶LQL]LDWLYD�PD�FRPH�HOHPHQWR�FRVWLWX]LRQDOH�GHOOH�
UHOD]LRQL��FRPH�³FDUWD�GHL�YDORUL´�GD�ULVSHWWDUH�SHUULFRQRVFHUVL��/¶DGHVLRQH�DOOD�0DUFD�HDL�EHQH¿FL�FKH�QH�
FRQVHJXRQR�LQ�WHUPLQL�GL�DFFHVVR�DL�IRQGL�GHYH�FRPSRUWDUH�DQFKH�LO�VRWWRSRUVLD�YHUL¿FKH�GHO�ULVSHWWR�GHO�
conseguimento del valore culturale, senza volere interpretare questo valore come qualcosa di immutabile e 
rigido ma lasciandolo evolvere seguendo i percorsiverso i quali gli aderenti al progetto, abilitati, vorranno 
indirizzarlo. Il tema della Marca diventa, così, il tema della governancedegli attori del progetto di distretto 
culturale.
'D�TXHVWH�ULÀHVVLRQL�FRQVHJXH�LO�SXQWR�FHQWUDOH�GHL�GLVWUHWWL�FXOWXUDOL��SHUFKp�GRYUHEEHUR�HVVHUH�UHDOL]]DWL�H�
quale valore devono creare.
,O�YDORUH�OR�LGHQWL¿FKLDPR�FRPH�O¶LQVLHPH�HTXLOLEUDWR�H�VRVWHQLELOH�GHL�GLYHUVL�LQWHUHVVL�FRLQYROWL��'H¿QLWR�
in questo modo, secondo la chiave di lettura dello stakeholder management, il valore viene di volta in 
YROWD�GH¿QLWR�GDOOD�GLDOHWWLFD�WUD�OH�SDUWL��PD�FRQ�OD�VXSHUYLVLRQH�VXSHU�SDUWHV��HG�LO�JRYHUQR�HTXLOLEUDWRUH�H�
di indirizzo delle forze in gioco, della Regione tramite la sua Direzione Generale.
&UHGR�FKH�GD�TXHVWD�IXQ]LRQH�GHOOD�'LUH]LRQH�*HQHUDOH�&XOWXUH��,GHQWLWj�H�$XWRQRPLH�QDVFD�XQ�LQWHUHVVH�
FRPXQH�D�TXHOOR�GHOOD�)RQGD]LRQH�&DULSOR��FKH�SRWUj�YDOXWDUH�OD�FRHUHQ]D�WUD�L�SURJHWWL�GL�VYLOXSSR�GHL�
distretti culturali sviluppati dalla Regione e le proprie politiche di fondazione grant-making.
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Le “risorse dormienti”, sprecate, sono quei luoghi in atte-
sa di una nuova funzione, perché superati dai nuovi modelli 
economici o resi inutilizzati da nuove abitudini. Questi luoghi 
dormienti hanno una qualità inespressa, hanno via via perso 
XQD�TXDOLͤFD��VRQR�TXLQGL�GD�ULTXDOLͤFDUH��UHFXSHUDQGR�OD�ORUR�
identità. Luoghi come le edicole o le sale comuni, per esempio, 
che sono già inseriti nell’hamlet e che hanno potenzialità di 
conversione ad un nuovo uso di vicinato, come dimostrato da 
diversi esempi nazionali e internazionali. Questi spazi posso-
no essere riportati a nuova funzione come beni comuni utili 
per la comunità e possono essere convertiti in nodi insostitu-
ibili per il vicinato, in hub. 
Hub è un termine etimologicamente legato all’ambito dei tra-
VSRUWL�H�VLJQLͤFD�VQRGR��1RQRVWDQWH�O̵XVR�VHPSUH�SL»�GLIIXVR��
LO�VLJQLͤFDWR�ULPDQH��KXE�ª� LO� OXRJR�GHOOR�VFDPELR��4XHVWL� OX-
oghi rigenerati potrebbero diventare le sedi di gestione dell’ul-
timo miglio, punti logistici in grado di supportare un sistema di 
gestione e sviluppo della piattaforma di vicinato.
$G�HVHPSLR�� OD�VSHVD�RUGLQDWD�DO�QHJR]LR�GL�ͤGXFLD�SRWUHEEH�
essere consegnata all’hub di vicinato da cui i rider o i vicini di 
casa potrebbero partire ottimizzando le consegne porta a por-
ta. L’hub assumerebbe la valenza logistica come aggregatore 

di servizi e consegne, riducendo il numero di collegamenti 
diretti necessari a servire una determinata zona, oltre a rico-
prire una funzione di collante per lo stesso Hamlet. 
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Il comune di Cornellà de Llobregat in provincia di  
Barcellona nel 2019 ha ridato una funzione a due chioschi 
ormai in disuso da tempo. Anche in questo comune è stato 
registrato un calo del consumo della stampa e la conseguente 
chiusura delle edicole addette alla diffusione, questo fatto ha 
SRUWDWR�LO�&RQVLJOLR�FRPXQDOH�DG�DIIURQWDUH�OH�VͤGH�GHOOD�FRQ-
versione di questi stabilimenti chiusi che fanno parte dell’arre-
GR�XUEDQR�H�OD�SRVVLELOLW¢ś�GL�UHLQYHQWDUOL�FRPH�̸FRQWHQLWRUL̹�GL�
nuovi usi e servizi. Il Comune ha infatti lanciato un programma 
per stimolare la rigenerazione di vecchie edicole chiusi e in-
utilizzati per anni in città. L’obiettivo dell’iniziativa del Comune 
è quella di ripensare alle edicole, per questo motivo i servizi 
municipali hanno valutato diverse strategie volte a rinvigorire 
alcuni dei chioschi come spazi abitativi in grado di accogliere 
e incoraggiare iniziative di interesse cittadino, data la loro po-
VL]LRQH�QHOOR�VSD]LR�SXEEOLFR��FHQWUDOLW¢ś� LQ�PROWL�FDVL���3ULPD�
dell’analisi contestuale delle strutture il comune ha provvedu-
to a richiedere alla popolazione un parere relativamente alla 
rigenerazione delle edicole di modo da comprendere anche 
le necessità di coloro che poi avrebbero dovuto godere del 
servizio che poteva essere realizzato. Alla popolazione quindi 
ª�VWDWR�SURSRVWD�OD�ULJHQHUD]LRQH�GL�TXDWWUR�FKLRVFKL�DL�ͤQL�GL�

creare un ambiente creativo, innovativo ed economicamente 
sostenibile. Durante l’Aprile 2018 è stata aperta un’indagine 
pubblica attraverso la pagina Cornellà Opina, il risultato della 
consultazione sono state principalmente proposte di attiv-
ità di promozione della lettura, prestito di libri e punti, delle 
informazioni sui cittadini, anche legate al riciclaggio e allo 
VFDPELR�GL�RJJHWWL�XVDWL��OLEUHULH�GL�JLRFDWWROL��JLRFKL��ͤRUL��$�
seguito quindi della consultazione e una valutazione, il co-
mune è intervenuto direttamente su due chioschi principali, 
realizzando una ludoteca per bambini e un chioschi per la 
SUHYHQ]LRQH�H� OD�EXRQD�JHVWLRQH�GHL� ULͤXWL��SHU�HQWUDPEL� OD�
QXRYD�LPPDJLQH�ª�VWDWD�DIͤGDWD�DOO̵DUWLVWD�$QQD�(VFXUULROD�
 

Zoom 2
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Lulu Dans Ma Rue (LDMR), è un progetto vol-
to a reinventare i servizi locali e a rigenerare 
l’attività economica a livello locale sfruttando 
la tecnologia dell’informazione. L’obiettivo è 
inserire le persone che sono alla ricerca di op-

portunità economiche in contatto con i residenti del vicinato 
che richiedono assistenza quotidiana (animali domestici, pic-
cole consegne, ecc.) attraverso i chioschi. La società a cui si 
sta facendo riferimento promossa all’insegna della solidarietà 
è stata creata da Charles-Edouard Vincent, fondatore di Em-
PD¾V�'«ͤ��XQD�VWUXWWXUD�GL�LQWHJUD]LRQH�FKH�PLUD�D�JHQHUDUH�
attività economiche per i senzatetto attraverso un sistema 
chiamato “prime ore. A seguito della sua esperienza iniziale 
con le attività di integrazione, Charles-Edouard Vincent ha 
concluso che il 30% delle persone coinvolte in un programma 
di integrazione ha trovato lavoro o ulteriore formazione dopo 
LO� FRUVR�GL� LQWHJUD]LRQH�FRQ�(PPD¾V�'«ͤ��3HU�TXHVWR�PRWL-
vo è stato ritenuto necessario trovare nuove forme di attività 
per le persone che non sono in grado di unirsi a una società 
FRQYHQ]LRQDOH� DOOD� ͤQH� GHO� ORUR� FRUVR�� /XOX� 'DQV�0D�5XH� ª�
stata quindi concepita come un’iniziativa locale volta a creare 
un’economia basata su “piccoli lavori locali” che consenta a 

tutti, in particolare ai disoccupati di lunga durata, di trovare 
un lavoro remunerativo. 
LDMR combina due approcci: un’interfaccia digitale (sito 
Web, app per smartphone per le persone che offrono i loro 
VHUYL]L�HFF���H�XQR�VSD]LR�ͤVLFR�VRWWR�IRU��PD�GL�XQ�FKLRV-
co. Tutti i fornitori chiamati “Lulus”, che offrono i loro servizi 
tramite LDMR, hanno uno status di lavoratore autonomo, 
rendendo possibile tracciare e dichiarare tutti i loro servizi. 

https://www.luludansmarue.org/


Edicola 518, Perugia

La reparada, Cornellà de Llobregat

Lulu Dans Ma Rue, Parigi
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Lulu Dans Ma Rue, Parigi
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Edicola 518. Anche in Italia ogni anno chiudo-
no centinaia di edicole, seguendo un trend che 
nel giro di qualche anno porterà questa attiv-
LW¢�DOOD�GHͤQLWLYD�VSDUL]LRQH��D�PHQR�FKH�QRQ�
VL� UHLQYHQWL� LO� FRQFHWWR� GL� HGLFROD�� /D� VͤGD�� ª�

quella di riportare l’edicola all’interno delle dinamiche urbane, 
ma senza accettare passivamente le logiche distributive che 
hanno reso l’edicolante un semplice tramite di oggetti. 
Il quarto esempio di riuso dello spazio di un chiosco è quello 
proposto da Edicola 518, prende il nome originale dal registro 
regionale di edicole, nasce a Perugia nel 2016 dall’iniziativa 
dell’Associazione Emergenze, che cura la rivista omonima 
“Emergenze”, prodotto di una sperimentazione di un gruppo 
variegato di artisti, scrittori, giornalisti e studenti. Il progetto  
Edicola 518 consiste nel recupero di un chiosco situato in 
una zona centrale della città di Perugia. Il progetto tenta di 
rinnovare, rivoluzionare una struttura storicamente centrale 
nell’economia urbana senza snaturarne la tradizione legata 
alla carta stampata, alla cultura, all’informazione. Edicola 518 
non ambisce ad essere solo un punto vendita di riviste e gior-
nali, ma si presenta come una micro-libreria, una micro-gal-
leria d’arte e una location per eventi culturali e performance 

musicali e artistiche. Un luogo di cultura per promuovere la 
diffusione di idee, libri e giornali internazionali, uno spazio di 
informazione, dialogo e riflessione su qualsiasi argomen-
to. Un luogo di confronto su temi che riguardano la città di  
Perugia, di scambio di idee su come migliorare la città e per 
fare proposte da trasformare in azioni concrete, in cui ogni 
cittadino o turista può dare il suo contributo. 
  

https://www.emergenzeweb.it/edicola-518/
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Ecosistema e interazioni

Per garantire i servizi e il valore per l’intero ecosistema si è partiti progettando per gli estremi 
IDFHQGR�̸8QLYHUVDO�'HVLJQ̹�SHU�JOL�XWHQWL�GHͤQLWL�FRPH�̸'LVWDQWL̹�FRQ�VSHFLͤFKH�QHFHVVLW¢�
I primi utenti Distanti sono le persone anziane e con disabilità. Per questi utenti abbiamo  
ipotizzato come interfaccia quella di un televisore, grazie alle nuove funzionalità smart che 
ne permettono l’utilizzo con un telecomando o con i comandi vocali. I commercianti po-
trebbero interagire con un’interfaccia più evoluta, come quella di un ecommerce, con cui 
assegnare le consegne ai rider di zona.
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Progettare partendo dai soggetti più deboli aiuta ad offrire una soluzione anche a quelli più 
evoluti ma che vivono nelle stesse condizioni di mobilità limitata, come i quarantenati e gli 
smartworker.Per questi l’interfaccia potrà essere direttamente la stessa app utilizzata dai 
commercianti, disponibile sia su smartphone che su desktop.
Ampliare a questi ulteriori soggetti lo sviluppo della piattaforma permetterebbe di comincia-
re a coinvolgere i vicini o i condomini, allargando il numero e la tipologia di persone presenti 
sulla piattaforma.
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Proseguendo nello sviluppo si arriverà ad includere tutti i soggetti che frequentano il rione, 
arrivando a ricomprendere tutte le principali interazioni della piattaforma per l’ecosistema 
FRPSOHWR��,Q�SDUWLFRODUH�VL�UHDOL]]HUDQQR�DQFKH�OH�LQWHUIDFFH�ͤVLFKH�QHFHVVDULH�SHU�OD�JHVWL-
one delle consegne.
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GOALS

EPICS

TASKS

Per le principali interazioni sono stati descritti i casi d’uso (user journey)



GOALS

EPICS

TASKS

CERCA UN AMBIENTE DI CONFRONTO PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL TUO TERRITORIO

Apre l’ap-
plicazione 
o il sito 
ed accede 
al suo 
hamlet

Esplora 
"dibattiti 
attivi"

Area ag-
giornamenti 
dibattiti

Clicca 
"segui il 
dibattito" 
per essere 
aggiornato 
in tempo 
reale

Può
visualiz-
]DUH�SURͤOL�
dei parte-
cipanti

Può parte-
cipare a 
dibattiti in 
maniera 
digitale

Clicca 
“commenta” 
per aggi-
ungere un 
commento 
personale e 
contribuire 
al dibattito 
online

Può 
partecipare 
a tavole 
rotonde 
ͤVLFKH�R�
digitali

Può pro-
porsi come 
moderatore 
in dibattiti 
avviati o 
nuovi

Può man-
dare un 
invito parte-
cipazione o 
attenzione 
alla PA

PA 
rispon-
de alla 
pagina

Può 
richie-
dere un 
incontro

Homepage 
multiscelta

Ambiente 
community

Sistema di 
aggiorna-
mento e di 
refresh

Sistema di 
QRWLͤFKH�
come 
aggiorna-
menti

3URͤOL�
utenti

Video-
chiamate 
pubbliche

Rete di 
moderatori

Sistema di 
gestione 
sottogruppi

Sistema di 
validazione 
da parte 
degli utenti 
più attivi

Contatto PA 
diretto

Sistema 
di inter-
azione

Gestione 
richieste 
da parte 
della PA

Ambiente 
parteci-
pazione

Sistema di 
validazione 
dei dibattiti

Invio 
QRWLͤFKH�
su nuovi 
commenti 
e nuovi 
aggiorna-
menti

Pagina 
con infor-
mazioni 
personali 
per ogni 
utente

Commenti 
pubblici

Rete di 
pseudo 
moderatori 
(utenti)

Spazio 
commu-
nity

Invito a 
partecipare 
in base al 
numero di 
seguaci

Sistema 
di 
prioritiz-
zazione

Raccolta 
ͤUPH�SHU�
iniziativa

Indicati per 
tematica

Aggiunta 
QHO�SURͤOR�
di dibattiti 
che segue

Possibile 
sistema 
GL�YHULͤFD�
attività 
della piat-
taforma

Invito ad 
altri utenti

Categoriz-
zazione e 
gerarchiz-
zazione dei 
dibattiti

User Journey 1 Utenti interessati 5 64 71 2 3

Indicato il 
tempo di 
pubblicazi-
one

Ambiente 
commu-
nity



User Journey 2 Utenti interessati

E’ DA SOLO E HA BISOGNO DI QUALCUNO CHE LO AIUTI NEL FARE LA SPESA/DA MANGIARE E CHE GLI TENGA COMPAGNIA

Accende la 
televisione e si 
collega ad Hamlet

Vede le attività del 
suo hamlet, i com-
mercianti che hanno 
comunicato con lui, 
gli hamleter che sono 
disponibili ed online, 
vede le iniziative 
proposte

Appare un pop 
up che chiede 
all’utente cosa 
vorrebbe fare oggi 
su Hamlet. Al quale 
può rispondere con 
l’assistente vocale

Spiega cosa gli 
piacerebbe fare, da 
quali commercianti 
preferisce andare, se 
ha bisogno solo della 
consegna della spesa

Vengono presen-
tati i prodotti che 
VRQR�DIͤQL�DOOD�VXD�
necessità, le novità 
dei commercianti 
GL�ͤGXFLD�

Può contattare 
il commerciante 
per effettuare 
l’ordine

Il commerciante gli 
propone i prodotti, 
compone il carrello 
digitale e cura la 
relazione con lui

Interfaccia 
smartTV

Sistema disponibilità 
hamleter

Sistema di pop up Sistema di raccolta 
informazioni

Tour dei commer-
cianti e servizi da 
parte del sistema

Videochat Carrello

Assistente vocale 
chat box

Visualizzazione in 
mappa

Sistema di i
nterazione

Wishlist

Informazioni hamleter Assistente vocale

6LVWHPL�GL�QRWLͤFD�
delle nuove attività 
dei commercianti 
seguiti

Home page delle 
attività

Gli viene
mostrato il
��ÚÚ�½½Ë�ĈÄ�½����
richiesta 
l’approvazione al 
pagamento 
(prenotazione 
odierne o 
prossime)

Conclude ac-
quisto

Consegna a domi-
cilio

Hamleter aiuta a 
portare in casa la 
spesa e si ferma 
per chiacchierare

Hamleter e Utente 
si scattano una 
foto insieme e 
recensiscono al 
volo il servizio

Hamleter chiede 
all’utente se 
ha bisogno di 
altri servizi (far da 
mangiare, pulire 
casa, andare in 
farmacia, portare 
in lavanderia 
vestiti...etc)

Ricorda 
all’utente 
gli eventi 
dell’hamlet 
(“in polisport-
iva fanno la 
balera doma-
ni” “Torneo di 
pinnacolo” )

L’utente quindi 
prenota anche 
un hamleter 
per un servizio 
aggiuntivo nei 
giorni seguenti 
(farmacia...etc)

Sistema integrato 
di pagamento

Sistema 
disponibilità 
hamleter

Hamleter o rider 
della 
piattaforma 
arriva dall’utente

Check in check 
out (sistema di 
geolocalizzazione)

Hamleter riceve le 
informazioni dai 
servizi sociali di 
condizioni di vita 
non igieniche e 
propone servizi di 
pulizia all’utente

Hamleter riceve le 
informazioni dai 
servizi sociali di 
condizioni di vita 
non igieniche e 
propone servizi di 
pulizia all’utente

Sistema per 
aggiungere la 
prenotazione 
���ËÄĈ¤êÚ�Ú��
il servizio

Sistema per 
aggiungere la 
prenotazione 
���ËÄĈ¤êÚ�Ú��¬½�
servizio

Pagamento con-
tanti

Commerci-
ante saluta e 
conclude la 
chiamata

Hamleter riceve 
le informazioni 
sull’utente dalle 
reti attorno esis-
tenti

Sistema si aggior-
na con l’avvenuta 
consegna

Sistema di gestio-
ne eventuali ordini 
aggiuntivi

Sistema di ges-
tione eventuali 
ordini aggiuntivi

DËæ¬Ĉ����½��ËÄ-
æ�ææË��¬�Ĉ�ê�¬��
della volontà 
dell’utente

Sistema di con-
trollo/approvazi-
one a distanza 
da parte del sog-
getto impostato 
come “contat-
æË��¬�Ĉ�ê�¬�ɪɇ�
“Parenti” (soglie 
di pagamento)

Si avvia il siste-
ma di conseg-
na

Raccolta dello 
storico per utente 
di 
Hamleter coinvolti 
e commercianti 
coinvotli

Raccolta dello 
storico per utente 
di 
Hamleter coinvolti 
e commercianti 
coinvotli

Coinvolgimento 
degli hamleter/
rete sociale 
dell’utente per 
portarlo ad even-
tuali eventi
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User Journey 3 Utenti interessati

HA BISOGNO DI QUALCUNO CHE PORTI FUORI IL CANE E CHE SIA DISPONIBILE PER ALTRE COMMISSIONI

Si collega su 
Hamlet

Vede le attività del 
suo Hamlet, i com-
mercianti che hanno 
comunicato con lui, 
gli hamleter che sono 
disponibili ed online, 
vede le iniziative 
proposte

Chiarisce cosa 
vuole fare e di cosa 
ha bisogno attra-
verso assistente 
vocale

Viene aperta la 
pagina relativa alle 
disponibilità di dog-
sitter

Può contattare gli 
KDPOHWHU�H�YHULͤ-
care la disponibil-
LW¢��O̵DIͤGDELOLW¢�H�
le competenze

Se non trova 
nessuno disponi-
bile secondo i 
suoi criteri può 
pubblicare l’an-
nuncio

Stabilisce il contatto 
con hamleter. si ac-
cordano per giorno 
e orario

Televisione Sistema di pop up Sistema di raccolta 
informazioni

Sistema di gestione 
disponibilità

Videochat Sistema di 
interazioni con la 
community

Sistema di booking 
del servizio

Voce guidata Sistema di 
interazione

Assistente vocale Visione in mappa Sistema di crono-
logia e prioritiz-
zazione dei post

Sito web o appli-
cazione

Informazioni ham-
leter

5 64 71 2 3

Stabilisce la 
relazione con 
hamleter

Hamleter va a 
casa sua a pren-
dere il cane e fare 
due chiacchiere 
per conoscersi

Hamleter chiede 
all’utente se ha 
bisogno di altri 
servizi simili al 
dogsiteraggio

L’utente quindi 
prenota anche un 
hamleter per un 
servizio aggi-
untivo nei giorni 
seguenti

Hamleter 
consiglia luoghi 
nell’area dedica-
ti ai cani

Hamleter ricorda 
all’utente l’evento 
di hamlet sull’ap-
proccio agli amici 
a quattro zampe

Utente se interes-
sato inizia a seguire 
l’evento

Lascia recensi-
one hamleter

Sistema di accor-
do intergrato alla 
piattaforma

Check in e 
check out

SIstema di ges-
tione eventuali 
ordini aggiuntivi

Sistema per 
aggiungere la 
prenotazione 
H�FRQͤJXUDUH�LO�
servizio

Sistema di geo-
localizzazione e 
raccolta dati in 
EDVH�D�ͤOWUL

Sistema per 
aggiungere la 
prenotazione 
H�FRQͤJXUDUH�LO�
servizio

Sistema di aggiorna-
mento degli interessi 
dell’utente

Spazio recen-
sioni

Gestione impegni Sistema si aggior-
na con l’inizio del 
servizio

Storico 
dei servizi 
dell’utente

Sistema di rete su 
eventi e interessi 
degli utenti

3URͤOD]LRQH�
dell’utente

Sistema di re-
censioni ideato

Sistema che 
registra le attività 
dell’hamleter e 
dell’utente

Riconoscimento 
per un tot di 
recensioni posi-
WLYH��FHUWLͤFD]L-
one.....)



LE PIACE GIOCARE A CARTE E VUOLE TROVARE QUALCUNO NEL QUARTIERE CON CUI CONDIVIDERE QUESTA PASSIONE

Apre l’ap-
plicazione 
o il sito ed 
accede al 
suo hamlet

Vede le 
attività pro-
grammate 
nel suo 
hamlet

Può osser-
vare foto 
e persone 
che hanno 
partecipato 
ad eventi 
passati

Inserisce il 
ͤOWUR�̸WRUQHR�
carte” per 
controllare 
gli eventi 
presenti in 
calendario

Controlla il 
calendario 
di eventi

Inserisce 
“mi inter-
essa” per 
eventi in 
program-
ma inter-
essanti

Il giorno 
program-
mato riceve 
un reminder

Parte-
cipa e 
allega foto 
dell'evento 
alla pagina

Entra in 
contatto 
con gli 
hamletee 
appas-
sionati di 
pinnacolo

Rimane 
aggiornata 
su eventi in-
eerenti la sua 
passione

Può con-
tribuire 
all'organiz-
zazione di 
tornei ed 
entrare a far 
parte della 
community

Interfaccia 
a secon-
da delle 
abitudini 
dell’utente

Sistema di 
raccolta in-
formazioni

Interfaccia 
riepilogativo 
degli aggior-
namenti e 
delle attività 
dell’hamlet

Sistema di 
ͤOWUR�GLQDP-
ico

Rimangono 
nel sistema 
gli eventi 
passati

Sistema di 
QRWLͤFKH

Sistama di 
QRWLͤFKH

Sistema di 
interazioni

Spazio 
commu-
nity

Sistema 
raccolta di 
informaizoni

Meccanis-
mo ac-
quisizione 
respons-
abilità

Voce gui-
data

Sistema 
di registro 
attività su 
hamlet

Eventi 
futuri in 
programma

Sistema 
di aggre-
gazione di 
interessi

Visualiz-
zazione 
degli altri 
utenti inter-
essati

Spazio 
commu-
nity

Hub con 
possi-
bilità di 
preno-
tazione

Distema di 
QRWLͤFKH�H�GL�
aggiornamenti

Spazio ded-
icato alla 
community

Sito web o 
applicazi-
one

Sottogruppi 
in hamlet

User Journey 4 Utenti interessati 5 64 71 2 3



VUOLE CONOSCERE IL PROPRIO QUARTIERE      

Apre l’ap-
plicazione 
o il sito ed 
accede al 
suo hamlet

Dalla homep-
age del proprio 
Hamlet selezi-
ona “esplora 
luoghi”

Visualizza 
il singolo 
luogo con 
descrizione 
elaborata da 
utenti

Può visualiz-
]DUH�L�SURͤOL�
degli utenti 
che hanno 
contribuito alla 
mappa

Può inviare 
una sua seg-
nalazione da 
aggiungere 
alla mappa

Può indicare 
aree ritenute 
più "prob-
lematiche" 
sulle quali può 
avviare anche 
dibattiti

Si iscrive a 
tour guidati da 
hamleter nel 
quartiere

Può seguire itinerari 
consigliati da altri 
utenti

Può partecipare 
o organizza-
re giornate di 
valorizzazione del 
quartiere con altri 
utenti

Homepage 
multiscelta

Strutturazione 
homepage con 
più funzion-
alità

Sistema di 
raccolta in-
formaizoni

3URͤOL�GHJOL�
utenti

Sistema di 
interazione

Mappa inseri-
mento

Sistema di vali-
dazione eventi

6LVWHPD�GL�QRWLͤFKH�
e aggiornamenti

Sistema di 
validazione degli 
utenti

Sistema di 
valudazione 
delle segnal-
azioni

Possibilità 
di scelta di 
privacy degli 
utenti

Sistema rac-
colta 
informazioni

Sistema di val-
idazione delle 
segnalazioni

User Journey 5 Utenti interessati 5 64 71 2 3



VUOLE PRODOTTI FRESCHI E SELEZIONATI DA COMMERCIANTI DI FIDUCIA

Accede alla pagina 
acquisti della piatta-
forma

Vede le attività del 
suo hamlet, i com-
mercianti che hanno 
comunicato con lui, 
gli hamleter che sono 
disponibili ed online, 
vede le iniziative 
proposte

Vede gli aggiornamenti 
del commerciante di 
ͤGXFLD

Appare un pop up che 
chiede all’utente cosa vor-
rebbe fare oggi su Hamlet

Indica che cosa gli pia-
cerebbe fare e da quali 
commercianti preferisce 
andare, indica anche se 
vuole che siano conseg-
nati o meno i prodotti

Può vedere i prodotti 
FKH�VRQR�DIͤQL�DOOH�
sue necessità

Homepage mul-
tiscelta

Sistema disponibilità 
hamleter

6LVWHPD�GL�SURͤOD]LRQH�
sulla base dell’utilizzo

Sistema di interazione Sistema di raccolta infor-
mazioni

6LVWHPD�GL�SURͤOD]L-
one dell’utente

Sezione dedicata 
all’e-commerce

Visualizzazione in 
mappa

Sistema di ricerca Visione in mappa Sistema di memoriz-
zazione

Sito web o applica-
zione

Raccolta informaizoni 
hamleter

Sistema di ricerca

Homepage delle 
attività

6LVWHPL�GL�QRWLͤFD�
delle nuove attività 
dei commercianti 
seguiti

Può ordinare i 
suoi “soliti” già 
memorizzati nel 
sistema

Può contattare il 
commerciante per 
effettuare l’ordine

Gli viene 
mostrato il 
FDUUHOOR�ͤQDOH�H�
viene richiesta 
l’approvazione

Conclude l’ac-
quisto

Può scegliere 
di ritirarlo 
personalmente 
in negozio o 
nell’hub hamlet

Può indicare un 
amico che ritira il 
prodotto per lui (invi-
tato a cena)

Consegna a 
domicilio

Può scattare 
una foto alla 
cena taggando 
il commerci-
ante e chi vuole

Storico dei movi-
menti dell’utente

Messaggistica Carrello 6LVWHPD�GL�QRWLͤFD Hub disponibili Sistema di registra-
zione

Rider che 
contribuiscono 
all’hamlet

Spazio com-
munity

Spazio di interazi-
one commercianti 
- hamletee

Whishlist Conclusione relazi-
one commerciante 
utente

Hamleter Sistema di tag

Sistema di pag-
amento

Raccolta 
informazioni e 
immagini

Sistema di 
validazione del 
pagamento

Sistema di pro-
ͤOL�GHJOL�XWHQWL

Pagamento in 
contati se rich-
iesto dall’utente

User Journey 6 Utenti interessati 5 64 71 2 3



VUOLE PRODOTTI SPECIFICI E SELEZIONATI DA COMMERCIANTI DI ZONA (NESSUNA PREFERENZA SUL COMMERCIANTE) 

Accede alla pagina 
acquisti della piat-
taforma

Vede le attività del 
suo hamlet, i com-
mercianti che hanno 
comunicato con lui, 
gli hamleter che sono 
disponibili ed online, 
vede le iniziative 
proposte

Vede gli aggiorna-
menti della zona e 
vede i commerci-
anti più attivi

Appare un pop up che 
chiede all’utente cosa 
vorrebbe fare oggi su 
Hamlet

Indica che cosa 
gli piacerebbe 
fare e da quali 
commercianti 
preferisce andare, 
indica anche se 
vuole che siano 
consegnati o 
meno i prodotti

Può vedere i 
prodotti che sono 
DIͤQL�DOOH�VXH�
necessità

Può contattare il 
commerciante per 
effettuare l’ordine

Homapage mul-
tiscelta

Sistema di disponibil-
ità hamleter

3URͤOR�GHL�FRP-
mercianti

Sistema di ricerca Sistema di racco-
lta informazioni

Sistema di comu-
nicazione

Sistema di comuni-
cazione

Sezione dedicata 
all’ecommerce

Visualizzazione in 
mappa

Storie dei com-
mercianti raccolte 
tramite interviste

Sistema di mem-
orizzazione

Messaggistica

Informazioni hamleter Chiamata

6LVWHPL�GL�QRWLͤFD�
delle nuove attività 
dei commercianti 
seguiti

Home page delle 
attività

Può richidere 
informazioni sui 
prodotti e sull’at-
tività

Gli viene mostrato 
LO�FDUUHOOR�ͤQDOH�
e viene richiesta 
l’approvazione

Conclude l’ac-
quisto

Può scegliere se 
farselo recapitare 
da un rider o da 
un hamleter

Può scegliere di 
ritirarlo per-
sonalmente 
in negozio o 
nell’hub hamlet

Consegna a 
domicilio

Recensione es-
perienza con foto 
eventuale

Può scattare 
una foto alla 
cena taggando 
il commerciante 
e chi vuole

Messaggistica Carrello Sistema di 
QRWLͤFD

Sistema di book-
ing del recapito

Sistema di 
booking del 
recapito

Rider che 
contribuiscono 
all’hamlet

Spazio community Spazio commu-
nity

Whishlist Conclusione 
relazione 
commerciante 
utente

Mappatura delle 
disponibilità deg-
li hamleter

Hub di hamlet 
disponibili

Hamleter Sistema di tag

Sistema di paga-
mento

Sistema epay-
mente

Sistema di 
booking

Raccolta 
informazioni e 
immagini

Sistema di 
validazione del 
pagamento

Sistema di pro-
ͤOL�GHJOL�XWHQWL

Pagamento in 
contati se richies-
to dall’utente

User Journey 7 Utenti interessati 5 64 71 2 3
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Per realizzare il progetto Hamlet sono  
richieste competenze ed esperienze speci-
ͤFKH�� FRPH� OD� FDSDFLW¢� GL� PDQWHQHUH� 
coerenza tra la visione d’insieme e le sin-
gole parti o di custodire i valori del proget-
to a fronte delle variazioni che la messa in  
opera comporterà, ma allo stesso tem-
po sarà necessario sviluppare nuove 
capacità apprendendo continuamente  
dall’interazione tra i diversi soggetti coin-
volti.
L’adozione di un progetto aperto, anche 
nella sua forma organizzativa, richiede 
un’architettura di governo che permetta un 
continuo apporto di nuove competenze e la 
scalabilità su territori sempre più ampi.
Si dovrà costituire un’entità capace di indi-
rizzare le attività e farsi promotore dell’idea 
del progetto, che avrà anche il compito di 
curare le relazioni coi partner chiave della 
piattaforma. Questa nuova realtà, come l’in-
tero ecosistema, si andrà ad appoggiare su 

di una infrastruttura basata su due pilastri, 
uno logistico ed uno informatico. 
La struttura dei costi prevede una copertura 
ͤQDQ]LDULD�VROLGD� OHJDWD�VLD�D�ͤQDQ]LDPHQ-
ti pubblici che partecipazioni di privati, ma 
sempre in logica di partecipazione distribui-
ta e democratizzazione della proprietà.
,QͤQH�� VDU¢� QHFHVVDULD� XQD� JHVWLRQH� GHOOD�
community e delle interazioni che emerge-
ranno al suo interno.

Idee per una possibile realizzazione



Un’ipotesi di governance prevede che tutti 
gli hamlet facciano riferimento ad un’as-
sociazione (associazione Hamlet) dotata 
di forma societaria come, ad esempio, una 
startup innovativa a vocazione sociale, e che 
i membri attivi degli hamlet locali possano 
partecipare anche tramite forme di equity 
crowdfunding.
$� ͤDQFR� GHOO̵DVVRFLD]LRQH� VL� SRWUHEEHUR�
costituire una società dedicata allo svilup-
po e alla manutenzione dell’ecosistema di 
piattaforma (Hamlet+) ed una dedicata alla 
gestione delle identità digitali dei membri 
degli hamlet e alla gestione dei dati (Hamlet 
Data).
Le tre entità legali potrebbero avere scam-
bi di partecipazione reciproci per garantire 
O̵LQWUHFFLR� GHOOH� SURSULH� ͤQDOLW¢� PD� RJQXQD�
avrebbe un proprio scopo e degli obiettivi 
da perseguire, garantendone la durata e la 
sostenibilità nel tempo. 
Bisognerà porre particolare attenzione alla 

compagine di Hamlet Data, sottoponen-
dola alle indicazioni emerse in sede di  
Commissione Europea sui temi e-ID e 
sull’Europa pronta per l’era digitale.

Governance
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HAMLET HAMLET HAMLET

HAMLET

HAMLET

HAMLET HAMLET

HAMLET HAMLET HAMLET

HAMLET HAMLET HAMLET HAMLET

HAMLET HAMLET

HAMLET

ASSOCIAZIONE HAMLET

MICRO
SERVIZI

MICRO
SERVIZI

MICRO
SERVIZI

MICRO
SERVIZI

MICRO
SERVIZI

MICRO
SERVIZI

MICRO
SERVIZI

MICRO
SERVIZI

MICRO
SERVIZI

MICRO
SERVIZI

MICRO
SERVIZI

MICRO
SERVIZI

MICRO
SERVIZI

MICRO
SERVIZI

MICRO
SERVIZI

PRODOTTI SERVIZI PRODOTTI

SERVIZI PRODOTTI SERVIZI

PRODOTTI SERVIZI PRODOTTI

SERVIZI PRODOTTI SERVIZI

SERVIZIPRODOTTI PRODOTTI

HAMLET + DATA 
HAMLET

Informatica 
centrale

Logistica 
locale
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Modello di Gestione

Gestione Tecnica

Logistica del trasporto

Perimetrare e dimensionare ogni  
Hamlet
Censire i luoghi di consolidamento del 
territorio
Gestire la logistica dell’ultimo miglio

Infrastruttura tecnologica 

Aggiornare e mantenere la piattaforma 
digitale
*DUDQWLUH�O̵DIͤGDELOLW¢�GHL�VHUYL]L�FRUH�
�H�FRPPHUFH�FRPXQLFD]LRQL��
Fornire e assistere i device locali

All’interno dell’ecosistema di piattaforma ci saranno diversi processi da presidiare e gestire: 
gestione tecnica, gestione territoriale e gestione operativa. 

Integrazione dei Servizi

,GHQWLͤFDUH�VHOH]LRQDUH�L�IRUQLWRUL
Aggiornare e mantenere i requisiti di 
compatibilità dei servizi terzi
Analizzare le funzionalità tecniche e la 
User Experience

Trattamento del dato

Tutelare le identità digitali
Garantire la sicurezza e la protezione 
dei dati
Gestire i dati e l’eventuale scambio 
informativo
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L’attenzione ai dati e al loro utilizzo per le politiche sociali è un punto estremamente im-
portante per il progetto. Hamlet vuole essere una sperimentazione anche per la raccolta e 
l’amministrazione dei dati, utilizzando modelli di sicurezza e di condivisione in linea con gli 
orientamenti della Commissione Europea
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Attività culturale

Gestire eventi e sviluppare contenuti
Valorizzare gli interessi e i talenti della 
comunità
Curare la prospettiva solidale

Attività educative e formative

Accogliere e assistere tutti i nuovi ham-
letee 
,GHQWLͤFDUH�H�SUHSDUDUH�JOL�KDPOHWHU�
dell’ultimo miglio, i custodi dell’hamlet, i 
contributori della comunità, ecc.
Accogliere i visitatori e i turisti

Gestione Territoriale

Attività istituzionale e pubblica

$QDOL]]DUH�L�GDWL�H�LGHQWLͤFDUH�DUHH�GL�
intervento
Analizzare le interazioni e i bisogni 
emergenti
Gestire il confronto e il processo deci-
sionale per risolvere i problemi 

Attività comunitaria

Mantenere vivo il sistema dei valori della 
comunità
Organizzare attività di sostegno alle 
scelte della comunità
Gestire gli spazi comuni
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Sviluppo

Analizzare gli scenari di evoluzione pos-
sibile in ottica esperta
Valutare le possibilità emergenti dalla 
GDWLͤFD]LRQH�
Mantenere aggiornata la roadmap del 
progetto

Sostenibilità

,GHQWLͤFDUH�H�FRLQYROJHUH�JOL�HTXLW\�
crowd funder
,GHQWLͤFDUH�H�FRLQYROJHUH�VWDNHKROGHU�H�
sponsor
,GHQWLͤFDUH�H�DFFHGHUH�DL�ͤQDQ]LDPHQWL�
pubblici

Gestione Operativa

Organizzazione

Monitorare lo svolgimento dei  
processi
Garantire il funzionamento della Gover-
nance
Applicare i miglioramenti e le nuove 
funzionalità

Comunicazione

Mantenere un contesto narrativo circo-
scritto e focalizzato
Analizzare e diffondere l’esperienza in 
divenire
Raccogliere e divulgare i contenuti dal 
basso
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L’approccio metodologico

Tutto il progetto sarà realizzato secondo l’approccio del Design Thinking e della Lean Start-
up. Tutte le attività saranno strutturate in fasi evolutive in logica Agile. La diffusione dei 
risultati avverrà con tecniche di Growth Hacking. 
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Partendo da un primo spunto ideativo come 
quello di questo documento, sarà possibile 
formulare un primo modello sul quale costru-
ire un primo prototipo “di cartone” con il quale  
validare le assunzioni più rischiose  
contenute nelle ipotesi iniziali.
La fasi di ascolto e iterazione di nuove solu-
]LRQL�VL�DOWHUQHUDQQR�ͤQR�DO�ULODVFLR�GL�XQ�SUL-
mo prodotto minimo “testabile” (MVP - Min-
imum Viable Product).
A questa prima fase seguirà una seconda 
che porterà al rilascio di un 
MVP “utilizzabile” e una terza 

con l’MVP “amabile”.
Una volta validate le fondamen-
ta, sarà possibile sviluppare il progetto agil-
mente seguendo cicli di crescita che via via  
testeranno aspetti diversi e “critici” per l’in-
sieme. Con queste modalità sarà possibile 
avere una versione utilizzabile della piatta-
forma nell’arco di 6-8 mesi dall’inizio delle 

attività, con rilasci ulteriori ogni 3-4 setti-
mane volti ad aggiungere funzionalità e mi-
gliorie.
 

https://blog.crisp.se/2016/01/25/henrikkniberg/making-sense-of-mvp
https://blog.crisp.se/2016/01/25/henrikkniberg/making-sense-of-mvp
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Avrà l'obiettivo di testare le assun-
zioni logiche più forti del modello 
relazionale. In questa parte iniziale 
saranno presenti gli elementi che 
caratterizzano Hamlet senza che 
���������
�����³���	�

MVP TESTABLE

Si costruirà sull’infrastruttura 
proposta nella fase precedente e si 
andranno ad includere ulteriori 
portatori d'interesse alla mappa 
degli attori coinvolti. La piattafor-
ma raggiungerà una forma comple-
ta sotto molti aspetti

MVP LOVABLE

La piattaforma acquisterà maggior 
consistenza. Le relazioni tra le 
entità verranno consolidate e i 
meccanismi di generazione/ridis-
tribuzione del valore saranno 
maggiormente evidenti

MVP USABLE

MVP testable

In questo primo passaggio sarà fondamen-
tale coinvolgere un nucleo di sperimentazi-
one in un contesto circoscritto, un Hamlet, 
del territorio di Modena (es. Cognento come 
esempio di frazione, Madonnina  o Centro 
6WRULFR� FRPH�GLVWUHWWL� FHQWUDOL� R� SHULͤHULFL���
Si andrà a testare la dinamica relazionale 
WUD�JOL� DWWRUL� H�GHQWUR�DG�DOFXQL� VSD]L� �ͤVLFL�
e digitali). Si creerà perciò una community  
ͤVLFR�GLJLWDOH�FKH�FRLQYROJHU¢�L�SULPL�PHP-
bri e si sensibilizzeranno i primi target. In 
TXHVWR� PRGR� VL� YHULͤFKHU¢� O̵HIͤFDFLD� GHO-
la logica per il target principale degli utenti 
distanti. Lo scambio di prodotti e servizi 
che si includeranno nel test saranno del-
le prove che verranno gestite interamente 
con soluzioni già esistenti, sia in termini di  
relazione tra il commerciante e l’utente, sia 
per la logistica di consegna che strutturerà 

Le fasi del progetto
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LE BASI DELLA PIATTAFORMAAPPLICAZIONE WEB

l’ultimo miglio. Partiremo da realtà dove la vicinanza è usuale e consueta per gli utenti dis-
tanti, quindi un forno, un alimentare, un negozio di abbigliamento caratteristico. I rider ver-
ranno coinvolti in forma temporanea con l’idea di analizzare pro e contro delle dinamiche 
instaurate e raccogliere feedback dagli utenti. L’Amministrazione sarà coinvolta per capire 
O̵HIͤFDFLD�GHOOD�SLDWWDIRUPD�FRPH�FDQDOH�GL�FRPXQLFD]LRQH�GD�H�YHUVR�JOL�XWHQWL��8VDQGR�
sia canali dedicati che le community che verrano create. Per supportare questi aspetti, in 
particolare il servizio individuato come “pilota”, sono state pensate due possibili alternative 
tecniche implementabili in questa prima fase testabile:  

Sviluppo di un’applicazione web 
“standard” incentrata sul servizio 
pilota, al solo scopo di raccogliere 
feedback dagli attori coinvolti (utenti 
della piattaforma, rider, ecc..)  e di 
testare le dinamiche relazionali

Progettazione e sviluppo del core della 
piattaforma a microservizi già nella 
prima fase, con realizzazione dell’uni-
co caso pilota all’interno di un’archi-
tettura già nata e pensata per evolvere 
modularmente
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Per poter allargare l’offerta e il bacino di utenti si strutturerà una strategia di comunicazione 
e un consolidamento delle fondamenta in logica di co-partecipazione della piattaforma da 
parte degli utenti. Assieme alla strategia di comunicazione e di redistribuzione del valore si 
metterà a punto anche quella di sviluppo concreto con un orizzonte più ampio rispetto alle 
fasi precedenti. Al termine della fase di MVP testabile avremo quindi una mappa del proces-
so (Blueprint) in grado di raccontare come implementare struttura e servizi base, un caso 
di studio con numeriche e analitiche per rendere raccontabile il progetto, una stima dell’im-
patto in termini sociali ed economici ed uno step sul quale basare le evoluzioni successive.
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MVP usable

Una volta raccolti i feedback in merito alla pri-
ma forma si potrà delineare meglio il nucleo 
operativo e la struttura organizzativa incari-
cata dello sviluppo del progetto. Si potrà cu-
rare in maniera approfondita l’infrastruttura e 
l’esperienza dell’utente (attraverso il coinvol-
gimento di realtà imprenditoriali del territorio 
specializzate), si porranno le basi per alcuni 
servizi logistici in collaborazione con alcune  
cooperative e si amplieranno i numeri di at-
tività commerciali coinvolte e di utenti rag-
giunti. 
Per poter allargare l’offerta e il bacino di 
utenti si strutturerà una strategia di comu-
nicazione e un consolidamento delle fonda-
menta in logica di co-partecipazione della 
piattaforma da parte degli utenti. 

Assieme alla strategia di comunicazione e di 
redistribuzione del valore si metterà a punto 
anche quella di sviluppo concreto con un oriz-
zonte più ampio rispetto alle fasi precedenti. 
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piattaforma, verranno normate procedure 
e processi interni, saranno strutturati mec-
canismi tecnici e tecnologici che garanti-
ranno col tempo la stabilità di Hamlet. Sarà 
quindi possibile diffondere il progetto a più 
aree della città, considerando una logica di 
federazione e compartecipazione delle cir-
coscrizioni, dei cittadini e della municipalità 
stessa alla realtà di Hamlet. Ogni fase di svi-
OXSSR�DJLOH�FRPSRUWHU¢�GHJOL�VWHS�GL�SLDQLͤ-
cazione, analisi, test e valutazione alle quali 
si dovrà dedicare un determinato lasso di 
WHPSR�SHUFK«�VLDQR�HIͤFDFL�

MVP lovable

Nella terza evoluzione il nucleo ormai con-
solidato darà spazio nell’ecosistema alle 
realtà interessate a farne parte, permet-
tendo di discernere attività di sviluppo da 
delegare e altre da prevedere internamente 
all’ecosistema formato. Si potrà quindi dare 
maggior peso ai microservizi inclusi e alle 
micro-interfacce che caratterizzeranno la 
proposta di Hamlet. Gli utenti avranno inter-
esse nel poter partecipare attivamente nelle  
community, proporre servizi e iniziative volte 
al bene comune e collaborare in logica peer-
to-peer con altri utenti. 
Tutti i feedback raccolti nelle diverse 
fasi saranno implementati seguendo la  
roadmap di sviluppo e di innovazione che 
permetterà di non perdere la coerenza tra 
valori e attuazione del progetto. Sarà fon-
damentale porre le corrette basi di relazi-
one tra entità coinvolte nell’ecosistema di 



 

MVP TESTABLE

1 - 5 mesi

MVP USABLE

5 - 9 MESI 

MVP LOVABLE

9 - 13 MESI 
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La prospett iva tecnologica

Per garantire una dinamica agile e flessibile, serve una progettazione tecnologica altrettan-
to modellabile.

I principi progettuali

Seguendo le intuizioni proposte da  
Decidim in merito alla democratizzazione 
dei dati, all’open source diretto alla mu-
nicipalità e al coinvolgimento attivo della 
pubblica amministrazione, Hamlet è sta-
to immaginato con una struttura open e 
modulare. Osservando il caso di Next-
Door, si è impostato un requisito di grande  
interazione tra servizi e una forte mod-
ularità di componenti ma differenza del 
servizio americano, non si pensa ad una 
privatizzazione del dato, ma anzi ad una 
FUHD]LRQH� GL� XQ� DPELHQWH� GL� ͤGXFLD� DQFKH�
per il trattamento dell’identità digitale. Viste 
le caratteristiche della proposta Hamlet e 
mutuando alcuni accorgimenti tecnici in-

dividuati tra offerte presenti in settori lim-
LWURͤ�� VL� ª� SHQVDWR� DG� XQ̵DUFKLWHWWXUD� ED-
sata su “microservizi” e “micro frontend”. 
Generalmente i microservizi sono moduli  
indipendenti, organizzati per funzionalità che 
garantiscono una implementazione etero-
genea in termini di linguaggio e protocolli di  
interazione. Possono essere di dimensioni 
variabili e con impatti differenti sulla struttu-
ra d’insieme, che ne amalgama l’interfaccia 
e l’utilizzo per l’utente.
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Le conseguenze per l’architettura 

Questa scelta di una progettazione open 
source, modulare e basata su microservizi 
pone alla piattaforma vantaggi evidenti in 
termini di scalabilità, sviluppo di funzionalità 
VSHFLͤFKH�� DSSOLFDELOLW¢� GHL� ULVXOWDWL� H� ULVROX-
zione dei problemi perché una costruzione 
ricca di microservizi e micro-frontend per-
mette di inserire con facilità nuove propos-
te e nuovi elementi progettuali, rendendo 
semplice allo stesso tempo la scalabilità se-
lettiva dei servizi maggiormente impattanti sul  
funzionamento.
Una costruzione parcellizzata comporta una 
maggior analisi tecnica di eventuali errori, ol-
tre che la loro individuazione, ed una snella  
parallelizzazione delle operazioni di aggior-
namento ed ottimizzazione. Il costo di questi 
vantaggi viene pagato in termini di comples-
sità di coordinamento e di test di scenari in-

terservizio. La gestione della naturale trasver-
salità che si andrebbe a creare tra microservizi  
“cuore” della piattaforma e elementi annes-
si, comporta infatti aspetti da monitorare per 
garantire il corretto funzionamento dell’in-
sieme.
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Gli aspetti tecnici 

Il principale nucleo open source sul quale si 
poggiano microservizi e microfrontend, ver-
rà sviluppato con linguaggio java. Su questo 
strato solido si andranno ad integrare frame-
work in altri linguaggi (anche eventualmente 
proprietari), garantendo i servizi chiave ver-
ticalizzati ed accostati in logica “Seamless” 
con il resto della piattaforma. Le soluzioni di 
riferimento pensate per garantire il coordi-
namento e l’orchestrazione dei microservizi 
saranno fornite da terzi come Kubernetes  o 
Spring Cloud Netflix , con l’integrazione tra 
il framework java Spring Boot e il frame-
work Netflix OSS. Questi servizi sono stati 
pensati con un unico punto di fruibilità lato 
utente, ma composto da una molteplicità 
di frontend (microfrontend). Un approccio 
modulare, così composto, consentirebbe di 
organizzare il lavoro con gruppi autonomi e 

indipendenti mirati a curare un determinato 
servizio della piattaforma in tutti i suoi as-
SHWWL��GDOOD�ORJLFD�GL�EXVLQHVV�ͤQR�DO�OD\HU�GL�
presentazione. Questo approccio potrebbe 
adattarsi bene a un contesto di servizi così 
potenzialmente eterogenei. Per gestire al 
meglio le autenticazioni delle persone coin-
volte è stato pensato di integrare i sistemi 
di identità digitale come, ad esempio, SPID. 
Questa scelta è volta ad accrescere la si-
curezza degli utenti nell’utilizzo e quin-
GL� FROWLYDUH� OD� UHOD]LRQH� GL� ͤGXFLD� FRQ� OD� 
piattaforma. 
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Linee guida per la sostenibilità economica

L’equity crowdfunding sarà indispensabile per garantire la proprietà ai cittadini ma an-
che per garantire la partecipazione a bandi di diversa natura volti ad incentivare progetti 
aventi impatto sociale, catalizzabili grazie alla natura collaborativa e cooperativa del pro-
getto oltre  alla natura di startup innovativa a vocazione sociale che caratterizzerà il nu-
cleo dell’ecosistema. Non è da escludere anche una dinamica di civic crowdfunding sulla 
base partecipativa dei cittadini, in quanto questo garantirebbe un maggiore legame della  
popolazione al progetto.

Policy framework  

In un contesto complesso e articolato 
hanno trovato terreno fertile le politiche 
di innovazione presenti su scala locale 
e sovralocale con l’aspirazione di fornire 
FDPSR�H�VWUXPHQWL�VSHFLͤFL�SHU�O̵LQWHUYHQWR��
Le politiche fanno da cornice, o contenitore, 
entro il quale poter inserire fatti e situazioni 
DWWXDOL�FHUFDQGR�GL�LGHQWLͤFDUH�SRVVLELOL�VWUX-
PHQWL��3HU�TXHVWR�SURJHWWR�O̵LGHQWLͤFD]LRQH�
dello sfondo e della scena dell’innovazione 

imprenditoriale deriva da due fenomeni di 
matrice diversa. Il primo è la spinta (o salto 
logico) per la quale il centro di gravità della 
natura dell’impresa è il salto dal che cosa 
DO� SHUFK«� �FL´� FKH� YLHQH� LGHQWLͤFDWR� FRPH�
mission oriented); il secondo fenomeno è 
dato dalla spinta che tenta di comprendere 
OH�VͤGH�GL�JUDQGH�SRUWDWD� �JUDQG�FKDOOHQJ-
es-oriented, secondo il linguaggio europeo).
È su questi strati che si appoggia la recen-
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WH� GHͤQL]LRQH� GL� VRFLDO� LQQRYDWLRQ�� FKH� ª�
sempre meno circoscritta, che si riferisce 
a un ventaglio di pratiche eterogenee volte 
alla risoluzione innovativa di problemi ‘di-
rompenti’ o ‘precisi’, per dirlo alla Simon, 
attraverso l’ideazione e la creazione di un 
modello di business per il quale l’impatto 
sociale riveste una posizione centrale nella 
proposta di valore sociale e culturale.

Nuove soggettività 

 
In quest’ottica, riveste un ruo-
lo di fondamentale importanza la  
creazione (ancora, o il rafforzamento, qua-
lora esistenti) di nuove ‘attorialità’ piena-
mente in grado di aggiudicarsi il ruolo di 
̴JUDQGL�VͤGDQWL̵��6L� WUDWWD� LQIDWWL�GL�XQ� UXROR�
complesso, in cui collassano diverse cul-
ture organizzative, che spaziano quindi dal 
‘terzo settore’ più sociale alle ‘startup’ più 
spiazzanti per strumenti e velocità sinap-
tica. Un ruolo in cui il Pubblico e gli attori 
economici e sociali si incontrano a dar vita 
D�XQD�VRJJHWWLYLW¢�PXWDQWH�FKH�GHͤQLUHPR�
convenzionalmente x-orgs per l’impossibil-
LW¢�GL�GHͤQLUH�XQ�IHQRPHQR�WUDQVLWRULR�PHQ-
tre questo accade. Chi è coinvolto in questo 
fenomeno? Agenzie pubbliche in cerca di 
XQD�ULGHͤQL]LRQH�GHO�SURSULR�SRVWR�QHO�PRQ-
do, un’importante componente di cittadini, 
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aggregati come ‘utenti’ di servizi e portatori 
di bisogni ancora non soddisfatti e spesso 
nemmeno espressi. E una vasta compo-
nente di organizzazioni ‘leggere’, interme-
die, a fornire e rafforzare il tessuto connetti-
vo. Il nuovo attore in grado di rispondere alle 
grand-challenge non può che essere quindi 
una fusione entro un crogiolo (piattaforma) 
in cui confluiscono elementi alla ricerca di 
GHͤQL]LRQH� H� OD� FXL� JRYHUQDQFH� GHY̵HVVHUH�
apertamente fluida, senza strutture gerar-
chiche.  

Possibili interlocutori 

Con un processo di costituzione di una  
piattaforma civica si stanno misurando 
(almeno sul piano teorico) alcuni sog-
getti di cui va valutata l’opportunità di  
coinvolgimento. Spesso siamo porta-
ti a pensare che siano la tecnologia e l’in-
novazione tecnologica a portare le in-
novazioni e i cambiamenti all’interno della  
società. In realtà, il fronte della ‘città  
aumentata’ rende evidente la necessità 
di superare la distinzione tra tecnologia e 
sociale, due elementi non solo interrelati 
ma che rappresentano (alternativamente) 
PH]]L� H� ͤQL� O̵XQR� SHU� O̵DOWUR�� ,Q� TXHVWD� 
intersezione si incrociano svariati ambiti di 
politiche settoriali che possono tutti concor-
rere a veicolare da un lato le misure speci-
ͤFKH�GL�FLDVFXQR��GDOO̵DOWUR�O̵LQWHUHVVH�GL�FR-
munità professionali e di pratica alle quali 
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veicolare una visione che le aiuti a declinare 
in modo appunto ‘grand challenge oriented’ 
il loro punto di osservazione.  

Innovazione digitale 

 
Il primo ambito di policy che va considerato 
è quello delle politiche digitali. Benché sconti 
una certa settorialità, appare oggi (in par-
ticolare nel nostro contesto regionale) in 
YLD� GL� HVSDQVLRQH� VRWWR� LO� SURͤOR� GHOO̵DS-
proccio con cui il decisore lo interpreta e 
traduce in misure di sostegno. La fase at-
WXDOH�ª�TXHOOD�GHOOD�GHͤQL]LRQH�GL�XQD�QXR-
va strategia, la cui pubblicazione è previs-
WD�D�EUHYH�� LQ�FXL�YHQJRQR�GHͤQLWH���JUDQGL�
VͤGH� FRQ� FXL� ̴LO� GLJLWDOH̵� GRYU¢�PLVXUDUVL� D�
partire da un approccio che collega il digi-
tale al macro-framework dei commons. Tra 
queste, in coerenza e continuità con le indi-
cazioni che promanano dal Programma di  
Mandato della Giunta Regionale, una in 
particolare è legata all’intervento sistemico 
nelle zone marginali (non solo ‘interne’) ma 
DQFKH�� HVSOLFLWDPHQWH�� XUEDQH�� 2JQL� VͤGD�
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dovrà essere istruita con studi ad hoc, che 
FRQFRUUHUDQQR� D� GHͤQLUH� VXFFHVVLYDPHQWH�
OH�OLQHH�RSHUDWLYH��SURJHWWL�VSHFLͤFL����

Innovazione sociale 

 
Entro questo perimetro, che a ben vedere altro 
non è se non una politica infrastrutturale, si 
colloca la famiglia delle nascenti politiche di  
innovazione sociale (di cui sopra). Oggi in 
Regione il tema è politicamente coperto 
dalla vicepresidenza, operativamente in-
YHFH�GHOOD�GHͤQL]LRQH�GL�XQ�IUDPHZRUN�SHQ-
sato per poter informare l’intera azione di 
governo e il modello di territorio è incaricata 
ARTER. 
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Lavoro 
 
A partire dai bandi dedicati alla ‘work life bal-
ance’, che oggi sostengono in buona parte 
le policy legate al remote working, il fronte 
‘lavoro’ è in realtà destinato a diventare il 
primo punto di attacco alle azioni attuative 
della strategia regionale digitale. L’asses-
sorato, infatti, è il centro decisionale fon-
damentale per la gestione dei fondi strut-
WXUDOL� �)6(�)(65��� H� SRWU¢� TXLQGL� GHVWLQDUH�
rilevanti somme allo sviluppo di progetti di 
sistema che inevitabilmente impatteranno 
sull’occupazione, sul lavoro, sulla mobilità, 
ecc.  

Attività produttive 

 
La Regione ha investito storicamente sul-
OD� ULTXDOLͤFD]LRQH� GHL� ̴FHQWUL� FRPPHUFLDOL� 
naturali’ con una propria misura che  ancora 
RJJL�GLVSRQH�GL�XQD�SURSULD�FRSHUWXUD�ͤQDQ-
]LDULD� /5�������� 6WRULFDPHQWH� VRQR� VWDWH� ͤ-
nanziate mediante assistenza tecnica di sog-
getti.  
̧
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I l  ruolo chiave del la PA

Per poter condurre questa crescita progettuale saranno necessarie competenze e  
capacità differenti: per curare le dinamiche di comunità che si innesteranno, per integrare 
JOL�VWUDWL�GL�OD\RXW�ͤVLFR�H�GLJLWDOH��SHU�VDSHU�FRPXQLFDUH��SHU�DYHUH�FRQRVFHQ]D�GHO�WHUULWR-
ULR�H�ͤGXFLD�GHOOD�FLWWDGLQDQ]D��SHU�VYLOXSSDUH�O̵LQIUDVWUXWWXUD�H�JDUDQWLUQH�LO�IXQ]LRQDPHQWR��
per avere influenza nei confronti dei cittadini ed essere garanti dei loro diritti o per fornire 
sicurezza e tutela della privacy.
Sarà quindi necessaria una Roadmap che tracci la strada entro cui camminare ed una rete di 
partner solida che garantisca sinergia e che dia risalto alle interazioni tra gli attori non come 
semplice somma di sforzi.
In questo disegno, la Pubblica Amministrazione occupa un punto di rilievo: possiede le com-
petenze e la posizione per farsi vicino ai cittadini e allo stesso tempo poter catalizzare gli 
sforzi della rete di partner che decideranno di collaborare.
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I l  gruppo dei  fondatori

Da più di 10 anni E:LAB ha adottato un ap-
proccio di Open Innovation basato sulla 
ricerca sperimentale di soluzioni originali 
SDUWHQGR�GDOOH�SULQFLSDOL�VͤGH�LPSUHQGLWRUL-
ali e aziendali. Per questo ha avviato collab-
orazioni pluriennali con docenti universitari 
con cui sviluppa modelli proprietari, come 
lo Zero Gravity®, l’Agile Work Hacking® e la 
Self-driving Career®. Per fare conoscere i 
nuovi approcci realizza eventi come la serie 

FWD Future.Work.Digital 
per i CEO, gli HR e lo Svilup-
po Organizzativo e il labo-
ratorio di architettura degli 
VSD]L� ͤVLFR�GLJLWDOL� �3/6�

lab (Point Line Surface). Ha sviluppato 
progetti di Change Management, di Digital 
Transformation e di Business Design con 
la consapevolezza che il lavoro consistesse 
QHO� GHͤQLUH� H� ULVROYHUH� L� SUREOHPL� LQVLHPH��
imparando a ripetere l’esperienza per mi-

gliorarla, perché il valore si crea nell’inter-
azione continua. Questa capacità di ideare 
ma anche di realizzare concretamente i pro-
getti è stata resa possibile sia dalla scelta di 
DGRWWDUH� O̵DSSURFFLR�$JLOH�ͤQ�GDO������FKH�
di utilizzare l’approccio proprietario del New 
Way of Working sin dal 2008. Il modello di 
Open Enterprise utilizzato da più di 20 anni, 
è fondato su accordi consolidati con altre 
società, sia di consulenza che di tecnologia, 
permettendo di integrare le competenze 
necessarie per garantire il presidio diretto 
della soddisfazione dei committenti. Oggi 
E:LAB è focalizzata nello sviluppo di pro-
getti innovativi di Business as a Platform, 
New Way of Working e Sales Digital Twin 
per aziende italiane e  multinazionali e nello 
sviluppo di modelli di Cittadinanza Digitale 
SHU�(QWL�3XEEOLFL�H�RUJDQL]]D]LRQL�QR�SURͤW�

E:LAB

http://FWD%20Future.Work.Digital%20


Facciamo adesso
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Milano Porta Nuova Digital District Ultraluoghi – Casa della Salute Bologna
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Ultraluoghi – Casa della Salute Bologna PHYD
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Euei è una realtà dedicata all’Ingegneria del Software, nata con 
l’obiettivo di rendere semplici implementazioni complesse, accom-
pagnando le aziende nell’era digitale supportandone le necessità 
con servizi gestiti. Euei è il partner capace di costruire software in 
grado di supportare la tua azienda nel processo di smart innovation  
e nello sviluppo di servizi IoT e IIoT (Internet Of Things e Industrial 
Internet of Things) e Industria 4.0 a elevata ingegnerizzazione.
EUEI raccoglie collaborazioni con entità e società differenti tra cui 
pregresse interazioni con il Comune di Modena. Per progetti legati 
alla SmartCity e alla digitalizzazione della municipalità.

Euei
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CO gruppo

CO gruppo è una realtà in grado di fornire competenze di policy 
making e di stakeholder management maturate con i progetti Aree 
Interne e Sìc.
Alessandro Pirani, socio di cogruppo srl e goodland srl, con un 
background sociologico, si occupa di politiche pubbliche del terri-
torio e consulenza strategica su grandi programmi di innovazione 
in ambito pubblico e privato. È parte del team che a livello nazionale 
segue lo sviluppo della strategia nazionale aree interne e paralle-
lamente del consolidamento delle città metropolitane (per ANCI). 
Cogruppo ha una lunga storia di consulenza e gestione del cam-
biamento nei settori della cooperazione, della pubblica amminis-
trazione e delle associazioni di categoria. Goodland è una startup 
innovativa a vocazione sociale attiva nell’ambito delle strategie di 
sviluppo locale product based.

 
̧



• $IͤWWL��GRSR�LO�FRURQDYLUXV�ERRP�GHOOH�FDVH�LQGLSHQGHQWL�H�FRQ�JLDUGLQR��(n.d.). Retrieved from 

,O�6ROH����2UH��KWWSV���ZZZ�LOVROH��RUH�FRP�DUW�FDVD�DIͤWWR�LQGLSHGHQWH�R�JLDUGL-

no-ADJKm0Z?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twit-

WHU�(FKRER[ ����������

• Barber, B. R. (2013). ,I�PD\RUV�UXOHG�WKH�ZRUOG��'\VIXQFWLRQDO�QDWLRQV��ULVLQJ�FLWLHV� New Ha-

ven: Yale University Press.

• Bennett, N., & James, L. (2014). :KDW�98&$�UHDOO\�PHDQV�IRU�\RX��Harvard Business Re-

view .

• Bishop, P., & Williams, L. (2012). 7KH�WHPSRUDU\�FLW\� London: Rout ledge.

• Bria, F. (n.d.). Francesca Bria: La città intelligente è quella realizzata con la partecipazione di 

FKL�OD�DELWD��5HWULHYHG�IURP�*D]]HWWD�GL�0RGHQD��KWWSV���JD]]HWWDGLPRGHQD�JHORFDO�LW�

PRGHQD�FURQDFD������������QHZV�IUDQFHVFD�EULD�OD�FLWWD�LQWHOOLJHQWH�H�TXHOOD�UH-

alizzata-con-la-partecipazione-di-chi-la-abita-1.39328278

• Can design better support today’s active aging population? (n.d.).  

5HWULHYHG�IURP�*HQVOHU��KWWSV���ZZZ�JHQVOHU�FRP�UHVHDUFK�LQVLJKW�JHQVOHU�UHVHDU-

FK�LQVWLWXWH�GHVLJQ�IRU�DFWLYH�DJLQJ

136

B
IB

L
IO

G
R

A
F

IA



• &DQWLHUH�&RQVHJQH�(WLFKH� (n.d.). Retrieved from Fondazione Innovazione Urbana: ht-

WSV���ZZZ�IRQGD]LRQHLQQRYD]LRQHXUEDQD�LW�SURJHWWR�FDQWLHUHFRQVHJQHHWLFKH

• &RQVHJQH�LQ�ELFL�H�FDUJR�ELNH�LQ�WXWWD�%RORJQD���n.d.).  

5HWULHYHG�IURP�'\QDPR�&RQVHJQH��KWWSV���G\QDPR�ER�LW�G\QDPR�FRQVHJQH�LQ�EL-

FL�D�ERORJQD�

• 'DMH�6KRS���Q�G����5HWULHYHG�IURP�'DMH�6KRS��KWWSV���GDMH�VKRS�

• 'DOOR�VPDUW�ZRUNLQJ�OD�VSLQWD�D�ULGDUH�QXRYD�YLWD�DL�ERUJKL� (n.d.). Retrieved from Il Sole 24 

2UH��KWWSV���ZZZ�LOVROH��RUH�FRP�DUW�GDOOR�VPDUW�ZRUNLQJ�VSLQWD�ULGDUH�QXRYD�YL-

ta-borghi-ADDoeak?utm_term=Autofeed&utm_medium=LISole24Ore&utm_sour-

ce=LinkedIn

• (�RQH���Q�G����5HWULHYHG�IURP�(�RQH��KWWSV���ZZZ�HRQH�VUO�LW�

• Forbes, 4XHVW̵D]LHQGD�SDJKHU¢���PLOD�GROODUL�DL�GLSHQGHQWL�FKH�ODVFHUDQQR�OH�JUDQGL�FLWW¢� 

�Q�G����5HWULHYHG�IURP�)RUEHV��KWWSV���IRUEHV�LW������������VPDUW�ZRUNLQJ�VWULSH�SD-

JD�L�GLSHQGHQWL�SHU�ODYRUDUH�GD�UHPRWR�PD�WDJOLD�JOL�VWLSHQGL�

• *DLD�;��$�)HGHUDWHG�'DWD�,QIUDVWUXFWXUH�IRU�(XURSH���Q�G����5HWULHYHG�IURP�*DLD�;��KWWSV���

ZZZ�GDWD�LQIUDVWUXFWXUH�HX�*$,$;�1DYLJDWLRQ�(1�+RPH�KRPH�KWPO

137



138

• ,O�GHOLYHU\�QRQ�KD�IXWXUR���Q�G����5HWULHYHG�IURP�'LVVDSRUH��KWWSV���ZZZ�GLVVDSRUH�FRP�

ULVWRUDQWL�LO�GHOLYHU\�QRQ�KD�IXWXUR�

• ,Q�(PLOLD�5RPDJQD��L�QXRYL�FHQWUL�FXOWXUDOL�IDQQR�ULJHQHUD]LRQH�LQIRUPDOH�H�XQLVFRQR�OH�FR-

PXQLW¢���Q�G����5HWULHYHG�IURP�&KH�)DUH��KWWSV���ZZZ�FKH�IDUH�FRP�LQ�HPLOLD�URPD-

JQD�L�QXRYL�FHQWUL�FXOWXUDOL�IDQQR�ULJHQHUD]LRQH�LQIRUPDOH�H�XQLVFRQR�OH�FRPXQLWD�

• ,QQRYD]LRQH�6RFLDOH���Q�G����5HWULHYHG�IURP�,QQRYD]LRQH�VRFLDOH��KWWS���LQQRYD]LRQHVR-

FLDOH�RUJ�LQGH[�SKS�����D�VDQWD�ͤRUD�QDVFH�LO�SULPR�VPDUW�ZRUNLQJ�YLOODJH�LWDOLDQR

• L’Ajuntament presenta la campanya “Compra a prop” per fomentar el comerç de proximitat i la 

UHVWDXUDFLµ�L�YLVLELOLW]DU�HOV�YDORUV�TXH�DSRUWHQ�D�OD�FLXWDW��(n.d.). Retrieved from Barcelona.

FDW��KWWSV���DMXQWDPHQW�EDUFHORQD�FDW�SUHPVD������������ODMXQWDPHQW�SUHVHQWD�OD�

campanya-compra-a-prop-per-fomentar-el-comerc-de-proximitat-i-la-restauracio-

L�YLVLELOLW]DU�HOV�YDORUV�TXH�DSRUWHQ�D�OD�FLXWDW�

• /̵XQEXQGOLQJ�LQͤQLWR�GHO�GLJLWDOH���Q�G����5HWULHYHG�IURP�PLQL�PDUNHWLQJ��KWWSV���ZZZ�PLQL-

PDUNHWLQJ�LW���������OXQEXQGOLQJ�LQͤQLWR�GHO�GLJLWDOH�KWPO"XWPBFDPSDLJQ PLQLPDU-

keting-newsletter&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter

• /D�FDVD�FRPXQH��8Q�ERUJR��L�JLRYDQL��SL»�ͤJOL��$�*ORUL�ULQDVFH�OD�FRPXQLW¢��(n.d.). Retrieved 

IURP�$YYHQLUH��KWWSV���ZZZ�DYYHQLUH�LW�DWWXDOLWD�SDJLQH�UHSRUWDJH�JORUL�ERUJR�OLJXULD



139

• /D�GHPRFUD]LD�VXL�GDWL�XQD�WHU]D�YLD�SRVVLELOH� (n.d.). Retrieved from Corriere della Sera: 

KWWSV���ZZZ�SUHVVUHDGHU�FRP�LWDO\�FRUULHUH�GHOOD�VHUD�������������������������

• /D�)UDQFLD�QD]LRQDQDOL]]D���PLOD�QHJR]L�SHU�VDOYDUH�L�FHQWUL�FLWWDGLQL�GDOO̵H�FRPPHUFH� (n.d.). 

5HWULHYHG�IURP�/D�5HSXEEOLFD��KWWSV���UHS�UHSXEEOLFD�LW�SZD�JHQHUDOH������������

QHZV�ODBIUDQFLDBQD]LRQDQDOL]]DB��PLODBQHJR]LBSHUBVDOYDUHBLBFHQWULBFLWWDGLQLBGDOOBH�

FRPPHUFH�����������"UHI 5+3373�%+�,����������&���3��6����7�

• /$�3$5,*,�'(,����0,187,�',�$11(�+,'$/*2��6,1'$&$�',�81$�&,77��'$�9,9(5(�$�3,(',��2�

,1�%,&,����Q�G����5HWULHYHG�IURP�(OOH�'HFRU��KWWSV���ZZZ�HOOHGHFRU�FRP�LW�OLIHVW\OH�

D���������DQQH�KLGDOJR�SDULJL����PLQXWL�

• /DYRUDUH�LQVLHPH�SHU�LO�EHQH�FRPXQH��(n.d.). Retrieved from BCC Nel Cuore Del Paese: 

KWWS���ZZZ�QHOFXRUHGHOSDHVH�LW�VWRULH�FRRSHUDWLYH�GL�FRPXQLWD�

• /XVVDXOW��0����������,SHU�OXRJKL��/D�QXRYD�JHRJUDͤD�GHOOD�PRQGLDOL]]D]LRQH��)UDQFR�

Angeli.

• Mela, A. (1996). 6RFLRORJLD�GHOOD�FLWW¢��Roma: Carocci Editore.

• 0,7�SURIHVVRU�ZDQWV�WR�VKLIW�SRZHU�WR�WKH�SHRSOH�E\�EXLOGLQJ�ORFDO�GDWD�FROOHFWLYHV� (n.d.). 

5HWULHYHG�IURP�7HFK5HSXEOLF��KWWSV���ZZZ�WHFKUHSXEOLF�FRP�DUWLFOH�PLW�SURIHVVRU�

ZDQWV�WR�VKLIW�SRZHU�WR�WKH�SHRSOH�E\�EXLOGLQJ�ORFDO�GDWD�FROOHFWLYHV�



• 0RGHQD�D�GRPLFLOLR�H�FKH�LQIRUPD���Q�G����5HWULHYHG�IURP�0RGHQD�D�'RPLFLOLR��KWWSV���

ZZZ�PRGHQDDGRPLFLOLR�LW�

• 1DVFH�OD�̸3RUWLQHULD�GL�&RPXQLWD̵̹ �QHOO̵H[�HGLFROD�GL�3RUWD�3DOD]]R�D�7RULQR� (n.d.). Retrieved 

IURP�/D�6WDPSD��KWWSV���YLGHR�ODVWDPSD�LW�WRULQR�QDVFH�OD�SRUWLQHULD�GL�FRPXQL-

WD�QHOO�H[�HGLFROD�GL�SRUWD�SDOD]]R�D�WRULQR��������������

• Paolo Venturi, F. Z. (2019). 'RYH��/D�GLPHQVLRQH�GL�OXRJR�FKH�ULFRPSRQH�LPSUHVD�H�VRFLHW¢��

EGEA.

• 3LDQR�8UEDQLVWLFR�*HQHUDOH���Q�G����5HWULHYHG�IURP�&RPXQH�GL�0RGHQD��KWWSV���ZZZ�

FRPXQH�PRGHQD�LW�SLDQR�XUEDQLVWLFR�JHQHUDOH�OLGHD�GL�FLWWD�H�OD�VWUDWHJLD�GHO�SXJ

• 3ODWIRUP�&RRSHUDWLYLVP�&RQVRUWLXP� (n.d.). Retrieved from Platform Cooperativism Con-

VRUWLXP��KWWSV���SODWIRUP�FRRS�

• 3ODWIRUP�/DERXU�,Q�8UEDQ�6SDFHV���Q�G����5HWULHYHG�IURP�3URMHFW�3OXV��KWWSV���SURMHFW�SOXV�

HX�

• 3UHQGHUVL�FXUD��SHU�FRVWUXLUH�FRPXQLW¢�̸DQWL�IUDJLOL̹� (n.d.). Retrieved from Labsus Labora-

WRULR�3HU�/D�6XVVLGLDULHW¢��KWWSV���ZZZ�ODEVXV�RUJ���������SUHQGHUVL�FXUD�SHU�FR-

140



VWUXLUH�FRPXQLWD�DQWL�IUDJLOL�

• 5HPRWH�:RUN�LV�8QEXQGOLQJ�&LW\�/LIH���Q�G����5HWULHYHG�IURP�/LQNHG,Q��KWWSV���ZZZ�OLQNH-

GLQ�FRP�SXOVH�UHPRWH�ZRUN�XQEXQGOLQJ�FLW\�OLIH�FKULV�KHUG�

• 5LYROL��XQD�SLFFROD�̸$PD]RQ̹�SHU�ULODQFLDUH�LO�FRPPHUFLR�GL�YLFLQDWR��(n.d.). Retrieved from La 

6WDPSD��KWWSV���ZZZ�ODVWDPSD�LW�WRULQR������������QHZV�ULYROL�XQD�SLFFROD�DPD-

zon-per-rilanciare-il-commercio-di-vicinato-1.38764960

• 6DQ�'DPDVR��O̵HGLFROD�FKH�ª�DQFKH�ODYDQGHULD�GL�0DUFR�*LJOLROL��(n.d.). 

• 5HWULHYHG�IURP�*D]]HWWD�'L�0RGHQD��KWWSV���YLGHR�JD]]HWWDGLPRGHQD�JHORFDO�LW�ORFD-

OH�VDQ�GDPDVR�O�HGLFROD�FKH�H�DQFKH�ODYDQGHULD�GL�PDUFR�JLJOLROL��������������

• Se habla de la ciudad de 15 minutos de Paris y se contrapone al de las super manzanas de 

%DUFHORQD���Q�G����5HWULHYHG�IURP�7KUHDG�5HDGHU��KWWSV���WKUHDGUHDGHUDSS�FRP�WKUH-

DG���������������������KWPO

• ®6HJQDOD�0R���Q�G����5HWULHYHG�IURP�&RPXQH�'L�0RGHQD��KWWSV���ZZZ�FRPXQH�PRGHQD�

LW�VHJQDOD�PR

• 6PDUW�.DODVDWDPD���Q�G����5HWULHYHG�IURP�6PDUW�.DODVDWDPD��KWWSV���ͤNVXNDODVDWDPD�ͤ�HQ�

141



142

• 60$57�7(&+12/2*,(6��75$&.,1*�	�+80$1�5,*+76� (n.d.). Retrieved from Data Cities: 

KWWSV���ZZZ�GLVUXSWLRQODE�RUJ�GDWD�FLWLHV

• 6RFLDO�VWUHHW��YLFLQL�H�FRQQHVVL���Q�G����5HWULHYHG�IURP�&DWWROLFD�1HZV��KWWSV���ZZZ�FDWWR-

OLFDQHZV�LW�VRFLDO�VWUHHW�YLFLQL�H�FRQQHVVL

• 6WDUWXS�(FRQRP\���3XQWDWD�GHO������������ (n.d.). Retrieved from La 7: ht-

WSV���ZZZ�OD��LW�VWDUWXSHFRQRP\�ULYHGLOD��VWDUWXS�HFRQRP\�SXQWDWD�G

el-21062020-21-06-2020-331097

• 7KH�GHDWK�RI�WKH�FLW\���Q�G����5HWULHYHG�IURP�3ROLWLFR��KWWSV���ZZZ�SROLWLFR�HX�DUWLFOH�

the-death-of-the-city-coronavirus-towns-cities-retail-transport-pollution-econo-

PLF�FULVLV�

• 7KH�HYHU\RQH�HFRQRP\��KRZ�WR�PDNH�FDSLWDOLVP�ZRUN�IRU�DOO� (n.d.). Retrieved from Financial 

7LPHV��KWWSV���ZZZ�IW�FRP�FRQWHQW�D��G�����������DG��������D����I�����

• 7KH�3DQGHPLF�:LOO�&KDQJH�$PHULFDQ�5HWDLO�)RUHYHU��(n.d.).  

5HWULHYHG�IURP�<KH�$WODQWLF��KWWSV���ZZZ�WKHDWODQWLF�FRP�LGHDV�DUFKLYH���������

KRZ�SDQGHPLF�ZLOO�FKDQJH�IDFH�UHWDLO��������"XWPBFRQWHQW EXIIHU��EI�	XWPBPH-

dium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer



143

• 7UDVIRUPD]LRQL�(FFR�OD�̸FLWW¢�GHL����PLQXWL̹��D�PLVXUD�G̵XRPR�H�ULVSHWWRVD�GHOO̵DPELHQWH� (n.d.). 

5HWULHYHG�IURP�/LQNLHVWD��KWWSV���ZZZ�OLQNLHVWD�LW���������FLWWD����PLQXWL���a�WH[-

t=La%20citt%C3%A0%20dei%2015%20minuti,costruire%20nuovi%20quartieri%20

residenziali%20compatti

• 8QEXQGOLQJ�&LWLHV��([WHQGLQJ�$LUEQE��'LVUXSWLQJ�.LWFKHQV��DQG�%XLOGLQJ�6WDUWXSV� (n.d.). Re-

WULHYHG�IURP�UH�WKLQNLQJ��KWWSV���UHWKLQNLQJ�UH�EORJ�XQEXQGOLQJ�FLWLHV�H[WHQGLQJ�DLUE-

QE�GLVUXSWLQJ�NLWFKHQV�DQG�EXLOGLQJ�VWDUWXSV�

• 9,9(5(�,1�0217$*1$���Q�G����5HWULHYHG�IURP�&LWW¢�0HWURSROLWDQD�'L�7RULQR��KWWS���ZZZ�

FLWWDPHWURSROLWDQD�WRULQR�LW�VSHFLDOL������YLYHUHBLQBPRQWDJQD�




