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Il mondo della produzione si presenta come un 
arcipelago di poli, tra i quali le catene globali del 
valore, le reti di imprese, le comunità 
professionali, le diaspore tessono le loro 
connessioni.

Si tratta di un sistema di flussi e polarizzazioni 
che creano forti tensioni nella coesione interna 
degli stati

>

L’innovazione metropolitana
Alla scala globale



L’innovazione metropolitana
Alla scala locale

Innovazioni di prodotto: nuove questioni in 
agenda 

>
Innovazioni di processo: nuovi attori, nuove 
forme di governance e di partecipazione

>



Le pratiche innovative

le pratiche innovative sono sempre più 
raramente codificabili in ambiti precisi; 
sono anomale

>





WeMi and Rab, Milano
http://wemi.milano.it/



Mare culturale urbano, Milano
http://maremilano.org/



Serre dei giardini Margherita, Bologna
http://leserre.kilowatt.bo.it/
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Je so’ pazzo, Napoli  http://jesopazzo.org/



Foto: Riccardo Siano

Crezi Plus – Cantieri Zisa, Palermo  https://www.creziplus.it/
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Community hub

Immobili riattivati offrono 
e co-producono servizi 
integrati alla e con la 
comunità: sociali, 
culturali, per il tempo 
libero, di promozione del 
lavoro, ecc.
Ospitano diversi partner
Lavorano per e con la 
comunità per 
incrementarne le capacità

>
www.communityhub.it



Community hub

Spazi ibridi > molteplicità 
di usi, attività e pratiche 
differenti

Spazi plurali >
più tipi di utenti

Spazi generativi >
Erogano servizi e fanno 
impresa

>
www.communityhub.it



Community hub

riuso di spazi dismessi o 
sottoutilizzati per economie 
della condivisione

innovazione sociale e 
ridefinizione del welfare

limitata efficacia dei grandi 
progetti unitari di 
rigenerazione urbana

“imprese di comunità” e 
autoimprenditorialità

>
www.communityhub.it



Community hub

Dismissione o sottoutilizzo 
del capitale fisso territoriale, 
immobili pubblici vuoti con 
problemi di costi di gestione

La crisi del comparto 
immobiliare non ha carattere 
congiunturale: affidarsi al 
solo mercato oggi è 
irrealistico (così come 
affidarsi al solo settore 
pubblico)

>
www.communityhub.it



Community hub

Finisce forse una stagione nella quale il modello 
di generazione di valore economico e sociale era 
confinato a vaghe enunciazioni retoriche e viene il 
tempo per gli operatori di venire a patti col fatto 
che, nelle aree di rigenerazione urbana, il valore 
fisico degli asset è nullo e che il valore degli stessi 
andrà valutato sulla base della densità di 
progettualità e di imprenditorialità sociale che si 
esprimerà all’interno ed intorno ad essi.

Mario Calderini, ”La finanza a impatto sociale 
investe su progetti a scala urbana”, Il Sole 24 Ore,
19 novembre 2017

>
www.communityhub.it



I segnali di futuro

I segnali di futuro sono forme di 
innovazione, che stanno ridefinendo il 
confine tra sfera dell’economia e sfera della 
società.
Ci sono imprese che producono valore 
sociale e associazioni impegnate in attività 
economiche. 
La natura giuridica dei soggetti non è 
rilevante per definire la loro missione. 

>



I segnali di futuro

Segnali di Futuro è stata 
un ricerca che ha 
riconosciuto innovazioni 
dal basso nell’area 
milanese

>

Ha mappato più di 200 
pratiche>

segnalidifuturo.org

Svolta in due edizioni:
2015 (su Milano)
2016 ( resto della città 
metropolitana)

>



I segnali di futuro

Promossa da Triennale di 
Milano e cofinanziata da 
Fondazione Cariplo, la 
seconda edizione è stata 
costruita con un viaggio in 
6 tappe nell’area 
metropolitana

>

segnalidifuturo.org



I progetti di riattivazione 
non sono  iniziative 
pianificate sin dal 
principio.

Sono invece processi che 
beneficiano della 
creazione e della 
diffusione dell’intelligenza 
sociale

>
Foto: Dynamoscopio

I segnali di futuro
segnalidifuturo.org



I segnali di futuro 
segnano il ritorno della 
manifattura in città

reinterpretano turismo, 
welfare, agricoltura, 
housing

sostengono la 
riattivazione di immobili 
per servizi di comunità

>
Foto: SuMisura

I segnali di futuro
segnalidifuturo.org



Generano nuovi soggetti 
imprenditoriali: imprese 
sociali, cooperative di 
comunità.

Sono nuove infrastrutture 
sociali, che facilitano 
l’azione collettiva.

Hanno bisogno di 
sostegno alla 
sperimentazione. 

>
Foto: SuMisura

I segnali di futuro
segnalidifuturo.org



Come riconoscere le 
energie sociali?

Emergono da esercizi di 
analisi e mappatura, o 
possono essere 
intercettate offrendo 
sistemi di opportunità e 
utilizzando il progetto 
come indagine? 

>

I segnali di futuro
segnalidifuturo.org



Come trasferire 
competenze: formando, 
co-creando, dando 
opportunità ? 

Occorre praticare lo 
sconfinamento
> tra metodi e settori di 
policy;
> costruire nessi tra 
“education e advocacy”. 

>

I segnali di futuro
segnalidifuturo.org

Foto: Clac



Sono interessanti non 
perché provengono dal 
basso, ma perché sono 
generativi di pubblico. 

>

I segnali di futuro
segnalidifuturo.org



I segnali di 
futuro sono 

ibridi. Perciò 
sfidano la 

struttura “a 
silos” delle 

politiche 
pubbliche.

Immagine: Dante Presicce



Le politiche pubbliche 
sono sollecitate a 
riconoscere e 
valorizzare 
l’intelligenza sociale.

Immagine: Dante Presicce



I Segnali di Futuro delineano una città metropolitana che 
già esiste nelle pratiche e nella percezione degli attori 

Immagine: Dante Presicce



Le strategie metropolitane, di fronte ai segnali di futuro, sono chiamate 
ad abilitare attori e sostenere processi cooperativi.

Immagine: Dante Presicce



Pianificazione strategica: una proposta_1

visione
allude al futuro per 

orientare
i comportamenti nel 

presente 

azioni
(incrociano gli 

attori,
interrogano la 

visione)

attori
(mobilitati sui 

progetti,
interrogati dalla 

visione)

Lo spazio del PSM



Pianificazione strategica: una proposta_2

… è paradossale immaginare che un atto amministrativo possa 
formulare una visione di futuro sulla quale convergano gli attori 
rilevanti metropolitani e sia capace di pilotare un set anche 
molto ampio di azioni 

>

Occorre passare da un approccio comprensivo, ad un approccio 
esplorativo

>

Quando ci sono situazioni caratterizzate da:
debole leadership politica
network frammentati
conflitti radicati
…

>



Pianificazione strategica: una proposta_3

Formula un set discreto di “cantieri progettuali“, che sono 
strategici perché sperimentali (dunque introducono uno scarto 
rispetto allo statu quo), sollecitano cooperazione con gli attori 
rilevanti (prima che con quelli rappresentativi), di cui siano 
dichiarati i risultati attesi in termini di innovazione

>

Compie un forte investimento nelle indagini locali, 
comunicazione, apprendimento diffuso e valutazione

>

Il PSM seleziona tra i suoi compiti e i suoi interlocutori; si 
propone come arena che favorisce l’innovazione metropolitana

>



Una diversa definizione
P. Healey, Urban Complexity and Spatial Strategy, 2007

«Strategic planning can be politically relevant, if it 
helps specific episodes of social or institutional 
innovation to be transformed into more stable 
governance practices, eventually travelling into 
different contexts to re-shape the dominant 
governance culture»

>



Un esempio
Torino Strategica, Verso la strategia territoriale metropolitana, 2014

La strategia territoriale è un documento selettivo, 
non un piano comprensivo. 
È uno strumento che affianca la pianificazione 
comunale.
Intensifica la cooperazione fra i Comuni, 
razionalizzando e riducendo i costi
Definisce una cornice di senso per le politiche 
metropolitane



Un esempio

La strategia dovrà contenere una agenda temporalmente 
definita di temi e questioni prioritarie da affrontare, in 
relazione alle domande emergenti dai Comuni ma anche dagli 
interlocutori economici, sociali e istituzionali. 

>

Dovrà essere costruito un numero limitato di cantieri 
progettuali metropolitani, ciascuno caratterizzato 
dall’identificazione di una specifica rete di attori, di risorse 
attivate e attivabili, di dispositivi entro i quali questi progetti 
potrebbero essere attuati, di meccanismi di implementazione. 

>

Compito di una strategia territoriale è offrire immagini robuste 
e di lungo periodo dell’assetto e dell’organizzazione dei 
territori.

>


