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01 Provenienze e possibilità 
dei Community Hub

I community hub non esistono in natura. Qualcuno esiste davvero e si fregia del titolo; qualcun’altro 
pensa di esserlo e ha trovato nel nome un modo per definire ciò che è o vorrebbe essere; qualcuno 
lo è ma non sa di esserlo; molti, a questo punto, vorrebbero diventarlo. 
In Gran Bretagna, se ne sta occupando una realtà interessante come Locality, che ha prodotto un 
documento che, come è nella migliore tradizione inglese, spiega con semplicità di cosa si tratta e 
come si può fare e gestire un community hub (http://mycommunity.org.uk/resources/community-
hubs/). Politiche per la costituzione di centri di comunità, che erogano servizi per e con la comunità 
locale, utilizzando asset pubblici per lo svolgimento delle proprie attività, vi sono in Canada e 
Australia. 

Noi preferiamo dire che non esistono in natura, perché ci sembra rilevante assumere una prospettiva 
costruttivista, sottolineare che il termine, nel nostro Paese, deve indicare una direzione di lavoro 
e che può essere promettente qualunque sia la condizione in cui si trovano gli attori impegnati in 
iniziative di questa natura. 
Per noi è una sfida culturale e di policy. Abbiamo iniziato a ragionarci nella scorsa primavera, 
preparando un documento che ha provato a fornire alcune prime coordinate del tema (è depositato 
qui: http://www.communityhub.it/). Lo abbiamo discusso a Bologna il 16 maggio e poi a Milano, in 
un confronto ad Avanzi con circa 150 persone, il 24 maggio, avendo invitato diversi interlocutori a 
discuterne: Alessandro Balducci, Corrado Bina, Vincenzo Cossu, Ilda Curti, Giordana Ferri, Elena 
Giovannini, Matteo Lepore, Cosimo Palazzo, Cristina Tajani, Simona Villa. 
Nel frattempo, alcuni attori rilevanti (istituzioni, fondazioni) hanno riconosciuto la fertilità dell’idea 
e hanno iniziato a costruire attorno ad essa opzioni di policy. Sui quotidiani, si è cominciato a 
scriverne: http://nova.ilsole24ore.com/progetti/da-sansepolcro-a-padova-i-nuovi-luoghi-inclusivi/. 
Arriviamo al Festival di Rena con il workshop del 9 ottobre con l’idea di fare un avanzamento sul 
tema. Presentando questa pubblicazione, proponiamo uno spazio di emersione e confronto utile 

http://mycommunity.org.uk/resources/community-hubs/
http://mycommunity.org.uk/resources/community-hubs/
http://www.communityhub.it/
http://nova.ilsole24ore.com/progetti/da-sansepolcro-a-padova-i-nuovi-luoghi-inclusivi/
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ad una prima identificazione di attori, pratiche costitutive, insiemi di relazioni, risorse e temi di 
policy-making che questi chiamano in causa.
I nostri obiettivi sono

avviare una prima mappatura delle esperienze italiane di community hub;

intercettare la comunità di pratiche mobilitata e mobilitabile attorno ai 
community hub;

raccogliere le aspettative e le domande che esprimono rispetto alla 
prospettiva di associare rigenerazione urbana, sviluppo di comunità e 
innovazione sociale;

verificare la componibilità delle diverse risorse, bisogni e prospettive 
attorno ad uno scenario di consolidamento, strutturazione e moltiplicazione 
dei community hub.

Il lavoro è solo all’inizio. L’ultimo capitolo della pubblicazione infatti è ancora del tutto da scrivere. 
Cominciamo da domani.

3
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Incontriamo, nella attività di policy design, problemi pubblici di difficile 
trattamento: per questa classe di problemi, non abbiamo risposte prêt-à-
porter. Dopo anni di esperienze e abbondantissima letteratura, possiamo 
dire che ciò che va sotto il nome di rigenerazione urbana non ammette 
soluzioni semplici. Ciò non significa che sia un oggetto intrattabile perché 
troppo complicato. Significa piuttosto che le ricette sono inservibili; 
quando pensiamo di averle, ci stiamo molto probabilmente sbagliando. 
Abbiamo (dobbiamo avere) solo risposte tentative, contingenti, falsificabili. 
Dobbiamo costruire progetti sperimentali, che funzionino come dispositivi 
di indagine sulla situazione problematica che intendono trattare. Abbiamo 
però qualche principio d’azione, che può orientarci, perché sappiamo 
che ha funzionato.

Il primo principio è quello della prossimità: un progetto efficace di 
rigenerazione urbana richiede un esercizio di prossimità, che può essere 
garantito soltanto da una struttura radicata nel contesto. Disegnare e 
condurre efficacemente processi di rigenerazione urbana implica un 
lavoro di quartiere, che non si riduce alla costruzione di un qualche evento 
occasionale di partecipazione, ma richiede una attività svolta fianco a 
fianco con i gruppi e i singoli che intendono mobilitarsi.

Il secondo è l’integrazione, che va intesa non solo in termini di 
multidimensionalità (l’azione integrata essendo quella che riconduce ad 
un campo locale azioni ricadenti in più settori di policy), ma anche in 
termini di tensione costante che va mantenuta lungo le diverse fasi del 
processo di policy, a partire dal disegno, durante l’accompagnamento e 
fino all’implementazione. 

Il terzo principio è quello della co-creazione: non siamo più oggi nella 
condizione di tematizzare la rigenerazione urbana come una politica 
pubblica al cui disegno partecipano gli attori locali. La “partecipazione 
progettata” ha fatto il suo tempo. I soggetti riflessivi hanno smesso di 
esprimere domande che qualcuno raccoglierà e trasformerà in dispositivi 
di policy. Non hanno bisogno di chiedere, perché si costituiscono come 
attori e semplicemente fanno: non intendono più ingaggiare un confronto 
con la politics e hanno smesso di esserne fonte di legittimazione, nel 
momento in cui hanno iniziato a occuparsi di policies. Se la partecipazione 

1

2

Ragionare di community hub significa mettere a fuoco situazioni problematiche, risorse 
potenziali, attori e fenomeni, indicando piste di lavoro promettenti. 
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01 Provenienze e possibilità dei Community Hub

Ci sono dotazioni che non sappiamo bene come usare, patrimoni 
che muovono i primi passi verso la loro costituzione come risorsa, da 
quando hanno iniziato a incontrare attori in grado di metterne a valore 
le potenzialità. Il nostro Paese è pieno di immobili, per usi residenziali, 
industriali, terziari, che sono sfitti, dismessi o sotto-utilizzati. Sono l’esito 
di un gigantesco “spreco edilizio” che ha radici non recenti. A fronte di 
una cospicua disponibilità di stock immobiliare, le forme della domanda 
e i modi d’uso si stanno fortemente diversificando. 
Gli spazi della produzione stanno dando luogo a nuove forme di 
territorializzazione, strutturandosi per filiere e cluster produttivi che 
superano, ad esempio, la tradizionale distinzione tra manifattura e servizi. 
Si danno fenomeni inaspettati, come ad esempio, la nascita di un neo-
manifatturiero urbano, il diffondersi di un artigianato digitale, il ritorno 
dell’agricoltura nelle cascine in città. Nuovi spazi ibridi, che ospitano 
professionisti, piccole imprese, start-up, si diffondono nelle città. Le 
strutture che sono il deposito di passati investimenti pubblici in termini 
di “welfare materiale”, come le scuole o le biblioteche civiche, tendono 
ad aprirsi ad una molteplicità di usi, più ore al giorno, per attività che 
non sono quelle istituzionali. Perfino l’erogazione di servizi sociali prova 
ad essere esercitata al di fuori degli spazi canonici e frammista ad altri 
usi, andando ad occupare immobili ex commerciali (come è il caso del 
progetto WeMi del Comune di Milano). Sono pratiche di riuso, riciclo e 
upcycling che investono ormai una parte non marginale del capitale fisso 
territoriale, generando, a volte, impatti non trascurabili in termini di valore 
sociale.

Ci sono fenomeni che deviano rispetto al canone, da quello che ci ha 
trasmesso la tradizione o da quello che ci piacerebbe fosse ancora il 
canone: per questi, possiamo nutrire repulsione o curiosità, ma in ogni 
caso dobbiamo interrogarci su come governarli. Ad esempio, sappiamo 
da tempo, per via teorica, che la proprietà pubblica di un bene non è 
sufficiente a garantire il suo uso pubblico. Cominciamo anche ad avere 

terreni di 
confronto 

tra decisori, 
abilitatori,

city makers
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Sono

pratiche 
di riuso,
riciclo e 

upcycling 

intesa come maieutica delle volizioni della società affidata ai facilitatori 
professionisti può essere ancora utile per le “grandi opere”, cioè per 
interventi di dimensioni consistenti che spesso sollevano controversie 
locali, essa è diventata inservibile per sostenere i processi di rigenerazione 
urbana. Sono questi terreni di confronto tra decisori, abilitatori, city 
makers, dove l’interazione può assumere forme di confrontation game, 
negoziato o co-creazione.

6
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diffuse evidenze empiriche che tale condizione non è neanche sempre 
necessaria. 
Ci sono attori che cercano di produrre e diffondere innovazione, che si 
muovono secondo logiche di sconfinamento tra ambiti divenuti permeabili, 
tra logiche di mercato e produzione di valore d’uso. Vi è un insieme di 
pratiche, che possiamo sbrigativamente definire “innovazione sociale”, 
che produce beni pubblici il più delle volte non avendo rapporti con il 
settore pubblico. Sono pratiche che perseguono prospettive di utilità 
collettiva attraverso la forma dell’impresa. Estraggono valore sociale da 
beni privati, secondo regimi che non sono di supplenza nei confronti del 
pubblico1, né di sudditanza nei confronti del classico privato for profit: 
sarebbe infatti riduttivo leggerli come risposte a market failures o a state 
failures.

Allo stesso modo, intrattenendo con il pubblico relazioni di co-creazione, 
sarebbe scorretto interpretarli secondo la nozione di sussidiarietà, 
che “raramente ricopre la cooperazione tra pari”, come sostiene 
Angelo Pichierri2. Sono ordinamenti produttivi di “beni pubblici locali”. 
Costruiscono e mobilitano risorse poste in comune: il loro carattere 
pubblico non è un dato, ma un costrutto. In qualche caso, tendono a 
far tornare collettive, dotazioni che hanno visto offuscato questo loro 
carattere a causa di usi privatistici: è la strada, ridotta a parcheggio di 
automobili, reinterpretata come social street; o al mercato comunale, che 
di pubblico ha la superficie, che solo un sofisticato policy design può far 
tornare a generare impatti collettivi. 

Ci troviamo dunque di fronte a problemi e risorse che richiedono soluzioni 
sperimentali, a fenomeni che sollecitano il riconoscimento del loro stato 
liminale e la cura del loro carattere anomalo, ad attori che del trespassing 
fanno la cifra della loro azione. 
I community hub aprono a prospettive di intervento interessanti con 
riferimento a queste sfide. 

Sono strutture di servizio, che possono fornire informazioni ed erogare 
servizi di welfare pubblico, ma non si limitano a questo: praticano 
l’inclusione sociale offrendo counselling per ragazzi, spazi per il 
doposcuola dei bambini, sale per favorire l’incontro e la colloquialità 

1 È quell’insieme che, ad esempio, la ricerca “Segnali di futuro”, curata da Avanzi, ha mappato 
nell’area milanese: http://segnalidifuturo.org/ 
2 A. Pichierri, “Privato/pubblico>Comune”, in P. Perulli (a cura di), Terra mobile. Atlante della 
città globale, Einaudi, Torino, 2014 
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per comunità straniere. Hanno bisogno di mettere a reddito gli spazi 
per potersi mantenere e pagare l’offerta sociale, per cui ci puoi trovare 
l’artigiano e la postazione per il giovane creativo, la start-up e l’impresa 
sociale, il coworking e il fab-lab. Poi magari, insieme alla cooperative 
che fanno inserimento lavorativo, disegnano programmi per lo sviluppo 
dell’autoimprenditorialità dei giovani del quartiere. 

Sono spazi ibridi non per una qualche poetica alla moda, ma per necessità: 
devono costruire modelli di business che facciano tornare i conti e 
disegnare programmi funzionali che usino intensamente le infrastrutture 
di cui dispongono. Cambiano funzione e ospitano pratiche differenti, che 
si alternano nel corso della giornata o nei giorni della settimana: al mattino 
preparano colazioni, al pomeriggio vi si danno convegno le mamme 
straniere, alla sera ci si balla il tango. Lasciano spazi ai talenti culturali, 
ma non sono una sede espositive o un museo. Magari sono cascine, lo 
sono state o lo sono ancora parzialmente. 
Hanno praticato la temporaneità, ma solo perché tendono ad assumere 
una logica incrementale: il loro obiettivo è il consolidamento, non il beau 
geste dell’apripista che poi si dedica ad altro. Tendono ad essere ostinati. 
Si collocano a metà tra la pura appropriazione individualistica e 
l’ossessione comunitaria della condivisione a oltranza. Definiscono 
certamente comunità inclusive, agite da individui con sistemi di preferenze 
convergenti, mosse da interessi analoghi, che si riconoscono in obiettivi 
congiunti. Danno luogo a joint venture che erogano beni pubblici (servizi, 
infrastrutture) e aiutano a riprodurne (conoscenza, fiducia, riflessività, 
civismo): di questi, fanno lavoro e impresa. Sono un “pubblico minore”3, 
che ambisce a dispiegare effetti su “pubblici” più ampi. 

Sono un materiale interessante, perché si presentano come strumenti 
per orientare i processi di rigenerazione urbana, dei quali danno una 
interpretazione molto più colta di quella che riescono a fornire i bandi del 
Governo. In primo luogo, sono appunto focalizzati sui processi, prima che 
sulle opere; se investono in interventi fisici o in beni strumentali, sanno 
bene a cosa gli servono. Può sembrare incredibile, visto dalla prospettiva 
della pubblica amministrazione, ma in genere intervento edilizio, funzioni 
ospitate e modello gestionale sono progettati insieme. 

Riconoscono che il campo di intervento non è dato: la loro locality 
coincide con lo spazio definito dalla loro azione e dalle reti di relazioni 

3  C. Bianchetti (a cura di), Territori della condivisione, Quodlibet, Macerata, 2014
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che intrattengono con gli attori della propria rete. Il campo locale è un 
campo strategico: non dovendo gestire programmi area-based, possono 
permettersi di mettere in tensione i confini del quartiere, costruendo reti 
di relazioni anche molto estese, facendo convergere su quello specifico 
campo locale interessi e ordini di opportunità diversificati, che disegnano 
sistemi di governance relativamente sofisticati. 
In questo senso, sono pratiche place-based. Il campo locale è scelto, 
come risultato di una decisione tra alternative: lavoriamo qui perché si 
danno maggiori opportunità di intervento, oppure qui la nostra azione 
può essere più efficace, qui abbiamo reti partenariali attive. 
Lavorano negli interstizi, in quelle parti non toccate o lasciate scoperte dalle 
politiche pubbliche. Si collocano al margine dei processi più istituzionali, 
pur non essendo affatto marginali (cioè condannati all’irrilevanza), 
perché così si può più facilmente cogliere e suscitare l’innovazione. 
Come sostiene Carlo Donolo infatti, oggi nel nostro paese “i fattori di 
innovazione si ritirano sul margine e nelle pieghe”4. Porsi al margine dà 
modo di sperimentare una diversa prospettiva; significa scegliere di 
affrontare un problema aggredendolo dai bordi; significa assumere uno 
sguardo liminale nella consapevolezza che è strategicamente fertile.

Sanno progettare, catturano bandi: non disdegnano il grant, ma possono 
praticare anche schemi più complessi. Sono opera da nuovi imprenditori, 
che hanno superato il modello della cooperativa che gestisce servizi 
sociali; di operatori culturali che tendono a fare della creatività una 
impresa. Allo stesso modo, non c’entrano nulla con le assistenze tecniche 
o i professionisti dell’accompagnamento sociale, anche se a volte da 
questi ambiti provengono e ne costituiscono l’evoluzione. Sono il risultato 
dell’opera dei nuovi city makers, perché i maker urbani sono tutti quelli 
che completano la filiera della decisione, dal progetto iniziale alla sua 
realizzazione e gestione.

4  C. Donolo, Italia sperduta, Donzelli, Roma, 2011
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Sono community hub perché della “comunità che viene” danno una accezione del tutto 
processuale, secondo una tensione progettuale che cerca dispositivi di avvio. Sono “spazi 
della condivisione”, dove si danno azioni orientate (a volte intenzionalmente, a volte come 
risultato sotto-prodotto) a ispessire il legame sociale. Alimentano potenzialità non esplorate: 
piuttosto che rispondere a bisogni consapevolmente espressi dalla società locale, sostengono 
lo sviluppo di possibilità evolutive non intese. Sono la sorpresa che apre al cambiamento. 
Vale la pena seguirli con attenzione.
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Quali forme prendono i community hub? Quante e quali sono le esperienze in Italia? Come 
riconoscerle e come metterle in rete? 
Abbiamo provato a disegnare una prima rappresentazione dei community hub, una raccolta di 
casi assolutamente non esaustiva, aperta a integrazioni, a modifiche e a discussioni. Una raccolta 
che però riteniamo utile per iniziare a disegnare una mappa e dare un quadro interpretativo a 
queste realtà. 
I casi provengono da tutto il territorio italiano e sono luoghi che intersecano, interagiscono e 
impattano su differenti ambiti: dalla valorizzazione dei territori (come i casi degli Ecomusei del 
Casilino o Mare Memoria Viva) alla formazione ed educazione (come FOQUS), dalla creazione di 
spazi di comunità (come la Rete delle Case di Quartiere) alla riapertura di spazi dismessi come 
luoghi di creazione di lavoro e occupazione (come Young Market Lab), dalla reinterpretazione di 
edifici ex industriali (come i Laboratori di Barriera a Torino) all’erogazione di servizi sociali (come 
Exmè a Cagliari).
Nonostante questa grande varietà di spazi, attività, vocazioni è possibile orientarsi e provare a 
raccontare questa eterogeneità individuando delle ricorrenze, degli elementi che, con un gradiente 
più o meno forte, sono rintracciabili in tutti gli spazi. 
In questa raccolta abbiamo suddiviso i casi seguendo questi stimoli. Si tratta di realtà ormai attive 
da diversi anni o nate da poco. Ma sono riportati anche progetti in fase di avvio (come Crezi Plus 
a Palermo) e realtà che sono interpretabili come community hub.

02 Che cosa sono i 
Community Hub?
Una mappa   
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PROSSIMITÀ, RADICAMENTO: 
parliamo di spazi che nascono spesso con 
o dalla comunità o che, comunque, ad essa 
sono fortemente intrecciati e senza un suo 
coinvolgimento non potrebbero esistere o 
crescere. 

INCLUSIONE SOCIALE: 
parliamo di spazi che erogano servizi sociali e 
promuovono nuove modalità di welfare. Attività 
che alle volte si sostituiscono all’intervento 
pubblico, laddove questo è carente, o attività 
non convenzionali che si affiancano a servizi 
tradizionali. Spazi in cui l’inclusione sociale 
trova un habitat in cui accadere. 

FARE IMPRESA, CREARE LAVORO: 
parliamo di spazi che, pur lavorando spesso 
con il volontariato, hanno l’obiettivo di generare 
lavoro, rilanciare l’economia di un luogo, 
riattivare un territorio. 

VARIETÀ’ D’USI:
parliamo di spazi che raccolgono diverse 
funzioni. Caratteristica che garantisce una 
maggior apertura degli spazi, la risposta a 
istanze molteplici, la possibilità di accogliere 
persone diverse. 

02 Che cosa sono i Community Hub? Una mappa  
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Abbiamo raggruppato i casi secondo quattro elementi, che ci sembrano essere ricorrenti e dare 
un carattere specifico ai diversi community hub.
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I community hub sono spazi ibridi: hanno in sé molteplicità di servizi, 
attori e protagonisti differenti, uniscono il welfare alla cultura, lo sportello 
pubblico con il fab-lab. Pensiamo alle Serre dei Giardini Margherita dove 
il co-working è accanto all’asilo, dove l’orto è in centro città e l’estate è 
animata da eventi e feste. 

I community hub sono spazi aperti e informali: questa loro apertura 
consente la partecipazione della comunità, la continua fertilizzazione 
delle idee, la responsabilizzazione di chi quegli spazi li vive come suoi 
e della collettvità. Se chiediamo a Roberto Covolo chi ha le chiavi di Ex 
Fadda ci risponde che le ha un sacco di gente. 

I community hub sono luoghi di cross-fertilization tra diversi settori, diversi 
livelli, diverse realtà. Pensiamo alle Ortofficine Creative, progetto in avvio 
e che sperimenta in un piccolo comune relazioni tra realtà nazionali e 
viceversa. Contamina l’agricoltura con la cultura e crea welfare. 

I community hub sono luoghi di creazione di valore sociale e di lavoro: 
pensiamo a Young Market Lab che da spazio a Start Up che hanno lo 
specifico obiettivo di rispondere a istanze del territorio in cui si insediano.

In questa classificazione è importante tenere a mente due punti importanti. 
Il primo, che è stato già sottolineato, è che l’appartenenza ad una categoria non esclude dalle altre 
un community hub. In ognuna di queste realtà sono rintracciabili tutti i temi con gradienti differenti. 
La scelta è stata quella di far emergere il prevalente.  
Il secondo è che le quattro categorie non sono esaustive di tutti gli stimoli, gli argomenti, le 
istanze e i temi che i community hub rappresentano, a cui rispondono, che raccolgono. Se questa 
classificazione ci aiuta a disegnare i contorni di una specie, il contenuto è molto più ricco. 

Proviamo a dare qualche suggestione:

ibridi

spazi aperti
e informali

cross-
fertilization

creazione di 
valore sociale

e di lavoro
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I community hub sono occasioni di rigenerazione urbana: si pongono 
l’obiettivo di riattivare brani di città in profonda crisi, recuperare spazi 
dismessi e restituirli alla comunità. Questo è l’obiettivo che si pone Trame 
di Quartiere nel quartiere San Berillo. Ma è anche l’obiettivo di ViviamolaQ 
che, lavorando con il territorio promuove progetti di recupero di brani di 
città compromessi dal terremoto che ha colpito l’Aquila nel 2009.   

I community hub possono nascere da terreni fertili, da forti crisi, da urgenti 
istanze, da intuizioni. Possono nascere grazie ad una programmazione 
urbana innovativa: le Case di Quartiere di Torino dagli anni Novanta, 
grazie ad una forte volontà politica, hanno iniziato ad animare i quartieri 
della città e nel 2012 si sono unite nella Rete delle Case di Quartiere. 

I community hub sono luoghi di ricerca azione verso nuove forme di 
socialità e nuove comunità di pratiche. L’esperienza del Centro Ricerche 
il Mammut lavora sulla formazione e l’educazione e sperimenta nuovi 
percorsi condivisi.

02 Che cosa sono i Community Hub? Una mappa  

rigenerazione
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La localizzazione delle esperienze, perché abbiamo cercato e raccolto 
casi in tutto il territorio per mostrare come questa non è una realtà 
circoscritta ad una parte d’Italia ma può avvenire ovunque

in quale spazio si realizzano: c’è una molteplicità e singolarità di luoghi 
che, rigenerati, trovano la loro nuova vocazione come community hub: 
le cascine, gli ex bagni pubblici, gli stalli di mercati, le piazze, i parchi. I 
luoghi, per quanto eterogenei, sono uno degli elementi strutturali attorno 
ai quali attivare processi di rigenerazione urbana e sociale.

Quali sono gli attori coinvolti: perché la contaminazione tra pubblico, 
privato, terzo settore è caratteristica di tutti i community hub che attivano 
partenariati ampi. Nascono dalla co-progettazione, dalla convergenza di 
risorse e obettivi.

Quali attività svolgono: perché, come evidenziato, il modello di business 
e la capacità di lavorare con la comunità, porta questi spazi ad ospitare 
diverse funzioni e a trovare nella molteplicità di servizi la sostenibilità 
economica.

Quali obiettivi e quale linea di pensiero ogni realtà si pone. Qui descriviamo  
come e dove è nata e cosa ha da raccontare. Una breve descrizione dei 
singoli community hub. 

Le realtà che abbiamo raccolto nelle schede, quindi, ci presentano un quadro ampio, molto 
diversificato, non esaustivo e pronto ad integrazioni e nuove evoluzioni. 

Le schede di presentazione dei community hub mettono in evidenza alcune informazioni rilevanti  
per la classificazione e la costruzione di questa prima mappatura.

Questo lavoro vuole essere un primo passo verso una narrazione di queste realtà, uno stimolo alla 
discussione, l’invito ad un percorso condiviso tra chi fa innovazione nelle comunità, tra gli attori del 
cambiamento: tutte quelle associazioni, quelle comunità, quei cittadini che assieme e accanto alle 
istituzioni e alle imprese rispondono positivamente all’innovazione e, per questo, la fanno, ne sono 
co-produttori.  
Una narrazione che possa essere innesco di un dibattito nazionale, occasione di contatto tra 
esperienze simili perché ci sia una messa in rete delle esperienze e dei nuovi modelli.

dove

spazio

attori

attività

vision

02 Che cosa sono i Community Hub? Una mappa  
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Prossimità
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Anguriera di Chiaravalle Project

via San Bernardo 42
Milano

www.terzopaesaggio.org

innovazione sociale
architettura del 
paesaggio

ex palestra
dismessa

ATTORI: 
Ass. cult. Terzo Paesaggio 
comunità locale
rete territoriale

ATTIVITÀ:
residenza artistica
workshop di co-creazione
attività didattica
passeggiate immersive
eventi, concerti, feste
progetti di spazi aperti
Food Corner e mercati di 
prossimità

DESCRIZIONE:
Terzo Paesaggio sperimenta un modello replicabile per 
l’attivazione di community hub“leggeri” e “tematici” per la 
rigenerazione di piccola scala dei territori di margine, con 
particolare attenzione al design dei servizi, all’architettura del 
paesaggio e alle politiche culturali. 
Conduce un progetto pilota a Chiaravalle (Milano), brano di 
territorio indeciso dove la città si confonde con la campagna, 
oggi ambito ricco di potenzialità, tra ferrovia dismessa, abbazia 
millenaria, parco agricolo, sistema delle acque e delle cascine. 
Laboratorio sociale per l’innovazione dell’idea di città. 
Con un cantiere leggero, riqualifica l’ex palestra dismessa 
come luogo relazionale strettamente connesso a un sistema di 
spazi diffusi, nomadi e temporanei, aperti e già attivi. Base per 
l’esplorazione del territorio.
Qui apparecchia un palinsesto di attività culturali incentrate 
sul tema del paesaggio, indagato attraverso approcci 
“indisciplinati” e pratiche collaborative che diventa un’ecologia 
complessa multitarget e multiformato per fornire risposta ai 
bisogni della comunità locale e stimolo ai nuovi visitatori.

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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Ecomuseo del Casilino Ad Duas Lauros

Municipio V
Roma

www.ecomuseocasilino.it/

tutela e 
salvaguardia del 
territorio

municipio V

ATTORI: 
Ass. per l’Ecomuseo 
Casilino Ad Duas Lauros

ATTIVITÀ:
laboratorio di progettazione 
partecipata del territorio
messa a sistema dei 
percorsi nell’area 
interessata dall’Ecomuseo

DESCRIZIONE:
Nel V Municipio, a Roma, la rete civica ha dato vita 
all’esperienza dell’Ecomuseo del Casilino Ad Duas Lauros. 
Questo è un “patto con cui una comunità decide di prendersi 
cura e valorizzare il proprio territorio” fondato sul principio della 
sussidiarietà, un laboratorio partecipativo permanente aperto 
a contributi e istanze di tutta la comunità. Il progetto della rete 
civica è, al contempo, uno strumento di tutela (ambientale 
e culturale) e una nuova prospettiva di sviluppo locale che 
parte dalla patrimonializzazione e interconnesione partecipata 
delle risorse culturali (materiali e immateriali). L’Ecomuseo è 
un processo di continua lettura e interpretazione del territorio, 
un’esperienza in continuo cambiamento, una realtà museale 
libera e fluida, non legata a biglietti ma sempre fruibile e per 
questo in grado di generare inediti scenari di sviluppo anche 
economico.

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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Mercato Lorenteggio

via Lorenteggio 177
Milano

www.mercatolorenteggio.it

ibridazione cultura e 
commercio

spazi vendita in
mercato coperto

ATTORI: 
ass. culturale 
Dynamoscopio
Consorzio Mercato 
Lorenteggio
Associazione Laboratorio 
di Quartiere Giambellino-
Lorenteggio

ATTIVITÀ:
fare la spesa
mangiare
cultura
tempo libero

DESCRIZIONE:
In un mercato comunale rigenerato, centro della vita e degli 
immaginari di un quartiere multiculturale nasce Mercato 
Lorenteggio, popolare dal 1954. Commercio, cultura e 
responsabilità sociale: un mix innovativo e virtuoso per 
realizzare una ‘piazza’ di scambio e socialità fra Milano e le 
sue comunità locali.

Vincitore del bando Nazionale Culturability -  Spazi d’Innovazione 
Sociale, Mercato Lorenteggio si propone come un’esperienza 
pioniera di welfare comunitario, basato su accessibilità e co-
produzione della cultura, autopromozione della comunità e 
redistribuzione di valore, anche economico, da reinvestire nel 
sociale. Il mercato vuole reinterpretare un quartiere critico come 
un ‘laboratorio a cielo aperto’, in cui gli abitanti, le istituzioni 
pubbliche e private e le reti territoriali valorizzano le risorse 
sociali e culturali locali, mettendo in circolazione competenze, 
beni e servizi per la comunità.

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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Rete delle Case di Quartiere

spazi di
aggregazione

cascine, bagni 
pubblici, ex anagrafi, 
teatri

ATTORI:  
enti gestori delle case del 
quartiere
consiglio direttivo della rete
coordinamento operativo 
della rete
staff comunicazione

ATTIVITÀ:
Mette in rete le case di 
quartiere di Torino con i loro 
svariati servizi

DESCRIZIONE:
Le Case di Quartiere di Torino si configurano come luoghi 
d’incontro e punti di riferimento per i cittadini. Raccolgono e 
organizzano attività proposte da molteplici soggetti (formali e 
informali) creano momenti di socializzazione e offrono servizi.  
La Rete delle Case di Quartiere nasce dalla volontà di creare 
sinergie e connessioni tra queste realtà che caratterizzano 
il territorio torinese; garantisce che il profilo delle Case 
corrisponda a quello espresso nel “Manifesto delle Case del 
quartiere di Torino”. Valuta l’ingresso di nuovi aderenti sulla 
base dei principi sottoscritti nel manifesto, verifica il percorso 
dei membri della Rete, si occupa della comunicazione per 
tutte le realtà aderenti  e propone progetti di sviluppo comune.

www.casedelquartieretorino.org/

Torino

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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Trame di Quartiere

via Plebiscito 738, 
Catania

www.tramediquartiere.org/

valorizzazione 
patrimonio
innovazione sociale

quartiere
San Berillo

ATTORI: 
Ass. Trame di Quartiere
BOOM - Polmoni Urbani

ATTIVITÀ:
ricerca
conferenze e incontri
laboratori audiovisivi e di 
teatro sociale 

DESCRIZIONE:
Trame di quartiere è un progetto di rigenerazione urbana tra i 
vincitori del Bando Boom polmoni urbani 2015, che attraverso 
la ricerca e la sperimentazione delle arti performative e 
audiovisive mira a riscoprire il patrimonio culturale materiale 
e immateriale del quartiere San Berillo di Catania. L’obiettivo è 
rafforzare le relazioni cooperative tra le comunità che abitano 
lo spazio urbano e costruire un’offerta culturale innovativa 
capace di attivare processi  di aggregazione sociale. Le 
attività che raccontano le trame del quartiere si sviluppano 
all’interno di due laboratori permanenti, un laboratorio di 
documentazione audiovisiva per la realizzazione di una web 
serie e un laboratorio di teatro sociale per la costruzione di 
una drammaturgia di comunità. Il centro di documentazione  
e progettazione territoriale, con sede in un palazzo storico del 
quartiere dismesso da decenni, funge da catalizzatore di eventi 
e attività aggregative che animano la ricerca e la condivisione 
sui diversi significati che esprime la città. La sfida è la creazione 
di un luogo di aggregazione e sperimentazione dove legare 
la produzione culturale a nuovi strumenti di welfare locale e 
comunitario, per riprodurre nuovi punti di vista sulla città.

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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Viviamolaq

via Strinella 25
L’Aquila

www.viviamolaq.blogspot.it/

aggregazione edificio urbano

ATTORI: 
Comunità Europea
Università dell’Aquila

ATTIVITÀ:
laboratori terrioriali di 
architettura partecipata

DESCRIZIONE:
A L’Aquila un gruppo di studenti ed ex studenti dell’ateneo 
cittadino ha dato vita a VIVIAMOLAq, progetto che ha 
l’obiettivo di partecipare al processo di rinascita della città. 
Si vogliono ridare ai cittadini spazi pubblici multifunzionali e 
luoghi di aggregazione attraverso l’organizzazione di laboratori 
territoriali di architettura partecipata, secondo il principio della 
co-progettazione e autocorstruzione, mediante uno scambio 
di idee e contributi con gli stessi fruitori. Le aree dismesse, gli 
spazi interstiziali o adiacenti i nuovi aggregati post terremoto, 
gli scampoli di territorio agricolo periurbani, possono diventare 
un esempio positivo di promozione di politiche urbane virtuose, 
restituendo alle comunità la capacità creativa, progettuale e di 
scelta, ridefinendo con i cittadini il ruolo degli spazi pubblici di 
aggregazione.

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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Inclusione
sociale
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La Banlieue

via De Nicola 1/a
San Giuliano Milanese (MI)

http://www.labanlieue.eu/

cultura
etica

edificio urbano

ATTORI: 
associazione culturale

ATTIVITÀ:
osteria
corsi ricreativi
orientamento legale

DESCRIZIONE:
A San Giuliano Milanese, città nella zona sud - est dell’area 
milanese, dove sono pochi i luoghi di ritrovo e aggregazione, 
nasce La Banlieue, uno spazio dove praticare la cultura della 
condivisione.
L’idea è di proporre momenti di incontro in contrasto ad uno stile 
di vita sempre più individualista. Per questo lo spazio è aperto 
tutte le sere per promuovere cultura e socialitá ed accogliere 
le iniziative di singoli e gruppi che vogliano partecipare e 
proporre attività.
L’attenzione al territorio e ai nuovi stili di consumo; il lavoro in 
rete e la condivisione con le  associazioni ed altre realtà che si 
occupano di cultura, ambiente e partecipazione; l’incontro, lo 
scambio e il dialogo sono elementi fondanti. La Banlieue: una 
realtà che cresce grazie al contributo della comunità.

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO



25

Centro Territoriale Mammut

p.za Giovanni Paolo II 3/6
Napoli

www.mammutnapoli.org

centro ricerca 
pedagogica

edificio urbano

ATTORI: 
centro territoriale 
associazione

ATTIVITÀ:
mediateca
laboratori per bambini
Ludobus MAMMUTBUS
ciclofficina
redazione giornale per 
bambini
sportello di orientamento 
centro di supporto didattico 
per adolescenti
agenzia di comunicazione 
sociale

DESCRIZIONE:
Il Centro Ricerche Mammut è nato a Napoli nel 2007 
dall’esperienza del Centro Territoriale a Scampia e 
dell’Associazione di promozione sociale Compare. 
La ricerca Mammut intreccia pedagogia, urbanistica, teatro 
e arti figurative nel tentativo di sperimentare nuove forme di 
socialità e convivialità. L’attività di ricerca-azione non si è 
fermata a Napoli ma anche in altre regioni d’Italia. Il Mammut 
è un luogo di aggregazione cittadina ma anche un centro di 
sperimentazione e ricerca pedagogica. Lavora sulla possibilità 
di recuperare spazi pubblici attraverso le pratiche della 
pedagogia attiva e partecipata.

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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Exmé

via Antonio Sanna 2
Cagliari

www.domusdeluna.it/exme.html

centro giovani
aggregazione

ex mercato 
civico

ATTORI: 
fondazione Domus de Luna

ATTIVITÀ:
attività creative per ragazzi
centro di formazione
concerti
spettacoli
seminari

DESCRIZIONE:
Attraverso il Centro Giovani Exmè, la Fondazione Domus de 
Luna realizza interventi volti a favorire l’inclusione sociale, la 
prevenzione e la cura del disagio giovanile, in uno dei quartieri 
più difficili della città di Cagliari, Santa Teresa di Pirri.  
L’Exmè rappresenta un’alternativa alla cultura della strada, 
un luogo dove i giovani possono stare insieme e fare musica, 
studiare per il giorno dopo con qualcuno che li aiuta, giocare, 
imparare a disegnare e colorare tele e muri, fare sport. Per i più 
grandi ci sono salette musicali in cui le giovani band possono 
provare e anche incidere un brano, una biblioteca in cui è 
possibile leggere libri e usare computer e stampanti collegati 
a internet, un palcoscenico dove è possibile fare teatro, 
suonare, ballare. Ci sono anche laboratori di produzione audio 
e video attraverso i quali si imparano le tecniche di ripresa, 
montaggio e condivisione in diretta su una web tv che si usa 
per promuovere gli spettacoli, i workshop e gli eventi che si 
svolgono all’Exmè.

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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INStabile Portazza 

Via Pieve di Cadore 3 
Bologna

www.instabileportazza.wordpress.com

aggregazione ex centro
civico

ATTORI: 
Ass. Pro.Muovo
Social Street - Villaggio 
Portazza
Ass. Architetti di Strada
ACER
Comune di Bologna
Quartiere Savena

ATTIVITÀ:
eventi
auto-recupero
co-working
caffetteria
sport
educazione
associazionismo

DESCRIZIONE:
Nella periferia est di Bologna, nel Quartiere Savena, un gruppo 
di residenti si è autonomamente mobilitato con la volontà di 
recuperare un centro civico abbandonato dal 1984. Attraverso 
un processo co-progettazione supportato da diversi attori si 
è cominciato a (ri)costituire una comunità territoriale, e si è 
approdati alla definizione del modello d’uso del ‘Community 
Creative Hub’: un luogo dove i creativi (professionisti, imprese, 
associazioni) lavorano con e per la comunità locale di residenti. 
Lo spazio di 700 mq nella sua configurazione finale prevede la 
presenza di: caffetteria, co-working, asilo, auditorium, spazio 
espositivo, spazio per sport indoor. Il raggiungimento di questa 
configurazione avviene attraverso un processo volutamente 
lento di auto-recupero, che coinvolge i residenti e i partner 
del progetto, in parallelo al quale cominciano ad insediarsi le 
prime attività che permettono così di evolvere e di ridefinire il 
modello in itinere.

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO



28

Lab+

piazza Gasparotto
Padova

www.copiu.it/lab/

aggregazione piazza

ATTORI: 
coop EST/ CO+
associazioni locali

ATTIVITÀ:
co-progettazione
spazio di aggregazione

DESCRIZIONE:
Dopo l’esperienza CO+ di co-working negli spazi sfitti, 
inaugurata nel 2014, continua il progetto di rigenerazione 
urbana dal basso della piazza Gasparotto a Padova. Lab+ 
prevede una serie di azioni per riappropriarsi dello spazio 
pubblico e trasformare la piazza in un luogo vivo e cambiarne la 
percezione. Cruciale è la co-progettazione e la collaborazione 
tra cittadini, associazioni ed istituzioni affinchè la piazza 
diventi un punto di incontro per la comunità, con attenzione al 
coinvolgimento di diversi pubblici, con attenzione alle fasce più 
vulnerabili della popolazione del quartiere. Piazza Gasparotto 
vuole anche essere un punto di riferimento per giovani artisti e 
creativi, appassionati di parkour e altri sport di strada e un polo 
per l’agricoltura sostenibile.

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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OrtoAlto Le Fonderie Ozanam

Via Foligno 14
Torino

www.ozanam.ortialti.com

produzione agricola
aggregazione

ex fonderia

ATTORI: 
OrtiAlti
Coop sociale Meeting 
Service
Cooperativa sociale 
Agridea Quattrolinee
Circoscrizione 5

ATTIVITÀ:
ristorazione
ospitalità migranti e rifugiati 
produzione orticola
produzione di miele urbano
laboratorio di falegnameria 
dopo scuola 

DESCRIZIONE:
Il progetto nasce dalla cooperazione tra organizzazioni noprofit, 
istituzioni pubbliche e imprese, a dimostrazione di come un 
orto pensile di comunità possa funzionare da dispositivo di 
rigenerazione urbana ed innovazione sociale. L’intervento 
recupera il tetto piano inutilizzato di Casa Ozanam, ex fonderia 
sita nel quartiere Borgo Vittoria di Torino, periferia nord della 
città, oggi sede di cooperative sociali ed associazioni di 
quartiere a vocazione sociale, per trasformarlo in un orto di 
comunità. Tuttavia, Ortoalto Le Fonderie Ozanam è molto 
più di un orto sul tetto. È un giardino che produce ortaggi 
per il ristorante sottostante; è un’opportunità di lavoro per i 
ragazzi delle cooperative sociali coinvolte; è un’occasione di 
collaborazione tra le realtà associative di Casa Ozanam e della 
città ed è uno spazio urbano riqualificato a verde ed aperto alla 
cittadinanza. Dall’inaugurazione dell’ortoalto a Maggio 2016, 
Casa Ozanam si è sempre più aperta alla città, ospitando 
scuole, corsi di formazione, laboratori per bambini, workshops 
di autocostruzione, eventi pubblici e nuove iniziative produttive.

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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Lavoro
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Casa Netural

via Galileo Galilei 1
Matera 

incubatore
laboratorio urbano edificio urbano

ATTORI: 
realtà locali o internazionali, 
a seconda dei progetti

ATTIVITÀ:
coworking
coliving
corsi
incubatore
orti urbani
laboratorio urbano

DESCRIZIONE:
A Matera nasce nel 2012 Casa Netural, un luogo che si 
definisce Incubatore di sogni professionali. Questa realtà 
vuole portare i temi dell’innovazione sociale e dell’economia 
collaborativa nella città reale, creando un punto di incontro, 
dibattito e condivisione tra innovatori sociali e cittadini.
Una realtà che dal 2012 ad oggi è cresciuta offrendo spazi e 
occasioni di condivisione e lavoro per la città. Un laboratorio 
sull’innovazione sociale e la rigenerazione urbana. Un luogo di 
ispirazione umana e professionale in cui nascono ogni giorno 
contaminazioni e scambi. Un luogo dove decidere di cambiare 
vita e prospettive.

www.benetural.com

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli

educazione
formazione

ex istituto
scolastico

ATTORI: 
Impresa Sociale Dalla Parte 
dei Bambini
Fondaz. Aiutare i Bambini
Fondaz. Banco di Napoli 
per l’Infanzia
Fondaz. con il Sud

ATTIVITÀ:
asilo
botteghe di mestiere
corsi e workshop
coworking
residenza per studenti
eventi

DESCRIZIONE:
A Napoli, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, l’ex istituto 
Montecalvario è oggetto di un importante progetto di 
rigenerazione urbana che rianima questo spazio con l’obiettivo 
di far incontrare tutte le classi sociali.  Così l’educazione diventa 
stimolo per l’inclusione e l’integrazione e per la nascita di 
nuova imprenditoria. Lo spazio ospita una scuola per l’infanzia 
e una scuola primaria, ma anche l’Accademia delle Belle Arti, 
la bottega dei mestieri, una libreria, un bar e una residenza 
studenti. L’Istituto è stato arredato e sistemato coinvolgendo 
artigiani e professionisti napoletani ulteriore dimostrazione di 
come l’iniziativa sia incentrata sulla creazione di nuova impresa 
e nuova occupazione giovanile per fornire servizi alla città, alla 
persona e per promuovere la crescita individuale.

via Portacarrese a 
Montecalvario 69, Napoli

www.foqusnapoli.it/

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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Laboratori di Barriera

laboratori artigianali 
imprenditorialità ex tipografia

ATTORI: 
Coop Sumisura
Cooperative sociali
associazioni
imprese

ATTIVITÀ:
caffetteria
co-working
spazio di aggregazione

DESCRIZIONE:
Nel quartiere Barriera di Milano, a Torino, nel 2014, in un’ex 
tipografia di 900 mq, nascono i Laboratori di Barriera: 
spazio multifunzionale dove servizi per i cittadini, spazi di 
aggregazione, ristorazione e laboratori artigianali si incontrano. 
Lo scopo è quello di integrare attività commerciali e produttive 
con servizi ai cittadini e spazi di aggregazione generando una 
realtà attenta alla socialità e alla creazione di relazioni solidali 
e di qualità. 
Via Baltea ha come scopo quello di riuscire a integrare le 
attività commerciali e produttive con un’attenzione particolare 
all’aspetto della socialità e della costruzione di relazioni solidali 
e di qualità. Uno dei fili conduttori è quello della produzione e 
autoproduzione: nei Laboratori di Barriera si producono beni e 
servizi, ma sono anche luoghi in cui si intende promuovere il 
riciclo, l’autoriparazione, il risparmio dei consumi, lo scambio.

via Baltea 3
Torino

www.viabaltea.it

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE
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LAVORO
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Ortofficine Creative

Piazza Ferri
Rivolta d’Adda (CR)

www.ortofficinecreative.wordpress.com

agricoltura
cultura

cascina;
oratorio

ATTORI: 
Camminiamo Insieme onlus
ASST Ospedale Maggiore 
di Crema
Culturadalbasso
Impact Hub Reggio Emilia
Kairos
Ass. Cult. Ilinx
Ciclochiocciola
Parrocchia di Rivolta 
d’Adda

ATTIVITÀ:
laboratori culturali
storytelling
educazione alimentare
agricoltura sociale
inserimento lavorativo
centro di interpretazione del 
territorio

DESCRIZIONE:
A Rivolta d’Adda un oratorio di campagna, una villa del 1500 
e una cascina in riva al fiume, tre spazi dal grande valore 
simbolico, si trasformano in luoghi-laboratorio attraversati da 
relazioni che rigenerano contenitore e contenuti.
Nelle Ortofficine Cultura, Agricoltura e Welfare generativo sono 
ricombinati per creare impatto sociale e nuova cooperazione 
di comunità. 
La produzione agricola sociale s’innesta con gli hackathon 
annuali sulla rural  social innovation, spazi di co-living si 
sposano con il Centro d’Interpretazione del Territorio e l’Editoria 
per l’infanzia s’incontra con gli ArtLab AgriCulturali.
L’outcome è quello di promuovere la riappropriazione degli 
spazi fisici e relazionali da parte della comunità e una leadership 
diffusa dei cittadini nella sua dimensione individuale e collettiva, 
ma anche quello di creare un luogo di sperimentazione 
condivisa tra le prototipazioni locali e le esperienze nazionali. 

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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Young Market Lab

Mercato Coperto di 
Carbonara
via Vaccarella, Bari

co-progettazione 
economia 
collaborativa

spazi vendita in 
mercato coperto

ATTORI: 
APS Kreattiva
Action Aid International 
Italia Onlus
Pop Hub- associazione di 
promozione sociale
APS BAM
Ass. Ouishare
Comune di Bari

ATTIVITÀ:
co-progettazione
incubatore 

DESCRIZIONE:
Progetto di riutilizzo e recupero degli spazi del mercato 
comunale di Carbonara, perferia di Bari, rivolto ai giovani del 
territorio. Attraverso laboratori di consultazione giovani  dai 16 
ai 35 anni sono stati invitati a definire le necessità della comunità 
locale, successivamente è stata indetta una Call to Solution al 
fine di rispondere a questi bisogni. Infine, i gruppi selezionati 
sono stati coinvolti in workshop e attività di co-progettazione 
delle idee imprenditoriali e presto apriranno le  loro attività negli 
spazi del mercato, accanto ai banchi ‘tradizionali’ rimasti attivi.
Young Market Lab vuole essere un salotto urbano, aperto alla 
cittadinanza.

www.ymlbari.it/

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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About

Lista Vecchia dei Bari
Santa Croce 1165
Venezia

www.about-about.org

laboratorio di 
ricerca azione 

ATTORI: 
ass. culturale About

ATTIVITÀ:
ricerca
corsi
laboratori
eventi
mostre

DESCRIZIONE:
A Venezia, nell’edificio Lista vecchia dei Bari, ha sede About, 
uno spazio aperto e luogo di confronto, scambio, ricerca e 
azione voluto da un gruppo indipendente che promuove nuove 
teorie e pratiche di rigenerazione volte a sperimentare logiche 
solidali e collettive di scambio di saperi, risorse e competenze. 
About è un laboratorio per nuovi approcci all’abitare e 
alla produzione culturale e materiale sempre in un’ottica 
di sperimentazione collettiva. È stato avviato un mercato 
contadino ogni giovedì presso la sede di About per il Mercato 
dei Bari. Un percorso di collaborazione e reciproco sostegno, 
in cui vengono condivise le conoscenze e moltiplicate grazie 
alla convivialità e alla socializzazione che si crea attorno ad una 
tavola. L’associazione ha attivo “Reuse so Share”, un progetto 
di recupero, ri-disegno e riutilizzo dei materiali dismessi da 
mostre come La Biennale di Venezia che grazie all’attivazione 
di laboratori prendono nuova vita all’interno degli spazi di 
About e nell’ambiente urbano .

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO

spazio urbano
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Cascinet

via Cavriana 38
Milano

www.cascinet.it

vivaio sinergico
multiservizi

cascina

ATTORI: 
Impresa sociale società 
agricola Srl Cascinet

ATTIVITÀ:
orti comunitari
food forest permacultura
coworking
bottega arti e mestieri
eventi e concerti
housing storico abitante
asilo nel bosco

DESCRIZIONE:
Cascinet rigenera terra, persone e territori riqualificando 
campi e cascine in Community hubpartendo dalla Cascina 
Sant’Ambrogio (Milano Forlanini FS). Dal 2012 i ragazzi 
dell’associazione si sono occupati del recupero dello stabile 
di proprietà del  Comune di Milano e del restauro dell’abside 
del 1300 presente al suo interno. Quattro anni fa erano ospiti 
della precedente famiglia di contadini, poi concessionari 
come Associazione di Promozione Sociale e ora affittuari 
a 30anni come Impresa Sociale Società Agricola Srl. 
Esaltano la contaminazione tra persone e pratiche diverse, 
e gemmano servizi collaborativi tra agricoltura, cultura, 
socialità, alimentazione e lavoro. A Cascinet ci sono uno 
spazio coworking per startup, orti condivisi e altri progetti di 
progettazione partecipata ecosostenibile, housing sociale.

PROSSIMITA’
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VARIETA’ USI

LAVORO
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via Messina Marine 27
Palermo

www.marememoriaviva.it/

museo di
comunità

ex deposito delle 
locomotive S.Erasmo

ATTORI:  
Impresa Sociale CLAC
Comune

ATTIVITÀ:
attività didattica
conferenze
concerti
mostre
eventi

DESCRIZIONE:
L’Ecomuseo Mare Memoria Viva nasce da un progetto di 
mappatura di comunità, ricerca e coinvolgimento attivo degli 
abitanti dei quartieri frontemare della città di Palermo. È uno 
spazio aperto alle proposte del territorio, uno spazio di culture 
rigorosamente plurali e aggregazione per tutte le generazioni. 
Si è generato uno spazio aperto alle proposte del territorio, 
uno spazio che promuove l’educazione al patrimonio e la 
responsabilità sociale condivisa, la cura partecipata del 
territorio e il turismo di comunità proponendo attività culturali, 
educative, turistiche, economia alternativa e cittadinanza 
attiva.
L’obiettivo è quello di contrastare la povertà educativa, rendere 
accessibili le esperienze culturali e creare una comunità di 
persone che abitano lo spazio e siano pronte a condividere 
risorse: spazi, relazioni, idee e competenze.

Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO

CREZI PLUS , futuro 
community hub, è un 
nuovo progetto che 
nasce da questa iniziativa 
e vuole essere spazio 
di aggregazione, di 
innovazione culturale e 
incubatore a Palermo, 
negli spazi dell’ex-Zisa.
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via Brindisi
San Vito dei  Normanni (Br)

www.exfadda.it

ExFadda

laboratorio urbano ex stabilimento
enologico

ATTORI: 
Bollenti Spiriti - Regione Puglia
Comune di San Vito dei 
Normanni
Sandei Srl

ATTIVITÀ:
Incubatore di comunità
Co-working
Corsi e laboratori
Produzione di eventi
Ristorazione

DESCRIZIONE:
“Ci occupiamo di cultura, ma anche di nuovi modi di lavorare, 
di welfare e innovazione sociale, di rigenerazione urbana, di 
artigianato, di sport, di videomaking, di cibo, di agricoltura e 
sviluppo locale.”
In Puglia, a San Vito dei Normanni, un vecchio stabilimento 
enologico in disuso viene trasformato in un laboratorio urbano, 
uno spazio pubblico per l’aggregazione, la creatività e 
l’innovazione sociale.
ExFadda è uno spazio aperto, inclusivo, della comunità. Un 
luogo dove costruire relazioni di fiducia per provare a far 
nascere un’appartenenza, un progetto che dal principio ha 
stimolato la partecipazione attiva della popolazione locale.
ExFadda accompagna gruppi di giovani del territorio nel 
dare forma concreta alle idee, trasformandole in occasioni di 
apprendimento in situazione e lavoro. 
Oggi ExFadda offre attività molteplici ed eterogenee proposte 
dalla collettività e volte a garantire la massima partecipazione. 
La partecipazione, l’inclusione, la fiducia, l’apertura vogliono 
creare una comunità attiva, una comunità che educa.
Ad ExFadda si trovano: Cooperativa Sociale Qualcosa di Diverso,
World Music Academy, XfOTO, Faddanza, Padma Yoga, NITEN 
Parkour, Ristorante Sociale XFOOD, ExFadda Caffè, La Manta - 
Artigianato di Comunità, Circolo Mandolinistico, Lamusicadentro, 
Cooperativa Sociale Un Futuro a Sud, ECOFucina, Compagnia 
Teatrale Meridiani Perduti, YEAHJASI!, Brindisi Pop Fest

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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Lombroso 16

letteratura
arte - design

biblioteca

DESCRIZIONE:
Il Polo culturale Lombroso16 nasce come luogo di 
contaminazione di idee, competenze, impegno, professionalità 
sui temi di letteratura, arte e design. La collaborazione tra 
Associazioni Culturali del territorio, Biblioteche Civiche e 
Circoscrizione ha l’ambizione di creare un polo culturale che 
sia di riferimento su questi temi per la città di Torino. I locali del 
Polo culturale Lombroso16 sono destinati a realizzare progetti 
culturali che siano di contorno e sostegno alla Biblioteca Civica 
Natalia Ginzburg. Gli spazi vogliono essere luoghi utili alla 
promozione di attività incentrate sulla creatività in generale, 
sul libro, sull’arte e sul design in particolare. Sono destinati 
a ospitare coworking e accogliere eventi, workshop e corsi 
proposti da associazioni, enti, circoli, organizzazioni pubbliche 
o private e singoli cittadini.

www.lombroso16.it

via Principe Tommaso 48
Torino

ATTORI: 
associazione Nessuno
associazione Tutti per San 
Salvario
associazione Ylda
biblioteche civiche 
circoscrizione 8

ATTIVITÀ:
biblioteca
co-working
eventi
corsi
centro di aggregazione

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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Il Pertini

piazza Confalonieri 3
Cinisello Balsamo (MI)

www.ilpertini.it

cultura
ex scuola 
Cadorna

ATTORI: 
servizio pubblico

ATTIVITÀ:
biblioteca comunale
uffici comunali
maker space
caffetteria

DESCRIZIONE:
Costruito sul perimetro della storica scuola Luigi Cadorna, di 
cui è stata mantenuta a titolo storico la facciata, è sede della 
Biblioteca Comunale di Cinisello Balsamo e  intende essere 
la nuova piazza per la città, un’occasione di aggregazione, di 
incontro e di scambio. Ospita corsi, mostre ed altre iniziative 
culturali.
Qui trova sede anche il Centro di Documentazione Storica, la 
sede operativa della Rete dei Giardini Storici, l’Ufficio Cultura 
e attività organizzate dalle Politiche Giovanili del Comune, oltre 
che sede di corsi e riferimento per le associazioni di volontariato 
di Cinisello Balsamo.

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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Le Serre dei Giardini Margherita

via Castiglione 134
Bologna

www.leserre.kilowatt.bo.it/

aggregazione serre dei giardini 
pubblici

ATTORI: 
kilowatt
comune 
regione 
Fondazione Golinelli
ASTER

ATTIVITÀ:
co-working
servizio educativo 
orto aperto
rassegna estiva
gruppo acquisto solidale
eventi

DESCRIZIONE:
A Bologna, nel cuore verde dei Giardini Margherita, uno spazio 
pubblico abbandonato è stato restituito alla città come luogo 
di confronto culturale e di contaminazione tra gli innovatori 
e la cittadinanza, il mondo dell’impresa, il terzo settore e la 
pubblica amministrazione.
È un progetto con una grande varietà d’uso e con l’obiettivo 
di stimolare la nascita di nuove opportunità di lavoro, nuove 
collaborazioni professionali e relazioni sociali, nuovi spazi di 
inclusione, di socialità e di welfare. Il modello imprenditoriale a 
forte vocazione sociale è la risultante di un insieme di direzioni 
- coerenti tra loro ma sfaccettate - che guardano insieme 
all’orizzonte delle nuove forme di lavoro e di distribuzione (o 
socializzazione) del valore.

PROSSIMITA’

INCLUSIONE SOCIALE

VARIETA’ USI

LAVORO
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03 Fenomenologia
dei Community Hub

In un tempo di contrazione delle risorse, di sfiducia verso i campi della 
politica e di erosione dei legami sociali, i community hub segnano un 
orizzonte di trasformazione nei modi tradizionali di pensare e abitare la 
città, il mercato e i meccanismi di produzione del valore, ibridando fra 
loro diversi ambiti cruciali per le politiche delle nostre città: lo sviluppo 
locale, la rigenerazione urbana, la cultura, il welfare.
Di seguito proveremo a disegnare il filo rosso che unisce queste 
esperienze e a costruire, quindi, una fenomenologia del community hub 
che aiuti le istituzioni a definire politiche e azioni a supporto e la comunità 
a (ri)conoscerli, per contribuire al loro consolidamento e diffusione.

I community hub anzitutto mettono al centro la relazione persone-
comunità. Lo fanno come tentativo di ritrovare significato in una società e 
in un mercato che ha tradito le promesse di salvezza e di crescita attorno 
a cui la modernità si è formata. Qui desideri, bisogni e competenze di 
ciascuno possono emergere, incontrarsi e aggregarsi, dando vita a nuovi 
legami e appartenenze sociali a vocazione soprattutto locale. Questo 
significa moltiplicare le occasioni di scambio, promuovere e intrecciare 
pratiche di prossimità, socializzare immaginari di futuro (e presente), 
competenze, idee e progetti, produrre innovazione, costruendo nuove 
narrazioni del mondo in cui viviamo.
I community hub aprono uno spazio simbolico di elaborazione di istanze 
collettive, capaci di produrre e orientare le opzioni di cambiamento. Per 
questo motivo il dialogo con le istituzioni locali è fondamentale, deve 
basarsi su obiettivi di co-produzione e governance condivisa, superando 

relazione 
persone - 
comunità
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la tradizionale delega completa per imboccare invece la strada del 
ripensamento del welfare urbano in maniera partecipata1. 

Quest’ultimo diviene l’esito più alto di un processo di sviluppo di comunità, 
in cui la comunità si abilita ad aggregare variabilmente domanda sociale e 
risorse per rispondervi, strutturandosi progressivamente come esperienza 
di innovazione sociale a committenza locale. Il processo inclusivo, 
orizzontale è infatti uno strumento di empowerment dell’individuo nella 
comunità. La co-creazione è in questo modo un processo di risveglio 
della stessa.

Abbiamo affermato che i community hub generano innovazione sociale 
aperta, poiché costruiscono relazioni e dinamiche di scambio che 
favoriscono la mutualizzazione dei bisogni di ricerca, la condivisione di 
competenze e risorse in modo estremamente orizzontale. Spesso essi 
nascono con queste capacità e ambizioni connaturate, radicate nella storia 
e nell’esperienza (spesso dal basso) delle persone che lo formano, ma 
per rendere l’esperienza duratura, sostenibile e replicabile è necessario 
trasformare quella che è un’indole in strumenti e competenze precise: 
gli strumenti sono quelli della co-progettazione, quelli che privilegiano 
gli approcci relazionali nel lavoro di gruppo; mentre le competenze sono 
quelle del community organizing e della gestione di processi decisionali  
e organizzativi  collaborativi.  
Avere gli strumenti e le competenze per presidiare queste dinamiche 
è un elemento necessario per la realizzazione del progetto, perché, 
come abbiamo visto sopra, i community hub sono centri di gravità per 
più comunità, per un quartiere e a volte per un territorio più vasto. La 
tensione che li rende presidio locale è data dalla capacità di coordinare 
di aggregare, ibridare, coordinare e infine creare le condizioni perché 
la risposta venga dalla comunità stessa, facendola sentire protagonista, 
valorizzando i talenti e le passioni oltre che le competenze di ciascuno, 
creando un universo semantico inclusivo e comune.

Questo risveglio della comunità in cui il community hub è inserito, dai 
risvolti e dalle opportunità molto ampie per ripensare la città e la gestione 

1 Governing the urban commons, Christian Iaione, November 29, 2012. Paper presented at the 
Second Thematic Conference of the IASC on “Design and Dynamics of Institutions for Collective 
Action: A Tribute to Prof. Elinor Ostrom”, 29 November - 1 December 2012, available at the 
Digital Library of the Commons: http://ssrn.com/abstract=2589640 or http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.2589640

co-progettazione

approcci
relazionali

community
organizing
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dei beni comuni, deve passare poi, secondo la nostra interpretazione 
del modello, anche attraverso un percorso di responsabilizzazione, 
nell’accezione di cura del bene pubblico e della comunità. Anche la 
responsabilizzazione ha degli strumenti, e sono quelli dell’accountability, 
della rendicontazione di impatto, della trasparenza, riletti e rivisitati grazie 
alle tecniche di storytelling, di attivazione e coinvolgimento. Questo è ciò 
che rende equilibrati e possibili i ruoli del pubblico e del privato rispetto 
alla costituzione e all’emersione di un community hub.

Altro elemento evidente in un community hub è lo spazio:  spazio 
aggregante, identitario, spesso con una storia che viene riportata alla luce 
e valorizzata secondo i bisogni contemporanei. Fermarsi allo spazio però 
sarebbe un errore, così come fermarsi alla concessione di uno spazio 
può essere un problema.  Lo spazio è necessario ma non sufficiente. Lo 
spazio è centro di gravità solo se esiste un allineamento con i tempi e 
gli strumenti. Gli strumenti sono già stati identificati; i tempi invece sono 
spesso variabile esogena, sono i tempi pubblici di concessione o di 
autorizzazione o di riconoscimento. Il tenere insieme questi tempi con 
quelli delle attività, del coinvolgimento, dell’emersione di bisogni e quindi 
del generarsi di aspettative è la vera sfida, spesso taciuta. Se i community 
hub sono relazioni, le relazioni si basano sulla fiducia, sul mantenere le 
aspettative, sulla quotidianità dei gesti. Su questo le politiche pubbliche 
e l’amministrazione pubblica possono fare la differenza.
Lo spazio quindi racchiude gesti, incontri, attività, bisogni e servizi che 
rispondo ai bisogni. È fondamentale quindi pensarlo (e progettarlo) come 
luogo multidisciplinare, multiservizio, vivo durante tutto il giorno (e la 
notte).

Ciò che mette insieme questi pilastri fondanti, le dinamiche di community 
organizing  e lo spazio, è l’aspirazione all’ibridazione, l’aspirazione alla 
contaminazione, alla “promiscuità”: i community hub sono infatti ponti tra 
mondi, sono soggetti aggregatori e questo conferisce loro quella spinta 
innovativa, dinamica, vitale che li rende scintille di sviluppo locale. Essi 
esprimono la visione di un ‘ecotono urbano’, un terreno di transizione fra 
logiche sociali e coerenze culturali di diversa provenienza, tra pubblico e 
privato, tra istituzionale e sociale, disegnando una generazione di senso 
plurale, sperimentando pratiche e negoziazione fra attori, suscettibile di 
pianificazione ma soprattutto di riorientamento dal basso del modello 

accountability

rendicontazione 
di impatto

spazio
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PDCA (plan-do-check-act).

Ma perché questa indole venga valorizzata al massimo, noi osserviamo 
come sia necessario che anche la governance sia coerente. Assistiamo 
infatti alla nascita di soggetti ibridi, con governance allargate e inclusive 
- che superano la dualità pubblico-privato per includere altri attori 
del territorio e soprattutto i cittadini - che si dotano di strumenti più 
commerciali per raggiungere i fini pubblici che si sono prefissati (nel 
senso di publicness, di interesse pubblico) che poi blindano all’interno 
di strutture cooperative o associative. Si tratta in definitiva di processi a 
‘filiera mista’, che esprimono un’attitudine reticolare e multidimensionale 
alla co-produzione di valore locale (attori, competenze, bisogni, risorse, 
spazi, ecc.) e di redistribuzione del valore a più livelli (sociale, culturale, 
economico, commerciale, ecc.). 
La cross-fertilization che ne deriva e che conferisce quello stimolo creativo 
e innovativo è insieme visione e strumento di gestione. Richiede infatti 
una progettazione attenta delle attività e dei contenuti, confini permeabili 
all’entrata e uscita di nuovi soggetti, processi decisionali inclusivi e 
leadership situazionali. Si tratta degli ingredienti delle organizzazioni 
bossless, così poco presenti e valorizzate in Italia ma estremamente 
coerenti con un mondo privo di blocchi contrapposti a cui aderire, privo 
di ideologie e fortemente guidato dalle aspirazioni individuali. 

ibridazione

filiera mista
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04 Il workshop -
spunti

58 sono stati i partecipanti al workshop del Festival delle Comunità del Cambiamento 
Community Hub come spazi di rigenerazione delle energie urbane. 

L’obiettivo del tavolo era continuare il percorso, intrapreso a maggio con i due incontri di Milano e 
Bologna, che vuole portare alla creazione di una rete dei Community Hub. Chi ha partecipato ha 
contribuito, attraverso delle schede, alla riflessione su due questioni: di cosa un Community Hub 
si deve occupare e quali opportunità offre. 
Questo ci ha permesso di costruire poi una mappa semantica che fosse base per una grammatica 
dei Community Hub e per una futura riflessione. 
Qui riportiamo le prime riflessioni su chi ha partecipato al workshop. Che professionalità erano 
presenti, da quali mondi nasce la curiosità o l’impegno verso queste nuove realtà del panorama 
urbano (e non solo) italiano. 
A breve seguirà una riflessione più approfondita che guarderà agli aspetti sostantivi del workshop 
e che condivideremo sul sito http://www.communityhub.it/.

http://www.communityhub.it/
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29
PROFESSIONISTI

PA
7

9
RICERCATORI13

“COMMUNITY
HUBBERS”

21 ARCHITETTURA
E PIANIFICAZIONE

8 COMUNICAZIONE
1 ECONOMIASTUDENTI 2

GEOGRAFIA 1

ICT 3

SOCIALE 7

CULTURA 8

INSEGNAMENTO 2

ALTRO 5

CHI Chi è interessato al tema Community Hub? Quali figure professionali e quali 
mondi si avvicinano a queste realtà, le abitano o hanno l’obiettivo di costruirle?
La prima domanda delle schede chiedeva “CHI SEI” e ci ha dato la possibilità di profilare 
i partecipanti e di arrivare ad alcune riflessioni utili.
Sebbene il campione non sia esaustivo e si tratti di una lettura data su un solo incontro, 
i dati presentano alcune elementi interessanti che non hanno la pretesa di 
rappresentare una statistica, di dare caso mai delle suggestioni e aprire a nuove 
direttrici e possibilità di indagine.

UN TARGET DIVERSIFICATO
Al workshop hanno partecipato: 

»  professionisti e freelancer provenienti da ambiti 
diversificati 

»  “Community Hubber”, persone che lavorano con i 
Community Hub

»  Università e mondo della ricerca

» rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni e di 
Fondazioni, figure che possono intervenire per 
facilitare la crescita e lo sviluppo dei Community 
Hub anche con la costruzione di policy

COMMUNITY HUB, RIGENERAZIONE URBANA
E TERRITORIO

Gli ambiti di lavoro, 
altrettanto 
diversificati, 
mostrano una 
prevalenza di 
professionisti 
provenienti dal 
mondo 
dell’architettura e 
della pianificazione. 
Dimostrazione di 
come questi spazi 
siano visti come 
opportunità per il 
territorio e le città.

COMMUNITY HUB E NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Di 58 partecipanti 29 sono professionisti. Non soffermandoci sull’ambito di lavoro, risulta in 
questo caso interessante sottolineare come (tema espresso esplicitamente in alcune schede) i 
Community Hub sono visti come opportunità di nuova occupazione. 

AMBITO
DI

LAVORO

CHI
SEI?
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COMMUNITY HUB E VARIETÀ DI COMPETENZE

9 ambiti di lavoro differenti e la presenza di un tema ricorrente nelle schede: competenze 
diversificate. I Community Hub aggregano aggregano varie figure professionali: ne hanno 
bisogno per generare impatto multidimensionale sulla comunità. 

COMMUNITY HUB IN ATTO E COMMUNITY HUB IN POTENZA

È interessante osservare come di 13 
“community hubber” presenti

5 sono rappresentanti di progetti in fase di 
realizzazione, gli altri 8 riguardano realtà 
già attive.
 
Dei 13 Community Hubber, inoltre, 4 
ricoprono una carica di amministratori 
pubblici. 

COMMUNITY HUBBERS 

GIA’ ATTIVIIN POTENZA

PA
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