
 
  

 

Abstract  
Alleanza per rigenerare la qualitá ambientale e sociale dei quartieri 

 

Perché? Why? 

Perché migliorare la qualità ambientale e sociale di un quartiere? 

La pandemia di Covid-19 ci ha dimostrato che la qualità ambientale e spaziale del quartiere 

in cui abitiamo sono fondamentali per il nostro benessere nei periodi di “lockdown”. Negli 

ultimi mesi il quartiere ha assunto infatti un’importanza sempre maggiore nelle nostre 

giornate. Lo spazio pubblico del quartiere ci “connette” infatti con i nostri vicini, ci “collega” 

con il resto della città ma non solo. Ci permette anche di rilassarci nel verde, di passeggiare 

con i nostri amici “a quattro zampe”, di respirare aria fresca durante una pausa, di accedere 

ad aree gioco per i nostri figli o semplicemente di fare una pausa al sole con i nostri colleghi. 

Nella post-pandemia, il “flexible” working è destinato a rimanere e con esso anche la 

centralità del quartiere di abitazione nelle nostre giornate.  

Maggiore è il tempo che trascorriamo nel quartiere, maggiore è l’importanza che la qualità 

ambientale del quartiere assume per il nostro benessere. La qualità dell’aria che respiriamo, 

le temperature ed i livelli di rumore che sperimentiamo durante la giornata sono esempi 

concreti di come la qualità ambientale del quartiere incida direttamente sulla nostra salute e 

sulla nostra fruizione del quartiere. La qualità ambientale incide anche sulla qualità sociale e 

l’uso degli spazi pubblici. Queste due necessità sono infatti intimamente connesse: uno 

spazio in cui non siamo confortevoli, in cui la qualità dell’aria non è adeguata, in cui le 

temperature d’estate sono eccessive e il rumore del traffico troppo alto non ci invita a 

“sostare” e relazionarci nello spazio pubblico, limitando così la nostra “relazione” con il 

vicinato. Uno spazio pubblico diventa luogo di relazione solo se esistono i presupposti 

ambientali perché lo sia. Il nostro benessere sia sociale che fisico e la transizione 

ambientale sono quindi “connessi”: l’inquinamento dell’atmosfera con gas ad effetto serra e 

la crisi climatica associata hanno effetti diretti sulla nostra salute e sull’uso degli spazi 

pubblici. La frequenza sempre maggiore di eventi climatici estremi (come ad esempio le 

ondate di calore o le piogge torrenziali) è un esempio di come la crisi climatica si viva anche 

sotto casa e la transizione ambientale riguardi anche il nostro quartiere. Dare il nostro 

contributo sulla grande scala delle iniziative globali per il clima può essere difficile, ma 

possiamo invece facilmente ripartire dal locale per fare la differenza, riscoprendo una 

partecipazione attiva al benessere della nostra comunità e alla lotta al cambiamento 

climatico.  

Chi? Who? 

Solo un’alleanza tra associazioni locali ,il Pubblico, il settore privato, il mondo della ricerca 

può farcela. Per questo abbiamo deciso di scommettere sul modello dell’alleanza, perché 

insieme possiamo creare una rete di supporto e riconoscerci in un “noi” che sia più grande 

delle singole individualità.  

L’alleanza che proponiamo coinvolge: 

1. Le parrocchie e le diocesi 

2. Le associazioni di quartiere 

3. Le università o centri di ricerca 

4. Il municipio 

5. Imprese del quartiere o che agiscono sul quartiere 



 
  

Cosa? What?  

Il progetto che proponiamo si compone di quattro azioni: 

1. Monitorare il quartiere con sensori a basso costo e “wearables”, usufruendo dei dati 

già disponibili in rete e solo puntualmente / temporaneamente utilizzare sensori più 

accurati dove necessario; 

2. Ascoltare il quartiere tramite incontri, interviste e sondaggi; 

3. Progettare in maniera partecipata piccoli interventi a basso costo sull’uso degli spazi 

pubblici e la gestione del traffico all’interno del quartiere; 

4. Misurare gli effetti degli interventi e promuovere le misure più efficienti; 

5. Rilanciare il modello e diffonderlo gratuitamente negli altri quartieri tramite la 

redazione di linee guida. 

Come? How? 

Queste 5 azioni verranno tradotte nei seguenti “work packages” (WP): 

WP1  Individuazione degli spazi pubblici più importanti e più “deteriorati” ascoltando il 

quartiere con interviste, “walkthrough”, sondaggi e incontri con l’associazione di quartiere  

WP2 Nelle zone individuate, progettazione e installazione di sensori a basso costo per 

comprendere lo stato attuale e la causa dei problemi di deterioramento ambientale  

WP3 Raccolta dati e analisi dei risultati. Creazione di una piattaforma gratuita per 

l’accesso ai dati raccolti da parte dei cittadini del quartiere. 

WP5 Progettazione partecipata tra il quartiere e i partner degli interventi locali per il 

miglioramento sociale ed ambientale. 

WP6 Messa in pratica dell’intervento e secondo “round” di monitoraggio per misurare gli 

effetti dell’intervento (tutti i partners)  

WP7 Eventi di disseminazione e promozione finale. Produzione di un manuale guida per 

applicare il modello dell’Alleanza in altri quartieri  

 

Quando? When? 

Comincia da prima di Taranto (Giugno 2021) e continuerà dopo Taranto  

Dove? Where? 

In qualsiasi quartiere, il progetto pilota è a Citta studi Acquabella a Milano  

 

Per avere più informazioni contatta:  

Ing. Alessandra Luna-Navarro: a.lunanavarro@tudelft.nl 

Marco Fornasiero 

Benito Malaspina: benito.malaspina@cista.milano.it 
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Abstract  
Alleanza per rigenerare i valori dei modelli di business 

Why? Perché? Oggi è fondamentale far comprendere sia le nuove realtà imprenditoriali sia  quelle 

già collaudate, il nuovo stile d’impresa e che la sostenibilità economica può convivere  benissimo 

con la sostenibilità ambientale e quella sociale. Ciò deve avvenire attraverso di presa in  cura delle 

diverse imprese per accompagnarle in questo processo di conversione, fornendo a loro  strumenti 

concreti e supporto. A ciò si aggiunge anche medicare le ferite di realtà imprenditoriali  che vivono 

enormi difficoltà, per evitare che questi vadano in mano agli usurai. 

Who? Chi? la rete che occorre per implementare questa proposta progettuale,  sono i seguenti 

soggetti: Le Diocesi, gli ETS che si occupano di accompagnamento imprenditoriale,  i manager 

delle aziende sostenibili, in particolare modo quello locale, gli Istituti Bancari, gli Ordini  

professionali, gli esperti di fundreasing, le Associazioni di Categoria, il mondo Accademico. Tutti i  

soggetti metteranno a disposizione le proprie competenze e professionalità al servizio del  

progetto.  

What? Cosa? Le azioni progettuali che compongono quest’idea progettuale sono  essenzialmente 

due:   

- Accompagnamento alle start-up e le imprese anche di seconda e terza generazionale, verso la  

strutturazione del progetto imprenditoriale per l’accesso alle piattaforme crowdfunding e per  

altre forme di investimento. A ciò si aggiunge un accompagnamento per entrambe le tipologie  

di imprese verso la formulazione o ristrutturazione del proprio business modell canvas.  

Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza in quanto il sistema imprenditoriale  

necessita di essere supportato in tutte le fasi, in particolare modo, in quella finale o nei periodi  

di crisi, proprio per evitare che si interfaccino con il mondo dell’usura.  

- La creazione di rete di professionisti che monitori la sostenibilità sociale ed ambientale delle  

piccole medie imprese, attraverso alcuni indici. Inoltre formare e accompagnare le realtà  

aziendale verso un processo di sostenibilità, fornendo i diversi strumenti previsti dalla legge (il  

Bilancio sociale, la relazione di sostenibilità, le attività di fundreasing). La sostenibilità è un  

fattore che sta assumendo una rilevante importante per l’economia, per cui è opportuno che  

non solo venga compresa o inclusa nelle grandi società ma anche nelle piccole-medie imprese,  

le quali occupano gran parte del sistema imprenditoriale italiano.  

Ambedue le proposte hanno anche l’intento di agire su quattro aspetti chiave: la Vocazione  

imprenditoriale, la complementarietà fiscale, l’analisi del ciclo di produzione e la conversione della  

mission aziendale.  

How? Come?  
Queste proposte possono realizzarsi solo con l’alleanza delle comunità con i diversi  soggetti 

coinvolti. Ciò può avvenire solo con un completo coinvolgimento dei vari Stakelders, che  

ordinariamente collaborano con le aziende, ma anche le buone pratiche di imprese, affinché siano  

esempio e attrattori per modificare il modus di fare impresa. 

Prima attività:  



Si accompagna il giovane imprenditore o start-upper attraverso tre azioni correlate tra loro:  

1) Accesso dello studente al laboratorio di coworking nel quale sarà possibile la fruizione di  

strumenti tecnici e disponibilità di figure professionali.   

2) Inserimento del Business Plan in piattaforme di crowdfunding o di fondi d’investimento,  

all’interno di un canale appositamente creato, in collaborazione con la piattaforma. Attraverso  

questo canale specifico si pretende appoggiare l’accesso a capitale per aziende esclusivamente  

rispondenti ai parametri predefiniti di etica e sostenibilità.   

3) Accesso dell’azienda potenziale al programma di microcredito agevolato presso “Istituzione  

Nazionale Microcredito”. Ciò garantirà il finanziamento del capitale circolante, per  

l’approvvigionamento della materia prima.  

Seconda attività:  

Il tavolo tecnico sarà formato dei settori afferenti al mercato imprenditoriale; il quale svolgerà i  

seguenti compiti:  

1) La formulazione di questionari che saranno sottoposti agli imprenditori per verificare l’indice di  

sostenibilità sociale e ambientale dell’impresa, per creare poi un casistica e studiare le  

motivazioni dietro quei questionari;  

2) L’organizzazione di incontri all’interno delle imprese sulla sostenibilità e sull’economia  circolare, 

al fine di formare gli imprenditori e i dipendenti all’interno della stessa, che si  occupino poi ;  

3) Creare uno sportello al fine di accompagnare le imprese verso la ristrutturazione del proprio  

realtà imprenditoriale, sotto una chiave sostenibile attraverso il social business model canvas.  

 

When? Quando? Pre e post Taranto 

Where? Dove? Le proposte concrete sono assolutamente replicabili in tutti i territori. L’idea è di  

scegliere tre territori: uno del settentrione, uno del centro e uno del sud; affinché diventino  progetti 

pilota per vedere come viene percepito dai territori. Il gruppo di lavoro già sta lavorando  alla 

struttura dei progetti pilota al fine di poter portare a Taranto una struttura maggiormente  dettagliata 

e chiedere ai tavoli delle settimane sociali di rivestirla dei propri territori.  

 



Abstract  
Alleanza per rigenerare le comunitá locali ripartendo dalle persone  

Why? Perché? Per “rigenerare” beni in disuso occorre farli “vivere” direttamente  dalla comunità 
locale che si mette a servizio con creatività. La finalità è  dunque quella di salvaguardare le culture 
locali e la varietà culturale, dare  anima agli spazi (soprattutto quelli periferici) rendendo visibile e 
riconoscibile  all’interno degli stessi la comunità, con le persone che la compongono e con  
la valorizzazione degli spazi per esprimere l’identità della stessa; favorire la  creatività relazionale 
delle persone e delle famiglie e perciò favorire la  socialità umana; per “servire un altro tipo di 
bellezza: la qualità della vita delle  persone, la loro armonia con l’ambiente, l’incontro e l’aiuto 
reciproco” (LS  150). 

Who? Chi? PA, Diocesi, ETS, Associazioni di categoria, Cittadini  

What? Cosa? Istituzione di un albo/elenco di beni in disuso – di proprietà delle pubbliche 
amministrazioni e/o delle Diocesi – da mettere a disposizione di  singoli o gruppi, mediante la 
conclusione di contratti di comodato d’uso  gratuito, per lo svolgimento di attività con finalità sociale. 
Gli spazi affidati  dovranno essere utilizzati al fine di riqualificare in termini sociali, culturali ed  
economici le comunità locali nelle quali sorgono. L’alleanza tra i soggetti  coinvolti si fonda sul 
principio di reciprocità, cioè va a vantaggio di tutte le  parti coinvolte (ad es., da una parte, permette 
la manutenzione ordinaria di  beni che altrimenti avrebbero costi di gestione esosi pur essendo 
inutilizzati,  dall’altra, permette la creazione di attività di lavoro, la valorizzazione dello  scambio 
intergenerazionale finalizzato, tra le altre, alla trasmissione delle arti  e dei mestieri che nelle 
comunità si sta perdendo, o ancora la valorizzazione  di spazi dediti all’educazione anche non 
formale di minori e giovani.  
 
How? Come? 
A ben vedere, dunque, la proposta attenziona la rigenerazione delle comunità  avendo una duplice 
attenzione:  
1) da una parte, si vuole puntare a rigenerare comunità locali attenzionando i  luoghi, proprio 
mediante l’istituzione di un albo o comunque di un elenco di  beni in disuso da mettere a 
disposizione di singoli o gruppi, mediante la conclusione di contratti di comodato d’uso gratuito, per 
lo svolgimento di  attività con finalità sociale;  
2) dall’altra, l’idea è quella di rigenerare comunità locali attenzionando le  persone. A tal proposito, il 
focus riguarda la tipologia di attività svolta e  l’incidenza della stessa rispetto alla finalità di avviare 
processi di  rigenerazione di comunità, includendo soggetti fragili quali quelli coinvolti in  percorsi di 
rieducazione e reinserimento sociale, neet, percettori di reddito di  cittadinanza.  
 

When? Quando? da Novembre 2021 in poi → Taranto diventa occasione per creare  reti utili ad 

avviare la proposta sui diversi territori (l’idea nasce di per sè come  replicabile in tutti i contesti), a 

partire da esperienze analoghe già avviate (ad  es, Parchi Culturali Ecclesiali; mappatura beni 

culturali ecclesiali ad opera di  EoF; etc.)  

 
Where? Dove? 



Abstract  

Alleanza per la transizione educativa: Educare al bene comune  

Why? Perchè?  

Il progetto intende proporre un modello di rigenerazione dell’educazione e della cultura 

sociale orientato alla promozione dell’ecologia integrale, da realizzare mediante il supporto di 

un’alleanza multistakeholders.  

L’obiettivo generale è sensibilizzare e promuovere il bene comune nella comunità locale, 

ossia creare un percorso di formazione intergenerazionale e fra mondi imprenditoriali 

differenti (profit e non profit), mediante lo scambio di buone pratiche fra le diverse Diocesi 

coinvolte  

Il progetto si tradurrà in maniera operativa proponendo un percorso di (ri)educazione 

intergenerazionale e tra mondi imprenditoriali differenti (profit e non profit), mediante lo 

scambio di buone pratiche, al fine di migliorare le performance d’impresa sugli indicatori di 

ecologia integrale nelle Diocesi coinvolte.  

Gli impatti che si intendono generare nelle comunità locali sono i seguenti:  

1. Promuovere, tramite il miglioramento delle performance, la comprensione fra gli 

stakeholders del modello sull'ecologia integrale proposto nell’enciclica Laudato si’ di 

Papa Francesco.  

2. Orientare la comunità locale e i giovani che ne fanno parte a una scelta di ecologia 

integrale come bene comune  

3. Attivare processi di empowerment dei giovani per promuovere una coscienza al bene 

comune;  

4. Attivare e valorizzare un modello integrale di comunità locale;  

5. Formazioni di rete territoriali come luogo di creazione di alleanze  

Who? Chi?  

Il modello di rigenerazione dell’educazione e della cultura sociale sarà sostenuto da 

un’alleanza fra diversi stakeholders, ognuno dei quali verrà coinvolto e attivato per svolgere 

specifici compiti. Tra questi, si propone di coinvolgere:  

- Le Diocesi per la ricognizione delle imprese da coinvolgere sui territori, per fare da 

guida nel processo educativo al bene comune, per rivestire il ruolo di moderatore 

nonché garante del modello di uno sviluppo verso un’ecologia integrale;  

- Le imprese locali per la promozione delle buone pratiche nel mondo profit e per 

l’attivazione di processo educativo al bene comune che coinvolga anche il mondo 

produttivo; 

- Il Terzo Settore per la promozione delle buone pratiche nel mondo no profit e per 

l’attivazione e la promozione del processo educativo al bene comune anche in questo 

ambito;  

- Le scuole e le università per il coinvolgimento dei giovani (14-18 anni e 19-30 anni) 

della comunità locale nelle attività di progetto da considerare per un verso come 

ricettori di formazione (studenti) mediante progetti di alternanza scuola-lavoro (attuali 



PCTO e tirocini formativi post lauream), e per un altro verso come formatori-promotori 

del modello di ecologia integrale (es. i giovani ricercatori potrebbero presentarsi come 

formatori di ragazzi ancora più giovani di 14-18 anni);  

- Le associazioni di categorie per la ricognizione delle imprese e l’individuazione dei loro 

bisogni;  

- Il mondo associativo per il supporto e la realizzazione di un processo di educazione non 

formale (es. AGESCI, Azione Cattolica)  

What? Cosa?  

Nell’ottica di promozione di un modello di ecologia integrale è fondamentale partire da 

processi di (ri)educazione dell’intera comunità locale dalle fasce d’età più giovani a quelle più 

mature appartenenti a mondi diversi (es. imprese profit e non profit, giovani liceali e giovani 

universitari, esponenti del mondo cattolico e del mondo laico).  

Si propone di attivare i processi di (ri)educazione mediante 3 azioni:  

1. Educare all’ascolto  

Si propone di attivare dei sportelli di ascolto per tutti gli stakeholders coinvolti utili allo 

scambio di prospettive fra generazioni e mondi diversi, e all'individuazione dei bisogni e delle 

questioni emergenti sul territorio. É proprio dall’ascolto che si individueranno le tematiche da 

approfondire alle agorà di confronto, quest’ultime inteso come momento di confronto fra gli 

attori locali per attivare e promuovere i processi di rigenerazione dell’educazione di più 

generazioni orientati a sviluppo di un’ecologia integrale.  

2. Educare ad un’ecologia del tempo  

Il tempo è una delle risorse più preziose, non solo per scopi di mero ritorno economico ma 

anche e soprattutto per scopi di crescita e sviluppo della persona.  

Con tale premessa, si intende proporre alle comunità coinvolte nel progetto di promuovere 

un percorso formativo orientato alla promozione di un’ecologia del tempo, ossia un tempo 

‘pieno’ dedicato alle pratiche quotidiane in cui l’uomo e la donna possa sentirsi liberi di 

essere e di fare ciò che ritengono importante per il loro benessere. La stessa attività 

lavorativa può e deve essere intesa come una massima espressione del proprio essere e 

della propria azione, nell’ottica di dare dignità all’opera di ciascun individuo. Ad esempio, si 

prevede di mettere in rete le attività formative e/o ludico-ricreative indirizzate ai giovani della 

comunità per dare loro la possibilità di sperimentare nuove esperienze per scoprire i propri 

talenti e sviluppare competenze trasversali, orientandoli verso una scelta consapevole sul 

percorso futuro (professionale e formativo) da intraprendere. 

3. Sostenere la comunità educante  
 

How? Come? La condizione affinché gli attori locali coinvolti (Chiesa, scuole, università, 
imprese, enti del terzo settori, etc.) agiscano comunitariamente verso una rigenerazione 
dell’educazione è la tessitura di relazioni circolari, in cui non si scambiano solo risorse, ma 
punti di vista professionalmente e umanamente diversi.  

Si intende pertanto promuovere le attività dello sportello di ascolto, di confronto e di 

formazione formale e non per generare nuove alleanze tra i vari stakeholders nell’ottica di 

una co-progettazione di nuovi spazi e nuovi percorsi. Si propone inoltre di mettere in rete le 

attività tramite uno spazio online in modo che la comunità e le istituzioni siano informate e 

riescano a stare in contatto. Il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e cattoliche sarà di 



fondamentale importanza nel supporto e nella promozione delle attività progettuali tramite 

partnership.  

When? Quando?  

I fase - ottobre 2021 a ottobre 2022  

Organizzare agorà di confronto con esperti e testimoni sui temi del 

progetto. Realizzare uno o più progetti pilota nei territori di riferimento.  

II fase - ottobre 2022 (prossime settimane sociali)  

Rendicontazione sui progetti:  

● Cosa si è fatto?  

● Dove si è fatto?  

● Punti di forza e punti di debolazza?  

● Cosa migliorare? 

 

Where? Dove? In tutti i territori 


