
DA 

Da reduci a esploratori 

https://www.flickr.com/photos/matish
/

Immaginare nuovi modelli di 
comunicazione pubblica

Come comunicare una città 
collaborativa open source? 

Il caso Bologna 

Michele d’Alena - @micheledalena - micheledalena.it



Chi sono?

Michele d’Alena
@micheledalena
micheledalena.it

Ex rugbista, veneto di nascita e padre di Tommaso, vivo a Bologna. 
Ho esperienze nel sociale, nel privato e nella Pubblica Amministrazione e mi occupo di tecnologia, 
processi di innovazione sociale e cambiamento ad "impatto civico". 

Community is the message.
L’innovazione non si fa da soli, la comunità è il messaggio. 

Michele d’Alena - @micheledalena - micheledalena.it



Come fare comunicazione pubblica al tempo della sfiducia nelle istituzioni? 

Come informare i cittadini al tempo del filtro dall'algoritmo di facebook o dei 
giornali e telegiornali dalla dubbia credibilità?

Come promuovere la coresponsabilizzazione e non la delega? 

Come smontare la propaganda e allontanare i rischi di commistione tra 
comunicazione politica e comunicazione pubblica? 



Come si comunica 
una città al tempo 
dei social media?

https://www.academia.edu/10083884/Brand_Bologna_e_il_modello_di_una_citt%C3%A0_open_source
presentato durante l’evento “Idee in circolo: i media sociali per la promozione della partecipazione e dei territori” del 17 giugno 2011

https://www.academia.edu/10083884/Brand_Bologna_e_il_modello_di_una_citt%C3%A0_open_source
https://www.academia.edu/10083884/Brand_Bologna_e_il_modello_di_una_citt%C3%A0_open_source


Assistiamo ad un cambio di paradigma. Siamo in ecosistemi 

Paul Baran, On Distributed Networks, Institute for the Future, 1968



http://www.socialstreet.it/

Community is the 
message



http://platformcoop.net/

Community is the 
message



Community is the 
message



https://en.wikipedia.org/wiki/Bowling_Alone

Capitale sociale



https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_cooperativo

Community is the 
message



“sto progettando un sistema 
operativo libero 
(è solo un passatempo, nulla della 
portata di GNU), e vorrei sapere 
quali caratteristiche sono più 
importanti per la gente. 

Qualunque suggerimento è 
benvenuto, ma non prometto di 
realizzarli” 

Fu così che nel 1991 che Linus 
Torvalds avvia LINUX



I cittadini hanno sfiducia 
nelle istituzioni ma
allo stesso tempo 
si attivano per questioni 
civiche, sociali, 
di volontariato. 

Si auto-organizzano. 
Risolvono problemi.  
Trovano soluzioni
Creano comunità. 

http://www.demos.it/rapporto.php



gli italiani dimostrano di essere decisamente 
propensi alla fruizione di contenuti viai 
smartphone - l'Italia è il terzo paese al 
mondo per penetrazione, con l'85% della 
popolazione a usarne uno, dietro soltanto a 
Spagna e Singapore);

il 52% della popolazione italiana accede, 
mensilmente, a piattaforme social, 
rispetto a una media globale del 37% (gli 
Emirati Arabi, primo paese in questa 
classifica, ha una penetrazione del 99%);

il dato più interessante riguarda l'uso di 
Facebook: il 74% degli italiani che lo 
usano, lo fanno ogni giorno (contro una 
media globale del 55%): meno piattaforme, 
ma lo fanno con maggiore frequenza.

http://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo



Sharing economy



Civic tech



Open data 

http://knowhow.opendatamonitor.eu/odresearch/the-open-data-ecosys
tem-and-its-stakeholders/



City as a commons  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2653084



Gov as a platform 

http://www.oreilly.com/tim/gov2/

https://governmentasaplatform.blog.gov.uk/2015/12/17/choosing-cloudfoundry/



Ecochamber

"Per ogni tipo di narrativa c'è una 
comunità"
"è la combinazione di una vastissima 
quantità di contenuti, molto eterogenei, 
accettati senza controllo e senza 
mediazione"
"A farla da padrone è la tendenza a 
prendere per buono solo ciò che è affine 
alle proprie credenze",

Walter Quattrociocchi, dell'Istituto Imt Alti Studi di Lucca



I cittadini hanno sfiducia 
nelle istituzioni ma
allo stesso tempo 
si attivano per questioni 
civiche, sociali, 
di volontariato. 

Si auto-organizzano. 
Risolvono problemi.  
Trovano soluzioni
Creano comunità. 

http://www.demos.it/rapporto.phphttp://www.slideshare.net/EdelmanInsights/2017-edelman-trust-barometer-global-results-71035413



http://www.slideshare.net/EdelmanInsights/2017-edelman-trust-barometer-global-results-71035413



Open Source

L’apertura è diventata un metodo:
dall'hardware alla distribuzione, dal 
giornalismo al turismo,  l' #opennes,  impatta 
sulle società 
perché modifica relazioni e filiere, modelli di 
business e di organizzazione.

Come progettare politiche pubbliche come una 
piattaforma aperta che permette alle persone 
all'interno e al di fuori del governo di innovare?

Come si fa a progettare politiche evolvono 
attraverso le interazioni tra il fornitore di 
dispositivi (governo, enti locali ecc) e le 
comunità?

 



Acceleratori 

“luoghi di innovazione” si intende qui un insieme 
molto variegato di spazi dove le persone 
possono incontrarsi per scambiarsi idee, 
raccontare le proprie esperienze e iniziare a 
lavorare su progetti comuni. 
In questa categoria, dunque, possono rientrare 
sia spazi di tipo formale e istituzionale come, 
ad esempio, gli incubatori di impresa, sia quelli 
di natura più informale come gli spazi culturali 
o gli stessi locali pubblici di una città

 

http://www.fondazionebrodolini.it/sites/default/files/pubblicazioni/file/q55_webversion_def.pdf



Super cittadino

La partecipazione civica diventa il nodo 
processuale e relazionale fondamentale nei 
processi di cambiamento. Attivazione, 
collaborazione, uso di strumenti digitali, 
ricerca di nuove soluzioni, controllo 
dell’operato, antenne del territorio: i 
cittadini possono essere fonte di 
conoscenza distribuita e possono fornire 
importanti informazioni da utilizzare nella 
progettazione di nuovi servizi pubblici e 
sociali.

 
http://iperbole2020.comune.bologna.it/blog/peer-to-pa-la-rete-puo-ambiente-civico-generativo-relazi
oni-servizi-condivisi/



Capacitazione

Siamo di fronte ad una nuova politica pubblica basata 
sull’apertura che non si accontenta di abilitare gli 
innovatori per monitorare i risultati in vista della 
scalabilità delle esperienze di successo ma offre spazi 
fisici concreti dove progetti di rinnovamento 
costituiscono ciò che potrebbe accadere. Le comunità 
sono il laboratorio di ricerca e sviluppo del paese.

Non si tratta di abilitazione ma di capacitazione per la 
creazione di soggettività autonome. 

Per rispondere alle nuove domande serve abilitare nuovi 
soggetti alla produzione di risposte. 

Non ascolto ma spazio concreto. 

http://www.micheledalena.it/2016/07/progettare-politiche-pubbliche-seguendo-i-principi-dellopen-source/



Le città sono i luoghi in cui i paradossi sono più evidenti

● più c’è velocità d’innovazione, nel privato come nelle comunità di cittadini, 
più cresce la frattura con i processi amministrativi delle Pubbliche 
Amministrazioni;

● più si diffondono pratiche di auto-organizzazione di attivismo sociale 
diffuso, più cresce la sfiducia nelle istituzioni pubbliche (e nei partiti);

● più aumenta la complessità dei problemi da risolvere, più si diffondono 
campagne di comunicazione politica per un accentramento del potere 
nelle mani di leader, raccontati come i risolutori di problemi.

http://www.micheledalena.it/2016/07/progettare-politiche-pubbliche-seguendo-i-principi-dellopen-source/

http://www.demos.it/a01061.php


Che fare? Cosa facciamo?

L’innovazione va portata dentro le istituzioni mettendo assieme approccio 
processuale e una componente relazionale. Servono

● visioni politiche per governare con i cittadini e ribaltare la piramide 
gerarchica;

● cornici amministrative per organizzare e permettere la capacitazione delle 
persone al centro delle politiche pubbliche come soggetti attivi.

● sistemi e dispositivi gestionali, strumenti concreti in cui le leve di comando 
vengano condivise.

http://www.micheledalena.it/2016/07/progettare-politiche-pubbliche-seguendo-i-principi-dellopen-source/



dalla smart city
alla città
collaborativa 
(open source)



Presentato il 15 dicembre 2016, il Piano Innovazione Urbana 
di Bologna è per sua natura aperto a implementazioni e 
miglioramenti e si articolerà su più azioni, materiali e 
immateriali, verso il 2021.

L'obiettivo è diffondere opportunità, strumenti, risorse, spazi 
e competenze, stimolare la collaborazione per il bene 
comune e privilegiare la rigenerazione, il riuso e il 
"rammendo" anziché il consumo e lo spreco di risorse.

Le azioni prioritarie confluite nel Piano derivano dal percorso 
Collaborare è Bologna, che si è sviluppato tra ottobre 2015 e 
maggio 2016, coinvolgendo oltre 1.200 cittadini e i sei 
Quartieri di Bologna.

http://www.urbancenterbologna.it/collaborare-bologna


La sfida è quella di sperimentare un’idea di città aperta e 
fondata sulla rigenerazione continua del senso civico, 
la promozione di ‘luoghi di opportunità’, 
la capacitizione e la co-progettazione come metodo 
per assumere e realizzare le decisioni del governo cittadino, la 
resilienza e l’adattamento alle sfide ambientali e sociali del 
pianeta a partire dalla responsabilizzazione di individui e 
comunità.



Le sperimentazioni di 
Bologna degli ultimi anni



il nuovo brand
di Bologna.
Un brand open source. 

Tutti possono raccontare e 
promuovere la propria idea 
di Bologna

http://ebologna.it/
http://www.urbancenterbologna.it/images/Bolognacitybranding/a_brief%20definitivo.pdf 

http://ebologna.it/
http://ebologna.it/
http://www.urbancenterbologna.it/images/Bolognacitybranding/a_brief%20definitivo.pdf
http://www.urbancenterbologna.it/images/Bolognacitybranding/a_brief%20definitivo.pdf


Agenda Digitale

Attraverso un processo partecipato, sono state condivise priorità per creare le infrastrutture 
materiali e immateriali a servizio delle comunità

La città come piattaforma, 
il digitale a servizio delle 
comunità.



http://comunita.comune.bologna.it

Comunità 
un civic social network pubblico 

gratuito e pubblico



civic crowdfunding 



social media presidiati



reinventare lo spazio pubblico



  

http://www.comune.bologna.it/comunita/beni-comuni

cura e la rigenerazione 
dei beni comuni urbani 

(il regolamento)



un patto per abilitare i genitori a presendersi cura 
dell’asilo dei figli 

http://www.comune.bologna.it/cittadinanzaattiva/servizi/163:21617/27700/



un patto per far gestire ai tifosi un club

http://www.comune.bologna.it/cittadinanzaattiva/servizi/163:21616/33061/



rigenerazione urbana 



T Days

un modo differente di vivere la città per un nuovo 
racconto



Il patrimonio pubblico come 
asset di sviluppo:

Le Serre dei Giardini | nuovi spazi di lavoro



Il patrimonio pubblico come 
asset di sviluppo:

Dynamo | la nuova mobilità



Il patrimonio pubblico come 
asset di sviluppo:

Mercato Sonato | uno spazio per la musica



Collaborare è Bologna: 
un’esperienza concreta 

-più di 1200 persone hanno 

partecipato a 6incontri diffusi nei 

quartieri

-raccolte 473 schede individuali e 

73 schede di gruppo per definire 

bisogni e problematiche del 

territorio.

http://comunita.comune.bologna.it/node



Materiale distribuito:

● Progetti collaborativi realizzati (libretto 

Collaborare Bologna)

● Strumenti collaborativi possibili 

(regolamento+rete civica)

● Spiegazione dei finanziamenti EU in 

arrivo

● Progetti realizzati nel quartiere sede 

dell’incontro



Metodopologia:

● Ogni partecipante compilava una 

scheda da dove evidenziare un 

luogo della città e un 

problema-bisogno proposta

● I partecipanti venivano raggruppati 

in gruppo per riunire persone che 

avevano evidenziato lo stesso luogo. 

Ogni gruppo si autogestiva e 

compilava una scheda





-tutte le aree e i dipartimenti del Comune coinvolti 
per la fase di analisi delle proposte: 

– Direzione generale 
– Area Affari Istituzionali e Quartieri 
– Area Cultura e Rapporti con l’Università 
– Area Benessere di Comunità / Istituzione per l’inclusione sociale 
– Area Educazione e Formazione / Istituzione Educazione e Scuola 
– Dipartimento Riqualificazione Urbana 
– Dipartimento Cura e Qualità del Territorio 
– Dipartimento Economia e Promozione della Città;

Pubblicazione e geolicalizzazione di tutte le proposte

Analisi delle proposte



Rendicontazione e progetti 
da attivare

6 incontri per presentare le analisi e le scelte

Distribuzione e pubblicazione dei materiali

Attivazione di un laboratorio di Quartiere
con un “cantiere di collaborazione” per ogni 
area.

Scelta politica delle priorità



Il racconto, la festa, la 
mostra della collaborazione 

civica

www.flickr.com/photos/iperbole-bologna/albums



Cosa fanno i bolognesi on line? E su cosa collaborano? HUB – Human 

Ecosystems Bologna - tra ottobre 2015 e gennaio 2016 abbiamo analizzato lo spazio pubblico digitale della città per supportare  “Collaborare è 
Bologna”.  Alcuni dati significativi:

● a Bologna, ci sono circa 160mila persone attive sui social media;
● ogni giorno si generano in media 1482 messaggi che parlano di collaborazione (da chi chiede aiuto per supporto, al fare cose insieme) con 

un aumento sensibile nei weekend.
● 238.342 sono state le conversazioni intercettate e analizzate con 968.227 contenuti pubblici (fra messaggi, commenti, foto, video etc...) in 12 

lingue differenti.
● parchi, aeroporto e stazione FS luoghi catalizzatori di conversazioni collaborative.
● nel periodo di osservazione, 77.883 utenti si sono espressi sulla collaborazione interagendo con altri cittadini. Di questi il 23% delle 

conversazioni sono attribuibili alle campagne e alle azioni di “Collaborare Bologna”.
● Delle 87% aree con un'alta intensità di conversazioni sulla collaborazione, almeno una è organizzazione o un progetto è riconducibile ai Patti 

di Collaborazione del Comune di Bologna, al 62% ospita almeno un'organizzazione iscritta al sito web del Comune “Iperbole-Comunità” e al 
31% ospita almeno un'organizzazione collegata ai Patti di Collaborazione.

http://comunita.comune.bologna.it/cosa-fanno-i-bolognesi-line-e-su-cosa-collaborano

http://human-ecosystems.com/HE_BO/visualizations/HUB-iperbole/?w=bologna
http://human-ecosystems.com/HE_BO/visualizations/HUB-iperbole/?w=bologna
http://human-ecosystems.com/HE_BO/visualizations/HUB-iperbole/?w=bologna
http://human-ecosystems.com/HE_BO/visualizations/HUB-iperbole/?w=bologna


PIANO INNOVAZIONE URBANA 

● è un documento aperto
● si basa su investimenti e progetti, verso il 2021
● integra di diverse fonte di finanziamento 
● vive grazie al nuovo ruolo dei quartieri
● vede il patrimonio pubblico come sviluppo 
● ha precisi assi progettuali perché si basa su;

○ la diffusione di luoghi di opportunità 
e spazi collaborativi

○ inclusione sociale, educazione, diritti e pari opportunità
○ attrattività internazionale ed economia 

di prossimità
○ spazio digitale e tecnologie a servizio 

della comunità

per info: comune.bologna.it/pianoinnovazioneurbana



Immaginazione civica
Urban Center Bologna,  lavora da oltre dieci anni come centro di informazione, comunicazione e dialogo sulle politiche 
urbane e i progetti di trasformazione di Bologna. Nei prossimi mesi Urban Center Bologna vivrà un’ulteriore evoluzione: 
“Ufficio per l’Immaginazione Civica”, un laboratorio permanente in cui elaborare e sperimentare le diverse forme di 
collaborazione tra gli attori della città.  Il 25 ottobre 2016 la Giunta del Comune di Bologna ha dato vita all'Unità di 
governance per l'Immaginazione civica con il compito di coordinare e integrare tutte le politiche collaborative, 
partecipative e di attivazione civica del Comune. 
Obiettivi:

● presidiare il metodo, progettare, gestire e monitorare tutti i processi di ascolto, coprogettazione, consultazione e comunità dei Quartieri, 
anche attraverso il bilancio partecipativo;
● raccogliere e disseminare i dati pubblici, competenze e strumenti partecipativi in possesso dell’Amministrazione, costruire un database di 
buone pratiche e soluzioni di successo replicabili individuate dalla comunità locale o da altre realtà;
● coordinare il “Piano per l’Innovazione Urbana” con una mappatura continua degli spazi, delle aree urbane, dei patti di collaborazione e 
delle iniziative civiche disseminate nei Quartieri; disegnare un nuovo progetto dedicato agli “Usi civici urbani e al patrimonio minimo di 
cittadinanza”;
● promuovere la rete internazionale delle Città Collaborative; 
● garantire una dimensione neutrale di confronto, dibattito e sperimentazione sulle nuove forme di democrazia urbana e cittadinanza attiva.
● coordinare il Laboratorio Aperto tra Palazzo D’Accursio, Sala Borsa, Palazzo Re Enzo, il Nuovo Cinema Modernissimo e i sottopassi di via 
Rizzoli;

 



Inclusione sociale, educazione, diritti e pari opportunità
In questi anni a Bologna si è lavorato per sviluppare un welfare di comunità, cioè un sistema in cui, accanto ai servizi 
pubblici, operano il terzo settore, soggetti economici profit accreditati e cittadini. Il ‘Piano di innovazione urbana’ parte 
da qui per mettere a fattor comune le energie che agiscono per il contrasto alla povertà e al disagio sociale, per 
l’accoglienza e l’inclusione sociale dei migranti, la formazione e l’educazione di qualità, le politiche attive per il lavoro e 
le famiglie. Priorità numero uno saranno la politiche per la casa e i giovani, in particolare gli adolescenti e i ragazzi non 
coinvolti in nessun percorso formativo o lavorativo. 

Sostenibilità ambientale
Bologna si è candidata a European Green Capital per il 2019, ritenendo il tema della sostenibilità e della resilienza 
urbana come strategico. Per noi significa riqualificazione energetica degli edifici, mobilità nuova, contenimento del 
consumo di suolo, potenziamento del sistema del verde e dell'agricoltura urbana. Il ‘Piano di Innovazione urbana’ terrà 
presente la sempre più forte integrazione fra progettazione ambientale e urbanistica, che trova un concreto terreno di 
prova nel progetto del Passante. Il Piano prevederà inoltre il completamento del recupero della Velostazione e 
l'introduzione progressiva di interventi tecnologici, infrastrutturali e comunicativi per una maggiore efficienza 
complessiva del sistema con particolare riferimento all'utenza debole.



Attrattività internazionale ed economia di prossimità
Il ‘Piano di innovazione urbana’ tiene insieme i progetti rafforzare la vivibilità dei quartieri, così come la 
riqualificazione dei poli strategici per l’attrattività internazionale. Giocare come un valore competitivo a livello 
internazionale la dimensione compatta e accessibile della città significa anche riflettere sulla bellezza e il decoro delle 
aree urbane, sull’impatto positivo e negativo tra assett e infrastrutture strategiche con la comunità, sull’uso 
temporanei degli spazi, sulle partnership con le imprese private. Da questo punto di vista, anche la vitalità del 
commercio e dell’artigianato di vicinato deve tornare ad essere una priorità, perché quando la luce di un negozio si 
spegne in una strada di quartiere, a venire meno sempre più spesso è un servizio per la comunità. 

Spazio digitale e tecnologie al servizio della comunità
Nella società di oggi le reti digitali e le aggregazioni di dati rappresentano un valore importante da volgere al servizio 
della comunità. A questo proposito si tratta di collegare reti infrastrutturali per la connettività e di rendere accessibile 
a tutti il patrimonio digitale in termini di servizi, informazioni, competenze. A Bologna tutto ciò significa lanciare la 
sfida della ‘cittadinanza digitale metropolitana’ e gestire progetti di ricerca avanzati nel campo dei ‘big data’ e delle 
cosiddette ‘digital humanities’ in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l’Università, le imprese e le tante 
competenze di livello internazionale presenti in città.

 



Come comunica il Piano Innovazione Urbana 

Mappe e infografiche

Open data

Racconti 

Tempi e scadenze

Pubblicazioni cartacee

Consultazioni, questionari



Una ricognizione su bisogni e necessità per quanto 
riguarda gli spazi a disposizione di cittadini, comunità e 
imprese. 

On line dal 26 gennaio, si tratta di una fase di ascolto volta 
ad avviare il percorso più strutturato verso uno dei punti 
centrali del ‘Piano di innovazione urbana’: come 
progettare “luoghi di opportunità.

Realizzato da Urban Center Bologna e Progetto Incredibol! 
– L’INnovazione CREativa DI BOLogna del Dipartimento 
Economia e Promozione della Città 

Qui il questionario 
http://comunita.comune.bologna.it/spazi-collaborativi-i-tuoi-bisog
ni-e-le-tue-proposte 

Che spazi vuoi?

http://comunita.comune.bologna.it/spazi-collaborativi-i-tuoi-bisogni-e-le-tue-proposte
http://comunita.comune.bologna.it/spazi-collaborativi-i-tuoi-bisogni-e-le-tue-proposte
http://comunita.comune.bologna.it/spazi-collaborativi-i-tuoi-bisogni-e-le-tue-proposte


La scelta è generare nuove centralità e processi di 
capacitazione nei Quartieri.

Il regolamento sui beni comuni, la sezione collaborativa di 
Iperbole, gli spazi rigenerati grazie al progetto Incredibol, 
Case Zanardi nel welfare: sono alcuni esempi di 
sperimentazione concreta dell’Amministrazione bolognese 
verso un’idea di città aperta e collaborativa. 

Ciò che la differenzia oggi dal più noto paradigma 
internazionale di ‘Smart city’ è l’avere considerato le 
tecnologie, gli spazi e gli immobili pubblici uno strumento 
importante e al servizio dei cittadini sostenendone  
l’autonoma iniziativa. 

La collaborazione come metodo



Uno dei punti centrali del Piano, prevede 
la creazione di una rete di spazi, 
i ‘luoghi di opportunità’, caratterizzati da attività 
di impatto sociale, culturale, economico e 
ambientale.

Le azioni previste dal Piano fungeranno 
da opere di rammendo senza consumo di suolo 
con il recupero di edifici, anche simbolici per 
l’immaginario della città, che diverranno luoghi 
a supporto delle attività dei Quartieri bolognesi.

A supporto di questo processo, l’Amministrazione 
Bolognese intende avviare un processo aperto con 
diverse fasi.
 

La rete di ‘luoghi di opportunità’

Luoghi di opportunità



Uno degli edifici da riqualificare, Villa Serena

L’obiettivo è creare un sistema per abilitare l’enorme 
energia del capitale sociale bolognese, costituito 
da comunità informali, associazioni, mondo del volontariato o 
terzo settore, imprese, fondazioni private, Università 
e centri di ricerca in costante dialogo con enti e istituzioni.

Una rete di spazi pubblici a disposizione dei Quartieri dove 
accedere in modo innovativo a dati e tecnologie, dove formare i 
giovani alle nuove competenze, adattabile a seconda dei contesti 
e dei bisogni, a servizio dei cittadini, delle scuole e delle imprese. 

Luoghi di opportunità



Laboratorio Aperto per 
l'Immaginazione

Cabina di regia dei luoghi di opportunità, sarà il
 “Laboratorio Aperto per l'Immaginazione”: 
uno degli spazi collaborativi più grandi d'Europa in piazza 
Maggiore, tra Salaborsa, Urban Center Bologna, Palazzo 
d'Accursio e i sottopassi che si collegano al futuro 
cinema Modernissimo. 
Coordinato da Urban Center Bologna con 
Cineteca Bologna e Sala Borsa partner.



Agenda digitale

Nel 2011 processo partecipato con 
questi assi:
1. Internet come diritto 
2. Coinvolgimento della cittadinanza 
3. Innovazione tecnologica, PMI per la Smart City & il City 

branding
4. Open data

Ma nel 2016?



1. Avvio laboratori di quartiere
2. Bilancio partecipativo
3. Coprogettazione dei luoghi di opportunità
4. Agenda digitale 

Prossime attività 
 



chiavi progettuali del comunicatore pubblico
● Conflitto con le comunità
● Asinconcronia con i tempi della politica e i tempi dell’amministrazione
● Barriere culturali
● Aggiorna filiera con soggetti attivi e da coinvolgere
● Disegna strategie di medio periodo
● Fissa obiettivo plausibile
● Gestisci impatto organizzativo e abilita gli “hackers”
● Testa prima e durante il processo
● Racconta e rendiconta
● Diffondi formazione
● Usa differenti strumenti on e off line



Starting with technology platforms. Delivering a platform is just 1 part of helping a community 
thrive. Communities can exist without dedicated software solutions. They will often work around bad 
or overly interfering ones. Starting with a platform can mean too much emphasis on supporting a 
community through technology. See the platforms section below for more.

“If you build it, they will come”. Just setting up the community (software, designing a logo, creating 
rules) isn’t enough. It should just work, but it rarely does. Invite people and encourage them to 
participate. Get them to share ideas, issues and solutions with the community - avoid doing it for 
them. Continuously find ways to ensure your community becomes the go-to forum. This means a lot 
of involvement and encouragement, especially in the early days.

“Good communities manage/run themselves”. Healthy, mature communities can become 
self-sustaining and self-developing. But a community development manager (CDM) will never 
entirely step away. Part of the challenge is creating opportunities to grow or refocus community 
activities. Find and enable advocates and community leaders. With careful planning and delivery, the 
community manager (CMGR) will find their role becomes more supporter than leader.

https://www.gov.uk/government/publications/community-development-handbook/community-development-handbook#common-mistakes-
or-misconceptions

https://www.gov.uk/government/publications/community-development-handbook/community-development-handbook#platforms


Alcune sfide del comunicatore pubblico
● Muoversi con multicanalità
● Costruire ponti (all’interno dell’asincronia) tra cittadini e professionisti 

dell’Amministrazione o della Politica
● Scegliere strumenti e gruppi destinatari: i giornalisti non sono cittadini
● Dettare l’agenda creando filo diretto con la propria comunità di partenza
● Costruire notorietà con i mass media
● Comunicare le credibilità al tempo della sfiducia della politica, del percepito e 

della post verità
● Abilitare racconto partecipato
● Aprire processi per la coresponsabilizzazione. La storia siamo noi vs l’eroe. 

Relazioni, non deleghe. Comunità, non leader.
● Stiamo vivendo un periodo di egemonia culturale degli algoritmi
● Considerare il ruolo degli intermediari (influencer senza delega) e dei corpi 

intermedi
● Costruire autenticità (e non formalità)



Grazie

“E’ più facile ordinare una pizza da casa piuttosto che votare”

“Open is what we are”

Michele d’Alena - @micheledalena - micheledalena.it


