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“Open is what we are”



Chi sono?
Michele d’Alena
@micheledalena
micheledalena.it

Mi occupo di attivazione di attivazione di comunità, processi di innovazione sociale e tecnologica ad 
"impatto civico". Ho lavorato per ONG, imprese di comunicazione e Pubbliche Amminstrazioni.

Per la Fondazione Innovazione Urbana di Bologna coordino l’Ufficio Immaginazione Civica, 
laboratorio sulla collaborazione tra gli attori della città di Bologna: l’obiettivo è sostenere 
l’innovazione urbana e le attività di coinvolgimento e attivazione verso cittadini, comunità e 
imprese, con particolare attenzione a chi è solitamente è escluso 

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

http://www.urbancenterbologna.it/chi-siamo


Assistiamo ad un cambio di paradigma. Siamo in ecosistemi 

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

Una comunità è un 
insieme di individui che 
condividono lo stesso 
ambiente fisico e 
tecnologico, formando un 
gruppo riconoscibile, unito 
da vincoli organizzativi, 
linguistici, religiosi, 
economici e da interessi 
comuni.
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0



“i cambiamenti avvenuti nelle 
tecnologie , nell’organizzazione 
economica e nelle pratiche sociali 
di produzione hanno creato 
nuove opportunità per la 
creazione e lo scambio di 
informazione, conoscenza e 
cultura. 

Questi scambi hanno accresciuto 
il ruolo della produzione 
non-commerciale e 
non-proprietaria, sia per gli 
individui sia per gli sforzi 
cooperativi che agiscono 
all’interno di un ampio spettro di 
legami più o meno stretti di 
collaborazione” (Benkler)

Non è tecnologia, è un metodo



http://www.socialstreet.it/

Community is the 
message

l’innovazione avviene fuori 
dalle istituzioni



http://platformcoop.net/

Community is the 
message

La tecnologia sta 
rinnovando modelli di 
mutualismo



Community is the 
message

La collaborazione va 
gestita



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

Community is the 
message

Il capitale sociale 



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

Community is the 
message

Rinnovare modelli



“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



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



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



Open Source come metodo organizzativo
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 
generazione dei cambiamenti 
sistemici perché sono fonte di 
conoscenza distribuita e possono 
fornire importanti informazioni da 
utilizzare nella progettazione di 
nuovi servizi pubblici e sociali 
(Banca Mondiale, 2015).

 

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



Le comunità

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


   

1. Cura per ogni persona
2. Responsabilità rispetto agli obiettivi
3. Tono di voce e strumenti da adattare
4. Collaborazione a piccoli gruppi
5. Reputazione è la gerarchia
6. I primi comportamenti sono fondamentali
7. Le emergenze non sono prevedibili, ma come gestirle si
8. The caldo come approccio
9. Effetto pista da ballo

10. Realmente utili, operativi, d’impatto
11. Ogni passo è strumento reputazionale
12. Veritieri e affidabili, con buona educazione
13. Inclusivi nei modi e nei tempi, abilitanti nell’organizzare
14. Dalla progettazione centrata sull'utente alla prossimità



Cosa vorresti imparare oggi?


