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BUONE PRASSI EUORPEE 
 

Buone prassi Dimensioni Sommario 
RILEVARE LE OPPORTUNITÀ 

NEL DECLINO DELLE CITTA 

'Lavorare con la società civile per 

invertire il declino nelle piccole e 

medie città ALTENA 

Dimensioni della città 18 544 

abitanti Contatto Dr. Mayor 

Andreas Hollsteiner 

Dopo la chiusura delle industrie locali, la popolazione di Altena (DE) si 

è ridotta del 43% tra il 1975 e il 2014. Di fronte alle risorse diminuite e 

ai problemi sempre più complessi, Altena ha spostato i suoi obiettivi 

strategici per concentrarsi sul controllo del declino piuttosto che della 

crescita. Le azioni includono: ristrutturazione organizzativa (come 

riduzione e ripartizione delle risorse), sviluppo della società civile 

(compreso il coinvolgimento di centinaia di volontari), rivitalizzazione 

economica (attraverso il turismo, ad esempio) e integrazione dei 

rifugiati. Nel 2015 la popolazione di Altena è aumentata per la prima 

volta dagli anni Settanta 

REVITALIZZARE LA STORIA 

QUARTIERI SCANSIONE DATI 

URBAN 

Un collegamento intelligente tra i dati 

e la pianificazione urbana in ordine 

creare misti urbani 

ambienti abbracciati da cittadini e 

partner 

ANVERSA 

Belgio 

Dimensione della città 1 050 

000 abitanti Contatto 

Aleksandra Olejnik 

Coordinatore delle attività 

della città. Dimensione della 

città 521 946 abitanti Contatto 

Heidi Vandenbroecke Expert 

GIS- e analisi spaziale 

La città di Łódź (PL) ha recentemente intrapreso azioni per rilanciare la 

storica area di 6,5 ettari di Anversa (BE) investe in una strategia di città 

intelligente e si sforza di essere una "città pedonabile" con quartieri 

misti e di alta qualità. Due piattaforme online condividono questi dati e 

mappe con dipendenti della città, cittadini, aziende, sviluppatori di 

progetti e altre città. 

attraverso la ristrutturazione di 

edifici e multi-funzioni 

LODZ 

di Łódź nelle organizzazioni 

internazionali 

Księży Młyn. La rivitalizzazione comprendeva: • la trasformazione 

fisica: la modernizzazione, la conservazione e l'isolamento di 25 edifici 

multiproprietari, tutti costruiti negli anni 1870 e 1880 per i lavoratori di 
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Polonia fabbrica e le loro famiglie, • attività economiche: trasformazione di 

alcune abitazioni in locali commerciali, • attività sociali: un Club di 

Integrazione Sociale, Residents Club, programmazione di progetti 

sociali, artistici e culturali 

UNA NUOVA ERA 

Gestione di una città 

concentrandosi sui problemi 

economici, 

ambientale, sociale e 

rinascita culturale 

LIMASSOL 

Cypr 

Dimensioni della città 101 

000 abitanti Contatto Corallia 

Zachariou Massoura 

Ingegnere Maggiore Comune 

di Limassol 

Księży Młyn. La rivitalizzazione comprendeva: • la trasformazione 

fisica: la modernizzazione, la conservazione e l'isolamento di 25 edifici 

multiproprietari, tutti costruiti negli anni 1870 e 1880 per i lavoratori di 

fabbrica e le loro famiglie, • attività economiche: trasformazione di 

alcune abitazioni in locali commerciali, • attività sociali: un Club di 

Integrazione Sociale, Residents Club, programmazione di progetti 

sociali, artistici e culturali 

MODELLO DI PIANIFICAZIONE 

PER 

TRANSFRONTALIERA 

AGGLOMERAZIONE 

Gestione sostenibile 

progetti a livello transfrontaliero 

governance con 

pianificazione urbanistica 

partecipativa 

modello 

GRAND GENÈVE 

Svizzera 

Dimensioni della città 946 

000 abitanti Contatto Marion 

Charpié-Pruvost Responsabile 

della pianificazione 

urbanistica incaricata di un 

PACA 

Grand Genève è una metropoli attorno a Ginevra (CH). L'agglomerato 

ha problemi comuni (abitazioni, trasporti, ambiente, coesione sociale) 

diffusi in due paesi. Ciò comprende due modelli legislativi distinti, tre 

territori (Canton Ginevra, distretto di Nyon, Assemblea regionale di 

cooperazione francese - ARC) e diversi partner (città di Ginevra, regione 

francese di Auvergne-Rhône-Alpes, due dipartimenti francesi, ecc.) . 

Poiché questa situazione rende difficile sviluppare politiche comuni, è 

stata creata l'associazione locale per la cooperazione transfrontaliera 

(GLCT). Essa coinvolge politici e rappresentanti della società civile per 

sviluppare progetti pragmatici a livello locale. 

MURALI DI ARTE STREET PER 

RINNOVO URBANO 

Costruire l'impegno della comunità, 

promuovendo la rigenerazione urbana 

attraverso l'arte stradale murale 

HEERLEN Paesi Bassi 

Dimensioni della città 90 782 

abitanti 

Heerlen (NL) è caratterizzato da una serie di aree degenerate a causa del 

crollo dell'industria mineraria nella regione del Limburgo. Tutti i 

murales sono stati creati attraverso l'impegno della comunità, in cui i 

cittadini, gli imprenditori e gli artisti hanno co-creato e hanno preso la 

co-proprietà nelle opere. 
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COSTRUZIONE COMUNITARIA E 

SOGGIORNO 

RINNOVO 

Un caso di rivitalizzazione del tessuto 

urbano residenziale degradato 

attraverso la 

pianificazione della comunità 

KRANJ 

Sloveni 

Dimensioni della città 37 373 

abitanti Contatto Sanja 

Kožman Ufficio per 

l'Ambiente e la Pianificazione 

Territoriale 

Il rinnovamento e la rivitalizzazione del quartiere di Planina a Kranj (SI) 

ha attuato una strategia urbana sostenibile e ha portato nuova vita a un 

quartiere urbano residenziale degradato, secondo le esigenze e le idee 

dei suoi residenti. Il progetto si concentra su soluzioni integrate per 

ridurre i problemi ambientali, di trasporto e economici, le questioni della 

povertà urbana, dell'esclusione sociale e della segregazione, al fine di 

rafforzare la coesione sociale. 

L'AGENZIA DI CASA PER 

CITTÀ DI SCOLLA 

Ristrutturare edifici storici 

CHEMNITZ 

Germania 

Dimensioni della città 241 

210 abitanti Contattare Martin 

Neubert Project Manager 

presso WGS mbH 

Dopo gli anni ’90 sono stati abbandonati molti edifici storici. 

L'Agentur StadtWohnen di Chemnitz (DE) è un progetto pubblico 

realizzato da una società privata e collega proprietari, potenziali 

investitori o utenti e autorità pubbliche. Finora sono stati monitorati più 

di 140 edifici, per il 50 è stato organizzato un cambiamento di proprietà 

e 40 sono attualmente disponibili per i progetti di investment. 

COSTRUZIONE COMUNITARIA E 

SOGGIORNO 

RINNOVO 

Un caso di rivitalizzazione del tessuto 

urbano residenziale degradato 

attraverso la 

pianificazione della comunità 

KRANJ 

Sloveni 

Dimensioni della città 37 373 

abitanti Contatto Sanja 

Kožman Ufficio per 

l'Ambiente e la Pianificazione 

Territoriale 

Il rinnovamento e la rivitalizzazione del quartiere di Planina a Kranj (SI) 

ha attuato una strategia urbana sostenibile e ha portato nuova vita a un 

quartiere urbano residenziale degradato, secondo le esigenze e le idee 

dei suoi residenti. Il progetto si concentra su soluzioni integrate per 

ridurre i problemi ambientali, di trasporto e economici, le questioni della 

povertà urbana, dell'esclusione sociale e della segregazione, al fine di 

rafforzare la coesione sociale. 

APPROCCIO PARTECIPATORE 

NEL CREARE UN PIANO 

STATEGICO PER LA CITTA’ 

Incoraggiare i cittadini in città 

OSTRAVA 

Repubblica Ceca 

Dimensioni della città 291 

634 abitanti Contatto Ondrej 

Dostál Specialista di 

pianificazione strategica 

L'unicità di questo processo è che coinvolge i cittadini con un nuovo 

marchio unificato "fajnOVA", che significa "fine Ostrava" in ceco. 

Avendo un progetto fatto  dai cittadini, assicura che la visione della città 

viva nelle menti della gente, non solo sulla carta. 
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EVOLUZIONE URBANA 

PER LA RESILIENZA 

La storia di successo di una strategia 

per la 

trasformazione della città 

BILBAO 

Spagna 

Dimensioni della città 345 

122 abitanti Contattare Asier 

Abaunza Robles Vice 

Consigliere della 

Pianificazione Urbanistica 

Gli investimenti nelle infrastrutture sono riusciti a ringiovanire la città e 

hanno portato a una migliore coesione sociale: una vasta gamma di 

singoli interventi nei settori dell'ambiente (la pulizia del fiume Nervion), 

la mobilità (la costruzione sotterranea) e la cultura (la costruzione del 

Museo Guggenheim), coinvolgendo pubblici e privati 

REVITALIZZAZIONE  DEGLI 

SPAZI PUBBLICI 

individuare gli spazi pubblici esistenti 

e migliorarli nell'ambito 

dell'alloggiamento, della ricreazione, 

del tempo libero e della coesione 

sociale. ZAGREB Croazia 

Dimensioni della città 688 

163 abitanti 

Il progetto "Zagreb For Me" prevede interventi quasi simultanei in 

almeno 17 sedi in città attraverso la collaborazione e lo scambio di idee 

fra cittadini e istituzioni.Attraverso questa partecipazione viene favorito 

lo sviluppo sociale 

RIGENERAZIONE URBANA 

Rigenerazione urbana di un distretto 

svantaggiato attraverso la 

partecipazione dei cittadini 

MURCIA Spagna 

Dimensioni della città 441 

003 abitanti 

Dal 2007 al 2013 la città di Murcia (ES) ha sviluppato un progetto 

urbano che consiste nella rigenerazione del distretto Espíritu Santo 

cercando di migliorare lo spazio, di migliorare l’ambiente sociale e 

culturale, e l’ambiente economico. Il quartiere è diventato ancora 

vivibile, le opportunità sono aumentate, il crimine è diminuito e i 

cittadini si sono interessati al loro ambiente 

LA SQUADRA DELLA CITTÀ 

Un approccio di partnership per 

rinvigorire i centri cittadini 

MONAGHAN 

Irlanda 

Dimensioni della città 7.811 

abitanti 

Iniziato dall'autorità locale, il concetto di Town Team consente ai 

collaboratori (autorità locale, imprese, padroni di casa, gruppi di 

comunità) di collaborare per progettare un piano per rinvigorire i centri 

urbani, coinvolgendo anche cittadini e clienti. Comunicare con il grande 

pubblico e ricordare alle persone che la città è la loro. 

PIANO PRINCIPALE DI 

SVILUPPO URBANO 

misure di attuazione 

e  collaborazione 

per il futuro urbano e lo sviluppo 

Dimensioni della città 12 173 

abitanti 

In oltre cinque anni di collaborazione i cittadini e i rappresentanti del 

governo urbano hanno elaborato una strategia per favorire lo sviluppo 

urbano: "Masterplan Korneuburg 2036" . Comprende varie misure : 

pianificazione urbana, economia, istruzione, mobilità, energia, 

partecipazione e comunicazione, questioni sociali, tempo libero e qualità 
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KORNEUBURG 

Austria 

della vita, nonché cultura. 

Infine, è stata elaborata una carta per la partecipazione dei cittadini, vale 

a dire un accordo sulla futura collaborazione 

PLANNING METROPOLITANO 

"Ricomponiamo il Grand Metropoli 

di Parigi " 

progetti riuniti 

GRAND PARIS MÉTROPOLIS 

 

Francia 

Dimensione della città 6 999 

097 abitanti 

nel 2016, la Grand Paris Metropolis (FR), in collaborazione con il 

governo e con l'organismo pubblico responsabile della costruzione della 

nuova Metro automatica, ha lanciato la sfida "Let's reinvent the Grand 

Paris Metropolis" per i suoi comuni e per il settore privato (aziende, 

progettisti, promotori, investitori). La sfida ha incluso due fasi. In primo 

luogo, i sindaci hanno proposto terreni pubblici e siti che necessitano di 

trasformazione. Dopo le visite a questi siti e le consultazioni con i locali, 

le aziende del settore privato hanno presentato progetti innovativi per la 

trasformazione economica, sociale e ambientale dei siti. Nel marzo 

2017, 164 progetti su 420 hanno avuto successo, concentrandosi su 57 

siti, di cui 27 delle stazioni della metropolitana future. Questi progetti 

sono costituiti da più di 326 start-up innovativi, associazioni e PMI. In 

totale, saranno iniettati 6,4 miliardi di euro dalle società che 

acquisiranno i siti nei prossimi anni. 

IL CONSIGLIO STRATEGICO 

 

Aggiornamento comunale nelle aree 

di 

affari e l’ambiente 

SINTRA 

Portogallo 

Dimensioni della città 377 

835 abitanti 

Il Consiglio Strategico è un progetto di aggiornamento del Governo 

Comunale di Sintra (PT) con azioni in due settori: Business e Ambiente. 

Promuove lo sviluppo della crescita socioeconomica, soprattutto durante 

l'attuale periodo di crisi del Paese, e migliora il patrimonio naturale, 

coinvolgendo in questo processo i principali attori della società e la 

società in generale. 

SMART CITY STRATEGIC 

PIANO 

Implementazione di una città 

intelligente 

Attraverso un approccio 

Interdisciplinare e di 

Dimensioni della città 140 

730 abitanti 

La città di Heraklion (EL) ha sviluppato un piano strategico che 

comprende tre pilastri: città intelligente, città residenziale e città 

culturale-turistica. 

Si desidera comprendere in pieno le potenzialità della città facendo 

lavorare insieme i vari soggetti. 
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cooperazione 

HERAKLION 

Grecia 

WEEK END DELLE CASE 

APERTE 

Un festival della comunità che 

celebra la città come patrimonio 

comune 

Dimensioni della città 152 

620 abitanti 

Persone provenienti da tutta Budapest (HU) partecipano al Weekend of 

Open Houses della città -Budapest100, un festival che apre ogni anno le 

porte di 50-60 case e istituzioni. L'evento è diventato una tradizione sin 

dal suo lancio nel 2011, con una presenza  di 20.000 persone. Il suo 

obiettivo principale è quello di richiamare l'attenzione sugli edifici 

locali, il loro valore architettonico e la storia . Mira a rafforzare la 

comunità. 

IL POTERE DELL’ ARTE E DEL 

VERDE 

Utilizzando arte, verde e cittadini 

nella trasformazione di 

aree urbane 

PFORZHEIM 

Germania 

La dimensione della città è di 

118 000 abitanti 

La città di Pforzheim (DE) con una concentrazione di problemi come la 

mancanza di coesione sociale ha rivitalizzato il quartiere del distretto 

multiculturale di Kaiser-Friedrich-Street (KEF) di 3 000 persone. 

Al fine di rendere più piacevole l'ambiente e migliorare la coesione, 

nasce dagli abitanti l'idea di un progetto artistico e di spazi più verdi : è 

stato creato un miglio scultoreo con 100 alberi nuovi con l'aiuto di un 

artista locale. Questo luogo diventa un punto di incontro. 

SPAZI VUOTO DIVENTANO 

I CENTRI SOCIALI 

DI INCLUSIONE 

Come una città può usare 

intelligentemente 

i suoi spazi abbandonati a 

rispondere alle esigenze dei cittadini 

VASLUI 

Romania 

Dimensioni della città 55 407 

abitanti 

Di fronte a sfide sociali, come il crescente numero di anziani, disabili e 

bambini i cui genitori lavorano all'estero, il Comune di Vaslui (RO) ha 

avviato un completo processo di riabilitazione di sei delle ex centrali 

elettriche che stavano riscaldando i quartieri della città. Queste sono 

state trasformate in sei centri di cura diurni proprio nel cuore dei 

quartieri più grandi della città, servendo direttamente un totale di 300 

anziani, 15 giovani studenti e loro famiglie e offrendo anche un 

auditorium adeguatamente attrezzato. 

APPARTAMENTI PER 

LAUREATI 

Un alloggio economico 

progetto destinato all'università 

Dimensioni della città 

546.829 abitanti 

Nel 2012/2013 la città di Poznań (PL) e la sua società sociale Poznań 

Social Housing Association (PTBS) hanno deciso di creare un 

programma di alloggi a prezzi accessibili, "Apartments for Graduates", 

per soddisfare le esigenze dei laureati e mantenere giovani talenti in 
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POZNAŃ 

Polonia 

città. La combinazione di prezzi accessibili e buone condizioni ha 

determinato una domanda molto elevata e continua per gli appartamenti 

nel programma. Gli inquilini sono scelti in base a diversi criteri di 

selezione: dovrebbero essere diplomati universitari che si sono laureati 

negli ultimi cinque anni, non devono avere più di 36 anni e non 

possedere un altro appartamento a Poznań. Devono lavorare o svolgere 

un'attività a Poznań e pagare le tasse. C'è anche un limite superiore e 

inferiore di reddito. Ogni persona può affittare un appartamento per un 

massimo di 10 anni. Nella prima ondata di assunzione c'erano 250 

candidati, e più tardi circa 130. 

COOPERAZIONE TRA 

GENERAZIONI PER L'URBANO E 

IL RINNOVO 

SOCIALE 

Un'iniziativa locale che collega 

pensionati e giovani, 

ora estesi in tutto 

la città 

Kazincbarcika 

Ungheria 

Dimensioni della città 29 256 

abitanti 

I problemi dell'invecchiamento, i giovani che si allontanano e la povertà 

urbana sono enormi sfide in Kazincbarcika, una delle regioni più 

sottosviluppate dell'Ungheria. I pensionati hanno istituito una serie di 

workshop per bambini provenienti da gruppi svantaggiati in un distretto 

segregato della città. 

Oggi da 2 a 4 persone svolgono regolarmente doposcuola tre volte alla 

settimana per i bambini dai 7 ai 16 anni in questo modo, gli alunni 

stanno  avendo miglioramenti nella loro prestazione scolastica e nello 

sviluppo personale. 

TROVARE I LUOGHI 

Facilitare la 

partecipazione alla 

assegnazione di alloggi per 

rifugiati 

AMBURGO 

Germania 

Dimensioni della città 1 766 

537 abitanti 

In risposta all'arrivo improvviso di decine di migliaia di rifugiati nella 

città di Amburgo (DE) nel 2015, il Sindaco ha chiesto alla 

CityScienceLab (CSL) presso l'Università HafenCity di facilitare una 

discussione pubblica e un processo decisionale sulle località per 

l'alloggio dei rifugiati nei quartieri di Amburgo. 

Ha utilizzato uno strumento innovativo di interazione uomo-computer, 

CityScope, per facilitare la partecipazione del pubblico e il processo 

decisionale urbano. 

Il progetto FindingPlaces (FP) ha permesso a circa 400 partecipanti di 

identificare 160 luoghi accettate dai cittadini di Amburgo, di cui 44 
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hanno trovato approvazione da parte delle autorità 

SO STAY HOTEL 

Un hotel socialmente responsabile 

per formare i giovani 

DANZICA 

Polonia 

Dimensioni della città 455 

717 abitanti 

L'hotel è stato creato per cambiare la vita dei giovani che sono cresciuti 

fuori della famiglia, nelle case di cura. I giovani acquisiscono qualifiche 

e esperienze di lavoro sotto la guida di professionisti. Questo supporto 

offre ai giovani la possibilità di lasciare le strutture di cura e di avviare 

una vita indipendente e adulta. 

UNA CASA PER TUTTI 

Case sociali e 

misure per migliorare le condizioni di 

vita di 

gruppi vulnerabili 

Dupnitsa 

BULGARIA 

Dimensioni della città 31 868 

abitanti 

La città di Dupnitsa (BG) ha recentemente costruito 15 edifici che 

offrono 150 moderne case sociali a almeno 460 cittadini vulnerabili, 

socialmente ed economicamente svantaggiati in un distretto in cui il 

90% della popolazione è Rom. Per migliorare ulteriormente le loro 

condizioni di vita, la città ha istituito un nuovo centro comunitario di 

consulenza, riqualificazione, orientamento professionale, alloggio, 

consulenza professionale sulle situazioni che portano alla povertà e 

all'esclusione sociale. Lo scopo è che i beneficiari possano trovare posti 

di lavoro permanenti dopo il progetto in modo da poter mantenere le 

abitazioni in cui sono alloggiati, pagare l'affitto e fornire una migliore 

qualità di vita alle loro famiglie. 

LA DISPONIBILITA 'GIUSTA NEL 

CUORE DELLA CITTA ' 

aumentare la consapevolezza e 

promuovere l'uguaglianza di genere 

UMEA 

Svezia 

Dimensioni della città 79 594 

abitanti 

L’obiettivo è di sottolineare l'importanza della parità di genere e di 

mostrare le azioni ei risultati di un lavoro a lungo termine nella città. Dal 

2009 escursioni guidate in autobus attorno alla città mostrano ai 

passeggeri cambiamenti di successo nella città e mettono in luce le 

disuguaglianze di genere ancora esistenti. 

LA SCUOLA  DI MUSICA 

 

Uno strumento per la  coesione 

urbana attraverso lo sviluppo 

delle arti 

 

L'HOSPITALET 

Dimensioni della città 254 

804 abitanti 

Da dodici anni, la scuola di musica e l'arte (EMCA) di L'Hospitalet (ES) 

si concentra sull'utilizzo delle arti come strumento per la coesione, il 

mix sociale e l'aumento dei risultati accademici. Le sue attività si 

concentrano sulle aree economicamente svantaggiate della città con 

elevati livelli di disoccupazione e povertà urbana, creando un'orchestra 

sinfonica, gruppi di grandi band, pop-rock o jazz . Offrono spazi per 

riunirsi e facilitare gli scambi culturali 
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Spagna 

PIANO DI GESTIONE 

PER  LA DIVERSITÀ 

 

Ridurre le disparità 

 

TORRENT 

 

Spagna 

Dimensioni della città 80 762 

abitanti 

Negli ultimi 7 anni, l'impegno di Torrent (ES) per affrontare problemi 

legati alla segregazione dei Rom. 

La città ha migliorato l'inclusività e la sicurezza in tutti i suoi territori 

attraverso la rigenerazione fisica di Xenillet, un quartiere 

precedentemente segregato e quasi derelitto, dalla fornitura sostenuta di 

programmi sociali ed economici incentrati sulla popolazione esclusa. 

CONSIGLIO DI VOLONTARIATO 

connessioni sociali attraverso il 

volontariato 

 

Athienou 

 

Cipro 

Dimensione della città 5 017 

abitanti 

Il Consiglio Comunale di Volontariato di Athienou (MCV) affronta la 

povertà e l'isolamento sociale. 

Il volontariato è lo strumento utilizzato per collegare persone e servizi. 

Attualmente esistono quattro programmi: la cura degli anziani, l'aiuto 

alla comunità e l'intrattenimento, la cura dei bambini e il sostegno 

sociale e forniscono un aiuto concreto a chi ha bisogno. 

STRATEGIA URBANA DIGITALE 

Un laboratorio digitale  per le scuole 

ROISSY PAYS DE FRANCE 

Francia 

Dimensioni della città 345 

763 abitanti 

Lanciato nel 2015, il programma utilizza tecnologie digitali, 

comunicazione di massa, fabbricazione digitale, riparazione, networking 

e gestione del progetto come strumento di potenziamento affrontando il 

problema degli abbandoni scolastici, in particolare nei quartieri privati, 

combina l'insegnamento flessibile con i metodi peer-to-peer, basati su un 

metodo pedagogico innovativo 

MCAULEY POSTO PER PERSONE 

ANZIANE 

 

rivitalizzazione del centro 

 

NAAS 

 

Irlanda 

Dimensioni della città 20 002 

abitanti 

Per assicurare la qualità della vita delle persone anziane e la loro 

indipendenza, Naas (IE) ha sviluppato un modello alternativo alla cura 

residenziale istituzionale. è un'associazione con  alloggi non medici 

ubicati nel centro della città, i suoi 53 appartamenti sono assegnati a 60 

persone. 

McAuley Place mira a portare le persone anziane nel cuore della vivace 

comunità di Naas. 
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NON ASCOLTARE IL 

PETTEGOLEZZO 

 

Migliorare la diversità 

attraverso la decostruzione di 

 

stereotipi e pregiudizi 

 

circa gli immigrati. 

 

AMADORA 

 

Portogallo 

Dimensioni della città 175 

136 abitanti 

"Gli immigrati sono legati alla criminalità e alla radicalizzazione", "Gli 

immigrati vivono sovvenzioni dallo Stato" o "i bambini stranieri solo 

portano problemi alle scuole", sono alcune delle voci diffuse su 

immigrati. Il suo scopo è quello di comprendere meglio gli effetti di 

queste voci sulla vita delle persone e sviluppare un atteggiamento più 

positivo del portoghese nativo per quanto riguarda gli immigrati. 

COSTRUIRE UNA CITTADINA 

ADATTA A TUTTE LE ETA’ 

strategia urbana da promuovere 

salute dei cittadini, inclusione 

e benessere in tutte le fasi della vita. 

 

BADALONA 

 

Spagna 

Dimensione della città: 215 

634 abitanti 

Il cambiamento demografico è una delle principali sfide sociali che le 

città stanno affrontando. Il numero di cittadini anziani aumenta 

continuamente, ma le città stanno lottando per adattarsi alle loro 

esigenze. La città di Badalona (ES) ha riconosciuto questo cambiamento 

e ha dimostrato che è possibile ridisegnare i servizi sanitari e sociali 

locali per migliorare la qualità della vita delle persone anziane. I risultati 

sono una migliore qualità dell'assistenza e interconnessioni più stabili tra 

diversi servizi pubblici. 

KRAFTSAMLING: OTTIENI 

COSA TI CHIEDI 

 

Un sistema che si assicura 

che tutti i cittadini disoccupati 

ricevano un servizio professionale per 

accedere al mercato del lavoro. 

TRELLEBORG Svezia 

Dimensione della città 43 913 

abitanti 

Il motto del dipartimento del mercato del lavoro nella città di Trelleborg 

(SE) è che "ottieni ciò che chiedi". La città decise di vedere cosa sarebbe 

accaduto se avesse smesso di chiedere al commercio e all'industria 

regionale attività generali per i disoccupati e avesse iniziato a chiedere 

lavoro. I cittadini disoccupati hanno bisogno di sostegno per entrare nel 

mercato del lavoro. Sia nel 2015 che nel 2016, grazie alla collaborazione 

della città con oltre 500 datori di lavoro locali e regionali, una persona al 

giorno lascia l'assistenza sociale per un nuovo lavoro o avvia studi che 
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porteranno all'occupazione. 

LA SECONDA PAROLA: 

 

RECUPERO E RIPARAZIONE 

 

Recuperare mobilio per recuperare 

persone 

 

GOTEBORG 

 

Svezia 

Dimensione della città 543 

005 abitanti 

Nel 2014 è stata avviata una cooperazione tra l'amministrazione della 

città di Göteborg (SE) per l'allocazione dell'assistenza sociale e due 

grandi magazzini IKEA locali per fornire ai senzatetto un passo verso il 

mercato del lavoro. La partnership consente alle persone che hanno 

vissuto con isolamento e abuso di rafforzare la propria autostima, 

ottenere un lavoro significativo e arredare le proprie case. Il reparto di 

recupero di IKEA dispone di mobili che non possono più vendere a 

causa di danni dovuti al trasporto alla confezione o ai prodotti stessi. I 

partecipanti utilizzano un camion per raccogliere i pezzi di arredamento 

scartati presso IKEA, sistemarli in un'officina, quindi visualizzare gli 

articoli riparati. Altre persone nel gruppo possono quindi scegliere i 

mobili di cui hanno bisogno. Una situazione vantaggiosa per tutti: i 

partecipanti e i mobili ottengono la seconda possibilità. 

SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE 

PER LE PERSONE IN 

DIFFICOLTA’ 

 

Supporto urgente e coordinato 

per le persone a rischio di diventare 

senzatetto 

 

BARCELLONA 

 

Spagna 

Dimensione della città 1 609 

000 abitanti 

Il Servizio di Intermediazione per le persone nel processo di sfratti e 

occupazioni (SIPHO) è l'ultima fase di un intervento dell'Unità contro 

l'esclusione residenziale nell'ambito del Piano per il diritto alla casa del 

Comune di Barcellona per il periodo 2016-25. Il suo obiettivo è 

coordinare gli attori e le risorse rilevanti per un intervento urgente e 

integrale. Nel 2016 il servizio ha aiutato più di 1.570 famiglie, 

rappresentando l'80% dei casi totali nella città. 

SOLIDARIETÀ DEI RIFUGIATI 

Un approccio proattivo per accogliere 

i rifugiati,iniziare il processo di 

integrazione dal primo giorno. 

 

Dimensione della città 257 

029 abitanti 

La città di Gand sta affrontando un numero crescente di rifugiati. In 

Belgio, il numero di domande di asilo è raddoppiato entro un anno. Il 

60% riceve lo status di asilo. 

Possono accedere rapidamente a corsi di lingua, attività di volontariato, 

attività ricreative. Si tratta di un approccio bilaterale che velocizza il 
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GAND 

 

Belgio 

processo di integrazione e consente a organizzazioni e cittadini di 

conoscere i nuovi arrivati abbattendo gli stereotipi negativi. 

GRUPPO LOCALE 

 

IMMIGRAZIONE 

 

Coordinare il lavoro locale per 

l'inclusione sociale degli immigrati 

AVILÉS Spagna 

Dimensione della città 78 989 

abitanti 

La città di Avilés (ES) gestisce una rete locale permanente per 

coordinare le azioni relative all'immigrazione e fare in modo che siano 

meno vulnerabili. Mira a sostenere l'inclusione sociale degli immigrati 

nell'area, promuovere attività che garantiscano i diritti umani, accrescere 

il rispetto delle differenze e rendere visibile la loro presenza. 

LA BIBLIOTECA VIVENTE 

 

Un'attività non formale per 14- 

 

18 anni, con il 

 

slogan "non giudicare un libro 

 

dalla sua copertina " 

 

VALONGO 

 

Portogallo 

Dimensione della città 93 858 

abitanti 

Gli organizzatori hanno preso il concetto della Biblioteca Vivente tenuto 

al Roskilde Festival in Danimarca nel 2000, adattandolo per un pubblico 

scolastico. Permette un dialogo informale e costruttivo tra studenti e 

"libri umani" - volontari che sono spesso i destinatari di pregiudizi e 

stereotipi. Più di 4.200 giovani hanno preso parte da quando la 

Biblioteca Viva di Valongo è stata lanciata nel 2010 e il progetto è stato 

esteso a sei scuole. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

INTELLIGENTE DELLA 

COMUNITA’ 

SCHIEDAM 

 

Olanda 

Dimensione della città 75 025 

abitanti 

Schiedam è situato vicino a Rotterdam, nella zona urbana più 

densamente popolata dei Paesi Bassi. Con una popolazione 

prevalentemente a basso reddito di 78.000 persone, Schiedam ha deciso 

di promuovere la mobilità sociale verso l'alto migliorando il suo 

patrimonio abitativo e le sue strutture, incoraggiando cittadini di talento 

e di successo economico a rimanere in città. Questo programma sostiene 

la coesione e l'inclusione sociale sviluppando nuove strutture sportive 
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multifunzionali e aggiungendo 640 abitazioni sostenibili per facilitare 

l'alloggio locale ai cittadini. 

DALL'ALLOGGIO VUOTO A 

 

INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

Alloggi di 

 

riabilitazione per scopi sociali 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

SPAGNA 

Dimensione della città 39 365 

abitanti 

Nel contesto dell'alta povertà, dell'esclusione e del numero crescente di 

unità abitative vuote, accentuato dalla crisi, il programma di inclusione 

di Vilafranca (ES) riguarda il rinnovamento e la riabilitazione di alloggi 

abbandonati, riutilizzandoli a fini sociali. Finora, più di250 case sono 

state rinnovate e offerte in affitto preferenziale a famiglie povere o 

senzatetto, e 500 persone hanno acquisito competenze professionali 

attraverso i programmi di formazione. 

ISTRUZIONE E 

 

RETE INNOVATIVA 

 

La storia di una rete che vuole 

stimolare l’istruzione 

 

VILADECANS 

 

Spagna 

Dimensione della città 65 779 

abitanti 

L'istruzione è una questione all'ordine del giorno della maggior parte dei 

paesi europei e una delle priorità della strategia Europa 2020. 

Dal 2013, EIN mira a migliorare il progresso educativo della città 

stimolando l'innovazione e la creatività nelle scuole, e attraverso (1) la 

promozione di progetti TIC e (2) la collaborazione tra i diversi attori 

locali. Uno dei principali cambiamenti che la rete ha fatto è stato il 

rinnovamento dei dispositivi tecnologici nelle scuole e il loro miglior 

uso da parte di insegnanti, studenti e famiglie 

CULTURA COME 

INTERMEDIARIO 

Usando edifici vuoti 

e la cultura come intermediario, le 

soluzioni a sfide complesse sono co-

create tra i cittadini e il comune. 

AARHUS Danimarca 

Dimensione della città 264 

716 abitanti 

La città di Aarhus (DK) sta testando il metodo di includere i giovani 

nella riqualificazione di edifici vuoti dal 2013. È stato creato un posto 

per le persone di età compresa tra i 15 e i 25 anni, che si organizzano 

attraverso un gruppo di gestione e riunioni mensili dei consigli della 

gioventù pubbliche. Il metodo può essere applicato ad altre aree, dove è 

richiesto il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nella 

soluzione delle sfide sociali. 

CITTÀ COOPERATIVA 

 

DIMENSIONE DELLA 

CITTÀ 606 340 abitanti 

Glasgow (Regno Unito) si è impegnata a diventare una città cooperativa 

nel 2012. Per raggiungere le persone più bisognose e fare di più con 
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Costruire nuove partnership 

tra servizi pubblici e 

gente del posto GLASGOW 

 

UK 

fondi limitati, la città inaugura nuovi modelli di co-design per le 

popolazioni locali, le comunità e i servizi pubblici. Mira ad aiutare le 

persone a fare di più nelle loro comunità garantendo nel contempo 

servizi di alta qualità, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, i cittadini 

ottengono ciò di cui hanno bisogno al momento giusto e nel posto 

giusto. 

CASA DELLE ONG 

 

Una piattaforma per la cooperazione 

tra le 

organizzazioni non governative  e il 

comune 

 

RIGA 

 

Lettonia 

DIMENSIONE DELLA 

CITTÀ 641 007 abitanti 

L'obiettivo era quello di contribuire ad attuare il programma di 

integrazione della città di Riga per il periodo 2012-2017, sostenere le 

ONG e promuovere una maggiore consapevolezza dei cittadini sugli 

affari locali e la partecipazione alle attività legate al comune. È anche un 

luogo per sollevare e discutere questioni che sono di attualità per la 

società civile. La NGO House offre risorse per lo sviluppo delle 

capacità, lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, 

networking e formazione alla leadership. Promuove i processi di 

integrazione sociale, inclusione sociale e partecipazione dei cittadini. 

COLMARE IL GAP 

Un modello per le città 

Per promuovere nel cittadino una 

partecipazione attiva nella 

democrazia 

CASCAIS 

 

Portugal 

DIMENSIONE DELLA 

CITTÀ 206 479 abitanti 

 

Con un tasso di astensione elettorale di oltre il 60%, Cascais (PT) 

affronta un problema della distanza tra cittadini e politica. 

Coinvolgono i cittadini dalla presentazione e discussione di idee, fino 

all'apertura del progetto. Il bilancio partecipativo di Cascais è accessibile 

a tutti, promuovendo l'inclusione sociale, l'uguaglianza di genere e 

l'integrazione di tutti i gruppi sociali 

PORTANDO I CLIENTI 

AL LORO SINDACO E CITTÀ 

SERVIZI 

 

Un servizio  che permette ai cittadini 

di 

DIMENSIONE DELLA 

CITTÀ 280 278 abitanti 

Il servizio per le iniziative dei cittadini promuove la comunicazione 

diretta tra il sindaco, l'amministrazione cittadina, le istituzioni pubbliche 

e le imprese pubbliche da una parte e i cittadini dall'altra. I cittadini 

possono contattarli di persona, via telefono, fax, e-mail, posta ordinaria e 

un servizio web. . Nel 2006, la CSI ha introdotto gli Open Day del 

Sindaco, dove il sindaco incontra i cittadini almeno due volte al mese 
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partecipare alle decisioni 

a livello locale 

 

LJUBLJANA 

 

Slovenia 

presso il municipio 

UN TOOLBOX INTEGRATO 

QUARTIERI DEPRIVATI 

Una strategia di sviluppo locale per i 

quartieri e le aree di intervento 

prioritario LISBONA Portogallo 

DIMENSIONE DELLA 

CITTÀ 546 245 abitanti 

La strategia di sviluppo locale di Lisbona (PT) per le aree prioritarie di 

intervento offre alla città una gamma di strumenti integrati basati su un 

processo di co-governance. Organizza e riunisce una prospettiva 

partecipativa dal basso che garantisce un approccio locale orizzontale e 

collaborativo, per ridurre e mitigare l'esclusione sociale, economica, 

ambientale e urbana e migliorare la coesione territoriale sociale. 

APRI LA DEMOCRAZIA PER 

TUTTI 

 

Bilancio partecipativo per città di 

piccole dimensioni 

 

ÁGUEDA 

 

Portogallo 

DIMENSIONI Città 47 729 

abitanti 

Prendendo in considerazione la diversità dei suoi cittadini e le diverse 

minoranze etniche e sociali sul suo territorio, Agueda (PT) ha sviluppato 

un processo di bilancio partecipativo. 

CITIZEN SENSING - QUANDO LE 

PERSONE AGISCONO COME 

SENSORI Un nuovo modo di co-

creare città più intelligenti che mette 

le comunità e le loro esigenze al 

centro dell'innovazione. BRISTOL 

UK 

DIMENSIONE DELLA 

CITTÀ 428 100 abitanti 

L'approccio Bristol al Citizen Sensing è un nuovo modo di lavorare che 

mette le comunità al centro dell'innovazione, assicurando che le nuove 

tecnologie siano sviluppate per soddisfare le esigenze delle persone e 

affrontare le questioni a cui tengono, piuttosto che essere imposte loro 

dalla "grande tecnologia". 

Tre serie di prototipi di strumenti di rilevamento cittadini sono stati 

progettati e testati: affrontare case umide, sprechi alimentari e salute 

mentale. 

ATTENTO! NISURA  DELLA CITTA '8 La città di Pisino (HR) ha attivamente coinvolto i cittadini nel processo 
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Rafforzare nei cittadini 

capacità nelle decisioni locali 

PAZIN 

 

Croazia 

638 abitanti 

 

di adozione del bilancio della città dal 2014. Questa città di circa 8 600 

abitanti ha sperimentato frustrazione e sfiducia quando il piccolo 

bilancio comunale non ha soddisfatto tutte le aspettative. Ora i cittadini 

inviano proposte di azioni comuni che dovrebbero essere eseguite l'anno 

successivo. 

VEICOLO DI PRESENZA 

MUNICIPALITÀ Un furgone 

viaggiante che visita villaggi 

geograficamente e socialmente isolati 

utilizzando le tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) PALMELA 

Portogallo 

DIMENSIONI della citta' 62 

831 abitanti 

Il Veicolo di partecipazione municipale di Palmela (PT) è progettato per 

i cittadini che vivono lontano dai servizi pubblici centrali della città, o 

per gli abitanti che sono socialmente ed economicamente isolati. Il 

veicolo è un laboratorio vivente che fornisce tutti i servizi pubblici locali 

e diversi nazionali in modo tecnologico. Il suo programma consente ai 

cittadini delle zone più rurali di accedere facilmente a tutti i servizi 

forniti dal comune. Con 32 fermate di autobus, è il primo negozio 

cittadino itinerante in Portogallo. 

BILANCIO PARTECIPANTE 

I cittadini decidono sui progetti 

progettato per e da loro. 

 

PARIGI 

 

Francia 

DIMENSIONI City 2 220 445 

abitanti 

Alla fine del 2014, il sindaco di Parigi (FR), Anne Hidalgo, si è 

impegnata a portare avanti la sua ambizione di trasformare la città in una 

più collaborativa, in cui i residenti svolgano un ruolo attivo nelle idee e 

nelle decisioni che determinano il suo futuro. Nel 2016, la città ha deciso 

di riservare una quota esclusivamente per le zone più povere della città. 

Un'altra proporzione era riservata alla spesa per progetti giovanili ed 

educativi, con l'incoraggiamento delle scuole a partecipare e voti dei 

bambini che determinano come vengono spesi quei soldi. 

PUNTI DI SERVIZIO RESIDENTI 

 

Uno strumento per migliorare 

l’accesso 

dei residenti ai 

Servizi 

RZESZOW Polonia 

DIMENSIONE DELLA 

CITTÀ 182 028 abitanti 

La città di Rzeszow (PL) ha istituito dei punti di servizio residenti (RSP) 

esterni per migliorare l'accessibilità e la fornitura di servizi pubblici. 

Quattro RSP sono aperti dal 2011 in centri commerciali facilmente 

accessibili che dispongono di ampi parcheggi e sono adattati alle 

esigenze delle persone con disabilità. I servizi RSP includono 

l'emissione di carte d'identità e patenti di guida e la registrazione di 

veicoli, oltre ad aiutare con le applicazioni ufficiali e fornire 

informazioni sugli eventi locali. Di conseguenza, le persone possono 
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visitare gli RSP nel loro cammino verso attività quotidiane come lo 

shopping, l'intrattenimento o lo sport. 

CREARE LO SPIRITO DI 

COMUNITA’ 

Creare alloggi per sostenere la 

comunita’ 

 

LONGFORD 

 

Irlanda 

DIMENSIONI DELLA 

CITTA '10 310 abitanti 

Longford Town and County (IE) ha affrontato immensi problemi 

associati a un elevato numero di sviluppi abitativi incompiuti - con rischi 

per la salute e la sicurezza tra cui strade non illuminate, strade non finite 

e fognature non correttamente collegate. Questa collaborazione 

prevedeva il lavoro con sviluppatori, ricevitori, banche e residenti di 

proprietà le cui condizioni di vita erano direttamente interessate. Il 

risultato finale è stato migliorare la qualità della vita dei residenti e 

creare luoghi piacevoli dove le persone desiderano vivere, lavorare e 

visitare. 

CLAUSOLE SOCIALI NELLE 

PROCEDURE DI APPALTI 

PUBBLICI Compresi criteri sociali 

nelle procedure di assunzione 

pubbliche per aiutare le persone 

svantaggiate ad accedere al mercato 

del lavoro in Avilés AVILÉS Spagna 

DIMENSIONI CITY 79 989 

abitanti 

Questo strumento prevede la possibilità di introdurre criteri sociali nelle 

varie fasi della procedura di assunzione, consentendo l'istituzione di una 

quota per i centri speciali per l'occupazione e l'inserimento sociale e 

l'introduzione di criteri sociali nella valutazione delle offerte o come 

ulteriore condizione per l'esecuzione delle offerte 

CONSIGLIO DEI BAMBINI E 

GIOVENTÙ 

Incoraggiare i giovani cittadini alla 

partecipazione a livello locale 

 

ESPLUGUES 

 

Spagna 

DIMENSIONI DELLA 

CITTA '45 733 abitanti 

I cittadini sono invitati a partecipare al progetto comune di costruzione 

della città. Ci sono diversi spazi per tale partecipazione. Tra questi ci 

sono il Consiglio dei bambini e l'udienza pubblica giovanile. Il primo è 

un forum per alunni di quinta e sesta elementare nelle scuole pubbliche. 

Qui i bambini hanno la possibilità di imparare, riflettere, discutere e 

concordare proposte relative al loro ambiente. Il pubblico giovanile 

pubblico consente agli studenti del quarto anno di prendere parte a 

dibattiti educativi e fare proposte per la trasformazione della città. 

CARTA DEI CITTADINI 

 

Fornire l'accesso ai servizi e alle 

risorse della città e migliorare la 

dimensioni DELLA CITTÀ 

273 422 abitanti 

Ogni giorno, i cittadini, i turisti e le imprese devono accedere a una serie 

di servizi e risorse cittadine e, in alcuni casi, a pagarli. Nel frattempo, i 

consigli comunali stanno anche sviluppando varie politiche per 

migliorare le sane abitudini e il comportamento sociale per migliorare la 
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partecipazione del cittadino 

 

GIJON 

 

Spagna 

qualità della vita. Il Gijon City Council (ES) soddisfa entrambi questi 

gruppi di esigenze con una smart card (Gijon Citizen Card) che offre ai 

cittadini l'accesso ai servizi della città e alle strutture pubbliche, come il 

trasporto condiviso, le attività culturali e i servizi digitali. Lanciata nel 

2002, la Citizen Card è ora utilizzata da oltre 270.000 persone per 

accedere e pagare i servizi e le attività municipali. 

METODO OLISTICO PER 

RIGENERAZIONE URBANA 

Una visione chiara e un approccio 

partecipativo sono 

importanti per un 

masterplan per 

rigenerazione urbana 

 

AALBORG 

 

Danimarca 

DIMENSIONI città 130 853 

abitanti 

La collaborazione locale è la chiave di questo modello, proposta dal 

Comune di Aalborg (DK). Gli interessati due quartieri di Aalborg si 

trovano al di fuori dell'area di crescita dinamica dello sviluppo urbano, 

entrambi hanno gravi problemi di reputazione e di identità e non sono 

stati visti come aree residenziali attraenti. Il processo di ripensamento ha 

mostrato il loro potenziale molto più chiaro. Ciò ha portato sicurezza per 

gli investitori, che è molto importante per il processo di rigenerazione 

sostenibile. 

ATLAS OF METROPOLITAN 

SPACES 

Un atlante di interdipendenza 

e interconnessioni per vedere il 

territorio nel suo insieme 

DIMENSIONI DELLA 

CITTA' 246 586 abitanti 

Per l'Agence d'urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine (AURBA), 

accettare che la società funzioni come una rete è fondamentale per 

comprendere i cambiamenti sul lavoro nei sistemi urbani e 

metropolitani. 

In questo modo i territori possono essere compresi in base alla loro 

interdipendenza e interconnessione, piuttosto che in termini di 

distribuzione e localizzazione 

IL PROFILO DELLA CITTÀ 

 

Misurazione della qualità della vita e 

sostenibilità della città di medie 

dimensioni 

 

DIMENSIONI CITTÀ 215 

121 abitanti 

Una rete di città di medie dimensioni in Catalogna (ES) lavora dal 1988 

su un programma di ricerca e sviluppo collaborativo, integrato e 

continuo per ottenere indicatori per misurare la qualità della vita e la 

sostenibilità (QofL & S) su scala locale. 

La rete ha sviluppato una metodologia comune per selezionare e 

discutere gli indicatori e gestire come utilizzarli nei processi decisionali 
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TERRASSA 

Spagna 

relativi agli indicatori della gestione delle politiche pubbliche  volte a 

migliorare la qualità della vita delle città di medie dimensioni. 

VIE NAVIGABILI URBANE 

 

STRATEGIA E PIANO D'AZIONE 

 

Utilizzando la pianificazione 

collaborativa 

SHEFFIELD 

 

UK 

DIMENSIONI CITY 563 749 

abitanti 

La pianificazione e la gestione delle vie navigabili urbane rappresentano 

una sfida comune per la governance multilivello nelle città dell'UE, in 

particolare quando i modelli di proprietà della terra sono complessi e i 

diritti e le responsabilità delle parti interessate sono frammentati. 

Sheffield (Regno Unito), che ha oltre 240 km di corsi d'acqua, utilizza 

una pianificazione e una collaborazione collaborativa per integrare le 

priorità strategiche a livello città-regionale con una partecipazione locale 

dal basso verso l'alto e un'azione guidata dai cittadini. 

POP UP TO DATE Da vacante a 

vibrante: imprenditori creativi come 

semi del cambiamento in terreni 

fertili delle aree commerciali (sub) 

urbane ANTWERP Belgio 

DIMENSIONE DELLA 

CITTÀ 601 257 abitanti 

Le attività di Pop-up-to-Date ruotano intorno alla conversione delle 

proprietà commerciali vacanti in trampolini per l'imprenditoria creativa. 

L'approccio integrato multi-stakeholder esposto nel quartiere di Oud 

Berchem ad Anversa ha dimostrato di essere una metodologia efficace e 

stimolante per trasformare un'area dello shopping deprezzata in un 

vivace asse della creatività. 

CITTÀ COOPERATIVA 

 

Costruire nuove partnership 

tra servizi pubblici e 

gente del posto 

GLASGOW 

 

UK 

DIMENSIONE DELLA 

CITTÀ 606 340 abitanti 

Glasgow (Regno Unito) si è impegnata a diventare una città cooperativa 

nel 2012. Per raggiungere le persone più bisognose e fare di più con 

fondi limitati, la città inaugura nuovi modelli di co-design per le 

popolazioni locali, le comunità e i servizi pubblici. Mira ad aiutare le 

persone a fare di più nelle loro comunità garantendo nel contempo 

servizi di alta qualità, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, i cittadini 

ottengono ciò di cui hanno bisogno al momento giusto e nel posto 

giusto. 

Le sovvenzioni per lo sviluppo commerciale di Glasgow hanno 

contribuito a un aumento del fatturato di circa 7,7 milioni di euro nel 

settore delle imprese sociali e delle cooperative della città 

MODELLO DI IMPRENDITORIA 

INCLUSIVA 

DIMENSIONI CITY 1 609 

000 abitanti 

L'imprenditorialità è un modo per creare posti di lavoro e aumentare 

l'autonomia economica e sociale delle persone. Tuttavia, molte barriere 
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Abbassare le barriere per fare 

dell’imprenditorialità un'opzione 

per tutti 

 

BARCELLONA 

 

Spagna 

impediscono a molte persone di diventare imprenditori - in particolare in 

gruppi specifici, come donne, giovani e persone oltre i 45. Combina 

strumenti e servizi online e onsite, consentendo alle persone con 

limitazioni di tempo e mobilità di creare il proprio itinerario 

personalizzato all'avvio. E dà alle persone che non sono pronte ad 

avviare un'impresa la possibilità di allenarsi e allenarsi per migliorare i 

loro profili professionali. Il modello ha sostenuto18 000 nuove imprese, 

creando 32 000 posti di lavoro. 

NEGOZI CON UNA STORIA Un 

programma municipale che evidenzia 

i negozi il cui patrimonio storico e 

culturale contribuisce all'identità della 

città LISBONA Portogallo 

DIMENSIONI CITY 545 245 

abitanti 

Nel corso della storia, il commercio ha svolto un ruolo significativo 

nella nascita e nello sviluppo delle città. La città di Lisbona (PT) ha 

sviluppato il programma Loja com História, "Negozi con una storia", per 

riconoscere il commercio come un elemento distintivo della città. 

L'etichetta Negozi con una storia viene assegnata a luoghi come negozi, 

ristoranti e caffè che hanno contribuito a promuovere l'identità della città 

e a svolgere un ruolo nel preservare il suo patrimonio storico e culturale. 

una selezione di 63 negozi, tra cui ristoranti e pasticcerie, si è distinta 

nel luglio 2016. Altri 19 sono stati evidenziati nel marzo 2017. È stato 

creato un fondo municipale per supportare i selezionati I negozi. 

DISOCCUPATO A LUNGO 

TERMINE: 

PRENDI IL CONTROLLO 

 

Un esperimento impegnativo per 

responsabilizzare a lungo termine i 

disoccupati nei loro sforzi di trovare o 

creare un lavoro 

 

AARHUS 

 

Danimarca 

DIMENSIONI CITY 264 716 

abitanti 

Che cosa succederebbe se ai disoccupati di lunga durata venisse 

permesso di decidere da soli come utilizzare il denaro speso ogni anno 

per prepararli al mercato del lavoro, almeno in parte? Il comune di 

Aarhus (DK) ha deciso di scoprirlo e, in collaborazione con l'Università 

di Aarhus, il Centro per lo sviluppo sociale e la Fondazione Velux, ha 

avviato un progetto pilota di due anni che ha reso finanziariamente 

possibile la concessione di una sovvenzione in denaro fino a DKK 

50.000 (circa € 6.700) a 100 cittadini disoccupati di lunga durata per 

aiutarli nei loro sforzi nel trovare o creare un lavoro. Il beneficiario è 

quindi responsabile di come viene utilizzato il denaro e di quanto viene 

speso. Nel 2017 i risultati sono stati molto promettenti, con 14 dei 27 

partecipanti che non sono più beneficiari di sussidi di disoccupazione. 
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Gli stessi partecipanti hanno espresso il loro sentimento di una maggiore 

quantità di responsabilità e controllo sulla propria vita poiché sono 

trattati con fiducia e fiducia dai consulenti del lavoro. 

PROMUOVERE 

IMPRENDITORIALITÀ E 

INNOVAZIONE SU 

ECONOMIA MARITTIMA 

"BLUE GROWTH" È un 

iniziativa per sostenere l'avvio 

ups e sostenibile 

imprenditorialità sul 

economia marittima 

PIREO 

Grecia 

DIMENSIONI CITY 162 688 

abitanti 

Nel 2014, la città del Pireo (EL) ha messo in atto BlueGrowth, una 

prima competizione europea a livello di innovazione per l'economia 

marittima (Blue Economy), con l'obiettivo di rafforzare le attività 

economiche tradizionali legate all'economia marittima con idee 

imprenditoriali innovative. Attraverso un invito a presentare proposte, 

l'iniziativa BlueGrowth mira a ispirare e aiutare i giovani imprenditori a 

realizzare concetti innovativi ea sviluppare posti di lavoro e servizi 

relativi alle risorse marine e di acqua dolce. BlueGrowth comprende 4 

fasi, dalla presentazione delle proposte e la valutazione alla cerimonia di 

premiazione 

RIVITALIZZARE 

QUARTIERI 

STORICI 

 

Rivitalizzare i quartieri storici 

attraverso la ristrutturazione di 

edifici e multi- 

funzioni 

 

LODZ 

 

Polonia 

Dimensione della città 1 050 

000 abitanti 

La città di Łódź (PL) ha recentemente intrapreso azioni per rivitalizzare 

la storica area di 6 ettari di Księży Młyn. La rivitalizzazione includeva: • 

trasformazione fisica: ammodernamento, conservazione e isolamento di 

25 edifici multifamiliari, tutti costruiti negli anni 1870 e 1880 per gli 

operai e le loro famiglie, • attività economiche: trasformare alcune 

abitazioni in locali commerciali • attività sociali: istituire un Social 

Integration Club, Residents Club, enti di economia sociale, introduzione 

di laboratori di artisti nell'area, programmazione di progetti sociali, 

artistici e culturali. Allo stesso tempo, le abitazioni di questi edifici, la 

maggior parte delle quali sono di proprietà cittadina, fungono da alloggi 

sociali a prezzi accessibili. 

MODELLO DI PROGETTAZIONE 

PER 

AGGLOMERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA 

Dimensione della città 946 

000 abitanti 

Grand Genève è una metropoli intorno a Ginevra (CH). L'agglomerato 

ha problemi comuni (alloggio, trasporti, ambiente, coesione sociale) 

distribuiti in due paesi. Ciò include due distinti modelli legislativi, tre 

territori (Cantone di Ginevra, Distretto di Nyon, Assemblea di 
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Gestione sostenibile 

progetti di governance 

transfrontaliera con modello di 

pianificazione urbana partecipativa 

GRAND GENÈVE Svizzera 

cooperazione regionale francese - ARC), nonché un numero di partner 

(Città di Ginevra, Regione francese Alvernia-Rodano-Alpi, due 

dipartimenti francesi ecc.) . Poiché questa situazione rende difficile lo 

sviluppo di politiche comuni, è stata creata l'Associazione locale per la 

cooperazione transfrontaliera (GLCT) 

CULTURA PER 

MODIFICARE  IL CLIMA 

 

Mobilitare arti e cultura per 

contribuire alle politiche locali sul 

cambiamento climatico 

 

MANCHESTER 

 

UK 

Dimensione della città 511 

852 abitanti 

Il Manchester Arts Sustainability Team (MAST) è una rete di 30 

organizzazioni creata nel 2010 per consentire al settore artistico e 

culturale di Manchester (UK) di contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi di cambiamento climatico della città. Il MAST ha raggiunto 

una riduzione media di CO2 del 7% ogni anno dal 2011/12. Nel 2016 i 

membri del MAST hanno partecipato al Manchester Climate Lab, un 

programma di attività sperimentali per testare diverse tecniche per 

coinvolgere e ispirare le persone ad agire sui cambiamenti climatici 

ALLOGGIAMENTO A BASSO 

CARBONIO : 

SOLUZIONI 

Incoraggiare il clima amichevole e 

decisioni in materia di alloggio, 

rinnovando 

 

TAMPERE 

 

Finlandia 

Dimensione della città 223 

149 abitanti 

Gli obiettivi per raggiungere gli standard energetici e climatici sono 

stabiliti a livello UE e nazionale, ma sono le città che sono in prima 

linea, garantendo che tali obiettivi siano raggiunti. Dal 2015, la città di 

Tampere (FI) si concentra sulla promozione di soluzioni a basse 

emissioni di carbonio in abitazioni residenziali e abitazioni urbane 

attraverso il suo progetto TARMO +. Offre informazioni sull'energia 

rinnovabile, modalità di monitoraggio del consumo energetico e altri 

servizi energetici per le imprese immobiliari. 

SCUOLA COLLETTIVA 

 

CATERING 

 

Un'iniziativa sostenibile per la 

Dimensione della città 10 331 

abitanti 

Mouans-Sartoux è una città di 10.000 abitanti situata sulla Costa 

Azzurra. Dal 1998, la città collega le questioni alimentari, sanitarie e 

ambientali. Per superare la mancanza di un'offerta locale di alimenti 

biologici, è stata creata una fattoria comunale e due agricoltori assunti 

per coltivare verdure per le mense scolastiche, soddisfacendo così l'85% 
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politica agro-alimentare territoriale 

 

Mouans-Sartoux 

 

Francia 

del fabbisogno delle tre scuole locali (1.000 pasti al giorno). Le norme 

sugli appalti pubblici sono state modificate in modo che i produttori 

locali potessero rispondere alle richieste di acquisto. Da allora, la città 

ha servito pasti giornalieri nelle sue scuole che sono al 100% locali e 

biologici. 

PERCORSO DI API 

 

Costruire insieme la storia delle api 

nelle aree urbane 

 

LJUBLJANA 

 

Slovenia 

Dimensione della città 281 

278 abitanti 

The Bee Path è stato inaugurato nel 2015 dalla città di Lubiana (SI), un 

comune consapevole dell'importanza degli impollinatori per la 

sostenibilità delle città. Il percorso è progettato in modo tale che i 

visitatori possano comprendere l'importanza delle api per la nostra 

sopravvivenza e la nostra sicurezza alimentare, scoprire la necessità del 

miele nella nostra dieta quotidiana, ma anche scoprire di più sulla 

cultura apistica della città. 

TUTTI UNITI PER PIÙ 

BIODIVERSITÀ 

 

Una carta per gestire il verde e gli 

spazi in modo ecologico 

EUROMETROPOLIS 

STRASBURGO 

Dimensione della città 484 

157 abitanti 

Strasburgo (FR) sta lavorando costantemente per migliorare il suo 

impatto ambientale e promuovere la biodiversità. Nel 2008, ha smesso di 

usare pesticidi e piante integrate nel paesaggio urbano. La carta "Tutti 

uniti per una maggiore biodiversità", lanciata nel 2012, ha costituito un 

altro passo in questa direzione: riunisce 75 firmatari che sono 

organizzazioni professionali e non professionali. Si impegnano a favore 

della biodiversità adottando azioni come la riduzione dell'inquinamento 

luminoso o la creazione di muri verdi. 

DISTRETTO ARTI 

 

La conversione di una centrale 

 

area decadente in un 

 

distretto innovativo 

 

MÁLAGA 

Dimensione della città 569 

009 abitanti 

Il distretto artistico di Soho a Málaga (ES) è diventato la nuova area di 

riferimento per l'arte e la cultura urbana della città. Un'iniziativa dei 

cittadini del 2010 è stata il punto di partenza per questo processo di 

rigenerazione urbana. Il Distretto delle Arti si trova tra il porto e la città 

vecchia, che ha dovuto affrontare lo spopolamento e gli abusi degli spazi 

pubblici, due questioni in crescita per gli abitanti. Il progetto è stato 

condotto di pari passo con vicini, artisti e imprenditori, su una base 

fortemente partecipativa. 
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Spagna 

TROPA VERDE, 

RICOMPENSANDO IL 

RICICLAGGIO! Promuovere la 

responsabilità ambientale attraverso il 

gioco e premiare SANTIAGO DE 

COMPOSTELA Spagna 

Dimensione della città 95 966 

abitanti 

Tropa Verde è una piattaforma multimediale creata da Santiago de 

Compostela (ES) per incoraggiare un comportamento rispettoso 

dell'ambiente. Utilizzando una piattaforma web basata sul gioco, i 

cittadini possono vincere i buoni per il riciclaggio e scambiarli per 

ottenere premi dal Comune e dai rivenditori locali. Ci sono anche 

laboratori, azioni di strada e altre attività promozionali. Le campagne 

scolastiche hanno raccolto migliaia di litri di olio da cucina usato e 

3.299 apparecchi elettrici. Oggi Tropa Verde è attiva in almeno sei città. 

AVANZAMENTO 

 

PRATICA DI 

APPROVVIGIONAMENTO 

ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE 

SPESE 

 

Ancorare le istituzioni usando analisi 

per migliorare 

la spesa 

 

 

PRESTON 

 

UK 

Dimensione della città 140 

800 abitanti 

Nel 2013, il Preston City Council (Regno Unito) e altre sei istituzioni di 

ancoraggio hanno avviato un progetto per identificare in che modo la 

loro ricchezza potesse essere compresa e sfruttata in modo più efficace a 

vantaggio dell'economia locale. Al centro del lavoro di Preston è stata 

l'analisi degli appalti di queste istituzioni (1 miliardo di euro), per capire 

dove tali spese vanno geograficamente e su quali tipi di business e cosa 

succede quando raggiungono i fornitori 

SCUOLA DI 

COLLABORAZIONE: LA 

COLABORADORA 

Un co-working peer-to-peer 

spazio alimentato da condiviso talento 

 

Dimensione della città 661 

108 abitanti 

La Colaboradora è uno spazio di co-working pubblico di intelligence 

collettiva in cui le persone si scambiano servizi e know-how utilizzando 

una "banca del tempo". È stato istituito a Saragozza (ES) nel 2013 come 

risposta all'elevata disoccupazione e agli spazi pubblici vuoti. I 300 

membri comprendono imprenditori, liberi professionisti, organizzazioni 

senza scopo di lucro e professionisti creativi che cercano supporto per 



 

 

26    

 

ZARAGOZA 

 

Spagna 

lanciare un progetto o migliorare le proprie capacità . Si uniscono e 

usano lo spazio in cambio della condivisione di quattro ore del loro 

tempo ogni mese. 

GESTIONE DELLA 

MOBILITÀ LUMINOSA 

 

 

Promozione a livello ambientale del 

trasporto 

riducendo il traffico automobilistico - 

e 

quindi le emissioni di CO2 

 

MONACO 

 

Germania 

Dimensione della città 1 544 

041 abitanti 

L'attenzione è rivolta alla promozione di trasporti rispettosi 

dell'ambiente e alla riduzione del traffico automobilistico (e quindi delle 

emissioni di CO2) all'interno della città. Dal 2006 sono stati lanciati 

molti progetti rivolti a diversi gruppi target (per esempio bambini e 

giovani, famiglie, anziani, imprese, migranti e nuovi cittadini) con il 

marchio Gscheid Mobil. "Gscheid" è un termine bavarese-austriaco per 

"qualità" e "intelligenza" 

CAMPAGNA 

 

PULIZIA DI PRIMAVERA 

Coinvolgere i cittadini nella loro 

città ambientale 

manutenzione, promozione 

consapevolezza ambientale 

e lavoro volontario 

 

TALLINN 

 

Estonia 

Dimensione della città 440 

949 abitanti 

Ogni anno, da aprile a maggio, la città di Tallinn (EE) organizza una 

grande campagna di pulizia di primavera. I volontari si riuniscono per 

pulire il sale dalle strade, piantare alberi e fiori, raccogliere rifiuti dalle 

spiagge del Baltico. Ci sono celebrazioni e una campagna di 

sensibilizzazione ambientale di vasta portata. Ciò comporta che la città 

collabori con società di trattamento dei rifiuti, residenti in distretti 

cittadini, associazioni senza scopo di lucro, associazioni di appartamenti, 

scuole, organizzazioni giovanili e pensionati. La campagna di pulizia 

primaverile è ampiamente pubblicizzata in estone e russo, con uno 

schermo pubblico nella centrale piazza della libertà, la copertura nei 

giornali 

PROTEZIONE E 

PROMOZIONE DELLA 

Dimensione della città 158 

124 abitanti 

La città di Guimarães (PT) ha creato un piano strategico che protegge e 

promuove la biodiversità nelle aree urbane. Il piano sottolinea 
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BIODIVERSITÀ 

 

Una biodiversità strategica con una 

pianificazione composta da sei azioni 

diverse ma interconnesse che possono 

essere utilizzate da una città per 

valorizzare la biodiversità urbana e 

preservare il patrimonio naturale 

GUIMARÉ 

Portogallo 

l'importanza delle specie indigene e il loro valore aggiunto. L'obiettivo 

principale è sensibilizzare ed educare i cittadini e gli stakeholder locali 

attraverso una forte leadership 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PER IL FUTURO SOSTENIBILE 

Gestione attiva di 

internazionalizzazione in una 

piccola città universitaria 

 

GRONINGEN 

 

Olanda 

Dimensione della città 198 

355 abitanti 

Groningen (NL), come molte città universitarie, sta diventando sempre 

più internazionale. 

La buona pratica rappresenta un approccio integrato 

all'internazionalizzazione per garantire un futuro sostenibile per la città. 

Groningen è piccola e tradizionalmente orientata a livello regionale, 

quindi l'internazionalizzazione su larga scala è un fenomeno 

relativamente nuovo per la città. Il programma mira ad attrarre, 

mantenere e integrare nuovi residenti mantenendo un alto livello di 

coesione sociale e vivibilità. 

CITY BRANDING: REALIZZARE 

L'INVISIBILE VISIBILE 

Un'iniziativa di branding per un 

turismo culturale sostenibile ALBA 

IULIA Romania 

Dimensione della città 63 536 

abitanti 

La pratica di Alba Iulia (RO) dà voce a una sfida affrontata da molte 

piccole e medie città europee: come ottenere visibilità in un contesto 

economico in evoluzione mentre si promuove il suo patrimonio 

culturale? Forte di una ricca storia e di un'eredità complessa (una 

cittadella, siti storici e biblioteca medievale) che sono stati lasciati in 

rovina, Alba Iulia ha costruito un approccio di branding integrato, 

direttamente collegato al processo di pianificazione strategica della città. 

è riuscita a posizionarsi come riferimento per investitori, turisti e 

cittadini. Riuscì così ad attirare importanti finanziamenti per la 

ristrutturazione della cittadella (60 milioni di euro), aumentando la sua 

popolazione di 10.000 abitanti in cinque anni, a causa delle opportunità 
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di lavoro, e il numero di turisti del 65% durante lo stesso periodo. 

PARCO PUBBLICO DI UTILITÀ 

Crescita sostenibile e 

coesione sociale attraverso il 

creazione di un multifunzionale 

Parco pubblico 

 

BUCAREST 

 

Romania 

Dimensione della città 2 106 

144 abitanti 

La creazione di un parco di servizi pubblici nel quartiere Ion Creanga di 

Bucarest (RO) era uno degli obiettivi del 2 ° Piano di sviluppo urbano 

integrato del distretto, finanziato nell'ambito del Programma operativo 

regionale 2007-13. In linea con gli obiettivi di crescita sostenibile, il 

parco è stato progettato per integrare i bisogni sociali della comunità con 

la protezione ambientale, aumentare l'accessibilità e la mobilità e ridurre 

le disparità tra l'area di Ion Creanga e le parti più sviluppate di Bucarest. 

Il grande spazio verde ora aiuta la comunità locale aumentando la 

qualità della vita, incoraggiando i residenti a prendere parte a attività 

all'aperto e dando la possibilità di migliori collegamenti tra la comunità 

Rom e altri residenti. 

CENTRO MEDIA DIGITALE 

Crea di più e meglio 

lavori locali attraverso uno spazio 

ispiratore e 

supporto aziendale mirato 

 

BARNSLEY 

 

UK 

Dimensione della città 73 500 

abitanti 

Attraverso Enterprising Barnsley, la città di Barnsley (Regno Unito) 

offre un programma mirato di sostegno alle imprese attraverso 

investimenti interni, aziende in crescita, start-up e centri di incubazione 

di imprese. Il principale vantaggio fisico del Digital Media Center 

(DMC) è collegato ai programmi e alle attività di supporto, l'adozione di 

una politica open-door e il co-posizionamento del servizio di supporto 

all'avvio. 
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BUONE PRASSI ITALIANE 

 
BARI SPAZIO 13 - Hub creativo per 

la rigenerazione urbana Trasformare 

una ex scuola dismessa in un Creative 

Hub come parte del processo di 

rigenerazione (sub) urbana. 

 SPAZIO13 è la conversione di una ex scuola dismessa in un centro 

creativo in un sobborgo di Libertà (IT). È un'esperienza comunitaria di 

innovazione sociale e riutilizzo di un edificio pubblico dismesso, che ha 

innescato il coinvolgimento di residenti e parti interessate nel processo 

di trasformazione che ha colpito il quartiere. Questo processo di 

rigenerazione urbana comprende una vasta rete di 15 associazioni 

giovanili. 

MILANO 

 

Cibo per le città 

 

Politica alimentare urbana per uno 

sviluppo sostenibile 

delle città 

 La crescita demografica nelle città porta molte sfide ai comuni, come la 

fornitura di cibo in modo sostenibile ed equo, la riduzione dello spreco 

alimentare, la promozione di diete sane e l'acquisto di cibo rispettoso 

dell'ambiente e della dignità dei lavoratori. 

Milano (IT) ha lanciato nel 2015 il Patto per la politica alimentare 

urbana di Milano, un protocollo internazionale. 

Grazie al Patto, Milano ha vissuto la rigenerazione delle aree suburbane 

della città, tra cui il mercato storico di Lorenteggio, che è diventato un 

centro di integrazione sociale, e l'agriturismo Cascina Nosedo, che sarà 

trasformato in un luogo per l'innovazione. 

NAPOLI 

 

Lost & found 

 

Usi civici e nuova politica 

 La buona pratica proposta dal consiglio comunale di Napoli (IT) mira a 

garantire il godimento collettivo di beni comuni come acqua, servizi 

pubblici, scuole, conoscenza, patrimonio culturale e naturale e la loro 

conservazione a beneficio delle generazioni future attraverso un governo 

pubblico che consente un uso corretto. 

Più di 250 progetti hanno preso vita, abbattendo i costi di produzione 

utilizzando spazi, risorse, conoscenze e competenze gratuiti e condivisi. 

BOLOGNA IncrediBOL! 

Innovazione creativa Uno schema di 

supporto innovativo per le industrie 

 Questo progetto, attivo dal 2010, promuove il settore culturale e creativo 

della regione Emilia-Romagna (IT) utilizzando una formula semplice: 

piccole sovvenzioni + spazi + servizi su misura. Conosciuto in italiano 
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culturali e creative come INCREDIBOL! (l'INnovazione CREATIVA DI BOLogna - o 

"L'innovazione creativa di Bologna"), lo schema coinvolge una rete di 

30 partner pubblici e privati. 

I professionisti culturali e creativi selezionati nella fase di avvio 

ricevono piccoli sussidi, spazi senza affitto, promozioni e corsi di 

formazione e consulenze su misura per colmare eventuali lacune nelle 

loro capacità imprenditoriali. 

ADELFIA 

 

Musica e gioco 

 

Un'orchestra per l’inclusione sociale, 

usare la musica per 

avvicinare le diversità 

e abbattere pregiudizi 

 Musica in Gioco (Music in Play) è basato sul metodo "El Sistema" di 

Abreu, musicista ed ex ministro della Cultura del Venezuela, che vede 

l'orchestra come una "compagnia" cooperativa. Presenta un'orchestra per 

bambini come soluzione ai disordini sociali delle giovani generazioni 

che vivono nel contesto urbano. Sostenuto dal Comune di Adelfia (IT), 

l'associazione Musica in Gioco ha organizzato un esperimento didattico 

che offre gratuitamente strumenti musicali e lezioni ai bambini che 

vivono in città. La maggior parte dei giovani membri dell'orchestra 

sperimentano disagi sociali o soffre di disabilità (autismo, dislessia, 

sindrome di Down) 

FORLI 

 

Ospitalità diffusa 

 

Un approccio decentralizzato 

per i richiedenti asilo 

 Forlì (IT) e l'Unione delle città circostanti hanno affrontato la sfida di 

gestire un numero elevato di richiedenti asilo in modo centralizzato. 

Il loro scopo: integrare i richiedenti asilo nelle comunità locali in base 

alla disponibilità e alle risorse in ogni città dell'Unione  evitando 

ghettizzazione e speculazione sul fenomeno migratorio. 

GENOVA 

Sistema di gestione delle imposte 

Una risorsa condivisa e un metodo di 

governance per la promozione 

turistica e della città 

 Nel 2012 il Comune di Genova (IT) ha adottato il sistema di tassazione 

delle città, basato su un accordo ufficiale tra il comune e la Camera di 

commercio per conto del settore turistico. 

La tassa di soggiorno è considerata un modo per migliorare le strategie 

di marketing e i servizi di ospitalità della città. Lo strumento operativo 

dell'accordo è il City Tax Working Group (CTWG), che definisce e 

attua strategie per promuovere la città utilizzando queste risorse fiscali. 
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TORINO 

 

Ognuno è un innovatore 

10.000 impiegati pubblici, 

10.000 potenziali 

innovatori 

 Innova.TO è un concorso per tutti i dipendenti comunali di Torino (IT), 

ad eccezione dei direttori, ispirati ai principi dell'organizzazione snella. 

Mira a stimolare e sviluppare progetti innovativi per migliorare le 

prestazioni dell'amministrazione, riducendo gli sprechi e / o 

valorizzando le risorse. 

Rafforzare la partecipazione: le proposte di progetto erano anonime; la 

giuria era composta da esperti interni ed esterni; sponsor privati hanno 

accettato di offrire premi. Finora sono stati presentati 71 progetti, 111 

dipendenti coinvolti e 10 proposte premiate. Nessun budget pubblico è 

stato assegnato. 

BOLOGNA 

 

Gestire i cambiamenti climatici 

nella città 

Un piano di adattamento climatico 

progettato e 

implementato 

 

 Nell'ambito del progetto EU Life + BLUEAP (Piano di adattamento 

urbano locale di Bologna per una città resiliente), il Comune di Bologna 

(IT) ha identificato e analizzato rischi, pericoli e principali vulnerabilità 

legate ai cambiamenti climatici, scarsità d'acqua, ondate di calore, 

condizioni meteorologiche estreme eventi. 

Ha delineato la strategia e le azioni nella gestione dello spazio verde e 

dell'acqua da parte dei diversi livelli di governo nel territorio. Il piano 

consiste in una strategia locale e un piano d'azione che traduce queste 

strategie in misure. Alla luce del piano è stato lanciato un pacchetto di 

azioni pilota integrate: risparmio di acqua potabile e trattamento delle 

acque, raccolta e stoccaggio delle acque piovane, uso mirato delle specie 

vegetali per migliorare il microclima e ridurre l'inquinamento 

atmosferico, assicurazione preventiva contro rischi. 

TORINO 

 

Aree di copertura commerciali 

 

Un modello innovativo per mantenere 

vivi i piccoli mercati locali 

e promuovere la coesione sociale 

 Quando il Politecnico di Torino analizzò i mercati tradizionali di Torino 

(IT) nel 2014, scoprì che 10 dei 42 mercati aperti della città erano a 

basso rendimento economico e rischiavano di essere chiusi. Ma erano 

preziosi per promuovere l'aggregazione sociale e abitudini sane ed eco-

compatibili, prevenendo il degrado nei quartieri esterni e fornendo 

servizi locali agli anziani e alle persone con bassi mobilità. 

Quindi, per aiutarli a rimanere aperti, il Comune ha progettato un nuovo 
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modello per i mercati locali. ACC - Aree di copertura commerciale 

In questo modo, la città ha ridotto i costi di manutenzione per questi 

mercati, e assicurato un servizio locale per la comunità, incrementando 

le attività commerciali e la coesione sociale. 

MACERATA 

 

Gioca e cresci 

 

Co-rigenerazione di 

 

spazi verdi urbani 

 QUI SI Gioca! è un progetto pilota per il riutilizzo di aree verdi urbane 

giocose, supervisionate dal comune di Macerata (IT) 

Si riferisce a un'area verde pubblica nel Quartiere Pace, un quartiere con 

un alto numero di immigrati, una scuola media, centri di assistenza 

all'infanzia comunali e privati e una scuola elementare. Lo scopo era 

ripensare quest'area, molto frequentata dai bambini e ricca di diversità 

Ha comportato la costruzione di giochi e la definizione di spazi insieme 

agli abitanti. Questa prima operazione ha dato il via a QUISSICRESCE, 

un progetto di pianificazione partecipata per migliorare lo spazio esterno 

di cinque centri di assistenza all'infanzia municipali culturale. 

 

ROMA 

 

Resiliente urbano e peri- 

 

agricoltura urbana 

 

Uno strumento per l'inclusione 

sociale 

 

e la rigenerazione urbana 

 Utilizzando un'importante area del suo territorio adatta all'agricoltura 

(51,7 ha), la città di Roma (IT) ha sviluppato un progetto di giardinaggio 

urbano partecipativo. L'obiettivo del progetto è duplice: combatte 

l'esclusione sociale e la povertà e consente il recupero dei campi 

dismessi. Lavorando con le ONG, i cittadini, le persone svantaggiate e le 

minoranze, la città utilizza l'agricoltura urbana e suburbana come mezzo 

per migliorare i processi di governance. 

UDINE 

 

Il paradigma giocoso 

 

Usare i giochi in modo innovativo 

 La città di Udine (IT) incontra direttamente le sfide di una popolazione 

che invecchia attivamente, dei cambiamenti climatici e dell'efficienza 

energetica. 'Rendere la scelta salutare la scelta divertente' è il principio 

ispiratore. 

Attività e giochi giocosi promuovono l'inclusione sociale, superano 
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 barriere e costruiscono ponti tra persone, generazioni e luoghi, 

favorendo così più facilmente il cambiamento e l'innovazione. Luoghi 

giocosi come la Biblioteca del Giocattolo Municipale e il suo parco 

pubblico, la fiera annuale Energy in Play, il ToyBus itinerante, il World 

Games Day e il Pi Day, hanno contribuito al miglioramento dei luoghi 

urbani e alla sensibilizzazione in materia di salute, energia e 

sostenibilità. 

MONTICHIARI 

 

Edificio comunitario 

 

previene la povertà 

 

Affrontare la crisi economica nelle 

zone rurali con 

 

costruzione di relazioni e 

 

modello basato sulla comunità 

 

di benessere. 

 

 Genera azioni è una buona pratica in una zona rurale di Montichiari (IT) 

che è stata profondamente colpita dalla crisi economica e caratterizzata 

da una diffusa vulnerabilità. 

Si concentra sulle famiglie come principali vittime della crisi. Affronta 

la povertà (difficoltà economiche, mancanza di relazioni, 

disoccupazione, vulnerabilità sociale) con un modello generativo di 

welfare basato sulla comunità. 

Essendo composto da quattro pilastri che sostengono ciascuna comunità 

- alloggio, lavoro, legami e gioventù - consente ai membri della 

comunità di prendersi cura di se stessi unendo le loro forze e 

condividendo il loro know-how. 

 
 

 


