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Il presente documento riassume i temi di discussione con esperti sul tema dello 
sviluppo di soluzioni improntate alla condivisione e alle tecnologie intelligenti (smart 
technologies) applicate alla filiera del cibo e alla riduzione dello spreco alimentare, per 
il raggiungimento degli obiettivi del progetto ‘Sharing Cities’, riportati in calce al 
documento. 
 
Il Politecnico di Milano (dip. di Architettura e Studi Urbani - DAStU) con il supporto 
dell’Università degli Studi di Milano (dip. di Beni Culturali e Ambientali) svolge attività 
di ricerca applicando i principi della co-progettazione nel processo di ideazione di 
nuovi servizi urbani e dell’ecosistema di supporto al fine di promuovere il paradigma 
della città intelligente e in condivisione per Milano. 
 
Queste attività prevedono il coinvolgimento di cittadini in attività di progettazione 
partecipata (co-design) e interazione con esperti (figura 1). Questi ultimi sono stati 
invitati in una serie di tavoli di lavoro per comprendere forme, potenziali e limiti di 
iniziative e tecnologie per la città smart e condivisa nei diversi temi di interesse del 
progetto, quali servizi in ambito di: energia, condomini, mobilità, comunità e dotazioni, 
cibo e spreco alimentare, fasce deboli. 

 

Figura 1. Workshop con coinvolgimento di cittadini ed esperti. 
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In questo report sono riportate le riflessioni principali raccolte durante la prima serie di 
workshop con esperti sul tema dei servizi di condominio (vedi tabella 1). 
Le principali riflessioni emerse da questo incontro riguardano: 

● Esistono numerose buone pratiche rispetto al tema dei servizi di condominio 
● Tutte le esperienze richiedono maggiore visibilità 
● Quasi tutti i partecipanti lavorano con le dimensione sociale e di comunità del 

condominio, che rimane una dimensione inespressa nel contesto attuale 
● Esistono diversi modelli di gestione dei servizi di condominio, spaziando da 

iniziative dal basso o da modelli di gestione professionale 
● Esistono diversi momenti e tempi d’azione per proporre servizi di condominio 

(avvio di gestione di un nuovo edificio, intervento riqualificazione energetica, 
gestione ordinaria di un condominio esistente) 

Una sintesi di queste riflessioni è riportata nella pagina seguente. 
 
Le iniziative discusse e le riflessioni emerse durante questo incontro hanno contribuito 
ad arricchire la base informativa per il secondo workshop con i cittadini e hanno 
stabilito le connessioni con esperti da coinvolgere nel prossimo ciclo di tavoli tecnici. 
L’intero processo di ascolto e di co-progettazione contribuirà a consolidare i risultati 
attesi dal progetto, come descritti in calce al documento. 

 
Tabella 1. Dettagli del workshop con gli esperti sul tema servizi di condominio 

Esperti 
presenti 

Roberta Conditi / Fondazione Housing Sociale 
 
Patricia Ferro / CBS - Progetto Abito.me - Trento 

/ Grattacielo dei Mille a Piacenza 
 
Beatrice Galloni / Cohousing.it 
 
Ida La Camera / Vivi con Stile 

/ Legambiente 
 
Daniela Margoni / GBC Italia - protocollo Condomini 
 
Luciana Pacucci / Fondazione Housing Sociale 
 
Luca Pracchini / Milano Sei l’Altro 
 
Francesco Ricchiuto / GBC Italia - protocollo Condomini 
 
Francesca Savi / Milano Sei l’Altro 
 
Nadia Simonato / Cohousing.it 

Leader Eugenio Morello 

Facilitatori Eugenio Morello, Roberto Nocerino, Piero Pelizzaro 

Quando 28 febbraio 2017 

Dove Municipio 4, via Oglio 18, saletta V piano 

  

http://www.abito.me/
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L’incontro si è svolto con un giro di presentazioni dei partecipanti. Ognuno ha illustrato 
le attività che svolge in tema di servizi di condominio, da cui sono emersi e discussi 
alcuni temi cruciali riassunti di seguito.  
 
La sostenibilità sociale: aumentare il senso di comunità  
Obiettivo comune a quasi tutte le iniziative è l’incremento del senso di comunità 
all’interno dei condomini, realtà spesso identificate come generatori di conflitti. Gli 
stakeholder riconoscono numerose potenzialità e valore nel condividere e replicare le 
esperienze maturate. 

Diffondere le buone pratiche sociali e ambientali  
Molti stakeholder sono sensibili alla diffusione e promozione delle buone pratiche e 
delle tante cose che già oggi si possono fare, dalle azioni a basso costo a sistemi di 
gestione della comunità efficienti.  

La gestione della comunità di condominio 
Sono stati presentati diversi modelli di gestione delle questioni ambientali e sociali, da 
modelli spontanei e dal basso promossi dagli stessi residenti dei condomini, a modelli 
professionali di community manager. Abbiamo discusso il ruolo dell’amministratore di 
condominio oggi per capire se la stessa figura possa anche gestire i servizi di 
comunità e ambientali o se invece si renda necessaria una figura complementare. 

Fare sistema  
I partecipanti si dicono interessati a fare sistema e ad avere maggiore visibilità, 
eventualmente grazie anche al ruolo di garante dell’attore pubblico. 
La rete tra le diverse iniziative presentate viene proposta come fondamentale. Il team 
di co-design del progetto Sharing Cities si propone di studiare un modello di 
eco-sistema in cui dare maggiore visibilità e promuovere iniziative e modelli di 
gestione ambientale e di comunità. 
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COSA È SHARING CITIES? 
Il progetto ‘lighthouse’ Sharing Cities è un’iniziativa di 35 partner che operano nelle e per le città 
provenienti da industria, università e ONG per sviluppare soluzioni innovative e integrate verso 
la realizzazione della smart city. Milano è una delle tre città ‘faro’ – insieme a Londra e Lisbona 
- dove sarà implementata l’infrastrutturazione fisica per la città smart, la piattaforma urbana 
digitale e nuove soluzioni di servizi che emergeranno da un processo di progettazione 
collaborativa con le comunità locali. Le misure implementate rappresenteranno modelli 
replicabili per le città follower e non solo. 

In particolare, nel distretto pilota di Porta Romana/Vettabbia saranno riqualificati edifici, 
implementati servizi di mobilità elettrica e verranno installati sistemi di gestione energetica, 
lampioni intelligenti e una piattaforma di condivisione dati per promuovere i comportamenti 
virtuosi in materia di pratiche di condivisione. Sharing Cities è finanziata dal programma H2020 
dell’Unione Europea con 24 milioni di € e mira a innescare 500 milioni di investimenti 
impegnando oltre 100 Comuni in tutta Europa. 

IL CO-DESIGN PER SHARING CITIES 
Sharing Cities si apre all’ascolto e alla partecipazione di tutti gli interessati, stimolando processi 
di co-design, cioè di progettazione partecipata e collaborativa. Il gruppo di lavoro “People” 
coinvolgerà i cittadini della zona pilota e altri attori (aziende, associazioni) interessati ad 
immaginare una serie di nuovi servizi urbani condivisi che rispondano alle esigenze delle 
comunità del distretto, negli ambiti fondamentali della vita quotidiana, quali mobilità, energia e 
comunità. 

Nello specifico, le attività mirano a: 
● Immaginare nuovi servizi urbani smart per favorire la condivisione nel distretto. 
● Immaginare il condominio 2.0 del futuro che, a partire dalle condizioni dei condomini 

milanesi esistenti, miri a raggiungere alte prestazioni energetiche e integrare servizi 
innovativi di condivisione. 

● Co-Progettare un servizio di car-sharing di condominio per promuovere soluzioni di mobilità 
in condivisione alla scala dell'edificio. 

● Co-progettare la visione per la città del futuro, a partire dai servizi e le attività per il nuovo 
Smart City Lab che verrà realizzato dal Comune di Milano in via Ripamonti 88. 

 

SEGUI SHARING CITIES 
Per maggiori informazioni: 

 
www.sharingcities.eu 
www.milano.sharingcities.it 

 
sharingcities@polimi.it 
+39 02 2399 5561 

 

http://www.sharingcities.eu/
http://www.milano.sharingcities.it/
mailto:sharinggities@polimi.it

