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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 su sia forme di comunità (o community) improntate alla 
condivisione di spazio, tempo e dotazioni, che su iniziative per l’inclusione e il 
supporto di anziani e fasce deboli della popolazione in generale (vedi tabella 1). Le 
principali riflessioni emerse da questo incontro riguardano: 

● La possibilità di comprensione dell’evoluzione di stili di vita e di bisogni locali 
anche attraverso l’analisi dei servizi offerti e richiesti dagli utenti di iniziative 
condivise nell’area coinvolta. 

● Il rapporto ambivalente con la fruizione gratuita di risorse offerte da membri di 
iniziative di condivisione per la spesso implicata necessità di instaurazione di 
rapporti sociali altrimenti evitabile con transazioni monetarie. 

● La necessità di potenziare modalità di instaurazione di rapporti di fiducia rispetto 
alle iniziative o fra i suoi membri per la fruizione di servizi che coinvolgono 
spesso questioni di sicurezza personale, magari con il coinvolgimento di 
istituzioni riconosciute. 

● La dipendenza organizzativa da figure che coordinino o implementino l’operato 
dei membri delle iniziative, 

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 Community. 

Esperti 
presenti 

Stefana Broadbent / If You Want To 
 
Laura Disilvestro / Banca del tempo 
  
Claudio Garosci / Presso 
 
Maika Messalli / Ora X 
 
Riccardo Mietto / Badaplus  
 
Marina Ladduca / Social Stars 
 
Francesco Serventi / Croqqer 

Leader Andrea Arcidiacono, Barbara Piga 

Facilitatori Cecilia Chiarini, Eugenio Morello, Nicola Rainisio, Giuseppe 
Salvia, Irene Vegetti 

Quando 4 aprile 2017 

Dove Municipio 5 / via Tibaldi 41, Milano 
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Il cambiamento degli stili di vita e dei bisogni 
Le iniziative rappresentate al tavolo del workshop rappresentano l’evoluzione degli 
stili di vita e delle necessità umane, spesso di chi abita in contesti cittadini come 
Milano. Ad esempio, il rappresentate di Presso riporta come questa servizio offra la 
possibilità di poter mantenere le proprie relazioni sociali al di fuori della propria casa 
ma comunque in un ambiente dall’atmosfera e servizio domestico. Si tratta di 
un’iniziativa possibilmente appetibile ad una fascia di giovani maturi (sui 35 anni anni) 
per mancanza di spazio a casa propria o per evitare la fatica di riordinare dopo eventi 
sociali (quali cene e feste). 
Un’analisi della localizzazione delle iniziative e d’altra parte delle richieste degli utenti 
è sintomatica anche della situazione sulla fornitura dei servizi e del livello di 
soddisfazione dei bisogni dell’area indagata. Banca del Tempo fa notare che 
tipicamente un alto livello di richiesta di passaggi in una zona manifesta una possibile 
insufficienza di mezzi di trasporto pubblico. 
 
Rapporti fondati su base volontaria vs scambio monetario 
Alcune delle iniziative rappresentate al tavolo si basano sulla partecipazione 
volontaria degli utenti e dei membri che possono usufruire delle competenze e del 
tempo degli altri membri, spesso a titolo gratuito (ad esempio baratto o accredito 
cumulativo). Banca del Tempo riporta come l’offerta del tempo messo a disposizione 
dai membri supera la sua domanda. Una possibile ipotesi a spiegazione del 
fenomeno - inatteso prima della diffusione dell’iniziativa - risiede nella difficoltà a 
richiedere ed accettare le risorse altrui a titolo gratuito in quanto tendenzialmente 
implicano l’instaurazione di una relazione sociale, con i relativi sforzi e richieste di 
tempo, altrimenti esaurite attraverso un pagamento monetario. 
 
La fiducia 
L’interazione fra persone anche sconosciute nello scambio di favori, tempo e servizi 
rappresentati al tavolo implica relazioni di fiducia fra gli stessi o nei confronti dell’ente 
che sviluppa l’iniziativa. Viene sollevata però la questione della difficoltà di instaurare 
tali rapporti e della necessità di sviluppare o rafforzare soluzioni per superare questo 
limite. 
Ora X riporta di aver cominciato dal basso, attraverso approcci diretti alle persone e il 
relativo passaparola. Viene proposto il ruolo di istituzioni pubbliche o comunque 
riconosciute dalla maggior parte della persone (ad esempio comuni e assessorati) a 
promozione dell’iniziativa e che quindi possano fungere da garante. Questa proposta 
raccoglie pareri discordanti invece in altri temi, quali energia (vedi report). 
 
Le dinamiche della base volontaria 
Due dei partecipanti coinvolti riportano la struttura organizzativa dell’iniziativa 
rappresentata includendo la necessità di figure (remote o locali) che coordinino o 
implementino l’operato su base volontaria dei suoi membri. Ad esempio, Croqqer è 
abilitato da community manager attivi come punti di riferimento nella città di 
compentenza. Social Stars persegue una strategia di ricerca delle iniziative del terzo 
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settore da aggiungere a quelle riportate dalla community, soprattutto per alcune aree 
geografiche (quali il sud). 
 
La questione tecnologica e legale 
Come emerso anche in altri tavoli, alcuni rappresentanti (vedi Banca del Tempo) 
palesa scetticismo verso l’uso di piattaforme internet per la mediazione dei rapporti fra 
i membri, anche per la scarsa trasparenza di gestione della piattaforma secondo il 
proprio punto di vista. 
Inoltre è sottolineato il limite legale della sharing economy, ancora non pienamente 
sviluppato. 
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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.milano.sharingcities.it/
mailto:sharinggities@polimi.it
http://www.sharingcities.eu/

