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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 ambiente e soprattutto sull’energia (vedi tabella 1). 
Le principali riflessioni emerse da questo incontro riguardano: 

● La necessità di sviluppare forme di incentivo al cambiamento in relazione ai 
diversi target di utenti, dalla visibilità di testimonianze sui social network al 
rewarding 

● L’esplorazione di forme di rewarding come incentivo al cambiamento spesso 
improntate anche ad aspetti etici o con ricadute sulla collettività piuttosto che 
sull’individuo, anche per i ridotti margini monetari nel settore. 

● Le strategie di promozione possono fare leva forse a sorpresa sul canale 
tangibile rispetto al digitale, il coinvolgimento di champions può essere 
controproducente e la nicchia appare promettente. 

● Giudizio e recensioni di pari sono proposte come forme da preferire 
all’accreditamento di altri enti; similmente instaurare rapporti sistemici con altri 
enti e partner può risultare complicato. 

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 energia e ambiente 

Esperti 
presenti 

Francesco Cara / If You Want To (IYWTo) 
 
Gregory Eve / Green Apes 
 
Alberto Gastaldo / Energia Positiva 
 
Claudio Gastaldo / Energia Positiva 
 
Franco Gianpetruzzi / Evolvere 
 
Donatella Pavan / Giacimenti Urbani 
 
Gianluca Ruggieri / E’ Nostra 
 
Giorgio Sciò / Vip2Zip 
 
Anita Tatti / Dip. Energia - Politecnico di Milano 

Leader Eugenio Morello, Nicola Rainisio 

Facilitatori Cecilia Chiarini, Giuseppe Salvia, Irene Vegetti 

Quando 30 marzo 2017 

Dove Municipio 5 / via Tibaldi 41, Milano 
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Cambiamento di atteggiamenti verso la sostenibilità 
La diffusione di comportamenti sostenibili può seguire due strategie principali come si 
può dedurre dalle posizioni di alcuni partecipanti. Alcuni (Vip2Zip) propongono l’uso 
dei social network per raccogliere testimonianze e rendere visibili i comportamenti 
tendenzialmente sostenibili (tipicamente quelle dei ‘champions’, ovvero i più attivi sul 
fronte della sostenibilità), che fungano da incentivo per altri. Secondo IYWTo 
mancano anche forme di condivisione dell’esperienza positiva che possano stimolare 
altri al cambiamento. 
Energia Positiva ammette di mirare agli ‘utilitaristi’ (piuttosto che i ‘champions’ ad 
esempio) come cluster di utenti su cui fare leva per il cambiamento, mettendo in atto 
strategie che risultino a loro vantaggiose, quali agevolazioni finanziarie o 
dimostrazioni di ritorno economico. 
 

Rewarding come incentivo al cambiamento 
Le forme di rewarding in ambito energetico acquisiscono forme molteplici. Iniziative 
come Vip2Zip consentono di accumulare crediti (detti ZipCoin) con l’uso di mobilità a 
basso impatto ambientale che possono essere reclamati sotto forma di prodotti e 
sconti. Cooperative di produzione e distribuzione di energia derivante da impianti 
fotovoltaici invece hanno margini ridotti per una ricompensa monetaria (oltre allo 
storno dell’energia prodotta su bolletta) e si punta piuttosto alla promozione degli 
aspetti etici e sociali. Come sottolineato da Green Apes, il rewarding economico di 
cifre limitate da solo non è sufficiente al cambiamento di comportamenti, anche per i 
tempi lunghi con cui si manifesta un riscontro. Pertanto alcuni concordano che questo 
non può essere l’anima di un cambiamento duraturo. 
Vengono esplorati format comunque di incentivo come ad esempio l’anticipazione 
delle spese altrimenti a carico del socio della cooperativa, oppure si interviene 
implementando l’efficienza energetica non solo dell’impianto di produzione ma anche 
di quanto installato in casa (vedi domotica) e con l’informazione in tempo reale dei 
consumi. 
È stata anche valutata la modalità di rewarding collettivo, in cui comportamenti 
individuali contribuiscono alla generazione di benefici e vantaggi per la comunità (vedi 
esperienze con la scuola di Vip2Zip). 
 

Strategie di comunicazione e promozione 
I partecipanti sono stimolati sulla questione della comunicazione e promozione del 
proprio servizio. Per IYWTo, i servizi ‘astratti’, cioè non fondati su un bene o aspetti 
tangibili, presenti nella loro piattaforma, risultano essere di minor interesse agli utenti, 
forse come effetto dell’onnipresenza del digitale e la risultante preferenza per 
qualcosa di concreto, tangibile. 
Energia Positiva persegue strategie di presenza sul territorio e il confronto fisico, la 
loro promozione tramite enti pubblici che potenziali clienti possano ritenere affidabili e 
di fiducia. Energia Positiva fa leva sulla promozione dell’autoproduzione di energia, 
evitando pertanto soluzioni più comuni ma più complesse attraverso sovvenzioni 
finanziarie. Tali strategie richiedono l’interazione diretta con le persone. 
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Strategie di promozione che fanno leva su collaborazioni e supporto dei ‘champions’ 
sono ritenute da alcuni difficoltose perchè tendono a essere puntigliosi e incrementare 
il livello di complessità. Si preferiscono quindi partnership con altri enti e iniziative dai 
principi simili, che tendenzialmente funzionano con gruppi più limitati e modi di 
lavorare da nicchia. 
D’altro canto, Green Apes sottolinea che partire dalla nicchia può aiutare e dare 
percezioni positive del progetto e della storia. Occorrerebbe una norma sociale per cui 
il cambiamento possa avvenire gradualmente senza mettere in corto circuito gli 
oppositori con i champions. 
 

Forme di giudizio da preferire ad accreditamento 
Le forme di accreditamento non sono accolte al meglio come proposta di 
avvaloramento delle attività proposte. Vip2Zip incoraggia invece processi di giudizio. 
Green Apes aggiunge che il rating è a rischio, è preferibile fornire delle recensioni. 
L’accreditamento potrebbe non essere sufficiente a capire come agire. Green Apes 
invita allo sviluppo di criteri con cui affermare la sostenibilità delle azioni. I cittadini 
sono attenti, la sostenibilità è qualcosa di intimo e personale, e il rischio è che si attivi 
inaspettatamente qualcosa di negativo anziché positivo. Da qui l’idea di 
programmazione e linee guida per essere pronti a rispondere soprattutto se si agisce 
sul territorio, per capire quali sono le possibili reazioni ad azioni da attuare. 
 

Fare sistema 
La proposta di sistematizzazione di iniziative accoglie responsi diversi. Queste sono 
spesso esistenti e attive o comunque da perseguire, ma per alcuni si sono rivelate 
complicate. 
La rete viene proposta come fondamentale. 
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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/

