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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), 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. 

 

Figura 1. Serie di workshop con coinvolgimento di cittadini ed esperti. 
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I temi affrontati riguardano: 

● Mobilità 
● Energia e ambiente 
● Cibo e spreco alimentare 
● Comunità, nello specifico spazio, tempo, dotazioni 
● Anziani e fasce deboli 
● Condomini. 

In questo report è riportata la sintesi delle riflessioni principali raccolte durante la 
prima serie di tavoli tecnici con esperti su questi temi che hanno avuto luogo a Milano 
tra fine febbraio e aprile 2017. Data l’attinenza e attesa sovrapposizione degli 
argomenti, gli incontri sulla comunità e sugli anziani sono avvenuti in modo congiunto. 
Questa sintesi complementa i report individuali sui singoli temi, che si possono 
consultare in appendice e al sito 
http://sharingcities.wixsite.com/milano/tavolo-stakeholder-1.  
 
Nelle pagine seguenti sono riportati i dettagli degli esperti partecipanti ai tavoli tecnici 
e i temi trasversali condivisi fra più tavoli tecnici, oltre ai temi di particolare interesse 
da alcuni tavoli specifici. 
Ai fini di questo report, i temi emersi in modo trasversale fra i tavoli forniscono il 
contributo di maggiore interesse e riguardano: 

1. La condivisione in risposta al cambiamento degli stili di vita 
2. La riduzione delle filiere e degli intermediari 
3. Relazioni fra coinvolti basate sulla fiducia 
4. La recensione e l’accreditamento per favorire la fiducia 
5. Difficoltà di accettazione della gratuità 
6. Necessità di visibilità e massa critica 
7. Incentivi al cambiamento e rewarding 
8. La questione tecnologica del digitale e di essere online. 

 
Le iniziative discusse e le riflessioni emerse durante questi incontri 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. 
 
Gli esperti partecipanti ai tavoli tecnici 
La discussione sui quattro temi di rilievo per il progetto Sharing Cities ha coinvolto un 
totale di 37 esperti da 31 enti diversi ai tavoli tecnici (vedi tabella 1), a cui si 
aggiungono altri sei esperti interessati al progetto seppur inabilitati a partecipare di 
persona. 
Gli enti rappresentati dagli esperti ai tavoli tecnici includono società di capitali, 
organizzazioni non a scopo di lucro, cooperative e pubblica amministrazione (figura 
2). 
 
  

3 

http://sharingcities.wixsite.com/milano/tavolo-stakeholder-1


 
 
 

TAVOLI DI LAVORO CON ESPERTI / Report generale 

Tabella 1. Dettagli degli esperti coinvolti ai tavoli tecnici. 
Esperto Ente Tavolo 

Davide Biolghini Forum cooperazione e tecnologia Cibo 

Stefana Broadbent If You Want To (IYWTo) Comunità e fasce deboli 

Francesco Cara  If You Want To (IYWTo) Cibo, Energia, Mobilità 

Aaron Ciaghi Bring the food Cibo 

Roberta Conditi Fondazione Housing Sociale Condominio 

Laura Disilvestro Banca del tempo Comunità e fasce deboli 

Gregory Eve Green apes Energia 

Paolo Ferri Wecity Mobilità 

Patricia Ferro CBS/ Progetto Abito.me - Trento 
Grattacielo dei Mille a Piacenza Condominio 

Andrea Fustinoni  Ride - U.Go! S.r.l. Mobilità 

Beatrice Galloni Cohousing.it Condominio 

Claudio Garosci Presso Comunità e fasce deboli 

Alberto Gastaldo Energia positiva Energia 

Claudio Gastaldo Energia positiva Energia 

Davide Ghezzi Zego Carpooling urbano Mobilità 

Franco Gianpetruzzi Evolvere Energia 

Ida La Camera Vivi con Stile 
Legambiente Condominio 

Marina Ladduca Social stars Comunità e fasce deboli 

Daniela Margoni GBC Italia - protocollo Condomini Condominio 

Aurelie Martin Alveare che dice si! Cibo 

Maika Messalli Ora X Comunità e fasce deboli 

Riccardo Mietto Badaplus  Comunità e fasce deboli 

Luciana Pacucci Fondazione Housing Sociale Condominio 

Donatella Pavan Giacimenti urbani Energia 

Luca Pracchini Milano Sei l’Altro Condominio 

Francesco Ricchiuto  GBC Italia - protocollo Condomini Condominio 

Cristiano Rigon Gnammo Cibo 

Gianluca Ruggieri  È nostra Energia 

Emiliano Saurin Urbi Mobilità 

Francesca Savi Milano Sei l’Altro Condominio 

Giorgio Sciò Vip2Zip Energia 

Francesco Serventi  Croqqer Comunità e fasce deboli 

Nadia Simonato Cohousing.it Condominio 

Valerio Siniscalco NHP Mobilità 

Anita Tatti Politecnico di Milano Energia 

Rebecca Zaccarini Recup Cibo 

  

4 

http://www.abito.me/


 
 
 

TAVOLI DI LAVORO CON ESPERTI / Report generale 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 2. Enti partecipanti ai tavoli tecnici dettagliati per natura economica e canale.  
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Tema 1 / La condivisione in risposta al cambiamento degli stili di vita 
Le iniziative rappresentate soprattutto in un paio di tavoli (mobilità e community) 
manifestano come i servizi fondati sulla condivisione (sia essa di beni, informazioni, o 
altro) rispecchino e soddisfino rinnovate esigenze derivanti dal cambiamento degli stili 
di vita. Ad esempio, la mobilità condivisa viene incontro anche alle esigenze di donne 
in ore notturne o di anziani in occasioni particolari; o ancora gli spazi condivisi 
forniscono l’opportunità a fasce di giovani maturi di organizzare eventi in atmosfera 
domestica ad esempio. 
Come si rileva però al tavolo di mobilità, le abitudini seppur rinnovate sono ancora 
altamente omogenee fra la popolazione per cui si verificano picchi di domanda 
ricorrenti a cui può risultare complesso far fronte in modo efficace. Ulteriori dati 
demografici e analisi sono necessarie per comprendere al meglio i nuovi stili di vita e 
le esigenze in modo localizzato. Queste potrebbero essere anche esplorate 
incrociando informazioni derivanti anche da richieste su canali multipli, quali nelle 
banche del tempo, e identificarne richieste ricorrenti come sintomatiche di scarsità di 
servizi soddisfacenti nella stessa area. 
 
Tema 2 / La riduzione delle filiere e degli intermediari 
Iniziative di condivisione delle risorse (quali beni, servizi o informazioni) tendono alla 
riduzione del numero di figure interposte fra la produzione della risorsa stessa e la 
sua fruizione.  Nell’ambito dei tavoli del cibo e dell’energia è emersa (seppur 1

marginalmente) la riflessione sulla necessità di avvicinare il produttore (contadino o 
fornitore di energia) al consumatore, nel primo caso con filiere corte (o anche dirette) 
e nel secondo agendo sul territorio e confrontandosi direttamente con gli utenti finali. 
Nel tavolo del cibo un partecipante ha chiosato come questa strategia sia auspicata 
per uno sviluppo sostenibile fondato su rapporti di fiducia (vedi tema 3). D’altro canto 
e in risposta, altri riconoscono il beneficio apportato dall’intermediario in termini di 
praticità offerta ai consumatori, come maggiore flessibilità di orari particolarmente 
apprezzata in contesti cittadini dagli dai ritmi serrati. 
Da qui si deduce come iniziative volte a promuovere il cambiamento verso strategie di 
condivisione e riduzione del numero degli intermediari potrebbero - ma non 
necessariamente - far fronte ad una consequenziale riduzione di flessibilità e 
compatibilità con le abitudini e le routine. 
A far fronte alla riduzione del numero di attori coinvolti, le risorse condivise potrebbero 
includere infatti l’operato di figure (remote o locali) su base volontaria per coordinare o 
implementare l’iniziativa. Ad esempio, Croqqer è abilitato da community manager 
attivi come punti di riferimento nella città di compentenza. Per i condomini è stato 
discusso se l’amministratore oggi possa anche gestire i servizi di comunità e 
ambientali o se invece si renda necessaria una figura complementare. 
 
Tema 3 / Relazioni fra coinvolti basate sulla fiducia 
L’assenza o riduzione degli intermediari riconosciuti determina la necessità di 
instaurare rapporti di fiducia direttamente con chi condivide le risorse. Il tema della 
fiducia fra le persone coinvolte e anche verso l’iniziativa di collegamento è emerso ai 
vari tavoli, seppur con rilevanza diversa. In particolare, ai tavoli di mobilità e 
community la fiducia è relativa alla propria incolumità (ad esempio quando si richiede 

1  In alcuni casi, invece, la condivisione delle risorse può implicare l’inserimento di un intermediario anche 
sotto forma di piattaforma online gestita dall’utente finale, proprio come ponte fra produttore e consumatore, 
l’incontro fra i quali potrebbe altrimenti risultare difficoltoso. Fra questi vedi il caso di piattaforme per il 
noleggio, l’uso o lo scambio di spazi (vedi Presso ad esempio). 
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un passaggio o l’uso del tempo e competenze a estranei) o a quella di persone care 
(ad esempio quando si richiede il servizio di badanti in condivisione). 
Viene sollevata la questione della difficoltà di instaurare tali rapporti e della necessità 
di sviluppare o rafforzare soluzioni per superare questo limite. Ora X, ad esempio, 
riporta di aver cominciato dal basso, attraverso approcci diretti alle persone e il 
relativo passaparola. Un approccio simile emerge anche al tavolo energia, dove 
fornitori, quali cooperative sociali, prediligono il contatto diretto con le persone e sul 
territorio per instaurare tale rapporto. 
Come ci si potrebbe attendere, a favorire relazioni di fiducia vengono annoverate 
forme di valutazione della qualità dell’operato delle persone e istituzioni coinvolte in 
strategie di condivisioni; il rating (valutazione) e le recensioni ne sono emblematici. 
 
Tema 4 / La recensione e l’accreditamento per favorire la fiducia 
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 del servizio offerto. Questa proposta raccoglie 
pareri discordanti invece in altri temi, quali energia. Le forme di accreditamento non 
sono accolte al meglio come proposta di avvaloramento delle attività proposte. Infatti, 
vengono incoraggiati piuttosto processi di giudizio e di recensioni, in quanto il rating è 
a rischio. 
L’accreditamento potrebbe non essere sufficiente a capire come agire. Da qui deriva 
un invito allo sviluppo di criteri e linee guida su come comportarsi in modo sostenibile. 
 
Tema 5 / Difficoltà di accettazione della gratuità 
Iniziative di condivisione sono spesso orientate alla gratuità o anche allo scambio, 
plausibilmente come principio etico. Seppur questo approccio possa risultare nobile 
ma anche molto appetibile, è stata sollevata la difficoltà di instaurare relazioni di 
condivisione di risorse a titolo gratuito in alcuni casi, quali la redistribuzione delle 
eccedenze alimentari e in diverse iniziative di community. 
Nel primo caso, infatti, l’accettazione del cibo come dono è spesso ancora vissuta 
psicologicamente come uno stigma associato a rendere manifesta la propria 
condizione di bisogno tale per cui sono preferite forme di ridistribuzione meno visibili 
soprattutto nei piccoli contesti. 
Nell’ambito della community, Banca del tempo riporta come l’offerta del tempo messo 
a disposizione dai membri superi 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. 
Ne deriva pertanto un quadro di conflittualità generale nel contesto della condivisione 
delle risorse, fra un desiderio di connessione e supporto reciproco e dall’altro 
l’impegno relazionale/sociale non sempre apprezzato o richiesto. 
 
Tema 6 / Necessità di visibilità e massa critica 
Il cambiamento e l’espansione di forme di condivisione delle risorse sembra richiedere 
anche incremento di visibilità della sua esistenza e dei suoi benefici. In diversi tavoli è 
emersa chiaramente l’importanza della diffusione e promozione delle buone pratiche 
e delle numerose azioni che già oggi si possono intraprendere, dalle iniziative a basso 
costo a sistemi di gestione della comunità efficienti. 
Diverse iniziative basate sul contributo apportato gratuitamente dai propri utenti per la 
condivisione di informazioni, tipicamente non raggiunge ancora un livello sufficiente 
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per l’auto-mantenimento e per garantirne l’efficacia. Social Stars è portata a 
compensare il contributo non ancora ottimale e quantitativamente sufficiente dei suoi 
membri o in attesa della diffusione della conoscenza e uso della piattaforma. 
Persegue una strategia di ricerca delle iniziative del terzo settore da aggiungere a 
quelle riportate dalla community, soprattutto per alcune aree geografiche (quali il sud). 
Al fine di favorire il reclutamento di ulteriori membri e stimolarne l’attività in queste 
forme condivise, vengono proposte strategie sia di incremento della visibilità 
tipicamente sui social media, sia di coinvolgimento dei membri attivi che fungano da 
esempio per gli altri. 
La prima strategia non sempre risulta sufficiente a garantire un contributo più attivo di 
partecipanti all’iniziativa. È citata la visibilità apprezzabile di alcune iniziative sui social 
media (ad esempio facebook) a cui però poi non corrisponde un sostegno altrettanto 
corposo sul campo, quali azione di volontariato per il recupero delle eccedenze di 
cibo. 
Pertanto è stata proposta la possibilità di coinvolgere persone attive e casi virtuosi a 
testimonianza dei benefici che l’iniziativa di condivisione può generare. 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. 
Al tavolo dell’energia emerge però la constatazione che le persone attive sul tema (i 
“champions” dell’energia) sono spesso particolarmente pignole e richiedono 
informazioni e chiarimenti molto dettagliati, quindi sforzi alti per gestire le iniziative 
minori. Quindi, nel settore energia si prediligono le figure che si possono avvicinare al 
settore della condivisione delle risorse per scopi utilitaristici, mettendo in atto strategie 
che risultino a loro vantaggiose, quali agevolazioni finanziarie o dimostrazioni di 
ritorno economico. 
 
Tema 7 / Incentivi al cambiamento e rewarding 
Le iniziative rappresentate al tavolo hanno sviluppato strategie diverse per 
incoraggiarne la fruizione e l’avvicinamento alle forme condivise. La strategia della 
ricompensa (o rewarding) sembra essere diffusa, ad esempio con accumulazione di 
crediti a fronte di uso di mobilità e comportamenti classificati come sostenibili, che 
possano poi essere spesi per l’acquisto o accesso ad altre risorse. 
Laddove i margini monetari sono ridotti, la ricompensa può superare i benefici 
individuali. Può di fatti assumere (e ha anche assunto in un caso al tavolo) 
connotazioni etiche o incentivare azioni collaborative di comunità per la generazione 
di benefici sulla scala delle comunità stessa, del condominio o del quartiere di 
appartenenza, piuttosto. 
Come sottolineato da Green apes, il rewarding economico di cifre limitate da solo non 
è sufficiente a generare il cambiamento di comportamenti, anche per i tempi lunghi 
con cui si manifesta un riscontro. Pertanto alcuni concordano che questa strategia 
non può costituire l’anima di un cambiamento duraturo. 
Sono anche discusse strategie di sistematizzazione delle relazioni e collaborazioni, 
tipicamente facendo rete tra iniziative simili o con partnership tra enti non 
necessariamente della stessa filiera o settore. Questa strategia può sembrare 
promettente ma in alcuni casi è risultata complessa da gestire e instaurare, come 
emerso al tavolo energia. Nel campo della mobilità si annovera la necessità di 
superare le barriere a questa strategia collaborativa riferite ad esempio alla resistenza 
di coloro che sono abituati e legati a una sola modalità di mobilità, le difficoltà di 
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collaborazione fra enti privati e istituzioni pubbliche per le relative dinamiche 
fortemente distinte o la scarsa visibilità e conoscenza dei servizi integrati esistenti. 
Al tavolo energia sono proposte partnership con altri enti e iniziative che condividono 
principi simili e che tendenzialmente funzionano con gruppi limitati e modi di lavorare 
da nicchia. 
Viene sollevata qui la necessità di stimolare il cambiamento in modo graduale, che 
non metta in cortocircuito tali nicchie con i restanti servizi, o più specificatamente i 
membri molto attivi (champions) con gli utilitaristi. 
 
Tema 8 / La questione tecnologica del digitale e di essere online 
La varietà di iniziative rappresentate ai tavoli solleva anche divergenze di posizione 
rispetto all’uso delle più recenti innovazioni tecnologiche legate alle piattaforme di 
comunicazione e operazione on line. Queste sono rappresentate come abilitanti o 
barriere dai diversi partecipanti. Al tavolo del cibo, la questione ha diviso fra chi ritiene 
che la tecnologia digitale sia fondamentale - seppur non esaustiva - per collegare le 
persone (tipicamente per le cene condivise) e chi non la reputa tale, prediligendo un 
focus sulla dimensione sociale e la ricostruzione delle relazioni. Simili riflessioni 
emergono al tavolo di community. 
Se ne deduce pertanto la necessità di approccio cauto allo sviluppo di strumenti 
esclusivamente digitali per la disseminazione e sviluppo di iniziative di condivisione 
delle risorse. 
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TEMI EMERSI IN TAVOLI SPECIFICI 
In aggiunta ai temi trasversali emersi in più di un tavolo tecnico, si constata la 
presenza di temi emersi in un tavolo ma potenzialmente condivisibili anche in altri 
ambiti. Se ne riporta di seguito una breve lista, rimandando ai report individuali del 
tavolo tecnico di riferimento per ulteriore approfondimento. 
 
Cibo e spreco alimentare 

● L'auspicato sviluppo di soluzioni logistiche efficaci ed efficienti per la distribuzione 
di piccoli quantitativi di produzione locale di cibo ed eccedenze alimentari. 

● La burocrazia e l’amministrazione non risultano di particolare supporto per 
alcune iniziative presentate al tavolo, rallentando ulteriormente la diffusione delle 
pratiche di condivisione del cibo. 

● L’integrazione tra i servizi che attraversano la filiera del cibo (produzione, 
consumo, ecc.) rileva potenziali sinergie, ancora poco esplorate. 

 
Mobilità 

● La necessità di sviluppare modi efficaci per la valutazione di informazioni fornite 
dagli utenti sui servizi e pratiche di mobilità per superare i limiti delle percezioni 
individuali non necessariamente condivisibili. 

● Forme di rilevamento di dati personali (geolocalizzazione e profilatura) non 
sembrano trovare particolari barriere dagli utenti se restituiscono benefici in 
termini di praticità. 

 
Condominio 

● L’importanza di incrementare il senso di comunità all’interno dei condomini, realtà 
spesso identificate come generatori di conflitti. 

● La mancanza di conoscenza e visibilità delle buone pratiche. 
● La mancanza di un adeguato riconoscimento pubblico ufficiale degli sforzi e delle 

buone pratiche (etichettatura, premialità). 
● I diversi sistemi di avvio e gestione delle comunità di condominio, dalle attività 

spontanee originate dal basso (condòmini “champion” che trainano le attività) ai 
servizi di gestione professionale (community manager, sistemi di certificazione). 

 
Energia 
● La necessità di sviluppare forme di incentivo al cambiamento in relazione ai 

diversi target di utenti, dalla visibilità di testimonianze sui social network, e ai 
criteri di premialità (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 (ossia progetti concreti nel contesto locale) 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. 
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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 
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