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profughi ambientali
200 milioni nel 2050  



un mondo 
fluido? 

un mondo in movimento 
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una connettività necessaria 



i migranti sono l’aspetto
più tragico e tangibile

di un cambiamento più vasto 
e già largamente in atto  



la globalizzazione spinge            
le persone a muoversi

guerre e cambiamenti climatici 
obbligano le persone a muoversi  

la connettività scioglie               
le forme sociali tradizionali 

la comunicazione rende          
più permeabile lo spazio  



internet è al tempo stesso
causa della fluidità 

e strumento 
per una nuova socialità

la condizione del migrante 
non è un’eccezione,

ma è la regola



un mondo 
fluido 



in un mondo fluido occorre
imparare a con-vivere

tra persone nuove e diverse   



un luogo

in un mondo fluido occorre
imparare a costruire 
luoghi e comunità 



un processo sociale
di apprendimento 



esperimenti

sociali

riflessione

culturale

un circolo virtuoso
tra innovazione sociale
e innovazione  culturale

processo sociale
di apprendimento



social

innovation
“New ideas that work

in meeting social goals” 

The Young Foundation, 2006

in questo momento, in tutto 

il mondo, centinaia di migliaia  di 

persone, gruppi, organizzazioni, 

confrontandosi con problemi 

difficili, sperimentano soluzioni 

originali e indicano nuovi modi 

di essere, di fare e di abitare 

un’onda di innovazioni sociali 

radicali e promosse dal basso 
buone

notizie!



collaborative social services

servizi sociali collaborativi



reti alimentari collaborative



reti produttive collaborative



forme di abitare collaborativo



reti di accoglienza collaborativa



cohousing,  collaborative housing, 

couch surfing, circles of care, elderly 

mutual-help,  micro-nurseries,  time 

banks, local currencies,  car pooling,  

car sharing, food coops, farmers 

markets, zero-miles food, community-

supported agriculture, neighbourhood 

care, street festivals, community 

gardens, community-based tourism, 

social enterprises, co-working, fair 

trade organisations, social incubators

risolvono 

problemi

producono

socialità
anticipano 

modi di vivere 

sostenibili



cohousing,  collaborative housing, 

couch surfing, circles of care, elderly 

mutual-help,  micro-nurseries,  time 

banks, local currencies,  car pooling,  

car sharing, food coops, farmers 

markets, zero-miles food, community-

supported agriculture, neighbourhood 

care, street festivals, community 

gardens, community-based tourism, 

social enterprises, co-working, fair 

trade organisations, social incubators

nuove pratiche
e nuove culture
del fare-assieme

organizzazioni

collaborative
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la connettività permette

di coordinare nel tempo e nello 

spazio attività e risorse sociali

e materiali di un mondo fluido

quale ruolo per 

la connettività?

offre piattaforme digitali per 

organizzare attività collaborative 

nel mondo fisico



con-vivere
(in un mondo fluido)



si possono creare       
condizioni favorevoli             

per con-vivere tra 
persone diverse? 

domanda di ricerca



refugees

welcome

caso 1



un’idea

refugees welcome



refugees welcome

un gruppo

di entusiasti

operatrice sociale

avvocato

designer



refugees welcome

uno strumento



refugees welcome

una piattaforma



refugees welcome

una procedura



refugees welcome

un supporto



refugees welcome

una rete 

di organizzazioni 

che operano

con i rifugiati



refugees welcome

un’efficace 

comunicazione



refugees welcome

l’attenzione

dei media



18.11.2013

piccolo, locale,

aperto, connesso
uno scenario emergente

Ezio Manzini, DESIS Network, Politecnico di Milano

la produzione di convivenze può 

essere promossa, realizzata e 

sostenuta nel tempo da una 

piattaforma digitale integrata da 

appropriati servizi di supporto

rendono la convivenza
più facile e sicura

cosa ci dice

quest’esempio?
connette e crea
le pre-condizioni
per la convivenza



co-produrre
luoghi e comunità

(in un mondo fluido)



Bologna

esempio 2



si può ri-vitalizzare

uno spazio pubblico? 

domanda di ricerca



una strada



una persona

Federico Bastiani



un’idea

“Mi sono accorto 

che non conoscevo 

nessuno dei miei 

vicini nonostante 

da qualche anno 

abitassi in questa 

strada”

Federico Bastiani



“Ho deciso di aprire 

un gruppo su Facebook

e di stampare una 

cinquantina di volantini 

per coinvolgere anche 

chi non fa uso della 

tecnologia”

un’intuizione



una rete di 
quartiere

un gruppo
di persone

un’organizzazione 
collaborativa 

aperta



mutuo aiuto
cura degli anziani
cura dei bambini
gruppi d’acquisto

… …

feste di strada
cene di strada
giochi di strada
… …



“social street” diventa
un caso sui media

locali e italiani



“social street” viene 
amplificato dai media

internazionali



un anno dopo

995 iscritti al 

gruppo di via 

Fondazza

332 Social Street in 

Italia e nel mondo

25.000 iscritti nel 

mondo 



come funziona? 

sistema abilitante 



una piattaforma digitale
per organizzare attività locali

uno strumento



Step 1: Create a Closed Group
on Facebook

Step 2: Advertise the Group

Step 3: Manage the Group

Step 4: Step Into the Street

Step 5: Measure Your Success

un metodo



una visione

gli abitanti di una via, se 
supportati, possono essere 
amichevoli e collaborativi



come è stato progettato? 

un progetto concepito  
e sviluppato senza 
designer professionisti

applica, in modo 
informale, strumenti     
e capacità di design 
strategico, design dei 
servizi e design della 
comunicazione.
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la produzione di luoghi e 

comunità può essere promossa, 

realizzata e sostenuta nel tempo 

da un piattaforma capace di 

supportare delle attività 

collaborative 

attività che, interagendo, 
producono un circolo virtuoso

cosa ci dice

quest’esempio?



attività che co-producono
soluzioni e beni relazionali

amicizia
fiducia
sicurezza
… …

mutuo aiuto
cura degli anziani
cura dei bambini
gruppi d’acquisto

soluzioni beni relazionali



beni relazionali
che producono beni comuni

amicizia
fiducia

sicurezza
… …

fiducia pubblica
senso di appartenenza
capacità di collaborare
visione della città
visione del futuro

beni relazionali beni comuni



beni comuni che rendono 
nuove soluzioni più probabili

un ambiente in cui una 
nuova generazione di 
attività collaborative 
può nascere e 
svilupparsi

nuove attività
fiducia pubblica

senso di appartenenza
capacità di collaborare

visione della città
visione del futuro

beni comuni



co-produrre
localismo cosmopolita

(in un mondo fluido)



1800 abitanti

400 immigrati 

Riace (RC)



si può rigenerare

un luogo e una comunità? 

domanda di ricerca



una persona 



un’idea 

“un luogo in cui tutto 
avviene in modo normale” 



altre persone 



altre persone 



un’associazione 



delle risorse 

fondi regionali per la 
ristrutturazione del paese

fondi per il sostentamento 
dei rifugiati



rinascono
i negozi



riapre
la scuola



raccolta 

differenziata 

porta a porta



realizzazione

di un parco urbano



laboratori
artigianali



l’attenzione

dei media
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la produzione di luoghi e 

comunità cosmopolite può 

essere promossa, realizzata, 

sostenuta nel tempo da un 

adeguato eco-sistema abilitante

cosa ci dice

quest’esempio? / 1

un ambiente favorevole che
emerge da una combinazione di 

progetti locali e programmi quadro
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i migranti (e le risorse  pubbliche 

attribuite per la loro sussistenza) 

possono diventare una risorsa 

sociale e possono produrre 

risorse sociali

cosa ci dice

quest’esempio? / 2

“i migranti sono

una risorsa sociale”



in un mondo fluido, 

siamo tutti migranti 

desis-network.org

grazie


