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Può essere utile provare a tracciare una definizione  
di questi recenti modelli di impresa sociale  
ed economica, se non altro perché la chiarezza sulle 
parole è la prima condizione per una riflessione  
che voglia andare oltre  le pregiudiziali polemiche  
e retoriche. 

Fare città oggi, cioè intervenire sul nostro habitat con 
trasformazioni sostenibili e con valore di senso,  
è, ormai, trasversalmente interpretato in chiave  
di rigenerazione del tessuto esistente.  
Rigenerare richiede un processo partecipato ed 
inclusivo, non solo immobiliare ed edilizio, ma 
aggregante per la comunità che ne è coinvolta, 
cercando di recuperare l’identità dei luoghi e il senso 
di appartenenza come punto di partenza anche per il 
progetto del futuro.  

premessa

creative Hub
Angelo Monti

In questa prospettiva si inquadrano certamente  
le esperienze dei cosiddetti “community Hub”.  
Ma, cos’è un Hub? Il termine inglese - “perno” 
o “mozzo” - rimanda all’idea di “snodo” di azioni  
e relazioni. Gli Hub urbani evocano, dunque, il 
potenziale ruolo di centri delle interazioni per abitanti e 
utenti delle città.  
Negli ultimissimi anni, con il crescente interesse anche 
in Italia per queste infrastrutture, c’è stata un’intensa 
attività di mappatura e lettura delle esperienze in atto.  
 
Dall’analisi di queste prime indagini conoscitive  
e dalla ricerca che abbiamo avviato in questi mesi come 
Urbanlab e Officina, credo si possa avanzare una prima 
sintesi, seppur non esaustiva, sulla forma e i principi 
distintivi comuni a questi fenomeni.  
Gli Hub sono, innanzitutto, parte del sistema culturale 
e produttivo che, in Italia, non è cosa da poco. 
All’industria culturale in generale si deve, infatti,  
il 6% della ricchezza prodotta per oltre 92 miliardi  
di euro e con un indotto per altri 163 miliardi 
(Fondazione Symbola). Questo in un paese che ha 
storicamente un punto di forza, seppur sottovalutato, 
proprio nel valore della cultura. Riflettiamo quanto 
l’imprenditorialità culturale e creativa ricade poi, in 
forma di ricerca e innovazione, sulla produzione del 
settore manufatturiero e di quello dei servizi.  
Il tanto celebrato “made in Italy” fonda, per esempio, le 
sue radici proprio in quello straordinario pioneristico 
connubio tra creatività e imprenditorialità del nostro 
dopoguerra. Non a caso una recente definizione di Hub 
è quella di “processo che genera un modello di scambio 
e ibridazione e che mette a disposizione e crea risorse 
e competenze”. Ancor più delle definizioni, credo 
possa aiutarci cercare di individuarne alcuni caratteri 
distintivi. Claudio Calvaresi (1), tra gli autori  
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di una recente ricerca sul tema, individua tre 
valori fondativi per gli Hub. La “prossimità”, cioè il 
radicamento nelle comunità di contesto, “l’integrazione”, 
quindi la pluralità delle azioni che vi si svolgono, la  
“co-creazione”, cioè una partecipazione attiva e non 
delegata dei soggetti coinvolti.

Fondamentale e ricorrente nella natura degli Hub è 
la loro qualità di essere spazi ibridi e multifunzionali 
in grado di ospitare e mettere in sinergia professioni, 
imprese, attività di formazione, servizi alle persone.  
Essere, dunque, molte cose: riferimenti per le comunità 
locali, ma con le relazioni estese di possibili “ponti” 
verso il mondo, momenti di inclusione per nuovi 
modelli di relazioni sociali e di servizi di welfare, luoghi 
di lavoro per le nuove generazioni con opportunità 
strettamente collegate all’economia dei territori e alla 
ricerca per altre filiere produttive. Gli Hub sono anche 
occasioni di trasformazione e recupero di quei luoghi 
abbandonati e “in attesa” generati dalle dismissioni 
post-industriali. Il modello è relativamente recente per 
il nostro paese. 
Nella nostra ricerca abbiamo esaminato circa 40 esempi 
strutturati a scala nazionale, di cui il 38% è stato attivato 
negli ultimi 5 anni con una distribuzione territoriale  
che interessa in modo diffuso quasi tutti gli ambiti 
regionali e differenti dimensioni urbane.  
Un altro fatto rilevante è che si tratta di un fenomeno 
a scala europea, come testimoniano le reti relazionali 
tra queste strutture a livello continentale. I casi italiani 
mostrano come gli Hub possano avere vocazioni 
prevalenti in relazione ai contesti, ma restano spazi 
aperti e ibridi fondati sulla varietà degli usi e sulla 
sinergia di attività diverse. La flessibilità funzionale  
e la molteplicità degli attori restano valori aggiunti  
di queste infrastrutture. Sono spazi che diventano 

1) sintesi tratta da: Claudio Calvaresi “Community Hub. Due o tre 
cose che so di loro” in Che_Fare 06 / 10 / 2016  ttps://www.che-
fare.com/community-Hub-due-o-tre-cose-che-so-di-loro/Calvaresi 
è intervenuto poi all’incontro “Rigenerare le città: prospettive 
nazionali” nell’ambito di “City Lab 2017”, Milano

potenziali nuovi centri di gravità per gli abitanti e 
per la fertilizzazione delle idee. Gli Hub sono spazi 
di co-working e di postazioni/laboratori per giovani 
professionisti, per imprese creative, o per l’artigianato 
digitale e la manifattura evoluta.  
Sono, spesso, centri per servizi educativi e didattici 
che vanno dalla scuola dell’infanzia all’alta formazione 
(l’eccellenza di Foqus a Napoli in fotografia). Sono spazi 
aggreganti e identitari con servizi destinati alla cultura 
e allo studio: biblioteche, atelier, centri conferenze, 
spazi espositivi e centri di ricerca, luoghi pubblici per 
lo spettacolo e per le attività associative e di comunità 
(si pensi a Cascina Cuccagna di Milano, o al Teatro 
Pierlombardo o, a grande dimensione, M9 di Mestre).  
 
In questa ottica i poli della creatività orientati  
al lavoro giovanile, integrati da spazi per la formazione 
professionale e per l’alta preparazione universitaria, 
possono costituire una fondamentale opportunità 
strategica. Del resto, tutti gli indirizzi evocati  
dalle politiche nazionali e comunitarie pongono, almeno 
come linea di principio, la centralità della cultura quale 
driver di innovazione per una crescita sostenibile  
ed inclusiva. Dalle parole ai fatti, la ricerca  
degli strumenti per questa scommessa continua  
anche attraverso molte delle esperienze raccontate  
da questa ricerca.
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intro
duzione

Il presente testo illustra l’esplorazione “in progress”  
del fenomeno Hub che, da alcuni anni a livello 
nazionale ed internazionale, è parte di processi di 
rigenerazione urbana e di rafforzamento delle comunità 
attraverso iniziative rivolte alla diffusione della cultura, 
dell’innovazione e dell’inclusione sociale.

L’indagine sul tema è stata stimolata dall’osservazione 
della progressiva diffusione delle esperienze di Hub 
che, seguendo criteri e regole attuative diverse, 
concorrono al riuso di spazi urbani dismessi attraverso 
attività aggregative. Dalla lettura dei casi osservati è 
emersa la pluralità delle regole e dei criteri applicativi. 
L’attivazione di un Hub in un determinato luogo  
è il risultato di un complesso processo basato  
sul concorso di aspetti economici, sociali, culturali  
del contesto. La ricerca ha evidenziato come le iniziative 
di maggior successo presentino spesso un’elevata 
differenziazione di usi, sostenuta e guidata  
da orientamenti improntati alla innovazione. 
Contestualmente lo studio evidenzia come, pur nella 
diversificazione dei fenomeni, sia possibile individuare 
alcuni caratteri “tipologicamente” invarianti.  

l’Hub è il risultato  
di un processo  
complesso basato  
sul concorso di aspetti 
economici, sociali e 
culturali del luogo

2) le argomentazioni e la descrizione dei principali casi italiani fanno 
riferimento alle analisi prodotte sul tema da Avanzi, Sostenibilità 
per Azioni e da altri autori, tra cui si ricordano le pubblicazioni 
“Community Hub – i luoghi puri impazziscono” e “Immobili pubblici: 
strategie di rigenerazione a fini sociali” in collaborazione con Make 
a Cube3.

Si è osservato come le attività siano generate dalla 
efficacia della comunità locale di essere soggetto 
dinamico, interessato a matrici culturali innovative, 
fondato su processi attivi di partecipazione e 
caratterizzato da capacità imprenditoriale nella ricerca 
delle risorse utili all’attuazione del processo. È emerso, 
anche, quanto il rapporto tra operatore pubblico e 
soggetto privato sia fondante nell’orientare la vocazione 
funzionale e la tipizzazione delle esperienze. 

L’esame conoscitivo qui sintetizzato muove 
necessariamente da studi e da approfondimenti già 
promossi sul tema in tempi recenti (2). Queste ricerche 
costituiscono riferimenti metodologici e conoscitivi 
anche per il lavoro documentato in questo report cui si 
è cercato di integrare le catalogazioni già prodotte  
con altri casi ritenuti significativi. La tempistica 
necessaria alla raccolta dei dati utili alla stesura del testo  
ne circoscrive la lettura alla situazione attualizzata 
all’anno 2019. Si è, del resto, consapevoli come il 
fenomeno abbia un carattere evolutivo permanente 
che motiverebbe un costante monitoraggio attraverso 
osservatori “work in progress”. I dati utilizzati  
sono stati richiesti per mezzo di un questionario inviato 
direttamente alle strutture individuate.  
E’ opportuno segnalare che solo poco più di un terzo 
degli interlocutori hanno dato risposta su elementi 
costitutivi, modelli tipologici e criteri di sostenibilità 
economica adottati dagli stessi Hub. Le necessarie 
integrazioni dei dati sono state effettuate attraverso  
la letteratura disponibile sull’argomento e l’ausilio delle 
informazioni reperibili direttamente dalla rete web. 
Per ottimizzare la restituzione dello “stato dell’arte” è 
stata successivamente elaborata una schedatura delle 
indicazioni emerse. È stato così elaborato  
un repertorio, condotto su base geografica, che ha 
considerato le diverse specificità a partire dalle attività 
sviluppate e dai modelli economici e gestionali adottati. 
L’interpretazione dei dati contenuti nelle schede ha 
permesso di esprimere alcune considerazioni sugli 
aspetti caratterizzanti il fenomeno.
Per accompagnare la lettura è stato elaborato anche 
un breve glossario in cui sono raccolti i termini 
prevalentemente utilizzati sull’argomento.

Augusto Colombo
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glossario
sintetico

Acceleratore d’impresa
Infrastruttura di supporto alle imprese.  
Eroga servizi di consulenza e strategia aziendale, 
promuove attività di networking.  
Rende disponibili spazi fisici, ma la sua attività 
prevalente è la messa a disposizione di servizi 
professionali definendo modelli commerciali, 
configurando i criteri di accesso al mercato, delineando 
la raccolta di fondi e gli orientamenti da trasmettere  
alle strutture operativo-aziendali ospitante.  

Ag.S.L. (acronimo di Agenzia di Sviluppo Locale)
Attivate a partire dal 1994 con l’utilizzo di Fondi 
Strutturali d’Investimento Europei per l’attuazione 
dei Programmi Operativi Regionali attraverso i Piani 
Integrati Territoriali e dal 1996 con la Finanziaria 
662/96 (art.2/c. 175-224), che ha avviato tale forma  
di programmazione negoziata.  
In un determinato contesto urbano un’Ag.S.L.  
assume il ruolo di sostegno allo sviluppo socio-
economico al fine di migliorare il “capitale sociale” di 
detto luogo. Di fatto un’Ag.S.L. è un organismo avente 
il compito di facilitare l’aggregazione dei cittadini attivi, 
promuovendo e sperimentando azioni innovative  
con gli attori locali e sovra-locali, quali le associazioni, 
gli stessi cittadini, la pubblica amministrazione, le 
fondazioni. Nella prassi un’Ag.S.L. promuove, organizza 
o prende parte all’elaborazione di progetti territoriali, 
tra cui gli Hub.

Facilitatore 
Soggetto avente specifiche cognizioni ed esperienze 
nell’ambito del management delle organizzazioni 
culturali. Nel merito di una realizzazione di Hub 
culturale, esercita attività di consulenza riguardanti 
sia la configurazione e la proposta di adeguati modelli 

organizzativi per la fase di avvio, sia lo studio di schemi 
gestionali basati su specifici sistemi di finanziamento. 
Sviluppa inoltre diversificate forme di accesso alle 
risorse economiche disponibili nel settore culturale per 
la sostenibilità e la continuità delle esperienze attuate e 
praticate.

Fundraising  
Attività di reperimento di risorse economico-finanziarie 
di sostegno ad un determinato progetto.  
Tale attività ha spesso uno scopo sociale avviato da 
aziende, enti e servizi a prevalente carattere pubblico o 
di interesse pubblico quali ad esempio le Onlus rivolte 
alla promozione di interventi socio-culturali.

Hub
Promuovono le relazioni tra i cittadini, utilizzando  
gli strumenti culturali della creatività e dell’innovazione. 
Le pratiche culturali si basano sulla collaborazione,  
la partecipazione e l’attivismo dei vari soggetti coinvolti. 
Hanno orientamento a carattere socio-culturale,  
ma anche tecnico-imprenditoriale. 
Possono configurarsi anche in forma di esclusiva 
piattaforma digitale. 

- Community Hub
Prevalentemente insediati in ambiti di riqualificazione 
urbana, idealmente orientati a processi di rigenerazione 
integrati alle realtà sociali delle comunità locali con cui 
operano. Attivano in modo prevalente servizi di natura 
strettamente sociale, culturale e formativa. Possono 
coniugare attività di tipo no profit con attività di 
carattere imprenditoriale, sempre orientate al welfare. 

- Cultural Hub
Strutture e organismi, spesso sostenuti da enti/fondi 
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pubblici o istituzioni private, promuovono la cultura 
e le arti con attività in prevalenza radicate nei contesti 
territoriali. Gli Hub culturali sostituiscono spesso 
attivatori di iniziative economiche legate allo sviluppo 
dell’industria culturale.

- Hub Creativi
Strutture dedicate ad attività, professionali e/o 
imprenditoriali, qualificate dalla componente artistico-
culturale  e fondate sulla condivisione degli spazi 
(produttivi, espositivi, spesso anche abitativi) e sulla 
sinergia che la condivisione genera. La vocazione 
inclusiva sollecita la collaborazione con i cittadini e le 
associazioni locali affinché le attività svolte non siano 
indifferenti al contesto fisico in cui si realizzano.

Impresa sociale
Operatore che, nell’esercizio delle proprie funzioni in 
forma d’impresa senza scopo di lucro, persegue finalità 
di tipo sociale.  
Esercita programmi di interesse collettivo  e con 
modalità gestionali rivolte al coinvolgimento dei 
cittadini. Giuridicamente viene identificata come ente 
del terzo settore, sulla base del D.Lgs 117/17.   

Incubatore
Struttura idonea a promuovere e avviare lo sviluppo  
di imprese attraverso l’offerta di spazi dedicati, la 
gestione di reti, servizi, connessione digitale. 

Innovazione
Programma complesso che attraverso l’apporto  
e la realizzazione di valore sociale promuove le 
condizioni sociali, culturali, economico-ambientali 
della collettività introducendo strategie di sviluppo 
trasformative e di cambiamento. 

Rigenerazione urbana 
La rigenerazione è il principale assetto sul quale si 
stanno impostando le attuali politiche di recupero 
di ambiti di criticità urbana. L’orientamento della 
pianificazione è sempre più profilato verso forme di 
recupero e riqualificazione del patrimonio costruito 
preesistente in chiave di limitazione del consumo 
di nuovo suolo. Diversi disposti normativi, spesso 
con difficoltà attuativa, sono volti a ridare nuova 
destinazione a quelle parti del tessuto edificato che 
hanno perso le precedenti funzioni.  
L’obiettivo non è solo l’intervento su singoli corpi  
di fabbrica residenziali, degradati e obsoleti ma 
soprattutto sul ruolo e sulla finalità degli spazi delle 
dismissioni produttive e dello spazio pubblico.  
I temi della cultura e della creatività sono ritenuti 
centrali per il recupero funzionale del costruito  
in ambito urbano.    
 
Scale-up   
Attività imprenditoriali innovative a forte crescita, 
sulla base del fatturato o del numero di dipendenti. 
Per i loro caratteri si possono collocare a un livello 
immediatamente superiore alle start-up.  
Sono particolarmente efficaci in ambito di costituzione 
degli incubatori. 
 
Start-up   
Forme d’impresa di elevata innovazione ma con 
caratteri organizzativi precari e soluzioni strategico- 
organizzative in fase di consolidamento.  
Utilizzano generalmente una limitata quantità di 
risorse economiche e necessitano, pertanto, di supporto 
finanziario, organizzativo e promozionale.
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lettura 
dei casi individuati

Nel presente paragrafo è raccolta la catalogazione  
degli Hub italiani individuati dalla ricerca. 
Le schede sono state in parte (un terzo) prodotte 
direttamente dagli operatori degli Hub contattati.  
Le altre schede sono state elaborate con l’ausilio  
di informazioni reperibili nelle pubblicazioni web.
La eterogeneità delle esperienze non ha suggerito 
un’elencazione basata su rilevanze tipologiche.  
Si è pertanto optato per un repertorio organizzato  
su base geografica.  
 
Attese le difficoltà nel reperimento dei dati,  
le informazioni riportate sulle schede di rilevazione 
permettono una lettura sufficientemente analitica  
delle esperienze. Alla catalogazione delle singole schede 
fanno seguito alcune considerazioni interpretative  
che sintetizzano i caratteri del fenomeno, con  
il supporto di grafici compendiati. Le conclusioni, 
seppur non esaustive e parziali, sollecitano l’auspicio 
di futuri affinamenti attraverso una progressiva 
implementazione dei dati.

Nota degli autori: fanno seguito alcune considerazioni 
interpretative organizzate in schede, sintesi dei documenti 
descrittivi prodotti dai singoli operatori.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Torino / casa del quartiere San Salvario 
Torino / laboratorio di barriera
Torino / polo culturale Lombroso 16
Torino / Ortialti le fonderie Ozanam
Milano / BASE
Milano / cascina Cuccagna
Milano / casciNet 
Milano / Copernico Zuretti
Milano / bagni misteriosi 
Milano / mare culturale urbano
Milano / mercato Lorenteggio
Milano / anguriera di Chiaravalle
Cinisello Balsamo / centro Pertini 
Rivolta d’Adda / ortofficine creative 
Brescia / talent garden
Padova / lab+ 
Venezia / polo culturale M9
Venezia / about
Bologna / opificio Golinelli
Bologna / velostazione dynamo
Bologna / mercato sonato
Bologna / kilowatt
Bologna / instabile Portazza
Ravenna / darsena popup
Perugia / CULT
L’aquila / viviamolaq
Roma / millepiani
Roma / ecomuseo Casilino
Napoli / FOQUS
Napoli / centro ricerche mammut
Matera / casa netural
San Vito dei Normanni / ex Fadda
Lecce / manifatture Knos
Palermo / Zisa 
Palermo / ecomuseo urbano mare memoria viva
Catania / trame di quartiere
Cagliari / centro exmè
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via Morgari 14, Torino
www.casadelquartiere.it
www.sansalvario.org

inizio attività 2010
tip. edilizia originaria terziario
superfici 1100 mq

bacino di utenza comune

processo di attivazione
Ag.S.L. + contributi pubblici + fondazioni
gestione privata 

vocazione culturale
produzione culturale (arte / danza / musica / lingue) + 
pratiche inclusive differenziate

casa del quartiere 
San Salvario

Spazio multiculturale e intergenerazionale, ogni anno 
accoglie oltre 900 attività culturali: eventi, corsi, 
workshop educativi, sportelli di consulenza gratuiti 
e  attività di inclusione sociale. La programmazione 
culturale è co-prodotta con oltre 130 soggetti tra enti 
del terzo settore, associazioni, comunità straniere, 
gruppi informali e cittadini.  
 
La Casa del Quartiere è stata inaugurata attraverso un 
percorso partecipato avviato nel 2003 dall’AgSL di San 
Salvario Onlus, con l’obiettivo di migliorare la qualità 
(sociale, economica, ambientale e culturale) della vita 
nel quartiere di San Salvario. Sono stati  ristrutturati gli 
ex bagni pubblici di via Morgari, restituendo ai cittadini 
uno spazio di oltre 1100 mq con una caffetteria, un 
terrazzo e un cortile di oltre 500 mq.  
L’ente gestore offre ad altri (associazioni, cittadini 
attivi, gruppi informali) spazi ed attrezzature, strumenti 
di comunicazione, supporto tecnico e organizzativo 
e sostegno nella ricerca fondi: ciò favorisce il 
coinvolgimento di  un numero altissimo di soggetti 
collettivi, con  continui progetti.  
 
Nel 2012 l’Ag.S.L. prende parte al coordinamento 
cittadino della Rete delle Case del Quartiere  
di Torino, per sviluppare un modello di gestione  
degli spazi di comunità. Vengono così promosse attività 
di comunicazione e progetti trasversali alle diverse 
Case; nel 2017 nasce l’A.P.S. che raggruppa le 8 Case, 
per raccontare e favorire il modello delle Case a livello 
nazionale e internazionale. Oggi, la Rete promuove la 
progettazione di iniziative condivise, diffondendo le 
buone pratiche sperimentate in oltre dieci anni  
di lavoro sulla città di Torino.

fotografie ed informazioni gentilmente concesse dall’Hub. 
altre fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, 
strategia di rigenerazione ai fini sociali” + Avanzi Sostenibilità per 
Azioni “Community Hub, i luoghi puri impazziscono”
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Via Baltea 3, Torino
www.viabaltea.it

inizio attività 2014
tip. edilizia originaria produttivo
superfici 1300 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune + provincia

processo di attivazione
iniziativa privata + finanziamento pubblico / privato
gestione privata

vocazione culturale
produzione culturale + 
pratiche inclusive differenziate

via Baltea - 
Laboratori  
di Barriera

Situato presso il quartiere Barriera di Milano, promosso 
e gestito dalla cooperativa SuMisura, è insediato presso 
una ex tipografia di 900 mq coperti, con un grande 
cortile, che è stata trasformata divenendo uno spazio 
multifunzionale con laboratori artigianali, un’attività  
di ristorazione e servizi per il quartiere, coworking,  
che vuole favorire l’integrazione tra attività 
commerciali, produttive e servizi per la socialità, 
generare inclusione e lavoro. 

Il progetto di via Baltea è nato con l’intento di erogare 
attività e servizi sia ai residenti che alla città, con  
la forma dell’auto-finanziamento derivante dalle proprie 
attività commerciali, in primo luogo la caffetteria  
e l’affitto degli spazi.

fotografie di Matteo Nobili; informazioni gentilmente concesse 
dall’Hub. altre fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Community 
Hub, i luoghi puri impazziscono”
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Via Lombroso 16, Torino
www.lombroso16.it

inizio attività 2013
tip. edilizia originaria produttivo

bacino di utenza quartiere + comune

processo di attivazione
collaborazione biblioteche + associazioni
gestione privata

vocazione culturale
produzione culturale (letteratura / arte / design)

polo culturale 
Lombroso 16

Il Polo culturale si configura come luogo per la fusione 
delle idee e la contaminazione delle professionalità  
e delle capacità orientate sui temi culturali quali  
la letteratura, l’arte e il design.

Per l’attuazione del progetto sono state attivate delle 
collaborazioni tra Biblioteche civiche e associazioni 
culturali, avendo quale obiettivo la realizzazione  
a Torino di un polo culturale rivolto ai temi suddetti.

I locali del Polo culturale sono destinati alla creazione 
progetti a sostegno della Biblioteca Civica Natalia 
Ginzburg, e gli spazi ristrutturati al n. 16 di Via 
Lombroso sono gestiti da associazioni impegnate  
per rendere il centro un riferimento per le attività 
culturali alla cittadinanza. In essi vengono promosse 
attività incentrate sulla creatività, sulla letteratura, 
sull’arte e design. Nei locali del centro si ospitano 
attività di coworking si accolgono eventi, workshop 
e corsi proposti da associazioni, enti, circoli, 
organizzazioni pubbliche o private e singoli cittadini.

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, strategia 
di rigenerazione ai fini sociali” + Avanzi Sostenibilità per Azioni, 
“Community Hub, i luoghi puri impazziscono”
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Via Foligno 14, Torino
www.ozanam.ortialti.com
www.beeozanam.com

Ortoalto 
le fonderie  
Ozanam

La cooperazione tra istituzioni pubbliche, 
organizzazioni no-profit e imprese ha permesso  
la realizzazione di un orto pensile di comunità in grado 
di funzionare come dispositivo di rigenerazione urbana 
ed innovazione sociale di un edificio sede di associazioni 
e cooperative sociali, situato nel quartiere Borgo 
Vittoria, nella periferia nord di Torino. 

Questo orto pensile è stato realizzato recuperando 
il tetto piano inutilizzato di un’ex fonderia (Casa 
Ozanam), oggi sede di cooperative sociali  
ed associazioni di quartiere a vocazione sociale. 
Ortoalto è anche un giardino che produce ortaggi  
per il ristorante sottostante, ed è un’opportunità di 
lavoro per i ragazzi delle cooperative sociali coinvolte. 
Inoltre offre un’occasione di collaborazione tra le realtà 
associative ivi ubicate e la città, essendo uno spazio 
urbano riqualificato a verde ed aperto alla cittadinanza. 
Dalla sua apertura, Casa Ozanam si è sempre più 
aperta alla città: la struttura ha ospitato scuole, corsi di 
formazione, laboratori per bambini, workshops  
di autocostruzione, eventi pubblici e nuove iniziative 
produttive con uno stretto rapporto con l’ambito 
urbano del proprio contesto. Dal 2018 è in corso  
un percorso di firma del patto di collaborazione  
con la città di Torino per l’apertura di “beeozanam”,  
un community hub negli spazi di Casa Ozanam.

inizio attività 2016
tip. edilizia originaria produttivo
superfici 300 mq

bacino di utenza 
comune + provincia + regione

processo di attivazione 
associazioni + finanziamenti privati
gestione privata 

vocazione educativa
pratiche inclusive differenziate + 
educazione scolastica + sostegno allo studio + 
produzione agricola

fotografie ed informazioni gentilmente concesse dall’Hub. 
altre fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni “Community Hub, i luoghi 
puri impazziscono”
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via Bergognone 34, Milano
www.base.milano.it

BASE

BASE Milano sta costruendo la propria missione di 
polo della cultura e della creatività, lavorando a più 
livelli (da quello degli eventi internazionali a quello del 
radicamento locale).

Situato presso gli edifici ex Ansaldo tra via Bergognone 
e via Tortona, a sud-ovest di P.ta Genova, costituisce 
un luogo dove sviluppare e produrre progetti innovativi 
nel settore delle imprese culturali e creative. 
Uno spazio progettato per stimolare creatività  
e concentrazione, sviluppare produzioni culturali 
e favorire la contaminazione tra diverse discipline. 
L’edificio è di proprietà comunale e le attività lì svolte 
sono state avviate in concessione da un’impresa sociale 

inizio attività 2015
tip. edilizia originaria produttivo
superfici 1200 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune + provincia + 
regione + europa

processo di attivazione 
bando pubblico + finanziamento pubblico / privato 
gestione privata 

vocazione imprenditoriale + 
culturale + d’accoglienza
spazi di coworking + settore della creatività + 
attività espositive + produzione culturale +
ristorazione + alloggio temporaneo +
attività di educazione ambientale

privata, non-profit, frutto dell’unione tra cinque 
associazioni e società private, auto-finanziate. 
BASE è un progetto di innovazione e contaminazione 
culturale tra arte, creatività, impresa, tecnologia e 
welfare.

Si traduce oggi in 6.000 mq di uffici, laboratori, 
esposizioni, spettacoli, workshop, mostre, performance, 
scambi e connessioni, ma anche residenza.
Motivo dominante delle attività è la cultura, considerata 
bene comune e motore di progresso socio-economico, 
individuale e collettivo. Il centro si propone  
di accompagnare nel mondo progetti, prodotti, servizi, 
riflessioni e ricerche sulla città e il suo abitare. 

fotografie ed informazioni gentilmente concesse dall’Hub. 
altre fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, 
strategia di rigenerazione ai fini sociali”
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Via Privata Cuccagna 2/4, Milano
http://www.cuccagna.org
https://www.esterni.org

cascina Cuccagna

L’iniziativa ha sviluppato l’attività di recupero, già 
avviata a fine anni ’90, dell’antica Cascina Torchio, 
situata a Milano in zona P.ta Romana. 

L’intervento edilizio, condotto dall’Associazione 
Consorzio Cantiere Cuccagna (ACCC) secondo i 
principi di bioarchitettura e di sostenibilità energetica, 
ha permesso la massima fruibilità dell’edificio dotando 
l’antico fabbricato,  di proprietà comunale, di soluzioni 
tecnologiche avanzate per ottimizzare le diverse 
funzioni ad esso attribuite. 

In esso vengono così svolte numerose esperienze rivolte 
all’inclusione: programmazione di corsi didattici  
o di svago, mercato agricolo, cucina e bar, cinema  
e teatro, spazi per eventi rivolti soprattutto ai residenti. 
Presso Cascina Cuccagna sono attuate occasioni di 
socialità durante le quali si sviluppano attività  
e idee, indirizzate sia al quartiere che alla città, con le 
quali vengono coinvolti i diversi gruppi locali  
di partecipazione. 

Nel centro opera l’Associazione Culturale Aprile - 
Esterni la quale, tra altre iniziative, gestisce  
un ostello situato in alcuni spazi recuperati  
dell’antico corpo di fabbrica.

inizio attività 2012
tip. edilizia originaria cascina agricola
superfici 1200 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune + provincia +
regione + europa

processo di attivazione consorzio di associazioni 
gestione pubblica / privata 

vocazione culturale + 
d’accoglienza + ambientale
produzione culturale + ristorazione + 
attività di educazione ambientale

informazioni gentilmente concesse dall’Hub
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via Cavriana 38, Milano
www.cascinet.it

casciNet

L’associazione CasciNet è stata creata con lo scopo  
di recuperare, tutelare e valorizzare l’identità storico-
ambientale della Cascina S. Ambrogio a nord  
del quartiere Forlanini di Milano. Dal 2012 sono 
oggetto di recupero gli edifici della cascina assieme  
ad un’antica abside del XII secolo, di proprietà  
del Comune di Milano. 
L’associazione ha anche in gestione alcune iniziative 
di inclusione sociale rivolte alle realtà locali, al fine 
di favorire la partecipazione dei residenti alle diverse 

inizio attività 2012
tip. edilizia originaria cascina agricola
superfici 1200 mq

bacino di utenza 
comune + provincia + regione

processo di attivazione 
associazione di promozione sociale - APS
gestione privata 

vocazione culturale + ambientale
produzione culturale (restauro / musica) + 
pratiche inclusive differenziate + 
attività di educazione ambientale + produzione agricola

iniziative svolte nonché ai vari servizi indirizzate  
alla cultura, alla socialità con la pratica dell’agricoltura. 
Inoltre è stato realizzato uno spazio di coworking per 
start-up innovative. Le diverse attività riguardano 
orti artistici condivisi, un cantiere aperto di restauro, 
housing sociale, musica, eventi, alimentazione e lavoro. 

Nel 2016, CasciNet si è impegnata con il Comune  
di Milano nel garantire investimenti per la 
manutenzione straordinaria del manufatto.

fotografie ed informazioni gentilmente concesse dall’Hub. 
altre fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, 
strategia di rigenerazione ai fini sociali” + Avanzi Sostenibilità per 
Azioni “Community Hub, i luoghi puri impazziscono”
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via Zuretti 34, MIlano
www.coperni.co

Copernico Zuretti

Copernico è una rete di servizi dedicata all’innovazione 
e al lavoro condiviso. In Via Zuretti 34 l’organizzazione 
ha realizzato un centro per ospitare complessivamente 
80 uffici, oltre 400 postazioni, 10 sale meeting, 5 
aree break e lounge, coworking, un’aula dedicata alla 
formazione, uno spazio per eventi e un caffè/ristorante. 

inizio attività 2019
tip. edilizia originaria produttivo / direzionale
superfici 8000 mq

bacino di utenza  
comune + provincia + regione

processo di attivazione iniziativa privata
gestione privata 

vocazione imprenditoriale
spazi di coworking
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via Botta 18, Milano
www.bagnimisteriosi.com

bagni misteriosi

Il Comune di Milano nel 2011 ha firmato un protocollo 
d’intesa con la Fondazione Pier Lombardo  
(già gestore del teatro) che, nel 2013, ha presentato il 
progetto di riqualificazione della piscina di via C. Botta. 

Sono stati così realizzati i Bagni Misteriosi: non 
solo una piscina, ma un vero centro di aggregazione 
culturale aperto tutto l’anno che offre attività di diverso 
tipo alla comunità e al quartiere.

inizio attività 2016
tip. edilizia originaria piscina + teatro
superfici 6800 mq

bacino di utenza quartiere + comune

processo di attivazione 
fondazione privata + affidamento di area pubblica 
gestione privata 

vocazione culturale + d’accoglienza
produzione culturale + ristorazione

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, strategia di 
rigenerazione ai fini sociali”
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via Cenni 11, Milano
www.maremilano.org

mare culturale 
urbano

L’iniziativa ha preso avvio nel 2012 con la fondazione  
di un’impresa sociale avente l’obiettivo di realizzare  
un luogo che potesse promuovere l’inclusione sociale  
e la rigenerazione urbana attraverso la sperimentazione 
artistica. La stessa impresa nel 2014, dopo avere vinto  
il bando per la concessione dell’area dismessa  
di Via Novara 75, ha attivato un lavoro di progettazione 
orientato ad un nuovo modello di sviluppo territoriale 
nelle periferie.

Le azioni proposte si indirizzano ad un forte 
coinvolgimento dell’ambito locale e in contemporanea 
allo sviluppo di scambi di carattere internazionale per 

attivare un processo di rigenerazione urbana  
e innovazione culturale. Presso la cascina seicentesca 
Torrette di Trenno (della quale guida anche il restauro) 
di Via Cenni 11 si avvia così la gestione di residenze 
artistiche temporanee per coordinare dei progetti  
di carattere sociale finalizzati alla riqualificazione  
del proprio territorio di riferimento. 
Operatori italiani ed internazionali curano la 
produzione artistica rivolta alle arti visive, alla cultura 
digitale ma anche alla musica, al teatro, danza, cinema 
per creare un’interazione, la contaminazione  
e il coinvolgimento dei residenti agli aspetti della 
cultura e della creatività.

inizio attività 2014
tip. edilizia originaria cascina agricola
superfici 1100 mq

bacino di utenza quartiere + comune

processo di attivazione 
fondazione privata + affidamento di area pubblica 
gestione privata 

vocazione culturale + d’accoglienza
produzione culturale + 
pratiche inclusive differenziate +
ristorazione + alloggio temporaneo

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, strategia di 
rigenerazione ai fini sociali”
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via Lorenteggio 180, Milano
www.mercatolorenteggio.it

mercato 
Lorenteggio

Costruito nel dopoguerra per facilitare l’accesso ai beni 
alimentari da parte delle popolazioni più povere, nel 
corso degli anni ‘90 il commercio di prossimità del
Mercato Comunale Coperto Lorenteggio entra in crisi 
di fronte all’espansione della grande distribuzione, 
segnato dal degrado degli spazi, dalla dismissione delle
attività e dall’alienazione ad attori privati.

Commercianti, abitanti, operatori del territorio e 
amministratori locali esprimono verso Mercato 
Lorenteggio, a partire dal 2011, un ingaggio comune. I 
commercianti, per il desiderio di custodire un’avventura 
collettiva; gli abitanti del quartiere, per la consuetudine 
a trovare nel mercato un luogo di sospensione dalla 
marginalizzazione e di socialità flessibile, informazione, 

inizio attività 2013
tip. edilizia originaria mercato coperto
superfici 1300 mq

bacino di utenza quartiere + comune

processo di attivazione 
bando pubblico + associazioni + commercianti
gestione privata 

vocazione culturale + ambientale
pratiche inclusive differenziate +
attività di educazione ambientale

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni “Community Hub, i luoghi puri 
impazziscono”

scambio e relazione; gli operatori, i volontari e i 
professionisti del terzo settore, che compongono le 
maglie di una rete locale vivace e interdisciplinare; 
alcuni amministratori locali, per rispondere al compito 
di generare beneficio per la collettività pur nella scarsità 
di risorse pubbliche, legittimando un esperimento apri-
pista per esplorare possibili cambi di paradigma nelle 
politiche rivolte alle periferie. Affiancando la vendita al 
dettaglio, il mercato si trasforma ora in sala da thè, ora 
in laboratorio di uncinetto o di scrittura, ora in bottega 
di abiti artigianali, ora in ludoteca interculturale, ora in 
galleria d’arte, ora in sede del festival ‘Jambellico’,
nell’idea che la dimensione dell’aggregazione costituisca 
un veicolo di estensione di saperi e competenze e, 
dunque, di capacitazione e sviluppo di comunità.
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via San Bernardo 32-36, Milano
www.terzopaesaggio.org

anguriera  
di Chiaravalle

L’associazione Terzo Paesaggio sta conducendo 
un progetto pilota a Milano-Chiaravalle: con esso 
sperimenta un modello di attivazione di community 
Hub “leggeri” e “tematici”, ovvero che siano in grado 
di attivare una possibile rigenerazione di contesti di 
margine ponendo attenzione al design dei servizi, 
all’architettura del paesaggio e alle politiche culturali.

Il proprio contesto operativo è costituito da un brano 
di territorio comunale indeciso dove la città si confonde 
con la campagna, oggi ambito ricco di potenzialità,  
tra ferrovia dismessa, abbazia millenaria, parco agricolo, 
sistema delle acque e delle cascine. 
In questo luogo si svolgono attività culturali incentrate 
sul tema del paesaggio interpretato con approcci 
“indisciplinati” e pratiche collaborative della comunità 
locale e coinvolgente anche nuovi visitatori esterni. 
A tal fine è stata riqualifica l’ex palestra dismessa come 
luogo di relazione connesso al sistema di spazi diffusi, 
“nomadi e temporanei”, aperti e già attivi.

inizio attività 2009
tip. edilizia originaria cascina agricola

bacino di utenza quartiere + comune

processo di attivazione 
bando nazionale + fondazioni 
gestione privata 

vocazione culturale + ambientale
pratiche inclusive differenziate +
attività di educazione ambientale

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni “Community Hub, i luoghi puri 
impazziscono”
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piazza Confalonieri 3, Cinisello Balsamo
www.ilpertini.it

centro  
Pertini

E’ uno spazio biblioteca e di incontro, caffetteria  
e fab-lab insieme. 

il centro Pertini è esempio di come numerose 
esperienze di gestione pubbliche hanno portato alla 
trasformazione del tradizionale luogo erogatore di 
servizi culturali in centri di aggregazione sociale, 
attraverso iniziative multimediali.

inizio attività 2012
edificio di nuova costruzione
superfici 6000 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune + provincia

processo di attivazione 
iniziativa pubblica 
gestione pubblica 

vocazione culturale 
produzione culturale

fotografie ed informazioni gentilmente concesse dall’Hub. 
altre fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni “Community Hub, i luoghi 
puri impazziscono”
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via Sant’Alberto 27, Rivolta d’Adda
www.ortofficinecreative.wordpress.com

ortofficine
creative

Diversi attori hanno dato vita, presso Rivolta d’Adda, 
a un luogo di incontro dei tre principali temi rivolti 
all’inclusione: cultura, agricoltura e welfare generativo. 
Tale attività utilizza gli spazi di un oratorio  
di campagna, una villa del 1500 e una cascina in riva  
al fiume Adda. 
Questi tre ambienti, rigenerati, sono trasformati  
in laboratori al fine di creare un positivo impatto sociale  
e una nuova cooperazione di comunità.

inizio attività 2017
edificio di nuova costruzione
superfici 150 mq + 1 ettaro

bacino di utenza 
quartiere + comune

processo di attivazione 
iniziativa privata 
gestione privata

vocazione ambientale 
pratiche inclusive differenziate + 
attività di educazione ambientale + 
produzione agricola

L’iniziativa ha avuto avvio con la riappropriazione  
degli spazi fisici ai quali la stessa comunità locale  
si dedica alla produzione agricola di tipo sociale,  
che viene condivisa ai fini educativi e formativi. 
Gli spazi recuperati offrono anche ambienti di co-
living, posti in relazione con le attività del Centro 
d’Interpretazione del Territorio e l’Editoria  
per l’infanzia, nonché con ArtLab AgriCulturali  
qui attivi.

fotografie gentilmente concesse dall’Hub. 
fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni “Community Hub, i luoghi puri 
impazziscono”
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via Cipro 66, Brescia
talentgarden.org/it

talent garden

Attiva da qualche anno, è una piattaforma che mette  
a disposizione spazi per coworking, formazione  
e innovazione digitale. Tale struttura offre un’ampia 
dotazione e divulgazione anche in ambito Europeo  
di spazi denominati “Campus”. E’ dotata di una 
componente formativa chiamata “Innovation School”, 
già attiva in 5 nazioni, che offre corsi rivolti alla 
“trasformazione digitale” delle imprese e dei cittadini e 
alla diffusione di reti connettive rivolte all’imprenditoria 
e all’innovazione, non solo a livello nazionale. 

L’iniziativa ha avuto avvio a Brescia ma è ormai diffusa 
in diverse città italiane e straniere; è strettamente legata 
all’investimento finanziario del quale veicola notevoli 
risorse, al fine di rafforzare un legame fondamentale  
tra sistema industriale, digitalizzazione, formazione  
e “modalità di guardare al futuro”. Lo scopo è quello di 
costruire dei collegamenti particolarmente efficaci per 
consentire alle aziende, non solo italiane, di affrontare 
con tutte le adeguate competenze le grandi sfide che 
l’evoluzione dell’economia mondiale sta prospettando. 

Le attività sono prevalentemente di tipo “profit” legate 
alla promozione di corsi di alto livello formativo-
educativo in ambienti singoli o coworking con annessa 
un’elevata dotazione di servizi.

inizio attività 2011
edificio di nuova costruzione
superfici 200 mq 

bacino di utenza 
quartiere + comune + provincia + regione

processo di attivazione 
iniziativa privata 
gestione privata

vocazione imprenditoriale 
incubatori di startup + 
spazi di coworking +
formazione post-scolatica (imprenditoriale)
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piazza Gasparotto, Padova
www.copiu.it

lab +

L’iniziativa riguarda un progetto di rigenerazione 
urbana di Piazza Gasparotto a Padova.
Le azioni sono rivolte alla trasformazione della Piazza in 
un luogo vivo per poterne cambiarne la percezione e la 
fruizione degli spazi con scelte nate “dal basso”. 

A tal fine sono state attuate collaborazioni tra cittadini, 
associazioni ed istituzioni. Già a partire dal 2014 furono 
attivate esperienze di coworking per il recupero di 
spazi sfitti. Il progetto rivolto alla Piazza estende la 
rigenerazione per coinvolgere diversi pubblici, ponendo 
all’attenzione le fasce più vulnerabili della popolazione 
del quartiere e per offrire un riferimento ai giovani 
artisti e creativi, nonché per dotare il luogo e il contesto 
di un polo per l’agricoltura sostenibile.

inizio attività 2014
tip. edilizia originaria direzionale
superfici 380 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune

processo di attivazione 
bando pubblico + fondi pubblici / privati 
gestione pubblica / privata 

vocazione imprenditoriale + 
culturale + ambientale
spazi di coworking + 
pratiche inclusive differenziate +
produzione agricola

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni “Community Hub, i luoghi puri 
impazziscono”
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via Pascoli 11, Venezia Mestre
www.m9museum.it

polo culturale M9

Promosso dalla Fondazione di Venezia con il sostegno 
di Sinloc Srl, il polo culturale è stato realizzato 
recuperando un’area di oltre 9.200 mq situata nel 
cuore di Mestre. L’intenzione dei promotori è quella di 
stabilire un nuovo livello di eccellenza urbana in grado 
di catalizzare la rigenerazione del centro di Mestre. 

L’intervento vuole creare un nuovo rapporto con la 
città disegnando nuovi spazi pubblici e accessi per una 
piena permeabilità e fruizione dell’area interessata. 

Il polo comprende un eterogeneo gruppo di edifici: un 
nuovo museo, un preesistente convento seicentesco 
restaurato ed un rinnovato edificio amministrativo 
edificato negli anni Sessanta. 
Il museo, interamente dedicato alla storia e alla cultura 
del Novecento, è costituito da un fabbricato principale 
affiancato e da uno minore per servizi di back-office 
questi due edifici si armonizzano con l’ambiente 
circostante, tra di essi sorge una piazza che funge sia da 
punto di raccordo per i visitatori che da crocevia degli 
spazi pedonali e rafforza l’intenzione di rivalutare il 
luogo attraverso la fruizione pubblica dell’area.

inizio attività 2018
tip. edilizia originaria convento +
edificio di nuova costruzione
superfici 9200 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune + provincia + 
regione + Italia

processo di attivazione 
iniziativa privata
gestione privata 

vocazione culturale 
attività espositive
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lista vecchia dei Bari, Venezia
www.about-about.org

about

L’associazione culturale About ha creato, presso  
un antico edificio di Venezia, uno spazio aperto  
e caratterizzato quale luogo di confronto per lo scambio 
di risorse e competenze nonché per approfondire  
la ricerca. About promuove qui pratiche  
di rigenerazione in un ambito collettivo e solidale 
rivolto a un nuovo approccio dell’abitare.  
Ad esempio con un progetto di recupero, ri-disegno e 
riutilizzo dei materiali dismessi da mostre come quelle 
della Biennale o con la realizzazione di un mercato 
contadino nel quale diffondere la consapevolezza 
dell’acquisto nonché sostenere la conoscenza, la 
convivialità e la socializzazione attorno al tema 
dell’alimentazione. Gli spazi dell’associazione sono messi 
a disposizione per coworking, cucina, eventi.

inizio attività 2018
tip. edilizia originaria servizi
superfici 9200 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune + provincia + regione

processo di attivazione 
iniziativa privata
gestione privata 

vocazione imprenditoriale + culturale 
spazi di coworking + settore della creatività +
attività espositive + produzione culturale

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni “Community Hub, i luoghi puri 
impazziscono”
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via Costa, Bologna
www.fondazionegolinelli.it

opificio
Golinelli

La Fondazione Golinelli si occupa in maniera integrata 
di educazione, formazione e cultura per favorire la 
crescita intellettuale ed etica dei giovani e della società, 
con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile 
del nostro Paese. 

L’Opificio Golinelli è considerato una nuova cittadella 
per la conoscenza e la cultura di Bologna: si sviluppa 
su 9.000 mq e accoglie circa 150.000 visitatori l’anno. 
E’ uno dei più grandi laboratori sperimentali a fine 
didattico nel campo delle scienze e della tecnologia  
e un centro di rilevanza nazionale e internazionale.  
Edificio collaterale è il recente Centro Arti e Scienze 
inaugurato nel 2017 che presenta con una forte caratura 
artistica e simbolica. E’ un grande spazio di circa 700 
metri quadrati per esposizioni, conferenze, mostre.
Il Centro si pone l’obiettivo di rifondare il dialogo  
tra arte e scienza, ricomponendo così un collegamento 
tra passato, presente e futuro e di favorisce il confronto-
dibattito del pubblico con scienziati, ricercatori, 
comunicatori della scienza, in una logica di public 
engagement. Coinvolge in profondità il pubblico  
dei più giovani, favorendo l’apprendimento attraverso 
l’emozione della scoperta.
Le attività della Fondazione Golinelli si esplicano 
in sei diverse aree progettuali, che riguardano temi 
e coinvolgono pubblici differenti, ma sono tutte 
caratterizzate dal medesimo approccio concreto,  
e si compongono in un grande, coerente quadro 
inteso a costruire la futura società della conoscenza. 
La fondazione ha avviato recentemente un proprio 
incubatore di start-up, denominato G-Factor,  
a sostegno delle realtà imprenditoriali emergenti  
e della crescita scientifica dell’istituzione.

inizio attività 2017
tip. edilizia originaria produttivo +
edificio di nuova costruzione
superfici 9000 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune + provincia + 
regione + Italia

processo di attivazione 
iniziativa privata
gestione privata 

vocazione imprenditoriale + 
culturale + educativa
spazi di coworking + 
pratiche inclusive differenziate + 
formazione post-scolastica (imprenditoriale)

fonti: http://www.ilnordestquotidiano.it/2019/02/25/
fondazione-golinelli-inaugurato-g-factor/
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scalinata del Pincio, Bologna
dynamo.bo.it

velostazione 
dynamo

A seguito di una selezione per la promozione  
della mobilità ciclabile, l’Amministrazione Comunale  
ha assegnato all’associazione Salvaciclisti, fondata  
nel 2012, uno spazio dismesso situato sotto la scalinata 
del Pincio al fine di realizzare una Velostazione. 
 
L’associazione si occupa anche delle attività di custodia 
nei pressi della Stazione ferroviaria.

Sulla base di queste esperienze, è stato così fondato 
Centro Dynamo che è divenuto un progetto multi-
dimensionale: all’attività di custodia delle biciclette 
affianca attività sociali e culturali (eventi, mostre, 
concerti, …) promosse direttamente o gestite dalla 
comunità che si è creata intorno al progetto stesso.

inizio attività 2012
tip. edilizia originaria stazione ferroviaria

bacino di utenza 
quartiere + comune

processo di attivazione 
iniziativa privata + sostegno pubblico
gestione pubblica / privata 

vocazione ambientale
attività di educazione ambientale

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, strategia di 
rigenerazione ai fini sociali”
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via Tartini 3, Bologna
www.mercatosonato.com

mercato 
sonato

L’area dell’ex mercato rionale del quartiere San Donato, 
di proprietà comunale, nel 2015 è stata assegnato 
all’associazione Senzaspine, vincitrice del bando 
“INCREDIBOL! 2014” emesso dal Comune di  Bologna 
e di “culturability 2015” della Fondazione Unipolis. 
Da quella data è stato attivato un progetto  
di rigenerazione urbana e culturale. Oggi gli spazi sono 
gestiti dalla stessa associazione che lì ha fondato ed 
insediato l’omonima orchestra giovanile.  
Pertanto Mercato Sonato di Bologna è ora la casa della 
musica dell’Orchestra Senzaspine. 

inizio attività 2015
tip. edilizia originaria mercato rionale
superfici 1250 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune

processo di attivazione 
iniziativa privata + sostegno pubblico
gestione pubblica / privata 

vocazione culturale
produzione culturale (musica)

Soprattutto oggi lo spazio è un centro di comunità  
e d’incontro per condividere la cultura in tutte  
le sue forme. Si può trovare una piazza coperta,  
che si caratterizza quale luogo di relazioni in cui 
imparare nuove pratiche e nuovi linguaggi. 

L’obiettivo dell’intero progetto è dare nuova centralità 
urbana alla musica classica, ai giovani, alle espressioni 
creative e alle sperimentazioni, proprio partendo  
dalla trasformazione di uno spazio pubblico situato  
nella periferia della città.

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, strategia di 
rigenerazione ai fini sociali”
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via Castiglione 134, Bologna
leserre.kilowatt.bo.it

kilowatt

L’associazione Kilowatt gestisce, in concessione, uno 
spazio di proprietà comunale situato nel cuore dei 
Giardini Margherita che dopo esser stato abbandonato  
è ora restituito alla città. 

Lo spazio si caratterizza quale luogo di confronto 
culturale utile alle relazione tra gli innovatori  
e la cittadinanza, il mondo dell’impresa, nonché il terzo 
settore e la Pubblica Amministrazione.
Il progetto ivi insediato offre un ampie modalità 
di utilizzo al fine di stimolare la nascita di nuove 
opportunità di lavoro, nuove collaborazioni 
professionali e relazioni sociali, nuovi spazi  
di inclusione, di socialità e di welfare. Tale iniziativa  
è stata coordinata dal Comune di Bologna col 
contributo della Regione Emilia Romagna, della 
Fondazione Golinelli, di Aster e della stessa Kilowatt.

Le Serre sono oggi un Hub metropolitano per 
la promozione dell’innovazione e della cultura 
imprenditoriale a forte vocazione sociale. 
Il modello imprenditoriale è un ibrido tra pubblico e 
privato, profit e non profit, rivolto a nuove forme di 
lavoro e di socializzazione.

inizio attività 2016
tip. edilizia originaria serre + giardini pubblici
superfici 650 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune

processo di attivazione 
iniziativa pubblica
gestione pubblica / privata 

vocazione imprenditoriale + culturale
spazi di coworking + 
pratiche inclusive differenziate

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, strategia 
di rigenerazione ai fini sociali” + Avanzi Sostenibilità per Azioni 
“Community Hub, i luoghi puri impazziscono”
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via pieve di Cadore 3, Bologna
www.instabileportazza.it

instabile 
Portazza

L’iniziativa si configura come un processo  
di co-progettazione che, coinvolgendo diversi attori 
pubblico-privati, ha l’obiettivo di realizzare una 
comunità territoriale.  
A tal fine dal 2017 è stata recuperata la prima area 
è stato recuperato lo spazio di un centro civico 
abbandonato di 700 mq situato nella periferia est di 
Bologna, nel Quartiere Savena, nel quale si stanno 
sperimentando un’area coworking, uno spazio giochi  
e uno espositivo, un auditorium ed una caffetteria.  

inizio attività 2014
tip. edilizia originaria centro civico
superfici 700 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune

processo di attivazione 
iniziativa privata + sostegno pubblico
gestione pubblica / privata 

vocazione culturale
pratiche inclusive differenziate

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, strategia 
di rigenerazione ai fini sociali” + Avanzi Sostenibilità per Azioni 
“Community Hub, i luoghi puri impazziscono”

Queste attività si consolideranno nei prossimi anni in 
fasi successive, fino ad occupare l’intero immobile.
Il modello di utilizzo adottato è quello del “Community 
Creative Hub”, ovvero un luogo ove professionisti, 
imprese e associazioni, orientate verso temi artistico-
culturali, possono lavorare in relazione con la comunità 
locale. Le attività avviate dai diversi partner  
del progetto coinvolgono parallelamente i residenti  
e sono periodicamente aggiornati, evolvendo sulla base 
delle tematiche affrontate. 
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via dell’Almagià, Ravenna
www.popupdarsena.com

darsena 
popup

Il porto-canale della città di Ravenna è un’asta 
navigabile a fondo cieco anticamente sorto  
per collegare direttamente la città al mare, situato  
a est del vecchio nucleo ravennate. 
Darsena di Città è oggetto di un Piano Operativo 
Comunale che ha visto l’avvio della rigenerazione  
delle aree di circa 136 ha dell’antico porto che dalla 
stazione ferroviaria raggiunge l’attuale ponte mobile. 
Sugli ambiti spondali interessati è già stata avviata  
una parziale riqualificazione di aree e fabbricati 
industriali dismessi. Il recupero ha prodotto edifici 
polivalenti, residenziali e direzionali.  
Nell’area di testata del canale, sul fianco est della 
ferrovia e della stazione di Ravenna, di oltre circa 4.000 
mq è avvenuta la realizzazione di PopUp, un intervento 
di attivazione sociale, rivolto all’identità portuale  
di Ravenna. Il progetto promosso dall’Associazione 
Naviga in Darsena riguarda la riqualificazione di un 
ambito di Darsena di città che si caratterizza quale 
collegamento fra il centro e la parte cittadina del porto. 
L’intervento è un processo pilota per i riusi temporanei, 
finalizzato alla creazione di nuovo comparto sportivo-
ricreativo a servizio della collettività e si basa su tre 
principi quali socialità, innovazione e sostenibilità. 

Lo scopo è creare un riferimento per la comunità  
e a tal fine sono stati realizzati di nuovi spazi per attività 
sportive, culturali e per il tempo libero, integrati  
in un contesto che prevede servizi commerciali, spazi 
destinati ad associazioni e professionisti legati alla 
ricerca e al mondo creativo culturale.
Darsena di città è un’azione di pianificazione, avviata già 
dagli strumenti urbanistici degli anni ’90,  
che ha adottato criteri di progettazione partecipata.

inizio attività 2016
tip. edilizia originaria centro civico
superfici 700 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune + provincia + regione

processo di attivazione 
iniziativa privata + sostegno privato
gestione privata 

vocazione culturale + d’accoglienza
pratiche inclusive differenziate + 
ristorazione

fotografie ed informazioni gentilmente concesse dall’Hub
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via Goldoni 8, Perugia
www.borgorete.it

CULT

È uno spazio situato in via Goldoni a Perugia  
e rigenerato per tornare nelle disponibilità  
della comunità del centro storico proponendosi come 
piattaforma per universitari, giovani innovatori, 
cittadini; è un luogo ibrido, uno spazio polivalente  
ad assetto variabile, una piattaforma per la 
contaminazione tra saperi ed esperienze differenti che 
testimonia la collaborazione tra Università, Comune 
e Privato Sociale. Gli spazi e le connessioni sono del 
Comune, con la possibilità di utilizzo dell’aula studio 
dell’Università degli Studi e dell’open-lab dell’Università 
per Stranieri. Il bar interno si caratterizza quale 
luogo connessione e co-progettazione con cucina 
ideata e autogestita dagli studenti. L’Hub si rivolge 
alla formazione, all’open innovation e con spazi 
collaborativi per le giovani imprese e i professionisti che 
vi collaborano. 

Il centro organizza le attività dei gruppi di acquisto e le 
escursioni alla scoperta dei prodotti e della cultura locale 
nonché attività partecipate a favore del benessere dei 
cittadini. L’Hub è nato con il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Perugia che ha ristrutturato gli 
spazi col contributo di Enel Cuore. Cult – Community 
Hub Perugia è un progetto della Società Cooperativa 
Sociale Borgorete che opera da più di 30 anni nel campo 
dell’attivazione e gestione di servizi sociali, socio-
sanitari ed educativi nel territorio di Perugia e della sua 
provincia.La stessa cooperativa si impegna in oltre 25 
servizi e attività, ciò per garantire i diritti quotidiani 
delle persone accolte dagli stessi servizi e rese partecipi 
alle diverse e variegate attività  d’intervento.  
Vengono offerti contributi ai processi di trasformazione 
sociale e politica per il bene comune del territorio.

inizio attività 2017
tip. edilizia originaria edificio storico
superfici 300 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune 

processo di attivazione 
iniziativa privata + fondazione
gestione privata 

vocazione culturale + 
educativa + d’accoglienza
pratiche inclusive differenziate + 
formazione post-scolastica + ristorazione

fotografie ed informazioni gentilmente concesse dall’Hub
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via Strinella 16, L’Aquila
www.viviamolaq.com

viviamolaq

Tra le diverse iniziative di rinascita della città 
dell’Aquila, un gruppo di studenti ed ex studenti 
dell’ateneo cittadino ha dato vita a Viviamolaq. 
Sono stati così organizzati di laboratori territoriali 
di architettura partecipata. In essi gli stessi fruitori 
apportano contributi in un processo di scambio di idee 
per attuare criteri di coprogettazione e autocostruzione 
negli ambiti disponibili nella fase post terremoto: 
interstizi urbani, aree confinali dei nuovi aggregati 
della ricostruzione, aree dismesse o di suolo agricolo 
perturbano.

L’obiettivo è apportare una diversa capacità creativa  
e progettuale per ridefinire ruoli e destinazioni  
degli spazi comuni e aggregativi della città.

inizio attività 2012
tip. edilizia originaria ambito urbano

bacino di utenza 
quartiere + comune 

processo di attivazione 
iniziativa privata 
gestione privata 

vocazione culturale 
pratiche inclusive differenziate

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni “Community Hub, i luoghi puri 
impazziscono”
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via Odero 13, Roma
www.millepiani.eu

millepiani

Il Coworking Millepiani è localizzato in uno spazio  
di proprietà comunale nel quartiere della Garbatella 
in via N. Odero ed è promosso dall’Associazione 
Millepiani, che raggruppa professionisti  
e micro-imprese professionali. 
Lo spazio è stato concesso dal Comune a titolo gratuito 
alla stessa  associazione, la quale si impegna a fornire  
al pubblico alcuni servizi tecnici. 

Scopo del progetto è stato la creazione di spazi comuni 
di lavoro, conoscenza, scambio e confronto per 

inizio attività 2012
tip. edilizia originaria amministrativo
superfici 400 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune + provincia +
regione + Europa

processo di attivazione 
iniziativa privata + sostegno pubblico
gestione privata 

vocazione imprenditoriale + culturale 
spazi di coworking +
pratiche inclusive differenziate

professionisti e piccole imprese impegnate  
nelle professioni digitali e nell’ambito del design, della 
grafica e comunicazione. 
Col sistema del coworking tali attività professionali 
possono essere sostenute e rafforzate attraverso scambi 
e aggiornamenti reciproci e questa iniziativa  
è stata presa a modello anche da Regione Lazio per una 
possibile replica, presso altri siti disponibili,  
su cui attuare i criteri del lavoro condiviso avente 
carattere “ibrido”, né pubblico, né privato  
ma che ha valore di “bene comune”.

fotografie ed informazioni gentilmente concesse dall’Hub. 
altre fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, 
strategia di rigenerazione ai fini sociali”
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via Casilina 436, Roma
www.ecomuseocasilino.it

ecomuseo 
Casilino
ad duas lauros

Una comunità di cittadini del Municipio Roma V  
ha avviato un patto civico per dar corpo all’Ecomuseo 
Casilino, con l’intento di valorizzare e salvaguardare  
un territorio di oltre 9 km2 nella prima periferia est  
della Capitale.  
 
Vengono impostate nuove interpretazioni del 
territorio attraverso mappature partecipative e ricerche 
di comunità, che sono restituite in modo libero e 
informale all’ambito museale.

inizio attività 2012
tip. edilizia originaria ambito territoriale

bacino di utenza 
quartiere + comune 

processo di attivazione 
iniziativa privata + sostegno pubblico
gestione pubblica / privata 

vocazione culturale + ambientale
produzione culturale +
attività di educazione ambientale

Il patrimonio viene fruito liberamente nello spazio in 
cui si manifesta, attraverso le attività di storytelling, 
formazione e divulgazione svolte in strada o nei centri 
di interpretazioni costituiti all’interno di luoghi pubblici 
e privati. L’Ecomuseo assume quindi un valore di tipo 
aggregativo ed uno di progetto di sviluppo locale, 
fondato sulla valorizzazione degli aspetti culturali 
emergenti e sulla condivisione degli obiettivi.
L’Ecomuseo è stato recentemente riconosciuto ente 
museale territoriale di interesse regionale.

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni “Community Hub, i luoghi puri 
impazziscono”
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via di Portacarrese a Montecalvario 60, Napoli
www.foqusnapoli.it

FOQUS

La Fondazione Quartieri Spagnoli (FOQUS) 
promuove il rinnovo e la trasformazione di funzioni 
di un’area di circa 10.000 mq interessata dell’ex Istituto 
Montecalvario presso i Quartieri Spagnoli.  
L’intervento ha permesso la nascita di nuove imprese  
o di auto-imprenditorialità favorendo nuova 
occupazione con professionalità in settori di alta 
qualificazione. 

Sono state insediate imprese e istituzioni private  
e pubbliche orientate agli aspetti della formazione, 
dell’istruzione, della creatività, dello sviluppo, 
dell’innovazione sociale nonché ai servizi alla persona  
e alla città. E’ stato avviato un progetto  
di riqualificazione funzionale e sociale per apportare 
forti elementi di novità nel tessuto economico 
del quartiere. Intensa è l’attività rivolta al tema 
dell’educazione scolastica nel suo complesso. 

Risulta significativa la presenza dell’accademia di Belle 
Arti quale istituzione pubblica che affianca dette attività, 
partecipando così alle azioni di rigenerazione urbana 
promosse dalla fondazione.

inizio attività 2013
tip. edilizia originaria residenziale / terziario
superfici 10 000 mq

bacino di utenza 
quartiere  

processo di attivazione 
iniziativa privata
gestione privata 

vocazione educativa
pratiche inclusive differenziate +
educazione scolastica +
sostegno allo studio

fotografie ed informazioni gentilmente concesse dall’Hub. 
altre fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni “Community Hub, i luoghi 
puri impazziscono”
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piazza Giovanni Paolo II 6, Napoli
www.mammutnapoli.org

centro ricerche
mammut

Il centro è un luogo di aggregazione cittadina che  
si caratterizza come centro di sperimentazione e ricerca 
pedagogica. E’ localizzato a Scampia, in Piazza Giovanni 
Paolo II, sotto il colonnato di un grande porticato 
pubblico chiamato “mammut” dai residenti.  
E’ nato dall’esperienza del Centro Territoriale Scampia 
e dell’Associazione di promozione sociale Compare 
ed anche grazie al supporto della Fondazione Banco 
di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia di Napoli e alla 
Regione Campania - Assessorato alle Politiche Sociali.  
I progetti riguardano l’erogazione di servizi ed attività 
in ambito socio-educativo e vengono sviluppate  
da associazioni, scuole, rete di gruppi ed enti pubblici 
campani o di altre città italiane e si rivolgono alle scuole 
e alle realtà associative del territorio. 

Il centro coordina attività rivolte alla pedagogia, 
all’urbanistica, al teatro ed alle arti figurative  
per sperimentare nuove forme di convivialità e di 
socialità. Esso è orientato al recupero di spazi pubblici 
adottando pratiche della pedagogia attiva e partecipata.

inizio attività 2007
tip. edilizia originaria scuola

bacino di utenza 
quartiere  

processo di attivazione 
iniziativa privata + bando comunale + fondazioni
gestione pubblica / privata 

vocazione educativa
educazione scolastica + sostegno allo studio

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, strategia 
di rigenerazione ai fini sociali” + Avanzi Sostenibilità per Azioni 
“Community Hub, i luoghi puri impazziscono”
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via Galileo Galilei 1, Matera
www.benetural.com

casa 
netural

Casa Netural è un luogo in cui vengono condotti 
progetti dell’innovazione sociale e dell’economia 
collaborativa nella città di Matera. 

Gli spazi a disposizione sono utilizzati per dibattiti, 
incontri, e condivisioni di temi culturali affrontati  
tra innovatori sociali e cittadini. 
Vengono condotti laboratori di innovazione sociale 
rivolti alla rigenerazione urbana.

inizio attività 2012
tip. edilizia originaria scuola
superfici 220 mq

bacino di utenza 
quartiere  

processo di attivazione 
bando comunale + finanziamento privato
gestione pubblica / privata 

vocazione imprenditoriale
spazi di coworking + settore della creatività +
pratiche inclusive differenziate +
sostegno allo studio + ristorazione

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni “Community Hub, i luoghi puri 
impazziscono” + “RNext la Repubblica delle idee” su La Repubblica, 
10 / 04 / 2014 + www.italiachecambia.org
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via Brindisi, San Vito dei normanni
www.exfadda.it

ex Fadda

La sede dismessa di un vecchio stabilimento enologico 
è stata trasformata in un centro aperto al pubblico 
e rivolto alla creatività e all’innovazione sociale 
per realizzare uno spazio avente un forte carattere 
aggregativo. 

La gestione è condotta da imprese e associazioni locali 
attive nei settori della cultura, della comunicazione e 
del sociale. Il centro si configura come un laboratorio 
urbano ed è sostenuto sia dal programma “Bollenti 

inizio attività 2011
tip. edilizia originaria produttivo
superfici 3000 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune + provincia + regione 

processo di attivazione 
bando pubblico + fondazione privata
gestione privata 

vocazione ambientale
incubatore di startup +
pratiche inclusive differenziate +
attività di educazione ambientale + 
produzione agricola

Spiriti”, rivolto alle politiche giovanili denominato  
della Regione Puglia, che da Sandei S.r.l..  
Ex Fadda, oggi, si occupa di cultura, ma anche di nuovi 
modi di lavorare, di welfare e innovazione sociale, di 
rigenerazione urbana, di artigianato, di sport,  
di videomaking, di cibo, di agricoltura e sviluppo locale. 
I progetti avviati stimolano la partecipazione attiva  
della popolazione locale, l’obiettivo è accompagnare 
gruppi di giovani del territorio nel dare forma concreta 
alle idee, trasformandole in occasioni di apprendimento.

informazioni gentilmente concesse dall’Hub. 
altre fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, 
strategia di rigenerazione ai fini sociali” + Avanzi Sostenibilità per 
Azioni “Community Hub, i luoghi puri impazziscono”
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via Vecchia Frigole 36, Lecce
www.manifattureknos.org

manifatture 
Knos

Le Manifatture Knos si configurano come  
un esperimento socio-culturale, realizzato attraverso 
un progetto di riqualificazione di una vecchia scuola 
di formazione per operai metalmeccanici, di proprietà 
della Provincia di Lecce, abbandonata da anni.  
Lo spazio già nel 2006 è stato assegnato all’associazione 
culturale Sud Est, la quale ha condotto un processo di 
ristrutturazione dell’immobile attivando nel contempo 
un progetto urbano rivolto al coinvolgimento della 
comunità locale.
Il coinvolgimento di cittadini, artisti e professionisti, 
che si sono presi cura di restituire alla città questo bene, 
ha dato vita a un centro internazionale  
di ricerca, formazione e produzione culturale basato 
sull’autonomia artistica e organizzativa. 

I progetti avviati nel centro riguardano aspetti della 
formazione, della ricerca e della produzione, con 
interscambio tra le attività riguardanti il cinema, il 
teatro, la danza, la musica, l’editoria, le arti applicate, 
il design e l’arte contemporanea, con processi di 
progettazione partecipata e rivolti anche all’infanzia. inizio attività 2006

tip. edilizia originaria produttivo
superfici 3600 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune + provincia + regione 

processo di attivazione 
iniziativa pubblica + associazione privata
gestione privata 

vocazione culturale + educativa
pratiche inclusive differenziate +
sostegno allo studio

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, strategia di 
rigenerazione ai fini sociali”
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via Gili, Palermo

Zisa

I Cantieri Culturali alla Zisa riguardano un ampio 
complesso industriale abbandonato di più di 50.000 mq, 
gli ex Cantieri Ducrot di proprietà comunale, situato  
tra il quartiere della Zisa e il quartiere della Noce, 
nell’area occidentale della città.

Il luogo è già stato oggetto di manifestazioni, quali 
mostre e rassegne teatrali, che hanno coinvolto artisti 
di livello nazionale e internazionale. Nell’area si sono 

inizio attività 2012
tip. edilizia originaria produttivo
superfici 50 000 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune + provincia + regione 

processo di attivazione 
iniziativa pubblica + associazione privata
gestione pubblica / privata 

vocazione culturale
attività espositive + 
produzione culturale (arte + cinema)

poi insediate anche le principali istituzioni culturali 
cittadine nonché una sede dell’Accademia di Belle Arti  
e una del Centro Sperimentale di Cinematografia. 
Per facilitare l’insediamento di diverse associazioni 
del settore culturale, il Comune di Palermo ha messo 
a disposizione ulteriori spazi dello stesso luogo 
inutilizzati. L’obiettivo è la creazione di un ambito  
di interscambio tra le attività di carattere creativo  
e i residenti e la socialità.

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, strategia di 
rigenerazione ai fini sociali” 
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via Messina Marina 16, Palermo
www.marememoriaviva.it

ecomuseo  
urbano mare
memoria viva

L’Ecomuseo Mare Memoria Viva, ubicato presso l’ex 
deposito delle locomotive di Sant’Erasmo di proprietà 
comunale e ristrutturato nel 2004, nasce da un progetto 
di coinvolgimento attivo degli abitanti dei quartieri 
fronte-mare della città di Palermo. 
Il progetto è stato ideato e condotto dall’impresa 
culturale CLAC, all’interno del progetto Mare Memoria 
Viva, sostenuto dalla Fondazione con il Sud attraverso il 
bando storico-artistico 2011. Tra i partner istituzionali 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo e la 
Soprintendenza del Mare. 

L’Ecomuseo è uno spazio aperto alle proposte del 
territorio, uno spazio di culture plurali e aggregazione 
per tutte le generazioni, che promuove l’educazione al 
patrimonio e la responsabilità sociale condivisa,  
la cura del territorio e il turismo di comunità, 
proponendo attività culturali, educative, turistiche e di 
cittadinanza attiva.  
L’obiettivo è quello di contrastare la povertà educativa, 
rendere accessibili le esperienze culturali e creare una 
comunità di persone che abitano lo spazio, pronte a 
condividere risorse, relazioni, idee e competenze.

inizio attività 2014
tip. edilizia originaria produttivo
superfici 1 200 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune  

processo di attivazione 
iniziativa pubblica + associazione privata
gestione pubblica / privata 

vocazione culturale + educativa
attività espositive + produzione culturale +
educazione scolastica + sostegno allo studio

fotografie ed informazioni gentilmente concesse dall’Hub. 
altre fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, 
strategia di rigenerazione ai fini sociali” + Avanzi Sostenibilità per 
Azioni “Community Hub, i luoghi puri impazziscono”
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via Pistone 55, Catania
www.tramediquartiere.org

trame 
di quartiere

Trame di Quartiere è un gruppo di lavoro 
interdisciplinare che promuove e facilita pratiche  
di azione e di ricerca sul territorio, strettamente legato 
al contesto del quartiere San Berillo di Catania, oggi 
interessato da fenomeni di marginalizzazione culturale 
ed economica, in cui opera dal 2015 (a seguito  
della vincita del bando Boom Polmoni Urbani). 
L’obiettivo generale dell’associazione è quello di porre 
le basi per una trasformazione urbana che miri ad una 
città inclusiva e coesiva e che concepisca e valorizzi  
le diversità come risorse, attraverso il coinvolgimento  
di molteplici attori territoriali.  
 
La riattivazione dell’abbandonato Palazzo De Gaetani 
è divenuta occasione concreta per innescare processi 
partecipati tra gli abitanti del quartiere, e la sua 
trasformazione in sede operativa dell’associazione ha 
permesso lo svolgimento di diverse attività sociali e 
culturali (quali pranzi e cene di quartiere, rassegne 
cinematografiche tematiche, progettazione di itinerari, 
attività di animazione territoriale, uno spazio espositivo 
di confronto e narrazione sulle trasformazioni 
della città). Nei suoi primi tre anni di attività 
l’Associazione ha promosso e realizzato una web serie 
documentaristica dal titolo “San Berillo Web Serie Doc” 
e un laboratorio di drammaturgia di comunità.  
Già promotrice di passeggiate urbane focalizzate sulla 
storia di San Berillo, nel 2018 diviene referente ufficiale 
in Sicilia della rete europea “Migrantour”.  
La riscoperta della memoria individuale e collettiva 
degli abitanti, alla luce delle trasformazioni storiche 
e odierne della città, rappresenta per l’Associazione 
un’imprescindibile esigenza per costruire dal basso una 
cittadinanza attiva e consapevole.

inizio attività 2015
tip. edilizia originaria residenziale

bacino di utenza 
quartiere + comune + provincia + Europa

processo di attivazione 
bando pubblico + fondazione privata
gestione pubblica / privata 

vocazione culturale 
produzione culturale (ricerca +  
documentazione + esposizioni + cinema + teatro)

fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni “Community Hub, i luoghi puri 
impazziscono”
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via Sanna, Cagliari
www.exme.it

centro 
exmè

Il centro è localizzato presso l’ex mercato civico di Via 
Sanna nel quartiere St. Teresa di Pirri, di proprietà 
comunale, recuperato da una situazione di degrado 
conseguente alla sua dismissione. 
Il Comune, a seguito di bando di gestione, ha affidato  
gli spazi alla Fondazione Domus de Luna, la quale  
ha avviato delle attività di sostegno e servizio per 
minori e famiglie in situazione di disagio. 

Con il Centro Giovani Exmè sono stati così realizzati 
degli interventi volti a favorire, in uno dei quartieri 

inizio attività 2012
tip. edilizia originaria produttivo
superfici 400 mq

bacino di utenza 
quartiere + comune  

processo di attivazione 
bando pubblico + fondazione privata
gestione privata 

vocazione educativa 
pratiche inclusive differenziate +
educazione scolastica + sostegno allo studio

più difficili della città di Cagliari, la prevenzione e la 
cura del disagio giovanile con programmi d’inclusione 
sociale. Il tema aggregante è quello della creatività 
attraverso attività rivolte alla pratica dell’arte,  
della musica ma anche dello studio del gioco  
o dello sport. A implementazione del carattere 
aggregativo dell’iniziativa vengono realizzati laboratori 
per la produzione audio e video, attraverso i quali  
si imparano le tecniche di ripresa, montaggio  
e condivisione in diretta su una web tv per la  
promozione di eventi di socializzazione.

fotografie ed informazioni gentilmente concesse dall’Hub. 
altre fonti: Avanzi Sostenibilità per Azioni, “Immobili pubblici, 
strategia di rigenerazione ai fini sociali” + Avanzi Sostenibilità per 
Azioni “Community Hub, i luoghi puri impazziscono”
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sintesi 
dei dati 
delle schede 
di rilevazione

la fase temporale di avvio 

Sulla base delle esperienze analizzate, i primi esempi 
consolidati di Hub risalgono alla metà del primo 
decennio del secolo, con un graduale incremento di 
numero nei primi anni (1/6 delle iniziative viene 
fondato entro il 2011), una decisa crescita del 25% e una 
progressiva flessione che i dati del 2018 confermano.

anni di fondazione delle esperienze esaminate

2006: manifatture Knos
2007: centro ricerche mammut
2009: anguriera di Chiaravalle

2010: casa del quartiere San Salvario
2011: talent garden / ex Fadda
2012: cascina Cuccagna / casciNet / centro Pertini / 
velostazione dynamo / viviamolaq / millepiani /  
ecomuseo Casilino / casa Netural / Zisa / centro Exmè
2013: FOQUS / Lombroso 16 / mercato Lorenteggio 
2014: laboratorio di barriera / mare culturale urbano /  
instabile Portazza / mare memoria miva / lab+
2015: BASE / mercato Sonato / trame di quartiere
2016: ortialti / kilowatt / darsena popup /  
bagni misteriosi
2017: ortofficine creative / opificio Golinelli / CULT
2018: polo culturale M9 / about
2019: copernico Zuretti 

anno di fondazione / quantità di Hub fondati



città hub
utenti / 
giorno

anno

Torino (3) casa quartiere 430 2017

Torino (4) via Baltea 150 2018

Milano (4) BASE 300 2018

Brescia (5) talent garden 2018

Ravenna (4) darsena pop up 250 2018

Venezia (6) M9 400 2018

Bologna (7) opificio Golinelli 820 2015

Napoli (4) foqus 1200 2018

Brindisi (4) ex Fadda 500 2018

Cagliari (4) exmè 80 2018
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(3) fonte: https://agenziasansalvarioblog.files.wordpress.
com/2019/03/vis-sansalvario-2017-web.pdf

(4) fonte: informazione gentilmente concessa 
dall’organizzazione 

(5) fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/talent-garden-
nuovo-round-investimento-44-milioni-ABjLTrcB

(6) fonte: Fondazione di Venezia/Adnkronos  
(Bilancio Soc. Polymnia 19 / 03 / 19)  

(7) fonte: http://www.ilnordestquotidiano.it/2019/02/25/
fondazione-golinelli-inaugurato-g-factor/

il bacino d’utenza

Attività e azioni indotte dagli Hub coinvolgono nel 
64% dei casi  ambiti di quartiere e/o cittadini, nel 21%  
comune e il contesto di area vasta o regionale, nel 15%  
livelli di attività, anche grazie alla diffusione a rete,  
di tipo nazionale.
A titolo esemplificativo il seguente elenco mostra, sotto 
il profilo della dimensione attrattiva di alcuni Hub verso 
il proprio bacino di utenza.

quartiere  
+ comune

nazione

area vasta  
+ regione

ambiti territoriali coinvolti dagli Hub
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progettare un Hub (8)

Le tappe di programmazione e realizzazione  
di un Hub sono articolate in fasi riscontrate in tutti gli 
esempi esaminati dall’indagine conoscitiva. 

privato 68%

pubblica 13%

misto 19%

privato 57%

pubblico 5%

misto 38%

1. ideazione

La fase dell’ideazione viene proposta da enti pubblici 
(13%), da gruppi pubblico-privati (19%) o da imprese 
sociali o associazioni di promozione sociale spesso 
sostenute da un’Ag.S.L. (68%) in grado di attivare 
progetti di Hub con azioni aggregative,  
partecipative o di welfare.

2. programmazione

La seconda fase è quella della programmazione 
dell’iniziativa di Hub. Con essa si delineano gli indirizzi 
e le modalità per promuovere e divulgare l’idea, in 
alcuni casi con il coordinamento dell’ente pubblico.  
A tal fine i promotori, oltre alle proprie competenze,  
si avvalgono spesso di un soggetto facilitatore per 
l’avvio e la conduzione del processo attuativo.  
Tale consulenza viene spesso suggerita dai soggetti 
investitori (fondazioni bancarie) che partecipano alla 
programmazione. 

3. raccolta di risorse + attivazione e investimento

La raccolta delle risorse è una fase necessaria  
per attivare e poi sostenere, nel tempo, gli Hub.  
I mezzi economici vengono reperiti principalmente  
dal settore privato (57%), da Fondazioni (bancarie  
o assicurative) o crowdfunding, per sinergie pubblico-
private (38%), da fondi pubblici (5%).  
La fase successiva è quella dell’attivazione dei progetti 
programmati con l’investimento dei contributi 
finanziari raccolti. I sostenitori finanziari possono 
essere anche soggetti diversi da coloro che hanno 
partecipato all’ideazione e alla programmazione  
delle iniziative. Tale possibilità avviene ad esempio 
qualora gli Hub (nel 35% dei casi) attingono  
ai contributi messi a disposizione da fondazione 
attraverso bandi.

raccolta
delle risorse

tipologia di 
ideazione
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4. gestione

La fase della gestione viene in prevalenza condotta  
da associazioni private, solitamente no-profit (65%),  
da collaborazioni pubblico-private (30%) o 
limitatamente da enti pubblici (5%).  
Essa viene generalmente assunta dal soggetto 
promotore oppure viene delegata a strutture autonome 
e specialistiche. Questo avviene  nei casi di Hub che 
svolgono attività di interesse sociale (tra tanti, ad 
esempio la Rete delle Case di Quartiere di Torino) (9) 
ma anche in Hub che integrano le proprie attività 
culturali e di community con pratiche prettamente 
imprenditoriali come il coworking, o la creazione di 
startup (ad esempio l’Hub BASE di Milano in fotografia). 
 
La sostenibilità economica di questa fase si basa sul 
reinvestimento degli utili derivanti dall’erogazione dei 
propri beni e servizi (quali ad es. la fornitura  
di spazi e strutture, l’organizzazione di eventi e corsi  

di formazione, la distribuzione di quote associative  
o altro ancora) e sull’impiego delle risorse erogate da 
enti pubblici, fondi europei o fondazioni bancarie e enti  
del terzo settore.

I soggetti gestori sono figure organizzate in forme 
associative quali associazioni culturali, gruppi o.n.l.u.s., 
imprese sociali o fondazioni di scopo che presentano 
competenze specifiche di management.   
Essi coincidono coi promotori ma tal volta la gestione 
è delegata soggetti terzi, in tal caso i soggetti fondatori 
mantengono, con forme statutarie diverse, la direzione 
e l’indirizzo dell’iniziativa. Le gestioni sono condotte  
per il 65% dei casi da enti privati (di cui il 16% con 
sostegno attivo da parte di Fondazioni), per il 30%  
da pubblico-privati (anche in questo caso con la 
partecipazione determinante di Fondazioni),  per il 5% 
da enti pubblici. Dalla verifica dei dati non risulta che 
a livello nazionale vi siano aree geografiche in cui sia 
prevalente un modello gestionale.   

tipologia di gestione / regione d’appartenenza
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l’ente pubblico nel processo economico

Nell’ambito delle realizzazioni di Hub risulta  
che l’ente pubblico: 

- in un terzo ca. dei casi è proprietario  
   degli immobili 
- detiene la pianificazione urbanistica  
   delle destinazioni d’uso
- partecipa alla promozione delle iniziative
- coordina la programmazione degli interventi
- indirizza gli obiettivi delle funzioni da realizzare

inoltre
- non è il prevalente investitore finanziario 
- non partecipa quasi mai alla gestione delegando  
   tale funzione agli assegnatari

l’ente pubblico risulta 
determinante per  
l’avvio delle iniziative

Sulla base delle esperienze a partecipazione pubblica già 
attuate, si osserva che per circa il 60% dei casi il ruolo 
dell’ente sia determinante per l’avvio delle iniziative. 
Per favorire la rigenerazione urbana esso rende 
disponibili aree ed edifici pubblici dismessi e, in alcuni 
strumenti urbanistici, le recenti destinazioni agiscono 
anche sulla proprietà privata favorendo le iniziative 
con specifici criteri perequativi, di incentivazione o di 
defiscalizzazione. 

A causa della propria ridotta capacità d’investimento 
l’ente ricorre a forme di partenariato coi privati per 
poter sostenere finanziariamente un progetto di Hub. 
Attraverso la raccolta di contributi, tramite la forma  
del bando pubblico, rivolto specialmente alle fondazioni 
bancarie, l’ente affida il proprio patrimonio immobiliare 
indicando gli obiettivi e le tipologie delle attività 
compatibili, privilegiando la componente no-profit 
(o comunque profit ma con attività rivolte al settore 
sociale) e la partecipazione del terzo settore,  
restando così sollevato dalla gestione e dai costi 
manutenzione ordinaria. 
L’assegnazione  di spazi di proprietà pubblica,  
concessi in comodato d’uso o a canone agevolato  
e col criterio del bando pubblico ha riguardato:  
per il 71% edifici da recuperare-riqualificare ad opera 
degli assegnatari; per il 29% immobili già recuperati.

(8) il presente paragrafo è stato elaborato sulla base dei dati e delle 
informazioni, trasmessi agli autori, dagli Hub contattati

(9) sintesi tratta da: VISioni La Valutazione dell’Impatto Sociale  
delle Case del Quartiere di Torino 2018.  
http://www.retecasedelquartiere.org/wp-content/
uploads/2019/07/VISioni_Valutazione-Impatto-Sociale-delle-Case-
del-Quartiere-di-Torino_2018_web.pdf

(10) sintesi tratta dagli interventi al convegno “Dove vola 
l’innovazione, a proposito della sostenibilità dei nuovi spazi  
per l’innovazione culturale e sociale”, Como 21 / 03 / 2019
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le risorse economico-intellettuali

È giusto evidenziare come nelle realtà urbane italiane,  
la messa in pratica di azioni rigenerative degli 
ambiti resi potenzialmente disponibili a seguito 
delle dismissioni, trattandosi nella maggior parte 
dei casi di aree e fabbricati di elevate dimensioni, 
rendono necessarie notevoli risorse economiche e di 
intervento pubblico. Una certa miopia delle politiche 
di investimento e l’attuale periodo congiunturale, come 
noto, non facilitano investimenti diretti da parte del 
settore pubblico, pertanto può essere essenziale attivare 
forme di partenariato pubblico-privato ove  
la componente finanziaria privata risulta spesso 
prevalente e determinante. Sulla base delle esperienze, 
le modalità riguardanti l’attuazione di spazi culturali in 
ambiti dismessi di elevata criticità e recuperati da parte 
dell’ente pubblico sono:

- Assegnazione con bando di concorso di enti pubblici  
a condizioni agevolate e sollevando così gli stessi enti 
dai costi di gestione e manutenzione ordinaria;

- Accesso alle organizzazioni culturali, solitamente 
o.n.l.u.s. che accedono a bandi di erogazioni 
economiche, promossi per lo più da fondazioni  
(ad esempio Culturability, Unipolis, Cariplo, CRT) (10);

- L’impegno di gruppi “informali” di cittadini che, dopo  
aver occupato degli spazi pubblici dismessi, stabiliscono 
di restituire gli stessi alla comunità. Tali iniziative 
sono attuate per contrastare il rischio di possibili 
privatizzazioni di luoghi abbandonati.  
Le forme gestionali vengono poi gradualmente 
regolarizzate dopo che la rivitalizzazione degli spazi 
viene positivamente riconosciuta.

gli aspetti immobiliari (8)

Dal punto di vista tipologico, l’insediamento delle 
iniziative è avvenuto per il 78% dei casi su immobili 
dismessi e recuperati. E’ significativo come il recupero 
di edifici e aree oggetto delle dismissione ha interessato 
il 55% dei fabbricati produttivo-commerciali e il 45%  
di altro tipo tra cui agricolo, di servizio, verde, religioso.
Inoltre gli Hub sono stati realizzati, per l’11% su edifici 
nuovi in ambiti urbani oggetto di riqualificazione,  
per il rimanente 11% entro altre tipologie.
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vocazioni e funzioni esercitate (8)

E’ ampiamente riconosciuto come la multifunzionalità 
degli spazi e l’ibridazione delle attività abbiano un 
esito positivo sulla fruizione collettiva della cultura, 
sull’inclusione sociale, sul sostegno al lavoro e al 
welfare. È stato rilevato come l’offerta di una gamma 
diversificata di attività e servizi crei una più forte 
relazione con la comunità locale di riferimento.
L’utilizzo diversificato evita la tradizionale “dualità” del 
rapporto pubblico-privato per includere altri attori del 
territorio e soprattutto i cittadini.

L’ibridazione dell’offerta funzionale è una matrice 
dominante degli Hub, favorita da un palinsesto  
di fattori:
- La diffusione del concetto di rigenerazione urbana 
che indirizza le scelte di pianificazione urbanistica 
verso il recupero delle dismissioni con usi flessibili e 
differenziati;
- Lo sviluppo di attività differenziate per soddisfare le 
diverse istanze territoriali;
- Il rispetto delle condizioni dei soggetti erogatori per 
l’accesso ai finanziamenti, orientate sempre di più alla 
differenziazione e mixitè delle attività;
- La configurazione dei gruppi promotori, articolati 
spesso in più soggetti associativi caratterizzati da ambiti 
operativi differenziati e multifunzionali;
- Il valore strategico in chiave di partecipazione del 
contesto unanimemente riconosciuto alla molteplicità 
tipologica dei servizi offerti;
- La configurazione, fisica e organizzativa, degli Hub 
fondata sul principio di interrelazione tra servizi di 
welfare e sostegno all’integrazione sociale e attività 
propriamente imprenditoriali, sebbene orientate  
e selezionate.

Le funzioni esercitate evidenziano il rapporto tra 
attività no-profit, a carattere sociale, e attività 
imprenditoriali volte sia alla sostenibilità economica 
degli stessi Hub sia al sostegno del lavoro e 
dell’economia territoriale. Gli Hub si configurano 
quindi come ambiti di sperimentazione rivolti alla 
coesione sociale, all’inclusione, alla promozione 
culturale. 
Come rilevato, le funzioni esercitate sono molto 
diversificate con denominatore comune incentrato 
sul rafforzamento delle relazioni con il contesto di 
riferimento e la partecipazione di cittadinanza attiva.

multifunzionalità, 
ibridazione e flessibilità: 
gli Hub offrono spesso 
una pluralità di servizi
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L’indagine ha evidenziato le  vocazioni  
che permettono di qualificare le diverse esperienze  
di Hub. Sono state identificate sulla base  
delle funzioni prevalenti esercitate  
nelle diverse strutture. 

- La vocazione culturale (42% dei casi) imperniata su 
attività di produzione culturale (ad esempio eventi 
artistici, teatrali, musicali, eccetera) o di pratiche 
inclusive, anche non strutturate, di aggregazione dei 
cittadini residenti attraverso connessioni tra le culture; 

- la vocazione imprenditoriale (16% dei casi) praticata 
negli Hub qualificati come incubatori di startup  
con offerta di spazi di coworking o promozione  
di attività profit rivolte al settore della creatività;
- la vocazione educativa (16% dei casi) incentrata sulla 
formazione ed educazione scolastica, post-scolastica  
o di sostegno allo studio; 
- la vocazione dell’accoglienza (10% dei casi) con la 
messa a disposizione di alloggi temporanei e servizi 
basati sulla ristorazione;
- la vocazione ambientale (16% dei casi) con attività di 
educazione ambientale o di produzione agricola diretta.

vocazioni degli Hub
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identità

I dati confermano quanto gli Hub siano strutture 
flessibili, dotate di pluralità di servizi e vocate  
alla ibridazione e alla multifunzionalità.  
Alcune attività prevalenti ne possono improntare 
l’identità. 

1. 
Attività per servizi differenziati.  
Pongono tra i propri obiettivi azioni di rigenerazione 
del tessuto sociale. I caratteri no-profit sono spesso 
prevalenti; se presente, la componente profit conserva 
un elevato indirizzo ad attività di welfare

2.
Attività orientate allo sviluppo di economie  
e lavoro. I cosiddetti incubatori di attività orientate 
all’innovazione ed alla creatività.  
Sono prevalenti le attività informatiche, lo sviluppo 
di servizi per comunicazione, marketing e industria 
culturale;

3.
Attività di gestione della condivisione di spazi  
e attrezzature di lavoro, i cosiddetti coworking,  
spesso connessi alla attività di accoglienza e alloggio;

4.
Attività educative e formative, frequentemente collegate 
ad obiettivi di rigenerazione sociale e culturale.

gli Hub e le comunità di riferimento

La ricerca evidenzia, nei casi di successo, la necessità 
di sviluppare relazioni tra i diversi attori della 
società locale, quale condizione determinante per 
l’affermazione positiva delle iniziative di Hub. 

Il consenso della comunità di riferimento sui diversi 
progetti avviene proprio ove la popolazione residente, 
la proprietà immobiliare e l’ente pubblico,  
in modo collaborativo, concorrono alle iniziative 
svolgendo contemporaneamente il ruolo  
di attrattore di risorse necessarie in modo 
continuativo. La maggior parte dei casi analizzati opera 
in contesti di riqualificazione di brani  
della città e dello spazio pubblico. Gli impatti positivi, 
indotti dal recupero delle dismissioni, hanno avuto 
ricadute positive sulla partecipazione delle comunità 
residenti attraverso la messa a disposizione  
di servizi culturali, quali musei, biblioteche, spazi 
per la formazione, sedi per associazioni, laboratori, 
coworking, atelier, spazi commerciali. (2)
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conclu
sioni

Gli Hub, nei casi di eccellenza, costituiscono  
un fenomeno di vitalità, dinamicità e attrattività 
con effetti positivi sui contesti in cui si localizzano. 
Richiedono attenta programmazione, monitoraggio 
della sostenibilità economica delle iniziative e stabili 
accordi tra i diversi soggetti che partecipano al progetto.
Benché vi siano funzioni prevalenti, negli Hub  
è comunque riconoscibile un’elevata multifunzionalità.
Per alcune strutture la prevalente vocazione è rivolta 
alle tematiche di rilevanza socio-culturale e alla 
erogazione di servizi rientranti nell’ambito più generale 
del welfare. Vi sono Hub orientati allo sviluppo  
del lavoro e innovazione. Molte strutture sono 
indirizzate al settore educativo e dell’istruzione.  
Benché si riscontrino, quindi, caratteri funzionali 
prevalenti, negli Hub è, comunque, riconoscibile 
sempre un elevato grado di multifunzionalità.

Le esperienze di Hub rientrano tra le iniziative  
che concorrono ai processi di rigenerazione della città  
e assumono un significativo ruolo di inclusione;
Cultura, Creatività e Innovazione sono le parole chiave 
che ne caratterizzano e ne determinano l’incidenza  
sul tessuto sociale, quali presidi di integrazione  
per la collettività e i cittadini.

Resta centrale il ruolo propulsivo, seppure non sempre 
presente, di una partecipazione pubblica che sostenga e 
coinvolga il tessuto socio-economico di riferimento. 
Risulta altrettanto strategico, per la sostenibilità 
economica delle iniziative, il coinvolgimento di una 
differenziata pluralità di attori. Va, infine, segnalato 
che, tra le attività avviate con successo, rientrano 
anche esperienze assimilabili ai cosiddetti incubatori di 
impresa con caratteri operativi, dunque, più profilati 
rispetto agli esempi multifunzionali. 

Gli Hub/incubatori a matrice innovativa tecnologica si 
fondano sul principio che attività isolate impermeabili 
allo scambio sono un limite allo sviluppo, riconoscendo, 
come alto valore strategico e elemento di forza, la 
contaminazione positiva tra operatori, attraverso 
la condivisione degli spazi destinati al lavoro, delle 
attrezzature e del supporto organizzativo, progettuale, 
formativo e divulgativo. Frequente è anche 
l’investimento nelle stesse società “ospitate” attraverso 
partecipazione a quote societarie acquisite con fornitura 
di servizi. Il successo degli incubatori è ovviamente 
legato alla loro ubicazione in ambiti territorialmente 
strategici e alla capacità dei loro promotori di costruire 
rete attrattiva per il capitale finanziario e società. In 
genere l’accesso alle strutture è ammesso attraverso 
attente selezioni e precise profilature dei candidati. 
Di fatto “anche l’incubatore è un’impresa che si 
deve auto-sostenere, quindi il risultato economico 
deve essere positivo e avere un cash flow altrettanto 
soddisfacente” (11).

il consolidamento  
delle esperienze è 
frutto di una costante 
interrelazione  
con la realtà socio-
economica di contesto 

(11)  tratto da: P. Landoni “L’analisi degli indicatori di start-up“ a cura 
di Michele Chicco, in www.wired.it 31 / 07 / 2018
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