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I community asset

• Sono beni e proprietà immobiliari che vengono 
rigenerati a nuove forme d’uso “sociale”, cioè di 
interesse collettivo

• Casistica molto ampia:

– per caratteristiche strutturali dei beni

– per sistemi proprietari

– per finalità delle forme d’uso

– per il contesto in cui sono inseriti

• Casi in ordine sparso: beni di enti religiosi, beni 
confiscati, beni di enti pubblici e organizzazioni 
“ibride”… fino a proprietà di singoli cittadini (lasciti)



Perché sono interessanti

• Mettono alla prova il carattere autenticamente sociale 
e comunitario (non è un dato per scontato)

• Richiedono una riconversione del modello di business

– Progettualità (ad ampio raggio)

– Risorse (mix alla prova)

– Approccio ai servizi (proprietà e modelli di mercato)

– Rendicontazione e impatto

• Sollecitano le reti (plurime e tematiche)

• Sono quindi un campo (un’applicazione) di innovazione 
sociale



Convergenza tra impresa sociale…

l’impresa va concepita come “un meccanismo istituzionale 
ideato per coordinare l’attività di una pluralità di soggetti, con 
interessi talvolta simili talaltra diversi, allo scopo di risolvere 
un problema, generalmente di carattere collettivo, attraverso 
la produzione continuativa di un bene o servizio”. A sua volta 
l’impresa sociale costituisce quel particolare tipo di impresa 
che – coniugando all’interno di un medesimo processo aspetti 
produttivi e distributivi – “si prefigge di intervenire a 
vantaggio della comunità o di un gruppo di cittadini in campi 
non già riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione”, per 
rispettare – sul piano quantitativo come su quello qualitativo 
– i mutamenti dei bisogni e le evoluzioni delle domande locali

C. Borzaga (2009)



…public policies

“una politica pubblica è l’insieme delle azioni compiute da un 
insieme di soggetti (gli attori) che siano in qualche modo 
correlate alla soluzione di un problema collettivo, e cioè un 
bisogno, un’opportunità o una domanda insoddisfatta, che sia 
generalmente considerato di interesse pubblico”

P.L. Crosta (1998)



e innovazione

“i processi innovativi maturano non solo all’interno dei confini 
dell’impresa, ma sempre di più attraverso le relazioni formali e 
informali che le imprese con diverse specializzazioni 
sviluppano tra loro, con i fornitori, con i clienti e con le 
strutture della formazione e della ricerca (…). Il ruolo delle ‘reti 
corte’, basate sulla vicinanza territoriale, è decisivo. È nel 
territorio, attraverso interazioni dirette spesso di natura 
informale, che si sviluppa la conoscenza tacita come risorsa 
cruciale per l’innovazione, in un mondo in cui le conoscenze 
standardizzate e codificabili circolano più velocemente. Ed è 
nel territorio che prendono forma quelle economie esterne 
materiali e immateriali che costituiscono l’humus delle attività 
innovative”

C. Trigilia (2007)



Più in dettaglio

• L’impresa sociale si può considerare una politica 

pubblica e un agente di innovazione perché:

– è orientata ai bisogni non soddisfatti

– ricerca di soluzioni diverse da quelle sperimentate

– enfasi su reti locali, trasversali e bottom up

• In particolare, il campo delle politiche urbane e 

quelle di welfare rappresenta “l’epicentro” di 

questo processo di convergenza (es. “welfare 

space”)



Hulgard, 2010



Tre nodi per progettare questa politica

• Le modalità di analisi del contesto territoriale, 
dalle quali dipende la possibilità di strutturare in 
modo articolato il campo del progetto

• La funzione strumentale che possono esercitare 
gli spazi fisici all’interno del percorso progettuale

• Le modalità di individuazione e di attivazione 
delle risorse – intese in senso ampio, non solo 
economico e di mercato - necessarie per lo 
sviluppo del progetto stesso.

• Il caso “Spazzi” di Torino



Il territorio come progetto

• La lettura di un territorio non è mai una operazione 
scontata e neutrale

• Identifica piuttosto l’insieme delle opportunità che, 
adeguatamente colte, potrebbero entrare a far parte di 
una ipotesi di azione collettiva localizzata

• Costruzione di rappresentazioni del territorio da 
sottoporre agli attori (a quelli già in campo e a quelli 
potenziali) che li sollecitino a vedere la situazione 
attuale “come se fosse altrimenti” e a riconoscere la 
convenienza reciproca dell’azione congiunta



Usi del riuso

• L’attenzione per gli spazi fisici ha avuto una funzione 
residuale nella progettazione sociale

• Potrebbe assumere un ruolo importante per lo sviluppo di 
un approccio incrementale e sperimentale alla 
progettazione, anche nel campo del welfare

• Il riutilizzo a scopi “sociali” di spazi abbandonati o 
sottoutilizzati: 
– mobilita comunità territoriali e di pratiche in un processo di 

riflessione progettuale attraverso la sperimentazione pratica

– catalizza energie sociali di provenienza diversa che 
opportunamente ibridate generano innovazione 

– ottimizza tempi e risorse (grazie a “prove ed errori”)

– rende visibile “la posta in gioco” e il relativo sistema di interessi



Attivare risorse

• Una risorsa non esiste in astratto, ma può rivelarsi tale 
soltanto in relazione a una qualche ipotesi di intervento, 
che sappia orientare l’indagine dei potenziali e delle 
ricchezze presenti in un contesto e il coinvolgimento degli 
attori che ne sono portatori.
– Impiego di risorse di diversa natura - e non solo attraverso la 

mobilitazione di quelle di tipo economico - anche in contesti 
deprivati

– Opportunamente attivate, le risorse locali possono attrarne di 
altra natura e provenienza, consentendo di “cofinanziare” per 
sostenere investimenti spesso consistenti

– Una sfida per chi è chiamato a definire (e accompagnare) la 
costruzione di “business model” (differenziati) e “business plan” 
(di lungo periodo)



Rigenerazione e impresa sociale

• Un campo di innovazione sociale

– Una particolare declinazione delle politiche urbane e una 
particolare declinazione dell’impresa (e della stessa 
impresa sociale” 

– Sono accomunate dal fatto di voler mobilitare interessi e 
risorse attorno a nuove visioni del territorio che sappiano 
rendere evidenti nuove possibilità di azione congiunta

– E’ un processo di management che riguarda “hardware” 
(fattori fisici e ambientali) e “software” del territorio 
(persone, comunità)

– Ruolo dei soggetti (e delle agenzie) che accompagnano 
questi processi



Cose da fare

• Accompagnare i processi (competenze 

specialistiche di reti e agenzie)

• Risorse dedicate (finanziarie ma non solo)

• Rilevazione (beni sottoutilizzati da svelare)

• Condivisione delle progettualità 

(apprendimento reciproco da best e bad 

practices)

• Dimensione internazionale


