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Premessa 

L'Amministrazione di Latina ha incaricato la società Avanzi - sostenibilità per azioni di seguire il 

percorso di Officine di Città, progetto inserito all’interno di un programma più ampio finanziato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Programma straordinario di intervento 

per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie – Progetto “Latina anche città di mare. 

Volano di riqualificazione urbana”. 

Il seguente documento denominato “Linee guida delle Officine di Città”, rappresenta il 

documento finale dell’incarico di accompagnamento alla co-progettazione per la futura 

gestione delle prime 5 case del quartiere del territorio: ex tipografia viale XVIII Dicembre; ex 

scuola materna di via Milazzo; ex casa cantoniera di Borgo Sabotino; ex cinema ENAL di Latina 

Scalo; Centro Sociale di Borgo Piave. Le linee guida sono l’esito di un percorso sperimentale che 

ha visto il coinvolgimento di diverse comunità di interesse attorno al processo di co-

progettazione per il futuro di questi spazi. 

In sede di proposta le tempistiche del progetto avevano previsto 6 mesi di lavoro ma, a causa 

dell’emergenza sanitaria legata al covid19, molte attività sono state ripensate in una modalità a 

distanza e, per tale ragione, i tempi dell’incarico si sono protratti. 

 

1. Finalità e obiettivi del percorso  

La finalità del percorso delle Officine di Città è stata quella di promuovere l’attivazione delle 

comunità locali come protagoniste del processo di valorizzazione e sviluppo, secondo un 

approccio di co-creazione di spazi dedicati ad attività e servizi di natura culturale, sociale e 

ricreativa. La co-creazione, infatti, ha amplificato il campo di applicazione dei sistemi 

partecipativi, co-progettando e generando dispositivi di dialogo e trasformazione della relazione 

tra i cittadini, le energie sociali del territorio e gli spazi. È stato rilevante nel percorso promuovere 

lo sviluppo di senso di appartenenza tra gli attori che si sono mobilitati in fase di 

implementazione: si è trattato di suscitare la condivisione di informazioni, percezioni, esigenze, 

visioni e, più in generale, conoscenze implicite ed esplicite dei contesti locali in cui il progetto 

ha insistito. 

Il processo ha perseguito gli obiettivi di riconoscere le energie e le risorse locali, rafforzare o 

mettere in discussione le relazioni tra queste, lavorando allo sviluppo di senso di appartenenza 

e condivisione nei confronti della strategia che l’Amministrazione ha inteso promuovere attorno 

alla riattivazione dei cinque immobili. 

Il percorso di co-progettazione ha portato alla costruzione di visioni condivise per lo sviluppo 

futuro dei cinque spazi, attraverso: 

• il coinvolgimento, l’ingaggio e l’attivazione delle comunità locali per la valorizzazione e 

riattivazione degli spazi; 

• la costruzione e il consolidamento di una rete, a scala locale e urbana, dei soggetti 

protagonisti del percorso; 
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• la sperimentazione di collaborazioni tra soggetti di varia natura che sono stati chiamati a 

costruire un terreno comune di confronto attorno alla valorizzazione di nuovi spazi di 

espressione e protagonismo civico.  

Il percorso si è caratterizzato per la capacità di lavorare al contempo sul presente e sul futuro: 

sul presente, attraverso il coinvolgimento di soggetti locali nella costruzione di una visione 

condivisa del futuro dei 5 spazi, sulle relazioni con il territorio, sull'opportunità di sperimentare 

usi temporanei; ma anche sul futuro, lavorando sull'ingaggio delle realtà, sulla promozione di un 

lavoro di rete e sul trasferimento di competenze. 

 

2. Le fasi del percorso  

Il percorso di Officine di Città si è articolato, da gennaio a novembre 2020, attorno a 4 fasi di 

lavoro. 

figura 1 - schema di sintesi del percorso  

 

FASE 1 - Attività di mappatura, ascolto e ingaggio  

Questa fase ha rappresentato un primo contatto e conoscenza degli attori locali ed ha avuto 

l’obiettivo, da un lato, di generare interesse nei confronti del processo che si era avviato, 
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rendendo il percorso aperto e inclusivo; dall'altro, di riconoscere e mappare domande e risorse 

locali. 

L’attività si è collocata dal punto di vista cronologico nella fase di avvio del percorso (e si è 

alimentata lungo il corso di tutto il processo) ed è stata funzionale a costruire un rapporto di 

collaborazione tra il gruppo di lavoro e gli attori locali, invitandoli ad assumere un ruolo attivo 

nello sviluppo del percorso di valorizzazione. 

Sono state svolte nello specifico attività di: 

a. Analisi di documenti, forniti dall'Amministrazione Comunale, reperiti in attività di ricerca, 

proposti dalla comunità locale stessa, che hanno avuto come obiettivo la ricostruzione 

delle vicende legate al passato e la messa a punto di una conoscenza sulla condizioni 

attuali per ciascuno spazio. 

b. Sopralluoghi ai cinque spazi e ai territori di riferimento e primo confronto con alcuni dei 

soggetti portatori di interesse. 

c. Interviste semi-strutturate sottoposte ad un totale di 21 soggetti di varia natura e 

appartenenti ai 5 contesti1. 

d. Definizione di un piano di comunicazione strutturato che, in un percorso di 

accompagnamento e attivazione locale come quello delle Officine di Città, è stato di 

fondamentale importanza. In particolare, nella fase di lockdown causato dall’emergenza 

sanitaria, è stata avviata la progettazione e predisposizione di alcune attività di ingaggio 

e coinvolgimento previste dal piano editoriale Officine di Città #lecaseincomune.  

Il piano di comunicazione è stato sviluppato utilizzando come canale privilegiato le 

piattaforme social. Si è scelto di utilizzare i canali ufficiali del Comune di Latina, invece 

che attivarne di nuovi ad hoc per il progetto. Questa decisione ha permesso, da un lato, 

di raggiungere un pubblico più ampio in minor tempo, dall’altro, di disseminare il 

percorso di Officine di Città come progetto promosso dall’Amministrazione Comunale 

all’interno di una strategia di rigenerazione urbana più ampia. Nello specifico il piano ha 

riguardato: 

• la piattaforma di Instagram, tramite post e Instagram Stories; 

• la piattaforma di Facebook, sia tramite la pagina ufficiale del Comune sia attraverso 

la creazione di un gruppo ah hoc “Officine di Città”, che conta, ad oggi, 427 membri. 

                                                
1 Nello specifico: abitante, architetto del gruppo di lavoro del progetto “UPPER” (UIA): Chiara De Grandi; abitante, 
partecipante al workshop ISIA Roma Design sull’ex tipografia e componente del progetto “UPPER” (UIA): Diletta 
Damiano; Ass. Solidarte e membro Comitato Associazioni Borgo Sabotino: Giuliana Bocconcello; Coop. Il Gabbiano e 
abitante storico: Dario Campagna; Comitato Latina Nord: Raffaele Piccoli e altri referenti del comitato; Ass. Polvere: 
Francesca Lavagnini; Action AID – Gruppo Locale di Latina – Claudio Castelli; Ass. Move Way Parkour: Luca Perrino; 
Ass. MAGMA: Luciana Mattei; Comitato Associazioni Borgo Sabotino: Tonino Mancino; Comitato Parrocchiale Borgo 
Sabotino: Gabriele Passone; Consiglio di istituto comprensivo “Vito Fabiano” di Borgo Sabotino: Alberto Riva; Consiglio 
di istituto comprensivo “Vito Fabiano” di Borgo Sabotino: Marco Arcolin; Gruppo Passo Genovese – Protezione Civile 
Volontariato: Maurizio Iaiza; Agesci -.Gruppo Scout di Borgo Piave: Vittorio Fiorini e Davide Vicinanza; I.I.S. San 
Benedetto: Prof.ssa Anna Reali (vice dirigente) Consigliere comunale e cittadino attivo: Marco Capuccio; Presidente 
Comitato di Quartiere di Latina Scalo: Marco Gubbioli; Scuola di Musica e abitante: Flavia Di Tommaso; Ass. Stefania 
Ferrari e referente LBC presidio territoriale di Latina Scalo: Massimo Ferrari; Urban Center Latina: Attilio Drigo, 
Emanuela Leonelli, Fabio Battisti 
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e. Prime attività di ingaggio, che hanno visto: 

• l’organizzazione dell’incontro di presentazione pubblica del percorso (14 febbraio) che ha 

visto una partecipazione consistente in un clima costruttivo. La presentazione è stata 

l’occasione per lanciare il percorso e raccontarlo nel suo dettaglio; 

• l’organizzazione di una serie di momenti di lavoro con l’Associazione Urban Center di 

Latina, con l’obiettivo di valorizzare il loro ruolo nel contesto cittadino, in particolare per 

la costruzione di un questionario che è stato sottoposto alla cittadinanza. 

 

FASE 2 - Attività di co-progettazione 

A valle delle attività svolte nella prima fase, sono state progettate ed implementate, in modalità 

on-line, una serie di attività di co-progettazione con le diverse comunità locali. 

a. Laboratorio “Mappa collettiva parlante” con il Consiglio dei bambini e delle bambine  

Il laboratorio ha avuto l’obiettivo di interrogare i bambini e le bambine del Consiglio in merito al 

futuro dei 5 spazi, raccogliendo suggestioni e aspettative restituite attraverso lo strumento della 

“Mappa collettiva parlante”.  

Sono stati svolti due momenti laboratoriali, rispettivamente il 12 e 19 giugno. Il primo incontro è 

stato l'occasione per illustrare gli obiettivi e il percorso delle Officine di Città e per raccogliere, 

attraverso un brainstorming, delle prime suggestioni in merito al futuro di ciascuno spazio. I 

bambini e le bambine sono stati sollecitati a tener conto delle necessità di diversi target (bambini 

ma anche adulti, anziani, giovani, etc.). Alla fine dell’incontro è stata lasciato loro il compito di 

definire, attraverso diverse forme espressive (come disegni, filastrocche, testi, immagini, 

collage, etc.) una o più attività che avrebbero voluto trovare in uno dei 5 spazi. Durante il secondo 

incontro sono stati riportati i loro prodotti all’interno della “Mappa collettiva parlante”, strumento 

costruito ad hoc che ha messo a valore le capacità creatività espressa dai bambini e dalle 

bambine.  

b. Laboratori di co-progettazione con le comunità locali  

Sono stati organizzati e gestiti 5 tavoli di co-progettazione (il 22-24-26-29-30 giugno), uno per 

ciascuno spazio. Il ciclo di incontri è stato pensato e svolto in modalità on-line, attraverso 

l’utilizzo della piattaforma zoom.  

Gli incontri di lavoro hanno avuto l’obiettivo di sollecitare le comunità locali a ragionare attorno 

a possibili piste di lavoro identificate per ciascuno spazio.  

Gli incontri hanno perseguito le diverse finalità: 

• informare sul percorso delle Officine di Città; 

• raccogliere idee e proposte in termini di usi da accogliere negli spazi; 

• verificare la disponibilità, da parte delle comunità locali coinvolte, di promuovere iniziative 

concrete di utilizzo degli spazi, in riferimento alla sperimentazione temporanea avviata nelle 

settimane successive; 
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• iniziare ad identificare possibili prime coalizioni di soggetti per la nuova stagione di questi 

spazi, anche in termini di ruoli e responsabilità nella gestione. 

È stato svolto, il 21 luglio, un incontro finale che ha avuto l’obiettivo di restituire quanto emerso 

dal ciclo di co-progettazione. è stata inoltre l’occasione per rilanciare sulla sperimentazione di 

uso temporaneo, invitando i soggetti interessati a proporre attività da svolgere nei mesi estivi. In 

totale hanno preso parte all’attività di co-progettazione 84 partecipanti. 

c. Sperimentazione di uso temporaneo 

Nei mesi di agosto e settembre si è svolta la sperimentazione di uso temporaneo, che ha 

promosso l’apertura e l’animazione degli spazi: le diverse comunità locali sono state chiamate 

ad organizzare iniziative di varia natura per alimentare un calendario di attività da svolgere nei 5 

spazi. 

L’ obiettivo di questa attività è stata di sperimentare possibili usi, di promuovere collaborazioni 

e sinergie tra soggetti, in un’ottica anche di testare possibili partenariati futuri per la co-gestione 

degli spazi. 

La sperimentazione ha visto l’individuazione, all’interno del gruppo dei soggetti attivi, di un 

referente operativo locale per ciascuno spazio. Questo referente ha avuto un compito di 

coordinamento locale rispetto alla gestione delle chiavi e di coordinamento con il gruppo di 

Officine di Città, che ha gestito i 5 calendari e le relazioni con i soggetti e con i vari referenti. 

I calendari di uso temporaneo hanno promosso un totale di 206 attività di animazione, 

rispettivamente 12 presso l’ex Tipografia in viale XVIII Dicembre, 12 presso il Centro Sociale di 

Borgo Piave, 14 presso l’ex Cinema Enal di Latina Scalo, 62 presso l’ex Scuola Materna di Via 

Milazzo e 106 presso l’ex Casa Cantoniera a Borgo Sabotino.  

La sperimentazione è stata prolungata ai mesi di ottobre e novembre. In un’ottica di 

capacitazione dei soggetti che si sono attivati, sono state identificati nuovi ruoli e maggiori 

responsabilità: è stato identificato un “riferimento operativo”, ovvero la persona referente delle 

chiavi degli spazi e di tutte le questioni legate alla gestione (come ad esempio la segnalazioni 

di problematiche strutturali, di manutenzione, ma anche problematiche relazionali e di 

collaborazione, etc.) e un “riferimento organizzativo” ovvero la persona referente per la gestione 

delle del calendario condiviso e delle attività promosse. 

 

FASE 3 - Attività di validazione  

È stato organizzato un momento di riflessione a partire da quanto emerso dalle precedenti fasi 

del percorso. Venerdì 30, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre sono state organizzate, in 

modalità on-line, tre giornate di presentazioni, workshop interattivi e tavoli di lavoro, in 

collaborazione con il progetto UPPER, altro percorso di rilevante importanza che si sta 

sviluppando nel territorio di Latina. 

L'iniziativa ON - Il laboratorio di Officine di Città, ha previsto un primo momento di presentazione 

pubblica del percorso e un racconto a più voci che ha visto il coinvolgimento dei soggetti del 
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territorio che hanno animato la sperimentazione di uso temporaneo, della Dirigente comunale 

referente dello strumento del Regolamento sui beni comuni e di Leonardo Tedeschi, ospite 

appartenente alla Fondazione Innovazione Urbana del Comune di Bologna che ha illustrato 

alcuni buoni esempi a cui fare riferimento. Questa attività di apertura ha riscontrato una buona 

partecipazione, con 48 iscritti online, raggiungendo un picco di 384 dello streaming su 

Facebook, di cui 144 in diretta.  

La seconda giornata di ON ha avuto l’obiettivo di mettere a lavoro le comunità locali in una 

prospettiva maggiormente concreta: è stato organizzato il workshop sulla costruzione dei patti 

di collaborazione complessi, il primo momento laboratoriale sulla costruzione delle basi di un 

patto di collaborazione complesso. La prima fase dell’incontro è stato utile, all’Amministrazione 

Comunale, per raccontare gli obiettivi generali del regolamento di uso e gestione dei beni 

comuni e per illustrare l’iter per la presentazione dei patti di collaborazione complessi. La 

seconda parte dell’incontro, ha visto la suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro (uno per 

ciascuno spazio) e sono stati definiti, attraverso una scheda di lavoro, alcuni primi punti chiave 

da sciogliere per la definizione della proposta progettuale. Hanno preso parte a questa iniziativa 

30 persone. 
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Lo scenario  

La definizione dello scenario futuro per la co-gestione dei cinque immobili deve tenere conto 

di una serie di questioni trasversali ai cinque spazi. 

1) Il campo di azione del percorso e della strategia dell’amministrazione 

Il percorso, sin dalla fase di avvio, ha tenuto conto della valorizzazione di cinque immobili diffusi 

sul territorio, avendo l’obiettivo di creare una rete di spazi e soggetti attivi.  

La definizione del futuro di questi spazi, dunque, dovrà giocarsi contemporaneamente sulla 

dimensione locale e sovralocale. In primo luogo si opera in un campo locale: ciascun territorio 

infatti manifesta bisogni e necessità specifiche a cui dare risposta tramite gli usi e le funzioni da 

inserire all’interno di ciascuno spazio; in secondo luogo il percorso dovrà però tener conto della 

scala sovralocale, in riferimento al tema della rete che si vuole costruire immaginando che 

ciascuna spazio possa intercettare target diversificati, non strettamente locali e in grado di 

attrarre pubblici provenienti da diversi territori del comune. 

2) La “palestra civica” attivata dal percorso 

Officine di città ha sollecitato diversi soggetti di varia natura a costruire un terreno comune di 

confronto e scambio attorno alla valorizzazione di nuovi spazi di espressione e protagonismo 

civico. Le comunità coinvolte divengono quindi protagoniste del processo di trasformazione che 

promuove la collaborazione e la cooperazione dei soggetti, in un’ottica di co-

responsabilizzazione e coordinamento. 

3) Gli obiettivi generali del percorso 

Definizione, a scala urbana, di luoghi di aggregazione ibridi per l’erogazione di servizi e attività e, 

al contempo, costruire un “senso di comunità”, aumentando la consapevolezza degli abitanti e 

lavorando verso il miglioramento della qualità della vita nei territori. 

 

3. Vocazioni e piste progettuali per la definizione dei patti di collaborazione  

A valle del percorso di co-progettazione con le diverse comunità coinvolte, sono state 

identificate vocazioni e piste progettuali, approfondite e validate con i vari soggetti. Tali 

indicazioni sono da considerarsi come le linee guida che identificano alcune questioni puntuali 

che saranno poi declinate all’interno delle singole proposte di patti di collaborazione. 

 

EX TIPOGRAFIA  

L’ex Tipografia di Viale XVIII dicembre si presenta come uno spazio poco utilizzato e da 

valorizzare. Sono necessari alcuni lavori di manutenzione ordinaria e di piccoli interventi di 

miglioria dello spazio interno. Anche lo spazio esterno necessita di manutenzione e cura.  

Lo spazio si presenta, al suo interno, suddiviso in tre grandi blocchi: 
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• il primo blocco, di circa 120 mq totali, attualmente non è utilizzato ma sarà a breve affidato 

ad un’associazione giovanile vincitrice del progetto “Latinadamare” (affidataria anche di un 

chiosco sul lungomare e di un altro spazio all’interno di un piccolo immobile adiacente all’ex 

casa cantoniera di Borgo Sabotino) e ospiterà una sala polifunzionale dedicata ai temi 

dell’arte, della musica e della cultura.  

• Il secondo blocco, di circa 170 mq totali ( un grande spazio con annesse altre 3 stanze) è uno 

spazio ampio che è stato oggetto del percorso e che ha ospitato le iniziative legate alla 

sperimentazione di uso temporanea. è lo spazio su cui i soggetti mobilitati nel percorso 

Officine di Città stanno ragionando. 

• Il terzo blocco, di circa 70 mq, è attualmente suddiviso in piccoli ambienti ed ospita alcune 

realtà tra cui: Ass. APCAT (Ass. Provinciale dei Club Alcologici Territoriali), il centro di ascolto 

per famiglie e di reinserimento socio-lavorativo per soggetti fragili gestito dalla Coop. Il 

Gabbiano, il Laboratorio di Cucito Solidale gestito da AUSER, Ass. Le ali solidali, il Laboratorio 

di ceramica DAD (Differenti Artigiani Disinvolti) gestito dall’Ass. Solidarte. 

Il percorso di co-progettazione per la costruzione del futuro patto di collaborazione complesso, 

dovrà tener conto delle progettualità e dei soggetti già operativi, andando ad integrarsi rispetto 

a quanto già esistente.  

Lo spazio interno necessita di alcuni interventi di manutenzione straordinaria e di messa in 

sicurezza. 

La vocazione di questo spazio, a cui il patto di collaborazione dovrà fare riferimento, è legata 

alla cultura e alla creatività, uno spazio ibrido per la produzione e la fruizione culturale, 

dedicato ad attività di formazione, sperimentazione, programmazione e produzione culturale. 

Le piste progettuali su cui il patto di collaborazione dovrà lavorare sono le seguenti: 

PRODUZIONE E SPERIMENTAZIONE 

Spazio dedicato ad attività di produzione e sperimentazione culturale, attraverso la formazione, 

l’educazione  e il trasferimento di competenze a diversi target (scuole, utenti dei servizi ospitati 

nel terzo blocco dell’immobile, giovani creativi, ecc). Sarà un “laboratorio aperto” che si afferma 

come centro della creatività giovanile e come spazio culturale del territorio, in grado di 

raccogliere pubblici diversificati. Uno spazio dedicato alla progettazione, coinvolgimento e 

ingaggio, centro di un’evoluzione che vede la cultura come trainante, ma anche in grado di 

generare capacità progettuali, laboratoriali e di sperimentazione, oltre che di supporto 

all'intraprendenza giovanile. Vi è la necessità, inoltre, di individuare uno spazio di lavoro e di 

scambio come collettore di competenze e progetti comuni. 

PROGRAMMAZIONE CULTURALE 

Programmazione culturale unitaria continuativa, rivolta ad un bacino locale e sovralocale e 

animata dai molti soggetti che ruotano attorno al mondo della cultura e della creatività. Le 

iniziative e gli eventi che potranno essere organizzati in modo puntuale, o come esito di 

progettualità di varia natura o, ancora, in occasioni particolari attorno a cui costruire opportunità 

di discussione comune. Tra le attività, a titolo esemplificativo: laboratori artistici e/o di 
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artigianato; spazio di lavoro condiviso; attività di formazione, divulgazione e sensibilizzazione su 

diversi ambiti culturali (arte, musica, scienza, etc.) e dedicata a vari target.  

COMUNICAZIONE E ATTRATTIVITÀ 

Rendere gli spazi interni ed esterni alla struttura accoglienti e fruibili, attraverso l’installazione di 

arredi interni ed esterni leggeri e non permanenti, che possano essere amovibili a seconda 

dell’attività che dovrà essere svolta.  

Rilevante inoltre la necessità di costruire una strategia di comunicazione unitaria che sia in grado 

di restituire le diverse identità presenti nello spazio. 

 

EX SCUOLA MATERNA 

Nell’ex Scuola Materna di Via Milazzo, dal 2018, è attivo un patto di collaborazione per la cura e 

la gestione dell’area verde di pertinenza della scuola ed è gestito dal Comitato di Quartiere 

Latina Nord.  Il percorso di Officine di Città dunque, va ad interagire con un processo già attivato, 

in un’ottica di integrazione tra soggetti e proposte di attività. 

Il percorso attorno all’ex scuola può rappresentare, inoltre, un dispositivo di innesco per un 

processo di rigenerazione del territorio di Campo Boario, andando a creare sinergie con il 

contesto e altri spazi pubblici, come piazza Berlinguer, e con altre progettualità in corso, come 

il progetto UPPER (finanziato nell’ambito del progetto europeo Urban Innovative Action) che 

prevede l’apertura al quartiere e la fruizione dell’area verde dell’ex campo sportivo. 

Lo spazio interno dell’ex scuola necessita di interventi di manutenzione straordinaria e di messa 

in sicurezza. Lo spazio esterno, invece, essendo oggetto del patto di collaborazione in essere, 

non richiede interventi di manutenzione.  

La vocazione emersa fa riferimento in particolare all’aggregazione sociale e allo sport.  

Le piste progettuali su cui il patto di collaborazione dovrà lavorare sono le seguenti: 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

Rendere gli spazi interni alla struttura accoglienti e fruibili predisponendo punti di aggregazione 

legati principalmente ai bambini del quartiere, in coerenza con l’ex funzione dello spazio (ad 

esempio sala giochi e piccola biblioteca di quartiere). Rendere lo spazio ibrido, aperto alle realtà 

del territorio e a diverse attività, promuovendo una programmazione destinata a pubblici 

diversificati (bambini, giovani, adulti, anziani) che utilizzino lo spazio interno ed esterno per 

iniziative di aggregazione legate ai temi ambientali, sociali e culturali. Tra le possibili attività 

promosse dai soggetti, a titolo esemplificativo: laboratori creativi per adulti e bambini (arte, 

artigianato, orticultura); attività culturali (eventi, mostre, dibattiti); attività di educazione e 

formazione per diverse fasce di età (come ad esempio una scuola di italiano per stranieri, 

doposcuola, corsi di inglese, corsi di alfabetizzazione informatica, etc.). Data la prossimità alla 

struttura, è possibile creare delle sinergie di usi con Parco Berlinguer, prosecuzione fisica e 

concettuale, in stretta connessione con il giardino dell’ex scuola. 
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PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI E ATTIVI  

Uno spazio, ma anche un quartiere, che promuove stili di vita sani ed attivi attraverso 

l’organizzazione di iniziative sportive e motorie, di aggregazione e animazione sociale sfruttando 

anche una rete di spazi aperti e pubblici del territorio, come piazza Berlinguer o l’ex campo 

sportivo del progetto UPPER. Le attività legate allo sport hanno come caratteristica quella di 

sviluppare la capacità motoria, ma anche la capacità e l’educazione al movimento, anche nella 

città. Questa pista di lavoro può generare la costruzione di spazi di opportunità per il 

miglioramento del quartiere (anche da un punto di vista fisico) e dello stile di vita dei suoi abitanti, 

oltre che a lavorare su una strategia di più ampio respiro, che vede la città come impianto 

sportivo diffuso e che si fonda sull’uso degli spazi pubblici (parchi, piazza, aree verdi, cortili) come 

palestre a cielo aperto per promuovere occasioni di coesione e inclusione sociale.  

PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Costruire una programmazione unitaria ed eterogenea, oltre ad una strategia di comunicazione 

che sia in grado di restituire le diverse identità presenti nello spazio e che diventi riconoscibile 

rispetto alle sue vocazioni. 

 

EX CASA CANTONIERA  

L’ex casa cantoniera, è collocata a Borgo Sabotino, frazione prossima al lungomare e a percorsi 

naturalistici e monumenti di interesse sovralocale. Il lotto dell’ex Casa Cantoniera, per un totale 

di circa 5000 mq, comprende l’immobile centrale, un parco pertinenziale e un’area giochi, un 

campetto da calcio, un gazebo in legno e un’ulteriore struttura sul retro, in passato “casa del 

custode”. In particolare quest’ultima sarà affidata ad un’associazione giovanile vincitrice del 

progetto “Latinadamare” (affidataria anche di un chiosco sul lungomare e di un altro spazio 

all’interno dell’ex tipografia) e ospiterà una sala prove e di registrazione. Il futuro patto di 

collaborazione, dunque, dovrà essere in grado di dialogare con questa nuova funzione e con il 

gruppo di giovani che animerà questo spazio. 

La vocazione dello spazio è legata all’ambiente, all'aggregazione sociale e culturale. Uno 

spazio aperto al territorio ma che possa intercettare, soprattutto nella stagione primaverile ed 

estiva, anche un pubblico proveniente da altre zone della città.  

Le piste progettuali su cui il patto di collaborazione dovrà lavorare sono le seguenti: 

AGGREGAZIONE E SCAMBIO INTERGENERAZIONALE 

Promozione di attività sociali e culturali dedicate a diversi target tra cui bambini, famiglie, anziani 

e giovani, in cui possano crearsi anche degli scambi tra diverse generazioni: a titolo 

esemplificativo orti condivisi e didattici, momenti di letture e di racconti sulla storia e la memoria 

del borgo e del territorio pontino svolta dagli anziani per i bambini, etc. La socialità e la cultura, 

dunque come motore per unire generazioni e interessi diversi, attraverso iniziative di varia natura 

che potranno svolgersi all’interno dell’ex casa cantoniera e all’esterno, nel parco pubblico.  
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PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI E ATTIVI  

La presenza del campetto e del parco può rappresentare l’occasione per promuovere stili di vita 

attivi, attraverso diverse attività motorie e favorendo l'aggregazione anche da un punto di vista 

sportivo, coinvolgendo diversi pubblici. In questa prospettiva, ad esempio, si potrebbe 

immaginare di realizzare una piccola ciclofficina (anche mobile) e una area di sosta per ciclisti 

amatori, vista la vicinanza dell’ex casa cantoniera a percorsi e itinerari storico-naturalistici e al 

lungomare. La possibilità di creare un’area di sosta e una piccola ciclofficina potrebbe 

rappresentare un elemento utile alla fruizione turistica lenta, soprattutto nella stagione 

primaverile/estiva. Inoltre, vi è la possibilità di offrire altri servizi di supporto al turismo come ad 

esempio la collocazione di un “punto informazione” e l’organizzazione di gite ed itinerari storico-

naturalistici. 

SENSIBILIZZAZIONE SULL’AMBIENTE  

Il valore ambientale del territorio necessita di uno spazio dedicato alla sensibilizzazione e 

all’informazione sui temi dell’ambiente, del paesaggio e della salute. Si prevede la promozione 

di un osservatorio sull’ambiente e sulla salute, uno strumento di cittadinanza attiva: uno spazio 

virtuale e fisico che riceve e diffonde informazioni sullo stato degli ecosistemi presenti nel 

territorio (mare, canali, campagna circostante), redige rapporti, articoli, ricerche, segnalazioni di 

eventi e manifestazioni, e osservazioni di fenomeni inusuali, coinvolgendo esperti in materia 

dialogando con organi pubblici preposti. L’osservatorio potrebbe dedicare una sezione specifica 

all’ex centrale elettronucleare attraverso la raccolta di storie e testimonianze, riportando 

l’attenzione pubblica su un impianto localizzato a circa 1 chilometro dal borgo. L’osservatorio, 

inoltre, potrebbe ospitare e promuovere attività legate alla salute (con gli ambulatori e la sede 

dell’AVIS localizzati di fronte l’ex casa cantoniera). 

 

EX CINEMA ENAL 

L’ex Cinema Enal di Latina Scalo, dopo la dismissione dalla sua funzione di cinema, ha 

attraversato diverse stagioni di uso temporaneo. Lo spazio, di proprietà demaniale, nel 2018 ha 

mosso l’interesse e l’attivazione da parte di alcuni abitanti ed è stato svolto un lavoro di 

coordinamento e confronto tra le diverse realtà associative del territorio con il fine di animare lo 

spazio e restituirlo alla comunità. Le associazioni che si sono aggregate hanno costituito una 

rete informale chiamata “Insieme per Latina Scalo – cinema Enal”. Nel marzo del 2019 il gruppo 

ha ottenuto le chiavi dello spazio ed è stato avviato un percorso di coordinamento importante 

che ha portato a diversi incontri periodici e alla stesura di un primo regolamento d’uso dello 

spazio, volto ad incoraggiare e sostenere lo spirito di collaborazione ed inclusione tra le varie 

associazioni che fanno parte della rete informale. Per questa ragione, le Officine di Città hanno 

avuto l’obiettivo, in questo specifico contesto, di lavorare a supporto di un percorso già avviato 

e andando ad integrare una serie di riflessioni per lo sviluppo futuro del progetto. 

La vocazione dello spazio, in coerenza con il percorso già attivato, è legata alla musica, all’arte 

e allo spettacolo. 
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Le piste progettuali su cui il patto di collaborazione dovrà lavorare sono le seguenti: 

CONSOLIDAMENTO E PROMOZIONE DELLA RETE  

Al fine di strutturare e sostenere il percorso già attivato, sarà necessario costruire una strategia 

per il consolidamento e la promozione della rete attraverso anche la formalizzazione del 

raggruppamento in, ad esempio, associazione di secondo livello. questa forma giuridica 

riconosciuta potrà rendere maggiormente sostenibile il percorso anche da un punto di vista 

economico grazie alla possibilità di poter promuovere come associazione di secondo livello, 

attività formali di reperimento di risorse (sponsorizzazioni, partecipazione a bandi, etc.). 

PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Consolidare l’attività di programmazione culturale condivisa e inclusiva, promuovendo attività 

che fanno riferimento a diversi target (giovani, adulti, bambini, anziani, etc.). Oltre alla fruizione 

possono essere immaginate attività di varia natura tra cui, ad esempio, laboratori, eventi, mostre, 

corsi di formazione che siano, però, prodotte in una modalità site-specific, e quindi connesse con 

il senso e le vocazioni dello spazio e del suo territorio.  

Inoltre, vi è la necessità di impostare un piano strategico di comunicazione per creare un 

“marchio” unico che identifichi l'eterogeneità dei soggetti della rete e le attività. 

OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO INTERNO  

Lo spazio interno è un grande open space e andrebbe pensato nella sua suddivisione interna 

attraverso l’utilizzo di arredi leggeri e non permanenti che possano essere amovibili a seconda 

dell’attività che dovrà essere svolta. 

 

EX CENTRO SOCIALE 

Il centro sociale è localizzato a Borgo Piave, frazione “porta di ingresso” a Latina dalla Strada 

Statale Pontina 148. Lo spazio, rappresenta il primo edificio comunale costruito durante la 

bonifica, utilizzato inizialmente come dopolavoro e poi, prima della sua chiusura, come scuola 

materna.  

La prossimità della scuola primaria, che attualmente occupa il piano terra della struttura per 

via dell’emergenza sanitaria legata al covid19, e la vicinanza all’Istituto Istruzione Superiore San 

Benedetto (alberghiero e agrario), rappresentano delle occasioni per promuovere attività di 

aggregazione, di formazione ed educazione per bambini e giovani.  

Per queste ragioni le vocazioni identificate fanno riferimento ai temi dell’aggregazione e 

dell’apprendimento in particolare per queste fasce di popolazione.  

Le piste progettuali su cui il patto di collaborazione dovrà lavorare sono le seguenti: 

AGGREGAZIONE GIOVANILE 

Spazio ibrido che lavora in primo luogo sui temi dell’aggregazione per diverse fasce di età, in 

particolare quella adolescenziale/giovanile, ma che possa, al contempo attraverso un’offerta e 

una programmazione integrata poter aggregare anche fasce di popolazioni diverse. Aggregare 
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anche in termini di relazioni tra i diversi soggetti attivi sul territorio, con l’obiettivo di generare 

progettualità e attività congiunte. 

APPRENDIMENTO E FORMAZIONE 

Promuovere iniziative di apprendimento e formazione per i giovani del territorio, una sorta di 

“scuola pratica” per l’ingresso al mondo del lavoro da parte dei più giovani, anche nell’ambito 

dell’alternanza scuola lavoro o impresa formativa simulata.  Lo spazio inoltre potrà essere sede 

di attività educative e di sensibilizzazione con le scuole primarie rispetto a tematiche specifiche 

(a titolo esemplificativo: laboratori sull’ambiente, sulla storia del territorio, etc.). Ma potrà 

accogliere anche altri percorsi formativi dedicati ad altri target (adulti, anziani).  

ACCOGLIENZA, PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE  

Rendere maggiormente fruibili gli spazi interni ed esterni al centro sociale attraverso 

l’installazione di arredi leggeri, in modo da poter accogliere funzioni di diversa natura lungo tutto 

l’arco della giornata (ad esempio alcuni spazi interni possono essere pensati per poter essere 

doposcuola, ma anche come spazio dedicato ad attività ricreative per anziani). 

Costruzione di una programmazione unitaria ed eterogenea, oltre ad una strategia di 

comunicazione che sia in grado di rendere riconoscibile lo spazio rispetto alle sue vocazioni. 

 

4. Soggetto gestore e livelli di ingaggio  

L’individuazione di un programma gestionale dovrà tenere in considerazione una modalità di 

co-gestione da realizzare attraverso il patto di collaborazione complesso e che consenta di 

definire le responsabilità, i ruoli e le attività svolte dai vari soggetti coinvolti.  

figura 2 – schema modello gestionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo livello 

Secondo livello 

Terzo livello 
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Le modalità di co-gestione sono suddivise in tre livelli di ingaggio di seguito approfonditi. 

Ruolo di co-gestore (primo livello) 

Rappresenta lo “zoccolo duro” della gestione. Al fine di rendere questa attività più efficace ed 

efficiente si suggerisce un numero massimo di 5 soggetti, ciascuno dei quali dovrà essere 

referente di almeno una pista progettuale e/o attività di gestione. 

Le responsabilità di questo gruppo di soggetti fanno riferimento a:  

• attività di gestione ordinaria: apertura e chiusura degli spazi, manutenzione ordinaria e 

pulizia; 

• attività di coordinamento, progettazione e programmazione: strutturazione di una cabina di 

regia; gestione calendario delle attività, promozione di progetti sociali e/o culturali da 

implementare nel tempo, etc.);  

• attività per il reperimento di risorse (applicazione a bandi pubblici, campagne di 

crowdfunding, etc.);   

• attività di comunicazione off-line (identità grafica, predisposizione del materiale di 

comunicazione di base, etc.)  e on-line (apertura e gestione sito web/pagine social; piano 

editoriale, etc.) 

• gestione, promozione e alimentazione del calendario di attività attraverso iniziative di varia 

natura. 

 

Ruolo di partner co-produttore (secondo livello) 

Gruppo di soggetti partner che supporta il progetto di gestione e che co-produce, insieme al 

primo livello, iniziative e attività di varia natura. Essendo un ruolo con minori responsabilità non 

viene indicato un numero massimo di soggetti. 

Le responsabilità fanno riferimento principalmente a: 

• attività di progettazione: costruzione e promozione di progetti sociali e/o culturali da 

implementare nel tempo;  

• attività per il reperimento di risorse: applicazione a bandi pubblici, campagne di 

crowdfunding, etc.;  

• supporto nella diffusione della comunicazione on-line e off-line;  

• promozione e alimentazione del calendario di attività attraverso iniziative di varia natura. 

 

Ruolo di co-produttore “satellite” (terzo livello) 

Gruppo di soggetti che può far riferimento ad una rete più ampia di interesse cittadino, che co-

producono alcuni dei contenuti culturali, sociali, di animazione degli spazi. 

Le responsabilità di questi soggetti fanno riferimento a: 
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• promozione e alimentazione del calendario con attività di varia natura, più o meno 

continuative nel tempo e all’interno di uno o più spazi; 

• supporto nella diffusione della comunicazione on-line e off-line. 

 

Ruolo/figura trasversale  

Potrà essere individuata una figura specifica di coordinamento, il community manager, un 

“gestore intelligente” che accompagna la coalizione di soggetti. Questa figura potrà essere 

individuata all’interno del gruppo di co-gestione di primo livello o tramite una call ad hoc. 

Il Community Manager è una figura che si occupa, di concerto con il partenariato: 

• della co-gestione: della definizione del programma, della gestione e del coordinamento 

delle attività, dei servizi e delle iniziative che si svolgono, in un'ottica di continuità d'uso e 

flessibilità degli spazi; 

• dello sviluppo e gestione di nuove progettualità che interessano lo spazio, promosse dai 

soggetti del partenariato; 

La sua attività di gestione deve avere come oggetto:  

a) la programmazione attraverso la messa a punto di un palinsesto di attività ed iniziative; 

b) la rete di soggetti che gravitano attorno a quello spazio, con la costruzione e continua 

alimentazione di una coalizione di progetto;  

c) un lavoro di rete con gli altri spazi di Officine di Città e più in generale con altri spazi della città 

(musei, scuole, etc.) 

 

Ruolo dell’Amministrazione Comunale  

Il Patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e cittadini o realtà attive, concordano 

tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei 

beni comuni. Per tale ragione l’Amministrazione Comunale si assume, all’interno del percorso, 

le seguenti responsabilità: 

• supervisionare in termini di indirizzo strategico e di uso pubblico degli spazi; 

• supportare le coalizioni dei soggetti con la messa a disposizione di una figura interna a cui 

fare riferimento; 

• farsi carico delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza negli immobili 

che necessitano di tali opere; 

• concordare con i soggetti gestori modalità di cessione e uso degli spazi (canone 

concessorio, eventualmente anche pari a zero, cessione d’uso gratuita, etc.); 

• farsi carico di una quota delle spese legate alle utenze. 
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5. Dalla sperimentazione al Pre-patto di Officine di Città  

Nell’ambito del progetto Officine di Città, è stata promossa una sperimentazione di uso collettivo 

dei cinque spazi a partire dal mese di agosto.  

L’Amministrazione Comunale ha individuato nel Patto di collaborazione complessa lo strumento 

adatto a formalizzare l’accordo tra tutti i soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione 

nei cinque diversi spazi (oltre a quelli che, rispondendo alla manifestazione di interesse appena 

pubblicata, potranno aggiungersi). 

La sperimentazione si è articolato in due fasi. 

La prima ha riguardato lo svolgimento della sperimentazione estiva nei mesi di agosto e 

settembre. Le varie associazioni che si sono attivate, sono state responsabili collettivamente 

dell’uso degli spazi e, al contempo, individualmente nell’ambito degli eventi da ciascuno 

organizzati. Tuttavia, per facilitare e rendere autonomo lo svolgimento delle diverse attività è 

stato individuato, in ciascuno dei cinque spazi, un soggetto che è stato referente rispetto al 

coordinamento con il gruppo di lavoro di Officine di Città, e che si è occupato di custodire e 

consegnare le chiavi dello spazio ai vari soggetti che hanno animato il calendario.  

La seconda fase, ancora in corso, ha visto la prosecuzione dell’attività di sperimentazione ma 

con nuovi ruoli e responsabilità date ai soggetti che si sono attivati. Sono stati individuati due 

riferimenti: uno operativo, che detiene ufficialmente le chiavi degli spazi ed è referente di tutte 

le questioni legate agli spazi; uno organizzativo che coordina e gestisce il calendario condiviso 

In accordo con l’Amministrazione e per consolidare anche gli esiti del percorso di Officine di 

Città, è stato predisposto un documento formale, che anticipa i cinque patti di collaborazione 

complessi e che mette insieme tutti e cinque gli spazi e i rispettivi referenti. Il Pre-patto Officine 

di Città, da un lato riconosce e valorizza la sperimentazione temporanea, dall’altro costruisce le 

condizioni per la costruzione del patto di collaborazione complesso, impegnando formalmente 

i soggetti che si sono attivati. 

 

6. Comunicazione e strumenti di programmazione in campo  

Per la buona riuscita della co-gestione degli spazi, la comunicazione tra i soggetti responsabili 

della gestione degli spazi e il pubblico più ampio assume un’importanza cruciale. Al fine di 

agevolare questo flusso comunicativo e renderlo efficace, sono stati predisposti una serie di 

strumenti. 

• Una rubrica condivisa, dove raccogliere i contatti di tutti gli individui coinvolti, inclusi i diversi 

ruoli nell’organizzazione. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/134TAhRmLJCC6Yx99mK9Usz3qu8DBMc1O-

px3dvoVGMc/edit#gid=0  

• Un calendario condiviso, gestito dai referenti operativi e organizzativi di ciascuno spazio, 

consultabile da tutte le associazioni, per agevolare la programmazione e garantire la 

massima trasparenza nell'assegnazione degli spazi e degli orari.  
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/15jVJdNVmFSYgKFfUdQqmqrATuORpfd6pe13vc43vaz

0/edit?ts=5f782f73#gid=1800257090  

• Un gruppo Facebook a disposizione delle associazioni, ma anche dei cittadini non coinvolti 

direttamente, per il confronto, lo scambio di idee ed opinioni e l’interazione tra le associazioni 

ed il pubblico. https://www.facebook.com/groups/888202828294450 

Questi tre strumenti si sono rivelati essenziali durante la fase di sperimentazione di Agosto e 

Settembre e soprattutto nei mesi di Ottobre e Novembre durante i quali le associazioni hanno 

operato con più autonomia organizzativa.  

Per il futuro, potrebbe rivelarsi utile l’attivazione di una piattaforma di comunicazione di gruppo 

più efficace ed immediata per permettere alle associazioni un’interazione più fluida, agevolando 

il processo organizzativo. Il tipo di canale andrà deciso di comune accordo, capendo le diverse 

necessità e possibilità (ad esempio potrebbe essere attivato un gruppo privato su Facebook, un 

gruppo di Whatsapp o un canale Telegram). Questo nuovo strumento potrebbe poi essere 

replicato in scala più ampia per consentire la comunicazione tra le associazioni che operano nei 

diversi spazi e creare una rete che promuova la collaborazione e lo scambio di idee, conoscenze 

e best practice. 

A livello di comunicazione esterna, si potrebbe riprendere il lavoro svolto finora tramite i canali 

ufficiale del Comune di Latina ed implementarlo tramite l’attivazione di account specifici di 

Officine di Città che servano non solo per promuovere la rete degli spazi e le attività al loro 

interno, ma anche come punto di contatto tra le associazioni e il pubblico. Questo passaggio 

richiede l’individuazione di una figura super partes che possa farsene carico o un livello di 

organizzazione tra spazi più articolato, pertanto la sua fattibilità va quindi valutata attentamente. 

 

7. Patti di collaborazione complessi e “messa a regime”  

Il punto di arrivo del percorso illustrato fin qui consiste nella definizione e stipula di un accordo 

che formalizzi e regoli, da un lato, modalità di cessione e uso degli spazi e, dall’altro, ruoli e 

responsabilità dei soggetti che si prendono in capo la gestione degli stessi. 

Di fatto quest’ultima fase sancisce la chiusura della fase di sperimentazione, fa tesoro di quanto 

emerso in termini di opportunità e criticità, e apre la fase ordinaria e di messa a regime. 

Lo strumento del Patto di collaborazione complesso, presente nel Regolamento comunale, 

regola la collaborazione tra cittadini, cittadine e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e 

la gestione in forma condivisa dei beni comuni. 

La definizione dei contenuti puntuali dei cinque patti ha preso avvio nel corso delle due giornate 

dedicate a ON- il laboratorio di officine di città, ma dovrà essere completata. 

Nello specifico, ci sono tre articoli del patto di collaborazione complesso che richiedono una 

declinazione puntuale e specifica su ciascuna esperienza. 
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Per avviare la definizione dei contenuti specifici è stato progettato e svolto un workshop di due 

ore organizzato con un momento iniziale e finale di lavoro in plenaria e con una sessione centrale 

di lavoro di co-progettazione, in parallelo su cinque tavoli, uno per ciascuno spazio. 

Nelle sessioni in parallelo il lavoro ha riguardato, specificatamente, i tre seguenti articoli: 

 

ARTICOLO 2 – PATTO DI COLLABORAZIONE COMPLESSO. OBIETTIVI E AZIONI DI 

CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA 

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa saranno gestite dal Comune 

di Latina e dal proponente in diversi step di avanzamento che saranno decisi in fase di co-

progettazione. 

 

Per ciascun patto andranno definite puntualmente le azioni di cura possibili che possono 

riguardare, in termini generali, attività quali manutenzione ordinaria, pulizia, cura dello spazio 

interno ed esterno etc. In merito invece alla gestione, le azioni possibili possono invece 

riguardare attività quali definizione ruoli e responsabilità, costruzione di un organigramma, 

gestione della programmazione, etc. 

 

ARTICOLO 4 - PATTO DI COLLABORAZIONE COMPLESSO. RESPONSABILITÀ 

Le attività previste nell’ambito del Patto di collaborazione verranno svolte sotto la 

responsabilità del Proponente. Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione e a 

rispettare indicazioni e modalità operative che il Comune di Latina ritiene opportuno indicare 

per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza. Il firmatario in rappresentanza 

del gruppo di cittadini attivi si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella 

realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di collaborazione, di coordinarli e di 

vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato. 

 

Rispetto al tema delle responsabilità e dei ruoli ogni realtà, prima di arrivare alla sottoscrizione 

del patto, è importante che discuta e definisca una propria struttura di governance, così come 

definito al capitolo 4 delle presenti Linee guida. 

 

ARTICOLO 7 – PATTO DI COLLABORAZIONE COMPLESSO. FORME DI SOSTEGNO 

Il Comune di Latina sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso attività di 

formazione specifica. Eventuali altre forme di sostegno possono essere concordate in fase di 

co-progettazione. 

 

Analogamente ai due precedenti, anche l’art. 7 può avere declinazioni specifiche per ciascun 

Patto sottoscritto. È utile sottolineare che è importante che l’Amministrazione dia precedenza a 
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quelle attività di supporto e di formazione che hanno carattere trasversale e che possono 

rafforzare e qualificare il lavoro di gruppo (a titolo esemplificativo comunicazione, fundraising, 

coalition building, etc.). 

 

8. Sostenibilità e possibili sviluppi  

Per molti progetti di questa natura il raggiungimento di un equilibrio economico può essere 

estremamente difficoltoso, in una situazione caratterizzata da costi certi (spesso anche sotto 

stimati) e ricavi totalmente incerti. Un secondo problema, strettamente connesso al precedente, 

è legato alle piccole economie, ovvero al fatto che molti progetti con queste caratteristiche 

hanno una dimensione contenuta, al di sotto, quindi, di quella soglia critica sufficiente a 

giustificare un presidio gestionale adeguato e un ingaggio di medio-lungo periodo delle 

persone che ne animano l’azione. Un terzo problema è legato alla capacità finanziaria (e in alcuni 

casi anche progettuale) dei soggetti che si assumono la responsabilità della gestione e, quindi, 

alla possibilità di ottenere finanziamenti, prestiti, grant, contributi da soggetti erogatori siano essi 

banche, fondazioni, etc. 

Le risposte prevalenti alla fragilità economica sono rappresentate da un grande coraggio dei 

gestori (“partiamo e poi vedremo”), dalla speranza che alcune attività più profittevoli (ad esempio, 

bar e ristorazione) possano venire consentite all’interno delle convenzioni/patti stipulati con 

l’ente proprietario, divenendo di fatto le vere fonti stabili di ricavo, e dalla percezione che alcune 

fonti straordinarie possano diventare ordinarie (grant, premi, contributi di varia natura). 

Nel caso dei cinque spazi di Officine di Città, le voci di costo e di ricavo di un possibile modello 

economico, in capo ai soggetti gestori, possono essere così riassumibili:  

COSTI 

• canone di locazione 

• utenze 

• manutenzione ordinaria e pulizie 

• arredi e allestimenti 

RICAVI 

• tessere associative 

• bigliettazione per attività culturali 

• donazioni 

• contributi e grant 

 

In un quadro economico di questa natura è utile dunque pensare che la sostenibilità possa 

passare anche attraverso tre attività trasversali, comuni ai 5 spazi. 

• Un punto caffetteria/bar che, oltre all'offerta "minima" di un bar, può vendere prodotti in 

accordo con altri operatori della ristorazione locale. Si tratta di un'attività chiave in quanto: 
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- consente di lavorare sulla sostenibilità economica della riattivazione garantendo introiti 

al progetto prima, e alla gestione poi; 

- rappresenta un importante spazio di aggregazione e rafforza la dimensione pubblica 

dello spazio (anche dello spazio esterno, dove possibile); 

- supporta gli eventi e le attività che si organizzano all'interno dello spazio. 

Nessuno degli spazi è però predisposto per accogliere un punto caffetteria/bar, per cui 

occorre procedere ad un intervento di adeguamento delle strutture ed eventualmente 

anche delle destinazioni d’uso degli immobili. 

• La locazione a costo calmierato di alcuni degli spazi a soggetti esterni alla rete, 

compatibilmente con la programmazione prevista e in modo residuale. 

• Reperimento di risorse aggiuntive attraverso attività di crowdfunding, partecipazione a bandi, 

grant, etc. di tutti gli spazi congiuntamente. Per il raggiungimento di questo obiettivo è 

opportuno proseguire il processo avviato per arrivare a definire: 

- obiettivi strategici e risultati attesi misurabili. In sede di definizione del Patto può essere 

opportuno richiedere un forte orientamento al risultato, piuttosto che una serie di 

impegni di mezzi e strumenti; 

- creare un Comitato misto (amministrazione/sottoscrittori, con la presenza di uno o più 

attori terzi), che verifichi progressivamente i risultati raggiunti e identifichi nuove sfide e 

un eventuale riallineamento di obiettivi sia per ciascuno spazio che per l’insieme dei 

cinque; 

- richiedere un bilancio sociale/culturale annuale, con identificazione di attività, output e 

outcome – impatti (per quanto riguarda gli impatti, questi possono essere definiti su attori 

diversi dai beneficiari primari delle attività erogate dagli spazi, e articolati su un orizzonte 

temporale di lungo periodo). 

 

9. Prossimi passi 

Nei primi mesi del 2021 si proseguirà con il percorso di Officine di Città, attraverso 

l’implementazione di tre filoni di attività che riguardano: 1. Accompagnamento alla strutturazione 

dei 5 patti di collaborazione complessi; 2. Formazione e trasferimento di competenze ai soggetti 

che hanno preso parte al percorso; 3. Azioni trasversali di coordinamento. 

 


