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Rigenerare le ci!à con le infrastru!ure sociali
Documento per la costruzione di una rete nazionale
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Promosso da KCity – Rigenerazione urbana
Con Fondazione IFEL, Forum Nazionale del Terzo Se!ore, Assifero
In collaborazione con Impresa Sociale

La rigenerazione deve approcciare le trasformazioni del ter-
ritorio in modo integrato e facendo leva sulla dimensione co-
munitaria. Ora che il PNRR investe risorse sulla rigenerazione, 
questo manifesto mira a raccogliere energie e competenze per ri-
a!ermare la dimensione sociale delle politiche di rigenerazione.

L’iniziativa è stata assunta di comune accordo tra i promoto-
ri a conclusione del confronto dello scorso 15 giugno in occa-
sione della presentazione del volume P. Co"ino, A. Franchi-
na,” Proge"are beni comuni. Da vuoti urbani a luoghi della 
comunità”, Pacini Editore, 2021.

Nell’ultimo decennio il tema della rigenerazione ha assunto 
una posizione di primo piano nel diba!ito sulle strategie di 
sviluppo urbano e con esso lo stimolo ad approcciare le tra-
sformazioni in modo integrato, cercando sempre di coniuga-
re tra loro aspe!i fisici e aspe!i sociali. 

L’esperienza della pandemia, poi, ci ha permesso di tocca-
re con mano l’importanza della dimensione comunitaria e 
della sua cura all’interno di qualsiasi proge!o con cui si am-
bisce ad a!rezzare la ci!à e migliorarne la dotazione nella 
prospe!iva dello sviluppo sostenibile.

Nona caso, all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR) la rigenerazione è posizionata nell’ambito delle 
politiche per la coesione e l’inclusione sociale, ed in partico-
lare all’interno della componente “infrastru!ure sociali, fa-
miglie, comunità, terzo se!ore”: fa!o tu!’altro che scontato, 
se consideriamo che il tema è stato per molto tempo confuso 
con quello della riqualificazione edilizia. Quando parliamo di 
“infrastru!ure sociali”, quindi, non pensiamo soltanto alla 
realizzazione materiale di asset immobiliari fisici destinati ad 
ospitare servizi con cui soddisfare bisogni della colle!ività, 
ma anche al tessuto di reti e relazioni comunitarie che va pro-
mosso, alimentato, coltivato e curato per garantire il funzio-
namento di questi stessi servizi e il loro utilizzo più e"cace, 
in un’o!ica di inclusione, solidarietà e mutuo aiuto.

Questa spinta a ra#orzare l’a!enzione per la dimensione so-
ciale delle politiche di rigenerazione chiama in causa uno 
spe!ro variegato di a!ori, portatori di interessi, competenze 
e risorse che devono essere messe a sistema, evitando due 
rischi di cui il passato ci ha dato ampia dimostrazione:
-  Il rischio di creare contenitori che rimangono vuoti e inuti-

lizzati perché non inseriti nel tessuto di reti e relazioni che 
dovrebbe alimentarlo.

-  Il rischio di promuovere proge!i con le comunità che ri-
sultano e"meri perché sconnessi dalla gestione concreta 
degli spazi fisici e delle a!rezzature destinate a fini sociali.

Da questo punto di vista la creazione di nuove “infrastru!u-
re sociali” nell’accezione sopra richiamata rappresenta una 
traie!oria di innovazione sfidante e quanto mai opportuna 
per rendere il PNRR uno strumento virtuoso a cui a"dare 
la capacità di resilienza e il benessere nelle aree urbanizzate.

Serve uno sforzo importante per coordinare energie e compe-
tenze che hanno tradizionalmente lavorato su binari paralleli.

Vanno individuati modelli di riferimento e parametri d’im-
pa!o comuni capaci prima di ispirare e poi di monitorare 
l’andamento dei proge!i in modo unitario.

È fondamentale scomme!ere sulle sinergie che possono 
scaturire anche dai proge!i orientati al sociale e accompa-
gnare dal punto di vista metodologico l’integrazione (nel 
tempo e nello spazio) dei diversi aspe!i da cui può dipendere 
l’e"cacia degli stessi.

Ma sopra!u!o vanno individuate e a!ivate fonti di finanzia-
mento complementari a quelle già riservate dal PNRR: gli 11 
miliardi destinati specificamente alle infrastru!ure sociali 
non bastano. Non perché sono pochi in assoluto, ma perché si 
tra!a di fondi vincolati alle spese per “investimenti”. Non sono 
contemplate, cioè, spese per la gestione delle azioni immateriali 
che, abbiamo de!o, rappresentano una componente decisiva.

Gli interventi di rigenerazione urbana devono sempre cerca-
re la sintesi tra dimensione materiale e dimensione immate-
riale del cambiamento: cantiere “fisico” e cantiere “sociale” 
sono complementari nella creazione delle nuove infrastrut-
ture comunitarie, ma le condizioni di integrazione vanno an-
cora puntualmente individuate. 

Crediamo che l’individuazione delle risorse necessarie e del-
le modalità per a!ingervi passi proprio a!raverso un per-
corso di a!ivazione di ampio respiro, che me!a al centro la 
creazione di un nuovo sistema di competenze per la gestione 
strategica del processo di rigenerazione urbana.

È indispensabile che ciascuno degli a!ori coinvolti si me!a 
a disposizione di un percorso comune, all’interno del quale 
contano la volontà di collaborare per definire un nuovo ap-
proccio operativo generativo di nuove risorse.

Le Istituzioni e gli Enti locali in particolare devono occupar-
si di potenziare le conoscenze e i saperi del proprio perso-
nale tecnico-amministrativo, abituato ad agire in una logica 
se!oriale, sapendo che la gestione interse!oriale potrebbe 
perme!ere di fare economie di risorse.
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Le Istituzioni e gli Enti locali in particolare devono oc-
cuparsi di potenziare le conoscenze e i saperi del proprio 
personale tecnico-amministrativo, abituato ad agire in una 
logica se!oriale, sapendo che la gestione interse!oriale po-
trebbe perme!ere di fare economie di risorse.

Il terzo se!ore può contribuire a ridisegnare le filiere 
dell’organizzazione dei servizi, se prende seriamente l’im-
pegno a riconfigurarsi da sogge!o deputato a gestire “bi-
sogni” (e"e!o “stampella” del sistema pubblico) ad a!ore 
specializzato nell’a!ivazione delle comunità e generatore 
di risorse relazionali e immateriali (e"e!o “leva”).

Il mondo della filantropia deve assecondare questo proces-
so di innovazione, facendosi carico di dar concretezza all’i-
dea che le risorse da distribuire non sono solo quelle di tipo 
monetario, ma sono anche e sopra!u!o quelle immateriali 
(saperi e competenze) che, debitamente veicolate, possono 
contribuire a fare la di"erenza.

I promotori dello sviluppo immobiliare e i gestori dei fon-
di dedicati alla rigenerazione urbana devono assumersi 
l’onere di sviluppare proge!i-pilota, entro cui siano messi 

alla prova nuovi modelli di business sociale in grado di so-
stenersi.

I professionisti della rigenerazione urbana, infine, per 
parte loro possono impegnarsi ad accompagnare a livello 
locale questi processi di innovazione interdisciplinare, for-
nendo supporto metodologico e garantendo apprendimen-
to in corso d’opera.

All’intersezione tra questi impegni reciproci e nella ricerca 
delle possibili convergenze può scaturire un campo di azio-
ne di straordinario interesse e utilità per la nuova stagione 
delle politiche di rigenerazione urbana che scomme!ono 
sulle infrastru!ure sociali.

Questo manifesto, nell’inquadrare in via preliminare la vi-
sione della domanda di innovazione necessaria, vuole con-
tribuire ad avviare di un percorso di costruzione di una 
rete nazionale, che aggreghi sogge!i portatori di risorse 
e competenze utili al percorso prospe!ato. 

La strada è lunga ma le ragioni e le opportunità per comin-
ciare o"erte dai territori sono molte.


