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Che cosa faremo oggi

1. Comunità/community tra teoria e pratiche

2. Quali sono gli elementi aggreganti per una 
comunità?

3. Design di comunità: alcuni strumenti utili!!!
-Disegniamo le prime mosse
-Costruiamo il nostro rituale!

Prima di iniziare però…….

Che cosa faremo oggi?
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Strumenti per supportare la  nascita e la 
crescita delle COMMUNITY

Tutti noi oggi partecipiamo o co-progettiamo comunità.
Piccole, grandi, online o offline.Lo facciamo perché abbiamo bisogno di stare, di condividere idee, passioni e solitudini.

Le comunità, se ben progettate, sono per noi i servizi di oggi e di domani. Aiutare a farle crescere 
e a renderle sostenibili nel tempo è il nostro obiettivo. 

www.communitytoolkit.it  
info@communitytoolkit.it

http://www.communitytoolkit.it/
mailto:info@communitytoolkit.it


Cosa mettere al centro della progettazione 
delle attività?

Un approccio 
COMMUNITY BASED

Partiamo dalle definizioni
Nelle scienze sociali ha due significati!

Nella sociologia classica comunità 
serve a definire un tipo particolare di 
relazioni sociali poste alla base di 
collettività che coinvolgono 
l'individuo nella sua totalità: il 
termine evoca le piccole comunità di 
villaggio ma rimanda anche alla 
comunità nazionale, comprende la 
famiglia ma anche qualsiasi unità 
sociale in condizioni di alta 
integrazione.

Nella sociologia contemporanea, invece, 
comunità è in genere sinonimo di 
comunità locale. La più autorevole 
proposta di questo dopoguerra di una 
teoria sistematica, The social system di 
Talcott Parsons, comprende il concetto di 
comunità solo per indicare quel tipo di 
collettività "i cui membri condividono 
un'area territoriale come base di 
operazioni per le attività giornaliere.”
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Cosa mettere al centro della progettazione 
delle attività?

Un approccio 
COMMUNITY BASED

Partiamo dalle definizioni

Comunità reale VS Community virtuale

In antropologia l’essere umano, come 
animale sociale, per evolversi e 
sopravvivere ha bisogno di imparare, 
scambiare informazioni e relazioni 
con il suo prossimo. L’estensione di 
questo fenomeno si sviluppa quindi 
fin dalle prime interazioni, dapprima 
con i gesti, per poi iniziare ad utilizzare 
veri e propri codici di linguaggio che 
ad oggi chiamiamo “lingue di 
comunicazione”.

La Social Community è un luogo dove 
scambiarsi opinioni ed informazioni per poi 
convergere in vere e proprie discussioni. 
Seppur siano spazi in continuo mutamento, 
il core della Community rimane essere 
sempre l’interesse/passione per un tema. 
La Community, può essere adatta a 
qualsiasi età e luogo, può utilizzare il 
mezzo di comunicazione che sente più 
affine alla propria visione.



Cosa mettere al centro della progettazione 
delle attività?

Un approccio 
COMMUNITY BASED

Tutti ne parlano!



Perchè è così fondamentale parlare di community?

Un approccio COMMUNITY BASED



Cosa mettere al centro della progettazione 
delle attività?

Un approccio 
COMMUNITY BASED

I due modelli contemporanei



Cosa mettere al centro della progettazione 
delle attività?

Un approccio 
COMMUNITY BASED

Cosa si intende per Comunità / Community?

TRE CARATTERISTICHE CON CUI SI DEFINISCONO LE COMMUNITY

1. CONSAPEVOLEZZA CONDIVISA (intenzionalità)
2. RITUALI E  TRADIZIONI
3. SENSO DI RESPONSABILITÀ MORALE

ma anche:

4. SET DI INTERESSI E VALORI COMUNI
5. INTELLIGENZA COLLETTIVA

 



Cosa mettere al centro della progettazione 
delle attività?

Cosa si intende per Comunità / Community?

TRE CARATTERISTICHE CON CUI SI DEFINISCONO LE COMMUNITY

CONSAPEVOLEZZA CONDIVISA
(intenzionalità)

RITUALI E  TRADIZIONI



Cosa mettere al centro della progettazione 
delle attività?

Cosa si intende per Comunità / Community?

TRE CARATTERISTICHE CON CUI SI DEFINISCONO LE COMMUNITY

SENSO DI RESPONSABILITÀ 
MORALE

SET DI INTERESSI E VALORI COMUNI
INTELLIGENZA COLLETTIVA



Perchè nascono le community e attorno a cosa si aggregano le persone?

L’emergere della comunità

Territorio

Spazio

Passione

Missione

Condizione

Pratica



Territorio

      Social street 



Territorio

      Comunità di expat 



https://www.facebook.com/officinagabetti15/

Territorio Spazio

      Vicini di casa
 

https://www.facebook.com/officinagabetti15/


Community hub: spazi e strutture di servizio che ospitano informazione ed erogazione di servizi di 
welfare pubblico, insieme ad attività ad elevato impatto sociale. 
Sono spazi ibridi, di difficile definizione: fanno inclusione sociale e allevano talenti, generano coesione 
attraverso la contaminazione

Elementi caratterizzanti
Commercio di prossimità
Spazi di aggregazione
Attività culturali di quartiere

Che hanno come effetto  
Welfare di comunità 
Sviluppo territoriale
Servizi per il quartiere

Territorio Spazio

      Community Hub
 



Missione Territorio

                   Retake // Fridays for Future



                   Gengle

Condizione



Pratica

                   Idrotalenti



                   Co-working

Spazio Pratica



                     Viaggi avventure nel mondo // Mammamiaaa!  

Passione



Spotify Community

Spotify Diventa una 
Rockstar!                                                                                                                                                                                     

                  Dal servizio alla Community!                



Diventa un 
AMBASSADOR!                                                                                                                                                                                     

Diventa un 
CO-CREATOR!                                                                                                                                                                                     

                  Dal servizio alla Community!                



                  Dalla Community al servizio!                



Valori dell’org. 
(Mission
Vision

Purpose)

Progettazione 
degli spazi e dei 
prodotti/servizi

Modello di 
governance

Ascolto del
territorio

Progettare una
community

La progettazione di una 
community e la sua capacità di 
crescere dipende non solo dal 
disegno delle interazioni, ma 
anche dalle scelte strategiche 
effettuate durante la 
definizione di:

-valori dell’organizzazione 
-posizionamento e apertura 
con il territorio 
-ampliamento dell’offerta 
complessiva
-modello gestionale e di 
governance

                 Modello di progettazione integrata di una community                



Che cosa faremo oggiGli scenari

Tutela della filiera 
agroalimentare locale

Valorizzazione turistica del 
territorio

Artigianato e transizione 4.0



               Da dove partiamo?               

5 FOTO E UN CLAIM 
CHE RACCONTANO LA VOSTRA COMMUNITY NEL 2030!



Caratteristiche 
COMMUNITY



Apertura
PARAMETRI (1/5)



PARAMETRI | Apertura della community

La community è 
chiusa a specifiche 
persone. 

La community è 
aperta ad individui 
selezionati secondo 
alcuni parametri (es, 
tema, spazio, etc)

La community è 
aperta a chiunque 
voglia entrarci

L’apertura di una community definisce chi partecipa e chi non partecipa alla 
community.

Chiuso Semi-aperto Aperto

Definizione



APERTURA | Semi - Aperta

SOCIAL STREET

La social street è una community che si 
aggrega intorno ai bisogni degli abitanti di una 
determinata strada. I suoi residenti si 
aggregano intorno al desiderio di stare insieme 
e al mutuo aiuto. L’identità è data dal territorio 
in cui si abita ma anche dall’essere una social 
street e quindi riconoscersi in una serie di 
valori che gli sono dati. La possibilità di 
crescere è ridotta e in alcuni casi infatti ci si è 
aperti a più strade. La crescita non è una 
priorità e a volte ne limita la gestione. 



APERTURA | Aperta

Airbnb

Airbnb è una community aperta perchè vi 
possono partecipare tutti coloro che hanno 
una stanza da mettere a disposizione; sia 
cittadini che professionisti. Il valore 
aggregativo non è più focalizzato sulla 
condivisione di uno spazio vuoto, come un 
tempo, ma sul senso di appartenenza a un 
mondo più ampio. La community ha più 
capacità di crescita ma rischia di perdere 
l’identità iniziale. 



Coinvolgimento
PARAMETRI (2/5)



PARAMETRI | Coinvolgimento

L’organizzazione 
fornisce le 
informazioni 
necessarie ad 
acquisire la 
conoscenza di un 
servizio

Il coinvolgimento indica il grado di partecipazione dell’utente in un servizio.

Essere 
informato Co-gestire

Definizione

Co-produrreCo-progettareEssere 
Consultato

doing FOR doing WITH

L’organizzazione 
richiede pareri, 
suggerimenti su un 
tema, un servizio.

L’utente partecipa 
alla definizione di 
parti del servizio, 
contribuendo alla 
sua progettazione

L’utente eroga 
in maniera 
diretta parti del 
servizio

L’utente gestisce, 
condurre e 
amministrare parti 
del servizio, in 
maniera diretta.  
Prendere decisioni



Festival BOTTOM UP!

Il nuovo festival di architettura di Torino nato su 
iniziativa dell’Ordine degli Architetti e della 
Fondazione per l’architettura / Torino. 

L’obiettivo è diffondere la conoscenza 
dell’architettura contemporanea e favorire pratiche 
di trasformazione urbana dal basso partendo 
dalle idee della comunità che, attraverso processi 
di crowdfunding e dibattiti pubblici, saranno 
trasformate in realtà.

.

COINVOLGIMENTO | 
Coprogettare



Community Host - Impact Hub

I servizi di Community Host della rete Impact 
Hub sono gestiti dagli stessi membri della 
rete, attraverso un sistema di scambio di 
benefici. Ad ogni coworker che si assume il 
ruolo di Host vengono riconosciuti benefit da 
“spendere” all’interno della stessa rete (es: 
postazioni gratuite, accessi illimitati ai 
contenuti, global membership)

.

COINVOLGIMENTO | 
Cogestire 



Governance
PARAMETRI (3/5)



PARAMETRI | Governance

Per governance intendiamo le pratiche di  gestione e governo della community. 
Quale il sistema di relazioni tra il management team e la community?

Erogare Animare Accompagnare

Definizione

Abilitare

Fornire servizi 
top-down che 
vengono offerti ai 
clienti/fruitori

Fornire servizi top-down, 
con il supporto di 
iniziative di animazione, 
coinvolgimento e 
attivazione. Solitamente 
sono aggregati attorno 
ad eventi di interesse dei 
clienti/fruitori.

Attivare, supportare e 
guidare la community nella 
partecipazione alla 
produzione e gestione di 
servizi e attività comuni. 
Facilitazione delle iniziative 
volta a aumentare il grado di 
autonomia del gruppo. 

Creare le condizioni in 
cui i membri assumono la 
responsabilità della 
progettazione,produzione 
e gestione di servizi e 
attività comuni.

Infrastruttura + strumenti + 
competenze

Passivo Attivo



Tempo
PARAMETRI (4/5)



PARAMETRI | Tempo

Tempo di permanenza
Il tempo identifica la permanenza minima e massima dei membri di una community

Definizione

Breve < 6 mesi Medio 6 / 1 anno Lungo > 1 anno



Servizi
PARAMETRI (5/5)



PARAMETRI | Servizi

Servizi focalizzati sul 
risolvere un bisogno nel 
modo più efficace ed 
efficiente possibile

FOCUS SULLA 
SOLUZIONE

Servizi focalizzati a 
costruire relazioni tra 
utenti ed erogatori

FOCUS SULLA QUALITÀ 
DELL’INCONTRO

I servizi possono essere modulati sul continuum definito da due estremi: performance, come 
focus sulla soluzione e relazione, come focus sulla qualità dell’incontro

Performance Relazione

Definizione



UBER
performance

BlaBlaCar 
relazione



Biblioteca comunale
performance

Biblioteca sociale
relazione



Il Provocatore
Da dove partire?

“Il provocatore intende mostrare e concatenare le 
risorse disponibili con gli obiettivi desiderabili, 
mostrando azioni puntuali e veloci”



1. Attua un’immediata strategia di coinvolgimento
 

2. Permette di identificare le risorse a disposizione
 

3. Offre occasioni di osservazione e monitoraggio
 

4. Aiuta a disegnare gli step intermedi di un piano di lavoro a lungo 
termine

Perchè è importante?





Rituali
COMMUNITY



Avventure nel mondo

Raduno nazionale

Casa del quartiere

Celebrare il compleanno dello spazio



Il nostro rituale: NOME

In poche parole...

scrivi qui

Cosa lo rende significativo per la 
nostra community (i suoi elementi 
identitari e distintivi)

scrivi qui

Immagine significativa
frequenza: scrivi qui

dove: scrivi qui

Chi coinvolge e come partecipa la 
community

scrivi qui

come viene comunicato e da chi

scrivi qui

chiuso aperto



E adesso tocca a voi!

Condividiamo il lavoro



CONTATTI
v.asquini@itinerariparalleli.org

GRAZIE!!!!



Profili 
I MEMBRI DELLA COMMUNITY



immagine 
profilo: scegli tra 
quelle 
disponibili o 
cercane di 
nuove online

Nome

età:   scrivi qui 

Abita:

A due passi dal 
luogo delle 

attività 

Dall’altra parte 
della città

insieme a: scrivi qui 

Le sue più grandi passioni

scrivi qui

Le sue più maggiori frustrazioni

scrivi qui

Partecipa alle vostre attività / 
usa i vostri spazi...
tutti i giorni una volta al mese

▢ da sol* ▢ insieme a …..

per partecipare a ….

Partecipa/Viene qui 
perchè siete gli unici 
che...

Qui ho conosciuto...



La vision della 
community



Strumento Vision
Attività 

Siamo nel 2030. Chiudi gli occhi e immagina il mondo intorno a te. Cosa succede vicino e 
lontano? Immagina un futuro desiderato, pur consapevole di sfide e cambiamenti. 

Ricevi una chiamata da un giornalista che chiede della tua community.

Ecco le sue domande:
- Mi può spiegare brevemente cos’è ……..(NOME DELLA COMMUNITY)? 

(dov’è, chi lo gestisce, che cosa ci si fa, chi partecipa?)
- Mi racconta una storia significativa? Qualcosa di bello che è successo grazie a questo 

progetto? 
- Può descrivere ………………. (NOME DELLA COMMUNITY) con una frase?

Rispondi alle domande del giornalista nella slide successiva



Nome Community

In quali luoghi (fisici o 
virtuali) prende vita la tua 
community: 

Chi la gestisce: Che cosa si fa/quali le 
principali attività: 

A chi è rivolta/Chi 
partecipa: 

Una Storia: Immagine: 

LA COMMUNITY  in una frase: 



Governance Map
Quale ruolo per i nostri membri?

“Qual è il sistema di relazione fra i membri 
e fra questi e il management team?”



Chi Definizione Attività Esempio

Utente Coloro che  utilizzano il servizio in 
maniera passiva senza produrre 
valore per la comunità.

/ Utilizzare gli spazi 
/ Consumare
/ Usufruire del servizio, 
prodotto

/ coworker, 
utilizzatore degli spazi 
(Impact Hub)
/ consumatore dei 
servizi commerciali 

Sostenitori Coloro che hanno aderito 
attivamente alla community e 
producono valore per essa

/ Partecipare agli eventi della 
community 
/ Dare feedback, commentare 
e rilanciare le attività proposte
/ Frequentare con continuità 
lo spazio e la proposta 
culturale offerta

/ coworker attivo (IH)
/ coworker “social” (IH)
/ super customer 

RUOLI ALL’INTERNO DI UNA COMMUNITY



Chi Definizione Attività Esempio

Attivisti (super 
user)

Coloro che utilizzano il servizio 
ripetutamente e ricoprono un ruolo 
all’interno della comunità

/ Propongono e gestiscono 
community events
/ Accolgono e supportano gli 
utenti/nuovi arrivati
/ Assistono
/ Co-progettano la proposta 
culturale

/ Coworking Host 
/ Responsabile attività 
culturali ( area musica, 
area attività giovani,..)

Referenti Coloro che sono un vero e proprio 
punto di riferimento per 
l’organizzazione e che co-partecipano 
alla sua costruzione

/ Gestiscono un sotto gruppo di 
coworker 
/ Organizzano gli incontri e le 
attività
/ Si coordinano con il gruppo di 
organizzatori interni

/ Referente hub 
/ Referente territoriale 
e/o centro locale

RUOLI ALL’INTERNO DI UNA COMMUNITY





Learning Memo (compiti per casa!)

Dovrei iniziare a... Dovrei smettere di… Continuo a....

START STOP CONTINUE

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami

Sono un 
post-it, 
usami


