The Innovation in Politics Awards 2018

Stato

Italia

Ente

Comune di Milano

Responsabile del
progetto

Anna Scavuzzo, Vice Sindaco
Laura Galimberti, Assessore all’Educazione e all’Istruzione
Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti

Nome del
progetto

Adotta un nonno

Descrizione

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Io non spreco”, il cui obiettivo è la
riduzione dello spreco alimentare nelle mense scolastiche attraverso
diverse azioni. “Adotta un nonno” si rivolge agli anziani seguiti dai servizi
sociali e ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di
Milano, con il duplice obiettivo di non sprecare i pasti non consumati e di
promuovere il confronto e la conoscenza intergenerazionale, favorendo
l’integrazione e l’inclusione.
I “nonni” condividono il pranzo nelle scuole con gli alunni e trascorrono con
loro un momento importante della giornata evitando, così, di pranzare in
casa da soli. In tal modo si favorisce un’educazione inclusiva, attenta alle
relazioni, e si promuove l’incontro fra generazioni diverse. Mentre gli anziani
si rimettono in gioco trasmettendo il patrimonio di conoscenza e di valore di
cui sono depositari, i bambini impreziosiscono e rendono stimolante questo
incontro attraverso la loro allegria e curiosità, che porta spesso a creare una
relazione che va oltre il momento del pranzo e continua in aula.
Il progetto a oggi ha coinvolto oltre 200 anziani e 3000 studenti per un totale
di quasi 2000 pasti completi che non sono stati sprecati e buttati.

Categoria

Qualità della vita

Link al sito

www.youtube.com/watch?v=ENBYy9D6wx0&feature=youtu.be
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Stato

Italia

Ente

Comune di Ferla (SR)

Responsabile
del progetto

Michelangelo Giansiracusa, sindaco

Nome del
progetto
Descrizione

BorgoAlbergo

Categoria

Prosperità

Link al sito

http://www.comune.ferla.sr.it/borgoalbergo

BorgoAlbergo è il primo paese - albergo del Sud Italia, dotato di un sistema
di accoglienza turistica integrato e inclusivo di tutte le realtà ricettive presenti
sul territorio. Inaugurato nel 2015, integra le imprese turistico ricettive
ricadenti sul territorio comunale di Ferla con l’innovativa forma di
accoglienza definita “Ospitalità diffusa”, riqualificando le case dismesse nel
borgo e identificandole con i soprannomi degli antichi proprietari.
L’ospitalità diffusa con le case del borgo ha permesso la partecipazione di
semplici cittadini che hanno sviluppato reddito, sostenibilità e sviluppo
economico aprendosi e accogliendo nelle loro case, spesso ereditate e
pertanto disabitate, ai turisti attraverso la guida del Comune di Ferla.

The Innovation in Politics Awards 2018

Stato

Italia

Ente

Comune di Milano

Responsabile del
progetto

Cristina Tajani, assessore a Politiche del lavoro, Attività produttive,
Commercio e Risorse umane

Nome del
progetto
Descrizione

Crowdfunding civico

Categoria

Qualità della vita

È il primo caso in Italia di un governo locale che utilizza lo strumento di
crowdfunding per co–finanziare progetti di pubblico interesse ad alto
impatto sociale, con lo scopo di promuovere idee innovative che
migliorassero la qualità di vita dei cittadini. Se queste iniziative, presentate
su una piattaforma online, raggiungevano il 50% del budget tramite
donazioni, la Pubblica Amministrazione si faceva carico del restante 50%.
Il comune ha così sperimentato metodi innovativi per finanziare progetti
importanti, coinvolgendo in maniera diretta i cittadini nelle scelte
decisionali.
La partecipazione è stata ampiamente incoraggiata, sia dal comune che
dai media.
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Stato

Italia

Ente

Comune di Chieuti, Comune di Serracapriola

Responsabile del
progetto

Diego Iacono, Sindaco
Giuseppe D’Onofrio, Sindaco

Nome del progetto Hopeificio
Descrizione

Il progetto è promosso dalla cooperativa sociale Medtraining di Foggia in
collaborazione con l’ASP “Castriota e Corroppoli”, e sostenuto dalla
Fondazione con il Sud. punta a inserire giovani con disabilità psichica al di
sotto dei 40 anni nel mondo del lavoro, promuovendone l’inclusione sociale,
attraverso dei percorsi di formazione specifici. A seguito delle attività di
formazione svolte, alcuni di questi saranno assunti da una cooperativa per la
gestione di un frantoio dell’Alto Tavoliere, e di tutte le attività connesse. Con
questa iniziativa si è voluto riconoscere il diritto al lavoro come diritto
fondamentale per l’inclusione di una persona con disabilità.

Categoria

Diritti Umani

Link al sito

http://www.esperienzeconilsud.it/hopeificio/
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Stato

Italia

Ente

Comune di Latronico (PZ)

Responsabile
del progetto

Vincenzo Castellano, vicesindaco

Nome del
progetto
Descrizione

La Banca del Riciclo

Categoria

Ecologia

Link al sito

https://www.youtube.com/watch?v=RPS8pNulI44

È il primo progetto in Basilicata, e uno dei pochi nel Sud Italia, che promuove
il principio di “rifiuto come risorsa”: ai cittadini che smaltiscono imballi in PET,
HDPE e alluminio negli appositi eco compattatori, è riconosciuto un
corrispettivo economico da spendere negli esercizi commerciali di Latronico
convenzionati. In questo modo si instaura un circolo virtuoso che promuove
da un lato le attività commerciali locali, dall’altro premia i cittadini virtuosi
diffondendo una coscienza ambientale sempre più significativa.
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Stato

Italia

Ente

Comune di Bologna

Responsabile del
progetto

Giuliano Barigazzi, Assessore alla Sanità e al Welfare

Nome del
progetto
Descrizione

Laboratori di Comunità

Categoria

Qualità della vita

Link al sito

https://www.youtube.com/watch?v=RPS8pNulI44

I Laboratori di Comunità hanno come obiettivo quello di promuovere
l’inclusione e la coesione sociale, intervenendo in maniera innovativa e
creando sinergie tra pubblico, privato, comunità locale e terzo settore. I
destinatari sono individui e gruppi residenti nelle aree degradate, in
condizioni di marginalità e a rischio di esclusione sociale, che vengono
coinvolti nella vita cittadina attraverso attività come portierato di quartiere,
palestra popolare, produzione di pasta fresca, attività di sartoria e
laboratorio di autobiografia e narrazione del territorio. Da tali attività stanno
nascendo alcune Start-Up in grado di auto-produrre piccole forme di reddito
per i partecipanti.
Le attività supportano e potenziano realtà già esistenti, prevedono interventi
diretti sul territorio e la riqualificazione di edifici presso cui hanno sede i
Laboratori.
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Stato

Italia

Ente

Comune di Parma

Responsabile del
progetto

Michele Guerra, Assessore alla Cultura

Nome del
progetto
Descrizione

Officine ON/OFF

Categoria

Lavoro

Link al sito

http://officineonoff.com/

Promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Parma,
ideato e gestito dalla Cooperativa Sociale Gruppo Scuola in collaborazione
con l’Associazione On/Off, il progetto nasce nel 2013 per supportare
l’autoimprenditorialità e l’occupabilità giovanile attraverso l’utilizzo di
strumenti, spazi, approcci e servizi collaborativi come il coworking, il fablab,
l’accompagnamento alla progettazione d’impresa, la didattica innovativa e
l’educazione non formale.
Dall’apertura sono stati realizzati 200 laboratori con le scuole, ospitati quasi
100 co-worker e altrettanti makers, supportato la nascita e lo sviluppo di 15
microimprese, accompagnando la crescita imprenditoriale e professionale
di giovani under 35 del territorio. È riconosciuto a livello nazionale come best
practice nell’ambito delle politiche giovanili per la sperimentazione di un
nuovo modello pubblico-privato di gestione di un luogo collaborativo,
intergenerazionale e comunitario a sostegno dell’innovazione sociale e
tecnologica del territorio.
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Stato

Italia

Ente

Comune di Palermo

Responsabile del
progetto

Giuseppe Mattina, Assessorato alla Cittadinanza Solidale, Diritto e Dignità
dell'Abitare, Beni Comuni, Partecipazione

Nome del
progetto
Descrizione

Ragazzi Harraga

Categoria

Diritti umani

Link al sito

http://www.non6solo.it/ragazziharraga/

Il progetto realizza percorsi d’inclusione sociale per minori migranti non
accompagnati nella città di Palermo, tenendo conto delle loro potenzialità.
Oltre a un servizio di housing sociale, sono realizzati laboratori e tirocini
lavorativi con alternanza scuola/lavoro, ed ha aiutato a superare stereotipi
e chiusure identitarie per ribaltare la narrazione delle migrazioni attraverso
la valorizzazione delle risorse di questi giovanissimi.
Il progetto ha suscitato un’ampia partecipazione anche al di fuori della rete
dei partner, attraverso il coinvolgimento delle aziende (anche attraverso la
campagna #iostoconharraga), delle scuole, dei tutori volontari, di tutti gli
operatori sociali dei centri di accoglienza, ma anche di centinaia di privati
cittadini che hanno partecipato attivamente ai tanti momenti pubblici
organizzati
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Stato

Italia

Ente

Comune di Livorno

Responsabile del
progetto

Ina Dhimgjini, Assessore al Sociale, Sanità, Terzo Settore e Politiche
Abitative dal 09.07.2014 al 25.07.2018.

Nome del
progetto
Descrizione

Reddito di cittadinanza locale

Categoria

Diritti umani

Link al sito

http://www.comune.livorno.it/_nuovo_notiziario/it/default/29080/Reddito-diCittadinanza-Locale-ecco-il-bando-per-il-2018.html

Il reddito di cittadinanza locale ha come obiettivo quello di ripensare gli
strumenti di welfare locale, creando un sistema di sostegno concreto alle
famiglie in difficoltà economica aggiuntiva. Le famiglie possono partecipare
ad un bando, da cui viene poi stilata una graduatoria che concede
agevolazioni economiche ai partecipanti in cambio di almeno 8 ore
settimanali di attività di pubblico interesse, come la pulizia e sorveglianza
dei parchi. Le attività si svolgono in coordinamento con il Centro per
l’Impiego.
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Stato

Italia

Ente

Comune di Torino

Responsabile del
progetto

Paola Pisano, Assessore all’Innovazione

Nome del
progetto
Descrizione

Torino City Lab

Categoria

Prosperità

Link al sito

www.torinolivinglab.it

Il progetto mira a supportare la realizzazione di “Laboratori di Innovazione”
sul territorio, al fine di abilitare il co-sviluppo ed il testing di idee e soluzioni
innovative per il vivere urbano, coinvolgendo la Pubblica Amministrazione,
le imprese, il mondo della ricerca e le comunità. Partito con il lancio di “living
lab settoriali”, il progetto sta evolvendo verso una piattaforma di testing
sempre aperta in qualunque ambito e momento dell’anno, in grado di
consentire il testing di innovazioni di frontiera.
Le comunità e i cittadini (in forma singola o associata) vengono coinvolti nel
cosviluppo e testing di soluzioni innovative che hanno ad oggetto la qualità
del vivere a livello urbano. Diventano protagonisti di processi di
alfabetizzazione tecnologica, essendo coinvolti in processi di innovazione
urbana in via diretta. Particolare attenzione viene posta al coinvolgimento
delle scuole, che utilizzano i living lab per attività educative/formative.

