Centri di
competenza:
facciamo il punto.

Competenze per le città: una
mappatura degli attori italiani

Restituzione degli esiti dell’indagine
sui centri di competenza, a cura di
Urban Lab Torino ed AUDIS

All’interno dei processi di rigenerazione urbana Amministrazioni comunali e soggetti
territoriali si avvalgono sempre più spesso del sostegno, del supporto e dell’azione dei centri
di competenza per lo sviluppo territoriale
città, ecc. che operano all’intersezione tra innovazione dal basso e quadri strategici e operativi
dall’alto.
pubblico, posizionamento all’interno del dibattito politico urbano, i centri di competenza
vengono spesso intesi come vettori di una maggior efficacia ed efficienza dei
processi di trasformazione urbana.
Intercettando target, interessi, esigenze, opportunità, orientamenti di natura molto varia,
operano spesso come facilitatori dei processi di attivazione pubblico-privata per lo
sviluppo del territorio, risolvendo ai vari livelli alcune criticità apparentemente
“fuori portata” dell’attore pubblico, e colmandone a volte le carenze. Al
contempo, questo tipo di organizzazioni svolgono spesso il ruolo di trait-d’union tra attori
messa a sistema di risorse, energie ed opportunità.
per competenze, capacità, skills e azione, può essere un buon punto di partenza per avviare
un ragionamento di più ampio respiro sulla dimensione operativa e pratica delle politiche
rispondere sempre più urgentemente, dall’adattamento climatico, alle nuove povertà, ai
diritti di cittadinanza, tanto per citarne alcune. Problematiche e opportunità emergenti, come
la necessaria ricostruzione delle nostre città a valle dell’emergenza sanitaria, o l’enorme
rendono sempre più urgente capire di quali tipi di conoscenza pratica e operativa disponiamo,
e di cosa invece abbiamo bisogno, quali saperi vadano messi a sistema, quali ambiti vadano
potenziati e supportati meglio, quali nuove prospettive debbano essere incorporate nelle
politiche per la città.
Per ragionare su come pensare, progettare e realizzare la città del futuro,
pensiamo che partire dalle competenze e dalle esperienze che i nostri sistemi
territoriali sono già capaci di mettere in campo, possa essere un buon punto di
partenza. Per questo motivo la raccolta di informazioni presentata in questo documento mira
a costruire un archivio delle esperienze portate avanti dai centri di competenza,
con l’obiettivo di deﬁnire con più precisione il campo all’interno del quale
know-how, skills e capacità si esprimono e si attuano; studiarne i meccanismi,
le potenzialità e le possibili traiettorie di sviluppo; esplorare come espanderne
le potenzialità e il raggio di azione.
L’indagine, condotta tra marzo e maggio 2021 è stata curata da Torino Urban Lab in

Per rivedere il primo incontro organizzato sul tema, clicca qui

come base di partenza per avviare una discussione a livello nazionale sul ruolo che i centri di
competenza possono giocare per la rigenerazione del nostro territorio.
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In che anno
è stato
attivato?
1

1960

1970

Qual è la
sua mission
(principale)?
analisi svolta per parole chiave

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2

3

4

5

i colori si riferiscono al numero di
centri attivati per anno

Su che tipo di iniziativa?

Di che tipo di organismo si tratta?
Associazione, comitato o
altra organizzazione no-profit

No profit
,

NG O

Dipartimento/settore, ente strumentale
della Pubblica Amministrazione

Organismo di natura privata

Ufficio e/o gruppo di lavoro all'interno
di un dipartimento universitario/ente di ricerca

Privata
impresa sociale

Fondazione

Laboratorio di ricerca

partnership pubblico privata

Pubblica
Fondazione di diritto privato senza fini
di lucro che realizza attività di interesse pubblico
Centro di ricerca interdipartimentale (di secondo
livello, ossia senza autonomia amministrativa)
Associazione, comitato o altra organizzazione
no-profit, Fondazione
Coordinamento tra enti del terzo settore

Quante persone
Competenza?

lavorano per il Centro di

Qual è il suo orizzonte
temporale di sviluppo?

Lungo termine

Mandato politico/amministrativo

Progetto a termine/progetto pilota

1-2

2-4

4-6

Quante di queste sono

6-8

8-10

oltre 10

strutturate*?

* contratto di assunzione a tempo indeterminato

Medio-lungo termine in funzione
della disponibilità di risorse

Il master si attiva anno dopo anno in ragione
del raggiungimento di un numero minimo di iscritti

È un progetto di impresa

1-2
1-2

2-4
2-4

4-6
4-6

6-8
6-8

8-10
8-10

oltre10
10
oltre

In quali di queste aree si collocano
le principali expertise a disposizione
del centro di competenza?

Ci sono delle aree rispetto alle
quali il centro di competenza che
rappresenti potrebbe/vorrebbe
espandere la propria expertise?

Il Centro di Competenza che
rappresento si occupa di:

Quali sono i principali target
con cui dialoga/lavora?

Supporto alla progettazione
di politiche

32

Sviluppo locale e innovazione sociale

29

Sviluppo e accompagnamento di
processi partecipativi

29

Mappature, raccolta dati, casi studio,
best practices
Ricerca

33
54
63

%

Organizzazioni straniere (soggetti
analoghi stranieri, autorità pubbliche,
reti, organismi dell’UE)

%

Università e centri di ricerca

%

Soggetti privati (imprese, attori
economici, organizzazioni di categoria)

%

Singoli cittadini o organizzazioni
di cittadini

%

Terzo settore, associazioni, NGO

%

Municipalità, autorità pubbliche,
società pubbliche e municipalizzate

27
4

Rigenerazione urbana, riattivazione di spazi dismessi,
housing sociale

1

Progettazione integrata

1

Concorsi di progettazione

1

Sostenibilità ambientale

1

Sviluppo operativo

1

63
69
87

Valuta il livello di pertinenza
di queste deﬁnizioni rispetto
al ruolo giocato localmente
dal centro di competenza
che rappresenti

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

Le definizioni
proposte non sono
soddisfacenti?
Suggeriscine una tu...

• Living Lab di
quartiere
• Nodo di connessione
tra l’amministrazione
e il territorio
Agenzia di
sviluppo
locale

Arena e luogo
di dialogo tra
attori

Centro di
documentazione e
informazione

• Incubatore di
strategie di
rigenerazione per la
città, Aggregatore di
competenze interne
all’ente
• Messa in rete di
infornazioni e risorse
• Cultura della città per
una partecipazione
informata dei
cittadini

Centro di
produzione
culturale

Incubatore
di proposte e
progetti

Luogo per
coinvolgimento e
capacitazione dei
cittadini

• il ruolo giocato
localmente non è
rilevante rispetto
a quello giocato a
livello nazionale
• ecosistema dedicato
all’innovazione
sociale

Come si rapportano le attività
del centro di competenza con
le politiche promosse dalla
municipalità?
Contribuiscono a
strutturare/definire
le politiche e le azioni
Contribuiscono a
far emergere istanze
e bisogni
Contribuiscono a
diffonderle/comunicarle
Contribuiscono ad
attuarle (mandato
diretto della municipalità)
Ne influenzano gli esiti
dall'esterno, agendo in
maniera indipendente

inoltre:
•

L’organizzazione non ha un rapporto diretto con l’amministrazione comunale, sviluppa
progettualità in modo indipendente o per enti locali di tutto il territorio regionale

•

Contribuiscono a mettere in relazione bisogni e azioni

•

Testano nuove modalità di lavoro/pratiche/servizi/soluzioni

•

Nessun rapporto con la municipalità

Puoi elencare i tre soggetti principali
con cui hai lavorato nell’arco degli
ultimi anni?

Saresti interessato ad
accedere a corsi e occasioni
di apprendimento e
formazione sui campi di
expertise che ti mancano/
interessano?

No

Non so
Non
so

No

Si, anche a
Si,
anche
pagamento
a pagamento

Si, ma solo se
Si,
ma
solo
gratis
se gratis

Colors

abba

molti

molto

per n

poco

Vacancy e riuso

Adattamento climatico degli spazi urbani

Adattamento
climatico degli
spazi urbani

Spazio pubblico e qualità della vita

Spazio pubblico
e qualità della
vita

Strumenti di partecipazione digitale

Strumenti di
partecipazione
digitale

Nuove forme
dell’abitare

Spazi di vita e
lavoro

Moltissimo

Poco

Per niente

Moltissimo

Poco

Per niente

Spazi di vita e di lavoro

Abbastanza

Molto

Molto

Abbastanza
Nuove forme dell'abitare

Moltissimo

Molto
Poco

Abbastanza

Molto

Poco

Per niente

Poco

Poco

Abbastanza

Moltissimo

Abbastanza

Moltissimo

Vacancy e riuso

Per niente

Moltissimo

Abbastanza

Abbastanza
Poco

Per niente

Moltissimo

Molto

Molto

Molto

Su quali temi?

Strumenti finanziari per la rigenerazione urbana

Strumenti
rigenerazione
urbana

