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Premesse

La cooperativa sociale OfficineVispa, attiva nella gestione dei servizi/
progetti di Sviluppo di Comunità nelle periferie della città di  Bolzano 
e, nello specifico del progetto PSI, nel quartiere don Bosco, attua 
interventi capaci di avvicinare, unire e fornire elementi di lettura della 
complessità dei territori. Il nostro intento è quello di contribuire ad 
instaurare, insieme alle persone con cui veniamo in contatto, un dia-
logo in grado di tenere insieme la capacità di coinvolgere, ingaggiare 
e fertilizzare quella che pensiamo ed agiamo quotidianamente come 
una “comunità di cambiamento”. 

Come generatori di questo cambiamento pensiamo le periferie 
come luoghi liminali ed al confine ma in quanto tali permeabili alla 
 trasformazione generativa della realtà.  
Il progetto PSI si pone come obiettivo quello di rendere evidente e 
fruttifera questa apparente contraddizione, provando a spostare l’as-
se dell’azione sullo spazio pubblico attraverso le relazioni, la parte-
cipazione e la sperimentazione. Le azioni che andranno a riempire il 
contenitore/progetto PSI intendono rendere visibile il Bene Comune 
per le persone del quartiere don Bosco ed in particolare per quelle 
in condizione di fragilità, col risultato ultimo di creare e  comunicare 
maggiore e crescente consapevolezza rispetto alla tematica, 
 sempre più attuale, dei Commons e della loro gestione e cura.

Questa relazione raccoglie la documentazione e le 
riflessioni relative al progetto Public Space Innovation 
nella sua totalità, integrando le due fasi G.Nr.2019.0114 e 

G.Nr.2019.0355 del bando “Progetti per la promozione del 
welfare di comunita’ in Alto Adige - anno 2019” indetto 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano 



Public Space Innovation in sintesi

INTERVENTO 1: SENSIBILIZZAZIONE  
Campagna di sensibilizzazione
Visual design for social communication  

Commons in the City: parole, visioni e ispirazioni 
per una città immaginata insieme
Dialoghi d’incontro con realtà, esperti e pratiche del Bene Comune con:
Paolo Cacciari 
“CHE FINE HANNO FATTO I BENI COMUNI?”
Franco La Cecla 
“LEGÀMI”
Federico Zappini, Alberto Winterle 
“LA CITTÀ DEI DESIDERI”
Flaviano Zandonai, Paolo Venturi e Mauro Cereghini
“LUOGHI E TEMPI IBRIDI”
Ugo Mattei ed Andrea Pradi
“Cosa sono i Beni Comuni?”
FuoriVia 
Urban Trekking

INTERVENTO 2: COMMONS IN ACTION
Casanovasunset - dalla città delle paure alla città dei desideri
Eventi culturali per famiglie ma non solo. All’ora del tramonto!
La battaglia dei calzini - Lab - Swap party 
in collaborazione con Cooperativa Prometeo, Bimbi nel Bosco e Associazione LaVispa Teresa
Yoga&Contamination “IL LUPO E IL CANE” (parzialmente rinviato a causa del maltempo) 
in collaborazione con “The Mountain of The Moon” e Carla De Vita
Openair - Feeling Casanova
in collaborazione con “The Mountain of The Moon”, Caterina Nebl e giovani artisti locali 

VistaMare: una nuova esperienza dei soliti luoghi
Un ambiente capace di accoglierti ed invitarti a restare
17 attivazioni dello spazio pubblico in collaborazione con ECO ESTATE CASANOVA
20 sedute (sdraio da mare) a disposizione della comunità

Werkstadt
Costruire insieme, dalla comunità per la comunità. Laboratori creativi capaci di lasciare una traccia di 
bellezza sul territorio:
Laboratorio di ideazione,costruzione di tre grandi giochi per gli eventi comunitari del quartiere a cura di 
Marian Dogariu (abitante Casanova) e laboratorio di progettazione collettiva di tools per gli orti comuni-
tari a cura di Giulia Fasoli

INTERVENTO 3: RICERC-AZIONE 
Casanovas’ Talent
We Want You! Quali talenti, arti e mestieri potresti offire  alla tua comunità? 
Somministrazione di questionari agli abitanti del Casanova
Video pills a cura di Frabiato Film

INTERVENTO 4: CALL FOR DESIGNERS 
Design meets Social Work : progetto in collaborazione con Free University of Bolzano coordinato dai 
designer Karl Pircher e Kris Krois, insieme ad Alastair Fuad-Luke (Design Research), Lisa Borgenheimer 
(Information Design & Visual Storytelling), Alvise Mattozzi (Sociologia) e altri docenti/ricercatori del cor-
so di studio in Eco-Social Design. 
Ideen-Spielwerkstatt Kaiserau: gamification dei processi di progettazione collettiva 
SUPERNOVA: in mostra i progetti della Call For Designers

G.Nr.20
19.0

114
G.Nr.20

19.0
355
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Actors

10Esperti

30Studenti (Master Eco-social Design Unibz)

+70abitanti del quartiere 
attivati nei workshops, 
presentazioni, conferenze

7Volontari del quartiere

3"artigiani di quartiere"

Collaborazioni

1 Patto collaborativo (unibz)

1 Adesione formale a rete Labsus

5alleanze nel terzo settore

2 alleanze istituzionali

5alleanze con privati



Campagna di sensibilizzazione
Visual design for social communication

150poster affissi a Bolzano
(ottobre-novembre)

500cartoline

+1000flyer

3 pills video 
(2 ancora in fase 
di realizzazione)

3servizi televisivi (emittenti locali)

+15articoli web

5 articoli di giornale

+70post su Facebook

+1000coopertura pagina Facebook

246like alla pagina

7articoli sul blog

Facebook: PublicSpaceInnovation BZ
Blog: publicspaceinnovation.wordpress



articoli di giornale

like alla pagina

un progetto di: 
SCAN ME

VERSO
 UNA

 CULTURA
 DEI BENI CO

M
UNI 

  DIE KULTUR DES ALLGEMEINGUTS, ALS ZIEL





Casanova 
Sunset

Gibt es eine Stadt für uns?

OPEN CALL FOR EXHIBITION 06.09.19 / 18:00-21:00 / CASANOVA BZ / 
SOMETHING TO SHOW? OBJECT, DRAWINGS, ZINES, PHOTOS, DREAMS, 
PERFORMANCES. THE PERIPHERY NEEDS SOME LOVE, SOME DESIGNS, 
SOME ART.
PUBLIC SPACE INNOVATION - azioni diffuse di sensibilizzazione, convivenza e ricerca 
per la costruzione di una cultura del Bene Comune e per lo sviluppo delle reti di prossimità 
nei contesti periferici / Im bozner don Boscoviertel wird eine Sensibilisierungskampagne 
angeboten, welche zum Ziel hat die Kultur des Gemeinwohls zu erforschen, das 
Zusammenleben und die Bürgernähe im Viertel aufzuwerten

Casanova 
Sunset

Qui non c è niente da fare

Die Stadt im Wandel, von der 
Angst bis hin zum Wunsch, er-
leben   Tre eventi culturali per 
famiglie ma non solo. All’ora 
del tramonto!



VistaMare

Übliche Orte neu erleben   
Un ambiente capace 
di accoglierti ed invitarti 
a restare. Sdrai, giornali, 
riviste e se fai attenzio-
ne senti anche il rumore 
del mare!

Hai mai immaginato di avere una spiaggia sotto casa?

PUBLIC SPACE INNOVATION 
azioni diffuse di sensibilizzazione, convivenza e ricerca per la 
costruzione di una cultura del Bene Comune e per lo sviluppo 
delle reti di prossimità nel contesto del quartiere don Bosco 
della città di Bolzano  

Eine Umfangreiche Aktion zur Sensibilisierung,
Erforschung und Förderung des Zusammenleben mit dem Ziel 
der Bildung einer Gemeingutskultur und der Erweiterung des 
Bürgernetzes in der Peripherie

6 SETTEMBRE 2019 - 17:00
Via Nicolò Rasmo, 58, 39100 Bolzano BZ

OPENAIR - FEELING CASANOVA
Dj set - Little art exhibition - Free yoga class - Falò 

Spettacolo teatrale per bambini curiosi 

un progetto di: 

INFO:
FB public space innovation Bz 
lavispa@officinevispa.com
334 1699346

Casanova 
Sunset

hier gib’s nix zu tun

Exhibition  
Piccole esposizioni - fotografia, dipinti, illustrazione, design in ogni angolo dello spazio

Werkstadt in action
Grandi giochi per il quartiere - Gemeinsam bauen. Gemeinschaftlich für das Allgemeinwohl.

"La Signorina Bho" 
Spettacolo teatrale per grandi e piccini - di e con Caterina Nebl 

Free Class Yoga&Contamination
"Il Lupo e il cane" Lo yoga incontra lo storytelling un’esperienza aperta a tutti contam-

inata da musica e letture.  A cura di The Mountain of the Moon  con Jennifer Pagani e 

Angelo Mussinelli

Zoran DiscoMusic, Soul&Funky / Vinyl selection

Daniele Alessi Dj e producer bolzanino, appassionato di vinili e synth più o meno 

dalla nascita, è metà del duo techno ALPI e co-fondatore dell’etichetta Autarchy Records. È 

producer del gruppo di musica elettronica AKKU e compositore di soundtrack per cortome-

traggi, installazioni e performance

dalle 17:00

      17:30

dalle 18:00

dalle 19:00
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PUBLIC SPACE INNOVATION 
Azioni diffuse di sensibilizzazione, convivenza e ricerca per 
la costruzione di una cultura del Bene Comune e per lo svi-
luppo delle reti di prossimità nel contesto del quartiere don 
Bosco della città di Bolzano - Im bozner Don Boscovier-
tel wird eine Sensibilisierungskampagne angeboten, welche 
zum Ziel hat die Kultur des Gemeinwohls zu erforschen, das 
Zusammenleben und die Bürgernähe im Viertel aufzuwerten.

CASANOVASUNSET 
Die Stadt im Wandel, von 
der Angst bis hin zum Wun-
sch, erleben  
Tre eventi culturali per fa-
miglie ma non solo. All’ora 
del tramonto! 

WERKSTADT
Costruire insieme, dalla co-
munità per la comunità  
Laboratori creativi capaci di 
lasciare una traccia di bel-
lezza sul territorio

VISTAMARE
Übliche Orte neu erleben 
Un ambiente capace di ac-
coglierti ed invitarti a re-
stare. Sdrai, giornali, riviste 
e se fai attenzione senti 
anche il rumore del mare!

COMMONS IN THE CITY
RIPENSARE LA CITTA’
Gespräche, Inspirationen und 
Darstellungen rund um eine 
Stadt, so wie wir sie uns ge-
meinsam vorstellen 
Dialoghi d’incontro con re-
altà, esperti e pratiche del 
Bene Comune

CASANOVAS’ TALENT 
We Want You!   
Quali talenti, arti e mestieri 
potresti offire alla tua co-
munità?

Da Luglio 2019 - Ab July 2019 - OfficineVispa - Rione Casanova - Kaiserau BZ

un progetto di: 

INFO?
facebook / instagram
Public Space Innovation BZ
officinevispa.com 
gianluca.tenin@officinevispa.com

334  1699346
346 2239259

Sabato 27 Set, 1500 - 1730

Lunedì 30 Set, 1800 - 2000

Sala IPES, Via Nicolò Rasmo 58
Casanova

I workshop fanno parte di un progetto di tesi di laurea magistrale in merito alle 
infrastrutture sociali di Casanova. Organizzato da Lea Luzzi (Master Design 
eco-sociale, Libera Università di Bolzano) in collaborazione con OfficineVispa.

Ideen-Spielwerkstatt
Durante i laboratori interattivi renderemo 
tangibili nuove idee per il nostro quartiere! 

In interaktiven Workshops werden wir 
gemeinsam neue Ideen für unser Viertel 
entwickeln und greifbar machen!

Tutti sono benvenuti
Alle sind willkommen

@PublicSpaceInnovationBZ

progetto PSI intendono rendere visibile 
il Bene Comune per le persone del 
rione ed in particolare per quelle in 
condizione di fragilità, col risultato 
ultimo di creare e comunicare maggiore 
e crescente consapevolezza rispetto 
alla tematica, sempre più attuale, dei 
Commons e della loro gestione e cura.
Con queste intenzioni abbiamo avviato 
il progetto PSI che conterrà, oltre 
ad azioni specifiche sul territorio, un 
percorso di sensibilizzazione al tema 
Beni Comuni, declinato attraverso una 
serie di incontri di "alfabetizzazione" 
che possa essere propedeutico alla 
costruzione di un vocabolario comune 
rispetto all’argomento, uno spazio 
dove confrontarsi ed approfondire 
le esperienze più innovative attive in 
materia di commons, welfare generativo 
e di comunità ed innovazione sociale

Che cosa sono 
i Beni Comuni?

COMMONS IN THE CITY
Bolzano verso una cultura 
dei Beni Comuni 

Parole, visioni e ispirazioni 
per una città immaginata 
insieme. Dialoghi d’incontro 
con realtà, esperti e prati-
che del Bene Comune

Gespräche, Inspirationen und 
Darstellungen rund um eine 
Stadt, so wie wir sie uns ge-
meinsam vorstellen. Treffen 
mit Experten, Erfahrungen 
und Praxis des Gemeinwohls
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La cooperativa sociale OfficineVispa, 
attiva nella gestione dei servizi/
progetti di Sviluppo di Comunità nelle 
periferie della città di Bolzano e nello 
specifico del progetto PSI nel quartiere 
don Bosco, attua interventi capaci di 
avvicinare, unire e fornire elementi di 
lettura della complessità dei territori. 
Il nostro intento è quello di contribuire 
ad instaurare, insieme alle persone con 
cui veniamo in contatto, un dialogo in 
grado di tenere insieme la capacità di 
coinvolgere, ingaggiare e fertilizzare 
quella che pensiamo ed agiamo 
quotidianamente come una "comunità 
di cambiamento". Come generatori 
di questo cambiamento pensiamo 
le periferie come luoghi liminali ed al 
confine ma in quanto tali permeabili 
alla trasformazione generativa della 
realtà.

Il progetto PSI, nello specifico del 
territorio del rione in cui è attivato, si 
pone come obiettivo quello di rendere 
evidente e fruttifera questa apparente 
contraddizione, provando a spostare 
l’asse dell’azione sullo spazio pubblico 
attraverso le relazioni, la partecipazione 
e la sperimentazione. Le azioni che 
andranno a riempire il contenitore/ Da
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un luogo, delle 
persone e m

olte idee
supernova03 – 05.12.19

mostra

A space, some people 
and lots of ideas

Ein Ort, einige Leute 
und viele Ideen

With the beginning of 
October 2019 students of 
the Master in Eco-Social 
Design started exploring 
Casanova for envisioning 
its potentials as a vivid 
neighborhood and a public 
space for commoning. 
In collaboration with 
OfficineVispa the students 
developed prototypes of 
social infrastructures, 
which can take the form 
of a physical or virtual 
space, which facilitates 
face-to-face encounters 
between people.

03.12.2019
17.00 – 21.00
Piazza Anita Pichler
Bolzano Casanova

05.12.2019
17.00 – 20.30
Sala Polifunzionale
Piazza Angela Nikoletti 5
Bolzano

04.12.2019
15.00 – 21.00
Piazza Anita Pichler
Bolzano Casanova















Momenti pubblici

5dialoghi pubblici

2 eventi culturali in quartiere

17attivazioni dello spazio pubblico

1 urban trekking

120partecipazione massima rilevata 
in un evento

10 incontri Call For Designers

4 workshops















Public Space Innovation BZ - azioni diffuse di sensibilizzazione, convivenza e ricerca 
per la costruzione di una cultura del Bene Comune – è stato un percorso in grado di 
(ri)portare al centro del dibattito cittadino il tema dei commons, attraverso parole, 
idee ma soprattutto azioni. OfficineVispa, con il fondamentale sostegno della Stiftung 
Südtiroler Sparkasse/Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano ed in sinergia con la 
Facoltà di Design e Arte della Libera Università e con il Comune di Bolzano, ha avu-
to modo di attivare – specie nella periferia sud della città - una serie di iniziative che 
trasmettessero il senso dello spazio pubblico come qualcosa di cui prendersi cura in 
prima persona, avvicinando, unendo e favorendo elementi di lettura della complessi-
tà dei territori in cui il progetto ha avuto corso. Il dialogo con la cittadinanza scaturito 
dalle diverse azioni messe in campo rappresenta per noi una fonte preziosa di ispira-
zione, in grado fertilizzare il nostro lavoro verso quella che ci piace pensare come una 
"comunità di cambiamento". Il percorso ha avuto altresì il pregio di coniugare, in un’ide-
ale fil rouge, azioni pensate e proposte a tutta la cittadinanza ad attività destinate ad 
operatori del settore del privato sociale, funzionari pubblici e persone potenzialmente 
interessate, declinando così la volontà (e necessità) di operare un cambiamento tout 
court rispetto all’utilizzo dello spazio pubblico.

Attraverso le relazioni, la partecipazione e la sperimentazione, le azioni inserite nella 
cornice del progetto PSI hanno reso evidente l’esistenza di luoghi che possono po-
tenzialmente rappresentare un Bene Comune da gestire e di cui prendersi realmente 
cura, per le persone del rione don Bosco. Per rendere ancora più palese la relazione coi 
luoghi, oltre a laboratori ed attività declinate specificatamente sul territorio, è stato 
attivato un percorso di sensibilizzazione al tema Beni Comuni che ha portato in città 
pratiche, persone e realtà di livello (inter)nazionale legate alla tematica, in una sorta 
“alfabetizzazione” propedeutica alla costruzione di un vocabolario comune rispetto 
all’argomento. Tra gli obiettivi raggiunti, ci interessa sottolineare come il percorso 
ci abbia dato modo di rafforzare la relazione, già precedentemente avviata, col l’uni-
versità cittadina (ed in particolare col Master in Eco-Socio-Social Design) e con i suoi 
studenti e docenti; la trama comune, da questo punto di vista, è stata quella di avviare 
una serie di pensieri ed azioni sullo spazio pubblico ideato e vissuto come un luogo di 
possibilità e visioni spesso inedite.
Il ruolo dell’istituzione comunale, seppur apparentemente marginale, è stato invece – 
dal nostro punto di vista – fondamentale nel facilitare l’accesso a luoghi e mondi per 
OfficineVispa relativamente nuovi. La speranza risiede nel fatto che il percorso PSI 
possa essere un seme, nel momento in cui gli uffici si porranno concretamente nell’ot-
tica di lavorare, insieme alle realtà che potranno e vorranno essere coinvolte, per il 
Bene Comune e per una reale accessibilità della cittadinanza rispetto alla dimensione 
di cura dello stesso, in un’ottica di semplificazione burocratica.

L’importante apporto della Fondazione, ente finanziatore del progetto, è stata per noi 
una piacevole novità in termini sia di metodo che di approccio, permettendoci una 
libertà per moti versi non scontata; speriamo e siamo fiduciosi di poter proseguire que-
sto cammino, che pensiamo appena iniziato, anche per gli anni a venire, nella convin-
zione di poter apportare importanti ispirazioni dentro e per la città.

Riflessioni 



Ringraziamo del sostegno e della 
cortese attenzione.

Per la cooperativa sociale OfficineVispa
Dott. Gianluca Tenin
Dott. Alberto Covanti


