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Premesse

Anche per il 2020 la cooperativa sociale OfficineVispa ha deciso di partecipare con slancio al bando indetto 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano per Progetti per la promozione del welfare di comunità in 
Alto Adige, con la proposta intitolata PUBLIC SPACE INNOVATION - dal prototipo alla sperimentazione sul 
territorio: verso la costruzione di una cultura del Bene Comune e lo sviluppo di reti di prossimità nei contesti 
periferici. L’intento generale era di ampliare ed approfondire quanto iniziato nel 2019 all’interno del percorso 
PUBLIC SPACE INNOVATION, nel tentativo di offrire un panorama innovativo al proprio lavoro ventennale di 
sviluppo di comunità nel quartiere don Bosco della città di Bolzano.  Con queste premesse si è approntata 
la progettazione per l’anno in corso, tenendo conto del carattere peculiare della zona oggetto di intervento e 
della più generale cornice offerta in termini di cura e valorizzazione dello spazio pubblico, focus principale 
del percorso. Attraverso l’attivazione di risorse già implicite (e spesso solo latenti) allo stesso territorio e tra 
gli abitanti delle zone interessate, abbiamo voluto offrire possibilità ad azioni ed interventi in grado di porsi in 
contrasto a situazioni di abbandono e trascuratezza di quei non luoghi che rischiano di divenire le aree urbane 
al margine. 

La progettualità 2019, in continuità con l’azione specifica ordinaria, è andata a potenziare e ad alimentare gli 
interventi di contrasto alla devianza, alla disgregazione e all’isolamento sociale in territori complessi e in con-
dizione di fragilità e conflittualità, avviando dei processi pedagogici importanti, capaci di innescare riflessioni e 
di estendere alleanze e coinvolgimenti, sia a livello della popolazione cittadina, che nel dialogo con la PA e gli altri 
attori della città, nel tentativo di accorpare ed efficientare il potenziale dell’azione di una più ampia “comunità 
cittadina di cambiamento”. I risultati di Public Space Innovation (PSI) e il suo obiettivo di sensibilizzazione per 
l’interesse generale sono efficacemente riassunti nella relazione presentata a novembre 2019, a conclusione 
del progetto relativo a quell’annualità. Oltre ad aver offerto proposte estremamente variegate, capaci di rag-
giungere ed attivare pubblici cittadini diversi, in un intervento comunque e sempre coerente ed unitario, PSI ha 
saputo, partendo dalla dimensione site-specific del rione Casanova_Kaiserau_Ortles, aprire un dialogo con la 
città nella sua dimensione policentrica e multi livello, cercando di gettare le basi per un percorso in crescendo a 
favore della promozione e cura condivisa del Bene Comune e del Welfare di Comunità. Ciò è stato possibile solo 
grazie ad approfonditi confronti e momenti di co-progettazione con la PA, UniBZ, la stessa Fondazione Cassa di 
Risparmio - Stiftung Südtiroler Sparkasse, gli organi di stampa, esperti nazionali e realtà, formali e non, ricono-
sciute come virtuose nella loro azione per la rigenerazione urbana, lo sviluppo di comunità e l’innovazione sociale.  
In continuità con quanto costruito nella breve finestra temporale del progetto 2019 (maggio novembre), si è 
proceduto quest’anno, in forma più matura, nel tentativo di: 

∙ DARE FORMA e realizzazione concreta alle azioni e ai progetti ideati nel 2019, inserendole fisicamente nel 
territorio e testandoli nell’interazione con la cittadinanza e con lo spazio urbano 

∙ PROTOTIPARE un metodo di lavoro condiviso con ente finanziatore/PA/UniBZ per la gestione condivisa di 
progetti d’interesse generale per e con la Bolzano di Domani. 

∙ TESTARE questo approccio innovativo di intervento socio-culturale, capace di integrare Welfare di Comunità 
(approccio sociale) e Welfare Culturale (approccio culturale), su altri territori della città di Bolzano con carat-
teristiche analoghe (quartieri popolari), ma complessità, ricchezze e diversità peculiari e specifiche

∙ CONTRIBUIRE ad un’informazione di qualità, alla promozione di una cultura di partecipazione di ampio re-
spiro e di lunga prospettiva, nel tempo e nei luoghi e allo stimolo per una comunicazione sociale divergente 
attraverso rinsaldate collaborazioni con gli organi di stampa locale e social-media.

Questa relazione raccoglie la documentazione e le riflessioni 
relative al progetto Public Space Innovation come parte del 
bando 2020/020 “Progetti per la promozione del welfare di 

comunita’ in Alto Adige - anno 2020” indetto 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano



Covid e spazio pubblico

Alla base della decisione di proporre nuovamente il progetto PSI per il Bando 2020, l’equipe ha posto anzi-
tutto la consapevolezza della necessità di un lavoro certosino e costante nel settore socio-culturale in cui 
OfficineVispa opera da anni: un territorio di relazioni delicato e complesso, letto, compreso, destrutturato e 
ricostruito in continuazione, in un processo di continua tensione sul limite tra il testare, lo sbagliare e il rifa-
re (metodologia della Ricerc-Azione), nel ruolo di interpreti e mediatori di processi intimi, corpi intermedi, 
capaci - proprio perché nel mezzo - di far interagire le narrative e i desiderata di Istituzioni e Società civile in 
un’ottica generativa e a favore dell’interesse generale, affinché il lavoro socio-culturale vada oltre alla reto-
rica della partecipazione trasformandosi in azioni reali co-progettate, capacitanti e in grado di far emergere 
il potenziale dei luoghi e della cittadinanza nella costruzione di immaginari futuri.
Non possiamo però tacere che queste intenzioni si sono dovute scontrare con quanto emerso già con l’inizio 
dell’anno a causa della pandemia globale legata al Covid-19, alle chiusure determinate dalle autorità ed alla 
paura che questa situazione ha ingenerato nella popolazione con cui siamo venuti in contatto. Questo ha for-
temente inficiato le possibilità concrete di intervenire sullo spazio pubblico, a larghi tratti precluso anche agli 
ed alle operatori/rici della cooperativa, e di sviluppare come sperato gli interventi pronosticati.
Tuttavia, ci teniamo a sottolineare come ciò abbia in parte comportato una sfida ulteriore cui andare incontro, 
con diverse strategie e nuove modalità d’azione (già sopra accennate), per contribuire alla formazione di una 
comunità solidale ed offrire risorse a chi, nella situazione data, si è trovato in difficoltà, per vari motivi. La 
pandemia ha infatti generato forti criticità in termini di sopravvivenza e questo, a sua volta, ha messo l’equipe 
di fronte alla necessità di intervenire, anche per quanto concerne il progetto di cui nello specifico, in maniera 
rapida e per quanto possibile efficace all’interno dei propri contesti di azione.
La “finestra” estiva (fino al mese di settembre), per fare un esempio concreto in questi termini, ha offerto 
un buon campo d’azione per approfondire in maniera significativa la relazione già instaurata con il Master in 
Eco-Social Design della Libera Università di Bolzano, i cui studenti hanno potuto fisicamente interagire con 
lo spazio La Rotonda, al centro del rione don Bosco e la cui gestione è in capo alla cooperativa stessa, posto 
all’interno di un grande caseggiato di edilizia residenziale pubblica. Gli allievi del corso hanno così potuto 
conoscere ed ideare, intorno allo spazio e grazie alle buone relazioni instaurate negli anni con le varie realtà 
del quartiere dagli operatori di OfficineVispa, calandosi nella progettazione site-specific, in grado di tenere 
conto delle peculiarità proprie del territorio. Ne hanno conosciuto gli abitanti e l’identità di luogo e ne hanno 
potuta testare la coesione in termini di comunità.



Public Space Innovation in sintesi
INTERVENTO 1: SENSIBILIZZAZIONE  
05.12.2020, Sala Polifunzionale Nikoletti 
“COMMONS IN THE CITY: CHE COSA SONO I BENI COMUNI” 
Ugo Mattei, Andrea Pradi

17.01.2020, Sala Comunale vicolo Gummer 
“LA CITTÀ CHE CURA”,
Maria Grazia Cogliati Dezza, Peppe Dell’Acqua, Morena Lentini

14.02.2020,  Muflone Rosa 
“IL DIRITTO ALLA CITTA’”,
Sarah Gainsforth, Elena Ostanel

04.03.2020, Biblioteca Civica Bolzano  
“HAI MAI PENSATO DI RESTARE”
Sandro Abruzzese, Francesco Erbani

25.06.2020, webinar
“FARE SPAZIO: DIALOGO SULLE PERIFERIE”
Giada Peterle, Agostino Petrillo, Luca Russomando

02.07.2020, webinar
“FARE SPAZIO: MISERIE E SPLENDORI DELL’URBANISTICA”
Giulia Motta Zanin, Enzo Scandurra, Ilaria Agostini

09.07.2020, webinar
“FARE SPAZIO: CORPI E RECINTI. ESTETICA ED ECONOMIA POLITICA DEL DECORO”
Pierpaolo Ascari, Alberto Abo Di Monte

05.09.2020, La Rotonda 
“CONTRO L’AUTOMOBILE” 
Andrea Coccia, Massimiliano Boschi

INTERVENTO 2: COMMONS IN ACTION
31.07.2020, Maso Della Pieve 
“SOTTO CASA: CONCERTI PER CONDOMINI” 
Maso Rocks: Albert Ray & The Hillabally Family & Greta Brenner and Luca Sberveglieri

01.08.2020, CasaNova 
“SOTTO CASA: CONCERTI PER CONDOMINI” 
Alcatraz: Albert Ray & The Hillabally Family & Greta Brenner and Luca Sberveglieri

08.08.2020, Casanova 
“SOTTO CASA: CONCERTI PER CONDOMINI” 
Pink House for Pink Lady: Soulmates

13.08.2020, Maso della Pieve 
“VISIONI PERIFERICHE: RACCONTI DAL QUARTIERE”  
Proiezione “Il Mostro Invisibile”, Workshop “Discorsi da tavola”, mostra “L’eco della Memoria”

21.08.2020, Piazzetta Anne Frank 
“PIAZZETTA IN CHIAVE DI VIOLINO” 
concerto orchestra Haydn 



Somministrazione di 230 questionari  
“Sguardi GIovani sul presente - Sopra-vivere in una situazione di emergenza 
Questionario co-progettato con giovani under 20 rivolto a studenti e studentesse  
della Provincia di Bolzano

7 video interviste 
“Sguardi GIovani sul presente - Sopra-vivere in una situazione di emergenza 
Realizzazione di video e divulgazione delle esperienze di sette giovani rappresentati del mondo giovanile

INTERVENTO 3: RICERC-AZIONE  
Trasforming the city by care
Design meets Social Work : progetto in collaborazione con Free University of Bolzano,  
Master of Eco-Social Design nel territorio del  quartiere Don Bosco,  intorno allo spazio  
del CommunitHub “La Rotonda” di OfficineVispa. 
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 corso di studio in Eco-Social Design. 

SUPERNOVA FOR REAL 
Dal prototipo alla sperimentazione sul territorio 
"Rivista Casanova" 
Progetto di Community Design in collaborazione con le designers Iske Conradie, Carola Kurz, Maria Pa-
squalini, ed il coinvolgimento dell’Assessorato ai Giovani, Sport e Partecipazione con gli Uffici comunali 
di riferimento
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Actors

19 Esperti

+40international students of Master in Eco-Social Design

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

5Volontari del quartiere

230giovani coinvolti nei questionari

Collaborazioni

1 Patto collaborativo (unibz)

23 alleanze nel terzo settore2 alleanze istituzionali

   6 alleanze con privati

5 docenti del Master in Eco-Social Design



Campagna di sensibilizzazione

15 poster affissi a Bolzano
(aprile) 2 maxi poster  

affissi a Bolzano  
(agosto)

3350visualizzazioni webinar

562 like alla pagina

Facebook: PublicSpaceInnovation BZ
officinevispa.com

+3500 visualizzazioni dei post FB

1 advertisment campaign "Salto.bz" 1 campagna fotografica  
con abitanti del rione



INTERVENTO 1: CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
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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

INTERVENTO 1: EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE



05 DICEMBRE h 17:00 
Sala Polifunzionale
Piazza Nicoletti 4

"COSA SONO I BENI COMUNI?"
Ugo Mattei ed Andrea Pradi

L’appuntamento vedrà la moderazione del giornalista Massimiliano Boschi

Beni Comuni e generazioni future: il senso solidaristico ed intergenerazionale 
SUPERNOVA 

Un luogo, delle persone e molte idee
In mostra i lavori degli studenti del Master in Eco-Social Design 

(Free University of Bolzano). Progetti e installazioni che evidenziano 
il rapporto fra Design e infrastrutture sociali per la costruzione di reti 

comunitarie e la valorizzazione dei beni comuni

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

INFO: FB public space innovation Bz - publicspaceinnovation.wordpress.com - sergio.previte@officinevispa.com - 346 2239259

SCAN ME
un progetto di::

in collaborazione con::

COMMONS IN THE CITY
Bolzano verso una cultura 

del bene comune



 14.02.2020 
ore 17:30 Uhr

Ristorante/Pizzeria “Muflone rosa”  
via della Roggia/Rauschertorgasse 22, 
Bolzano/Bozen

Turistificazione e 
gentrificazione nella 
dimensione urbana

Sarah Gainsforth - autrice del libro/Autorin des Buches:  
Airbnb città merce - storie di resistenze alla gentrificazione digitale 

ed /und Elena Ostanel - Università Iuav di Venezia/Venedig 

con /mit Lorenzo Vianini

info:
officinevispa.com 
Fb: Public Space Innovation BZ
publicspaceinnovation.wordpress.com

contatto:
Sergio Previte - 346 2239 259  
sergio.previte@officinevispa.com

un’iniziativa di/eine Initiative von:

in collaborazione con/in Zusammenarbeit mit:

con il sostegno di/mit der Unterstützung von:









STEP_1: SENSIBILIZZAZIONE
COMMONS IN THE CITY - Dialoghi a ritmo di letture urbane
03-05.12.2020, Piazza Anita Pichler e Sala Polifunzionale Nikoletti
“COMMONS IN THE CITY: CHE COSA SONO I BENI COMUNI”
Ugo Mattei, Andrea Pradi
L’ideale chiusura del percorso 2019 e l’inizio del 2020 è stata l’occasione per dialogare con Ugo Mattei, pro-
fessore di diritto internazionale e comparato presso l’Università di Torino e l’Hastings College of the Law dell’U-
niversità della California a San Francisco, ed Andrea Pradi, professore e ricercatore della facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università di Trento, intorno al significato dei Beni Comuni declinati in senso solidaristico ed 
intergenerazionale, a beneficio delle generazioni future, ed alla legge di iniziativa popolare sui beni comuni 
elaborata a suo tempo dalla Commissione Rodotà e da poco ripresa da un cospicuo gruppo di giuristi ed attivi-
sti, raccolti intorno a “Generazioni Future”, realtà che collega due attività e organizzazioni distinte ma conver-
genti: il Comitato Rodotà e la Società Cooperativa la Società Cooperativa di mutuo soccorso intergenerazionale ad 
azionariato diffuso “Stefano Rodotà", che ha in qualche modo riacceso l’attenzione sul tema. L’incontro è stato 
moderato dal giornalista Massimiliano Boschi.
Il foyer della Sala polifunzionale di Oltrisarco a Bolzano si è trasformato inoltre, per qualche ora, in spazio 
espositivo dove allestire la mostra SUPERNOVA, contenitore espositivo dei lavori realizzati dagli studenti del 
Master in Eco-Social Design della Libera Università di Bolzano, coordinati dal Prof. Kris Krois insieme a Karl 
Emilio Pichler e altri docenti/ricercatori del corso di studi. La stessa SUPERNOVA ha transitato anche gli spazi 
del quartiere Casanova e nello specifico dei locali sfitti di Piazza Anita Pichler, valorizzandoli con momenti di 
restituzione del percorso ai cittadini stessi e all’interno degli spazi espositivi degli ateliers di UniBZ quali cor-
nici di un dialogo generativo con Uffici e tecnici comunali in un movimento esplorativo e di approfondimento 
su possibile fattibilità dei progetti stessi, che ha appunto portato alla scelta della realizzazione del progetto 
Rivista Casanova per l’annualità 2020/2021 (vedasi paragrafo specifico). 
All’interno della cornice del progetto "Public Space Innovation" i giovani, partendo dal territorio Casanova/
Kaiserau, hanno ragionato sul rapporto tra design e "infrastrutture sociali" progettando interventi e instal-
lazioni funzionali alla costruzione di reti comunitarie e alla valorizzazione dei beni comuni. Gli studenti hanno 
accompagnato il pubblico prima e dopo l’incontro alla scoperta del concept dietro ogni progetto.

17.01.2020, Sala Comunale vicolo Gummer
“LA CITTÀ CHE CURA”
Maria Grazia Cogliati Dezza, Peppe Dell’Acqua, Morena Lentini
L’iniziativa ha offerto alla città la possibilità di approfondire la conoscenza dell’esperienza delle Microaree e 
dei Distretti della città di Trieste, attraverso la visione del documentario “La città che cura” e la presentazione 
dell’omonimo volume edito dalle edizioni alpha beta verlag all’interno della Collana180.
A dialogare con Maria Grazia Cogliati Dezza, co-curatrice del volume, psichiatra e promotrice del progetto 
“Microaree” sul territorio triestino, Peppe Dell’Acqua, direttore della Collana 180 – Archivio critico della salute 
mentale, psichiatra ed iniziatore della sperimentazione sui centri di salute mentale territoriali aperti 24 ore, 
e Morena Lentini, psicoterapeuta e referente territoriale dello sportello di counseling, sostegno ed ascolto 
psicologico TiAscolto di Bolzano, èn stato l’editorialista del Corriere dell’Alto Adige Gabriele Di Luca.
Il documentario ed il libro si interrogano su come sia possibile mettere insieme un’organizzazione sensibile 
a rilevare i bisogni, a creare reti. Le storie raccontate sembrano dire che i servizi cresciuti nella città e nelle 
periferie di Trieste, i Distretti e le Microaree, non sono lì a guardare dall’esterno, ma diventano parte della 
storia dei soggetti, entrano dentro la loro quotidianità fino a costituire pezzi di soggettività che emergono dai 
racconti. Una storia che viene da lontano e che va lontano.

14.02.2020, Ristorante-Pizzeria Il Muflone Rosa
“IL DIRITTO ALLA CITTA’”
Sarah Gainsforth, Elena Ostanel
Al centro dell’iniziativa il mito della sharing economy - costruito sulla narrazione di un sistema comunitario, 
dal basso, accessibile a tutti - e gli effetti che questo ha sulle città, sul loro eco-sistema (compresa la dimen-
sione abitativa). Ne abbiamo parlato con Sarah Gainsforth, ricercatrice indipendente, giornalista free-lance 
ed autrice del libro “Airbnb città merce” per DeriveApprodi Editore, e con Elena Ostanel, dottore di ricerca in 
Pianificazione territoriale e Politiche pubbliche del territorio presso l’Università Iuav di Venezia, dove coordina 
dal 2015 il primo master italiano dedicato ai temi della rigenerazione urbana e innovazione sociale (Master 
U-Rise). Ha dialogato con loro Lorenzo Vianini.



Da San Francisco a New York, da Lisbona a Roma, passando per Venezia e Firenze, è in atto la sostanziale 
espulsione di residenti ed attività di vicinato a favore di un turismo di transito basato sul consumo, con tutte 
le conseguenze che questo comporta in termini sociali, economici, relazionali, affettivi. Airbnb (oggi la prin-
cipale piattaforma digitale dell’home-sharing) ha contribuito alla radicale trasformazione di molte città del 
mondo, ma quali sono le conseguenze della pressione e della pervasività che esercita sulle persone che vivo-
no, abitano e transitano l’ambiente urbano? cosa stanno diventando, sotto questa spinta, le città in termini di 
impatto turistico, gentrificazione e feticismo delle merci? e come, partendo da una prospettiva che consideri 
la dimensione della comunità, del vicinato e della relazione, dare concretezza e possibilità alla diminuzione 
delle disuguaglianze che questi fenomeni comportano?
 
04.03.2020, Biblioteca Civica Bolzano 
“HAI MAI PENSATO DI RESTARE”
Sandro Abruzzese, Francesco Erbani
Un altro appuntamento della rassegna "Commons in the city - Ripensare la città" ha promosso l’incontro, nel-
la sala lettura della Biblioteca, in via Museo 47, fra Sandro Abruzzese, autore del romanzo "CasaperCasa" 
(Rubbettino Editore, 2018) e Francesco Erbani, autore del saggio "L’Italia che non ci sta" (Giulio Einaudi 2019).
Partendo dall’intimità dei luoghi e delle relazioni ed allo stesso tempo da un senso di profondo sradicamento, 
con CasaperCasa, Sandro Abruzzese ha ripreso, in parte, la scrittura interrotta con Mezzogiorno Padano. Nel 
suo romanzo una situazione di crisi viene superata solo attraverso le relazioni, tra storie umane, solitudini 
e speranze. Il libro del giornalista Francesco Erbani è un viaggio in luoghi in cui è possibile osservare un’I-
talia in movimento, che ripopola luoghi abbandonati e custodisce un bene culturale, che applica precetti di 
sobrietà e di ostinazione. Un paese che crede nella dignità del lavoro, che si batte contro il suo sfruttamento 
e ritiene che, oltre a fornire compensi economici, essa induca un cambio di passo nella propria vita, apra 
inedite prospettive e svolga un servizio di cui beneficia una collettività più vasta, di cui si avvantaggiano un 
luogo e un territorio. Uno sguardo di speranza, partendo dalle periferie di un paese che sembra arrancare.

25.06.2020, webinar
“FARE SPAZIO: DIALOGO SULLE PERIFERIE”
Giada Peterle, Agostino Petrillo, Luca Russomando
In mesi per molto versi eccezionali, non ci siamo fermat*, continuando a servire la comunità e ad ideare nuovi 
percorsi e possibilità di azione con la stessa. A restare sullo sfondo sono state però, a lungo, le riflessioni e 
le parole che dovrebbero impegnarci, sopratutto in questi mesi che si preannunciano quantomai complessi.
Abbiamo deciso di rimetterle in circolo, quelle parole, utilizzando un mezzo che – seppure non amiamo – ab-
biamo ritenuto l’unica possibilità per amplificare alcune voci che, in questi frangenti, ci è sembrato potessero 
fornire un contributo utile al dibattito: il web. Complici in questa iniziativa sono state la libreria due punti di 
Trento ed il gruppo di cittadini raccolti intorno ad Officina Comune di Rovereto.
La città, le sue trasformazioni ed i suoi spazi sono stati al centro di una mini-rassegna tematica. I punti di 
contatto fra le realtà e le persone coinvolte rappresentate dalla ricerca sul campo e dall’intervento diretto 
nelle realtà stesse. Siamo partit* dai margini, dalle periferie troppo spesso vituperate nei dialoghi che si sono 
venuti affastellando in questi anni, in relazione alla dimensione urbana. Abbiamo provato a farlo lasciando 
spazio a dei punti di vista che tengano insieme le contraddizioni proprie del nostro tempo ma allo stesso 
tempo una verve costruttiva.
A guidarci nel primo degli appuntamenti è stata Giada Peterle (narrativegeographies.com), ricercatrice pres-
so il DiSSGeA (Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità) dell’Università degli Studi di 
Padova, bolzanina di nascita, curatrice – insieme ad Adriano Cancellieri – e fra le autrici ed autori del volume 
"Quartieri. Viaggio al centro delle periferie italiane" per le edizioni Becco Giallo.
Hanno dialogato con lei il professor Agostino Petrillo del Politecnico di Milano, autore tra le altre cose del 
recente "La periferia nuova. Disuguaglianza, spazi, città" (Edizioni Franco Angeli), attento osservatore dei feno-
meni all’intersezione fra dimensione urbana, globalizzazione e fenomeni migratori, nonché Luca Russoman-
do della redazione de Lo stato delle città, sito d’informazione che nasce dall’esperienza più che decennale di 
Napoli MONiTOR, già mensile cartaceo, oggi anche casa editrice di libri ed altro, che si occupa a largo spettro 
di realtà urbana e delle sue declinazioni in termini di urbanistica e ambiente, economia e lavoro, politiche so-
ciali, sanitarie e fintanto culturali. Una larga alleanza, nel poco tempo che abbiamo, per trovare nuove spinte 
ed energie ed affrontare il presente, con parole cariche di senso.



02.07.2020, webinar
“FARE SPAZIO: MISERIE E SPLENDORI DELL’URBANISTICA”
Giulia Motta Zanin, Enzo Scandurra, Ilaria Agostini
A guidare il secondo appuntamento coi webinar è stata Giulia Motta Zanin, che ha presentato insieme ad Enzo 
Scandurra ed Ilaria Agostini il loro "Miserie e splendori dell’urbanistica" (uno sguardo sull’evoluzione della 
disciplina che per molto tempo ha dominato il dibattito sulle trasformazioni urbane), uscito per DeriveApprodi 
Editore.

Nell’età delle disuguaglianze urbane, della mercificazione dello spazio pubblico, del vertiginoso consumo 
di suolo, l’urbanistica ha subìto una mutazione genetica e ha perso la sua vocazione originaria. Da disci-
plina del welfare, dispensatrice – certo perfettibile – di diritto alla città, è divenuta complice del neolibe-
rismo, ha abbandonato il dato sociale. Lo statuto disciplinare dell’urbanista si è conformato ai diktat del 
Mercato, dando seguito all’attacco sferrato da forze regressive, elitiste e antidemocratiche, che a partire 
dagli anni Settanta hanno smantellato diritti e stato sociale. Lo strumentario urbanistico ha perciò assun-
to concetti, metodi e lessico presi a prestito dall’economia finanziarizzata, pienamente interni alla logica 
distruttiva ed estrattiva che ha saccheggiato città e territori globali: una strategia fallimentare. È urgente 
mettere in campo un’utopia, un ribaltamento di paradigma. Ma l’utopia moderna è fatta di pratiche quoti-
diane, spesso ai margini, spesso antagoniste, già in atto nella nostra società in mutamento. Per ricostruire 
una “buona urbanistica” è allora necessario ripartire dalla osservazione dei conflitti sul territorio; dai sa-
peri critici che ne derivano; e dalle nuove forme di esistenza collettiva che si prendono cura degli ambien-
ti di vita, delle relazioni ecosistemiche, che rigettano la logica economica del “prendere senza restituire”.  
Che contengono il germe di altri mondi possibili.

09.07.2020, webinar
“FARE SPAZIO: CORPI E RECINTI. ESTETICA ED ECONOMIA POLITICA DEL DECORO”
Pierpaolo Ascari, Alberto Abo Di Monte
A chiusura del trittico di “dialoghi sull’asse dell’Adige”, Pierpaolo Ascari, professore a contratto di Estetica 
presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna ed autore per Ombre Corte di "Corpi e recinti. 
Estetica ed economia politica del decoro", ed Alberto Abo Di Monte, geografo, webmaster, appassionato esplo-
ratore dei territori ed escursionista, agitatore sociale con il collettivo Off Topic, ha collaborato a "Expopolis. Il 
grande gioco di Milano 2015" (Agenzia X Edizioni).
Le politiche per il decoro occupano da qualche tempo una posizione di punta nelle strategie per il governo dei 
comportamenti e delle diseguaglianze sociali. Apparentemente il divieto di stendere il bucato alle finestre o 
di coricarsi sulle panchine di un parco sembrerebbe rinviare al confine tra le prerogative del giudizio estetico 
e i problemi di ordine morale, ma osservate più da vicino tutte queste proibizioni si rivelano il prolungamen-
to della guerra ai poveri e delle politiche migratorie con altri mezzi. Quelle che il decoro bandisce sono le 
impronte urbane della classe e della razza, la memoria vivente di una città sufficientemente porosa da la-
sciar intravvedere gli aspetti meno neutrali del paesaggio connaturato al potenziamento della rendita e del 
profitto. Delle pessime ragioni della pubblica decenza, dunque, è possibile tratteggiare un’economia politica 
che attraverso la formazione ottocentesca dei quartieri operai in Inghilterra, l’urbanistica coloniale di Algeri, 
gli uffici di collocamento nella Berlino degli anni Trenta, l’Italia delle migrazioni interne, gli Stati Uniti della 
tolleranza zero e i centri deputati allo smistamento dei migranti non ha mai smesso di assegnare allo spazio 
il compito di molestare e colpevolizzare le vite degli sconfitti. Ma il senso di queste molestie emerge in tutta 
evidenza attraverso l’analisi di quanto accade sui boulevard del Secondo Impero, dove all’allontanamento 
dei soggetti sgraditi dovevano innanzitutto corrispondere la produzione dei bisogni, i desideri e l’esperienza 
corporea dei soggetti conformi. Le politiche per il decoro, allora, si potrebbero definire forme di “recinzione 
percettiva”, misure di intervento sulla realtà percepita che delle vecchie enclosure trattengono sia la valenza 
predatoria che quella disciplinare, alimentando la percezione dell’insicurezza.



05.11.2020, La Rotonda
“CONTRO L’AUTOMOBILE”
Andrea Coccia, Massimiliano Boschi
«Vedremo automobili ferme per via, senza più carburante, e le abbandoneremo ai giochi dei bambini, ai quali però 
nessuno dovrà dire che cosa erano, a che cosa servivano quelle cose un tempo»
È con questa citazione de "La vita agra" di Luciano Bianciardi che prende piede la lettura del libro "Contro 
l’automobile" di Andrea Coccia, edito da Eris per la collana BookBlock.
Abbiamo continuato a ripensare la città ripartendo dal giardino di uno degli spazi che maggiormente hanno 
caratterizzato il lavoro di innovazione socio-culturale di OfficineVispa nei quartieri, “La Rotonda” di via Ales-
sandria 47B, a Bolzano.
Al centro dell’iniziativa il mito dell’automobile e l’incapacità di costruire delle alternative plausibili alla mo-
bilità basata sul suo utilizzo. Ne abbiamo parlato con Andrea Coccia, giornalista e co-fondatore del progetto 
"Slow news" nonché autore del libro in questione, e con il giornalista Massimiliano Boschi.
La dipendenza dalle automobili è così reale e totale da averci portato a pensare che non ci siano alternati-
ve credibili? Bene, è il momento di trovarle, perché così non andremo molto lontano. Crisi energetica, crisi 
economica, crisi ambientale, crisi sociale, crisi politica. Possiamo girarci intorno quanto vogliamo, ma quelli 
a cui stiamo assistendo sono gli spasimi di un sistema economico in fase terminale. Andrea Coccia ci rac-
conta come l’industria automobilistica abbia completamente plasmato il mondo in cui viviamo, creando una 
società costruita attorno all’automobile. A partire dal passaggio da ferrovie ad autostrade, per giungere ai 
nostri giorni e alle nostre città costantemente intasate dalle colonne di automobili bloccate l’una dietro l’al-
tra, l’autore ci apre gli occhi sull’urgenza di opporci a un mondo al servizio dell’automobile e immagina nuove 
strategie di mobilità più sostenibili.



13 AGOSTO 2020  DALLE 19:00
Via Maso Della Pieve 12, Parcheggio / Sosta Camper 

VISIONI PERIFERICHE
racconti dai quartiere nel vuoto degli spazi 

Documentario, dialoghi e 
e racconti sulle periferie di Bolzano

h19:00 - 20:30*
* possibilità di cenare presso il chiosco di quar-
tiere „Matteotti“prevista alternativa vegetariana

- Workshop “DISCORSI DA TAVOLA”
Publicspaces and food consumption con 
Julia Reindl di Unibz & speech “ORTI DI 
PERIFERIA” con Hilary Solly dell’associa-
zione Donne Nissà
- GIOCHI DI STRADA con Elisa dalla Costa
- Reading e proiezioni 
“L’ECO DELLA MEMORIA” voci e ricordi 
di Oltriscarco con Giuliano Gobetti 
e Roberto Montagnini di Aessebi
h 20:30 
Proiezione de “IL MOSTRO INVISIBILE”
di Fabriato Film - Centro Trevi 
Introduzione a cura di Massimilano Boschi
coautore del documentario
Da sempre la città di Bolzano gode di un’ottima fama: 
la qualità della vita è alta, i servizi sono effi cienti. Tuttavia, 
stando a quanto riportano giornali e media, la città si è do-
vuta confrontare con la crescita della criminalità e l’aumen-
to del disagio sociale. Una strana paura si è diffusa tra le 
persone, nei quartieri, fi n dentro le case. La sensazione 
di insicurezza e pericolo preoccupa abitanti e autorità.
Fino a che punto questa sensazione è giustifi cata?
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Info: rachele.sordi@offi cinevispa.com - 3341699346
offi cinevispa.com / FB Public Space Innovation BZ



Momenti pubblic STEP_2: COMMONS IN ACTION
Azioni per una Città del Noi

da maggio ad ottobre 
Sguardi Giovani sul Presente - Sopra-vivere ai tempi dell’emergenza 
Questionari, dialoghi e interviste 
Durante la fase di distanziamento relazionale (marzo 2020), le narrazioni dell’emergenza sono state princi-
palmente lasciate alle letture degli esperti e alle opinioni del mondo adulto.
Se collettivamente istituzioni e società hanno comunque cercato di ragionare sul vissuto dell’emergenza da 
parte della porzione di popolazione anziana e infantile, l’equipe PSI ha condiviso la sensazione che le sensi-
bilità e il punto di vista degli adolescenti e giovani siano in qualche maniera diventati invisibili o quantomeno 
silenti.Come parte del lavoro, nel tentativo di declinare ed aprire al mondo giovanile la progettualità PSI, 
è stata raccolta la necessità e il desiderio di far uscire questi punti di vista portatici da alcuni tra ragazzi e 
ragazze che frequentano i servizi OfficineVispa e collateralmente il progetto PSI, ed insieme attraverso un 
percorso di co-progettazione è stato elaborato il questionario “Sguardi giovani sul Presente”. 
Il questionario è stato condiviso con alcuni giovani ed è stato fatto circolare poi nei canali più frequentati da 
ragazz*, ma anche dove possibile in quelli legati all’educazione formale e non. La lettura dei 240 questiona-
ri compilati ha fatto emergere uno spaccato interessante, ed ha aperto prospettive e ragionamenti sfociate 
poi nell’esigenza di raccogliere e costruire videointerviste a sette giovani rappresentanti del mondo giova-
nile provinciale (Consulta Porvinciale degli Studenti, MUA Movimento Universitario Altoatesino, Consulta 
degli Immigrati Bolzano, Festival Studentesco). Al centro del dialogo e dei contenuti delle videopillis, i temi 
emersi dalla lettura dei questionari che sono stati trattati e approfonditi attraverso le voci dei giovani stessi: 
relazioni familiari, Didattica a Distanza, informazione e futuro.

31.07 + 01.08 + 08.08 
SottoCasa - Cortili Musicali
Perché SOTTOCASA? Perché abbiamo imparato dalle comunità la resilienza e la capacità di trovare strate-
gie sempre nuove. Durante il lockdown abbiamo imparato a stare insieme in modi diversi, modi che, dopo la 
riapertura di luoghi e spazi, abbiamo desiderato riprendere per celebrare le comunità con le comunità e per 
tornare ad abitare i luoghi comuni, cortili e balconi trasformandoli in loggioni e palcoscenico, spazi di scam-
bio relazionale e culturale.
Happening musicali dedicati ai condomìni e chi vi abita sono stati proposti dal poliedrico gruppo di artisti 
locali e nazionali Albert Ray & Hillbilly Family con Greta e Anna Brenner e Luca Sberveglieri, che hanno 
regalato ai nostri cortili il rock ‘n roll più classico di Elvis Presley e Johnny Cash, ma anche le note del can-
tautorato femminile contemporaneo, in performance di grande qualità, simpatia e coinvolgimento.
L’idea è stata quella di far dialogare queste performance musicali con gli spazi cortile, sfruttando anche le 
conformazioni architettoniche delle corti a favore di una fruizione culturale, con minime installazioni tecni-
che, per prediligere il valore generato dal movimento emotivo offerto dalla musica, dal tornare a trovarsi e 
dalle interazioni inusuali con luoghi conosciuti ed ordinari grazie ad una metamorfosi temporanea degli stes-
si. Per fare questo abbiamo coinvolto gli abitanti, giovani e meno giovani nel lavoro di mediazione e di contatto 
con la popolazione, nonché nella diffusione dell’iniziativa, avvenuta con l’invio un invito vero e proprio ad ogni 
famiglia all’interno della buca delle lettere. Le proposte sono state in grado di sorprendere e toccare le corde 
degli abitanti che hanno assistito, vicini seppur a distanza, numerosi e numerose, con l’entusiasmo di chi ha 
voglia di tornare a sentirsi vicino, prossimo e partecipe. Per OfficineVispa si è rivelato un format innovativo 
e l’esperienza ci invita a continuare a promuovere nuove modalità di fruizione di contenuti artistici, fuori dai 
spazi deputati classicamente alla cultura, proiettando la cultura all’esterno, nei luoghi della vita quotidiana, 
evidenziando anche e soprattutto che la Cultura è Relazione.
 



13.08  
Visioni Periferiche - Racconti dai quartieri
Evento comunitario e rigenerazione di uno spazio pubblico in stato di semiabbandono in Via Maso Della Pieve. 
Il programma ha compreso la première del documentario “Il mostro Invisibile” di FrabiatoFilm curato da Solo 
Boscky con il sostegno di Centro Trevi - la piazza della cultura, il Workshop “DISCORSI DA TAVOLA - Publicspa-
ces and food consumption” con Julia Reindl di Unibz e dei reading “L’eco della Memoria - voci da Oltrisarco” di 
Roberto Montagnini, abitante di Oltrisarco.
“Visioni Periferiche” ha rappresentato un momento di dialogo dedicato a Bolzano e ai margini che la costitui-
scono, con un focus particolare rivolto a Oltrisarco e a Maso della Pieve. La periferia della periferia. La scelta 
del luogo teatro dell’evento è stata determinante, una location inusuale, una sfida per Officinevispa e per il 
quartiere stesso. Per un momento, un parcheggio in disuso si è trasformato in agorà, in spazio di proiezione 
e luogo di incontro per la comunità che ha abitato il luogo per molte ore, costruendo di fatto la piazza, l’ele-
mento urbano assente nel rione. 

21.08  
Piazzetta In chiave di Violino
Evento comunitario e concerto in piazzetta Anne Frank.
In collaborazione con Fondazione Haydn Stiftung L’equipe PSI ha promosso assieme agli altri servizi Officine-
Vispa l’evento musicale che ha portato parte dell’orchestra Haydn all’interno degli spazi pubblici della Piazza. 
Il percorso organizzativo ha di fatto contribuito a costituire e rafforzare il gruppo di giovani adulti del rione 
attraverso la pratica “del fare insieme” per la propria comunità, avvicinandoli inoltre ad un mondo culturale 
spesso percepito distante da chi abita le periferie. 



Momenti pubblici

8 dialoghi pubblici

5eventi culturali in quartiere

7attivazioni dello spazio pubblico

70 partecipazione massima rilevata 
in un evento

20 incontri Call For Designers

















STEP_3: RICERC-AZIONE
TCC - UniBZ @Rotonda

Nella cornice delle azioni di Ricerca-Azione OfficineVispa rinnova la collaborazione con il Master in Eco-So-
cial Design nella realizzazione del progetto Transforming the City by Care (TCC). Il progetto, tuttora in corso 
coinvolge circa 30 studenti nel quartiere Don Bosco intorno allo spazio del CommunitHub La Rotonda di Offi-
cineVispa. 
Il progetto esplora i temi della rigenerazione urbana e della cura, cercando ad approfondire tramite una 
conoscenza diretta la dimensione operativa del lavoro territoriale delle realtà istituzionali, informali, au-
to-organizzate che animano le progettualità che intervengono attorno a quello spazio specifico. Il percorso 
TCC interpreta la rigenerazione dal punto di vista della relazione e della collaborazione tra soggetti ed orga-
nizzazioni del territorio. Questo rappresenta un hummus di diversità e di risorse da condividere in una sfida 
trasformativa del fare insieme verso uno sguardo collaborativo dell’azione sociale, affinché il lavoro di cura e 
welfare si riaffermino come tessitori di legami sociali e non solo erogatori di servizi. 
Il gruppo di studenti/esse è accompagnato da docenti di diverse discipline del Design e delle Scienze Sociali 
ed affronterà i temi dello Sviluppo di Comunità e della Rigenerazione Urbana nel senso più ampio dei termini, 
con alle basi i concetti di ‘Care’ e di ‘Social-Ecological Transformation’. Con Care intendiamo l’attività di cura e 
nutrimento – dei contesti territoriali, delle soggettività, dell’Altro, della comunità e della convivialità, a favore 
di un ambiente vivibile, di una qualità di vita per tutti e tutte nello spazio pubblico, per il verde, la biodiversi-
tà, l’aria e  il cibo sani e un sistema agroalimentare sostenibile e equo, per le attività economiche di forma 
circolare e rigenerativa, ecc. Usiamo invece il concetto di Social-Ecological Transformation come sinonimo di 
profondo cambiamento verso stili di vita e di produzione sostenibili, solida,e a prova di crisi, affinché i cit-
tadini non vengano ridotti al solo ruolo di consumatori e prestatori di lavoro, ma percepiti come co-creatori 
e curatori attivi.
All’interno di questo quadro concettuale, ogni team di 2-3 studenti stabilirà le proprie priorità, definendo 
obiettivi e scegliendo metodi e mezzi. Nel concreto verranno progettate ad esempio installazioni tempora-
nee, arredi urbani, oggetti interattivi e applicazioni digitali e mezzi di comunicazione, eventi partecipativi, 
nuovi rituali, identità visive, campagne, azioni e servizi. Alla fine del semestre invernale, i progetti prototi-
pici elaborati verranno esposti in pubblico, in modo che tutti i residenti* possano discuterne il potenziale e 
decidere quali di questi potrebbero essere.





STEP_3: RICERC-AZIONE
SUPERNOVA FOR REAL dal prototipo alla sperimentazione sul territorio 
"Rivista Casanova"

In continuità con il progetto Public Space Innovation 2019 e con l’azione specifica Supernova, percorso che ha 
visto il coinvolgimento di circa trenta studenti e studentesse del Master in Eco-Social Design in un fitto dialogo 
il il territorio che ha visto anche il coinvolgimento dell’Assessorato ai Giovani, Sport e Partecipazione con gli 
Uffici comunali di riferimento.
Il progetto Rivista Casanova è stato scelto come progetto innovativo e con potenziale da esplorare nella fase 
di costruzione e di inserimento nel territorio come tool per comunicazione di comunità. Il progetto, delle de-
signers Iske Conradie, Carola Kurz, Maria Pasqualini stato sostenuto nella sua costruzione materiale come 
parte integrante degli obiettivi di PSI2020. La costruzione avvenuta all’interno delle officine di UniBZ è in fase 
di completamento e consiste in una rivista dal taglio e formato alternativo pensata per offrire alla comunità 
la libertà creativa del fare, redigere e condividere liberamente informazioni e comunicazioni sulla comunità 
e utili alla stessa, in modo da creare nello spazio pubblico un senso condiviso di identità e appartenenza. La 
Rivista diventerà parte integrante della comunità Casanova a partire dalla primavera 2021, grazie ad un per-
corso di workshops e formazione punta alla creazione di un sistema di redazione fluido e dinamico, capace di 
generare contenuti per un community magazine pensato specificamente per il rione Casanova, ma adattabile 
a vari contesti della città. 
È pensato, dal punto di vista del design, come uno spazio di comunicazione per i residenti in continua evo-
luzione che allo stesso tempo diventerà una sorta di installazione pubblica capace di valorizzare lo spazio 
pubblico, proprio caratterizzandolo proprio con le voci e le narrazioni emerse dallo stesso quartiere.





Quanto sopra esposto pone in evidenza alcune idee/concetti/principi: l’attivazione, il cambiamento e la va-
lorizzazione di spazi pubblici, una metodologia partecipata determinata dalla logica della collaborazione e 
della co-costruzione degli interventi, l’interdipendenza determinata dal particolare contesto d’azione e dalla 
metodologia della Ricerca-Azione, all’’interno di un quadro di priorità indicato dalle linee-guida del bando 
proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio.
Prima ancora che in soluzioni precostituite, la nostra proposta si è andata situando su un livello ulteriore, 
quello dell’operatività e della riflessione che questa inevitabilmente comporta, specia in tempi “inediti” e 
drammatici come quelli che stiamo vivendo. Auspichiamo, per il futuro e qualora dovesse determinarsi la 
prosecuzione della collaborazione in essere, possa sussistere una sempre più forte ibridazione fra privato 
sociale ed enti pubblici (come la Città di Bolzano e la Libera Università), onde favorire azioni e pensiero, in 
una reale ottica di co-costruzione del paesaggio urbano, per il Bene Comune e per una fattuale accessibilità 
della cittadinanza rispetto alla dimensione di cura del territorio su cui il progetto qui descritto insiste, anche 
nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse.
Da parte nostra abbiamo la convinzione che, per ottenere i cambiamenti ipotizzati, la cooperativa sociale 
OfficineVispa, dovrà favorire nuove forme di regia e coordinamento capaci di andare oltre la logica contestuale 
legata al territorio di riferimento ed al settore specifico di intervento, coinvolgendo settori sempre più ampi 
della società civile, delle istituzioni e dei servizi. Un nuovo modello di dialogo e confronto che tenga conto sia 
dei rispettivi mandati che degli orizzonti comuni.

Se l’innovazione sociale passa, come crediamo, da un’attenta progettazione e pianificazione degli inter-
venti, il suo senso risiede non tanto nel creare “oggetti” (progetti, servizi, …) nuovi, ma – lo ribadiamo – nel 
mettere in tensione ed accompagnare le isole innovative in grado di generarla.

Riflessioni 



Ringraziamo del sostegno  
e della cortese attenzione. 

Per la Cooperativa Sociale OfficineVispa 
Dott. Gianluca Tenin, Dott.Sergio Previte  
e Dott.ssa Xenia Trojer 


