ReUSEs
( Re-use of Urban and Social SpacEs)
NOME: Social Innovation Hub (SIH)
Raggruppamento delle associazioni:
Fab Lab L’Aquila
Policentrica Onlus
VIVIAMOLAq
YEL Network
NUMERO E TIPOLOGIA DI PERSONE
IMPLICATE NELLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO:
Soci di Policentrica (15)
Soci di VIVIAMOLAq (35)
Soci di Fab Lab L’Aquila (10)
Soci di YEL Network: (4)
Clementina Cervale - Professoressa IIS
2. Altri soggetti coinvolti nel progetto
Alunni classi IIS
Associazione Spazio Giovane: empowering delle
fasce giovani di popolazione
DURATA COMPLESSIVA: 18 mesi
3. Durata del progetto
DATA DI INIZIO: febbraio 2014
DATA DI FINE: agosto 2015
L’ambito del progetto è socio-culturale, punta
4. Ambito di intervento (sociale, culturale,
all’empowering della popolazione sia al centro
commerciale, produttivo, opere pubbliche,
che ai margini della nuova geografia urbana postecc.)
sisma.
COSTO: stima 28.000 euro
5. Costo e finanziamento del progetto
Budget in allegato 1
FINANZIATO DA: in attesa di finanziamento
● Social network
6. Canali di comunicazione del progetto
● Sito web
(sito, facebook, periodico, ecc.)
● Stampa online
● Locandine
● Conferenze
7. Risultati attesi/conseguiti dal progetto (max Nella fase preliminare del progetto è stata
500 caratteri)
realizzata una mappa degli spazi sottoutilizzati a
L’Aquila con studenti, membri del gruppo
promotore e altri partecipanti. Nella prosecuzione
dell’iter è atteso un ulteriore ampliamento della
mappatura dei luoghi e dei bisogni con la
formazione di gruppi lavoro volti alla
progettazione di interventi urbani (es.
autocostruzione, eventi, servizi collaborativi) per
coinvolgere i residenti, rispondere alle loro
esigenze e riattivare uno o più spazi mappati.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO (numero
8. Metodologia partecipativa adottata dal
e localizzazione degli incontri):
progetto
Gli incontri sono 17 così suddivisi:
● 3 incontri presso IIS Amedeo D’Aosta
● Successivi incontri previsti presso sede
unica Social Innovation Hub (SIH)
Per una descrizione illustrativa e testuale della
seconda fase del progetto si prega di consultare
allegato 2.
TITOLO DEL PROGETTO:
1. Associazione / comitato / gruppo
responsabile del progetto

SOGGETTI PARTECIPANTI (numero e tipo di
partecipanti):
● Studenti II anno IIS Liceo (24)
● Soci di Policentrica (15)
● Soci di Viviamolaq (35)
● Cittadini interessati al progetto

●
●
●
●
●

Soci di FabLab (10)
Soci di Spazio e Giovani (2)
Dottorandi GSSI (1)
Dottoranda Leeds University (1)
Web designer (1)

FORMA DEGLI INCONTRI (assemblea, focus
group, ost, ecc.):
- tavole rotonde
- workshop
- analisi dei bisogni sul campo
- sperimentazione sul campo
- realizzazione degli interventi
DURATA MEDIA DEGLI INCONTRI:
Workshop : da 2 a 4 ore (media: 2 h)
Tavole rotonde : da 2 a 4 ore (media: 2 h)
Spedizioni su campo: da 2 a 4 ore (media: 2 h)
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
(numero e tipologia):
Facilitatori della partecipazione: 2
Architetti ed Ingegneri edili: 3
Informatici e graphic designer: 4
Ricercatori e studenti universitari: 9
Psicologi: 1

9. Esiti/sviluppi del progetto finanziabili dal
Comune (per es. nel Bilancio partecipativo
2014)

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA (report,
foto, video, ecc.):
Report attività, foto, materiali, mappa della fase
preliminare
La documentazione fotografica è consultabile
all’indirizzo:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_CGis
BXivZEV3JSMldPN0pCZzg&usp=sharin
La mappa: http://tiny.cc/mappaq
Il resto della documentazione è consultabile
all’allegato 3
ESITI/SVILUPPI FINANZIABILI:
● Attivazione della partecipazione e
dell'aggregazione della comunità locale
● Creazione sviluppo di idee attraverso i
workshop e gli incontri partecipati e l'analisi
dei bisogni sul campo
● Realizzazione dei progetti emersi e condivisi
con i partecipanti al progetto
COSTI:
- Rimborsi per logistica ed organizzazione degli
incontri: 6.000 €
- Rimborsi spese per coordinatori/esperti: 8.500 €
- Sviluppo e manutenzione piattaforma online
(16 mesi) 3.500 €

