
Urban Center: Attività di informazione e promozione del territorio e della cultura urbana
Immaginazione civica:  Attivazione di percorsi di partecipazione e co-produzione
Cartografare il presente: Analisi e documentazione delle trasformazioni urbane.

Dove: Bologna
Quando: Nasce a marzo 2018, come evoluzione del Comitato Urban Center di Bologna
Fondatori: Comune di Bologna, Università di Bologna 
Membri sostenitori: Acer Bologna, Bolognafiere, CAAB Centro Agroalimentare Bologna,
TPER Trasporto passeggeri Emilia-Romagna. 
Membri ordinari: Città Metropolitana di Bologna, Ordine degli ingegneri di Bologna
Sito web del progetto: https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it

Gli obiettivi e l'azione della Fondazione si sviluppano lungo quattro principali assi tematici,
che segnano le diverse direzioni verso cui Bologna intende proiettarsi da qui ai prossimi
anni: Città accogliente; Nuovo welfare urbano; Democrazia urbana e digitale; Città
sostenibile.
In questa cornice, la Fondazione mira ad affermare e consolidare sempre di più un proprio
ruolo come "cervello collettivo" e snodo cittadino delle trasformazioni urbane, catalizzatore
di idee e attività, luogo di incontro e di discussione fra cittadini, istituzioni pubbliche,
associazioni e movimenti, espressioni del mondo economico, sociale e culturale.
Per concretizzare questi obiettivi, sono stati individuati tre principali ambiti all'interno dei
quali è possibile articolare le molteplici attività della Fondazione:

La Fondazione per l'Innovazione Urbana è un centro di analisi, comunicazione,
elaborazione e co-produzione sulle trasformazioni urbane, per affrontare le sfide
sociali, ambientali e tecnologiche. 

FONDAZIONE 
INNOVAZIONE URBANA 

Casi di innovazione metropolitanaCasi di innovazione metropolitana

https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/


Progetti: La Fondazione sviluppa progetti legati alla cura del territorio e delle comunità,
alla pianificazione e alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità ambientale, alla città
resiliente, all’economia cittadina, cooperativa, sociale e solidale e all'innovazione
tecnologica. Segue anche progetti europei e percorsi partecipativi in altre città italiane,
come Padova e Bergamo. 

Esempi di progetti: 

Scuola di azioni COLLETTIVE 
Un percorso di formazione e sviluppo di progetti ad impatto
sociale, economico, ambientale e culturale dedicato al Terzo
Settore, alle comunità, alle reti e ai cittadini attivi del territorio. I
progetti selezionati saranno legati a cinque aree tematiche
considerate centrali per il futuro della città: sostenibilità
ambientale, competenze digitali, servizi collaborativi, creatività
urbana, benessere di comunità.

FONDAZIONE INNOVAZIONE URBANA 

Laboratori di Quartiere
Spazi di confronto democratici e accessibili a tutte e tutti,
promossi a partire dal 2017 dal Comune di Bologna, con il
coordinamento  della Fondazione. Attraverso assemblee
pubbliche e incontri tematici, l'obiettivo è attivare processi
stabili di ascolto, dialogo e collaborazione in ogni quartiere, per
far emergere priorità, bisogni, indicazioni e proposte,
immaginando soluzioni condivise.

R-Innovare la città 
Un progetto metropolitano volto ad analizzare e ideare
proposte per rispondere agli effetti socio-economici della crisi,
attivando le competenze e le energie diffuse della città. Si
candida a essere uno spazio di ricerca, confronto e ideazione
originale, che unisce e abilita la sinergia tra comunità
scientifica, amministrazione pubblica, organizzazioni
economiche  e cittadinanza con l’obiettivo di individuare
misure di risposta alla crisi che siano radicate al territorio.


