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L’obiettivo del progetto di tesi è quello di sperimentare nuove 
soluzioni per affrontare le problematiche relative ai nuovi 
fenomeni urbani tramite l’azione combinata di service design 
e politiche urbane. Nuovi metodi come la co-progettazione 
risultano fondamentali per tradurre gli obiettivi ambientali, 
sociali ed economici istituzionali in una scala attuativa 
maggiormente vicina al cittadino.
Con l’intento di testare la trasferibilità dei servizi studiati, 
dall’ambito locale a quello internazionale, il progetto di tesi 
si propone di attuare la replicabilità dei metodi, valutandone 
la possibile interazione e applicazione in uno dei contesti 
analizzati.

1 Analisi strutturale e sociale del contesto attraverso 
osservazione e interazione diretta con i cittadini;

2   Definizione degli interventi possibili considerando il valore 
dello stato attuale;

3 Associazione a ciascun intervento un programma di 
adattamento e conservazione per preservare l’identità 
culturale e, allo stesso tempo, ampliare le funzionalità;

4   Favorire l’inclusione sociale tramite azioni di progettazione 
partecipata.

Obiettivi di 

partenza
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La Câmara 

Municipal 

de Lisboa

La struttura ospitante di Lisbona, la Câmara Municipal de Li-
sboa ha avviato all’interno del progetto europeo ROCK – Ho-
rizon 2020, coordinato dalla città di Bologna e di cui Lisbona 
è partner assieme, un progetto di Living Lab per rispondere in 
modo trasversale a problematiche urbane, network sostenibi-
li, connessioni infra-territoriali e comunità urbane gentrificate.
Il mio compito all’interno del progetto, grazie alla supervisio-
ne di Roberto Falanga, supervisore del programma BIPZIP ( 
uno degli interventi di ROCK – Horizon 2020) del Comune di 
Lisbona, sarà quello di occuparmi della complessità delle re-
lazioni tra gli stakeholder tramite i metodi del Service Design, 
utili alla creazione di sinergie tra gli attori, all’incremento del 
metodo di co-working e all’incoraggiamento della comunica-
zione.
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Il 

programma 

BIP/ZIP

La Strategia di sviluppo locale di Lisbona per quartieri o aree 
di intervento prioritario (BIP / ZIP) si traduce in un insieme di 
strumenti per attuare una vita urbana sostenibile che rafforzi la 
coesione socio-territoriale.

Dimensione 
urbanistica

Età degli edifici
Spazio pubblico

Trasporti pubblici
Interventi di prossimità
Stato di conservazione

degli edifici

Dimensione 
socio-economica

Popolazione 
Lavoro

Attività economica
Educazione

Sicurezza
Criminalità

Dimensione
ambientale

Raccolta e trattamento
dei rifiuti solidi urbani
Livelli di popolazione

Spazio verde

BIP / ZIP



5

Il programma ha utilizzato i dati del censimento nazionale de-
cennale e altri dati comunali e governativi più aggiornati. Un 
percorso per capire quali sono realmente le dinamiche sociali. 
Sono state raccolte informazioni statistiche su fattori sociali, 
economici, urbani e ambientali per vedere quali aree sono 
le più povere della città e Lisbona ha esaminato queste aree. 
Sono state identificate e mappate le fratture sociali e territoria-
li della città: 67 quartieri della città, mescolati tra quelle aree 
nelle residenze periferiche e quelle nel centro storico. Com-
plessivamente le aree coprono 141 126 su una popolazione 
totale di Lisbona di 547 733 (circa un quarto della popolazio-
ne di Lisbona). 
Questo tipo di mappatura è stato il primo approccio basato 
su dati scientifici per identificare i problemi reali che i cittadi-
ni devono affrontare. L’innovazione risulta quindi nella fase di 
analisi del territorio e nella modalità di presentazione delle 
proposte. Le comunità locali si uniscono per proporre dei pro-
getti per il bando.
Una delle direzioni del BIP/ZIP è l’istituzione degli “uffici co-
munali a sostegno dei quartieri bisognosi di intervento pri-
oritario”, Gabip che sostengono piani di sviluppo locale nei 
quartieri critici con la partecipazione di enti locali. L’iniziativa è 
inquadrata nell’agenda politica del Comune per favorire una 
nuova relazione tra il governo locale e la società civile, che ha 
portato a nuovi canali e opportunità per il dibattito pubblico e 
la deliberazione. Il modello Gabip è costituito da una matrice 
flessibile in modo che ogni territorio possa avere un Gabip 
adatto alle necessità che lo determinano. Nella fase iniziale 
ogni Gabip presenta un nucleo di partnership che giustifichi 
la sua costituzione. Tutti glie enti pubblici o privati possono 
diventare partener Gabip, attraverso una richiesta tramite il 
coordinamento e la sottoscrizione di una carta dei principi. 
La missione di ogni Gabip è quella di promuovere lo svilup-
po locale attraverso l’empowerment e la dinamizzazione del-
le iniziative locali basate sui principi di cooperazione, parte-
cipazione attiva e trasparenza. Dovrebbe inoltre partecipare 
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all’attuazione del piano di sviluppo di monitoraggio locale, e 
inquadrare la sua missione specifica in base alle priorità so-
cio-territoriali individuate con i partner. I Gabip sono come 
una struttura locale di iniziativa comunale per decentrare le 
azioni di governo e dare potere ai territori con priorità al fine 
di garantire una cooperazione istituzionale attiva e orizzontale 
con varie organizzazioni a base comunitaria locale.
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Analisi delle 

attività 

svolte

Le attività principali svolte con il gruppo del programma BIP/
ZIP sono state: interviste, sopralluoghi, seminari ICS, Focus 
Group.

IntervisteLa fase delle interviste rivolte a dei tecnici del Comune è stta 
fondamentale per definire quali sono gli strumenti concreti di 
gestione del programma BIP/ZIP. 
Grazie ad un’intervista diretta a Josè Ferreira, a Settembre del 
2018, è stato possibile analizzare quali sono gli strumenti di 
monitoraggio dei progetti vincitori. Il BIP /ZIP riserva eleva-
ta importanza agli impatti a lungo termine, viene considerato 
un programma di avviamento, la popolazione ha il compito di 
portarlo avanti e mantenerlo.
Per ogni BIP / ZIP il ciclo dura non ufficialmente quattro anni: 
un anno di preparazione: identificazione del problema, la can-
didatura, e l’instaurazione di un rapporto con la popolazione; 
un anno di realizzazione del progetto; due anni di sostenta-
mento da parte della popolazione. Già nella candidatura bi-
sogna specificare come verrà sostenuto in seguito ai fondi, di 
solito dopo il primo anno il progetto diventa autonomo.
Vengono utilizzati per questa valutazione i report annuali sti-
lati dalle associazioni coinvolte nei progetti implementati e da 
un rappresentante comunale. Nel ciclo di un anno vengono 
creati due report provvisori cartacei ed uno finale, revisionati 
dalla commissione comunale e poi caricati sulla piattaforma.
La valutazione dei progetti è legata a quanto il progetto riesce 
a coinvolgere la cittadinanza, sia attraverso dati quantitativi, 
quindi con i numeri della partecipazione, che dati qualitativi 
attraverso una valutazione soggettiva e oggettiva della riusci-
ta degli interventi da parte della commissione composta dalle 
associazioni stesse e dei rappresentanti comunali.
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Sopralluoghi La prima fase di attività si è concentrata su una serie di sopral-
lughi svolti su un’area ad intervento prioritario della Carta BIP/
ZIP, Marvila. La serie di passeggiate hanno avuto l’obiettivo di 
comprendere quali sono le motivazioni per la priorità di inter-
vento, attraverso l’osservazione diretta delle attività principali 
che si svolgono all’interno delle quartiere e delle associazioni 
coinvolte in esse. Uno dei luoghi principali è stata la Biblioteca 
di Marvila, in cui si sono svolti i Dias de Marvila, una serie di 
giornate dedicate a workshop, seminari, attività culturali e ri-
creative, organizzate in collaborazione del gruppo ROCK. Du-
rante queste giornate è stato possibile analizzare le modalità 
di coinvolgimento delle comunità locali, attraverso attività di 
co-working.
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Biblioteca municipale di Marvila
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Focus Group

Entità/partner 
che hanno 
implementato 
i progetti

Attività svolte 
nell’ambito 
dei progetti

Finanziamenti 
forniti dai 
programmi 
Bip-Zip

i. iii.ii.

Indicatori di tipo quantitativi

Consultazione
con i partner
del programma

Consultazione 
con gli abitanti
locali

i. ii.

Indicatori di tipo qualitativi

Entità/partner 
che hanno 
implementato 
i progetti

Attività svolte 
nell’ambito 
dei progetti

Finanziamenti 
forniti dai 
programmi 
Bip-Zip

i. iii.ii.

Indicatori di tipo quantitativi

Consultazione
con i partner
del programma

Consultazione 
con gli abitanti
locali

i. ii.

Indicatori di tipo qualitativi

Durante una serie di Focus Group è stato possibile analizzare 
i metodi sviluppati per il monitoraggio dei progetti finanziati 
dal programma BIP/ZIP.
In primo luogo è stata approfondita la parte relativa agli indi-
catori di risultato basati su metodi quantitativi, per poi arrivare 
all’analisi dell’Indice di partecipazione, oggetto di studi di Ro-
berto Falanga, uno dei consulenti del BIP/ZIP.

La prima fase, per calcolare l’indice di partecipazione, si basa 
sulla raccolta dei dati quantitativi e la seconda, non ancora ter-
minata, sui dati qualitativi. La fase di raccolta di dati qualitativi 
si basa su un ampio processo di consultazione con i partner 
del programma e le popolazioni locali che vivono nella città di 
Lisbona al fine di convalidare o modificare i risultati ottenuti e 
fornire informazioni che saranno integrate nell’IP finale.
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Obiettivi 

raggiunti

Perchè 

approfondire il 

monitoraggio

1- Familiarizzazione con un contesto sconosciuto tramite dei 
sopralluoghi a contatto con la cittadinanza di Lisbona. 
2- Comprensione degli strumenti pratici di utilizzo del pro-
gramma BIP/ZIP tramite una serie di interviste ai collaboratori 
del Comune ed i consulenti .
3- Analisi con il gruppo del BIP/ZIP degli strumenti del moni-
toraggio  come l’indice di partecipazione
4- Collaborazione con un gruppo eterogeneo, prettamente 
composto da architetti e sociologi.

L’esperianza è stata utile per definire gli obiettivi finali del mio 
progetto di tesi, ovvero costruire un servizio di monitoraggio 
per i progetti dei processi partecipati
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Presentazione 

finale

La presentazione finale, tenutasi all’ICS (Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa) è stato un momento utile  
di difinizione  della direzione del progetto di tesi. 

I temi approfonditi sono stati:
Analisi in Crowdsourcing 
Sentyment analysis
Valutazione partecipata
Most Significant Change
Concept di progetto
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