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Co-Mix 
PERCORSO DI CONDIVISIONE: Animare | Abitare | Co-progettare 

 
Il percorso si propone di presentare alcuni esiti significativi del lavoro svolto da parte dei focus 
group dei partner di Co-Mix 1  e di proporre alcuni temi di discussione ancora aperti per 
l’elaborazione di un modello generativo di welfare di comunità basato sul profondo significato 
dell’abitare come leva di capacitazione (NEET) e di inclusione (disabilità DURANTE e DOPO DI NOI) 
sociale. Il percorso prevede tre incontri sui tre assi del progetto: la rigenerazione degli spazi comuni 
a partire dall’analisi del contesto e degli stakeholder; le pratiche sull’abitare selezionate dall’analisi 
di benchmark; gli strumenti possibili per la costruzione di un modello innovativo e sostenibile nel 
tempo, secondo lo schema della finanza di impatto, come previsto dal Fondo Innovazione Sociale. 
 
 
Il percorso si compone di tre incontri in modalità workshop pensati come occasione di restituzione 
del lavoro di analisi e ricerca svolto nell’ambito del WP2 del progetto (Work Package 2: analisi del 
contesto e del bisogno e scenari/benchmark), con l’intento particolare di esplicitare, raccogliere, 
strutturare elementi significativi per guidare la costruzione del modello di intervento (benchmark, 
analisi quali-quantitativa, modelli giuridici e amministrativi), ossia le ricadute sui WP3 (Work Package 
3: disegno del modello di intervento e sostenibilità ) e WP5 (Work Package 5: disegno del modello 
di finanza a impatto) del progetto. Gli incontri saranno rivolti pertanto a tutti i partner di progetto, 
agli amministratori del Comune, al personale tecnico-amministrativo interessato e ad alcuni 
stakeholder locali. Successivamente questo percorso sarà ripensato per essere proposto con la 
modalità di incontri pubblici a scala nazionale, nell’ambito dell’attività di disseminazione del 
progetto Co-Mix (Work Package 6: disseminazione). 
 
 
 
 
 
 

																																																													
1  Co-Mix è uno dei progetti finanziati dalla Funzione Pubblica all’interno di un Bando sull’Innovazione Sociale rivolto agli Enti Locali per la 
sperimentazione di azioni innovative sotto diversi aspetti: costruzione di reti di partenariato, soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di 
bisogni sociali, strumenti finanziari alternativi. AVVISO PUBBLICO DEL 5 APRILE 2019 PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI 
INNOVAZIONE SOCIALE. Attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di 
accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla Legge di bilancio 2018” (G.U. Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2019). 
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Comitato Istituzionale 
Daniele Bianucci (consigliere delegato alle Politiche Giovanili Comune di Lucca), Valeria Giglioli (Ass. 
Politiche Sociali e della Casa Comune di Lucca), Serena Mammini (ass. Urbanistica, Edilizia Privata e 
Progetti ex Piuss Comune di Lucca); Luigi Rossi (Responsabile Zona-distretto Piana di Lucca Asl 
nord-ovest)  
 
 
Comitato Tecnico-Scientifico 
Graziano Angeli (dirigente Settore Politiche Sociali Comune di Lucca), Nicola Cabria (Human 
Fundation), Luca Gori (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), Aldo Intaschi (Comune di Lucca), 
Lorenzo Maraviglia (Provincia di Lucca) Daniela Micheletti (Fondazione Casa Lucca), Angela Silvia 
Pavesi (Politecnico di Milano), Donatella Turri (Caritas Diocesi di Lucca), Rossana Zaccaria (Legacoop 
Abitanti). 
 

 
Coordinamento Tecnico 
Per il Comune di Lucca: Filippo Battaglia | fbattaglia@comune.lucca.it 
Per la Fondazione Casa Lucca: Isabella Arbuatti | i.arbuatti@fondazionecasalucca.it 
 
Per accedere ai tre incontri webinar il link è il seguente: 
Join Zoom Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/4511880578 
 
Meeting ID: 451 188 0578  
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PRIMO INCONTRO 
giovedì 26 novembre 2020, ore 15.00 

SCENARI E PERCORSI RIGENERATIVI NEI QUARTIERI 
 
L’obiettivo del primo workshop è quello di presentare la restituzione delle analisi qualitative e 
quantitative, relative ai quartieri di San Vito e San Concordio-Pontetetto, svolte per la costruzione 
dello scenario del progetto, anche attraverso l’identificazione di linee guida necessarie a orientare le 
azioni della fase di sperimentazione del progetto Co-Mix. Per quanto riguarda le analisi di tipo 
quantitativo e l’approfondimento qualitativo, attraverso l’attività di “stakeholder engagement” e le 
interviste, particolare attenzione sarà riservata alla metodologia alla base delle rilevazioni, ai report 
prodotti e alle linee interpretative che sono emerse. Il workshop prevede anche la descrizione degli 
spazi comuni messi a disposizione dal Comune, le loro caratteristiche e la delibera adottata per la 
gestione degli stessi. Inoltre verrà arricchito da un confronto sui percorsi rigenerativi possibili, con 
particolare riferimento al coinvolgimento e al protagonismo dei NEET. 
I contenuti del workshop contribuiranno a costituire la relazione programmatica per la definizione 
del modello Co-Mix. 

 
Intervengono: 

 
Lorenzo Maraviglia, Ufficio Statistica Provincia di Lucca 

Elementi di lettura del contesto nei quartieri target 
 

Marta Bonetti, Ricercatrice e progettista sociale 
Le interviste ai testimoni privilegiati: prime raccomandazioni emerse 

 
 

Nicola Cabria, Human Fundation  
Confronto sui percorsi rigenerativi  

 
Coordina: 

 
Valeria Giglioli 

Assessora alle Politiche Sociali, Politiche della Casa,  
interventi su vecchie e nuove povertà del Comune di Lucca  

 
*** 
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SECONDO INCONTRO 
 martedì 1 dicembre 2020, ore 17.30 

CO-PROGETTARE 
 STRUMENTI INNOVATIVI DI GOVERNANCE [PPP] 

 
L’obiettivo del secondo workshop è quello di indagare e approfondire, con l’aiuto di esperti, i 
possibili strumenti innovativi per la costituzione di un partenariato pubblico-privato che possa 
gestire la fase di sperimentazione del progetto Co-Mix. Tra questi sarà riservata particolare 
attenzione alla co-progettazione contestualizzata e riletta alla luce della decisione della Corte 
costituzionale n. 131/2020 e della Legge Regionale Toscana 65/2020.  
I contenuti del workshop contribuiranno a costituire la relazione programmatica per la definizione 
del modello Co-Mix. 

 
Intervengono: 

 
  

Luca Gori 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa- Centro di ricerca Maria Eletta Martini 

I nuovi scenari alla luce della normativa nazionale e regionale 
 

Luciano Gallo, Avvocato Cassazionista, Anci Emilia Romagna 
Gli strumenti collaborativi: dal codice degli appalti al codice del Terzo Settore 

 
 

Graziano Angeli – Dirigente Settore Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia del Comune di Lucca 
Prospettive e modelli: gli strumenti del Comune 

 
 
 

Coordina: 
Aldo Intaschi  

Responsabile U.O. Servizi Housing Sociale del Comune di Lucca 
 

*** 
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TERZO INCONTRO 
 giovedì 10 dicembre 2020, ore 15.00 

BUONE PRATICHE PER ACCOMPAGNARE ALL’ABITARE 
 

L’obiettivo del terzo workshop è quello di presentare la metodologia e l’analisi alla base della 
costruzione di uno scenario di buone pratiche di welfare abitativo, caratterizzate da un percorso di 
accompagnamento all’abitare mirato all’inclusione sociale e alla sostenibilità nel tempo con 
particolare riferimento ai percorsi abitativi per il c.d. Dopo Di Noi (L. 112/16). La raccolta, schedatura 
ed esame dei casi attraverso una metodologia che prevede l’applicazione di indicatori significativi ai 
fini di Co-Mix, ha condotto all’individuazione di alcune esperienze in atto che presentano elementi 
particolarmente significativi per la loro scalabilità nel modello Co-Mix. Alla presentazione di questi 
casi sarà data particolare rilevanza e, durante il workshop, saranno oggetto di disamina e di 
discussione. Il confronto finale verterà sulla definizione delle caratteristiche delle tipologie di 
alloggio destinate alla sperimentazione di Co-Mix. I principali beneficiari, a cui questo workshop è 
rivolto, sono i partner e gli stakeholder di Co-Mix impegnati nell’ambito della disabilità (Anffas, 
Lucca Down, L.A.S.A. Onlus, Lucca). 
I contenuti del workshop contribuiranno a costituire la relazione programmatica per la definizione 
del modello Co-Mix. 

Intervengono: 
 

Angela Silvia Pavesi, Politecnico di Milano  
Strumenti per la costruzione di uno scenario di buone pratiche di abitare sociale 

 
Cristiana Perego, Comitato Officina Dopo Di Noi 

Abitare e fragilità  
 

Sara Zoni, Finabita 
Abitare e cooperare 

 

Genny Cia, Politecnico di Milano 
Abitare e rigenerare  

 

Luca Borghi, Andria Cooperativa di Abitanti 
Casa Mia e Quartiere Armonia  

	

Coordina: 
Assessora Serena Mammini	

Assessora	all’Urbanistica,	Edilizia	Privata,	Progetti	ex	Piuss	del	Comune	di	Lucca	
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