
Per un distretto culturale diffuso 

Nei quartieri Is Mirrionis e San Michele a Cagliari

NeighbourHub





I due quartieri ospitano oltre il 12% della popolazione totale cittadina (Istat, 2019).



«Spazi in cerca di attività – attività in cerca di spazi»







Il modello NeighbourHub

Circuito
NHub

«Spazi»

Soggetti
(associazioni, 

operatori, 
gruppi)

usano, e curano



Vi racconteremo… (attività di due anni)

1. Mappatura e valutazione dei beni 

(spazi e edifici)

2. Coinvolgimento delle «energie 

sociali» 

(associazioni, operatori culturali e 

socio-sanitari, parrocchie locali, altri 

soggetti)

3. Modello di gestione 

(con fattibilità giuridica: schema 

regolamenti, convenzioni, contratti, 

definizione di processi di 

convenzionamento e concessori, 

«normogenesi») 

4. Schema della piattaforma digitale 

per la gestione e comunicazione
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Il modello NeighbourHub

1. Come fanno gli spazi ad aderire?

presa in carico di spazi di diversi tipi (parti di immobili, pertinenze, aree 
verdi, spazi all’aperto, spazi pubblici), conferiti con adesione volontaria 
al Circuito di chi ne ha titolo di proprietà o d’uso: “Convenzione di 
adesione al Circuito”
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5. Si può semplificare, per piacere?



La piattaforma digitale



La piattaforma digitale

Sito web pubblico
(«Che succede oggi

a Is Mirrionis?»

Sistema di 
prenotazione e 

assegnazione spazi

Soggetti Ricerca spazi disponibili 
per attività al pubblico; 

concorrono a «chiamate»

Processo di selezione 
(se previsto, 
necessario)

Soggetti 
assegnatariAlimentano il sito web 

con informazioni, 
calendario attività



• Search availability:

Ricerca per data, durata, tipo di attività proposta …

Sistema di 
prenotazione e 

assegnazione spazi



Spazi interni

Spazi all’aperto 
(parchi, piazzette, 
pertinenze…)

Sistema di 
prenotazione e 

assegnazione spazi



Fai la proposta Invia proposta

Sistema di 
prenotazione e 

assegnazione spazi



Sito web pubblico
(for general public)

• Calendario giornaliero/settimanale/mensile di 

attività offerte dai soggetti

«Che succede oggi in Is Mirrionis?»

«What’s up in Is Mirrionis today?»

• Annunci pubblici sul quartiere

• Contenuti redazionali, curati sulle attività, spazi, 

protagonisti, associazioni, ecc.



Principi operativi (nella progettazione e implementazione)

«Ogni politica è una previsione; ogni previsione è sbagliata.»

• Graduale: per avviare la sperimentazione, si può partire con pochi e anche pochissimi 

spazi, tra quelli già “pronti per l’uso”;

• Flessibile e ad iterazioni veloci, con canali per feedback e apprendimento durante il 

processo: la sperimentazione serve per “testare” le procedure e l’efficacia, per capire che 

cosa non va, e apportare migliorie correttive ed evolutive al modello;

• Modulare e incrementale: col tempo possono aggregarsi altri spazi, mano a mano che si 

stipulano accordi d’uso e che gli spazi si recuperano, sistemano, rendano agibili; anche nei 

tempi medio-lunghi, e facendo leva sulle strategie e politiche urbana del Comune;

• Con ridondanze e sovracompensazioni;

• Resistendo alla pulsione di sopprimere il caso: («da cosa nasce cosa», esaptazioni, …);

• Decentrando attraverso “stratificazioni”;

• Primum non nocere (via negativa).

• ANTIFRAGILE: se qualcosa non marcia si perde poco, se marcia, si guadagna molto.
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