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V EDIZIONE DI SHARITALY: PLATFORMS IN ACTION – 5/6 dicem bre 2017
Base M ilano – via Bergognone 34, Milano
Sharitaly, dal 2013 evento leader in Italia sull’economia della collaborazione, ha l’obiettivo
di promuovere il dibattito e lo scambio di pratiche favorendo la contaminazione tra
comunità, piattaforme, amministrazioni e aziende.
Sharitaly è curato e organizzato dall’associazione Collaboriamo (www.collaboriamo.org) e
da Trailab, laboratorio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La portineria di quartiere, come si fa?
6 dicembre
Laboratorio – Dalle 14 alle 16
Negli ultimi anni stiamo assistendo alla diffusione del fenomeno delle “portinerie di
quartiere”, dei nuovi punti di riferimento in grado di tessere relazioni nel territorio e
di aiutare a risolvere i piccoli problemi quotidiani, mettendo in gioco il più delle volte le
risorse e le competenze presenti sul territorio stesso, generando anche nuove economie.
Le portinerie di quartiere nascono nei modi più diversi e da attori altrettanto diversi: dal
bar che inizia a offrire anche i servizi di portierato, alla cooperativa sociale che attiva
presidi sul territorio, alle edicole che diventano dei punti di riferimento “risolvi problemi”.
Il valore che queste nuove portinerie generano nei quartieri è evidente, la domanda che più
frequentemente ci si pone è: com e si fa? Com e si replica in altri quartieri, in altre
città?
Il workshop è rivolto a chi sta progettando o ha appena avviato una portineria di quartiere
e ha l’obiettivo di apprendere dai modelli di successo e di fornire conoscenze e
competenze per poterli replicare altrove.
Program m a
//// Alcune esperienze esistenti consolidate, rappresentative di diversi modelli di
intervento, si racconteranno e sveleranno i propri segreti.
//// Attraverso tavoli di discussione cui prenderanno parte gli esponenti dei casi studio
ed esperti, ci si confronterà sui diversi aspetti della progettazione e della gestione di una
portineria di quartiere: m odello di business, com unicazione e coinvolgim ento dei
residenti, il m ondo digitale dietro alle portinerie, burocrazia legale e fiscale.

