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abstract: 
Il documento descrive il percorso di indagine urbana e sociale avviato nella città di Latina e della 
costruzione attraverso di esso di un progetto di rete civica, fisica e digitale, che mira a ricostituire 
l’infrastruttura sociale latinense. Essa si pone come obiettivo l’incremento della partecipazione civica, 
della coesione sociale e della collaborazione nella società civile attraverso lo sviluppo di una 
governance condivisa per la città, che si concretizzi all’interno di una rete di luoghi come laboratori 
civici e spazi della collettività. 

La costruzione dell’idea emerge da una riflessione analitica del territorio latinense e dall’osservazione 
dei processi istituzionali interni al Comune di Latina, con lo scopo di individuare in maniera oggettiva 
delle soluzioni progettuali che aderiscano alle necessità del luogo e della comunità oggetto di analisi, 
osservando ed esplorando, confrontandosi con le peculiarità della città e riflettendo sui risultati 
dell’indagine. 
Le strategie operative del progetto perseguono 4 macro-obiettivi:  
- il rafforzamento della coesione sociale, delle reti di relazioni, della consapevolezza delle peculiarità 
del territorio e del senso di appartenenza; 
- la diffusione dei concetti e degli strumenti per la partecipazione attiva, per la responsabilizzazione e 
l’empowerment del cittadino; 
- lo sviluppo di processi partecipativi, l’accrescimento e l’implementazione di una governance 
condivisa della città con tutti gli attori del territorio; 
- l’integrazione fra le reti e i luoghi, puntando al radicamento territoriale delle reti e dei nodi che le 
compongono. 
La stesura del progetto è stata affiancata da un approfondimento di ricerca nell’ambito dell’uso degli 
strumenti digitali a fini civici per la costruzione di reti di relazioni. Sono stati osservati, raccolti e 
restituiti esempi progettuali nell’ambito delle tecnologie civiche con un focus particolare sulle 
piattaforme per la partecipazione e per l’innovazione urbana, con l’obiettivo di identificare la soluzione 
ottimale per la co-progettazione di una piattaforma partecipativa come bene comune digitale e 
strumento di cittadinanza attiva, permettendo di definire dettagliatamente le caratteristiche e le 
declinazioni del progetto proposto. 

Il modello descritto ambisce a un’applicazione pratica delle riflessioni emerse, contestualmente alla 
profonda convinzione che per assicurare l’efficacia di questo tipo di processi sia necessario 
condividerne gli obiettivi, gli strumenti e le modalità di governance con tutti gli attori interessati, per 
implementare in maniera partecipata il sistema di rete civica. 
Le osservazioni possono altresì essere estese al territorio nazionale italiano, in cui sono rilevabili in 
molti casi simili istanze e criticità. La città di Latina può dunque essere assunta come esempio di 
tipicità dei complessi di forze sociali e culturali che influiscono sui processi partecipativi nelle città 
italiane. 


