
n reggio città

Capitale reggiano per 
costruire un patto di fiducia fra 

città e scienza

Intervista a Christian Iaione, dell’Università LUISS di Roma 
e Lanfranco De Franco, Assessore alla Partecipazione del Comune di Reggio Emilia

S
aranno i Chiostri di San Pietro ad 
ospitare il CSO - City Science Of-
fice - l’hub all’avanguardia capace 
di mettere la scienza a disposizione 

della comunità locale per creare modelli di 
governance replicabili in macrosistemi. I tre 
ricercatori, che a breve saranno individuati 
grazie ad un bando internazionale, avranno 
il compito di interagire con i diversi quar-
tieri della città con il fine di dare forza alle 
decisioni della pubblica amministrazione 
con dati ed evidenze scientifiche. Un’inizia-

tiva di altissimo profilo per approfondire i 
temi di innovazione amministrativa, digita-
le e sociale, volti a favorire la generazione 
di un patto tra le forze economiche e sociali 
della città. Reggio Emilia, rafforza in que-
sto modo, la volontà di essere città d’in-
novazione, polo attrattivo per ricercatori e 
scienziati, puntando sul valore del capitale 
umano: non è fondamentale essere reggia-
ni di nascita, l’importante é voler risiede-
re in questa città, portando conoscenze e 
know how. A spiegarci con chiarezza quali 
saranno i principali obiettivi del City Scien-
ce Office, sono Christian Iaione, direttore 
del Corso di Laurea Magistrale in Law, Di-
gital Innovation and Sustainability dell’U-
niversità LUISS di Roma e Lanfranco De 
Franco, Assessore alla Partecipazione del 
Comune di Reggio Emilia.

di Domizia Dalia

I Chiostri di San Pietro 
ospiteranno il 
CSO, City Science Office, 
l’hub all’avanguardia 
capace di mettere 
la scienza a disposizione 
della comunità locale 
per creare modelli 
di governance replicabili 
in macrosistemi
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Professor  Iaione, cos’è City Science Offi-
ce (CSO) e qual è la sua missione?
Il CSO o ufficio della scienza della città, è 
un laboratorio nel quale gli studiosi saran-
no portati a instaurare un rapporto di fidu-
cia tra scienza e comunità. Già da tempo 
e con la Pandemia ancora di più, abbiamo 
capito quanto sia necessario creare dei luo-
ghi in cui testare procedure e metodi per 
rendere la scienza comprensibile e accet-
tata, ma soprattutto condivisa e utilizzata 
dai cittadini.

Un progetto che parte dal più ampio City 
Science Innovative, lanciato nel 2019 dal 
programma Joint Research Centre della 

Christian Iaione, dell’Università LUISS di Roma

Con l’ufficio della scienza 
della città vogliamo 
far sapere - anche a livello 
internazionale - che Reggio 
Emilia è un luogo ospitale 
per scienziati e per innovatori, 
l’importante è che decidano 
di eleggere il domicilio e 
residenza a Reggio Emilia. 
Noi auspichiamo che la città 
diventi un polo attrattivo per 
giovani talenti, favorendo lo 
sviluppo del capitale umano

Commissione Europea volto a rinforzare 
i modi in cui la scienza e la ricerca pos-
sano contribuire ad affrontare le sfide 
urbane, riducendo o colmando il divario 
tra scienza e politica...
Esattamente, un progetto che porta Reg-
gio Emilia ad essere una delle poche città 
pioniere di questo progetto, insieme ad 
Amsterdam e Parigi, tra le sette capofila. 
Centri che lavorano per cercare di costruire 
un patto di fiducia fra città e scienza. L’ori-
gine di questa iniziativa è quella di corro-
borare le decisioni della pubblica ammini-
strazione con dati ed evidenze scientifiche, 
aumentando la qualità della decisione 
pubblica con il supporto delle università e 

dei centri di ricerca; questo tratto emerge 
come elemento fondamentale perché le 
decisioni pubbliche possano essere ancor 
più legittime, poiché basate su scienza e 
tecnica.

Per entrare a far parte di questo impor-
tante progetto Europeo, quali sono le 
caratteristiche che hanno reso possibile 
la selezione di Reggio Emilia?
Reggio Emilia è stata scelta in quanto la più 
qualificata per il rapporto speciale coi cit-
tadini. Una città che sa collaborare al me-
glio con il suo tessuto sociale è in grado di 
portare i quartieri e i loro abitanti ad essere 
protagonisti nella produzione e sperimen-
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tazione di soluzioni innovative basate sulla 
scienza. In questo caso il metodo deriva 
da una co-progettazione tra dottorandi e 
abitanti, rendendo così la scienza demo-
cratica.

Reggio Emilia fulcro di ricerca. Un modo 
per attrarre capitale umano e per ren-
dere questo progetto un modello soste-
nibile...
È luogo comune pensare che per fare ri-
cerca si debba andare all’estero. Ma non è 
così, alla fine in Italia ci sono tanti ricerca-
tori che producono ricerca scientifica di al-
tissimo livello, di cui si sa poco o nulla. Con 
l’ufficio della scienza della città vogliamo 
far sapere - anche a livello internazionale - 
che Reggio Emilia è un luogo ospitale per 
scienziati e per innovatori, l’importante è 
che decidano di eleggere il domicilio e re-
sidenza a Reggio Emilia. Noi auspichiamo 
che la città diventi un polo attrattivo per 
giovani talenti, favorendo lo sviluppo del 
capitale umano. 

Il bando per la raccolta delle candidatu-
re è scaduto da pochi giorni e a breve 
verranno scelti tre ricercatori con profili 
differenti, ma complementari. Quali sa-
ranno i principali focus su cui concentre-
ranno i loro studi?
I dottorandi avranno tre diverse linee di ri-

cerca. Il primo è un profilo rivolto all’in-
novazione degli strumenti amministrati-
vi di cui il Comune di Reggio Emilia è già 
alfiere per gli accordi di cittadinanza e per 
il nuovo regolamento sulla collaborazione 
civica che stiamo preparando. Ci saranno 
nuovi meccanismi di collaborazione  che 
stiamo sperimentando tra il pubblico, la 
comunità locale, il terzo settore il privato 
economico locale - quello che è portato-
re di una specialità intelligente del territo-
rio - e, infine, i centri di ricerca. Il secondo 
profilo si occuperà di Data Science e la-
vorerà con l’ufficio statistico del Comune 
di Reggio Emilia, nell’idea di città intelli-
gente che si basa molto sulla predittivitá. 
Sarà un enorme lavoro sulla costruzione 
di database in grado di alimentare le de-
cisioni, rispondendo, così, al bisogno della 
scienza urbana di avere a disposizione dati, 
strumenti e piattaforme tecnologiche che 
possono acquisire, produrre e rielaborare 
questi dati. Il terzo profilo, invece, si oc-
cuperà di sviluppo sostenibile a partire 
dalle energie, studiandone le diverse for-
me. Incomincerà dalla costruzione delle co-
munità energetiche all’interno dei quartieri 
di Reggio Emilia che vorranno sperimenta-
re questa soluzione. Possiamo sottolineare 
come tutti gli operatori energetici, in un 
momento in cui si parla costantemente di 
rincaro bolletta, siano molto interessati a 

questo tipo di ricerche. Molti cittadini già 
si stanno adoperando per costruire forme 
di autoproduzione e condivisione dell’e-
nergia, fattore determinante non solo per 
il risparmio energetico ed economico, ma 
anche per la  creazione di circuiti econo-
mici complementari a livello di quartiere, 
poiché queste comunità, dopo aver avuto 
sostenibilità energetica cominciano - attra-
verso meccanismi di scambio - a generare 
un surplus economico da reinvestire nella 
qualità del quartiere, delle sue infrastruttu-
re e dei suoi servizi.

I tre dottorandi saranno, quindi, selezio-
nati a breve per rendere il City Science 
Office operativo quanto prima...
Queste tre nuove risorse, che dovremmo 
già aver selezionato entro fine aprile, saran-
no un po’ la cellula di questo nuovo modo 
di lavorare. Reggio Emilia, inoltre, ospiterà 
il prossimo 13 maggio una giornata even-
to dedicata alla giustizia climatica urbana. 
Una giornata di incontri che rientrano nel 
più ampio progetto europeo EUARENAS, 
di cui Reggio fa parte. Un progetto volto 
a trasformare le città in arene di democra-
zia deliberativa. Sento di dover ringraziare 
la città di Reggio Emilia, perché accetta 
sempre sfide complesse, perché è aperta 
all’innovazione e al cambiamento, perché 
accoglie talenti provenienti da tutto il mon-

n reggio città

Centri che lavorano per cercare 
di costruire un patto di fiducia 
fra città e scienza. 
L’origine di questa iniziativa 
è quella di corroborare le decisioni 
della pubblica amministrazione 
con dati ed evidenze scientifiche, 
aumentando la qualità 
della decisione pubblica 
con il supporto delle università 
e dei centri di ricerca; 
questo tratto emerge come 
elemento fondamentale perché le 
decisioni pubbliche possano
 essere ancor più legittime, 
poiché basate su scienza e tecnica
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reggio città n
do. Una scelta a mio avviso ottimale per un 
territorio che punta alla prosperità. 

Un progetto che vede una stretta colla-
borazione tra Comune e Università Lu-
iss...
Sì, il Comune di Reggio Emilia ha avuto 
l’idea e ha trovato Luiss disponibile alla 
collaborazione scientifica. Grazie a questa 
sinergia è nato il primo dottorato comunale 
in Italia, ovvero l’idea che i dottorandi di-
ventino parte integrante del team di lavoro 
di diverse unità amministrative. Si tratta del 
primo della sua specie pur essendo stata 
introdotta, nel 2021, una legge che darà in 
futuro largo spazio a queste figure di ricer-
ca. 

Lanfranco De Franco, Assessore 
alla Partecipazione del Comune di 
Reggio Emilia.

Assessore De Franco, Reggio Emilia uni-
ca città Italiana a far parte del progetto 
City Science Innovative...
Siamo molto fieri di essere potuti entrare 
a far parte di questo gruppo di ricerca Eu-
ropeo. In particolare modo il City Science 
Office nasce sulla scia del progetto Bene 
Comune nato sette anni fa. Iniziative di 
valore che arricchiscono Reggio Emilia, 
rendendola un luogo di sperimentazione 
di pratiche innovative nelle politiche par-
tecipative. Un progetto che di fatto coglie 
l’eredità di un territorio in cui la partecipa-
zione ha una sua storia e una sua rilevanza. 

Quanto conta oggi per una città come 
Reggio aprirsi al futuro e al capitale 
umano?
Moltissimo. L’idea di partecipare a questi 
progetti di ricerca 
nasce dalla necessi-
tà di aprirsi al futuro. 
La modernità pone 
delle sfide impor-
tanti sull’innovazio-
ne ai Comuni e non 
sempre essi hanno 
le competenze ade-
guate per affrontare 
queste sfide. Nei City 
Science Office si vo-
gliono raggruppare 

gli esperti delle materie tecniche e giu-
ridiche per l’innovazione, con lo scopo di 
aiutare i Comuni a prendere delle decisioni 
portando avanti le proprie politiche. L’idea 
di base è proprio quella di affiancare l’am-
ministrazione pubblica comunale.

Saranno i Chiostri di San Pietro ad ospi-
tare il City Science Office...
Non potevamo scegliere sede più appro-
priata in quanto in città è considerato un 
luogo di innovazione sociale, culturale, in-
centrata sul capitale umano. 
Un polo che si discosta dal Tecnopolo, 
identificato più come sede dell’industria e 
dell’innovazione scientifica e tecnica indu-

striale all’interno dell’ambiente economico 
più tradizionale. Tra l’altro sui Chiostri di 
San Pietro l’amministrazione comunale ha 
puntato molto facendo notevoli investi-
menti.

Il 13 maggio Reggio Emilia sarà prota-
gonista di una giornata evento: EUARE-
NAS, può darci qualche anticipazione? 
Per prima cosa EUARENAS è un progetto 
europeo incentrato su innovazione e sul-
le politiche di partecipazione di lavoro e 
Reggio Emilia è protagonista, nel senso 
che è sia un caso di studio con il proget-
to Quartiere bene Comune, sia un caso 
di sperimentazione con il progetto sulle 

consulte di quartiere. 
In più abbiamo lan-
ciato questa giornata 
evento in cui stiamo 
chiamando a rappor-
to importanti studiosi 
riconosciuti a livello 
mondiale che si con-
fronteranno sul tema 
dell’innovazione so-
stenibile sia dal punto 
di vista ambientale 
sia sociale. n

Lanfranco De Franco
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