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La digitalizzazione sta avendo un forte impatto sulle città 
contemporanee, che fungono da banco di prova per la realizzazione 
di un'ampia gamma di processi digitali, partecipativi e orientati 
all'innovazione sociale (spesso etichettati come Digital Social 
Innovation, Civic Tech, Social Tech o simili). Con modalità 
eterogenee che vanno dal consentire la partecipazione dei cittadini 
ai processi decisionali alla fornitura di nuovi servizi o allo 
sfruttamento del potenziale co-creativo dei cittadini all’interno dei 
processi di pianificazione, le iniziative di partecipazione digitale 
sono oggi sempre più numerose e stanno contribuendo a 
trasformare la struttura fisica e organizzativa della città, le relazioni 
sociali che la caratterizzano, la dimensione della sfera pubblica e il 
suo significato. Infatti, la forte relazione che collega le iniziative di 
partecipazione digitale e la città da un lato passa attraverso specifici 
spazi sociali, politici e culturali, dall’altro contribuisce 
profondamente a trasformarli.  

In particolare, sono recentemente fiorite molteplici iniziative di 
partecipazione digitale e innovazione nell'ambito della governance 
urbana, dove gli strumenti digitali sono stati ampiamente utilizzati 
per ampliare il ventaglio di soggetti che partecipano alla produzione 
di soluzioni per bisogni e sfide urgenti che caratterizzano oggi i 
contesti urbani (dai servizi alla comunità alle strategie per ridurre 
l'inquinamento, dalla coesione e inclusione alla cura di anziani e 
bambini, ecc.). Allo stesso tempo, queste iniziative di governance 
urbana si intrecciano con molteplici spazi fisici e virtuali, 
introducendo nuove e specifiche spazialità.  

Attingendo agli strumenti analitici e concettuali introdotti in geografia 
dal cosiddetto digital turn, la sessione accoglie contributi che 
esaminano criticamente la produzione sociale dello spazio urbano 
mediata dalla costruzione sociale delle tecnologie digitali nella 
governance urbana, e le spazialità relazionali e ibride così prodotte.  

In particolare, decostruendo le pratiche di partecipazione digitale e 
sottolineando la rilevanza del contesto in cui queste iniziative 
prendono forma, la sessione vuole sottolineare la necessità di 
guardare ad esse come a differenti assemblaggi socio-tecnici, 
evidenziando come diversi immaginari, valori, attori coinvolti, 
tecnologie, infrastrutture materiali e relazioni di potere 
contribuiscono a dare forma a questi processi.  

Saranno accettati sia contributi empirici che interventi teorici, in 
lingua italiana o inglese. Le riflessioni sugli aspetti socio-spaziali 
della partecipazione digitale alla governance urbana durante la 
pandemia potrebbero arricchire ulteriormente la discussione.  
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