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Il percorso di   

SmartBo

24 ottobre 2019
Nasce il Tavolo 
SmartBo

2021
Policy & City Workshop
Definizione aree d’intervento 
e avvio gruppi di lavoro (accordo, 

spazi, comunicazione, monitoraggio)

Obiettivo: 
Valorizzare il 
Lavoro Agile quale 
leva strategica per 
promuovere 
l’innovazione 
organizzativa di 
imprese e PA e lo 
sviluppo 
sostenibile del 
territorio.

2020
Avvio incontri del Tavolo 
Monitoraggio (survey)
Formazione «all people»

2022
Incontri periodici del Tavolo
Sviluppo gruppi di lavoro 

Settembre 2022
Firma Accordo territoriale: 
nasce la RETE SmartBo



SmartBo condivide e basa la sua azione
sull'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile che pone al centro la salvaguardia
dell’ambiente, del territorio e delle risorse del
pianeta (PLANET) ma in stretta connessione
con l’attenzione al benessere, al lavoro
dignitoso, alle pari opportunità, all’inclusione
sociale, ai diritti di cittadinanza e alla dignità
delle persone (PEOPLE).
Un ulteriore obiettivo è quello di rendere le
città inclusive, sicure e in grado di assicurare
servizi e infrastrutture prossime ai luoghi di vita
delle persone; favorendo la creazione di
positivi legami economici, sociali e ambientali
tra persone, aziende, enti, e aree urbane,
periurbane e rurali, rafforzando la
pianificazione dello sviluppo locale, regionale e
nazionale (PROSPERITY, PARTNERSHIP)

SOSTENIBILITÀ, INCLUSIONE E PROSSIMITÀ

I principi e i valori cui ci ispiriamo
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Siamo rete!

Parte un 
nuovo 
percorso…

Vision & 
Obiettivi



Le organizzazioni 
della Rete SmartBo

Hanno condiviso una visione, scopi comuni e
assunto impegni concreti per contribuire a
costruire un modello organizzativo sostenibile
per il territorio, che include innovazione nel
modo di lavorare che faciliti produttività e
work-life balance, mobilità sostenibile,
condivisione di spazi fisici, best practice,
sperimentazioni, co-creazione e
contaminazione tra realtà diverse.

Sono 36 organizzazioni che hanno sede e 
personale nell’area metropolitana di Bologna

Ognuna di loro ha sottoscritto l’Accordo di 
Rete e nominato il proprio SmartBo 
Ambassador

Sono imprese, pubbliche amministrazioni, 
enti del terzo settore, associazioni datoriali e 
manageriali 



L’accordo di rete in pillole

Art 1) Obiettivi della Rete

Art 2) Il Programma della Rete

Art 3) Impegni dei partecipanti



“Non lasciare mai il 

timone, vai dove 
vuoi tu, il vento non 
sarà mai il tuo 
padrone. 

CONTROVENTO, 
LUCIO DALLA

Art 1)

Gli obiettivi della 

rete SmartBo



Obiettivi della rete

1. Valorizzare e ampliare l’adozione dei Nuovi Modi di Lavorare e in particolare del
Lavoro Agile quali strumenti e percorsi di accompagnamento dell'evoluzione della cultura e
della gestione delle risorse del territorio, adottando i principi della sostenibilità sociale, ambientale
ed economica, allo scopo di sviluppare i capitali tangibili e intangibili di territorio, ripensando e
riprogettando i luoghi e gli spazi di lavoro nel territorio del Comune di Bologna e dell’Area
Metropolitana.

2. Favorire l’inclusione delle persone più fragili e l’implementazione dei principi di pari
opportunità, nel rispetto delle diversità, quali vincoli di sostenibilità per l’azione della
Rete.

3. Contribuire a un sistema territoriale che fonda le proprie radici nella collaborazione
tra settori (pubblico, privato, terzo settore), valorizzando i diversi punti di vista dei soggetti
che fanno parte della Rete a prescindere dal settore di appartenenza e dalla dimensione, e che in
questo elemento identifichi una leva determinante per l’evoluzione del territorio stesso, in una
visione di breve, medio e lungo periodo.



“Oggi, più che mai, le opportunità di lavoro dignitoso 

per tutti sono la chiave per l'inclusione, la giustizia 
sociale, la stabilità e la pace. In un mondo del lavoro in 
fase di trasformazione, 
i governi, i lavoratori e i datori di lavoro devono unirsi per 
costruire il futuro del lavoro che vogliamo.

GUY RYDER, DIRETTORE GENERALE ILO 



4. Istituire una sede di pianificazione strategica attiva del territorio, in grado di coniugare
l’interlocuzione con il Comune di Bologna, con la Città Metropolitana e con tutti gli altri
organismi pubblici e privati presenti sul territorio che intendano partecipare allo sviluppo della
comunità tramite la Rete.

5. Perseguire la realizzazione di una “generatività intergenerazionale”, attraverso
l’individuazione degli impatti presenti e futuri prodotti dalla Rete e dal sistema relazionale ad
essa collegato, che potranno incidere positivamente sulla vita delle generazioni attuali e
prossime.

6. Rafforzare la propria azione di sviluppo della comunità mediante l’interazione con
altri Hub territoriali al fine di ampliare la capacità di incidere in modo sistemico sul benessere
del territorio e custodire il capitale relazionale che sta alla base dello sviluppo delle comunità
locali.

Obiettivi della rete



“Gli applausi si sono forse spenti, ma la forza delle nostre emozioni 

deve restare viva. Ed è per questo che è così importante attuare il 
pilastro europeo dei diritti sociali: per posti di lavoro dignitosi, 
condizioni di lavoro giuste, una migliore assistenza sanitaria e un 
buon equilibrio di vita. Se c'è una cosa che abbiamo imparato dalla 
pandemia, è il valore del tempo. Abbiamo capito che il tempo più 
prezioso è quello dedicato alle persone a cui vogliamo bene.

URSULA VON DER LEYEN, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
(DAL “DISCORSO SULLO STATO DELL’UNIONE 2021”)



7. Contribuire ad un migliore uso delle risorse con il minore impatto possibile sull’ambiente,
in linea con gli obiettivi europei di una crescita intelligente, sostenibile e solidale. L’obiettivo
è quello di far crescere il Comune e la Città Metropolitana riducendo al contempo la mobilità urbana delle
persone in modo rispettoso dell’ambiente, a vantaggio dei cittadini, dell’economia e della società.

8. Sviluppare competenza, atteso che formazione e Lavoro Agile sono, per SmartBo, un
binomio imprescindibile. Il punto di partenza per attuare il Lavoro Agile è la formazione,
non solo in termini di potenziamento delle competenze digitali e di conoscenza degli strumenti che lo
abilitano, ma anche di cultura.

9. Definire il “modello SmartBo” affinché costituisca un punto di riferimento per le Parti
Sociali e per le iniziative affini che intendono coniugare benessere dei territori, delle
organizzazioni profit e non profit, della persona e delle famiglie.

10. Candidare la Rete a fungere da interlocutore privilegiato per gli attori operanti nel territorio
sugli impatti che hanno le trasformazioni del lavoro su comunità, persone e organizzazioni.

Obiettivi della rete



Art 2)

Il programma

della rete SmartBo

Come cerchiamo di 
trasformare 
in realtà un sogno 
comune



Il programma della rete

○ Implementare iniziative periodiche legate ai Nuovi Modi di Lavorare
○ Organizzare percorsi formativi condivisi
○ Organizzare eventi e workshop
○ Individuare strumenti e modalità di condivisione di policy, documenti, prassi,

informazioni e conoscenze
○ Sperimentare interventi per favorire piani di spostamento casa-lavoro più

sostenibili
○ Ripensare gli ambienti di lavoro aziendali
○ Promuovere la raccolta di risorse e finanziamenti che possano supportare la

Rete nella implementazione delle iniziative.
○ Organizzare momenti periodici di confronto con altre reti/Hub territoriali i cui

scopi e attività siano coerenti con quelli della Rete SmartBo



Il programma della rete - monitoraggio

○ Adottare strumenti finalizzati a valutare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati (KPI riferiti a persone, qualità del lavoro, business, processi
organizzativi, territori e comunità).

○ Utilizzare strumenti sia qualitativi che quantitativi per monitorare
l’andamento di progetti e iniziative sviluppate nell’ambito della Rete

○ Adottare/definire nuove metriche coerenti con i principi della Rete
che verranno integrate con gli indicatori relativi ai Nuovi Modi di
Lavorare e vivere la Città.

○ Elaborare modelli volti a verificare la coerenza delle iniziative
progettuali con i principi e gli scopi della Rete



Il programma della rete - comunicazione

○ Promuovere la visibilità del brand, delle iniziative, delle attività, delle
soluzioni implementate, dei risultati della Rete e dei progetti legati
alla stessa, attraverso la più ampia gamma di mezzi di comunicazione
(sito, social, stampa, storytelling, ecc).

○ Organizzare eventi di network con altre città/Hub territoriali.
○ Diffondere anche tramite la partecipazione ad incontri istituzionali, la

cultura del benessere al lavoro e i principi della Rete



Art 3)

SmartBo è 

partecipazione 

L’unico vero 
impegno richiesto 
ad ognuna delle 
organizzazioni 
aderente è 
partecipare!



Il valore della partecipazione

Partecipare, sia tramite l’ingaggio attivo e propositivo nell’ambito delle
attività di rete e nei gruppi di lavoro, sia tramite la declinazione concreta,
all’interno delle rispettive organizzazioni, delle decisioni prese
collettivamente dalla Rete stessa e degli impegni derivanti dalla
partecipazione a singoli progetti, nel rispetto della cultura organizzativa e
delle caratteristiche di ogni soggetto sottoscrittore dell’Accordo
Territoriale.

Individuare, all’interno della propria organizzazione, il proprio SmartBo
Ambassador.
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Il futuro che vediamo: SmartBo tra 5 anni

Persone

Valore per le 
Persone 

Valore per il 
Territorio

Organizzazioni Territorio
WIN

✔ Senso di appartenenza
✔ Risponde alla domanda «Perché voglio 

vivere a Bologna?»
✔ Smart Community: condivisione, scambio, 

«social»

✔ Visione sistemica
✔ Strumento di 

pianificazione 
strategica

✔ Integrated Reporting 
di Rete/ di territorio

✔ Sinergia tra pubblico 
e privato

✔ Scambio e 
collaborazione con 
hub territoriali 
(regionali e nazionali)

✔ «Buona reputazione», 
«essere di esempio»

✔ Condivisione di 
percorsi ed esperienze 
tra organizzazioni 
diverse (private e 
pubbliche)

✔ Concretezza
• Condivisione spazi fisici e 

virtuali
• Formazione / 

informazione / 
sperimentazione

• Misurazione impatti (KPI) 
: «nuovi modi di lavorare», 
sostenibilità, ecc 

✔ Strumento di employer 
branding (per privati e 
Pubblico) / nuova visione 
sulla PA



Aderire alla rete

La Rete SmartBo è aperta all'adesione di nuovi partecipanti.
Coloro che intendano aderirvi dovranno inviare richiesta a
Smartbo@comune.bologna.it precisando:

● la sede dell’organizzazione (area metropolitana di Bologna), la propria
mission, il n. di dipendenti

● l’accettazione dello scopo, dei valori e principi di funzionamento della rete e
indicando il proprio SmartBo Ambassador.

Viene accolto il maggior numero possibile di richieste nello spirito di
apertura e condivisione che contraddistingue la Rete.



Partner Tecnico

Grazie per 
l’attenzione!


