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Il Cantiere Consegne etiche si inserice all'interno del progetto
RI-innovare la citta, promosso dalla Fondazione per
l'Innovazione Urbana, volto ad affrontare sfide sociali,
ambientali e tecnologiche.

Project author or developer:
Cittadellarte

Where:
IT / Italia / CittÃ  Metropolitana di Bologna

Website:
https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/progetto/c
antiereconsegneetiche

Dal sito ufficiale: La Fondazione per l'Innovazione Urbana Ã¨ un centro di analisi, comunicazione,
elaborazione e co-produzione sulle trasformazioni urbane per affrontare le sfide sociali, ambientali e
tecnologiche.La situazione di emergenza causata dal diffondersi del Coronavirus ha messo in evidenza
nuove esigenze da parte dei cittadini e delle cittadine che si trovano di fronte a modalitÃ  molto piÃ¹
limitate di fruizione della cittÃ  e dei suoi servizi.
Il lungo periodo di blocco e le restrizioni di movimento a cui hanno dovuto far fronte hanno fatto
emergere la necessitÃ  sempre piÃ¹ diffusa di ricevere servizi e beni presso il proprio domicilio, sia per
evitare di diffondere il contagio, che per semplificare la vita allâ€™interno degli ambienti domestici.
Lâ€™ascesa di questa necessitÃ  tra i bisogni primari dei cittadini e delle cittadine ha, perÃ²,
evidenziato i limiti strutturali del sistema delle consegne a domicilio giÃ  attivo in cittÃ : da una parte,
le grandi piattaforme che sfruttano la figura dei riders, delle quali solo alcune hanno firmato la Carta
dei diritti fondamentali per il lavoro digitale nel contesto urbano di Bologna, dallâ€™altra, i
commercianti di botteghe, ristoranti, negozi e beni di consumo che, per resistere alla crisi imposta
dalla chiusura, hanno dovuto attivare nuovi servizi di consegna a domicilio, trovandosi costretti a fare
riferimento a un unico sistema attivo: quello delle grandi piattaforme che, oltre ad essere carenti sul
piano dei diritti dei lavoratori, risultano anche molto costose. Per ovviare questo limite, molte realtÃ 
hanno dovuto provvedere ad organizzare loro stesse le consegne.
Da queste premesse, allâ€™interno del progetto Ri-innovare la cittÃ , Ã¨ nato il Cantiere Consegne
etiche, dedicato al confronto tra tutte quelle realtÃ  che, a partire da questa situazione, si sono
autorganizzate per mettere in atto soluzioni innovative in risposta a queste nuove richieste della
cittÃ , con lâ€™obiettivo di ripensare insieme a come superare il modello del capitalismo di
piattaforma e prototipare dispositivi collettivi e solidali di risposta ai nuovi bisogni di tutele e di servizi.
Il cantiere si sviluppa allâ€™interno di uno scenario complessivo che mira a ricostruire, anche in
economia, legami di prossimitÃ  e di collaborazione nel nuovo vivere la cittÃ .
Gli obiettivi del Cantiere Consegne etiche:

individuare e consolidare la rete di realtÃ  che si stanno muovendo sul territorio per creare alternative
ai modelli di capitalismo di piattaforma

realizzare un manifesto etico che possa raccogliere i principi condivisi dai partecipanti alla rete

definire le modalitÃ  di comunicazione e valorizzazione della rete

definire le linee guida per un servizio condiviso e collaborativo di consegna a domicilio

verificare l'ipotesi per realizzare un servizio, unâ€™eventuale piattaforma tecnologica e le sue
caratteristiche
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