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Chi siamo
About us

La Fondazione per l’Innovazione Urbana 
(FIU) è un centro di analisi, comunicazione, 
elaborazione e co-produzione sulle trasfor-
mazioni urbane per affrontare le sfide 
sociali, ambientali e tecnologiche. 
Gli obiettivi e l’azione della Fondazione si 
sviluppano lungo quattro principali assi 
tematici, che segnano le diverse ma fra loro 
intrecciate direzioni verso cui Bologna 
intende proiettarsi da qui ai prossimi anni: 
Città accogliente - Nuovo welfare urbano - 
Democrazia urbana e digitale - Città 
sostenibile.
In questa cornice, la Fondazione mira ad 
affermare e consolidare sempre di più un 
proprio ruolo come “cervello collettivo” e 
snodo cittadino delle trasformazioni 
urbane, catalizzatore di idee e attività, 
oltreché luogo di incontro e di discussione 
fra cittadini, istituzioni pubbliche, 
associazioni e movimenti, espressioni del 
mondo economico, sociale e culturale.

The Foundation for Urban Innovation (FIU) is 
a centre of analysis, communication, 
processing and co-production on urban tran-
sformations to address social, environmental 
and technological challenges.
The goals and the action of the Foundation 
are developed along four main thematic axes, 
which mark the different but intertwined 
directions Bologna wishes to drive itself in the 
next years: Welcoming city - New urban 
Welfare - Urban and digital democracy - 
Sustainable city.
In this framework, the Foundation aims to 
affirm and consolidate more and more its role 
of “collective brain” and a city hub of urban 
transformations, a catalyst for ideas and 
activities, as well as a place for meeting and 
discussion among citizens, public institutions, 
associations and movements, expressions of 
the economic, social and cultural world.
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Per concretizzare questo ampio ventaglio di obiettivi, sono stati individuati tre principali ambiti 
all’interno dei quali è possibile articolare le molteplici attività della Fondazione. Urban Center: attività 
di informazione e promozione del territorio e della cultura urbana. 
Rientra in questo ambito la funzione “storica” del racconto alla città sulla città e, in particolare, del 
territorio e delle sue trasformazioni, delle dinamiche che lo caratterizzano e dell’indirizzo verso cui 
procede. La Fondazione cura e ospita nei propri spazi una mostra permanente sulle trasformazioni 
urbane della città, attualmente in via di realizzazione nei nuovi spazi al piano terra di Salaborsa e di 
Palazzo d’Accursio individuati nell’ambito del progetto del Laboratorio Urbano Aperto.
Immaginazione civica: la Fondazione promuove l’Immaginazione Civica cioè percorsi di ascolto, colla-
borazione, partecipazione e coproduzione in relazione a progetti e politiche della città, dei suoi 
quartieri e dell’intero territorio metropolitano, con una specifica attenzione alla cura e rigenerazione 
dei beni comuni urbani. Cartografare il presente: analisi e documentazione delle trasformazioni 
urbane. La Fondazione promuove attività di ricerca e documentazione sulle trasformazioni del mondo 
contemporaneo, facendo ricorso privilegiato alla cartografia e alle tecnologie multimediali. 

In order to actually fulfil these goals we have identified three main areas the many activities of the 
Foundation can be grouped in. Urban Center: activities of information and promotion of the local area 
and of urban culture. Part of this approach is the “historical/chronicle” role of the tale about the city 
from the city, focussing especially on the territory and its metamorphoses, on the dynamics of the 
territory itself and the address it moves towards. The Foundation curates and hosts in its spaces a 
permanent exhibit on the urban transformations of the city, currently being developed and prepared 
in the new venues of the Salaborsa and Palalzzo d’Accursio ground floors, identified as potential 
venues as part of the Laboratorio Urbano Aperto (Open Urban Laboratory) project.  Civic Imagination: 
the Foundation promotes the Civic Imagination, that is paths of listening, collaboration, participation 
and co-production in relation to projects and policies of the city, its neighbourhoods and the entire 
metropolitan area, with a specific attention to the care and regeneration of city assets. 
Mapping the present: analysis and documentation of urban transformations. 
The Foundation promotes research activities and documentation on the transformations of the 
contemporary world, making the most of the use of maps and multimedia technologies.
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