
 

 

 

Chi è CBlab? CBlab è un’associazione non profit che aiuta i decisori locali e le pubbliche 

amministrazioni a risolvere problemi complessi legati al territorio e alle proprie comunità.  

Come? Applicando il metodo scientifico alla policy. Partiamo dall’analisi dei dati per inquadrare il 

problema, lo mettiamo a confronto con casi nazionali e internazionali simili per trovare risposte, e 

testiamo la nostra soluzione coinvolgendo la popolazione locale. Alla fine valutiamo le progettualità per 

apprendere cosa ha funzionato e cosa no, migliorando gli interventi nel tempo.  

Perchè collaborare con CBlab? Per due motivi: 1) siamo un team di professionisti internazionali 

che hanno una vasta esperienza di policy a tutti i livelli (internazionale, nazionale e locale) e con 
competenze complementari (accademia, comunicazione, consulenza, urbanistica) e 2) abbiamo un 
portafoglio di progetti diversificato sia in termini di aree d’intervento che di distribuzione geografica.  
 

Che lavori svolge CBlab? Il Lab è attivo in tre filoni e su due livelli: 

 Rigenerazione Urbana Integrazione e Lavoro Ricerca e innovazione 

 
 

Supporto 
alle 

istituzioni 

Rilancio del Biellese, 
Fondazione Zegna - 
Fondazione Biellezza (in 
corso) 
 
Analisi per il ripensamento 
del centro cittadino, Comune 
di Buccinasco 

Creazione di un sistema di 
monitoraggio e valutazione per 
progetti di inserimento lavorativo, 
Fondazione Cariparo (in corso) 

Supporto tecnico per la 
realizzazione della proposta 
di legge sui “Dottorati 
Comunali”, Movimenta 
 
      

 
Supporto a 

singoli 
progetti 

Riorganizzazione del 
mercato coperto di Piazza 
Prealpi, Municipio VIII - 
Comune di Milano 

Creazione di meccanismi di 
Integrazione lavorativa per titolari 
di protezione internazionale, 
Comune di Padova - Fondazione 
Cariparo 

Realizzazione del progetto 
“Policy a Scuola”, Comuni di 
Blevio, Cernobbio e 
Tremezzina 

 
Per maggiori informazioni sui progetti, visitare www.cblab.co 

Come si finanzia CBlab? CBlab non chiede contributi alle amministrazioni pubbliche con le quali 

collabora ed è principalmente autofinanziato. Tuttavia, per aumentare l’impatto della propria azione 

CBlab si avvale di partner operativi (solitamente fondazioni erogative, fondazioni di comunità o fondazioni 

di origine bancaria) con i quali strutturare le progettualità sui territori  

Come si svolgono le collaborazioni di CBlab solitamente? CBlab opera in modo: 

▪ Snello: minimizziamo i passaggi burocratici per cominciare a lavorare fin da subito e creiamo un 

team dedicato selezionando i membri più adatti a svolgerlo al meglio secondo l’area geografica 

o settoriale di riferimento 

▪ Diretto: lavoriamo con un unico soggetto scelto dalle istituzioni che è responsabile della 

collaborazione.  

▪ Trasparente: diremo quello che ci dicono i dati, senza filtri. Inoltre, tutti i progetti, le collaborazioni 

e i finanziamenti di CBlab sono resi disponibili sul nostro sito: www.cblab.co. 

COME LAVORIAMO CON I NOSTRI PARTNER 

http://www.cblab.co/
http://www.cblab.co/

