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La diffusione degli spazi collaborativi è un fenomeno che si è accentuato notevolmente 

nell’ultimo decennio sia come risposta alle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro 

(aumento dei freelance e knowledge workers, digitalizzazione e remote working), sia come 

conseguenza della forte spinta alla creatività e all’innovazione a livello individuale, azien-

dale e territoriale. Inoltre, gli spazi collaborativi sono il risultato di processi di rigenerazio-

ne urbana di edifici abbandonati e in disuso, che rappresentano l’eredità di un’economia 

industriale soppiantata dall’economia della conoscenza e delle relazioni. Lo studio propone 

una panoramica degli spazi collaborativi in Emilia-Romagna, identificandone le caratteri-

stiche principali e il ruolo che svolgono per le persone che li frequentano. Infine, lo studio 

si propone di illustrare gli impatti della pandemia sugli spazi collaborativi e le modalità con 

cui i gestori degli spazi stanno rispondendo alle sfide emergenti. 

Parole chiave: spazi collaborativi, remote working, innovazione, creatività, Covid-19 

COLLABORATIVE SPACES IN EMILIA-ROMAGNA:  

CHARACTERISTICS AND RECOVERY FROM COVID  

In the last decade, collaborative spaces became a widely diffused phenomenon. Their diffu-

sion responds to the changes in the nature of work - as the digitalization, remote work and 

the increasing number of freelancers and knowledge workers - and it represents a conse-

quence of the continuous search for creativity and innovation for individuals, companies, 

and territories. In many cases, collaborative spaces are also the expression of urban regen-

eration processes, reflecting the decline of the industrial economy towards the economy of 

knowledge and relationships. This paper proposes an overview of collaborative spaces in 

Emilia-Romagna, identifying the main characteristics and the role these spaces play for the 

professionals who work in such spaces. Finally, the study illustrates the impact that Covid-

19 generated on collaborative spaces in the region and the responses to the pandemic that 

these spaces are implementing. 
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zi di collaborazione e dei co-working: profilo, organizzazione e impatto su innovazione e 
trasformazioni del lavoro cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 a valere della 
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