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1 Introduzione 

1.1 Il Toolkit 
Questo toolkit è destinato alle autorità locali che vogliono impegnarsi a trovare soluzioni efficaci alle sfide legate 

all’inclusione sociale adottando un metodo innovativo, come i Social Labs. Questo metodo è diverso dall'approccio 

dei laboratori tradizionali in quanto richiede un team che rifletta la diversità sociale della sfida affrontata. 

 

“Disponiamo di laboratori scientifici e tecnici per risolvere le nostre sfide scientifiche e tecniche più 

difficili. Abbiamo bisogno di laboratori sociali per risolvere le nostre sfide sociali più urgenti” 

Zaid Hassan (2014) The Social Labs Revolution: A New Approach to Solving Our Most Complex Challenges, Berrett-

Koehler Publishers 

 

La società sta cambiando rapidamente, il modo in cui le persone interagiscono, pensano e si comportano è oggi 

molto diverso rispetto a 10 anni fa. Questo cambiamento crea o rinforza tensioni e problemi esistenti, ma fornisce 

anche modi innovativi per affrontare e superare collettivamente le sfide. I governi e soprattutto le autorità locali si 

stanno rendendo conto sempre più che possono e devono comunicare con i cittadini in modo diverso. I cittadini 

possono aiutare a fornire soluzioni migliori per problemi o sfide legate al territorio, ma per questo devono essere 

coinvolti nei processi collaborativi e decisionali. 

Questo cambiamento di paradigma ha ispirato molti in tutto il mondo permettendo così di trovare un ventaglio di 

soluzioni a problemi complessi. I social lab istituiti negli ultimi anni hanno prodotto risultati incredibili e positivi 

sulla società. Questa rivoluzione del paradigma si deve in gran parte a Zaid Hassan, Visiting Professor presso il 

California College of Arts (CCA), Social Innovation Fellow presso Babson College, saggista e autore di "The Social 

Labs Revolution: un nuovo approccio per risolvere le nostre sfide più complesse. "(Berrett-Koehler 2014).  

Questo toolkit ha lo scopo di guidare le autorità locali nell'affrontare i problemi locali e le sfide sociali e 

complesse attraverso la creazione e l'agevolazione di piattaforme intersettoriali per l'inclusione sociale. È 

strutturato per fornire indicazioni, linee guida, strumenti, attività e supporti chiari e si basa su un approccio 

metodologico graduale e pratico. 

Le autorità locali acquisiranno così maggiore familiarità con la metodologia e saranno guidate attraverso il processo 

di creazione e manutenzione di laboratori di inclusione sociale con suggerimenti utili, attività e pratiche 

ispiratrici, che possano innescare nuove ed efficaci soluzioni a problemi complessi. Questi laboratori offriranno 

quindi alle autorità locali un'opportunità concreta per acquisire maggiore familiarità con i molteplici e diversi 

settori della loro società, per riunirli e sfruttare il loro know-how e capacità nel trovare insieme soluzioni locali alle 

sfide più urgenti. 

                   

1.2 Cosa sono i Social Labs? 
I social labs sono una piattaforma intersettoriale sociale (o laboratori sociali) dove un gruppo di partecipanti 

coinvolti si incontrano faccia a faccia per condividere esperienze e lavorare insieme in modo collaborativo, per 

affrontare le sfide e i problemi locali con l'obiettivo di fornire e proporre soluzioni di progettazione e azioni concrete 

per il cambiamento. Nel quadro del progetto SOCI @ LL, questo toolkit è stato progettato per supportare la 

creazione di una comunità partecipativa per sostenere le azioni di promozione dell'inclusione sociale nel settore 

dell'istruzione ma non solo, dove con la guida delle autorità locali possano dire la propria tutte le parti interessate. 

Esistono tre aspetti principali che caratterizzano una piattaforma di inclusione sociale: 
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• La piattaforma deve essere social. Ciò significa che le persone che lavorano e compongono la piattaforma 

riflettono la diversa natura del problema che viene affrontato e provengono da diversi settori come 

governo, società civile, terzo settore e imprese. 

• La pratica, vale a dire il lavoro svolto dal team, deve essere sperimentale. Ci sarà un approccio di prova ed 

errore, che contrasta con un approccio di pianificazione strategica più tradizionale utilizzato dalle autorità 

locali e dalle altre parti interessate. Non ci sarà una risposta data a un problema identificato, ma un 

portafoglio di "soluzioni promettenti" generate dalle persone che prendono parte alla piattaforma di 

inclusione sociale (imparando anche da ciò che non funziona). 

• Il lavoro deve essere di natura sistemica. I membri della piattaforma esamineranno la causa del problema 

e lavoreranno insieme per vedere come possono agire per affrontare le sfide in modo efficace. C'è un chiaro 

cambiamento di atteggiamento rispetto alle procedure tradizionali, non si cerca di superare direttamente 

i problemi, si cerca di superare i motivi per cui esistono i problemi.  

 

Le autorità locali saranno responsabili dell'istituzione e della manutenzione di un Social Lab (qui la piattaforma 

SOCI@LL online LAB) e le linee guida ivi riportate mirano a supportare questo processo. L'innovazione 

(prototipazione sociale e soluzioni di test) avverrà in più modalità (workshop, percorsi di apprendimento, forum, 

prototipi, ecc.) E i risultati si tradurranno in risultati di apprendimento (capitale e conoscenze utilizzate per 

sviluppare soluzioni finali, basate sulle intuizioni degli utenti ), iniziative, relazioni e capacità. L'obiettivo principale 

del Social Lab sarà quello di innescare un cambiamento efficace rispetto a una sfida identificata. Anche se c’è 

consapevolezza rispetto al fatto che non sempre necessariamente si arrivi a risultati efficaci, infatti può capire che 

tutte le soluzioni proposte e testate non risultino idonee per risolvere la sfida, ma il percorso intrapreso sarà stato 

comunque importante per analizzare le soluzioni fallimentari e ripartire da capo.  

 

1.3 Risorse aggiuntive 
Questo toolkit fa parte di una serie di risorse sviluppate nell'ambito del progetto SOCI @ LL e integrate dall'hub 

online SOCI @ LL (disponibile qui: https://lab-social.eu/), una piattaforma progettata per incoraggiare e 

supportare il dibattito e le dinamiche transnazionali generate attraverso i laboratori sociali creati a livello locale / 

nazionale. Le risorse qui menzionate e che possono offrire alle autorità locali una prospettiva più ampia per 

promuovere l'inclusione sociale usando approcci scolastici completi, includono un kit di strumenti per dirigenti 

scolastici e insegnanti. Queste risorse sono scaricabili e disponibili sul sito web del progetto (qui: 

http://wholeschoolsociallabs.eu/). 

 

2 La metodologia dei Social Labs  
La metodologia presentata qui fa da sfondo all'approccio che un'autorità locale può utilizzare e adattare per istituire 

e realizzare un laboratorio sociale locale per rispondere a bisogni, alle sfide e ai problemi locali.  

Prima di iniziare, un'autorità locale dovrà istituire un gruppo di lavoro interno (segretariato) che abbia il compito 

di procedere con l’avvio del Social Lab, in particolare per facilitare, moderare e gestire il gruppo di partecipanti alla 

piattaforma. Questo passaggio è spiegato nella sezione 3 di seguito, Azioni preparatorie. 

https://lab-social.eu/
https://lab-social.eu/
http://wholeschoolsociallabs.eu/
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Quando l'autorità locale avrà pronto il suo gruppo di lavoro, in termini di persone che prenderanno parte al’avvio, 

è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

Figura 1 – Metodologia del Social Labs 

 

In breve, questa metodologia può essere definita tramite le seguenti fasi: 

Come identificare le sfide? 

Ogni Social Lab affronterà un determinato problema o sfida. È possibile che il problema si presenti in più 

modi e attraverso vari canali. Questo passaggio introdurrà i modi in cui un'autorità locale faciliterà 

l'identificazione di una sfida / problema comune. 

Come coinvolgere gli stakeholder? 

Le autorità locali costituiranno la segreteria della piattaforma, come specificato nelle attività preparatorie, 

e successivamente saranno responsabili della costituzione del team della piattaforma, i cui membri saranno 

le parti interessate connesse o interessate alla sfida comune in corso. Questa fase fornirà considerazioni e 

linee guida per le autorità locali nel coinvolgere le parti interessate. 

 

 

Dibattito e prototipazione: approccio metodologico step by step 

Questa parte esplorerà come un'autorità locale può gestire un Social Lab, una volta che il problema è stato 

identificato e le parti interessate sono state individuate. Questa fase è un momento centrale della 

metodologia in quanto il team osserva, discute e analizza possibili soluzioni per cambiare / migliorare il 

problema identificato. Le idee di soluzione che vengono successivamente testate sono i prototipi. 

Testare le soluzioni  

Questo passaggio illustrerà come testare possibili soluzioni. Cioè come implementare azioni concrete che 

sono state identificate collettivamente come un modo per affrontare le cause profonde del dato problema 

sociale. Questi prototipi sono il cuore della piattaforma di inclusione sociale. Le prove e gli errori fatti in 

questa fase diventano cruciali per capire cosa funziona cosa, non funziona e cosa può essere modificato.  

Raccogliere i risultati  

Un approccio basato sulla prototipazione non riguarda solo l'atto di testare possibili soluzioni, ma anche 

l’atto di raccogliere le evidenze dopo il processo di testing. In un Social Lab, questo includerà test di 

fattibilità, feedback sull'idea e analisi empiriche. I prototipi saranno testati sul campo, ottimizzati e 
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migliorati, oppure eliminati e le evidenze prodotto dovrebbero essere così incorporate in un nuovo 

prototipo. 
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3 Attività Preparatorie 
Come costruire e preparare un segreteriato per il social lab 

Garantire un efficace processo per la creazione di questa piattaforma reale è il primo dovere del segretariato come 

facilitatore della piattaforma. Il segreteriato sarà composto da rappresentanti delle autorità locali, generalmente 

tra le due e le quattro persone. Avere le persone "giuste" sarà fondamentale per lo sviluppo del Social Lab. Questo 

toolkit insieme a una buona azione programmatica dovrebbe fornire alle autorità locali il supporto e i metodi 

necessari per avviare questo primo team di lavoro, nonché dare indicazioni sulle competenze richieste quali:  buona 

capacità di processo decisionale, abilità nella risoluzione dei conflitti e  buona comunicazione tra i membri del team. 

Per ulteriori dettagli, consultare l'allegato 6.1 

Come mappare invitare e informare il team tecnico  

Le autorità locali devono essere in grado di mappare e raggiungere, direttamente o indirettamente, le diverse parti 

interessate, in particolare le persone che possono contribuire alla piattaforma e che riflettono la diversa natura del 

problema che viene affrontato. Sarà importante per le autorità locali riunire non solo un gruppo di diversi 

rappresentanti della comunità locale, ma anche quelle persone che possono partecipare e contribuire attivamente. 

Le autorità locali avranno anche un ruolo cruciale nel supportare quei membri che potrebbero avere delle difficoltà 

a partecipare, comprendendo e cercando di fargli superare queste difficoltà. Alcuni consigli pratici su come fornire 

tale sostegno sono presentati nell'allegato 6.1. 

 

4 Come implementare un Social Lab 
In questa sezione si presentano i dettagli per l'implementazione di una piattaforma Social Lab, seguendo la 

metodologia presentata brevemente nella sezione 2. Qui puoi trovare un riepilogo di ciascuno dei passaggi 

metodologici e avere una visione più ampia di come sono collegati tra loro. 

 

4.1 Identificare le sfide 
Obiettivo 

L'obiettivo di questa prima fase è identificare, dichiarare e concordare una sfida specifica (o un gruppo di sfide) che 

il gruppo di lavoro cercherà di affrontare. La sfida è una sorta di bussola che guida gli sforzi intrapresi dai 

partecipanti al Social Lab per affrontare un determinato problema identificato nella comunità. Dopo aver 

completato questo passaggio, i partecipanti dovrebbero avere una comprensione condivisa di una specifica sfida o 

problema su cui vogliono lavorare. Come dice Hassan, "iniziare a lavorare senza una dichiarazione di sfida è un po’ 

come affermare che vuoi scalare una montagna ma non conosci i dettagli di quale ". Le autorità locali contribuiranno 

a facilitare questo passaggio come per tutte le fasi successive della metodologia ma, come vedremo più volte durante 

tutte le fasi, tutto il team del Social Lab sarà coinvolto e responsabile delle varie fasi. Il primo problema per il team 

sarà quello di esplorare e decidere su quale sfida dell'inclusione sociale concentrarsi. È importante menzionare qui 

che i passaggi 1 e 2 della metodologia del Social Lab sono strettamente correlati. Potrebbe non essere possibile 

capire su quale sfida lavorerà il Social Lab senza aver coinvolto tutte le parti interessate (almeno nella prima fase) 

e allo stesso modo potrebbe essere difficile mappare tutte le parti interessate senza aver identificato la sfida. Può 

quindi accadere che questi due primi passi vengano ripetuti o addirittura eseguiti in parallelo fino a quando la sfida 

non viene concordata da tutti i membri del team, che provengono da diversi background, professioni, ecc. Al 

contrario, può accadere che il problema in una data comunità sia evidente a tutti e il consenso si formi facilmente. 

Ciò non significa tuttavia che il Social Lab sarà in grado di affrontare facilmente il problema identificato che rimane 
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comunque complesso. Ciò che rende complessa una data sfida è la sua emergenza, che rende difficile separare 

chiaramente le cause alla radice dalle conseguenze, poiché ci sono molti fattori mutevoli che influenzano la 

situazione. Ad esempio, la mancanza di inclusione nel sistema educativo è una sfida complessa, perché dipende da 

molti fattori (ad esempio, basso reddito, scarsa consapevolezza della diversità sociale a scuola) che sono entrambe 

cause di esclusione e anche le sue conseguenze. A causa di questa complessità, sarà importante che il team del Social 

Lab si concentri sulla specificità della sfida identificata durante questo passaggio.  

Pratiche ispiratrici  

Una buona pratica che illustra come i diversi attori della comunità possano incontrarsi e collaborare insieme è Il 

Regolamento di Bologna sulla cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Residenti, autorità locali, attivisti e 

altri stakeholder si sono riuniti per dar vita a un documento che affermi in modo efficace lo sviluppo della città. Il 

risultato è un documento di trenta pagine, il Regolamento di Bologna per la Cura e la Rigenerazione dei Comuni 

Urbani, che delinea un quadro giuridico attraverso il quale la città può stringere partnership con i cittadini per 

diversi scopi, tra cui i servizi sociali, l'innovazione digitale, la creatività urbana e i servizi collaborativi.  

Il processo ha il netto vantaggio di limitare il conflitto politico e il fazionalismo ideologico, che spesso domina la 

cultura e la politica italiana.  Gli obiettivi sono fissati reciprocamente e i programmi sono co-progettati, il che 

significa che tutti si concentrano più sul lavoro attraverso le differenze che sul tentativo di "battere" l'opposizione 

politica. L'apertura del processo aiuta anche ad evitare il NIMBY-ismo (Not in My Backyard) e a rinfrescare la 

legittimità dell'azione di governo in modo continuativo. A differenza dei soliti processi burocratici, il sistema è 

progettato per un rapido feedback dei cittadini e una costante iterazione. Col tempo, i cittadini si rendono conto di 

poter adottare un atteggiamento diverso nei confronti del governo e di poter partecipare in modo significativo al 

processo di autogoverno. La città appartiene veramente a loro. 

 

Come identificare una sfida?  

Un buon punto di partenza per il team del Social Lab per identificare una sfida legata all’inclusione sociale può 

essere trovato nella ricerca che è stata effettuata nella prima fase del progetto di Soci@ll, e che ha esplorato diverse 

sfide di inclusione sociale. Le sfide affrontate nella ricerca hanno le seguenti caratteristiche: 

• Sono relative all'inclusione sociale all'interno dei sistemi educativi 

• Sono geograficamente e amministrativamente limitate all'autorità locale che è il partner del 

progetto e/o a specifiche scuole che partecipano al progetto 

• Sono basate sui dati di ricerca che forniscono maggiori informazioni sui fattori di inclusione ed 

esclusione all'interno delle scuole partecipanti al progetto. 

Le sfide potrebbero non essere identiche ai vostri contesti, ma potrebbero comunque essere fonte di ispirazione 

per il team. 

Le attività presentate nella sezione 6.2 forniranno alle autorità locali e al team del Social Lab i dettagli su come 

identificare le sfide, compresa l'attenzione a: obiettivi, fasi di implementazione, risultati attesi e risorse necessarie 

per ogni attività. L'ispirazione per queste attività è stata raccolta dalle metodologie dei Social Labs esistenti e sono 

adattabili ai vostri contesti. Nella preparazione di questa sessione sentitevi liberi di optare per qualsiasi altra 

attività che vi consenta di raggiungere gli stessi obiettivi. La prima attività è un semplice brainstorming per 

raccogliere una serie di sfide locali di inclusione sociale. La seconda attività si propone di inquadrare la sfida ed è 

suddivisa in cinque fasi. Le fasi permettono gradualmente al team del Social Lab di concentrarsi in modo più 

specifico sulla sfida locale. La tecnica dei criteri SMART è utilizzata nell'ultima fase di questa attività per guidare il 

team a considerare gli aspetti cruciali della sfida, come la sua rilevanza e la misurabilità. 

Per ulteriori informazioni sul processo e le attività passo a passo sull’identificazione, fare riferimento alla sessione 

1 nella sezione 6.2. 

https://wiki.p2pfoundation.net/Bologna_Regulation_for_the_Care_and_Regeneration_of_Urban_Commons
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4.2 Coinvolgere gli stakeholder 
Obiettivo 

L'approccio del Social Lab prevede il coinvolgimento degli stakeholder all'interno di uno spazio collaborativo 

multidisciplinare per affrontare una sfida sociale complessa. Di conseguenza, nell'ambito della creazione, della 

promozione e della sostenibilità dei Social Labs, le autorità locali dovranno coinvolgere attori chiave 

provenienti da diversi contesti, lavorando prevalentemente, ma non esclusivamente, con l'istruzione e i 

giovani. Alcuni esempi possono includere: 

• comunità scolastiche - vale a dire studenti, insegnanti, personale educativo, dirigenti scolastici, famiglie 

e tutor 

• altri stakeholder rilevanti legati all'educazione e alle questioni sociali - organizzazioni e/o esperti 

con know-how in temi legati all'educazione alla cittadinanza, all'approccio scolastico, alle scienze sociali, 

all'innovazione curricolare, all'istruzione, alla formazione e ai giovani. 

Una delle sfide chiave che le Autorità Locali dovranno affrontare durante il coinvolgimento degli stakeholder dei 

diversi settori della società è l'identificazione dei principali soggetti da coinvolgere (individui con competenze e 

volontà di partecipare a tale esperienza). È molto importante che le Autorità Locali riuniscano diversi 

rappresentanti della comunità locale che siano desiderosi e capaci di partecipare attivamente al Social Lab. 

La specifica piattaforma di inclusione sociale che si formerà nell'ambito di SOCI@LL avrà una struttura a due livelli: 

il segretariato e il team della piattaforma. Il segretariato dovrebbe includere membri delle Autorità Locali che 

saranno poi responsabili della creazione del team della piattaforma. I principali stakeholder sono tenuti a formare 

il team della piattaforma che non seguirà una specifica sequenza gerarchica di poteri e competenze, ma sarà 

piuttosto aperto in modo da includere tutti quei membri della comunità che possono contribuire efficacemente a 

proporre soluzioni e azioni per combattere specifiche sfide sociali. Il/i gruppo/i del team della piattaforma sarà 

aperto/i e flessibile/i ad accettare l'introduzione di nuovi membri in qualsiasi fase del processo del Social Lab. 

Figura 2 – Segretariato e gruppi di lavoro  
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In quanto tale, è importante che le Autorità Locali raggiungano il maggior numero possibile di stakeholder e li 

coinvolgano nel processo di sviluppo delle piattaforme di inclusione sociale. Inoltre, è importante ricordare che 

questa struttura può accadere quando si crea un nuovo Social Lab, ma il gruppo formato può anche funzionare come 

un intero gruppo. L'importante è che ci sia un'assoluta flessibilità. Le parti interessate possono abbandonare il 

lavoro durante il processo o nuove persone possono entrare a far parte del gruppo, cambiando di conseguenza la 

struttura del gruppo e le dinamiche. 

In particolare, gli obiettivi per gli Enti Locali che coinvolgono gli stakeholder sono: 

 Identificare i bisogni esistenti e le sfide sociali nella loro comunità locale che possono essere affrontate 

attraverso la metodologia del Social Lab; 

 Fornire motivazioni concrete (perché coinvolgere gli stakeholder, quali sono i benefici del 

coinvolgimento); 

 Mappare gli stakeholder rilevanti e diversificati che possono contribuire a trovare soluzioni e azioni 

concrete per superare i problemi identificati; 

 Utilizzare i social media e altri canali di comunicazione per raggiungere nuovi membri e invitarli ad 

aderire alla piattaforma di inclusione sociale (un invito aperto); 

 Costruire sinergie tra i diversi stakeholder chiave per raggiungere un obiettivo comune (diverse 

organizzazioni e settori che hanno un interesse comune rispetto a una particolare sfida). 

 

Pratiche ispiratrici 

Un buon esempio di coinvolgimento degli stakeholder in una piattaforma sociale può essere visto nel caso del 

Progetto KoSI-Lab Project. Il KoSI-Lab ha sviluppato due laboratori comunali di innovazione sociale in Germania 

per sostenere il lavoro collaborativo sui problemi sociali, ecologici ed economici delle città. Questi laboratori 

riuniscono diversi attori della politica, delle amministrazioni locali, delle PMI/industria e della società civile, al fine 

di portare nuove soluzioni ai problemi urbani. L'approccio dei laboratori nel coinvolgere gli stakeholder è trattato 

con un attento processo di facilitazione, nel rispetto dei diversi valori e delle logiche istituzionali, nonché delle 

possibili agende nascoste. La metodologia dei laboratori KoSI si articola nei seguenti 3 aspetti: 

1. Ogni laboratorio agisce come un'organizzazione (iniziazione, risorse, tappe fondamentali, proprietà)  

2. Ogni laboratorio è trattato come un metodo (argomenti, strumento, impatto) 

3. Ogni laboratorio ha bisogno di persone chiave e di reti per realizzare la collaborazione tra i vari settori e 

le connessioni tra le parti interessate. 

 

Come le autorità locali potranno identificare e coinvolgere gli stakeholder? 

Ci sono molti modi, quadri e standard diversi a cui le autorità locali possono attingere per coinvolgere gli 

stakeholder intersettoriali nei loro Laboratori Sociali. Prima di farlo, le autorità locali dovrebbero considerare i 

seguenti aspetti: 

• Il segreteriato ha un ruolo fondamentale all'interno delle piattaforme sociali. Di conseguenza, le autorità 

locali devono assegnare questi compiti ai candidati "giusti" all'interno della loro struttura. Ciò significa 

che le persone delle autorità locali che faranno parte del segretariato devono essere preparate e capaci di 

facilitare tale metodologia. 

• Costruire una strategia per identificare gli attori adatti che riconoscano il loro interesse e il loro potenziale 

per una certa sfida sociale in un contesto specifico. 

• Gli stakeholder coinvolti devono essere in grado di analizzare la sfida/problema da diverse prospettive. 

• Tutti gli stakeholder coinvolti devono essere impegnati a risolvere la sfida o le sfide della piattaforma 

sociale. 

http://www.kosi-lab.net/english.html
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• Le relazioni e le reti sono la chiave del successo di una piattaforma sociale. Di conseguenza, è importante 

che gli enti locali siano consapevoli delle dinamiche e delle potenzialità dei sottogruppi per essere pronti 

ad affrontare eventuali conflitti o problemi che potrebbero sorgere durante l'intero processo. 

• Le autorità locali, in qualità di segreteriato del Social Lab, devono essere in grado di incoraggiare nuovi 

membri ad aderire alla piattaforma, così come di ispirare i membri attuali ad essere aperti e a condividere 

gli sforzi con altri attori interessati che possono eventualmente aderire al processo. 

• Le autorità locali devono avere le competenze per facilitare l'accettazione e la collaborazione tra gli attori 

che hanno aderito alle piattaforme sociali. 

• Le autorità locali devono essere consapevoli delle risorse disponibili per la collaborazione. 
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Come implementare una strategia per promuovere la collaborazione con gli stakeholder 

Costruire un Social Lab e coinvolgere diversi stakeholder è qualcosa che richiede tempo e richiede molto impegno. 

L'aspetto più importante per il successo della collaborazione è costruire e mantenere un rapporto a lungo termine 

con i principali stakeholder. La collaborazione può avere successo solo se si garantiscono le seguenti caratteristiche: 

1. Conoscere gli stakeholder 

2. Identificare il ruolo di ogni stakeholder 

3. Comprendere il “linguaggio” di ogni stakeholder 

4. Tenere conto delle le aspettative attese 

5. Riconoscere il valore del loro contributo 

Per ulteriori informazioni sul processo e le linee guida passo dopo passo sul coinvolgimento degli stakeholder si 

rimanda alla sessione 2 nella sezione 6.2. 

 

4.3 Discussione e Prototipazione 
Obiettivo  

L'obiettivo della Discussione e della Prototipazione è quello di presentare l'importanza di generare idee e 

sviluppare prototipi per testare potenziali soluzioni innovative che rispondano alle sfide sociali. Oggi, nel 

nostro mondo, ci troviamo di fronte a una vasta gamma di sfide sociali e locali complesse che aumentano 

sistematicamente.  Pertanto, dobbiamo discutere e prototipare nuovi modi per innovare, collaborare e costruire 

metodi risolutivi per il cambiamento sistemico in situazioni complesse.  Le autorità locali sono sempre più 

consapevoli della necessità di comunicare con i cittadini, in quanto possono essere proponenti di soluzioni efficaci 

nll’affrontare le questioni locali. 

Questa fase si basa principalmente sulla discussione delle sfide che identificano le idee e i concetti che 

possono essere materializzati in prototipi sperimentali. Prototipazione significa testare le potenziali soluzioni 

nel più breve tempo possibile, con gli utenti finali e a basso costo. 

La discussione e la prototipazione riguardano l'innovazione. Nell'approccio del Social Lab, l'innovazione 

consente la condivisione di conoscenze ed esperienze verso l'identificazione di potenziali soluzioni per una sfida 

sociale, generando innovazione sociale. In questo contesto, l'innovazione può essere pensata come "problem-

solving" o come una risposta alla domanda "cosa dobbiamo fare, realizzare e creare per risolvere la sfida? Nel 

contesto del Social Lab, non è mai troppo ricordare che le soluzioni che sono rilevanti sono quelle che vanno oltre i 

bisogni dell'individuo e che hanno un impatto efficace a livello sistemico. 

La discussione è un processo che consiste nel parlare di qualcosa al fine di raggiungere una decisione o di 

scambiare idee mettendo in primo piano tutti i punti di vista e le opinioni, chiarendo quali possono essere le opzioni. 

La discussione inizia quando il team ha una dichiarazione di sfida ben articolata ed è pronto a generare potenziali 

idee per le soluzioni. In questo Toolkit, il termine "discussione" si riferisce alla generazione di idee che vengono poi 

combinate in concetti. 

 Le Idee sono però preliminari e derivano dalle capacità dei membri del team di pensare in molti modi a 

potenziali soluzioni alle sfide. Di solito, un'idea è un'idea grezza, ma che necessita ancora di una 

riflessione, di un affinamento o di ulteriori input prima di poter essere considerata come un'opzione per 

la pianificazione o l'esecuzione. 

 I concetti sono ciò in cui le idee si trasformano dopo un periodo di affinamento, un concetto può essere 

una forma finale di un'idea iniziale, dopo un processo di riflessione e di affinamento. Con un concetto, si 

può vedere un percorso più strutturato e robusto, che comprende un punto di partenza, punti intermedi e 

un punto finale 
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Prototipizzare significa testare le soluzioni prima che sia disponibile un prodotto o un servizio finale. La 

pratica della prototipazione è una parte essenziale dell'approccio dei Social Labs che permette di testare con gli 

utenti finali concetti e potenziali soluzioni su piccola scala, e ottenere un feedback che può arricchire il concetto 

originale e il prototipo verso una soluzione finale più robusta. In questa fase di prototipazione, le prime soluzioni e 

i primi concetti si materializzano per essere prototipizzati e convalidati con un gruppo di utenti e il processo 

prosegue sotto forma di loop: gli input degli utenti sono integrati nel concetto e nel prototipo, che può essere testato 

nuovamente. 

Questo tipo di approccio alle sfide sociali è un esercizio creativo che ci permette di individuare un modo adeguato 

per dare un formato tangibile a un concetto, sostenendo un processo di apprendimento più vicino agli utenti finali. 

Inoltre facilita una comprensione più profonda di ciò che gli utenti si aspettano, desiderano e necessitano: si testa 

una potenziale soluzione e poi la si adatta agli input ricevuti con il test. Trasformare un concetto tangibile può 

portare a un oggetto, a una visualizzazione, a uno scenario di gioco di ruolo, a uno script, a un flusso di servizi, a un 

atto legislativo o a qualsiasi altra forma adatta alle circostanze. 

 

Figura 3 – Un esempio di come si realizza il processo di discussione e prototipazione (inclusa la fase di testing e analisi risultati) 

 
Pratiche ispiratrici 

Una buona pratica sulla discussione e il prototipo è il Grove 3547. La sfida principale su cui si è concentrato Grove 

è stata: come possiamo lavorare insieme per sostenere i giovani di Chicago per sviluppare mezzi di sussistenza 

resistenti? Chicago è stata riconosciuta come una città in profonda crisi e la più segregata degli Stati Uniti, questo 

insieme a decenni di corruzione e disinvestimenti sistematici ha portato a una città lacerata dal razzismo 

strutturale. Pertanto, l'obiettivo di Grove 3547 era quello di affrontare le numerose sfide che i residenti di Chicago 

si trovavano ad affrontare.  

Pertanto è stato progettato un approccio metodologico specifico che copre l'approccio globale del Social Lab, dalla 

costituzione del Lab Team al coinvolgimento degli stakeholder, all'identificazione dei concetti su cui concentrarsi, 

alla progettazione di prototipi e alla loro sperimentazione con gli utenti finali in un processo di loop iterativo. 

Come organizzare una sessione di discussione e prototipazione. 

Questo toolkit fornisce una guida su come preparare e realizzare una sessione pratica per la discussione e la 

prototipazione. Una serie di attività è presentata nella sezione 6.2 con dettagli su obiettivi, fasi di attuazione, 

risultati attesi e risorse necessarie. L'ispirazione per queste attività è stata raccolta dalle metodologie dei Social 

Labs esistenti e deve essere vista come un suggerimento. Quando preparate le vostre sessioni, potete optare per 

Idea A Idea B Concept 1 Concept 1

Idea C Idea D Concept 3

→ Idea E Idea F → Concept 2 → Concept 2 →
Idea G Idea H Concept 4 Concept 4
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https://social-labs.org/grove-3547-social-lab-chicago-intro/
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altre attività che vi permetteranno di raggiungere gli stessi obiettivi. L'implementazione deve essere pianificata per 

due sessioni. La prima sessione deve coprire la fase di discussione attraverso le attività 1, 2, 3 e 4. La seconda  

sessione coprirà la fase di prototipazione con le attività 5, 6 e 7.  

Sessione 1 Discussione Sessione 2 Prototipazione 
Durata  3h 30m Durata 3h 30m 

Benvenuto e presentazione obiettivi 
della sessione 

10m 
Benvenuto e presentazione obiettivi 
della sessione 

10m 

Introduzione alla Discussione 60m Introduzione alla Prototipazione 60m 
Coffee-Break 20m Coffee-Break 15m 
Attività 1 intuizioni 30m Attività 5 Sviluppa le idee in prototipi 60m 
Attività 2 Brainstorming 

30m 
Attività 6 Realizza i protipi seguendo 
“l’empatia” 

30m 

Attività 3 Raggruppa le idee e Vota 
20m 

Attività 7 Progetta il protocollo di 
intervento 

20m 

Attività 4 Perfeziona le idee e redigi 
una lista 

30m 
Valutazione, riflessione e Conclusione 

10m 

Valutazione, riflessione e Conclusione 10m   
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Figure 4 – Plan for implementing sessions for the step discussion and prototyping 

Per ulteriori informazioni sul processo e linee guida passo-passo sulla discussione e la prototipazione nelle 

piattaforme social, fare riferimento alle sessioni 3 e 4 nella sezione 6.2. 

 

4.4 Testare le Soluzioni 
Obiettivo 

Mentre la precedente sessione "Prototipazione" offre ai progettisti l'opportunità di personalizzare soluzioni 

alternative in base a una sfida specifica, questa fase prevede di testare la loro praticabilità e di indagare quali sono 

le soluzioni di maggior successo per ottenere un risultato atteso efficiente. Si tratta di un processo non lineare, 

iterativo, che contribuisce a comprendere i bisogni/utenti target, a sfidare i presupposti, a creare soluzioni 

innovative e a ridefinire i problemi attraverso un ciclo di prototipazione e di test.  

Invece del tradizionale approccio di pianificazione strategica, che associa ad una determinata sfida una soluzione 

unica identificata, con una metodologia di prototipazione e testing delle soluzioni non ci sarà una data risposta 

identificata ad un problema, ma un portafoglio di risposte. Queste risposte saranno generate e ideate dai membri 

del team del Social Lab (sia tecnico che di segreteria), che esplorando una determinata sfida in modo approfondito 

avranno quindi l’opportunità di apprendere ciò che può e non può funzionare nella risoluzione di un problema. 

L'implementazione della soluzione di successo è parte di un processo di tentativi durante il quale si approfondisce 

la conoscenza e le caratteristiche di un determinato problema. Si tratta di un processo di valutazione continuo in 

cui i risultati ottenuti sono input che vengono inclusi nella catena di pensiero progettuale. Questo anche perché il 

processo non è sempre sequenziale, può essere ripetuto iterativamente tante volte quante sono le soluzioni che 

devono essere testate per ottenere un risultato convincente.  

I Social Labs sono strutturati in modo da riflettere il campo di interesse dei beneficiari finali delle decisioni prese. 

Ciò consente un approccio basato sulle necessità, testando le soluzioni con il coinvolgimento attivo e la 

partecipazione dei gruppi target, ovvero i membri della piattaforma di inclusione sociale e gli stakeholder esterni, 

che possono fornire le competenze/conoscenze necessarie per proporre soluzioni alternative. In questo modo si 

creano le premesse per una strategia e un approccio decisionale efficaci che possono finalmente portare a soluzioni 

valide e sostenibili per i problemi da affrontare. Un approccio di testing delle soluzioni mira a testare potenziali 

soluzioni "vincenti" per un problema o una sfida. I partecipanti alle piattaforme per l'inclusione sociale 

identificheranno le difficoltà e le sfide relative a un dato problema o a una data questione, genereranno quindi vari 

prototipi di soluzioni e pianificheranno e attueranno azioni concrete per metterli in atto al fine di facilitare e 

promuovere processi di inclusione sociale. Le soluzioni saranno testate, monitorate e valutate. Il processo di 

apprendimento è forse una delle fasi più significative della piattaforma di inclusione sociale, poiché permetterà ai 

membri di abbandonare (se necessario) le pratiche non riuscite in una fase iniziale, di adattarsi e/o di ripartire da 

zero con nuovi prototipi in base all'effetto che le soluzioni hanno.  

 

Pratiche ispiratrici  

La Leadership and Innovation Network for Children (LINC https://www.synergos.org/linc) è una rete di multi-

stakeholder e pluriennale su larga scala, con l'obiettivo a lungo termine di migliorare la quantità e la qualità delle 

cure per i milioni di bambini sudafricani orfani o resi vulnerabili dall'HIV/AIDS. 

Il primo "Laboratorio dell'innovazione" nel 2007 comprendeva 60 figure chiave nel settore dell'infanzia in 

Sudafrica: alti funzionari pubblici dei principali dipartimenti governativi, capi delle principali organizzazioni della 

società civile attive per l'infanzia, direttori di alcune delle più grandi aziende del Paese, e importanti accademici, 

donatori internazionali e leader della comunità. 

https://www.synergos.org/linc
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Oggi, LINC serve circa 100 collaboratori del settore. Sta rafforzando la capacità di questi leader di pensare in modo 

sistemico e di collaborare in modo proattivo; sta modificando gli accordi istituzionali del settore per migliorare la 

coesione, la collaborazione e il coordinamento; e sta creando opportunità per i leader e le loro organizzazioni di 

innovare e trovare soluzioni di lungo periodo.  

 

Come organizzare una sessione per il testing delle soluzioni 

I Social Labs non sono esperienze una tantum. Sono sforzi continui e sostenuti. Il team che svolge il lavoro ha un 

approccio iterativo alle sfide che vuole affrontare, realizzando interventi di prototipazione e gestendo un 

portafoglio di soluzioni promettenti. Questo riflette la natura sperimentale dei social labs, in contrapposizione alla 

natura progettuale di molti interventi sociali.                 Quando si effettuano test su prototipi, si deve adottare 

una mentalità flessibile. Ad esempio, se vi rendete conto che alcuni componenti del vostro prototipo stanno 

distogliendo l'attenzione dalle funzioni fondamentali del prototipo, potete rimuoverli o modificarli per riportare 

l'attenzione sugli elementi chiave della vostra idea. Inoltre, se pensate che il vostro script pianificato per la sessione 

di test non funzioni bene, sentitevi liberi di discostarvi da esso e improvvisare durante la sessione di test per 

ottenere il miglior feedback dai vostri utenti. 

Durante la sessione di test, le autorità locali dovrebbero permettere ai membri del loro team di contribuire con idee 

che si basano sui prototipi suggeriti. Potete chiedere al vostro team come pensano che il prodotto o il servizio possa 

essere migliorato, ad esempio. In questo modo si possono incoraggiare i membri del team a fornire critiche utili e a 

contribuire a migliorare le possibili soluzioni. 

Le seguenti attività sono state identificate per supportare il team a rispondere alle diverse sfide e ai diversi problemi 

che possono verificarsi quando si testano le soluzioni. 

Attività Sfide/obiettivi 

Definire i criteri La definizione di una serie di criteri a cui rifarsi permetterà al team del Social Lab di 

valutare una soluzione di successo e di misurarne l'impatto. 

Mappa mentale   Una mappa mentale è un diagramma utilizzato per organizzare visivamente le 

informazioni. Una mappa mentale è gerarchica e mostra le relazioni tra i pezzi del tutto. 

Spesso viene creata attorno ad un singolo concetto, disegnato come un'immagine al 

centro di una pagina bianca, a cui vengono aggiunte rappresentazioni associate di idee 

come immagini, parole e parti di parole. Le idee principali sono collegate direttamente 

al concetto centrale e altre idee si diramano da queste idee principali. 

L’analisi SWOT L'analisi SWOT è una tecnica molto diffusa per esaminare i punti di forza, i punti deboli, 

le opportunità e le minacce. Potrebbe essere implementata in un progetto, una proposta 

o un'organizzazione per valutare l'affidabilità e per prendere decisioni informate e 

specifiche. 

Figura 5 – Attività che possono essere usate per fronteggiare le difficoltà che si presentano quando si testano diverse soluzioni  

Per ulteriori informazioni sul processo e linee guida passo passo sulla verifica delle soluzioni nelle piattaforme di 

inclusione sociale, fare riferimento alla sessione 5 nella sezione 6.2. 
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4.5 Raccogliere i risultati 
Obiettivo 

L'obiettivo di questa fase non è solo quello di far raccogliere alle Autorità Locali, insieme al team del Social Lab, i 

diversi risultati ottenuti con i test dei prototipi, ma anche quello di imparare da tutto ciò che viene prodotto durante 

le fasi di prototipazione e di test. In questo modo, i diversi prototipi possono essere osservati, modificati e migliorati, 

oppure scartati e gli insegnamenti tratti dai test dovrebbero poi essere incorporati in un nuovo prototipo. Il 

processo di raccolta dei risultati dovrebbe aiutare il Social Lab a valutare cosa è cambiato, e se è cambiato come e 

perchè. Dato che molte sfide dell'inclusione sociale sono complesse e che i test e la ricerca di soluzioni sono spesso 

molto imprevedibili, la raccolta dei risultati e il loro approfondimenti consentirà al team di comprendere meglio la 

complessità, in particolare nelle relazioni tra causa ed effetto, dove molti attori diversi influenzano il cambiamento, 

dove ci sono limiti economici, ecc.  

Anche se i risultati concreti rimarranno probabilmente incerti - seguendo il principio dell'emergenza - i Social Labs 

generano un insieme di risultati di apprendimento multipli (capitale) che possono essere raccolti e che 

permetteranno alle autorità locali e al team della piattaforma di inclusione sociale di apprendere quali modifiche e 

cambiamenti possono condurre a un miglioramento o, in ultima analisi, trovare soluzioni durature alle sfide 

dell'inclusione sociale: 

Risultati di apprendimento multiplo (capitale) 

Fisico/digitale 
 
 

Nuovi servizi o 
infrastrutture 

Umano 
 
 

Nuove capacità, 
attitudini, 

abilità 

Sociale 
 
 

Aumento della 
fiducia e della 
collaborazione 

Intellettuale 
 
 

nuove 
conoscenze e 

consapevolezze 

Economico 
 
 

nuovi servizi e 
opportunità 
finanziarie 

Naturale 
 
 

Nuovo 
ecosistema 

Figura 6 – Risultati di apprendimento multiplo (capitale) nei Social Labs 

 

Le autorità locali, insieme al team del Social Lab (e ad altri stakeholder rilevanti) cercheranno di acquisire questi 

molteplici risultati di apprendimento, o capitali, imparare da essi e sfruttare il loro potenziale. Di conseguenza, si 

prenderà una decisione comune su ciò che (semmai) dovrà essere cambiato, migliorato o scartato in futuro per 

garantire al meglio il cambiamento sistematico. 

 

Pratiche ispiratrici 

Una pratica ispiratrice legata alla raccolta dei risultati è descritta da Lifehack, che ha istituito un Laboratorio Sociale 

chiamato The Labs Wānanga per guardare al benessere e alla salute mentale dei giovani di Aotearoa, Nuova Zelanda. 

I dati e le storie raccolte in due anni sono presentati in una Impact Story. Quando Lifehack ha iniziato, non era sicuro 

della direzione esatta che avrebbe preso e ha cercato di concentrarsi sulla strutturazione di un forte processo di 

apprendimento. 

"il nostro suggerimento è che se si gestisce un Social Lab, è necessario un tempo relativamente lungo (almeno 2 anni) prima di 

vedere necessariamente alcuni dei risultati più sistemici che si potrebbero cercare". Lifehack  

Lifehack non era sicuro di come valutare i lrisultati e raccontare la loro storia. Hanno deciso di iniziare mettendo in 

luce il primo impatto raggiunto attraverso le "5 Capitali" - Sociale, Umana, Economica, Intellettuale e Fisica/Digitale. 

Poi hanno scelto di usare i video come nuovo mezzo per la loro narrazione, che avrebbe catturato meglio 

https://medium.com/the-labs-wananga/developing-an-impact-story-for-a-social-lab-32ea02822270
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l'esperienza. Aggiungendo narrazione e illustrazione, hanno creato una serie di mini-documentari e brevi 

istantanee - potete vederli sul canale YouTube di Lifehack qui. Ecco un video dal social innovation Bootcamp 

Lifehack Labs: https://www.youtube.com/user/lifehackHQ. 

In 2 anni e mezzo Lifehack si è impegnata con oltre 450 persone faccia a faccia e 6.000 persone online attraverso, ci 

sono più di 45 progetti e iniziative a cui ha lavorato la comunità Lifehack e si stima che circa 100.000 persone siano 

state raggiunte da Lifehack. 

 

Come le Autorità Locali potranno raccogliere i risultati? 

Le autorità locali saranno guidate nella preparazione e nell'implementazione di 6 fasi per la fase finale dei Social 

Labs, ovvero la raccolta dei risultati. Queste fasi sono presentate nella sessione 6 della sezione 6.2. Le fasi sono state 

adattate da una metodologia chiamata "Outcome Harvesting" (Wilson-Grau 2015) delineata nella figura 5 qui sotto. 

Essi prevedono che il team del Social Lab genererà inizialmente delle domande (Fase 1) che guideranno la loro 

riflessione e interpretazione (Fasi 2-6) dei risultati raccolti, nonché il loro contributo al Social Lab. Successivamente 

saranno introdotti in una serie di strumenti (modelli, quadri, ecc.) nel corso delle fasi, che faciliteranno un processo 

di apprendimento che valuterà ciò che è accaduto in termini di cambiamento e di influenza. Il team del Social Lab 

creerà anche momenti di feedback e di riflessione (Step 3 e 4) con le scuole e gli altri stakeholder rilevanti che sono 

interessati dalla sfida identificata. Le autorità locali saranno guidate attraverso due attività concrete, che si 

riferiscono a due delle 6 fasi presentate, e in questo toolkit troveranno dettagli su obiettivo, fasi di implementazione, 

risultati attesi e risorse necessarie per raccogliere i risultati del Social Lab.   

 

 

Figura 7 – Processo di raccolta dati all’interno dei Social Lab  
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https://www.youtube.com/user/lifehackHQ
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Per ulteriori informazioni sulla procedura e linee guida passo passo sulla raccolta dei risultati nei Social Lab, fare 

riferimento alla sessione 6 nella sezione 6.2.  
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5 Sostenibilità 
Questo toolkit è una guida concreta per le Autorità Locali per la creazione e l'implementazione dei Social Labs. Non 

esiste, tuttavia, una formula o un metodo garantito da seguire: ogni sfida di inclusione sociale è unica e complessa, 

e per ogni Social Lab è necessario che gli Enti Locali, insieme ad altri stakeholder, possano investire tempo, risorse 

finanziarie e di altro tipo, in modo da potersi riunire fisicamente e lavorare per superare le sfide identificate. 

È importante che gli Enti Locali siano flessibili e adattino la metodologia se e quando necessario ed è molto 

probabile che la fase di prototipazione duri più a lungo del previsto in quanto le soluzioni saranno testate, 

monitorate e valutate forse più volte. Il processo di apprendimento è forse uno dei risultati più significativi dei 

Social Labs, in quanto permette ai membri di scartare (se necessario) le pratiche non riuscite in una fase iniziale, 

adattarle e/o (ri)ripartire da zero con nuovi prototipi a seconda dell'effetto che le soluzioni hanno avuto.  È 

importante che le autorità locali siano consapevoli e preparate per facilitare questo tipo di processo iterativo e 

questo include garantire un ritmo sostenibile per tutti: il team del laboratorio e la segreteria. 

Avere una visione ampia e olistica permetterà anche alle autorità locali di vedere il "quadro generale" e di valutare, 

ad esempio, se il team che è stato creato lavora in modo efficace, se manca un know-how e/o competenze specifiche 

o se la fonte della sfida individuata va ben oltre la dimensione locale. Gli enti locali possono trarre grande beneficio 

dalla creazione di possibilità di scambio con altre piattaforme di inclusione sociale o esperienze simili. Questo può 

essere sintetizzato nei tre punti seguenti: 

 Rendere più forte ciò che funziona 

 Lascia andare ciò che non funziona 

 Scoprite quello che non avete. 

L'innovazione del settore pubblico, che coinvolge gli enti locali e le scuole, è spesso vista come scoraggiante e non 

facile da sostenere, soprattutto in termini economici. I Social Labs offrono un modo per superare la barriera 

dell'innovazione, in quanto offrono un ambiente sicuro per la sperimentazione e per il fallimento. Questo ambiente 

sicuro è uno spazio ibrido co-creato, quindi quando i prototipi non funzionano bene, c'è anche una distanza di 

sicurezza tra l'esperimento fallito e l'Autorità Locale. Lo stesso vale al contrario: una soluzione di successo che 

innesca il cambiamento è il risultato della co-creazione delle piattaforme. Anche se l'Autorità locale sarà 

responsabile della creazione della piattaforma di inclusione sociale, la sua eredità è condivisa tra tutti i suoi membri.  

Questa co-proprietà è uno degli elementi chiave per superare anche le barriere economiche. Una volta che un Social 

Lab è in funzione, tutti i membri possono decidere e contribuire nel mantenerlo attivo, creando nuove iniziative, 

decidendo se e come svilupparlo ulteriormente. Tutti i membri devono valutare cosa manca (se manca qualcosa) e 

chi potrebbe fornire ciò che serve. È necessario un approccio "creative commons" per trovare soluzioni ad una 

determinata sfida di inclusione sociale, dando così continuità alla metodologia del Social Lab.  

Molti laboratori sociali istituiti negli ultimi anni hanno creato importanti iniziative di cambiamento e spin-off, che 

hanno aumentato l'impatto sociale, la coesione e il benessere, affrontando una serie di sfide in un mondo sempre 

più complesso. È importante che ogni Social Lab racconti e condivida la sua storia in modo da integrare il suo 

impatto e influenzare gli altri. Ci sono molte storie stimolanti, ecco un esempio: 

The Sustainable Food Lab Growing Mainstream Sustainable Food Chains 

The Sustainable Food Lab (SFL) è un laboratorio sociale intercontinentale di due anni incentrato su come rendere 

il sistema alimentare globale più sostenibile. Spostare il sistema alimentare globale verso la sostenibilità è un 

compito grande e difficile perché richiede uno spostamento in una rete interconnessa di istituzioni e relazioni 

radicate in sistemi sociali, politici ed ecologici complessi.  Il Sustainable Food Lab è stato creato nel 2002 come 

primo laboratorio sociale globale su larga scala. Il team del Lab era composto da un gruppo eterogeneo di 

professionisti e individui chiave che lavorano nel sistema alimentare globale. Insieme hanno identificato il 

potenziale di collaborazione innovativa e intersettoriale per trasformare il sistema. Nel corso degli anni, il SFL si è 

evoluto da un Lab a un grande programma in corso, coinvolgendo un'ampia varietà di influenti stakeholder e leader 

http://reospartners.com/wp-content/uploads/old/Change%20Lab%20Case%20Study%20-%20SFL.pdf
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internazionali provenienti da tutto il sistema alimentare. Le iniziative della SFL, da quelle sviluppate all'inizio del 

Laboratorio a quelle che continuano oggi, mirano a combattare i punti critici all'interno del sistema alimentare 

globale che, nel momento in cui vengono analizzati e risolti, possono spostare il sistema verso una maggiore 

sostenibilità. Nel Laboratorio sono state generate diverse strategie e iniziative come la modifica degli standard di 

certificazione per influenzare le pratiche di produzione, la riorganizzazione delle catene di fornitura e il 

miglioramento dell'accesso al mercato per migliorare i mezzi di sussistenza dei piccoli produttori, e la 

riformulazione del discorso pubblico sul cibo per aumentare la domanda di prodotti sostenibili. L'iniziativa 

Sustainable Livelihoods, che si concentra sul miglioramento della competitività e della sostenibilità dei sistemi 

agricoli su piccola scala, continua a identificare e ad affrontare importanti ostacoli alla partecipazione dei piccoli 

agricoltori alle catene di approvvigionamento alimentare nazionali e internazionali. Due aree di attenzione sono lo 

sviluppo di nuovi modelli di business e la costruzione di una domanda di mercato per prodotti di origine etica. I 

progetti in Guatemala e nella Repubblica Dominicana stanno contribuendo a un insieme di azioni che possono 

essere replicati in altre catene di approvvigionamento alimentare. In Africa, con il sostegno che la Gates Foundation 

sta fornendo all'alleanza Rainforest, il Food Lab sta creando nuove opportunità di mercato per i coltivatori di fagioli 

in Etiopia, i coltivatori di cacao in Ghana e i coltivatori di prodotti agricoli in Kenya e Uganda. 

Questi sforzi di collaborazione richiedono tempo, e il Food Lab ha avuto successo perché ha sviluppato uno staff 

permanente che funge da spina dorsale per la facilitazione e la convocazione. Il Laboratorio è un intervento 

sistemico continuo e a lungo termine in un sistema strutturato, e anche se il tempo non è una risorsa infinita, i 

membri del Laboratorio non sono alla ricerca di soluzioni rapide.  

Molti altri spin off si sono verificati in tutto il mondo e si sono acquisite lezioni sul potenziale impatto positivo di 

una tale impresa e sulle sfide che devono essere superate. Creare un contenitore sicuro dove le persone possono 

riunirsi come studenti e lavorare insieme, costruire fiducia e rispetto in tutti i settori, fare quei primi passi e fare 

qualcosa di tangibile insieme, sviluppare la pazienza e dare a questo lavoro il tempo necessario per "realizzarsi" 

pienamente – tutte queste azioni sono cruciali per il successo del Food Lab. Quando il Laboratorio è partito, i 

giornalisti e i media tradizionali non parlavano di cibo sostenibile, di sicurezza alimentare o di approvvigionamento 

etico. Ora le notizie appaiono quasi quotidianamente. Il punto di svolta per spostare il sistema alimentare è a portata 

di mano. Inoltre, mentre il Laboratorio continua, le conoscenze e l'esperienza acquisite dal suo lavoro aiuteranno 

gruppi di diversi stakeholder in altre aree a fare progressi nell'effettuare cambiamenti sistemici. 
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6 Allegati 
 

6.1 Procedure di Pianificazione 
Come costruire e preparare il segretariato. 

Idealmente, un Social Lab avrà una struttura a due livelli composta dai due team principali richiesti per gestire una 

piattaforma: la segreteria e il team della piattaforma. Le autorità locali identificheranno i membri della segreteria e 

saranno pertanto responsabili dell'istituzione del team della piattaforma. L'ufficio amministrativo della piattaforma 

può essere formato da due a quattro persone e il suo ruolo non è quello di guidare secondo un approccio dall'alto 

verso il basso, ma di supportare il team della piattaforma nel loro lavoro, fornendo una gamma di servizi quali la 

collaborazione con i membri del team della piattaforma, la facilitazione ed il supporto logistico. L'istituzione formale 

di questi team è ciò che solitamente avvia un laboratorio sociale, i cui membri saranno le parti interessate connesse 

o interessate alla sfida comune a portata di mano. 

Le autorità locali selezioneranno stakeholder pertinenti e diversificati che possano contribuire a trovare soluzioni 

ed attività concrete per affrontare le sfide individuate. Dato che il laboratorio sociale sarà uno spazio flessibile, che 

adotta un approccio collaborativo alla risoluzione dei problemi attraverso il pensiero e la sperimentazione 

sistematici, è altamente prevedibile che altri membri si uniscano alla piattaforma una volta avviata. Questi nuovi 

membri possono essere invitati anche da altri membri, quindi non esclusivamente dalla segreteria (anche se 

dovrebbe esserci consenso sul valore aggiunto dalla loro presenza). 

È possibile progettare e facilitare il lavoro collaborativo o il team della piattaforma deve essere composto 

preventivamente? Entrambe le cose potrebbero essere vere. L'ideazione di un laboratorio sociale dovrebbe 

iniziare con un certo impegno da parte di tutti i partecipanti nel risolvere una sfida identificata e concordata. 

D'altra parte, è comunque necessaria un'attenta semplificazione del processo per ottenere risultati efficaci e ciò 

sarà il ruolo delle autorità locali. Il ruolo delle autorità locali come facilitatore consisterà quindi nella funzione di 

intermediario. Le competenze richieste dalle autorità locali per istituire e facilitare una piattaforma di inclusione 

sociale saranno esaminate di seguito. 

Nel formare la segreteria della piattaforma e un team più ampio della piattaforma, le autorità locali dovrebbero 

cercare di tenere a mente le seguenti questioni: 

 Prima di iniziare, ho ottenuto le “persone giuste” (reparati e capaci) all’interno dell’autorità locale per far parte 

della segreteria e facilitare il laboratorio sociale? 

 Ho creato una strategia di convocazione per identificare attori idonei che riconoscano il loro interesse e la 

potenziale “capacità di risoluzione” per una determinata sfida sociale in un contesto specifico? 

 La definizione congiunta della sfida/problema ha consentito ai partecipanti di vedere il problema da diverse 

prospettive? 

 Tutti i membri sono impegnati a risolvere la sfida della piattaforma? 

 Sono consapevole delle relazioni di potere nel gruppo (inclusa la mia presenza) e so come affrontare eventuali 

conflitti/problemi che possono sorgere? 

 Sono aperto a incoraggiare possibili nuovi membri a unirsi alla piattaforma lungo il percorso? In che modo 

faciliterò loro l’ingresso e la partecipazione se necessario? 

 Come posso agevolare l’accettazione e la legittimità degli altri stakeholder? 

 Ho identificato quali risorse sono disponibili e quali necessarie per continuare il processo di collaborazione? 

Tutte queste e altre possibili domande dovrebbero essere sollevate secondo i tre requisiti di base necessari affinché 

una segreteria della piattaforma possa gestire con successo una piattaforma di inclusione sociale: 
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 Costituire una squadra diversificata 

 Progettare un percorso continuativo 

 Creare attivamente spazi organizzati 

Come summenzionato, la formazione della segreteria della piattaforma richiederà un'ampia serie di competenze da 

parte delle autorità Locali. Le competenze necessarie spazieranno dalle abilità di facilitazione del gruppo alle 

capacità di story-telling. Ciò non significa che la stessa persona dell'Ente locale debba acquisire tutte le competenze 

richieste ed è proprio questo che caratterizza l'aspetto "sociale" e collaborativo della piattaforma: la gamma di 

competenze necessarie per affrontare sfide complesse sarà fornita dal gruppo con un largo spettro di competenze. 

 “Sotto molti aspetti la strategia per costruire una squadra di prima classe nel gestire laboratori sociali di successo non è 

diversa dalle strategie per mettere insieme squadre di calcio di fuori classe. Bisogna acquisire talento.” (Hassan 2014) 

Questo mix di piattaforma-segreteria e membri del team dovrebbe generare una moltitudine di competenze chiave 

per l'efficacia dei processi del laboratorio sociale:  

 Competenze di gestione del progetto 

- pianificazione, direzione e realizzazione di progetti innovativi 

- auto-organizzazione 

- approccio chiaro 

- soddisfare e supervisionare i requisiti legali, burocratici e finanziari 

 

 Capacità di networking e comunicazione  

- comunicazione verbale 

- ascolto attivo 

- capacità di selezionare i canali mediatici, lo stile del messaggio e i contenuti più adatti ed efficaci per le diverse 

parti interessate e contesti 

- comunicazione scritta 

- comunicazione non verbale 

 

 Competenze interculturali e gestionali 

- permettere il lavoro di squadra 

- diplomazia 

- mediazione  

- risoluzione dei conflitti 

- empatia 

 

 Capacità di pensiero e di progettazione fuori dagli schemi 

- creatività 

- capacità di combinare idee e conoscenze in modi nuovi  

- pensiero progettuale 

- teoria della pianificazione del cambiamento 

- complessità di gestione 

- senza la paura di errori e/o fallimenti  

 

 Capacità di valutazione e di ricerca 

- pensiero critico 

- progettazione e aquisizione dei dati 

- promuovere un’intuizione collettiva 

- incoraggiare le persone a condividere idee e partecipare all’apprendimento collettivo  
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Come mappare, invitare e informare il team tecnico 

Una volta istituita la segreteria della piattaforma, uno dei suoi compiti sarà quello di costituire il team tecnico per il 

laboratorio sociale. Il team sarà composto da diverse persone (circa 16, anche se questo numero è solo 

un'indicazione in quanto dipenderà dalle risorse disponibili per lavorare ad una o più sfide), di solito proveniente 

dall'"ecosistema" degli Enti Locali.  

La sezione 6.2 Sessione 2 fornisce inoltre consigli pratici su come identificare e coinvolgere le parti interessate. 

Come menzionato sopra, la segreteria della piattaforma può sviluppare una strategia di convocazione per trovare i 

partecipanti idonei alla piattaforma. Gli Stakeholder saranno sempre coinvolti nell'inquadratura del problema 

(definizione della sfida) e includeranno scuole e autorità locali, nonché rappresentanti di enti locali (ad esempio 

servizi sanitari e sociali), organizzazioni del terzo settore collegate all'inclusione sociale e all'istruzione, 

organizzazioni di sviluppo locali o regionali, organizzazioni giovanili, rappresentanti delle piccole e medie imprese 

e altri membri pertinenti della comunità. Ecco alcune possibili strategie per creare il team della piattaforma: 

 

Figura 8 – Strategie per creare il team del Social Lab 

Una volta stabilito, il team non seguirà una gerarchia tradizionale di potere e competenza, ma sarà aperto in modo 

da includere tutti quei membri della comunità che possono contribuire efficacemente, anche se in modo diverso, a 

proporre soluzioni e azioni per le difficoltà identificate. Diverse metodologie di lavoro di gruppo possono essere 

adottate per adattarsi alle caratteristiche e alle esigenze del gruppo e ciò può cambiare per ogni nuova piattaforma 

di inclusione sociale. 

Tuttavia, non esiste un modo semplice per ottenere un'efficace collaborazione tra i diversi settori. Le persone 

coinvolte nel processo di laboratorio devono essere diverse e influenti nei rispettivi campi di lavoro, provenienti da 

diversi settori e organizzazioni sociali. Questa diversità implica che le persone impegnate nel laboratorio dovranno 

rendere conto a diversi programmi e logiche istituzionali. Pertanto, questi processi multi-stakeholder richiedono 

una collaborazione al fine di evitare ostacoli. Una comprensione riflessiva del proprio ruolo e del ruolo delle parti 

interessate nell'attività di laboratorio è un requisito importante per promuovere un lavoro efficace e per costruire 

la fiducia del gruppo. 

 

Pianifica la tua strategia di 
trasporto! Mappare e 

coinvolgere le parti interessate 
può richiedere molto tempo e 

risorse

Invia un appello all'azione (un 
invito aperto) invitandoli a salire 

a bordo e partecipa a una 
"riunione preparatoria".

Inizia cercando un piccolo 
gruppo di persone che la pensano 
allo stesso modo o individui con 

un certo potere di contrattazione, 
che possono quindi aiutare a 
spargere la voce attraverso le 

reti.

Trasmetti un invito: invia un 
invito a molti.

Recluta partecipanti pertinenti 
e disponibili.

Mantieni il team aperto e 
flessibile in modo che i nuovi 

membri possano unirsi lungo il 
percorso.

Se possibile, i membri della 
piattaforma possono creare 

sottogruppi all'interno del team 
al fine di rafforzare la loro 
attenzione e rafforzare lo 
sviluppo delle capacità. 
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Una volta definiti segreteria e team della piattaforma, il laboratorio sociale inizierà i suoi lavori e, per prima cosa, 

la segreteria e il team selezioneranno e concorderanno la sfida da affrontare. 

6.2 Piani di Sessione per mettere in pratica i Social Lab 
Questa sezione presenta una serie di sessioni che mirano a supportare le autorità locali nell'implementazione di un 

laboratorio sociale, esplorando l'approccio in cinque fasi, descritto nella sezione 4. Ogni piano di sessione presenta 

linee guida pratiche e suggerimenti per l'implementazione in uno scenario reale. Come piani, sono flessibili e 

possono essere adattati alle esigenze, alle sfide su cui lavorare, alla composizione del team, alle risorse disponibili, 

ecc. È consigliabile esaminare attentamente tutti i piani di sessione e progettare il proprio approccio. 

6.2.1 Sessione 1: Identificazione delle Sfide 
 

METODOLOGIA Questo è il primo piano di sessioni che le autorità locali, insieme all'intero 

team del Social Lab, potranno utilizzare per creare e mantenere la piattaforma 

di inclusione sociale, vale a dire il Social Lab. La prima sessione si concentra 

sull'identificazione della sfida che il laboratorio sociale mira a "superare". La 

sfida identificata è una sorta di bussola che guida gli sforzi intrapresi dai 

partecipanti al Social Lab per affrontare un determinato problema identificato 

nella comunità. Le autorità locali contribuiranno a facilitare questo passaggio 

come per tutte le fasi successive della metodologia del Social Lab ma, come 

vedremo più volte durante tutte le fasi, tutto il team sarà coinvolto e 

progetterà il laboratorio sociale. Il primo problema per il team sarà quello di 

esplorare e decidere su quale sfida dell'inclusione sociale concentrarsi. È 

importante menzionare qui che i passaggi 1 e 2 della metodologia del Social 

Lab (e successivamente le sessioni 1 e 2) sono strettamente correlati. 

Potrebbe non essere possibile decidere su quale sfida lavorerà il laboratorio 

sociale senza prima aver coinvolto tutte le parti interessate (almeno nella 

prima fase) e allo stesso modo potrebbe essere difficile mappare tutte le parti 

interessate senza aver identificato la sfida. Può quindi accadere che questi due 

primi passi vengano ripetuti o addirittura eseguiti in parallelo fino a quando 

la sfida non verrà concordata da tutti i membri del team, i quali provengono 

da diversi background, professioni, ecc. Al contrario, può accadere che il 

problema dell'inclusione sociale in una determinata comunità sia evidente a 

tutti e che quindi il consenso si possa raggiungere facilmente. Ciò non significa 

tuttavia che il Social Lab sarà in grado di affrontare facilmente il problema 

identificato a causa della complessità della sfida. Ciò che rende complessa una 

data sfida è la sua emergenza, che rende difficile separare chiaramente le 

cause alla radice dalle conseguenze, dato che ci sono molti fattori mutevoli che 

influenzano la situazione. Ad esempio, la mancanza di inclusione nel sistema 

educativo è una sfida complessa, perché dipende da molti fattori (come il 

basso reddito o la scarsa consapevolezza della diversità sociale a scuola) che 

possono portare all'esclusione e causare molteplici conseguenze. La prima 

attività di questa sessione consentirà al team del Social Lab di fare 

inizialmente brainstorming sulle sfide locali di inclusione sociale. È 

importante che questo brainstorming sia gratuito e non condizionato da alcun 

fattore esterno poiché la maggior parte dei partecipanti sarà nuovo al 

laboratorio sociale. Le loro idee e conoscenze, così come la loro esperienza 
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contribuiranno a creare il Social Lab sin dall'inizio e questa attività di 

brainstorming sarà un modo sicuro per consentire a tutti i partecipanti di 

iniziare dallo stesso livello. È tuttavia possibile condividere con il team i 

risultati della ricerca del progetto SOCI @ LL in quanto indicano problemi di 

inclusione sociale comuni ai contesti scolastici. Ciò può essere usato se 

considerato utile, forse anche in un secondo momento, ossia dopo il 

brainstorming iniziale. La seconda attività proposta in questa sessione 

esamina le sfide dell'inclusione sociale in modo più approfondito, mettendo a 

punto il loro focus in modo da avere, come risultato finale, una sfida specifica 

e identificata, la quale sarà il focus di tutto il successivo sviluppo del Social Lab. 

L'attività è strutturata in 5 fasi che permettono ai partecipanti di passare 

gradualmente dall'affrontare una sfida generale a concentrarsi gradualmente 

agli aspetti specifici.  

Per esempio, invece di chiedere "Come rendere le scuole più inclusive? (una 

sfida troppo generale), potete chiedere “Come rendere le scuole secondarie 

nel nostro distretto un ambiente più inclusivo per studenti, personale e 

genitori in termini di opportunità di apprendimento e relazioni all'interno 

della comunità scolastica?” 

Questa sfida è più specifica in quanto indica la copertura geografica (un 

distretto), il livello di istruzione (scuola secondaria), i gruppi target o gli utenti 

finali (studenti, membri dello staff e genitori), così come specifiche aree di 

inclusione (opportunità di apprendimento e relazioni). Una tale sfida 

permette al gruppo di formare una strategia utile per affrontare il problema.  

La fase 5 della metodologia proposta in questa sessione introduce una tecnica 

SMART per favorire un'analisi ancora più approfondita della sfida inquadrata. 

 Specifica – comprensibile, non ambigua e che non lascia spazio a 

interpretazioni vaghe, 

 Misurabile – formulato in modo tale che sia possibile quantificare il 

grado di raggiungimento dell’obiettivo o consentire un’esplicita 

“verificabilità” della sua realizzazione, 

 Achievable (Raggiungibile) – un obiettivo troppo ambizioso mina la 

fiducia nella sua realizzazione e la motivazione a raggiungerlo 

 Rilevante – un importante passo in avanti, rappresenta un certo valore 

per chi deciderà di attuarlo 

 Tempistica – un arco di tempo definito con precisione in cui si intende 

di realizzarlo. 

Anche se sembra che concordare una sfida possa essere un compito 

relativamente facile, è importante dedicare tempo e impegno a questa fase (e 

sessione) della metodologia, soprattutto per i seguenti motivi: 

• Mancanza di dati: Non tutti i partecipanti al laboratorio avranno le stesse 

conoscenze e lo stesso accesso ai fatti. La prima sessione è un’opportunità 

per condividere queste informazioni in modo da identificare un terreno 

comune prima di iniziare a progettare la strategia. 
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• Diverse prospettive e definizioni: I partecipanti del laboratorio avranno 

esperienze e prospettive eterogenee giacché una caratteristica 

fondamentale del Social Lab riguarda proprio la sua diversità. Anche in 

questo caso, le definizioni di inclusione, apprendimento, comunità – tutti 

termini cruciali che potreste voler usare nella vostra dichiarazione di 

sfida- saranno diverse a seconda dell’esperienza e del livello di 

competenza personale. L’esclusione avrà un significato diverso secondo il 

punto di vista del nuovo membro del personale di una scuola o dal punto 

di vista di un genitore il cui figlio è affetto dalla sindrome di asperger, ad 

esempio. Mentre si identificano le sfide, è necessario assicurarsi che tutti 

possano contribuire alla comprensione del problema. 

• Motivazioni Personali: Il Social Lab richiede uno sforzo individuale da 

parte di tutti i partecipanti. Se questo contributo fa parte del contributo di 

qualcuno (un funzionario del governo locale, un insegnante, ecc.) o del loro 

tempo personale (un genitore, un volontario presso una ONG, ecc.), la 

dedizione dei partecipanti dipende dal fatto che trovano un guadagno 

personale nel come viene affrontata la sfida. La prima sessione 

rappresenta pertanto un’opportunità per identificare impegni e interessi 

individuali relativi alla sfida. 

È importante ricordare che anche le sfide cambiano costantemente, poiché gli 

attori di sistemi complessi adeguano costantemente e autonomamente il loro 

comportamento in risposta alle nuove informazioni e ai cambiamenti che si 

verificano. Per questa ragione la dichiarazione sulla sfida identificata potrebbe 

essere rielaborata durante una qualsiasi delle fasi metodologiche del Social 

Lab. Se ciò accade, è fondamentale, come nel caso iniziale, che tutto il team del 

laboratorio sociale sia coinvolto per raggiungere un consenso in merito alla 

strategia da adottare. 

ATTUAZIONE 

DELL’ATTIVITÁ 

Attività 1: brainstorming sulle sfide dell’inclusione sociale 

Obiettivo: identificare un elenco di sfide rilevanti e urgenti per l’inclusione 

sociale comuni al team del Social Lab. 

 

Implementazione: 

 Il facilitatore può scegliere di condividere i risultati della ricerca di 

SOCI@LL con il team in modo da avere una base di sfide per l’inclusione 

sociale da cui partire o fare brainstorming con il team riguardo quali sono 

i problemi di inclusione sociale più rilevanti e/o urgenti nei loro contesti. 

 Un elenco è scritto su una lavagna normale o una lavagna a fogli mobili. 

  

Risultato atteso: i partecipanti collaborano a creare un elenco iniziale di 

problemi/sfide locali relativi all’inclusione sociale. 

 

Durata: 20 minuti 

 

Risorse: 

 Il team Social Lab e uno spazio adatto ad ospitare la sessione. 

 Lavagna e pennarelli 
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 Elenco delle sfide sociali identificate nella ricerca di SOCI@LL 

 Lavagna a fogli mobili 

 

Attività 2: inquadrare la sfida  

Passo 1 

 Il facilitatore propone inizialmente una sfida ampia che può essere simile 

a “come possiamo migliorare l’inclusione a scuola?” 

 I partecipanti vengono divisi in coppie o in piccoli gruppi, quindi viene 

chiesto loro di provare a fissare un obiettivo relativo a questa sfida che 

ritengono realizzabile e/o importante, seguendo l’affermazione seguente. 

Ciò che voglio davvero ottenere è in questo settore …  

(ad esempio: voglio davvero che ogni bambino abbia interazioni 

significative a scuola; voglio che gli studenti, indipendentemente dal loro 

background, abbiano opportunità di apprendere e prosperare) ecc.  

 Il facilitatore distribuisce il modello esagonale a tutte le coppie/gruppi e 

chiede ai partecipanti di inserire le loro risposte negli esagoni blu   

 alle coppie/gruppi viene quindi chiesto di creare un’istruzione che dice: 

Ciò che VOGLIAMO davvero ottenere è in questo settore …  

 Le risposte vengono inserite nell’esagono bianco. 

 

Passo 2 

 In coppie/gruppi, i partecipanti discutono delle loro idee su come 

raggiungere questo obiettivo 

 Il facilitatore chiede ai partecipanti di scrivere alcune delle loro idee 

usando il seguente formato 

Possiamo raggiungere lo scopo facendo…  

 

Passo 3 

 Ai partecipanti viene ora chiesto di pensare a essere specifici: porre dei 

limiti a ciò su cui possono lavorare per affrontare la sfida in modo 

realistico (ad esempio è importante avere conoscenza e/o informazioni 

sull’area, il livello di istruzione, il gruppo target, la comprensione 

dell’inclusione, ecc.). 

 Le coppie/gruppi scrivono alcune delle loro idee e le spiegano usando il 

seguente formato: 
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Vogliamo concentrarci su ……………………….........        

Perchè…………………………………………………. 

 

Vogliamo concentrarci su ……………………………… 

Perchè…………………………………………………. 

 

Vogliamo concentrarci su……………………………… 

Perchè…………………………………………………. 

 

 

Passo 4 

 Ai partecipanti viene chiesto di guardare indietro al precedente quesito 

“come possiamo migliorare l’inclusione sociale a scuola?” e provare a 

riformularla, tenendo presente ciò che è stato detto e trattato finora. 

 I partecipanti riformulano e scrivono la nuova sfida che viene quindi 

condivisa con tutto il team. 

 

Passo 5 

 I partecipanti riflettono ora sulle sfide da loro poste e pensano in modo 

critico. La proposta soddisfa i seguenti criteri (SMART)? 

Il facilitatore condivide i criteri SMART per determinare gli obiettivi: 

 Specifica – comprensibile, non ambigua e che non lascia spazio a 

interpretazioni vaghe, 

 Misurabile – formulato in modo tale che sia possibile quantificare il 

grado di raggiungimento dell’obiettivo o consentire un’esplicita 

“verificabilità” della sua realizzazione,  

 Achievable (Raggiungibile) – un obiettivo troppo ambizioso mina la 

fiducia nella sua realizzazione e la motivazione a raggiungerlo 

 Rilevante – un importante passo in avanti, rappresenta un certo valore 

per chi deciderà di attuarlo 

 Tempistica – un arco di tempo definito con precisione in cui si intende 

di realizzarlo. 

 

 In coppie/gruppi, i facilitatori valutano la propria dichiarazione 

utilizzando i criteri SMART. Se non sono soddisfatti della proposta 

riguardo la sfida, possono continuare a provare 

 Per concludere tutte le dichiarazioni di sfida sono condivise e il gruppo 

dovrebbe trovare un consenso per concentrarsi su una delle proposte. 

Questo dovrebbe essere fatto democraticamente da tutto il team. 

 

Risualtato attesto: Una dichiarazione di sfida condivisa da tutti i partecipanti.  

 

Durata: 90 minuti 
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Risorse: 

 Team del Social Lab 

 Tavoli che possono essere organizzati in diversi spazi e gruppi 

 Lavagna classica o lavagna a fogli mobili 

 Esagono stampato su carta A3, uno per ogni coppia/gruppo 

VALUTAZIONE DELLA 

SESSIONE 

Al termine di ciascuna sessione è importante avere un momento di riflessione 

sulle attività effettuate e su ciò che i partecipanti hanno imparato da essa.  

Per questa sessione, viene proposta la seguente attività (durata stimata di 20 

minuti): 

 Chiedere di camminare per la stanza e quando si dice “stop” i partecipanti 

dovranno trovare due persone vicine a loro e rispondere ad una domanda. 

 Dopo 2-3 minuti, chiedere loro di ricominciare a camminare e ripetere la 

procedura, ponendo ogni volta domande diverse. 

 Ascoltare cosa dicono i gruppi e annotare le risposte e le domande per i 

futuri facilitatori  

Domande di valutazione che i partecipanti possono usare: 

 Cosa mi porto a casa da questa sessione? 

 Cosa ho imparato? 

 Di cosa sono maggiormente orgoglioso? 

 Qual è la mia preoccupazione per le sessioni future? 

 Cosa cambierei per rendere il laboratorio sociale un’esperienza migliore e 

più fruttuosa? 

RIEPILOGO DELLA SESSIONE In questa prima sessione, il team del Social Lab avrà avuto la possibilità di fare 

brainstorming liberamente e concentrarsi in modo più specifico sulle sfide 

locali di inclusione sociale. La tecnica dei criteri SMART consentirà al team di 

considerare gli aspetti cruciali della sfida, come la sua rilevanza e misurabilità. 

Entro la fine della sessione, il team avrà deciso su quale specifica sfida 

dell'inclusione sociale si concentreranno nel Social Lab e questo guiderà tutto 

il lavoro e le attività in tutte le altre sessioni. Come è stato menzionato, 

identificare una sfida non significa che la sfida sia rigida ed è sempre possibile 

per il team ridefinire la sfida se considerato importante. 
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6.2.2 Sessione 2: Coinvolgimento degli Stakeholders 
 

METODOLOGIA Questa sessione è progettata per fare luce sul processo e le dinamiche del 

coinvolgimento delle parti interessate in una piattaforma di inclusione sociale. 

La metodologia consiste nell'intraprendere tre attività progettate 

intenzionalmente attraverso i diversi obiettivi o traguardi che un Social Lab 

potrebbe avere. Le tre attività si completano e si costruiscono l'un l'altra 

attraverso uno spostamento sequenziale tra i diversi passaggi che possono 

essere intrapresi. Oltre a utilizzare un approccio dalla teoria alla pratica, 

vengono anche utilizzati casi studio per illustrare il potenziale di 

coinvolgimento delle parti interessate in un laboratorio sociale. La metodologia 

può essere applicata a diversi casi di sfide sociali in diversi contesti locali in un 

periodo di tempo abbastanza breve (2-3 ore). 

“Puntare all’inclusività significa che un’organizzazione è impegnata a riflettere, 

in tutte le fasi del processo, sulle opinioni e le esigenze di tutte le parti interessate. 

Le opinioni degli stakeholder sono ottenute attraverso un processo di 

coinvolgimento che consente loro di esprimersi senza paura o restrizioni. 

L’inclusone richiede la considerazione delle parti interessate “senza voce”, 

comprese le generazioni future e l’ambiente (Krick, T. et all, 2005).  

 

Il coinvolgimento delle parti interessate nei Social Lab è diventato parte 

integrante della lotta alle sfide sociali in contesti diversi. Tuttavia, il 

coinvolgimento delle parti interessate, per avere successo, richiede misure 

proattive e un dialogo ampio e costante. Nonostante le ovvie sfide che 

coinvolgono le parti interessate nelle piattaforme inclusive SOCI @ LL, i risultati 

raggiunti contribuiranno ad affrontare importanti sfide sociali nonché a 

portare un cambiamento sistemico verso lo sviluppo sostenibile.                                

Ma perché è così importante coinvolgere le parti interessate nelle 

piattaforme inclusive di SOCI @ LL? 

Coinvolgere gli stakeholder è una pratica che può creare fiducia tra un'autorità 

locale e le possibili parti interessate. Questa fiducia e collaborazione può 

aiutare a rivalutare lo scopo delle autorità locali nella società. Pertanto, le 

autorità locali possono trarne vantaggio e integrare il coinvolgimento delle 

parti interessate in modo più collaborativo, inclusivo e strategico. Le autorità 

locali, insieme ad altre organizzazioni, che sono in grado di riconoscere l'intero 

spettro del contributo delle parti interessate al loro lavoro nel portare il 

cambiamento in un problema sociale possono essere avvantaggiate 

dall'incorporazione di nuove competenze, credibilità e social network, nonché 

come opportunità per innovare e collaborare con le parti interessate per gestire 

le sfide sociali condivise. 

Di conseguenza, le autorità locali che desiderano coinvolgere le parti 

interessate nell'affrontare una sfida sociale dovrebbero trovare tre dimensioni: 

lo scopo del coinvolgimento degli stakeholder, il tipo di stakeholder e la 

profondità dell'impegno (BSR, 2016). 
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Le Tre dimensioni dell’innovazione nell’impegno degli Stakeholder 

 
Figura – Tre Dimensioni dell’Innovazione nell’impegno degli Stakeholder (BSR, 2016). 

 

Lo schema seguente mostra le dinamiche del coinvolgimento degli Stakeholder 

nei Social Lab. 

 

 
Figura –Impegno degli Stakeholder nell’approccio del Social Lab  

 

La metodologia di coinvolgimento degli Stakeholder si articola in 5 fasi, come 

illustrato nell figura seguente. 

 
Figura – Ciclo delle 5 fasi per il coinvolgimento degli stakeholder nelle piattaforme di 

inclusione sociale. 
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Fase 1: valutazione delle esigenze: in che modo la sfida sociale identificata 

all'interno di un ambiente locale mette in relazione o influenza i possibili 

stakeholder e in che modo l'autorità locale può inizialmente dare la priorità alla 

mappatura degli stakeholder per affrontare tali sfide sociali? Le autorità locali 

dovrebbero identificare la loro sfida sociale nel loro ambiente locale e 

identificare le possibili parti interessate da coinvolgere nell'affrontare la sfida 

sociale. Affinché questo passaggio abbia successo, è importante stabilire una 

comunicazione chiara e coerente. Per condividere una preoccupazione comune 

su una questione sociale, le parti interessate devono comprendere la visione 

delle autorità locali e il loro ruolo nel raggiungimento degli obiettivi.  

Fase 2: Livelli di coinvolgimento: analisi della relazione dell'autorità locale con 

le possibili parti interessate per essere coinvolti nei Social Lab. All'interno di 

questo passaggio, le autorità locali dovrebbero esplorare e identificare altre 

possibili parti interessate che potrebbero desiderare di unirsi alla piattaforma 

di inclusione sociale e decidere il tipo di relazione che vogliono sviluppare con 

queste parti interessate. Inoltre, è importante per ogni tipo di relazione 

identificata mappare le tappe fondamentali in cui sarà necessario il 

coinvolgimento degli stakeholder, il livello di coinvolgimento e perché i loro 

impegni sono preziosi. Sulla base delle diverse categorie di relazioni progettate, 

è importante che le autorità locali pianifichino diverse attività che consentano 

alle parti interessate coinvolte di partecipare e interagire. Fornire un senso di 

appartenenza alle parti interessate e consentire loro di rafforzare idee 

condivise e obiettivi comuni, nonché di fornire un feedback costruttivo lungo il 

processo. 

 

 

         

 
Figura – Il diagramma mostra la relazione tra influenza/potere degli stakeholder e 

approcci agli impegni degli stakeholder (Morphy, 2008) 

 

Fase 3: orientamento al coinvolgimento degli stakeholder: le autorità locali, 

attraverso questo toolkit, dovrebbero essere completamente preparate nel 

fornire assistenza e supporto agli stakeholder che si uniranno ai Social Lab. Le 

Partnership

Partecipazione

Consultazione

Communicazione Push

Communicazione Pull
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autorità locali in qualità di segreteria dovrebbero essere pienamente 

consapevoli di tutte le fasi della metodologia del Social Lab nonché essere 

pronte a fornire supporto e orientamento alle parti interessate. 

Fase 4: tecniche di coinvolgimento degli stakeholder: affinché le autorità locali 

riescano a coinvolgere le parti interessate, è importante disporre di approcci e 

tecniche diversi in base alle esigenze di ciascuna sfida sociale, nonché al tipo di 

parti interessate che le autorità locali mirano a coinvolgere. Le autorità locali 

dovrebbero personalizzare il loro approccio con ogni stakeholder in base alle 

loro specificità e peculiarità. Oltre all'analisi delle relazioni tra l'autorità locale 

e le possibili parti interessate (Fig. 10) dovrebbe esistere un approccio diverso 

per ciascun livello di impegno. Ecco le tre tecniche di coinvolgimento proposte: 

 

Tecniche di coinvolgimento degli stakeholder 

Coinvolgime

nto 

Descrizione 

Partnership Responsabilità condivise. Apprendimento congiunto, bidirezionale, 

decision-making e azioni. 

Partecipazion

e 

Parte della squadra impegnata nella consegna di compiti o con la 

responsabilità di una particolare area/attività. Impegno 

bidirezionale limitato 

Consultazione Coinvolti, ma non responsabili e non necessariamente in grado di 

influenzare al di fuori dei confini della consultazione. 

Coinvolgimento bidirezionale limitato: L'autorità locale pone 

domande, le parti interessate rispondono. 

Figura – Tecniche di coinvolgimento degli stakeholder 

 

Fase 5: questo toolkit fornisce alle autorità locali indicazioni e attività per dare 

seguito all'impegno dei diversi stakeholder nonché suggerimenti per garantire 

che gli stakeholder coinvolti si sentano inclusi e assicurati di far parte dei Social 

Lab. 

In questa fase finale del processo, è importante chiarire che ogni Social Lab è 

diverso. Di conseguenza, è molto importante notare che la metodologia di cui 

sopra progettata ai fini del progetto SOCI @ LL può essere adattata in base alle 

esigenze e alle sfide sociali di ciascuna piattaforma sociale e del suo ambiente 

locale. Inoltre, potrebbe essere necessario eseguire alcuni dei passaggi 

precedenti contemporaneamente o in un ciclo. Ultimo ma non meno 

importante, è importante evidenziare il fatto che molti Social Lab non riescono 

a diventare sostenibili a causa del fatto che l'impegno delle parti interessate 

non è stato percepito come parte integrante dell'intero processo. Come tale, 

sarebbe meglio far notare che i Social Labs dovrebbero in qualche modo basarsi 

sull'impegno. Tutte le parti interessate dovrebbero pertanto essere 

costantemente incluse nelle discussioni e nelle decisioni e ritenere di avere un 

ruolo importante in diverse tappe lungo il cammino. Infine, per massimizzare 

la possibilità della continuazione del Social Lab in futuro, è importante 

ricordare che le parti interessate che non hanno un quadro chiaro degli 

obiettivi e degli scopi del Social Lab non riescono a rimanere impegnate e attive 

nel processo. 
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Figura – Gestire le aspettative nel coinvolgimento degli stakeholder 

 

I vantaggi del coinvolgimento degli stakeholder  

Ci sono molti vantaggi che un ente locale può ottenere coinvolgendo gli 

stakeholder nel processo di un Social Lab. Alcuni di questi benefici sono: 

 Costruire la fiducia: sforzi sinceri possono migliorare le relazioni esistenti 

tra gli stakeholder e l’autorità locale; 

 Gestione del rischio: il coinvolgimento degli stakeholder può portare a un 

ambiente più stabile per il laboratorio sociale e portare nuove e importanti 

informazioni al processo decisionale;  

 Miglioramento della produttività: tutte le parti coinvolte nel Social Lab 

possono riunirsi per mettere in comune conoscienze, esperienze e 

competenze durante il processo di co-creazione delle soluzioni. Questo può 

portare all’identificazione di strategie; 

 Opportunità strategiche: il coinvolgimento degli stakeholder può aiutare le 

autorità locali ad identificare nuove opportunità rilevanti per la propria 

sfida sociale; 

 Partnerships: permette agli enti locali di definire chi sono i principali 

stakeholder e di costruire nuove relazioni che possono portare valore. 

Coloro che possono influenzare o essere influenzati dal cambiamento 

sociale possono esprimere le loro opinioni. Inoltre, sia gli stakeholder che 

gli enti locali possono mettere insieme le risorse per raggiungere gli 

obiettivi e i traguardi prefissati del social lab.  

 Nuova visione: assicura che le autorità locali abbiano una maggiore 

chiarezza ed una visione condivisa tra le parti che vogliono influenzare. 

 Nuove dinamiche: rafforza gli sforzi e le attività del laboratorio sociale. 

 

La prima attività si chiama "Mappare i vostri stakeholder". Si tratta di 

un'attività di brainstorming che permette alle autorità locali di pensare in modo 

ampio a quali stakeholder potrebbero essere inclusi nel laboratorio sociale. 

Questo può includere categorie o questioni come le seguenti: 

o Aspettative degli Stakeholder: Gli stakeholder avranno il loro punto di 

vista sulla sfida sociale. Inoltre, potrebbero aspettarsi un “ritorno” per il 

loro impegno in termini di azione e sostegno. È importante essere il più 

chiari possibile sulle loro opinioni sulla sfida sociale e sulle loro aspettative 

nei confronti del laboratorio sociale. 

o Consapevolezza del problema: Ci sono casi in cui gli stakeholder 

potrebbero avere un’ampia conoscenza della sfida sociale e voi potreste 

voler utilizzare e condividere questa conoscenza. Al contrario, ci 

(Re)impostare I bisogni e la 
sfida sociale da affrontare 

Rivedere il livello di 
coinvolgimento delle parti 

interessate nell’affrontare la 
sfida sociale 

configurazione e soluzioni 
di test 
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potrebbero essere anche stakeholder che non hanno tanta familiarità con 

l’argomento e che vorrebbero/necessitano che le autorità locali li 

aggiornassero.  

o La legittimità del rappresentante degli stakeholder: quando ci si 

impegna con un individuo che rappresenta una particolare organizzazione, 

spesso ci si aspetta che rappresenti un grande gruppo di stakeholder. 

Tuttavia, è importante che le autorità locali siano consapevoli dello status e 

della posizione di quella persona, nonché del livello di autorità che ha 

all’interno di un’organizzazione/gruppo.   

o Disponibilità ad impegnarsi: affinchè uno stakeholder sia coinvolto con 

successo nel laboratorio di inclusione sociale è importante che dimostri la 

volontà e la determinazione a farne parte. D’altra parte, l’autorità locale 

deve riconoscere il diritto dello stakeholder di non essere interessato o 

disposto a impegnarsi.  

o Possibili impatti (positivi o negativi) del rappresentante: essere il 

segretariato del laboratorio sociale significa che l’autorità locale deve deve 

essere chiara con gli stakeholder coinvolti sui possibili impatti che il loro 

contributo ha sul laboratorio.  

o Contesto culturale: nel coinvolgere le parti interessate, le autorità locali 

devono prendere in considerazione diverse questioni culturali come la 

lingua, le questioni di genere, le abitudini di interazione sociale, ecc. 

o L’area geografica in cui operano: in base alla sfida idividuata, è molto 

importante che le autorità locali siano consapevoli della scala geografia 

entro cui le autorità locali possono operare. 

o Capacità di coinvolgimento degli stakeholder: le autorità locali devono 

rispettare l’attenzione e il tempo di ogni singolo stakeholder coinvolto nel 

laboratorio sociale. 

o Rappotro tra gli stakeholder: Questo è un aspetto particolarmente 

importante poiché l’impegno delle diverse parti interessate richiede un 

trattamento delicato sia a livello individale che collettivo. Ciò eviterà 

tensioni e situazioni difficili durante la collaborazione o durante 

l’instaurazione di una relazione con loro. 
 

Durante la prima attività di mappatura delle parti interessate, le autorità locali 

dispongono di uno strumento per uso interno per documentare le parti 

interessate mappate. Le autorità locali possono adattare o aggiungere categorie 

in base alla sfida sociale identificata a livello locale. 

La seconda attività si chiama "Modello di riepilogo per coinvolgere le parti 

interessate". Questa è l'attività di follow-up della prima attività. Tale attività è 

pratica e richiede i dati delle informazioni raccolte nella prima attività. Se 

qualcuno desidera saltare la prima attività, sarà necessario uno sforzo 

maggiore per la seconda. Alle autorità locali vengono fornite linee guida e uno 

strumento per identificare le sfide sociali nel loro contesto locale insieme al 

coinvolgimento di possibili parti interessate (come constatato nella prima 

attività). Inoltre, questo strumento consente alle autorità locali di valutare il 

livello di "idoneità" di ogni possibile stakeholder in base alla sfida sociale 

individuata. 

Ultimo ma non meno importante, la terza attività è quella di "sviluppare la 

comunicazione con le parti interessate sulla sfida sociale identificata" la quale 

contribuirà a stabilire gli obiettivi e le strategie all'interno di questa sessione. 
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Questa attività dovrebbe seguire la precedente sessione di brainstorming per 

identificare possibili parti interessate e mira a creare una comunicazione 

mirata a ciascun stakeholder (gruppo). Questa comunicazione dovrebbe 

includere qual è la sfida sociale, perchè è importante per le parti interessate e 

come il loro contributo verrà utilizzato per il percorso. 

ATTUAZIONE 
DELL’ATTIVITÁ 

Dopo aver esaminato attentamente la metodologia della sessione e aver 

individuato la sfida del Social Lab, il passo successivo consiste nella 

realizzazione delle attività progettate. Questo è il momento in cui gli enti locali 

possono entrare più nel dettaglio per raggiungere gli obiettivi della sessione e 

concentrarsi sul coinvolgimento degli stakeholder nei loro laboratori sociali. Ai 

fini di questa terza sessione sono state progettate attività che si susseguono 

l'una dopo l'altra. La realizzazione di tutte e tre le attività non supera le 2-3 ore. 

Attività 1: Iniziare – metodo world caffè 
 
Obiettivo: Aiutare i partecipanti ad avere un dialogo collaborativo, impegnarsi 

attivamente l'uno con l'altro e creare possibilità costruttive per il 

coinvolgimento degli stakeholder nel loro Social Lab. 

Attuazione: 
 Il facilitatore allestisce lo spazio con tavoli rotondi o tavoli per gruppi in 

modo tale da creare spazi separati di 4-5 persone. 

 Il facilitatore dovrebbe spiegare ai partecipanti che saranno divisi in 4 

gruppi più piccoli e che avranno 4 turni di conversazione di circa 5-10 

minuti ciascuno. 

 Ad ogni gruppo viene posta una delle seguenti domande: 

- Che ruolo hanno gli stakeholder nel contribuire alla sfida sociale 

identificata? 

- Quali sono i vantaggi di un coinvolgimento con gli stakeholder per il 

laboratorio sociale? 

- Di quale livello di supporto o risorse avrete bisogno internamente per 

coinvolgere gli stakeholder? 

- Cosa motiva gli stakeholder e chi influenza la loro opinione? 

 Il facilitatore incoraggia ogni gruppo a scrivere o a disegnare idee sul 

proprio foglio. 

 Dopo aver completato il primo turno, i partecipanti si alzano dal tavolo e 

passano a un altro. Tutti e 4 i gruppi dovrebbero passare davanti a tutte e 4 

le domande per fornire i loro input, idee, domande ecc. 

 Una volta terminata la rotazione dei quattro gruppi, i partecipanti si 

riuniscono per discutere i risultati dei loro contributi ad ogni fase. 

 Il facilitatore invita i partecipanti a riflettere sui risultati di tutte e 4 le 

domande. 

  
Risultato atteso: I partecipanti acquisiscono una comprensione più profonda 

del ruolo, dell'impatto e dell'importanza delle parti interessate nei confronti 

delle sfide sociali che hanno identificato. 

Durata: 1 ora 
 
Risorse: 
 Tavoli circolari o tavoli diposti in modo tale da creare 4 spazi per i gruppi 
 Fogli bianchi e pennarelli 
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 Elenco delle sfide sociali precedentemente identificate 
 Lavagna a fogli mobili per catturare la discussione finale di tutti i 

partecipanti. 
 
Attività 2: Brainstorming e mappatura delle attività degli stakeholders è 

correlato alla fase 1 descritta nella metodologia di coinvolgimento degli 

stakeholder. 

Obiettivo: Lo scopo di questa attività è di assicurare che le autorità locali siano 

in grado di identificare tutti gli stakeholder rilevanti sulla base della sfida locale 

identificata nel loro contesto locale. 

Attuazione:  
 Le autorità locali dovrebbero esaminare l’elenco delle sfide che hanno 

precedentemente identificato nell’attività 1 e fare un brainstorming di 

gruppo di 20 minuti sui possibili stakeholder da coinvolgere nella 

piattaforma di inclusione sociale. 

I partecipanti potrebbero concentrarsi sulle seguenti domande guida: 

- Chi sono i differenti stakeholders? 

- Quali sono i loro interessi? 

- In che modo questi stakeholder possono influire sulla sfida sociale 

identificata? 

- In che modo questi stakeholder possono percepire la sfida sociale 

identificata?  

- Quali potrebbero essere le aspettative degli stakeholder? 

- In che misura ogni stakeholder è interessato dalla sfida sociale 

identificata? 

 Alle autorità locali viene fornito un diagramma (vedi figura 13) che viene 

chiesto loro di compilare. Questo diagramma dà ai partecipanti la 

possibilità di dividere le parti interessate identificate in tre gruppi 

principali: "parti interessate che mostrano particolare interesse per la sfida 

sociale della piattaforma di inclusione sociale","parti interessate che 

possono influenzare le prestazioni della piattaforma di inclusione sociale" 

e “parti interessate che sono interessate dalle prestazioni della piattaforma 

di inclusione sociale”. 

 
Materiali di supporto che i partecipanti potrebbero usare (Morphy, 2008): 
 
Domande per valutare l’importanza/legittimità delle parti interessate 
 Quanta influenza ha lo stakeholder? 

 Gli stakeholder sono più o meno influenti in settori specifici? 

 Lo stakeholder possiede un diritto legale? 

 Come possono ostacolarci? 

 Abbiamo già incontrato gli stakeholder? Qual era il loro 

coinvolgimento/stauts? Quali responsabilità abbiamo verso questo 

stakeholder? Quali sono le poste in gioco degli stakeholder? 

Domande per la motivazione degli stakeholder 
 Quali sono le aspettative degli stakeholder? 

 Qual è esattamente l’interesse degli stakeholder? 

 A cosa sono interessati? 

 Che cosa si aspettano di guadagnare? 

 Quali sono le loro preoccupazioni? 
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Domande per aiutare a sviluppare una strategia di coinvolgimento degli 
stakeholder 
 Di cosa hanno bisogno? 

 Quali sarebbero le vittorie nel breve termine per questo stakeholder? 

 Quali sono le vittorie nel lungo termine per questo stakeholder? 

 Quali azioni possiamo intraprendere per rispondere alle preoccupazioni 

degli stakeholder? 

 Quale sarebbe un risultato win-win per noi/la nostra azienda/progetto e 

questo stakeholder? 

 
Nota: Il facilitatore / autorità locale dovrebbe spiegare ai partecipanti che il 

brainstorming dovrebbe avvenire sulla base dei partecipanti alle diverse 

categorie di divisione di mappatura delle parti interessate (cioè 

aspettative dei soggetti interessati, conoscenza del problema, legittimità 

del rappresentante delle parti interessate, disponibilità a impegnarsi, 

possibili impatti, contesto culturale, capacità di coinvolgimento) 

dimostrato nel paragrafo precedente dedicato alla metodologia. Come 

materiale di supporto, il facilitatore può condividere la tabella di mappatura, in 

cui i partecipanti possono annotare le persone o le organizzazioni elencate 

come possibili stakeholder. Le autorità locali possono adattare o aggiungere 

categorie in base alla sfida sociale identificata a livello locale. 

  
Figura – Classificazione degli stakeholder che può essere usata per l’attività 

 
Risultato atteso: mappatura dei possibili stakeholder rilevanti per la sfida 

sociale identificata in precedenza e del "potere" che ogni stakeholder ha per o 

all'interno del Social Lab. 

Durata: 1 ora 
 
Risorse: 
 Una sfida sociale concordata 
 Sala riunioni con lavagna e lavagna a fogli mobilli 
 Pennarelli – colori diversi 
 Note adesive o post-it 
 
Attività 3: Sviluppare la comunicazione con gli stakeholder sulla sfida 
sociale individuata 
Obiettivo: sviluppare una comunicazione efficace con le parti interessate 

contribuirà a stabilire gli obiettivi e le strategie all'interno di questa sessione. 

Questa attività dovrebbe seguire la precedente sessione di brainstorming per 
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________________

________________
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identificare possibili stakeholder e mira a creare una comunicazione focalizzata 

su ciascun stakeholder (gruppo). Questa comunicazione dovrebbe includere 

qual è la sfida sociale, perché è importante per le parti interessate e come il loro 

contributo verrà utilizzato per il programma. 

Attuazione: 
 Il facilitatore chiede ai partecipanti di discutere e concordare un 

canale/mezzo comune attraverso il quale comunicheranno la loro sfida 

sociale (come sezioni di newsletter mensili, giornali locali, riunioni del 

personale, riunioni delle associazioni locali ecc.). A tale scopo i partecipanti 

fanno un brainstorming sui materiali/piani di comunicazione (volantini, 

newsletter, materiali delle sessioni di orientamento, post sui social media 

ecc.) che possono essere condivise con gli stakeholder (sull’importanza 

della sfida sociale identificata) e sessioni di orientamento sugli sforzi di 

orientamento.   

 Il facilitatore garantisce che l’intero team abbia sviluppato una visione 

comune per la sfida sociale, che incorpora il contributo degli stakeholder. 

 I partecipanti possono lavorare in coppie o in piccoli gruppi, ogni gruppo 

seleziona quindi un gruppo di stakeholder. Il compito dei gruppi è di 

comunicare efficacemente le seguenti informazioni agli stakeholder 

identificati: 1) qual è la sfida sociale 2) perché è importante per gli 

stakeholder 3) qual è il ruolo che desiderano/potrebbero portare nel 

laboratorio sociale 4) come verrano utilizzati i loro input per il programma.  

 Una volta terminato, i partecipanti scelgono un altro gruppo di stakeholder 

e ripetono l’attività. 

 I partecipanti si radunano in seduta plenaria prima di concludere la 

sessione e condividono i loro messaggi comunicativi. 

 
Risultato atteso: un messaggio coerente per ogni stakeholder, che spiega la 

sfida sociale su cui sono invitati a lavorare. È importante garantire che le parti 

interessate abbiano una chiara comprensione dell'importanza degli sforzi 

richiesti, nonché del loro ruolo nel processo. 

Durata: 1 ora 
 
Risorse:  
 Sala riunioni con lavagna e lavagna a fogli mobili 
 Sfida sociale concordata 
 Mappati stakeholder dall’attività 1 
 Carta e matite colorate 
 Note adesive o post-it 

VALUTAZIONE DELLA 
SESSIONE 

Valutazione della sessione per le attività relative al coinvolgimento degli 

stakeholder: Alla fine della sessione, è importante che i partecipanti abbiano 

una visione d'insieme dei punti di forza e di debolezza di ciascuna delle attività 

che hanno avuto luogo, nonchè di dare i loro consigli su futuri miglioramenti o 

cose che desiderano vedere più avanti nelle future attività. Il facilitatore 

dovrebbe chiedere ai partecipanti di evidenziare la forza, le debolezze e le 

questioni che idealmente si aspettano di affrontare in questa sessione. Questa 

riflessione può essere meglio comunicata con l'uso di note "post it" in cui i 

partecipanti sono invitati a scrivere il loro feedback e quindi spiegare il loro 

punto di vista al resto del gruppo. Infine, il facilitatore dovrebbe ringraziare i 

partecipanti per aver partecipato alla sessione e fornire una panoramica delle 
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attività che avranno luogo nella prossima sessione di "discussione e 

pianificazione". 

RIEPILOGO DELLA SESSIONE Questa sessione è progettata per fornire alle autorità locali le conoscenze e gli 

strumenti pertinenti per coinvolgere le parti interessate o gli attori della società 

all'interno di uno spazio collaborativo multidisciplinare al fine di affrontare una 

complessa sfida sociale. Avendo già identificato le sfide nel loro contesto locale, 

attraverso questa sessione si prevede che le autorità locali saranno in grado di 

superare le sfide e affrontare i risultati attesi dal coinvolgimento delle parti 

interessate nei Social Lab. Assicurati di informare i partecipanti che tutte le 

attività coperte nella sessione di "coinvolgimento delle parti interessate" 

saranno utili per la sessione successiva che è la "discussione e pianificazione". 
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6.2.3 Sessione 3: Discussione e Sessione 4: Prototipizzazione 
 

METODOLOGIA Seguendo l'approccio metodologico Step-by-step, presentato in questo 

Toolkit, per l'implementazione di un Social Lab, questa parte di lezione si 

concentra sul terzo passo. Hai precedentemente identificato la sfida o le sfide 

che verranno affrontate in un ambiente Social Lab e anche identificato e 

coinvolto individui e stakeholder. Ora è il momento di iniziare con la fase di 

discussione e prototipazione di potenziali soluzioni. Questa fase è molto 

rilevante in quanto consente alle autorità locali di facilitare e supportare 

diversi gruppi di individui e stakeholder a fornire risposte innovative, che 

vengono poi testate e valutate il prima possibile. La pratica della discussione 

e della prototipazione è al centro dell'approccio del Social Lab. 

Discussione e prototipazione sono correlate a Stack One: Innovazione. 

Nell'approccio del Social Lab, lo stack di innovazione consente la condivisione 

di conoscenze ed esperienze verso l'identificazione di potenziali soluzioni per 

una sfida sociale, generando innovazione sociale. In questo contesto, 

l'innovazione può essere pensata come una "soluzione di problemi" o una 

risposta alla domanda "cosa dobbiamo fare, ideare e/o creare per risolvere la 

sfida?". Discussione e prototipazione vanno oltre l'identificazione delle 

soluzioni in quanto si prevede anche di materializzare i concetti delle soluzioni 

in prototipi e progettare le condizioni per testarlo con gli utenti finali. 

Nel contesto del Social Lab, non è mai troppo ricordare che le soluzioni 

rilevanti sono quelle che vanno oltre le esigenze dell'individuo e 

raggiungono/impattano a livello sistemico. Ricorda che l'innovazione sociale 

consiste nello scoprire soluzioni promettenti o percorsi per le sfide sociali e 

quindi cercare di diffonderle e ridimensionarle sistematicamente. Un risultato 

di tale processo può essere un prodotto, un servizio, un processo o una 

tecnologia, ma può anche essere un principio, un atto legislativo, un 

movimento sociale, un intervento sociale o qualsiasi combinazione di essi. 

Perché questo passaggio è importante? 

 generare idee innovative 

 dare un senso ad una grande quantità di dati 

 identificare opportunità per progettare nuove soluzioni e prototipi 

 abbozzare prototipi di idee (e prototipi multipli) 

 preparare un test di empatia in laboratorio 

 definire le condizioni necessarie per il test 

 

Al fine di condurre una discussione di successo e la fase di prototipazione, 

l'approccio del Social Lab richiede un team che rifletta sulla diversità sociale 

delle sfide che sta affrontando o risolvendo. Ciò significa che i Social Lab 

sono gestiti da squadre composte da individui e rappresentanti delle parti 

interessate, con background diversi, i quali collaboreranno insieme, 
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riflettendo sulla sfida da prospettive alternative, considerando bisogni distinti 

e portando idee divergenti. Pertanto, questo metodo di risoluzione dei 

problemi richiede che i membri della squadra possiedano un insieme di abilità 

e atteggiamenti diversi da quelli richiesti dai paradigmi di pianificazione 

tradizionali. 

In effetti, un atteggiamento lavorativo collaborativo richiede ai membri della 

squadra una mentalità specifica che vada oltre il semplice "lavorare insieme". 

È importante evidenziare alcuni elementi che contribuiscono ad una sana 

collaborazione: 

 È necessario concordare i ruoli di ciascun membro della squadra nel 

processo di collaborazione (ad esempio, qualcuno dovrà guidare e 

moderare il gruppo). 

 La comunicazione deve essere aperta a tutti i dati e le informazioni 

condivise 

 All’inizio, è necessario un consenso sugli obiettivi da raggiungere e sui 

compiti da svolgere. Ciò al di sopra di qualsiasi soddisfazione o 

riconoscimento personale (la collaborazione non riguarda gli obiettivi 

individuali) 

 Tutte le idee e i contributi sono importanti e devono essere perciò accolti 

e valorizzati (senza giudizi o critiche). 

La tabella seguente presenta alcune delle competenze più rilevanti che i 

membri del team devono prendere in considerazione per avere successo nel 

lavorare in squadra. 

COMUNICAZIONE RISPETTO DELLA DIVERSITÀ 

Ascolto Attivo 

Comunicazione Scritta 

Comunicazione Verbale 

Comunicazione Non-Verbale 

Comunicazione Aperta 

Riconoscere e Premiare gli obiettivi 

del Gruppo 

Sensibilità Etnita e Religiosa 

Costruire e gestire le Aspettative 

Facilitare la Discussione di Gruppo 

Accordarsi su Ruoli che Sfruttano i Punti di Forza 

Individuali 

Favorire il Consenso 

Suscitare il Punto di Vista di un Membro del Team 

Riluttante 

INTELLIGENZA EMOTIVA ALTRE COMPETENZE COLLABORATIVE 

Resilienza 

No permalosità 

Abilità Interpersonali 

In grado di distanziarsi dalle proprie 

forti emozioni 

Curiosità 

Empatia 

Compassion 

Brainstorming 

Compromising 

Definizione di Ruoli Reciprocamente 

Accettabili/Assegnazione di ruoli/Delega 

Identificare gli ostacoli al successo 

Gestione/Organizzazione del tempo 

Leadership / Mediazione 

Capacità Analitiche 
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Identificare i Problemi Sistematici 

Risoluzione dei conflitti 

Analizzare i Problemi senza Assegnare 

la colpa 

Creatività 

Pensiero Critico 

Problem Solving 

Innovazione 

Tavola – Abilità raccomandate per la squadra del Laboratorio Sociale 

CHE COS’È LA DISCUSSIONE? 

La discussione, in generale, è un procedimento nel quale si parla di qualcosa 

per prendere una decisione o scambiare idee mettendo in primo piano tutti i 

punti di vista e le opinioni, chiarendo quali possono essere le opzioni. La 

discussione inizia quando il team ha una dichiarazione di sfida ben articolata 

ed è pronto a generare potenziali idee per la soluzione. La discussione 

consente di diffondere la propria attenzione da un focus ristretto ad uno più 

ampio. In questo Toolkit, il termine "discussione" si riferisce alla produzione 

di idee che vengono successivamente combinate in concetti. 

 Le idee sono però concetti preliminari e provengono dalle capacità dei 

membri del team di pensare in diversi modi alle potenziali soluzioni della 

sfida. Di solito un’idea è grezza, necessita di alcune riflessioni per essere 

raffinata e ricevere alcuni input prima di poter essere considerata 

un’opzione per la pianificazione o l’esecuzione. 

 I concetti sono ciò in cui le idee si trasformano dopo un periodo di 

raffinamento, questo può essere la forma finale di un’idea iniziale, dopo un 

processo di riflessione e aggiustamento. Con un concetto è possibile 

proiettare un un percorso più strutturato e robusto, che comprende un 

punto iniziale, uno intermedio ed uno finale. 

 

Nel processo di discussione, è consuetudine che il gruppo proponga una vasta 

serie di idee e che diversi concetti possano emergere come parte di una 

soluzione olistica alla sfida. Pertanto, in questa fase è anche molto importante 

assicurare che i diversi concetti siano allineati e abbiano un senso insieme, 

oltre a definire quali dovrebbero essere testati per primi. 

 

Perché la discussione è importante? 

 concentrarsi sulla dichiarazione della sfida (identificata nella prima fase) 

 generare alternative progettuali radicali (da molte idee, alcuni concetti 

possono essere raggiunti) 

 elaborare idee che possano risolvere il problema 

 andare oltre le soluzioni apparenti e incrementare il potenziale di 

innovazione di un tipico percorso risolutivo 

 

IN COSA CONSISTE LA REALIZZAZIONE DI UN PROTOTIPO? 

In generale, per “realizzazione di un prototipo” si intende la 

sperimentazione preliminare delle soluzioni, ovvero prima che un 

prodotto finito o un servizio venga reso disponibile. La realizzazione di 

prototipi è una componente fondamentale dell’approccio Social Lab, 

permettendo la sperimentazione di idee e potenziali soluzioni su scala ridotta 
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con i relativi utenti finali, ricevendo un feedback capace di arricchire l’idea 

originale e di realizzare prototipi orientati verso solide soluzioni finali. 

Durante questa fase, prendono forma le prime soluzioni e idee, in base alle 

quali vengono realizzati dei prototipi, i quali vengono successivamente 

approvati da un gruppo di utenti e questo processo continua in maniera 

circolare: i contributi degli utenti vengono integrati all’interno dell’idea e nel 

prototipo, il quale potrebbe venire nuovamente testato. Il feedback ottenuto 

può, tuttavia, portare alla fine della fase di sperimentazione di una certa idea 

o prototipo. Gli utenti possono infatti decidere che tale prototipo non soddisfa 

le proprie esigenze e aspettative. Ciononostante, in tali circostanze nulla è 

perduto, poiché il gruppo che opera all’interno del laboratorio deve trarre 

insegnamento da una simile esperienza e utilizzare questa nuova conoscenza 

per ridefinire l’idea e il prototipo e sperimentarla un’altra volta. 

L’approccio basato sulla realizzazione di prototipi per far fronte alle sfide 

sociali costituisce un esercizio creativo in grado di individuare la modalità 

attraverso la quale conferire una forma tangibile a una idea, sostenendo un 

processo di apprendimento più vicino agli utenti. Ciò permetterà di 

approfondire le proprie conoscenze in merito alle aspettative degli utenti, ai 

loro desideri ed esigenze, sperimentando potenziali soluzioni e adeguandole 

in base ai contributi offerti nel corso della fase di sperimentazione.  

Trasformare un’idea in qualcosa di tangibile può comportare la sua 

conversione in un oggetto, in una rappresentazione visiva dell’idea, in una sua 

applicazione attraverso il gioco di ruolo, in una sceneggiatura, in un servizio, 

in legge o in una qualunque altra forma confacente alle circostanze. 

Dal momento che diverse idee e prototipi possono risultare da delle 

discussioni, la fase di sperimentazione deve essere pianificata attentamente 

allo scopo di garantire la sperimentazione di tutte le idee secondo un 

approccio graduale. Le soluzioni più promettenti, dopo avere ricevuto 

l’approvazione da parte degli utenti finali, vengono combinate all’interno di 

un sistema di idee tra loro compatibili in termini di funzionamento, offrendo 

una soluzione olistica al problema. 

 

 

Immagine – Panoramica della fase di discussione e di realizzazione del prototipo, 

comprendente la fase di sperimentazione e di analisi dei risultati  

Le operazioni con i prototipi permettono agli individui di apprendere 

dall’esperienza nel corso della fase iniziale e di ripetere nuovi interventi basati 

sull’integrazione di quanto appreso. Dal punto di vista delle autorità 
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pubbliche, rispetto alla fase di realizzazione di un vasto intervento pianificato, 

progettato senza prendere in considerazione le esigenze e le aspettative dei 

suoi utenti, questo approccio è in grado di minimizzare eventuali rischi. 

Questo approccio ripetitivo rappresenta un modo molto più economico ed 

efficace di sviluppare, testare e valutare l’impatto di ogni prototipo e consente 

di capire come reagire alle risposte strategiche di pianificazione riportanti 

tassi di fallimento particolarmente elevati. 

Perché è importante la realizzazione dei prototipi? 

 Trasforma gli spunti in idee concrete  

 Coinvolge gli utenti e i soggetti interessati e tiene in grande considerazione 

le loro esigenze  

 Testare le soluzioni in via preliminare 

 Comporta bassi costi in caso di fallimento prima di investire in grandi 

quantità di risorse  

 Migliorare le idee originali integrandovi i risultati derivanti dalla 

sperimentazione con gli utenti. 

 

Svolgimento della fase di discussione e di realizzazione dei prototipi 

(prototipazione) 

Al fine di creare e di mantenere le piattaforme trasversali per l’inclusione 

sociale, il progetto SOCI@LL si serve dell’approccio Social Lab e dei metodi di 

pensiero progettuale come un valido strumento per affrontare la fase di 

discussione e di realizzazione dei prototipi. Si consiglia di seguire le seguenti 

fasi metodologiche proposte: 

FASE 1 – PRESTARE ATTENZIONE 

Concentrarsi sulle sfide da affrontare è essenziale affinché il gruppo possa 

raggiungere i suoi obiettivi. Anche quando la discussione è contrassegnata da 

divergenze di opinione, rimanere vicini all’argomento principale permetterà 

di risparmiare tempo e di mantenere la mente lucida. Questa concentrazione 

è trasversale a tutte le fasi del processo e deve considerare le sfide, definite 

nel corso di una fase precedente, che devono essere presentate concretamente 

ai partecipanti e supportate da ogni genere di informazione disponibile 

(informazioni statistiche, commenti degli utenti e dei soggetti interessati, testi 

normativi, ecc.). Al contempo, i partecipanti devono essere consapevoli degli 

obiettivi che il processo si prefigge di raggiungere: generare degli spunti, 

migliorare questi spunti e trasformarli in idee, progettare dei prototipi, 

valutare l’esperienza in modo tale da apprendere da essa e definire un 

protocollo di sperimentazione. 

FASE 2 – GENERAZIONE DI IDEE 

In questa fase è essenziale riuscire a raccogliere il maggior numero di spunti 

possibili per la risoluzione del problema. Queste possono presentarsi nella 

forma di appunti scritti, fotografie, impressioni, citazioni, ecc. L’utilizzo di 

schizzi o di modelli non solo contribuisce rendere ancora più chiara un’idea 

ma, al contempo, rappresenta un modo efficace per assicurarsi che, nel corso 
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della discussione, tutti all’interno del gruppo stiano immaginando la stessa 

cosa. 

In questa fase emergeranno degli spunti che non sono, tuttavia, considerabili 

ancora come delle soluzioni definitive, necessitando di essere discussi e 

perfezionati per potere diventare delle idee maggiormente esaurienti e solide. 

Nonostante tutti gli spunti abbiano valore e meritino di essere considerati, in 

questa fase non tutti possono essere selezionati e confluire nell’idea finale. Ciò 

potrebbe rappresentare una conseguenza della loro mancanza di attuabilità, 

considerando la loro scarsa adeguatezza rispetto alle esigenze e alle 

aspettative degli utenti, la mancanza di capacità di innovazione o provocare 

un impatto significativo, ecc. 

Nella fase dedicata alla generazione di idee, i concetti verranno raggruppati e 

discussi allo scopo di estrarne il senso più profondo. Generare degli spunti 

riguardo delle possibili soluzioni è solo l’inizio. Perfezionare gli spunti e 

trasformarle in idee, pensando di più ai limiti presentati dai contesti reali di 

utilizzo, rappresenta il passaggio successivo, consentendo al gruppo di 

elaborare idee concrete che possano essere trasformate successivamente in 

prototipi. 

Poiché diverse idee potrebbero emergere da un ampio insieme di spunti 

raccolti, potrebbe dimostrarsi utile tenere un registro delle idee all’interno del 

quale queste vengono classificate in base al grado di importanza per passare 

successivamente alla fase di progettazione del prototipo (qualche volta 

chiamato anche “registro degli arretrati”, riportante l’insieme di idee elencate 

in modo gerarchico). 

Un terzo ulteriore passaggio appartenente a questa fase è quello che riguarda 

l’autovalutazione espressa dal gruppo circa l’attuabilità dell’idea. Tale 

riflessione dovrebbe concentrarsi prevalentemente sull’allineamento 

dell’idea sullo stesso piano della sfida sociale, sull’individuazione di eventuali 

limitazioni alla fase di progettazione e sull’elaborazione di una gerarchia di 

idee. 

FASE 3 – PROGETTAZIONE 

La fase di progettazione è dedicata allo sviluppo di prototipi concreti, basati 

sulle idee definite nella fase precedente.  

Gli spunti e le idee vengono qui convertite dallo stato di pensieri astratti a 

quello di oggetti o azioni concrete che dovranno essere sperimentate in forma 

di prototipi.  La scelta in merito a quali idee progettare e sperimentare (e in 

che ordine) richiede di esprimere una valutazione della loro capacità di 

generare l’impatto desiderato negli utenti finali. Quando viene realizzata la 

classifica delle idee è opportuno tenere in considerazione anche altri elementi, 

tra cui il potenziale di innovazione, il grado di accessibilità per gli utenti, ecc. 

Rispondere alle seguenti domande può dimostrarsi utile nella scelta delle idee 

più importanti:  

 Quali sono le idee che hanno maggiori probabilità di esercitare un 

impatto? 
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 Quali idee sono maggiormente attuabili? 

 Quali sono le idee più innovative o originali? 

 Quali sono le idee che entusiasmano maggiormente il gruppo?  

 

Dopo avere stabilito quali idee debbano essere testate, occorre definire e 

progettare i prototipi. Questi possono assumere varie forme ma l’aspetto più 

importante è che conferiscano all’idea una forma concreta. È essenziale 

comprendere che l’importanza dei prototipi non si esaurisce nell’atto di 

rendere reale qualcosa, ma nella creazione di condizioni che favoriscono 

l’apprendimento del processo, sperimentando l’attuabilità delle idee, 

ottenendo dei feedback e migliorando le idee stesse. 

Un prototipo tangibile può essere praticamente qualunque cosa! Può 

consistere nella realizzazione di uno storyboard, un grafico, una pubblicità, 

una riproduzione di qualcos’altro, un modello di un ambiente o un oggetto 

qualsiasi, un’attività come il gioco di ruolo, ecc. 

È molto importante ricordare che in questa fase non si sta ancora lavorando 

alla realizzazione della soluzione finale. Pertanto, non cercate di essere 

perfetti! 

Un prototipo, soprattutto nella sua prima versione, non rappresenta in alcun 

modo la soluzione finale e avrà un aspetto naturalmente grezzo. Utilizzate 

tutto il materiale che riuscite a reperire (carta, cartelloni, cartoni, vecchie 

riviste, scovolini, stoffe, lego, plastilina, colla, pezzi di filo o di corda, graffette, 

adesivi, forbici, ecc.). Con il passare del tempo e dopo la sperimentazione, il 

prototipo si trasformerà in una versione altamente accurata, riportando parti 

definite e dettagli sulle modalità di realizzazione. Dal momento che le tipologie 

di materiali disponibili sono varie, il gruppo può operare in modo più creativo. 

Nel corso della fase di progettazione è altresì possibile dividere il gruppo 

operante nel laboratorio in gruppi più piccoli per: 

 Richiedere la progettazione di diversi prototipi che affrontino lo sviluppo 

della stessa idea  

 Affrontare diverse idee nello stesso momento e richiedere la 

progettazione di un prototipo per ognuna di esse. 

 

FASE 4 – VALUTAZIONE INTERNA  

La fase finale consiste nell’analisi del progresso, nella riflessione sul percorso 

di apprendimento intrapreso e nella sua integrazione all’interno del processo. 

Infine, l’obiettivo della realizzazione dei prototipi è essenzialmente quello di 

testarli. La loro sperimentazione permette di rispondere alle domande, 

verificare le ipotesi e generare intuizioni utili che verranno poi impiegati per 

migliorare la soluzione. Pertanto, ogni prototipo dovrebbe essere realizzato 

per affrontare una specifica questione e, dopo avere trovato la relativa 

risposta, questa potrebbe essere utilizzata per formulare altre domande e 

creare prototipi più solidi.  

La concreta sperimentazione dei prototipi è parte del passaggio successivo, 

ovvero la “Sperimentazione delle soluzioni”.  Tuttavia, può essere organizzata 
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una sperimentazione interna con il gruppo che opera all’interno del 

laboratorio al fine perfezionare il progetto del prototipo prima di condividerlo 

con i suoi utenti. L’obiettivo in questa fase non è quello di testare la soluzione, 

ma quello di sviluppare l’empatia attiva degli utenti verso il prototipo 

progettato e di favorire la vostra immedesimazione e quella del gruppo negli 

utenti stessi. Questo è un approccio molto utile per il gruppo al fine di 

approfondire alcuni aspetti o elementi di progettazione o per esplorare 

un’idea che il prototipo sta affrontando, adottando la prospettiva degli utenti 

e prendendo in considerazione le loro esigenze. Osservate il prototipo da un 

punto di vista esterno e cercate di individuare quali aspetti della sfida e quali 

idee desideriate approfondire. Successivamente, discutete e raccogliete le idee 

in merito alle migliori modalità attraverso le quali indagare l’argomento. 

Realizzare dei prototipi attraverso l’empatia aiuterà il gruppo a comprendere 

le esigenze e i problemi che gli utenti potrebbero avere nel corso dell’utilizzo 

del prototipo durante la fase di concreta sperimentazione. Ad esempio: creare 

una pagina web per mostrare delle informazioni in modo analogo a come 

questo potrebbe apparire per degli utenti daltonici. Questo vi aiuterà a 

comprendere quali esigenze il gruppo di utenti abbia rispetto all’utilizzo dei 

colori e dei contrasti ai fini della progettazione di una pagina web. 

 

FASE 5 – PROGETTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE 

L’attuazione corrisponde all’inizio del ciclo di realizzazione di un prototipo, 

nel corso della quale le idee più importanti verranno sperimentate e valutate 

(vi invitiamo a osservare il passaggio “Sperimentazione delle soluzioni”). 

L’obiettivo è quello di concretizzare un’idea in un prototipo e di portare tale 

prototipo ai suoi utenti nel contesto reale di utilizzo, al fine di sperimentarlo e 

di valutarne la capacità di affrontare la sfida e di produrre impatto. 

Solitamente ciò implica la realizzazione e la sperimentazione di una idea e la 

relativa realizzazione del prototipo, ma possono essere considerate delle 

soluzioni alternative, come la sperimentazione dello stesso prototipo in 

diversi contesti o testare diversi prototipi in un unico ambiente o in diversi 

contesti. 
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Immagine – Quattro opzioni per svolgere la fase di sperimentazione 

Stabilire se optare per un approccio più conservatore o se raccogliere le 

risorse per condurre diverse sperimentazioni dipenderà dalle risorse 

disponibili per il Social Lab creato. Lo svolgimento di sperimentazioni multiple 

richiede un il lavoro di un gruppo più ampio all’interno del laboratorio e più 

tempo da dedicare al coordinamento delle fasi di attuazione e valutazione. 

Allo scopo di garantire il successo dell’attuazione in termini di ottenimento dei 

risultati attesi per il gruppo (feedback concreti e preziosi da parte degli utenti 

e lezioni apprese), sarà importante definire un protocollo di attuazione. Il 

protocollo deve considerare, tra gli altri aspetti, le seguenti questioni: 

 Quale genere di contesto sarebbe più adeguato? 

 Quali sono gli elementi principali da testare? Cosa ci si aspetta di 

imparare? 

 Chi sono i soggetti da invitare e coinvolgere durante la sperimentazione? 

Quanti devono essere i partecipanti? 

 Quali sono i ruoli dei membri del gruppo del laboratorio nel corso del 

processo? (osservatori, esperti, consulenti, ecc.) 

 Quanto a lungo occorrerà portare avanti la sperimentazione? 

 Come possiamo stimolare i partecipanti e trasformare la fase di 

sperimentazione in un’esperienza divertente? 

 

(Per quest’ultima domanda, è importante tenere presente che la realizzazione 

di un prototipo può avere una durata di alcuni giorni o settimane.)  
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Esistono alcuni aspetti da tenere in considerazione per quanto concerne il 

protocollo di intervento: 

 Comprendere le domande a cui desiderate rispondere mediante l’utilizzo 

del prototipo contribuirà alla definizione delle modalità di sua 

realizzazione. 

 Sbagliare spesso e all’inizio fa parte del processo. L’errore non è una cosa 

negative nella misura in cui il gruppo che opera nel laboratorio sia in grado 

di apprendere da esso e di utilizzare questa conoscenza per migliorare 

ulteriormente l’idea o il successivo prototipo. 

 Comprendere che un prototipo non deve essere impeccabile per essere in 

grado di rispondere alle domande poste (non rappresenterà mai la 

“soluzione finale”). 

 Realizzare parallelamente dei prototipi – lavorare in diversi contesti o con 

molteplici idee può sembrare la strategia più rapida ed efficace ma  

comporta anch’essa dei rischi. 

ATTUAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ 
Nella presente sezione, figurano alcune attività che possono essere realizzate 

allo scopo di supportare la fase di discussione e di realizzazione dei prototipi, 

seguendo la metodologia sopra presentata. Per ciascuna attività, troverete una 

descrizione dei relativi obiettivi, dei passaggi di attuazione, dei risultati attesi 

e delle risorse necessarie. 

Le attività presentate sono dei semplici suggerimenti e potete trovare delle 

attività alternative basate su altri metodi per Social Lab. Allo stesso modo, i 

passaggi di attuazione risulteranno modificati e migliorati di conseguenza.  

L’attività di attuazione deve essere pianificata per due sessioni. La prima 

sessione deve comprendere la fase di discussione e le attività 1, 2, 3 e 4 

possono essere realizzate. La seconda sessione riguarderà la realizzazione dei 

prototipi e le attività 5, 6, e 7 possono essere svolte (osservate il calendario 

dettagliato presentato nella sintesi sopraindicata). 

Attività 1 Intuizioni (riguarda la Fase 1 – Prestare attenzione) 

Obiettivo: a partire dalle sfide sociali definite e dalle informazioni disponibili, 

individuate gli spunti che guideranno la fase di progettazione. Questa attività 

vi consentirà di presentare una sintesi delle informazioni disponibili 

attraverso frasi concise che al contempo vi aiuteranno a procedere verso la 

fase relativa la generazione di idee e a mantenere la concentrazione sulla sfida. 

Attuazione:  

 Dalla raccolta dati alla definizione della sfida sociale, l’educatore aiuta 

i partecipanti a individuare i temi o gli argomenti più importanti, 

riportandoli su una lavagna a fogli mobili o su fogli. 

 L’educatore divide i partecipanti in piccoli gruppi e assegna a 

ciascuno di loro degli argomenti. 

 I partecipanti (all’interno dei propri gruppi) devono riformulare 

l’argomento in una breve frase. Tale frase non costituirà la soluzione 

finale ma rappresenterà l’intuizione centrale che orienterà verso le 

fasi successive.   
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 Dopo avere affrontato tutti i temi e gli argomenti, l’educatore invita i 

partecipanti a osservare nuovamente le frasi originali e a scartare 

quelle che non riguardano strettamente la sfida (l’obiettivo è ricavare 

3-5 frasi) 

 Riesaminare insieme le frasi selezionate riguardanti le intuizioni 

avute e affinarle in modo tale che tutti i membri del gruppo le 

considerino ragionevoli. Eventualmente, l’educatore riscriverà l’idea 

sulla lavagna a fogli mobili o su un nuovo foglio A3 e lo appenderà alla 

parete. 

 

Risultato atteso: Ricavare 3-5 frasi riguardanti l’intuizione al fine di guidare il 

gruppo verso la scoperta delle soluzioni. 

Durata: 30 Minuti 

Risorse: 

 Gruppo di laboratorio 

 Una sala riunioni con una lavagna bianca o a fogli mobili 

 30 minuti 

 Individuare una sfida sociale e le relative informazioni principali 

 Fogli di lavagna a fogli mobili o A3 e penne 

 

Attività 2 – Brainstorming (riguarda la Fase 2 – Generazione di idee) 

Obiettivo: Questa attività è basata sulle frasi elaborate nella fase precedente e 

mira a promuovere la generazione di idee (più sono, meglio è) al fine di far 

fronte alla sfida sociale.  

Attuazione: 

 Il gruppo stabilisce chi ricoprirà il ruolo di moderatore, il quale che dovrà 

sovraintendere la sessione, assicurandosi di dare spazio agli interventi di 

tutti, prendendo nota delle idee più importanti e gestendo il tempo a 

disposizione per la sessione. Voi, in qualità di autorità locali, potete 

decidere di assumere questo ruolo. 

 Occorre concentrarsi sulla sfida sociale e sulle frasi riguardanti le 

intuizioni sviluppate in precedenza, offrendo ai partecipanti il tempo per 

riflettere individualmente e prendere appunti. 5 minuti dovrebbero 

potere bastare.  

 Aprire il dibattito tra i partecipanti per iniziare la condivisione di idee in 

merito a ognuna delle frasi sviluppate sulle intuizioni. Si può decidere di 

proseguire analizzando una frase per volta (tutti i partecipanti 

contribuiranno condividendo le proprie idee sulla frase in questione e 

successivamente si passerà alla frase seguente) o di interpellare 

singolarmente i partecipanti (ognuno condividerà le proprie idee riguardo 

tutte le frasi e successivamente toccherà al partecipante seguente fare lo 

stesso). 

 Ricordate: ci sono diversi modi per rendere funzionale questa attività. 

Utilizzate dei fogli per riportare le frasi finali, o altrimenti scrivetele sulla 

lavagna bianca o su quella a fogli mobili. Successivamente, chiedete ai 
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partecipanti di scrivere le proprie idee: i) sotto ogni frase; ii) su post-it e 

di incollarli al di sotto di ogni frase. 

 Potete decidere di ripetere l’attività una seconda volta, purché sia molto 

breve, dando l’opportunità ai partecipanti di formulare nuove idee. 

 

Aspetti importanti da tenere a mente quando si ricorre alla presente attività. 

Allo scopo di incoraggiare i partecipanti ad assumere un punto di vista nuovo 

e di condividere il maggior numero di idee possibili, è importante garantire 

che: 

 Tutti mantengano la concentrazione sulle frasi basate sulle ispirazioni  

 Non è permesso criticare o esprimere giudizi. Tutte le idee sono 

ugualmente valide 

 È importante stimolare la creatività dei partecipanti. Le idee più bizzarre 

sono benaccette 

 Il gruppo sia controllato in modo da dare spazio agli interventi di tutti, 

senza che nessuno parli sopra gli altri 

 I partecipanti disegnino le proprie idee invece di scriverle. Una semplice 

immagine può contribuire a visualizzare meglio l’idea  

 Sia dato maggiore peso alla quantità rispetto alla qualità in questa fase. 

Meglio sviluppare molte idee. 

 

Risultati attesi: Elenco di spunti per ognuna delle frasi basate sulle intuizioni. 

Durata: 30 Minuti 

Risorse: 

 Gruppo di laboratorio 

 Una sala riunioni con una lavagna bianca o a fogli mobili e spazio a 

sufficienza che consenta ai partecipanti di potersi sostare 

 Individuare una sfida sociale e sviluppare frasi basate su intuizioni 

 Fogli di lavagna a fogli mobili o A3 e penne 

 

Attività 3 – Raggruppa le idee e vota (riguarda la Fase 2 – Generazione di 

idee) 

Obiettivo: La terza attività mira a fare convergere le idee raccolte nel corso 

dell’attività di loro scambio all’interno di gruppi ordinate, accertandosi che le 

idee affrontino la sfida individuata.  

Attuazione: 

 I partecipanti restano divisi in piccoli gruppi e leggono le frasi riguardanti 

le intuizioni elaborate, raggruppandole sulla base del grado di affinità. In 

questa fase le idee potrebbero essere ridondanti e molto simili tra di loro.  

Non scartatele. È importante considerare idee simili, in quanto 

rappresentano un indice delle tendenze di pensiero all’interno del gruppo. 

 Dopo avere raggruppato tutte le idee, i partecipanti devono trovare un 

nome appropriato per ognuno dei gruppi formati.   
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 Utilizzare una versione semplice della tecnica del dot voting, secondo la 

quale ogni partecipante riceve 3-4 adesivi a forma di cerchio da distribuire 

tra i gruppi di idee (al posto di questi adesivi si possono utilizzare dei post-

it colorati). L’obiettivo è esprimere un voto in merito a quale gruppo risulti 

avere maggiori probabilità di venire trasformato nell’idea che dovrà poi 

essere testata come soluzione finale per affrontare la sfida sociale. 

 

Risultati attesi: Raggruppare le intuizioni affini e convertirle in idee, 

classificate in ordine di importanza per affrontare la sfida sociale. 

Durata: 20 Minuti 

Risorse: 

 Gruppo di laboratorio 

 Una sala riunioni con una lavagna bianca o a fogli mobili e spazio a 

sufficienza che consenta ai partecipanti di potersi sostare 

 Individuare una sfida sociale e sviluppare frasi basate su intuizioni 

 Lavagna a fogli mobili, penne, post-it o adesivi a forma di cerchio 

 

Attività 4 – Perfeziona le idee e redigi una lista (riguarda la Fase 2 – 

Generazione di idee) 

Obiettivo: Esaminare e valutare gli spunti raggruppati in idee in termini di loro 

applicabilità, anticipando potenziali vincoli o difficoltà per la progettazione 

dei prototipi ed elaborare una lista delle idee classificate precedentemente e 

successivamente affinate.  

Attuazione: 

 I partecipanti si riuniscono per riesaminare le idee una alla volta, 

individuando il reale contenuto dell’idea stessa: qual è il valore aggiunto 

di questa idea per gli utenti? Qual è l’esigenza concreta che l’idea intende 

affrontare? 

 L’educatore redige una lista dei vincoli e delle difficoltà riscontrabili nel 

corso dell’attuazione, formulando le seguenti domande per ciascun’idea: 

Cosa stiamo trascurando? Chi si potrebbe opporre all’idea? Cosa sarebbe 

difficile da attuare o da raggiungere? 

 Un breve fase da dedicare al raccoglimento delle idee può essere 

contemplata allo scopo di superare le barriere e sviluppare l’idea 

attraverso dei suggerimenti. Se necessario, l’educatore riscrive le idee su 

un nuovo foglio. Se qualche idea si rivela troppo complicate da creare o se 

il gruppo non ne viene stimolato, l’idea va archiviata (conservate, tuttavia, 

le informazioni relative ad essa, potrebbero essere utili in futuro)  
Risultati attesi: Un elenco definitivo delle idee da materializzare in prototipi 

nel corso della fase di progettazione 

Durata: 30 Minuti 

Risorse: 

 Gruppo di laboratorio 
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 Una sala riunioni con una lavagna bianca o a fogli mobili e spazio a 

sufficienza che consenta ai partecipanti di potersi sostare 

 Individuare una sfida sociale e sviluppare frasi basate su intuizioni e idee 

 Lavagna a fogli mobili, penne, post-it o adesivi a forma di cerchio 

 

Attività 5 – Sviluppa le idee in prototipi (riguarda la Fase 3 -Progettazione) 

Obiettivo: trasformare l’idea in una manifestazione visive, materiale e 

sperimentale che può essere testata dagli utenti. Questa attività consiste 

essenzialmente nel dare vita a un’idea, oltre che una forma e un’espressione 

grafica. I prototipi consentiranno alle autorità locali di condividere una idea 

con gli utenti destinatari della stessa e di discutere in merito a come affinarla 

ulteriormente.  

Attuazione: 

 Scegliere una delle idee dalla lista e individuare la forma che meglio 

rappresenta l’idea. 

 È importante ricordare che un prototipo può assumere una grande varietà 

di forme, come ad esempio: 

o Una storyboard – mostrare gradualmente la vostra idea in modo 

visuale attraverso una serie di immagini, scenette, cartoni animati o 

semplicemente nella forma di testi. Non occorre essere degli artisti. 

Per esempio, potete utilizzare delle forbici per ritagliare le immagini 

da una vecchia rivista. 

o Un grafico – una mappa per strutturare una rete, un viaggio o il 

processo della vostra idea. 

o Una storia – raccontare la storia della vostra idea descrivendo in 

cosa consisterebbe l’esperienza.  

o Una pubblicità – pensate in modo creative e create una finta 

pubblicità per promuovere la vostra idea. 

o Una riproduzione – di strumenti digitali e siti web attraverso il 

semplice impiego di schizzi raffiguranti degli schermi su carta. 

o Un modello – realizzare una rappresentazione 3D dell’idea.  

o Un gioco di ruolo – mettere in scena un’idea può dimostrarsi utile, in 

quanto vi consente di calarvi nella parte degli utenti e di sollevare 

questioni importanti. 

Ricordate: non dovete cercare di essere perfetti. Un prototipo, 

specialmente la prima versione, non rappresenta la soluzione finale 

e avrà naturalmente un aspetto piuttosto grezzo. Utilizzate il 

maggior numero di materiale possibile (carta, cartoncino, scovolini, 

tessuti, lego, plastilina, colla, pezzi di filo o corda, ecc.). Col tempo e 

la sperimentazione, i prototipi raggiungeranno versioni 

estremamente accurate, riportando dettagli in merito alle modalità 

di realizzazione e parti altamente definite. 

 Individuare i materiali che si intende utilizzare per progettare e creare il 

prototipo. 

 Creare il prototipo. Esistono diverse alternative: i) tutti i membri del 

gruppo lavorano alla realizzazione dello stesso prototipo per illustrare 

un’idea; ii) si può dividere il gruppo in gruppi più piccoli e domandare a 

ognuno di essi di creare un prototipo della stessa idea. In quest’ultimo 
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caso, occorre prevedere l’organizzazione di un momento in cui singoli 

gruppi presenteranno il proprio lavoro e tutti i gruppi potranno scegliere 

quale sia il prototipo migliore da testare. 

 

Ricorda: adottare un approccio orientato all’utilizzo da parte dell’utente finale 

nel corso della realizzazione del prototipo può anch’esso rappresentare una 

opzione. Secondo l’approccio presentato, il gruppo di laboratorio crea un 

prototipo che successivamente presenta agli utenti, consentendo loro di 

interagire con il prototipo e di produrre del feedback. In alternativa, si può 

scegliere di optare per un approccio orientato all’utente dove però gli utenti 

sono invitati a partecipare al processo di progettazione, chiedendo loro di 

creare un prototipo insieme al gruppo. In base a questo approccio, gli utenti 

non si limitano semplicemente a valutare l’esperienza del prototipo, dal 

momento che partecipano anche loro al processo di progettazione. 

Risultato atteso: uno o più prototipi pronti per essere testati dagli utenti, 

mostrando la concretizzazione di una idea. 

Durata: 60 Minuti 

Risorse: 

 Gruppo di laboratorio 

 Una sala riunioni con una lavagna bianca o a fogli mobili e spazio a 

sufficienza che consenta ai partecipanti di potersi sostare 

 Idee concordate 

 Raccogliere una grande quantità di materiale (carta, cartoncino, cartelloni, 

vecchie riviste, scovolini, tessuti, lego, plastilina, colla, pezzi di filo o corda, 

graffette, adesivi, forbici, ecc.). maggiore è la quantità di materiale, 

maggiore sarà la creatività del gruppo. 

Ricorda: se optate per l’approccio orientato all’utente per la progettazione del 

prototipo, sarà necessario invitare a prendere parte al processo degli utenti e 

presentare loro aspetti cruciali come la sfida sociale, le frasi basate sulle 

intuizioni e l’idea a cui si è approdati. 

Attività 6 – Realizza un prototipo seguendo “l’empatia” (riguarda la Fase 

4 –Valutazione interna) 

Obiettivo: Testare internamente il progetto del prototipo tenendo in 

considerazione le esigenze e le aspettative degli utenti, anticipando i problemi 

che questi potrebbero incontrare durante la sperimentazione e individuando 

i miglioramenti o i cambiamenti da apportare per attenuare questi problemi. 

Attuazione: 

 L’educatore chiede a un membro del gruppo di offrirsi volontario per 

presentare il prototipo come se lo stesse presentando ai suoi utenti.  I 

restanti membri assumeranno il ruolo di utenti e individueranno gli 

aspetti specifici derivanti da questa esperienza di immedesimazione 

nell’utente che il gruppo potrebbe non avere chiari. 

 L’educatore, unitamente al gruppo, individua poi quali aspetti emergono e 

avvia una discussione che esamina tali aspetti singolarmente, al fine di 
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comprendere quali problemi gli utenti abbiano più probabilità di 

incontrare.  L’educatore elenca sia questi aspetti che i miglioramenti o i 

cambiamenti da apportare per perfezionare il prototipo.  

 Il gruppo decide quali proposte possono essere realizzate rapidamente, 

tralasciando le alte proposte di miglioramento e inserendole in un registro 

di riserva, in modo tale da poterle integrare successivamente all’interno 

dello stesso prototipo, se ciò si dovesse dimostrare necessario. 

 

Risultati attesi: Un prototipo perfezionato, maggiormente in linea con le 

esigenze e le aspettative degli utenti e spunti per ulteriori miglioramenti. 

Durata: 30 Minuti 

Risorse: 

 Gruppo di laboratorio 

 Una sala riunioni con una lavagna bianca o a fogli mobili e spazio a 

sufficienza che consenta ai partecipanti di potersi sostare 

 Prototipi progettati  

 

Attività 7 – Progetta il protocollo di intervento (riguarda la Fase 5 – 

Progettazione del protocollo di attuazione) 

Obiettivo: Progettare il protocollo di intervento per la sperimentazione del 

prototipo. 

Attuazione: 

 L’educatore domanda ai partecipanti di raccogliere le idee in merito alle 

caratteristiche e alle risorse necessarie per condurre la sperimentazione 

del prototipo con i relativi utenti finali, ponendo alcune domande cruciali: 

o In quale contesto sarebbe meglio che la sperimentazione avvenisse? 

o Quali sono le caratteristiche che si intendono testare? Quali 

insegnamenti si intendono trarre? 

o Chi dovrebbe essere invitato a partecipare alla sperimentazione? 

Quanti dovrebbero essere i partecipanti? 

o Quando dovrebbero essere mandati gli inviti? In che formato? 

o Quali sono i ruoli dei membri del gruppo di laboratorio nel corso del 

processo? (osservatori, esperti, consulenti, ecc.)  

o Quanto dovrebbe durare la sperimentazione? 

o Come possono essere stimolati i partecipanti e trasformare la 

sperimentazione in una esperienza anche divertente? 

 I partecipanti prendono appunti e progettano un piano di intervento. Ciò 

può essere fatto dall’intero gruppo o dividendo il gruppo in altri più 

piccoli, in questo modo ognuno si occuperà di una o due delle domande 

sopraindicate. Decidete il formato: un foglio A3 diviso in quadrati (una 

domanda per ciascun quadrato), una mappa concettuale, un elenco, ecc. 
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Risultati attesi: Un protocollo di intervento riguardante la fase di 

sperimentazione. 

Durata: 20 Minuti 

Risorse: 

 Gruppo di laboratorio 

 Una sala riunioni con una lavagna bianca o a fogli mobili e spazio a 

sufficienza che consenta ai partecipanti di potersi sostare 

 Foglio A3  

VALUTAZIONE DELLA 

SESSIONE 
Al termine di ogni sessione è fondamentale prevedere un momento da 

dedicare alla riflessione sulle attività svolte e su cosa i partecipanti abbiano 

imparato da esse. 

Domandate ai partecipanti di evidenziare cosa secondo loro è andato bene e 

quali, invece, sono stati i limiti e le difficoltà riscontrate nel corso dello 

svolgimento delle attività. Allo stesso tempo, chiedete loro di riflettere su 

come loro pensano di potere superare le difficoltà al fine di attuare loro stessi 

questo processo. 

SINTESI DELLA SESSIONE Sessione 1: Discussione 

Prima di cominciare questa sessione, i partecipanti sono stati coinvolti 

nell’attività di individuazione delle sfide e di definizione delle migliori 

strategie per coinvolgere i principali soggetti interessati. Durante la sessione 

di discussione, avranno occasione di imparare quali processi possano venire 

attuati allo scopo di generare utili spunti e di trasformarli in idee rilevanti. 

Successivamente. Comprenderanno come estrarre le caratteristiche 

necessarie dall’idea per garantire che queste siano in linea con la sfida iniziale 

e le aspettative degli utenti. Al termine della sessione, i partecipanti saranno 

in grado di apprendere e di proseguire seguendo i passaggi predisposti della 

metodologia al fine di cominciare la progettazione dei prototipi. 

Sessione 2: Realizzazione dei prototipi 

A seguito della sessione 1, nella quale i partecipanti hanno individuate l’idea 

da sperimentare, la sessione 2 si presenta come una sessione molto più 

interattiva che consentirà loro di progettare il prototipo. Ciò sarà possibile 

attraverso lo sfruttamento dei processi di apprendimento derivanti dalla 

generazione di intuizioni e dal loro raggruppamento in idee, dal momento che 

il prototipo altro non è che la materializzazione di una idea. Al termine della 

progettazione dei prototipi, verrà proposto lo svolgimento di un’attività di 

riflessione durante la quale i partecipanti prima della sperimentazione 

dovranno riflettere sui prototipi assumendo il punto di vista degli utenti e 

immedesimandosi in loro. Ciò gli permetterà di perfezionare i prototipi e di 

preparare un protocollo per la sperimentazione. Dopo la sessione, i 

partecipanti saranno pronti a testare i prototipi, ricevere il feedback degli 

utenti e apprendere dalla loro esperienza, integrandola all’interno dei 

protocolli, ritornando poi al contesto di sperimentazione secondo un ciclo 

iterativo che condurrà alla soluzione finale. 
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6.2.1 Sessione 5: Sperimentazione delle soluzioni 
 

METODOLOGIA Seguendo l’approccio metodologico graduale presentato in questo Toolkit per 

l’attuazione di un Social Lab, questo programma di lezioni si concentra 

principalmente sul quarto passaggio. Precedentemente, avete avuto occasione 

di individuare la sfida che verrà affrontata all’interno del Social Lab, 

individuando e coinvolgendo soggetti e i principali soggetti interessati. Dopo 

avere discusso e avere realizzato prototipi di potenziali soluzioni, si passa alla 

sperimentazione delle soluzioni individuate. 

L’attuazione di una soluzione efficace è parte di un processo di tentativi nel 

quale si favorisce la comprensione della data questione e delle relative 

caratteristiche, al fine di affrontare nel migliore dei modi sfide analoghe. 

Si tratta di un continuo processo di valutazione nel quale i risultati ottenuti 

rappresentano dei contributi da includere nella catena di pensiero progettuale. 

Pertanto, il processo non è sempre lineare, potendo essere ripetuto tante volte 

quanto le soluzioni richiedano di essere sperimentate, al fine di ottenere un 

risultato convincente. Questo processo di perfezionamento si compone di cicli 

che contribuiscono a rimodulare le dinamiche di realizzazione di soluzioni 

all’interno del Social Lab. In questo modo le soluzioni non vengono interpretate 

come risposte definitive a una questione critica, bensì come un’azione/metodo 

da esplorare e mettere in pratica al pari di altri, al fine di comprendere come i 

soggetti interessati e gli utenti possano interagire per compiere un passo in 

avanti nel Social Lab. Le soluzioni testate possono essere osservate, registrate, 

misurate e, in fine, valutate in modo generale e specifico, contribuendo in tal 

modo al processo decisionale in materia di inclusione sociale. La 

concentrazione su ciò che per gli utenti finali è importane permette al gruppo 

che opera nel Social Lab di riformulare i problemi in chiave umana e basato 

sulle loro esigenze, mirando alla promozione dell’inclusione sociale. Il metodo 

decisionale innovativo presente all’interno delle piattaforme di inclusione 

sociale migliora l’integrazione tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, creando 

e realizzando delle nuove soluzioni secondo modalità democratiche e 

innovative. 

Le attività utili per la sperimentazione delle soluzioni progettate 

congiuntamente all’interno dei Social Lab possono mirare a superare le sfide 

che vanno oltre i gruppi di inclusione sociale e ottenere un maggiore impatto 

coinvolgendo un vasto numero di soggetti interessati e connettendo diversi 

campi di interesse.  

Il feedback raccolto a seguito delle sperimentazioni è estremamente 

importante. 

In questa sessione vengono offerti tre strumenti per aiutare le autorità locali a 

lavorare con i propri gruppi di Social Lab al fine di testare le soluzioni. La prima 

attività aiuterà il gruppo a definire un insieme di criteri che valutino una 

soluzione efficace che orientino lo sviluppo del prototipo di pari passo con le 

vostre idee. Inoltre, l’attività permette anche ai gruppi di Social Lab di pensare 

come questi vorranno misurare l’impatto delle soluzioni. 

La seconda attività consiste nella realizzazione di una mappa concettuale che 

mira a esplorare i diversi aspetti e le potenzialità del prototipo, dal momento 

che questo potrebbe rappresentare una soluzione, e a favorire lo scambio di 
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informazioni, considerando le diverse prospettive dei soggetti interessati 

coinvolti. Una mappa concettuale è una rappresentazione grafica di idee. È un 

modo creativo e logico di prendere appunti che impiega l’uso di simboli, colori, 

forme, parole, linee e immagini. Non solo contribuisce a strutturare meglio le 

informazioni e a comprendere le esigenze più a fondo, ma supporta l’analisi dei 

dati in modo esaustivo ed è anche divertente! La mappa concettuale è una 

tecnica che:   

 Aumenta la creatività (comprese le rappresentazioni strutturali 

alternative)  

 Facilita la risoluzione di problemi e il lavoro di gruppo 

 È facile da attuare e mantenere 

 È flessibile 

 Offre una maggiore copertura  

 Consente di disporre tutti i dati in un unico luogo 

 Può segnare diverse aree in modi differenti per risultare più efficaci e 

attraenti. 

 

La terza e ultima attività proposta è un’analisi SWOT per consentire alle 

autorità locali di valutare una data soluzione più approfonditamente. L’analisi 

SWOT sosterrà il gruppo di Social Lab nell’individuazione degli aspetti positivi 

e negativi della soluzione trovata. Sviluppare una piena consapevolezza circa la 

soluzione in questione può aiutare nella promozione del pensiero strategico, 

della pianificazione e del processo decisionale tra i membri del gruppo Social 

Lab, i soggetti interessati e gli utenti. Un’analisi SWOT permette alle autorità 

locali di concentrarsi sui punti di forza delle soluzioni, creando o riconoscendo 

le opportunità e usarle a vantaggio del Social Lab. Al contempo, consente al 

gruppo Social Lab di prevedere possibili minacce e di prendere provvedimenti 

per impedire o diminuire il loro impatto. È un modello semplice e flessibile, 

privo di una struttura rigida e perciò può essere facilmente adeguato. 

 

Le tre attività avranno una durata totale di X ore. 

ATTUAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ 

Attività 1 – Definire i criteri di valutazione di una soluzione efficace  

Obiettivo: definire un insieme di criteri che valutino una soluzione efficace e 

misurare l’impatto delle soluzioni. 

 

Attuazione: 

 L’educatore chiede ai partecipanti di esaminare il protocollo di intervento 

prodotto da loro stessi in occasione della precedente sessione, insieme 

all’elenco di soggetti interessati individuati nella sessione 2.  

 I partecipanti in gruppi selezionano i soggetti interessati coinvolti e 

riflettono sul valore che la soluzione testata ha per ogni soggetto 

interessato utilizzando le seguenti domande guida:  

 Il prototipo viene utilizzato dalle persone per le quali lo avevate pensato?  

 Cosa gradiscono a proposito della soluzione? 

Sarebbe ideale ricevere il feedback direttamente dagli utenti in merito alla 

loro esperienza.   

 I partecipanti condividono le proprie riflessioni    

 L’educatore aiuta i partecipanti a individuare gli indici di successo di una 

soluzione. Per fare ciò, i partecipanti discutono in merito al significato che 

il successo ha per loro. Esempi di indici: Sperate in un’ampia partecipazione 
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da parte dei cittadini all’evento? Quali storie vorreste che gli insegnanti, gli 

studenti o i genitori raccontassero? 

 Il gruppo concorda su un elenco di indicatori di successo individuati 

Risultati attesi: Criteri e indici di valutazione di una soluzione efficace. 

 

Durata: 40 Minuti 

 

Risorse:  

 Gruppo di laboratorio  

 Una sala riunioni con una lavagna bianca o a fogli mobili e spazio a 

sufficienza che consenta ai partecipanti di potersi sostare  

 Elaborazione di un protocollo di intervento della sessione 4 

 Individuazione dei soggetti interessati della sessione 2 

 

Attività 2 – Mappa concettuale dei prototipi e delle soluzioni   

Obiettivo: esplorare i diversi aspetti e le potenzialità del prototipo, favorire lo 

scambio di informazioni, considerando le diverse prospettive dei soggetti 

interessati coinvolti e raggiungere un visone comune riguardo l’utilizzo del 

prototipo.  

 

Attuazione: 

 L’educatore divide i partecipanti in piccoli gruppi di lavoro (4 o 6) composti 

da un numero equilibrato di membri, se possibile, appartenenti alle autorità 

locali, comunità scolastiche, altri soggetti interessati.  

 Una parola chiave scritta su un post-it viene distribuita a ciascun gruppo (le 

parole chiave sono state antecedentemente preparate dalle autorità locali e 

cambiano in base alla questione/sfida individuate). Il gruppo riceve anche 

un foglio A4.  Ecco alcuni esempi di parole chiave: 

o Giovani 

o Quadro politico 

o Linguaggio 

o Risorse finanziarie 

o Dati demografici 

o Famiglia 

o Istruzione 

o Mercato del lavoro 

o Religione, ecc. 

 Ogni gruppo deve scrivere 10 domande su un foglio A4 riguardanti la parola 

chiave ricevuta in reazione alle specifiche della soluzione (o del prototipo);  

 L’educatore raccoglie le domande e i post-it; 

 L’educatore prepara un grande foglio di carta o un foglio della lavagna a 

fogli mobili riportante una parola chiave (utilizzando un post-it o 

scrivendola direttamente) al centro e lo distribuisce ai gruppi, 

assicurandosi che questi ricevano una parola chiave diversa dalla 

precedente utilizzata per formulare le domande; 

 Ciascun gruppo deve esplorare le connessioni esistenti tra la parola chiave 

e le specifiche della soluzione (o del prototipo), ricorrendo a una mappa 

concettuale e alle domande che gli altri gruppi hanno preparato a proposito 

di quella parola chiave; 

 I gruppi hanno circa 40 minuti a loro disposizione per fare la mappa 

concettuale. Devono cercare di essere molto chiari, includendo sia le 
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connessioni trovate tra la parola chiave e l’argomento, sia le risposte alle 

domande guida. Nel caso fossero disponibili dei computer o tablet con 

accesso a internet e ad alcune pubblicazioni, questi sarebbero di aiuto ai 

gruppi per svolgere delle ricerche sulle diverse parole chiave; 

 I gruppi vengono invitati a condividere le proprie mappe concettuali, 

prendendo nota di tutto quello che è poco chiaro e delle domande che 

vorrebbero fare; 

 L’intero gruppo si riunisce per effettuare il riepilogo di quanto svolto 

guidato dell’educatore attraverso la formulazione delle seguenti domande: 

o Cosa è risultato più semplice: rispondere alle domande o trovare i 

collegamenti nella mappa concettuale? 

o Siete riusciti a inserire tutte le risposte nella mappa concettuale? 

Cosa mancava o è rimasto sconnesso rispetto al resto?  

o È stato utile chiarire i collegamenti esistenti e la soluzione (o il 

prototipo)?  

o Qual è stato il punto più interessane della vostra mappa concettuale? 

Siete riusciti a trovare delle nuove informazioni? 

o Come pensate di mettere in pratica le lezioni che avete appreso? Sono 

utili? Come? 

o Qual è stato lo scopo di fare preparare le domande da altri gruppi?  È 

stato utile? 

o Quali conclusioni potete trarre sulla soluzione (o prototipo) dai 

dibattiti e dalle mappe concettuali? 

 In alternativa: anziché formulare delle domande e concentrarsi su un 

singolo aspetto, si possono distribuire tutte le parole chiave a ogni gruppo 

e chiedere loro di produrre una mappa concettuale generale. Ciò consentirà 

di utilizzare un approccio più completo, sebbene più complesso, soprattutto 

per gli educatori più esperti. 

 

Risultati attesi: Una mappa mentale comune e una comprensione che esplora a 

fondo vari aspetti della soluzione (o prototipo) indicandone l'impatto, il 

successo e i possibili limiti.  

 

Durata: 70 Minuti 

 

Risorse:  

 Gruppo di laboratorio  

 Una sala riunioni con una lavagna bianca o a fogli mobili e spazio a 

sufficienza che consenta ai partecipanti di potersi sostare  

 Post-it  

 Pc/tablet con accesso a internet (se possibile) 

 

Attività 3 – Analisi SWOT  

Obiettivo: Analizzare i punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi di 

una data soluzione.  

 

Attuazione: 

L’educatore disegna quattro quadranti sulla lavagna bianca o a fogli mobili e 

presenta le prime due aree riguardanti una data soluzione (o prototipo): 
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Immagine –I quattro quadranti di un’analisi SWOT   

 

 Punti di forza – Cosa siamo in grado di fare bene? Quali vantaggi abbiamo? 

Di quali risorse e mezzi disponiamo?  Gli altri quali credono siano i punti di 

forza della nostra soluzione (o prototipo)? 

 Punti di debolezza– Cosa potremmo fare meglio? In che modo siamo esposti 

al rischio? Ecc.  

 Il gruppo deve riflettere su queste due aree e prendere degli appunti;  

 Tutti i membri contribuiscono alla compilazione di questi due quadranti 

con l’aiuto dell’educatore che legge ad alta voce i loro appunti. In questa fase 

è possibile chiarire i dubbi e fare domande, ma non è ancora il momento del 

dibattito. 

 Successivamente, l’educatore presenta le altre due restanti aree: 

Opportunità – vi sono delle questioni o degli ambiti inesplorati o dei 

soggetti interessati che conosciamo ma con i quali non abbiamo ancora 

collaborato?  Ci sono nuove frontiere che possiamo esplorare?  Rischi – 

Alcune delle nostre debolezze possono esporre al rischio la soluzione (o il 

prototipo)? Quali questioni esterne al di sotto del nostro controllo o al di 

fuori di esso possono ostacolare il progresso?   

 Il gruppo dovrà riflettere su queste due aree e prendere nuovamente 

appunti. 

 Tutti i membri contribuiscono alla compilazione di questi due quadranti 

con l’aiuto dell’educatore che legge ad alta voce i loro appunti. 

 L’educatore guida un gruppo di discussione su quanto emerso dall’analisi 

SWOT utilizzando o adeguando le seguenti domande: 

o Cosa ci comunicano questi risultati?  

o Quali decisioni occorre prendere?  

o Dobbiamo fare qualcosa in modo diverso? 

o Come possiamo usufruire al meglio dei nostri punti di forza? 

o Come possiamo migliorare ciascuna delle nostre debolezze? 

o Come possiamo trarre il massimo vantaggio dalle opportunità? 

o Come possiamo ridurre al minimo i rischi?  

o Quale aspetto deve approfondire il gruppo? 

 Potrebbe rivelarsi utile condividere i risultati dell’analisi SWOT con gli 

utenti per ottenere il loro feedback esterno.  

 

Risultati attesi: Un’analisi SWOT dettagliata della soluzione che contribuisca a 

orientare il gruppo di laboratorio. 

 

Durata: 45-60 Minuti 

 

Risorse: 

Punti di forza Punti di debolezza

Opportunità Rischi

SWOT



 

 
 

63 

Risorse:  

 Gruppo di laboratorio  

 Una sala riunioni con una lavagna bianca o a fogli mobili e spazio a 

sufficienza che consenta ai partecipanti di potersi sostare  

 Elaborazione di un protocollo di intervento della sessione 4 

VALUTAZIONE DELLA 
SESSIONE  

Per concludere e valutare la sessione, l’educatore invita i partecipanti a 

discutere e a riflettere sulla loro maggiore comprensione della sperimentazione 

delle soluzioni. Le seguenti domande possono guidare questa fase 

partecipativa: 

 Secondo voi, qual è stato l’aspetto migliore ed efficace di questa sessione? 

 Qual è stato l’aspetto più innovativo? 

 Quali limiti, se presenti, sono stati riscontrati nello svolgimento delle 

attività?   

 Cosa ritenete possa essere migliorato? Avanzate delle proposte per 

migliorare questa sessione. 

SINTESI DELLA SESSIONE La sperimentazione delle soluzioni del prototipo può rappresentare una fase 

eccitante di progettazione. Costituisce, inoltre, una fase essenziale che bisogna 

cercare di ottimizzare. Nella presente sessione, i partecipanti hanno tentato di 

definire collettivamente un insieme di criteri al fine di valutare il successo di 

una soluzione e di misurarne il relativo impatto. Hanno anche indagato a fondo 

il prototipo e la soluzione testata attraverso l’attività di elaborazione delle 

mappe concettuali e la condivisione delle prospettive individuali di ciascun 

membro del gruppo riguardo molteplici aspetti.  Infine, il gruppo ha analizzato 

i punti di forza e di debolezza, nonché le opportunità e i rischi della soluzione 

(e del relativo prototipo) in modo tale da prepararsi al meglio per compiere i 

necessari passaggi successivi allo scopo di potenziare e, eventualmente, 

adeguare la soluzione individuata in materia di inclusione sociale. È importante 

tenere presente che raccogliere il feedback proveniente sia dall’interno del 

gruppo di laboratorio che dal suo esterno, attraverso la sperimentazione con 

opportuni individui e consentendo agli utenti di contribuire con le proprie idee 

a questa fase, vi aiuterà a ottimizzare l’apprendimento derivante dalla 

sperimentazione dei prototipi. Raccogliere, confrontare e apprendere dai 

risultati ottenuti risulterà essenziale nel corso della sessione finale, la quale 

consentirà al gruppo di laboratorio di ottenere una visione di  insieme oggettiva 

del Social Lab, dei suoi risultati, delle lezioni che possono essere apprese e del 

suo impatto. 
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6.2.2 Sessione 6: Raccolta dei risultati  
 

 

METODOLOGIA Siamo giunti alla fase conclusiva del Social Lab, benché non si tratti 

propriamente della sua fine. In effetti, è molto probabile che i risultati raccolti 

durante la sessione precedente (Sperimentazione delle soluzioni) non guidino 

direttamente al superamento della sfida di inclusione sociale, inizialmente 

definita nel corso della Sessione 1 (Individuazione delle sfide). L’obiettivo di 

questa sessione non verte esclusivamente sulla raccolta da parte delle autorità 

locali e del gruppo operante all’interno del Social Lab dei vari risultati 

riguardanti la sperimentazione dei prototipi pertinenti a una data sfida, ma 

riguarda soprattutto l’apprendimento da tutto ciò che è stato prodotto nel corso 

della realizzazione del prototipo e della sua sperimentazione. In questo modo, i 

diversi prototipi possono essere osservati, modificati e migliorati o, altrimenti, 

scartati e gli insegnanti derivanti dalla sperimentazione dovrebbero essere 

inseriti all’interno del nuovo prototipo. Lo sforzo di “fare un altro tentativo” 

(dove un prototipo ha precedentemente fallito nella produzione di una certa 

soluzione) dovrebbe essere interpretato come un processo di apprendimento, 

anziché come un mero segno di fallimento. L’apprendimento derivante da ciò 

che non ha funzionato contribuirà ad arricchire il Social Lab di utili spunti e ciò 

merita di essere sottolineato dal segretariato, soprattutto se i membri del Social 

Lab manifestano segnali di frustrazione nel tornare a rifare il progetto un’altra 

volta. È esattamente nel corso di questo processo circolare, quando la fase di 

sperimentazione potrebbe decretare l’inadeguatezza del prototipo e portare il 

gruppo a dovere fare ritorno alla fase di progettazione, che si verificano i 

cambiamenti più efficaci. Il processo di raccolta dei risultati dovrebbe essere 

collettivo (precedentemente chiarito ai membri del Social Lab dal segretariato 

nel corso della seconda sessione “Coinvolgere i soggetti interessati”), 

mantenendo così vasta la condivisione della piattaforma di inclusione sociale, 

essenziale per favorire la comprensione e l’apprendimento dei risultati al fine 

di raggiungere un cambiamento stabile nel tempo. Dal momento che molte delle 

sfide in materia di inclusione sociale sono complesse e che la sperimentazione 

e la scoperta delle soluzioni è spesso altamente imprevedibile, raccogliere i 

risultati e gli insegnanti da essi derivanti permetterà al gruppo di Social Lab di 

migliorare la propria comprensione della complessità di una data sfida, i.e. il 

rapporto causa-effetto, nel quale molti attori diversi influenzano il 

cambiamento, si manifestano dei limiti economici, ecc. Sarà, altresì, 

fondamentale per il Social Lab apprendere dalle esperienze di successo. La 

metodologia adottata in questa fase rappresenta un adattamento della 

“Outcome Harvesting” (Wilson-Grau 2015) ed è strutturata attorno a sei fasi, 

come mostrato nella figura 5 della Sessione 4.5.  

 

Fase 1 

La prima fase del processo consiste nella progettazione dell’Outcome 

Harvesting, ovvero della raccolta dei risultati. In questa fase, il gruppo di Social 

Lab (sia il segretariato che i tecnici) sviluppano delle domande che guidano il 
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processo. È importante prestare attenzione alle esigenze delle persone 

direttamente coinvolte nella sfida di inclusione sociale. Le autorità locali 

possono svolgere un’attività per raccogliere le idee al fine di stimolare 

l’elaborazione di domande e ciò dovrebbe essere idealmente effettuato insieme 

all’intero gruppo di Social Lab, dal momento che i diversi punti di vista e le 

capacità di azione di ognuno dei suoi membri genererebbero diversi tipi di 

domande. Sulla base di queste domande, il gruppo di Social Lab decide quali 

informazioni abbiano bisogno di essere raccolte e da parte di chi.  Inoltre, 

delineano quali informazioni verranno incluse nella descrizione dei risultati 

(Fase 2). Infine, queste informazioni dovrebbero comprendere due elementi: 

  

1. Il risultato: Chi è stato influenzato in termini di cambiamento dal Social Lab e 

che tipo di cambiamenti hanno osservato? Inizialmente, ciò potrebbe essere 

basato sui molteplici risultati di apprendimento (capitali). Quando e dove è 

avvenuto il cambiamento? Quali cambiamenti possono essere osservati a scuola 

e da parte degli attori sociali? Quali cambiamenti si sono dimostrati efficaci?  

2. I contributi: In che modo il Social Lab ha contribuito al verificarsi di questo 

cambiamento? Cosa ha influenzato tale cambiamento?   

 

Fase 2 

La fase successiva consiste nella raccolta dei dati e nella preparazione della 

descrizione dei risultati che consentirà al gruppo Social Lab di condividere 

quanto accaduto e appreso fino a quel momento, al fine di favorire il verificarsi 

di un cambiamento efficace. Questa fase è normalmente divisa in due parti.  La 

prima parte comporta la revisione della documentazione esistente (appunti, 

relazioni, valutazioni, interviste, conferenze stampa, ecc.), facilitata dal 

segretariato di Social Lab 

 

 La fase successiva consiste nella raccolta dei dati e nella preparazione della 

descrizione dei risultati che consentirà al gruppo Social Lab di condividere 

quanto accaduto e appreso fino a quel momento, al fine di favorire il verificarsi 

di un cambiamento efficace. Questa fase è normalmente divisa in due parti.  La 

prima parte comporta la revisione della documentazione esistente (appunti, 

relazioni, valutazioni, interviste, conferenze stampa, ecc.), facilitata dal 

segretariato di Social Lab in quanto detentori di tale documentazione. Questa 

revisione fornisce la prova dei risultati potenziali che il gruppo della 

piattaforma di inclusione sociale potrebbe avere contribuito a produrre. 

Qualche volta i dati principali raccolti provengono da diverse fonti, compresi gli 

attori.  

 

 
Immagine – Modello di revisione della documentazione  

Tipologia di 
dati/documen

tazione

• ...
• ...

Quali soggetti 
interessati 

sono 
coinvolti?

• ...
• ...

Relevant 
and/or 

potential 
outcomes?

• ...
• ...

Were there 
any follow up 
actions/new 

prototype/sol
utions?

• ...
• ...

Possible and 
or next steps

• ...
• ...
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La seconda parte di questa fase concerne la preparazione delle descrizioni dei 

risultati ottenuti, riportante tutte le informazioni ad essi associate concordate 

nella fase 1, basata sui molteplici risultati di apprendimento (immagine 4). Le 

descrizioni possono avere diverse dimensioni ed essere più o meno dettagliate, 

da singole frasi fino a più pagine. Le descrizioni, oltre alle informazioni 

riguardanti i cambiamenti della scuola e i contribuiti da essa offerti, potrebbero 

anche prevedere delle spiegazioni riguardanti il contenuto, i contributi di altri 

soggetti al risultato, diverse prospettive o qualunque altro tipo di informazione 

considerata utile. 

 

 
Immagine –Esempio del modello di preparazione di una descrizione 

 

Fase 3 

La terza fase prevede che le autorità locali, in qualità di membri del segretariato, 

revisionino insieme alle scuole le descrizioni dei risultati. Il loro coinvolgimento 

con le scuole potrebbe avere luogo attraverso sondaggi, questionari o 

interviste. Le autorità locali potrebbero svolgere questa fase all’interno di un 

laboratorio. In questa fase, possono essere individuati ulteriori risultati e questi 

possono essere inseriti all’interno della descrizione. Eventualmente, le autorità 

locali possono chiedere alle scuole di fornire loro ulteriori informazioni. Il 

gruppo Social Lab potrebbe anche consultarsi con altri attori sociali (individui 

singoli, associazioni, ecc.) capaci di fornire loro ulteriori informazioni circa i 

risultati.  Ciò può a volte comportare delle interviste ai diretti beneficiari, come 

gli studenti o le loro famiglie. Nel corso dello svolgimento di questa fase, il 

gruppo di Social Lab è tenuto a esaminare rigorosamente ogni risultato al fine 

di garantirne la specificità e la coerenza. Ciò implica il controllo dei 

collegamenti plausibili tra gli atti di realizzazione del prototipo del Social Lab e 

il risultato finale. Infine, viene anche sviluppato un insieme delle descrizioni 

revisionate dei risultati. 

 

Fase 4 

La quarta fase prevede la dimostrazione dei risultati. In questa fase il gruppo di 

Social Lab revisiona le descrizioni dei risultati e seleziona un campione per 

verificarli. Lo scopo è quello di accrescere l’accuratezza e la credibilità dei 

risultati. Per verificare le descrizioni, il gruppo di Social Lab potrebbe 

intervistare una o più persone estranee ai risultati e agli interventi di 

cambiamento, ma dei quali sono a conoscenza. Alle volte, queste interviste 

possono portare a una maggiore comprensione dei risultati e del contributo 

apportato dal gruppo di Social Lab. 

 

Fase 5 

La quinta fase consiste nell’analisi e nell’interpretazione dei risultati.  In questa 

fase il gruppo di Social Lab raggruppa tutti i molteplici risultati di 

Descrizione dettagliata del risultato 

Risultati di apprendimento: 

Importanza: 

Contributo: 
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apprendimento, servendosi del modello di seguito riportato. Quest’attività può 

essere svolta come un esercizio partecipativo con il gruppo di Social Lab. Se la 

quantità di risultati è limitata, la classificazione può essere svolta 

principalmente a mano. Tuttavia, nel caso di raccolte di risultati più ampie o di 

criteri di classificazione multidimensionali, potrebbe dimostrarsi necessario 

disporre di una banca dati. In seguito alla classificazione delle descrizioni dei 

risultati, il gruppo di Social Lab interpreta le informazioni e i tentativi di 

risposta alle domande proposte durante la fase 1. Durante lo svolgimento di 

questa attività possono emergere ulteriori risultati e questi possono venire 

aggiunti all’insieme dei risultati di apprendimento. 

 

 
Immagine –Modello dei molteplici risultati di apprendimento 

 

Fase 6 

La fase finale riguarda l’apprendimento da quanto è stato raccolto, discutendo 

e decidendo in merito a come proseguire. Durante questa fase il gruppo di Social 

Lab insieme alle scuole e altri attori sociali, se la situazione lo richiede, discute 

in merito all’analisi e all’interpretazione dei risultati ottenuti. Risulterà, 

dunque, necessario per il segretariato di Social Lab preparare i risultati emersi 

nel corso delle precedenti cinque fasi. Queste presentazioni possono essere 

condivise in diversi modi, illustrando i vari strumenti impiegati nelle varie fasi 

(modelli di revisione, preparazione delle descrizioni, risultati delle interviste, 

molteplici risultati di apprendimento) o raccogliendo tutti i risultati in un 

documento riepilogativo (documenti, presentazioni PowerPoint, ecc.). Il 

gruppo di Social Lab può successivamente proporre delle linee di azione 

specifiche da intraprendere sulla base dei risultati. Tali linee di azione possono 

essere classificate in base all’analisi finale e all’interpretazione dei risultati 

raccolti come segue:   

• Evoluzione – Adeguare o modificare il prototipo in modo da ottenere il 

maggior numero di feedback possibile da parte degli utenti attraverso una 

nuova fase di attuazione; 

• Sperimentazione graduale – il gruppo e I soggetti interessati conducono 

una sperimentazione formale, ampliando così l’ambito di attuazione e la sua 

durata; 

• Attuazione – I risultati e il feedback derivanti dalla sperimentazione sono 

sufficientemente positivi, permettendo al gruppo di procedure con 

l’attuazione senza il bisogno di ricorrere a ulteriori sperimentazioni, 

procedendo con l’attuazione formale o la produzione (raggiungendo i 

“beneficiari”); 

I molteplici risultati di apprendimento

Fisici/ Digitali

Inserire qui 
quali sono i 

nuovi  servizi 
o 

infrastrutture

Attitudianli

Inserire qui 
quali sono le 

nuove 
competenze e 

capacità

Sociali

Descrivere in 
che modo la  
fiducia e la 

collaborazione
è aumentata 

Intellettuali

Inserire qui le 
nuove 

conoscenze e 
consapevolezz

e emerse

Economiche

Inserire qui 
quali sono i 

nuovi  servizi e 
le opportunità 

finanziarie

Naturali

Inserire qui i 
nuovi 

ecosistemi e 
servizi
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• Ulteriore sperimentazione – I risultati non sono stati sufficientemente 

incoraggianti per attestare l’idoneità dell’idea o del prototipo; 

• Abbandono – Il gruppo decide che l’idea non merita di essere sperimentata 

oltre. Nell’eventualità di questo ultimo caso, il gruppo di laboratorio può 

dedicarsi alla sperimentazione di un’altra idea. 

 

Le decisioni prese vengono registrate dal segretariato, aggiunte alla 

documentazione del Social Lab ed eventualmente condivise con i principali 

soggetti interessati.  

ATTUAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ 

Nella presente sessione, saranno presentate alle autorità locali alcune attività 

concrete e adattabili ai fini dello svolgimento della fase finale del Social Lab, 

ovvero la raccolta dei risultati. 

 

Attività 1: Raccogliere le idee per strutturare i risultati (corrispondente 

alla Fase 1 della metodologia Outcome Harvesting: Progettare i risultati) 

Obiettivo:  

l’obiettivo di questa attività è quello di strutturare i risultati raccolti nel Social 

Lab durante la realizzazione dei prototipi e la sperimentazione delle soluzioni 

al fine di analizzare e apprendere in modo sistematico da essi. A tal fine è 

possibile sviluppare delle domande che orientino il processo. 

Il gruppo di Social Lab proverà ad apprendere sia dai risultati del Social Lab 

stesso sia dal contributo proprio e altrui.  

 

Attuazione: 

• L’educatore chiede al gruppo di Social Lab di riflettere sui risultati che 

emergeranno o sono emersi dalla realizzazione del prototipo e dalla 

sperimentazione delle soluzioni. Il gruppo di Social Lab deve raccogliere le 

proprie idee e generare delle domande specifiche in gruppi circa i risultati. 

In base a tali domande il gruppo di Social Lab decide quali informazioni 

debbano essere raccolte e da chi.   

 

Alcuni esempi di possibili domande: 

o Qual è stato l’effetto generale che la realizzazione del prototipo ha 

esercitato sulla scuola? 

o In che modo la scuola ne è stata influenzata? 

o Che implicazioni ha sulla comunità scolastica? 

 

• I gruppi si riuniscono per condividere le loro riflessioni, le quali possono 

essere annotate su fogli di varia misura. L’educatore deve prendere appunti 

in merito a quanto emerge dalla discussione. Le risposte possono essere 

successivamente raggruppate ai fini di una maggiore chiarezza espositiva. 

 

Durante lo svolgimento di questa attività, le autorità locali dovrebbero prestare 

attenzione alle esigenze delle persone direttamente coinvolte dalla sfida di 

inclusione sociale.  

• I membri del gruppo di Social Lab devono successivamente indicare quali 

informazioni verranno inserite nella descrizione dei risultati (fase 2). 

Infine, queste informazioni dovranno comprendere: 

1. Il risultato: Chi è stato influenzato in termini di cambiamento dal Social Lab e 

che tipo di cambiamenti hanno osservato? Inizialmente, ciò potrebbe essere 

basato sui molteplici risultati di apprendimento (capitali). Quando e dove è 

avvenuto il cambiamento? Quali cambiamenti possono essere osservati a scuola 

e da parte degli attori sociali? Quali cambiamenti si sono dimostrati efficaci?  
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2. I contributi: In che modo il Social Lab ha contribuito al verificarsi di questo 

cambiamento? Cosa ha influenzato tale cambiamento?   

 

Lo schema seguente può essere utilizzato o adeguato in funzione delle domande 

generate nel corso dell’attività di raccolta delle idee: 
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Immagine – Esempio di schema per raccogliere e valutare i risultati  

 

In questa fase, il gruppo di Social Lab può anche decidere in che modo le 

informazioni debbano essere raggruppate o classificate quando vengono 

analizzate e interpretate (fase 5) in funzione dei molteplici risultati di 

apprendimento (immagine 4), individuati nell’ultima colonna dello schema 

sopra riportato.  

 

Risultati attesi:  

• Elenco di domande che aiutino a raccogliere e a interpretare i risultati;   

• Riflessione riguardo il contributo apportato dal gruppo di Social Lab nel 

corso dell’attuazione del Social Lab stesso; 

• Schema di valutazione di ciascun risultato 

 

Durata: 45 Minuti 

 

Risorse:  

 Gruppo di laboratorio  

 Una sala riunioni con una lavagna bianca o a fogli mobili 

• Fogli A3 o della lavagna a fogli mobili 

• Penne colorate 

• Post-it 

• Elenco dei prototipi e delle soluzioni da sperimentare  

• Modello di raccolta dei risultati  

 

 

 

 

Attività 2: Molteplici risultati di apprendimento. (corrispondente alla 

Fase 5 della metodologia Outcome Harvesting: Analizzare e interpretare) 

Obiettivi:  

• Fornire indicazioni su come il gruppo di Social Lab analizza e interpreta i 

risultati del Social Lab; 
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• Comprendere e servirsi dei molteplici risultati di apprendimento come uno 

strumento concreto  

Attuazione: 

• Nella fase 4 dell’adattamento della metodologia Outcome Harvesting, il 

gruppo di Social Lab perfeziona la descrizione dei risultati (compreso il 

proprio contributo apportato al Social Lab) condividendoli con i soggetti 

interessati non appartenenti al gruppo. Questi risultati aggiornati 

rappresentano il punto di partenza per questa attività.  

• Nel caso si dimostri necessario, all’inizio della sessione le autorità locali 

possono condividere queste descrizioni con il gruppo di Social Lab in modo 

tale da permettere a tutti di approfondire la propria conoscenza circa i 

risultati e il proprio contributo al Social Lab. A tale scopo, vengono 

distribuite all’interno del gruppo delle copie complete delle descrizioni dei 

risultati.  

• A ciascun membro del gruppo di Social Lab può essere chiesto di leggere ad 

alta voce i risultati. La lettura ad alta voce stimola, in particolare, l’ascolto 

attivo, la padronanza e la comprensione degli argomenti.  

• Il gruppo ha a disposizione 10 minuti circa per porre delle domande o per 

condividere feedback.  

• Successivamente, le autorità locali condividono il modello dei molteplici 

risultati di apprendimento con l’intero gruppo proiettandolo su uno 

schermo. Le copie di questo modello vengono stampate su foglio A3. Viene 

ricordato che altri tipi di risultati non presenti all’interno della lista 

potrebbero emergere e potrebbero essere aggiunti a mano all’interno del 

modello. 

• Il gruppo di laboratorio viene diviso in 6 coppie o gruppi più piccolo e ad 

ognuno di essi viene assegnato un numero (da 1 a 6) e una copia del 

modello.  

• L’educatore spiega che ogni numero corrisponde a un risultato di 

apprendimento: 1= fisici/digitali 2=attitudinali 3= sociali 4=intellettuali 

5=economici e 6=naturali.  

• Ogni coppia/gruppo comincia concentrandosi sul risultato corrispondente 

al numero assegnatogli. Hanno a loro disposizione 10 minuti circa per 

raccogliere le proprie idee e annotare i tipi e gli esempi dei risultati emersi 

nel Social Lab. Queste annotazioni vengono ospitate all’interno di un 

apposito spazio previsto dal modello. Gli esempi devono essere concreti. 

• Trascorsi i 10 minuti, il gruppo abbandona il proprio modello e, spostandosi 

in senso orario, legge il modello di un altro gruppo (ciò che questi hanno 

scritto) ed esprimono i propri commenti in merito ai loro risultati. Solo 5 

minuti possono essere dedicati a questa attività, al termine dei quali le 

autorità locali chiedono loro di spostarsi nuovamente. Ogni volta verrà 

assegnato loro un minuto in meno per svolgere questa attività, dal 

momento che a questo punto molto altre osservazioni dovrebbero essere 

state già aggiunte.  

• Infine, tutti i gruppi si riuniscono e presentano i rispettivi risultati. Il 

restante tempo viene dedicato all’osservazione delle domande preparate 

nella Fase 1 dell’adattamento della metodologia Outcome Harvesting e a 

rispondere ad esse. Le risposte a queste domande potrebbero generare dei 

nuovi risultati che possono essere aggiunti allo schema prodotto nel corso 

della sessione.  

 

L’assemblaggio di tutti i risultati all’interno di un unico schema è compito del 

segretariato e questo può essere successivamente condiviso (tramite e-mail o 
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presentazioni in occasioni di incontri organizzati) con l’intero gruppo di Social 

Lab. 

 

 

Risultati attesi:  

Lo schema dei molteplici risultati di apprendimento (individuando quali 

cambiamenti si sono verificati come conseguenza dell’operato del Social Lab, 

dove e come sono avvenuti) 

 

Durata: 60 Minuti 

 

Risorse:  

 Gruppo di laboratorio  

 Una sala riunioni con una lavagna bianca o a fogli mobili 

 Descrizione dei risultati della Fase 4 

• 6 copie del modello dei molteplici risultati di apprendimento su fogli A3 e 

una copia digitale da proiettare 

• Copie delle domande prodotte nel corso della Fase 1  

VALUTAZIONE DELLA 
SESSIONE 

Alla fine di ogni sessione è importante dedicare un momento alla riflessione in 

merito alle attività svolte, al fine di valutare cosa ha funzionato o meno e cosa i 

partecipanti hanno potuto imparare da questa esperienza. 

Per questa sessione si propone la seguente attività (20 minuti circa): 

 I partecipanti si dispongono (seduti o in piedi) in due linee, gli uni di fronte 

agli altri. È importante che vi sia sufficiente spazio tra le coppie per favorire 

il dialogo e l’ascolto;  

 Si richiede ai partecipanti di parlare alla persona di fronte a loro e di 

rispondere alle domande di seguito riportate, precedentemente presentate 

e incollate alla parete in modo tale da renderle visibili a tutti; 

 Dopo 3 minuti, le coppie si alzano e si cambiano di posto, così da trovarsi di 

fronte a un’altra persona. Si prosegue con lo svolgimento dello stesso 

esercizio, cercando di chiedere e di rispondere alle domande a cui non è 

stata ancora data risposta. È possibile ripetere questa attività tutte le volte 

che si reputa necessario o possibile; 

 Successivamente, i partecipanti formano un cerchio e commentano gli 

aspetti più interessanti che sono emersi nel corso delle loro brevi 

discussioni.  

 

Domande utili a eseguire la valutazione (adattabili): 

 Cosa ha funzionato? Cosa invece non lo ha fatto? 

 Cosa ho imparato? 

 Cosa mi preoccupa delle sessioni future? 

 Cosa farei di diverso per migliorare il Social Lab? 

SINTESI DELLA SESSIONE L‘obiettivo delle due attività proposte nella presente sessione riguardante la 

Raccolta dei risultati è quello di consentire alle autorità locali di avere una 

migliore comprensione di ciò che è necessario nella fase finale del Social Lab. 

La prima sessione mira ad aiutare il gruppo di Social Lab a concentrarsi su ciò 

che vogliono scoprire riguardo ai risultati raggiunti e al tipo di cambiamento 

che è avvenuto (se si è verificato). Inoltre, consente loro di riflettere in merito 

al proprio contributo apportato al Social Lab, attraverso l’organizzazione di 

attività incentrate sulla raccolta di idee e sulla discussione dalle quali emerge 
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un elenco di domande successivamente impiegate per sviluppare le descrizioni 

dei risultati. 

La seconda sessione pertiene la Fase 5 dell’adattamento della metodologia 

Outcome Harvesting, in base alla quale il gruppo di laboratorio elabora dei 

risultati di apprendimento concreti, tramite l’applicazione di un metodo che si 

ispira al World Café, secondo il quale il gruppo di Social Lab lavora in gruppo, 

contribuendo gradualmente a ciascuno dei molteplici risultati di 

apprendimento. Al termine di questa sessione, il gruppo ritorna alle domande 

prodotte nel corso della sessione 1, cercando di trovare loro risposta e di trarne 

insegnamento. Questo genere di apprendimento viene, infine, ultimato nella 

Fase 6.  

BIBLIOGRAFIA E RISORSE 
SUPPLEMENTARI 

Wilson-Grau, R. (2015) Outcome Harvesting. BetterEvaluation. Retrieved from  

Outcome Harvesting. Intrac with contributions from Nigel Simister and Alison 

Napier https://www.intrac.org/wpcms/wp-

content/uploads/2017/01/Outcome-harvesting.pdf 

The World Cafè http://www.theworldcafe.com/key-concepts-

resources/world-cafe-method/ 
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6.3 Pratiche ispiratrici: 
 

Segue una selezione di pratiche che hanno lo scopo di illustrare e ispirare le autorità locali sull’ideazione e 

implementazione delle piattaforme di inclusione sociale. Sono presentate cinque pratiche, ognuna relativa ai cinque 

step della metodologia descritta nella sezione 4, denominati: identificare le sfide, coinvolgere gli stakeholder, 

discussione e prototipazione, testare le solucioni e raccogliere i risultati. 

Step 1 

NOME Regolamento di Bologna sulla collaborazione pubblica dei beni comuni 
urbani. 

PAESE (I) Italia 

BACKGROUND Il Regolamento sui Beni Comuni è un’applicazione del principio di 
sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione Italiana che stabilisce che 
le pubbliche amministrazioni debbano supportare i cittadini nello sviluppo 
delle iniziative autonome finalizzate agli interessi collettivi. Nel 2014 il 
Comune di Bologna ha ufficialmente adottato il Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione per le attività volte 
alla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani. Il Regolamento agisce come 
quadro generale all’interno del quale i cittadini, costituiti come gruppi o 
individui, possono inviare proposte per i progetti. Questi possono essere 
sviluppati su base spontanea come impegno volontario delle parti coinvolte 
che offrono competenze, risorse e le energie disponibili per i beni collettivi. 
Tali progetti sono disciplinati dal Regolamento attraverso una serie di 
specifici accordi, denominati Patti di Collaborazione, tramite cui sia i cittadini 
che la Pubblica Amministrazione concordano i termini della cooperazione per 
la salvaguardia dei beni comuni. I beni comuni individuati dal Regolamento 
comprendono sia spazi materiali, quali piazze, aree verdi o scuole, che beni 
immateriali come l’educazione e l’inclusione sociale e anche beni digitali come 
le applicazioni e l’alfabetizzazione digitale.  
Il valore di questo pionieristico progetto è stato quello di tentare di fornire un 
quadro legale alle attività e ai progetti promuoventi i beni comuni che stavano 
sorgendo spontaneamente nella città, spesso al di fuori se non addirittura in 
contrasto con le regolamentazioni esistenti. Nel contempo il Regolamento 
presenta il limite di affrontare solo quelle situazioni che presentano minor 
problematiche in termini di collaborazione tra stakeholder pubblici e civili 
per la promozione dei beni comuni urbani. In effetti pulire gli spazi pubblici, 
dipingere murales o creare elementi di arredo urbano sono state valide 
iniziative intraprese più frequentemente grazie alla chiarezza giuridica nella 
quale si sono svolte ma tali questioni restano piuttosto non problematiche in 
termini sociali e politici. I Beni Comuni Urbani che coinvolgono livelli più alti 
in termini di proprietà, gestione e condizioni economiche come gli edifici 
pubblici e privati, ad esempio, non fanno parte degli ambiti del Regolamento 
di Bologna sui beni comuni. 
 

ATTORI COINVOLTI  
(SEGRETARIATO E TEAM 
TECNICO) 
 

Cittadini e pubblica amministrazione rappresentanti di Bologna. 

SOLUZIONI SPERIMENTATE Sono presenti moltissimi (circa 90) progetti pilota che ricadono in tre 
categorie generali – vivere insieme (servizi collaborativi), crescere insieme 
(co-imprese) e lavorare insieme (co-produzione). 
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Nel corso degli ultimi anni i progetti della Fase I hanno compreso una scuola 
materna gestita da genitori, le iniziative “social street” e una cooperativa 
agricola urbana. Nel prossimo anno una nuova serie di progetti test per la 
Fase II, selezionati dai cittadini, tenteranno di estendere la portata di questi 
impegni probabilmente all’abitare collaborativo e a nuovi tipi di dotazione di 
servizi sociali, magari attraverso i nuovi programmi di co-apprendimento 
nelle scuole pubbliche e nei mercati di quartiere. 

RISULTATI Le trenta pagine costitutive del Regolamento di Bologna sulla cura e 
rigenerazione dei Beni Comuni Urbani delinea un quadro normativo 
attraverso il quale la città può costituire partenariati con i cittadini per una 
varietà di scopi che comprendono i servizi sociali, l’innovazione digitale, la 
creatività urbana e i servizi collaborativi.  
Fino ad ora, circa 30 progetti sono stati approvati sotto il Regolamento di 
Bologna. Dozzine di altre città italiane stanno emulando le iniziative di 
Bologna. Seguono alcuni esempi sui risultati raggiunti: 
 

 Michela Bassi ha parlato dell’impatto del suo progetto “Social 
Street”, che è passato da essere un network di gruppi Facebook di 
quartiere al divenire una realtà nonprofit con una serie di progetti 
concreti incluso uno spazio all’aperto trasformato in bacheca per gli 
annunci di quartiere. 

 Veronica Veronesi ha introdotto il “Reuse With Love”, un gruppo di 
50 concittadini che hanno unito le forze per combattere gli sprechi e 
migliorare la vita dei bambini e dei poveri. 

 Annarita Ciaruffoli di “Dentro al Nido” ha espresso come il 
regolamento sia stato d’aiuto a ristabilizzare le scuole. 

 Stefano Brugnara, presidente dell’Arci di Bologna e portavoce del 
Forum del Terzo Settore di Bologna (un coordinamento di 
associazioni nonprofits locali) ha parlato del ruolo duraturo dei 
nonprofits sotto il nuovo regolamento: non risulteranno soffocati 
ma piuttosto rafforzati da questo, specialmente se ci sarà 
trasparenza nella sua applicazione. I suoi commenti hanno 
accennato alla preoccupazione che i non profits potrebbero, 
tuttavia, essere anche indeboliti da questo.  

 Giovanni Ginocchini, dell’Urban Center di Bologna, ha commentato 
la trasformazione urbana da un punto di vista fisico includendo la 
lotta ai graffiti, il rinnovo delle più famose sale giochi della città, 
l’illuminazione green degli spazi pubblici e il miglioramento degli 
alloggi popolari. (http://www.shareable.net/blog/bologna-
celebrates-one-year-of-a-bold-experiment-in-urban-commoning 

 
http://www.comune.bologna.it/media/files/bolognaregulation.pdf 
 
http://www.bollier.org/blog/bologna-laboratory-urban-commoning 
 

INSEGNAMENTI / LEZIONI 
APPRESE 

Il Regolamento di Bologna incoraggia ciò che il Professor Christian Iaione 
dell’Università LUISS di Roma chiama “nudge regulations”, un “paternalismo 
libertario” che si serve delle politiche per incoraggiare (ma non esigere) che 
le persone facciano scelte migliori (ad esempio) per risparmiare 
adeguatamente per raggiungere il pensionamento, mangiare cibo più sano e 
rispettare l’ambiente. Il Regolamento incoraggia anche i “citytelling”, un 
processo che riconosce le relazioni “geo-emozionali” all’interno degli spazi 
urbani e mette a punto le regole atte alla gestione di tali spazi. Ciò eleva 
l’importanza di un “service design”: un servizio di progettazione tecnico che 
riesca a soddisfare le esigenze. 
In questo modo l’informazione, gli strumenti di networking, la formazione e 
l’educazione, i patti di collaborazione, le iniziative e le misure di valutazione 
degli impatti diventano sempre più importanti. Inoltre, le politiche legate ai 
beni comuni sono un modo per far emergere i talenti e gli entusiasmi di 

http://www.comune.bologna.it/media/files/bolognaregulation.pdf
http://www.bollier.org/blog/bologna-laboratory-urban-commoning
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un’emergente nuova classe sociale, fatta di cittadini attivi, innovatori sociali, 
produttori, creativi, professionisti dell’economia condivisa e collaborativa e 
designer urbani. Le strutture governative convenzionali non possono 
efficacemente carpire o organizzare le energie di queste persone. Pensare a 
una “città come piattaforma aperta” funziona meglio. 
 

SITO WEB http://labgov.city/ 
 

 

Step 2 

NOME KoSi Lab Project 

PAESE (I) Germania (nelle città di Dortmund e Wuppertal) 

BACKGROUND Mancanza di lavoro collaborativo sulle problematiche sociali, 
ecologiche e economiche. Lo scopo è quello di modellare il 
cammino della città verso una società urbana sostenibile. 
 

ATTORI COINVOLTI (SEGRETARIATO E 
TEAM TECNICO) 
 

Segretariato: la Municipalità di ogni città con il supporto del 
Ministero Federale dell’Educazione e della Ricerca (BMBF) 
Team Tecnico: stakeholder della politica, dell’amministrazione 
comunale, compagnie e società civile. 

SOLUZIONI TESTATE  La fase di prova è attualmente in corso. Questi due laboratori 
solciali ultilizzano un approccio di vera sperimentazione come 
esempio per indagare su come il contributo dei SI-Labs possa 
portare all’elaborazione di nuovi modelli collaborativi di 
supporto alle infrastrutture tra amministrazione e società civile. 
 

RISULTATI Come già accennato, al momento i due laboratori sociali si trovano 
in una fase di test per cui è difficile vedere i risultati in questa 
prima fase iniziale. Tuttavia è doveroso ricordare che i due 
laboratori vogliono affrontare le sfide sociali identificate 
all’interno dei propri contesti sociali.  

INSEGNAMENTI / LEZIONI APPRESE La metodologia dei KoSI-labs si estende sui seguenti 3 aspetti: 
 

1. Ogni laboratorio agisce come un’organizzazione 

(apertura/iniziazione, risorse, obiettivi, ownership) 

2. Ogni laboratorio è considerato come un metodo (temi, 

strumenti, impatti) 

3. Ogni laboratorio richiede la presenza di network e 

personalità chiave che possano portare alla 

collaborazione tra settori e la connessione degli 

stakeholder. 

I KoSI-labs sono un eccellente caso di studio dal momento che 
rappresentano le caratteristiche i valori del progetto SOCI@LL. La 
metodologia e il processo dei KoSI-labs sono elaborati sulla base 
dei problemi complessi che le città affrontano, con lo scopo di 
provare diverse soluzioni che portino al cambiamento. Inoltre 
KoSI-labs raggruppa un insieme di stakeholer eterogeneo e 
sfacettato nello sforzo di impegnarsi personalmente per 
fronteggiare le relative sfide sociali e necessità. Tutti questi 
aspetti dei KoSi-labs sono componenti chiave per i laboratori 
sociali che si inseriranno all’interno dell’ambito SOCI@LL. 
 

http://labgov.city/


 

 
 

78 

SITO WEB http://www.kosi-lab.net/ 

 

Step 3  

NOME Grove 3547 

PAESE (I) Chicago, USA 

BACKGROUND Chicago è stata riconosciuta come centro in profonda crisi e la 
città con più segregazione degli USA è stata accompagnata da 
decenni di corruzione e sistematici disinvestimenti che hanno 
portato come risultato ad una città dilaniata dal razzismo 
strutturale. Pertanto, lo scopo di Grove 3547 era proprio quello di 
rispondere alle esigenze delle numerose criticità affrontate dai 
residenti di Chicago. La sfida principale su cui Grove si è 
concentrata è stata: Come possiamo lavorare insieme per 
supportare i giovani di Chicago nello sviluppo di mezzi di 
sostentamento resilienti? 

ATTORI COINVOLTI (SEGRETARIATO E 
TEAM TECNICO) 

 

Il Segretariato Groove è stato un corpo costituito con la 
responsabilità del funzionamento e realizzazione di Grove3547. 
 
Il Grove 3547 Lab Team ha compreso 36 individui provenienti da 
una sezione trasversale della società riuniti per affrontare una 
sfida al cambiamento identificata.  
 
5 sottogruppi (Team prototipi) sono stati formati a partire dai 36 
membri del Lab Team. Questi gruppi hanno co-progettato nuove 
iniziative e prototipi che hanno avuto impatti diretti sul challenge. 
 
Processo di Selezione dei Partecipanti 
Lo scopo di Groove è stato quello di unire diversi partecipanti a 
lavorare in team. Questi avevano in mente che l’insieme dei 
partecipanti dovesse essere caratterizzato da:  
- diversità orizzontale- includere persone appartenenti a diversi 
settori della società (governo, società civile e comunità 
imprenditoriale) 
-  diversità verticale- includere persone provenienti da tutti i 
livelli di potere e posizioni istituzionali all’interno del Sistema 
sociale (leader delle grandi istituzioni, i residenti o coloro 
direttamente colpiti dalle problematiche).  
 
Per la selezione dei partecipanti è stato impiegato un vario 
numero di tattiche che hanno portato alla convocazione del team. 
- Invito diretto: agli individui e alle associazioni. 
- Sensibilizzazione: contattando leader e organizzazioni, 
chiedendo loro chi, in quale ruolo e secondo quali capacità 
avrebbe dovuto essere coinvolto per supportare il progetto. 
- Flyer e coinvolgimento diretto: incoraggiando le persone a 
candidarsi direttamente. 
- Diffusione digitale: è stato reso disponibile un modulo di 
domanda online diffuso attraverso i social media, in cui si 
chiedeva alle persone di partecipare. 
- Networking: parlando a chiunque conoscessero del lavoro che 
stavano portando avanti. 
- Laboratori di design inclusivo: I Social Lab sono stati 
progettati per essere inclusivi e aperti a varie forme di 
partecipazione. Se qualcuno non fosse stato disponibile ad 

http://www.kosi-lab.net/
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impegnarsi completamente ci sarebbero state altre modalità 
tramite cui lei/lui avrebbe potuto supportare i team prototipi 
(sub-team).  
 

SOLUZIONI TESTATE I 5 Sub-teams (Team prototipi) hanno portato alle soluzioni 
soluzioni: 
 
Team 1 - Bronzeville Bridge  
Ha lavorato sulla creazione di spazi e opportunità per i giovani 
artisti di Bronzeville per approfondire le loro abilità e sviluppare 
un sostentamento creativo. Sono state sperimentate due idee: 
- Uno studio di registrazione “pop-up” che consente ai giovani 
musicisti di perfezionare il suono e tradurre le loro capacità in 
prodotti finiti come demo e album. 
- Uno spazio di arti visive che offre uno spazio di studio, di 
esercizio e i materiali per gli artisti che desiderano raffinare i loro 
pezzi d’artigianato in pezzi professionali.  
 
Team 2 - Bronzeville Live  
Ha portato avanti una serie di eventi per congiungere la gioventù 
con le organizzazioni comunitarie e per mettersi in contatto con i 
propri pensieri e sentimenti più intensi e profondi sulle necessità 
della propria comunità.  
 
Team 3 - Bronzeville Voice  
Ha organizzato una serie di incontri nella comunità di Bronzeville. 
Il focus è stato sul processo di coinvolgimento della gioventù, sulla 
raccolta dei dati e sulla creazione di qualcosa da e per i giovani 
(giardini urbani / studi di registrazione mobili / gallerie d’arte 
pubblica). 
 
Team 4 - Bronzeville Steam  
Ha identificato che una forte barriera d’ostacolo al sostentamento 
resiliente dei giovani sia la disconnessione con la loro storia e il 
significato culturale della propria comunità. 
Scopo del team è stato quello di aiutare a compiere tale 
connessione sia attraverso un’immersione nel patrimonio 
culturale che in quello tecnologico e tramite gli strumenti di 
storytelling digitale.  
 
Team 5 - Justice/Just Us 
Ha lavorato sulla conduzione di un incontro iniziale tra i giovani e 
la polizia in una location comunitaria volta alla fondazione di uno 
spazio sicuro dove la comunità potesse partecipare attivamente e 
assumersi le responsabilità per una Bronzeville più sicura.  

RISULTATI L’esempio di Grove dimostra che le coalizioni composte da attori 
diversi riescono ad unirsi efficacemente e rispondere alle varie 
problematiche che i residenti di Chicago devono affrontare. 
I prodotti di Grove sono stati i 5 team e i loro prototipi, uniti al 
valore delle relazioni risultanti da questo lavoro. I team di Grove 
3547 hanno lavorato sul mentoring di programmi, di arte, di spazi 
musicali e di centri ristorativi di giustizia che hanno ospitato un 
dialogo tra i giovani e la polizia e i progetti di leadership giovanile 
che hanno dato la forza ai giovani di stabilire e svolgere sia i loro 
progetti che i loro programmi.  
 
CAPITALE UMANO – Prodotti chiave: 
Partecipazione al Lab - 32 Participanti in Grove 3547 dialoghi 
interviste e training 
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Dialoghi interviste training – una giornata di workshop – per 
formare il personale e gli altri membri del team locale su come 
condurre interviste di dialogo su larga scala.  
 
Come progettare una social lab masterclass – due giornate di 
workshop dedicate ad offrire un’introduzione su come progettare 
i laboratori sociali ottenendone il massimo impatto. 
 
Inclusive Chicago Masterclass – tre giornate di masterclass 
dedicate alla progettazione di laboratori sociali rivolte alle 
associazioni partner dell’Inclusive Chicago Proposal (La Proposta 
Inclusiva di Chigaco).  
 
CAPITALE SOCIALE - Risultati Chiave: 
Interviste di dialogo diretto – Le interviste di dialogo profondo 
sono delle interviste biografiche lunghe e strutturate che 
generano fiducia in tempi brevi (2-3 ore) e sono altamente 
valutate rispetto ad una singola o un’attività di coinvolgimento di 
gruppo. 
 
Cene e colazioni tra Stakeholder – per promuovere il 
laboratorio e favorire la socializzazione del laboratorio all’interno 
del più grande ecosistema di Chicago.  
 
l3 Eventeurs è un’agenzia di comunicazione con sede a Chicago 
che è stata Assunta per sviluppare il marchio e l’identità visiva di 
Grove 3547. Come parte del lavoro hanno condotto delle ricerche 
estensive con influencers locali e stakeholder che hanno aiutato a 
trovare e determinare una shortlist per i candidati ai laboratori. 
 
CAPITALE INTELLETTUALE – Risultati chiave: 
 
Diversificare Chicago – La ricerca ha identificato le principali 
problematiche della città attraverso l’esame di reportage 
giornalistici e ricerche accademiche. 
 
Chicago / Report di sintesi delle interviste – Questo report ha 
unito le voci dei 42 dialoghi delle interviste compiute durante la 
fase di Precondizione. Tematiche comuni e storie sono state 
estratte per dipingere un’immagine di Chicago degli individui 
partecipanti, delle loro famiglie e amici e dei loro network. 
Mappa degli Stakeholder – Una rappresentazione grafica dei 
collegamenti tra gli stakeholder nel sistema di Chicago.  
 
Contenuti Video Grove – I video volevano documentare il Lab e 
raccontare la storia della dell’intera comunità. 
 
Documentazione su come far fronte alle criticità complesse 
Zaid Hassan ha prodotto un documento per la cena degli 
stakeholder relativo alle strategie per affrontare le complesse 
sfide presenti.  

INSEGNAMENTI / LEZIONI APPRESE Steps della metodologia Social Lab applicate da Grove3547 
 
FASE I: DEFINIRE LA SFIDE DA AFFRONTARE E DEFINIRE LA 
PRONTEZZA DEL LAB Il Lab Challenge è definito insieme alle 
precondizioni. 
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FASE II: DESIGN STRUTTURALE E PREPARAZIONE DELLE 
RISORSE Sono state proposte la struttura iniziale e le tempistiche 
del Lab. Sono stati invitati gli Stakeholder e formati i Team 
Delivery e Governance e sono state costituite le strutture di 
comunicazione, informazione e valutazione. 
 
FASE III: CONVOCAZIONE E RECLUTAMENTO 
E’stato finalizzato il design del Lab: Stakeholder, Partner 
Convocati e Website. 
 
FASE IV: PRE-LANCIO  
I partecipanti al Lab sono stati selezionati e confermati ed è stato 
completato uno studio inziale (kick-off studio) sul design di 
apprendimento. Sono stati preparati i team per la facilitazione e i 
partecipanti al Lab e stabiliti sede, catering e materiali logistici. 
 
KICK-OFF WORKSHOP 3 - 5 DAYS  
Lo studio iniziale ha definito le modalità tramite cui lavorare 
insieme. Il percorso di formazione ha approfondito la 
comprensione del Lab Challenge da parte dei partecipanti. Questi 
hanno stabilito dei team prototipi sulla base dei loro interessi e 
bisogni. I team hanno concordato le modalità di test per i prototipi 
e su come collaborare sui prossimi sprint. 
 
SPRINT 1 - VERSIONE 1.0/STUDIO 1 MESE / 5 ORE A 
SETTIMANA PER PARTECIPANTE 
I partecipanti hanno testato e ottenuto feedback sulle idee 
prototipo con i potenziali fruitori/beneficiari. I team hanno 
ricevuto supporto in questa fase di allenamento sulla base dei 
propri bisogni. Prodotti report e valutazione iniziale. 
 
STUDIO 1  2 - 3 GIORNI 
I Team prototipi si sono riuniti per revisionare i feedback dello 
Sprint 1. Hanno condiviso i progressi raggiunti attraverso il social 
lab e deciso se centralizzare, perseverare o interrompere il loro 
prototipo. I team hanno condiviso esperienze, apprendimenti, 
risorse e hanno indirizzato la loro azione alle sfide individuate. I 
team hanno pianificato il loro prossimo Sprint e come testare i 
relativi primi livelli di prototipo.  
 
SPRINT 2 - VERSIONE 2.0/LIVE 1 MESE/ 5 ORE A SETTIMANA 
PER PARTECIPANTE 
I partecipanti hanno testato i prototipi animati con i beneficiari 
finali. I team hanno ricevuto supporto e aiuto al bisogno. 
Completato il Report Studio. 
 
STUDIO 2  2 - 3 GIORNI 
Ospiti esterni selezionati hanno esaminato l’esperienza dei team 
prototipi e la loro Versione 2.0 dei prototipi animati. I team e gli 
ospiti hanno fornito feedback, ricevuto consigli e deciso i 
successivi step da intraprendere per ogni prototipo. Capacità e 
specializzazione di competenze sono state attuate all’interno dei 
team e in tutto il laboratorio. I team hanno pianificato lo Sprint 3 
e le prove finali per il Lab Cycle. 
 
SPRINT 3 - VERSIONE 3.0/LIVE 1 MESE / 5 ORE A SETTIMANA 
PER PARTECIPANTE 
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I partecipanti hanno testato i loro prototipi veri e propri  con i 
beneficiari finali, ricevendo supporto al bisogno. Completato il 
Report Studio 2. 
 
STUDIO 3 2 – 3 GIORNI I team hanno presentato agli stakeholder 
esterni ospiti la loro “finale” / Versione 3.0 dei risultai dei 
prototipi. Sono stati portati avanti feedback, azioni di supporto e 
decisioni finali sul continuo dei prototipi all’interno del prossimo 
Lab Cycle. I team hanno completato il Lab Cycle e si sono preparati 
per un periodo inter-cycle.  
 
CICLO DI CONCLUSIONE 1 - 2 SETTIMANE Il Delivery Team ha 
compiuto recensioni sull’apprendimento e report. Valutazione 
finale e ROI completate. Comunicato sui risultati del Lab Cycle con 
l’ecositema Lab terminato. Completato il Report Studio 3. 

SITO WEB https://social-labs.org/a-social-lab-is-a-portfolio-of-prototypes/ 
https://www.grovearchive.org/ 

 

Step 4 

NOME Network d’Innovazione e Leadership per i Bambini LINC 

PAESE (I) Sud Africa 

BACKGROUND LINC è un multi-stakeholder su larga scala e un pluriannuale 
network che ha come obiettivo a lungo termine quello di 
migliorare la quantità e la qualità delle cure rivolte ai milioni di 
bambini sudafricani orfani e afflitti dal virus HIV/AIDS. 
Riunito nel 2007, attingendo all’approccio dei Soial Labs, LINK ha 
fatto passi da gigante in materia di idee di dialogo, collaborazione 
e innovazione.  
Nel 2007 il laboratorio è stato convocato dai partner di Reos  
 (www.reospartners.com), un’impresa sociale internazionale che 
aiuta le persone a compiere insieme passi avanti sulle questioni 
per loro più importanti e irrisolvibili. Essi designano, facilitano e 
guidano i processi che rendono i team degli stakeholder – 
compresi quelli che non si intendono o concordano tra essi – 
capaci di compiere progressi anche sulle sfide più ardue. 
Oggi LINC offre eventi che promuovono la formazione, il 
networking e la collaborazione, individuale o al supporto dei 
gruppi, iniziative d’innovazione e un portale e social network 
online. 

ATTORI COINVOLTI (SEGRETARIATO E 
TEAM TECNICO)  

 

Il primo “Innovation Lab” (Laboratorio di innovazione), era 
gestito in collaborazione tra Reos e 60 figure chiave appartenenti 
al settore dell’infanzia sudafricano: alti funzionari dei 
dipartimenti chiave del governo, capi delle principali associazioni 
della società civile attive nel campo dei bambini, direttori della 
responsabilità sociale d’impresa di alcune delle più grandi 
compagnie del paese, docenti rinomati, donatori internazionali e 
leader di comunità. Oggi LINK offre servizi a circa 100 membri di 
settore. 
 

SOLUZIONI TESTATE Costruire la capacità dei leader del settore dei bambini di pensare 
sistemicamente e collaborare proattivamente; sviluppare piani 
istituzionali di settore per favorire la coesione; creare 
opportunità per i leader e le rispettive organizzazioni di innovarsi 
e proporre soluzioni. 
 

https://social-labs.org/a-social-lab-is-a-portfolio-of-prototypes/
https://www.grovearchive.org/
http://www.reospartners.com/
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RISULTATI Il lavoro sistemico in corso d’innovazione dei team e dei gruppi 
come  insieme è culminato in cinque focus area corrispondenti 
alle iniziative: 

1. Leadership e capacità dei governi locali 

Questo team innovativo ha lavorato alla costruzione di leadership 
e capacità in grado dare risposte efficaci. 

2. Capacità della comunità 

Questo team innovativo ha lavorato alla costruzione delle 
capacità all’interno delle organizzazione comunitarie e le ONG. Ha 
progettato modelli di cura innovativi e nuove vie per l’espandere 
l’accesso alle risorse di previdenza sociale. 

3. Coordinazione dei donor e ricerca di nuovi flussi  

I partecipanti hanno innovato nuove modalità di misurazione e 
hanno dimostrato l’impatto degli sforzi compiuti per il benessere 
infantile e hanno lavorato per sollevare la questione su un profilo 
globale. 

4. Organizzazione del settore dei bambini 

Questo team innovativo ha lavorato alla realizzazione di un 
sistema di collaborazione migliore tra i Dipartimenti dello 
Sviluppo Sociale del Sud Africa, ONG locali, finanziatori e 
imprenditori locali.  

5. Un database completo e approfondito 

Questo gruppo tecnico ha lavorato per migliorare il monitoraggio 
e le informazioni sul sistema di previdenza sociale e i suoi clienti, 
individuando dove apportare più aiuto e supporto. 
 

LEZIONI APPRESE L’approccio Synergos consiste nel coltivare leadership collegate: 
è capacità e abilità nel costruire fiducia. Bridging leadership è uno 
stile di leadership messo in atto sia dagli individui che dalle 
organizzazioni e si è dimostrato efficace nella costruzione di 
fiducia e collaborazione tra i diversi stakeholders impegnati sulle 
criticità sistemiche. Bringing leadership richiede un lavoro 
interiore volto all’incremento della consapevolezza, capacità per 
l’analisi di questioni sociali come il pensiero sistemico e 
un’elevata capacità di collaborazione. 
Lavoro interiore: 

 Aumentare la consapevolezza di sé, degli altri e di un 
sistema più grande 

 Allineare le intenzioni individuali verso l’autenticazione. 
 

Capacità sviluppate: 
 

 Imparare ad usare strumenti collaudati per l’analisi 
sistemica dei problemi sociali. 

 Adottare strategie per costruire la fiducia tra gli 
stakeholder che di norma non collaborerebbero. 

  
Collaborazione: 

 Lavorare insieme agli stakeholder chiave per sfruttare 
al meglio le risorse collettive e d’azione. 

 Costruire relazioni sostenibile che possano essere 
portate avanti dai partnership 

 
SITO WEB https://www.synergos.org/linc 

 

 

https://www.synergos.org/linc
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Step 5 

NOME I Wānanga Labs di Lifehack 

PAESE (I) Nuova Zelanda (Aotearoa) 

BACKGROUND Il laboratorio è stato istituito per osservare e esaminare il 
benessere e la salute mentale dei giovani di tutta l’area di Aoteroa, 
in Nuova Zelanda. 
 

ATTORI COINVOLTI (SEGRETARIATO E 
TEAM TECNICO) 

 

Nel 2014 Lifehack ha invitato 20 giovani provenienti da tutto il 
paese per un programma residenziale intensivo full-time di 
cinque settimane, conosciuto come campo di reclutamento, 
“bootcamp”, di innovazione sociale. 
 

SOLUZIONI TESTATE Il programma si è concentrato sullo sviluppo delle competenze 
nel 21° secolo, delle abilità e delle tecniche dei partecipanti dal 
design all’innovazione all’impresa e alla scienza del benessere. I 
partecipanti hanno formato dei team e impostato i primi prototipi 
degli interventi di tecnologia del benessere dei giovani. 
Le soluzioni testate si sono focalizzate sulle strategie preventive 
di cura personale, sugli interventi informali della comunità e 
sull’assistenza primaria. 
 

RISULTATI Nei due anni di operazione, Lifehack si è concentrato sulla 
costruzione di motivazione, di capacità e opportunità per le 
persone di lavorare sul benessere giovanile e costruire una 
comunità impegnata. Questi fattori rappresentano la chiave per 
consentire un maggiore lavoro sul benessere giovanile in Nuova 
Zelanda. Lifehack ha sviluppato 11 diversi catalizzatori e 
programmi di supporto. 

LEZIONI APPRESE L’importanza di sviluppare una Storia d’Impatto per un Social Lab 
utilizzando i video come medium. E’ possibile leggere i risultati e 
compiere una valutazione di ogni programma di supporto 
individuale sul Lifehack’s Impact Report 2013-2015 (vedi il link 
sotto).   

SITO WEB https://lifehackhq.co/lifehack-resources/lifehack-impact-
report/ 

 

 

 

 

https://lifehackhq.co/lifehack-resources/lifehack-impact-report/
https://lifehackhq.co/lifehack-resources/lifehack-impact-report/
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