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Gli strumenti guida o "Toolkit per Autorità Locali" comprendono

documenti di supporto per le Autorità Locali per creare, animare
e sostenere piattaforme intersettoriali per l'inclusione sociale
basate su un metodo emergente e innovativo, i Social Inclusion

Labs.

STRUMENTI GUIDA PER 
PIATTAFORME DI INCLUSIONE 

SOCIALE

Cos’è un Social Lab? 
Comunità di pratica/rete/gruppo di partecipanti impegnati che si

incontrano per condividere esperienze e collaborare per
affrontare le sfide locali progettando e testando soluzioni. I
Social Labs sono sempre più utilizzati come strategia per

affrontare problemi sociali complessi

Un Social Lab può essere avviato, ad esempio, da un'autorità

locale o da un'organizzazione locale / territoriale. Il promotore
individua attori diversi della società locale, li riunisce e sfrutta il

loro know-how e la loro capacità di trovare soluzioni alle sfide
locali come una squadra.

Principali passi della Metodologia dei Social Lab

I Social Labs si basano su tre componenti principali:

1. Componente sociale: Partecipazione di stakeholder 

provenienti da diversi settori della società.
2. Componente sperimentale: Approccio eterogeneo 

alle sfide attraverso la sperimentazione in corso e la 
gestione di un portafoglio di promettenti soluzioni 

co-create.
3. Componente sistemica: Focus sulla natura sistemica 

dei problemi e sulle possibili soluzioni, affrontando le 

cause alla radice dei fenomeni in analisi.

1.Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

COSA SONO GLI STRUMENTI GUIDA?

Gli strumenti guida per le piattaforme di inclusione sociale sono raccolti

nel "Toolkit per Autorità Locali su come generare, promuovere e
sostenere piattaforme intersettoriali per l'inclusione sociale"

Il Toolkit include:

METODOLOGIA PASSO PASSO  PER IMPOSTARE I SOCIAL LAB

Un documento a supporto della creazione e
gestione di un Social Lab. Comprende:

• Presentazione della Metodologia dei
Social Labs,

• Azioni preparatorie per costruire il Social
Lab e riunire il team tecnico,

• Metodologia passo passo per
l'implementazione di una piattaforma di
Social Lab,

• Consigli per la sostenibilità e pratiche
ispiratrici di vari Social Labs.

RISORSE DI SUPPORTO

CORSO: "STRATEGIE, STRUMENTI E METODI PER GENERARE, 
PROMUOVERE E SOSTENERE PIATTAFORME INTERSETTORIALI PER 
L'INCLUSIONE SOCIALE”

Un programma di formazione su come

utilizzare gli strumenti guida per le piattaforme
di inclusione sociale è disponibile nel sito
SOCI@LL Questo programma di formazione ha

lo scopo di preparare ed equipaggiare altri
soggetti interessati a creare e utilizzare i Social

Labs per affrontare le sfide locali.
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• Gli allegati a "Metodologia passo passo

per i Social Lab" includonovarie risorse di
supporto, come schede di controllo,

procedure di pianificazione, programmi
di sessione per mettere in pratica i

laboratori sociali, ecc.

• Sei presentazioni PowerPoint pronte

all'uso durante le sessioni di
implementazione dei Social Labs. Ogni

presentazione/sessione corrisponde a un
passo della metodologia dei Social Lab.

Questi stru men ti guida sono dispo nibili per il download sul sito web di SOCI@LL in

inglese, greco, italiano, polacco e portoghese. L'hub online di SOCI @LL ospita un
forum di discussione per facilitare le discussioni tra i partecipanti dei Social Labs..

http://wholeschoolsociallabs.eu/

