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Panoramica sull'argomento 

Le città sono luoghi dinamici che subiscono continui cambiamenti. Ispirano le persone a 

sviluppare soluzioni innovative alle diverse sfide che devono affrontare nella vita di tutti 

i giorni. Una maggiore collaborazione tra i diversi attori urbani è fondamentale per 

garantire uno spazio vivibile per i cittadini, migliorando nel contempo la qualità della 

vita. 

Il corso e-learning "Dare forma alle città per una migliore qualità della vita - Promuovere 

la collaborazione attraverso Living Labs" è stato progettato per quelle persone che 

vogliono portare un cambiamento nella loro città o quartiere, lavorando insieme su 

specifiche sfide urbane. Noi chiamiamo queste persone "agenti di cambiamento". 

Un Living Lab è un luogo che prevede una elevata collaborazione, per l'apprendimento e 

la co-creazione di soluzioni. Questo corso e-learning fornisce le linee guida per la 

progettazione e la creazione di un Living Lab, sostenute da una serie di strumenti 

diversi, attività pratiche, materiali ed esempi interattivi. 

L'approccio scelto si basa principalmente sui principi di design thinking, un metodo di 

innovazione che è stato testato nel quadro del programma ERASMUS + progetto 

SMACC (www.smacc-project.eu ). 

 

PENSA! 

Che cosa significa per te un alta qualità della vita? Fai un elenco degli aspetti che consideri più 

importanti! 

Immagine 1: Foto di: Nikolaus Kurnik 

http://www.smacc-project.eu/
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Abstract 

In questa unità di apprendimento le città vengono introdotte come luoghi di 

innovazione e cambiamento. In primo luogo, è spiegata la necessità di spostarsi verso lo 

spazio urbano più sostenibile e vengono presentate diverse forme di innovazione che 

vanno in questa direzione. In secondo luogo, viene fornita una breve introduzione al 

tema delle Smart Cities e i quartieri. Sono discussi alcuni criteri più importanti e di altri 

aspetti rilevanti. Il concetto “Smart” copre un gran numero di approcci, tra cui gli spazi 

abitativi, le opportunità di lavoro, l'istruzione, la cultura e altri servizi necessari nella vita 

quotidiana. 

Obiettivo 

Dopo aver completato questa unità, sarai in grado di … 

 spiegare la necessità di un cambiamento urbano sostenibile 

 discutere concetti di base in materia di innovazione 

 valutare criticamente il ruolo dell'innovazione per il cambiamento urbano 

sostenibile 

 spiegare l'idea di Città e Quartieri “Smart” 

1. Città come luoghi di innovazione e cambiamento 

Le città sono luoghi dinamici che subiscono continui cambiamenti. I beni comuni 

identificabili in esse, dal punto di vista sociale, ambientale e tecnologico sono essenziali 

per lo sviluppo economico e sociale, sia a livello locale che globale. Di fronte ai fenomeni 

di rapida urbanizzazione e cambiamenti climatici, le città devono adattarsi modo 

sostenibile e attento all'ambiente al fine di garantire uno spazio vivibile per i loro 

cittadini. 

Guarda questo breve video sulle città in cambiamento, poi rispondi alla domanda: Cos'è 

che fa delle città un buon posto per viverci? 

http://edition.cnn.com/videos/health/2016/05/19/beltline-urban-planning-cities-future-orig-

jnd.cnn  

Una città sostenibile può essere definita come una città che permette ai suoi cittadini di 

godere di una buona vita economica e sociale, tenendo conto di un uso consapevole 

delle risorse ambientali. Incorporando attivamente gli aspetti sociali e ambientali nella 

gestione urbana e nella pianificazione, molte sfide legate alla salute umana o il 

cambiamento climatico nelle città possono essere affrontate con successo. Il 

raggiungimento di un'alta qualità di vita, quindi, richiede il passaggio da un ambiente 

urbano attuale a quello per un futuro sostenibile. Questo è un lungo processo, ma 

rispettando una serie di condizioni è possibile accelerare la sua attuazione: 

 dovrebbe coinvolgere molteplici attori provenienti da diversi settori, 

migliorando così il livello di collaborazione; 

 deve combinare obiettivi a lungo termine (ad es.: aumenti di efficienza delle 

risorse) con sperimentazioni a breve termine che consentano di definire un 

http://edition.cnn.com/videos/health/2016/05/19/beltline-urban-planning-cities-future-orig-jnd.cnn
http://edition.cnn.com/videos/health/2016/05/19/beltline-urban-planning-cities-future-orig-jnd.cnn
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piano d'azione per il futuro; 

 l'innovazione, la diffusione di conoscenze e di informazione, nonché attività di 

ricerca mirate sono elementi importanti in questo processo. 

L'innovazione può essere considerata il catalizzatore per la crescita in città. Esso ha un 

enorme impatto sui governi, le industrie e le imprese. Secondo Rogers (2003, p. 12) 

innovazione può essere definita come "un'idea, una pratica o un oggetto che è percepito 

come nuovo da un individuo”
 1
. 

 

PENSA! 

Secondo te, perchè l'innovazione è importante? Puoi farmi degli esempi di innovazione? 

 

 

L'innovazione rende più facile la nostra vita, migliora la nostra salute, migliora la 

produttività e consente di collegarci a livello globale. Il Car-sharing, per esempio, non 

solo riduce il numero di auto sulla strada, ma aiuta anche a risparmiare denaro. Le e-cars 

forniscono una silenziosa e pulita alternativa di mobilità, avendo quindi un impatto 

positivo sulla salute umana in termini di inquinamento dell'aria e riduzione del rumore. 

Grazie alle diverse piattaforme di comunicazione, tra cui Skype o Google Hangout, 

conferenze e incontri possono essere ora organizzati "virtualmente", collegando partner 

multipli in diversi luoghi e fusi orari diversi. 

L'innovazione può essere un'idea “incrementale”, che la rende un prodotto o un servizio 

migliore in termini di nuove qualità o nuovo design, o una grande idea rivoluzionaria che 

può sostituire un prodotto esistente con qualcosa di nuovo, pensate a quello che 

possono fare le stampanti 3D. 

Anche se l'innovazione è spesso associata alle nuove tecnologie che migliorano le 

caratteristiche economiche e ambientali nei settori dell'energia, dei trasporti, delle 

comunicazioni e di altri sistemi, con l'introduzione di nuovi prodotti o servizi, 

l'innovazione può avvenire in molte forme. Possiamo distinguere l'innovazione 

istituzionale (le condizioni di un quadro mutato) o l'innovazione sociale che mira a 

creare un valore sociale, cambiando stili di vita e di modelli di consumo. Per esempio, le 

cooperative di consumo o i gruppi di acquisto solidale, che nel  riunire I produttori 

agricoli locali, utilizzano strategie di business innovative per vendere prodotti freschi e 

locali per i loro membri, rafforzando in tal modo le economie locali. 

 

INNOVAZIONE SOCIALE2 è nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che contemporaneamente 

rispondono a bisogni sociali e creano nuove relazioni sociali o collaborazioni.  

 Innovazione è quando il cambiamento porta a migliorare per soddisfare al 

meglio i bisogni e i valori umani 

 orientarsi verso opportunità innovative riflette un cambiamento delle 

                                                                                       

1
 Rogers, E.M. (2003). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press, 5th Edition. 

2
 European Commission (2013). Guide to Social Innovation. 
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aspettative sociali 

 

Fatti ispirare guardando questo interessante TEDTalk  su come disegnare città “felici”: 

https://www.youtube.com/watch?v=7WiQUzOnA5w  

2. Il concetto di Smart City 

PENSA! 

Che cosa “fa smart” una città o un quartiere? 

Immagine 2: Vivere in una Smart City. Fonte: bmvit 

Il concetto “Smart” è un costrutto sociale, il che significa che non ha una presenza 

oggettiva, ma è "definito perchè c'è di fatto"
3
. In altre parole, è parte della nostra 

comprensione e consenso condiviso. 

Non esiste una definizione universalmente accettata di una Smart City. Vuol dire cose 

diverse per persone diverse e varia da città a città e da paese a paese, a seconda del 

livello di sviluppo, la volontà di cambiare, le risorse e le aspirazioni dei cittadini. 

Le città intelligenti devono essere considerati come sistemi di persone che 

                                                                                       

3
 Jucevicius, G., Maital, S. (2015). National strategies of smart development: turning constraints into growth 

opportunities. Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Band 30, International Practices of 
Smart Development. 

https://www.youtube.com/watch?v=7WiQUzOnA5w
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interagiscono con e utilizzando flussi di energia, risorse, prodotti, servizi e modelli di 

finanziamento per catalizzare lo sviluppo urbano sostenibile, migliorando così la qualità 

della vita. Questi flussi e le interazioni diventano "smart", facendo uso strategico 

dell'informazione e della comunicazione, le infrastrutture e altri servizi in un processo di 

pianificazione urbana trasparente che risponda ai bisogni sociali ed economici della 

società
4
, come è intesa la Smart city è un'area urbana integrata. 

Integrato significa che i servizi come 

 Spazi vivibili 

Per i neonati e gli anziani, ricchi e poveri, di culture diverse 

 Opportunità di lavoro 

Per tutti i tipi di qualificazione e per tutte le età 

 Educazione 

Dalla scuola materna per l'apprendimento Life-Long 

 Cultura 

Opera e festival, musei, cinema, templi, ... 

 Tempo libero 

Sport, pub, bar, luoghi per la meditazione, ... 

 Servizi medici 

medici di base, ospedali, ... 

sono raggiungibili entro brevi distanze. Migliorare questi fattori è possibile attraverso 

l'infrastruttura (capitale fisico), capitale umano (competenze, conoscenze, salute degli 

individui di una popolazione per produrre valore economico
5
), il capitale sociale (social 

network che possono essere economicamente valorizzabli
6
) e infrastrutture ICT. La 

logistica così come i nuovi sistemi di trasporto sono sistemi "intelligenti", che migliorano 

il traffico urbano e la mobilità degli abitanti. 

Aree rilevanti per lo sviluppo di una Smart City sono le seguenti: 

 Economia 

o Le persone che si trasferiscono in città la ricerca di nuove opportunità di 

lavoro. Oltre a alle imprese di produzione e servizi tradizionali, devono 

essere promossi nuove forme di imprenditorialità insieme a schemi di 

finanziamento innovativi per le nuove imprese. 

o Le grandi imprese e le piccole società di imprese, di produzione e di 

servizio, nonché le istituzioni volontarie coesistono insieme. 

 Ecologia 

o Aree verdi e acque aperte sono fondamentali per il raggiungimento di 

un'alta qualità della vita nelle città. 

o pareti verdi e tetti aiutano le città fredde e riducono la necessità di aria 

condizionata. 

o La pratica degli “orti urbani” è importante non solo in termini di 

convivenza sociale e di integrazione, ma può anche contribuire in modo 

                                                                                       

4
 European Innovation Partnership on Smart Cities & Communities (2013). Retrieved from 

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/. 
5
 https://en.wikipedia.org/wiki/Human_capital  

6
 Source: http://www.investopedia.com/terms/s/socialcapital.asp  

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_capital
http://www.investopedia.com/terms/s/socialcapital.asp
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significativo all'approvvigionamento alimentare. 

 Mobilità 

o Gli attuali problemi legati al traffico e alla mobilità (emissioni, rumore, 

bassa qualità del trasporto pubblico, traffico, incidenti, etc.) devono 

essere affrontati. Alcune soluzioni praticabili possono includere: e-

mobility, car-sharing, il miglioramento piste ciclabili e trasporti pubblici. 

o È importante ridurre il “bisogno di mobilità” attuando il concetto di 

brevi distanze. 

 Edifici 

o "A basso consumo energetico, energia zero  + energia" sono le parole 

quando si tratta di edifici intelligenti. Le soluzioni a basso consumo 

energetico possono essere facilmente implementati all'interno delle 

nuove case, ma sono una vera e propria sfida, in caso di ristrutturazione. 

Anche nuovi modelli di cooperazione per gli edifici devono essere 

sviluppati al fine di raggiungere questi obiettivi. 

o Il ciclo di vita dei materiali utilizzati per la costruzione di nuovi edifici 

deve essere incluso nel processo di progettazione. 

 Vita sociale 

o La qualità della vita dipende in modo significativo su come le persone 

organizzano le loro interazioni nelle città. Un buon rapporto all'interno 

del quartiere ha un effetto positivo sul benessere generale dei suoi 

residenti. Una grande varietà di persone di diversa provenienza può 

rendere la vita più interessante. Ma ovviamente il tema della sicurezza 

urbana può portare anche a delle criticità. 

 

PENSA! 

Guarda questo video, poi prova rispondere alle domande: 

Che cosa significa sicurezza in un ambiente urbano moderno? 

Quali tipi di sicurezza urbana si possono distinguere? 

http://safecities.economist.com/videos/urban-safety/  

 

Per fare fronte alle molte sfide urbane e per migliorare la qualità della vita, diverse 

misure e le soluzioni possono essere applicate: 

 Energia 

o Il miglioramento dell'efficienza energetica e il passaggio a forme di 

energia rinnovabili sono essenziali al fine di mitigare il riscaldamento 

globale. Ciò può essere ottenuto mediante: 

1. riduzione dei servizi energetici (distanze più brevi da percorrere a 

causa di alternative migliori per la mobilità, meno riscaldamento 

necessario a causa di edifici energeticamente efficienti, ...) 

2. realizzazione di tecnologie energetiche efficienti (pompe di 

calore, impianti di cogenerazione, ...) 

3. il passaggio alle energie rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, 

http://safecities.economist.com/videos/urban-safety/
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biomasse, ...) 

4. lo sviluppo di nuovi modelli finanziari e di business, come ad 

esempio cooperative o progetti comunitari di proprietà. 

 Pianificazione urbana 

o L'attività urbanistica e di pianificazione urbana deve tendere a una città 

integrata al fine di diventare più efficace, che collega tutte le aree 

importanti dello sviluppo. Pianificazione deve includere un processo più 

partecipativo piuttosto che utilizzare un approccio top-down. 

o Con una migliore comprensione delle motivazioni e le esigenze dei 

cittadini, le città potrebbero definire strategie e strumenti efficaci per 

coinvolgere i cittadini nel processo di sviluppo urbano: assicurarsi che 

siano ben informati, motivati ad agire in modo responsabile, 

partecipativo o anche co-creativo. Se adeguatamente mobilitati, gli 

effetti generati dal comportamento, scelte o la creatività dei cittadini 

potrebbero essere notevoli.
7
 

 

Gli aspetti più importanti della città smart possono essere riassunti come segue: 

 Brevi distanze 

o Tutte le attività della vita quotidiana può essere realizzato senza avere 

una macchina. 

 edifici- ridotto al minimo e il traffico spazio-uso 

o Le città smart sono dense. 

 Basse emissioni di gas serra 

o Le Smart cities non contribuiscono ai cambiamenti climatici, dal 

momento che non emettono gas a effetto serra. 

 materiale a basso flusso con effetti ecologici 

o Smart Cities sono (quasi) città a Zero Emissioni. 

 Bassa impronta ecologica 

o Le persone si preoccupano origine e la qualità dei prodotti e dei servizi 

che acquistano. 

 Bassi costi aggiuntivi 

o Le città smart non dovrebbero essere più costose delle altre. 

o I costi più elevati all'inizio sono compensati da minori costi operativi. 

 Alta produttività 

o Le città smart contribuiscono alla ricchezza nazionale ospitando 

produzioni e servizi. 

 Alta interazione 

o Le città smart non sono isolate come "isole della sostenibilità", ma 

interagiscono fortemente con l'ambiente circostante. 

o Dal momento che una Smart City non è autosufficiente in termini di 

cibo, energia e risorse naturali come l'acqua pulita e l'aria fresca, 

scambia merci e servizi con le aree limitrofe. 

 Alta diversità 

o In una Smart City, giovani e vecchi, ricchi e poveri, diverse culture 

                                                                                       

7
 Idem. 
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coesistono insieme. sistemi urbani con elevata diversità promosse dalla 

integrazione sociale ed economica sono più resistenti. 

 Elevato potenziale di sviluppo 

o Intelligenza non è uno stato, ma un processo. Pertanto, è importante 

che la città rimanga aperta allo sviluppo di nuove idee. Questo può 

essere inteso non solo in termini di nuove tecnologie, ma anche di 

innovazione sociale. 

 

Una SMART CITY8 è …Un'area urbana integrata con alta qualità della vita che sviluppa e 

implementa pratiche e soluzioni sostenibili in collaborazione con i cittadini locali, sulla base 

di energia e materiali rinnovabili e supportata da ICT. Fornisce servizi pubblici efficienti, 

affidabili e trasparenti e assicura un ambiente sostenibile e vivibile per i suoi cittadini. 

 

ESERCIZIO 1 

Basandoti su quello che hai appreso in questa sezione, sintetizza gli aspetti più importanti di 

una Smart city! 

Quali soluzioni possono essere applicate per vincere le sfide urbane relative all'energia? E alla 

mobilità? 

 
 

Recentemente abbiamo assistito ad una rapida diffusione dei cosiddetti "Living Labs", 

come strumenti per affrontare le sfide sociali e ambientali, nonché sostenere lo sviluppo 

urbano sostenibile. Nella prossima unità di apprendimento saranno introdotti i concetti 

più importanti che ruotano attorno ai Living Labs. 

 

                                                                                       

8
 Source: Stadtlabor Graz 
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Abstract 

In questa unità di apprendimento viene data una definizione completa di Living Lab. 

Nella fase successiva, è introdotto e discusso l'approccio del design thinking. Questo 

approccio fornirà una base per il vostro lavoro nelle unità successive. 

Obiettivo 

Dopo aver completato quest unità, sarai in grado di ... 

 definire un Living Lab 

 metodologie di base e strumenti per lo sviluppo di un Living Lab 

 usare l'approccio del design thinking  

1. Che cos'è un Living Lab 

Migliorare la qualità della vita nelle città è un processo impegnativo. Ci sono molti 

fattori sociali, economici, culturali e ambientali che influenzano la nostra vita. Pertanto, 

non è possibile generare un singolo modello che può essere applicato in tutti i contesti. 

Tuttavia, una maggiore collaborazione tra diversi gruppi di persone, cittadini e esperti, 

nella gestione urbana e nella pianificazione potrebbe aiutare a gestire questo processo 

in modo più efficace ed efficiente, portando ai risultati migliori. 

Un Living Lab può essere definito come un luogo dove si incontrano un'elevata 

collaborazione, apprendimento e co-creazione di soluzioni per risolvere problemi 

complessi, per cui un Urban Living Lab si riferisce direttamente a quei problemi nel 

contesto delle città smart e sostenibili. 

Basato sui principi di collaborazione volontaria e l'equa partecipazione, un Urban Living 

Lab riunisce tutti gli attori urbani interessati, che vanno dai funzionari del governo locale 

e I politici, agli esperti di pianificazione, investitori, imprenditori, organizzazioni non 

governative e cittadini. 

L'obiettivo principale è quello di creare uno spazio temporaneo, aperto e creativo per la 

sperimentazione in cui idee e soluzioni innovative possono emergere. Queste idee poi 

possono essere testate (prototipazione), valutate in un contesto di vita reale, e, in modo 

ottimale, implementato a livello di città o di quartiere. 
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Immagine 3: Una rappresentazione grafica di un Urban Living Lab. Fonte: SMACC 

Anche se I vari “Labs” si differenziano per forme (laboratori virtuali o fisici) e argomenti 

(labs su energia, mobilità, sociale, ecc), alcuni elementi comuni possono essere distinti: 

comprendono l'impegno dei cittadini, co-creazione di valore, la sperimentazione 

diretta, reciproci processi di apprendimento, la collaborazione tra attori provenienti da 

diverse discipline così come l'uso dei nuovi media e dei social network. 

TIP 
Ad oggi, la European Network of Living Labs (EnoLL) ha più di 170 

membri attivi in tutto il mondo. La rete lavora su vari argomenti 

riguardanti lo sviluppo urbano e le città smart, tra cui l'efficienza 

energetica, l'innovazione sociale e l'inclusione sociale, l'e-government e 

l'e-participation, a livello regionale e locale, e lo sviluppo rurale delle 

regioni smart intelligenti, e tra gli altri la mobilità sostenibile e la 

sicurezza. 

2. Tecniche per creare Living Lab 

Un Living Lab combina vari metodi e strumenti per facilitare la collaborazione tra i 

diversi partecipanti. I metodi includono il design thinking e le sue tecniche così come 

altre pratiche di innovazione (ad esempio i viaggi di apprendimento, social safari o di 

progettazione partecipata, la prototipazione). Si integra inoltre con un una vasta 

gamma di strumenti di hosting e di facilitazione avanzata. 

http://www.openlivinglabs.eu/aboutus
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In questa unità si introduce l'approccio design thinking, un metodo che consente a 

diversi partecipanti di lavorare insieme al fine di generare soluzioni creative per le loro 

sfide specifiche - un processo che noi chiamiamo co-creazione. 

 

DESIGN THINKING
9
 è.un metodo formale per soluzioni pratiche e creative a per la 

risoluzione di problemi con l'intento di migliorare il futuro  

Il processo di design thinking inizia con un obiettivo, quello di arrivare a una migliore e 

desiderabile situazione futura, e imposta così “la sfida” da questo obiettivo. Utilizza un 

metodo creativo pratico sulla base di esplorare diverse soluzioni alternative 

simultaneamente. Questo processo è diverso dal metodo analitico, è “orientato ai 

problemi” e inizia con la definizione di tutti gli aspetti del problema, al fine di trovare 

una soluzione. Il design thinking è anche: 

 Umano centrato, inizia da una profonda empatia con e comprensione dei 

bisogni e delle motivazioni di tutte le persone coinvolte. 

 Collaborativo, tiene conto di diversi punti di vista, la conoscenza e l'esperienza 

delle molteplici parti interessate. 

 Sperimentale, permette di testare diverse soluzioni, con successo per andare 

avanti, o se non riescono, di imparare dai propri errori. 

 Iterativo, vuol dire che non ci può essere più cicli di idee / soluzioni / test prima 

che la sfida sia vinta. 

Il design thinking è un metodo particolarmente adatto per essere utilizzato nel contesto 

dei Living Labs, dal momento che hanno a che fare con i cosiddetti "problemi cattivi" – 

sfide mal definite, difficili e complesse che spesso si intrecciano con altre questioni. 

Questo tipo di sfide hanno bisogno di un approccio di co-creativo. 

La co-creazione permette di condividere idee e intuizioni, e collega tutte le parti 

interessate nella ricerca di alternative, le soluzioni più adatte alle loro specifiche sfide. 

Allo stesso tempo, una rete forte di attori può essere creato che potrebbe sostenere una 

implementazione a lungo termine delle migliori soluzioni all'interno della città. 

Il Design thinking aiuta a essere creativi e innovativi. Si inizia con la ricerca di ulteriori 

informazioni di base e l'ispirazione, seguita dalla selezione di un problema specifico. 

Nella fase successiva, le idee vengono generate e affinate; le migliori idee vengono poi 

scelte per l'effettiva attuazione. Poi il processo viene valutato e, se necessario, ripetuto 

e migliorato. 

Ai fini di questo programma di formazione, viene proposta una versione modificata del 

disegno processo di pensiero diviso in cinque fasi. Questo nuovo modello è stato 

elaborato sulla schema originale proposto da IDEO (2012) nel toolkit 'Design thinking 

for educators'.  
  

                                                                                       

9
 https://en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking  

https://en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking
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Queste fasi sono: SOGNARE – FOCALIZZARE - CREARE – CONSEGNARE E 

RIFLETTERE 

 

Immagine 4: The design thinking approach. Fonte: SMACC after IDEO, 2012 

 

Nella fase SOGNARE, vengono identificati problemi e sfide, cosi per le visioni future e 

risultati attesi per una città. Nella fase CREARE, si esplora un'ampia varietà di possibili 

idee e soluzioni si sviluppano azioni per risolvere (una parte) delle sfide. Al passo 

successivo, CONSEGNARE la soluzione attraverso la sperimentazione nel mondo reale 

ricevendo il feedback. Alla fine, RIFLETTERE sulle performance, gli impatti e i risultati 

del proprio lavoro, e quindi decidere sulle prossime azioni, che possono variare e essere 

modulate nel ridisegnare gli esiti di una effettiva attuazione. 

Nelle cinque unità successive daremo uno sguardo più attento in queste fasi, fornendo 

con un linee guida graduali per messa a punto proprio Living Lab. All'interno di ciascuna 

unità ci sarà una descrizione completa dei punti principali e le istruzioni e strumenti utili  

con il supporto di una serie di esercizi pratici. 
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Abstract 

Hai mai usato un “navigatore satellitare”? Questo non funzione senza digitare il luogo 

che si vuole raggiungere. Lo stesso accade nella pratica di un Living Lab. Bisogna 

conoscere il punto di partenza e il punto dove si intende arrivare Poi il percorso può 

essere disegnato. 

In questa unità di apprendimento devono essere definite la visione futura e le sfide più 

pressanti per la tua città. 

Obiettivo 

Dopo aver completato questa unità sarai in grado di... 

 crea una visione per la tua città  

 elenca i problemi nella tua città 

 definisce le aree più importanti di attività per il tuo Living Lab 

1. Definite i vostri sogni e visioni 

Starete probabilmente già pensando (o sognando) su come le cose dovrebbero essere  

nella tua città o quartiere. Ad esempio, si può puntare a più spazi verdi e parchi vicino a 

dove si vive. Si potrebbe desiderare che gli spazi pubblici siano più sicuri anche di notte. 

Si potrebbe desiderare di avere migliori relazioni di vicinato. In questa sezione, dovrete 

trasformare i vostri sogni in una visione. Una visione è una descrizione di uno stato 

ideale e futuro desiderato e può essere definita sia a livello di quartiere che di città. 

Avere una visione condivisa è un aspetto cruciale di un Living Lab, in quanto 

contribuisce a definire le azioni e le decisioni future necessarie per il raggiungimento di 

uno stato desiderato, migliorando nel contempo la collaborazione, la comprensione e la 

fiducia reciproca. 

 

Come puoi iniziare a delineare la visione per la tua città? Qui di seguito trovi alcuni 

importanti aspetti sui quali ti dovresti concentrare: 

 definisci l'area di competenza (città/quartiere) 

 considera le seguenti questioni: 

o Come dovrebbe essere la tua città ideale nel 2040?  

o Come dovrebbe sembrare il tuo quartiere nel 2040?  

o Cosa prevedi per la tua città in termini di spazi pubblici e aree verdi, 

trasporti, edifici, sicurezza, opportunità di lavoro, ecc. ?  

o Esiste già una visione futura per la tua città? Questa potrebbe essere un 

punto di partenza sul quale lavorare! 

 Tenta di evitare discussioni sui problemi presenti e prevedibili. Persone diverse 

hanno idee differenti su come la città dovrebbe essere. Provate a scrivere alcune 

affermazione sulle quali tutti possano concordare. 

 Una visione deve essere ambiziosa ma non impossibile. Sogna in grande, ma 

tenta di riemergere con idee che sia possibile realizzare, e perciò:  

o desiderabili: soluzioni che riflettano i reali bisogni della gente 
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o fattibili: soluzioni che siano tecnicamente fattibili (esempio: nessuna 

efficienza sopra al 100%)  

o praticabili: soluzioni che possano “stare in piedi” da un punto di vista 

imprenditoriale10  
 

BOX DI ESEMPIO 

L'esempio 1 descrive una visione generale per la città di Graz sviluppata come risultato di un 

processo partecipativo. Una volta che si è definita una visione generale, sarebbe utile definire 

la situazione ideale per altri campi specifici, come l'energia o gli spazi verdi (vedi l'esempio 2). 

Esempio 1: Una visione generale per la città di Graz 

 Nel 2050, l'area metropolitana di Graz è una città dinamica con uno sviluppo 

compatto di edifici ed usi urbano misto, spazi pubblici attraenti e alta qualità 

della vita. 

 Attraverso una efficace implementazione di strategie Smart City e la 

crescente consapevolezza tra i cittadini, il consumo di risorse e energia, e  così 

le loro relative emissioni, sono notevolmente ridotti. Graz è una città 

autonoma dal punto di vista energetico con zero-rifiuti. 

 Graz è un modello internazionale per sistemi e tecnologie innovative a livello 

urbano, perciò un luogo attrattivo per ricerca, formazione e business, e un 

luogo piacevole per viverci e lavorare in ogni stadio della propria vita. 

 Qualità di acqua e suolo come  peraltro la biodiversità sono significativamente 

migliorati, mentre rumore e inquinamento sono diminuiti nel centro di Graz. 

Esempio 2: La visione della città di Graz nel settore energetico 

 Nel 2050, la città di Graz si trova in un equilibrio di energia sostenibile.  

 L'energia necessaria è prodotta al 100% a livello regionale da fonti 

energetiche rinnovabili.  

 I cittadini di Graz comprendono il valore dell'energia e la utilizzano 

consapevolmente e in modo efficiente.  
 

  

                                                                                       

10
 Kelley T., Kelley D.: Creative Confidence. IDEO, 2013 



 

19 

ESERCIZIO 2 

Progetta la visione generale per la tua città!  

In questo esercizio si utilizzerà il metodo di Backcasting, in cui si definisce una situazione futura 

desiderata e poi lavorare a ritroso per costruire una catena causale tra il futuro e lo stato 

attuale. 

Immagine 5: Backcasting process. Fonte: SMACC dopo The Natural Step 

Per sviluppare una visione per la tua città, seguire le istruzioni: 

1. Immaginate la vostra città / quartiere nel 2040. Qual è la vostra situazione desiderata in 
futuro? 

2. Esiste già una visione futura per la tua città? Effettuare una ricerca on-line! 

3. Scrivere un racconto breve (100-150 parole) a partire da "La mia città nel 2040 ...". Siate 
creativi e specifico! Si può anche fare un disegno invece di scrivere una storia. 

4. Backcasting in tre fasi 2040 -> 2030 -> 2020 -> ora 
i. io. Descrivere lo stato attuale 

ii. Decidere sulle future stati nel 2020 e il 2030 
iii. Determinare le azioni che sono necessarie per raggiungere questi stati (lavoro 

a ritroso) 

5. Disegnare una linea temporale con "ora" sul lato sinistro e il 2040 sul lato destro. 
Posizionare le azioni sulla “linea del tempo”. 

Materiali: 

Post-it in più colori, fogli rimovibili, penne, fogli A4. 

  

2. Definire il punto di partenza e le sfide 

Dopo aver sviluppato una visione per la tua città, il punto di partenza per il futuro lavoro 

del Living Lab può essere definito elencando i possibili campi di attività. L'obiettivo è 

quello di individuare le sfide più importanti nella vostra città o quartiere che serviranno 

come base per concentrarsi nelle fasi successive del processo di design thinking.  

  

1. Iniziare con la fine 

in mente  

2. Spostarsi 

all'indietro dalla 

visione ad oggi. 

3. muoversi passo 

dopo passo verso la 

visione. 
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PENSA! 

Quali sono i maggiori problemi in una città? Elenca 5 esempi diversi! 

Immagine 6: Il traffico crescente è uno dei problemi più comuni nelle città. Fonte: SMACC  

 

Ci sono molte questioni urbane da considerare quando si pianifica un Living Lab, 

dipende da voi definire  quelle più rilevanti rispetto al contesto specifico. 

Alcuni esempi sono: 

 l'approvvigionamento idrico e la qualità dell'acqua 

 Energia 

 Trasporto / mobilità 

 Rifiuti (rifiuti solidi, delle acque di scarico, l'inquinamento atmosferico, rifiuti 

chimici, discariche) 

 Sicurezza sicurezza 

 Cibo / salute 

 Le sfide sociali, come la coesione sociale e le tensioni sociali 

 Distruzione del patrimonio culturale e la sua salvaguardia 

Dopo aver selezionato il tema di approfondire, pensare a come il vostro Living Lab può 

lavorare in relazione ai seguenti aspetti dello sviluppo della città: 

 edilizia 

 Le strutture sociali 

 Consumi / stili di vita 

 Infrastruttura IT 

 infrastrutture fisiche (per l'energia, l'acqua o rifiuti) 
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 struttura 

 La partecipazione dei cittadini 
 

ESERCIZIO 3 

Definisci le sfide più urgenti nella tua città!  

In questo esercizio si utilizzerà il metodo Mindmapping. Una mappa mentale è una 

rappresentazione gerarchica di un argomento collegato con rami e gli argomenti associati. È 

possibile utilizzare diverse tecniche visive, come i colori, simboli e altre rappresentazioni 

grafiche, come si può vedere nell'esempio.  

Immagine 7: Una mappa mentale sulla mobilità. Fonte: SMACC 

 

Per creare una mappa mentale che delinea le sfide più urgenti nella tua città, bisogna prendere 

in considerazione le seguenti operazioni: 

1. Quali sono le principali sfide nella vostra città / quartiere. Sii specifico! 
2. Definire il tema centrale. Qual è la situazione di partenza (acqua, energia, rifiuti, ecc)? 

3. Scrivere il nome del tema al centro di un foglio e disegnare un cerchio intorno ad esso. 

4. Fare Brainstorming su ogni aspetto importante di questo tema, mettendo i vostri pensieri 
su linee tracciate verso l'esterno dal pensiero centrale come le strade che lasciano una città, 
e aggiungere i rami di queste righe, se necessario. 

5. Utilizzare tecniche visive supplementari, come i colori differenti per le principali linee di 
pensiero o simboli. 

6. Ridare forma o ristrutturare la mappa mentale, se necessario. 

7. Infine, scrivere un elenco delle sfide più urgenti nella vostra città o quartiere. 

Materiali: 

fogli A4, penne, fogli rimovibili A0, pennarelli, il cervello e la fantasia 
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Quali possono essere altri risultati della fase SOGNARE? 

Può essere un video, un'immagine, un disegno o un testo, "un giorno nella vita di ...", che 

descrive la città ideale del futuro. Ma può anche essere una storia che descrive uno "scenario-

incubo", ad esempio: che cosa accadrebbe se non facessimo nulla per migliorare la situazione 

attuale.  

Immagine 8: Foto di: Nikolaus Kurnik 
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Dare forma alle città per una migliore qualità 

della vita - Promuovere la collaborazione 

attraverso i Living Labs 
 

 

Parte 4: FOCALIZZARE 
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Abstract 

Non tutti i "sogni" descritti nel modulo di apprendimento precedente diventeranno il 

vero oggetto del vostro Living Lab. Per questo motivo è importante concentrarsi su un 

argomento specifico, al fine di organizzare al meglio il lavoro e ottenere così risultati 

rapidi e importanti. L'obiettivo di questo modulo di apprendimento è quello di 

determinare una sfida specifica e definire i confini fisici del Living Lab. 

In questa unità di apprendimento potrete imparare ad identificare e selezionare i più 

importanti attori che saranno da supporto al vostro lavoro e a come otterrete 

informazioni importanti in merito alla creazione di uno spazio fisico per il vostro 

laboratorio. 

Obiettivo 

Al termine di questa unità, sarete in grado di ... 

 focalizzare il contenuto del Living Lab su questioni importanti 

 stabilire i confini 

 lavorare con il Business Model Canvas 

 identificare gli attori principali e le parti interessate 

 definire gli aspetti organizzativi più importanti e trovare fonti di finanziamento 

per il vostro laboratorio 

1. Messa a fuoco del contenuto e impostazione dei confini 

Nel seguente modulo sarà selezionata una delle idee elaborate nel modulo di 

apprendimento “SOGNO”, e su di essa sarà basato il lavoro del Living Lab. Lavorando su 

una sola idea è più facile trovare le soluzioni al problema che si vuole risolvere. 

L’attenzione può essere focalizzare su determinati argomenti (risorse idriche, mobilità, 

energia, rifiuti, etc.) e/o sull’area da trattare (l’intera città o quartiere selezionato).  
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Immagine 9: Foto di: Nikolaus Kurnik 

Nel definire il contenuto del Living Lab si può far riferimento alle seguenti domande: 

 Qual è l’argomento principale del Living Lab? 

o Esempio: Energia, acqua, innovazione sociale, ecc 

o Smart City Lab (inclusi tutti i soggetti) 

 La sfida è correlata a uno specifico settore? Oppure ci sono diversi settori 

coinvolti? 

 Quali sono i possibili vantaggi nel coinvolgere diversi settori? Come potrebbero i 

vari settori beneficiare gli uni degli altri? 

 

Nel definire i confini del vostro Living Lab si dovrebbe tener conto dei seguenti aspetti: 

 Avete intenzione di concentrarvi su un argomento specifico o su un insieme di 

argomenti? 

 Vi concentrerete su un aspetto di nicchia, di quartiere o considererete la città nel 

suo complesso? 

 Esempi: soluzioni di mobilità smart per un gruppo specifico di cittadini 

(diversamente abili); edifici sostenibili e sistemi energetici smart per un 

quartiere, raccolta dei rifiuti smart per l’intera città, etc. 

 

SUGGERIMENTO: Iniziative favorevoli 

Ricercate i progetti e le iniziative già in corso nella vostra città e condotte dalle 

amministrazioni locali, dalle imprese, dagli enti di ricerca, o da associazioni locali. 
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ESERCIZIO 4 

 

Ci sono progetti già in corso nella vostra città simili la vostra sfida? 

Effettuare una ricerca on-line e fai un elenco di 5 diversi progetti! 

Progetto 1: … 

Progetto 2: …  

Progetto 3: … 

Progetto 4: … 

Progetto 5: … 

 

 
 

TOOL BOX 

Strumento: Business Model Canvas 

Il Business Model Canvas (BMC) è uno strumento utile per definire l’argomento principale del 

vostro Living Lab. In questo modulo di apprendimento, si utilizzerà la versione adattata del 

Business Model Canvas (BMC)11. Di seguito il modello e le sue definizioni. 

 

Partner chiave Attività chiave Proposta di 

Valore 

- Obiettivo 

-Programma 

principale 

- Genere 

Relazioni Beneficiari finali 

Risorse chiave Programme 

delivery 

methods 

Uscite 

 

Entrate 

Tabella 1: Business Model Canvas. Fonte: Sanderse 2014: 4 

  

                                                                                       

11
 Sandarse, J. (2014): The Business Model Canvas of NGOs, Retrieved from: 

https://www.academia.edu/6935967/The_business_model_canvas_of_NGOs_The_business_model_canvas
_of_NGOs_door_Judith_Sanderse 

https://www.academia.edu/6935967/The_business_model_canvas_of_NGOs_The_business_model_canvas_of_NGOs_door_Judith_Sanderse
https://www.academia.edu/6935967/The_business_model_canvas_of_NGOs_The_business_model_canvas_of_NGOs_door_Judith_Sanderse
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Definizioni chiave del modello BMC adattati per Living Lab (in breve: Lab) 

Piano di Business 

Il Piano di Business descrive la struttura attraverso il quale un Lab crea, 

produce e acquista valore.  

Idea 

L’idea delinea ciò che un laboratorio vuole raggiungere. Si tratta di una 

fonte di ispirazione per il lavoro futuro. Un esempio di un’idea potrebbe 

essere "Diventare una città sostenibile." 

Partners chiave 

Rappresentano la rete di accordi di cooperazione tra i diversi soggetti o 

organizzazioni indispensabili per eseguire il lavoro previsto dai Lab 

Attività chiave 

Le principali azioni che un Lab deve svolgere per creare la sua proposta di 

valore. 

Risorse chiave 

I beni materiali, finanziari, intellettuali o umani necessari per il modello di 

business 

Proposta di Valore Indica l’obiettivo del Lab e il programma  di lavoro. 

Obiettivo 

L’obiettivo rappresenta lo scopo fondamentale di un laboratorio, e 

descrive la motivazione della sua esistenza e la metodologia per 

realizzare la sua idea. Esempio: "Creazione di sistemi energetici e di 

trasporto sostenibili per la nostra città". 

Relazioni 

Il tipo di relazione che un Lab ha stabilito o vuole stabilire con i suoi 

principali beneficiari o benefattore. 

Program delivery 

methods 

I metodi che un laboratorio utilizza per raggiungere i suoi obiettivi e le 

attività previste dal programma. 

Beneficiari finali 

Il gruppo target da coinvolgere in un Lab al fine di realizzare 

l’idea/l’obiettivo prefissato. 

Entrate 

Fonti di reddito. Potrebbero essere rappresentati da donazioni, vendite, 

investimenti o altre entrate a disposizione dei Lab per mettere in ato la  

sua proposta di valore. 

Uscite Le spese totali di un Lab per l'attuazione delle sue attività. 

Tabella 2 
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ESERCIZIO 5 

 

Definire il tema del Living Lab con l'aiuto del Business Model Canvas! Definire i seguenti 

elementi e compilare il Canvas in forma di elenco puntato: 

 Proposta di valore: Sulla base della vostra idea, qual è il vostro obiettivo e i 

principali programmi? 

 Attività chiave: Su quali attività si concentrerà il Vostro Lab? 

 Quale Programme delivery methods userete? 

 

Partners chiave Attività chiave Proposta di 

valore 

 

- Obiettivo 

-Programma 

principale 

- Genere 

Relazioni Beneficiari finali 

Risorse chiave Programme 

delivery 

methods 

Uscite Entrate 

Tabella 3 Versione adottata del Business Model Canvas. Fonte: Sanderse 2014: 4  
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2. Attori e stakeholders: la comunità del Living Lab 

 

PENSARE! 

Chi sono i principali gruppi di attori (stakeholder) coinvolti nello sviluppo della città? 

Perché pensi che la collaborazione di attori provenienti da diversi settori potrebbe essere 

importante nel processo di pianificazione della città? 

Immagine 10: Alcuni stakeholder lavorano assieme su una sfida per la città di Graz. Foto di: Stadtlabor Graz 

Un STAKEHOLDER12 è una persona o un'organizzazione che può influenzare o essere 

influenzato da una strategia o da un progetto. Nella progettazione e sviluppo della città gli 

attori principali sono rappresentati dai funzionari delle amministrazioni locali,  dai policy 

maker, dagli sviluppatori della città, investitori, imprenditori, cittadini, organizzazioni non 

governative, associazioni culturali e altri. 

Un buon coinvolgimento degli stakeholder è una condizione necessaria per un efficiente 

lavoro del Living Lab. Un apprezzabile coinvolgimento degli stakeholder richiede un 

impegno a cooperare attivamente con le parti interessate, costruire un rapporto e 

rispondere alle loro esigenze e preoccupazioni. 

  

                                                                                       

12 Nutt, P., Backoff, R. (1992). Strategic Management of Public and Third Sector Organisations: A Handbook 
for Leaders. San Francisco: Jossey-Bass, p.439. 
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La partecipazione degli Stakeholder offre alla città diversi vantaggi: 

 Le decisioni prese con il contributo degli Stakeholder si basano su una 

conoscenza più ampia 

 Il coinvolgimento degli stakeholder in una fase iniziale dei progetti ne può 

migliorare la qualità, il consenso e l'efficacia 

 I dibattiti  tra i principali stakeholder possono portare a nuove opportunità per 

collaborazioni e progetti congiunti 

 Le collaborazione tra gli stakeholder possono garantire agli interventi messi in 

atto in una città un sostegno a lungo termine  

 Una attività decisionale (progettazione) partecipata risulta essere più 

trasparente
13

 

Le seguenti informazioni sugli stakeholder possono essere utile durante lo sviluppo di un 

Living Lab: 

 Chi devo coinvolgere? Chi può sostenere la mia idea? 

 Chi sono le organizzazioni guida / agenti di cambiamento nella mia città / 

dintorni? 

 Chi può aiutare a trovare fondi e supporto per la gestione? 

 Come e cosa devo comunicare con gli stakeholders e la comunità esterna? 

 

ESERCIZIO 6 

Identificare i più importanti stakeholder da coinvolgere nella sfida della tua città. In questo 

esercizio si utilizzerà la tecnica dello Stakeholder Mapping. Prendere in considerazione i 

seguenti passaggi: 

1. Disegnare una tabella su una lavagna a fogli mobili. 

 

 

Stakeholder Contributo Validità Disponibilità di 

coinvolgimento 

Influenza Necessità di 

Coinvolgimento 

Stakeholder A      

Stakeholder B      

ecc.      

 

2. Stilare una lista di stakeholders, che comprenda anche coloro che mostrano un interesse nei 

confronti dei vostri obiettivi odierni e che quindi potrebbero anche in futuro essere interessati. 

Siate specifici nominando organizzazioni, imprese, ecc. 

                                                                                       

13 Strategies Towards Energy Performance and Urban Planning (STEP UP) Project. Retrieved from 
http://www.stepupsmartcities.eu  

Competenze Valore Disponibilità 

http://www.stepupsmartcities.eu/
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3. Valutare gli stakeholders per ogni colonna : Alto, medio, basso. 

4. Disegnare una tabella su una lavagna a fogli mobili e collocare gli stakeholders  in base alle 

vostre valutazioni. 

 

Materiali: 

2x Fogli A0, pennarelli, penne 

 

3. Living Lab come spazio fisico 

I Living Lab possono essere definiti come "spazi fisici, realtà virtuali, o spazi di interazione in cui i 

diversi stakeholder collaborano per la creazione, validazione e sperimentazione di idee in contesti 

di vita reale"
14

. Ci sono molti esempi di Living Lab in Europa, e diversi video possono essere trovati 

al termine di questo corso di formazione. 

In questa sezione ci concentreremo sulla creazione di un Living Lab inteso come spazio fisico. Di 

seguito alcuni importanti aspetti da considerare: 

 Quali sono le domande da porsi in merito allo spazio fisico? 

o Ha una posizione centrale? 

o I cittadini possono raggiungerlo a piedi? 

o Gli studenti possono lavorarci? 

o Il laboratorio è situato nei pressi del centro urbano o è situato nei 

dintorni o in un quartiere della città? 

o Si trova nelle vicinanze di altre società, università, municipi? 

 Qual è la richiesta per: 

o Uffici 

o Spazi di lavoro da condividere 

o Spazi creativi utili come mock-up e FabLab15 

o Spazi per Workshop  

o Spazi per mostre e didattica 

 Sono necessari strumenti o macchinari specifici? 

 Ci sono già altre iniziative locali / laboratori a cui poter chiedere la 

collaborazione?? 

                                                                                       

14
 Leminen, S. (2013). Coordination and Participation in Living Lab Networks, Technology Innovation 

Management Review, p.7 
15 Fabrication Laboratory; example: https://www.youtube.com/watch?v=EAh5gJ3zbcM&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=EAh5gJ3zbcM&feature=youtu.be
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4. Living Lab come ambiente di apprendimento 

La creazione di un ambiente di apprendimento e di cooperazione è un aspetto cruciale 

per il successo di un Living Lab. Di seguito troverete una serie di consigli progettuali che 

vi aiuteranno a rendere il vostro Living Lab un ambiente di apprendimento. 

TOOL BOX 

Principi di progettazione per la creazione di un Living Lab come un ambiente di 

apprendimento 

I seguenti principi organizzativi e di apprendimento possono essere applicati quando si 

progetta lo spazio fisico e virtuale per il vostro laboratorio (Fonte: Hanze University of Applied 

Science - Linee guida Innovation Labs (in olandese) 2015) 

1. Creare un ambiente di lavoro autentico 

Il Lab (contesto, compiti e attività, ruoli e comunicazione) rappresenta un aspetto pratico nella 

città e dispone di un importante contributo professionale e organizzativo. 

2. Formare una comunità di apprendimento 

Ogni partecipante è considerato una parte della comunità del Lab.  

3.Dare importanza alla diversità 

La diversità è molto apprezzata. E' utilizzata al meglio all’interno di team e progetti, all’interno 

di organizzazioni, e all'interno di reti esterne. 

4. Integrazione di apprendimento e di lavoro 

La struttura organizzativa del Lab sostiene il processo di lavoro, la creazione di conoscenza e la 

condivisione delle informazioni a tutti i livelli (personale, team, organizzazione, società). 

5. Facilitare la pratica riflessiva 

I partecipanti imparano riflettendo sui compiti e le esperienze fatte all'interno del laboratorio, 

come persone, gruppo o un'organizzazione. 

6. Inserire il Lab nel suo contesto 

Il Lab è ben integrato nel suo ambiente contestuale (organizzazioni partner e altri importanti 

soggetti interessati). 

5. Organizzazione e finanziamento 

Nella sua fase iniziale, un Living Lab è spesso costituito da un gruppo informale di 

persone che hanno unito le proprie forze per apportare un cambiamento nella loro città. 

Affinchè venga ufficializzata la nascita di un Lab devono essere prese diverse decisioni. 

Per formalizzare il vostro Living Lab Ci sono possibili diverse soluzioni organizzative. Si 

può o costituire una società, istituto o associazione indipendente o partecipare a un 

reparto o a una filiale di una organizzazione governativa o non governativa già esistente 

o ancora un ente commerciale. 
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Se stai pensando di formalizzare un Living Lab, andrebbero prese in considerazione 

le seguenti domande: 

 Chi possiede il Living Lab? Quali sono i requisiti per la proprietà? 

 Che tipo di autonomia desiderate? 

 Far parte di un'organizzazione più grande potrebbe essere utile? Quali sono i 

principali vantaggi e svantaggi? 

La tabella che segue illustra gli aspetti organizzativi e finanziari più importanti che 

devono essere presi in considerazione durante la pianificazione del Living Lab. 

 

Aspetti legali  Quali sono le responsabilità del Lab? 

 Può il Laboratorio accedere a finanziamenti (status 

giuridico)? 

 Può il Laboratorio avere dipendenti e pagare gli 

stipendi? 
 

Soldi/budget 
Quali sono le entrate? 

 Che modello di business possiede il Lab? (tutto è 

gratuito, tutto deve essere pagato, alcune cose sono 

gratuite per attirare la gente) 

 Che tipo di finanziamenti posso ottenere per i 

progetti? dove posso cercarli? 
 

Quali sono le spese? 

 Chi paga gli stipendi ai dipendenti? 

 Qual è il budget necessito per i progetti in 

programma? 
 

Rischi  Quali sono i rischi associati alla gestione del 

laboratorio? 

 Chi potrebbe essere di ostacolo al Lab? 

(Concorrenza, iniziative simili, ecc) 
 

Tempistica/pianificazione  Qual è la data di inizio del laboratorio? 

 Qual è la data di fine attività del laboratorio? 

 Si tratta di un progetto (con chiaro inizio e fine) o di 

un programma (visione a più lungo termine che 

contiene progetti più piccoli)? 

Tabella 4 

Il finanziamento è un aspetto importante per la realizzazione dei vostri progetti. Ci 

sono diverse agenzie di finanziamento e iniziative nazionali (governi nazionali e locali) e 

internazionale (Unione Europea), che forniscono risorse finanziarie per progetti in 

materia di Smart City. 

Di seguito alcuni riferimenti europei e documenti strategici a cui è possibile far 

riferimento per ottenere finanziamenti. 
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1. Meccanismi di finanziamento UE per Smart Cities, p.13-17 (consigliato!!! ) 

https://eu-smartcities.eu/sites/all/files/Guideline-

Using%20EU%20fundings%20mechanism%20for%20smart%20cities.pdf  

2. Il partenariato europeo per l'innovazione sulle Città e Comunità Smart 

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/  

3. Horizon 2020 Programma di ricerca e innovazione 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020  

 

ESERCIZIO 7 

Questo esercizio vi aiuterà a creare, mediante il vostro Lab, una mappa delle potenziali fonti di 

finanziamento per i progetti. 

Identificare le opportunità di finanziamento per il vostro Living Lab compilando la tabella 

seguente! 

Seguire le linee guida qui sotto: 

 Finanziamenti Potenziali: si dovrebbe trattare almeno 1 finanziamento o un 

programma che si riferisce al tema delle Smart Cities (esempio: Horizon 

2020). Fare questo esercizio per ogni livello. 

 Concetti di Smart City: descrivere brevemente in che misura le 

caratteristiche di una Smart City sono contemplate all'interno del 

finanziamento identificato (ad esempio: sicura, pulita ea basso consumo 

energetico). Fare questo esercizio per ogni livello. 

 Utilità del finanziamento: A seconda che il finanziamento identificato 

affronti o meno la sfida del vostro Living Lab scrivere SI o NO 

 

Il modo più semplice di procedere è quello di andare online e ... 

1. controllare i programmi a livello Europeo (utilizzare i link suddetti) 

2. controllare i siti web governativi a livello nazionale o regionale, che lavorano su 

temi legati alle Smart City 

3. cercare fonti locali che si occupano di questo tematica 

Livello Territoriale/ 

Organizzativo del 

finazimento 

Finanziamento 

Potenziale 

Concetto di 

Smart City 

Utilità del 

finanziamento 

Europeo    

Nazionale    

Regionale    

Locale    

Altro (fondazioni/ banche 

/ ecc.) 

   

  

https://eu-smartcities.eu/sites/all/files/Guideline-Using%20EU%20fundings%20mechanism%20for%20smart%20cities.pdf
https://eu-smartcities.eu/sites/all/files/Guideline-Using%20EU%20fundings%20mechanism%20for%20smart%20cities.pdf
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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Abstract 

Nel modulo di apprendimento CREARE ci concentreremo sullo sviluppo di una serie di 

idee necessarie per affrontare la sfida preposta. Si tratta di sviluppare diverse soluzioni, 

e non solo giungere alla soluzione migliore. In tal modo, si dà voce alla vostra 

immaginazione e creatività, al fine di incoraggiare la nascita di nuove idee. Le idee 

generate in questa fase rappresentano la base per l’individuazione di soluzioni 

innovative e modelli di costruzione. 

Obiettivo  

Al termine del capitolo, sarete in grado di ... 

 individuare soluzioni che rispondono al problema esposto 

 definire i criteri di selezione per le soluzioni individuate 

 elaborare un modello di business per il vostro Living Lab 

1. Generare soluzioni 

 

PENSA! 

Perchè abbiamo bisogno di creatività? 

Immagine 11: Foto di: Nikolaus Kurnik 
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Perché creare? 

 andare oltre le soluzioni ovvie e quindi ampliare il potenziale d'innovazione 

 scoprire aree impreviste per ulteriori esplorazioni 

Basandosi sulla sfida definita nella fase precedente, ci si può ora concentrare sulle 

possibili soluzioni al problema. A questo punto per esempio si possono sviluppare delle 

sessione creative durante la quali molte idee diverse saranno elaborate per risolvere la 

vostra sfida. Di seguito gli aspetti da considerare: 

 È necessario sviluppare quante più idee possibili. 

 Quali soluzioni esistono già per la sfida? 

o All'interno del governo? 

o All'interno di aziende? 

o Tra gli stakeholder? 

o Nel mondo accademico? 

 

TOOL BOX 

Per la creazione di nuove idee esistono diverse tecniche come il Brainwriting, il 

brainstorming, il bodystorming, il mindmapping o semplici schemi. Il vantaggio di questi 

metodi consiste nell’incentivare la sinergia del gruppo al fine di sviluppare nuove idee 

elaborando idee altrui. Ad esempio, il Brainwriting è un metodo alternativo al brainstorming 

e consiste in una condivisione scritta delle idee di ogni singolo partecipante.  

 

ESERCIZIO 8 

In questo esercizio si utilizzerà il metodo del Brainwriting al fine di trovare diverse soluzioni 

creative per la sfida che il tuo Living Lab vuole affrontare! Per questo esercizio è neccesario il 

coinvolgimento di almeno tre partecipanti (possono essere coinvolti amici e familiari). Nella 

seconda fase, si selezionano le idee migliori basandosi su criteri SMART (specifici, misurabili, 

realizzabili - o ambiziosi, realistici, limitati nel tempo). Di seguito le istruzioni per questo 

esercizio:  

1. Definire la sfida che si vuole affrontare. Bisogna essere specifici. 

2.Distribuire dei post-it vuoti ai partecipanti. La tecnica è silenziosa: si inizia da 3 post-it 
ciascuno e ognuno dovrà scrivere su ogni post-it la prima idea che gli viene in mente per 
risolvere il problema dato. 

3.Ogni post-it compilato viene passato, poi, a chi è alla nostra sinistra. 

4. Aggiungere nuove idee o sviluppare la soluzione scritta sul post it ricevuto. 

5. Passare nuovamente il post-it alla persona successiva; ripetere questa operazione fino a 
quando tutti non abbaino scritto le proprie idee su ogni foglio. (Per esempio: se ci sono 5 
partecipanti, ci dovrebbe essere 3x5x5 = 75 idee) 

6. raccogliere tutti i post it e divederli in diverse categorie. 

7. Selezionare le migliori 5 idee utilizzando i criteri SMART di selezione (specifici, misurabili, 
realizzabili - o ambiziosi, realistici, limitato nel tempo).  

8. All’interno del gruppo, discutere e valutare la possibilità di realizzare le idee prescelte. 
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Materiali: 

Fogli A4, penne, forbici, post-it, pennarelli 

 

2 Disegnare modelli di business per il proprio Living Lab 

Dopo aver delineato le idee e le soluzioni da attuare all'interno Living Lab, in questa 

sezione si concluderà il vostro modello di business. In primo luogo, si deve decidere sui 

possibili progetti da attuare. In secondo luogo, è necessario creare la rete e stabilire il 

team principale. Infine, si deve pensare allo spazio fisico per il Living Lab. Di seguito una 

serie di esercizi pratici che vi aiuteranno  a rispondere a queste domande. 

 

ESERCIZI 9 

Sulla base della vostre scelte nella sezione precedente, definire 5 progetti per il vostro Living 

Lab. 

Definire i seguenti aspetti per ogni progetto: 

 Nome del progetto 

 Tipo di sfida (complessa, semplice, ....) 

 Tipo di stakeholder coinvolti 

 Tempistica (1 giorno, 1 settimana, 1 anno?) 

In fine stabilire il grado di importanza per ogni progetto in base a: l'urgenza, le risorse 

disponibili, impatto, fattibilità economica e organizzativa, e altri criteri che si ritengono 

importanti. 

 

Materiali:  

Fogli A4, penne 
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ESERCIZIO 10 

Costruisci la tua squadra! 

Stabilire la rete di persone e di organizzazioni che lavoreranno all'interno del laboratorio. I 

seguenti quesiti possono aiutare in questo compito: 

 Chi fa parte del team principale? 

 Chi nel cerchio interno / esterno? 

 Come creare una comprensione comune? 

SUGGERIMENTO: far riferimento ai principi di progettazione per la creazione di un 

laboratorio come ambiente di apprendimento nel capitolo FOCUS. 

  

ESERCIZIO 11 

Progettare lo spazio fisico per il Living Lab disegnandolo su un foglio di carta. Se possibile 

costruire un modello, come un disegno architettonico. In alternativa, è possibile utilizzare i 

Lego per costruire il proprio laboratorio. Usa l’immaginazione! 

Immagine 12: Un esempio di un mock-up costruito con i Lego durante una sessione di Thinking design. Foto di: 
Nikolaus Kurnik  

Materiali:  

Fogli A4, penne, Lego, colla, forbici e altri materiali 
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3. Finalizzare modelli di business per il proprio Living Lab 

Con le informazioni raccolte in questo capitolo, è ora possibile finalizzare il modello di 

business per il Living Lab utilizzando il Business Model Canvas. 

L'approccio Business Model Canvas è stato introdotto all'inizio del capitolo FOCUS, dove 

è stato già descritto valore, missione, attività e tempi di consegna del programma. Ora è 

possibile riempire le altre celle in base alle informazioni raccolte nelle sezioni 

precedenti. Prendere in considerazione i seguenti passaggi: 

 Definire i principali partner e beneficiari finali 

 Descrivere il tipo di relazioni che si intende stabilire tra il laboratorio e i principali 

partner e beneficiari 

 Compilare le caselle spese e entrate basandosi sul tipo di finanziamento e 

aspetti organizzativi 

 Definire le risorse chiave per il vostro laboratorio 

 Rivedere il vostro modello - Qualsiasi cambiamento deve essere fatto in questa 

fase 

 

Partners chiave Attività chiave Proposta di 

valore 

- Obiettivo 

-programma 

principale 

- Genere 

Relazioni Beneficiari finali 

Risorse chiave Programme 

delivery 

methods 

Uscite 

 

Entrate 

Tabella 5: Versione adottata di Business Model Canvas. Fonte: Sandersee 2014:4 
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Abstract  

Dopo aver messo a fuoco i temi e le soluzioni descritte, quelli più promettenti vengono 

selezionati e analizzati mediante il modello di business. Al fine di evitare di perdere 

l’innovazione che è stata appena generata attraverso i vari step, è possibile, mediante la 

creazione di prototipi, implementare alcune delle idee generate. Di questo si discuterà 

nel modulo CONSEGNARE. L'obiettivo è quello di riassumere le principali intuizioni 

raccolte nei capitoli  precedenti mediante una breve presentazione. 

Obiettivo 

Al termine del modulo, si sarà in grado di ... 

 elaborare una brochure o un poster del Living Lab 

1. Fornire soluzioni 

Fornire soluzioni significa trasformare le idee in qualcosa di tangibile, che possa essere 

testato per poi, o essere adottato per ulteriori implementazioni o respinto in una fase 

iniziale, risparmiando così tempo e denaro. Il prototipo fornisce un mezzo unico per 

valutare nuove idee che possono aiutare a raggiungere i risultati desiderati per una 

determinata sfida. Un prototipo può essere rappresentato da qualsiasi cosa che sia 

capace di interagire con un campione o un modello. 

Immagine 13: Un prototipo messo a punto nel corso di una sessione di design thinking. Foto di: Nikolaus Kurnik 
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ESERCIZIO 12 

Sviluppare una brochure o un poster per pubblicizzare il Living Lab! 

 

1. Essere conciso! Mantenere il testo breve ma esaustivo. Suddividere le informazioni in 

sezioni 

2. Usare immagini, schemi, disegni e altri elementi visivi che attirano l'attenzione del lettore. 

3. Si pensi degli aspetti del laboratorio che sono stati già definiti nei capitoli precedenti: 

 Quali sono i principali problemi individuati nella tua città / dintorni? 

 Qual è la visione del vostro laboratorio? Cosa ti piacerebbe realizzare in una 

prospettiva a lungo termine? 

 Qual è l’obiettivo del vostro laboratorio? 

 Qual è il contenuto del vostro laboratorio? (Temi centrali, progetti, ecc) 

 Quali metodi si usano nel vostro laboratorio? 

 Chi sono i principali stakeholder? 

4. Infine, mostrare l’opuscolo o poster ad amici o familiari, spiegare brevemente il contenuto 

e chiedere cosa si pensa.  

 

Materiali:  

Fogli, pennarelli 
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Abstract  

Ripensando a come si è operato, sintetizzare ciò che avete imparato e decidere come 

proseguire, ovvero come procedere con il progetto. In questo capitolo si svilupperà un 

piano d'azione per il Living Lab. 

Obiettivo 

Al termine del capitolo, si sarà in grado di ... 

 decidere quali azioni devono essere prese in futuro 

 sviluppare un piano d'azione per il Living Lab 

1. Riflettere sui processi 

La riflessione è un potente strumento di apprendimento che aiuta a migliorare le 

prestazioni e l'efficienza delle vostre azioni. Essa comporta anche l'applicazione di ciò 

che avete imparato nel corso del tempo, contribuendo nel contempo a determinare 

azioni e progetti futuri. 

 

Guardate questo video che riassume gli aspetti più importanti del Urban Living Labs. Può 

aiutarvi ad organizzare i pensieri, ed esservi di ispirazione per nuovi traguardi! 

https://www.youtube.com/watch?v=ITjSWVcWeiE  

 

La pianificazione30 è un potente strumento che può aiutare a chiarire le idee, a decidere 

quali azioni devono essere prese per raggiungere particolari obiettivi e verificare i propri 

progressi nel corso del tempo. 

Un piano d'azione efficace dovrebbe avere un calendario dettagliato e stabilire con 

precisione le azioni da effettuare in modo da facilitare il raggiungimento degli obiettivi. 

Durante la pianificazione del piano d'azione, bisogna prendere in considerazione i 

seguenti aspetti: 

 Gli obiettivi devono essere raggiungibili e misurabili 

 Dare la prorità ai diversi compiti in modo efficace; distinguere le attività a breve 

e lungo termine 

 Identificare gli interventi che sono necessari per raggiungere gli obiettivi. 

Disporli in un ordine cronologico, impostando una data precisa ad ogni singola 

azione 

Lavorando sinergicamente ad un piano d'azione di un Living Lab è possibile costruire 

importanti relazioni tra i diversi partecipanti, e nello stesso tempo si giungerà ad una più 

profonda comprensione condivisa dell’azione che permetterà in futuro di raggiungere 

gli obiettivi comuni. 

                                                                                       

30 
http://www.kent.ac.uk  

https://www.youtube.com/watch?v=ITjSWVcWeiE
http://www.kent.ac.uk/
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Immagine 14: Foto di: Nikolaus Kurnik 

 

ESERCIZIO 13 

Sviluppare un piano d'azione per la costruzione del Living Lab! 

Utilizza lo schema di matrice per organizzare il programma in base al tempo (le azioni a breve 

termine vengono prima). Le seguenti domande vi aiuteranno a risolvere questo compito: 

 

 Quali azioni devono essere fatte? Sii 

specifico.  

 Come pensi di eseguire l'azione? 

 Chi deve essere coinvolto all'interno 

dell'azione? 

 Quando l'azione deve avvenire, o su 

quale periodo di tempo? Divario tra 

breve termine, medio termine e azioni 

a lungo termine 

 Dove vuoi che l'azione abbia luogo? 

 Quali risorse sono necessarie per l'azione? 

 

Materiali:  

Fogli, pennarelli 

   

Fonte: SMACC 
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Per maggiori informazioni 

Smart City: Amsterdam example 

https://www.youtube.com/watch?v=Uzjqtxox3lY  

Smart City: Norwegian Centres of Expertise 

https://www.youtube.com/watch?v=KSJWA8YTdKM  

A talk “How do we build the cities of tomorrow” 

https://www.youtube.com/watch?v=YGOVEvm7dm0  

Internet of Things 

https://www.youtube.com/watch?v=3xOK2aJ-0Js  

Europe's first carbon neutral neighborhood - Malmo example  

https://www.youtube.com/watch?v=6yZYXSsWnsg  

A Talk on changing mindsets about urban planning and living 

https://www.youtube.com/watch?v=Lid9ELzzT8Y  

Design Factory Global Network 

http://dfgn.org/  

IDEO's Design Thinking for educators toolbox 

http://www.designthinkingforeducators.com/  

Business Model Canvas 

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc  

Labcraft: How Innovation Labs cultivate change through experimentation and 

collaboration. Hendrik Tiesinga and Remko Berkhout (2014) 

http://labcraft.co/  

https://www.youtube.com/watch?v=Uzjqtxox3lY
https://www.youtube.com/watch?v=KSJWA8YTdKM
https://www.youtube.com/watch?v=YGOVEvm7dm0
https://www.youtube.com/watch?v=3xOK2aJ-0Js
https://www.youtube.com/watch?v=6yZYXSsWnsg
https://www.youtube.com/watch?v=Lid9ELzzT8Y
http://dfgn.org/
http://www.designthinkingforeducators.com/
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://labcraft.co/
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Condizioni d’uso 

Questo modulo di apprendimento è distribuito con la seguente licenza Creative 
Commons: 
Creative Commons attribuzione –Non Commerciale –Non opera derivate 4.0 Internazionale (CC BY-
NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it  

Tu sei libero di: 

 Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 
rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato 

 Modificare — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere 

Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza. 

Alla seguenti condizioni: 

 Attribuzione — Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla 
licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera 
ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo 
utilizzo del materiale. 

 Non Commerciale – Non puoi usare il materiale per scopi commerciali   

 Non opera derivate – Se remix, trasformi il materiale o ti basi su di esso, non puoi distribuire 
il materiale così modificato  

Divieto di restrizioni aggiuntive— Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che 
impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare. 

L’attribuzione ad e-genius come proprietario del copyright deve riportare le seguenti diciture: 

Testi: autori dell’unità didattica, anno di pubblicazione, titolo dell’unità didattica, editore: Verein e-
genius, www.e-genius.at/it  

Illustrazioni: attribuzione al titolare del diritto d'autore, e-genius  www.e-genius.at/it  

Esclusione di responsabilità: 

Tutti i contenuti della piattaforma e-genius sono stati attentamente controllati. Non si può comunque 
prestare garanzia assoluta sulla correttezza, completezza, attualità e disponibilità dei contenuti. 
L’editore declina ogni responsabilità per danni e inconvenienti che potrebbero eventualmente 
insorgere a seguito dell’utilizzo o dello sfruttamento di tali contenuti. La disponibilità dei contenuti su 
e-genius non sostituisce una consulenza specialistica, la recuperabilità dei contenuti non rappresenta 
un’offerta di instaurazione di un rapporto di consulenza. 

e-genius contiene link a pagine web di terzi. I link sono riferimenti a illustrazioni e (anche altre) 
opinioni, ma non implicano la nostra approvazione dei contenuti di tali pagine. L’editore di e-genius 
declina ogni responsabilità per pagine web alle quali si accede mediante un link. Analogamente per la 
loro disponibilità e per i contenuti ivi recuperabili. Per quanto a conoscenza dei gestori, le pagine a cui 
si accede mediante i link non contengono contenuti illegali; qualora si venisse a conoscenza della 
presenza di contenuti illegali, il link elettronico a tali contenuti sarà immediatamente eliminato, in 
adempimento agli obblighi prescritti dalla legge.  

I contenuti di terzi sono identificati come tali. Qualora l’utente individuasse un’infrazione di diritti 
d’autore, è pregato di notificarla. Presa conoscenza di tali infrazioni, sarà nostra cura eliminare, 
ovvero correggere i contenuti interessati. 

Collegati alla piattaforma Open Content: www.e-genius.at/it  
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