SEMINARIO TEMATICO RESIDENZIALE
"IDEACITTÀ: LAB SULLA CITTÀ FUTURIBILE"
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AzzurroDigitale ha sviluppato 4 diverse fasi di lavoro all’interno del laboratorio

Fase 1
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Fase 3

Fase 4

Empathy Phase

Personas Phase

Brainstorming Phase

Presentation


 Introduzione
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al Design
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Thinking
Thinking
 Identikit dell’azienda
 Empathy Moment
 Analisi dei fattori di
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GenerazionealdiDesign
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innovazione
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Thinking
 Brainstorming 365L ed
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innovazione
Template riassuntivo
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 I Parte strutturazione
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3 giorni di laboratorio
3

A.1_Empathy moment: l’obbiettivo della prima attività è quello di creare empatia tra i
partecipanti

1) EMPATHY MOMENT
• Presentati
• Raccontami qualcosa del tuo territorio
• Raccontami di quale può essere una buona pratica
nel tuo comune
2) METAFORA
• Come vedo la pubblica amministrazione oggi
• Come vorrei che fosse….
3) TIME MACHINE
• Potendo intraprendere un viaggio nel tempo, dove
vorresti essere e in che periodo?
• Cosa porteresti con te al ritorno dal viaggio?
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A.2_Mood Board: raccolta di immagini per la condivisione sul tema progettuale

5

5

A.3_Generazione di personas e scenario in riferimento al tema progettuale del tavolo

1) CARATTERISTICHE:
Nome, Cognome, Residente in, Nato
a, Cittadinanza, Professione, Stato
Civile
2) COSA FA

3) OBBIETTIVI
4) CRITICITA’
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A.4_Brainstorming 365L ed esposizione individuale dell’idea

1) Scrivi l’idea in cui credi.
2) Implementa l'idea del tuo compagno.
3) Sintetizza in due soluzioni le indicazioni emerse dal
giro di ideazione.
4) Condividi il tuo risultato.
5) Strutturazione della soluzione finale attraverso la
compilazione di questo template.
6) Servirà come supporto per raccontare l’idea durante
la presentazione del pomeriggio
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Design Challenge_Mobilità
«Come può il Comune di XXXX migliorare la propria offerta di mobilità efficientando il
servizio di trasporto pubblico locale attualmente disponibile e favorendo l’integrazione
dello stesso con sistemi di condivisione di mobilità privata»

Ridefinizione degli orari e delle frequenze di
passaggi dei mezzi TPL
Integrazione con altri sistemi di TPL eventualmente
operanti nell’area vasta all’interno del quale è inserito
il Comune
Sensibilizzazione della cittadinanza verso l’utilizzo
condiviso dell’auto, anche grazie a specifiche
applicazioni digitali

Ideazione di un’offerta specifica di trasporto per
particolari target di cittadinanza

Design Challenge_Over 65
«Come può il Comune di XXXX migliorare i servizi rivolti alla propria popolazione anziana,
migliorando l’offerta “classica” di welfare, facilitando i percorsi di vita attiva»

Attivare meccanismi di condivisone dei
servizi
Ridefinizione degli spazi, e dell’accessibilità agli
stessi, rivolti alla popolazione-target
Sviluppo di nuove forme di co-housing fra pari età e
fra anziani e giovani

Facilitazione all’accesso ai servizi di cura e sanitari

Design Challenge_Millennials
«Come può il Comune di XXXX intercettare i bisogni dei propri cittadini under 18 e
predisporre attività e servizi di loro interesse ridefinendo l’offerta di servizi attualmente
presente e individuando nuove attività dando nuove risposte a nuovi bisogni emergenti»

Ampliare e innovare i processi di partecipazione alla
definizione delle decisioni
Rendere protagonisti i giovani nella co-progettazione e
co-gestione di servizi e spazi comuni
Promuovere il riorientamento delle attività sulla base di
un’analisi ex post del gradimento da parte del target
giovanile
Sfruttare la leva del digitale per un maggiore
coinvolgimento dei giovani nel rapporto con la propria
comunità e con l’istituzione locale
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TEAM 1_Mobilità

«Next stop»

A.1_Empathy moment. Design challenge Mobilità_Team 1

Come vedo la pubblica
amministrazione…
“Lenta, poche risorse,
un albero con rami
secchi”

“Poca condivisione tra i
comuni”

Come vorrei che fosse la pubblica
amministrazione...

“Dinamica, armoniosa, una
macchina di ingranaggi”

“Più amministratori che
collaborano tra di loro”

A.2_Condivisione delle conoscenze. Design challenge Mobilità_Team 1
Informazioni

Politica
locale

Sociale
Partecipazione

Territorio

Intuizioni

Imprese

Conoscenza

Costi zero

PGT
condiviso

Mobilità
funzionale

Innovazione

Fondi
Nazionali

Vivi
La
città

Pianificazione

Artigianalità della
produzione

Evitare
incroci
Di
flussi

Team 1

Partecipazione

tecnologia

Fondi
Regionali

Inclusione
sociale

Mobilità
sostenibile

Fondi
Europei

Orari
dinamici

Polifunzionale

+ Servizi
+ Cultura
Crescita

Comunicaz
ione
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A.3_Generazione di una personas e scenario. Design challenge Mobilità_Team 1

 Anziano
 Pensionato
 Disabile

 Va a trovare i nipoti
settimanalmente
 Necessita assistenza
 Utilizza solo mezzi
pubblici

 Andare a trovare i
nipoti più spesso
 Muoversi
agevolmente
 Autonomia

 Barriere
architettoniche
 Insensibilità delle
persone
 Servizio integrato
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A.4_Brainstorming 365L. Design challenge Mobilità_Team 1
IDEA 1

IDEA 2

 IDEA: Introduzione di
abbonamenti altamente
personalizzabili per andare in
contro alle reali necessità di
mobilità di ciascuno
 TECNOLOGIA: utilizzare un
software per profilare il soggetto
utente per rendere
l’abbonamento il più aderente
possibile al soggetto
 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
incentivi su abbonamenti inerenti
all’utilizzo del bike sharing
 INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’: creazione
di un biglietto unico per trasporto
e cultura
 COMUNICAZIONE: sito internet
comune, giornali, pannelli
elettronici

• IDEA: realizzare la nuova
stazione e collegare il passante
ferroviario con i mezzi pubblici,
toccando tutte le zone
interessate dai cittadini
• TECNOLOGIA: mezzi pubblici
alimentati a gas; pannelli solari
per la ricarica dei mezzi elettrici;
web app per visionare le info
sulle tratte percorse
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
costruire depositi sorvegliati per
biciclette così da incentivarne
l’utilizzo; vagoni treno attrezzati
per le biciclette
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’: creazione
di percorsi ciclabili internazionali
• COMUNICAZIONE: assemblee
pubbliche e questionari

IDEA 3
• IDEA: rendere più efficace il
trasporto pubblico con azioni di
pianificazione dal basso
coinvolgendo attivamente la
cittadinanza
• TECNOLOGIA: inserire sui
mezzi di trasporto pubblico
strumenti per il grado di
gradimento del trasporto
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
bike sharing, car sharing
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’: tariffe
diversificate per il cittadino e per
il turista
• COMUNICAZIONE:
sensibilizzazione del cittadino
con più mezzi possibili

IDEA 4
• IDEA: mantenendo il TPL così
com’è, puntare molto sulla
diffusione dell’informazione;
pensiline con orari, tariffe e
fermate; app che dicono quando
passa il mezzo
• TECNOLOGIA: pannelli
elettronici sule pensiline;
pubblicazioni orari sul sito del
comune
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
incentivi a premi per l’uso del
TPL
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’: fornire
orari e informazioni in più lingue
• COMUNICAZIONE: riunioni di
quartiere per arrivare anche alle
fasce di età meno digitali

17

A.5_Scelta dell’idea: attività finalizzata a scegliere una delle idee emerse in A.4 e
formalizzarla. Design challenge Mobilità_Team 1
Idea

Mobilità dinamica, percorsi differenziati
Criticità

Scenario

Data Base mancante

Pianificazione mancante

Descrizione
1) Da parte delle amministrazioni comunali una
pianificazione dettagliata delle infrastrutture
2) Per il cittadino un supporto digitale tramite un app
«the best choise» che aiuti nella scelta per una
diversificazione
3) Esito finale: la recensione di un percorso che agevoli
cittadini e persone esterne alla città che ne
usufruiscono saltuariamente
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TEAM 2_Mobilità

«Easy City»

A.1_Empathy moment. Design challenge Mobilità_Team 2

Come vedo la pubblica
amministrazione…
“Come un pastore che
disperde il suo gregge”

“Una famiglia con
genitori sciagurati”

Come vorrei che fosse la pubblica
amministrazione...

“Come un pastore che guidi e
protegga il suo gregge”

“Un buon padre di famiglia”

A.2_Condivisione delle conoscenze. Design challenge Mobilità_Team 2
Informazioni

Vaporetto

Trasporto
rotaie

Intuizioni

Car
sharing

Bici, bus,
tram

Servizio
informatizz
ato

Sostenibilità

Sharing
Connessione

+ Qualità

Auto
Accorpamento
Territorio

Trasporto
gomma

+ Risparmio

Team 2
Fruibilità

Pista
Ciclabile

Pensiline
elettroniche

Mobilità
sostenibile

Metropolitana
Di
superficie

Accessibilità

Tabelloni
elettronici
orari
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A.3_Generazione di una personas e scenario. Design challenge Mobilità_Team 2






 Studia ingegneria
 Ha un lavoro partime

 Arrivare puntuale a
lezione
 Conoscere gli orari
dei mezzi per
organizzarsi
 Risparmiare

Soffre di claustrofobia
Sia studente che lavoratore
Non possiede mezzo proprio
Abita in provincia

 Mezzi pubblici non
in orario
 Poche corse
 No piani tariffari per
studenti
 No sistema digitale
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A.4_Brainstorming 365L. Design challenge Mobilità_Team 2
IDEA 1

IDEA 2

IDEA 3

IDEA 4

 IDEA: sviluppare ticketizzazione
unica per l’area vasta, con
utilizzo sui mezzi di supporti
tecnologici contact-less valido
per tutte le tipologie
 TECNOLOGIA: APP, sito con
aggiornamento continuo e info
sui servizi
 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
auto ad alimentazione Green;
implementazione di Sharing
 INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’:
partnership con aeroporti
creando un link diretto tra orario
di arrivo/partenze dei voli e le
diverse soluzioni di viaggio
 COMUNICAZIONE: internet,
stampa locale, manifesti,
volantinaggio

• IDEA: aumentare le corse e/o la
capienza degli autubus nelle ore
di punta; creare un sistema
informatico integrato del TPL che
sia di ausilio all’utente; adottare
sistemi ecosostenibili
• TECNOLOGIA: APP per
telefonia mobile; internet
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
autubus elettrici e/o gas naturale
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’: biglietti
comulativi-integrati tra trasporto
pubblico locale e offerta turisticaculturale
• COMUNICAZIONE: APP
informativa, publicizzazione da
parte del comune e dall’azienda
di TPL

• IDEA: aree ampie di parcheggi in
periferia con servizio navetta e
Sharing
• TECNOLOGIA: APP per devices
con orari e posti auto disponibili
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
indicazione della soluzione che
meno danneggia l’ambiente
sensibilizzando l’utente a farne
uso, accumulando punti con
bonus e sconti finali
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’: integrare
i biglietti dei mezzi pubblici con
ingressi a musei ed eventi
culturali
• COMUNICAZIONE: online e
offline

• IDEA: per i PENDOLARI:
abbonamento unico per tutti i
mezzi, che sia chilometrico non
più a zone
• TECNOLOGIA: APP per
telefonia mobile
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
biglietto elettronico
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA:
audioguide in 20 lingue straniere
• COMUNICAZIONE:
pubblicazione da parte
dell’azienda di TPL e da parte
dell’utente
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A.5_Scelta dell’idea: attività finalizzata a scegliere una delle idee emerse in A.4 e
formalizzarla. Design challenge Mobilità_Team 2
Idea

E-City (easy city)
Criticità

Scenario

Difficoltà con i digital devices e i costi

Città con più di 100.000 abitanti

Descrizione
1) Creare un ticket unico trasversale utilizzabile per tutti
i mezzi di trasporto
2) Creare un app tramite cui l’utente possa avere
informazioni, come orari e coincidenze.
3) Per liberare i centri storici da traffico e inquinamento,
creare ampi parcheggi limitrofi al centro o in periferia
con servizi navetta e sharing
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TEAM 1_Over 65

«L’orto inclusivo»

A.1_Empathy moment. Design challenge Over 65_Team 1

Come vedo la pubblica
amministrazione…
“Un mammut! Pieno di
inefficienza”

“L’uomo che regge il
mondo: compito
importante ma con molta
pressione”

Come vorrei che fosse la pubblica
amministrazione...

“Un ape! Contagiosa con le
buone pratiche”

“Agile come una gazzella”

A.2_Condivisione delle conoscenze. Design challenge Over 65_Team 1
Informazioni

Bisogno
Ludopatia

Intuizioni

Poca
digitalizzazi
one

Difficoltà
economiche

Controllo
Di
vicinato

Corsi
Per
anziani

Condivisione

Tempo
libero
Problemi
Di
salute

Babysitting

Diffidenza

Viaggi
Per
anziani

Team 1
Solitudine

Sentirsi
inutili

Recupero
Delle
dipendenze

Ricreatività

Difficoltà
Di
mobilità

Trasporto
anziani

Valorizzazione

Scambio
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A.3_Generazione di una personas e scenario. Design challenge Over 65_Team 1






 Spesa sotto casa o
al mercato
 Lavori artigianali
 Accudisce i nipoti

Nonna dedita alla famiglia
Ama cucinare
Il Mercoledì mattina va al mercato
Vive da sola, molto indipendente

 Soddisfare le
esigenze della
famiglia
 Indipendente
 Sentirsi valorizzata






Problemi di salute
No patente
Solitudine
Difficoltà a prendere
i mezzi pubblici
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A.4_.Brainstorming 365L. Design challenge Over 65_Team 1
IDEA 1

IDEA 2

IDEA 3

IDEA 4

 IDEA: anziani con ottime
possibilità economiche con il
desiderio di viaggiare
accompagnati che pagano il
viaggio ad una terza persona per
avere compagnia
 TECNOLOGIA: servizio per
agenzie di viaggi dove sia
inserita la possibilità di avere un
accompagnatore
 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
viaggi sostenuti dagli sponsor
 INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’:
«scambio» culturale tra anziani
 COMUNICAZIONE: pubblicità
dell’iniziativa ai vari circoli di
anziani e a casa; quotidiani locali

• IDEA: combattere la solitudine
con percorsi di ri-generazione in
ambito sociale e pubblico.
• TECNOLOGIA: tecnologie
digitali; condivisione di
conoscenze e esperienze
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
percorsi con utilità pubblica e
sociale con l’utilizzo di strumenti
compatibili con l’ambiente
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’: aprire i
corsi alle maestranze straniere
derivanti da culture o strutture
economiche diverse
• COMUNICAZIONE: attraverso
sito dell’amministrazione e
pubblicità porta a porta

• IDEA: rete tra i diversi servizi che
servono agli anziani in modo che
siano tutelati a 360 gradi
• TECNOLOGIA: corsi di
digitalizzazione; servizi collegati
tra di loro a livello digitale
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
collegamento tra università e PA
per «digitalizzare» gli over 65
con corsi
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’: i corsi
possono essere tenuti da giovani
immigrati
• COMUNICAZIONE: presentare
la tecnologia nelle scuole

• IDEA: iniziative rivolte agli over
65 in tutti gli ambiti
• TECNOLOGIA: Erasmus terza
età; Over-Lab centri di
aggregazione; controllo di
vicinato
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
nessun impatto ambientale
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA:
coinvolgimento di immigrati
• COMUNICAZIONE: pubblicità
mirata nei luoghi di afflusso di
anziani
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A.5_Scelta dell’idea: attività finalizzata a scegliere una delle idee emerse in A.4 e
formalizzarla. Design challenge Over 65_Team 1
Idea

L’orto inclusivo
Criticità

Scenario

Terreni

Tutti I comuni italiani

Descrizione
Realizzazione di orti urbani con finalità sociale ed inclusiva rivolta agli
Over 65. Il progetto viene sviluppato su terreni di proprietà pubblica e/o
privata.
Obbiettivi:
1) Dare sostegno ai soggetti meno abbienti che possano sostenersi con
i prodotti dell’orto
2) Incentivo all’utilizzo di prodotti a km 0
3) Reinserimento sociale
4) Contrasto dell’inattivismo lavorativo e sviluppo di attività ricreative
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TEAM 2_Over 65

«Laboratorio delle idee»

A.1_Empathy moment. Design challenge Over 65_Team 2

Come vedo la pubblica
amministrazione…
“Bloccata da vincoli e
regole”

“Campo arido, privo di
coltivazione, incolto”

Come vorrei che fosse la pubblica
amministrazione...

“Semplice e comprensibile”

“Campo ricco di frutta”

A.2_Condivisione delle conoscenze. Design challenge Over 65_Team 2
Informazioni

Nonni
vigili

Salute
gratis

Intuizioni

Università
Terza
età

Ludoteca
Truffa agli
anziani

Contributo
Ass.
anziani

Crowfounding

Contributo
5 per mille

Team 2
Incontro
con I
giovani

Centro
diurno
trasporto

Asilo
&
Centro anziani

Volontario
civico

Cura del verde
pubblico

Servizi
gratuiti
Riduzioni
cultura

Coordinamento
Paesi
vicini

Coinvolgimento
in attivita del
paese

Valorizzazi
one

Gruppi di
cammino
associazioni
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A.3_Generazione di una personas e scenario. Design challenge Over 65_Team 2

 Pensionato nonno vigile
 È social e ha un profilo facebook

 Volontario circolo
anziani
 Cura l’orto
 Va a pescare

 Entrare dal medico
prima degli altri
 Risparmiare
 Salute

 Salute
 Essere «smart»
 Solitudine
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A.4_.Brainstorming 365L. Design challenge Over 65_Team 2
IDEA 1

IDEA 2

IDEA 3

IDEA 4

 IDEA: accompagnamento agli
anziani verso luoghi di interesse
 TECNOLOGIA: portale unico di
richiesta di accesso al servizio
 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
sostegno degli anziani negli
spostamenti solo per servizi
necessari
 INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’: circoli
con condivisione di idee e
religioni diverse
 COMUNICAZIONE: passaggio di
comunicazione nei luoghi di loro
interesse

• IDEA: laboratorio di idee come
un polo creativo in cui il cittadino
è al centro
• TECNOLOGIA: digitalizzazione e
creazione di un app
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
promozione di associazioni che
si prendono cura dell’ambiente
coinvolgendo Over 65
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’: confronto
con cittadini immigrati
• COMUNICAZIONE: uso di
manifesti e pubblicità su
locandina

• IDEA: amministrazione come
«cabina di regia» per focalizzare
la forza lavoro volontaria degli
Over 65
• TECNOLOGIA: corsi base di
informatica
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
iniziativa di volontariato che
coinvolga gli Over 65 nell’ambito
del riciclo dei rifiuti
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’:
aggregazione e condivisione di
culture diverse
• COMUNICAZIONE: gazebo
informativi in piazza o nei posti
con concentrazione di Over 65

• IDEA: spazi comuni per attività
degli Over 65
• TECNOLOGIA: corsi soprattutto
di informatica all’interno
dell’università pubblica
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
attività all’università gratuiti e
sostenibili
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA: corsi
promossi dal comune verso Over
65 stranieri
• COMUNICAZIONE: incontri
amministrazione- popolazione
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A.5_Scelta dell’idea: attività finalizzata a scegliere una delle idee emerse in A.4 e
formalizzarla. Design challenge Over 65_Team 2
Idea

Laboratorio delle idee
Criticità

Scenario

ND

Tutti I comuni italiani

Descrizione
OGGI
 Campo arido
 Regole e regole
 Labirinto
 Treno regionale

DESIDERIO
• Azienda innovativa
• Treno alta velocità
• Campo ricco
• Semplicità
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TEAM 1_Millenials

«Y Generation»

A.1_Empathy moment. Design challenge Millenials _Team 1

Come vedo la pubblica
amministrazione…
“Ingessata, aggiunge
complessità ai problemi
che emergono dalla
società”

“Macchina vintage da
restaurare”

Come vorrei che fosse la pubblica
amministrazione...

“come un faro: riferimento
vero capace di dare risposte”

“un evento dove il rumore più
forte sia quello dei sogni”

A.2_Condivisione delle conoscenze. Design challenge Millenials_Team 1
Informazioni

Creativi
E
folli

Arrabbiati

Intuizioni

Chiusi in
casa

Internet
Dipendenti

Progetto
Radio
comunale

Nuovi
approggi

Educazione
accademica

Volontariato
civico

Scambi
culturali

Apolitici
prevenzione
In fuga dai
paesi

Adolescenza
dilatata

Team 1
Perenni
precari

disoccupati

dipendenze

Dialogo
Tra
generazioni

Cybereducation

Abolizione
Tosap
E
Siae

Nuove
Droghe
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A.3_Generazione di una personas e scenario. Design challenge Millenials_Team 1

 Studentessa
 Lavoratrice
 Forse incinta

 Lavora
 Studi e lingue
straniere
 Da ripetizioni

 Lavorare all’estero
 Viaggiare
 Conoscere il mondo

 Pochi soldi
 No tempo libero e
vita sociale
 Vorrebbe una
famiglia ma non se
lo può permettere
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A.4_.Brainstorming 365L. Design challenge Millenials_Team 1
IDEA 1

IDEA 2

IDEA 3

IDEA 4

 IDEA: «caccia al tesoro»:
genitori e figli insieme che
giocano con mezzi digitali
 TECNOLOGIA: mappe
interattive
 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
strumento di condivisione tra
genitori e figli senza impatto
ambientale
 INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’:
coinvolgimento nel gioco di
rifugiati e immigrati
 COMUNICAZIONE: canali social
dedicati e realizzazione di video
da mettere online

• IDEA: canale radiofonico dove i
giovani possano esprimersi
• TECNOLOGIA: sviluppo di un
bot
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
ricambio di interlocutori ed
argomenti da coinvolgere
nell’app
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’: ragazzi di
diverse nazioni si intervistano
• COMUNICAZIONE: il vecchio
passaparola

• IDEA: educare i giovani ad avere
uno sguardo consapevole
sull’offerta formativa
• TECNOLOGIA: App-questionario
che raccolga interessi e obiettivi
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
televisori in giro per la città che
proiettino le risposte
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’: prendere
spunti dagli altri paesi
• COMUNICAZIONE: pubblicità
online

• IDEA: «raccontaci la tua città»
• TECNOLOGIA: creare un gruppo
sui social per dare visibilità al
progetto
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
creazione di luoghi fisici e non
digitali per l’incontro dei giovani
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA: Talent
Painting in giro per la città
• COMUNICAZIONE:
collaborazione con esperti del
settore e pubblicità online
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A.5_Scelta dell’idea: attività finalizzata a scegliere una delle idee emerse in A.4 e
formalizzarla. Design challenge Millenials_Team 1
Idea

Brain moover
Criticità

Scenario

Costi iniziali

Aree interne- progetto intercomunale

Descrizione
E’ uno spazio itinerante dove il pubblico si fa amico
avvicinandosi, anche fisicamente, alla dimensione giovanile.
Più concretamente si tratta di un Motorhome, allestito con le
ultime tecnologie che spostandosi nei vari luoghi di
aggregazione giovanile si propone di intercettare e coinvolgere
i giovani in progetti innovativi: 3D printing, web radio, ma anche
un EuroDesk e un filo diretto con le imprese e gli stakeholders
locali.
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TEAM 2_Millenials

«Disperados»

A.1_Empathy moment. Design challenge Millenials _Team 2

Come vedo la pubblica
amministrazione…
“Come un libro di
difficile traduzione in
alcuni capitoli”

“un elemento solitario
molte volte sconnesso
dalla società che lo
circonda”

Come vorrei che fosse la pubblica
amministrazione...

“Come una famiglia che
affronta problemi e difficoltà
condividendo le risorse”

“Di più buon senso, umano, al
passo con il progresso”

A.2_Condivisione delle conoscenze. Design challenge Millenials_Team 2
Informazioni

Flessibili

Under
30/35

Intuizioni

Cercano,
Scoprono,
provano

Tecnologia

Impresa

Partecipazi
one

Rete
reale

noi
Nuovi
valori
Rassegnati

Feedback

Team 2

Giovani
consapevolezza

Incertezza

Condizionati

Società
Liquida

aggregazione
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A.3_Generazione di una personas e scenario. Design challenge Millenials_Team 2

 Socievole ma timido
 Ama la natura e l’arte
 Molta speranza in un futuro migliore

 Studia
 Lavora
 Ama il basket e il
cinema
 Mussulmano






Realizzarsi nel lavoro
Viaggiare
Lavorare all’estero
Conoscere persone
nuove






Emarginazione
No soldi
Timidezza
No partecipazione
alla vita sociale e
civica della propria
comunità
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A.4_.Brainstorming 365L. Design challenge Millenials_Team 2
IDEA 1

IDEA 2

IDEA 3

IDEA 4

 IDEA: creare collaborazioni con
istituti superiori e inferiori
 TECNOLOGIA: rivoluzione
tecnologica del personale
comunale, i giovani possono
aiutare e facilitare il lavoro su un
determinato progetto
 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
esportare le soluzioni trovate nei
quartieri coinvolgendo i cittadini
 INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’:
condividere il progetto con
studenti stranieri
 COMUNICAZIONE: rete online
che connetta tutti

• IDEA: creazione di centri di
aggregazione per giovani
culturali e religiosi
• TECNOLOGIA: piattaforma web
per raccogliere idee
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
coinvolgimento della città e
sostegno dell’amministrazione
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’: creare
eventi trasversali con cui mettere
a contatto giovani di diverse
culture
• COMUNICAZIONE: rete unica
tramite social

• IDEA: creazione di forum dove i
giovani possano condividere e
comunicare
• TECNOLOGIA: utilizzo di
strumenti tecnologici di uso
odierno per i giovani
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
utilizzare i dipendenti del
comune per la creazione di
forum
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA’: nei forum
condivisione con giovani stranieri
• COMUNICAZIONE: questionari
tematici nelle scuole medie;
aperitivi tematici

• IDEA: organizzare stage per i
giovani nei settori nevralgici della
società
• TECNOLOGIA: creazione di
gruppi social
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE:
costo economico quasi a zero, si
autosostiene
• INTERNAZIONALITA’ &
MULTICULTURALITA:
suggerimenti e consigli da
persone straniere che vengono
da altre culture
• COMUNICAZIONE:
realizzazione di video spot che
coinvolgano i futuri protagonisti
degli stage
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A.5_Scelta dell’idea: attività finalizzata a scegliere una delle idee emerse in A.4 e
formalizzarla. Design challenge Millenials_Team 2
Idea

Incubatore sociale
Criticità

Scenario

Coinvolgimento e partecipazione

Tutti I comuni

Descrizione
1)
2)
3)
4)

Contattare giovani tramite associazioni e enti
Individuazione spazi comuni per incontri
Incontri con istituzioni per condivisione problemi e soluzioni
Condivisione dei risultati degli incontri con aziende,
professionisti e istituzioni
5) Realizzazione delle idee accompagnati da professionisti
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

