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Benvenuti
Se state leggendo il presente manuale, anche voi, come noi, credete che il futuro abbia l’opportunità di creare
un’economia più collaborativa e che insieme possiamo promuovere la formazione delle prossime generazioni di
innovatori sociali.
Tomorrow’s Land offre un approccio di apprendimento per guidare gli innovatori sociali del futuro nonché voi, i
professionisti che li assistono, ed è aperto a chiunque intenda rispondere alle sfide sociali del futuro, con idee
innovative e trasformative.
Il Tomorrow’s Land MOOC (Massive Open Online Course) combina teoria, ispirazione, pratica, autoriflessione e
dibattito ed è concepito come un viaggio verso il futuro.
Vi invitiamo, come formatori, a sperimentare le nostre risorse di apprendimento per ispirare i pionieri del futuro:
persone che lavorano allo sviluppo di nuove soluzioni per affrontare le sfide sociali.
Collaborate con noi, raccogliete gli innovatori sociali del futuro, incoraggiateli a registrarsi al MOOC, create il vostro
gruppo di pionieri e supportateli nel loro viaggio di apprendimento digitale Tomorrow’s Land.
Diventate Champion of Change progettando e promuovendo esperienze di apprendimento creative, integrando le
risorse formative digitali, promuovendo contesti di riflessione dove i pionieri possano lavorare insieme per
rafforzare le loro conoscenze, abilità e competenze e creare il loro capitale sociale.
L’esperienza di apprendimento che offriamo è una raccolta di idee alla quale potete attingere e che potete adattare
al vostro pubblico. Il presente manuale fornisce una guida stampabile che vi condurrà attraverso i contenuti del
MOOC.
Sperimentate i percorsi di apprendimento Tomorrow’s Land per aiutare gli innovatori sociali del futuro a
intraprendere un viaggio che promuoverà l’acquisizione di una nuova mentalità per progettare, perfezionare e
attuare idee nel campo dell’innovazione sociale.
Unitevi a noi, collaborate e condividete la vostra esperienza:
www.tomorrowsland.eu
Facebook.com/tomorrowslandeu
@TLinnovation

I sei partner del progetto Tomorrow’s Land, cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione europea, hanno creato un
modo per supportare le prossime generazioni di innovatori sociali in grado di influenzare e contribuire allo sviluppo di una
società migliore.
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1. Introduzione
L’esperienza di apprendimento Tomorrow’s Land si configura come un viaggio.
La mappa Tomorrow’s Land introduce concetti chiave che guidano i pionieri nel loro viaggio per diventare
innovatori sociali. Tali concetti sono intesi come esempi delle regioni che costituiscono la “terra di domani”
(Tomorrow’s Land) e pertanto servono da guida agli innovatori sociali del presente e del futuro per orientarsi nel
paesaggio al fine di collaborare in modo effettivo con gli altri e creare una società più inclusiva e innovativa.
Il quadro di apprendimento (Allegato 1) presenta le competenze, le abilità e le conoscenze essenziali per
potenziare gli innovatori sociali, e aiuterà i formatori a favorire le esperienze di apprendimento progettate per gli
aspiranti innovatori sociali e a usare le risorse di apprendimento digitali.
Attraverso sette percorsi stimolanti, i pionieri acquisiranno una nuova prospettiva sul futuro e nuove competenze,
e svilupperanno la loro idea di innovazione sociale.
-

2 percorsi introduttivi di supporto alla preparazione del viaggio;
5 percorsi dedicati all’esplorazione delle capacità specifiche che l’innovatore sociale deve avere con sé:
1. Pensatore creativo
2. Attuatore
3. Connettore
4. Catalizzatore del cambiamento
5. Tecnico

In qualità di formatori, potete scegliere se usare le risorse per organizzare attività di formazione strutturate o se
sfruttare tali risorse come fonte di ispirazione. Il nostro viaggio di apprendimento segue una sequenza logica, ma
ciascun percorso è indipendente, pertanto potete scegliere alcuni o tutti i percorsi, intraprendere il viaggio
attraverso qualsiasi percorso e in qualunque direzione.
Gli studenti possono ottenere un certificato al completamento del MOOC o, in alternativa, al completamento di
ciascun percorso di apprendimento individuale.
Vi incoraggiamo a progettare esperienze di apprendimento attingendo ai contenuti del MOOC presentati nelle
pagine seguenti del presente manuale.
Vi invitiamo a costituire la vostra comunità di prossimi innovatori sociali e a supportarli nel loro viaggio verso il
Tomorrow’s Land.
Buona fortuna!
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2. Diventare un “Champion of Change”
In qualità di Champion of Change, avrete l’opportunità di aiutare gli studenti a diventare dei pionieri, sarete i
catalizzatori, i mentori, i formatori.
È vostra responsabilità creare luoghi in cui le persone possano scoprire qualcosa di nuovo. In qualità di facilitatori,
raccoglierete le idee e stimolerete le menti in modo che gli studenti siano pronti ad affrontare l’imprevedibile e
sviluppino la fiducia necessaria per esplorare e creare. Iniziate con la mappa e invitate i pionieri del futuro ad
esplorare le regioni di Tomorrow’s Land.
Il Tomorrow’s Land Strategic Foresight Report illustra in dettaglio la metodologia creativa, l’approccio da cui nasce
il nostro viaggio di apprendimento.

Sia che decidiate di approfondire un singolo percorso di apprendimento o tutti i percorsi, delineate un piano. A
vostra disposizione avrete diverse risorse, tra cui IDOART, uno strumento utile per pianificare un workshop. In
qualità di Champion of Change, siate flessibili, innovativi e pronti al cambiamento.
Per aiutarvi a progettare e facilitare l’esperienza di apprendimento Tomorrow’s Land, offriamo teorie, strumenti ed
esempi di attività in modo che possiate, nel vostro ruolo di Champion of Change, supportare i pionieri a
interpretare e comprendere l’ambiente che li circonda e, utilizzando le risorse di apprendimento, sviluppare
conoscenze, abilità e competenze, esplorare e creare, delineare un piano e metterlo in pratica.
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SPERIMENTARE IL MOOCLET TOMORROW’S LAND
PROSPETTIVE PER LA NUOVA GENERAZIONE DI INNOVATORI SOCIALI
Tomorrow’s Land MOOC è disponibile a chiunque intenda affrontare le sfide sociali del futuro con un
metodo innovativo e aperto al cambiamento.
Questo MOOC vi guiderà in un viaggio volto ad alimentare in voi il desiderio di assumere una nuova
mentalità creativa per sviluppare e realizzare il vostro concetto di innovazione sociale. Acquisterete così
un nuovo profilo: quello di osservatori e creatori capaci di decifrare l’ambiente circostante e intercettare
con fantasia occasioni di crescita a partire sia dalla ricerca e gestione di una fruttuosa rete di contatti sia
dalla direzione di gruppi di lavoro con spirito di servizio, contribuendo così ai presupposti per un mondo
migliore.

Lingua: Inglese
Programma: Cadenza personalizzata
Impegno previsto: 2/3 ore per ciascun percorso di apprendimento

VANTAGGI DELLA VERSIONE MOOC PROPOSTA
In un mondo in costante evoluzione e privo di risposte istituzionali alle sfide della società, si rendono
necessarie nuove abilità atte a promuovere l’innovazione sociale. Ciò che serve è approntare una
strategia capace di individuare esigenze e interessi delle parti interessate, stimolare la creatività per
colpirle, spostare la prospettiva dall’”io” al “noi”, gestire i contatti per creare valore sociale, promuovere
la collaborazione valorizzando il potenziale digitale della tecnologia. Una disamina dei sette percorsi
sotto esposti vi offrirà una nuova, stimolante prospettiva sul futuro, consentendovi di perfezionare
nuove abilità durante l’elaborazione e lo sviluppo della vostra idea di innovazione sociale. Tali percorsi vi
permettono di esplorare Tomorrow’s Land saggiandone le potenzialità e ponendo le basi di un mondo
migliore.

METODO
La presente versione MOOC si basa su un metodo di apprendimento che coniuga teoria, ispirazione,
prassi, riflessione autonoma e discussioni con i pari livello.
La piattaforma MOOC è concepita come un viaggio. L’utente è l’esploratore che, diretto a una meta
precisa, potrà acquisire lungo il percorso spunti, abilità e strumenti per promuovere il proprio concetto
di innovazione sociale.
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Il corso si articola come segue:
2 percorsi propedeutici intesi come “introduzione” all’itinerario, che vi consentiranno di conoscere i
vostri compagni di viaggio, inquadrare il contesto ed esplorare la mappa Tomorrow’s Land.
5 percorsi principali (o stadi successivi) volti all’esplorazione di competenze specifiche, risorse
essenziali del vostro bagaglio in quanto innovatori sociali capaci di:
Attivare il potenziale creativo
Ampliare la comprensione del contesto
Intrecciare contatti
Dirigere con spirito di servizio
Aprirsi alla collaborazione e al mondo digitale
La non pre-programmazione delle attività consente di impostare la durata del viaggio a vostra scelta. Il
nostro viaggio attraverso i contenuti e le attività del corso segue una sequenza logica; l’utente può
comunque optare per gli argomenti che ritenga più proficui in base alle proprie preferenze nonché ai
propri interessi e bisogni. Ciascun percorso è indipendente dall’altro.
Le risorse sono utilizzabili per la pratica individuale, per l’organizzazione di attività di apprendimento con
un gruppo di pari livello o come spunto per esercitazioni frontali. Per chi intenda sfruttare al meglio
Tomorrow’s Land fin dall’inizio è comunque opportuno acquisire pratica e dimestichezza con tutti gli
ambiti di competenza contemplati.
Tutti i supporti prodotti per la piattaforma MOOC sono forniti ai sensi di una licenza di attribuzione
internazionale Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0)

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Il corso permette di conseguire un attestato di partecipazione al ciclo completo o ad ogni singolo
percorso (per chi sia interessato a un unico percorso o a qualche percorso specifico). L’attestato sarà
fornito a chiunque abbia superato il corso con successo rispondendo correttamente almeno al 60% delle
domande.
Chi intenda intraprendere il corso completo troverà il corrispondente questionario finale. Chi intenda
invece limitarsi a uno dei percorsi potrà avvalersi del questionario che chiude ciascuno di essi; rispondere
al questionario di rilievo permetterà di conseguire l’attestato per ciascun percorso. L’attestato di
partecipazione è scaricabile direttamente dal sito.
L’attestato di partecipazione non comporta il riconoscimento di crediti accademici, titoli o qualifiche, ma
certifica il vostro percorso didattico e le competenze da voi acquisite.
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PERCORSI DI APPRENDIMENTO
Il nostro viaggio attraverso i contenuti e le attività del corso segue una sequenza logica; l’utente può
comunque optare per gli argomenti che ritenga più proficui in base alle proprie preferenze, interessi e
bisogni.

BENVENUTI IN TOMORROW’S LAND: UN PAESAGGIO PER VOI E I VOSTRI COMPAGNI DI STRADA
Questo percorso offre un concetto del viaggio che vi accingete a intraprendere, durante il quale
incontrerete i vostri compagni di strada delineando un piano di comprensione condiviso e un linguaggio
adatto all’innovazione sociale.
Strada facendo, scoprirete esploratori provenienti sia dalla vostra cerchia di contatti sia da nuovi ambiti a
voi accessibili sulla piattaforma MOOC, con conseguente ampliamento della rete di relazioni.
Ultimare questo percorso propedeutico vi renderà possibile:
comprendere il concetto di innovazione sociale come inteso da Tomorrow’s Land;
delineare la vostra prospettiva personale sull’innovazione sociale;
individuare i vostri obiettivi personali in vista di una partecipazione a questo processo di
esercitazione.
INTRODUZIONE AL MANUALE PER ESPLORATORI / PROGRAMMARE IL PROPRIO VIAGGIO
Il presente percorso di apprendimento agevola la vostra comprensione del contesto in cui, in prospettiva,
vi troverete ad agire da innovatori sociali. Vi aiuta inoltre a perfezionare gli obiettivi didattici che vi
prefiggete seguendo questo corso a seconda delle abilità che intendete migliorare.
Ultimare questo percorso di apprendimento vi renderà possibile:
esplorare la mappa Tomorrow’s Land;
perfezionare la vostra idea di innovazione traendo ispirazione dalle otto regioni riportate sulla
mappa Tomorrow’s Land;
delineare e descrivere il vostro profilo di innovatore sociale percorrendo Tomorrow's Land;
selezionare le abilità che intendete migliorare nell’ambito del presente corso con riferimento ai 5
profili previsti, ovvero: “Pensatore creativo”, “Attuatore”, “Connettore”, “Catalizzatore di
cambiamento” e “Tecnico”.
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1. PERCORSO PER PENSATORI CREATIVI / ATTIVARE IL POTENZIALE CREATIVO
Essere creativi significa saper cogliere le opportunità e impegnarsi a metterle a frutto da attori di
cambiamento. La capacità di passare dalla fase di vaglio delle occasioni a quella decisionale è di cruciale
importanza.
Questo percorso di apprendimento vi permette di riconoscere le vostre abilità creative e la vostra fiducia
in esse. Su queste basi, acquisterete dimestichezza e pratica con tecniche creative atte ad ampliare i
vostri orizzonti alla ricerca di nuovi spunti innovativi.
Ultimare questo percorso di apprendimento vi renderà possibile:
applicare la prassi del pensiero divergente e convergente alla specifica sfida sociale da voi
individuata;
predisporre un prototipo di soluzione a detta sfida sociale presentandolo ad altri;
delineare il vostro impegno nel superamento delle sfide sociali affidandovi alla creatività entro
una fase definita

2. PERCORSO PER ATTUATORI / AMPLIARE LA COMPRENSIONE DEL CONTESTO
L’attuatore è un realizzatore di eventi esperto nell’individuazione e nell’utilizzo di risorse varie
pienamente in grado di dar luce a nuove idee nell’intento di creare valore sociale. Per conseguire
l’obiettivo, l’attuatore dispone degli strumenti analitici per comprendere il contesto circostante,
riuscendo a individuare le parti interessate di riferimento e le modalità per interagire con loro in vista del
risultato.
Questo percorso di apprendimento vi consente di acquisire dimestichezza con la teoria
dell’Innovazione Sociale per il Cambiamento (acronimo inglese: TSI), riconoscere l’urgenza di una
continua ricerca di conoscenza ed esercitarvi nell’”analisi delle parti interessate”.
Ultimare questo percorso di apprendimento vi renderà possibile:
individuare fonti d’informazione (compresi documenti strategici, rapporti di ricerca, valutazioni,
reti di contatti, notizie e media) per una migliore comprensione del contesto in cui si situa la
vostra idea di innovazione sociale;
individuare le parti interessate come destinatari e potenziali vettori del cambiamento atteso dalla
vostra innovazione sociale;
sviluppare la vostra strategia volta al raggiungimento e coinvolgimento di parti interessate attive
e influenti per creare valore sociale.
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3. PERCORSO PER CONNETTORI / INTRECCIARE CONTATTI
Il connettore è una persona dotata di forti abilità interpersonali. Si tratta di un individuo in grado di
entrare in relazione con gli altri coinvolgendoli e intrecciando contatti esterni.
Questo percorso di apprendimento vi consente di acquisire dimestichezza con il concetto di capitale
sociale riconoscendo l’efficacia dell’interscambio nella creazione di valore in ambito sociale.
Ultimare questo percorso di apprendimento vi renderà possibile:
individuare e visualizzare la vostra rete personale e potenziale per comprendere il capitale sociale
di cui già disponete;
individuare nuove strategie per la creazione di reti in vista di un incremento del vostro capitale
sociale;
esercitare le vostre abilità interrelazionali all’interno della comunità Tomorrow’s Land e nella
vostra stessa cerchia.

4. PERCORSO PER CATALIZZATORI DI CAMBIAMENTO / DIRIGERE CON SPIRITO DI
SERVIZIO
Il catalizzatore di cambiamento è una persona in grado di stabilire rapporti paritetici e collaborativi con
diramazioni nell’economia pubblica e sociale nonché nei settori privati in vista di una promozione del
cambiamento.
Questo percorso di apprendimento vi consente di acquisire dimestichezza con la teoria del “leader
servitore”, prospettiva a disposizione per motivare una squadra collaborativa a promuovere
innovazione e cambiamento sociale. Gli interessati matureranno così una loro consapevolezza delle
varie caratteristiche necessarie a spostare la prospettiva direzionale dall’”io” al “noi”.
Ultimare questo percorso di apprendimento vi renderà possibile:
individuare le caratteristiche da valorizzare per profilarsi come leader servitore;
delineare il concetto di “umiltà” applicato a un leader servitore a capo di progetti di innovazione
sociale;
delineare le modalità di impatto di un leader umile sulla vostra comunità.

5. PERCORSO PER TECNICI / APRIRSI ALLA COLLABORAZIONE E AL MONDO DIGITALE
Chi disponga di forti abilità digitali è in grado di comunicare e apprendere in rete e non teme di
sperimentare le più recenti tecnologie nella vita di tutti i giorni. Questo percorso di apprendimento vi
consente di indagare che senso abbia aprirsi alla collaborazione e al mondo digitale. In un quadro
sempre più caratterizzato dalla dipendenza tecnologica della società e delle imprese, nelle interazioni
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collaborative diventa cruciale valorizzare i vantaggi degli strumenti digitali, dovunque si trovino i nostri
interlocutori.
Ultimare questo percorso di apprendimento vi renderà possibile:
comprendere il concetto di collaborazione digitale;
riconoscere il potenziale della tecnologia digitale collaborativa in un mondo sempre più
globalizzato;
individuare l’utilità nel vostro lavoro quotidiano di strumenti in rete gratuiti.
Sperimentate strumenti gratuiti da voi utilizzabili per avviare collaborazioni volte a raccogliere le sfide
sociali
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Questo percorso offre un concetto del viaggio che vi accingete a intraprendere, durante il quale
incontrerete i vostri compagni di strada delineando un piano di comprensione condiviso e un linguaggio
adatto all’innovazione sociale.
Strada facendo, scoprirete esploratori provenienti sia dalla vostra cerchia di contatti sia da nuovi ambiti a
voi accessibili sulla piattaforma MOOC, con conseguente ampliamento della rete di relazioni.
Ultimare questo percorso propedeutico vi renderà possibile:
comprendere il concetto di innovazione sociale come inteso da Tomorrow’s Land;
delineare la vostra prospettiva sull’innovazione sociale;
individuare i vostri obiettivi personali in vista di una partecipazione a questo processo di
esercitazione.
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BENVENUTI IN TOMORROW’S LAND
https://youtu.be/08YID6Zx6io

Tomorrow’s Land è un centro d’ispirazione per chi intenda esplorare e progettare insieme in vista di una
società funzionale alle persone e al pianeta.
È il sogno di una società più inclusiva e innovativa sorta dall’impegno sinergico di pionieri attivi in tutta
Europa.
I primi pionieri hanno ravvisato in Tomorrow’s Land otto regioni diverse, ciascuna con le proprie
peculiarità e caratteristiche da esperire strada facendo.
Sperimentare il MOOC Tomorrow’s Land vi permette di scoprire la vostra regione sviluppando il vostro
profilo di innovatori sociali.
Il MOOC che vi proponiamo offre cinque percorsi di apprendimento che vi incoraggiano ad assumere una
nuova mentalità, propria di un nuovo tipo di osservatore e creatore in cerca di opportunità e interessato
a collaborare alla nascita di un mondo nuovo.
Condurre a termine questo viaggio vi guiderà all’esperienza di un vostro itinerario Tomorrow’s Land
personale, da vivere con una nuova visione e un’idea chiara dei vostri obiettivi.
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ASPETTATIVE CONNESSE A QUESTO VIAGGIO
Traguardi
Il vostro viaggio attraverso Tomorrow's Land vi renderà possibile:
approntare la descrizione della vostra Tomorrow’s Land da una nuova prospettiva;
delineare il vostro profilo di innovatore sociale;
attraversare cinque percorsi di apprendimento valorizzando le abilità e competenze che vi
guideranno alla vostra Tomorrow’s Land e al successo nel produrre cambiamento sociale;
incontrare innovatori sociali – o persone intenzionate a diventarlo – di tutta Europa, condividere i
vostri pensieri, ampliare il punto di vista accrescendo il vostro capitale sociale.

Regole “TASSATIVE”
Prendersi tutto il tempo necessario
La non pre-programmazione delle attività consente di impostare la durata del viaggio a
vostra scelta.
Scegliere il percorso preferito
È consigliato un itinerario (un ordine di studio degli argomenti e completamento delle
attività), ma l’utente può optare per un percorso scelto in base alle proprie preferenze
nonché ai propri interessi e bisogni.
Impegnarsi attivamente e sperimentare
Dopo le prime tappe intese come introduzione al metodo Tomorrow’s Land, l’utente
affronta cinque “Percorsi di apprendimento” scanditi da fasi dedicate all’esercizio, alla
raccolta di spunti e sfide e alla riflessione, durante le quali avrà modo di scambiare idee
con i pari livello.
Si tratta insomma di impegnarsi attivamente a sviluppare abilità utili a creare la vostra Tomorrow’s Land.

TOMORROW’S LAND VI ASPETTA
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COSA S’INTENDE PER “INNOVAZIONE SOCIALE” IN TOMORROW’S LAND?
Tomorrow´s Land è un progetto sorto con l’intento di sviluppare in chiave collaborativa un’esperienza
didattica per innovatori sociali. Perseguendo l’obiettivo, abbiamo condotto una ricerca creativa per
delineare i pilastri dell’“innovazione sociale” nel contesto europeo.
A quanto emerge dai nostri risultati, l’innovazione sociale può essere ritenuta fondata sui seguenti
cardini:
Intenti: L’innovazione sociale apporta benefici alla società grazie a nuove soluzioni
L’innovazione sociale è un’opportunità per produrre nuove soluzioni finalizzate ad
affrontare le sfide sociali. Essa sorge infatti dall’intento di soddisfare un’esigenza sociale e risolvere un
problema specifico, ma ricorrendo a una soluzione innovativa, adottata in termini proficui.
Flessibilità: L’‘innovatività’ dell’innovazione sociale è flessibile
L’innovazione sociale deve essere nuova per l’ambiente specifico in cui è stata sviluppata.
Non è necessario che risulti completamente rivoluzionaria; deve comunque presentare un certo grado
di novità agli occhi dei soggetti coinvolti nel contesto dato e in sede di attuazione. Il processo
d’innovazione sociale, dall’abbozzo all’attuazione, può presentare, in quanto tale, una dimensione
innovativa.
Spinta propulsiva: L’innovazione sociale è un processo ‘dal basso verso l’alto’ (o iniziativa)
L’innovazione sociale è di norma promossa da singole persone o da un gruppo di persone
all’interno delle comunità. Il processo genera idee nuove a disposizione di altri attori specializzati, fra cui
politici o istituzioni specifiche. Trae origine da una concezione ‘dal basso verso l’alto’, piuttosto che
‘dall’alto verso il basso’.
Informalità: L’innovazione sociale è spesso l’esito di azioni informali
Le innovazioni sociali sorgono da azioni occasionali o coordinate intese come contribuito al
cambiamento sociale. Gli innovatori sociali danno insomma avvio a innovazioni sociali sia
individuando un’esigenza e alcune opportunità pratiche sia ravvisando il momento giusto per passare
all’azione e produrre un risultato incisivo.
Integrazione: L’innovazione sociale integra valore commerciale e sociale
L’innovazione sociale comporta l’integrazione di valore commerciale e sociale. Le
innovazioni sociali sono in grado di realizzare fatturato producendo nel contempo impatto sociale. Ciò
significa che valore commerciale e sociale posso risultare reciprocamente complementari. Questo
duplice obiettivo, che combina rilievo economico e sociale, rispecchia mentalità diverse in grado di
incidere sull’innovazione sociale. I differenti impatti prodotti generano vantaggi che interessano in primo
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luogo la società anziché limitarsi a favorire singoli soggetti privati.
Impegno: L’innovazione sociale sorge dai beneficiari e li coinvolge
L’innovazione sociale ha nei beneficiari la propria origine e destinazione. Mira infatti a
soddisfare le esigenze sociali della gente e il suo sviluppo si svolge di norma di concerto con gli interessati.
L’innovazione sociale riflette il fatto che risolvere un problema sociale è possibile solo coinvolgendo la
società stessa. Il bene comune deve essere al centro dell’attenzione. Quel che conta davvero è risolvere i
problemi, soddisfare le esigenze della gente e produrre un effetto sulla società.

COSA S’INTENDE PER “ECONOMIA COLLABORATIVA” IN TOMORROW’S LAND
L’economia collaborativa consta di iniziative basate a loro volta su reti di contatti orizzontali e sul
coinvolgimento di una comunità. Suo fondamento è "la ripartizione di potere e fiducia all’interno delle
comunità in alternativa alle istituzioni centralizzate" (Collaborative economy, Rachel Botsman), in termini
che sfumano i confini tra produttore e consumatore. Tali comunità s’incontrano e interagiscono sia su reti
di contatti online e piattaforme per interlocutori paritetici sia su spazi condivisi modello fab lab e ambienti
di collaborazione.
Caso paradigmatico di innovazione sociale, l’economia collaborativa poggia su processi rivolti alle comunità
concepiti in vista di una società di maggiore efficienza economica e migliore sostenibilità ambientale.
Atta a offrire nuove opportunità a cittadini e imprenditori innovativi, l’economia collaborativa – nota anche
come “economia della condivisione” – si sta affermando rapidamente in Europa, dove molte persone si
sono già avvalse o sono a conoscenza dei suoi servizi, che vanno dalla condivisione di case e viaggi in
macchina ai lavori domestici.
La Commissione Europea sta esaminando come promuovere lo sviluppo di servizi nuovi e innovativi nonché
l’uso temporaneo di risorse garantendo nel contempo un’adeguata protezione sociale e del consumatore.
L’Agenda europea per l’economia collaborativa contiene norme e raccomandazioni politiche chiare con cui
l’UE intende aiutare i cittadini, le imprese e gli Stati membri a sfruttare pienamente i nuovi modelli
imprenditoriali e promuovere lo sviluppo equilibrato dell’economia collaborativa.

L’ORA DEL SOFÀ: CONDIVIDERE LA PROPRIA IDEA DI INNOVAZIONE SOCIALE
Strada facendo, incontrerete esploratori provenienti sia dalla vostra cerchia di contatti originaria sia dalle
nuove conoscenze strette sulla piattaforma MOOC. Le vostre occasioni di collaborazione e scambio di idee
cresceranno di pari passo con l’ampliamento della rete di compagni di viaggio.
Perché, dunque, non iniziare a sottoporre agli altri la vostra definizione personale o la vostra idea di
innovazione sociale ovvero qualunque altro argomento secondo voi rilevante? Inserite il vostro
contributo nell’apposita area discussioni rispondendo a questo post.
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Il presente percorso di apprendimento consolida la vostra conoscenza e comprensione del contesto in cui,
in prospettiva, vi troverete ad agire da innovatori sociali. Vi aiuta inoltre a perfezionare gli obiettivi
didattici che vi prefiggete seguendo questo corso a seconda delle abilità che intendete migliorare.

Ultimare questo percorso di apprendimento vi renderà possibile:
esplorare la mappa the Tomorrow’s Land Map;
perfezionare la vostra idea di innovazione sociale dopo aver tratto ispirazione dalle otto regioni
riportate sulla mappa Tomorrow’s Land;
delineare e descrivere il vostro profilo di innovatore sociale percorrendo Tomorrow's Land;
selezionare le abilità che intendete migliorare nell’ambito del presente corso.
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SPERIMENTARE TOMORROW’S LAND
https://youtu.be/wJYu7qPwehs

Benvenuti in Tomorrow’s Land,
un luogo che non solo potete visitare, ma anche esplorare per dare origine a iniziative volte alla
prosperità del pianeta e di chi lo abita.
Tomorrow’s Land consta di otto regioni diverse, ciascuna delle quali contraddistinta da peculiarità e
caratteristiche proprie, esattamente come ogni altro Paese a voi noto.
Potete cominciare il vostro viaggio a partire dall’area ‘Simple Joys’ (‘Semplici piaceri’), dove scoprirete
‘The Institute of Play’ (‘L’Istituto del gioco’) prima di un rapido salto verso il ‘Digital Darwinism’
(‘Darwinismo digitale’) per visitare la ‘Zero Marginal Cost Society’ (‘Società a costo marginale zero’).
Tomorrow’s Land offre però molti altri ambiti di esplorazione. Da pionieri imparerete a navigare tra
presente e futuro e tra mondo sociale e naturale.
Il futuro di Tomorrow è a disposizione degli spiriti ardimentosi pronti ad assumersi la responsabilità di
risolvere le nostre sfide collettive.
Siete pronti a salire a bordo? Preparate i bagagli e date inizio all’esplorazione.
Benvenuti in Tomorrow's land!
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MAPPA ISTANTANEA DI TOMORROW’S LAND
Dove dirigersi
Il futuro è incerto e difficile da prevedere.
La mappa presenta otto concetti chiave di Tomorrow’s Land intesi a guidare voi pionieri lungo il viaggio
che vi trasformerà in innovatori sociali. Tali concetti fungono da campioni paradigmatici delle regioni in
cui Tomorrow’s Land è ufficialmente suddivisa; in quanto tali, offrono un ausilio alla navigazione locale
indirizzandovi a un’efficace collaborazione con gli altri nonché alla creazione di una società più inclusiva e
innovativa.
Servitevi di questa mappa e delle otto “regioni” riportate come punto di partenza per immaginare
possibili sfide con cui il mondo dovrà misurarsi e dare inizio al vostro viaggio avendo in mente la
progettazione e la creazione di scenari per un futuro migliore – “a better Tomorrow”.
Le sfide prefisse e l’ambito giusto per la propria idea
Per cominciare, esplorate le regioni di Tomorrow’s Land in cerca di ispirazione.
Il paradosso glocale: la coesistenza di schemi mentali globalisti e localisti genera un mondo
multiculturale polarizzato.
Esame dei mezzi disponibili per armonizzare le prospettive globale e locale polarizzate in soluzioni
globali e locali sostenibili.
Confidare nella tecnologia: l’acquisizione tecnologica azzera la necessità di fidarsi delle persone
trasferendo quel compito alla tecnologia.
Esame dei mezzi disponibili per strutturare e produrre efficacemente valore sociale affidabile in una
realtà mista, sospesa tra virtuale e materiale.
Prospettive parallele: internet offre accesso a informazioni, opinioni, saperi, prospettive e persone
su scala globale. L’interconnessione nel multiverso delle prospettive parallele spinge gli innovatori
sociali a una condotta morale concreta.
Esame dei mezzi disponibili per bilanciare oculatezza e coraggio in vista di un intervento efficace nel
multiverso interconnesso.
Semplici piaceri: i piaceri semplici sono all’origine dell’innovazione sociale volta alla creazione di
vero valore.
Esame dei mezzi disponibili a chi crea benessere dall’interno per ottimizzare la sostenibilità delle
società.
L’alternativa fra spreco e sobrietà: lo spreco non è altro che una risorsa prodotta nel contesto
sbagliato, laddove la sobrietà è un’occasione per innovare.
Esame dei mezzi disponibili per ridefinire scarsità e abbondanza come vettori di innovazione sociale.
Darwinismo digitale: la società digitale offre spunti per condizionare e fondare una nuova gerarchia
sociale.
Esame dei mezzi disponibili agli innovatori sociali per avvalersi degli strumenti digitali allo scopo di
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estendere il potere a tutti anziché riservarlo a una nuova élite digitale.
Redistribuire la responsabilità: comunità e organizzazioni informali assumono la responsabilità di
redigere un nuovo contratto sociale.
Esame dei mezzi disponibili agli innovatori sociali per un coinvolgimento delle comunità
nell’assunzione di responsabilità e nella redazione di un nuovo contratto sociale in vista di un futuro
migliore.
Soluzioni sistemiche sostenibili: il design sistemico consente agli innovatori sociali di sfruttare le
sfide come occasioni per affermare la sostenibilità.
Esame dei mezzi disponibili per applicare ai nostri progetti il concetto di sostenibilità durante
l’utilizzo di prodotti, soluzioni e servizi attuali nel quadro di una connessione e integrazione fra gli
stessi finalizzata alla risoluzione di sfide specifiche.
Per saperne di più
Esplorate la MAPPA o visitate Tomorrow's Land website (il sito Tomorrow’s Land) per scaricare il
“Rapporto di previsione strategica Tomorrow’s Land” a illustrazione delle modalità di sviluppo della
Mappa e delle sue regioni. NOTA

Il vostro viaggio attraverso le otto regioni di Tomorrow’s Land può aiutarvi a individuare la sfida sociale
che più vi appassiona o a scoprire la vostra nuova regione seguendo il percorso del pensatore creativo.
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IL CONO DEL FUTURO
Presentiamo qui di seguito il cono del futuro come metafora atta a demistificare l’avvenire. Si tratta di un
modello che illustra scenari futuribili in rapporto al presente.

Collocare voi stessi, le vostre competenze, la vostra idea progettuale e il vostro impegno sul vertice
del cono vi permetterà di gettare uno sguardo sui possibili scenari che vi attendono, partendo da
tale presupposto per orientare i vostri sforzi al fine di creare una società più inclusiva e innovativa.
Utilizzate cono e scenari per valutare se i vostri sforzi attuali avvicinano o allontanano da voi lo
scenario che ritenete ideale.
Qualche indicazione:
Il dominio degli scenari futuri probabili comprende gli scenari ad alta probabilità di realizzazione
con al centro il futuro atteso;
Il dominio degli scenari futuri plausibili comprende gli scenari che potrebbero concretizzarsi per
effetto di conoscenze già acquisite;
Il dominio degli scenari futuri comprende tutti i possibili scenari del futuro, inclusi quelli che al
momento appaiono irrealizzabili;
Il dominio degli scenari futuri preferibili dipende dai giudizi di valore di chi immagina il futuro: è
ciò che vorremmo accadesse.
Per saperne di più, leggete questo articolo
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SFIDARE SE STESSI:
STORIE DEL DOMANI
Avete optato per un’idea. Resta da definire il contesto di lavoro per sviluppare la vostra iniziativa. È
arrivato il momento di riflettere sulla vostra idea.
DURATA
1 ora
PARTECIPANTI
Attività individuale
MATERIALE
Un pezzo di carta e una penna
LINEE GUIDA La narrazione deve:
essere breve e concisa (massimo 1000 caratteri, spazi inclusi);
combinare elementi tratti da almeno uno degli otto concetti
del capitolo precedente o da nuovi concetti da voi
individuati;
essere esposta come reale e alludere a eventi e organizzazioni attuali

AZIONI
Passo 1:
esaminate la vostra idea di innovazione sociale;
concentratevi sulle regioni di Tomorrow’s Land da voi visitate selezionandone una o più che
riteniate adatta/-e alla vostra idea progettuale (in alternativa, scegliete una nuova regione
tutta vostra);
inventate una storiella come racconto di un cambiamento ambientato in un futuro
sconosciuto.

RISULTATO
Visualizzazione della vostra idea innovativa, con abbozzo del suo disegno e progetto di sviluppo.
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RIFLESSIONI DIDATTICHE
Individuazione delle caratteristiche del vostro scenario preferito.
Modalità di integrazione nello scenario della vostra idea/del vostro progetto.
Individuazione del prossimo passo da compiere per proseguire.

GUIDA AL PROFILO DI INNOVATORE SOCIALE
Strumenti di cui dotarsi nel proprio viaggio
Per affrontare le sfide che ci lancia Tomorrow’s Land, da innovatori sociali del futuro dobbiamo
incrementare le nostre competenze e abilità.
Tali competenze sono state individuate in un processo di ricerca coinvolgente analisi bibliografica,
pensiero progettuale creativo e gruppi di discussione con partecipanti esperti nel campo
dell’imprenditoria sociale e dell’innovazione sociale. Si è così giunti alla creazione di un modello che
illustra chi siano gli innovatori sociali, quale sia il loro apporto e quali siano i fondamenti della loro
motivazione.

Per ‘centro intrinseco’ s’intendono ipotesi e principi circostretti riconducibili a un individuo. Si tratta dei
valori, della mentalità e della spinta propulsiva riconosciuti dagli innovatori sociali come fulcro del loro
ruolo;
Per ‘livello estrinseco’ s’intende la concretizzazione del centro intrinseco sotto forma di interessi e
obiettivi tangibili. Si tratta delle motivazioni di un innovatore sociale che lo spingono a sviluppare e
attuare un’innovazione;
Il terzo livello del modello circolare coincide con il ‘piano’ dell’apprendimento. Si tratta del livello
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preposto all’elaborazione di modalità percorribili per stimolare gli individui a sviluppare capacità
specifiche consolidando abilità e competenze già acquisite e apprendendone di nuove per
appropriarsi di una certa particolare conoscenza.

CINQUE PROFILI DI INNOVATORE SOCIALE
Le abilità e competenze individuate in fase di ricerca sono state ascritte a cinque profili che, insieme,
contribuiscono a definire l’immagine di un innovatore sociale o di una squadra di innovatori sociali.
Esaminando questi 5 profili, l’utente dovrà decidere se riesce a identificarsi almeno in uno
di essi, individuando quali siano le abilità e competenze che ritiene di dover migliorare.
Il pensatore creativo
Essere creativi significa saper cogliere le opportunità e impegnarsi a metterle a frutto da attori di
cambiamento. La capacità di passare dalla fase di vaglio delle occasioni a quella decisionale è di cruciale
importanza.
Le principali abilità e competenze sono in questo caso le seguenti:
Pensiero creativo
Pensiero critico
Flessibilità
L’attuatore
L’attuatore è un realizzatore di eventi esperto nell’individuazione e nell’utilizzo di risorse varie
pienamente in grado di dar luce a nuove idee nell’intento di creare valore sociale.
Le sue principali abilità e competenze sono le seguenti:
Ricerca, analisi e interpretazione
Pensiero strategico
Capacità di modulare finalità e obiettivi (elaborazione, risultati e impatto)
Mobilitazione di risorse
Gestione progettuale/economica
Valutazione dell’impatto sociale
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Il catalizzatore di cambiamento
Il catalizzatore di cambiamento è una persona in grado di instaurare rapporti paritetici di collaborazione
con soggetti attivi nei settori pubblico, dell’economia sociale e privato allo scopo di promuovere il
cambiamento sociale.
Le sue principali abilità e competenze sono le seguenti:
Previsione del futuro e capacità di prospettare risultati positivi
Capacità di individuare, coinvolgere e ispirare, mobilizzare e motivare
Disponibilità alla collaborazione
Il connettore
Il connettore è una figura dotata di forti abilità interpersonali, caratterizzata dalla capacità sia di mettere
in relazione e connettere le persone sia di intrecciare contatti esterni.
Le sue principali abilità e competenze sono le seguenti:
Creazione di reti di contatti
Abilità communicative volte a sollecitare e persuadere
Abilità communicative trasversali
Capacità di ascolto ed empatia
Tecnico
Si tratta di una persona in possesso di forti abilità digitali in grado di comunicare e apprendere in rete
senza temere di sperimentare le più recenti tecnologie nella vita di tutti i giorni.
Le sue principali abilità e competenze sono le seguenti:
Gestione delle informazioni
Capacità di intervento tecnico (economico)
Capacità di valutazione e risoluzione dei problemi
Disponibilità alla collaborazione digitale
Capacità di comunicazione e condivisione
Capacità di creare e analizzare contenuti e conoscenze
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SFIDARE SE STESSI:
CREARE LA PROPRIA GUIDA PERSONALE
Questa sfida mira a tratteggiare il vostro effettivo profilo di innovatori sociali individuando le abilità
e competenze che ritenete di dover migliorare per conseguire i vostri obiettivi.
DURATA
1 ora
PARTECIPANTI
Attività individuale
MATERIALE
Fogli di carta, almeno 2 penne di colori diversi e la guida al profilo di innovatore
sociale
LINEE GUIDA
L’autovalutazione richiede tempo: non siate impazienti.

AZIONI
Descrizione dei contribuiti apportati a ciascun punto della guida in relazione alle voci ‘Centro
intrinseco’ e ‘Livello estrinseco’ con ricorso a parole chiave e frasi brevi
Riflessione: soluzioni applicabili ai punti corrispondenti a ciascuno dei livelli e alle parole chiave
utilizzate
Perfezionamento del proprio lavoro
Livello didattico: descrizione di ciascun punto della guida con ricorso a parole chiave
Evidenziazione dei propri punti forti con un colore
Evidenziazione dei propri punti deboli con un colore

RISULTATO
Comprendere i propri punti forti e deboli, i propri valori e le proprie passioni individuando quali
competenze e/o abilità s’intenderebbe migliorare o eventualmente riscontrare nell’ausilio di un
compagno o partner di viaggio.
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RIFLESSIONI DIDATTICHE
Individuazione dei contributi apportati a ogni punto di ciascun livello – si tratta di riconoscere se il
vostro contributo sia consistito in abilità e competenze, conoscenze o talenti.
Individuazione di eventuali abilità e competenze che intendete incrementare per raggiungere più
facilmente i vostri obiettivi.
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Seguite i passi previsti da questo percorso di apprendimento per rafforzare la fiducia nella vostra
creatività e sviluppare un metodo articolato e cosciente per la gestione dei processi creativi. Esplorate le
risorse qui di seguito e svolgete gli esercizi per dare avvio alla vostra crescita creativa fin da oggi.
Questo percorso di apprendimento vi aiuta a riconoscere le vostre abilità creative e a fidarvene. Vi
consente inoltre di acquisire dimestichezza e pratica con tecniche creative atte ad ampliare la vostra
prospettiva scoprendo nuove idee innovative.
Ultimare questo percorso di apprendimento vi renderà possibile:
esercitarvi nell’esercizio del pensiero divergente e convergente in rapporto alla sfida sociale
specifica da voi individuata;
elaborare un prototipo di soluzione alla sfida sociale sottoponendolo a qualcuno;
delineare il vostro impegno a risolvere le sfide sociali in chiave creativa entro un determinato
termine.
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ASPETTATIVE CONNESSE A QUESTO PERCORSO
https://youtu.be/aJuX6qBSHQE

La creatività non è un talento innato esclusivo di pittori e musicisti, ma un’abilità da apprendere e
praticare. La creatività è una caratteristica essenziale a definire l’essere umano; ogni giorno creiamo
infatti i presupposti di ciò che sarà possibile domani.
Il passo verso una maggiore creatività consiste nel riconoscimento della creatività che è già in noi. Il fatto
che molte persone non si sentano creative ci induce a distinguere fra una creatività consapevole e una
creatività inconsapevole, ovvero tra coloro che sono convinti di possedere questa dote e coloro che non
lo sono. A chi intenda organizzare il proprio lavoro creativo su basi più strutturate o accrescere la fiducia
nella propria creatività, sono proposti qui di seguito alcuni passi da intraprendere.
1. STRUTTURARE LA PROPRIA CREATIVITÀ. Apprendete il pensiero progettuale e la capacità di alternare
pensiero divergente e convergente. Il pensiero divergente si fonda sull’apertura e l’esplorazione di
tutte le diverse prospettive e idee connesse al vostro argomento o progetto. Il pensiero convergente
consiste invece in un ripiegamento nella concretezza e nell’atto di trovare un senso nelle prospettive
coinvolte per produrre concetti specifici, idee o scenari in vista del futuro. Scandire l’alternanza tra
queste due modalità di pensiero è essenziale al successo nel lavoro creativo.
2. CONDIVIDERE IL PROPRIO LAVORO. La creatività è un processo sociale: la propria creazione ha senso
solo nella misura in cui genera impatto sugli altri. In quanto individui creativi e pionieri di Tomorrow’s
Land, vi è richiesto, da un lato, di saper aiutare le persone a creare in forma collaborativa, dall’altro, di
saper condividere i vostri risultati in termini che colpiscano per carica ispiratrice e forza visiva.
3. SOSPENDERE IL GIUDIZIO. Il vostro pensiero conta: la sua verità, falsità, potenza o positività non incide
molto sul processo creativo. Molte grandi invenzioni sono state messe a punto in anni di errori, così
come le buone idee traggono spesso ispirazione da altre che sono invece pessime. Non lasciatevi
limitare dai giudizi – né dai vostri né da quelli degli altri.
4. EMPATIZZARE E CAMBIARE PROSPETTIVA. Apprendete cosa pensano gli altri, esplorate nuove
prospettive, siate curiosi ed empatici nella vostra ricognizione del mondo. È famosa la frase di Einstein:
“Non possiamo risolvere i nostri problemi attuali adottando lo stesso schema di pensiero che li ha
generati”. Si tratta insomma di sperimentare nuovi metodi concettuali, esplorando opportunità e sfide
da una prospettiva inedita. Tale percorso di apprendimento vi permette di studiare, vivere ed
esercitare la vostra creatività, mettendo a vostra disposizione strumenti e prospettive utili a
trasformarvi in pionieri creativi volti all’esplorazione indagatrice del futuro e a capo di un processo
mirante alla creazione di un futuro (Tomorrow) più innovativo ed inclusivo.
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RACCOGLIERE INFORMAZIONI
Il Doppio Diamante è un quadro afferente al pensiero creativo e uno strumento di strutturazione del
processo creativo. Può trovare impiego per delineare un piano progettuale e per alternare una mentalità
incentrata sul pensiero divergente con una mentalità incentrata sul pensiero convergente.
Divergere significa creare opportunità e aprirsi a nuove prospettive.
Convergere significa assumere decisioni e ripiegarsi verso idee concrete.

Il pensiero divergente è un processo che conduce il soggetto dal concreto all’astratto – passando da una
sfida concreta a una serie astratta di prospettive connesse alla sfida stessa. Il pensiero convergente
rappresenta al contrario la trasformazione attiva di una conoscenza e di idee astratte in eventi molto
concreti.
Il doppio diamante è composto da due fasi di pensiero divergente e di pensiero convergente – che
scandiscono raffigurandolo l’andamento del pensiero creativo.
La prima fase mira a migliorare la comprensione della sfida attuale nonché ad aprire alla
raccolta di idee e prospettive connesse alla sfida.
La prima fase mira allo sviluppo di idee e a progettare una soluzione in grado di risolvere con
successo la sfida.
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Schema dei passi principali in cui si articola il processo del doppio diamante

Scoprire significa raccogliere informazioni e conoscenza in merito alla sfida. Quanto più differiscono le
prospettive sulla sfida scoperte, tanto più si moltiplicano i metodi a disposizione per vincerla. Scopo della
fase “scoperta” è quello di raccogliere dati utili a una migliore comprensione della sfida.
Delineare significa comprendere tutti i dati raccolti nella fase di “scoperta”. Alcune prospettive
risulteranno più rilevanti di altre, mentre altre ancora stabiliranno una correlazione reciproca
configurandosi in gruppi di prospettive utili a delineare i termini della sfida. Organizzare e dare la priorità
alle informazioni consente di apprendere dalla sfida comprendendola meglio. La fase di definizione è
seguita dalla formulazione di assunti concettuali o, in alternativa, dall’elaborazione di domande
propedeutiche alla fase “di sviluppo”.
Sviluppare significa delineare idee potenzialmente in grado di risolvere la sfida. L’avvenuta definizione
dei concetti e la maggiore comprensione della sfida permettono di generare idee. In questa fase, la
chiave del successo coincide con la sospensione del giudizio e il libero corso lasciato agli spunti creativi
– qualsiasi spunto: dalle idee realistiche agli scenari futuribili. Lo scopo è quello di raccogliere quante
più idee possibile, da raggruppare e selezionare in vista del successivo conseguimento.
Conseguire la meta significa raggruppare e selezionare le idee migliori e i migliori scenari e concetti
per elaborare la soluzione giusta. Un’idea diventa una soluzione se è praticabile, accessibile e
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conveniente – ovvero se, lungi dall’essere un semplice concetto immaginario, si configura come
scenario o prodotto fattibile e realistico. Conseguire la meta significa passare dalle buone intenzioni e
dalle idee alle azioni concrete che fanno la differenza per le persone.
Iterare significa riprodurre il processo applicandolo a una sfida nuova o perfezionata. Il processo
di creazione è un processo iterativo riservato, da un alto, all’individuazione di sfide, situazioni e
criticità che s’intende modificare, dall’altro, alla progettazione e alla verifica di soluzioni per
risolverle.
Ora dipende da voi. Cambiate prospettiva e iniziate a creare!
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RISORSE CONSIGLIATE
I PROGETTISTI — PENSARE IN GRANDE
Tim Brown, TEDGlobal 2009
https://www.ted.com/talks/tim_brown_urges_designers_to_think_big#t-430857

A cosa serve un progettista? Questo contributo alla conferenza TED chiarisce il nesso tra innovazione
sociale e cultura del progetto. Tim Brown, CEO dell’impresa "per l’innovazione e la progettazione" IDEO,
illustra come la professionalità di un progettista abbia da offrire molto di più che la capacità di realizzare
accattivante, minuta oggettistica alla moda. Si tratta infatti di un promotore di nuovi orizzonti di
"pensiero progettuale" che, improntati alla collaborazione e al coinvolgimento collettivo su base locale,
mirano a produrre un impatto.
LA CRISI CREATIVA
Po Bronson, Ashley Merryman, 2007/10/10
http://www.newsweek.com/creativity-crisis-74665

Cosa è la creatività? Questo articolo la definisce come il processo che accompagna senza sosta
l’alternanza tra pensiero divergente e convergente ribadendone l’urgenza didattica.
COME NASCONO LE IDEE (ARCHIVIO TED)
https://www.ted.com/playlists/20/where_do_ideas_come_from

Le idee nascono da istanti in cui qualcuno ha esclamato "Eureka!"? Steven Johnson mostra come la storia
ci offra un quadro diverso. Accanto a lui, una serie di esperti espone il proprio punto di vista in 9
conferenze che si addentrano nel regno delle idee, esplorando come nascono, come si sviluppano e
come ognuno di noi possa aiutarle a crescere. Un contributo stimolante e suggestivo.
LA QUARTA VIA: IL PENSIERO PROGETTUALE DAVANTI AGLI SCENARI FUTURI THINKING
Anna Roumiantseva, 2016/10/19
https://www.linkedin.com/pulse/fourth-way-design-thinking-meets-futures-anna-roumiantseva

Come si progetta il futuro? Come assumere decisioni migliori senza sapere cosa ci attende dietro
l’angolo? Questo breve articolo di Anna Roumiantseva, progettista di strategie e fondatrice di startup,
spiega come pensiero progettuale e pensiero sul futuro vadano mano nella mano nella pianificazione di
un nuovo domani.
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IN CERCA DI ISPIRAZIONE: INCONTRO CON
OSKAR KOLIANDER
https://youtu.be/enrQTir-IBU
Le arti hanno qualcosa da insegnarci in tema di pensiero creativo? Impariamolo dall’artista svedese Oskar
Koliander e dalla sua opera Intelligo.
Secondo Oskar, scopo dell’arte non è quello di rappresentare; arte è produrre esperienze sensibili che ci
spingono ad agire. In quanto tale, l’arte è una forza produttiva – definizione potenzialmente applicabile
anche all’innovazione sociale.
Intelligo – l’installazione artistica di Oskar Koliander – mette in scena funghi dell’amore pervasi di dati
che crescono in un cilindro metallico. Tali dati sono rappresentati da classici della letteratura come Moby
Dick di Herman Melville o, in questo caso, da un libro sulla progettazione di scenari futuri, scritto da uno
dei partner progettuali di Tomorrow’s Land. La domanda è la seguente: la saggezza è acquisibile
mangiando? Intuizione e conoscenza sono commestibili? Domande come queste celano l’intento di
affrontare il rapporto tra biologia e tecnologia.
Scaviamo più a fondo nel processo che sta dietro l’opera d’arte.
L’intento di Oskar è “dare corpo alle idee”. Ciò significa non tanto che il suo lavoro coinvolge materiale-Econcetto, quanto piuttosto che consiste nella produzione di concetti materiali o materiali concettuali. In
Intelligo, l’artista frantuma il discrimine che separa realtà fittizia e fattuale riducendolo a quanto
definisce “fazione” e creando così un nuovo linguaggio della possibilità che ci aiuta a seguire nuove rotte
di pensiero.
Quale insegnamento possiamo dunque trarne?
Per dirla con lui: “Non si può pensare quel che non si conosce, ma lo si può fare”.
Oskar Koliander ci racconta di partire sempre da un’idea cardine che lo conquista. Per esempio, la
possibilità di innestare dati nel DNA. All’inizio, non sapeva come gli sarebbe convenuto elaborare l’idea,
ma l’intervento sul materiale ha destato in lui una nuova consapevolezza. Da innovatori sociali,
condividiamo tutti l’impressione di ignorare come migliorare. Il consiglio di Oskar è di dare corpo alla
nostra idea ponendo le basi di un nuovo pensiero alternativo. Per diventare pensatori creativi bisogna
innanzi tutto trasformarsi in operatori attivi che impiegano materiali e capacità riflessive per esplorare il
regno del possibile.
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SFIDARE SE STESSI:
REALIZZARE UN PRODOTTO PROTOTIPICO
La creatività umana si esplica, sempre e comunque, su basi che vanno dal minuto impiegato per
concepire un nuovo pensiero ai 20 anni dedicati al progetto e alla realizzazione di un grattacielo. Ecco un
esercizio che vi aiuterà a operare attraverso le fasi del doppio diamante costruendo un prototipo
elementare di soluzione da sottoporre a qualcun altro.
DURATA
1/2 ora
PARTECIPANTI
Si lavora in coppia
MATERIALE Foglietti adesivi per appunti, una
penna, fogli di carta, un timer
LINEE GUIDA
In questa esercitazione, il riscontro dei pari livello è un’importante attività

AZIONI
Scegliete una sfida che intendete risolvere e trascrivetela in maiuscolo su un pezzo di carta, che
sistemerete a metà parete o sulla scrivania contrassegnandolo ad esempio come “SPRECO
ALIMENTARE”;
Prendete un blocco di foglietti adesivi per appunti e trascrivetevi tutte le prospettive connesse alla
sfida che riuscite a immaginare. Sistemate i foglietti intorno al foglio che descrive la sfida;
Formate gruppi di foglietti adesivi correlati, assegnando a ciascuno di essi un titolo indicativo di quel
che il gruppo rivela della sfida;
In corrispondenza del gruppo in questione, completate la frase “Come potremmo…?”, formulando,
per esempio, una domanda progettuale del tipo: “Come potremmo approfittare della frutta
ammaccata scartata dai clienti per nutrire chi ha fame?”;
Trascrivete quante più idee possibile per rispondere alla domanda progettuale – solo un’idea per
foglietto adesivo per appunti;
Raggruppate e raccogliete idee per trovare un’idea degna di prototipazione;
Assegnate un nome al prototipo, descrivetelo in una riga e realizzate un semplice disegno di un
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elemento centrale della soluzione;
Sottoponete il vostro prototipo a qualcuno 1 minuto dopo in cerca di un riscontro.

RISULTATO
Testare la vostra idea progettuale verificando se ha concrete possibilità di essere realizzata.

RIFLESSIONI DIDATTICHE
Individuare le sfide affrontate durante l’esercitazione.
Valutare se la fase di riscontro vi sia stata d’aiuto.

SFIDARE SE STESSI:
PROSPETTIVE GENERATE IN UNA SORTA DI GALLERIA
DEL VENTO
DURATA
1 ora
PARTECIPANTI
Si lavora in coppia
MATERIAL Un cronometro, un pezzo di carta, foglietti adesivi per
appunti e una penna.
LINEE GUIDA
Il relatore tiene un discorso della durata prevista di sei minuti, mentre l’ascoltatore lo
segue prendendo nota dei passaggi più importanti. L’ascoltatore non deve esprimersi
se non annuendo in segno di approvazione. Solo l’eventuale silenzio completo del
relatore autorizza l’ascoltatore a spronarlo, ad esempio, con la frase “vai avanti, per
favore!”, intesa a incoraggiare. Ricordate di non essere impazienti: pensare richiede
tempo a tutti.

AZIONI
Scrivete il vostro tema sopra un pezzo di carta, scegliendo il relatore e l’ascoltatore da voi
designati.
Il discorso del relatore durerà sei minuti (usate il timer). Ciò che accade di norma è che, dopo
aver dedicato i primi due o tre minuti a esporre le idee e prospettive più ovvie, il relatore non
saprà di che parlare. È allora che il relatore si vede costretto a far spaziare la mente alla ricerca di
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nuove associazioni. Si tratta del processo che sfocia nella scoperta di prospettive e pensieri nuovi
o di diversi ordini di idee.
A questo punto, scambiate i ruoli e ripetete l’esercizio.
L’esercizio è ripetibile incentrandosi su nuove sfide.
RISULTATO
Dare libero corso alla fantasia per predisporre una nutrita serie di prospettive o idee che fungano da
ispirazione nei passi successivi.
RIFLESSIONI DIDATTICHE
Individuare gli aspetti dell’esercitazione soggettivamente risultati di particolare difficoltà

SFIDARE SE STESSI:
DICHIARAZIONE D’AMORE PER LA CREATIVITÀ
Cosa siete pronti a esplorare e creare? La creatività è un esercizio praticato da tutti – tutti siamo
creativi. Per accrescere il proprio potenziale basta mettersi in gioco e creare qualcosa. A questo punto,
leggendo il testo avrete modo di cimentarvi nella risoluzione di una piccola o grande sfida. Forse si
tratta di una sfida personale; forse, di una sfida volta a creare un mondo più innovativo e inclusivo.
Fate un favore a voi stessi: pronunciate una breve dichiarazione d’intenti che vi impegni a risolvere una
sfida.

DURATA
30 minuti
PARTECIPANTI
Si lavora in coppia
MATERIAL Foglietti adesivi per appunti, una
penna, fogli di carta, un timer
LINEE GUIDA
Una sfida extra consiste nel prendere la vostra dichiarazione scritta e condividerla con
persone che conoscete o con cui intendete collaborare per risolvere la sfida.
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AZIONI
Trascrivete il testo sottostante compilando gli spazi vuoti per esprimere il vostro impegno a
ricorrere alla creatività per risolvere una sfida.
“Per il prossimo periodo di (inserire qui l’arco temporale) ______________ mi avvarrò delle mie abilità
creative e della fiducia che ho in me per mettere in campo una soluzione a (inserire qui la sfida)
____________.”
Esempi
Per il prossimo periodo di ____un giorno____ mi avvarrò delle mie abilità creative e della fiducia che ho
in me per mettere in campo una soluzione allo scopo di _rendere più divertente per i miei colleghi venire
al lavoro la mattina.
Per il prossimo periodo di ____un anno e mezzo____ mi avvarrò delle mie abilità creative e della fiducia
che ho in me per mettere in campo una soluzione allo scopo di _creare condizioni migliori per i
senzatetto durante l’inverno.
Potete invitare il vostro gruppo di pari a scegliere la sfida più interessante per discuterne insieme
RISULTATO
Delineare un obiettivo concreto da raggiungere e motivarvi all’azione.
RIFLESSIONI DIDATTICHE
Individuare le sfide affrontate durante l’esercitazione.
Comprendere il proprio grado di soddisfazione rispetto all’impegno personalmente dimostrato.
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SFIDARE SE STESSI:
DELINEARE E CONDIVIDERE LA PROPRIA IDEA DI
INNOVAZIONE SOCIALE
Compiere questo viaggio vi consentirà di comprendere come crescere nel vostro ruolo di innovatori
sociali e come incrementare le vostre abilità e competenze per attuare la vostra idea di innovazione
sociale. Innanzi tutto, concentriamoci sulla vostra idea.
Scopo di questa sfida è formulare una breve “dichiarazione d’intenti” in grado di fissare la vostra idea:
una frase che funga da stimolo lungo il vostro viaggio fino alla meta
DURATA
1 ora
PARTECIPANTI
I passi 1 e 3 sono individuali; il passo 2 è intrapreso in gruppo
MATERIALE
Un foglio grande (formato A3), una penna, una quantità di periodici, riviste e
giornali
LINEE GUIDA
Utilizzate mezzi di informazione a stampa specializzati in vari campi (moda, viaggi,
affari ecc.)

AZIONI
(Attività individuale) In tre diversi messaggi tweet (di 280 caratteri, spazi inclusi), descrivete:
L’aspetto della società su cui intendete intervenire/il cambiamento sociale che intendete
conseguire;
L’ambiente di attuazione della vostra innovazione sociale;
Le parti principali interessate beneficiarie della vostra idea.
(Attività di gruppo) Realizzate una rappresentazione visiva della vostra idea
Condividete la vostra idea con alcuni colleghi e/o con la vostra squadra;
Sopra un foglio di carta grande, disegnate tre cerchi indicanti COSA, DOVE e CHI
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Sollecitate il vostro gruppo a cercare immagini tratte da periodici, riviste, giornali ecc. per illustrare la
vostra idea secondo i seguenti parametri:
COSA: rappresentazione visiva del tema
DOVE: rappresentazione visiva dell’ambientazione
WHO: rappresentazione visiva delle parti interessate beneficiarie
Invitate i partecipanti al gruppo a incollare le immagini sul foglio
Invitate i partecipanti a spiegare il loro punto di vista/la loro prospettiva nella scelta delle
immagini e prendete appunti.
A questo punto, riscrivete la “dichiarazione d’intenti” tenendo conto degli input ricevuti dagli altri
membri del gruppo secondo lo schema:
COSA: L’aspetto della società su cui intendete intervenire/il cambiamento sociale che
intendete conseguire;
DOVE: L’ambiente di attuazione della vostra innovazione sociale;
CHI: Le principali parti interessate beneficiarie della vostra idea

RISULTATO
Elaborare una definizione chiara della vostra idea e del cambiamento che intendete conseguire.

RIFLESSIONI DIDATTICHE
Individuare le esperienze positive e negative riscontrate soggettivamente durante il lavoro di gruppo
Comprendere il proprio grado di soddisfazione rispetto alla “dichiarazione d’intenti” finale da voi
approntata grazie a una riflessione collaborativa
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STRUMENTI NEL VOSTRO BAGAGLIO

EMPATHY FIELDGUIDE Hasso Plattner, Istituto di Progettazione di Stanford
https://dschool-old.stanford.edu

Questo strumento è un ausilio alla vostra attività di osservazione e comprensione delle persone in vista
dell’approntamento di soluzioni atte a soddisfare le esigenze dei referenti.

DESIGNKIT.ORG/METHODS
http://www.designkit.org/methods

Una guida passo per passo che vi aiuta a sbrigliare la creatività ponendo i vostri referenti al centro del
processo progettuale da voi gestito in vista della messa a punto di nuove soluzioni a problemi complessi.

OPENIDEO
https://www.openideo.com/

Una piattaforma aperta per l’innovazione e una comunità globale incentrata sulle maggiori sfide del
mondo. Ad ogni sfida è applicato un metodo di pensiero creativo: questo sistema mette a vostra
disposizione utili strumenti di cui avvalersi nei vari passi del processo progettuale.

L’ORA DEL SOFÀ: RIFLESSIONI DIDATTICHE
Indicate la creazione che vi impegnate a realizzare:
nei prossimi tre giorni;
nelle prossime tre settimane;
entro quest’anno.
Modalità operative per rafforzare le proprie abilità in vista di un domani migliore
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L’attuatore è un realizzatore di eventi esperto nell’individuazione e nell’utilizzo di risorse varie in grado
di dar luce a nuove idee nell’intento di creare valore sociale. Per conseguire l’obiettivo, l’attuatore
dispone degli strumenti analitici per comprendere il contesto circostante, riuscendo a individuare le parti
interessate di riferimento e le modalità per interagire con loro in vista del risultato. Questo percorso di
apprendimento vi consente di acquisire dimestichezza con la teoria dell’Innovazione Sociale per il
Cambiamento (acronimo inglese: TSI), riconoscere l’urgenza di una continua ricerca di conoscenza ed
esercitarvi nell’”analisi delle parti interessate”.
Ultimare questo percorso di apprendimento vi renderà possibile:
individuare le fonti informative (inclusi documenti strategici, rapporti di ricerca, valutazioni, reti di
contatti, notizie e media) per una migliore comprensione del contesto in cui si situa la vostra idea
di innovazione sociale;
individuare le parti interessate come destinatari e potenziali vettori del cambiamento atteso dalla
vostra innovazione sociale;
sviluppare la vostra strategia volta al raggiungimento e al coinvolgimento di parti interessate
attive e influenti per creare valore sociale.
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ASPETTATIVE CONNESSE A QUESTO PERCORSO
https://youtu.be/8-kHKBeOMYg
L’innovazione sociale veicola il cambiamento trasformazionale. Si tratta di sfidare la passi istituzionale
consolidata e le strutture attuali in cerca di nuove modalità di reperimento delle soluzioni. Che l’intento
sia quello di fare la differenza a livello di vicinato o quello di affrontare sfide globali, comprendere
l’ambiente in cui si opera e conoscere gli interlocutori fondamentali nel proprio intervento risulta
assolutamente imprescindibile. L’attuatore è un realizzatore di eventi capace di attrarre risorse
motivando e sollecitando gli interlocutori a porre in atto le proprie idee. L’ausilio allo sviluppo delle vostre
abilità imprenditoriali è disponibile sia in ambito locale che in rete. È però necessario rendersi anche
conto dell’ambito di applicazione più adatto alla propria innovazione sociale, consci dell’opportunità di
dare inizio a un viaggio inteso ad ampliare il proprio orizzonte di comprensione.
Se avete isolato il problema, significa che la vostra passione, la vostra dedizione e la vostra idea sono
quelle giuste per predisporre una soluzione.
Resta da stabilire come entrare in contatto con gli attori chiave per ricevere sostegno e intrecciare
collaborazioni.
Ricercare serve a raccogliere informazioni importanti. Interpretare i dati raccolti aiuta a tradurre i risultati
in una prassi utile. Esibire argomentazioni fondate sulle prove equivale a generare negli interlocutori una
maggiore disponibilità all’ascolto e all’accettazione, ovvero a conseguire maggiori occasioni di influenzare
il cambiamento. A quali mete e referenti deve allora puntare la ricerca? Fatti chiave e statistiche, parti
interessate importanti, persone e organizzazioni. Quali traguardi deve porsi? Documenti strategici, riviste
di settore, riviste industriali, mezzi informativi e internet, periodici accademici, rapporti di valutazione
progettuale e reti di contatti. Interpellare quante più voci possibile conviene sempre. Le informazioni
accessibili sono abbondanti.

48

RACCOGLIERE INFORMAZIONI
A cosa serve ampliare la comprensione del contesto
L’innovazione sociale veicola il cambiamento trasformazionale. In quanto catalizzatori di cambiamento,
comprendere l’ambiente in cui si opera e conoscere gli interlocutori fondamentali è decisivo per
formulare e attuare soluzioni efficaci alle sfide sociali.
Ma guardiamo da vicino le modalità di interazione dell’innovazione sociale con il cambiamento
trasformazionale. Secondo il progetto TRANSIT (TRANsformative Social Innovation Theory: UE
SSH.2013.3.2-1 Convenzione di sovvenzione n. 613169.), per “innovazione sociale trasformazionale” (TSI)
s’intende “un processo attraverso il quale l’innovazione sociale sfida, altera o rimpiazza le istituzioni
dominanti in un contesto specifico”.
In base a tale definizione, l’innovazione sociale trasformazionale è imperniata su una modalità operativa
differente.
Concettualmente, per “narrativa del cambiamento” il progetto TRANSIT intende le modalità di
comunicazione, avvio e persistenza del cambiamento unitamente alle potenzialità di imporre una
concreta trasformazione attraverso le reti dei contatti sociali di un contesto specifico. Ecco perché, per
avviare la trasformazione e attuare un cambiamento concreto, è necessario comprendere il contesto e gli
attori coinvolti.
Passi fondamentali da compiere per ampliare la comprensione del contesto
Ricerca e conoscenza. Il primo passo poggia sulla continua ricerca e su una creazione di
conoscenza che facilita l’interpretazione del cambiamento.
Parti interessate fondamentali. Il secondo, sta nell’individuazione delle parti interessate e
degli attori chiave destinatari del processo di comunicazione e influenza tramite la gestione
efficace dei loro interessi.
Reti trasformazionali di contatti sociali. Il terzo, consiste nella messa a punto di collaborazioni
efficaci con le parti interessate nonché nella sfida lanciata alla prassi istituzionale consolidata per
alimentare la trasformazione e catalizzare il cambiamento.
Criteri di individuazione e comprensione delle parti interessate
Una tecnica utile a individuare e gestire le vostre parti interessate è la così detta ‘analisi delle parti
interessate’, fondata sulle fasi seguenti:
Individuazione e mappatura delle parti interessate interne ed esterne;
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Valutazione del livello di incidenza e di interesse di ciascuna delle parti interessate rispetto agli
obiettivi che vi siete prefissi;
Approntamento di un contesto adatto alla mappatura delle parti interessate per comprendere
come puntare a gruppi obiettivo differenti;
Monitoraggio e gestione delle relazioni con le parti interessate, in base al loro livello di incidenza e
interesse.
L’analisi delle parti interessate si presta a diverse categorizzazioni: Mendelow et alii propongono la griglia
“Potere-interesse” (Aubrey L. Mendelow, Kent State University, Ohio, 1991), che offre un metodo
efficace di comprensione delle modalità di gestione adeguate a interagire con gruppi diversi di parti
interessate.

Chi voglia approfondire le proprie conoscenze in tema di Analisi delle parti interessate,
potrà leggere con profitto l’articolo Managing internal external stakeholders [gestione delle
parti interessate esterne interne], che offre un quadro completo dei vari passi
https://www.healthknowledge.org.uk
o guardare il seguente video a illustrazione sia della Gestione delle parti interessate sia della
Griglia potere-interesse.
https://youtu.be/fbUM12IiGms
Bisogna sempre ricordare che il contesto cambia, vale a dire che anche la mappa delle vostre parti
interessate è in continua trasformazione
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RISORSE CONSIGLIATE
COME L’INNOVAZIONE SOCIALE VEICOLA IL CAMBIAMENTO TRASFORMAZIONALE
Transit (TRANsformative Social Innovation Theory: UE SSH.2013.3.2-1 Convenzione di sovvenzione n.:
63169.) Compendio 3 by Hiaxeltine, Alex; Kemp, René; Cozan, Stefana; Ruijsink, Saskia; Backhaus, Julia;
Avelino, Flor e Dumitru, Adina, 2017
http://www.transitsocialinnovation.eu

Ma quali sono, in effetti, le modalità secondo cui l’innovazione sociale produce cambiamento nel mondo?
Questo rapporto illustra la teoria dell’innovazione sociale trasformazionale, una nuova modalità di
pensare l’innovazione sociale e il tipo di interazione che essa instaura con il cambiamento
trasformazionale. In conclusione, offre sette concetti connessi all’innovazione sociale trasformazionale
(TSI).

LA NARRATIVA DEL CAMBIAMENTO
IHS, Institute for Housing and Urban Development Studies of Erasmus University Rotterdam [Istituto per
lo Studio dell’Edilizia e dello Sviluppo urbano dell’Università Erasmus di Rotterdam]
novembre 2017
https://youtu.be/5uU5FtLUDoU

Il presente video testimonia l’esperienza di vari innovatori sociali interessati tanto alle modalità di
comunicazione del cambiamento quanto ai criteri di avvio e svolgimento della comunicazione stessa. Il
video in questione vi aiuterà a comprendere l’utilità delle narrative del cambiamento per la promozione
di un cambiamento concreto.

L’INNOVAZIONE IN POLITICA: FAVORIRE CREATIVITÀ E COMPLESSITÀ SOCIALE
Jesper Christiansen e Laura Bunt, ottobre 2012
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/innovazione_in_policy.pdf

Al centro del dibattito sono le vie percorribili dal settore pubblico in termini di interventi e iniziative verso
una direzione orientata più alla creatività e all’agevolazione di processi esplorativi in grado di individuare
e valorizzare un potenziale inespresso che non al mantenimento dello status quo. Il presente rapporto
NESTA offre cinque principi applicabili a un’incrementata applicazione dell’innovazione sociale nei
processi decisionali e di governance nel quadro di un differente approccio esecutivo basato su una
migliore comprensione delle potenzialità del contesto in cui viviamo.
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L’EMIVITA DEI FATTI
Sam Arbesman, TEDxKC
https://youtu.be/8RMzBGdRpFY

C’è da chiedersi se la nostra conoscenza del contesto in cui viviamo e agiamo sia davvero fondata. La
storia ci dimostra come i fatti siano oggetto di una continua trasformazione. Quel che sappiamo del
mondo cambia incessantemente. Questo suggestivo video di Sam Arbesman vi aiuterà a comprendere
l’urgenza di interpretare di continuo la realtà in cui si svolge il nostro vivere e agire.

CONTATTI IBRIDI “TRANSIT”
IHS, Institute for Housing and Urban Development Studies of Erasmus University Rotterdam [Istituto per lo
Studio dell’Edilizia e dello Sviluppo urbano dell’Università Erasmus di Rotterdam] novembre 2017
https://youtu.be/zXUXbc7IU84?t=2m19s

Come raggiungere e sollecitare i propri interlocutori fondamentali? La teoria dell’innovazione sociale
trasformazionale (Transit) offre esempi indicativi del ruolo svolto dai contatti ibridi tra vari attori come
ingrediente di un’innovazione sociale di successo. Prendere visione di queste testimonianze vi fornirà
nuovi spunti sull’importanza dei contatti da voi intrecciati a fini collaborativi con le vostre parti
interessate allo scopo di incidere sull’innovazione sociale.

IN CERCA DI ISPIRAZIONE: INCONTRO CON
PAUL MYERS
AGRICOLTURA URBANA: COME RISOLVERE IL TRACOLLO DEL SISTEMA ALIMENTARE E MIGLIORARE I
LIVELLI DI SALUTE | PAUL MYERS | TEDXLIVERPOOL
21 luglio 2016
https://youtu.be/5AcjM5BKfRQ

Nel suo suggestivo contributo alla conferenza TEDx, Paul sottolinea l’utilità di una ricerca ininterrotta per
la creazione di valore sociale.
Gli studi di dottorato da lui condotti presso l’Università di Liverpool si sono incentrati in particolare su
quel campo della ricerca genetica noto come “epigenetica.”
Paul ha scoperto che le scelte che compiamo nel corso della nostra vita possono alterare concretamente
le modalità di espressione di alcuni geni. Forte di questa consapevolezza, lo studioso si è sentito in
dovere di fondare la start-up ecologica Farm Urban, impresa sociale di respiro collettivo basata su un
approccio scientifico. Farm Urban impiega sistemi di produzione alimentare aquaponica e idroponica che
ambiscono a promuovere e a stimolare tanto un’interazione dell’individuo con il proprio ambiente
quanto un’esplorazione del nostro rapporto col cibo per responsabilizzarci a compiere scelte positive e
informate.
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SFIDARE SE STESSI:
PASSI PER AMPLIARE LA COMPRENSIONE DEL CONTESTO
L’esercizio è concepito come strumento per ampliare la comprensione del contesto applicativo della
vostra idea iniziando a fondare su basi comprovate gli argomenti a sostegno del vostro progetto. Lo
scopo è ottenere un quadro dei diversi ambiti strategici per avviare un processo di arricchimento
conoscitivo e acquisizione di prove per incidere sul cambiamento.

DURATA
2 ore +
PARTECIPANTI
Attività individuale
MATERIALE
1 foglio di carta e 1 penna
LINEE GUIDA
È necessario prestare attenzione ai riferimenti alle fonti informative tratte da
articoli, periodici e quadri strategici, tutti potenzialmente utili al reperimento di
ulteriori fonti di lettura.

AZIONI
Delineazione dell’oggetto di ricerca
Formulate la vostra dichiarazione di intenti (tratta dagli obiettivi del pensatore creativo)
Focalizzate l’oggetto scrupolosamente, raccogliendo informazioni in maniera mirata e consapevole
Verifica dei dati già acquisiti
Vaglio delle informazioni reperite e dell’origine delle fonti
Esplorazione e scoperta
Individuate le conoscenze che ritenete ancora necessarie ponendovi obiettivi chiari
Ampliate l’esplorazione del contesto che ospita la vostra idea progettuale
Elaborate un elenco di parole e frasi chiave da applicare alla vostra ricerca
Cercate siti, articoli informativi, blog, studi accademici o recensioni scientifiche delle fonti
Cercate sia dipartimenti governativi (a livello comunitario, nazionale, regionale e locale) sia

53

organizzazioni chiave. Visitate i loro siti alla ricerca di documenti strategici e prospetti strategici
relativi alla sfida che intendete risolvere.
Se riuscite a individuare progetti di ambito simile, cercate rapporti e valutazioni che li riguardano.
RISULTATO
Delineare il vostro piano di ricerca; valutare quanto a voi già noto, esplorando e scoprendo nuove
informazioni importanti.
RIFLESSIONI DIDATTICHE
Individuare le sfide affrontate durante l’esercitazione.
Individuare gli elementi potenzialmente in grado di modificare il contesto operativo che vi attende.

SFIDARE SE STESSI:
MAPPATURA E ANALISI DELLE PARTI INTERESSATE
Mappatura e analisi delle parti interessate
Questo esercizio funge da ausilio finalizzato a individuare, analizzare e privilegiare le parti
interessate. La sua funzione è quella di rendervi consapevoli dell’essenzialità di questo passo nel
definire il vostro impegno strategico e le vostre attività di impatto.
DURATA
1/2 ora
PARTECIPANTI
Attività individuale
MATERIALE
1 foglio di carta con la matrice vuota, penne colorate
LINEE GUIDA
Cercate di attenervi alla massima concretezza possibile nel delineare gli interventi
praticabili in rapporto a ciascun gruppo di parti interessate

AZIONI
Valorizzazione di un ampliamento prospettico del contesto che ospita la vostra idea.
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Analizzate la vostra idea/il vostro progetto considerando:
Il settore economico di applicazione atteso per la vostra innovazione sociale (per
esempio, quello ambientale, didattico, sanitario, digitale e tecnologico ecc.)
Il cambiamento/l’impatto sociale positivo cui aspirate.
Le strategie da voi previste per coinvolgere la comunità e la società in senso più ampio
in modo da favorire i contatti fra gli attori e da facilitare interventi collaborativi.
I soggetti chiave per conseguire il vostro obiettivo di incidenza strategica (singole figure,
categorie di persone, organizzazioni, dipartimenti governativi – a livello locale, regionale,
nazionale e sotto forma di gruppi o reti di contatti).
L’urgenza di spostare l’attenzione dalla prospettiva locale a quella globale.
I mezzi per individuare gruppi di interlocutori (parti interessate in stretto contatto
reciproco – nel settore pubblico, nei media, fra i partner potenziali).
Verifica dell’impatto in termini di potere e interesse che le parti interessate potrebbero esercitare
sulla vostra idea/sul vostro progetto. Servitevi della Griglia Potere-interesse di Mendelow come
strumento utile a valutare il potere, l’interesse e le motivazioni delle vostre parti interessate nella
messa a punto della strategia adatta a partire dal loro potenziale coinvolgimento nel vostro
progetto. Valutate i vostri potenziali contatti con le parti interessate comprese nell’elenco
considerando:
La loro incidenza nel conseguimento dell’obiettivo di incidenza strategica.
L’atteggiamento della singola parte interessata nei confronti della vostra idea/del vostro
progetto.

Precisazione delle vostre strategie per coinvolgere le parti interessate chiave da voi individuate.
Verificare i risultati dell’esercitazione con la matrice relativa alle parti interessate precisando una
strategia specifica per ciascun gruppo. Ricordate:
Potere alto, persone interessate: impegnatevi a un pieno coinvolgimento con queste parti
interessate dal profilo di attori chiave
Potere alto, persone meno interessate: restate in contatto e sinceratevi che questi

55

soggetti siano soddisfatti del filo diretto con voi.
Potere basso, persone interessate: provvedete a trasmettere loro un quadro
puntualmente aggiornato delle vostre attività perché potrebbero aiutarvi.
Potere basso, persone meno interessate: monitorate questi soggetti, badando a spedire
loro aggiornamenti sul vostro progetto
Scambio di opinioni con i compagni di viaggio
RISULTATO
Comprendere le vostre parti interessate e le loro potenziali contiguità col vostro progetto in vista
dell’avvio di un Piano comunicativo da applicare alla delineazione di interventi specifici per ciascun
gruppo di parti interessate. RIFLESSIONI DIDATTICHE
Individuare le sfide affrontate durante l’esercitazione
Individuare gli interlocutori di riferimento e le ragioni di tale individuazione

56

STRUMENTI NEL VOSTRO BAGAGLIO:
LA GRIGLIA “POTERE-INTERESSE” DI MENDELOW
Mappate sulla matrice potere-interesse che vi riguarda le vostre parti interessate contestualmente alla
vostra idea/al vostro progetto.
Esaminate ora ciascun quadrante contrassegnando ogni parte interessata (con spuntature/stelle/croci)
secondo un criterio corrispondente al grado d’incidenza da essa potenzialmente esercitato sulla vostra
idea progettuale. L’esame riguarderà insomma:

La loro incidenza nel conseguimento dell’obiettivo di incidenza strategica
L’atteggiamento della singola parte interessata nei confronti del vostro scenario.

(Aubrey L. Mendelow, Kent State University, Ohio, 1991)
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STRUMENTI NEL VOSTRO BAGAGLIO

IL TOOLKIT ONLINE NESTA – DIY: STRUMENTO PRATICO PER GENERARE E
SOSTENERE L’INNOVAZIONE SOCIALE
http://diytoolkit.org/tools/people-connections-map/

Uno strumento che funge da ausilio alla comprensione delle persone che collaborano con voi chiarendo i
rapporti tra parti interessate.

CORSO GRATUITO INCENTRATO SULLA “MAPPA PER LA CREAZIONE DI
PARTNERSHIP” (BUILDING PARTNERSHIPS MAP)
http://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=2212

Il modulo Building partnerships map è un ausilio alla comprensione dei vari metodi per istituire una
collaborazione

RESEARCH 2 ACTION
http://www.researchtoaction.org/about-us/

Una serie di articoli e contributi di blog di cui avvalersi per orientare il proprio processo di ricerca e
presentare i propri risultati in termini accessibili e interessanti per gli interlocutori di riferimento

CAMBIARE IL MONDO: MANUALE GIOVANE PER IMPRENDITORI SOCIALI
https://unltd.org.uk/wp-content/uploads/2014/04/Beginners-Guide-First-Edition.pdf

Un manuale in vari formati finalizzato alla progettazione di imprese sociali

L’ORA DEL SOFÀ: RIFLESSIONI DIDATTICHE
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Individuate gli aspetti vissuti come una sfida lungo il presente percorso di apprendimento.
Indicate il prossimo passo che ritenete di dover intraprendere per raggiungere le parti interessate
di rilievo:
entro questa settimana
entro il prossimo mese
entro quest’anno
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Il connettore è una persona dotata di forti abilità interpersonali. Si tratta di un individuo in grado di
entrare in relazione con gli altri coinvolgendoli e intrecciando contatti esterni.
Questo percorso di apprendimento vi consente di acquisire dimestichezza con il concetto di capitale
sociale riconoscendo l’efficacia dell’interscambio nella creazione di valore in ambito sociale. Ultimare
questo percorso di apprendimento vi renderà possibile:
individuare e visualizzare la vostra rete personale e potenziale connessa al progetto per
comprendere il capitale sociale di cui già disponete;
individuare nuove strategie per la creazione di reti in vista di un incremento del vostro capitale
sociale;
esercitare le vostre abilità interrelazionali all’interno della comunità di Tomorrow’s Land e nella
vostra stessa cerchia.

60

ASPETTATIVE CONNESSE A QUESTO PERCORSO
https://youtu.be/3BH9xYLqt7g

Pensate a tutte le volte in cui è stato grazie a qualcuno che avete ricevuto informazioni, consigli, sostegno
o l’intermediazione necessaria a conoscere una persona. Magari avete avuto notizia di un lavoro o di
un’occasione professionale di crescita o cambiamento. Magari siete stati presentati a una persona
destinata a svolgere un ruolo chiave nella vostra vita professionale. Oppure, chissà, avete ricevuto
sostegno emotivo in un periodo buio.
Le nostre relazioni svolgono in effetti un ruolo di incredibile importanza nell’aiutarci ad assumere e
attuare le grandi e piccole decisioni sulla base delle quali costruiamo le nostre vite, conseguiamo i nostri
obiettivi e offriamo agli altri il nostro contributo.
Noi di Tomorrow’s Land riteniamo gli innovatori sociali connettori capaci per la loro eccellente abilità di
mediazione e coinvolgimento interpersonale volta alla creazione concreta di contatti esterni. Questo
stimolante percorso di apprendimento è concepito per aiutarvi a conseguire il successo a cui aspirate
assimilando le strategie vincenti del connettore.
Articoli e materiali di lettura, esempi di vita reale e attività coinvolgenti vi insegneranno in che consista il
capitale sociale, per quali motivi offra un vantaggio competitivo e come contribuisca al successo sia
vostro a livello personale che di intere organizzazioni e società. Le fonti vi consentiranno inoltre di
analizzare più a fondo il concetto di creazione di una rete, acquistando consapevolezza del perché il
capitale sociale possa definirsi una "valuta generatrice di reti".
Un’ulteriore occasione sarà quella di potervi considerare aspiranti innovatori sociali, pronti a mappare e
verificare l’impatto della vostra rete di contatti personale. Nell’augurarvi un buon viaggio, vi ricordiamo
che è tutta una questione di contatti.
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RACCOGLIERE INFORMAZIONI
Definizione di “capitale sociale”
Per “capitale sociale s’intendono sia i contatti e i rapporti di fiducia e reciprocità stabiliti a livello di
singole persone e all’interno di comunità sia le risorse potenzialmente indotte da simili contatti.” [Il
capitale sociale pratico: un dibattito sulla strategia]. La definizione di “Capitale sociale” si applica quindi
alle risorse disponibili entro e attraverso reti di contatti personali ed economici. Tali risorse comprendono
informazioni, idee, linee guida, opportunità economiche, capitale finanziario, potere e capacità di
impatto, sostegno emotivo, pari benevolenza, fiducia e collaborazione. L’aggettivo “sociale” presente
nella definizione evidenzia la natura non personale delle risorse in questione, non ascrivibili alla proprietà
esclusiva di un singolo soggetto. Tali beni si configurano infatti come reti di contatti. Se per capitale
umano s’intendono le vostre conoscenze (ovvero la somma delle conoscenze, abilità ed esperienze a
disposizione), l’accesso al capitale sociale dipende allora da chi vi è noto — ovvero dall’estensione,
qualità e varietà delle vostre reti di contatti personali ed economici (Baker, W. E. (2003).
Da una prospettiva più orientata sul sociale, secondo Al Condeluci (2014), il capitale sociale “fa di noi
persone migliori e più tolleranti….”.
Ma come produrre capitale sociale?
Prusak & Cohen (2001) propongono tre regole destinate alle imprese applicabili anche al settore dell’
innovazione sociale: generare contatti, favorire la fiducia e alimentare la collaborazione.
La chiave del successo quando si intrecciano contatti
Concentriamoci sul primo punto: allacciare rapporti o… intrecciare contatti
Primo punto: se detestate intrecciare contatti, ecco tre strategie per modificare la vostra mentalità:
focalizzate l’attenzione sulle nozioni che potreste acquisire grazie alla relazione avviata, sugli
aspetti positivi
individuate interessi e obiettivi comuni
considerate il vostro contributo potenziale in termini ampi
Secondo punto: Vest sostiene che i creatori di reti più fortunati instaurano relazioni autentiche e tendono
a dare più di quanto non ricevano. Superando il pensiero “che vantaggio posso trarne?”, passano
insomma a chiedersi “che contributo posso offrire?”. Sperimentate questi passi per spianarvi la strada
nella creazione di contatti.
Iniziate a creare reti di contatti prima di averne bisogno. Non esitate. Approntate una mappatura
dei vostri contatti e cominciate a interagire.
Elaborate un piano organizzandovi in anticipo. Prima di partecipare a un evento finalizzato alla
creazione di reti, abbiate ben chiari talenti, punti di forza, capacità e contatti pregressi che
compongono il vostro contributo potenziale alla discussione.
Approntate uno schema dei punti che intendete trattare, con particolare rilievo agli strumenti
che avreste per supportare altre persone, adesso o in futuro.
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RISORSE CONSIGLIATE
FONTI IN MATERIA DI CAPITALE SOCIALE
IL CAPITALE SOCIALE E IL POTERE DELLE RELAZIONI
Conferenze TED, Al Condeluci, 2014/06/03
https://www.youtube.com/watch?v=qaBUV2J0ax4

In quali modi le relazioni aggiungono valore alle nostre vite? Al Condeluci opera da fautore e catalizzatore
della creazione di abilità comunitarie nonché da figura di primo piano nella comprensione della cultura
sociale a partire dal 1970. L’autore espone qui la propria storia di analisi del capitale sociale, delle
opportunità di cambiamento offerte alle persone da un’adeguata comunicazione reciproca e delle strade
percorribili dalle relazioni per aggiungere valore alle nostre vite.

IL CAPITALE SOCIALE PRATICO: UN DIBATTITO SULLA STRATEGIA
Christine PutLand, Fran Baum, Anna Ziersch, Kathy Arthurson, Dorota Pomagalska, Lionel Orchard, Tim
House (2009). Practical Social capital: A Policy Briefing
http://www.flinders.edu.au

In quali modi è possibile produrre un incremento del capitale sociale all’interno delle nostre comunità? Il
manuale poggia su tre casi di studio dedicati all’applicazione pratica del capitale sociale ai settori
sanitario, artistico e progettuale a livello dei governi locali. Il manuale mostra come il capitale sociale
possa fungere da strumento nell’ambito di interventi concepiti per promuovere salute ed equità
sanitaria. Propone inoltre un elenco di strumenti e risorse riservato alle organizzazioni pronte ad
assumere una prospettiva improntata al capitale sociale.

COME INVESTIRE IN CAPITALE SOCIALE
HBR, Prusak & Cohen, 2001
https://hbr.org/2001/06/how-to-invest-in-social-capital

Quali azioni possono essere intraprese dai manager per creare e incoraggiare a creare capitale sociale?
Gli studiosi hanno scelto un termine — quello, appunto, di “capitale sociale” — per descrivere le relazioni
capaci di influenzare positivamente l’efficienza delle organizzazioni. La definizione esprime l’idea che
investire in contatti imprime una spinta propulsiva alla crescita dei profitti. La lettura di questo articolo vi
aiuterà a riconoscere quali siano i mezzi disponibili ai manager per incoraggiare le interconnessioni tra
soggetti instaurando un pieno clima di fiducia.
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FONTI IN MATERIA DI NETWORKING
IMPARARE AD AMARE IL NETWORKING
HBR, Casciaro et alii, 2016
https://hbr.org/2016/05/learn-to-love-intrecciare contatti

Quali sono le strategie quando si inizia a intrecciare una rete di contatti? Nel mondo di oggi, costruire reti
di relazioni è imprescindibile. Numerosissime ricerche mostrano che le reti di contatti professionali
accrescono le opportunità di lavoro e di affari, ampliando e approfondendo lo spettro di conoscenza e
migliorando la propensione a innovare e progredire a un ritmo più vivace. A chi “detesta” intrecciare
contatti conviene mutare mentalità. Questo articolo vi propone quattro strategie che v’introducono
all’arte di stringere relazioni.

IL MODO GIUSTO PER FARE RETE: OTTO CONSIGLI
Forbes, Vest, 14/07/28
https://www.forbes.com

Qual è il modo giusto per fare rete? Il vero intreccio di contatti si realizza solo dove vige l’idea che ogni
persona coinvolta è portatrice di pari valore. La base è trovarsi bene fra la gente, trasmettere le proprie
passioni e costruire un ponte con chi le condivide. Si tratta di ascoltare e comprendere i bisogni degli altri
per metterli in rapporto con ulteriori referenti che ritenete utili senza alcuna prospettiva di guadagno
personale. Questo articolo vi propone otto consigli per guidarvi al successo nell’arte di intrecciare
contatti.

L’APERTURA AL NETWORKING
Video proprietà di Kauffman, Alana Muller
http://www.kauffman.org/multimedia/sketchbook/kauffman-sketchbook-open-to-intrecciare contatti

Come si visualizzano le proprie connessioni? Alana Muller – autrice di Coffee Lunch Coffee: A Practical
Field Guide for Master Networking [Caffè, pranzo, caffè: manuale di pratica su campo applicata al Master
Networking] – illustra i vantaggi dei contatti intrecciati proponendo un metodo efficace che intende
assistere gli interessati durante le loro attività per intrecciare contatti. Questo video presenta
un’efficiente strategia per la visualizzazione dei contatti e la programmazione delle attività di networking.
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IN CERCA DI ISPIRAZIONE: INCONTRO CON
BEN CONARD
https://youtu.be/TUI1eDigtBA
Benjamin Conard è il fondatore di Five North Chocolate, una startup vegana eticamente responsabile
produttrice di cioccolato snack che s’impegna a trasformare l’idea di cioccolato impostasi
all’immaginario. “Five North” allude ai cinque gradi di latitudine Nord a cui si situano gli oltre 5 milioni
di chilometri quadrati dell’Africa occidentale, terreno d’origine di 2/3 del cacao prodotto nel mondo. In
quell’area, lo sfruttamento dei contadini è un fenomeno tristemente comune. L’ambizione della
compagnia è quella di offrire ai propri clienti deliziosi snack di cioccolato prodotti con ingredienti sani
provenienti da partnership sostenibili con contadini sparsi in tutto il globo.
Ben racconta qui la sua esperienza, che dimostra come chi fa rete… miete.

IN CERCA DI ISPIRAZIONE: INCONTRO CON
MIHAI MELONARI

https://youtu.be/hh0CosdlzZ4
Il Venture Club Münster nasce dall’intraprendenza di un giovane e ambizioso fondatore, operante,
appunto, nella città universitaria di Münster. Nel 2015, il Venture Club vede la luce per iniziativa di due
promotori – e, da allora, continua a crescere fino a vantare gli attuali 100 e più membri attivi. Scopo del
club è innanzi tutto quello di aggregare studenti di ogni ambito specialistico nell’intento di
responsabilizzarli suscitando in loro entusiasmo per il concetto di imprenditorialità. Il Venture Club
Münster ospita seminari, lezioni, conferenze ed eventi concepiti come occasione per intrecciare
contatti coinvolgendo relatori di alto profilo.
In questo video, Mihai racconta la propria esperienza – quella di una persona per cui intrecciare contatti
oltre a essere utile, è anche… dilettevole.
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SFIDARE SE STESSI: MAPPARE LA PROPRIA
RETE
Opera di Natalie P. Siston (http://smalltownleadership.com), questa esercitazione facilita il compito di
individuare e visualizzare la propria rete di contatti personale o professionale. Individuate gli attori
chiave con i quali sarebbe reciprocamente vantaggioso conservare e coltivare relazioni in vista della
vostra crescita e sviluppo in quanto innovatori sociali.

DURATA
1 ora
PARTECIPANTI
Attività individuale
MATERIALE
Un foglio di carta, una penna
LINEE GUIDA
Questa esercitazione deve essere ripetuta nel corso del tempo per tenere aggiornata la
vostra strategia

AZIONI
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Individuate la vostra Rete, contrassegnando i vostri contatti con una delle seguenti intestazioni:
Cerchia ristretta – pari confidenti che chiamate per consigliarvi e fornire aggiornamenti sugli
sviluppi delle vostre attività. Si tratta della vostra “rete di riferimento”. Il numero di persone
ammesse nella vostra cerchia ristretta è di norma limitato.
Contatti secondari – pari che frequentate correntemente e informati a grandi linee sulle vostre
vicende personali. A tu per tu con queste persone, potete permettervi qualcosa di più di una
semplice conversazione informale.
Attori periferici – persone le vostre interazioni con le quali sono limitate. Con questi interlocutori
potrebbe accadervi di intrattenere un dialogo/un interscambio articolato di natura più formale se
richiesti o se in possesso del giusto materiale da condividere.
Dream Team (o Squadra ideale) – persone con cui non avete ancora avuto modo di interagire, ma
avete sempre desiderato conoscere meglio o incontrare a tu per tu.
Analisi ex post della vostra rete di contatti, con la messa a punto di nuove strategie per intrecciare
contatti sulla base dei seguenti punti chiave:
Individuazione di carenze e “spazi scoperti”
Individuazione dei mezzi per superare le carenze in prospettiva
Previsione strategica del contenuto di un nuovo anello dello schema
Eventuali ex partner da reinserire nella rete e partner da rimuovere
Scambio di opinioni con i vostri compagni di viaggio

RISULTATO
Mappare e organizzare i vostri contatti per mettere a fuoco e valorizzare i vostri sforzi comunicativi.

RIFLESSIONI DIDATTICHE
Riconoscimento di eventuali modifiche nella vostra percezione della rete di riferimento
Riconoscimento di eventuali idee nuove nella vostra strategia di sviluppo della rete
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SFIDARE SE STESSI:
DIVENTARE UN CREATORE STRATEGICO DI RETI
La strategia di creazione delle reti
Questa esercitazione è concepita come ausilio all’individuazione di vie d’accesso alle parti interessate
chiave. Lo scopo è quello di guidarvi a una comprensione più avanzata dei meccanismi del networking in
vista della creazione di capitale sociale e di un’espansione del vostro progetto comunicativo.

DURATA
1 ora
PARTECIPANTI
Attività individuale
MATERIALE 1 foglio di carta,
penne colorate
LINEE GUIDA
Il consolidamento del capitale sociale poggia su forti legami e rafforza le reti di contatti
sociali attuali.
La ramificazione del capitale sociale coincide con l’instaurazione di connessioni fra reti
di contatti.
Innescare l’interazione tra capitale sociale e reti di contatti
Per sviluppare un metodo strategico utile a intrecciare contatti è bene comprendere i meccanismi
del networking in vista della creazione di capitale sociale.
La ricerca accademica individua due tipi di capitale sociale:
Il capitale sociale endocentrico intreccia un legame fra individui che condividono caratteristiche
personali importanti (gruppo etnico, età, genere, classe sociale e così via), laddove il capitale
sociale esocentrico si applica a reti di contatti sociali che intrecciano legami fra individui diversi fra
loro. (Putnam, 2002)
Il capitale sociale esocentrico è una via di accesso a nuove idee e informazioni; per dirla con Burt
(2004): “chi dispone di reti di contatti che, in direzione esocentrica, colmano vuoti strutturali fra
gruppi, accelera il proprio accesso a una più ampia varietà di informazioni, acquisendo esperienza
nella trasmissione di dati da un gruppo all’altro”.
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Come ebbe a dire il grande filosofo John Stuart Mill [1848] 1987:
È pressoché impossibile sopravvalutare il vantaggio derivante dal porre gli esseri umani in contatto con persone
diverse da loro e con schemi di pensiero e di azione differenti da quelli ad essi familiari. Tale comunicazione ha sempre
rappresentato e – soprattutto nella nostra epoca attuale – rappresenta una delle principali fonti di progresso.

Il vantaggio delle reti di contatti in vista di nuove interrelazioni portatrici di opportunità e informazioni
diverse è colto da Mark Granovetter (1973) nell’espressione-titolo da lui coniata: “La forza dei legami
deboli”. Come spiega l’autore, “piuttosto che i familiari o gli amici, è più probabile che siano i conoscenti
a fornirci informazioni dirette e suggerirci opportunità”.
Impegniamoci dunque a costruire i nostri legami deboli.
AZIONI
Esame dei mezzi a vostra disposizione per aiutare gli altri
Redigete un elenco dei talenti, abilità, competenze e contatti che avete da offrire
Individuate interessi e obiettivi che condividete con le vostre parti interessate chiave
Redazione di un elenco delle vostre reti di contatti attuali:
Ricordate che l’elenco può comprendere reti di contatti dell’ambito personale,
accademico e professionale, sociale, formale, in forma sia diretta che virtuale
Esame delle modalità di intreccio dei vostri contatti:
Scorrete l’elenco alla ricerca della figura chiave per il conseguimento degli obiettivi del
vostro progetto (singole persone, organizzazioni)
Cercate di individuare 3 voci della vostra rete di contatti in rapporto con le parti
interessate che intendete raggiungere
Avvio del contatto
Valutate le opportunità di mediazione offerte dal vostro capitale sociale endocentrico
per accedere (capitale sociale esocentrico) alle parti interessate chiave
Interpellate i contatti di cui disponete in merito alle sedi in cui potreste incontrare le
vostre parti interessate chiave


Le conoscono quanto basta a presentarvele direttamente?



A quali eventi o conferenze potrebbero presenziare?



Sono soci di gruppi locali a cui potreste affiliarvi?
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RISULTATO
Comprendere come conviene utilizzare la propria rete attuale di contatti (capitale sociale endocentrico)
per entrare in contatto con le parti interessate chiave (capitale sociale esocentrico) e avviare la
costruzione di un Progetto comunicativo da applicare alla determinazione di interventi praticabili in
rapporto a ciascun gruppo di parti interessate.
RIFLESSIONI DIDATTICHE
Individuare le sfide affrontate durante l’esercitazione
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L’ORA DEL SOFÀ: RIFLESSIONI DIDATTICHE
Individuate gli aspetti vissuti come una sfida lungo il presente percorso di apprendimento
Individuate le strategie di networking più adatte a voi tenendo conto dei punti forti e dello stile
che vi contraddistinguono naturalmente
Individuate il prossimo passo che ritenete di dover intraprendere per costruire una rete di
contatti e incrementare il vostro capitale sociale:
entro una settimana
entro un mese
 entro un anno
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Il catalizzatore di cambiamento è una persona in grado di stabilire rapporti paritetici e collaborativi con
diramazioni nell’economia pubblica e sociale nonché nei settori privati in vista di una promozione del
cambiamento sociale.
Questo percorso di apprendimento vi consente di acquisire dimestichezza con la teoria del “leader
servitore”, prospettiva a disposizione per motivare una squadra collaborativa a promuovere
innovazione e cambiamento sociale. Gli interessati elaboreranno così una panoramica delle varie
caratteristiche necessarie a spostare la prospettiva direzionale dall’”io” al “noi”.
Ultimare questo percorso di apprendimento vi renderà possibile:
individuare le caratteristiche da valorizzare per profilarsi come leader servitore;
delineare il concetto di “umiltà” applicato a un leader servitore a capo di progetti di innovazione
sociale;
delineare le modalità di impatto di un leader umile sulla vostra comunità.
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ASPETTATIVE CONNESSE A QUESTO PERCORSO
https://youtu.be/hBoFl1eSlxk
L’intervento illustra il significato della “leadership di servizio” e i rapporti della stessa con l’innovazione
sociale e l’economia collaborativa alla luce del profondo impatto che la coazione di globalizzazione,
rapido sviluppo tecnologico, mutamenti demografici e crisi finanziarie sta attualmente esercitando sulla
nostra società.
Le prossime generazioni hanno aspettative diverse ed esigono una gestione più attenta all’etica e ai diritti
umani. I leader di domani privilegeranno interventi puntuali, consci dei propri scopi e concertati; dirigere
con spirito di servizio potrebbe offrire la chiave per dispiegare appieno il potenziale della generazione a
venire.
Il mutamento di paradigma da parte di leader intenzionati innanzi tutto a servire farà sbocciare nel loro
entourage uno spirito di determinazione, inventiva, motivazione e creatività in grado di spianare la via
alla prossima generazione di innovatori sociali e lo sviluppo delle economie collaborative. Siete pronti a
essere i primi a mettervi al servizio?
Questo percorso di apprendimento vi consente di esplorare il modello del leader servitore e le sue sei
caratteristiche:
responsabilizzazione, umiltà, autenticità, accettazione reciproca, guida e direzione. Acquisire queste
qualità è il prerequisito che vi consentirà di accogliere l’invito a mettervi nei panni del leader servitore
sviluppando le vostre abilità dirigenziali.
Siete pronti alla sfida? Questa esplorazione vi consentirà di scoprire i vantaggi pratici di una leadership
di servizio grazie a studi ed esercitazioni che ne illustrano l’impatto sulla società attuale.
Mentre state elaborando le vostre idee sul legame tra leadership di servizio e innovazione sociale, vi
incoraggiamo all’iniziativa e a proporre il vostro metodo personale di gestione dirigenziale.
Antidoto per i suggestionabili
Questo approccio non vuole spaventare nessuno: è solo un metodo per tradurre in pratica recentissime
scoperte.
Per chi intende condividere le proprie esperienze e riflessioni con una cerchia più ampia di interlocutori
La sezione conclusiva del presente percorso di apprendimento mira proprio a questo scopo; vi invitiamo
infatti a scambiare opinioni imparando insieme ad altri.
Pronti per partire?
Ricordate, però: per ottenere potere, bisogna delegarlo.
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RACCOGLIERE INFORMAZIONI
Definizione di leadership di servizio
Il termine “servant leadership” (o “leadership di servizio”) fu coniato da Robert Greenleaf (1904-1990) nel
suo studio seminariale The Servant as Leader, [Il servitore come leader], la cui prima pubblicazione risale
al 1970. Il leader servitore è il primo a servire... servire per primo è un impulso connaturato all’intenzione
che si ha di mettersi al servizio. La scelta consapevole subentra dopo, con l’aspirazione a dirigere.
Per Greenleaf, “superare i limiti dell’interesse personale” è il tratto essenziale della leadership di servizio,
segnando il passaggio dalla cultura dell’“io” alla cultura del “noi”.
Caratteristiche chiave del leader servitore
Secondo Dirk van Dierendonck “I leader servitori tengono alla responsabilizzazione e allo sviluppo
degli altri; mostrano umiltà, sono alla mano, accettano le persone per come sono, forniscono
indicazioni, fungono da amministratori operanti per il bene di tutti”. In sintesi, dunque:
La responsabilizzazione mira ad alimentare fra i seguaci un atteggiamento proattivo di fiducia in sé,
inducendoli allo sviluppo individuale.
Per umiltà s’intende quella capacità di inquadrare i propri successi e talenti nella giusta prospettiva che
contempla un certo senso di responsabilità nei confronti delle persone di cui ci si fa carico. L’umiltà è
anche una questione di modestia: quando un compito è stato adempiuto con successo, il leader servitore
torna dietro le quinte.
L’autenticità è strettamente connessa all’espressione del “vero sé”, avendo a che fare, da un lato, con
l’integrità e l’aderenza a un codice morale generalmente condiviso, dall’altro, con la coerenza personale,
che prende forma dell’espressione fedele – in ambito sia privato che pubblico – di stati interiori,
intenzioni ed impegni.
Per accettazione reciproca s’intende la capacità di comprendere e provare i sentimenti e lo motivazioni
degni altri. Empatia e apertura al perdono devono andare insieme.
La direzione è un atto utile a squadre e organizzazioni. Per impartire direttive, il leader servitore deve
impegnarsi ad un lavoro dinamico, tagliando su misura i compiti in base ad abilità ed esigenze dei membri
della squadra.
Guida è la disponibilità ad assumersi la responsabilità e a focalizzarsi sugli esiti favorevoli invece che sul
controllo e sull’interesse personale. I leader dovrebbero agire non solo come capi, ma anche come
modelli per gli altri.
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RISORSE CONSIGLIATE
IL MONDO DEL POTERE DECLINANTE

Conferenza TED, Milton Sousa, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=6IsaoL1_OnM

La riflessione sul ruolo della leadership e del potere nel mondo attuale è lo spunto di questa suggestiva
conferenza, in cui Milton Sousa afferma la necessità per i leader di essere "umili". Questo video vi chiarirà
puntualmente il senso ascritto a quell’”essere umile” da Sousa, che espone esperienza e metodo di
diversi, seducenti modelli di ruolo contraddistinti dalla capacità di "cedere potere per acquisire potere".

6 CARATTERISTICHE CHIAVE DELLA SERVANT LEADERSHIP
Dirk van Dierendonck, 2011
http://www.iedp.com/articles/six-key-servant-leadership-caratteristiche/

Cosa fa di un leader un leader servitore? Uno sguardo alle sei caratteristiche che qualificano un leader
come “disposto al servizio”: responsabilizzazione, umiltà, autenticità, accettazione reciproca, guida e
direzione.

LA SERVANT LEADERSHIP: BREVE VALUTAZIONE

Dirk van Dierendonck, 2010
http://jom.sagepub.com/content/early/2010/09/01/0149206310380462

Per chi voglia saperne di più in tema di servant leadership, ecco un articolo che approfondisce il concetto
proponendo un modello ideale di questa impostazione direttiva e mettendo a fuoco le sue caratteristiche
chiave. Lo studio offre inoltre una recensione aggiornata dei risultati della ricerca.

LA CULTURA DEL 'NOI' E LA STRADA PER APPROPRIARSENE
Dirk van Dierendonck, 2016
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https://www.rsm.nl/about-rsm/news/detail/7234-the-culture-of-we-and-how-to-get-there/

L’esperienza di fondare una comunità inclusiva – una “cultura del ‘noi’” – in ambito economico od
organizzativo è il tema di questo articolo, che vi farà esplorare i cinque principi chiave necessari a
traghettare la cultura della leadership dalla centralità dell’”io” alla centralità del “noi”.

IL FUTURO DELLO SVILUPPO DIREZIONALE
Claire Reinelt, 2010
https://ssir.org/articles/entry/the_future_of_leadership_development_groups_reti di contatti_and_partnerships

Qual è il futuro della leadership? Questo breve articolo suggerisce tre modelli di orientamento della
leadership la cui inclusività, conformazione reticolare ed essenza collettiva sono maggiori perché il fine è
generare fiducia e relazioni.

BUSINESS È DETERMINAZIONE

Conferenza TEDx, R. Edward Freeman, 2013
https://youtu.be/7dugfwJthBY

Ci si chiede se il fine ultimo di un’attività economica sia quello di massimizzare il profitto o di creare
valore.
Edward Freeman crede che il mondo degli affari debba perseguire il secondo obiettivo ed è animato
dall’idea dell’innovazione e dell’esistenza di imprenditori in grado di contribuire alla risoluzione dei più
gravi problemi del mondo. Per perseguire questa meta, la risposta è una leadership sensata, di supporto
alle organizzazioni intenzionate a generare una cultura che sappia trarre il meglio da ciascuno.

IN CERCA DI ISPIRAZIONE: INCONTRO CON
JOANA DE ABREU
https://youtu.be/OOzByYDq7zw

In 2015, Joana presenta un progetto elaborato nell’ambito del suo corso di laurea magistrale
Arti visive e Progettazione dei luoghi pubblici dal titolo Preencher Vazios (Riempire i vuoti). L’idea
nacque per richiamare l’attenzione sulle facciate delle abitazioni di città come Oporto e Lisbona. Ma
l’ambizione di questo intervento artistico è anche quella di porre in risalto i minuscoli dettagli che ci
circondano nella vita di tutti i giorni.
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IN CERCA DI ISPIRAZIONE: INCONTRO CON
RITA CORTES
https://youtu.be/oXmqwNbqOoQ

Blindesign è un’iniziativa di consulenza per l’Innovazione sociale attiva nello sviluppo di soluzioni
sostenibili ed etiche con effetti concreti sulla società e sul pianeta. Fidando nelle soluzioni etiche, i suoi
promotori creano un impatto positivo nel design attraverso collaborazioni con: imprese (fra quelle
interessate a investire in interventi ad alto impatto socialmente responsabili), enti pubblici (fra quelli
impegnati nell’attuazione di soluzioni sostenibili), organizzazioni no profit (fra quelle intenzionate a
incrementare l’impatto dei loro interventi) e imprenditori (fra quelli aperti alla partnership per
risolvere i problemi e generare valore aggiunto sostenibile). Blindesign punta, da un lato,
sull’elaborazione di progetti in risposta a urgenze sociali emergenti, dall’altro, tanto su uno sviluppo dei
prodotti che poggia sull’economia circolare e mira all’inclusione sociale quanto su una consulenza
economica intesa a sensibilizzare in materia di crescita sostenibile.

SFIDARE SE STESSI:
IL PROFILO DEL LEADER “UMILE”
Il leader umile non ostenta titoli per ribadire chi è che comanda. Non si crede migliore degli altri e agisce
con ogni riguardo nei confronti dei collaboratori. Se queste sono alcune delle caratteristiche di un simile
leader, le altre restano da stabilire. Provare a inviduarle sarà appunto vostro compito.

DURATA
1 ora
PARTECIPANTI
Si lavora da soli o in coppia/in piccoli gruppi
MATERIALE
Foglietti adesivi per appunti, una penna, fogli di carta
LINEE GUIDA
Chi non conoscesse il modello 3 H, è rimandato a questo articolo di David Straker
(http://sourcesofinsight.com/head-heart-and-hands/)
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AZIONI
Guardate il seguente video dedicato al designer grafico Stefan Sagmeister
Utilizzate foglietti adesivi per appunti per trascrivere tutti i tratti/le caratteristiche che
associate ai concetti di umiltà e leadership.
Realizzate il Leader umile ricorrendo al modello 3H:
Prima H: Head (testa) – simbolo dell’intelletto
Seconda H: Hands (mani) – simbolo dell’azione
Terza H: Heart (cuore) – simbolo di sentimenti o conoscenza, abilità e atteggiamenti
Selezionate i tratti/le caratteristiche da voi trascritte nella fase attiva 2 organizzando i foglietti per
appunti in base all’ordine delle 3 H

Valutate il possibile impatto esercitato sulla comunità dal vostro Leader umile
descrivendo almeno 2 esempi di possibili azioni compiute dallo stesso
RISULTATO
Il processo induttivo da voi seguito per definire il profilo del Leader umile vi è servito a memorizzare e
interiorizzare efficacemente il senso della sua funzione.
RIFLESSIONI DIDATTICHE
Individuare gli aspetti vissuti come una sfida durante l’esercitazione
Individuare gli esempi citati e il motivo della loro citazione

SFIDARE SE STESSI:
CRESCERE INSIEME
Per chi non lo conoscesse, John Ruskin era un critico d’arte, un pensatore sociale e un individuo
intenzionato a comprendere i problemi del mondo per farne un posto più bello in cui vivere. Esaminate
una delle citazioni tratte da lui come spunto di riflessione sull’umiltà.
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DURATA
1/2 ore
PARTECIPANTI
Si lavora da soli o in coppie
MATERIALE
Una penna e fogli di carta
LINEE GUIDA
Per saperne di più su Ruskin, si rimanda a
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Ruskin
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AZIONI
Date uno sguardo a una citazione tratta dalla sua opera:
“Sono convinto che il primo campo di prova di un grande uomo sia la sua umiltà. Per
‘umiltà’ non intendo insicurezza rispetto al proprio potere. In ogni modo, gli uomini
veramente grandi hanno la strana sensazione che la grandezza non provenga da loro, ma
passi attraverso di loro. Scorgono inoltre qualcosa di divino in ogni altra persona e sono
infinitamente, follemente, incredibilmente empatici.”
Analisi della citazione rispetto a quanto segue, ovvero:
La qualità riconoscibile come “la più grande” in ogni singolo individuo
La lezione che si può trarre dagli altri
I mezzi disponibili per coinvolgere gli altri nei nostri obiettivi
personali/progettuali/comunitari
I mezzi disponibili per (ri)disegnare il nostro obiettivo personale/progettuale/comunitario
in termini tali da soddisfare un’esigenza condivisa
Condividete le vostre riflessioni con i compagni di viaggio avviando un dibattito sulle vostre
soluzioni per (ri)disegnare l’obiettivo da voi perseguito.
RISULTATO
Apprendere una diversa visione della leadership
RIFLESSIONI DIDATTICHE
Individuare le sfide affrontate durante l’esercitazione
Da un esame delle soluzioni emerse, valutare se il metodo d’indagine adottato (analisi di un
argomento sulla base di interrogativi) sia risultato o meno efficace motivando la valutazione
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SFIDARE SE STESSI:
DIVENTARE ATTORI DI CAMBIAMENTO
Questa esercitazione mira a sviluppare i metodi da voi adottati per agevolare il dibattito creando spazi di
riflessione generatori di fiducia e reciprocità. La meta è il perfezionamento di tecniche utili alla messa a
punto di collaborazioni efficaci produttrici di innovazioni sociali e in grado di indirizzare le strategie.

DURATA
1/2 ore
PARTECIPANTI
Coppie/attività di gruppo
MATERIALE
1 foglio di carta e 1 penna, un timer
LINEE GUIDA
Cercate di puntare sulla vostra umiltà, dimostrando empatia e pazienza.
Il metodo proposto mira a creare uno spazio per sé e per gli altri che, garantendo un congruo tempo di
riflessione, stimoli la mente in modo da favorire il pensiero creativo e nuovi spunti, secondo uno schema
atto a generare quel clima di fiducia reciproca propizio allo scambio di idee.
AZIONI
Spazi di riflessione – il bene più prezioso che possiamo donarci è la cornice per ragionare con la nostra
testa – Collaudiamo le tecniche per la valorizzazione dello spazio riflessivo
che si ispirano all’opera di Nancy Kline, Time to Think (1999)
Creazione di spazi di riflessione:
Leggi Introduzione ai Dieci Componenti dello Spazio di riflessione : Attenzione, Uguaglianza,
Rilassatezza, Apprezzamento, Stimolo, Passione, Aggiornamento, Varietà, Domande incisive,
Buoni margini
“Ogni nostra impresa parte da un’ipotesi. Porre domande incisive è per noi un tentativo di scartare
l’ipotesi falsa che ci limita, liberando la mente e spingendola verso il nuovo” (Nancy Line, 1999).
Con il vostro partner, esercitatevi nel sottoporre a domande incisive tutte le vostre idee
progettuali, scartando ipotesi limitanti per chiedervi, per esempio, quali sarebbero i vostri primi
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passi se disponeste di fondi adeguati a far decollare il vostro progetto
Ascoltate per accendere l’interesse – con attenzione e rispetto e senza interrompere
Creazione di fiducia e stimolo alla reciprocità
Elencate 3 condotte degne di prova come strumenti per creare spazi di riflessione.
Illustratele le potenzialità di queste 3 condotte per promuovere la fiducia nei dibattiti di gruppo e
la propensione alla reciprocità in nome dello scambio di idee, contatti e conoscenze.
Costituzione del proprio gruppo per avviare collaborazioni
Individuate obiettivi che condividete con le parti interessate chiave e metteteli per iscritto
Verificate gli obiettivi nell’intento di enunciare lo scopo di costituire il gruppo sulla base di una
breve ed esplicita dichiarazione
Invito esteso ai compagni di strada da coinvolgere nel viaggio di innovazione sociale previsto
promuovendo uno spazio di riflessione incentrato sull’obiettivo in gioco
Presentate ai vostri potenziali collaboratori principi e tecniche del metodo “Time to Think”
creando, appunto, uno spazio di riflessione.
A turni di uno per volta, invitate i partecipanti a fornire il loro contributo
Indicazione dettagliata dell’ordine di intervento dei partecipanti (procedente in senso
orario/antiorario) per chiarire a tutti che ognuno avrà occasione di esprimersi;
Concedete 3 minuti (calcolati con un timer) a relatore, ribadendo che ciascuno avrà diritto di
parola senza subire interruzioni
Incoraggiate gli altri membri del gruppo a un ascolto attento e rispettoso che accenda l’interesse
Rassicurate il gruppo in merito alla ripetizione del giro esplorativo e all’ulteriore occasione offerta
a ciascuno di esporre agli altri le proprie opinioni
RISULTATO
Acquistare fiducia nei metodi generatori di spazi di riflessione che, su basi di lealtà e reciprocità, mirano a
produrre innovazioni sociali indirizzando il cambiamento.
RIFLESSIONI DIDATTICHE
Individuare le sfide affrontate durante l’esercitazione
Focalizzate l’impegno a modificare la vostra interlocuzione con gli altri al preciso scopo di offrire
generosamente a ciascuno il tempo necessario a riflettere
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Focalizzate il vostro impegno a coinvolgere le parti interessate chiave in modo da indurle a
collaborare alla vostra innovazione sociale in vista di un mondo migliore

BIBLIOGRAFIA
Kline, N. (2009), Time to think, Hachette

L’ORA DEL SOFÀ: RIFLESSIONI DIDATTICHE
Indicate il prossimo passo che ritenete di dover intraprendere per diventare un leader umile:
entro una settimana
entro un mese
entro un anno
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digitale

Chi disponga di forti abilità digitali è in grado di comunicare e apprendere in rete e non teme di
sperimentare le più recenti tecnologie nella vita di tutti i giorni.
Questo percorso di apprendimento vi consente di indagare che senso abbia aprirsi alla collaborazione e al
mondo digitale. In un quadro sempre più caratterizzato dalla dipendenza tecnologica della società e delle
imprese, nelle interazioni collaborative diventa cruciale valorizzare i vantaggi degli strumenti digitali,
dovunque si trovino i nostri interlocutori.
Ultimare questo percorso di apprendimento vi renderà possibile:
comprendere il concetto di collaborazione digitale;
riconoscere il potenziale della tecnologia digitale collaborativa in un mondo sempre più
globalizzato;
individuare l’utilità nel vostro lavoro quotidiano di strumenti in rete gratuiti;
sperimentare strumenti gratuiti da voi utilizzabili per avviare collaborazioni volte a raccogliere le
sfide sociali.

83

ASPETTATIVE CONNESSE A QUESTO PERCORSO
https://youtu.be/0e3EiOoTY2g

Il digitale. Sappiamo davvero cosa sia? Conosciamo i cambiamenti che introduce nella nostra vita? Siamo
pronti ad affrontare le trasformazioni sociali indotte dall’impatto della digitalizzazione?
La diversità delle impressioni che abbiamo sulla “dimensione digitale” dipende sia dal nostro grado di
istruzione sia dalle nostre percezioni ed esperienze.
Il digitale è stato oggetto di esaltazione e di critica.
Questo percorso di apprendimento vi mostrerà strada facendo una serie di idee sull’approccio al
“digitale” dal punto di vista della collaborazione. Entrando oggi stesso nel mondo di Tomorrow, esplorate
i vantaggi potenziali del digitale senza dimenticare di analizzare le possibili sfide che comporta.
Scoprite gli strumenti che conviene utilizzare e fate tesoro delle storie di collaborazione digitale che
intorno a noi testimoniano esperienze di successo.
La forza propulsiva che spinge la collaborazione digitale potrebbe essere ravvisata nella globalizzazione,
nelle tendenze di mercato dei settori tecnologici o nel cambiamento degli schemi comportamentali.
Ma, se vi concedete un attimo di riflessione, forse non sapreste riconoscere con esattezza i motivi che
hanno promosso nella società l’avvio di una tanto intensa collaborazione digitale – né, magari, quelli che
spingerebbero voi su questa strada.
C’è da chiedersi se si abbia l’impressione che le nostre competenze digitali siano o meno aggiornate.
Questo percorso di apprendimento offre all’analisi un’antologia di articoli su attività di ricerca incentrate
su metodi e aspetti della collaborazione digitale. Da un lato, la rassegna abbozza una classificazione
strutturale e terminologica di tale cooperazione, dall’altro, stimola un ragionamento sulla sua
applicabilità al lavoro degli innovatori sociali. Un tema d’interesse è anche il quadro della Competenza
digitale – che intende individuare tendenze attuali e future. Forti dei preziosi squarci teorici ricevuti,
proseguendo nella lettura scoprirete gli strumenti pratici a supporto della collaborazione digitale.
Alcuni di essi vi sono probabilmente già noti, ma alcuni potrebbero rappresentare una novità. L’invito è
dunque a immergersi fra le lande inesplorate della collaborazione digitale per scoprire tutta una serie di
strumenti inauditi.
Il primo contatto con questa varietà di supporti potrebbe farvi dubitare della loro effettiva utilità. Che
servano è fuori discussione, e intendiamo dimostrarvelo citando esempi di collaborazione digitale da cui
trarre ispirazione. Ora che avete raccolto una gamma di fonti informative e didattiche, non vi resta che
passare all’azione.
Si tratta cioè di impegnarvi a proporre soluzioni da voi ideate per sfruttare la collaborazione digitale. Ecco
l’occasione per sondare e utilizzare quanto avrete appreso fino a questa fase.
La sezione finale rende note le riflessioni generali di un pubblico più esteso. La discussione focalizza qui
infatti vantaggi e sfide, ampliando gli orizzonti sulla collaborazione digitale globalmente intesa.
Il nostro auspicio è che possiate trarre profitto da questo percorso di apprendimento ricavandone
informazioni utili alla vostra crescita di innovatori sociali.
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RACCOGLIERE INFORMAZIONI
Senso dell’apertura al mondo della collaborazione digitale
Al giorno d’oggi, la collaborazione digitale condiziona il nostro approccio a un ampio spettro di procedure
e attività da noi svolte sistematicamente o di rado; indaghiamo allora alcuni aspetti utili a definire il senso
di cui al titolo.
La competenza digitale. Secondo la Commissione Europea, DigComp: Quadro della Competenza digitale,
la competenza digitale è una competenza trasversale chiave nell’utilizzo disinvolto delle tecnologie
digitali, impiegate in termini critici, collaborativi e creativi.
La fiducia nel digitale. Sebbene creare un clima di fiducia svolga un ruolo cruciale nel contesto
digitalizzato dell’economia collaborativa, la fiducia in tutti i settori basati sulla tecnologia ha subito un
calo – da un rapporto del Forum economico mondiale, fattori chiave risultano essere, in proposito, da un
lato, i timori connessi a sicurezza e privatezza dei dati, dall’altro, l’ampliarsi del fronte delle questioni
etiche sollevate dall’impiego di tecnologie digitali da parte delle organizzazioni.
L’innovazione sociale digitalizzata. Le tecnologie per la creazione di reti hanno enormi potenzialità per
quanto riguarda l’approntamento di nuove formule collaborative e innovative per rispondere a urgenze e
sfide sociali – il progetto a finanziamento UE DSI4EU, che ha mappato e sostenuto varie iniziative di
innovazione sociale digitalizzata condotte in giro per l’Europa, rende conto delle innovazioni attualmente
basate sull’utilizzo di strumenti digitali.
L’economia digitale. Il mondo si prepara a vivere la Quarta rivoluzione industriale, la cui colonna portante
è costituita dalle tecnologie informatiche e della comunicazione. Un rapporto del Forum economico
mondiale sottolinea il cambiamento attualmente impresso dalla rivoluzione digitale sia alla natura
dell’innovazione sia alla crescente pressione esercitata sulle aziende, costrette a trasformarsi di continuo.
Posto di lavoro e cultura nell’era digitale. Le tecnologie informatiche e della comunicazione stanno
cambiando le modalità operative di dipendenti e imprese. Una pubblicazione di Deloitte sottolinea il
cambiamento attualmente impresso dalle tecnologie digitali alla forza lavoro e ai termini di adeguamento
ed evoluzione delle imprese.
Applicazione di soluzioni digitali. L’adozione di tecnologie digitali può incidere positivamente tanto sui
destinatari quanto sui fornitori di servizi nell’ambito delle organizzazioni no profit. Un rapporto di
Accenture indaga opportunità e sfide connesse all’applicazione di soluzioni digitali.
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RISORSE CONSIGLIATE

COMPETENZA DIGITALE QUADRO - DIGCOMP
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp

Commissione Europea, Centro comune di ricerca - JRC (2016)
La competenza digitale è la competenza trasversale chiave che favorisce l’utilizzo di tecnologie digitali in
termini critici, collaborativi e creativi.
Il Quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini - DigComp è un quadro di riferimento comune
che riporta 21 competenze, raggruppate in 5 aree chiave, a illustrazione del significato di “competenza
digitale”, un aspetto essenziale della quale è la comunicazione congiunta alla collaborazione.
Il Quadro delle competenze digitali può aiutare i cittadini a condurre autovalutazioni, fissare obiettivi
didattici, individuare opportunità di esercitazione e semplificare la ricerca di un lavoro.
Suggerimenti per l’applicazione di DigComp sono reperibili nell’elenco degli esempi di utilizzo
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/implementation

CARTA BIANCA - LA METAMORFOSI DIGITALE NELLE INDUSTRIE: IMPLICAZIONI SOCIALI
http://reports.weforum.org/digital-transformation/wpcontent/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/wef-dti-societal-implications-narrative-final-january2016-c.pdf
Forum economico mondiale in collaborazione con Accenture (2016)
Al centro del dibattito è l’impatto atteso dalla trasformazione digitale rispetto alle sfide cruciali che la
società dovrà affrontare. Ci si interroga appunto, da un alto, sulle sfide da superare qualora la
trasformazione digitale offrisse un contributo positivo, dall’altro, sui passi pratici potenzialmente
eseguibili dalle imprese a breve termine.
Per contribuire all’avvio di una nuova discussione suffragata da riscontri in materia di incidenza futura
della trasformazione digitale, il presente rapporto poggia su un’analisi quantitativa particolareggiata dei
vantaggi messi sul tavolo dalla digitalizzazione di quattro settori industriali (automobilistico, dei consumi,
elettrico e della logistica).
A pagina 24, la ricerca indaga il problema della creazione di fiducia all’interno dell’economia digitale:
social media, tag identificativi delle frequenze radio (RFID) e siti costruiti dagli utenti del tipo di
TripAdvisor hanno tutti contribuito attivamente a una crescita della trasparenza aziendale e a un
superamento delle asimmetrie informative. In ogni modo, il Barometro della fiducia di Edelman ci
informa del fatto che, nel 2015, il credito goduto dai settori basati sulla tecnologia ha subito una flessione
generalizzata, il cui fattore chiave va individuato nei timori per la privatezza dei dati e la sicurezza.
Accanto alle preoccupazioni per privacy e sicurezza, l’ampliarsi del fronte delle questioni etiche sollevate
dall’impiego di tecnologie digitali da parte delle organizzazioni minaccia di erodere la fiducia nei confronti
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di quelle istituzioni.

IL CAMBIO DI SCHEMA NELLA COLLABORAZIONE DIGITALE: DALLA FIDUCIA LOCALE
ALLA FIDUCIA ESTESA
https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_we_ve_stopped_trusting_institutions_and_started_trustin
g_strangers
Conferenza tenuta nel giugno 2016 al TEDSummit
La tecnologia collaborativa sta creando nuovi meccanismi atti a suffragare l’attendibilità di
persone, imprese e idee che non conosciamo direttamente. Le tecnologie ci spianano ormai la
strada verso l’era della fiducia estesa. A ben guardare, però, il vero strappo col passato riguarda
più la società che la tecnologia.

PROSSIMI SCENARI DELL’INNOVAZIONE SOCIALE DIGITALIZZATA
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/dsi_report.pdf
Commissione Europea, Direttorato Generale per le reti di comunicazioni, contenuti e tecnologia
(2017)
Il progetto DSI4EU conduce una mappatura paneuropea di iniziative di innovazione sociale digitalizzata
(DSI), che sostiene dal febbraio 2016. Il rapporto in questione documenta il boom di innovazioni che
impiegano attualmente strumenti digitali per ripensare il nostro approccio alla gestione di ogni ambito
che vada dalla salute al denaro e alla democrazia fino all’integrazione dei rifugiati. Sulla base di interviste
coinvolgenti professionisti del settore DSI, altre parti interessate e dati raccolti attraverso la piattaforma
digitalsocial.eu, questo rapporto indaga la recente evoluzione del settore DSI, gli ostacoli alla crescita e i
necessari interventi da parte di responsabili politici, finanziatori e professionisti per sfruttare al massimo,
appunto, le potenzialità dell’innovazione sociale digitalizzata.

IL RAPPORTO GLOBALE 2016 SULLE TECNOLOGIE INFORMATICHE
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf

Forum economico mondiale (2016)
Sotto il titolo Innovare l’economia digitale, il Rapporto globale 2016 sulle tecnologie informatiche mette
in luce il cambiamento attualmente impresso dalla rivoluzione digitale sia alla natura dell’innovazione sia
alla crescente pressione esercitata sulle aziende, costrette a trasformarsi di continuo.
Finlandia, Svizzera, Svezia, Israele, Singapore, Paesi Bassi e Stati Uniti detengono la leadership mondiale
in materia di creazione di impatto economico a partire da investimenti nel settore delle tecnologie
informatiche e delle comunicazioni (ICT). Questi sette paesi sono tutti noti per aver adottato le ICT
precocemente e con slancio; la loro progressiva affermazione vale a dimostrare che l’adozione di tali
tecnologie – abbinata a un contesto propizio allo sviluppo contraddistinto, fra gli altri fattori, da un
solido quadro normativo, infrastrutture di qualità e competenze prontamente applicabili – può aprire la
strada a ulteriori vantaggi.
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POSTO DI LAVORO E CULTURA NELL’ERA DIGITALE. IL CAMBIAMENTO
ATTUALMENTE IMPRESSO DALLE TECNOLOGIE DIGITALI ALLA FORZA LAVORO E AI
TERMINI DI ADEGUAMENTO ED EVOLUZIONE DELLE IMPRESE
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-cons-digital-workplace-andculture.pdf

Deloitte (2016)
Fra gli altri vantaggi digitali, l’attuale crescita delle abilità tecnologiche, l’incremento esponenziale della
potenza di calcolo disponibile a utenti e imprese, una connettività internet pressoché onnipresente
stanno cambiando le modalità operative di dipendenti e imprese.
Le organizzazioni beneficiano di un’accresciuta digitalizzazione del posto di lavoro in termini sia di
ottimizzazione produttiva, abbattimento dei costi, maggiore mobilità e duttilità della forza lavoro sia di
una generale estensione della flessibilità e della capacità di adattamento in un mercato sempre più
complesso. Le imprese collaborano su scala più globale, con personale più vario e internazionale.

LA PADRONANZA DIGITALE COME IMPULSO A COLLABORARE
https://www.youtube.com/watch?v=iUsFptLuGM0

Il primo passo verso la padronanza digitale è conoscere gli strumenti che aiutano a lavorare insieme a tu
per tu e online. I mutamenti tecnologici sono però tanto rapidi da costringerci a un costante
adeguamento alla prossima novità. Non cessate di utilizzare i vostri mezzi, ma cercate sempre di
intercettare eventuali miglioramenti in arrivo. L’attesa e la necessità di competenze digitali sono in
costante crescita. E le risorse gratuite in grado di aiutarvi non mancano davvero.

APPLICAZIONE DI SOLUZIONI DIGITALI. POTENZIALITÀ DELLE ATTIVITÀ NO PROFIT
ORIENTATE ALLO SVILUPPO DELLA FORZA LAVORO COME STIMOLO AL RITMO
DELL’OCCUPAZIONE E DEI RISULTATI IMPRENDITORIALI IN SCALA
https://www.accenture.com/t20170206T201908Z__w__/ae-en/_acnmedia/PDF-42/Accenture-Digital-AdoptionReport.pdf

Accenture (2017)
Questa ricerca mostra come le attività no profit che si sono aperte al digitale ne stiano traendo vantaggi
formidabili in termini di efficienza e impatto sociale. In ogni modo, sebbene la tecnologia sia pressoché
unanimemente ritenuta portatrice di un impatto positivo tanto sui beneficiari quanto sui fornitori, molte
attività no profit stanno perdendo terreno sul fronte dell’applicazione di soluzioni digitali. La ricerca in
questione ha svelato opportunità chiave, sfide condivise per l’applicazione di soluzioni digitali e quattro
acceleratori potenzialmente adeguati a sostenere lo sviluppo della forza lavoro nelle attività no profit in
vista, da un lato, del conseguimento dell’eccellenza operativa, dall’altro, di un maggiore impatto a
vantaggio dei beneficiari.
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STRUMENTI NEL VOSTRO BAGAGLIO
I mezzi per collaborare con la propria squadra o con altre persone a distanza sono una questione aperta.
Date una scorsa agli strumenti sotto esposti: sono gratuiti o prevedono un’opzione gratuita, offrendovi un
aiuto potenziale nella telecollaborazione.
Ricordate: spedire e-mail è ottimo per comunicare, ma non per collaborare
Messaggistica in tempo reale
Gli strumenti chat online consentono la trasmissione in tempo reale di file testuali e multimediali. I
messaggi chat sono di norma brevi e utilizzati per intrattenere una conversazione informale con uno o più
interlocutori. Impiegata inizialmente in ambito privato, la messaggistica in tempo reale può risultare utile
anche negli affari.
Slack https://slack.com/
Stride https://www.stride.com/
Strumenti per conferenze audio e video
Internet offre una quantità di risorse per comunicare tramite audio e video. Fra le funzioni utili si
annoverano le chiamate audio e video, le chat, la condivisione di video e schermo. Quel che importa è
che lo strumento sia di agevole impiego per ogni membro del gruppo.
Skype https://www.skype.com
Zoom https://zoom.us/
Strumenti per la collaborazione su documenti
Gli strumenti per la collaborazione su documenti consentono agli utenti di creare insieme
materiale documentario, fogli elettronici, presentazioni e altri file permettendo loro di apportare
modifiche, annotazioni, revisioni ed evidenziazioni. Un gruppo di persone può insomma lavorare
su un file condivisibile; simili strumenti snelliscono la produzione di documenti e i processi
gestionali riducono la necessità di messaggi e-mail per rendere noti gli aggiustamenti.
Google Suite https://gsuite.google.com/
Evernote https://evernote.com
Strumenti per la condivisione di file
In sostanza, gli strumenti per la condivisione di file sono servizi di sincronizzazione e condivisione di file su
piattaforma cloud; ciò che fanno, è agevolare azioni collaborative salvando file condivisi e resi accessibili
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da qualsiasi postazione e dispositivo. Consentono inoltre il recupero di una copia di backup dei
documenti.
Tra le funzioni supplementari possono rientrare la notifica di modifiche e altre operazioni collaborative.
Dropbox https://www.dropbox.com
Hightail https://www.hightail.com/
Strumenti per la gestione di progetti
Gli strumenti per la gestione progettuale consentono alle squadre di condividere i compiti snellendo i
processi operativi. Tra le funzioni di questi strumenti possono rientrare programmazione, gestione di
risorse e documenti, tracciamento di segnalazioni, relazioni e analisi, pianificazione dei costi e
tracciamento della cronologia.
Zenkit https://zenkit.com/
Wrike https://www.wrike.com
Trello https://trello.com/
Strumenti di simulazione e prototipazione
Strumenti ad hoc rendono possibile lo sviluppo di una progettazione snella e studiata per limitare lo
sforzo da parte dell’utente, permettendo di prototipizzare e testare applicazioni e software.
Una simulazione illustra la struttura dell’informazione e le funzionalità basilari in forma statica; un
prototipo è una rappresentazione del prodotto finale, che simula l’interazione tra l’utente e
l’interfaccia; le funzioni collaborative permettono ai progettisti di ricevere riscontri provenienti da
partner e potenziali clienti risolvendo prontamente le criticità.
Mockup.io https://mockup.io/about/
CanvasFlip https://www.canvasflip.com
Marvel https://marvelapp.com
Strumenti di tracciamento della cronologia
Il lavoro contemporaneo su diversi progetti, a gruppi e a distanza, è un fenomeno in costante crescita;
in tale contesto, la popolarità degli strumenti di tracciamento della cronologia è aumentata per
l’idoneità degli stessi a fini di incremento e controllo della produttività. Le piattaforme integrate
online annoverano funzioni dei seguenti tipi: utilizzo del timer, esecuzione di compiti, grafica analitica,
creazione di rapporti e fatturazione.
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Harvest https://www.getharvest.com/
Strumenti interni di networking sociale
Uno studio condotto sulla collaborazione digitale ha mostrato di recente che a un più intenso utilizzo
dei social media nella vita personale corrisponde un maggior riconoscimento della loro utilità per la
qualità complessiva di produttività, trasparenza e comunicazione. Dalla sfera privata a quella
professionale, i social media rendono più informale, più sciolta e più piacevole la comunicazione
interna alle squadre di lavoro.
Le reti interne di contatti sociali annoverano funzioni dei seguenti tipi: blog, gruppi e tavole rotonde,
notizie endodirette, condivisione di contenuti e opzioni di ricerca sulla base del profilo.
Yammer https://www.yammer.com/

IN CERCA DI ISPIRAZIONE:
IL CASO WWF
MEZZI DI COLLABORAZIONE EFFICACE CON I COLLEGHI: UN ESEMPIO DI SOSTENIBILITÀ
PER TUTTO IL MONDO
https://www.dimensiondata.com/Global/Case-studies/WWF/Pages/Home.aspx

Dopo un lungo periodo trascorso in una struttura obsoleta, il WWF ha deciso di organizzare la propria
nuova sede nel Regno Unito in base a criteri di sostenibilità ambientale. La decisione ha richiesto il
dispiego di nuove soluzioni tecnologiche intese a garantire un’efficace collaborazione in sede di processi
operativi; il new Living Planet centre (nuovo Centro del pianeta vivente), con base a Woking, è sorto
come riflesso delle filosofie del WWF e allo scopo di fornirci un modello di convivenza armoniosa con la
natura. La struttura doveva pertanto contemplare nuovi modelli di lavoro, finalizzati a rendere la
collaborazione a distanza tra dipendenti e partner più efficiente, sostenibile e improntata al risparmio di
risorse. Il nuovo sistema di collaborazione ha goduto del supporto di una solida rete, con l’ulteriore
ausilio di cuffie, strumenti per videoconferenze, accesso remoto sicuro ai dati.
La facilità di connessione alla rete di ogni dispositivo garantiva un ambiente di lavoro flessibile, aperto ad
aggiustamenti e nuove opportunità, come il lavoro da casa e la collaborazione a distanza con esperti da
tutto il mondo. La riduzione del numero di scrivanie usate ha permesso di abbattere i costi e contenere il
dispendio energetico. L’uso fra i dipendenti di messaggistica immediata ha preso il posto delle e-mail, e
l’archiviazione cartacea è stata sostituita da un moderno sistema di deposito dati, mentre il centro
dell’attenzione si spostava dalla partecipazione dei dipendenti ai risultati concreti; l’obbligo di viaggiare
perdendo tempo e denaro è stato evitato grazie alle videoconferenze, mentre lo spazio per le attività
d’ufficio si riduceva di pari passo con l’affermazione di una modalità di lavoro flessibile in un clima più
informale e collaborativo. Ecco un esempio perfetto dei mezzi che tecnologia e collaborazione digitale
mettono a disposizione per cambiare rotta e atteggiamento nell’ambiente lavorativo.
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IN CERCA DI ISPIRAZIONE: IL CASO SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI PER MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE
E ACCRESCERE LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
https://www.finchannel.com/

Rompendo lo stereotipo di un ambiente bancario conservativo dalla struttura gerarchica, la
Société Générale è un valido esempio di digitalizzazione, innovazione e cambiamento della cultura
aziendale. La Société Générale è un gruppo francese ben noto in Europa e in Africa, classificato al terzo
posto fra le imprese più innovative e dinamiche in termini di trasformazione digitale in base all’indice CAC
40.
Il suo nuovo programma di sviluppo digitale è stato progettato per responsabilizzare i dipendenti
coinvolgendoli nella vita aziendale in un clima di innovazione e collaborazione.
La banca ha lanciato una gamma di soluzioni digitali sotto il segno del programma “Il digitale per tutti”,
che prevede la distribuzione di migliaia di tablet ai dipendenti, garantendo una connessione WiFi a tutti e
sviluppando una rete sociale bancaria forte di oltre 70.000 membri. La Société Générale s’impegna altresì
a promuovere nuovi metodi professionali improntati alla cooperazione e alla snellezza avvalendosi di
strumenti di collaborazione digitale sotto forma di innovativi ambienti di lavoro esterni per i dipendenti in
Francia, accanto a soluzioni di lavoro da casa e di condivisione flessibile dell’ufficio. Si è provveduto
all’installazione presso le postazioni di lavoro dei dipendenti di software come Office 365, la piattaforma
per conferenze Lync video e altri utili strumenti; sono inoltre disponibili, da un lato, piattaforme MOOC
costruite per impartire formazione nell’ambito della tecnologia digitale e delle operazioni bancarie,
dall’altro, una rete sociale aziendale intesa ad alimentare lo scambio, abbattere le barriere comunicative
e creare comunità di esperti.
L’impresa è in cerca di operatori più aperti, collaborativi ed efficienti a tutti i livelli, richiamando nuovi
talenti grazie alla sua cultura digitale protesa al futuro e allo sviluppo di un contatto più diretto con i
clienti nell’intento di soddisfare meglio le loro esigenze.

IN CERCA DI ISPIRAZIONE: IL CASO DELL’OSPEDALE
PEDIATRICO ASTRID LINDGREN
MEZZI PER DOTARE ANCHE LE AREE PERIFERICHE DEL MIGLIOR SERVIZIO SANITARIO
DISPONIBILE A LIVELLO NAZIONALE
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Il reparto di Cardiologia infantile presso l’Ospedale pediatrico Astrid Lindgren di Stoccolma è un centro
cardiologico infantile al servizio dei due milioni di abitanti dell’area stoccolmese. In un paese a bassa
densità demografica come la Svezia, la disponibilità di un servizio sanitario di alto livello può
rappresentare un problema per chi risiede nelle zone più decentrate.
Il capo reparto Bo Lundell ha concepito l’idea di un servizio sanitario che fosse più facilmente accessibile
agli utenti impossibilitati a recarsi da uno specialista. Il Dottor Lundell ha acquistato un sistema per
conferenze e installato un centro di comunicazione provvisto di monitor, telecamere, microfoni e
connessione internet ad alta velocità nell’intento di ottimizzare il filo diretto con gli altri ospedali
pediatrici accedendo ai file in tempo reale.
Il telefono, mezzo di comunicazione in uso nel passato, non è stato ritenuto uno strumento idoneo alla
consultazione e alla diagnosi. In risposta all’atteggiamento innovativo assunto dal Dottor Lundell rispetto
al sistema sanitario e alla promozione degli strumenti di collaborazione digitale in medicina, si è
proceduto all’instaurazione di una rete di conferenze di rilievo cardiologico infantile che, sotto il nome di
“Gertrud”, favorisse la collaborazione intraospedaliera. Se un dottore ha urgenza di consulenze mediche
per un caso complicato, può ora rivolgersi ai colleghi di Stoccolma o di altre sedi in tutta la Svezia, con un
conseguente innalzamento di livello nel servizio fornito.
Dottori e pazienti sono messi in grado di fissare la data delle consultazioni a mezzo video. Gli
appuntamenti a distanza sono spesso più convenienti in termini di costi, dei quali minimizzano l’impatto
quanto a personale e servizi – per esempio, una consulenza video può agevolare a un inserviente
incaricato l’indirizzamento del paziente a uno specialista senza bisogno di fissare appuntamenti di
persona.
Il nuovo sistema offre soluzioni mai prima usate per condividere e accrescere la conoscenza settoriale che
rientra in un processo educativo. Le conferenze periodiche organizzate entro la rete dell’ospedale
pediatrico sono l’esito dell’avvenuta integrazione in ambito medico-scientifico degli strumenti di
collaborazione digitale.
L’innovatività di un simile approccio assume rilievo specialmente dal punto di vista dell’equità di
trattamento per i pazienti, a prescindere dal loro luogo di residenza. Dopo oltre un quinquennio,
numerose sono le soluzioni digitali sviluppate per migliorare il servizio sanitario; detto questo, è anche
vero che, in giro per il mondo, numerosi centri medici continuano a non disporre di un sistema tanto
semplice quanto necessario.
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SFIDARE SE STESSI:
INDAGINE SUGLI STRUMENTI DIGITALI COLLABORATIVI
Al giorno d’oggi, le occasioni per collaborare online con persone che si trovano dall’altro capo del pianeta
sono infinite. La disponibilità di numerosi strumenti provvisti di diverse funzionalità rende difficile la
scelta del prodotto più adatto ai nostri fini. Dedicare tempo al vaglio dell’offerta assume allora
importanza essenziale.
Questa esercitazione è concepita per aiutarvi a scoprire ed esplorare questo mondo, chiarendovi insieme
l’opportunità di predisporre un catalogo da condividere con i vostri compagni di viaggio.
DURATA
2 ore
PARTECIPANTI
Si lavora da soli o in coppia
MATERIALE
Una penna e fogli di carta
LINEE GUIDA
In fase di stesura, immaginate di trovarvi di fronte al
pubblico, che state provando a coinvolgere
AZIONI
Pensate a un sorprendente strumento di collaborazione digitale il cui utilizzo vi ha
entusiasmato. Tale supporto deve fornire assistenza a una squadra di 3-10 persone nella
risoluzione di problemi, nel tracciamento di un processo operativo o nella messa a punto di
un progetto in chiave collettiva.
Redigete un breve articolo (non eccedente le 2 pagine) per promuovere l’utilizzo di tale
strumento da parte dei vostri compagni di viaggio, evidenziandone i vantaggi funzionali, gli
ambiti di applicazione (gestione progettuale, approntamento di progetti, costruzione del
gruppo ecc.), gli svantaggi e le eventuali opzioni sostitutive.
Citate contesti e situazioni in cui lo strumento può rivelarsi utile. È consentito raccontare
la storia del modo in cui si è sviluppato un certo strumento di collaborazione digitale.
Provate a evitare l’esempio di strumenti ben noti (come Skype o Facebook), privilegiando
piuttosto qualcosa di meno scontato.
Sottoponete il vostro articolo ai compagni di viaggio in una presentazione di 3 minuti
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RISULTATO
Migliorare le vostre conoscenze sui servizi di collaborazione offerti in rete acquisendo la competenza
per scegliere la soluzione più adatta a voi in caso di attività a livello globale.
RIFLESSIONI DIDATTICHE
Individuare le sfide affrontate durante l’esercitazione
Individuare le possibilità di riutilizzo dei materiali in questione

L’ORA DEL SOFÀ: CONDIVIDERE I PROPRI PUNTI DI FORZA
Uber, Taxify e Airbnb utilizzano applicazioni digitali che garantiscono lo scambio di servizi fra individui,
promuovendo un’economia collaborativa e il ricorso ai servizi attuali senza crearne di nuovi.
Airbnb offre la locazione a costo non eccessivo di una stanza o di un appartamento liberi assicurando il
guadagno personale, Uber e Taxify si avvalgono dei veicoli e delle abilità nella guida di singole persone
per offrire occasioni lavorative e un impiego più utile di veicoli già disponibili.
Ha senso considerare questi servizi come strumenti di collaborazione sociale in chiave digitale?

L’ORA DEL SOFÀ: RIFLESSIONI DIDATTICHE
Indicare lo strumento digitale di cui intendete iniziare a fare uso entro il mese prossimo per
migliorare la collaborazione.
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CONCLUSIONI
Il nostro viaggio è volto al termine.
Formuliamo l’auspicio che la rotta di accesso a Tomorrow’s Land sia stata di vostro gradimento e vi
abbia offerto validi spunti di esplorazione e progettazione collettiva, stimolandovi a costruire una
società orientata al vantaggio delle persone e del pianeta.
Tomorrow’s Land è il sogno di una società più inclusiva e innovativa, sorta grazie allo sforzo di
cooperazione di pionieri impegnati in tutta Europa.
Siete ormai pronti a percorrere in lungo e in largo la vostra Tomorrow’s Land personale, animati da una
nuova prospettiva e dai vostri obiettivi specifici.
A voi pionieri il nostro benvenuto e l’augurio di buona fortuna per la vostra futura innovazione sociale!
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