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Conil SocialInnovationExperience ,
si vuole proponeunanuova tecnicadipensieroelavorocollaborativo.

Un punto d’ incontro dove i partecipanti possano condividere esperienze e
punti di vista diversi, contribuendo in maniera attiva all’identificazione dei
drivers del futuro, di nuovi modelli di innovazione sociale, per aiutare
persone,imprese,organizzazionipresentiefuture.



Questo spazio è inteso come un
laborator io dove, attraverso il
contributo di tutti i partecipanti, far
emergereleideepiùinnovative,dove

vari  
nuove

poter rilevare le esigenze dei  
attori e dove delineare le  
strategie di social innovation.

Al termine di ogni incontro tutti i
partecipanti avranno un quadro
strutturato e puntuale delle
necessità di individuare nuove
strategie e modalità di innovazione
sociale.



Il processointerattivo Scan-Focus-
Act che aiuti a costruire una
conoscenza condivisa su capacità
attualiepuntidi debolezza.

Un approccio riflessivo e creativo
per esplorare le nuove opportunità
e consenta di riconoscere i
cambiamenti.

Delle sessioni interattive e
coinvolgenti che sfruttino arte e
musica per enfatizzare le attività e
la creatività (immaginazione, idee,
innovazione) dei team.

MODALITÀ
D’INTERVENTO
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Spazio illuminato con luce 
naturale per 80/150 partecipanti 

utilizzando pareti mobili
e predisponendo le tecnologie 

necessarie per la musica, la
documentazione  

e l’eventuale proiezione di
contenuti.



PLENARIE

Durante le sessioni plenarie  
verranno rappresentati i  
risultati condivisi,  
graficamente e
dettagliatamente, e verranno  
creati i team di lavoro e i  
contenuti da sviluppare.

DINAMICHE
DI LAVORO

BREAK-OUTS

Durante il lavoro, i  
partecipanti, suddivisi in  
sottogruppi svilupperanno in  
contemporanea temi e idee.  
Nelle successive sessioni  
plenarie i team  
condivideranno i risultati con  
il resto dei partecipanti.
Questa dinamica di  
creazione e condivisione  
favorisce l’emersione dei  
temi sensibili e la  
partecipazione attiva ditutti.

DOCUMENTAZIONE E  
WORKBOOK

Il team lavorerà alla raccolta  
dei contenuti e da questi  
produrrà due distinti prodotti:

Una sintesi da dare ai  
partecipanti al momento  
del congedo dal  
workshop.

Un workbook riassuntivo  
generale, più elaborato e  
dettagliato, che conterrà i  
principali risultati dei  
laboratori e una sintesi  
delle conclusioni  
raggiunte.



VISUALIZZAZIONE: Tutte le presentazioni saranno
visualizzate utilizzando la grafica e le illustrazioni.
Questa pratica aiuterà i partecipanti a testare in modo
piùefficace leloro teorieeacomunicareinmaniera più
puntualeirisultati raggiunti.

CONDIVISIONE: Saranno gli stessi partecipanti a
delineare i contenuti e gli obiettivi del laboratorio
attraverso una dinamica di collaborazione e
partecipazione attiva. In ogni momento sarà possibile
adattare il programma sulla base di quanto emerso
dallediscussioni.

LAVORI IN GRUPPO: In gruppo i partecipanti hanno
modo di condividere le esperienze e creare insieme un
risultato aggregato. Ogni gruppo ha a disposizione un
proprio spazio di lavoro delineato da pareti mobili e
piani per scrivere, che stimolino la creatività dei
partecipanti e la condivisione. In questo modo
nessuno è escluso e il confronto è alla base di un
risultato comune.
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RICOGNIZIONE E ESTORICITÀ RILEVAZIONE

EROGAZIONE PROGETTAZIONE E RIALLINEAMENTO

visione

bisogni e desideri
dell’individuo Social Innovation

modalità  
desiderata

modalità  
percepita

analisi

differenze

definizione delle attività  
da implementare per lo  

sviluppo e l’innovazione  
sistemica

definizione e sviluppo

Social 
Inn. Exp



Agenda
Sabato 19 settembre
• Ore 14: registrazione
• Ore 15: apertura lavori e presentazione attività
• Ore 15,30: inizo attività Social Innovation Experience
• Ore 18,30: Circle, condivizione lavori
• Ore 19.00: fine lavori
• Ore 20.00: cena
• Ore 21,30: evento

Domenica 20 settembre
• Ore 08,00 : colazione
• Ore 09,30 : plenaria presentazione risultati lavori
• Ore 11,00 : tavola rotonda
• Ore 13,00 : fine lavori e saluti
• Ore 13,30 : pranzo
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