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LIVING LABS | Laboratori Territoriali di Progettazione Partecipata per
l’innovazione sociale dei servizi per l’inte(g)razione per le aree vaste di
Bari, Lecce, Foggia
“SPERIMENTARE PER INNOVARE”
LIVING LAB 1 | Martedì 18.01.2022 | Ore 14:00 - 17:00
METODOLOGIE PER COSTRUIRE E INNOVARE I SERVIZI PER I CITTADINI E LE CITTADINE STRANIERE NEI
DIVERSI CONTESTI TERRITORIALI PUGLIESI
14:00 - 14:15 Introduzione al percorso e agli obiettivi dei Living Lab
14:15 - 14:30 Presentazione dei tre contesti territoriali e dei tre gruppi di lavoro
14:30 - 17:00 LIVING LAB a cura di Bastien Fillon
• Cosa è un progetto? Limiti e opportunità della metodologia di progetto: pensare un progetto o rispondere
a un bando?
• Perchè una progettazione partecipata? Rispondere a una normativa o aver voglia di costruire insieme?
• Cambiare gli approcci professionali: spirito critico e democrazia.
• Definire l’obiettivo di lavoro: dai bisogni ai problemi.
• Costruire una nuova realtà possibile: immaginare insieme nuovi spazi di cittadinanza e servizi interculturali.
• Cooperare, tutelare ed accompagnare i processi di scambio e di negoziazione.
• Introduzione alla Gestione del Ciclo del Progetto (GCP) con lo strumento del Quadro Logico.

LIVING LAB 2 | Martedì 25.01.2022 | Ore 14:00 - 17:00
SPERIMENTARE PER INNOVARE: STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA E LAVORO DI GRUPPO
14:00 - 17:00 LIVING LAB a cura di Bastien Fillon
•
•
•
•
•
•

Brainstorming, ascolto attivo e strumenti per ascoltarci.
Presentazione del metodo del Dragon Dreaming
Lavoro personale| Immaginare e sperimentare il cambiamento.
Lavoro di gruppo | Le nostre idee personali di innovazione.
Lavoro di gruppo | Individuare il problema, definire gli obiettivi.
Plenaria. Domande e discussione.

LIVING LAB 3 | Martedì 01.02.2022 | Ore 14:00 - 17:00
SPERIMENTARE PER INNOVARE: LE PROPOSTE PROGETTUALI DEI TERRITORI PER L’INNOVAZIONE
SOCIALE DEI SERVIZI PER I CITTADINI STRANIERI
14:00 - 17:00 LIVING LAB a cura di Bastien Fillon
•
•
•
•
•
•

World cafè: creazione di tre tavoli territoriali a partire dalle idee progettuali
Plenaria. Domande e discussione.
Lavoro di gruppo e attività di simulazione |Creare un piano di azione (proposta progettuale) per
lo sviluppo di tre idee progettuali.
Plenaria. Domande e discussione.
Conclusione e condivisione dei piani personali e di gruppo |Cosa faccio? Cosa facciamo dopo
i Living labs?

