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1. INTRODUZIONE
Questo documento descrive le attività e i risultati dell’iniziativa
Trentino Ideation Days (TID) promossa dal Design Research Lab
(DRLab) in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento (PAT)
a supporto della riprogettazione del Sistema Culturale Trentino
(SCT). TID è un percorso collaborativo, human-centred, basato
sulle metodologie di Service Design (SD), che ha avuto l’obiettivo di
individuare con le comunità locali opportunità, idee e scenari per il
futuro del SCT. In questo documento si riportano quindi gli elementi di
contesto e il background del percorso TID, le metodologie utilizzate
e i risultati dell’esperienza compresa una panoramica complessiva
degli output ottenuti tramite il coinvolgimento diretto di attori sul
territorio.
Il percorso TID si è focalizzato sul ruolo dei giovani nel SCT
esplorando, con gli stessi utenti, indicatori che consentono
di comprendere le caratteristiche progettuali del contesto.
Successivamente, quanto emerso è stato oggetto di una fase
convergente in cui gli stessi partecipanti a TID sono stati coinvolti
nella generazione di idee, scenari, e concetti utili a definire
opportunità future per il SCT.

sistema per facilitare la riduzione del gap tra necessità delle
istituzioni ed esigenze dei cittadini;
• definire un primo insieme di dati per leggere il contesto dal
punto di vista progettuale e per comprendere la sostenibilità di
operazioni progettuali future secondo il quadro che emerge dalla
fase esplorativa;
• delineare opportunità progettuali per e con gli attori del SCT a
favore di progettualità e innovazioni da attivare sul territorio.
Il report si conclude tracciando una lettura progettuale sintetica del
SCT, del ruolo dei giovani e delle opportunità per proseguire quanto
emerso dal percorso TID. La discussione dei risultati ottenuti e quindi
degli output che visualizzano lo status e le possibilità del SCT,
permettono di aprire nuovi fronti progettuali che, se percorsi in modo
sistematico, e se supportati con apposite strategie di trasferimento di
competenze e conoscenze progettuali, consentirebbero di tracciare
cambiamenti significativi nella progettazione del sistema culturale,
soprattutto se approcciati dal punto di vista della progettazione delle
politiche pubbliche locali.

Da questa esperienza emergono, non solo risultati e valori di una
sperimentazione sul campo tramite di strumenti innovativi del DRLab,
ma anche la possibilità di:
• comprendere come questi strumenti siano utili a livello di
5
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1.1 Il Design Research Lab e il
quadro Transfer Through Design
Il DRLab è un progetto sperimentale che nasce dalla iniziativa
congiunta di Università di Trento, Confindustria Trento, Fondazione
Bruno Kessler (FBK), Hub Innovazione Trentino (HIT), Istituto
Pavoniano Artigianelli, per promuovere il SD come leva strategica
della crescita economica e civile del Trentino. Il DRLab si interessa
al campo di studi in Design Research con particolare attenzione alla
progettazione human-centred di sistemi e servizi1.
Il DRLab, con la missione di supportare condizioni sperimentali
di innovazione per migliorare il dialogo tra territorio e istituzioni,
persegue la visione di pensare, credere e sostenere il Trentino
nell’adozione del SD come leva strategica.
Pertanto, il DRLab adotta il design dei servizi come stimolo
strategico al fine di incoraggiare l’innovazione nelle organizzazioni
pubbliche e private (cfr. European Commission, 2013) del Trentino,
in quanto questa disciplina progettuale può essere un motore
chiave dell’innovazione dei servizi, dell’innovazione sociale e
dell’innovazione centrata sull’utente (Dervojeda et al., 2014).
Durante i primi anni di attività, il DRLab ha progettato e applicato
formati, processi e strumenti attraverso attività sperimentali2
con attori sul territorio trentino provenienti da contesti che
tradizionalmente non adottano la cultura progettuale come leva

strategica nelle proprie organizzazioni. Il set di azioni progettato dal
DRLab, al fine di disseminare e trasferire conoscenza progettuale
sul territorio trentino, si riferisce ad uno dei modi di mettere in campo
la ricerca in design, ovvero la Research Through Design (RTD) (cfr.
Archer, 1995; Chow, 2010; Findeli, Brouillet, Martin, Moineau, &
Tarrago, 2008; Frayling, 1993; Glanville, 2005; Jonas, 2015; Manzini,
2015). Da qui la progettazione di un framework per il trasferimento di
conoscenze progettuali da poter applicare a livello locale secondo
un approccio human-centred dove collaborazione, sperimentazione
inclusiva e innovazione design-based sono i valori che ispirano e
guidano le diverse azioni. Pertanto il framework Transfer Through
Design (TTD) (fig. 1) del DRLab agevola il trasferimento di competenze
di natura progettuale human-centred secondo attività suddivise in tre
aree - servizi, formazione e progetti - che descrivono la loro scala di
complessità rispetto all’applicazione e alla co-progettazione a livello
di back-end.

Fig. 1. Il framework TTD del DRLab
per il trasferimento di competenze e
conoscenze progettuali.

1 Per maggiori informazioni, visitare la pagina www.drlab.unitn.it
2 Per un quadro maggiormente esaustivo delle attività svolte e per meglio inquadrare
il modello di azione adottato dal DRLab si rimanda a Busciantella Ricci, Carbone,
& Ventin, (2019); Busciantella Ricci, & Ventin (2019; 2020); questi contributi sono
accessibili anche dalla pagina www.drlab.unitn.it/risorse/#pubblicazioni
6
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In funzione dell’esperienza TID, il DRLab ha costruito un processo
esplorativo al fine di conoscere le caratteristiche progettuali del
contesto esplorato tramite gli occhi degli attori del contesto. Per
mettere in pratica questo processo è stato applicato il primo
elemento dell’area ‘servizi’ della scala del TTD, ovvero le sonde
progettuali.
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raccogliere informazioni riguardanti, in particolare, gli utenti di
riferimento del progetto;
• generare partecipazione; le sonde possono dare agli utenti di
riferimento l’opportunità di partecipare in modo attivo al progetto;
• stabilire un dialogo; le sonde consentono di costruire
un’interazione tra gli utenti e il team progettuale secondo principi
user-centred.

1.2 Le sonde progettuali del
DRLab
Il concetto di ‘sonda progettuale’, che deriva da ‘sonde culturali’,
in Design Research, descrive un approccio human-centred che
determina azioni rivolte alla scoperta di nuove informazioni
riguardanti persone e contesti al fine progettuale (cfr. Gaver, Dunne &
Pacenti, 1999; Hanington, 2010; Hanington & Martin 2012; Koskinen,
Zimmerman, Binder, Redström, & Wensveen, 2011; Mattelmäki 2005;
2006; 2008). In linea generale, le sonde progettuali si distinguono
per le seguenti caratteristiche (fig. 2):
• determinano una partecipazione attiva dell’utente con azioni di
self-documentation;
• hanno uno sguardo orientato alle percezioni e al contesto
personale dell’utente;
• hanno un forte carattere esplorativo.
Inoltre, le sonde progettuali possono essere applicate allo scopo di
(fig. 3):
• ispirare; poiché le sonde possono arricchire e supportare
l’ispirazione del team progettuale;
• raccogliere informazioni; per loro natura, le sonde possono

Partecipazione
attiva dell’utente
con azioni di
self-documentation

Sguardo orientato
alle percezioni e al
contesto personale
dell’utente

Carattere
esplorativo

Fig. 2. Sintesi delle caratteristiche principali delle sonde progettuali.

Ispirare la
progettazione
Arricchire e
supportare
l’ispirazione del
team progettuale

Raccogliere
informazioni
Acquisire dati
riguardanti gli utenti
di riferimento del
progetto

Generare
partecipazione
Dare agli utenti di
riferimento
l’opportunità di
partecipare in
modo attivo

Stabilire un
dialogo
Costruire
un’interazione tra
gli utenti e il team
progettuale

Fig. 3. Sintesi degli scopi principali delle sonde progettuali.

7

1. INTRODUZIONE

Il DRLab ha concettualizzato e sviluppato un proprio pacchetto di
sonde progettuali composto da strumenti, metodi e processi che
consentono l’esplorazione di un contesto nel quale si ha intenzione
di intervenire con trasferimento di conoscenza progettuale.
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il contesto culturale trentino, estrapolare da questi dati insight e temi
significativi e condivisi con gli attori del contesto, e da qui, sfruttare
questi contenuti per attivare un percorso intensivo di ideazione per
individuare opportunità spendibili nell’ambito delle politiche culturali
trentine.

Le sonde progettuali del DRLab, oltre alle caratteristiche e agli scopi
già noti di questi strumenti, permettono di indagare un contesto dal
punto di vista progettuale osservando come le persone progettano
in un determinato contesto, quali sono le pratiche e i processi di
progettazione che vengono attuati nel contesto di riferimento, quali
sono le forme e le configurazioni degli ‘artefatti’ che generalmente
emergono da tali attività progettuali e in quel contesto3.
Il pacchetto di sonde è composto da strumenti, processi, metodi
e tecniche design-based che emergono dalla cultura progettuale
contemporanea e favoriscono sia l’esplorazione attiva del
contesto progettuale, sia la generazione di condizioni favorevoli al
trasferimento di competenze e conoscenze progettuali in SD.
Il pacchetto di sonde del DRLab è principalmente composto da:
• tecniche e strumenti dell’etnografia progettuale;
• attività fortemente orientate alla collaborazione progettuale
come forma di conoscenza di un contesto progettuale;
• strumenti noti come ‘sonde culturali’;
• strumenti agili per la raccolta di dati quantitativi.
TID ha dunque rappresentato una delle esperienze più significative
per l’applicazione sperimentale di questi strumenti al fine di indagare
3 Questo assetto esplorativo si basa su ciò che in Design Research viene riconosciuta
come la tassonomia di Cross (1982, 1999, 2001, 2006) secondo il quale la conoscenza
progettuale risiede nelle persone, nei processi e nei prodotti.

8
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2. IL PERCORSO
TRENTINO
IDEATION DAYS
Il percorso esplorativo e di ideazione TID si basa sulla premessa
che gli effetti della pandemia hanno colpito duramente tutti i settori
deputati alla crescita culturale ed economica di ogni territorio. Come
spesso enfatizzato, ‘niente sarà come prima’ non è uno slogan,
ma la realtà da affrontare e riprogettare nella direzione della
individuazione di nuovi scenari, strategie, servizi e idee sostenibili per
il futuro.

2.1 Contesto e obiettivi
TID4 si riferisce in particolare all’iniziativa dell’Assessorato
all’istruzione, università e cultura della PAT che ha promosso e
sviluppato un Forum per la Cultura in Trentino nel periodo GiugnoSettembre 2019. Il Forum ha coinvolto un gruppo di esperti del
settore cultura nella definizione di quello che è stato promosso alla

4 L’evento è stato promosso tramite la pagina www.drlab.unitn.it/tid

cittadinanza come documento che raccoglie gli “Orientamenti per
la stesura delle linee guida per le politiche culturali della Provincia
autonoma di Trento”. In particolare, le tematiche oggetto di TID sono
quelle contenute nel punto 6 degli Orientamenti (Provincia Autonoma
di Trento, 2019) che individuano nei giovani, beneficiari e produttori
delle offerte a loro destinate, una fondamentale leva di sviluppo e
rigenerazione del sistema culturale.
Il DRLab supporta questa intenzione progettuale con un percorso
collaborativo, human-centred, basato sulle metodologie di SD, con
l’obiettivo di individuare con le comunità locali opportunità, idee e
scenari per il futuro del SCT.
TID nasce dunque come iniziativa a supporto della riprogettazione
del SCT. L’intenzione è quella di indagare il contesto progettuale
nel sistema culturale per comprendere l’attuale e il futuro ruolo dei
giovani e, nello specifico, le loro esigenze affinché il loro ruolo sia
effettivamente riconosciuto nel sistema secondo quanto enunciato
dal punto 6 degli Orientamenti.

2.2 Modalità di partecipazione e
attori coinvolti
Il processo dell’esperienza TID è stato caratterizzato da modalità
flessibili di partecipazione che hanno consentito alle persone
coinvolte di scegliere, in base alle proprie disponibilità, date e fasce
orarie rispetto alle attività in programma. Quindi si sono iscritti e
selezionati attori che hanno, o hanno avuto, relazioni con il sistema
culturale trentino considerando:
• coerenza/pertinenza del profilo con il tema dell’iniziativa;
• disponibilità alla partecipazione;
• motivazione alla partecipazione.
9
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In particolare TID si è rivolto ad attori5 del sistema cultura che
operano nei seguenti contesti:
• sistema museale;
• sistema dello spettacolo;
• sistema associazionismo culturale;
• sistema del patrimonio culturale;
• sistema bibliotecario;
• sistema della formazione musicale.
Il numero totale di partecipanti iscritti e attivi a TID è stato di
ventiquattro utenti suddivisi tra:
• facilitatori (due facilitatori del DRLab);
• promotori (due tra gli attori iscritti a TID);
• fruitori (venti partecipanti con il solo ruolo di fruitori
dell’esperienza).
Oltre ai facilitatori, i partecipanti (compresi i due promotori) sono così
distribuiti a livello di fasce di età:
• cinque partecipanti con età inferiore ai 18 anni;
• sette partecipanti con età compresa tra i 18 e i 25 anni;
• tre partecipanti con età compresa tra i 26 e i 30 anni;
• due partecipanti con età compresa tra i 31 e i 35 anni;
• cinque partecipanti con età maggiore di 35 anni.
Le persone coinvolte hanno tutti attualmente un rapporto - più
o meno diretto - con il SCT e le attuali città di provenienza dei
partecipanti sono Berlino, Bruxelles, Cavalese, Cles, Lavis, Ledro,
Londra, Madonna di Campiglio, Mezzolombardo, Milano, Molveno,
Roma, Rovereto, Tilburg, Trento, Verona.
5 Questa esperienza si è rivolta ai giovani al di sotto dei 35 anni di età. Questo è
stato un limite flessibile consentendo anche l’iscrizione di persone con più di 35 anni
se sufficientemente motivati e con un profilo coerente con il tema dell’iniziativa.
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Tutte le attività sono state offerte in modalità gratuita, online, con il
supporto di strumenti come Google Drive, Google Meet, Jamboard,
Mentimeter. A tutti coloro che hanno completato il percorso è stato
rilasciato un attestato di partecipazione.

2.3 Caratteristiche del percorso e
fasi del processo TID
I partecipanti hanno quindi offerto il loro punto di vista sul SCT,
durante attività singole o in gruppo, supportati da strumenti di SD.
Oltre alla fase di iscrizione e selezione dei partecipanti, una fase
esplorativa ha preceduto una fase più intensa di ideazione a chiusura
dell’intero processo. L’iscrizione è stata attiva dal 20 ottobre al 10
novembre 2020 e l’impegno totale richiesto per ogni partecipante
è stato complessivamente di circa cinque ore, nel periodo tra il 20
ottobre (data di apertura iscrizioni) e il 04 dicembre 2020 (data in cui
è stato organizzato l’ultimo workshop di ideazione).
Le principali date e la distribuzione delle fasi sono visibili in modo
schematico in figura 4.
Apertura
iscrizioni

Lancio interviste
e strumenti

Workshop
collaborativo

Chiusura
iscrizioni

2° Workshop
collaborativo

Inizio
ideazione

Fine
ideazione

20/10
2020

21/10
2020

02/11
2020

10/11
2020

19/11
2020

02/12
2020

04/12
2020

Iscrizione

Esplorazione

Ideazione

Fig. 4. Processo e fasi del percorso TID.
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2.3.1 Fase di esplorazione
Nella fase esplorativa sono state applicate le sonde progettuali del
DRLab coinvolgendo i partecipanti attraverso le seguenti attività
specifiche.
Attività di etnografia progettuale. Sono state erogate interviste
semi-strutturate online della durata di circa 20-30 minuti ciascuna6,
durante le quali ogni partecipante è entrato in contatto con un
facilitatore (ricercatore del DRLab), esprimendo le proprie idee,
necessità, problemi. L’intervista si è focalizzata sulle esperienze
dell’intervistato rispetto al SCT, sulle necessità dei giovani e sulle
carenze del SCT nell’abilitare i giovani a essere produttori e attori
principali dell’offerta culturale.
6 L’applicazione delle interviste semi-strutturate online come tecnica a supporto
dell’etnografia progettuale è stata progettata seguendo lo strumento ‘Scheda per
l’etnografia progettuale’ (per approfondimenti consultare la pagina https://drlab.unitn.
it/scheda-per-etnografia-progettuale).

Immagini delle interviste
durante l’attività di etnografia
progettuale.
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Immagini delle interviste durante l’attività di etnografia progettuale.
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Immagini delle interviste durante l’attività di etnografia progettuale.
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Sonde culturali. Sono stati erogati strumenti
denominati ‘sonde culturali’ basate sull’auto
documentazione. Il tempo richiesto per la
compilazione è stato soggettivo e le sonde,
rilasciate dopo la prassi di iscrizione, sono
state riconsegnate entro il 16 novembre 2020.
Anche in questo caso gli strumenti compilati
in autonomia sono stati forniti e gestiti tramite
supporti online. Nello specifico è stato richiesto
ai partecipanti di compilare simulazioni di:
• una ‘lettera anonima’ attraverso la quale
scegliere accuratamente un destinatario
cruciale sul territorio, che abbia a che fare
con il SCT, e al quale comunicare contenuti
scottanti o provocatori riguardanti il sistema
culturale;
• un ‘messaggio a se stessi’ in un futuro a
scelta tenendo presente le proprie passioni e il
proprio ruolo nel SCT;
• una ‘lettera ad amic*’ indirizzando il
messaggio a un destinatario amico e
confidando una propria sensazione che ha a
che fare con le proprie attività nel SCT;
• un ‘messaggio top secret’ identificando
un destinatario di un messaggio altamente
confidenziale nel SCT;
• un ‘post di Twitter’ dove, con pochi caratteri,
esprimere la propria opinione sul ruolo dei
giovani nel SCT;
• un ‘porta vitamine’ dal quale estrapolare due
tra le sei vitamine a scelta che si vorrebbero
assumere per diventare un supereroe del SCT.
Immagini delle sonde culturali compilate dai partecipanti.
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Immagini delle sonde culturali compilate dai partecipanti.
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Attività collaborative. Sono stati erogati
workshop collaborativi online di due ore
ciascuno (02 e 19 novembre 2020) per
un totale di quattro co-design workshop
erogati online (tramite Google Meet). Un
minimo di sette fino ad un massimo di
quattordici partecipanti (compresi facilitatori
e promotori) hanno costituito i quattro gruppi
degli workshop collaborativi. Ogni sessione
di workshop è stato gestito con un formato
simile ripetuto per le quattro sessioni. Oltre
ad una parte introduttiva, il formato ha
previsto:
• un prima parte interattiva, con il
supporto di Mentimeter, attraverso la
quale i partecipanti sono stati stimolati
a riflettere e discutere sull’importanza
di coinvolgere i giovani nelle attività di
progettazione della cultura, e sulla loro
percezione ed esperienza nel SCT;
• una seconda fase, maggiormente
collaborativa, gestita con il supporto
dello strumento Jamboard attraverso
il quale i partecipanti hanno espresso
idee, riflessioni e dibattuto in modalità di
brainstorming rispetto a domande come
“Cosa manca al sistema culturale trentino
per abilitare i giovani a essere produttori
e attori principali del sistema e non solo
destinatari dell’offerta culturale?”;
• una terza fase, con il supporto della
medesima strumentazione, ha permesso

di lanciare uno stimolo per riflettere
sui contesti e sugli attori del sistema
culturale trentino; da qui è stato introdotto
lo strumento Live Personas (template
utilizzato in fig. 5)7 al fine di individuare
profili personas - o meglio pretotipi di
profili personas - e comprenderne le
loro relazioni e posizionamento tramite
lo strumento ‘Mappa dei portatori di
interesse’8.
7 Si basa sul template dello strumento ‘Personas’
fornito dal DRLab (per approfondimenti consultare la
pagina www.drlab.unitn.it/personas).
8 Si basa sul template dello strumento ‘Mappa
dei portatori di interesse’ fornito dal DRLab (per
approfondimenti consultare la pagina https://drlab.unitn.
it/mappa-portatori-interesse).

Live Personas
Ruolo e contesto

Nome

Età

Fig. 5. Template utilizzato per completare lo
strumento ‘Live personas’.

Immagini delle sonde culturali compilate dai partecipanti.
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Immagini degli workshop collaborativi.

17

2. IL PERCORSO TRENTINO IDEATION DAYS

Trentino Ideation Days | Report

Immagini dei profili personas compilati dai partecipanti durante gli workshop collaborativi.
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Immagini dei profili personas compilati dai partecipanti durante gli workshop collaborativi.
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Strumento quantitativo. Un breve sondaggio online (tempo
richiesto quindici minuti) da compilare in autonomia e attivo fino al
16 novembre, è stato aperto sia ai partecipanti TID che ad attori sul
territorio trentino non partecipanti in forma diretta all’iniziativa. Si
tratta di uno strumento basato su domande sia chiuse che aperte
e orientato a raccogliere dati quantitativi riguardanti indicatori che
incidono sulla conoscenza progettuale in un determinato contesto.
Il questionario ha raccolto trentacinque risposte tra i quali il 25,7%
con età compresa tra i 18 e 25 anni, il 20% con età tra i 26 e 30 anni,
l’11,4% con età tra i 31 e 35 anni, e il 42,9% con età maggiore di 35
anni (figura 6).

I partecipanti hanno risposto da Arco, Berlino, Bruxelles, Cavalese,
Cles, Dro, Londra, Madonna di Campiglio, Mezzolombardo, Pergine
Valsugana, Pinzolo, Riva del Garda, Roma, Rovereto, Trento. La
maggior parte dei partecipanti (34,3%) ha indicato di essere membro
di un’associazione mentre il 25,7% indica “altro” come forma attuale
di legame con il sistema della cultura in Trentino (le altre percentuali
in figura 7).
17,1 %

25,7%

14,3%
25,7%

8,6%

42,9%

34,3%

Altro
20%

Tra i 18 e 25 anni

Lavoro nel sistema culturale trentino
11,4%

Tra i 26 e 30 anni

Sono un membro di un’associazione

Tra i 31 e 35 anni

Seguo la cultura trentina a distanza

Maggiore di 35 anni

Sono un utente finale

Fig. 6. Distribuzione per fascia di età dei rispondenti al breve sondaggio erogato per l’iniziativa TID.

Fig. 7. Distribuzione in percentuale delle tipologie di legame con il sistema della cultura in Trentino
tra i rispondenti al breve sondaggio per l’iniziativa TID.
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Il 40% dei rispondenti al breve sondaggio, rispetto al SCT risultano
essere attivi nell’ambito dell’associazionismo culturale, un 20%
nel sistema del patrimonio culturale tangibile; un ulteriore 20% nel
sistema bibliotecario, mentre nessun rispondente ha segnalato di
essere attivo nel sistema della formazione musicale (figura 8).
14,3%

2.3.2 Sistema di analisi delle sonde
A partire dal 16 novembre fino al 01 dicembre 2020, i dati emersi da
ogni singolo strumento applicato in forma di sonda sono stati quindi
analizzati al fine di identificare insight e tematiche particolarmente
utili per la fase di ideazione.

20%

5,7%

20%

40%

20% Sistema del patrimonio culturale tangibile

Dal punto di vista metodologico l’analisi delle sonde progettuali si
basa sulla lettura e interpretazione qualitativa di quanto catturato
da ogni strumento-sonda. Da qui si estrapolano insight secondo
indicatori che consentono di leggere il contesto dal punto di vista
progettuale. La fase di analisi è stata gestita da risorse interne
del DRLab - nonché facilitatori del processo TID. Per individuare e
descrivere tutti gli aspetti emersi si è utilizzata una prassi basata
sull’analisi qualitativa enfatizzando peculiarità, casi, esempi ed
esperienze significative per TID, considerazioni riguardanti gli
indicatori della conoscenza progettuale di contesto, e quindi gli
insight che ne emergono. Per ogni insight e/o gruppo/cluster di
insight sono stati identificati temi o contenuti tematici.

5,7% Sistema museale
40% Associazionismo culturale
20% Sistema bibliotecario
14,3% Sistema dello spettacolo
0% Sistema della formazione musicale
Fig. 8. Distribuzione in percentuale della tipologia di attività nel quale sono più attivi e partecipi in
questo momento i rispondenti al breve sondaggio erogato tramite l’iniziativa TID.

L’insieme di questi temi è stato sottoposto a clusterizzazione per
affinità allo scopo di individuare macro-tematiche descritte secondo i
seguenti parametri:
• titolo e parole chiave;
• descrizione del tema rispetto alle criticità o fenomeni evidenziati
in sede esplorativa;
• peculiarità e caratteristiche specifiche del tema;
• implicazione nell’utilizzo del tema per la fase di ideazione.
Per ogni tema individuato, al fine di preparare il materiale per
le attività di ideazione, è stato associato un profilo personas
precedentemente individuato dal gruppo di partecipanti in attività
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collaborative, e una domanda - sempre riferita al profilo personas
- secondo la formula ‘Come potremmo…’9 focalizzata su uno degli
insight presenti nel tema (tabella 1).
Tutto il lavoro di analisi è stato svolto in modalità remota online sia
live che asincrona con l’ausilio di applicazioni in dotazione a Google
Drive come Google Moduli, Jamboard, Fogli di Google e Google
Documenti.

9 Questa domanda è stata costruita sulla base dello strumento ‘Come potremmo…’
(per approfondimenti consultare la pagina www.drlab.unitn.it/come-potremmo).

2.3.3 Fase di ideazione
Nella fase di ideazione, sfruttando quanto emerso dalla fase
precedente, i partecipanti sono stati coinvolti in una serie di
workshop online di una ora ciascuno dal 02 al 04 dicembre 2020;
due sessioni al giorno con due fasce orarie a scelta dei partecipanti.
Pertanto, sei workshop sono stati realizzati con gruppi misti, creati in
base alle disponibilità dei partecipanti, con minimo tre (un facilitatore
compreso) e massimo sette persone (un facilitatore compreso) per
gruppo.

Tabella 1. Schema di presentazione dei temi emersi al fine di costruire il materiale necessario per la fase di ideazione.

Tema

Personas

Domanda

Tema 1
Una visione per la cultura trentina

Paolo, 50 anni, assessore comunale

Come possiamo collaborare con Paolo per trovare una
visione innovativa e condivisa per il sistema culturale
trentino?

Tema 2
Spazi liberi

Gianni, 20 anni, studente

Come possiamo consentire a Gianni di esprimersi
liberamente, di sbagliare, di perseguire le proprie
passioni nell’ambito culturale, attraverso quali spazi liberi
e contesti abilitanti?

Tema 3
Fiducia, partecipazione e ascolto

Paolo, 50 anni, assessore comunale

Come possiamo aiutare Paolo ad ascoltare, avere
fiducia, e dare spazio alle idee dei giovani?

Tema 4
Accessibilità e usabilità del sistema culturale trentino

Luca, 45 anni, direttore della banda

Come possiamo aiutare Luca a comprendere le nuove
esigenze dei giovani, riformulare la sua offerta e
comunicarla in modo attraente?

Tema 5
Avvicinamento alla cultura

Maria, 45-50 anni, membro di un’associazione culturale

Come possiamo aiutare Maria ad assumere un ruolo
guida per i giovani e proporre contesti e attività per
allenare i giovani ad assumere un ruolo attivo e
continuativo nel SCT?
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Ogni workshop di ideazione è stato gestito secondo approcci
e metodologie riconducibili al co-design workshop online con
utilizzo di strumenti adattati per il processo specifico relativo a TID.
Per ogni sessione, i partecipanti sono stati chiamati a esprimere
preferenze rispetto ai temi emersi evidenziando il più importante o
più urgente, quello sul quale è possibile e/o necessario intervenire
tramite la sessione di ideazione. Questa scelta è stata facilitata
grazie alla costruzione di un ranking di temi espresso da ogni
partecipante tramite Mentimeter. La scelta del tema è stata seguita
dalla presentazione specifica della domanda e del profilo personas
preimpostati e pre-associati. Queste specifiche hanno consentito ai
partecipanti di inquadrare tutti i requisiti necessari per procedere con
l’attività più intensa di ideazione. In questo caso è stato richiesto ai
partecipanti di utilizzare la tecnica ‘8 idee in 5 minuti’ e selezionare,
tra quelle emerse, un’idea ciascuno.
L’idea selezionata è stata sviluppata attraverso lo strumento Fast
Ideation Board (fig. 9) fornito durante la sessione. Pertanto, ogni
partecipante è stato invitato a descrivere e presentare al gruppo
l’idea secondo:
• un titolo;
• i parametri ‘chi, che cosa, quando, dove, come, perché’;
• vantaggi e svantaggi che presenta in prima analisi l’idea
individuata.

Trentino Ideation Days | Report
Fast Ideation Board
Titolo idea

Vantaggi

Svantaggi

Chi? Che cosa? Quando? Dove? Come? Perché?

Fig. 9. Template utilizzato per lo strumento ‘Fast Ideation Board’.

A seguito della generazione di idee, ogni partecipante è stato
invitato a esporre al gruppo la propria idea alimentando il confronto
al fine di discutere la validità e le opportunità che incarnano le idee
individuate.
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Immagini degli workshop di ideazione.
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Immagini degli workshop di ideazione.
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Immagini degli strumenti di ideazione compilati dai partecipanti.
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Immagini degli strumenti di ideazione compilati dai partecipanti
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3. RISULTATI
I principali risultati dell’esperienza TID forniscono una prospettiva di
osservazione del SCT dal punto di vista progettuale.
La partecipazione attiva dei diversi attori ha fornito dati, insight,
temi e opportunità resi tangibili tramite output del processo TID che
consentono di descrivere in forma visuale e sintetica:
• fattori che evidenziano cosa manca al SCT per abilitare i giovani
a essere produttori e attori principali del sistema e non solo
destinatari dell’offerta culturale;
• pretotipi10 di figure archetipali (personas) che descrivono il
panorama degli attori - possibili - da tenere in considerazione nel
SCT;
• relazioni, tra i diversi profili personas, e attori del contesto,
individuati in forma di pretotipo di mappatura dei portatori di
interesse;
• un insieme di casi, esempi, esperienze dei partecipanti che
permettono di comprendere l’attuale status del contesto del SCT,
la sua offerta e il suo impatto sul territorio;
• un set di macro-temi che descrivono sia le possibilità e le
opportunità progettuali, che le necessità del sistema in chiave
propositiva, e che in sede TID hanno ispirato la fase intensa di
ideazione;
10 Termine da non confondere con prototipo che si riferisce alla prototipazione
(per un approfondimento consultare la pagina https://drlab.unitn.it/
glossario/#prototipazione); il pretotipo è l’artefatto che emerge dalla pratica delle
pretotipazione, ovvero una forma di testing iniziale per valutare l’attrattiva e l’utilizzo
effettivo di un potenziale nuovo artefatto (o output) simulando la sua esperienza di
base con il minor investimento possibile di tempo e risorse (Savoia, 2011).

• un insieme di idee che consentono di continuare la discussione
sulle opportunità individuate dal gruppo di partecipanti a TID e
che, allo stesso tempo, enfatizzano la possibilità di concretizzare la
discussione in futuri atti pratici a scopo progettuale.
L’insieme di questi output e dei dati qualitativi emersi e analizzati dal
DRLab, forniscono un primo quadro del contesto culturale trentino
che consente di essere interpretato dal punto di vista progettuale;
questo allo scopo di comprendere come intervenire in future attività
secondo la logica del quadro TTD. L’insieme di dati emersi dall’intero
percorso TID, consentono dunque di avere un primo quadro che si
adopera a comprendere come le persone progettano e potrebbero
progettare, quali processi progettuali sono attivati e attivabili,
nonché sostenibili per il contesto esplorato, e dunque quali sono le
tipologie di artefatti (prodotti, sistemi, servizi, politiche) che è possibile
progettare e tramite i quali progetti è possibile trasferire competenze
progettuali human-centred basate sul SD. Gran parte di questi fattori
sono descritti tramite gli output emersi durante l’intero processo TID
e che di seguito sono esposti in modo dettagliato tramite schede che
riportano:
• quattro tavole emergenti dal brainstorming rispetto alla
domanda “Cosa manca al SCT per abilitare i giovani a essere
produttori e attori principali del sistema e non solo destinatari
dell’offerta culturale?”;
• trentadue profili personas in forma di pretotipi di archetipo degli
attori del SCT identificati durante la discussione dei partecipanti
negli workshop collaborativi;
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• quattro mappe dei portatori di interesse che enfatizzano le
relazioni e le posizioni dei diversi attori individuati dai partecipanti
e analizzati in forma di pretotipi di archetipi del contesto;
• settanta tra casi, esempi ed esperienze personali significative
per le tematiche trattate in TID emersi da interviste, sonde culturali,
workshop e dal breve sondaggio; per sintesi, di seguito è riportata
una selezione di ventisei casi particolarmente significativi;
• cinque macro-temi emersi dall’analisi di tutti gli strumenti
applicati in forma esplorativa e che hanno consentito
l’individuazione di ulteriori opportunità tramite la generazione di
idee; le diverse tematiche toccano:
a. “una visione per la cultura trentina” che enfatizza la
necessità, per il sistema, e per i suoi attori (tanto decisori che
fruitori), di individuare e perseguire - a lungo termine - una
nuova visione che consideri un ruolo attivo dei giovani;
b. “spazi liberi” che pone l’evidenza sulla necessità per il SCT di
individuare, concedere e attivare spazi (non obbligatoriamente
fisici) dove i giovani possano esprimersi liberamente, senza
essere sottoposti a giudizio, dove appunto abilitare la libera
espressione;
c. “fiducia, partecipazione e ascolto” che pone l’accento sul
fatto che il sistema si mostra poco fiducioso nei confronti dei
giovani che quindi necessitano di essere coinvolti, ascoltati, e di
essere inseriti in un sistema partecipativo attraverso le loro idee;
d. “accessibilità e usabilità del SCT” che evidenzia come il
sistema necessiti di nuove forme di comunicazione, nuovi
linguaggi e di un’offerta più vicina e attenta ai giovani;
e. “avvicinamento alla cultura” che concentra l’attenzione sul
fatto che il sistema dovrebbe rafforzare il rapporto di continuità
con il sistema educativo;
• ventisette idee raccolte e sintetizzate durante le esperienze
intensive di ideazione e che oltre ad essere la manifestazione delle
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co-generazione di proposte, rappresentano un punto di riferimento
per proseguire la discussione post TID.
Di seguito, la descrizione dettagliata in forma di tavole e schede di
quanto fino ad ora riportato in forma di risultati.

3.1 Tavole di brainstorming
Nelle pagine successive sono riportate le quattro tavole che
illustrano i risultati ottenuti attraverso le diverse fasi di brainstorming
durante gli workshop collaborativi. Le tavole contengono commenti,
note, riflessioni espresse dai partecipanti durante le quattro sessioni
di workshop collaborativi. Le tavole di seguito illustrate sono una
copia di quanto riportato durante le sessioni nelle tavole sviluppate
online con l’ausilio dello strumento Jamboard (fig. 10).

Fig. 10. Una delle tavole in Jamboard utilizzate per il brainstorming in uno workshop
collaborativo
29

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

Cosa manca al sistema culturale trentino per abilitare i giovani a essere produttori
e attori principali del sistema e non solo destinatari dell’offerta culturale?

Chiarezza e concretezza
delle informazioni

Un canale semplice,
snello e veloce come
punto di riferimento per i
giovani

Apertura mentale da
parte delle comunità

Strumenti adatti
Procedure rapide e snelle
per ovviare alle lungaggini
burocratiche

Una comunicazione chiara
e veloce, con informazioni
concrete, come quella dei
social

Per i giovani è
difficile esprimere la
propria opinione

Fiducia nei giovani
(idee, approccio,
strumenti...)

Manca una focalizzazione
sull’abitante della
comunità come fruitore
principale

C’è bisogno di
“svecchiare”
Mancano strumenti
per superare
atteggiamenti stantii

Guardare al di fuori
del proprio “orticello”

Collaborazione tra le
persone di una stessa
comunità

Il bando in una pagina
(se fosse mezza, meglio!)

I luoghi fisici per
esprimersi

Manca budget per fare
qualcosa che veramente
coinvolga e sia sostenibile
(da parte dei giovani)

Collaborazione tra valli/
comunità

Brainstorming - Workshop 02/11/2020, sessione 9.30-11.30
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Cosa manca al sistema culturale trentino per abilitare i giovani a essere produttori
e attori principali del sistema e non solo destinatari dell’offerta culturale?

Motivazione - attività
specifiche introdotte ad
hoc

Necessità di inserire un
aspetto culturale nella
tradizione (noto)

C’è una certa resistenza da
parte del territorio

Connessione e
contaminazione tra i diversi
ambiti

Forma di coinvolgimento
calata dall’alto VS bottom
up

Più nuclei di interesse studio degli interessi
Contesto non favorevole
per la motivazione

Partecipazione e motivazione.
Anche la tradizione può
rientrare nei “perché”

Manca una valorizzazione della
diversità di contesto (diverse
comunità, valli) facendo leva anche
sulle tradizioni e su strumenti
territoriali come le proloco

Manca identità - legato al
concetto “POP”

Dare delle
responsabilità dirette
ai giovani

Manca conoscenza delle esigenze
delle diversità (calarsi nel target)

Luoghi adatti
Favorire la spontaneità
Contesto libero dove far
emergere manifestazioni
spontanee

Lavorare sulla
popolarizzazione, rendere più
“POP”

Differenze tra contesti
comunitari (accettazione vs ???)

Dare delle responsabilità
dirette ai giovani

Il sistema è impermeabile, è
quasi un problema sociale
Aderenza (legato
a identità)

Favorire emersione di
processi spontanei

Contesto sociale/
culturale/territoriale
che favorisca
l’emersione di processi
spontanei

Progetti di coinvolgimento
diretto

Brainstorming - Workshop 02/11/2020, sessione 17.00-19.00
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Cosa manca al sistema culturale trentino per abilitare i giovani a essere produttori
e attori principali del sistema e non solo destinatari dell’offerta culturale?
I giovani hanno pensiero
laterale - thinking out of the
box

I giovani non sono molto
determinati

Il Trentino fa molto sistema
(punto di forza), che può essere
anche asfissiante

Non si trova un ambito che accolga
e stimoli. Dipende dal contesto per
intervenire e dare un contributo

Il sistema dovrebbe essere ciclico. I
giovani vanno accompagnati in un
percorso di crescita. Lavorare anche per
le generazioni future

In Trentino c’è un’enorme
istuzionalizzazione

Bisogna pensare a qualcosa
pensato dai giovani. Gli “adulti”
fanno fatica a pensare a qualcosa
che attiri i giovani

Ragionamento a monte. Come
coinvolgere i giovani e dar loro
operatività

Il Trentino non ha uno spazio
libero per i giovani/issimi dove
mettere in pratica questo pensiero
laterale

Ragazzi, il sistema culturale siete voi,
cominciate a costruirlo. Gli adulti mettono
più ottimismo

Figure che possano
accompagnare/educare i
giovani invece di “limitarli”

Il sistema culturale trentino
dovrebbe evolversi per i giovani
e con i giovani. I giovani di oggi:
generazione digitale

Se il sistema si evolvesse con
qualcosa di “veloce” che rispetti
gli standard di questa generazione
che ha una concentrazione bassa
(pochi sec.)

Manca qualcosa che
attiri i giovani
Non è solo mancanza di
coinvolgimento. Ci vuole uno
sforzo da parte dei giovani.
Non è tutto dovuto dall’alto
Esempio. Teatro di Cles serata culturale diversa. Teatro
pieno ma età media 45-50
anni. Dove sono i giovani? La
comunicazione/informazione
c’è
I giovani sono dimenticati. Manca
l’esempio, vedere altri giovani che
si muovono sul territorio o essere
accompagnati fin da piccoli. Dare
spazio di esempio e lasciare pensare
loro

I giovani sono meno
influenzati dagli “schemi” bisognerebbe sfruttarlo

Il sistema si evolve con la generazione
attuale dei giovani o i giovani di oggi
si adattano a un sistema culturale
“vecchio”?

Brainstorming - Workshop 19/11/2020, sessione 9.30-11.30
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Cosa manca al sistema culturale trentino per abilitare i giovani a essere produttori
e attori principali del sistema e non solo destinatari dell’offerta culturale?

Comunicazione
diretta tra istituzioni
e giovani

Comunicazione e
informazione ai giovani

Territorio è suddiviso in tante piccole
realtà, ognuno si sente legato alla
propria - legato alla morfologia del
territorio

Motore bloccato - dovuto
a scuola e educazione andrebbero incentivati gli
studenti a partecipare a eventi
(es. teatro)

Fiducia e collaborazione. Il
vecchio deve avere fiducia
nel giovane e viceversa,
creando collaborazione

Problema di
comunicazione e
strumenti per entrare
in contatto con i
giovani

Risultano poco
appetibili e attraenti
per i giovani

Eventi non pensati per i
giovani, ma per i più vecchi
o per i turisti. Ripetitività nel
tempo soprattutto in località
turistiche

Ruolo dei giovani attivo
ma molto locale, territorio
che senti tuo > dovrebbe
allargarsi - giovane attivo e
coinvolto non solo nel suo
paese ma avere ruolo più
forte

Campanilismo - motore
di dinamiche legate alle
tradizioni. Ma ostacola
la creazione di una rete
culturale e comunicativa tra
paesi

Sistema politico
e culturale non si
sforzano di capire le
esigenze dei giovani

Serve insegnare che la cultura
è un’esperienza, da fare fuori
dalla scuola ma la scuola deve
dare gli input

Focalizzare l’attenzione non
solo sui turisti

Non si interroga sulle
esigenze e come arrivare
ai giovani

Far ragionare il sistema culturale
su marketing generazionale - so a
chi voglio indirizzarmi? Chi sono i
consumatori? Chi è il target?

Tante proposte sono per
i vecchi, senza volontà di
allargare partecipazione
ai giovani

Eventi proliferano
durante la
stagione turistica
e basta. Volontà di
guadagnare con la
cultura? Cultura non
è fine ma mezzo

Eventi folkloristici che attrae
turisti - dare possibilità a
giovani di realizzare eventi
legati alle tradizioni ma con
innovazione

Es. carnevale
asburgico, carnevale
di Storo

Fiducia e
collaborazione.
Spesso l’offerta
è rivolta ai 40+
Il sistema non conosce le
esigenze dei giovani

Turismo ha la priorità
spesso. Ma supporta il
turismo stesso - circolo
vizioso

Eventi legati alla
tradizione a volte
sono fini a se stessi

Brainstorming - Workshop 19/11/2020, sessione 17.00-19.00
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3.2 Profili personas
Nelle pagine successive sono riportate le schede che descrivono i trentadue
profili personas individuati durante le diverse sessioni di co-design workshop.

1

Come leggere le schede dei profili personas

2
3

Un profilo personas è un profilo rappresentativo di un
particolare gruppo di persone, come un segmento di mercato,
un gruppo di utenti, o un qualsiasi gruppo di portatori di
interesse.
Il profilo è un archetipo che si basa sulla ricerca reale e,
anche se fittizio, aiuta a individuare gruppi con bisogni e
comportamenti simili. In questo caso, le schede dei profili
personas sono presentate in forma di pretotipi e consentono di
leggere il nome fittizio del profilo, la sua età o fascia di età, il
suo ruolo all’interno del SCT e una breve descrizione che mette
in evidenza le sue capacità e azioni, e nel complesso come si
muove nel suo contesto di riferimento.

4
5

1

Immagine

2

Nome

3

Età

4

Ruolo

5

Descrizione del profilo

Fig. 11. Schema riassuntivo delle
schede che descrivono i profili
personas individuati.
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3.3 Mappe dei portatori di interesse
Nelle pagine successive sono riportate le quattro mappe dei portatori di
interesse individuate durante le diverse sessioni di co-design workshop.

Come leggere la mappa

1

1

Nucleo centrale

2

Portatori di interesse interni

3

Portatori di interesse esterni

2

3

Nella mappatura si individuano tutti i portatori di interesse
(persone o gruppi), con rispettivi ruoli e caratteristiche. Partendo
dal centro della mappa, troviamo i portatori di interesse
maggiormente coinvolti nel servizio che possono diversificarsi in
base all’obiettivo del progetto. Nella seconda fascia, troviamo
i gruppi di portatori di interesse importanti, ma meno coinvolti
dall’obiettivo del progetto. Nella terza fascia, troviamo i gruppi
di portatori di interesse esterni, ossia tutti quelli meno interessati
dal progetto. Generalmente, in questa mappa, con linee e frecce
si indicano le relazioni che intercorrono tra i vari gruppi.

Fig. 12. Schema riassuntivo delle
mappa dei portatori di interesse.
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Maria
65 anni
Guida turistica

Vittorio
45-50 anni
Insegnante scuola
musicale

Maria
45-50 anni
Membro di
un’associazione
culturale

Pippo
45-50 anni
Bibliotecario

Paolo
50 anni
Assessore
comunale

Gianluca
45-50 anni
Curatore di eventi e
mostre

Mappa portatori di interesse - Workshop 02/11/2020, sessione 9.30-11.30

Francesca
27 anni
Organizzatrice
di mostre

Paola
30 anni
Presidentessa di
un’associazione
culturale
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Anna
35 anni
Antropologa

Laura
35 anni
Insegnante
Gianni
20 anni
Studente
Veronica
40 anni
Figura
istituzionale

Nilo
27 anni
Tecnico nel
sistema dello
spettacolo

Teodora
30-35 anni
Violoncellista e
insegnante della
scuola musicale

Luca
45 anni
Direttore della
banda

Mappa portatori di interesse - Workshop 02/11/2020, sessione 17.00-19.00

Mario
60 anni
Organizzatore di
eventi

45

Alberta
45 anni
Giornalista

Lara
26 anni
Fruitrice del sistema
culturale trentino

Beatrice
18 anni
Giovane della
scuola di teatro

Mimì
30-35 anni
Organizzatrice di
mostre e eventi

Sebastiano
22 anni
Membro di
un’associazione
culturale giovanile

Massimo
35 anni
Responsabile
scout
Gianko
64 anni
Bibliotecario
Alberto
30 anni
Membro di
un’associazione

Giovane
volontaria di
una ONG

Michele
50 anni
Vicepresidente del
gruppo bandistico

Anna
20 anni
Artista indipendente

Mappa portatori di interesse - Mappa Workshop 19/11/2020, sessione 9.30-11.30
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Gabriele
13 anni
Studente

Alberto
35 anni
Organizzatore di
eventi

Alice
35 anni
Curatrice e responsabile
dell’area educativa del
museo
Marco
35-40 anni
Insegnante di
musica

Mappa portatori di interesse - Mappa Workshop 19/11/2020, sessione 17.00-19.00

60 anni
Insegnante di
musica
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3.4 Casi
La tabella 2 riporta una selezione di ventisei tra i settanta casi,
esempi ed esperienze personali menzionati dai partecipanti e raccolti
durante il processo TID.
Tabella 2. Casi, esempi ed esperienze selezionati.

Codice

Titolo

Descrizione

Caso 01

Suisse_Art

Giulia Cirillo a Campiglio organizza Suisse_Art (nel ristorante di famiglia), un progetto, alla sua seconda edizione, per valorizzare
l’arte locale, mostrarla fuori dagli spazi convenzionali e unire il piacere per il cibo a quello per l’arte. Ad ogni artista viene abbinato
un vino che rispecchi alcune delle caratteristiche delle opere esposte. La mission del progetto è far uscire l’arte dagli spazi
convenzionali dedicati all’arte e farla scoprire in modo spontaneo e sorprendente ai clienti che diventano fruitori diretti delle opere.

Caso 02

La Sarca Nuda

Evento di raccolta rifiuti dalle sponde del fiume Sarca nella zona dell’Alto Garda e di sensibilizzazione alla cura e salvaguardia del
territorio e delle acque. L’evento si è tenuto a marzo 2019, organizzato dall’associazione Rotte Inverse.

Caso 03

Piano Giovani di Zona (PGZ)

Il Piano giovani di Zona è una iniziativa delle autonomie locali divise per zone per favorire e attivare azioni dal mondo giovanile (età
compresa tra gli 11 e i 29 anni) ed alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti
di questa categoria di cittadini. Vengono finanziati progetti su tutto il territorio trentino mettendo in relazione istituzioni locali, società
civile, mondo giovanile, Consorzio dei Comuni ed Assessorato.

Caso 04

Centro giovani “Cantiere26”

Spazio socio-culturale ad Arco dedicato ai giovani con attività di vario genere ed un’offerta molto ampia. Lo scopo è quello
di promuovere il protagonismo dei giovani e la loro autonomia. All’interno del centro è collocata anche la sede del Piano
Giovani di Zona e molti progetti trovano qui il loro spazio fisico di organizzazione e realizzazione. Il bar al suo interno è gestito
dall’associazione Smarmellata che propone una ricca gamma di attività.

Caso 05

Y Generation Festival

Festival internazionale, realizzato in tre edizioni, espressamente rivolto alla danza per ragazzi. Un festival unico nel suo genere sul
panorama nazionale che ha particolarmente valorizzato la collocazione logistica di Trento come luogo ponte tra la proposta artistico
spettacolare di settore dell’Europa centro-settentrionale e l’Italia.

Caso 06

Arte Sella

Museo all’aperto a Borgo Valsugana che coniuga arte e natura da circa trent’anni. Esempio molto noto per la sua capacità di
valorizzare il territorio attraverso la cultura.
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Codice

Titolo

Descrizione

Caso 07

Sistema bandistico dei comuni

Quasi tutti i Comuni trentini supportano le attività di un proprio corpo bandistico. Esiste anche una federazione dei corpi bandistici
della provincia. Queste per i giovani sono occasioni per avvicinarsi alla musica, alla cultura e anche per socializzare.
Il caso della banda di Ledro è un esempio di come iniziative che fanno perno sul fattore culturale possano essere fondamentale
per creare un tessuto sociale. Ad esempio attraverso iniziative come “Bandinando” che ha lo scopo di creare occasioni di incontro e
aggregazione tra le persone.

Caso 08

Sito Trentino Cultura

Il sito https://www.cultura.trentino.it/ rappresenta una piattaforma dedicata alla cultura trentina a 360°. Sito che raccoglie numerose
iniziative, di diversa natura, su tutto il territorio provinciale. Nonostante questo non viene considerato un punto di riferimento per i
giovani, che non lo conoscono o non lo frequentano.

Caso 09

Show(s) must go on. Ripartire
dall’arte

Mostra tenutasi ad agosto 2020 in cui alcuni artisti locali espongono le loro opere nate in riferimento al periodo della pandemia da
Coronavirus. Proposta che vuole rilanciare la cultura a partire dal contesto locale, anche nei periodi di maggiore difficoltà.

Caso 10

Associazione Deina

L’associazione di promozione sociale Deina realizza progetti per coinvolgere giovani e adulti in esperienze di viaggio con
approfondimento tematico, promuovendo il confronto e la crescita personale, legati soprattutto a eventi storici importanti. Proposte
di questo genere aiutano i giovani a vivere esperienze concrete che fanno maturare e acquisire consapevolezza e spirito critico.
Alcuni progetti di successo sono il “Treno della Memoria” e “Storie di confine”.

Caso 11

Unione degli Universitari
(UDU)

Confederazione di associazioni studentesche, presente anche per l’ateneo di Trento. Propone diverse iniziative culturali rivolte agli
studenti e si confronta con il sistema universitario come istituzione.

Caso 12

Poplar festival

Poplar è un festival degli universitari di Trento. Si propone come un progetto, un’idea, un modo di percepire la città, per offrire
cultura e divertimento, cercando di dimostrare quanto gli studenti possono contribuire nella vita della città.

Caso 13

Suoni universitari

Concorso alla quindicesima edizione organizzato dall’Opera Universitaria in collaborazione con diverse associazioni e enti del
territorio. Contest per musicisti che si conclude in uno spettacolo. Attira molti giovani nel pubblico ma anche nell’organizzazione,
creando un’occasione per mettersi in gioco, attivarsi e dimostrare le proprie capacità e potenzialità.

Caso 14

Festival Montagne Racconta

Festival nato dal basso, arrivato alla nona edizione, grazie ad un crowdfunding lanciato dai giovani cittadini di un paesino della
Val Rendena, che si sta pian piano spopolando. L’obiettivo è quello di mantenere viva la storia e l’identità di quei luoghi, rendendoli
luoghi di interesse anche per i giovani, portando occasioni ed eventi che non hanno nulla da invidiare a quelli organizzati in città o
nei centri più grandi.

Caso 15

Impressioni di quarantena

Concorso fotografico organizzato da Giulia Cirillo per raccogliere, attraverso le immagini scattate dai partecipanti, le impressioni
e le sensazioni che si sono provate durante il lockdown dei primi mesi del 2020. Le foto scelte vengono poi esposte nella mostra
“Show(s) must go on. Ripartire dall’arte”.

49

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

Codice

Titolo

Descrizione

Caso 16

Sanbaradio

Sanbaradio è un punto di riferimento per l’informazione per la comunità studentesca e universitaria trentina. Una radio comunitaria
aperta agli stimoli dei giovani e di chiunque abbia voglia di partecipare.

Caso 17

Afroditelo

Pagina Instagram che propone contenuti culturali. Il gruppo si ripropone di diventare un’associazione a breve e proporre attività e
iniziative sul territorio in collaborazione con attori pubblici e privati.

Caso 18

Bando Generazioni

Il progetto vuole creare in Trentino Alto Adige una grande rete di soggetti attivi e propositivi, attraverso una rassegna di eventi
diffusi, con ospiti e progetti culturali durante tutto l’anno. Coinvolge bambini e ragazzi in progetti di educazione alla cittadinanza,
supportati da professionisti della cultura.

Caso 19

Giulia Cirillo

Giovane trentina intraprendente. Dopo un percorso di studi ed alcune esperienze fuori regione, è tornata sul territorio per spendere
le sue conoscenze e capacità a favore del sistema culturale trentino. Si occupa di organizzare mostre ed eventi dedicati ad arte e
cultura, diventando un esempio da seguire per altri giovani.

Caso 20

Carri di carnevale

Costruzioni che coinvolgono tutta la comunità, in uno scambio tra generazioni, vedendo protagonisti soprattutto i gruppi di giovani,
in un progetto da far sfilare ogni anno a carnevale. Richiede molto impegno e molto tempo, che i giovani sono felici di dedicare al
fine di socializzare e di portare avanti le tradizioni locali. Ad esempio il Carnevale di Storo e il Carnevale Asburgico di Campiglio.

Caso 21

Cene dei coscritti

Eventi organizzati dai giovani, soprattutto dai ragazzi di una stessa annata al compimento dei 18 anni. Occasioni di aggregazione
fortemente legati alle tradizioni e al folklore.

Caso 22

Arcigay

Associazione di promozione sociale che propone diversi eventi ed iniziative che diventano occasioni dove i giovani possono
confrontarsi e dialogare in un ambiente senza giudizi, dove si sentono liberi di esprimersi e di comunicare. Avvicinandosi anche a
valori importanti e discutendo dei grandi temi, come libertà individuali e diritti umani e civili.

Caso 23

Commissione cultura del
comune di Cavedine

Organo comunale che si dedica alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio culturale del comune di Cane e del territorio
circostante.

Caso 24

Argentario Day

Giornata dedicata al bene comune, organizzata dalla Circoscrizione dell’Argentario per coinvolgere e incoraggiare i cittadini ad
attivarsi con iniziative di pulizia, abbellimento e cura degli spazi pubblici. Lo scopo è di sensibilizzare e diffondere la cultura dei beni
comuni attraverso laboratori e momenti di confronto. Questa occasione diventa anche una grande festa di comunità che alimenta la
coesione sociale, il senso di amicizia e di appartenenza al territorio, avviata la prima volta una decina di anni fa.
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Codice

Titolo

Descrizione

Caso 25

Trento sotterranea

Sito archeologico di epoca romana nel sottosuolo del centro storico di Trento, visitabile dal pubblico. Fa parte del sistema del
patrimonio tangibile e molto apprezzata, anche se poco frequentata dai giovani.

Caso 26

OP17

Operazione17, progetto di valorizzazione e sensibilizzazione sulla cura e rispetto per il territorio, nato in occasione del regolare
svuotamento per manutenzione del lago di Molveno, nel 2017. L’evento è stato accompagnato da performance e iniziative legate
all’arte e alla cultura e ha visto una grande partecipazione della cittadinanza.

3.5 Temi
La tabella 3 riporta i cinque macro-temi emersi dall’analisi degli
strumenti-sonda utilizzati durante la fase di esplorazione e
successivamente utilizzati per generare idee.
Tabella 3. I cinque macro-temi utilizzati per generare idee.

Titolo

Parole chiave

Descrizione

Implicazioni

TEMA 1
UNA VISIONE PER LA
CULTURA TRENTINA

#visione #territorio
#valorizzazione #Trentino
#valli #comunità #tutela
#tradizione #innovazione
#turismo

Il Sistema Culturale Trentino necessita di una visione innovativa e
condivisa che consideri le idee dei giovani e consenta di proiettare nel
futuro i valori e le diversità del territorio, le tradizioni e le relazioni di
comunità.
Questo tema si concentra sulla definizione di contenuti e scenari
visionari che possano guidare il sistema culturale trentino da qui a
trent’anni, considerando:
- un nuovo ruolo dei giovani nel sistema;
- la cultura come strumento trainante per la valorizzazione del territorio;
- le diversità territoriali come risorse;
- le tradizioni come nuove forme per interpretare la cultura;
- la resistenza al cambiamento come condizione diffusa.

La fase di ideazione su questo
tema si focalizza su come gli attori
del sistema culturale possono
contribuire alla definizione di una
visione per il sistema culturale
trentino.
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Titolo

Parole chiave

Descrizione

Implicazioni

TEMA 2
SPAZI LIBERI

#libertà #dialogo #confronto
#sperimentare #rete
#opportunità #supporto
#community #contestiabilitanti
#innovazionesociale
#mutuoaiuto #pensierolaterale

Il Sistema Culturale Trentino necessita di spazi (non obbligatoriamente
fisici) dove i giovani possano esprimersi liberamente, senza essere
sottoposti a giudizio, senza vincoli istituzionali.
Questo tema si concentra sulla definizione di contesti abilitanti dove
proposte dal basso e dall’alto si possano incontrare, dove le nuove
generazioni abbiano modo di sperimentare, sbagliare ed esprimere le
proprie idee; dove i più attivi trasformino le proprie passioni in lavori
retribuiti, e dove le collaborazioni si aprano e diventino network.

La fase di ideazione su questo tema
consente di immaginare contesti,
momenti, attività, spazi innovativi
dove si materializzi ciò che i giovani
vogliono davvero esprimere.

TEMA 3
FIDUCIA, PARTECIPAZIONE
E ASCOLTO

#fiducia #ascolto
#collaborazione
#partecipazione
#youthsideasmatter
#scambiogenerazionale

Il Sistema Culturale Trentino si mostra poco fiducioso nei confronti
dei giovani che quindi necessitano di essere coinvolti, ascoltati, e di
essere inseriti in un sistema partecipativo attraverso le loro idee per
confrontarsi con gli altri attori del sistema. Questo tema si concentra
sulle diverse forme di partecipazione e ascolto delle esigenze
dei giovani e su come le loro proposte possano essere davvero
metabolizzate dal sistema.

La fase di ideazione su questo tema
esplora i diversi modi per:
(i) coinvolgere i giovani ascoltando
le loro idee, (ii) trasformare le
loro proposte in opportunità, (iii)
consolidare il rapporto di fiducia con
le nuove generazioni.

TEMA 4
ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ
DEL SISTEMA CULTURALE
TRENTINO

#accessibilità #usabilità
#semplificare #comunicazione
#informazione #human-centred
#userresearch #soluzionismart

Il Sistema Culturale Trentino necessita di nuove forme di
comunicazione, nuovi linguaggi e di un’offerta più vicina ai giovani. In
particolare, questo tema si focalizza sulla necessità di individuare nuovi
strumenti comunicativi e nuovi modi, più accessibili e usabili, per gestire
e comunicare sia le opportunità che il sistema offre, sia le modalità
di accesso come le prassi burocratiche e i sistemi di reperibilità delle
informazioni.

La fase di ideazione su questo tema si
focalizza sulla ricerca di:
(i) nuove modalità di comprensione
delle esigenze dei giovani; (ii)
nuovi sistemi di domanda-offerta;
(iii) nuovi canali di comunicazione,
nuovi linguaggi e nuovi sistemi per
veicolare le informazioni sempre più
attraenti per i giovani;
(iv) nuovi sistemi di fruizione per
vivere “l’esperienza cultura” in
Trentino.

TEMA 5
AVVICINAMENTO ALLA
CULTURA

#educazione #consapevolezza
#figure-guida #supporto
#sensibilizzare
#accompagnare #formazione

Il Sistema Culturale Trentino dovrebbe rafforzare il rapporto di
continuità con il sistema educativo. Questo tema si concentra su
opportunità di avvicinamento e sull’educazione dei giovani alla cultura
e, allo stesso tempo, sul loro bisogno di essere accompagnati nel
sistema culturale per comprenderne le specificità e aumentare la
consapevolezza sul proprio ruolo.

La fase di ideazione si concentra
sulla possibilità di individuare forme
di avvicinamento ed educazione
(formale e informale) dei giovani alla
cultura, attraverso: (i) persone che
possano assumere un ruolo guida; (ii)
contesti dove imparare a conoscere le
proprie capacità; (iii) attività attraverso
le quali allenarsi ad avere un ruolo
attivo.
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3.6 Idee
Nella pagine successive sono riportate le schede che descrivono sinteticamente le ventisette
idee emerse durante le sessioni di co-design workshop nella fase di ideazione.

2

1

Come leggere le schede delle idee
Le schede delle idee riportano alcuni dettagli per una
lettura sintetica di quanto emerso in fase di ideazione.
Ogni scheda descrive gli elementi che hanno determinato
la generazione dell’idea, ovvero il tema di riferimento, il
profilo personas sul quale si concentra l’idea e la domanda
che ha innescato il meccanismo di ideazione. Oltre a questi
elementi, ogni scheda riporta il titolo specifico dell’idea,
un’icona e un numero di riferimento, e la descrizione che
emerge dall’utilizzo dello strumento Fast Ideation Board.

3
4
5

Fig. 13. Schema riassuntivo della
scheda delle idee.

1

Tema, domanda e personas di riferimento

2

Icona

3

Numero idea

4

Titolo idea

5

Descrizione idea

53

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

54

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

55

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

56

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

57

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

58

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

59

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

60

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

61

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

62

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

63

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

64

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

65

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

66

3. RISULTATI

Trentino Ideation Days | Report

67

Trentino Ideation Days | Report

4. CONCLUSIONI
Tramite l’iniziativa TID, il DRLab ha condotto una prima esplorazione
del contesto del SCT dal punto di vista progettuale. Attraverso TID,
e quindi attraverso il coinvolgimento diretto di attori afferenti al
contesto culturale trentino, si è cercato un supporto all’intenzione
progettuale di inquadrare un nuovo e più incisivo ruolo dei giovani
nella progettazione della cultura. Tale intenzione è stata perseguita
con un percorso collaborativo, human-centred, basato sulle
metodologie di SD. L’obiettivo di individuare con le comunità locali
opportunità, idee e scenari per il futuro del SCT, trova tangibilità negli
output progettuali di TID che forniscono:
• un insieme dei diversi profili di attori da coinvolgere in tali
scenari, le loro caratteristiche e le loro posizioni e relazioni sotto la
forma di mappature di portatori di interesse;
• un quadro qualitativo di come le persone progettano in questo
contesto, di quali sono i processi applicabili, di quali sono gli
artefatti progettuali che ne possono derivare e come, quindi, è
possibile supportare questo quadro in future iniziative;
• un insieme di casi, esempi ed esperienze che sono apparse
come significative rispetto al ruolo dei giovani e/o che costituiscono
motivo di attrazione per i giovani nel SCT, e che possono costituire
un punto di partenza per la costruzione di uno stato dell’arte delle
iniziative nel SCT;
• un insieme di temi che costituiscono lo spettro delle possibilità,
e che contengono gli elementi di priorità sui quali intervenire per
favorire un rapporto migliore tra l’attuale sistema culturale e un

rinnovato ruolo partecipativo e proattivo dei giovani;
• un insieme di idee che descrivono l’aggregazione delle
opportunità, e che rendono tangibile e sostenibile quanto discusso
in sede esplorativa, trasformando in modo visibile le intenzioni,
i problemi, e le necessità dei fruitori in concetti che possono
incoraggiare un differente approccio nella progettazione delle
politiche culturali a favore di un rinnovato ruolo dei giovani.
TID è un’esperienza nata come iniziativa a supporto della
riprogettazione del SCT, in particolare con l’intenzione di indagare il
contesto progettuale nel sistema culturale per comprendere l’attuale
e il futuro ruolo dei giovani e, nello specifico, le loro esigenze
affinché siano effettivamente riconosciuti nel sistema secondo quanto
enunciato dal punto 6 degli Orientamenti. Rispetto a questi obiettivi,
e sulla base dei risultati dell’esperienza TID, è possibile discutere
quanto espresso attraverso i paragrafi successivi.

4.1 Un quadro progettuale per il SCT
Il contesto progettuale nel SCT è composto da figure che non
agiscono a livello di sistema; quantomeno, questa asincronia,
soprattutto a livello di rapporto tra giovani e meno giovani, tra
cittadini e istituzioni, avrebbe la necessità di essere esplorata in
modo sistematico e più approfondito. La presenza di eventi spot
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- sia di ampia portata che a livello di comunità locali - è ciò che
maggiormente descrive il panorama dell’offerta culturale trentina
per e con i giovani, evidenziando questa frammentazione. In altre
parole, una differente collaborazione, con maggiore partecipazione
dal basso, a livello di sistema e come un network, migliorerebbe
la qualità progettuale e di conseguenza la qualità dell’offerta su
tutto il territorio provinciale. Iniziative, casi, esempi significativi dove
i giovani riconoscono il proprio ruolo, oppure dove sentono stimoli,
coinvolgimento e partecipazione, o meglio dove trovano input per
la progettazione, sono casi non troppo frequenti che costituiscono
peculiarità fin troppo rare se analizzate a livello di sistema.

4.1.1 Il ruolo dei giovani nel SCT
L’attuale ruolo dei giovani nel SCT, dal punto di vista progettuale,
se da una parte esprime una forte carica emotiva, dall’altra sembra
piuttosto essere scoraggiato, a tratti affranto e demotivato. Infatti il
senso di partecipazione sembra un valore piuttosto apprezzato ma
difficilmente applicabile allo stato attuale. Vince la percezione che
ogni sforzo messo in campo dai giovani sembra non essere ripagato
con fiducia nei loro confronti, e comunque con un apprezzamento
del tutto limitato ad assecondare, piuttosto che ad ascoltare davvero
nuove idee. Il ruolo del ‘giovane’ è stato bene descritto in molteplici
situazioni come un ruolo destinato, attualmente, a emulare ruoli
più maturi piuttosto che a esprimere la vera essenza dell’essere
giovane. Ovvero, un giovane apprezzato dal sistema è un giovane
che, almeno dal punto di vista progettuale, ha gli stessi atteggiamenti
dell’individuo decisamente più maturo. Questo genera insicurezza
e incertezza di fronte alla vera possibilità di esprimere la propria
identità e natura di ‘giovane’ tramite la progettazione nel sistema
culturale.
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4.1.2 Un nuovo ruolo per i giovani nel SCT
Considerare un nuovo ruolo dei giovani nel SCT vuol dire, in primis,
ascoltare in modo sistematico la voce dei giovani, le loro idee,
e accogliere tanto gli errori quanto le proposte al fine di creare
un dialogo nuovo con le generazioni che costituiranno il futuro
di questo territorio. Come spesso evidenziato nel percorso TID,
non ascoltare queste esigenze, queste idee, vuol dire creare le
condizioni per distruggere il futuro del sistema territoriale della
cultura poiché molti degli attuali giovani, se non lo hanno già
fatto, inascoltati, lasceranno il territorio o si rivolgeranno ad altri
settori. La cultura non passa solo tramite canali istituzionali; come
spesso evidenziato anche durante l’esperienza TID, la cultura è
l’insieme tanto della componente istituzionale e ‘alta’ quanto di
quelle componenti incontrollabili, spontanee, dal basso che di una
cultura ne costituiscono la vera peculiarità e spesso ne tracciano la
visione. Il ruolo dei giovani va dunque cercato in tutti questi spazi
e il loro ruolo nella progettazione della cultura deve quindi essere
considerato in ognuno di questi livelli. Dal punto di vista progettuale,
almeno da quanto emerge sommariamente dall’esperienza TID,
è necessario creare le condizioni per riporre fiducia nel ruolo dei
giovani e favorire indipendenza, autodeterminazione e visione di
sistema. Il nuovo ruolo dei giovani dovrebbe generare, tramite questa
visione di sistema e a livello di network territoriale, un link tra i diversi
livelli della cultura; dovrebbe inoltre stabilire un rapporto sereno con
le istituzioni, portando in forma innovativa quanto di buono accade
già sul territorio, e costruire trasformazioni come impatto a livello
di sistema. Il nuovo ruolo dei giovani nel SCT è determinato da forti
collaborazioni, anche in questo caso a livello di sistema e con l’aiuto
di meccanismi che lavorano a livello di network. Il nuovo ruolo dei
giovani riesce a creare un collante tra idee che nascono dal basso,
in spazi liberi e abilitanti, e proposte e opportunità che vengono
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dall’alto. Il nuovo ruolo dei giovani è guidato da figure ed entità che
introducono al sistema culturale, educano alla cultura e favoriscono
il ricambio generazionale. Di base, il nuovo ruolo dei giovani è
riconosciuto in quanto tale perché ascoltato. Il sistema infatti può
riconoscere il nuovo ruolo dei giovani se ascolta e considera le
esigenze dei giovani. Per questo, da quanto emerge tramite TID,
le esigenze dei giovani - ma tramite le quali è possibile cercare un
beneficio progettuale per tutto il sistema - sono ben espresse dalle
specificità dei cinque macro-temi. Se infatti si analizzano questi
contenuti come forme di necessità dei giovani rispetto al SCT, emerge
che il ruolo dei giovani ha bisogno di:
• essere guidato da una visione di sistema, condivisa tra i diversi
attori, giovani compresi (si tratta infatti di una visione per il futuro
di coloro che allo stato attuale sono molto giovani), dove i limiti
e le caratteristiche del territorio, quali ad esempio la resistenza
al cambiamento, le tradizioni, le diversità tra comunità, diventino
opportunità e risorse, e dove la cultura come settore sia un forte
elemento trainante per la vita sociale ed economica del territorio e
del suo futuro;
• individuare ‘spazi’ (inteso come concetto, non solo spazi fisici)
che abilitino l’espressione libera - veramente libera e svincolata
dal giudizio - delle idee, delle volontà e delle passioni dei giovani
per poter trasformare queste esternazioni in contributi per la
società, significativi sia dal punto di vista sociale che ovviamente
culturale e anche economico;
• ricevere fiducia da parte del SCT e dai suoi attori, e quindi
di essere inserito nel sistema decisionale con un maggiore
coinvolgimento e soprattutto un vero processo di ascolto attivo
stabilendo un confronto sistematico;
• individuare nuove forme di comunicazione, nuovi linguaggi, nuovi
strumenti per comunicare le esigenze e per essere stimolato da
una nuova offerta; di un sistema dunque più usabile e accessibile
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sia in termini di fruizione dell’offerta, che di fruizione degli strumenti
per creare nuova offerta;
• intercettare nuovi modi di avvicinamento alla cultura, in
particolare rafforzando il rapporto tra cultura ed educazione; un
nuovo sistema di avvicinamento è necessario per il SCT al fine di
consentire al ruolo dei giovani di intercettare figure guida, polarità
da seguire, attori del sistema culturale ai quali ispirarsi, ai quali
chiedere aiuto e suggerimento, attori che possano quindi assumere
anche un ruolo educativo alla cultura.

4.2 Nuove opportunità
TID nasce come percorso esplorativo che cerca tangibilità tramite
la fase di ideazione. Questo contributo sperimentale per inquadrare
nuovi modi per affrontare la progettazione di politiche territoriali,
parte dal presupposto che per impostare nuove progettualità
è necessario conoscere il contesto, appunto dalla prospettiva
progettuale. Questo percorso segna un primo insieme di riflessioni
che consentono di inquadrare nuove opportunità a partire dalla
collaborazione tra gli attori che hanno partecipato attivamente.
In termini pratici, coloro che si ritengono interessati a proseguire
questo lavoro hanno la possibilità di inquadrare futuri sviluppi da tre
prospettive:
1. a partire dai dati raccolti in fase esplorativa, rileggendo e
reinterpretando quanto emerso al fine di sviluppare ambiti specifici
in relazione alle diverse questioni delineate;
2. approfondire i macro-temi emersi, e iterare dal punto di vista
dell’ideazione al fine di inquadrare ulteriori idee possibili, nuove
opportunità e convergere in una direzione ancora più specifica;
3. approfondire l’analisi delle idee emerse, clusterizzare in ambiti
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generici, selezionare le idee prioritarie e procedere con lo sviluppo
delle idee selezionate.
Nessuna delle tre opzioni esclude l’altra. Sicuramente la
partecipazione a TID di un gruppo costituito in modo volontario
e rappresentante un campione casuale, costituisce un gruppo
avvantaggiato di fronte alle tre opzioni sopra esposte. Questi attori
sono attualmente predisposti ad accogliere approcci, metodi e
strumenti della cultura progettuale che ha guidato l’esperienza TID,
e quindi potenzialmente predisposti a poter proseguire percorsi
mirati a tradurre la strategia TTD in ulteriori e più complesse attività
progettuali. Infatti, tramite progetti futuri è possibile proseguire le
attività seguendo la scala del sistema di offerta TTD del DRLab.
In termini altrettanto pratici, sulla base del gruppo costituito, e
sulla base del quadro del contesto esplorato dal punto di vista
progettuale, è possibile procedere con attività di formazione
(esperienze teoriche e pratiche) della scala, e nel frattempo, costruire
le condizioni per attivare tanto progetti pilota quanto di ricerca e
sviluppo nel settore culturale. Questi passi futuri consentirebbero,
da una parte di attivare progettualità sul territorio per continuare
quanto iniziato con l’esperienza TID, e dall’altra, tramite le
stesse progettualità, continuare il processo di trasferimento delle
competenze e delle conoscenze progettuali in SD.
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