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1. PREMESSA

“Nulla può essere fatto se, al momento debito, le persone 

implicate non hanno motivazioni e capacità di agire”  

Ezio Manzini, Politiche del Quotidiano



Premessa
www.socialseed.eu

Stili Lavorativi Sostenibili: un vademecum per gli enti locali 
metropolitani è un documento open source che nasce in seno a Stili 
lavorativi sostenibili, un progetto pilota dell’Agenda 2.0 della Città 
metropolitana. Il progetto ha avuto inizio a gennaio 2021 e si è 
concluso a luglio 2021, con la restituzione nel presente 
documento.

Per Stili lavorativi sostenibili, si intende una modalità di vivere la 
quotidianità lavorativa in maniera sostenibile dal punto vista 
sociale, ambientale ed economico, ovvero compatibile con la 
coesione sociale, la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo 
economico.

Il presente vademecum è realizzato a valle di un percorso 
partecipato con i dipendenti e le dipendenti dell’ente Città 
metropolitana di Bologna, che ne restituisce i risultati e il processo 
seguito, anche fornendo alcuni strumenti utili per realizzarlo, al 
fine di renderlo replicabile in altri contesti e in altre organizzazioni 
pubbliche. In tal senso, il percorso con l’ente Città metropolitana 
figura come una prima prototipazione. In ragione del suo obiettivo 
di replicabilità e considerando le diversità sia dei territori che degli

attori coinvolti, questo vademecum non vuole essere un elenco di 
azioni e di buone prassi da replicare e calare dall’alto, ma uno 
strumento pensato per gli enti pubblici che desiderano far 
emergere proposte di stili lavorativi sostenibili dal basso, dagli 
stessi dipendenti che ne costituiscono le comunità e il capitale 
sociale e umano. 

Ad un livello organizzativo, al fine di dare avvio e seguito al 
percorso partecipato, è necessario che l’ente pubblico individui un 
gruppo di dipendenti, a loro volta coinvolti nel percorso, che si 
facciano carico inizialmente della responsabilità e della gestione 
del processo, avvalendosi anche del supporto di professionisti 
specializzati.

Al fine di incardinare in maniera efficace il percorso partecipato 
all’interno delle attività dell’ente pubblico che decide di 
intraprenderlo, si suggerisce di introdurre strumenti di 
comunicazione interna, quali indirizzi e-mail e sezioni dedicate su 
portali interni (cfr. p. 32 del presente Vademecum).
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO



Coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 
2015, nel dicembre 2017 l’Italia approva la Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), che declina a livello nazionale 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e 
diventa strumento di coordinamento che assume i 4 principi guida 
dell’Agenda: integrazione, universalità, trasformazione e 
inclusione. La SNSvS costituisce il quadro di riferimento nazionale 
per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di 
tipo ambientale e territoriale.

 A marzo 2019 per mettere in atto gli impegni presi con la Carta di 
Bologna, viene redatta l’Agenda metropolitana per lo sviluppo 
sostenibile della Città metropolitana di Bologna, supportata dal 
Comune e dall’Università Alma Mater di Bologna. Il documento 
riconduce agli SDGs, e declina sul territorio, gli 8 punti della Carta, 
ne monitora la realizzazione degli obiettivi in collaborazione con il 
Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

Infine l’Agenda 2.0 della Città metropolitana di Bologna, redatta  
con il supporto tecnico scientifico dell’Alleanza italiana per lo 
sviluppo sostenibile (ASviS) insieme a Urban@it – Centro 

Il percorso partecipato Stili lavorativi sostenibili si colloca all’interno 
di una cornice più ampia all’interno della quale trovano spazio tutte 
le azioni messe in campo in direzione di una società più sostenibile. 

Un quadro di contesto che vede come primo riferimento i 17 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda ONU 
2030 – pubblicati nel 2015 – che individuano 17 ambiti di 
intervento che delimitano la strategia per un futuro più sostenibile 
a livello ambientale, sociale ed economico. 

Nel giugno 2017, in occasione del G7 Ambiente organizzato a 
Bologna la Città metropolitana di Bologna è promotrice della 
sottoscrizione della Carta di Bologna per l’Ambiente tra i Sindaci 
delle altre Città metropolitane a livello nazionale, che individua 8 
punti dei 17 SDGs più rilevanti:

Quadro di riferimento
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● Uso sostenibile del suolo e soluzioni 
basate sui processi naturali

● Qualità dell’aria
● Qualità delle acque
● Mobilità sostenibile

● Economia circolare
● Adattamento ai cambiamenti 

climatici e riduzione del rischio
● Transizione energetica
● Ecosistemi, verde urbano e tutela 

della biodiversità



nazionale di studi per le politiche urbane e ai dipartimenti di 
Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali (DICAM) e di 
Scienze aziendali (DISA) dell’Università di Bologna. L’Agenda 2.0 
integra la precedente Agenda, individuando obiettivi e indicatori 
economici e sociali e attua progetti pilota. 

In questa cornice trova posizione Stili lavorativi sostenibili, che si 
pone l’obiettivo di favorire un approccio a vivere la propria 
quotidianità lavorativa in maniera sostenibile, ovvero compatibile 
con la coesione sociale, la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo 
economico, portando quindi la sostenibilità al centro dell’ente e 
della quotidianità delle sue e dei suoi dipendenti.

Quadro di riferimento

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA - AGENDA 2.0 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | STILI LAVORATIVI SOSTENIBILI | Vademecum _ 7

www.socialseed.eu



Quadro di riferimento

 settembre 2015

“Agenda 2.0” della Città 
metropolitana di Bologna, 
in collaborazione con ASviS 
e Urban@it: integra la 
precedente Agenda, attua 
progetti pilota

 giugno 2021  

2021

STILI LAVORATIVI SOSTENIBILI

Attività di promozione di buone prassi all’interno dell’ente per contribuire al risparmio di materiali, 
energia e per lo sviluppo di una sensibilità sui temi della sostenibilità, a partire dall’ascolto attivo di una 

platea scelta di dipendenti dell’ente, con l’obiettivo di diffondere le risultanze presso i Comuni e le 
Unioni. 

 giugno 2017  marzo 2019 

Agenda 
metropolitana per 
lo sviluppo 
sostenibile della 
Città metropolitana di 
Bologna

G7 Ambiente a Bologna: 
la Città metropolitana di 
Bologna è promotrice della 
sottoscrizione della Carta 
di Bologna per 
l’Ambiente tra i Sindaci 
delle altre Città 
metropolitane a livello 
nazionale, che individua 8 
punti più rilevanti

17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs) 
dell’Agenda ONU 2030
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dicembre  2017

Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile 
(SNSvS) con la quale l’Italia 
declina l’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite



3. STILI LAVORATIVI SOSTENIBILI: 
il percorso partecipato



La principale finalità del percorso partecipato è sensibilizzare i 
dipendenti pubblici sulle tematiche della sostenibilità, in 
particolare nel luogo di lavoro, coinvolgendoli attivamente, 
nonché supportandoli e facilitandoli, perché siano in grado di 
individuare in maniera autonoma  le soluzioni da attuare e le 
modalità più opportune per adottare stili lavorativi sostenibili. 

In questo modo, dall’attuazione del percorso  ci si aspetta:
- una maggiore consapevolezza delle/i dipendenti coinvolte/i 

circa i temi legati allo sviluppo sostenibile; 
- l’emergere di proposte di tipo pratico in grado di declinare, a 

livello personale e territoriale, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs);

- la definizione di un gruppo di lavoro intersettoriale che 
monitorerà, sulla base di un set di indicatori il raggiungimento 
degli obiettivi annuali;

- la diffusione dei risultati del processo presso i Comuni e le 
Unioni, attraverso l’elaborazione del presente vademecum open 
source.

Obiettivo e risultati attesi 
www.socialseed.eu
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Stili lavorativi sostenibili si colloca tra i progetti pilota dell’Agenda 
2.0, che estende la dimensione prettamente ambientale 
dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, anche alla 
dimensione sociale e culturale, in una visione di sostenibilità in 
senso ampio e sistemico, a 360°.

Il percorso è stato voluto dalla Città metropolitana di Bologna, 
nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con il Ministero della 
Transizione Ecologica (MITE) a seguito della partecipazione ad un 
Avviso Pubblico finalizzato a definire le Agende metropolitane per 
lo sviluppo sostenibile. L’intervento inoltre contribuisce alla 
Strategia nazionale: “promuovere la divulgazione, nelle modalità più 
accessibili e aperte, dei principi, obiettivi, strumenti e soluzioni inerenti 
allo sviluppo sostenibile”, migliorando e potenziando – come si 
evidenzia a livello regionale “l’autotutela dei cittadini attraverso 
esercitazioni, formazione, educazione nelle scuole”.

In particolare, tale iniziativa si pone l’obiettivo di portare la 
sostenibilità al centro della Città metropolitana di Bologna, come 
ente e territorio, e della quotidianità dei suoi dipendenti, e lo fa 
attraverso il coinvolgimento attivo in un percorso partecipato. 



Il percorso partecipato Stili lavorativi sostenibili si articola in tre fasi:

-  una prima fase di esplorazione, in cui le interviste ad un gruppo 
selezionato di dipendenti in posizioni dirigenziali e 
organizzative dell’ente pubblico, fanno emergere i primi bisogni 
e le tematiche  rilevanti per l’ente rispetto al tema sostenibilità e 
i primi spunti di proposte pratiche. Tali elementi tracciano una 
direzione che trova riscontro e si modifica nelle fasi successive, 
quando si allarga la platea di dipendenti che si ascoltano. A 
partire da questi primi elementi, si elabora un sondaggio rivolto 
a tutte/i i/le dipendenti dell’ente. Attraverso il sondaggio, si 
indaga la percezione dello stato dell’arte dell’ente in merito alla 
sostenibilità, nonché si favorisce la partecipazione attiva con la 
possibilità di proporre idee e suggerimenti;

- una seconda fase di ideazione, in cui un focus group (intervista 
collettiva facilitata), rivolto ai giovani neoassunti, e un momento 
di co-progettazione collettiva permettono di arrivare a nuove 
idee e a proposte concrete “dal basso”, con l’obiettivo di portarle 
avanti verso la realizzabilità, anche in maniera autonoma dagli 
stessi dipendenti;

Le fasi del percorso
www.socialseed.eu
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- una terza fase di diffusione e sperimentazione, durante la quale 
viene elaborato un vademecum per gli stili lavorativi sostenibili, 
per sostenere, diffondere e replicare il processo negli altri enti 
della Città metropolitana di Bologna. Inoltre, già durante le fasi 
precedenti si individuano i componenti di un gruppo di lavoro 
intersettoriale con lo scopo di monitorare lo sviluppo delle idee 
emerse e l’andamento degli indicatori di successo identificati.

Le fasi del percorso sono legate da un rapporto di causalità: gli 
output di ogni fase sono gli input della fase successiva, andando a 
formare così un processo continuo e coerente nell’insieme, 
alternando il pensiero divergente al pensiero convergente.  Anche 
il grado di coinvolgimento nelle varie tappe del percorso vede 
alternarsi momenti di partecipazione più ampia a momenti invece 
di partecipazione più ristretta, in base alle esigenze.
Il risultato di questo processo è una riflessione collettiva  e un 
lavoro sui temi della sostenibilità e su come poterli declinare al 
meglio all’interno dell’ente pubblico, offrendo a tutte/i le/i 
dipendenti l’opportunità di partecipare.



> VADEMECUM 

● Messa a sistema del percorso Stili lavorativi sostenibili 

per la replicabilità del percorso per tutte/i le/i 

dipendenti della Città metropolitana e dei Comuni delle 

Unioni 

> GRUPPO INTERSETTORIALE 
● Realizzazione delle idee emerse, monitoraggio risultati 

e coinvolgimento colleghi e colleghe

Le fasi del percorso e i relativi output/input 
www.socialseed.eu

> INTERVISTE 

● Quadro dello stato dell’arte della sostenibilità 

all’interno dell’ente pubblico 

● Temi rilevanti su cui lavorare

● Sfide da affrontare e per le quali fare  proposte

● Primi spunti di  proposte sostenibili in risposta alle sfide

> SONDAGGIO
● Feedback su temi e sfide emersi durante le interviste

● Primi spunti  di proposte sostenibili in risposta alle sfide

FASE 1
Esplorazione

FASE 2
Ideazione

> FOCUS GROUP GENERAZIONE Y
● Integrazione dei temi e delle sfide emersi 

precedentemente

● Prime idee  in risposta alle sfide
 

> MINI–HACKATHON
● 4 idee concrete e realizzabili in risposta alle sfide 

precedentemente individuate

FASE 3
Diffusione e 

sperimentazione 

un ente pubblico più sostenibile e più a misura dei suoi dipendenti
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Il metodo di lavoro
www.socialseed.eu

Il metodo di lavoro qui descritto fa riferimento a quanto messo in 
pratica con il percorso partecipato rivolto ai dipendenti dell’ente 
Città metropolitana di Bologna, e può essere replicato in altri enti.

Il processo di accompagnamento verso stili lavorativi sostenibili, 
rivolto ai dipendenti pubblici, mette al centro i dipendenti ed è 
orientato alla identificazione delle tematiche rilevanti, dei desideri 
e dei bisogni, circoscritti all’ambito della sostenibilità nel luogo di 
lavoro, a partire dal capitale umano e sociale e dai valori di 
riferimento dell’ente.

L’approccio alla progettazione cui si fa ricorso per 
l’accompagnamento si compone di un set di strumenti e tecniche di 
co-progettazione che si rifanno al Design Thinking. Il Design 
Thinking è un approccio interdisciplinare e collaborativo,  volto ad 
aumentare la capacità delle organizzazioni di prendere decisioni 
efficaci e redditizie, creando condivisione e “benessere” per tutti i 
suoi stakeholder, a partire dalla messa al centro del beneficiario, 
dei suoi bisogni e dei suoi desideri, in un’ottica Human Centered. 

L’ottica è quella della co-produzione, un processo che fa leva sulla
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capacità dei dipendenti di divenire parte attiva nel disegno delle 
strategie dell’ente per quanto riguarda la transizione verso la 
sostenibilità dell’ente stesso, oltre che del territorio che presidia e 
amministra, incorporando una cultura e una modalità inclusiva e 
democratica, oltre che efficace.

Attraverso gli strumenti del Design Thinking e della progettazione 
partecipata si mette in campo un approccio al cambiamento del 
contesto e delle capacità di intraprendere dei soggetti 
partecipanti, interpretate come capacità di vedere, intesa come 
capacità di lettura orientata dei contesti e dei sistemi; capacità di

BUSINESS
Sostenibilità

TECHNOLOGY
Fattibilità

PEOPLE
Desiderabilità

Human 
Centered 
Design



Il metodo di lavoro
www.socialseed.eu

 prevedere, intesa come capacità di anticipazione critica sul futuro; 
capacità di far vedere, intesa come capacità di visualizzare scenari 
futuri.  

L’accompagnamento è realizzato sotto varie forme, sulla base degli 
obiettivi e dei cluster di dipendenti coinvolti nelle diverse fasi del 
percorso. Il coinvolgimento avviene con un approccio “leggero” e 
informale e si richiede una partecipazione a titolo volontario, 
perché il percorso non venga interpretato come un obbligo da 
assolvere, ma come un’opportunità interessante e divertente di 
essere parte attiva dei processi decisionali dell’ente. 

L’attivazione dell’intelligenza collettiva dei gruppi coinvolti con 
modalità di lavoro aperte e collaborative permette di declinare gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, a livello globale e a livello 
territoriale, in funzione dei bisogni emergenti dei dipendenti 
dell’ente. Ciò innesca un processo di definizione delle tematiche e 
delle sfide rilevanti nelle quali i dipendenti, di quell’ente, in quel 
momento storico, si possano identificare e riconoscere, attraverso 
il coinvolgimento attivo di tutti e tutte coloro che hanno la volontà
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di mettersi in gioco per fare proprio uno spazio dedicato alla 
partecipazione. 

Tutte le occasioni di incontro e di progettazione collettiva sono 
state svolte in modalità online, con il supporto di piattaforme 
digitali, nel rispetto delle norme vigenti per il contenimento della 
diffusione di covid-19. Qualora fosse possibile, si suggerisce di 
svolgere  tali incontri in presenza.



Guida alla lettura del Vademecum
www.socialseed.eu

Le pagine che seguono descrivono gli  step del percorso, pensato 
per l’ente pubblico che intende sensibilizzare e coinvolgere i suoi 
dipendenti nell’emersione di temi, bisogni e proposte di soluzioni 
per l’adozione di stili lavorativi sostenibili. Per facilitare la lettura, 
ogni step è descritto secondo la medesima struttura riconoscibile. 
Ciascuna scheda riporta nel titolo l’oggetto dello step che descrive 
e la fase del percorso in cui si trova. E’ composta da una porzione 
sinistra, che raccoglie indicazioni sul processo che si suggerisce di 
seguire, oltre ad obiettivi e output previsti; una porzione destra, 
dove si trovano approfondimenti tecnici sullo strumento che si 
suggerisce di utilizzare per quello specifico step. 
Per ciascuno step, si riportano i risultati del percorso partecipato 
(fascia titolo color ciano) che è stato sperimentato con i dipendenti 
dell’ente Città metropolitana di Bologna, a mero titolo 
esemplificativo della tipologia di output che si possono ottenere 
dal percorso. Proprio perché frutto di co-progettazione e di 
emersione “dal basso” in quel determinato contesto, gli output non 
sono da intendersi replicabili, come invece i processi che li hanno 
prodotti.
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colore ciano che 
identifica l’output

Fase del percorso - Step 

Descrizione 
processo per 
realizzare lo step Descrizione 

strumento 
suggerito

Obiettivi dello step 
e output previsti

Step _ Output dello step



Gli step del percorso // Fase 1 - Le interviste
www.socialseed.eu

La prima fase – quella di esplorazione – si apre con delle interviste 
effettuate a soggetti chiave dell’ente (individuati tra le posizioni 
organizzative e dirigenziali, e particolarmente sensibili al tema), 
allo scopo di indagare lo stato dell’arte della sostenibilità 
all’interno dell’ente e di far emergere le prime proposte di 
cambiamento. 

Gli argomenti indagati: 

-La sostenibilità e il territorio
-La sostenibilità e l’ente
-Proposte di comportamenti sostenibili

Tutte le interviste sono poi elaborate e raccolte in un unico report 
contenente gli elementi emersi: i temi ritenuti rilevanti nell’ambito 
della sostenibilità, sulla base dei quali sono poi impostati i passaggi 
successivi del percorso.
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Obiettivi e Output:
● Temi rilevanti su cui lavorare
● Sfide da affrontare e per le quali fare  proposte
● Primi spunti di  proposte in risposta alle sfide

LO STRUMENTO UTILIZZATO

Le interviste

Le interviste sono un ottimo 
strumento di indagine, 
consentono di raccogliere 
molte indicazioni e feedback 
qualitativi. Ottenere le 
informazioni chiedendole 
direttamente alle persone 
interessate permette di 
ottimizzare le risorse 
investite. Solitamente si 
inizia un progetto facendo 
delle supposizioni, mentre 
con delle interviste è 
possibile definire una base di 
partenza avendo a 
disposizione delle 

indicazioni puntuali 
sull’esperienza reale.



Tema che si è aggiunto nel corso 
delle fasi successive

OUTPUT // Le interviste _ I temi rilevanti

SOSTENIBILITA’ 
A 360°

SPAZI E SMART 
WORKING

COESIONE 
SOCIALE E 
BENESSERE 
LAVORATIVO

FORMAZIONE GIOVANI 
NEOASSUNTI

RISPARMIO 
ECONOMICO 
ED 
ENERGETICO

PLASTIC FREE E 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

Approccio 
generale

Dimensione 
socio-relazionale

Dimensione 
ambientale

TEMATICHE 
TRASVERSALI

LEVE PER 
IMPATTARE

STRUMENTI FLESSIBILI 
E INTERDISCIPLINARI

RIDUZIONE USO DI 

CARTA E 

DIGITALIZZAZIONE

www.socialseed.eu



SPAZI E SMART WORKING COESIONE SOCIALE E 
BENESSERE LAVORATIVO

FORMAZIONE GIOVANI NEOASSUNTI

● Come possiamo 
introdurre migliorie in 
termini di acquisti e 
approvvigionamenti della 
Città metropolitana di 
Bologna in ottica di 
sostenibilità?

● Come possiamo far in 
modo di sentire i luoghi 
del lavoro come fossero 
casa propria, per favorire 
l’adozione di 
comportamenti volti al 
risparmio energetico?

● Come possiamo 
migliorare la 
comunicazione interna 
dell’ente per promuovere 
gli stili lavorativi 
sostenibili?

● Come possiamo favorire 
l’ascolto attivo tra i 
dipendenti per generare 
maggiori interconnessioni 
professionali e personali?

● Come possiamo sviluppare 
le competenze necessarie 
per incoraggiare l’adozione 
di comportamenti 
sostenibili? Di che tipo di 
competenze potrebbe 
esserci bisogno?

● Come possiamo favorire 
l’inclusione dei/delle 
dipendenti affinché 
nessuno/a rimanga indietro, 
anche attraverso la 
formazione? Di che 
competenze potrebbe 
esserci bisogno?

● Come possiamo far leva 
sui giovani neoassunti 
perché diano il loro 
contributo in termini di 
innovazione?

● Come possiamo includere 
e accogliere i giovani 
neoassunti perché 
sentano di appartenere 
all’ente? 

OUTPUT // Le interviste _ Le sfide: dimensione socio-relazionale
www.socialseed.eu



● Come possiamo favorire una 
mobilità sostenibile negli 
spostamenti casa-lavoro?

● Come possiamo favorire una 
mobilità sostenibile nelle 
trasferte lavorative?

RISPARMIO ECONOMICO 
ED ENERGETICO

PLASTIC FREE E RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

● Come possiamo introdurre 
migliorie in termini di 
acquisti e 
approvvigionamenti della 
Città metropolitana di 
Bologna in ottica di 
sostenibilità?

● Come possiamo far in 
modo di sentire i luoghi del 
lavoro come fossero casa 
propria, per favorire 
l’adozione di 
comportamenti volti al 
risparmio energetico?

● Come possiamo contribuire 
alla riduzione della plastica 
nei luoghi di lavoro?

● Come possiamo contribuire 
alla riduzione e alla 
differenziazione dei rifiuti 
sui luoghi di lavoro?

RIDUZIONE USO DI CARTA E 
DIGITALIZZAZIONE

● Come possiamo ridurre 
l'utilizzo della carta al 
lavoro?

● Come possiamo favorire il 
processo di digitalizzazione 
all'interno dell'ente?

OUTPUT // Le interviste _ Le sfide: dimensione ambientale
www.socialseed.eu



Per esplorare la consapevolezza e la percezione sui temi dello 
sviluppo sostenibile – dal punto di vista ambientale, sociale e 
culturale – si distribuisce all’interno dell’ente un questionario 
on-line, che permette di raccogliere le informazioni (abitudini, 
nuove idee, proposte pratiche) utili alle fasi successive del 
percorso.

Le tematiche, le domande e le proposte suggerite all’interno del 
questionario sono il risultato dell’elaborazione di quanto emerso 
dalle interviste effettuate nella fase precedente del percorso 
partecipato.

Il sondaggio è inoltre un modo per mettere al corrente tutte/i le/i 
dipendenti dell’ente del percorso Stili lavorativi sostenibili, per 
coinvolgerle/i e per dare a chiunque sia interessata/o la possibilità 
di partecipare anche alle fasi successive del percorso.

Gli step del percorso // Fase 1 - Il sondaggio
www.socialseed.eu
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Obiettivi e Output:
● Feedback su temi e sfide emersi nelle fasi precedenti
● Informazioni sulla percezione della sostenibilità 
● Spunti di idee e proposte in risposta alle sfide

LO STRUMENTO UTILIZZATO

Il sondaggio

Il sondaggio è uno strumento 
perfetto per esaminare lo 
stato dell’arte di un 
determinato argomento e la 
percezione delle/i 
partecipanti.
La compilazione deve essere 
intuitiva e poco impegnativa, 
per evitare che la 
partecipazione sia un 
impegno troppo oneroso e 
faticoso e che si formino 
quindi barriere all’entrata. 
Attraverso poche e puntuali 
domande si deve cercare di 
ricavare il maggior numero di 
informazioni utili.

Tutti i questionari devono 
essere fatti nel rispetto della 
legge 196 e del Regolamento 
Europeo 679 sulla 
protezione dei dati personali.



OUTPUT // Il sondaggio _ Percezione, temi e prime proposte
www.socialseed.eu

Principali dati emersi:

L’indagine ha coinvolto 422 dipendenti dell’ente Città metropolitana di Bologna. I dipendenti che hanno compilato l’indagine sono stati 
330, ovvero il 78,2 %. 

Quasi la metà dei rispondenti (45%) si è resa disponibile a partecipare ad un momento di confronto e progettazione collettiva sul tema 
degli stili lavorativi sostenibili. Il 15% dei rispondenti ha proposto una propria idea o suggerimento sul tema indagato nel sondaggio.

● Il 91% dei rispondenti individua l’importanza di almeno un tema, tra quelli proposti, legato agli stili lavorativi sostenibili e sul quale 
potenzialmente si potrebbe attivare. Maggiore l’attenzione su Spazi e Smart working e Coesione sociale e benessere lavorativo

● Oltre la metà degli intervistati attribuisce alla cura “domestica” e al rispetto degli spazi una via prioritaria per il miglioramento dei 
luoghi. Anche l’attenzione all’accoglienza e alla bellezza degli spazi comuni vengono giudicati rilevanti da 4 rispondenti su 10. Non 
trascurabili le segnalazioni per la promozione di azioni che favoriscano la conciliazione vita-lavoro

● La collaborazione e i rapporti tra i colleghi possono essere migliorati e incentivati soprattutto tramite la valorizzazione delle 
persone, anche agendo sul sistema di valutazione interno; lo pensa oltre la metà dei rispondenti. Strumenti più innovativi come il 
team building sono considerati efficaci da quasi il 40%; 1/3 ritiene valide le iniziative di solidarietà.

● Indipendentemente dall’adeguatezza delle informazioni già fornite dall’Ente sui comportamenti sostenibili, il 64% dei rispondenti 
riterrebbe utile un tutorial sul tema

● I 3/4 dei dipendenti ritengono che il passaggio alla modalità ordinaria di lavoro agile possa promuovere e migliorare la 
sostenibilità in tutti i suoi aspetti. Si raggiunge l’83% assommando le valutazioni sufficienti

Indagine a cura del Servizio Studi e Statistica per la Programmazione Strategica - Direzione Generale della Città metropolitana di Bologna in collaborazione con il Servizio 
Pianificazione Strategica Metropolitana e l'Area Sviluppo Economico.
In collaborazione con il gruppo di lavoro interno alla Città metropolitana e a Social Seed



Obiettivi e Output:
● Integrazione dei temi e delle sfide emersi 

precedentemente
● Prime idee  sostenibili in risposta alle sfide

LO STRUMENTO UTILIZZATO

Il focus group

Il focus group o ”gruppo di 
discussione”, è un evento che 
favorisce lo scambio di 
opinione, confronto e 
raccolta feedback su propri 
progetti oppure per 
apprendere e farsi stimolare 
da esperti di settore.
È importante che i gruppi di 
lavoro siano composti da un 
numero di partecipanti che 
permetta a tutti e a tutte di 
parlare e di esprimere il loro 
parere. Le domande sono 
fatte in modo interattivo e, 
i/le partecipanti sono liberi/e 
di comunicare tra loro, 

Gli step del percorso // Fase 2 - Il Focus Group generazione Y
www.socialseed.eu

L’evento è un’occasione di networking e confronto diretto con la 
generazione che più delle altre è cresciuta con una spiccata 
sensibilità verso la sostenibilità e che più sarà protagonista, negli 
anni avvenire, dell'inevitabile cambiamento che sta investendo e 
che investirà tutti i settori. 
Lo scopo dell’incontro è quello di ascoltare le/i dipendenti 
appartenenti alla generazione Y, riflettere insieme e 
coinvolgerle/i, anche attraverso lo stimolo a proporre azioni 
pratiche sul tema della sostenibilità e di come questa possa essere 
declinato nella quotidianità del lavoro. I partecipanti, divisi in tavoli 
di lavoro disomogeni per aree, possono confrontarsi, discutere e 
rispondere in un’intervista collettiva. 
Possibili domande:

● Cosa intendi per “sostenibilità”? Esprimilo con delle parole chiave.
● Considera i temi emersi nella prima fase del percorso partecipato. Ti risuonano? C'è 

qualche tematica che manca?
● Considera le sfide emerse. Su quale sfida ti piacerebbe attivarti? Hai proposte concrete 

per qualcuna di queste?
● Come comunicheresti al territorio quanto emerso dal percorso Stili Lavorativi 

Sostenibili?
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seguiti e indirizzati verso gli 
argomenti di interesse da 
uno o più moderatori.



OUTPUT // Il focus group _ Idee e proposte
www.socialseed.eu

Una sorta di "Portineria di 
quartiere" negli spazi comuni 
dell’ente per la ricezione di pacchi, 
della corrispondenza e della spesa a 
domicilio e altri servizi utili per 
favorire la conciliazione vita-lavoro 
dei/lle dipendenti.

idea #1 
Portineria Più

Una modalità flessibile di 
assegnazione delle scrivanie 
attraverso un sistema di 
prenotazione online.

idea #2 
Scrivanie flessibili

Un “allestimento condiviso”, sia negli spazi 
comuni che negli uffici, per abbellire e 
persnnalizzare gli spazi (es. con piante e 
quadri) anche incoraggiando i/le dipendenti 
a portare piante da casa. 

idea #3 
Forestazione Urbana-Indoor

Organizzare spazi comuni per 
trasformarli in luoghi per momenti di 
socialità tra colleghi/e, che possano 
essere anche la “sede del circolo dei 
dipendenti”, che organizza attività che 
portino a socializzare anche fuori 
dall'ambiente di lavoro.

idea #4 
Playground

Gruppi di lavoro intersettoriali con 
focus specifico in merito a temi di 
interesse comune (es: mobilità, 
work-flow, utilizzo degli spazi e dei 
servizi presenti in struttura.

idea #5 
Team x stili sostenibili

Spazi di aggregazione e confronto tra 
colleghi/e per favorire dialogo e 
creatività.

idea #6 
Forum di discussione

Trasmissione di buone pratiche (es. in 
ambito sostenibilità, green, digitale) con un 
approccio peer to peer, in maniera 
informale, alla pari tra colleghi/e.

idea #7 
Peer to peer

Giornata di benvenuto e consegna di un 
Onboarding per i/le neoassunti/e-

idea #8 
Onboarding

Linee guida per l'organizzazione di 
eventi aziendali sostenibili.

idea #9 
Eventi sostenibili X tutti

Una campagna interna di 
sensibilizzazione alla sostenibilità 
attraverso cartelli fatti dagli stessi 
dipendenti.

idea #10 
“Guerrilla poster”

Elaborazione di un sistema di monitoraggio 
di buone pratiche individuali, con premio 
per i comportamenti virtuosi.

idea #11 
Premio Sostenibilità

Un sistema efficace e riconoscibile di 
erogazione di acqua potabile negli uffici, 
attraverso dispenser negli spazi comuni, 
oppure la designazione di bagni dedicati 
alla distribuzione di acqua purificata, 
anche come luogo di incontro  tra 
colleghi/e.

idea #12
Plastic free



La Generazione Y – composta dalle persone 

nate tra il 1981 e il 1996 – è, secondo le 

ricerche, tra le generazioni più sensibili e 

attente al tema della sostenibilità intesa 

anche nel senso più ampio del termine. 

Nel percorso partecipato della Città 

metropolitana di Bologna, l’idea di 

coinvolgere in maniera attiva i più giovani e 

le più giovani dipendenti della Città 

metropolitana di Bologna è emersa nel corso 

delle fasi precedenti del percorso: nello 

specifico durante le interviste molti hanno 

espresso la volontà di vedere coinvolta la 

Generazione Y.

L'iniziativa è dunque nata con lo scopo di far 

partecipare e aggregare i dipendenti e le 

dipendenti che hanno avuto – a causa della 

situazione pandemica che va avanti da più di 

un anno – più difficoltà nell’inserimento 

all’interno dell’ente, e che,  di fatto, hanno 

avuto meno opportunità per far sentire la 

loro voce.

E’ nata così la proposta di dare loro spazio e 

opportunità di mettere a frutto il loro spirito 

innovativo, la loro voglia di cambiamento e le 

loro intuizioni.

Inoltre, guardando i dati, i dipendenti e le 

dipendenti appartenenti a questa 

generazione sono anche tra coloro che 

lavorano da meno tempo all’interno 

dell’ente. Proprio in virtù di questo hanno 

potuto apportare al percorso partecipato 

Stili lavorativi sostenibili nuove idee e 

creatività, fornendo una visione innovativa 
e un punto di vista nuovo.

La Generazione Y ha infatti dato un 

contributo fondamentale in questo 

percorso, apportando sensibilità al tema, 

nuove idee e spirito di iniziativa, attraverso il 

Focus Group: un evento che, attraverso 

tavoli di lavoro che approfondiscono 

specifici temi, favorisce lo scambio di 

opinioni, diventando occasione di confronto 

e raccolta di feedback su progetti e nuove 

idee.

I/le partecipanti, durante l’evento, sono stati 

divisi/e in due tavoli di lavoro, dove, guidati 

dai moderatori di Social Seed, hanno potuto 

confrontarsi, discutere e rispondere a 
quattro domande principali che sono state 

poste loro, ispirati da casi di buone pratiche 

portati alla loro attenzione.
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APPROFONDIMENTI // Perché la Generazione Y?
www.socialseed.eu



Obiettivi e Output:
● Idee concrete e realizzabili in risposta alle sfide 

individuate

LO STRUMENTO UTILIZZATO

L’Hackathon

L’Hackathon (Hackathon= 
comp. di hacker «hacker» e 
(mara)thon «maratona».) 
nasce come evento al quale 
partecipano, a vario titolo, 
esperti di diversi settori. Un 
Hackathon generalmente ha 
una durata variabile tra un 
giorno e una settimana. 
Questo evento nasce in 
ambito informatico, ma può 
anche avere finalità di 
rispondere a sfide sociali o 
culturali. Il format 
dell’Hackathon è stato 
pensato per il percorso 

Gli step del percorso // Fase 2 - Il Mini Hackathon
www.socialseed.eu

Partendo dalla macro sfida individuata all’inizio del percorso – 
“Come possiamo far diventare i nostri stili lavorativi più 
sostenibili e rendere l'ente più a nostra misura?” – le/i 
partecipanti in questo passaggio possono i riflettere sulle idee e le 
proposte emerse nelle fasi precedenti del percorso, sviluppandole 
ulteriormente in una modalità co-progettante e guidati da un 
facilitatore. Ciascuna idea è riconducibile ad un tema e ad una sfida 
che si concentra su bisogni o desideri specifici.

I partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, mettono a disposizione le 
loro conoscenze e le loro competenze per lavorare insieme alle 
soluzioni, scegliendo un’idea tra quelle proposte, frutto dei 
passaggi precedenti del percorso, da approfondire, strutturare e 
progettare più nel concreto. Le idee scelte sono sviluppate con 
maggior dettaglio, con la prospettiva di una loro realizzazione 
futura. A conclusione dell’evento, gli stessi partecipanti votano per 
decretare l’idea vincitrice, alla quale dare concretezza nel seguito 
del percorso.
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partecipato Stili lavorativi 
sostenibili, come strumento 
efficace di coinvolgimento 
dei dipendenti e delle 
dipendenti. Questi/e si sono 
attivati aderendo su base 
volontaria all’iniziativa per 
trovare, in breve tempo, 
proposte concrete in 
risposta alle sfide individuate



OUTPUT // Il Mini Hackathon _ Idee sviluppate

Un sistema di distribuzione di acqua potabile calda (per thè e caffè) e fresca (ferma e frizzante), attraverso l’installazione di colonnine 
collocate in spazi “aperti” laddove risulti più semplice l’attacco alla rete idrica. Laddove possibile, si auspica l’installazione in spazi che 
possano essere anche punti di incontro informale tra colleghi/e, favorito dall’allestimento di sedie, bacheche, e altri dispositivi.

Come ulteriore incentivo all’uso delle colonnine, si prevede parallelamente la distribuzione ai dipendenti e alle dipendenti di borracce, 
tazze e/o bicchieri, con logo dell’ente e personalizzabile, con uno spazio utile a scrivere il proprio nome o con etichetta già incisa.

L’idea, da un lato soddisfa un bisogno primario, che è quello di dissetarsi, adattandosi alle preferenze di tutti/e fornendo sia acqua ferma che 
frizzante, ma anche bevande calde, e risolvendo il problema di portarsi il peso delle casse di bottiglie d’acqua al lavoro, disincentivando 
l’acquisto di bottiglie d’acqua. L’idea è inoltre da stimolo per la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni di tipo progettuale/tecnico  che 
potrebbero favorire facilitare la sostenibilità sui luoghi di lavoro.

Come possiamo contribuire alla riduzione della plastica nei luoghi di lavoro?

ACQUA A METRO ZERO
Acqua per tutti senza plastica

PLASTIC FREE E RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

il tema la sfida

www.socialseed.eu

Idea vincitrice
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Un “allestimento condiviso”, sia negli spazi comuni che negli uffici, per abbellire e personalizzare gli spazi con piante, anche incoraggiando 
i/le dipendenti a portare piante da casa. Questa idea, oltre che avere l’obiettivo di rendere più piacevoli gli spazi di lavoro, migliorare la 
qualità dell’aria interna agli uffici, è anche una forma educativa al verde e alla condivisione, ovvero contribuisce a diffondere la cultura del 
prendersi cura della natura e degli spazi comuni, in ottica di condivisione e scambio.

Per realizzare l’idea, viene identificato, all’interno degli edifici dell’ente, uno spazio (o più) che si riveli maggiormente adatto, ovvero con 
“vocazione” ad essere rinverditi, per caratteristiche di luminosità, aerazione, etc. Un primo nucleo di dipendenti/e con la passione per il 
giardinaggio e la natura può dare avvio all’idea portando almeno 1 pianta di cui dovrà occuparsi, oltre a dare indicazioni e informazioni ad 
altre persone che vorrebbero aggregarsi al gruppo. Si organizza un evento a cadenza periodica, durante il quale  si invitano i/le dipendenti a 
portare ognuno/a una pianta, che saranno curate da un referente (individuato ad esempio per ciascun piano dell’edificio) che se ne 
prenderà cura, le “adotterà”.

Come possiamo favorire momenti di scambio fra i dipendenti anche grazie agli spazi?

SPAZI E SMART WORKING

FORESTAZIONE URBANA-INDOOR
Adotta un’area verde

il tema la sfida

www.socialseed.eu



OUTPUT // Il Mini Hackathon _ Idee sviluppate

Come possiamo includere e accogliere i giovani neoassunti perché sentano di 
appartenere all’ente?

IL BENVENUTO IN CITTA’ METROPOLITANA
Onboarding

GIOVANI NEOASSUNTI 

il tema la sfida

www.socialseed.eu

All’atto della firma del contratto al neoassunto o alla neoassunta viene assegnato un buddy, che sarà una persona appartenente alla stessa 
area con il compito di introdurl*, accompagnarl* e supportarl* durante il primo periodo di lavoro. Il buddy dovrà fornire una formazione non 
tanto tecnica quanto più umana, accompagnando il neoassunto o la neoassunta a conoscere le dinamiche sociali dell’ufficio, gli spazi 
comuni e le relazioni presenti all’interno dell’ente.

Periodicamente (due volte all’anno, ma anche in relazione alla nuove assunzioni) viene fatto un incontro informale in plenaria con tutti i 
neoassunti.
Sarà necessario lavorare molto sull’evento affinché non sia sempre uguale, che preveda il confronto con i partecipanti, che sia breve e 
interessante e offra informazioni non già di dominio. Magari facendo parlare l’esperienza di alcuni colleghi (anche tra neo assunti e buddy)  
che a turno, tra le varie aree/settori, potrebbero curare questa parte dell’incontro. Un’altra parte dell’incontro potrebbe essere curato dalla 
Direzione Generale e riguarda le strategie macro dell’ente.
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Come possiamo far in modo di sentire i luoghi del lavoro come fossero casa propria, 
per favorire l’adozione di comportamenti volti al risparmio energetico?

RISPARMIO ECONOMICO ED 
ENERGETICO 

il tema la sfida

www.socialseed.eu

AMO E SONO RIAMATO
Premio sostenibilità
L’idea consiste nell’impostare un sistema di monitoraggio delle buone pratiche individuali con conseguente premio per comportamenti 
virtuosi nell’ambito della sostenibilità 
Sono coinvolti/e tutti i dipendenti e le dipendenti – in particolare chi è più interessato/a ai temi ambientali e possa poi coinvolgere altri/e 
colleghi/e – che possono registrarsi e iscriversi online. 
I partecipanti e le partecipanti saranno riconoscibili perché avranno una t-shirt e una “coccarda verde” fuori dal loro ufficio o sulla loro 
scrivania.
Il vincitore o la vincitrice avrà dei premi sostenibili (non in denaro), come ad esempio:

- buoni per iniziative a km zero 
- buoni di acquisto equo solidale (es. ‘adotta una mucca- adotta un albero’)
- albero personalizzato con nome
- buoni per car sharing elettrico



4. DARE SEGUITO AL PERCORSO 
PARTECIPATO



Il metodo “sfrutta” il reale interesse e la sensibilità, verso le 
tematiche della sostenibilità, di un primo gruppo di dipendenti che, 
sentendosi coinvolti in prima persona, saranno in grado di portare 
avanti le soluzioni emerse durante il percorso partecipato e di 
influenzare positivamente, con il buon esempio, anche tutti gli altri 
dipendenti che non si lasciano coinvolgere fin dal principio. Tale 
primo gruppo può emergere spontaneamente dalle diverse 
occasioni create durante il percorso partecipato ed essere 
costituito da persone che, su base volontaria, rispondono ad una 
“call to action”, una chiamata all’azione, una manifestazione di 
interesse organizzata dall’ente. Per favorire un approccio in linea 
con una visione sistemica della sostenibilità, il gruppo di “leader 
della sostenibilità” deve essere di natura intersettoriale, ovvero 
appartenere ad aree diverse dell’ente. 

I principali compiti del gruppo intersettoriale sono: 
- sviluppare e concretizzare le proposte emerse durante il 
percorso partecipato, anche trovandone le modalità di 
realizzazione più consone, in accordo con i decisori dell’ente;
- individuare modalità di coinvolgimento di colleghi e colleghe (ad 

Dare seguito al percorso partecipato
www.socialseed.eu

Favorire l’autonomia dei dipendenti dell’Ente pubblico 
nell’individuazione e nello sviluppo di stili lavorativi sostenibili è 
uno dei risultati che il percorso partecipato, di cui il documento 
racconta il processo attuato, intende raggiungere fin dal suo 
principio (cfr. Premessa - p. 4). Il coinvolgimento attivo dei 
dipendenti per contribuire alla transizione della Pubblica 
Amministrazione verso la sostenibilità, intesa in maniera 
sistemica, è una leva fondamentale per il conseguimento 
dell’obiettivo che si pone. E’ una leva perché rende sostenibili il 
processo stesso e i suoi risultati, intendendo, per sostenibile, il suo 
significato più ampio, ovvero la capacità di preservare una data 
situazione nel tempo tenendo conto delle risorse disponibili e dei 
bisogni e delle aspirazioni dei soggetti coinvolti. Fondamentale è 
infatti, una volta che il percorso partecipato ha prodotto i primi 
risultati (le proposte pratiche di soluzioni in risposta alle sfide 
emerse) dare ad esso seguito. 

Il metodo che si propone (cfr. Il metodo di lavoro - p.13) non impone 
buone pratiche da applicare o esperienze virtuose di altre 
organizzazioni da mutuare, né si basa sull’obbligo a partecipare.
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Dare seguito al percorso partecipato
www.socialseed.eu

es. organizzando challenge/competizioni annuali, anche in 
relazione alle proposte emerse durante il percorso partecipato).
- monitorare i risultati attraverso indicatori di successo 
individuati ad hoc.

Per l’individuazione degli indicatori di successo, si suggerisce di 
ipotizzare sia indicatori quantitativi che qualitativi, sia per 
misurare gli output (obiettivi specifici della singola azione che si 
realizza), sia per misurare gli outcome (risultati in termini di 
benessere delle persone) che ne derivano.  Occorre considerare il 
percorso di causalità che lega l’input (da dove si parte, che risorse 
si hanno, etc,) all’output, all’outcome e all’impatto desiderato (il 
cambiamento macro e di lungo periodo al quale si intende 
contribuire), specificando e facendo emergere gli “assunti”, ovvero 
ciò che è necessario fare per ottenere gli obiettivi e gli impatti che 
si desidera raggiungere.

“La misurazione non è uno sterile esercizio tecnico, ma è fondamentale per materializzare qualcosa 
di cui poi poter riconosce il valore. La misurazione è una forma di narrazione. La sfida è trasformare 
questa narrazione per far si che chi decide possa capirne il valore” 

Pierluigi Sacco
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IL CASO ENTE CITTÀ 
METROPOLITANA DI BOLOGNA

Nel percorso sperimentato con 
l’ente Città metropolitana di 
Bologna, il coinvolgimento della 
generazione più giovane ad oggi 
presente tra i suoi dipendenti, la 
generazione Y o Millennials (cfr. 
Approfondimenti // Perché la 
Generazione Y - p.23), ha dato un 
forte impulso in virtù della 
particolare sensibilità di una 
generazione che si è 
particolarmente “nutrita” di 
principi, valori e pratiche in 
direzione della sostenibilità e che 
può fare da traino, anche nel 
seguito.

Parallelamente agli step del 

percorso  partecipato, l’ente 
pubblico ha attuato una serie di 
strumenti in grado di amplificare i 
risultati prodotti dal solo percorso 
e di rafforzare la riflessione 
collettiva che ne è risultata. Nel 
caso specifico, è stata individuata 
la comunicazione interna, delle 
azioni che l’ente intraprende 
nell’ambito della sostenibilità, 
come principale elemento su cui 
focalizzarsi, attraverso:

● un indirizzo e-mail dedicato
● mail tematiche
● una sezione dedicata 

sull’intranet

 



5. ALLEGATI



Allegati
www.socialseed.eu
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● Report interviste

● Esiti del Sondaggio

● Report Focus Group e Mini-Hackathon

https://drive.google.com/file/d/1kULaksugpuHsJcDRDigy4pv8RgEc2__k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RCS-Ud44Z9Cmno6oRHohoAs-JBaOssQn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gu2K34wkHZiM1OndAalOfycqE9gpx06Y/view?usp=sharing


Social Seed è il laboratorio di innovazione 

per le organizzazioni del territorio  e le 

imprese sociali.

Accompagniamo persone, comunità e 
organizzazioni per renderle pronte al 

cambiamento.

Nel nostro lavoro favoriamo un approccio 

che promuove la valorizzazione dei talenti, 
delle capacità imprenditoriali e delle risorse 

sottoutilizzate sia della singola 

organizzazione sia del territorio.

Entriamo nelle organizzazioni e costruiamo 

laboratori di co-design come spazi di prova 

in cui le persone agiscono diversamente dal 

quotidiano. Lavoriamo attraverso nuovi 
approcci alla progettazione che possono 

aiutare ad innovare e a risolvere le sfide 

concrete della propria organizzazione.

Il nostro punto distintivo è quello di lavorare 

il più possibile insieme alle organizzazioni, 

servendoci sia dell’approccio del Design 

Thinking e degli strumenti propri del design 

dei servizi, che di strumenti più tradizionali 

di business management e strategia 

organizzativa. Il design permette di:

➢ Ri-progettare a partire dalle persone

➢ Incorporare l’innovazione che proviene 

da altri mondi e tipi di impresa e 

mettere a sistema quella auto-generata 

➢ Ri-combinare e sistematizzare le risorse  

esistenti (soprattutto quelli dormienti)

Co-produrre significa innovare la cultura e la 

modalità di produzione del servizio, 
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APPROFONDIMENTI // Social Seed: chi siamo
www.socialseed.eu

coinvolgendo una pluralità di attori nella 

loro realizzazione. Il dispositivo del 

laboratorio ci permette di aprire uno spazio 

in cui agire diversamente dal quotidiano e un 

lavoro su come l’intelligenza collettiva e 

l’apertura possono aiutare ad innovare e a 

risolvere alcune sfide concrete 

dell’organizzazione.

Le modalità di co-progettazione utilizzate da 

Social Seed hanno anche l’obiettivo di 

mettere i soggetti nella condizione di poter 

trovare interessi reciproci e di stimolarli alla 

costruzione di alleanze possibili (sia interne 

al laboratorio, sia esterne). 

www.socialseed.eu
info@socialseed.eu

http://www.socialseed.eu
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