Progetto FIO - 3° incontro del SICamp Lab esteso
13 settembre 2017 ore 09.00-16.009

Partecipanti:


Azzura Corridoni (tirocinante)



Chiara Falchi (tirocinante)



Giulia Corrado (tirocinante)



Chiara Rubino



Veronica Fiume (tirocinante)



Guillermo Ricardo Carbajal Alarcon (tirocinante)



Giulia Basilone (tirocinante)



Ginevra Morgante (tirocinante)



Tommaso Sacchi (Comune di Firenze)



Cristina Gagliani (Europe Direct)



Giovanna di Sacco (Comune di Firenze)



Francesca Minadeo (Informagiovani)



Paola ______ (Informagiovani)



Paolo Martinez (FUTOUR)



Monica Paoli (FUTOUR)

Il terzo Lab del SICamp esteso è stato moderato e facilitato da FUTOUR passando da una breve
sintesi degli incontri precedenti all'introduzione del lavoro basato sul LEGO® SERIOUS PLAY®.
Ai partecipanti è stato chiesto di iniziare con un esercizio di icebreaking per poi passare al vero e
proprio lavoro sul tema specifico di ognuno dei tre gruppi. Ogni gruppo di lavoro comprendeva,
oltre ai tirocinanti, uno o più tutor. Durante il laboratorio è intervenuto Tommaso Sacchi, Capo
Segreteria Cultura e Capo Gabinetto del Sindaco di Firenze.
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Si è inoltre definito chi invitare all’evento finale del SICamp oltre alle prossime scadenze per la
consegna dei modelli di progetto da parte dei gruppi di tirocinanti e l’invio delle comunicazioni e
inviti (save the date+recall) ai possibili partecipanti da parte dell’Amministrazione (vedere Allegato
1, inviato separatamente a tutti anche il 14 settembre 2017).
Paolo Martinez ha illustrato il lavoro con LEGO® SERIOUS PLAY® applicato al SICamp esteso e
chiesto ai tre gruppi - spazi, comunicazione e scuola - di dare forma, attraverso i mattoncini e
figure LEGO, alla propria visione del tema approfondito per poi unire successivamente le singole
visioni in un unico progetto propositivo.

I vari elementi del LEGO® SERIOUS PLAY® verranno utilizzati come effetto leva per la
prototipazione veloce di idee e azioni future attraverso metafore e forme di storytelling. Mentre è
abbastanza semplice avere delle idee, qualsiasi processo di cambiamento richiede l'adozione e
implementazione delle idee e innovazioni. Chi vuole apportare velocemente dei cambiamenti e
innovazioni (strategie, politiche, prodotti, servizi e concetti nuovi), deve poter sviluppare
rapidamente dei prototipi delle possibili soluzioni per collaudarle e affinarle.
I gruppi hanno lavorato attraverso un brainstorming individuale e condivisione collettiva nel proprio
gruppo per dare forma alla propria visione.
Le cinque fasi dell'innovation Camp, come indicate nel precedente memorandum del primo Lab, si
collegano perfettamente con l’utilizzo del LEGO® SERIOUS PLAY® e verranno integrate negli
incontri che porteranno al progetto esecutivo.

Nell'ultima parte del Laboratorio ha partecipato Tommaso Sacchi, coinvolto da Giovanna di Sacco,
che ha illustrato sulla base della manifestazione dedicata all’estate fiorentina alcuni importanti
concetti, come l’importanza di una efficace e mirata comunicazione, l’orizzontalità della domanda
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che non vede partecipare solo grandi protagonisti, diretta
proporzionalità tra il successo di una manifestazione e quanto
vengano ascoltate le richieste, grande percentuale di ingressi
gratuiti (85%). Ha poi sottolineato come sia importante innescare
processi di confronto con l’Amministrazione come lo è il Progetto
FIO. L'intervento di Tommaso Sacchi è stato molto apprezzato
dai tirocinanti e conferma l'importanza di assicurare la presenza
dei referenti oggetto della possibile rimodulazione dei servizi
prevista dal progetto FIO.
In questo secondo Lab del SICamp era stata chiesta la presenza di Valeria De Lisa, Francesca
Minadeo, Rinaldo Rinaldi, Mario (portale) e Cosimo Guccione ma per impegni già presi e ferie ha
potuto partecipare solo Andrea Aprili.

Conclusioni:
Nel prossimo Lab SICAMP del 5 ottobre i tirocinanti simuleranno l’evento finale presentando i
propri progetti. Inoltre verrà definita la scaletta dell’evento finale con ulteriori suggerimenti sulle
persone interne ed esterne da invitare e una verifica di chi ha già dato risposta positiva tramite la
piattaforma Eventbrite sul quale è stato pubblicato l’evento finale che si svolgerà mercoledì 18
Ottobre.

Allegati:


Allegato 1 - Progetto FIO - Prossimi Passi emersi nel terzo workshop del SiCamp del 13
settembre 2017 (inviato ai partecipanti il 14/9/2017)
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Allegato 1 - Progetto FIO - Prossimi Passi emersi nel terzo workshop del
SiCamp del 13 settembre 2017 (inviato a tutti i partecipanti il 14/9/2017)

Quarta tappa del SiCamp: Incontro preparatorio del 5 ottobre






Affinamento piano di azione, priorità
Organizzazione della presentazione e simulazione
Massima libertà di espressione per la presentazione ma limite di 3-4 minuti a tema
(Comunicazione, Scuola, Spazi ed Eventi) e necessità di indicare collegamenti tra i diversi
ambiti. Deve essere un lavoro di squadra e stupire i partecipanti.
Allineamento e feedback rispetto a temi e presentazione per essere coerenti con il lavoro di
traduzione che farà l’amministrazione.

Impostazione Evento Finale





Data evento? 17 o 18 o 25 o 27 ottobre (data da fissare entro il 20 settembre)
Conferenza stampa
 Introduzione del progetto e fasi
 Presentazione delle proposte integrate (con collegamenti tra le proposte)
 Possibile recepimento delle proposte per determine, etc da parte del Comune di
Firenze
Dibattito interattivo con i partecipanti e coffee point/rinfresco

Progetti



Invio a FUTOUR/ Giovanna Di Sacco per Valeria De Lisa entro il 22 settembre per
traduzione in termini amministrativi.
Usare schema di progetto proposto da FUTOUR per avere progetti e formati comparabili

Lettera di invito (salva la data)





Invito entro il 30 settembre e recall 5 giorni prima dell’evento
Testo sintetico sul progetto e obiettivi
Chi la invia (Assessore)
Avere il supporto dell’ufficio stampa del Comune

Iscrizione Eventbrite per l’evento finale


Attraverso informagiovani?
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Logistica




Schermo 180x180 e proiettore
Capienza sala 40 pax
Coffee break

Prime proposte di persone e organizzazioni da invitare all’evento finale di
presentazione dei progetti

























Andrea Vannucci
Dario Nardella
Tommaso Sacchi
Cosimo Guccione
Resp Politiche giovanili partiti politici
Consiglieri comunali
Ufficio Stampa del comune di Firenze per coinvolgere stampa nazionale e regionale:
Stampa: RAI, Repubblica, Corriere Fiorentino, La Nazione, Controradio, Lungarno, Giornali
di quartiere..
Staff progetto FIO: Luana Nencioni, Valeria De Lisa, Gio vanna di Sacco, Rinaldo Rinaldi,
Francesca Minadeo, FUTOUR
Tutti i referenti dei servizi del Comune per le politiche giovanili
Ente CRF
Vivaio per l’intraprendenza
Plan Beez /Arman do 3476063206)
Paolo Barberis (Nana Bianca)
Elena Farinelli www.ioamofirenze.it (Guillermo)
Paola Informagiovani/Le macchine celibi
Portale Tirocinanti
Responsabile orientamento di scuole e università
Presidi
Rappresentanti studenti scuola e università
Agenzie interinali
Coordinatori dei centri giovani
Partecipanti al progetto FIO del 2016 (Focus e OST)
Altre?
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