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Di-segno pubblico
Quattro incontri formativi 
sull’innovazione pubblica

Fare oggi innovazione sociale in un 
qualunque contesto signifi ca poten-
ziare al massimo la collaborazione  fra  
tutti i soggetti del territorio. Cittadini 
compresi.
Sviluppando sempre più processi e 
azioni partecipate in modo che, parten-
do dalla condivisione del problema, si 
arrivi a costruire  risposte collettive.

Alcune esperienze in Italia stanno spe-
rimentando sistemi innovativi aperti 
che esaltano il rapporto orizzontale  fra 
Pubblica Amministrazione,   imprese, 
terzo settore, agenzie formative, citta-
dini.
Nelle quattro giornate di confronto 
e studio ascoltiamo alcune di queste 
esperienze che ci raccontano modelli, 
sperimentazioni, azioni in atto in con-
testi territoriali diversi. 

“Di-Segno Pubblico” signifi ca quindi 
pensare a un rinnovato disegno e se-
gnare un tratto in cui il Pubblico pos-
sa ritrovare un suo profi lo, nello stes-
so tempo autentico e originale, per 
rispondere alle sfi de del nostro tempo.
Il modello dell’open innovation si fon-
da sull’idea che, a causa dell’aumenta-
ta complessità del contesto economico 
contemporaneo, le conoscenze neces-
sarie per innovare con successo non 
possano risiedere solo all’interno di 
un’organizzazione, ma siano al contra-
rio disperse in una pluralità di soggetti. 
Il modello di open innovation si con-
traddistingue per una forte enfasi sulla 
collaborazione.

Le giornate sono organizzate in due 
parti distinte ma interagenti.  La mat-
tina ascolto e confronto con le testimo-
nianze e il pomeriggio lavoro in gruppi 
per lo scambio tra partecipanti sulle 
potenzialità, i rischi e la possibile can-
tierabilita’ delle innovazioni ascoltate 
precedentemente
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