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Agenda di oggi

15:00 - 18:00

30 min > revisione impact vision e mappa dei pubblici
45 min > introduzione al community organizing
30 min > analisi di benchmark 
50 min > workshop di benchmarking 
15 min > spiegazione scheda persona-community



Dove eravamo rimasti?



1. la impact vision

(il progetto/l’organizzazione) ……………………….…………...……………….

vuole aiutare ………………………………….……….………...

a …………………………………………...….………….

……………………………………………………………...



2. la mappa dei pubblici

consultare

co-
progettare

co-
produrre

gestireinformare impatto



3. beneficiari e clienti

Non sempre colui che acquista il prodotto/servizio è colui che ne beneficia.

La proposta di valore puó allargarsi oltre il cliente pagante.

In tutti questi casi é fondamentale identificare:

> chi sostiene il costo o la spesa > ossia il CLIENTE > e la proposta di valore 
che abbiamo per lui

> chi beneficia del prodotto/servizio o delle ricadute di questo > il 
BENEFICIARIO > e che proposta di valore abbiamo per lui



4. la declinazione dell’impatto

cliente

che cambiamento genera la mia attività sul cliente/beneficiario identificato?

azioni chiave

beneficiario

tempo

o



2.1
Service design e 
community organizing 



Quando nasce il design?

In un periodo difficile: la prima guerra mondiale >>> inaugurazione della 
Bauhaus nel 1919.

Ispirata alle Bauhütten - le organizzazioni di artigiani medievali che 
costruivano le cattedrali - la Bauhaus nasce come organizzazione 
collaborativa e interdisciplinare.

Presto perde il suo carattere partecipato per recuperare solo l’attenzione 
all’utente >>> carattere funzionale alla filiera di riferimento.

Ma oggi si parla di co-design, participatory design, circular design...



Bauhaus



I primi passi...

Malmö, 1975 Malmö, 2015 (STPLN)



Ezio Manzini

Design when everybody designs

“Manzini distinguishes between diffuse 
design (performed by everybody) and 
expert design (performed by those who 
have been trained as designers) and 
describes how they interact. He maps 
what design experts can do to trigger 
and support meaningful social changes, 
focusing on emerging forms of 
collaboration...”



Prodotto-come-servizio



Co-creazione e narrazione

Dal design dei servizi abbiamo imparato (almeno) una cosa: 
includere le community mentre si progetta permette di creare progetti 
più rispondenti ai bisogni.

Dall’arte relazionale: la co-creazione permette di fare progetti più 
“integrati”, a impatto condiviso.

La co-creazione responsabilizza ed è un modo di lavorare con le community 
(di cui si è parte!) ma anche di progettare insieme i requisiti di successo e la 
loro narrazione condivisa.



Community organizing

Passare dallo stakeholder engagement al community organizing:

>> significa accettare che il risultato finale non sia quindi predefinito (come 
nello stakeholder engagement) ma derivi da un processo maieutico con 
l’utente o le comunità per cui si progetta

>> significa identificare e prendersi cura dei community leader, non solo dei 
portatori di interesse

>> lascia un livello di empowerment e di senso di appartenenza non 
immaginabile altrimenti

>> il community organizing produce beni comuni sotto forma di coesione 
sociale



Lavorare con le community

> le community sono uno strumento fondamentale di resilienza (Manzini, 
2018)

> la community può lavorare su una filiera intera! (Lowaste for action, 2014)

> si può capire meglio il bisogno o attivare una competenza diffusa

> può aiutare a prototipare, testare, estendere un servizio!



Peculiarità delle community

> le community moderne esistono per scelta dei membri che ne fanno parte

> prevedono appartenenze multiple e non richiedono troppo commitment

> i partecipanti non cercano identità o soluzioni preconfezionate, ma 
partecipano proprio per contribuire a definire la proprie 

> non sono stabili né eccessivamente omogenee, sono vissuti (e devono 
essere lette) sono spazi di opportunità



Elementi di attenzione

> bisogna saper creare i contesti giusti e le condizioni perché gli incontri 
siano significativi e collaborativi

> progettare incontri leggeri, frequenti, di qualità, in cui gli scambi ed il 
dialogo vengano valorizzati

> prevedere spazi adeguati, che siano percepiti come sicuri, perché creare 
una relazione è sempre un’operazione che rende vulnerabili

> usare strumenti e metodi che costruiscano empatia (cultural probes, 
journey, personas, attività ludiche e ricreative di gruppo, ecc.)

> riconoscere la regola del 99% (quindi non contiamo su tutti)

> sapersi prendere cura e gestire la leadership



Regola del 99% (e dell’1%)



Ciclo di community organizing



LOWaste for action

percorso di community 
engagement per costruire una 
filiera di economia circolare a 
Ferrara 



LOWaste for action



LABeCò

LABoratori educativi per crescere in 
Comunità

un’esperienza educativa aperta ed 
partecipata per creare una 
comunità educante



LABeCò



Produzione del valore

la comunità 
acquista valore



Cinque cose da fare

1 > creare un luogo e occasioni adeguati 

2 > regole di ingaggio chiare

3 > allineamento ciclico

4 > riconoscere i community leader e prendersene cura (individuare il 10% e 
l’1% al suo interno)

5 > tenere traccia degli scambi tra le persone che fanno parte della 
community



2.2 
Benchmarking



Fare quasi la stessa cosa...

Cosa è un benchmark?

Non si parla solo di chi fa quasi la vostra stessa cosa. Tanto più se la vostra 
idea non esiste sul mercato.

Si parla di chi intrattiene un rapporto simile con i vostri target, chi si dedica 
allo stesso tipo di clienti… Si parla insomma di chi non siete ma vi somiglia 
(miglior prassi affine - best related practice)



Iniziare un benchmarking

A. IDENTITÀ: Iniziate a riflettere su quali sono le tre parole chiave della 
vostra identità / Proposta di Valore. Fate una ricerca online per capire 
chi si occupa di quello

B. CANALI: Pensate all’interazione che volete costruire con i vostri target 
(il modo in cui entrate in contatto con loro: tramite una piattaforma? 
quali azioni chiave del vostro servizio?). [...] Chi lo fa in modo simile?

C. MODELLO DI BUSINESS: Pensate ai vostri principali asset, alle vostre 
risorse chiave e al modo in cui le usa il vostro modello di business 
(es: metodologia, spazio o altre risorse fisiche, ecc.): chi le usa in 
modo simile?





Un esempio dal bike sharing

A. Le parole chiave: 
cyrcolo è un bike-sharing peer-to-peer basato su una community che 
condivide biciclette private

B. Interazione: 
studio dei sistemi di gestione di servizio e community management, 
cioè dove uso un servizio ed entro in una community: l’esempio di Nike+

C. Modello di business e risorse: 
l’esempio di FON e della Fonera



Scheda Benchmark

1. Ambito

[  ] IDENTITÀ [  ] CANALE [  ] MODELLO DI BUSINESS

2. Chi è

_______________________________________________________________

3. Mi interessa perché

4. Cosa ho imparato



Scheda persona/community

1. Ambito

[  ] CLIENTI [  ] BENEFICIARI [  ] PARTNER [  ] ALTRO

______________________

2. Com’è composta

3. Dove e come si trova

4. ASPETTATIVE TIMORI




