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Collaboratorio Reggio

Cammino di progettazione collaborativa 
per il Laboratorio Aperto 
dei Chiostri di San Pietro

(CO-Reggio Emilia)

OPEN CALL

“Viaggiatore, non c’è cammino, si fa il cammino camminando” 
(A. Machado)
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Progetto promosso da

Supporto tecnico
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I Chiostri di San Pietro sono uno dei monumenti più pregiati che abbiamo a 
Reggio Emilia. 
Li abbiamo scelti come luogo dove aprire un Laboratorio Aperto, ossia 
un’occasione di incontro tra cittadini, associazioni, imprese, istituzioni e 
mondo dell’educazione e della conoscenza, per  declinare e applicare un 
“approccio reggiano” a un progetto di economia collaborativa e innovazione 
sociale basato sui beni comuni.

Per economia collaborativa intendiamo la possibilità di generare lavoro 
e impresa a partire da un approccio basato sulla collaborazione e non sulla 
competizione, qualunque sia il settore di mercato e produzione in cui si 
inseriscono le attività. 

Per innovazione sociale intendiamo la volontà di affrontare le problematiche 
relative alle persone, alla comunità con soluzioni innovative sia nel processo 
che nei risultati.

Per beni comuni intendiamo quelle risorse condivise, materiali e immateriali, 
che possono essere funzionali a generare economia collaborativa e 
innovazione sociale attraverso forme di gestione condivisa, collaborativa, 
aperta, democratica.

1. Chiostri di San Pietro: un laboratorio aperto per 
l’economia collaborativa, l’innovazione sociale e i beni 
comuni

Ci immaginiamo una città in cui la 
cura delle persone e dei beni comuni 
produce valore e benessere sociale 
creando lavoro e stimolando attività 
economiche e di interesse sociale 
basate su principi di condivisione 
e collaborazione  tra i soggetti per 
moltiplicare risorse e potenziare i 
risultati
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Il Laboratorio Aperto si occuperà di sperimentare nuove forme di impresa, 
costruite con una impronta sociale e ambientale, e nuove soluzioni, anche 
d’impresa ma non solo, per dare risposta a vecchi e nuovi bisogni sociali. 
Per farlo si dedicherà ai beni comuni, intesi come fattori di produzione, 
non solo come patrimonio della comunità. Farà nascere occasioni di lavoro 
e proporrà modelli alternativi di organizzazione dei servizi basati sulla 
collaborazione tra diversi soggetti. 

I servizi alla persona, in particolare, saranno il nocciolo duro della missione 
del laboratorio, perché le persone saranno al centro del progetto.

Per questo sarà il primo incubatore di:
• sharing economy per generare nuove tipologie di servizi alle imprese o al 
consumatore, nuove forme di lavoro e impresa basate sulla condivisione;
• pooling economy per sperimentare nuove forme di servizi alla persona, 
economia sociale e  solidale, produzione e manifattura digitale 
(artigianale, creativa, cognitiva, culturale), cura e rigenerazione urbana 
basate sulla collaborazione e sull’apertura.

Le attività del Laboratorio Aperto si baseranno sul confronto proficuo e 
multidisciplinare tra competenze, ruoli e approcci diversi alla soluzione dei 
problemi.
L’open innovation costituirà dunque l’approccio metodologico del 
Laboratorio Aperto nella convinzione che la collaborazione tra soggetti 
diversi genera un valore superiore alla somma delle parti e favorisce la 
ricerca di soluzioni innovative.
Per questo il Laboratorio Aperto sarà sede d’incontro tra soggetti diversi, 
ciascuno espressione non solo di un punto di vista ma anche di uno 
specifico know how.

2. Cosa faremo

3. Come lo faremo

Un Laboratorio Aperto è un luogo 
dove si sperimentano un metodo e 
strumenti replicabili per generare 
relazioni, produrre beni e servizi 
innovativi alla persona, diffondere 
valori e costruire un “linguaggio 
comune”

Con innovazione sociale intendiamo 
quel processo di problem solving 
in cui l’innovazione è soprattutto 
nel FARE CON, cioè nella relazione 
orizzontale, paritaria, fra diversi 
attori.

Il Laboratorio Aperto consentirà 
a Reggio Emilia di proiettarsi 
nella dimensione nazionale 
e internazionale delle “città 
collaborative” o “co-città”, ossia quelle 
realtà che hanno compreso come 
il capitale umano e cognitivo sia in 
grado di determinare l’attrazione di 
intelligenze e il successo di processi 
di sviluppo urbano, senza generare 
nuove diseguaglianze urbane, anzi 
contribuendo a ridurre le preesistenti.
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Aprire il Laboratorio Aperto presso gli spazi ristrutturati dei Chiostri di 
S. Pietro è per il Comune una straordinaria opportunità ma anche una 
sfida complessa. E’ infatti essenziale che gli ambiti operativi del futuro 
Laboratorio Aperto siano coerenti con le dinamiche del nostro territorio, 
in modo da fornire una risposta utile, concreta, efficace alle esigenze di 
sviluppo, ricerca e innovazione della città. 
Per questo, il Comune ha scelto di co-costruire con la comunità il quadro 
delle possibili strategie e delle risorse da porre nel nocciolo duro delle 
attività del Laboratorio Aperto, prefigurando il profilo del futuro Laboratorio 
con il contributo della città.
A questo scopo, da oggi e fino all’apertura del Laboratorio Aperto, in 
programma per il 2017, ci siamo immaginati un cammino di progettazione 
collaborativa, che abbiamo chiamato Collaboratorio Reggio. Un percorso 
promosso dal Comune, con il supporto tecnico di LabGov, Kilowatt e 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, attraverso il quale trasformare 
la città in una piattaforma di scambio e confronto di idee per progettare 
insieme gli ambiti e le attività del futuro Laboratorio Aperto.

Gli attori che stiamo cercando per costruire la comunità di co-progettazione 
del Laboratorio Aperto appartengono a cinque categorie: 
• le comunità locali (cittadini attivi, innovatori sociali, gruppi anche 
informali), 
• le imprese locali (profit, low profit, non profit), 
• le istituzioni cognitive (scuole, università, centri di ricerca, accademie, 
altri centri e istituzioni culturali, esperti, professionisti, creativi, artisti), 
• la società civile organizzata (parti sociali e soggetti del terzo settore)
• le istituzioni pubbliche. 

Questo percorso condiviso è, esso stesso, una condizione abilitante alla 
costruzione di quell’ecosistema collaborativo che costituirà l’infrastruttura 
permanente del Laboratorio Aperto.

4. Come vogliamo progettarlo

5. Con chi vogliamo collaborare

Collaboratorio Reggio è una 
chiamata alla co-creazione 
della missione e delle attività del 
Laboratorio Aperto: questo percorso 
collaborativo aperto alla città è 
finalizzato a far emergere le energie 
e i bisogni del territorio perché il 
Laboratorio Aperto sia in grado di 
co-generare nuove risposte ai bisogni 
valorizzando e accelerando le energie 
esistenti o accogliendo e abilitando 
nuove energie.

Gli ambiti di appartenenza degli 
attori che stiamo cercando per 
costruire la comunità di co-
progettazione del Laboratorio 
Aperto formano le “cinque eliche” 
del motore che alimenterà e darà 
potenza al Laboratorio.
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Il primo step del percorso collaborativo è una manifestazione di interesse 
che ha lo scopo di costruire la comunità di co-progettazione del Laboratorio 
Aperto, definendone insieme il merito (assets e attività) e il metodo (profili 
organizzativi e approcci).

La chiamata resterà aperta fino al 3 ottobre

Gli obiettivi di questa fase sono:
• raccogliere l’interesse degli attori (associazioni, imprese, aggregazioni 
informali, singoli cittadini) che vogliono contribuire con competenze, idee 
e punti di vista alla messa a punto del laboratorio aperto dei Chiostri di San 
Pietro;
• fare emergere le forme di aggregazione e di community attorno ai temi dei 
servizi alla persona e dell’innovazione sociale.

Collaboratorio Reggio è la prima fase  
di mappatura bisogni, aggregazione 
dei cittadini e raccolta dei contenuti 
per andare verso l’apertura del 
Laboratorio Aperto.

Con questa chiamata vi chiediamo di 
muovere insieme a noi i primi passi 
di un percorso collaborativo con 
cui co-definire come il Laboratorio 
Aperto interpreterà l’approccio 
reggiano all’economia collaborativa, 
all’innovazione sociale, ai beni 
comuni.

Cerchiamo innovatori sociali, imprese 
profit e non profit, scuole, università, 
centri di ricerca, associazioni, 
istituzioni, talenti, artisti e creativi 
che vogliono trasformare le loro 
competenze e intuizioni in progetti 
di ricerca avanzata e applicata per il 
nostro territorio e la nostra economia

4. Le tappe del percorso

4.1 Le manifestazioni di interesse 
(5 settembre - 3 ottobre 2016) 

2016 2016 20172016 2017

Collaboratorio Reggio Emilia Laboratorio Aperto

call per manifestare interesse 
a partecipare al percorso del 

Collaboratorio Reggio Emilia

collaboration jam per decidere vision, mission 
e modello organizzativo del Laboratorio Aperto

prototipazione e redazione linee guida per definire vocazione del 
Laboratorio Aperto 

stesura del bando e 
avvio della procedura 

per l’individuazione del 
soggetto gestore

governance camp: 
sperimentazioni e prototipazione per 

trovare soluzioni ai bisogni emersi

settembre dicembreottobre gennaionovembre marzo
2016 2017

febbraio
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La comunità che avrà partecipato alla manifestazione di interessi avrà 
un primo momento di progettazione collaborativa a settembre con la 
collaboration jam, la due giorni di co-progettazione.

Chi parteciperà alla collaboration jam sarà invitato a costruire:

> i presupposti relazionali del Laboratorio Aperto, in particolare 
• capire le connessioni con le realtà già esistenti che lavorano su temi simili per 
costruire sinergie e moltiplicare i fattori comuni;
• mettere a sistema i bisogni, i desideri e la determinazione a mettersi in gioco 
da parte di tutti gli attori che hanno manifestato il proprio interesse a essere 
presenti, attraverso una metodologia proveniente dal design dei servizi e 
dall’arte relazionale;
• favorire l’aggregazione e la combinazione di competenze per favorire la 
creazione di una comunità co-operante;

> gli asset di attività, e in specifico:
• collaborare alla definizione dell’identità del Laboratorio che lo renda unico 
nel dibattito nazionale e internazionale sull’innovazione sociale e dei servizi 
alla persona;
• riflettere su come rendere il Laboratorio bacino di ricerca, sviluppo e 
sperimentazione di servizi alla persona e progetti collaborativi utili per tutta la 
città e tutti i soggetti coinvolti nel percorso;

> e il modello di governance del Laboratorio, definendone il modello di 
organizzazione e di funzionamento che contribuirà a determinare le linee 
guida della procedura di evidenza pubblica diretta alla individuazione del 
soggetto gesture e/o della forma di gestione;

Infine dovremo preparare insieme la fase successiva di sperimentazione 
anticipata della collaborazione, il governance camp.

4.2 La collaboration jam
(ottobre 2016)

Durante la collaboration jam 
decideremo insieme vision, mission 
e modello organizzativo del 
Laboratorio Aperto, avvieremo 
o potenzieremo anche piccole 
sperimentazioni e pratiche di 
collaborazioe nella città
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Nei due mesi successivi vogliamo trasformare Reggio Emilia in un campo di 
sperimentazione della collaborazione, anche attraverso modalità diverse di 
partnership, sotto forma di patti e protocolli di collaborazione o anche veri e 
propri accordi di cittadinanza.
Soggetti appartenenti alle diverse tipologie di attori urbani (pubblico, 
privato, civico, sociale, cognitivo) proveranno, testeranno e si 
cimenteranno in azioni e pratiche sperimentali ed emblematiche di quello 
che l’innovazione sociale, l’economia collaborativa, la generazione e 
rigenerazione dei beni comuni può rappresentare per costruire un modello 
diverso di produzione di valore sociale, economico e pubblico. Attraverso 
l’osservazione di quanto avverrà e dei micro-effetti generati, emergeranno 
materiali e spunti utili a capire come il Laboratorio Aperto potrà essere 
costruito e operare.

Sulla base dei risultati delle fasi precedenti, da febbraio del prossimo anno 
si procederà all’elaborazione e redazione delle linee guida funzionali alla 
definizione della vocazione e dei servizi del Laboratorio Aperto, nonché del 
bando diretto all’individuazione del soggetto gestore dello spazio.

In questa fase sarà avviata la procedura per l’assegnazione del soggetto 
gestore del Laboratorio Aperto.

4.3 Il governance camp - azioni e pratiche 
prototipanti e sperimentali
(novembre - dicembre 2016)

4.4 Prototipazione del Laboratorio Aperto
(gennaio - febbraio 2017)

4.5 Avvio della procedura per l’individuazione del 
soggetto gestore (in sinergia con Regione Emilia 
Romagna
(marzo 2017)

Con il governance camp inizieremo 
a praticare e testare soluzioni ai 
bisogni e alle idee emersi durante 
la collaboration jam dando vita ad 
azioni sperimentali che faranno 
emergere il senso e la vocazione del 
Laboratorio Aperto.

Da gennaio a febbraio 2017 
scriveremo le linee guida per il 
modello gestionale e gli indirizzi 
strategici per il soggetto gestore 
e/o per la forma gestionale del 
Laboratorio Aperto

http://www.comune.re.it/siamoqua
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Come partecipare alla call
Per manifestare interesse a partecipare, servono solo tre azioni:

1- compilare questo form, dove vi chiediamo di raccontarci chi siete 
(soggetto pubblico, privato, civico, sociale, cognitivo), di segnalarci idee e 
pratiche utili del territorio (o di altri territori con caratteristiche simili), di 
aiutarci a raccogliere e mappare altri attori potenzialmente interessati a 
prendere parte al percorso;

2- iscriversi a questo gruppo Facebook aperto non solo a persone che 
operano in città, richiedendo l’iscrizione e successivamente pubblicando 
un post in cui si suggerisce un altro account personale / un’altra pagina 
potenzialmente interessati a prendere parte al percorso;

3- indicare almeno un altro soggetto (non appartenente alla propria 
tipologia di attore urbano) insieme al quale vorreste promuovere un’azione 
prototipante per sperimentare la vostra idea di innovazione sociale, 
economia collaborativa, generazione o rigenerazione di beni comuni.  

5. Come partecipare alla chiamata
(come fare la propria manifestazione di interesse)

Qui  il form per presentare la propria 
manifestazione di interesse a 
partecipare al Collaboratorio Reggio.

Qui il gruppo Facebook a cui iscriversi 
per completare la partecipazione alla 
call.

http://www.co-reggioemilia.it/form-discrizione/
https://www.facebook.com/groups/collaboratorioreggio/
http://www.co-reggioemilia.it/form-discrizione/
https://www.facebook.com/groups/collaboratorioreggio/

