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DALL’INTUIZIONE EMPIRICA AL
MODELLO SCIENTIFICO…
LANFRANCO MARASSO

Siamo in viaggio. Un viaggio nell’Innovazione della Pubblica Amministrazione
(PA): decenni passati a discutere e legiferare, centinaia di giornate a convegni e seminari, tonnellate di pubblicazioni, milioni
di euro spesi per informatizzare servizi
pensati per essere erogati allo sportello
con moduli di carta, ingenti risorse spese
per servizi di eGovernment troppo sofisticati tecnologicamente per essere davvero usati dai normali Cittadini.
Cosa abbiamo ottenuto? Luci e ombre,
forse più le seconde che le prime. In questo
affresco chiaroscuro vogliamo raccontare
una storia di successo nata nel profondo Mezzogiorno d’Italia, spesso
raccontato in chiave negativa, ma in realtà capace e fiero di valorizzare
le sue risorse e i suoi figli talentuosi.
Ed ecco l’occasione dei fondi strutturali (anche questi oggetto di infiniti
dibattiti circa il loro utilizzo) che, per definizione, devono contribuire
a fare crescere il “ben-essere” del territorio. In un contesto di
Partnership Pubblico Privata (il distretto tecnologico Dhitech) nasce,
grazie ai finanziamenti PON-REC, un progetto di ricerca ed il suo
corrispondente progetto di formazione, Puglia@Service.
Il tema è quello dell’Ingegneria dei Servizi, dell’Innovazione Sociale
e della Open Innovation per le smart communities: titolo altisonante
e pieno di “parole magiche” intorno al quale quindici giovani, prodotto
ed espressione di importanti e storici atenei meridionali, si cimentano
in un percorso di “alta formazione” nuovo, disruptive rispetto all’approccio tradizionale. Ingegneri, economisti, gestionali, markettari affrontano il “servizio della PA” con “spirito di servizio al Cittadino” e con
una visione interdisciplinare. L’ambizione è quella di marcare da subito
la differenza nel metodo, nel modello, nello spazio, nei contenuti, ne-

gli strumenti, nella comunicazione; ambizione certo, ma anche umiltà, unita alla consapevolezza e al desiderio di provare a fare qualcosa
“semplicemente” utile per il nostro Paese.
Il gruppo di ricerca e di formazione cambiano il paradigma tradizionale,
andando ad ascoltare chi ha realmente necessità di servizi, e dove il servizio deve essere servito: pensano, progettano e affiancano “la Pubblica Amministrazione che ci serve”. Insieme fanno nascere il Living Lab
PugliaSmartLab che, collaborando attivamente con tutti gli stakeholder
del territorio, dimostra con precocità come l’empirismo assuma un rigore scientifico già al termine del primo anno: se alleni la capacità di
ascolto, l’efficacia delle azioni sul territorio può essere straordinaria in
termini di ricadute (strutturali!).
Queste poche pagine le abbiamo pensate non già come un momento
celebrativo ma, al contrario, come una testimonianza da condividere e
discutere con quanti stanno affrontando il tema dell’innovazione della
PA in generale, e dell’alta formazione in particolare.
L’auspicio è “far rete” con altre esperienze nazionali e internazionali
traguardando l’obiettivo di lasciare “strutturalmente” un patrimonio al
nostro Paese e una speranza ai nostri Giovani.
I quindici giovani professionisti che hanno realizzato questo percorso
insieme a tutti noi, sono pronti per il mercato del lavoro, ma con quale
inquadramento, con quale riconoscimento? Non ci piacciono le etichette, spesso frutto di mode temporanee e vuote di significato ma, nella
logica della interdisciplinarietà invocata, la nostra PA ha bisogno di figure professionali tipiche e distintive del XXI secolo. Tali figure lavorano
“con, nella e per” la PA come innovatori del nostro Paese: “Tecnologi
sociali” è dunque il termine che meglio si configura con il processo di
contaminazione culturale descritto nel seguito.
Un team di Tecnologi Sociali pronti a dare il loro contributo strutturale
al Paese, con la loro carica di emozioni, di energia e di innovazione che
raccontano, nelle prossime pagine, il loro primo anno di percorso. In
bocca al lupo!
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FROM INTUITION
TO SCIENTIFIC MODEL...
LANFRANCO MARASSO
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Puglia@Service Project Manager
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We are on the road. A road to Public Administration innovation. After decades
spent debating and legislating. After hundreds of days spent in conferences and
seminars. After tonnes of publications
written and read. After billions euros
spent on the creation of service digitalization yet to be delivered via old methods
and finally, after huge resources spent
on eGovernment services too sophisticated to be used by citizens. What did we
get? Lights and shadows, probably more
shadows. In this chiaroscuro tableau we
want to tell the tale of success, which began in deep southern Italy an
area depressed and discouraged, yet proud of its resources and its talented children.
Here is the opportunity to utilize structural funds (including those of
which, the purpose has been debated into infinity) to contribute towards
increasing the area’s “wellbeing”.
Puglia@Service, is a research and higher education project, managed by
the Public Private Partnership, Dhitech Technological District.
The main working themes are Service Engineering, Social and Open Innovation to create smart communities’. A promising title upon which a
team of fifteen young professionals, the product of important and historic southern universities, are working on. This young team are participating in an innovative and non traditional higher education programme.
Engineers, economists, management engineers and marketing experts
offer a “PA service” with “the spirit of Citizenship” and an interdisciplinary vision. The ambition is to immediately use a completely different

approach in method, model, space, content, tools, communication and
certainly ambition. The team strives to work with humility, coupled with
awareness and the desire to try to do something “simply” useful for our
country.
The research participants replace and change the traditional model and
have introduced a new community participation technique, involving listening to the needs of service users and mapping where “necessary
Public Administration” services should be delivered.
Together they have created the Living Lab PugliaSmartLab, which works in active partnership with all local stakeholders.
After just one year the project has positively assumed scientific rigor,
demonstrating that being trained in and using listening skills can tremendously effect structural change.
This is not a celebratory report but a testimony to be shared and discussed by those facing, PA and in particular higher education, innovation.
In the second year we hope to create a national and international network. We have a vision of leaving a “structural” legacy of hope to our
country and its young people.
The fifteen young professionals, who walked this path together with us,
are labor market ready. With what offer of work? What recognition? We
do not like labels, often the result of temporary trends and lacking in
significance. However, within the inter-disciplinary logic presented, the
PA needs 21th century professionals to be working “with, for and as”
innovators of our country.
Civic Technologists is the term best fitting to the cultural fusing process, which will be described hereafter.
A dynamic team of innovation-driven Civic Technologists is ready to
contribute to the country development. Their journey is narrated in the
next pages. Good Luck!
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L’ECOSISTEMA DI PUGLIASMARTLAB
PUGLIASMARTLAB ECOSYSTEM
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COME NASCE UN NUOVO MODELLO
DI “ALTA FORMAZIONE”

HOW THE HIGHER
EDUCATION CAME ABOUT

E’ difficile spiegare in poche pagine chi è PugliaSmartLab, cosa fa e, soprattutto, quale sia la sua visione di
futuro. Siamo nati con un obiettivo specifico: “… creare
una start up, specializzata nell’ingegneria dei servizi
per la PA...”. Ma, durante il cammino, trascorso un
anno dall’inizio del nostro viaggio, ci siamo resi conto
che, per raggiungere la destinazione finale, è fondamentale il percorso vissuto: le persone incontrate, i
luoghi visitati, la conoscenza condivisa e le sinergie
attivate, attraverso la contaminazione di pensieri, di
cultura e di diversità.
Pertanto abbiamo pensato di raccontarvi la nostra
esperienza, coinvolgendovi, attraverso parole, immagini e video, nella condivisione di contenuti, contesti
ed emozioni che fino ad oggi hanno caratterizzato il
nostro viaggio.
Il fine non è “parlare di noi”, ma attivare in voi dei processi riflessivi capaci di incuriosirvi con domande alle
quali, speriamo, poter fornire efficaci risposte.

It’s hard to explain in just a few pages exactly what
PugliaSmartLab is, what it does, and especially its
vision for the future. PugliaSmartLab was created with
the specific goal of
“... creating a start-up specializing in engineering
services for the PA “.
However, just a year after we set out we realized that
the journey, so far, has been as important as reaching
the final destination: the people we met, the places we
visited, the we knowledge shared and the synergies,
vision and cultural fusing.
Therefore, we have decided to tell you about our
experience, through words, pictures and video, sharing
with you the content, context and emotions that have
characterized our journey so far.
The goal is not to talk about ourselves, but to engage
you in the reflective processes, stimulating questions
to which we hope to provide effective answers.

WHO’S IDEA WAS IT?

LORENZO VASANELLI

LORENZO VASANELLI

Presidente del Dhitech

Dhitech President

Il Dhitech (Distretto Tecnologico High Tech) nasce a Lecce alla fine del 2005 rispondendo ad un’iniziativa della Regione Puglia e del Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca (MIUR). Lo scopo è quello di creare una rete,
attraverso una struttura consortile, tra Università, Enti
di ricerca (come il CNR) e imprese, dalla piccola locale
alla multinazionale, che favorisca l’attivazione di ricerche
congiunte, orientate all’esigenze di innovazione delle imprese, e promuova un’attrazione sul territorio pugliese di
attività High Tech. Con il Piano Strategico 2012 – 2015,
attualmente in corso, gli obiettivi del Dhitech si focalizzano su tre sistemi socio tecnici: le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) applicate al mondo
dei servizi pubblici, della produzione industriale e dell’ingegneria tissutale. Il Piano Strategico affida un ruolo
centrale alla metodologia dei Living Lab, come approccio aperto all’innovazione attraverso gli strumenti della
partecipazione e della condivisione e mette in campo un
importante progetto di formazione di nuove figure di giovani, gli innovatori imprenditori, che all’interno di un master biennale imparino a costruire percorsi di innovazione
e di creazione di impresa, valorizzando i risultati ottenuti
dai ricercatori impegnati nei progetti. I progetti di ricerca
e di formazione trovano la loro realizzazione attraverso il
supporto del Programma PON – Ricerca e Competitività,
finanziato con i fondi strutturali della Unione Europea, dal
MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca) d’intesa con la Regione Puglia.

Dhitech (High Tech Technology District ) was created,
in Lecce in late 2005, in response to a Apulia Region,
Ministry of Education and University and Research
(MIUR) joint initiative.
The aim was to create a network, through a consortium
structure, including universities, research institutes
(such as the National Research Council), SMEs and
nationwide businesses.
This network was intended to promote joint research
supporting innovation-oriented enterprises, attracting
high-tech enterprises to Apulia.
The objectives of the Dhitech 2012 - 2015 Strategic
Plan (currently in progress) focus on three socio
technical systems: Information and Communication
Technologies (ICT) applied to public services, industrial
production and tissue engineering.
The Strategic Plan assigns a central role to the Living
Lab methodology as an Open Innovation approach
through participation and sharing. The next generation
of innovators and entrepreneurs, are learning, in a
2-year Masters, to build pathways to innovation and
enterprise creation, enhancing the results obtained by
the researchers involved in the projects.
The research and training projects are part of the
PONs Research and Competitiveness stream,
financed by European Union Structural Funds and
MIUR (Ministry of Education, University and Research)
in collaboration with the Apulia Region.
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DA CHI È PARTITA L’IDEA
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LE NOSTRE ORIGINI:
Puglia@Service
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Il nostro viaggio inizia quando un giorno un
gruppo di ricercatori e di innovatori sparsi per l’Italia ebbero un’intuizione, che rispondeva alle esigenze di un territorio in pieno fermento culturale ed
incline al cambiamento: la Puglia.
Questa intuizione venne accolta con entusiasmo dal
Dhitech, che incoraggiò e promosse l’iniziativa. L’occasione di trasformare l’idea in progetto si presentò
grazie al MIUR che, attraverso il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 20072013 (PON “R&C”), sosteneva una serie di interventi
programmati e attuati in modo organico, finalizzati a
produrre ricadute e impatti sul territorio utili sia al
miglioramento della vita dei cittadini, sia alla competitività delle imprese, sia alle prospettive di occupazione
delle generazioni più giovani. Ore e ore di duro di lavoro, mail scambiate, fileS condivisi, conference call e
notti in bianco: nasce Puglia@Service.
Ma cosa è Puglia@Service? E’ un progetto che, nell’ambito dell’“Ingegneria dei Servizi Internet-based”, si
propone di realizzare innovazioni radicali nella concezione, progettazione, realizzazione ed erogazione di
servizi Open Innovation, coinvolgendo il destinatario finale (city user) nei processi di co-creazione.
Puglia@Service si pone come promotore del
cambiamento dei modelli di sviluppo tradizionali
del territorio, guidando la Regione Puglia verso il
paradigma del cosiddetto “territorio intelligente”.

OUR ORIGINS:
Puglia@Service
Our journey began when a group of Italian researchers and innovators had an
intuitive idea about how to respond to
the needs of an area, full of culture and
eager to change: Apulia.
This idea was enthusiastically encouraged
by Dhitech. This idea was designed supported by MIUR through the Programma
Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 (PON “R&C”). MIUR has
supported, planned and implemented a
series of initiatives in a systematic way, benefiting the area and its business competitiveness, improving citizens’ lives and youth
employment. After much hard work, many
exchanged emails, shared files, conference
calls and sleepless nights: Puglia@Service
was created.
What is Puglia@Service? It is a project that
promotes innovative change through the
design, implementation and delivery
of Open Innovation services as part of
the “Service Engineering Internetbased”, involving the end-user in
the co-creation process. Puglia@
Service acts as vehicle for change, driving the Apulia Region towards a “smart territory” model.

OPEN PUBLIC SERVICE INNOVATION:
Focus del progetto di ricerca
MARCO ALESSI

Il progetto Puglia@Service
si inserisce nell’ambito del
Sistema Socio - Tecnico “ICT
per l’innovazione nel disegno di prodotti e servizi ad
alto contenuto di conoscenza e sostenibili”. Puglia@
Service si sviluppa nell’area
dell’“Ingegneria dei Servizi
Internet - based”, dedicata
alla ricerca di metodi di analisi scientifica per la progettazione, produzione ed erogazione di servizi innovativi, e si posiziona all’interno della
emergente Scienza dei Servizi. Nell’ambito di quest’area,
il progetto di ricerca mira alla concezione ed alla messa
a punto di un intervento di carattere strategico, organizzativo e tecnologico “future Internet driven”, finalizzato
all’innovazione nei servizi per la “sustainable knowledge
society”. L’ambizioso obiettivo del gruppo è creare una
nuova cultura dei servizi, che segni una discontinuità nei
modelli di sviluppo tradizionali del territorio, guidando la
transizione della Regione Puglia verso il paradigma del cosiddetto “territorio intelligente”. Un territorio intelligente
deve essere inteso come un sistema multiplayer in grado
di massimizzare, attraverso la predisposizione di una adeguata infrastruttura tecnologica e digitale, la capacità innovativa e di gestione degli asset di conoscenza degli attori

presenti. I risultati del primo anno di progetto sono stati
raggiunti grazie alla creazione del Living Lab a supporto
di tale paradigma. Questo ha consentito, a livello funzionale, di attivare una sinergia virtuosa tra tutti gli stakeholder
sul territorio, pubblici e privati, coordinati e motivati dal
gruppo di ricercatori e quello di formazione. In meno di
un anno siamo riusciti a mettere a sistema in modo agile
un modello di gestione e condivisione della conoscenza
di tipo multiplayer, che si è concretizzato nella creazione
di diverse soluzioni tecnologiche demand driven. Fra le
diverse soluzione co-definite e co-realizzate vogliamo riportare:
• un sistema di Idea Management System, che ha trovato una sua immediata collocazione nel contesto di “Lecce
Capitale della Cultura 2019”;
• modelli di welfare generativo, per soluzioni di gestione
del banco alimentare;
• applicazioni di social gaming, per il coinvolgimento attivo della cittadinanza nella partecipazione alla cosa pubblica;
• soluzioni ICT, per la gestione user driven delle informazioni, secondo il modello proposto da Gartner del Citizen
Data Vault;
• infrastrutture, per la gestione dei dati a livello micro
(feed management system), applicate in contesti di pubblica sicurezza o più in generale di pubblico servizio.
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OPEN PUBLIC SERVICE INNOVATION:
Research project focus
MARCO ALESSI

Tecnologi Sociali… In viaggio verso il futuro
Civic Technologists… A journey into the future

Research Technical Director
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The project proposal Puglia@
Service is part of the Socio
- Technical System “ICT
for innovation in design of
products and services that
are highly knowledgeable and
sustainable”. Puglia@Service
develops “Engineering of
Internet - based Services”,
dedicated to finding scientific
methods of analysis for
the design, production and
delivery of innovative services, and positions itself within
the emerging science of such services.
The project aims to conceive, develop and intervene in
the strategic, organizational and technological “future
Internet -driven” services, promoting innovation around a
“sustainable knowledge society”.
The group’s ambitious goal is to create a new culture
of services marking the end of the area’s traditional
development models and guiding Apulia towards becoming
a “smart territory.”
An intelligent territory must adopt a multiplayer system
to maximize stakeholders’ assets, through adequate
infrastructure provision and digital technology, innovation
and knowledge management.

The results from the project’s first year were achieved
through the Living Lab’s ability to support this model.
On a functional level this has triggered the effective
cooperation of both public and private stakeholders, which
have been motivated and co-ordinated by the training
group.
In less than a year we have been able to efficiently
integrate a multiplayer management system model based
on knowledge-sharing, which has led to the creation of
different “demand driven” technological solutions, we
want to develop:
• an contextually relevent Idea Management System and
for Lecce Capital of Culture;
• generative welfare models: solutions for food bank
management;
• social gaming applications promoting citizenship and
public participation;
• ICT solutions for the management of user driven
information in accordance with the Gartner Citizen Data
Vault model;
• infrastructure for data management applied to public
security or general public services.

OPEN LEARNING PER L’ALTA FORMAZIONE
DEGLI INNOVATORI (E NON SOLO)
CHRISTIAN MARIANO

“Non puoi fermare le onde, ma puoi
imparare a padroneggiare il surf”
Questa frase di Jon Kabat-Zinn ben sintetizza la sfida che il Dhitech ha perseguito
nella gestione del progetto di formazione
Activating Puglia@Service ovvero, l’opportunità di costruire nuovi modelli formativi capaci di dominare la complessità
che accompagna una ormai improrogabile necessità di ridefinizione dei paradigmi stessi, che hanno, nell’ultimo secolo,
orientato la gestione dei sistemi di promozione del sapere.
Ma come si formano gli innovatori? Come ci si prepara alle sfide lanciate dai numerosi fabbisogni di innovazione che imprese, PA e cittadini
reclamano? Come dare forma all’azione?
I risultati positivi capitalizzati in questo primo anno di progetto, ci portano a pensare di aver trovato una risposta a questi interrogativi, attraverso le seguenti azioni:
• la scelta delle aree di competenza previste dal progetto vocate a trasferire abilità e conoscenze eterogenee quali quelle del Management
della Business Creation e della Comunicazione;
• la conseguente opportunità di rivolgere lo stesso progetto ad un
gruppo di giovani talenti a loro volta portatori di competenze esperienze e linguaggi interdisciplinari fra loro distanti;
• la scelta del modello metodologico - didattico operata, che ha da
subito orientato la struttura direttiva e di coordinamento a sostituire,
alla logica di programmazione classicamente propria degli impianti

formativi modulari, quella della progettazione, cercando di perseguire
non solo un trasferimento delle competenze previste, ma la realizzazione delle condizioni migliori per imparare;
• l’alienazione della lezione frontale in favore di un approccio alla
docenza di tipo collaborativo che potremmo definire co-working oriented (co-learning oriented);
• la possibilità abilitata dall’utilizzo di tools quali Google Drive, Google
Calendar, WhatsApp, di costruire un ambiente virtuale aperto in cui la
learning community (costituita da formandi, docenti, esperti, ricercatori
e attori istituzionali) con autonomia e flessibilità condividono obiettivi
e programmano modalità di interazione capaci di ottimizzare i flussi di
conoscenza;
• la progettazione e la realizzazione di spazi fisici polifunzionali facilmente adattabili ai fabbisogni organizzativi ed operativi che differenti
sessioni di lavoro reclamano e che consentono di distinguere ambienti
idonei alla gestione dell’attività collaborativa, di quella individuale riflessiva e di relax, in un ambiente unico integrato;
• la molteplicità degli stimoli offerti al gruppo dei formandi in riferimento all’esplorazione di eventi, luoghi e network individuati su scala
nazionale ed internazionale, tematicamente connessi con l’area di servizio identificata dal progetto di formazione “Servizi Internet - based per
le PA ed il turismo”;
• la costruzione di relazioni con gli attori pubblico/privati del territorio che hanno abilitato l’avvio di attività di co-working significative capaci di promuovere, fin dalle prime fasi, la partecipazione attiva dei formandi a co-progettare e co-gestire attività e programmi complessi e, di
conseguenza, ad effettuare esperienze dal profondo valore orientativo e
formativo.

Tecnologi Sociali… In viaggio verso il futuro
Civic Technologists… A journey into the future

Coordinamento Didattico

15

OPEN LEARNING FOR HIGHER EDUCATION
INNOVATORS (AND MORE)
CHRISTIAN MARIANO
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“You cannot stop the waves, but you can
learn to surf”
This phrase by Jon Kabat-Zinn summarizes
the challenge presented by Dhitech
at Activating Puglia@Service project
management training. The opportunity to
construct new training models capable of
producing accompanying opportunities,
urgently need to be redefined to master
the complexity that accompanies a now
urgent need redefine the standards, which
have directed information management
systems over the last century.
How are the innovators trained? How do you prepare contractors, PA,
and citizens for the many challenges faced along the road to innovation?
How is action taken?
The project’s positive first year results lead us to think that an answer to
these questions has been found.
Some variables and strategies have positively influenced this project in
its first year of development:
• the choice of expertise areas supported skills and knowledge
sharing within the project. amalgamating specialities e.g. Management
of Business Creation, Communication;

• the consequent opportunity to work on the same project with a
talented group of young people, themselves bearers of skills and
experience;
• the teaching - method was applied immediately giving structure and
coordination to the correct logical programming of classical modular
training. The team transfered relevant skills and created the best
learning conditions;
• lectures were exchanged in favor of a collaborative approach to
teaching that could be called co - working (co - learning oriented);
• a virtual environment in which open learning community (made up of
trainees, teachers, experts, researchers and institutional stakeholders)
was created, supported by tools such as Google Drive, Calendar,
WhatsApp. Autonomy is valued with a flexible approach to shared goals
to optimize knowledge flow;
• the design and implementation of multifunctional spaces which are
easily adaptable to different organizational and operational needs. The
environment is suitable for the management of collaborative working,
reflective individual tasks and relaxation;
• trainees are provided with a range of learning and networking
experiences, on a national and international level, related to “Internet based Services for the Public Administration and tourism”;
• relationship building with local public and private stakeholders, has
enabled co - designin and co - management of complex programs and
activities.

INNOVATION INCUBATOR:
PugliaSmartLab

Ma come Puglia@Service riesce a coinvolgere tutti gli
attori del territorio nel processo di cambiamento? Attraverso il Living Lab PugliaSmartLab, uno spazio di
innovazione in cui cittadini, Pubblica Amministrazione
ed imprese collaborano per individuare bisogni concreti del territorio e co - creare delle soluzioni innovative.
Immerso tra esuberanti fantasie barocche e splendidi
palazzi leccesi, PugliaSmartLab è un Living Lab gestito
da 15 giovani tecnologi sociali nell’ambito del percorso
di formazione. Il loro profilo multidisciplinare (economisti, ingegneri,…) e la convinzione che la tecnologia
possa aiutare a migliorare non solo la città ma proprio
la qualità della vita dei cittadini rappresentano i driver
del team.
Grazie alle esperienze fatte in giro per l’Europa, i giovani di PugliaSmartLab, tra divanetti rossi, muri di pietra leccese ed un calcio balilla, facilitano le interazioni
tra i diversi attori dando vita a innumerevoli soluzioni
concrete, espressione delle loro vocazioni, delle comunità che frequentano e delle realtà territoriali che
affiancano. Tutti gli attori si confrontano in uno spazio
“comune e condiviso”, non focalizzandosi su silos tematici d’intervento, ma agendo in maniera sistemica
ed innovativa su servizi in grado di garantire il benessere dell’intera comunità.
PugliaSmartLab è entrato a far parte ufficialmente di
ENoLL (European Network of Living Labs) in qualità di
membro aderente, a partire dall’agosto 2013, con il fine
di confrontarsi con modelli e best practice internazionali attivando network per la condivisione e sperimentazione di servizi e prodotti innovativi.

How is it that Puglia@Service is able to involve the
area’s stakeholders in the process of change?
It is through the Living Lab PugliaSmartLab, an
innovation incubator where citizens, the Public
Administration and enterprises co - operate to meet
concrete territorial needs and co - create innovative
services.
Surrounded by Lecce’s baroque art, PugliaSmartLab
is a Living Lab managed by 15 young multidisciplinary
Social Technologists (economists, engineers,…)
working towards completing their masters courses.
We are convinced that technology could improve
both cities and citizens’ quality of life. Thanks to
their previous experiences travelling around Europe,
the young people at PugliaSmartLab, can be found
working on red sofas, in an ancient monastery,
playing on a soccer table. This environment facilitates
the interaction between different stakeholders in
the creation of concrete solutions in response to
community needs.
Involved stakeholders share opinions and points of
view in a shared space, not focusing on thematic silos
but, working together to identify services for the whole
community.
In August 2013 PugliaSmartLab officially joined ENoLL
(European Network of Living Labs) as an adherent
member creating a network that shares and market
tests new and innovative services and products.

Tecnologi Sociali… In viaggio verso il futuro
Civic Technologists… A journey into the future

IL NOSTRO SPAZIO DI INNOVAZIONE:
il Living Lab PugliaSmartLab
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I NOSTRI PILASTRI DI
CONOSCENZA
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Nel nostro percorso di innovazione della
PA, abbiamo rimosso molti pregiudizi e
abbiamo fondato alcune convinzioni, intorno
alle quali abbiamo fissato pochi ma importanti
pilastri di conoscenza. Nel seguit o una brevissima rappresentazione.

THE PILLARS OF
KNOWLEDGE
In our path to PA innovation, we have removed
many prejudices and beliefs we have also
established some, around which we have fixed a
fe
few but important pillars of knowledge. Which we
w
will outline here.

PEOPLE PRIVATE PUBLIC
PARTNERSHIP (PPPP)

PEOPLE PRIVATE PUBLIC
PARTNERSHIP (PPPP)

“PPPP serve a coinvolgere tutti gli attori”

“PPPP is used to involve all stakeholders”

La particolarità del progetto PugliaSmartLab consiste nell
passaggio da una modalità di collaborazione di tipo Public Private Partnership (PPP) basata sulla cooperazione
tra attori pubblici e privati ad un modello People Public
Private Partnership (PPPP), che vede il coinvolgimento
dei cittadini nei percorsi di co - creazione di nuovi servizi,
prodotti e infrastrutture sociali.
Attraverso la collaborazione PPPP si assiste al mutamento
to
del ruolo del cittadino che, da semplice fruitore di servizi,, diviene parte attiva nei processi di user driven innovation, contriontribuendo al cambiamento e alla rigenerazione della propria città.

PugliaSmartLab’s distinctive trait involves a shift from a PPP
PugliaSm
Private Partnership) cooperation model to a PPPP
(Public P
Public Private Partnership), and aims to test new
(People P
services, products and to co-create social infrastructures,
with tthe participation of the main beneficiaries of
innovations: citizens.
innov
The PPPP model requires a shift, in the citizens’ role,
Th
ffrom mere service user to stakeholder, thus actively
contributing to the change and regeneration of the
city through a driven innovation processes.

ADAPTIVE
A
DAPTIVE LIVING LAB

“Il Living Lab Adattativo serve a dare metodo e rigore
e sciensccie
cientifico e strutturato a relazioni che, per natura,
tura, so
son
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no n
no
non
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on
strutturate, spontanee… vive!”
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“Adaptive
“A
Ada
d pt
p iivve Living Lab was designed to provide method,
stru
st
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relationships and scientific rigor to that which is
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inherently
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unstructured,
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spontaneous and evolving!”

La metodologia Living Lab Adattativo si esprime
me attraverso
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un
laboratorio aperto che presenta una profonda
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co
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one
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progetti
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T
The
he Li
L
Living
iving
ving
g Lab has a flexible and adaptable approach
a
acting
ctiing
ng ass open participation laboratory with a deep
ter
te
territorial
rrit
rr
ito
oria
al cconnections,
onnec
it “fits” projects, technological tools,
co
communication
omm
mmun
niccation cchannels and participation techniques to
tthe
th
he ttarget
arget audie
audience. The methodology includes analysis
a
and
nd n
needs
ee
eds mapp
mapping, starting on a local scale. Finally, the
process begins based in response to needs
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ide
id
enti
tiffied in the p

INNOVAZIONE SOCIALE

SOCIAL INNOVATION
IN

“L’Innovazione Sociale serve a capire come/dove si generano
i bisogni della nostra società e a dare una risposta coerente
ed utile”

“Social Innovation is used to understand how/where you
identify societal needs and respond in a consistent and
meaningful way”

Questo fenomeno parte dal basso attraverso una spinta dirompente della nuova generazione, dove interazione, innovazione e collaborazione ne diventano i principi base. La Social
Innovation è un fenomeno irruento e spontaneo che non impone soluzioni astratte ma nuove e concrete possibilità per far
fronte alle sfide sociali.

This is a bottom - up approach driving forward the new
generation, though which interaction, innovation and
collaboration become the basic principles.
Social Innovation is impetuous and spontaneous. It does not
impose abstract solutions, but practical opportunities to
overcome social challenges.
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OPEN INNOVATION

OPEN INNOVATION

“L’Open Innovation serve ad aprire i confini delle singole organizzazioni e a non reinventare la ruota”

“Open Innovation is overcoming boundaries experienced by
organizations and avoiding reinventing the wheel”

Il concetto di Open Innovation rappresenta una modalità
di approccio ai processi di innovazione basato sul ricorso ad idee, informazioni e competenze non solo
presenti internamente al contesto operativo, ma
anche esternamente, al fine di raggiungere obiettivi
e risultati innovativi.
Con tale metodologia si vuole valorizzare il potenziale delle alte tecnologie per creare e/o attrarre
imprenditorialità high-tech e per modernizzare il
sistema socio - economico.
L’obiettivo è proporre un’innovazione radicale nei
processi di concezione, progettazione, realizzazione
ed erogazione dei servizi attribuendo al destinatario
finale un ruolo centrale nei processi di co - creazione.

Open Innovation an innovation approach based on the use
of ideas, information and expertise, not only within the
business environment, but also externally, in order to
achieve set objectives and innovative results.
This methodology aims to exploit the potential of
high level technologies to create and/or attract
high - tech entrepreneurship and update the socio
- economic system.
The goal is to promote radical innovation in
processes of concept, design, implementation and
distribution of services, in which service users are
given a central role in the co - creation processes.

INGEGNERIA DEI SERVIZI

SERVICE ENGINEERING

“L’ingegneria dei Servizi serve per
sviluppare in modo scientifico i nuovi
servizi identificati dalle reali esigenze non
più imposte dalle organizzazioni della PA o
dagli adempimenti burocratici”

“Service Engineering is used to develop new services in a
scientific manner in response to real needs and not those
of bureaucrats, organizations or the PA”

Questa scienza fornisce modelli e tecniche per migliorare la creazione, la fornitura ed il consumo dei servizi, siano
essi pubblici o privati, al fine di incrementare la soddisfazione
dell’utente finale.

This is a methodological approach that provides
models and techniques to improve, either
public or private service creation, delivery
and consumption, which results in an increase
in the level of customer service.

SUSTAINABILITY

“In ultimo il più importante di tutti: non si possono pensare
soluzioni tecnologiche, sociali, ambientali,… senza tenere in
conto il concetto di sostenibilità, imprescindibile in tutte le sue
dimensioni”.

“Finally, and most important of all. You can not think
environmental, technological or social solutions, without
taking into account the essential concept of sustainability”.

La sostenibilità è un concetto che guarda al futuro, cercando di garantire opportunità alle prossime generazioni. La
sostenibilità tende al raggiungimento di obiettivi di
miglioramento sia a livello locale che globale e si
caratterizza nelle seguenti tre componenti:
• sostenibilità economica: capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento della
popolazione;
• sostenibilità sociale: capacità di garantire condizioni
di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e genere;
• sostenibilità ambientale: capacità di mantenere qualità e
riproducibilità delle risorse naturali.

Sustainability is a forward - thinking concept
that ensures opportunities for future
generations. Sustainability aims to improve
life locally and globally and is characterized
by the following three components:
• economic sustainability: ability to generate
income and employment for the livelihood of
the population;
• social sustainability: ability to ensure the
equality of conditions conducive to well - being (security,
health, education);
• environmental sustainability: the ability to maintain quality
and reproducibility of natural resources.

CONTAMINAZIONE DI CULTURE
E BIODIVERSITÀ… VALORE DI
CRESCITA ASSOLUTO
Persone diverse, luoghi distanti, contesti socio - economici antitetici, background culturali e storici lontani: questi sono elementi di ricchezza, certamente personali, ma anche “strutturali”, che rimarranno a tutti coloro che hanno contribuito
alla creazione di questo percorso, con il dovere di amplificare
i risultati e di condividere il patrimonio di relazioni, contatti,
esperienze e conoscenze acquisite.
Detto patrimonio, formatosi in altri luoghi, deve produrre una
ricaduta positiva e virtuosa per il nostro territorio, ed il nostro
Paese che ci ha permesso di generarlo.

CULTURAL FUSING... AND
BIODIVERSITY VALUE OF
ABSOLUTE GROWTH
Different people, distant places, differing socio - economic,
cultural and historical backgrounds: make up elements
of personal and structural wealth. It remains our duty to
amplify relationships, contacts, experience and structural
knowledge. This heritage must produce a positive and
virtuous effect on our area and country.
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27 Maggio 2013 - May 27TH 2013

dal 03 Luglio 2013 ad oggi - Starting from 3rd July 2013

Lecce - Rettorato
University of Salento, Lecce

Province di Lecce, Brindisi e Taranto

Giornata di avvio del percorso di formazione
per Innovatori Imprenditori. L’avvio del
percorso formativo del Progetto Puglia@Service

LUAC - Laboratori Urbani Aperti Creativi. Coinvolgimento della
cittadinanza in occasione della candidatura di Lecce a Capitale
della Cultura 2019 per la mappatura di fabbisogni e la
co-creazione di servizi innovativi.

Starting day of the Master for Innovative
Entrepreneurs.The start of the Master
course matches with the start of the
project Puglia@Service

4

LUAC - Creative Urban Labs. Citizens involvement in the candidacy
of Lecce as Capital of Culture 2019.
Needs mapping and co-creation of innovative services

dal 13 al 15 Giugno 2013
13rd -15th June 2013

dal 27 al 30 Agosto 2013
27th - 30th August 2013

Torre Pali, Presicce (LE)

Manchester

Espero - Attività di Team Building
sull’apprendimento esperienziale,
per metafore e outdoor

ENoLL Summer School. La partecipazione di Puglia@Service alla 4°
ENoLL Summer School sancisce il primo passo di PugliaSmartLab
all’interno di ENoLL, la rete internazionale dei Living Lab

ESPERO - Team Building Activities
on experiential learning, through
metaphors and outdoor activities

ENoLL Summer School. Puglia@Service participated in the 4th
Summer School ENoLL establishing PugliaSmartLab’s first steps
within ENoLL, the European Network of Living Labs
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5 Settempre 2013 - 5th September 2013

dal 24 al 28 Settembre 2013 - 24th - 28th September 2013

Milano

Lecce

Partecipazione al seminario “Innovation
and technology for a sustainable future Discussione con Jeremy Rifkin”

ArtLab 2013. Tre tavoli tematici (Cultura e Patrimoni culturali, Mobilità
Logistica ed Energia, Servizi alle Persone) per l’elaborazione di idee
progettuali presentate al Sindaco della città di Lecce, Paolo Perrone

Participation in the “Innovation and
technology for a sustainable future” seminar. Discussion with Jeremy Rifkin

ArtLab 2013 - Three themed groups (Culture and Cultural Heritage,
Mobility-Logistics-Energy and Social Services) to develop ideas that
have since been presented the Mayor of Lecce, Paolo Perrone

8

dal 20 al 23 Settembre 2013
20th - 22nd September 2013

1 Ottobre 2013
1st October 2013

Perugia

CE, Brussels

Transition Fest. Transition Network è un movimento sociale ed ambientale dal basso, una rete
di comunità che lavora per costruire una resilienza ai cambiamenti climatici e socio–economici.

Partecipazione all’evento Making eGovernment work:
Improving Organisational Processes

Participation in “Making eGovernment work:
Improving Organizational Processes”

Transition Fest. The Transition Network is a social
and environmental movement and community
network working towards building resilience to
climate, socio and economic change.
23

9

10

11

9

12

11

dal 10 al 13 Ottobre - 10th - 13rd October 2013

dal 25 al 27 Ottobre 2013
25th - 27th October 2013

Pisa

Lecce
TEDx Lecce 2013

Internet Festival 2013. Manifestazione internazionale incentrata su Internet for citizens, Internet for makers, Internet for
tellers, Smartup, Games.
10

24

This international event focused on the
Internet for citizens, Internet for makers,
Internet for tellers, Smartup and Games.
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dal 16 al 18 Ottobre 2013
16th - 18th October 2013

dal 6 - 8 Novembre 2013
6th - 8th November 2013

Bologna

Vilnius, Lituania

Smart City Exhibition. PugliaSmartLab fa il suo esordio con la presentazione
di due contributi (1.Living Lab Adattativo: la proposta di PugliaSmartLab, 2.
Modelli Matematici per l’analisi delle città: approcci per le Smart City) nella
sezione People Centered Smart Territories: Design, Learning and Analytics.
Smart City Exhibition.PugliaSmartLab made its debut with the presentation of
two papers, (1. Adaptive Living Lab: PugliaSmartLab’s proposal
2. Mathematical Models for city analysis: approaches to Smart Cities) during the
session “People Centered Smart Territories: Design, Learning and Analytics”.

Create Connect Grow
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dal 10 al 14 Novembre 2013
10th - 14th November 2013

27 novembre 2013
30th January - 1st February 2014

Barcellona

Liceo Scientifico “Pepe”, Ostuni (BR)

Gartner Symposium/ITxpo 2013. Approfondimento, anche attraverso incontri one – on – one, dei principali trend tecnologici che
interesseranno lo scenario imprenditoriale dei prossimi anni.

Incontro con i ragazzi del Liceo Pepe dal titolo “La città di
domani” per presentare i concetti di Smart City e di Living Lab

Gartner Symposium/ITxpo 2013. A closer look, through
one-on-one, meetings about the main technological
trends that affecting future businesses.
13 - 16 Novembre 2013
16th - 18th October 2013
Lecce
Fiera dell’innovazione. PugliaSmartLab ha moderato
due sessioni di Living Lab: “C’entro anch’io:
Valorizziamo il centro storico insieme” e “coLLavoriamo”
Fiera dell’innovazione
PugliaSmartLab moderated two Living Lab sessions:
“C’entro anch’io: appreciating the historical center
together” and “coLLavoriamo”
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Presentation of “The city of tomorrow” to introduce the
concepts of Smart City and Living Labs
dal 25 al 27 Ottobre 2013
25th - 27th October 2013
Lecce
Lecce Smart Community: Street Ideas.PugliaSmartLab ha
incontrato il Presidente dell’Osservatorio Nazionale Smart
City ANCI, Francesco Profumo e, attraverso la metafora di
un gomitolo di lana, ha evidenziato la rete di sinergie tra tutti i
progetti attivi sul territorio.
Lecce Smart Community: Street Ideas. PugliaSmartLab has met
Francesco Profumo, president of the Italian joint municipalities
association on smart cities (Osservatorio Nazionale Smart City
ANCI). A ball of wool has been used to highlight the cooperative
network between the projects currently based in Lecce.
25
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dal 27 al 29 Marzo 2014 - 27th - 29th March 2014

dal 30 Gennaio al 1 Febbraio 2014
30th January - 1st February 2014

Napoli

Venezia
Smart City Med. Momento di incontro e confronto delle reti di governi locali del Mediterraneo, di imprese e di cittadini che stanno collaborando per offrire un ambiente urbano maggiormente vivibile

INSITE Workshop. “Designing a more sustainable
Europe: Stories for change and innovation”

INSITE Workshop. “Designing a more sustainable
Europe: Stories for change and innovation”
18
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22 Febbraio 2014
22nd Feb 2014

dal 27 al 30 Agosto 2013
27th - 30th August 2013

Lecce, Napoli e Roma

Roma

International Open Data Day Italia 2014.
Partecipazione e condivisione di progetti ed
idee sugli Open Data.

BarCamp - L’Italia nell’Europa Digitale. 1° BarCamp alla Camera dei
Deputati con l’obiettivo di raccogliere dai partecipanti idee, progetti,
proposte, contributi finalizzati al miglioramento della posizione
dell’Italia in rapporto agli indicatori dell’agenda digitale europea.

International Open Data Day Italia 2014.
Participation, ideas and projects on
Open Data
26

Smart City Med. Meeting and networks engagement of local
governments in the Mediterranean, businesses and citizens that
are working together to offer a more livable urban environment

BarCamp: “L’Italia nell’Europa Digitale”. First BarCamp to the Chamber of
Deputies with the aim to collect the participants ideas, projects, proposals
and contributions to improve Italy’s position in the Digital Agenda indicators.
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6 Maggio 2014 - 27th - 29th March 2014

dal 2 al 4 Maggio 2014
2nd - 4th May 2014

Roma

Lecce
Contest PAL 2014. Quattro contributi di PugliaSmartLab selezionati
e presentati nel corso del Kick-off PAL di Engineering Ingegneria
Informatica SPA

Startup Weekend Lecce
Un componente di PugliaSmartLab vince la
competizione

22

Startup Weekend Lecce
A component of PugliaSmartLab wins the
competition

24

PAL Contest 2014. PugliaSmartLab contributions selected and
presented during the kick-off PAL, Engineering Ingegneria
Informatica SPA

5 maggio 2014
5th May 2014

27th - 29th May 2014
27th - 30th August 2013

Urbino Napoli e Roma

Roma

Master FSE. Corso di alta formazione in
“Management Innovativo delle Tecnologie
per l’Organizzazione Sanitaria (MITOS)”

Master FSE. Formative course in “Innovative
management of the Technologies for the
Sanitary Organization” (MITOS)

ForumPA

...To be Continued!
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LIVING PER DEFINIZIONE… DIAMO I NUMERI
LIVING FOR DEFINITION… SOME NUMBERS
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Attori del Living Lab
Living
Lab partners

“Follower”
Twitter
Twitter
“Follower”

Sessioni Living Lab
Living Lab sessions

Workshop
medio
Locali/Nazionali Numero
dei City User
ad
Local/National partecipanti
eventi pubblici
organizzati
workshops
attraverso
Living Lab

Average number of
City Users participating to
public events organized through
Puglia Smart Lab

Workshop
Internazionali
Local/National workshops

“Like” su Facebook
Facebook
page “likes”
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CITTÀ VISITATE
VISITED CITIES
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FeliCity
Autori/Authors
Giulia Antonucci, Mario Barile, Valentina Biondi, Umberto Cataldo, Bruno
Centrone, Carlo De Sanctis, Fabiana De Santis, Patrizia Lecci, Rosaria
Lovecchio, Valentino Moretto, Daniele Papadia, Mariagrazia Rodano, Tecla
Romano, Maria Grazia Rosa, Francesco Simone
A cura di/Edited by
Lanfranco Marasso
In sinergia con/In synergy with
Emil Abirascid, Dario Carrera, Paolo Colli Franzone, Domenico De Masi, Nikolas
Gorjestani, Tuija Hirvikoski, David Avra Lane, Flavia Marzano, Mauro Moruzzi,
Raffaele Parlangeli, Francesco Profumo, Ivan Stomeo, Paolo Testa, Marco Unia,
Michele Vianello.
Ed un grazie speciale a…/And a special thanks to…
…Giovanni Aiello, Airan Berg e lo Staff di Lecce 2019, Elisabetta Caricato,
Valentina Chetta, Katia Chiriatti, Fabrizio Cobis, Maria Assunta Contino,
Alessandro Delli Noci, Roberto Di Bernardo, Francesca Fasano, Alessandra
Forlano, Enza Giangreco e il Gruppo di Ricerca di Puglia@Service, Anna Kivilehto,
Titti Magrini, Diego Mancarella, Francesco Marcelloni, Annalisa Nastrini,
Francesco Natale, Paolo Perrone, Nicola Sicilia, Davide Storelli, Tiziana Valerio…
… a tutti i cittadini attivi, associazioni ed enti che animano con noi il
Living Lab e a tutti quelli che inevitabilmente abbiamo dimenticato
cercando di rimediare per il secondo annual report

… to all citizens, associations and public authorities who have given life
to Living Lab and additional thanks to anybody we haven’t mentioned,
who has helped to make this project possible, we’ll make sure you get a
mention in the second annual report.
Contatti/Contacts
PugliaSmartLab
c/o ex Convento Teatini - Lecce
www.pugliasmartlab.it
info@pugliasmartlab.it
facebook: Puglia Smart Lab
twitter: @PugliaSmartLab
Progetto di Ricerca/Research Project
PON02_00563_3489339: l’Ingegneria dei Servizi Internet-Based per lo sviluppo
strutturale di un territorio “intelligente”_PUGLIA@SERVICE
Progetto di Formazione/Higher Education Project
PON02_0056_33489339: Activating PUGLIA@SERVICE:
“Ingegneri Innovatori/Imprenditori specializzati nell’Ingegneria dei Servizi
Internet-Based per lo sviluppo strutturale di un territorio “intelligente”
Coordinatore del progetto/Project Coordinator
DHITECH Scarl (Distretto Tecnologico Pugliese High Tech)

Che cos’è FeliCity
What is FeliCity?
Innovazione Sociale
Social Innovation
• Il “ben - essere” della comunità: tendere alla felicità
Strive for happiness
• Multidisciplinarietà: identità a confronto
A multidisciplinary perspective
• La città: un venture capitalist per i suoi cittadini
The City: venture capitalist for citizens
• L’Alfabetizzazione del XXI secolo
Digital literacy in the Twenty - First Century
Ingegneria dei servizi
Service Engineering
• Le Città: futuro tra rivoluzione digitale e innovazione
The city of the future: on the road to being digital and innovative
• Il ruolo delle città nello sviluppo dei territori
The role of cities in territorial development
• Trasparenza e Open Data al servizio dei cittadini
Transparency and Open Data at citizen service
• I cittadini prendono possesso dei propri dati
Citizens get the rights to their own data
• Cultura volano di sviluppo economico e sociale
Culture as a driver of economic and social development
• In corsa per la Smart City
Running for the Smart City
Sostenibilità
Sustainability
• Living Lab per la creazione di una Smart City
Living Lab to create a Smart City
• Innovazione sociale nel XXI secolo
Societal innovation in the Twenty - First Century
• Competere per innovare insieme
Compete to innovate together
• Modelli di Innovazione sociale per le comunità smart
Social Innovation models for Smart Communities
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FELICITY
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CHE COSA È FELICITY?

WHAT IS FELICITY?

Leggetela con accento italiano o inglese, non importa! FeliCity è la città
del futuro che PugliaSmartLab sta co - pensando, co - progettando e
co - realizzando attraverso la compartecipazione di cittadini, di loro aggregazioni, di operatori economici e di Pubbliche Amministrazioni.
PugliaSmartLab individua la domanda emergente, i bisogni, le opportunità, le potenzialità e le sfide del territorio per progettare azioni di
intervento volte a realizzare il ben - essere (stare bene) della comunità.
Il ben - essere di una città non si misura solo attraverso il PIL, la ricchezza individuale (e/o collettiva) o l’infrastruttura tecnologica presente, ma soprattutto attraverso il miglioramento della qualità della vita di
ogni individuo.
Progettare una città “felice” significa realizzare un percorso volto a
raggiungere il benessere di una comunità in termini di qualità delle
reti sociali, del welfare, della sicurezza, dell’inclusione sociale, della
sostenibilità, della cultura, della conoscenza diffusa. Queste dimensioni devono essere supportate da tecnologie abilitanti che rendano il
territorio “amichevole” e “facile”, proiettato verso “orizzonti” globali.
La proposta FeliCity ha preso via via forma dalla contaminazione fra
noi giovani tecnologi sociali, e altrettanti protagonisti dell’innovazione
nazionale ed europea che, durante questo primo anno di attività, hanno
arricchito il nostro percorso di competenza distintiva. La sistematizzazione dei contributi di valore da loro apportati ci ha permesso di “disegnare” il caleidoscopio della Città Felice, disegno che giorno dopo
giorno si mette sempre più a fuoco.
E tu, vorresti vivere nella nostra FeliCity?

Whether you read it with an Italian or English accent, it makes no difference! FeliCity is the future city brought to you by PugliaSmartLab; co
- planning, co - designing and co - creating through citizens’ participation and integration with economic operators and public administration
networks.
The well - being of a city is not only measured by the GDP, individual
(and/or collective) wealth or the actual technological infrastructure,
but also by improving the quality of life of every individual. Designing a
FeliCity means mapping a pathway to achieve community well - being,
in terms of quality of social networks, welfare, safety, social inclusion,
sustainability, common culture and knowledge.
These dimensions must be supported by technology, making the area
“friendly” and moving towards new global horizons. Thus we present
FeliCity, created from the our cultural fusing. We are fifteen young social technologists and innovators. During this first year’s work we have
enriched our knowledge. The systematization of these valuable contributions have allowed us to “map” our Happy City .
And you, would you like to live in our FeliCity?
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Il “ben - essere”
della comunità:
tendere alla
felicità

La società post - industriale richiede cambi di atteggiamento e di approccio che ci consentano di fronteggiare i trend
futuri, dove l’attenzione al “ben - essere” (e quindi alla felicità propria, e altrui) diventerà l’obiettivo principale.

Innovazione Sociale

Domenico De Masi
#Sociologo
#Internazionale
#OzioCreativo
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WIP - WORK IN PROGRESS
Uno dei concetti fatti propri da PugliaSmartLab è
quello di “glocalismo”, in particolar modo nell’ideazione e adattamento di servizi globali al contesto
locale. Un esempio, di grande attualità, in un contesto socialmente triste, è la co-progettazione di una
“Rete della Solidarietà”, finalizzata a sistematizzare
la redistribuzione di cibi invenduti ai cittadini in difficoltà. Questo scenario è applicabile al territorio e
facilmente scalabile in altri contesti.
PugliaSmartLab ha elaborato una riflessione sulla
direzione che dovrebbe intraprendere l’innovazione
non solo tecnologica, ma in tutte le sue dimensioni
(sociale, economica,…). La partecipazione al primo
incontro della rete “Transition Town Italia” ha permesso di condividere metodologie e prospettive tali
da assicurare alle prossime generazioni un futuro
migliore.

Per essere vettori di felicità bisogna essere coraggiosi e
disponibili al cambiamento verso un nuovo migliore del
vecchio: mai maturi nè nelle idee nè nello stile, ma sempre
verdi, sempre incompiuti, sempre sperimentali.

Umberto Cataldo
#Sostenibile
#EconomiaAlternativa
#ProcessiPartecipativi

A post - industrial society requires an open attitude towards Everyone must be willing to change in order to be vehicles
future trends. A willingness to take responsibility for our of happiness. Never be fully mature nor in ideas or style, but
own happiness and for that of others is the goal to which we always green, incomplete, experimental.
should all dedicate ourselves.

Umberto Cataldo
#Sustainable
#AlternativeEconomy
#ParticipatoryProcesses

WIP - WORK IN PROGRESS
One of the concepts endorsed by PugliaSmartLab is
to go “glocal”, especially in the design and adaptation
of global services within a local context. For example:
the co - design of a “Network of Solidarity”, aims to
systematize the redistribution of unsold food to citizens in distress. This could be applied to the area and
easily measurable in other contexts.
In addition, PugliaSmartLab has started to reflect
on the direction of technological innovation. Through attending the first “Transition Town Italy” network
meeting enabling us to share perspectives and methodology that ensure a better life for future generations.

Social Innovation

Domenico De Masi
#Sociologist
#International
#CreativeLeisure

Strive for
happiness
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Multidisciplinarietà:
identità a
confronto

L’affascinante Impero Azteco, caratterizzato da una cupa religiosità dominata dall’oroscopo e dai presagi, accolse l’invasore spagnolo come una divinità. La profezia si rivelò fallace
e gli Aztechi furono annientati dalla furia devastatrice degli
Spagnoli. Chi vinse? Nessuno. Gli Aztechi persero la libertà e
la vita, gli Spagnoli la possibilità di “imparare” da una cultura
all’apice della sua potenza.

Innovazione Sociale

Marco Unia
#Filosofo
#Intellettuale
#Coinvolgente
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WIP - WORK IN PROGRESS
La multidisciplinarietà è stata il prerequisito nella costituzione del team di lavoro ma l’aspetto più
sorprendente è emerso durante il percorso. Infatti, la
varietà delle competenze professionali si è arricchita
della poliedricità dei profili personali.
Allo stesso tavolo, ogni giorno, si confrontano un
economista ambientalista e un ingegnere poeta, un
“markettaro” musicista e un ingegnere socio-tecnologico e così via.
Un gruppo in cui le parole d’ordine sono co - creatività e fiducia reciproca che hanno portato allo sviluppo
sostenibile di servizi.
Primo fra tutti l’istituzione di un Living Lab per l’ascolto delle esigenze dei cittadini e degli altri attori
presenti nel territorio salentino.

La chiusura e l’esclusione della diversità rappresentano
un’occasione persa di crescita a tutti i livelli.
Il confronto, l’integrazione di culture e di individualità costituiscono una fondamentale opportunità di miglioramento
personale e di gruppo secondo un approccio multidisciplinare.

Daniele Papadia
#Sensibile
#Affidabile
#TecnologoSociale

Marco Unia
#Philosopher
#Intellectual
#Engaging

niards lost the ability to “learn” from a culture at the climax
of its power. The closure and exclusion of diversity represents a lost opportunity for growth at all levels.
The comparison, integration of cultures and individuals are
huge personal and team improvement opportunities, according to a multidisciplinary approach.

A multidisciplinary
perspective

Daniele Papadia
#Sensitive
#Reliable
#CivicTechnologist

WIP - WORK IN PROGRESS
The multidisciplinary approach has been a
prerequisite in the establishment of the working
team, but the most surprising aspect has emerged
along the way. In fact, the variety of skills is enriched
by the versatility of personal profiles.
An environmentalist economist and a poet engineer,
a musician expert in market and a social technologist
engineer cooperate every day at the same table.
We are a group; the keywords are co - creativity and
trust have led to sustainable development of services.
The first result has been the establishment of a Living
Lab to listen citizens’ needs in the area of Salento.

Social Innovation

The mighty Aztec empire welcomed the invading Spanish as
a God because of their somber religiosity and devotion to the
horoscopes and predictions. The prophecy proved false and
the Aztecs were annihilated by the devastating fury of the
Spaniards. Who won? No one.
The Aztecs lost their freedom and their lives while the Spa-
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La città:
un venture capitalist
per i suoi cittadini

La città dovrebbe agire come un “venture capitalist” promuovendo e finanziando nuove attività e sviluppando insieme ai
propri cittadini nuovi prodotti/servizi. La gestione dell’innovazione all’interno di una città non deve essere lasciata solo

Innovazione Sociale

David Avra Lane
#INSITE
#Storytelling
#Eclettico
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WIP - WORK IN PROGRESS
La città, quindi, ha un ruolo di intermediario
nell’attivare i processi di innovazione, si deve
“mettere a disposizione” dei cittadini e gestire
la modalità di fare rete. Deve innescare un movimento di innovazione sociale che deve essere
costantemente monitorato e adattato ai diversi
attori della città. PugliaSmartLab sta supportando diverse realtà pugliesi (Lecce, Brindisi e
Castel del Monte) nella pianificazione strategica per la realizzazione di una smart community
e sta iniziando anche a guardare fuori dal suo
territorio.

alla governance delle Amministrazioni Pubbliche ma realizzata attraverso un’azione sistemica di cittadini, PA e privati.
I cittadini non devono delegare, ma partecipare alla realizzazione del benessere comune.

Fabiana De Santis
#IngegnereGestionale
#Determinata
#Solare

David Avra Lane
#INSITE
#Storytelling
#Eclectic

left only to the public governance but achieved through the
systemic action of citizens, PA and individuals.
Citizens should not delegate, but participate in the
achievement of wellbeing.

The City:
venture capitalist for
citizens

Fabiana De Santis
#ManagementEngineer
#Dreamer
#SunnyPersonality

WIP - WORK IN PROGRESS
The city, therefore, has an intermediary
role in activating the innovation processes,
it has to act as a tool available to citizens
and manage the network process. It should
trigger a movement for social innovation,
constantly monitoring and adapting to the
city’s stakeholders. PugliaSmartLab is
collaborating with different municipalities in
Apulia, such as Lecce, Brindisi and Castel del
Monte, on the strategic planning of a smart
communities.

Social Innovation

The city should act as a “venture capitalist” encouraging and
funding new activities and developing new products/services
together with their citizens.
The management of innovation within a city should not be
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L’alfabetizzazione
del XXI secolo

Il benessere di una città e in particolare della comunità che
la vive, passa anche dalla conoscenza. Il ritardo in termini di
competenze, ancor più del ritardo tecnologico - infrastrutturale, induce a un rallentamento dello sviluppo del tessuto
economico e sociale di una città. Per ridurre il gap conoscitivo
occorre pianificare una strategia di alfabetizzazione digitale.

Innovazione Sociale

Michele Vianello
#NomadWorker
#SocialNetworking
#EspertoPA
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WIP - WORK IN PROGRESS
In merito al tema dell’alfabetizzazione in materia di città intelligenti, PugliaSmartLab ha
intrapreso, con le scuole del territorio, un percorso con l’obiettivo di permettere agli studenti
liceali di familiarizzare con tali concetti. PugliaSmartLab sta lavorando alla progettazione di
una piattaforma per la condivisione dei saperi
che ribalta il concetto tradizionale di formazione
promuovendo un metodo di apprendimento innovativo applicato a diversi settori disciplinari.

In particolare, con tale termine si intende, da un lato la capacità di utilizzare gli strumenti ICT per partecipare in modo
attivo ad una società sempre più digitalizzata, dall’altro l’acquisizione di abilità cognitive e culturali che permettano di
utilizzare criticamente le fonti reperite e selezionare le informazioni tramite l’uso di Internet.

Francesco Simone
#Ingegnere
#Riflessivo
#ProblemSolver

Michele Vianello
#NomadWorker
#SocialNetworking
#PAexpert

literacy strategy. Such a strategy combines the ability to use
ICT tools to actively participate in a society which is increasingly
digitized and supports the acquisition of cognitive and cultural
skills. Thus, making it possible to discern the quality of
information available on - line.

Digital literacy in the
Twenty - First Century

Francesco Simone
#Engineer
#Reflective
#ProblemSolver

WIP - WORK IN PROGRESS
On literacy, PugliaSmartLab has undertaken
a path of literacy in the field of Smart City
in local schools, aiming to familiarize high
school students with these concepts. In
addition, PugliaSmartLab is working on
designing a platform to share knowledge,
transforming the traditional concept of
education through the promotion of innovative
learning methods, applied in different areas.

Social Innovation

The well - being of a city and particularly its community
residents, in this day and age, is dependent on literacy skills.
Technological infrastructure is necessary for economic and
social development. However, it is imperative that members
of the community have foundation level skills. To bridge the
knowledge gap we must design and implement a digital
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Le Città: futuro tra
rivoluzione digitale
e innovazione

La digitalizzazione della PA, ivi compresa l’agenda digitale,
ha fatto fatica a decollare per due ragioni: una evidente resistenza al cambiamento opposta dalle frange conservatrici
della PA e un’altrettanto evidente “impreparazione” da parte
dei potenziali fruitori dei servizi digitali.
Trattasi di compiere il miracolo: mettere insieme le azioni fi-

Ingegneria dei servizi

Paolo Colli Franzone
#ICTperPA
#Netics
#E-Health
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WIP - WORK IN PROGRESS
PugliaSmartLab monitora costantemente lo stato
dell’arte dell’attuazione dell’Agenda Digitale e più in
generale della modernizzazione dei servizi per la PA,
proponendo una serie di “suggerimenti” alcuni dei quali
sono stati recepiti da una recente legge della Regione
Puglia, altri sono stati discussi nel primo barcamp europeo in Parlamento alla Camera dei Deputati:
• migliorare la governance delle politiche digitali,
con chiara distinzione tra ruolo di coordinamento e ruolo operativo (da affidare con logiche PPPP);
• garantire apertura, interoperabilità, riuso e accessibilità del patrimonio informativo della PA senza
trascurare le grandi lacune del sistema italiano in tema
di cyber security;
• utilizzare logiche real life settings e user-driven
innovation per disegnare servizi per la PA realmente
utilizzabili dai city user.

nalizzate a creare una PA davvero capace di comportamenti
“smart” con quelle rivolte alla creazione di cittadini “felicemente utilizzatori” di tecnologie capaci di migliorare loro la
vita.
Senza dimenticare che le PMI italiane rischiano di non riuscire a cogliere le opportunità fornite dal digitale.

Valentino Moretto
#Ingegnere
#Riformista
#Visionario

Paolo Colli Franzone
#ICTforPA
#Netics
#E-Health

create a PA really capable of conducting “smart behavior” with
those aimed at creating awareness among citizens and “happy
users” of technologies to improve their lives.
Not to mention a third problem: Italian SMEs are likely to miss
out by failing to catch the opportunities provided by digital
technology.

The city of the future:
on the road to being
digital and innovative

Valentino Moretto
#Engineer
#Reformist
#Visionary

WIP - WORK IN PROGRESS
PugliaSmartLab constantly monitors the
actual state of the Digital Agenda and
in general the service modernization of
Public Administration, proposing a series of
recommendations:
• to improve governance of digital policies
with a clear distinction between coordinating
roles and operative roles (to which entrusting
a PPPP logic);
• to guarantee inter - operability, re usage and accessibility of PA patrimonial
informative without ignoring the big gaps in
the Italian system regarding cyber security
problems;
• to use real life settings and user - driven
innovation logic to design ICT services for PA,
which is actually useful for city users.

Service Engineering

The digitization of PA, including the Digital Agenda, has
struggled to take off for two reasons: the obvious resistance to
change of the PA conservative fringe and an equally clear “lack
of preparation” on the part of potential users of digital services
provided by the institutions.
The challenge is “make a miracle”: bringing together actions to
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Il ruolo delle
città nello sviluppo
dei territori

Le nostre città sono sempre più complesse da governare
ma la vita al loro interno può essere migliorata da due fattori,
che costituiscono le basi del dibattito sul loro futuro in chiave
“smart”:
• comuni, con un importante ruolo di governance locale,
devono ascoltare e accogliere il contributo di tutti i soggetti

Ingegneria dei servizi

Paolo Testa
#CittaliaAnci
#SmartCity
#innovatorePA
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WIP - WORK IN PROGRESS
PugliaSmartLab è impegnato nel processo di definizione di un piano programmatico per amministrazioni comunali che stanno intraprendendo
un percorso per divenire comunità intelligenti.
Con riferimento alla misurazione della qualità
della vita nelle città, PugliaSmartLab ha analizzato documenti come il “Vademecum” per la città intelligente, “Between” e “IcityRate” al fine di
effettuare un benchmarking delle principali città
italiane.
In particolare, il team supporta alcune realtà
amministrative della Regione Puglia, e non solo,
nell’avvio della Governance, con l’obiettivo di individuare interventi e progetti utili alla pianificazione strategica e al miglioramento qualitativo di
una città intelligente.

del territorio: cittadini, imprese, terzo settore;
• le istituzioni pubbliche devono favorire lo sviluppo
dell’innovazione sociale, mettendo a disposizione gli asset,
in modo che il mercato possa fornire applicazioni mirate alla
soluzione dei problemi collettivi, offrendo utilità tecnologiche
personalizzate sulla base delle esigenze dei cittadini.

Patrizia Lecci
#LocalGovernmentsResearcher
#Determinata
#PublicManagementPhD

Paolo Testa
#CittaliaAnci
#SmartCity
#PAinnovator

territorial stakeholders: citizens, enterprises, third sector;
• public organizations should encourage social innovation
development and share assets, enabling the market delivery
of applications aimed at solving collective problems, thus,
offering technology utilities tailored to citizens’ needs.

The role of cities in
territorial
development

Patrizia Lecci
#LocalGovernmentsResearcher
#PublicManagementPhD
#Determined

WIP - WORK IN PROGRESS
PugliaSmartLab is engaged in the
process of developing a program plan for
municipalities who decide to embark on a
path to become a smart community.
With reference to the measurement of
quality of life in cities, PugliaSmartLab
analyzed documents, such as the
“Vademecum” for the smart city,
“Between” and “IcityRate”, in order to
carry out a benchmarking between major
Italian cities.
PugliaSmartLab supports some entities of
the Apulia regional administration, both in
its governance and relevant intervention
projects and initiatives towards the
strategic planning of a smart city.

Service Engineering

Our cities are even harder to manage, but life inside of them
can be improved by two factors, which form the foundation of
the debate about a “smart” future perspective:
• municipalities, with an important local governance role,
have to pay attention to and take on board the contributions of
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Trasparenza e
Open Data al
servizio dei cittadini

“I dati sono noiose scatole marroni, ed è così che ce li im- cose nelle nostre vite e ciò accade perché c’è qualcuno che
maginiamo, no? Perché i dati di per sé non sono di immedia- prende quei dati e ne fa qualcosa”.
ta applicazione. Ma in realtà, i dati determinano tantissime
Tim Berners-Lee

Ingegneria dei servizi

Flavia Marzano
#Innovazione
#SGInnovazione
#Openess
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WIP - WORK IN PROGRESS
La metodologia inclusiva e coinvolgente propria
del Living Lab, è stata introdotta anche per l’attivazione dei processi di programmazione delle
politiche Open Data.
In occasione dell’“International Open Data Day
2014 - ODDIT14”, PugliaSmartLab lancia il TweetaThon con hashtag #chedativuoi #opendatalecce #ODDIT14 con video virali, slide informative e
diversi contenuti sul tema Open Data.
Hacker, startupper, spinoffer, ricercatori e cittadini vengono coinvolti per condividere la propria
opinione e provare a influenzare le politiche locali sugli Open Data.
Su questi temi PugliaSmartLab intende avviare
un processo di co - creazione che rinnovi la fiducia verso le istituzioni e trovi soluzioni condivise
alle esigenze espresse dal basso.

Giulia Antonucci
#Economista
#NewBusinessModels
#Curiosa

Flavia Marzano
#Innovation
#SGInnovazione
#Openess

It happens because somebody takes that data and does
something with it”.
Tim Berners-Lee

Transparency and
Open Data at
citizen service

Giulia Antonucci
#Economist
#NewBusinessModels
#Curious

WIP - WORK IN PROGRESS
The typical inclusive and engaging Living Lab
methodology has also been used to activate the
Open Data policy processes.
During the International Open Data Day 2014
(ODDIT14), PugliaSmartLab launched a TweetaThon
introducing hashtags #chedativuoi #opendatalecce
#ODDIT14 and viral video contents, slide and other
contents dealing with Open Data topic.
Hacker, startupper, spinoffer, researchers and
citizens were involved in sharing their opinions to
influence Open Data local policies.
It is on these issues PugliaSmartLab intends
to initiate a co - creation process that renews
confidence in the institutions in finding shared
response to needs identified using the bottom - up
approach.

Service Engineering

Transparency and Open Data at citizen service
“Data is brown and boring boxes, that’s what we think of
it, isn’t it? Cause data you can’t naturally use by itself. But
data drives a huge amount of what happens in our lives.
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I cittadini prendono
possesso dei
propri dati

Oggi è un diritto del cittadino avere la possibilità di poter
utilizzare i propri dati. In particolare, stanno emergendo
nuovi strumenti per consentire l’accesso ai propri dati sanitari e socio-sanitari, in qualsiasi momento e da qualsiasi luo-

Ingegneria dei servizi

Mauro Moruzzi
#e-Care
#FSE
#Cup2000

22

WIP - WORK IN PROGRESS
Uno degli obiettivi di PugliaSmartLab è la ricerca di sistemi atti a rendere concreta la
possibilità di servizi a valore aggiunto per i
cittadini pugliesi in ambito sanitario. Ciò permetterebbe da un lato ai cittadini e ai loro medici di accedere alla storia clinica di ciascuno di essi, dall’altro di poter realizzare nuovi
servizi che, attraverso l’utilizzo dei dati resi
disponibili, puntino al miglioramento sia delle
attività medico - gestionali che del percorso
di terapia e cura del paziente.

go. Accessibilità completamente contrapposta al concetto
di Open Data, trattandosi di dati sensibili resi disponibili,
tramite indirizzi web protetti, esclusivamente a determinate
figure professionali, oltre che al cittadino stesso.

Carlo De Sanctis
#SanitàDigitale
#Preciso
#Sportivo

Citizens get
the rights to
their own data

Citizens have the right to possess and freely access their data including that
relating to health. This data is on different to Open Data as it falls within the
data protection act.

Carlo De Sanctis
#CorporateResponsability
#Wholehearted
#Hyperactive

WIP - WORK IN PROGRESS
One of PugliaSmartLab’s goals is make
Apulian citizens and health professionals
aware of the benefits of using the web in
healthcare: in particular, a system similar
to that of Emilia Romagna’s could be
implemented in the near future. Such a
system would allow citizens, via doctors, to
share their data to develop and implement
services that respond to identified need.
The availability of such data would improve
medical management and treatment.

Service Engineering

Mauro Moruzzi
#e-Care
#FSE
#Cup2000
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Cultura volano di
sviluppo economico
e sociale

La cultura, considerata come una serie di tradizioni, valori,
costumi e stili di vita, influisce sui membri di una comunità e
agisce sul loro modo di pensare e di comportarsi.
Usare la cultura come forza motrice per il cambiamento è,
pertanto, un aspetto insito nelle nostre vite. Il settore culturale e creativo contribuisce alla crescita economica, all’oc-

Ingegneria dei servizi

Raffaele Parlangeli
#LecceSmartCity
#Governance
#Sportivo
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WIP - WORK IN PROGRESS
Il progetto “Lecce2019” abbraccia diverse utopie che insieme costituiscono il processo di
“Reinventare Eutopia”.
Lecce2019 sarà un laboratorio per il cambiamento, volto al miglioramento della qualità
della vita dei cittadini; secondo PugliaSmartLab
stessa ambizione deve avere una Smart City.
Tale interpretazione comporta una profonda
convergenza tra le utopie e le dimensioni che
caratterizzano una città intelligente.
Al fine di esplorare tali dimensioni, PugliaSmartLab ha supportato lo staff di Lecce2019 nell’organizzazione dei “Laboratori Urbani Aperti e
Creativi – LUAC”, vere e proprie consultazioni
pubbliche, in cui i partecipanti diventano parte
attiva del cambiamento.

cupazione, all’innovazione e alla coesione sociale.
Il ruolo della cultura nella nostra società è imprescindibile e, non rappresentando un peso come spesso si cerca di
far credere, deve essere stimolo per lo sviluppo economico,
strutturale e sostenibile.

Tecla Romano
#Ingegnere
#Sostenibilità
#Animalista

Raffaele Parlangeli
#LecceSmartCity
#Governance
#Sport

The cultural and creative sector contributes towards economic
growth, employment, innovation and social cohesion.
Its role is essential and is not a burden but a stimulus to
economic development.

Culture as
a driver of
economic and
social development

Tecla Romano
#Engineering
#Sustainability
#AnimalRightsCampaigner

WIP - WORK IN PROGRESS
Lecce2019 encompasses eight different
united utopias to create “Reinventare
Eutopia.” Lecce2019 will be a “Change
Laboratory”, with the aim of improving its
citizens’ quality life.
PugliaSmartLab believes that a Smart City
needs to have the same ambition, leading
to a profound convergence between eight
utopias and dimensions that characterize a
Smart City.
In order to explore these aspects,
PugliaSmartLab has supported Lecce2019’s
staff in the organization of Creative Urban
Labs. Such consultation projects enable
participants to become driving force of
change.

Service Engineering

Culture is considered to be a series of traditions, values,
customs and lifestyles, affecting the community members’ and
influencing their thoughts and behavior.
Using culture as a driving force for change is an inherent aspect
of our lives.
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In corsa per la
Smart City

La città è come un corpo umano e le sue dimensioni, tra cui
le persone, i trasporti, l’ambiente, l’economia e la partecipazione, sono i muscoli che lo compongono. Allora la pianificazione di una città intelligente è simile al correre: il movimento è permesso dal coordinamento tra quadricipiti, cuore e

Ingegneria dei servizi

Francesco Profumo
#OsservatorioANCI
#SmartCity
#InnovatorePA
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WIP - WORK IN PROGRESS
PugliaSmartLab ha aggregato tutti gli attori che
partecipano all’innovazione della città di Lecce
con l’intreccio di un gomitolo, durante l’evento
“Lecce Smart Community: Street Ideas”, evidenziando il potenziale delle interrelazioni tra
le iniziative. Ma PugliaSmartLab rappresenta la
spina dorsale di una città in corsa, affiancando
le Amministrazioni nella pianificazione di una
città per superare la logica dei silos, per valorizzare il potenziale inespresso e impedire la
duplicazione delle azioni. Il percorso di PugliaSmartLab si sta progressivamente espandendo
nel territorio pugliese e aspira a esportare ulteriormente il suo modello di innovazione del
welfare.

diaframma. Il mantenimento dell’equilibrio corrisponde alla
sinergia tra gli attori che progettano lo sviluppo del territorio. Così una Smart City è caratterizzata dall’integrazione tra
conoscenze, strutture e tecnologie finalizzate a una crescita
sostenibile e al miglioramento della qualità della vita.

Maria Grazia Rosa
#EconomistaCinefila
#Caparbia
#SostenibilitàSociale

Francesco Profumo
#OsservatorioANCI
#Smart City
#PAinnovator

The maintenance of balance corresponds with the synergy
between the stakeholders who design the development of the
area. So a Smart City is characterized by the integration of
knowledge, structures and technology to sustain growth and
improve the quality of life.

Running for
the Smart City

Maria Grazia Rosa
#MovieFanEconomist
#Willful
#SocialSustainability

WIP - WORK IN PROGRESS
PugliaSmartLab organized the innovative
“Lecce Smart Community: Street Ideas”
event which integrated local stakeholders
through the intertwining of a wool - ball,
which symbolized the importance and
potential of interrelationships between
projects. PugliaSmartLab is the backbone
to a emerging city, assisting governors
in planning beyond the old logic of the
silos. PugliaSmartLabs exploits untapped
potential and avoids duplication. The path
is already expanding within Apulia and the
aspiration is to take this innovation model
of welfare even further.

Service Engineering

The city is like a human body and its key dimensions, including
people, transport, environment, economy and participation,
are the muscles that compose it. Then, planning a smart city is
similar to running: the movement is allowed by the coordination
between quadriceps, heart and diaphragm.
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Living Lab per la
creazione di una
Smart City

Il Living Lab è come un salotto: sullo stesso divano siedono
società, Governo e mercato che, aiutati dalla tecnologia, collaborano alla co - creazione di prodotti e servizi innovativi.
Tra gli ospiti siede anche il destinatario finale delle soluzioni
e dei servizi con l’obiettivo di rendere le innovazioni piena-

Sostenibilità

Tuija Hirvikoski
#LaureaLivingLab
#ENoLL
#Salute
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WIP - WORK IN PROGRESS
PugliaSmartLab utilizza l’approccio Living Lab
sia durante la fase di pianificazione strategica
del territorio sia durante la fase di progettazione
dei servizi. Inizialmente, infatti, PugliaSmartLab
ha indagato i fabbisogni della cittadinanza in più di
un’occasione, organizzando tavoli tematici ad ArtLab e alla Fiera dell’innovazione e collaborando ai
LUAC, tavoli tematici organizzati per supportare
Lecce Capitale Europea della Cultura 2019.
Nell’ambito della collaborazione con Laurea University, in Finlandia, si sta indagando il settore di
Smart Hospital per lo sviluppo di innovazioni tecnologiche nel sistema di servizi ospedalieri, nei processi e nelle competenze dei lavoratori.
Allo stesso modo, PugliaSmartLab sta studiando
come i servizi di realtà aumentata e i dispositivi
wearable possano coniugare un nuovo paradigma
tecnologico ed economico sui servizi alla persona.

mente rispondenti ai bisogni reali. Il salotto rappresenta un
luogo di riunione per discutere di attualità e trovare insieme
soluzioni così come il Living Lab rappresenta la cabina di
regia per lo sviluppo di un territorio intelligente.

Mariagrazia Rodano
#Ingegnere
#Innovativa
#Viaggiatrice

Tuija Hirvikoski
#LaureaLivingLab
#ENoLL
#Health

needs. This living room is a place where discussing and finding
solutions together is enjoyable. In the same way, the Living Lab
is the “director cabin” for a smart territory development.

Living Lab
to create
a Smart City

Mariagrazia Rodano
#Engineer
#Innovative
#Traveler

WIP - WORK IN PROGRESS
PugliaSmartLab, by means of the Living Lab
approach, focuses on territorial planning
while designing services. In its first steps,
PugliaSmartLab has constantly been looking for
citizens’ needs, organizing thematic tables in a
number of events, such as LUACs (thematic tables
for the candidacy of Lecce as European Capital of
Culture 2019), ArtLab and Fiera dell’Innovazione.
Laurea Living Lab (Laurea University of Applied
Sciences) member of the Council of the European
Network of Living Labs (ENoLL), is investigating
the Smart Hospital environment to develop
technological innovations for hospital service
system, processes and employees skills.
Similarly, PugliaSmartLab is studying how the
services of augmented reality and wearable devices
can combine new technologies and sustainability
aspects focused on services to people.

Sustainability

Living Lab is like a “living room”: government bodies, market
and technology seat on the same sofa and cooperate together
to co - create innovative products and services. Final users are
among the main hosts and aim to make innovations suited to real
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Innovazione
sociale nel XXI
secolo

Per avere successo nell’era della conoscenza, la società
civile nella sua interezza dovra seguire il flusso dei cambiamenti economici, demografici e tecnologici che stanno
avvenendo a livello globale. La bussola dell’economia globale punta sempre più verso “sud”, con le economie emergenti che stanno diventando il motore della crescita globale;

Sostenibilità

Nicolas Gorjestani
#WorldBank
#KnowledgeBasedLearning
#TrendGlobali
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WIP - WORK IN PROGRESS
La metodologia di PugliaSmartLab va esattamente in questa direzione, in quanto
utilizza un processo di innovazione il cui
cardine è il cittadino. PugliaSmartLab innova collaborando insieme ai principali
stakeholder locali, come cittadini, Pubbliche Amministrazioni, aziende, università e
centri di ricerca. La sostenibilità economica
e sociale sono un fattore chiave da considerare nella creazione di nuovi servizi orientati
alle smart city, come ad esempio servizi che
abilitino il life-long learning.

l’impatto economico dovuto a queste economie emergenti
è circa 1000 volte maggiore di quello avvenuto durante la
rivoluzione industriale. Ciò avrà implicazioni profonde sia sui
consumi globali che sulla geografia degli investimenti, senza
dimenticare l’evoluzione sociale, culturale e politica che saranno i centri di gravità di tale cambiamento.

Bruno Centrone
#Startup
#Tenace
#Estroverso

Nicolas Gorjestani
#WorldBank
#KnowledgeBasedLearning
#GlobalMegatrends

economic force that is being unleashed by emerging economies
is about a thousand times greater than what the world
experienced during the industrial revolution. This will have
profound implications on global consumption and investment
patterns, as well as on the evolution of social, cultural and
political centers of gravity.

Societal innovation
in the Twenty - First
Century

Bruno Centrone
#Startup
#Determined
#Extrovert

WIP - WORK IN PROGRESS
PugliaSmartLab methodology goes exactly in this
direction since its innovation process revolves around
citizens. In fact, PugliaSmartLab innovates while
collaborating with the main territorial stakeholders,
such as Public Administrations, citizens, enterprises,
universities and research centers. Economic and
social sustainability is a major factor to consider in the
creation of new smart city - oriented services, such
as those enabling life - long learning: as an example,
community cooperatives could be a powerful means to
lead the transition towards a new organization of cities
in the Twenty - First Century in a sustainable way.

Sustainability

To be successful in the evolving knowledge era, societies,
organizations and entrepreneurs will have to navigate the
economic, demographic and technological sea changes that
are taking place globally. The global economic compass
will increasingly point to “south”, with emerging economies
becoming the engines of global economic growth. The total
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Competere
per innovare
insieme

Le startup sono il motore dello sviluppo e del benessere di
FeliCity, non soltanto perché creano posti di lavoro o introducono nuove tecnologie: oggi, la vera frontiera dell’innovazione è la dimensione sociale.
L’innovazione sociale è l’insieme delle opportunità di busi-

Sostenibilità

Emil Abirascid
#StartupBusiness
#Giornalismo
#SMAU
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WIP - WORK IN PROGRESS
Nei contesti competitivi ed innovativi i diversi
attori coinvolti tendono a condividere risorse
e competenze non solo per ottenere vantaggi
informativi, transazionali, di mercato o nella
produzione, ma soprattutto per fare in modo
che la soluzione si diffonda e si attesti come
“standard”. Oggi è fondamentale fare rete,
anche tra concorrenti. Per vincere questa sfida. PugliaSmartLab sta sviluppando diversi
servizi che includano prospettive di innovazione sociale e competitività. Tra gli altri (che
interessano la scuola, il turismo sostenibile,
i trasporti, il lavoro) quello più “curioso” che
vogliamo citare è “Rollin’ art”, che propone il
riconoscimento dell’artista di strada come una
figura professionale e l’integrazione di questa
nel contesto socio - economico cittadino.

ness che coniugano la realizzazione di profitti economici con
impatti concreti sul miglioramento della qualità della vita.
Il mondo dell’impresa si reinventa come un mezzo per rispondere alle grandi sfide della nostra società.

Mario Barile
#Marketing
#SocialInnovation
#Creativo

Emil Abirascid
#StartupBusiness
#Journalism
#SMAU

combine economic profits and real impacts on quality of life
improvement. The business world is reinventing itself as a
means to respond to the great challenges facing our society.

Compete
to innovate
together

Mario Barile
#Marketing
#SocialInnovation
#Creative

WIP - WORK IN PROGRESS
Innovation today involves different
stakeholders and even competitors
sharing resources and skills to achieve of
informational, transactional, market or
production advantages. They collaborate,
especially in spreading the solutions and
standard acknowledgment. Therefore,
it is essential to form relationships and
overcome challenges. PugliaSmartLab
is developing several services regarding
social innovation and competitiveness.
One of these is “Rollin’ art”, which
acknowledges street art as a profession,
when integrated it within socio economic city.

Sustainability

Start - up are wellbeing and development engines in FeliCity,
not just because they increase job opportunities or spread new
technologies. Today, the new frontier of innovation is social.
Social innovation concerns business opportunities which
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Modelli di
innovazione
sociale per le
comunità smart

“Le innovazioni sociali sono le nuove idee per risolvere le
pressanti sfide sociali ed ambientali che ci circondano.
L’innovazione sociale, ampiamente definita, è intesa come la
capacità, la forza di una società di comprendere, analizzare, affrontare e risolvere i suoi problemi socio - ambientali.
L’innovazione sociale […] appartiene a tutti i settori, li con-

Sostenibilità

Dario Carrera
#Startup
#PublicPolicy
#ChangeMaker
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WIP - WORK IN PROGRESS
Nell’ambito della Social Innovation, PugliaSmartLab sta collaborando con il Comune
di Brindisi per la realizzazione dell’Hub
della Conoscenza. Si tratta di uno spazio
dedicato all’innovazione avente l’obiettivo
di avvicinare i giovani studenti al mondo
dell’impresa e dare loro la possibilità di
accedere a risorse tecnologiche e non, di
fare rete e di dar vita a nuove opportunità di
business con rilevanza sociale, ambientale
e culturale. Questo spazio sarà realizzato
con la tecnica del Living Lab, ascoltando e
rispettando le reali esigenze di chi entrerà
a farne parte.

tamina, ne accentua le intersezioni. Dal riuso di materiali al
design, dall’imprenditoria sociale alle politiche pubbliche […],
dall’agricoltura alla robotica. L’innovazione sociale è attorno
a noi”.
Manifesto di The Hub Roma

Valentina Biondi
#Socievole
#Economista
#Frizzante

Dario Carrera
#Startup
#PublicPolicy
#ChangeMaker

Social innovation is inclusive fusing, accentuating and
integrating all sectors. It ranges from material re - use, social
entrepreneurs, public policies and agriculture to robotics. Social
innovation is all around us”.
The manifest of ImpactHub Roma

Social Innovation
models for Smart
Communities

Valentina Biondi
#Social
#Economy
#Fizzy

WIP - WORK IN PROGRESS
As part of Social Innovation, PugliaSmartLab
is collaborating with Brindisi Municipality
in the implementation of the “Hub della
Conoscenza”. A space, dedicated to attracting
young people and students to the world of
innovation, giving them the opportunity to
access technological resources. The aim is
for participants to create networks and new
business opportunities that are socially,
environmentally and culturally relevant.
This objective will be achieved by using the
PugliaSmartLab innovative participation
technique, which involves listening to and
responding to participants’ real needs.

Sustainability

“Social innovations are new ideas to solve pressing social and
environmental challenges. Social innovation, broadly defined,
is understood as the capacity, the ability and strength of a
society to understand, analyze, address and solve its social and
environmental problems.
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Nuovi modelli
di impresa
per la città

Le Cooperative di Comunità sono gruppi di cittadini che si
autorganizzano in forma partecipativa e mutualistica nella
gestione di un’impresa per risolvere problemi e bisogni economici, sociali e culturali.
Uno degli esempi più rappresentativi è la Cooperativa di Comunità di Melpignano che, dalla progettazione ed installazio-

Sostenibilità

Ivan Stomeo
#SindacoVirtuoso
#Autentico
#Cooperativo
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WIP - WORK IN PROGRESS
Partendo dalla necessità di un piano organico di alfabetizzazione digitale che possa
rendere più competitivo il Paese, PugliaSmartLab propone di utilizzare lo strumento della Cooperativa di Comunità per
infrastrutturare materialmente e immaterialmente i piccoli Comuni.
L’idea è quella di utilizzare la gestione della
rete e l’alfabetizzazione funzionale come
strumenti abilitanti per la creazione di valore sociale ed economico, affiancandole al
complessivo sistema di servizi sviluppato
all’interno delle cooperative stesse.

ne di un impianto fotovoltaico diffuso sui tetti dei soci utenti,
ha generato un utile di cui beneficiano tutti i cittadini.
In questo modo è stato possibile creare nuovi servizi, generare nuove opportunità di lavoro e migliorare la qualità
della vita della comunità.

Rosaria Lovecchio
#AziendalistaResponsabile
#Generosa
#Iperattiva

Ivan Stomeo
#VirtuosMayor
#Genuine
#Cooperative

which has designed and plans to install a solar pannal systems
on community members’ roofs. This will consequently generate
a profit for the whole community, resulting in the creation of
new services, employment and improved quality of life for the
whole community.

New entepreneural
models
for the city

Rosaria Lovecchio
#CorporateResponsability
#Wholehearted
#Hyperactive

WIP - WORK IN PROGRESS
PugliaSmartLab provides Community
Cooperatives a way to equip towns
with both tangible and intangible
infrastructure. There is a need for
a comprehensive plan for digital
literacy that will make the country
more competitive. The idea is to
manage networks and increase digital
literacy as a tool to create social and
economic value and develop services
within the Community Cooperative.

Sustainability

Community Cooperatives are groups of citizens who organize
themselves in a participatory and mutual form in the
management of an enterprise in order to solve economic, social
and cultural problems and meet needs.
A representative example is Melpignano Community Cooperative,
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www.pugliasmartlab.it

