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Introduzione 

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento di Puglia Smart Lab, il Living Lab di 

Puglia@Service (un progetto del Dhitech scarl ammesso dal MIUR ai finanziamenti previsti dal 

PON REC 2007/2013) a 6 mesi dall’ingresso ufficiale nella Rete Europea dei LL (ENoLL), il 30 

Agosto 2013. 

Durante questo semestre, le attività di Puglia Smart Lab hanno subito una netta 

implementazione grazie alla partecipazione e all’organizzazione di diversi eventi pubblici che ne 

hanno aumentato la visibilità, suscitando l’interesse di diverse categorie di stakeholders quali 

Enti Pubblici, Imprese ed Amministrazioni che hanno avviato, ed in alcuni casi formalizzato, i 

processi di adesione al Living Lab (vedi Allegato 1). 

 

 

Figura 1:Puglia Smart Lab Timeline 
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  Learn 

1.1  Metodologia di Puglia Smart Lab 

Puglia Smart Lab basa la propria metodologia su un approccio all’innovazione di tipo open: il 

concetto di “openness” si riferisce al percorso che, a partire dalle criticità del modello di 

innovazione lineare, basato sulla consequenzialità di Ricerca, Sviluppo, Marketing e Vendite, 

conduce a un modello “aperto”, in cui una pluralità di attori collaborano sinergicamente 

all’innovazione pur mantenendo una propria mission. 

La particolarità di Puglia Smart Lab consiste nel passaggio da  una cooperazione di tipo PPP 

(Public-Private-Partnership), basata sul coinvolgimento di diversi attori del panorama locale, ad 

un modello PPPP (People-Public-Private-Partnership), avente come scopo quello di  sperimentare 

percorsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e infrastrutture sociali con l’apporto 

fondamentale dei destinatari principali delle innovazioni, i cittadini. Puglia Smart Lab, dunque, 

diviene uno strumento di Social Innovation. 

Attraverso il paradigma LL infatti si assiste al mutamento del ruolo del cittadino che, da 

semplice fruitore di servizi, diviene parte attiva nei processi di user-driven innovation 

contribuendo al cambiamento e alla rigenerazione della propria città.  

Il vantaggio di tale approccio risiede proprio nella non linearità del processo innovativo, che 

consente di valorizzare gli aspetti cooperativi e di considerare gli elementi di feedback condivisi 

tra gli attori come spunti di miglioramento. 

Nel percorso verso il concetto di “open innovation” si parte da un modello a “Tripla Elica”, che 

prevede la creazione di una rete tra Università e centri di Ricerca, istituzioni pubbliche e PMI, e 

che in Italia si è tipicamente concretizzato nella figura del Distretto Tecnologico, per arrivare al 

modello a “Quadrupla Elica”, identificato nel Living Lab, che prevede il coinvolgimento 

dell’utente nel processo di co-creazione. 

I vantaggi della rete abilitata dalla “Quadrupla Elica” si riscontrano non solo nei processi di 

produzione/erogazione orientati al mercato, ma anche nell’ambito di iniziative relative alla 

creazione di servizi pubblici, o di pubblica utilità. 



 

6 
 

 

Figura 2: Modello di Innovazione a “Quadrupla Elica” di Puglia Smart Lab  

 

1.2  Living Lab Adattativo 

L’approccio che si intende applicare è quello di un “Living Lab adattativo”, inteso come 

processo che “adatta” i metodi di coinvolgimento, i canali di comunicazione, i progetti da 

sviluppare e gli strumenti tecnologici al contesto di riferimento. L’obiettivo è quello 

incoraggiare la partecipazione al LL attivando percorsi partecipati di sviluppo urbano che 

tengano conto delle caratteristiche e delle competenze del target di riferimento.
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Create 

2.1 Partecipazione e Coinvolgimento: Mappatura dei bisogni 

L’esperienza di Puglia Smart Lab ha avuto inizio con l’analisi dei bisogni della cittadinanza 

attraverso un duplice canale: reale e virtuale. 

 

2.2 Canale Reale 

Consiste nella partecipazione a diversi eventi svoltisi sul territorio per incontrare direttamente i 

cittadini, gli operatori di settore, le associazioni e le istituzioni al fine di raccoglierne bisogni ed 

esigenze 

2.2.1 LUAC - Laboratori Aperti Urbani Creativi 

Nell’ambito della candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019, La città di Lecce ha 

organizzato una serie di LUAC, Laboratori Urbani Aperti Creativi. Tali incontri, durante i quali 

PSL ha gestito tavoli di discussione, hanno previsto la consultazione pubblica della cittadinanza 

per la raccolta dei bisogni e delle esigenze, utilizzando una tecnica identificabile come Open 

Space Technology. In particolare, i cittadini sono stati invitati ad esprimersi riguardo a diverse 

tematiche scelte come argomento di discussione durante tutti gli incontri previsti, dando vita ad 

un processo condiviso che ha portato Lecce a superare il primo step ed accedere alla fase finale 

per divenire Capitale Europea della Cultura 2019. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: LUAC 
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2.2.2 ArtLab 2013 

Artlab è un evento organizzato con cadenza annuale che prevede una serie di incontri, dibattiti, 

networking tra la comunità professionale della cultura, le imprese, e la società civile. In tale 

occasione, Puglia Smart Lab ha testato una metodologia ad hoc finalizzata alla moderazione dei 

tavoli. L’obiettivo è stato quello di pervenire ad una soluzione co-creata a partire dai problemi 

reali e concreti provenienti direttamente dai cittadini. 

 

 

Figura 4: Artlab 

 

2.2.3 Fiera dell’innovazione 2013  

La Fiera dell’Innovazione è un evento che punta a promuovere, favorire e divulgare la cultura 

dell’innovazione. Puglia Smart Lab è stata attrice protagonista della fiera moderando due 

sessioni tematiche e esponendo i risultati dei lavori in assemblea plenaria. La metodologia 

utilizzata in un caso è riconducibile a quella dei “focus group” , nell’altro è stata elaborata una 

metodo ad hoc che, partendo dalle best practices nazionali e internazionali, cerca di 

individuare la possibile declinazione e contestualizzazione sul territorio. 

 

 

Figura 5: Fiera dell’Innovazione 
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Canale Reale 

INIZIATIVE ARGOMENTI METODOLOGIA ADOTTATA 

LUAC - Laboratori 
Urbani Aperti 
Creativi (Urban 
Creative Open 
Laboratories) 

Welfare 

Open Space Technology: i tavoli tematici prevedono tre input 
da sviluppare per ogni argomento: Criticità, Punti di forza, 
Idea/sogno futuro 

Cultura 

Educazione 

Lavoro 

Ambiente 

Nuovi Modelli di Economia 

Mobilità 

Participazione and democrazia 

Sostenibilità ecologica 

Accessibilità 

ArtLab 2013 - 
Territori, Cultura, 
Innovazione 

Cultura ed aspetti culturali Fasi metodologiche: 
1)Individuazione dei problemi  
2)Selezione del problema tramite votazione  
3)Proposte di soluzione  
4)Elaborazione dell’idea progettuale 

Mobilità, 
Logistica ed Energia 

Servizi alle persone 

Fiera 
dell’Innovazione 
2013  

C’entro anch’io: valorizziamo 
il centro storico insieme 

Focus group:  
1)suddivisi  gruppi  in base alle competenze per individuare 
opportunità  
2)suddivisione in gruppi eterogenei per proposte progettuali 

CoLLavoriamo: Puglia Smart 
Lab per il lavoro e 
l’innovazione sociale 

Best practice nazionali ed internazionali per individuare 
possibili applicazioni sul territorio 

Tabella 1: Argomenti e metodologie del Canale Reale 

 

EVENTO COMUNE NUMERO DI PARTECIPANTI 

LUAC 

Lecce 102 

Corigliano d’Otranto 49 

San Vito dei Normanni 22 

Squinzano 16 

Brindisi 35 

Gallipoli 34 

Copertino 252 

San Pancrazio 11 

Maglie 25 

Artlab Lecce 40 

Fiera dell’Innovazione 2013 Lecce 
25 

35 

Tabella 2: Numero di Partecipanti 



 

10 
 

2.3 Canale Virtuale 

Il canale virtuale riguarda l’implementazione di una serie di iniziative per la consultazione 

pubblica on line. 

 

2.3.1 Idea Management System 

L’ Idea Management System è un applicativo web sviluppato a supporto del processo 

partecipativo del cittadino e adottato nell’ambito delle iniziative relative alla candidatura di 

Lecce a Capitale Europea della Cultura 2019. La metodologia mira a creare una piattaforma in 

cui implementare tutte le fasi del ciclo di vita dell’idea, anche se al momento è attivo 

esclusivamente il processo di raccolta e classificazione; 

 

 

 

Figura 6: Idea Management System  

 

2.3.2 #CheDatiVuoi 

#CheDatiVuoi è un evento virtuale organizzato da Puglia Smart Lab nell’ambito dell’International 

Open Data Day Italia 2014, che propone di divulgare l’informazione relativa all’importanza e al 

potenziale d’uso degli open data, aumentando la consapevolezza civica e promuovendo lo 

sviluppo di nuovi business. La metodologia prevede una campagna virale sia di divulgazione 

attraverso principali social network, sia di raccolta di suggerimenti provenienti dagli utenti 

finali. 

La Tabella 3 seguente evidenzia, per ogni evento introdotto, gli argomenti trattati e la 

metodologia adottata. 
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   VIRTUAL CHANNEL NUMBERS 
OF 

IDEAS 
INITIATIVE TOPIC METHODOLOGY 

Idea Management 
System 

Istruzione 

Fasi: Raccolta e condivisione di idee; collaborazione per 
il miglioramento delle idee; tags e categorizzazione 
delle idee; cross-valuation (voto) delle idee;  analisi 
filtraggio e tracciamento 

13 

Ambiente e 
paesaggio 

58 

Accessibilità 28 

Nuovi modelli di 
economia 

20 

Arte e cultura 121 

Pari opportunità 1 

Welfare e 
benessere sociale 

43 

Nuovi scenari 
urbani 

32 

Opportunità di 
lavoro 

17 

#Chedativuoi 
Open Data per la 
città 

Campagna social per la raccolta di suggerimenti su quali 
dati cittadini aprire prioritariamente 

46 

Tabella 3: Argomenti e Metodologie del Canale Virtuale
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Connect 

3.1   Processo di co-creazione 

Partendo dai risultati derivanti dalla mappatura dei fabbisogni espressi da diversi stakeholders, 

sono state individuate alcune soluzioni tecnologiche nei differenti ambiti della Smart 

Community. 

 

 

Figura 7: Aree della Smart City 

 

Grazie al particolare interesse dimostrato da alcuni stakeholders, si è potuto procedere alla co-

creazione di prodotti e servizi innovativi, tutt’ora in fase di implementazione, realizzando il 

cosidetto “vortice di innovazione” che, grazie ai feedback degli utenti, raggiunge le soluzioni 

migliori adottando un approccio iterativo alternando cicli di sviluppo a quelli di valutazione e 

test. 

In particolare, in base agli scenari analizzati, una delle idee proposte è la co-progettazione di 

una “Rete della Solidarietà” al fine di potenziare e “sistematizzare” la redistribuzione di cibi 

invenduti ai cittadini in difficoltà. 

Dal punto di vista tecnologico, l’idea è quella di realizzare una piattaforma di intermediazione 

tra la domanda di cibo last-minute da parte di enti sociali e l’offerta di cibo invenduto ed 

inutilizzato ancora idoneo ad essere consumato da parte degli operatori della ristorazione. Si 

tratta un’app che permetta ai donatori di pubblicare le proprie donazioni e nel contempo 

consenta a chi raccoglie e ridistribuisce gli alimenti di vedere su mappa le offerte disponibili in 

zona, prenotarle e accordarsi per il ritiro.  

L’idea è nata grazie al dialogo dell’Assessorato alle Politiche Sociali ed alle Pari Opportunità del 

Comune di Lecce e della Caritas Diocesana, per far fronte alla richiesta di aiuto dei sempre più 

numerosi cittadini in difficoltà. Per far fronte alle problematiche logistiche e legislative, il 

processo ha registrato il coinvolgimento di numerosi altri attori, ed in particolare l' ASL 
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di Lecce, la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile, il gestore della cooperativa La Cascina e i 

rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti al fine di favorirne la sostenibilità economica, 

sociale ed organizzativa nonché la partecipazione attiva di tutta la comunità 

 

Figura 8: Living Lab con il Comune di Lecce e la Caritas Diocesana 

 

Un altro esempio di co-creazione all’interno di Puglia Smart Lab è l’implementazione dello 

scenario “Gestione emergenza – VVF” con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, 

improntato sulla risoluzione di problematiche pratiche, in particolare riguardanti le chiamate di 

emergenza da parte del cittadino, la presa in consegna e la gestione delle emergenze ed i tavoli 

unità di crisi. 

Le differenti sessioni di Living Lab puntano all’ideazione di un supporto mobile che permetta la 

digitalizzazione della gestione delle chiamate e l’integrazione in tempo reale delle informazioni 

con il Prefetto ed altri Enti Pubblici, da sperimentare dapprima sul territorio per poi estenderlo 

in altri settori anche fuori dal contesto salentino. 

Un’altra necessità alla quale Puglia Smart Lab sta cercando di rispondere attraverso la 

collaborazione con il Comune di Lecce è la digitalizzazione del processo di iscrizione a scuola. 

Pertanto, si è pensato di apportare una soluzione tecnologica, ovvero un’app Lecce@service che 

consenta l’iscrizione dei bambini alla scuola dell’infanzia, mediante il mash-up di dati 

certificati, eliminando lo spreco di carta e del tempo perso in coda agli uffici delle Pubbliche 

Amministrazioni. Tale soluzione, applicata attualmente in un ambito circoscritto, quale quello 

della scuola, potrà successivamente essere utilizzata per erogare differenti tipologie di servizi 

della PA al cittadino. L’obiettivo è quello di proporre e sperimentare un vero e proprio cambio di 

prospettiva in cui il cittadino diventa il reale gestore e intermediario dei propri dati certificati 

tra enti pubblici e privati.  
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Puglia Smart Lab si pone, inoltre, come risorsa importante nel supporto alla pianificazione 

strategica di Lecce per contribuire a rendere la città più intelligente e fruibile, proiettata verso 

un cambiamento sistemico che non si focalizzi su silos tematici di intervento ma ne abbracci 

tutte le diverse dimensioni. 

Attualmente il gruppo collabora attivamente con il Comune nel processo di analisi e definizione 

di un piano programmatico per Lecce Smart City partendo dall'analisi degli indicatori che 

rendono un territorio più accessibile ed innovativo, individuando best practices nazionali ed 

internazionali, ma ripensando il tutto nel contesto di riferimento.  
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Grow 

4.1   Diffusione dei risultati 

Nonostante i pochi mesi di attività, Puglia Smart Lab ha varcato i confini regionali partecipando 

attivamente a molte manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale. 

In particolar modo, all’evento Smart City Exhibition 2013 di Bologna sono stati presentati due 

paper nella sezione People Centered Smart Territories - Design, Learning and Analytics: 

 Living Lab Adattativo: la proposta di Puglia Smart Lab;                                                                                        

 Modelli Matematici per l'analisi delle città: approcci per le Smart City.  

 

 

Figura 9: Lavori presentati allo Smart City Exhibition 2013 

 

Il primo documento ha promosso l’applicazione di nuovi strumenti e nuove modalità di 

coinvolgimento del cittadino nella realizzazione di un territorio smart user-centered; il secondo 

è stato incentrato sullo studio di nuovi modelli matematici, provenienti dalla letteratura 

internazionale, utili alla pianificazione strategica e alla misurazione del miglioramento 

qualitativo di una città intelligente. 

Puglia Smart Lab ha inoltre avuto l’occasione di confrontarsi con analisti di caratura mondiale al 

Gartner Symposium di Barcellona. In tale occasione, alcuni possibili scenari analizzati 

all’interno del Living Lab (Stampa 3D, Trasporto Pubblico adattativo, Healthcare, Internet of 

things, social innovation e gamification) sono stati confrontati con i trend tecnologici dei 

prossimi anni, i modelli di business possibili e i vantaggi socio-economici che possono apportare 

al territorio.  

Un altro momento di networking è stato l’evento “Lecce Smart Community – Street Ideas” al 

quale ha preso parte anche il presidente dell’Osservatorio Nazionale Smart City ANCI, Francesco 

Profumo, ex Ministro dell’Istruzione. In tale occasione Puglia Smart Lab, attraverso la metafora 

di un gomitolo di lana, ha evidenziato la rete di sinergie tra tutti i progetti attivi sul territorio 

mettendo a fattor comune i progetti di ricerca, il capitale umano e le idee provenienti dalla 
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città e facendo emergere il contributo sistemico dell’innovazione per rendere questo ecosistema 

una Smart Community. 

 

Figura 10: La metafora del Gomitolo 

  

Infine, Puglia Smart Lab ha partecipato all’International Open Data Day 2014, una 

manifestazione che rappresenta un importante momento di confronto e di condivisione con le 

altre realtà sulle tematiche legate agli Open Data. Oltre all’organizzazione di un evento virtuale  

con l’obiettivo di informare e stimolare la cittadinanza leccese al tema degli Open Data, PSLab è 

stato presente anche all’evento hub di Roma con un intervento volto ad illustrare la metodologia 

utilizzata per tradurre i dati in informazioni utili alla cittadinanza. 
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Conclusioni 

Il ciclo di vita del Living Lab, dunque, è caratterizzato da tre step fondamentali (create, 

connect, grow), che non devono però essere intesi come nettamente separati fra loro, bensì 

come circolo nel quale ogni fase comprende elementi delle altre al fine di raggiungere 

l’autopoiesi ne lungo perido. 

Trascorsi soli 6 mesi dall’adesione ad ENoll, Puglia Smart Lab ha creato ed allargato 

notevolmente la sua rete di relazioni, attraverso l’organizzazione e la partecipazione a 

manifestazioni nazionali e internazionali, ponendosi come punto di riferimento sul territorio per 

tutti gli attori propensi allo sviluppo di processi di co-creazione di idee innovative (V.Tabella 3). 

L’obiettivo è quello di continuare ad aggregare nuovi attori pubblici e privati e nuove community 

di utenti generando un ecosistema smart sempre più esteso e capillare; in tal modo sarà 

possibile realizzare servizi tecnologici innovati scalabili tali da permettere l’espansione di Puglia 

Smart Lab e da renderla sostenibile nel tempo. 

 

AREA 
METODI DI 

RILEVAMENTO 
INDICATORI  NUMERO DETTAGLIO 

Attori del LL Registrazione 
Etità di Puglia 

Smart Lab 
18 

PA, Imprese, Associazioni, Enti di 

Ricerca 

Interazioni 
Elenco Riunioni 

ed Eventi 

Sessioni di Living 

Lab  
30 

Luac, Artlab, Fiera dell’innovazione, 

Intouract, Rete della Solidarietà, 

Gestione Emergenza-wwf, 

Lecce@Service, Lecce Smart City 

Workshops 

Locali/Nazionali 
5 

Innovation and Technology for a 

sustainable future, Transition Fest’a, 

Smart City Exhibition, Internet Festival, 

International Open Data Day Italia 

International 

Workshops 
6 

7° ENoLL Summer School, Making e-

Government work, ICT 2013 Create 

Connect Grow, Gartner Symposium 

ITxpo13, People Driven Social 

Innovation, Insite 

Coinvolgimento 
Elenco riunioni ed 

eventi 

Numero medio di 

City-users 

partecipanti ad 

eventi pubblici 

organizzati  

>50 
Cittadini, Enti Pubblici, aziende, 

associazioni, enti di ricerca 

Tabella 4: Attività di Puglia Smart Lab 
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…Stay Tuned!!! 
 

Contatti 

 

Website: www.pugliasmartlab.it 

Mail: info@pugliasmartlab.it 

Facebook: Puglia Smart Lab 

Twitter: @PugliaSmartLab 

 

 

 

 

 

 

http://www.pugliasmartlab.it/
mailto:info@pugliasmartlab.it
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Allegato 1 

Partner di Puglia Smart Lab 

Comune di Lecce 

Provincia di Lecce 

Comune di Gallipoli  

Comune di Otranto  

Comune di Molfetta  

ASL Lecce 

Vigili del Fuoco 

Camera di Commercio 

Confcommercio 

Confindustria 

Confartigianato 

Confesercenti 

Caritas Diocesana 

Università del Salento 

Università del Bari 

Politecnico di Bari 

Ospedale San Raffaele  

Dhitech Scarl 

X-NetLab 

Engineering 

Exprivia 

Cooperativa La Cascina  

Vivere Lecce Association 

Croce Rossa Italiana 

Protezione Civile  

Tabella 5: Partner di Puglia Smart Lab 


