EPICAH - EFFECTIVENESS OF POLICY INSTRUMENTS FOR
CROSSBORDER ADVANCEMENT IN HERITAGE

Living Lab sulla capitalizzazione
rivolto ai progetti del polo tematico “Promozione del turismo sostenibile”
del Programma Marittimo IT-FR

Linee guida
Obiettivi
 Raccogliere l’input dei partecipanti per agevolare la definizione di funzioni del polo
tematico sul turismo sostenibile.
 Testare metodologia di lavoro del polo tematico.
 Individuare tramite brainstorming possibili azioni di capitalizzazione e economie di
scala fra i progetti del polo.

Metodologia
Due Living Lab saranno svolti in parallelo in:
 Toscana: 22 marzo 2019 ore 10.00-16.00 a Firenze
presso Confesercenti Firenze, Piazza Pier Vettori 8 (aula informatica)
 Liguria: 12 Aprile 2019 ore 10.00-13.00 a La Spezia
presso ITS La Spezia, via Giacomo Doria 2 (aula informatica)
I Living Lab saranno incentrati sulle sessioni di Brainstorming condotte da un facilitatore con
ausilio di un software specifico per i brainstorming https://stormboard.com/ che rende più
efficace la generazione, organizzazione e sviluppo delle idee durante gli storm.
Durata di ogni Lab: 2 ore e 30’
Strutturazione:
(pre lab) Richiesta di compilare una scheda di presentazione sintetica delle attività e degli
output di ogni progetto sarà inviata per mail ai capofila dei progetti del polo
tematico sul turismo sostenibile.
Le schede raccolte saranno inviate a tutti i partecipanti tramite una mail di
reminder. Grazie alle schede i partecipanti avranno una chiara idea delle attività e
degli output di ogni progetto del polo, rendendo così più focalizzati gli storm.

EPICAH: PGI02464

Lab
1.

2.

Introduzione
 Registrazione e welcome coffe
 Presentazione del progetto EPICAH, a cura di Asev
 Presentazione dell’azione di capitalizzazione del programma Italia Francia
Marittimo, a cura di AG/SC del Programma
 Presentazione della West Med Initiative e del West Med Assistance Mechanism,
a cura del National Hub italiano del West Med Assistance Mechanism
Fase di Brainstorming
Il facilitatore presenta le domande guida e illustra il funzionamento del software.

 1^ Domanda guida (capitalizzazione verticale)
(per i progetti della 1^ call – in chiusura) “In quale modo i vostri output
potrebbero essere riutilizzati da altri progetti, o inseriti nelle loro attività?”
(per i progetti della 2^ e 3^ call – in corso) "In quale modo le realizzazioni
previste nel vostro progetto potrebbero essere condivise tra i progetti del polo
tematico, in modo che possano essere riutilizzate da altri progetti e/o integrate
nelle loro attività ?"
I referenti dei progetti sono chiamati a rispondere alla domanda guida tramite
post-it digitali.
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Il facilitatore e i rappresentanti del Programma leggono i post-it e con il supporto
dei partecipanti individuano le attività e output simili/complementari,
aggregando
i
post-it
per
affinità
di
azione/output.
 2^ Domanda guida (capitalizzazione orizzontale)
(progetti 2^ e 3^ call) “Come potreste sviluppare le vostre attività in sinergia
con i progetti con attività analoghe/output simili in modo da ottenere
realizzazioni comuni tra gruppi di progetti?”

Il facilitatore e i rappresentanti del Programma leggono i post-it e con il supporto
dei partecipanti individuano le attività e output simili/complementari, aggregando
i post-it per affinità di azione/output.
Con questa attività termina il Lab di La Spezia
È previsto un light lunch per i partecipanti
3.

Focus tematico (solo a Firenze)
“Azioni di capitalizzazione dei progetti sul Turismo del programma Italia Francia
Marittimo: oltre l'area di cooperazione”
Focus di confronto fra i progetti partecipanti e AG/SC, guidato dal National Hub
italiano del West Med Assistance Mechanism
Obiettivi:
-Presentare e condividere i bandi monitorati a supporto della realizzazione
degli obiettivi della strategia WestMed;
-Condividere i progetti emersi durante il tavolo di lavoro della Stakeholders
Conference di Algieri sul Turismo Costiero e sostenibile;
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-Individuare possibili sinergie tra progetti all'esterno del programma Italia
Francia Marittimo in corso;
-Implementare la rete degli stakeholders del turismo, che possano contribuire
agli obiettivi della strategia WestMed;

(post lab) Invio a tutti i partecipanti del report contenente sintesi Lab e schermate Post-it.
Il report di sintesi conterrà sia le proposte di capitalizzazione dei risultati di ogni
progetto che le proposte di sinergie fra attività di progetti diversi finalizzate a
realizzare economie di scala.
Il report di sintesi sarà condiviso con l'AG/SC del programma Italia Francia
Marittimo.
I capofila che evidenzieranno possibili sinergie e integrazioni tra progetti
durante i Lab sono invitati a prendere contatto tra loro per approfondire gli
aspetti operativi e tecnici sulle interconnessioni possibili, che saranno validate
dai rispettivi Comitati di Pilotaggio.
Una volta validate le scelte di capitalizzazione dai rispettivi Comitati di
Pilotaggio, i capofila sono tenuti a comunicare all'AG/SC del Programma Italia
Francia Marittimo le proposte di capitalizzazione, inviando una email (Oggetto:
capitalizzazione progetti...)

Attrezzature
 Aula informatica
 PC connessi ad internet
 Videoproiettore
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