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Cos’è un laboratorio d’idee

Un’occasione per immaginare
e progettare il futuro



Cosa ci si aspetta da voi

Idee
per 

eventi, prodotti, servizi culturali
dedicati ai giovani, ma non solo



Da dove partiamo: la ricerca

Tra maggio e giugno 2019
quasi 5.000 studenti

hanno compilato un questionario on-line
segnalando una serie di esigenze



Alcune delle esigenze rilevate

La scuola dovrebbe promuovere:

▪ iniziative per l’apprendimento e 
l’utilizzazione delle lingue straniere (85%)

▪ iniziative dedicate alla storia e ai beni 
culturali del territorio (84,1%)

▪ iniziative sulle nuove tecnologie 
(3D, maker…) (72,4%)

Con quali idee potremmo aiutare la scuola a progettare?



Alcune delle esigenze rilevate

C’è bisogno di diffondere la conoscenza:

▪ delle iniziative curate dalla scuola tra i suoi 
studenti (il 64% dichiara di non conoscerle)

▪ delle iniziative curate dai comuni o, 
comunque, da realtà del territorio tra i 
giovani (il 73% dichiara di non conoscerle)

Con quali idee potremmo aiutare la scuola e i comuni?



Alcune delle esigenze rilevate

C’è bisogno migliorare:

▪ l’offerta culturale dei territori (il 54% la 
giudica negativamente)

Con quali idee potremmo aiutare i comuni a rendere la 
propria offerta culturale più adatta e gradita ai giovani?



Alcune delle esigenze rilevate

Il 73% dei giovani intervistati 
chiede consigli e indirizzi 
sulle professioni culturali 

a cui sono interessati 
per il proprio futuro

Quali iniziative pensare per soddisfare questa esigenza?



Riassumendo:

Vi chiediamo idee progettuali in tema di:

Scuola e Cultura

Azioni da proporre alle scuole …
— per l’apprendimento e l’utilizzazione delle

lingue straniere
— dedicate alla storia e ai beni culturali del 

territorio
— dedicate alle nuove tecnologie 

Comunicare la Cultura oggi
Attività da proporre a scuole, comuni e realtà 
culturali del territorio per far meglio conoscere le 
proprie iniziative

Proposte culturali per i giovani
Proposte culturali adatte e gradite ai giovani
da rivolgere a scuole, comuni e realtà culturali del 
territorio

Professione cultura
Iniziative per informare i giovani sulle professioni 
culturali a cui sono interessati per il proprio futuro



Come lo facciamo:

❑ Vi dovreste essere già divisi in gruppi di 8/10 
persone

❑ Ogni gruppo scelga un tema tra quelli proposti

❑ Parlate della questione tra voi, confrontandovi e 
concentrandovi sul «da farsi»

❑ Rappresentate l’dea che vi è venuta in 5 slide che 
presenterete a seguire e che saranno poste 
all’attenzione dei nostri interessati interlocutori 
territoriali



Cosa dire dell’idea che vi è venuta

❑ Breve descrizione
(cosa si vuole fare, in sintesi?)

❑ Perché è importante farlo 
(cosa cambierebbe se si facesse?)

❑ A chi è rivolta l’iniziativa 
(qual è, secondo voi, l’immagine «tipo» dello studente o del 

giovane che utilizzerebbe il servizio, che si interesserebbe 
all’evento, che utilizzerebbe il prodotto?)

❑ Che cosa si otterrebbe 
(qual è il prodotto concreto da costruire ad esito del progetto?)



Quanto tempo abbiamo

Potete lavorare sino alle 10,50, 
poi raccoglieremo il risultato del vostro lavoro

e voi lo presenterete.

Per costruire le slide, potete utilizzare, 
immagini, foto, elementi di grafica…

avete il collegamento web a disposizione.
Per chi non lo conosce ancora, consigliamo il sito 

https://www.canva.com/
dove potrete trovare immagini e elementi di grafica.

L’importante è che la vostra idea si capisca bene



Quanto tempo abbiamo

È importante, 
qualunque lavoro andrete a fare in futuro, 

saper esporre un’idea chiaramente e con efficacia 
in pochi minuti.

Se l’idea piace ci sarà modo di approfondirla.
Intanto, per presentare la vostra idea avrete

4 minuti



…alla scadenza del tempo concesso….

Tenetene conto e…

BUON LAVORO!


