
Nato nel: 2013 

A: Ferrara - Distretto Centro Nord

co-progettare le politiche sociali a sostengo   
della Precarietà. Aperto a tutta la comunità.

Sono nato per

La ricaduta del processo sulla programmazione 
locale è su alcuni tavoli.

Peso

Una rete di famiglie precarie, singoli e 
gruppi, giovani e anziani: prima non si 
conoscevano e ora sono un gruppo... 
l’unione fa la forza.

Trasformazioni // cosa c’è di nuovo

Video interviste // focus group di visionari 
// laboratori di co-progettazione, // teatro 
sociale // videopromozione // social network 
// impollinazioni in strada.

Metodi e strumenti

Per  tutti coloro che si sentono un po’ 
utopisti: donne, uomini, bambini, giovani, 
anziani. Abbiamo condiviso idee, progetti, 
spazi, vissuti personali.

Segni particolari

Cabina di regia ristretta: 7
Provincia // Comune // Ufficio di piano // Ausl-Aosp 

// Asp // Terzo settore // Imprese // Cittadini

Cabina di regia allargata: 20
Provincia // Comune // Ufficio di piano // Ausl-Aosp 

// Asp // Terzo settore // Imprese // Cittadini

Persone coinvolte nell’attuazione del 
progetto: 230
•	 Provincia: Amministratori // Dirigenti // operatori
•	 Amministrazione: Amministratori // Dirigenti // 

operatori
•	 Ausl: Amministratori // Dirigenti // operatori
•	 Asp:  Operatori
•	 Terzo settore: Amministratori // Dirigenti // 

operatori
•	 Cittadini: dentro dentro // fuori dentro // fuori 

fuori.

Statura // chi abbiamo coinvolto
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Candidatura

Provincia e Azienda Usl 
presentano alla Regione la 
candidatura per attivare un 
percorso sulla sofferenza 
legata al lavoro o 
all'assenza di esso.
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Consultazione

Realizzati Focus group, 
Eventi pubblici, per 
condividere il percorso 
con gli operatori, 
organizzazioni del terzo 
settore, persone fuori fuori

Al lavoro!
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I gruppi proseguono nel 
ritrovarsi informalmente, 
fino a presentare proposte 
per il piano salute e 
benessere sociale 
2015-2016
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Progettazione partecipata

A Ferrara i partecipanti 
condividono il tema della 
precarietà. Con focus 
group ed interviste ed un 
Future Lab  come evento 
pubblico di restituzione. 
Laboratorio partecipato di 
coprogettazione. Progettazione

e attuazione
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FUTURE LAB “QUALI FACCE 
HA LA PRECARIETÀ?”



Future Lab è uno strumento partecipativo che ha 
lo scopo di individuare utopie e risorse presenti 
nella comunità per collaborare con i decisori politici 
nell’elaborazione di progetti sociali innovativi. 
Nei laboratori di cittadinanza attiva, ciascuno 
ha potuto sperimentare la propria capacità 
immaginativa, anche attraverso linguaggi creativi 
come il teatro, per rispondere ai problemi del 
territorio e della collettività: condividere bisogni, 
conoscenze, esperienze, aspettative, per tentare di 
dar vita a un’intelligenza collettiva che possa ideare 
una visione collettiva di futuro. 
È venuto fuori che i visionari non mancano: 
“possiamo avere delle utopie, iniziamo a collaborare 
per realizzarle” smettendo di preoccuparci di dire 
cose intelligenti o utili, le idee intelligenti e creative 
sono emerse da sole e sono state anche tante. 
Dall’alleanza fra le generazioni all’ascolto dell’altro 
come pratica comunitaria quotidiana, da una nuova 
cultura del lavoro a una diversa concezione del 

mondo della scuola, al centro la persona e le sue 
relazioni con la comunità, quella cui appartiene e 
quella che potrebbe contribuire a costruire. 
Forse, volendo condensare tutte queste visioni 
in una: un futuro inclusivo in cui scelta non sia 
sinonimo di angoscia, sofferenza, rinuncia, ma di 
opportunità. 
Scoprire, o meglio costruire, le strade per arrivarci 
è un compito che le istituzioni condividono con i 
cittadini.

“Future lab sulla Precarietà è stato una sorta di macchina del tempo, 
una finestra su un futuro possibile e soprattutto desiderabile” 

Contatti: 
Martina Pagliucoli tel. 327 3379372 
organizzazione@teatronucleo.org

Ferrara - Distretto Centro Nord
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Partecipazione
libera e 
gratuita

Free buffet

15 novembre 2014
dalle 10 alle 17

Quali facce
ha la 

precarietà?

Servizio di 
animazione

per
bambini

Vincenza
Pellegrino

Via Darsena 57
Ferrara

Future Lab è
la costruzione 

partecipata
di una visione 

collettiva 
di futuro

 Community Lab 

 

Provincia di Ferrara 

Evento promosso da
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FUTURE LAB “QUALI FACCE 
HA LA PRECARIETÀ?”
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Aggiungi un posto al tavolo

18 dicembre 2015




