
HACK In Chiostri
Co-design territoriale al Laboratorio Aperto 

dei Chiostri di San Pietro - Reggio Emilia
Iscrizioni dal 19 novembre al 9 dicembre 2020

in collaborazione con:

Co-design territoriale: Hack in Chiostri

Il Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro, in collaborazione con Avanzi e 
a|cube Milano, lancia Hack In Chiostri - un’attività di co-design territoriale 
che ha l’obiettivo di fare emergere nuove idee progettuali di innovazione 
sociale utili per la comunità, collaborative, sostenibili e potenzialmente 
replicabili in ottica di co-progettazione ed innovazione aperta.

Attraverso esercizi pratici, una metodologia agile e con strumenti di 
human centered design, le due giornate di co-design coinvolgeranno 
attivamente i partecipanti, i quali saranno in grado di esplorare i problemi 
che desiderano risolvere e elaborare idee innovative, per poi iniziare a 
toccare con mano sin da subito i possibili sviluppi e la loro concretizzazione. 

L’obiettivo ultimo è selezionare le migliori fra tutte le nuove idee presentate 
e inserirle all’interno di un percorso di incubazione che le trasformerà in 
innovativi modelli di impresa replicabili e sostenibili. 

Il percorso di incubazione combinerà approccio teorico e pratico, 
supporto personalizzato, attività di test e validazione ancorate alla realtà 
di riferimento e il coinvolgimento e la co-progettazione con stakeholder 
rilevanti. 

Le giornate di co-design serviranno a generare innovazione in 3 ambiti 
specifici, di interesse strategici per il territorio reggiano e prioritari per il 
Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro:



in collaborazione con:

Il cibo come dispositivo di integrazione ed inclusione sociale. 

- Come utilizzare il cibo per innescare logiche di inclusione sociale e di 
inserimento lavorativo? In che modo il cibo può configurarsi come un 
“servizio alla persona”? 

- Quali opportunità si configurano nelle circostanze attuali per 
servizi innovativi legati al cibo? Che ruolo può ricoprire il digitale per 
aumentare l’impatto delle iniziative di inclusione tramite il cibo? 

- In che modo gli spazi e le eccellenze gastronomiche del territorio 
reggiano possono essere risorse chiave per sviluppare il servizio ideato?

Nuovi approcci di educazione e formazione per l’inclusione. 

- Come riaffermare il ruolo dell’educazione e della formazione come 
dispositivo di inclusione ed integrazione sociale, con i limiti e le opportunità 
legate alla digitalizzazione? 

- Che ruolo può ricoprire il digitale per lo sviluppo di un’educazione più 
equa ed inclusiva? 

- In che modo la scuola può uscire dai suoi spazi più tradizionali e 
coinvolgere nuovi attori?

Cultura e riabilitazione sociale: nuove opportunità. 

- Come innovare e ri-valorizzare la cultura rendendola un dispositivo di 
inclusione e riabilitazione sociale, che favorisca l’integrazione tra diverse 
culture e rappresenti un’opportunità di partecipazione? 

- Come la possiamo configurare in termini di “servizio alla persona”? 

- In che modo un progetto culturale può essere un’occasione per 
riattivare o valorizzare spazi? In che modo il digitale può potenziare 
progetti culturali? 
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Le sessioni di co-design si svolgeranno online nelle seguenti date:

 5 dicembre 2020

 12 dicembre 2020 

Tali date rappresentano due sessioni distinte, dunque ogni partecipante 
potrà candidarsi per prendere parte a una delle due giornate.

L’orario di ciascuna sessione sarà il seguente:

dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00

Chi può partecipare? 

La call si rivolge a tutti gli abitanti e operatori (Terzo Settore, imprese, 
realtà informali o gruppi di cittadini) di Reggio Emilia e provincia che 
vogliono promuovere nuove soluzioni in risposta alle crescenti fragilità 
della comunità e sono alla ricerca dei giusti metodi e strumenti per 
realizzarle, collaborando anche con diversi attori del territorio. 

Per partecipare è necessario compilare la scheda di partecipazione 
disponibile qui:

SCHEDA DI ADESIONE

entro e non oltre i 3 giorni lavorativi antecedenti alla sessione di interesse.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9kHFDAWi7n6E9W2QQ8e_rTZO3rvnLXGejYFf4SXHs2JU9KA/viewform?usp=sf_link

