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Contenuti FORMATIVI



Cari SPIDracers, non temete: sarà rapido e indolore! 
Nessun compito e nessuno studio approfondito è richiesto per la SPIDrace

Queste slides contengono semplici linee guida, 
definizioni utili ed esempi pratici che ispireranno 
le vostre strategie d’azione per la SPIDrace.

Leggetele, fateci domande e appassionatevi.
Che vinca il miglior team

#spidrace

Perchè dei contenuti formativi?



Da dove partire?

1.Per orientarvi al meglio nei 
concetti che seguono, vi 
consigliamo di scaricare e leggere 
tutti insieme il Team Toolkit. 

2.Date un’occhiata agli avatar e 
scegliete quello che vi piace o vi 
rappresenta di più.

3.Lasciatevi ispirare dai contenuti 
formativi presentati nelle pagine 
seguenti.

4. Discutete insieme di come 
impostare il lavoro di squadra 
e..via, che la SPIDrace abbia inizio!



promosso da realizzato da

CIVIC HACKERContenuto formativo per



Innovazione civica e digitale per il Civic Hacker

CIVIC HACKER
Chi è?
Il tuo ruolo è quello di aiuto e di supporto agli altri membri del team 
quando si parla di SPID e cittadinanza digitale. Il futuro delle città è nelle 
mani di chi conosce i dettagli e le procedure. Sarai tu spiegare cosa vuol 
dire essere dei cittadini con identità digitale, quali step sono necessari per 
ottenerla e quali le innovazioni civiche più recenti. 

Cosa fa?
Spiega al resto del gruppo quali step e requisiti sono necessari per attivare SPID. 
Identifica i punti di contatto più vicini per il riconoscimento de visu.



Che cos’è?
INNOVAZIONE CIVICA “ Ogni nuova idea, tecnologia o metodologia che sfida e migliora i processi e i sistemi 
urbani esistenti, migliorando di conseguenza le vite dei cittadini o la funzionalità della società nella quale 
vivono.”Gov20.govfresh.com

Innovazione civica
Keywords

CITTADINANZA
ATTIVA 
forme di 
auto-organizzazione 
dei cittadini per rendere 
effettivi diritti, tutelare 
beni comuni e 
sostenere soggetti in 
condizioni di debolezza. 

CITTÀ DIGITALE
la città “connessa in rete” e 
digitalizzata grazie alla quale 
è possibile elaborare enormi 
quantità di dati ed 
informazioni collegando così 
la dimensione urbana con la 
dimensione virtuale e i diversi 
attori coinvolti.

FUTURI URBANI
Forme future della città. 
Immaginari futuri, 
utopie e distopie, della 
città che verrà. Come 
sarà il prossimo futuro 
del contesto urbano e 
cittadino?

http://gov20.govfresh.com/defining-civic-innovation-definition-open-government/
http://gov20.govfresh.com/defining-civic-innovation-definition-open-government/


ISPIRAZIONE! 
Come applicare questi concetti nella SPIDrace?

Spiega a tutti i membri del team e alle persone che incontrerete:

a. Perchè SPID è importante
b. Quali sono gli step necessari per aprire SPID
c. Dove sono i punti di riconoscimento de visu più vicini a loro e
d. Come e quali sono i provider da utilizzare per aprire SPID

Per questo ti suggeriamo qualche ulteriore link interessante dove potrai reperire ulteriori informazioni e 
approfondire il tema riguardo SPID:

1. Cosa è SPID (video)
2. Come richiedere le credenziali SPID LepidaID (video)
3. Tutorial riconoscimento utente (video 1 - video 2 - video 3)

https://www.youtube.com/watch?v=w5Z5EBG1R1M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cn6OlxnrvBU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EusmKni1C0Y
https://www.youtube.com/watch?v=adXBIsTdQV4
https://www.youtube.com/watch?v=ekZNXuV3Y0U


Esempi e buone pratiche

OpenstreetMap
È un progetto collaborativo 
finalizzato a creare mappe del 
mondo a contenuto libero. Una 
mappa partecipata e in continuo 
aggiornamento a cura dei cittadini 
delle città. Una mappa che, a 
differenza della più famosa Google 
maps, permette a chiunque di 
aggiungere informazioni sulla 
mappa e renderla ancora più utile.

maggiori info: https://www.openstreetmap.org

https://it.wikipedia.org/wiki/Collaborazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Mappa
https://it.wikipedia.org/wiki/Contenuto_libero
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Gestione collaborativa dei progetti per il TEAM LEAD

TEAM LEAD
Chi è?
Il tuo ruolo è quello di animare e coinvolgere il gruppo nel portare 
avanti le attività. Sarai tu a mantenere vivo l’entusiasmo per il contest, a 
capire quando c’è bisogno di riunirsi oppure quando si è troppo stanchi 
per continuare. Sarai tu a gestire collaborativamente le relazioni e 
l’avanzamento della sfida.

Cosa fa?
Organizza le riunioni con il team, coordina le operazioni e programma le attività collaborative.



Che cos’è?

GESTIONE COLLABORATIVA DEI PROGETTI “ un approccio snello per coordinare tutti gli 
elementi di un progetto. La gestione collaborativa dei progetti prevede l’utilizzo di 
strumenti condivisi per attività, risorse e scadenze distribuendo equamente l’impegno 
di ognuno dei membri del team”

Gestione collaborativa dei progetti
Keywords

PENSIERO
SNELLO
approccio gestionale che 
ha l’obiettivo di 
minimizzare gli sprechi di 
tempo e risorse nel 
rispetto delle persone che 
collaborano alla 
realizzazione del 
progetto.

TEAM 
BUILDING
il complesso delle attività 
dirette a favorire la 
comunicazione e a 
stabilire un clima di 
fiducia e di collaborazione 
tra i componenti di un 
gruppo.

FACILITAZIONE
DI GRUPPI
processo di guida di un 
gruppo di lavoro 
attraverso un insieme 
di metodologie e 
tecniche che agevolano 
le interazioni e 
stimolano il lavoro 
collaborativo tra i 
membri del team.



ISPIRAZIONE! 
Come applicare questi concetti nella SPIDrace?

Costruisci una kanban board!

Ecco qualche suggerimento per impostarla al 
meglio e dettare il ritmo della vostra SPIDrace:

1. Definisci insieme al team il n° di sfide che vorrete 
affrontare e assegna ad ognuna un colore diverso 

2. Elenca tutte le attività necessarie per completare 
ogni sfida

3. Posiziona le attività in ordine di priorità nella colonna 
“To Do” della bacheca

4. Assegna ad ogni attività un membro del team e una 
scadenza

5. Sposta l’attività che stai svolgendo nella colonna 
“DOING” oppure, una volta terminata in quella “DONE”

attività da fare
(to do)

attività in corso
(doing)

attività concluse
(done)



Esempi e buone pratiche

Trello
Trello è un’applicazione web e 
mobile che permette di impostare 
una bacheca condivisa, basata sul 
modello della kanban board, dove 
suddividere il lavoro del team per 
task, ruoli assegnati e scadenze. In 
Trello è possibile impostare una 
bacheca Kanban e definire le 
attività che il tuo team dovrà 
seguire. 
maggiori info: https://trello.com



Esempi e buone pratiche

Collaborative file 
storage
Spazi virtuali  per la memorizzazione 
e la condivisione di documenti e per il 
lavoro in team. Rappresentano una 
valida alternativa ai supporti fisici di 
memorizzazione di file e allo stesso 
tempo un’innovazione in termini di 
gestione delle risorse. Infatti 
attraverso servizi come OwnCloud o 
GoogleDrive è possibile creare spazi di 
collaborazione sincronizzati dove 
lavorare col proprio team. 

maggiori info: 

https://owncloud.org   |  https://www.google.com/drive/

https://owncloud.org
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Tecniche di narrazione per l’Urban Storyteller

URBAN STORYTELLER
Chi è?
Il tuo ruolo è quello del comunicatore. Per individuare e coinvolgere le 
persone ad attivare SPID è necessario narrare in modo semplice e 
chiaro quali sono i requisiti e i benefici dell’attivazione dell’identità 
digitale. Dunque, a te le chiavi del dialogo e dell’ascolto per attivare e 
far partecipare la cittadinanza alla trasformazione digitale.

Cosa fa?
Costruisce le tecniche di interviste e di narrazione necessarie a guidare nel coinvolgimento e poi 
nell’attivazione di SPID.



Che cos’è?

Lo storytelling
Keywords

STORYTELLING “ Per la SPIDrace lo storytelling rappresenta l’insieme delle tecniche di ricerca e ascolto per 
capire come i cittadini che non hanno SPID potrebbero attivarsi per aprirlo e, al tempo stesso, ideare modalità 
di narrazione dei benefici e dei plus dell’adozione di SPID. Fare storytelling ti permetterà di entrare in contatto 
con il lato umano ed emozionale delle persone per poi trovare idee e narrazioni coinvolgenti.“

RICERCA-AZIONE
lo studio di una situazione 
sociale con lo scopo di 
migliorare la qualità` 
dell'azione. Nel nostro caso, 
sarà utile per adottare un 
approccio critico rispetto al 
progetto del team. Ha 
funzionato? Se si, perchè? Se 
no, perchè?

EMPATIA
Capacità di porsi nella 
situazione di un’altra 
persona o, più 
esattamente, di 
comprendere 
immediatamente i 
processi psichici 
dell’altro.  (Treccani)

COINVOLGIMENTO 
UTENTI
Si intende il coinvolgimento 
del pubblico rispetto a un 
determinato contenuto. In 
questo caso si tratta della 
capacità di coinvolgere, 
rendere attente e curiose, le 
persone cui vorremmo far 
aprire SPID.



ISPIRAZIONE! 
Come applicare questi concetti nella SPIDrace?

Costruisci un canovaccio di ricerca per esplorare le motivazioni che spingono le persone a (non) 
aprire SPID ed insieme all’hacker civico fornisci tutte le informazioni di cui hanno bisogno.

Linee guide per la progettazione di un questionario semi-strutturato:

1. Definisci l’obiettivo generale dell’intervista
2. Dividi il questionario in sezioni di interesse
3. Crea delle domande aperte o a scelta da rivolgere al target delle vostre azioni

Parole chiave per una buona intervista:
➢ Empatia: ascolta e prova a “metterti nelle scarpe” dell’intervistato
➢ Cauta curiosità: si alle domande follow-up, no alle interruzioni superficiali 



Esempi e buone pratiche

VALIDAZIONE RAPIDA
Una tecnica per esplorare un problema rivolgendo 
2-3 semplici domande di tipo esplorativo, 
basate sui comportamenti passati dell’utente 
intervistato. 

L’obiettivo è quello di far aprire l’intervistato al 
racconto dell’esperienza che ha provato quando 
ha avuto a che fare con il servizio, ad esempio con 
SPID.

Grazie ad un ascolto attento delle domande 
potrai scoprire i cosiddetti “insights” - intuizioni e 
opportunità progettuali spesso nascoste in ciò che 
non è esplicitamente detto- d’aiuto per 
comprendere il valore o le problematiche del 
servizio indagato.

Hai mai provato/avuto [questa 

esperienza/questo problema]?

Quando/ in che occasione? Mi 

racconti la storia…?

Come ti sei sentito?

Hai mai usato o provato ad usare SPID?

Mi racconti della volta in cui hai provato ad aprire il profilo SPID?

Come ti sei sentito durante il processo di apertura di SPID?
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Design strategico per il Solution Designer

SOLUTION DESIGNER
Chi è?
Il tuo ruolo è quello del creativo. Quando c’è bisogno di un’idea o di 
una strategia vincente sarai tu il referente. Il contest SPIDrace è un 
progetto da completare in squadra, per gareggiare al meglio ci sarà 
bisogno di energia creativa e immaginazione. Sarai tu a dare forma 
alle strategie di coinvolgimento dei cittadini. 

Cosa fa?
Immagina, progetta con il team e propone idee per facilitare il lavoro del team che si attiverà per 
affrontare la SPIDrace.



Che cos’è?

DESIGN STRATEGICO “ Possiamo definirlo come l’unione dei tre concetti sopra: pensiero creativo, approccio 
progettuale olistico, capacità di comunicare e gestire i concetti emergenti. Il design strategico rappresenta 
un ambito disciplinare ibrido e una leva fondamentale per affiancare alla creatività l’aspetto organizzativo e 
gestionale.“

Pensiero creativo e design strategico 
Keywords

DESIGN 
THINKING
Approccio alla 
progettazione basato sul 
mindset del designer, cioè 
sull’applicazione del 
processo creativo e 
non-lineare per lo 
sviluppo di progetti 
sostenibili e collaborativi.

INTELLIGENZA 
COLLETTIVA
La contaminazione di persone 
con background diversi e il 
supporto di sistemi 
tecnologici arricchisce la 
nostra conoscenza e 
permette di stabilire 
connessioni nuove, dati e  
relazioni da cui attingere.

COMUNICAZIONE
STRATEGICA
legata al concetto di “arte 
di comunicare”. 
Si basa sull’utilizzo di un 
“linguaggio evocativo e 
coinvolgente”, capace di 
generare passione e 
curiosità nelle persone a 
cui è rivolta.



ISPIRAZIONE! 
Come applicare questi concetti nella SPIDrace?

1. Sblocca la situazione utilizzando una tecnica di brainstorming generativa di nuove idee e 
argomenti di discussione (guarda l’esempio alla slide successiva);

2. Progetta e imposta messaggi creativi e strategici per entrare in contatto con chi potrebbe aprire 
uno SPID. Utilizza ad esempio i canali di messaggistica istantanea (es.whatsapp o instagram), 
oppure inventa tu delle modalità nuove per coinvolgere le persone.



Esempi e buone pratiche

Come potremmo. . .?
[tecnica di ideazione rapida]

“Come potremmo/possiamo…?” è la domanda che 
genera l’opportunità di design e innesca l’ideazione 
di soluzioni partendo dai bisogni emersi durante la 
fase di ricerca ed esplorazione. 
Ecco un esempio di costruzione di una domanda:

Come possiamo [verbo] per [soggetto/i] che [insight] e/o 
[necessità]?

---
es. Come possiamo migliorare l’accessibilità a SPID per gli anziani 

che non hanno dimestichezza con il mondo digitale?


