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  È una comunità globale,
  un THINK AND DO TANK.

La nostra missione è di costruire e coltivare una 
SOCIETÀ COLLABORATIVA connettendo 
persone, organizzazioni e idee intorno a 

principi di onestà, apertura e fiducia.



L’ Ecosistema

Innovatori
- Startups & Makers
- Spazi collaborativi

Società Civile
- Comunità
- Individui
- ONGs

Governi e 
Istituzioni
- Nationale
- Regionale
- Locale

Aziende 
- Partners Globali
- Altre compagnie

Reti di Esperti
- istituti di ricerca
- Think Tanks
- Esperti





Comunità

Think Tank

Incubatore

Educazione

◉ produciamo conoscenza sulla peer-to-peer transformation 
◉ pubblicazioni di ricerca, un magazine online e eventi
◉ partnerships con l‘accademia, altri think tank e expert network 

globali

◉ Ispiriamo e abilitiamo studenti and professionisti 
◉ applichiamo il community thinking alle sfide della costruzione 

della società collaborativa
◉ conduciamo classi in università, spazi di coworking e webinar 

online

◉ instighiamo, supportiamo e incubiamo progetti e 
sperimentazioni dalla comunità e dai social innovator

◉ abilitiamo collaborazioni tra istituzioni pubbliche e aziende 
attente alla trasformazione

◉ una global network di communità locali
◉ connettiamo praticanti e analisti del mondo peer-to-peer 
◉ organizziamo eventi, gruppi e network online 



◉ CONDIVIDETE LE SFIDE che le vostre città stanno 
affrontando 

◉ Sul workshop
◉ Su toolkit
◉ Su sharitories

◉ L’approccio di SHARITORIES 
◉ Diventate “ESPERTI” di economia collaborativa
◉ Applicate le SOLUZIONI collaborative alle vostre sfide
◉ Disegnate la vostra MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS

◉ RACCONTATELO con parole–chiave, frasi, disegni!

Il programma di oggi

Cosa significa per me una 
città collaborativa? 

Quali sfide stanno 
affrontando le nostre città?

Sharitories per i territori 

Diteci cosa ne pensate



Cosa significa per me una città collaborativa? Durata
10 min

RACCONTATELO 
con parole-chiave,

disegni, frasi.



Sharing City Seoul
divenire leader dell’ 
economia della condivisione 
per fronteggiare l’estrema 
densità urbana

Barcelona Fab City
un Fab Lab in ogni quartiere per diventare 
“capitale della prototipazione” e 
rilocalizzare il 50% della produzione dei 
beni materiali

Bologna: una città in comune
la città e I servizi pubblici gestiti 
come dei beni comuni con la 
partecipazione dei cittadini

e ANCORA… Amsterdam, Copenaghen, Portland, Helsinki, Bordeaux, Nantes, San Francisco, Milano, Mantova, etc.

Territori pionieri 





Cosa significa per me una 
città collaborativa? 

Durata
15 min

CONDIVIDETE LE SFIDE 

che le vostre città 
stanno affrontando

IN 5 MINUTI 

Durata
45 minQuali sfide stanno affrontando le nostre città?



Cosa significa per me una 
città collaborativa? 

Durata
15 minQuali sfide stanno affrontando le nostre città?Sharitories per i territori

L’approccio di SHARITORIES 

Sharitories promuove la cultura della collaborazione all’interno 
delle pubbliche amministrazioni locali e centrali. L’obiettivo 
principale è rendere le pratiche collaborative parte integrante 
delle strategie di sviluppo locale.

Durata
20 min



Cosa significa per me una 
città collaborativa? 

Durata
15 minQuali sfide stanno affrontando le nostre città?Sharitories per i territori

L’approccio di SHARITORIES > Le tre fasi

Fase 1 - COMPRENDERE
Trasferire conoscenza alle amministrazioni locali

Sharitories trasferisce alle pubbliche amministrazioni tutta la conoscenza 

acquisita sull'economia collaborativa e su come essa può supportare gli specifici obiettivi territoriali



Durata
15 min

Fase 2 - FACILITARE
Co-creare soluzioni in risposta ai bisogni locali

Sharitories coinvolge la società civile, i decisori chiave, le imprese, gli 

abitanti e tutti gli attori chiave di un luogo, per co-creare soluzioni che 

rispondano ai bisogni del territorio.

Cosa significa per me una 
città collaborativa? Quali sfide stanno affrontando le nostre città?Sharitories per i territori

L’approccio di SHARITORIES > Le tre fasi



Durata
15 min

Fase 3 - COSTRUIRE
Supportare l’implementazione delle 
politiche collaborative territoriali

Sharitories supporta attivamente le amministrazioni locali nel disegnare e 

realizzare le strategie collaborative territoriali, in risposta alle esigenze espresse dal territorio.

Durata
15 min

Cosa significa per me una 
città collaborativa? Quali sfide stanno affrontando le nostre città?Sharitories per i territori

L’approccio di SHARITORIES > Le tre fasi



Sharitories ha realizzato il Collaborative Territories Toolkit (CTT), un 
metodo e un insieme di strumenti di co-creazione e di facilitazione 
ispirati alla progettazione di servizi. 

Il CTT viene messo in pratica da un team internazionale con 
esperienze consolidate e multidisciplinari, in grado di guidare l’
adozione delle pratiche collaborative a livello locale.

Il CTT assume la forma di “gioco serio” che permette di identificare 
in forma creativa e fuori dagli schemi tutti i legami tra le grandi sfide 
di una collettività e le risposte che possono essere fornite dall’
economia collaborativa.

ll Collaborative Territories Toolkit è un progetto di Conoscenza Open 
Source, rilasciato con licenza Creative Commons.  

Sharitories per i territori
Il COLLABORATIVE TERRITORIES TOOLKIT



ll Collaborative Territories Toolkit è un progetto in costante 
evoluzione. In questo momento stiamo mettendo a punto gli aspetti 
visuali dello strumento, con l’aiuto di una illustratrice.

Sharitories per i territori
Il COLLABORATIVE TERRITORIES TOOLKIT - LAVORI IN CORSO



Sharitories per i territori
Il COLLABORATIVE TERRITORIES TOOLKIT - COMMONS CAMP

5 giorni di 
progettazione per la 

creazione 
di un kit di strumenti 
di open governance



Sharitories per i territori
L’approccio di SHARITORIES > A chi si rivolge

Municipi, piccoli comuni e città (nelle aree urbane e in quelle rurali), promuovendone l’
aggregazione ai fini dell’adozione congiunta di strategie collaborative.

Persone che vogliono conoscere e adottare pratiche di scambio e collaborazione per 
rispondere ai propri bisogni anche in chiave di risparmio.

Imprese che vogliono attivare o rafforzare il loro ruolo sociale sul territorio e/o 
adottare questi modelli collaborativi anche al proprio interno.

Università e istituti di ricerca interessati a creare e/o condividere con Sharitories 
progetti sia nazionali che internazionali.

Associazioni e reti presenti nella società civile che hanno già attivato pratiche 
collaborative o che vorrebbero farlo.



Sharitories per i territori
Diventate “ESPERTI” di economia collaborativa

Durata
10 min



Sharitories per i territori
Applicate le soluzioni collaborative alle vostre sfide

Durata
15 min



Sharitories per i territori
Co-create la mappa degli attori territoriali

Durata
15 min



Sharitories per i territori
Le proposte di Sharitories

Il team di Sharitories Italia è 
preparato per offrire servizi 
di facilitazione e coaching, 
singoli o integrati tra loro, già 
pronti oppure realizzabili su 
misura.

Durata
10 min



SHARITORIES LAB  (1 giornata)
Singoli laboratori dedicati agli attori locali, per scoprire l’economia collaborativa ed i suoi legami con le esigenze del 
territorio.

MEMBRO SHARITORIES (programma 6 o 12 mesi)
→ Attività di accompagnamento e coaching continuo, in presenza e da remoto;
→ 4-6 Sharitories Lab
→ Messa in rete tra gli attori territoriali rilevanti
→ Inserimento nella rete internazionale delle città collaborative

PROGRAMMI SU MISURA (format personalizzato)
→ Eventi locali di informazione e sensibilizzazione
→ Percorsi tematici di scoperta e sperimentazione map jam
→ Studi, Ricerca-azione

Sharitories per i territori
Le proposte di Sharitories



Diteci cosa ne pensate! Durata
30 min



Marta Rossato | marta@sharitories.net

Daniele Fappiano | daniele@sharitories.net

Eugenio Battaglia | eugenio@ouishare.net

Come contattarci
Il team di coordinamento Sharitories

www.sharitories.net | info@sharitories.net


