
 

 

LABORATORIO DAL BASSO  

ri-scosse 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Il progetto, proposto dall’associzione culturale Centro Play, in collaborazione con l’associazione culturale 

Link e in partnership con The Hub Bari, Casa Netural, è stato inteso sin dalla fase di progettazione come un 

percorso articolato in più fasi. Nel nostro intento il Laboratorio avrebbe dovuto fornire strumenti utili al 

processo di creazione di impresa a partire dalla elaborazione delle idee fino alla esplorazione di alcune 

modalità pratiche di realizzazione. A conclusione del percorso, il progetto prevedeva l’intervento di esponenti 

di spicco del mondo della comunicazione e del marketing, i quali avrebbero dovuto fornire elementi di pregio 

all’intero corso. Purtroppo quest’ultima fase del progetto non è stata realizzata per motivi su cui di 

soffermeremo più avanti. 

Il progetto ha visto la realizzazione di tutti i laboratori previsti dal programma, ad eccezione di quelli di 

Simmons e Laermer. 

Il primo modulo, realizzato dai formatori le Floch e Silva, ha esplorato diverse tecniche per stimolare la 

creatività e rimuoverne i blocchi, con l’intento di mettere in evidenza l’importanza dei processi creativi 

nell’avvio di impresa. I docenti si sono alternati con due sottogruppi e hanno realizzato sessioni congiunte in 

plenaria, fornendo un quadro teorico e riferimenti bibliografici, nonché realizzando una seria di attività 

pratiche in cui i partecipanti hanno potuto sperimentare sul campo metodologie specifiche dell’educazione 

non formale (esercizi, simulazioni, ecc.).  

L’energia dei formatori, la loro esperienza e la capacità di coinvolgere, hanno permesso un apprendimento 

dinamico e partcipativo, motivando i partecipanti ad ulteriori approfondimenti sulle tecniche utilizzate e 

sull’approccio, oltre che sui temi specifici affrontati. 

Nel modulo successivo sono stati affrontati temi più concreti. Cunill ha fornito un quadro della sharing 

economy e delle diverse modalità di lavoro compatibili con i nuovi scenari internazionali. 

Successivamente sono stati affrontati nello specifico temi come il crowd-funding, con un workshop tenuto da 

Jonas Sala (co-fondatore del sito Verkami), due workshop sui temi del co-working tenuti rispettivamente da 

Andrea Paoletti (fondatore di Casa Netural) e Letizia Custodero (host di Hub London).  In tutti questi 

workshop le metodologie utilizzate sono state diverse, affiancando presentazioni classiche (power point) ad 

attività più dinamiche in piccoli gruppi. In particolare durante i workshop sono state realizzate simulazioni che 



 

hanno portato alla creazione di nuove idee progettuali, nell’ambito dell’innovazione sociale.Le idee sono 

state, attraverso una simulazione, inserite nella piattaforma Verkami al fine di reperire finanzimenti per la loro 

realizzazione. 

Paoletti ha presentato l’originale tentativo di Casa Netural di coniugare innovazione e tradizione, con 

particolare riferimento ai luoghi in cui l’esperienza si sta sviluppando, ossia Matera e i centri minori della 

Basilicata. 

Il workshop sull’intercomprensione linguistica di Escoubas-Beneviste ha avuto un ottimo livello di 

gradimento. La docente infatti, con un approccio pacato ma coinvolgente, facendo leva sugli aspetti della 

conoscenza del mondo dei partecipanti, ha introdotto il gruppo ai temi della diversità linguistica e della 

capacità (anche questa creativa oltre che cognitiva) di superare le barriere e fare sforzi per individuare 

elementi comuni che ci permettano di comprendere lingue che non abbiamo mai studiato. Si tratta di un 

approccio metodologico assolutamente innovativo nella nostra regione sul quale a nostro avviso bisognerà 

proseguire in futuro. 

 

Risultati  

I risultati sono stati positivi in termini di partecipazione e in termini di valutazione esperessa dai partecipanti. 

Dal punto di vista dell’innovazione, abbiamo rilevato un enorme interesse soprattutto per il primo modulo. 

Questo, a nostro avviso, è dovuto sia al tema (c’è una grande voglia e necessità di capire come valorizzare 

al meglio il proprio potenziale creativo, ma anche per una sensibilità acquisita nella nostra regione al tema) 

ma soprattutto all’efficacia dei metodi dell’educazione non formale. Le prime due giornate, infatti, sono state 

per molti una sorta di viaggio nel mondo del possibile e dell’impossibile, tra immaginazione, rottura degli 

schemi e della routine e creazione di nuove relazioni interpersonali.  

 

Elementi critici 

Purtroppo vanno segnalati alcuni punti critici del progetto:  

1. La mancanza di continuità nella partecipazione. Molti tra quelli che hanno partecipato alle prime due 

giornate, per diversi motivi non hanno potuto partecipare alle giornate successive. Viceversa alcuni 

partecipanti hanno avviato il loro percoreso in momenti successivi e pertanto il percorso linerare e 

consequenziale che era alla base del progetto ne è risultato danneggiato. Tuttavia si segnala 

presenza di uno “zoccolo duro”, unn certo numero di partecipanti che hanno seguito tutte le giornate 

(o gran parte) e sono giunti alla fine del percorso con un bagaglio completo (almeno per quanto 

previsto dal progetto). 

2. La mancanza di responsabilità. Abbiamo avuto difficoltà a gestire le iscrizioni e ci siamo visti costretti 

a bloccarle a fronte di numeri elevatissimi che non hanno avuto riscontro nella realtà. Molti infatti si 

sono iscritti attraverso l’apposito modulo on-line con molto anticipo e poi non sono stati in condizioni 

di partecipare. A nostro avviso occorrerà individuare modalità diverse di iscrizione per il futuro, 

modalità che vincolino maggiormente gli iscritti ad un senso di responsabilità che porti a ridurre il 

divario tra numero di iscritti e numero di partecipanti. 



 

3. I nomi di maggior rilievo, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, sono venuti meno. Per vicende 

note ai referenti ARTI con cui ci siamo interfacciati durante tutta la fase di preparazione, purtroppo 

sono stati cancellati gli ultimi due appuntamenti con gli americani Simmons e Laermer. Il primo, ha 

rinunciato sin dal primo momento (immediatamente successivo all’approvazione del progetto) a 

fronte di una impossibilità di rimborsare biglietti aerei di prima classe. Il secondo, pochi giorni prima 

del workshop ha dovuto cancellare la sua presenza per un improvviso lutto. I nostri tentativi di 

recuperare il workshop posticipandolo, non sono andati a buon fine, pertanto ci siamo visti costretti 

ad annunciare la fine anticipata del Laboratorio, con nostro grande rammarico, deludendo le 

aspettative di molti. 

4. La totale assenza di budget per la promozione e la gestione del progetto.  

 

Conclusioni 

Nel complesso, sia pure con diversi motivi di insoddisfazione, possiamo dirci gratificati da questa esperienza 

che rileva diversi aspetti positivi. 

1. Il “format” dei Laboratori dal Basso è un’occasione straordinaria per le organizzazioni di base per  

apportare nuovi elementi di conoscenza e nuove dinamiche di partecipazione nel territorio. 

2. Esiste un grande biosogno di formazione e innovazione che non può rimanere insoddisfatto e pertanto 

siamo convinti della necessità di proseguire su questa strada, perfezionando alcuni meccanismi. 

3. La collaborazione con altre realtà: l’associazione Link nella progettazione e nel management del progetto, 

The Hub Bari per la disponibilità ad ospitare i workshop, Casa Netural nella gestione di uno dei workshop e 

nella promozione. 

4. Il valore formativo dell’esperienza per i soci delle organizzazioni coinvolte, i quali faranno tesoro delle 

nuove conoscenze e metteranno in cantiere nuove iniziative. 

5. La creazione di nuove idee. Nel corso dei workshop sono emerse idee imprenditoriali innovative e durante 

la valutazione finale è stata ribadita la volontà dei gruppi di lavori di proseguire nella ulteriore elaborazione 

attraverso gruppi virtuali (Facebook) e incontri di progettazione. 

 

Alcuni dati 

Il progetto ha dato visibilità ai workshop attraverso un blog, che ha raggiunto il numero totale di 6576 

visitatori, una pagina Facebook con 249 “like” e punte di oltre 3000 persone raggiunte. Ai workshop hanno 

partecipato un numero variabile tra 30 e 70 persone. Tutti i materiali didattici sono stati pubblicati sul blog 

all’indirizzo http://riscosse.wordpress.com/ Inoltre è stato prodotto un volantino (in allegato) stampato in 

1000 copie e distribuito nei comuni della Provincia di Bari. In allegato la lista degli iscritti on-line e la lista dei 

partecipanti con firma di presenza. 
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