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             Torino, 24/11/2020 

 

  

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL’ANALISI 

PARTECIPATA SECONDO LA METODOLOGIA FUTURLAB 

Programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 

PITER GRAIES Lab - Progetto n.4951 “SociaLab”, CUP I19D19000030003 

Invito alla presentazione di proposte tecnico economiche per il servizio di promozione 

dell’analisi partecipata secondo la metodologia Futurlab 

 

 

La Federazione Provinciale Coldiretti Torino è partner del Piano Integrato Territoriale “Generazioni 

Rurali Attive Innovanti E Solidali Lab” – GRAIES Lab, che si sta attuando nell’ambito del 

Programma di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia “Interreg V-A ALCOTRA 2014-

2020”. Il PITER GRAIES Lab interessa le aree montane e rurali delle Valli di Lanzo, del Canavese 

e dell’Eporediese e del Dipartimento della Savoia. Maggiori informazioni sono disponibili al sito: 

http://graies.eu/. 

Nell’ambito del PITER GRAIES Lab, la Federazione Provinciale Coldiretti Torino è partner del 

Progetto tematico “SociaLab”, che mira a promuovere migliorare la qualità, la sostenibilità e la 

vicinanza dei servizi alla popolazione del territorio del PITER GRAIES Lab, definendo e 

sperimentando un servizio di assistenza sociale di prossimità, basato sul benessere della comunità e 

su pratiche innovative e collaborative. Il Progetto “SociaLab” ha una durata triennale da giugno 

2019 a giugno 2022. 

Al fine di migliorare i servizi esistenti e/o svilupparne di nuovi è necessario acquisire una 

conoscenza approfondita delle esigenze degli abitanti ponendo l’utente e la comunità stessa al 

centro della riflessione. Una delle attività del progetto “SociaLab”, include un lavoro partecipativo 

di analisi dei bisogni specifici delle aree montane. Attraverso tale attività si mira a costruire un 

gruppo di lavoro permanente che potenzialmente continui anche dopo la sperimentazione.  

 

La Città Metropolitana di Torino, in qualità di partner di progetto, per la realizzazione della WP 3.1, 

ha adottato la metodologia innovativa denominata “Futurlab” e consistente nella realizzazione di:  

- Un seminario formativo propedeutico denominato “Il futuro oggi” 

- Applicazione del metodo FuturLab e precisamente: 
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I. “Catarsi, Il presente trascurato”: incontro intergenerazionale tra portatori di diverse 

condizioni e vissuti di futuro (NEET, adolescenti, anziani, precari, neogenitori, ecc.). 

Focus group, “Dalle paure ai desideri”: a partire dai materiali raccolti, si arriva a un 

profilo dei “bisogni di comunità”. Gruppi coinvolgibili: esperti della rete dei servizi 

e operatori del terzo settore. 

II. “Utopia, Il futuro da costruire”: Laboratorio di scenari utopici per la legittimazione 

dell’utopia. Esplorazione degli immaginari utopici e visualizzazione di futuri. Gruppi 

coinvolgibili: giovani adulti, agricoltori, migranti, studenti, gestori di rifugi, ecc.  

III. “Transizione, La legittimazione dell’emergente sociale”. Laboratorio sulle 

transizioni possibili: cosa permette oggi di avvicinare gli scenari utopici prodotti? 

Momento rielaborativo localizzato per esplorare le pratiche emergenti e immaginare 

“cose fattibili”. Gruppi coinvolgibili: esterni, facilitatori e addetti ai lavori 

(amministratori) 

IV. Visita studio: esperienze concrete di “utopie realizzate” e testimonianze, con 

obiettivo di vagliare, consolidare, ripensare le proposte emerse nell’incontro sulle 

transizioni. Gruppi coinvolgibili: partecipazione libera tra chi ha partecipato agli 

incontri precedenti. 

- Seminario finale: evento pubblico aperto al territorio con la presentazione dei risultati del 

percorso. Da coinvolgere: partecipanti delle varie fasi e pubblico. 

 

Per la realizzazione della stessa, il partner Città metropolitana di Torino assicurerà la presenza del 

necessario coordinamento e supporto scientifico per l’applicazione del metodo, mentre la scrivente, 

cerca un soggetto che ne curi gli aspetti organizzativi, di promozione e animazione, necessario al 

coinvolgimento attivo dei potenziali stakeholders dei territori coinvolti. 

Coldiretti Torino intende procedere mediante avviso per l’acquisizione di proposte tecnico 

economiche volte a individuare i possibili operatori economici a cui affidare direttamente, la 

realizzazione del servizio in oggetto. Il presente avviso è da intendersi come procedimento 

finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici in modo non vincolante. L’invito ha lo scopo d’individuare la disponibilità 

dell’operatore economico a essere affidatario dei servizi indicati e l’idoneità del medesimo in 

quanto in possesso dei previsti requisiti. 

 Coldiretti Torino si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
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Caratteristiche del servizio 

 

Nell’ambito del Progetto “SociaLab”, W.P. 3.1, si ricerca un servizio di promozione dello 

strumento FuturLab, che miri a identificare al meglio gli stakeholders per ciascuna fase dell’attività 

e coinvolgere la popolazione. L’attività di promozione dovrà includere: 

1. l’organizzazione logistica dei diversi incontri: individuazione e affitto/prenotazione di spazi, 

accoglienza (segreteria organizzativa, foglio firme), messa a disposizione di materiali e 

strumentazione, eventuale coffee break (da verificare in funzione dell’organizzazione di 

ciascun incontro); animazione degli incontri con il metodo Futurlab; 

2. la promozione degli incontri presso gli stakeholders del territorio e la popolazione al fine di 

garantire la partecipazione di soggetti rappresentativi delle categorie individuate e 

coinvolgerli attivamente. 

Quanto previsto ai punti 1 e 2 sarà a carico del soggetto aggiudicatario. Ogni azione del presente 

servizio dovrà essere curata garantendo le modalità più idonee al rispetto del distanziamento e delle 

normative igienico-sanitarie generali e alla luce della pandemia da COVID-19. Nel caso in cui le 

circostanze lo rendano necessario o comunque su richiesta della scrivente, l’attività potrà essere 

svolta, almeno in parte, anche in modalità online. 

Infine, si richiede la disponibilità a una stretta collaborazione con gli altri enti coinvolti dalle azioni 

di progetto, indicati dalla scrivente insieme al partenariato, in funzione delle specifiche azioni. 

 

 

Importo massimo del possibile affidamento 

 

Per l’affidamento si prevede un importo massimo di € 8.000,00 IVA compresa. Le risorse per 

l’eventuale affidamento sono reperite nel contesto del progetto di riferimento e saranno oggetto di 

rendicontazione da parte di Coldiretti Torino. 

 

 

Modalità di pagamento 
 

Il pagamento del possibile incarico sarà corrisposto in quote semestrali, in linea con il piano di 

avanzamento e le regole di rendicontazione delle spese previsto dal Programma (15 marzo/15 

settembre).  
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Presentazione delle manifestazioni d’interesse 
 

I soggetti qualificati possono presentare la propria manifestazione d’interesse facendo pervenire 

all’Ufficio Progetti, Area Sviluppo Locale e Organizzazione di Coldiretti Torino, la seguente 

documentazione: 

 Proposta tecnico economica dettagliata per il servizio, all’interno del quale dovranno 

essere esplicitate 

- le modalità di erogazione del servizio; 

- le modalità di comunicazione che si intendono adottare per lo scambio di 

informazioni utili allo svolgimento del servizio; 

- il gruppo di professionisti che opereranno nell'attività; 

 Curriculum del soggetto qualificato, all’interno del quale si evincano le competenze e 

esperienze in merito a: 

- Metodo FuturLab; 

- Metodi partecipati per lo sviluppo del territorio (specialmente Living Lab e CCLD); 

- Collaborazioni con strutture sanitarie e del sociale; 

- Collaborazioni con enti profit e del settore agroalimentare; 
 

La documentazione dovrà essere inviata via PEC, entro e non oltre il giorno 17/12/2020, 

indicando come oggetto “Manifestazione interesse servizio promozione FuturLab, Progetto 

SociaLab, CUP I19D19000030003”, all’indirizzo PEC torino@pec.coldiretti.it 

 

 

Contatti 
 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Progetti, Area Sviluppo Locale e 

Organizzazione di Coldiretti Torino ai seguenti riferimenti: 

formazioneprogetti.to@coldiretti.it 

stefania.fumagalli@coldiretti.it 
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