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Approccio Living-Labs

“Living Labs” è un nuovo approccio nelle attività di ricerca che consente agli utilizzatori

di partecipare allo sviluppo e alla sperimentazione di soluzioni innovative destinate agli

abitanti di uno specifico territorio.

I Living Lab stimolano l'innovazione sociale ed

organizzativa, in quanto trasferiscono la

ricerca e sviluppo nell’ambito di contesti di

vita reale, dove i cittadini e gli utenti

diventano essi stessi “co-sviluppatori”.



Approccio Living-Labs

L’obiettivo è incentivare sperimentazioni su scala reale di soluzioni innovative,

funzionali alla risoluzione di specifici problematiche di rilevanza sociale.

In particolar modo, si intende agire:

• sul potenziamento e innalzamento della qualità del prodotto/servizio offerto,

• determinare un maggior valore aggiunto ed elevare la capacità competitiva delle

Imprese coinvolte;

• Contestualizzare il tutto nell’ambito dell’Open Innovation 2.0 fondato su processi di

Networking che rappresentino la declinazione di ecosistemi dell'innovazione

sostenibile ed inclusiva.



Modello di governance Living-Labs
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Componente soft

La componente soft ha il compito di contribuire alla definizione dei principi e

linee guida del progetto. Essa si fonda su:

• alto livello di condivisione e accesso alla conoscenza codificata

• libertà di espressione delle proprie idee e proposte

• spirito di iniziativa e partecipazione

• lavoro in team con gruppi di lavoro inter-organizzativi

• presenza di regole condivise da adottare nel processo decisionale dei

partecipanti



Componente hard: struttura organizzativa
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