
 

 

 

 
Indagine esplorativa 

Living Lab Fase 1  
Rilevazione dei fabbisogni 

Azione 1.3.2 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 

“Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, 
anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs” 
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Premessa 

La Regione Calabria, attraverso il Soggetto Gestore Fincalabra SpA - Progetto Strategico CalabriaInnova, 

nell’ambito del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 - Asse 1 “Promozione della Ricerca e della innovazione”, 

Obiettivo specifico 1.3 “Promozione di nuovi mercati per l’innovazione”, Azione 1.3.2 “Sostegno alla 

generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di 

ambienti di innovazione aperta come i Living Labs” - intende promuovere e sperimentare modalità 

innovative di avvio di processi di ricerca e sviluppo, in particolare nell’ambito dei beni e dei servizi collettivi, 

finalizzati all’individuazione di nuovi prodotti e/o servizi, che vedano la partecipazione attiva anche degli 

utenti finali.  

Il percorso per l’attuazione dell’azione prevede: (i) la rilevazione dei fabbisogni dell’utenza, (ii) il 

coinvolgimento di imprese, gruppi di ricerca e utilizzatori finali per la realizzazione delle attività di co-

progettazione, (iii) la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo volti alla prototipazione e alla 

sperimentazione dei nuovi prodotti/servizi rispondenti ai fabbisogni di specifici gruppi di utenza. L’azione 

servirà, quindi, a incentivare la prototipazione e la sperimentazione di prodotti e servizi innovativi, che 

rispondono a specifici fabbisogni della collettività e che coinvolgono nella fase di sperimentazione gruppi di 

utilizzatori finali in un ambiente Living Lab. 

L’esecuzione dell’azione tiene conto delle attività preliminari di impostazione metodologica già avviate 

nell’ambito del Progetto CalabriaInnova. 

 

Fase 1. Rilevazione dei fabbisogni tramite indagine esplorativa 

L’obiettivo della prima fase è mappare e analizzare i fabbisogni dell’utenza. Per fabbisogni dell’utenza (o 

collettività) si intendono specifici problemi riferibili al soddisfacimento di esigenze sociali, con particolare 

riferimento alla fruizione di beni e servizi collettivi, individuati in ambito territoriale e che richiedano lo 

sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche. 

In particolare l’utenza finale è rappresentata da: 

1. Enti pubblici quali, a titolo esemplificativo, Comuni, Province e Associazioni di enti pubblici;  

2. Soggetti del sistema socio-economico regionale rappresentativi di bisogni collettivi e sociali come, 

ad esempio, associazioni e organismi del terzo settore. 

Sebbene la fase di rilevazione dei fabbisogni riguardi tutte le Aree di Innovazione della S3 Calabria, 

l’approccio Living Lab, ad oggi, risulta maggiormente applicabile e utile nelle tre seguenti Aree di 

Innovazione: 

 Ambiente e Rischi naturali; 

 ICT e Terziario innovativo; 



pag. 3/8 
 

 

 

 

 Edilizia Sostenibile. 

A titolo meramente esemplificativo i fabbisogni potrebbero essere relativi allo sviluppo di: sistemi di 

earlywarning ambientale per la sicurezza di comunità su diversa scala territoriale, nuove tecnologie 

energetiche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sistemi e tecnologie per la gestione dei rifiuti, 

sistemi hardware e software per il controllo e la gestione dei consumi energetici e sistemi di supporto della 

legalità e della sicurezza. 

 

Fase 2. Set-up delle azioni pilota 

La seconda fase è finalizzata all’analisi e condivisione dei fabbisogni afferenti alle diverse Aree di 

Innovazione. In tale fase saranno coinvolti: 

 gli utenti finali, per come precedentemente definiti; 

 il sistema della ricerca (università, enti pubblici e privati di ricerca ecc.); 

 il sistema imprenditoriale. 

L’obiettivo è approfondire le esigenze di innovazione emerse e creare legami tra i soggetti coinvolti per 

condividere conoscenza e instaurare eventuali partnership, offrendo tempi e spazi di interazione; gli 

incontri (brokerage event) potranno essere dunque luogo di eventuali “match” tra specifici fabbisogni 

raccolti (domanda di innovazione) e possibili idee progettuali (offerta di innovazione). 

 

Fase 3. Sperimentazione – finanziamento dei progetti 

La terza fase prevede il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo volti alla prototipazione e alla 

sperimentazione di nuovi prodotti/servizi rispondenti ai fabbisogni di specifici gruppi di utenza. I progetti 

dovranno: 

 coinvolgere gli utenti finali e gli organismi di ricerca; 

 comprendere indicativamente le seguenti attività: 

o approfondimento del fabbisogno anche attraverso specifiche fasi di co-progettazione; 

o prototipazione e personalizzazione delle soluzioni; 

o test e sperimentazione in applicazioni reali rispondenti ai fabbisogni effettivi; 

o dimostrazione e presentazione pubblica delle soluzioni prototipali sviluppate, anche al fine 

di renderle fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti interessati; 

o analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla sperimentazione. 
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ADESIONE ALLA INDAGINE ESPLORATIVA   

Scheda per la rilevazione dei fabbisogni dell’utenza 

Struttura della scheda, tempi e note per la compilazione 

 Titolo: inserire un titolo che rappresenti il fabbisogno dell’utenza finale. 

 Anagrafica del soggetto proponente. 

 Descrizione dei fabbisogni dell’utenza finale (campo obbligatorio): descrizione del fabbisogno da 

soddisfare; nel caso si intenda descrivere più di un fabbisogno è consigliabile compilare una scheda 

per ciascuno di essi. 

 Area di Innovazione del fabbisogno: indicare le Aree di Innovazione in cui maggiormente ricade il 

fabbisogno. È possibile selezionare due Aree. 

 Disponibilità alla collaborazione in progetti di ricerca e sviluppo. 

 Approccio Living Lab (campo facoltativo). 

I campi contrassegnati da asterisco rosso (*) sono obbligatori. 

I contributi possono essere inviati dal [da definire]. 

Il modulo on-line è disponibile alla pagina http://[da definire]. 

 

http://xxxxx/
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Scheda per la rilevazione dei fabbisogni dell’utenza  

 
Titolo (*) 

______________________________________________________________________________________ 

 

Anagrafica (*) 

Soggetto proponente: 

______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo:   

______________________________________________________________________________________ 

Persona di riferimento per il fabbisogno manifestato: 

______________________________________________________________________________________ 

E-mail: 

______________________________________________________________________________________ 

Telefono: 

______________________________________________________________________________________ 

 

Breve presentazione dell’organizzazione. (max 500 caratteri) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Descrizione del fabbisogno (*) 

Breve descrizione del fabbisogno da soddisfare. (max 5.000 caratteri) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Definire possibili ricadute positive sul territorio e cittadinanza in caso di sviluppo di progetti che rispondono 

all’esigenza descritta. (max 2.000 caratteri) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Area di Innovazione del fabbisogno (*) 

Indicare l’Area di Innovazione o le Aree di Innovazione prevalenti (max 2) in cui ricade il fabbisogno 

espresso. 

Area di Innovazione 

Agroalimentare 
 

Edilizia Sostenibile 
 

Turismo e Cultura 
 

Logistica 
 

ICT e Terziario innovativo 
 

Smart Manufacturing 
 

Ambiente e Rischi naturali 
 

Scienze della Vita 
 

 

Descrizione di possibili partnership (*) 

Indicare/descrivere la propria disponibilità a essere coinvolti in progetti di ricerca e sviluppo svolti da 

imprese del territorio con l’eventuale coinvolgimento di Organismi di Ricerca per lo sviluppo di soluzioni 

prototipali rispondenti all’esigenza manifestata. (max 5.000 caratteri) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Approccio Living Lab  

Descrivere perché la metodologia Living Lab può essere di supporto al soddisfacimento del fabbisogno. 

(max 2.000 caratteri) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Ulteriori informazioni utili. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data______________________________________ 

 

Firma____________________________________ 

 

 

Ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 “Testo unico in materia di protezione dei dati 

personali” e successivi aggiornamenti, autorizzo la Regione Calabria e il Soggetto Gestore Fincalabra SpA al 

trattamento dei miei dati personali. 

 

La presente rilevazione costituisce per la Regione Calabria una mera indagine esplorativa ed è da intendersi 

finalizzata esclusivamente alla ricezione e raccolta dei fabbisogni. Non comporta nessun obbligo tra le parti. 
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Autocertificazione del firmatario 

(art.  46 - 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a in ___________________________________________________il __________________________  

residente in ______________________ via _____________________________ tel. ____________________ 

 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 

47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

 Di avere la qualità di legale rappresentante di/del [indicare nome soggetto proponente] 

______________________________________con sede a_____________________(____) in 

via___________________partita IVA/codice fiscale____________________________________in 

qualità di ______________________________________ 

 

 Di essere stato delegato a rappresentare il seguente [indicare nome soggetto proponente] 

____________con sede a_______________(____) in via_____________________________partita 

IVA/codice fiscale__________________________come da (inserire gli estremi del documento di 

delega)___________________________________________ del _________________________. 

 

 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data _________________ 

Firma_________________ 

 

 


