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PREMESSA 
Lo scopo di questo documento, prodotto nell’ambito dell’attività “A. Analisi e comprensione 
dell’utenza finale anche attraverso specifiche fasi di coprogettazione”, è quello di raccogliere una 
sintesi del percorso di coinvolgimento dell’utenza finale nell’ambito del progetto. 

Questo percorso si è reso possibile attraverso lo sviluppo di una serie di attività tra loro collegate. 

Punto di partenza è stato l’insediamento del Comitato Guida con il coinvolgimento diretto 
dell’utenza finale di progetto e quindi la sottoscrizione del protocollo di intesa per lo svolgimento 
delle attività di sperimentazione (23 novembre 2018). 

Il primo momento pubblico è stato invece l’evento di presentazione del progetto, l’Engagement 
Event, durante il quale sono stati presentati le finalità e gli obiettivi della sperimentazione proposta, 
4 manifesti su tematiche di prospettiva per la valorizzazione del patrimonio culturale, attivando così 
i Panel Forum e avviando dunque il dialogo pubblico con diversi stakeholder regionali. 

L’interazione con l’utenza finale si è articolata anche attraverso lo svolgimento dei Focus Group, a 
cui hanno partecipato insieme utenti finali e membri dei team di lavoro. I focus group hanno mirato 
alla condivisione di tutte le principali fasi di progetto («design», «sviluppo», «validazione e testing» 
e «valutazione delle prospettive di mercato»). 

Anche i Workshop/laboratori, che si sono tenuti presso il Demolab di progetto, allestito presso il 
sito archeologico di Egnazia, sono stati realizzati con il coinvolgimento diretto dell’utenza finale. 

Il confronto continuo e la coprogettazione delle soluzioni da sperimentare, che ha guidato sin dagli 
inizi l’intero progetto, hanno consentito di rimanere coerenti con i bisogni espressi dall’utenza. 

Per favorire e sviluppare il confronto sono state predisposte alcune infrastrutture di comunicazione 
del progetto come il portale (https://nextheritage.it/) e la pagina facebook 
(https://www.facebook.com/nextheritagelivinglab/). 
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ENGAGEMENT EVENT 

L’organizzazione dell’Engagement Event (22 maggio 2019) ha avuto l’obiettivo di presentare al 
pubblico il progetto di sperimentazione. Come esposto dai rappresentanti del Comitato Guida, la 
sperimentazione pilota è stata orientata a favorire il potenziamento della fruizione dell’Acropoli di 
Egnazia attraverso soluzioni transmediali rivolte ad un pubblico diversificato (scuole di diverso 
ordine, turisti, famiglie, addetti ai lavori…). 

Le soluzioni innovative da sperimentare hanno puntato a incrementare la visibilità e le potenzialità 
turistico-ricettive dell’intera area che gravita intorno all’acropoli di Egnazia e, nello stesso tempo, 
ad abilitare la sperimentazione di modelli di gestione innovativa di beni archeologici non interessati 
da flussi di massa. 

L’Engagement Event ha rappresentato l’occasione per raccogliere lo stimolo di istituzioni (la Regione 
Puglia, Innova Puglia, il Polo Museale della Puglia) coinvolte nello sviluppo e nell’adozione di 
processi di innovazione nella gestione e valorizzazione dei beni culturali. In particolare sono 
intervenuti, fra gli altri: 

• Mariastella Margozzi - Polo Museale della Puglia 
• Aldo Patruno - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Regione 

Puglia 
• Crescenzo Antonio Marino - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale - Regione Puglia 
• Gaetano Grasso – Innova Puglia 

È stato possibile, pertanto, riflettere sulla sperimentazione pilota e presentare a stakeholder e 
studenti gli obiettivi di progetto e le prime idee di prototipo transmediale oggetto della 
sperimentazione. 

La sezione “Prove di Living Lab”, in particolare, ha avviato il confronto nel merito, con gli addetti ai 
lavori, sulle potenzialità della sperimentazione transmediale proposta e sui temi oggetto dei 
manifesti: 

• Vincenzo Bellini – Distretto produttivo Puglia Creativa 
• Francesco Longobardi - Segretariato regionale del MIBAC per la Puglia 
• Cosimo Manca – Italia Nostra Onlus Puglia 
• Mariastella Margozzi - Polo Museale della Puglia 
• Giuliano Volpe - Università degli Studi di Foggia 

Per favorire la partecipazione sono stati riconosciuti 0,5 CFU agli studenti di alcuni corsi di laurea 
dell’Università di Bari, nello specifico la triennale in Scienze dei Beni Culturali e la magistrale in 
Archeologia. 
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I MANIFESTI 
I rappresentanti del Comitato Guida di Progetto hanno elaborato 4 manifesti su alcune tra le 
tematiche più rilevanti ai fini della costruzione di un dialogo proficuo tra i professionisti nel settore 
dei beni culturali. 

I manifesti sono stati presentati durante l’Engagement Event (22 maggio 2019) con l’obiettivo di 
avviare un dibattito efficace da cui far scaturire idee e riflessioni utili alla progettazione di una nuova 
filiera culturale e creativa, in grado di produrre valore proprio a partire dalle soluzioni sperimentate. 

I temi scelti sui quali sono stati elaborati i manifesti sono: 

• Dal patrimonio all’eredità culturale: condivisione, partecipazione, comunicazione (a cura di Maria 
Raffaella Cassano - Altair - e Angela Ciancio – Polo Museale); 

• Patrimonio culturale: conoscenze, competenze e professionalità (a cura di Gianluca 
Mastrocinque - Uniba); 

• Patrimonio culturale e creatività (a cura di Giuliano De Felice - Unifg); 
• Patrimonio culturale e potenziale economico (a cura di Tommaso Morciano - Agorasophia). 
 
L’elaborazione dei manifesti ha stimolato al confronto importanti soggetti pubblici e privati, 
coinvolgendoli in un più ampio processo di coprogettazione. 

I 4 manifesti sono stati pubblicati sul portale di progetto e sulla pagina Facebook di progetto, al fine 
di raccogliere il contributo di esperti e stakeholders. 

Di seguito i 4 manifesti proposti: 
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PANEL FORUM 
La presentazione dei 4 manifesti ha dato avvio ai 4 Panel/Forum tematici dedicati, finalizzati a 
discutere con gli addetti ai lavori e ad aiutare a comprendere le opportunità di innovazione nei 4 
ambiti di riflessione proposti con i manifesti: la gestione del patrimonio, la formazione, la creatività 
e il potenziale economico. 

• Dal patrimonio all’eredità culturale: condivisione, partecipazione, comunicazione (a cura di Maria 
Raffaella Cassano - Altair - e Angela Ciancio – Polo Museale); 

• Patrimonio culturale: conoscenze, competenze e professionalità (a cura di Gianluca 
Mastrocinque - Uniba); 

• Patrimonio culturale e creatività (a cura di Giuliano De Felice - Unifg); 
• Patrimonio culturale e potenziale economico (a cura di Tommaso Morciano - Agorasophia). 
 

I Panel/Forum, attivati anche online sul portale e sui social di progetto, hanno lo scopo di 
accompagnare l’esperienza di progetto fornendo una prospettiva più ampia di quella della specifica 
azione di sperimentazione. 

Una prospettiva di progetto che possa, quindi, oltrepassare la durata delle attività di 
sperimentazione e possa individuarne ulteriori sviluppi, in un arco temporale più lungo e con un più 
vasto seguito di cittadini/consumatori. 

Per questa ragione i destinatari principali di questa azione sono proprio gli addetti ai lavori ed in 
particolare i gestori e i referenti di altri luoghi della cultura in Puglia. 

 

FOCUS GROUP 
Scopo dei focus group è stato l’attivazione di una discussione che facesse emergere i reali punti di 
vista, percezioni, aspettative, giudizi e opinioni sui prototipi della sperimentazione. 

Il brainstorming ha consentito di raccogliere idee o concept e ricavare spunti di innovazione per i 
prodotti transmediali, stimolando anche confronti con altri prodotti per individuare i propri punti di 
forza, le opportunità, e definendo anche puntualmente elementi come il target di riferimento del 
prodotto, comprendendone i bisogni. 

Il Progetto Next Heritage ha previsto lo svolgimento di 4 focus group dedicati alla discussione delle 
principali fasi di produzione dei contenuti multimediali della sperimentazione. 

È stato possibile discutere, osservare ed esaminare il prototipo lungo tutto il processo di 
realizzazione, acquisendo informazioni sulle possibilità di accettazione del prodotto finito da parte 
del pubblico. 

È stato attivato un focus group per ogni fase della sperimentazione ottenendo così stimoli e 
riscontri sulla implementazione di metodologie e strumenti per la realizzazione partecipata degli 
artifacts transmediali oggetto della sperimentazione. 

- Focus group «design» 

- Focus group «sviluppo» 

- Focus group «validazione e testing» 

- Focus group «valutazione delle prospettive di mercato» 
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I focus group hanno visto interagire nella coprogettazione i rappresentanti del Team di 
sperimentazione e i rappresentanti dell’utenza finale. Questi ultimi sono stati, infine, chiamati anche 
a comprendere il valore “commerciale” degli Artifacts transmediali e a individuarne un possibile 
utilizzo in altri settori. 

Vito Santacesaria, Donato Santacesaria, Cristina La 
Bombarda 

AI2  

Vincenzo Misuriello, Annamaria Tanzella, Cynthia 
Leone, Tommaso Morciano 

Agorasophia 

Raffaella Cassano, Maria Silvestri, Alessandra 
Vivacqua, Adriana Sciacovelli 

Altair 

Gianluca Mastrocinque Uniba 

Giuliano de Felice Unifg 

Raffaella Cassano Associazione Italia Nostra Onlus 

Angela Ciancio, Ezia Torelli, Fabio Galeandro, 
Francesco Longobardi 

Polo Museale della Puglia 

 

A livello operativo il Team di sperimentazione ha convenuto di suddividere il lavoro con incontri 
operativi ogni 2 settimane, attuando una sorta di tecnica SCRUM della metodologia Agile. 

Questi incontri hanno consentito, in considerazione dell’analisi dei bisogni dell’utenza finale e 
nell’ottica della coprogettazione di: 

• fare il punto sullo stato delle attività, 
• individuare eventuali criticità, 
• riallineare il team in momenti in cui si presentava il rischio di perdere il focus delle attività, 
• guidare il team ad un dialogo proficuo, 
• riflettere sulle fasi di sviluppo dei prototipi e orientare al meglio lo sviluppo stesso dei 

prototipi. 

Nello specifico, le fasi su cui ci si è soffermati sono riconducibili a: 

a. analisi e comprensione dell’Utenza finale anche attraverso specifiche fasi di co-
progettazione; 

b. definizione del modello di interazione tra i diversi attori coinvolti; 

c. prototipazione e personalizzazione delle soluzioni; 

d. test e sperimentazione di nuove tecnologie in applicazioni reali rispondenti ai fabbisogni 
effettivi dell’Utenza finale; 

e. dimostrazione e presentazione in modalità demo lab pubblico delle soluzioni prototipali 
sviluppate, anche al fine di renderle fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti interessati; 

f. analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla sperimentazione. 

Questi incontri sono stati molto utili ai fini del monitoraggio delle attività suddette.  



11 

 

WORKSHOP/LABORATORI 
Nell’ambito del progetto Next Heritage sono stati organizzati dei workshop/laboratori concepiti con 
l’obiettivo primario di trasferire conoscenza specifica per stimolare un processo partecipativo 
finalizzato alla sperimentazione del prodotto/servizio, alla costruzione di elementi della soluzione o 
alla discussione su problematiche tecniche o metodologiche di interesse comune. 

Sono stai definiti i seguenti WORKSHOP/LABORATORI, da sviluppare nelle diverse fasi di progetto: 

1. Il patrimonio culturale: studio e interpretazione 
I beni culturali: dallo studio all’interpretazione.  
 

2. Patrimonio culturale e creatività 1: transmedia storytelling 
Progettare e sceneggiare contenuti transmediali per l’edutainment sul patrimonio culturale. 
Raccontare i beni culturali; lo storyboarding e l’elaborazione dei contenuti. Stili e messaggi 
culturali. La scrittura creativa al servizio del patrimonio culturale. Raccontare il patrimonio 
culturale attraverso la narrazione. Concept, soggetto e sceneggiatura. 
 

3. Patrimonio culturale e creatività 2: grafica, modellazione e animazione 
Ottimizzazione delle immagini, ritocco e trattamento delle immagini digitali per la loro 
utilizzazione in sistemi di comunicazione. Tecniche e tecnologie per l’animazione digitale e loro 
applicazione alla divulgazione del patrimonio culturale. 
 

4. Patrimonio culturale: condivisione e partecipazione 
Modelli di conservazione e valorizzazione per la fruizione dell’eredità culturale. 
 

5. Patrimonio culturale e potenziale economico 
Il patrimonio come leva per lo sviluppo sociale e la crescita economica sostenibile. Esempi e 
buone pratiche di gestione. 

6. Adotta un luogo del nostro patrimonio culturale 

Nelle prime fasi di progetto, con il supporto organizzativo di Italia Nostra Onlus, i 
workshop/laboratori, tenutisi presso il DEMOLAB allestito presso l’acropoli di Egnazia, hanno 
coinvolto principalmente gli studenti, e più genericamente altri Utenti che hanno espresso 
fabbisogni nell’ambito dell’iniziativa Living Labs. 

In quest’ottica, i workshop sono stati concepiti come momenti informativi e formativi, moderati dai 
partner di progetto, mirati al trasferimento di concetti e modalità operative utili a stimolare 
l’interesse per la partecipazione a processi di produzione e sperimentazione di contenuti 
transmediali per la valorizzazione e comunicazione del nostro considerevole patrimonio culturale. 

In questa fase, i temi formativi trattati hanno fatto riferimento ad aspetti metodologici e tecnici 
come: 

1. Il patrimonio culturale: studio e interpretazione 

2. Patrimonio culturale e creatività 1: transmedia storytelling 

3. Patrimonio culturale e creatività 2: grafica, modellazione e animazione 

4. Patrimonio culturale: condivisione e partecipazione 
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Lo svolgimento degli ulteriori workshop/laboratori ed in particolare di: 

5. Patrimonio culturale e potenziale economico 
6. Adotta un luogo del nostro patrimonio culturale 

è stato collocato nelle fasi successive, per considerare più agevolmente i risultati di progetto. 

In particolare, sempre in accordo con ITALIA NOSTRA ONLUS, si è programmato di svolgere un 
workshop “Adotta un monumento” in maniera partecipata, ovvero coinvolgendo direttamente una 
o più scolaresche (di scuola secondaria di primo grado) in un progetto finalizzato a raccontare e 
promuovere un luogo del nostro patrimonio culturale, attraverso le metodologie e le soluzioni 
tecniche rese disponibili nel corso del progetto.  
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RACCOLTA PRELIMINARE DEI BISOGNI 
Il confronto sui fabbisogni con l’utenza finale, nasce già in fase di elaborazione della proposta e si 
avvia sulla base dei fabbisogni espressi dall’utenza finale e censiti nell’Archivio Pubblico Living Labs. 

In particolare, il progetto di sperimentazione risponde in maniera puntuale alla richiesta di 
Fabbisogno RFB_1112 “Soluzioni tecnologiche per il Polo Museale della Puglia”, espresso dal POLO 
MUSEALE DELLA PUGLIA. 

Fra i ruoli riconosciuti al Polo Museale vi è quello di potenziare l’offerta del patrimonio 
culturale e museale della Puglia migliorando la fruizione dei luoghi della cultura definendo 
strategie e obiettivi comuni di valorizzazione in rapporto al territorio. In relazione a tale 
missione riteniamo di interesse sperimentare e testare soluzioni tecnologiche innovative, 
non invasive che non compromettano l’integrità dei monumenti e non prevedano 
installazioni fisse, finalizzate al supporto e alla spettacolarizzazione di mostre e altre 
iniziative culturali per la promozione e valorizzazione dei beni culturali, caratterizzati altresì 
dalla possibilità di utilizzo in più beni. La sperimentazione potrà essere finalizzata anche alla 
condivisione di metodologie agili e soluzioni tecnologiche utili alla produzione di contenuti 
trans-mediali per la divulgazione scientifica, la didattica e la comunicazione sociale per la 
valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, in grado di soddisfare 
anche obiettivi qualitativi ed economici per una valorizzazione sostenibile del patrimonio 
culturale. 

Il progetto di sperimentazione risponde anche alle seguenti richieste di fabbisogno collegate: 

RFB_1208 - Sistema Museale Di Vaste E Poggiardo 

Migliorare la fruizione museale attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. 

RFB_1284 - SAC delle Serre Salentine 

Migliorare la fruizione museale attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. 

Come richiesto dal bando la sperimentazione proposta punta ad allargare il più possibile le sue 
potenziali ricadute coinvolgendo associazioni attive sul territorio. A tal fine sono considerate utili 
anche ulteriori sollecitazioni riportate in altri fabbisogni censiti ed in particolare rispetto a: 

RFB_1302 – Associazione Italia Nostra Onlus 

Da sempre Italia Nostra considera strategica l’educazione e la formazione di giovani e adulti 
sui temi del paesaggio, l’ambiente e i beni culturali nella convinzione che solo cosa si 
conosce si può tutelare e valorizzare. Conoscenza, patrimonio culturale, paesaggio e 
ambiente, cittadinanza attiva e responsabile, educazione alla partecipazione, sostenibilità 
ambientale, equità sociale, gioco e divertimento, sono le parole chiave dei progetti e 
concorsi proposti da Italia Nostra, a livello nazionale o locale di Sezione, in collaborazione 
stretta con i Ministeri dell’Istruzione, Beni culturali e Ambiente, gli enti locali (Regioni, 
Province, Comuni), intellettuali del mondo della Cultura italiana e straniera, altre 
associazioni, i LEA, i GET ed i CEA che afferiscono all’Associazione. Il progetto si articola nella 
forma della ricerca-azione (studio/ricerca, censimento/catalogazione, contatto diretto, 
approccio multimediale) sui temi della cittadinanza, della sostenibilità, della tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del nostro Paese. Italia Nostra 
propone ai soggetti destinatari (scuole, enti, organismi collettivi e singoli cittadini) di 
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focalizzare le proprie attività su un percorso formativo e informativo - con l’impiego di 
tecnologie innovative e strumenti digitali - che considera la città e il territorio opera d’arte 
e bene culturale, come ambito di costruzione della competenza chiave di cittadinanza 
secondo il procedimento della ricerca-azione, contestualizzato nel tessuto geografico e 
socio-economico di appartenenza, declinando opportunamente gli assi culturali che 
concorrono al raggiungimento della competenza. 

 

Nel riferirsi a questi bisogni, Next Heritage ha richiamato, tra i principi ispiratori della sperimentazione 
proposta, alcuni articoli della Convenzione di Faro, come l’art. 5b che così recita:  

“La valorizzazione dei beni culturali diventa una pratica volta a mettere in luce il valore dell’eredità culturale 
come identità sociale, in particolare verso le generazioni future, attraverso la sua identificazione, studio, 
interpretazione, protezione, conservazione e presentazione”. 

Già nel primo incontro del Comitato Guida del 23 novembre 2018 è stato definito con l’utenza 
finale un primo orientamento degli ambiti operativi per la sperimentazione di progetto. 

La sperimentazione pilota sarà focalizzata a favorire il potenziamento della fruizione dell’acropoli 
di Egnazia attraverso soluzioni transmediali rivolte ad un pubblico diversificato (scuole di diverso 
ordine, turisti, famiglie, addetti ai lavori…). 

In questa maniera si punta ad incrementare la visibilità e le potenzialità turistico-ricettive 
dell’intera area che gravita intorno all’acropoli di Egnazia e abilitare la sperimentazione di modelli 
di gestione innovativa di beni archeologici non interessati da flussi di massa. 

La soluzione transmediale oggetto della sperimentazione partirà dalla identificazione e condivisione 
di specifiche caratteristiche:  

• temi da sviluppare 

• pubblico/i a cui riferirsi  

• finalità didattiche e divulgative 

• linguaggi, stili 

• soluzioni tecniche disponibili 

La soluzione sarà declinata nelle diverse forme di fruizione che i partner di progetto intendono 
sperimentare: 

• storytelling digitale: si adatteranno al contesto di sperimentazione i format digitali per la 
narrazione e la fruizione museale (Swipe Story e Swipe Map: Mappe Interattive). 

• supporti tradizionali: Pannellistica, Guide/brochure a contenuto diversificato (scuola 
primaria, scuola secondaria, turisti…), Materiale didattico per la scuola primaria (fumetti, 
supporti cartacei per attività interattive: libri da colorare, giochi didattici…) da usare anche 
come supporto per le attività di living lab. 

• laboratori didattici: attivazione e gestione dei laboratori didattici per scuole o gruppi di 
turisti. 
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CONCLUSIONI 
Perfettamente in linea con la natura stessa del “living lab”, queste forme di interazione hanno 
caratterizzato l’attività di coprogettazione contribuendo a sviluppare un confronto importante tra 
professionisti ed esperti del settore dei beni culturali (esperti di dominio, tecnologi, comunicatori, 
autori, rappresentanti di istituzioni pubbliche e private e di enti di ricerca, etc.). 

Il dialogo che ne è scaturito si è rivelato utile a comprendere, innanzitutto, alcuni dei più reali bisogni 
dell’utenza finale e, in secondo luogo, alcuni temi sui quali è necessario soffermarsi e riflettere per 
potenziare lo sviluppo di una nuova filiera produttiva e creativa nel settore dei beni culturali. 

Il percorso sviluppato ha consentito di raccogliere una serie di elementi in grado di caratterizzare i 
fabbisogni espressi dagli utenti finali rispetto alle finalità della sperimentazione proposta, dando 
corpo agli elementi del progetto transmediale di NEXT HERITAGE.



 


