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PROGRAMMA DEI LAVORI

Venerdi 1 febbraio

15.00 - 15,20
Registrazione e presentazione interattiva dei partecipanti

15.20-15.40
Presentazione progetto e del luogo
Una presentazione del percorso fatto fino ad ora che utilizzerà foto, video e progetti già redatti

ore 15.40-16.00
Albero delle idee e divisione in gruppi
In questa fase sarà dato un post-it su cui scriveranno la loro idea per lo spazio che verrà collocato 
sull'albero delle idee. Le idee simili verranno raggruppate e le persone lavoreranno in gruppo su 
quell'aspetto del progetto.

16.00-17.30
Prima sessione Design Charrette: dalle idee al disegno, gruppi eterogenei di persone e tecnici 
lavoreranno per trovare la migliore alternativa possibile e restituire una visualizzazione

17.30-18.00
Elevator Pitch delle idee
L'Elevator pitch è il discorso che un imprenditore farebbe ad un investitore se si trovasse per caso 
con lui in ascensore. L'imprenditore, quindi, si troverebbe costretto a descrivere sé e la propria 
attività sinteticamente, chiaramente ed efficacemente per convincere l'investitore ad investire su di 
lui, ma nei limiti di tempo imposti dalla corsa dell'ascensore (la letteratura specialistica al riguardo 
fissa tale limite a 5 minuti).

Sabato 2 febbraio

ore 10.00 -10.20
registrazione e presentazione partecipanti

10.20-10.30
dove siamo arrivati?
Riguardiamo l'albero delle idee e riprendiamo dal lavoro fatto

10.35-12.15
II Design Charrette mettiamo a punto i disegni e la loro realizzabilità
Nel caso il gruppo avesse terminato il lavoro il giorno prima, potrà lavorare su un secondo aspetto 
del tutto, le persone sono libere di muoversi e cambiare il gruppo di appartenenza

12.15- 13.00 Plenaria restituzione delle idee e discussione
Il processo si conclude con una sessione plenaria in cui agli interventi di restituzione dei facilitatori 
si aggiungono i commenti dei singoli partecipanti a proposito delle scoperte fatte. Tutti rispondono 
alla domanda: quale modello di gestione e vision unitaria per la Ca'Bianca?


