


2 progetti rivolti a giovani generazioni. 

● Siete presente. I futuri della cultura in Toscana 2030

● VentiTrenta. Aspirazioni, capacità e progetti per cambiare il 
prossimo decennio 

Scenari under 
Sviluppare una visione più ampia di futuri 



“SIETE PRESENTE”
I futuri della cultura 
in Toscana - orizzonte 2030
Le visioni di 80 giovani, 
protagonisti del cambiamento.



Un percorso  articolato per 
generare idee e visioni future 
sulla cultura in Toscana

● grande evento-workshop
● (ri)elaborazione on-off line

> PROGETTAZIONE (Forwardto)

> FORMAZIONE  PANELIST (Forwardto + Panelist)

> EVENTO-WORKSHOP (Forwardto + Panelist)

> SISTEMATIZZAZIONE (Forwardto)

> RIELABORAZIONE (Forwardto)

> REAL-TIME DELPHI (Panelist)

> FINALIZZAZIONE (Forwardto)



L’EVENTO Il workshop si è svolto in 1 giornata (18.10.2021)
● rivolto a 80 giovani under 40
● processo di foresight intensivo e coinvolgente



La Villa del Gombo
Parco San Rossore 

(Pisa)o.

IL LUOGO



SFIDE 8 GRUPPI COMPOSTI DA 10 PERSONE, 
SI SONO CONFRONTATI SU 8 SFIDE 
ATTRAVERSO CUI GUARDARE ALLA CULTURA 2030
● creare attrattività 
● sviluppare competenze 
● prendersi cura della bellezza 
● favorire la partecipazione attiva  
● fare impresa nel (e per la) cultura 
● favorire la transizione digitale sostenibile  
● costruire connessioni 
● fare cultura ambientale 



Processo del WS



Attivare capacità di immaginazione 

Mobilitare energie relazionali 

OPEN

Cambio di mindset



ANALYZE

1. Ogni lab una focal issue
2. Mappatura degli stakeholders 
3. Analisi driving forces

Sondiamo il presente



4 scenari alternativi (collapse, growth, transformation, 
discipline) prodotti esplorando le possibili dinamiche di 
stakeholders e driving forces 

EXPLORE

Alleniamo la 
capacità di visione



4 immagini di futuro

Il sistema 
corrente 

continua a 
crescere 

(in positivo e 
in negativo)

Il sistema 
raggiunge 
il suo limite 
e collassa

Il sistema viene 
controllato e 

governato 
“contraendone” 

le traiettorie

Il sistema è stato 
radicalmente 
trasformato 

da un evento 
o fenomeno

GROWTH COLLAPSE DISCIPLINE TRANSFORMATION



Visioning del futuro auspicato 
Roadmapping dei passi strategici per costruirlo

STRATEGYZE

Alleniamo la capacità di 
aspirare



Pitching session finale per condividere visioni 
strategiche e proposte di azione per il futuro prossimo

ACTION

Storytelling 
trasformativo



Processo 
ex-post 
on-off line
Si articola e si 
ricombina…

> SISTEMATIZZAZIONE E RIELABORAZIONE

> REAL-TIME DELPHI 

> FINALIZZAZIONE E DIVULGAZIONE





VentiTrenta

Nell’ambito del programma Dove Portano i Venti con il progetto VentiTrenta. 
Aspirazioni, capacità e progetti per cambiare il prossimo decennio 

il Polo del ‘900 in collaborazione con Forwardto, grazie anche al sostegno della 
Camera di Commercio d Torino,  proietta lo sguardo lungo il decennio che si 
sta aprendo.



VentiTrenta: 2 fasi

 1: IMMAGINARE
MAR-SET 2021
Programma di webinar 
per condividere 
esperienze / progetti di 
immaginazione del futuro 
di città e territori 
(“Felicità civica”, “Futuri 
(im)perfetti”, “Torino 2030”, 
“Visionari per il 2030”, “20! di talk”)

2: COSTRUIRE
NOV 2021-GEN 2022
3 Futurizing workshop 
tematici per elaborare, 
tramite Futures&Foresight, 
idee d’impresa.



Cos’è un Futurizing Workshop?

I “Futurizing Workshop” consentono di acquisire il cosiddetto “foresight 
mindset”, la mentalità orientata al futuro, capace di attivare 
immaginazione e creatività, intelligenza strategica, pensiero (eco) 
sistemico, attitudine innovativa, competenze di networking e 
storytelling. 

Sono stati  utilizzati metodi e tecniche di foresight per collaborare nella 
produzione di narrative di futuri aspirazionali. 





3 temi “urgenti” per idee d’impresa 

“ARTE E CULTURA”

Quale “cultura” verrà 
prodotta e con quale  
scopo? Chi ne beneficia? 
Chi sarà escluso? Come 
combinare tra loro il 
raggiungimento di una 
missione socio-culturale 
e un modello economico 
sostenibile? 

“SPAZI PUBBLICI 
E RIGENERAZIONE”

Quali idee imprenditoriali 
per innescare processi di 
innovazione 
socio-culturale, eco e 
tecno logica dello spazio 
urbano? Quali servizi 
attivare? Quali visioni di 
città promuovere e con 
quali pratiche?

“INCLUSIONE 
ED EDUCAZIONE”

Quali nuovi modelli per 
valorizzare le diversità e 
sviluppare inclusività? A 
che condizioni per 
innovazione e crescita? 
Con quali  modelli di 
business e processi 
educativi servirà 
lavorare?





Presentazione di una session di “Narrative trasformative” 
● Futuri aspirazionali
● Proposte per progettualità imprenditoriali possibili

Platea di stakeholders dell’ecosistema di innovazione

14.01.2022, h 17.30 al Polo del ‘900 (TO)

Pitching session (14/1/2022)



GRAZIE
NETWORK@FORWARDTO.IT

www.linkedin.com/company/forwardto 

www.facebook.com/ForwardTorino 
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