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Report attività svolta (1500-2000 caratteri)
Descrivi l'attività svolta e le eventuali proposte, idee e osservazioni nate e sviluppate durante
l'attività, specificando anche eventuali criticità sorte in luogo di svolgimento.

Dopo l’apertura da parte di FPA e gli interventi dei rappresentanti della Pubblica
Amministrazione e del direttore della Fondazione Patrimonio UNESCO della
Sicilia, è iniziato il Workshop Sharitories.
L’attività si è sviluppata con una prima introduzione alle tematiche dell’economia
collaborativa. Successivamente sono stati introdotti al gruppo i “fondamentali”
della Metodologia Sharitories, che unisce il modello di “gioco serio” alla soluzione
di problemi concreti, in questo caso in ambito turistico locale.
Il gruppo di partecipanti ha beneficiato della presenza di una classe di studenti
dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo di Palermo. L’esperienza e la voglia
di imparare degli studenti con i propri insegnanti ha consentito la creazione di
quattro tavoli di lavoro molto eterogenei come composizione, facilitando pertanto
un confronto che ha coinvolto fasce di età diverse con variegate esperienze e
visioni del mondo.
Per prima cosa è stato scelto il “Focus Tematico” dei tavoli di lavoro, estrapolato
da una delle diapositive presentate dal dott. Daniele Fappiano agli astanti:

Ogni tavolo di lavoro ha individuato le principali sfide e tutte le possibili soluzioni
collaborative immaginate tramite gli strumenti di Sharitories. Ogni tavolo è stato
inoltre a trovare le opportunità già presenti a Palermo e sulle quali basare le
soluzioni individuate. Infine a tutti i tavoli è stato chiesto un pitch pubblico che
abbiamo facilitato nelle tempistiche e nelle modalità di esposizione.

Seguono per ciascun tavolo le sfide emerse e le priorità individuate con
l’economia collaborativa per mezzo di Sharitories.
-Tavolo 1
Sfide emerse:
1. Incrementare produzione di energia locale
2. Ridurre il traffico nelle zone turistiche
3. Baratto & scambio di servizi
4. Comunità che collabora per accogliere i turisti
5. Diversificare le possibilità di offerte da parte della ristorazione
Priorità individuate:
● Utilizzare le economie generate dalla produzione di energia locale (ad es:
solare / eolico) come possibilità di investimento per la ristrutturazione del
patrimonio artistico, o in altre forme di supporto alla comunità
● Facilitare l’ingresso di giovani studenti nel mondo del lavoro con forme di
collaborazione e di scambio servizi
● Creare delle “librerie di strumenti” che permettano al turista di viaggiare
leggero e, ad esempio, poter avere accesso ad una piastra per i capelli o
ad un passeggino per i bambini direttamente in loco
● Scambiare prodotti tipici e social eating in strutture che permettano sia di
avere un servizio di ristorazione tradizionale, sia di cucinare le proprie
specialità autonomamente
-Tavolo 2
Sfide emerse:
1. Mezzi di trasporto
2. Sistema partecipato per il turismo
3. Sistemi attrattori per i giovani
4. Turismo esperienziale
5. Palermo pulita
Priorità individuate:
● Favorire iniziative di car sharing e bike sharing anche per il privato cittadino
ed il turista
● Rendere attraente Palermo per i più giovani, facilitando scambio casa,
affitti brevi, co-working, bike-sharing, car-sharing e in generale spazi e
strumenti di condivisione, di lavoro e di svago
● Far vivere esperienze al turista… ad esempio quella dell’orto urbano, dove
il turista ad esempio può vivere il territorio dal punto di vista del cibo, a
partire dalla raccolta e dalla preparazione dello stesso
-Tavolo 3
Sfide emerse:
1. Accessibilità per persone diversamente abili
2. Punti Informazione
3. Traffico & mobilità
4. Servizi igienici
5. Stalli per pullman

Priorità individuate:
● Car sharing di auto speciali, librerie di strumenti utili per facilitare
l’accessibilità a chi ha problemi di mobilità
● Utilizzare spazi parzialmente utilizzati (ad es. un Scuola di Lingue, teatro,
museo) come Punti di informazione e compensare con scambio lavoro e
baratto
● Passaggi condivisi, car sharing e bike sharing, incremento numero delle
navette ZTL e utilizzo veicoli elettrici
-Tavolo 4
Sfide emerse:
1. Pulizia in TUTTE  le zone di Palermo
2. Barriera linguistica
3. Moblità
4. Accessibiltà
5. Accoglienza
Priorità individuate:
● Creare cooperative di cittadini che si occupino della pulizia del proprio
quartiere
● Riutilizzo di locali abbandonati per creare bagni pubblici
● Sviluppare piattaforme gratuite di apprendimento linguistico finanziate
attraverso il crowdfunding
● Facilitare opportunità di Social Eating
● Incremento linee e frequenza mezzi, bike sharing, car sharing e passaggi
condivisi
● Utilizzare Open Data per ottimizzare gli itinerari del turista che arriva solo
per 1-2gg
● Punti informativi che offrono servizi diversi, dalla prenotazione dell’hotel al
car-sharing

Risultati raggiunti
Racconta quali sono i risultati raggiunti al termine dell'attività o gli esiti o gli output

I principali risultati raggiunti dai quattro tavoli di lavoro sono stati:
1. Comprensione delle caratteristiche dell’economia collaborativa e di come è
possibile adattarla ai modelli turistici di Palermo
2. Identificazione di sfide principali della città sotto il profilo turistico
3. Individuazione collettiva di soluzioni innovative tramite gli strumenti offerti
da Sharitories
4. Focalizzazione su punti di forza e opportunità già presenti a Palermo
5. Esposizione pubblica del lavoro di ciascun tavolo, in modalità di pitch

Seguono alcune immagini significative del lavoro svolto a Palermo il giorno 13/10/2017 a
cura di Silvia Candida e Gabriele Gismondi.

Foto di Silvia Candida

Foto di Gabriele Gismondi

Foto di Gabriele Gismondi

Foto di Gabriele Gismondi

