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Introduzione 
L’illuminazione pubblica è certamente un servizio di primaria importanza che rappresenta un fabbisogno dei 

cittadini e un dovere per la P.A. L'illuminazione di parchi, piazze, parcheggi, strade e altri luoghi pubblici 

contribuisce al benessere collettivo da più punti di vista. Un corretto ed efficiente funzionamento 

dell’illuminazione pubblica permette di aumentare la sicurezza di pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti 

aumentando la visibilità dei percorsi così riducendo le possibilità di incidenti. La corretta illuminazione, oltre a 

tutelare gli spostamenti aumentandone la sicurezza, permette di ridurre atti di microcriminalità e contribuisce 

al senso di sicurezza e di benessere di ognuno. Infatti, nelle ore notturne i luoghi ben illuminati sono 

solitamente preferiti per soffermarsi e creare centri di aggregazione e luoghi di socializzazione. Tuttavia, in 

un’ottica di risparmio energetico, di riduzione dei costi, di sostenibilità ambientale è indispensabile verificare 

sempre la corretta illuminazione delle aree pubbliche. Infatti, non sono rari i casi di strade e piazzali illuminati 

pienamente (“a giorno”) per tutta la notte senza ragione (ad esempio, le strade che anticipano uno sviluppo 

urbanistico non realizzato o i piazzali di parcheggio vuoti nelle ore notturne). Quindi, se da un lato c’è il 

fabbisogno dei cittadini di avere spazi adeguatamente illuminati, dall’altro c’è il fabbisogno degli enti locali nella 

riduzione dei costi di gestione. Inoltre, è da sottolineare come negli ultimi tempi si stia assistendo, in alcune 

aree geografiche, ad un inquinamento luminoso sempre più intenso. Tale inquinamento è inteso come "ogni 

irradiazione di luce diretta al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, ed in particolare verso 

la volta celeste". Per ovviare a tale problema è necessario non solo una prima progettazione accurata del 

sistema di illuminazione ma è necessario avere continui feedback relativi alla destinazione e orario d’uso di 

ogni area geografica anche da parte dei singoli cittadini. 

Il sistema YourStreetLight si affiderà anche alle segnalazioni dei cittadini per verificare nel tempo la corretta 

illuminazione delle aree comunali. I cittadini, mediane l’applicazione mobile potranno effettuare, in maniera 

rapida e puntuale (mediante l’uso di informazioni geolocalizzate relative al device utilizzato), delle segnalazioni 

sul grado di illuminazione e copertura desiderato e quindi potranno segnalare carenze di illuminazione, sprechi 

(e.g. illuminazione “a giorno” di zone remote per tutta la notte) ed eventuali inquinamenti luminosi. I feedback 

dei cittadini saranno di fondamentale importanza per il funzionamento sostenibile (sia in termini economici che 

ambientali) del sistema; infatti, il tessuto urbano, la fruizione dei servizi e delle aree pubbliche è un aspetto 
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che deve considerarsi dinamico e mutevole nel tempo e di conseguenza anche i servizi di illuminazione, per 

essere gestiti in maniera consapevole, devono seguire queste variazioni.  

 

 

1. Attori Principali 
YourStreetLight, tramite le aziende Ali6, Masvis e ARS, si propone di coinvolgere i seguenti attori esterni: 

• Cittadini,  

• Pubblica Amministrazione (Comuni), 

• Agenzie pubblicitarie.  

Si tratta delle figure da cui nascono i fabbisogni che hanno dato vita all’idea alla base del progetto: 

• fabbisogni dei Cittadini: 

o Necessità di illuminare in modo appropriato e coerente al contesto di utilizzo le diverse aree 

pubbliche; 

o Necessità di comunicare esigenze/carenze/inquinamenti di luminosità; 

o Necessità di avere informazioni relative ai disservizi segnalati e stato pratiche di 

manutenzione; 

• fabbisogni dei Comuni: 

o Necessità di azzerare o ridurre i costi di installazione; 

o Necessità di azzerare o ridurre i costi di gestione e manutenzione; 

o Necessità di aumentare la sostenibilità ambientale riducendo gli sprechi e adottando 

tecnologie innovative; 

• fabbisogno delle agenzie pubblicitarie: 

o Necessità di avere a disposizione maggiori spazi pubblici dove realizzare pubblicità. 

Questo progetto è partito dalla considerazione realistica delle conseguenze derivanti dall'impatto della 

situazione economica e della riduzione dei fondi per molti settori pubblici. Questo ha determinato un aumento 

della competizione per l’accesso ai fondi ora più scarsi, con l'efficienza energetica e fonti energetiche 

rinnovabili spesso considerate investimenti di secondaria importanza. Pertanto, la conclusione è che anche le 

strategie di diffusione devono tener conto di questi cambiamenti e aggiungere al modello tradizionale basato 

su sito web, pubblicazioni, relazioni, presentazioni a congressi, un approccio più proattivo. Nuove idee e nuovi 

concetti di diffusione devono essere promossi e testati. 
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2. Strategia di Comunicazione e Disseminazione 
“Disseminazione” e “comunicazione” sono due concetti che vengono spesso usati in maniera intercambiabile, 

ma bisogna fare chiarezza su questo punto. 

Quando si parla di disseminazione si fa riferimento al trasferimento dei risultati per favorirne uno sfruttamento 

(anche di tipo economico), in una prospettiva di utilizzo pratico. In questo caso, il target di riferimento sarà 

composto da soggetti specializzati in un determinato settore, per esempio la comunità scientifica, oppure i 

legislatori. 

La comunicazione, invece, include attività di informazione e promozione per aumentare la visibilità del 

progetto e quindi si rivolge ad un target più generico (l’opinione pubblica, i media). Può essere, quindi, più 

efficace pianificare un quadro strategico generale che copra entrambe le attività per sfruttare al massimo le 

risorse disponibili. Una efficace ed efficiente comunicazione costituisce uno degli elementi chiave del successo 

di un progetto.  

Obiettivi delle attività di comunicazione del progetto sono:  

• Informare sulle finalità, le attività e le modalità di sviluppo delle stesse nel progetto;  

• Evidenziare il ruolo di ciascun partner nella realizzazione degli interventi;  

• Diffondere informazioni sia sul progetto in generale sia su attività e prodotti specifici sviluppati;  

• Rafforzare ed ampliare il coinvolgimento e la partecipazione dei gruppi target e degli attori chiave nei 

territori interessati; 

• Sensibilizzare tutti gli altri stakeholder sulle tematiche core di YourStreetLight, favorendo l'innesco di 

una progettualità partecipativa; 

• Elaborare un "Logo” di progetto, ovvero un’immagine identificativa che diventi facilmente ed 

immediatamente riconoscibile;  

• Pubblicizzare il contributo finanziario della Commissione Europea a favore dello sviluppo 

socioeconomico dei territori e dei cittadini;  

• Divulgare i risultati ottenuti. 
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La strategia di comunicazione prenderà in considerazione i seguenti elementi, al fine di ottenere un impatto 

reale delle azioni di disseminazione:  

• garantire la trasparenza dei messaggi da veicolare;  

• utilizzare strumenti comunicativi di natura diversa;  

• modellare il linguaggio sul/sui gruppo/i target raggiunti nel quadro delle diverse azioni, in modo da 

rendere il messaggio interessante, personale e rilevante per quel/quei gruppo/i target;  

• adoperare in ogni caso un linguaggio che seppur tecnico risulti chiaro, comprensibile, diretto ed 

accessibile;  

L'attività di comunicazione sarà un flusso continuo di informazioni sulla base di interazioni dirette alle tre classi 

di attori suddetti. L'attività di disseminazione invece, sarà indirizzata alla diffusione di informazioni importanti 

e dei risultati ad una piattaforma più ampia di soggetti interessati e avrà più il carattere di informazioni 

periodiche, diffuse secondo la sequenza temporale prevista dal piano di progetto. 

3. Gli strumenti della Comunicazione 
Tra gli strumenti previsti figurano sia quelli relativi alle azioni di comunicazione vera e propria (sito web, 

seminari informativi, ecc.) sia attività progettuali nel senso stretto del termine, le quali tuttavia risultano 

cruciali nella diffusione di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche progettuali (Focus Group ecc..). Di 

seguito riportiamo i principali strumenti che verranno utilizzati, al fine di ottenere il miglior risultato possibile 

in ciascuno dei confronti previsti tra i vari attori del progetto. 

3.1. Workshop in Comune 
I workshop sono consigliati nelle fasi in cui è richiesta un’attività divulgativa, che non necessita di responsività 

da parte dei partecipanti. Tali workshop sono molto indicati ad esempio, in fase di presentazione di una 

iniziativa oppure in fase di divulgazione degli avanzamenti/risultati, per lo più eventi istituzionali e poco 

“operativi”. I comuni dovrebbero mettere a disposizione gli spazi e le infrastrutture necessarie per questo 

tipo di incontri, promuovendoli anche adeguatamente, in modo da assicurare la partecipazione della 

cittadinanza attiva. I workshop dovrebbero essere aperti a tutti e dovrebbero coinvolgere anche organi di 
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stampa, al fine di avere anche una funzione divulgativa ed assicurare maggiore partecipazione alle fasi 

successive. Nell’arco del progetto sono previsti almeno 6 Workshop. 

3.2. Focus Group in Comune 
Il Focus group è uno strumento di interazione molto operativo. E’ consigliabile condurlo con gruppi ristretti 

di persone (8-12), in modo da coinvolgere i partecipanti e richiederne un impegno concreto. Per rendere 

efficiente ed efficace un focus group è consigliabile preparare dei quesiti su tematiche ben specifiche, in 

modo da evitare sconfinamenti in argomenti che distoglierebbero l’attenzione dal risultato che si vuole 

ottenere. I focus group sono uno strumento potentissimo quando si vuole: 

• Analizzare i bisogni di un contesto, di una organizzazione o di un ente  

• Attivare processi partecipativi  

• Facilitare processi di apprendimento  

• Valutare l’impatto di un servizio o di un progetto 

Il focus group deve essere condotto in presenza di un moderatore (eventualmente affiancato da un 

assistente) e dovrebbe durare da un’ora e mezza a due ore. I partecipanti non dovrebbero conoscersi tra 

loro, al fine di:  

• Tutela della privacy 

• Maggiore facilità ad esporsi rispetto ad argomenti “compromettenti”  

• Minore probabilità di conformismo  

• Rischio di alterazione del processo di gruppo (gergo, dinamiche relazionali, …)  

• Tuttavia, “Riunire persone che già hanno un certo grado di conoscenza può rivelarsi altrettanto 

funzionale”:  

•  Abitudine a discutere e confrontarsi  

• Maggiore rapidità nel raggiungere un livello approfondito della discussione 

Per favorire la partecipazione dei cittadini, occorre: 

• Convincere che si tratta di una ricerca interessante 
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• Offrire incentivi che accrescano la motivazione  

• Facilitare la partecipazione (luoghi e orari accessibili) 

3.3. Focus Group online 
Un altro strumento di interazione consigliato è il Focus Group online. Si tratta di un normale focus group con 

l’aggiunta della componente tecnologica che ne consente l’esecuzione. Può essere svolto sottoforma di 

video-conference, di call-conference o più semplicemente tramite una chat online.  Questo strumento è 

molto utile quando sono necessarie molte interazioni (1 al mese o più), in quanto semplifica molto 

l’organizzazione e la gestione dei risultati. 

Nell’arco del progetto sono previsti 4 focus Group (online o in presenza), in corrispondenza delle principali 4 

fasi dell’iniziativa, come si vedrà successivamente nel piano di comunicazione e disseminazione. 

3.4. Piattaforma web di progetto 
La piattaforma web di progetto è un altro strumento di fondamentale importanza per la gestione di questo 

tipo di progetti. Può essere utilizzato sia come strumento divulgativo che come strumenti di acquisizione 

feedback da parte degli utilizzatori finali. La predisposizione di una sezione del sito web denominata “Cassetta 

Suggerimenti”, è molto importante e ha lo scopo di fornire a chiunque volesse, di far pervenire al progetto 

osservazioni/feedback/commenti, circa l’iniziativa progettuale, magari a seguito di workshop aperti a tutti, 

durante i quali non è stato possibile interagire concretamente con tutti i partecipanti. La piattaforma web 

assolve ad un compito importantissimo, in quanto è lo strumento che garantisce una comunicazione costante 

e continuativa, non necessariamente legata ad un preciso evento. 

3.5. I Demolab 
Agli utenti sarà richiesto di valutare l’utilità delle soluzioni proposte, mentre il compito dei ricercatori sarà 

quello di individuare i fabbisogni latenti e le soluzioni innovative. Obiettivo finale aziendale è comunque 

quello di sviluppare un prodotto utile e accettato dalla comunità tale da espandersi e radicarsi durevolmente 

nel mercato a cui fa riferimento. L’esperienza sta dimostrando che la probabilità con cui i risultati della ricerca 

e sviluppo si trasformano in prodotti e servizi di successo aumenta notevolmente qualora l’approccio Living 

Lab venga integrato (a parità di tutte le altre condizioni) nel processo lineare classico di innovazione (ENoLL: 

http://www.openlivinglabs.eu). 
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La modalità con cui si intende svolgere il progetto porta con sé la realizzazione di dimostratori idonei al living 

lab e di un demo lab pubblico sia via web che fisico attraverso la creazione di workshop dedicati. 

Gli obiettivi del demo lab saranno molteplici:  

• Far comprendere ai cittadini e ai responsabili della Pubblica Amministrazione le opportunità di 

sostenibilità economica e ambientale offerte dal sistema YourStreetLight;  

• Far conoscere ai Comuni ed ai gestori del servizio di pubblica illuminazione i vantaggi e la semplicità 

di utilizzo dei servizi messi a disposizione della piattaforma YourStreetLight; 

• Acquisire maggiori feedback da tutti gli stakeholders; 

• Fornire informazioni relative ai dimostratori ed effettuare attività di formazione dedicate agli utenti finali 

per l’acquisizione di concetti e capacità operative utili allo sfruttamento delle potenzialità del sistema 

YourStreetLight. 

Per ottenere il massimo impatto della fase di dimostrazione e presentazione in modalità demo lab pubblico, e 

quindi per massimizzare le ricadute positive del progetto, saranno previste ulteriori attività di diffusione delle 

news inerenti le attività di sviluppo tramite diversi canali secondari: 

• Sito web di progetto: è previsto lo sviluppo e pubblicazione di un sito web sul quale raccogliere tutte 

le informazioni aggiornate relative al progetto, ai suoi deliverable (saranno reperibili tutti i deliverable 

pubblicabili), alla piattaforma e l’applicazione mobile che verranno sviluppate; 

• Canali social dedicati al progetto (e.g. Facebook, Twitter, Google +, Linkedin, etc.): tali canali 

permettono di abbracciare comunità di utenti “trasversali” che non sono stati coinvolti direttamente in 

quanto (in una fase iniziale) non considerati interessati al progetto e/o ai suoi risultati; 

• Brochure di progetto disponibili presso le sedi comunali e i partner di progetto: sarà realizzata sia in 

formato digitale, per il download, sia in formato cartaceo, con il fine di comunicare ai possibili 

stakeholder tutte le attività del progetto ed in modo da promuovere le tematiche ad esso connesse; 

• Azioni dimostrative aperte al grande pubblico e/o mirate a specifiche classi di utenza. 

I canali di diffusione “secondari” funzioneranno da volano alle demo lab e permetteranno di aumentare la 

compartecipazione nelle attività di presentazione del progetto e dei suoi risultati. Le demo lab pubbliche a loro 

volta funzioneranno da precursori per le fasi di test e sperimentazione pubblica.  
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Durante le presentazioni è previsto sia una fase di esposizione del progetto e dei suoi risultati intermedi (nella 

quale il pubblico interviene in maniera passiva) e sia una fase di compartecipazione attiva del pubblico nella 

quale è richiesto a tutti i partecipanti di iniziare a testare le soluzioni proposte e di effettuare dei brainstorming 

per individuare ed evidenziare evoluzioni interessanti; durante la fase di compartecipazione il personale delle 

PMI del Partenariato si renderanno disponibili a fornire supporto all’utenza finale. Tale supporto sarà previsto 

anche in modalità “off-line” dopo la conclusione del progetto. Durante il progetto, invece, è previsto lo sviluppo 

di un servizio di assistenza mediante il quale gli utenti potranno richiedere maggiori informazioni e/o demo 

personalizzate. Lo sviluppo di un tale “Contact Center” permetterà di acquisire durante il progetto maggiori 

feedback inerenti l’utilizzo di YourStreetLight.  

4. La Disseminazione 
La strategia di disseminazione deve mirare a definire la struttura ed il contenuto dei messaggi da trasmettere, 

a quali segmenti di popolazione sia più utile inviarli e quali siano i canali più idonei a veicolarli. Gli elementi-

chiave del nostro piano di disseminazione saranno: 

• COSA: definire cosa comunicare, i messaggi e i prodotti 

• A CHI: identificare il gruppo target per la disseminazione 

• PERCHÉ: definire gli scopi della disseminazione 

• COME: pianificare il metodo della disseminazione 

• QUANDO: stabilire i momenti più opportuni per il raggiungimento degli obiettivi di disseminazione. 

La disseminazione è molto importante per: 

• Diffondere informazioni sia sul progetto in generale sia su attività e prodotti specifici, evidenziandone 

il valore aggiunto e l’innovatività; 

• Aumentare la consapevolezza sull’importanza del progetto per i territori interessati; 

• Rafforzare ed ampliare il coinvolgimento e la partecipazione dei gruppi target; 

• Facilitare e rafforzare i rapporti tra i partners del progetto al fine di raggiungere i risultati previsti; 

• Pubblicizzare il finanziamento della Commissione europea e il suo impegno per lo sviluppo dei territori 

e dei cittadini; 

• Sensibilizzare le future autorità finanziatrici assicurando la continuità e la sostenibilità del progetto. 
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Esistono diversi metodi di disseminazione. Per massimizzarne l’impatto e raggiungere nuove fasce di pubblico 

si cercherà di sfruttare al massimo i canali social e adottare un mix bilanciato di strumenti di comunicazione 

online e offline: sito web, workshop, seminari, convegni, comunicati stampa, prodotti audiovisivi e multimediali, 

eventi pubblici, contatti e reti esistenti. 

 

 

5. Piano di Comunicazione e Disseminazione  
Un buon piano di Comunicazione e Disseminazione permette di aumentare in maniera significativa le ricadute 

commerciali e scientifiche di un progetto. 

Il Piano sarà cablato sulle 5 fasi principali del progetto: 

1. Presentazione e start-up Iniziativa 

2. Design 

3. Sviluppo 

4. Validazione e Testing 

5. Valutazione prospettive di mercato 

Nel dettaglio, il piano di comunicazione e disseminazione sarà articolato come riportato nella seguente tabella: 
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Fase Progetto Comunicazione Disseminazione 

• Presentazione 
• N.2 Workshop (presso i Comuni 

di Fasano e Locorotondo) 

• Pubblicazione evento su canali Social 

• Pubblicazione articolo sui giornali, 

radio e telegiornali locali 

• Distribuzione Brochure 

• Invio Mail di inviti 

• Presentazione progetto presso la 

conferenza nazionale sull’intelligenza 

artificiale di ROMA (Ital-IA) 

• Pubblicazione di tutto il materiale di 

presentazione sulla piattaforma web di 

progetto.  

• Design 

• N.2 Focus Group in presenza 

con i dipendenti e tecnici 

comunali (presso i comuni di 

Fasano e Locorotondo). 

• Raccolta consigli/punti di vista 

dei cittadini mediante “cassetta 

dei suggerimenti” sempre attiva 

sulla piattaforma web di 

progetto. 

 

• Invio Inviti via mail al personale dei due 

Comuni. 

• Sviluppo  

• N.2 Workshop di presentazione 
del prototipo documentale 
(Prototipo Throw-Away) presso i 
due comuni, seguiti da: 

• N.2 Focus Group in presenza 
presso i due comuni con 
dipendenti comunali, cittadini e 
agenzie pubblicitarie per 
raccogliere le 
impressioni/richieste di 
modifiche al prototipo 
presentato. 

• Raccolta consigli/punti di vista 

dei cittadini sul prototipo 

documentale mediante “cassetta 

dei suggerimenti” sempre attiva 

sulla piattaforma web di 

progetto. 

• Pubblicazione evento su canali Social 

• Pubblicazione articolo sui giornali, 

radio e telegiornali locali 

• Distribuzione Brochure 

• Invio Mail di inviti 

• Pubblicazione di tutto il materiale di 

relativo al prototipo documentale sulla 

piattaforma web di progetto.  
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• Validazione e 

Testing 1 

• N.2 Workshop di presentazione 
del prototipo Beta presso i due 
comuni, seguiti da: 

• N.2 Focus Group in presenza 
presso i due comuni o online 
con dipendenti comunali, 
cittadini e agenzie pubblicitarie 
per raccogliere le 
impressioni/richieste di 
modifiche al prototipo 
presentato. 

• Raccolta consigli/punti di vista 
dei cittadini sul prototipo 
documentale mediante “cassetta 
dei suggerimenti” sempre attiva 
sulla piattaforma web di 
progetto. 

• Pubblicazione evento su canali Social 

• Pubblicazione articolo sui giornali, 

radio e telegiornali locali 

• Distribuzione Brochure 

• Invio Mail di inviti 

• Pubblicazione di tutto il materiale di 
relativo al prototipo documentale sulla 
piattaforma web di progetto. 

• Validazione e 
Testing 2 

• N.2 Workshop di presentazione 
del prototipo Testing presso i 
due comuni, seguiti da: 

• N.2 Focus Group in presenza 
presso i due comuni o online 
con dipendenti comunali, 
cittadini e agenzie pubblicitarie 
per raccogliere le 
impressioni/richieste di 
modifiche al prototipo 
presentato. 

• Raccolta consigli/punti di vista 
dei cittadini sul prototipo 
documentale mediante “cassetta 
dei suggerimenti” sempre attiva 
sulla piattaforma web di 
progetto. 

• Pubblicazione evento su canali Social 

• Pubblicazione articolo sui giornali, 

radio e telegiornali locali 

• Distribuzione Brochure 

• Invio Mail di inviti 

• Pubblicazione di tutto il materiale di 
relativo al prototipo documentale sulla 
piattaforma web di progetto. 

• Prospettive di 

Mercato 

• N.2 Workshop presso i due 
comuni, per discutere delle 
prospettive di mercato della 
soluzione implementata. 

 

• Pubblicazione evento su canali Social 

• Pubblicazione articolo sui giornali, 

radio e telegiornali locali 

• Distribuzione Brochure 

• Invio Mail di inviti 

• Pubblicazione di tutto il materiale di 
relativo al prototipo documentale sulla 
piattaforma web di progetto. 

• Entro la fine del 
Progetto 

 

• Disseminazione dei risultati del 
progetto su riviste nazionali e 
internazionali ovvero la partecipazione 
a conferenze scientifiche. 

• Disseminazione dei risultati a mezzo 
stampa, su Web e Social. 
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Di seguito riportiamo una rappresentazione sull’asse del tempo degli eventi su dettagliati stimati al mese 12 di 

progetto.  

 

A causa dell’emergenza sanitaria che si è avuta, tale stima ha subito un ritardo di 6 mesi nella maggior parte 

delle attività portando il termine del progetto al mese 24 (03/12/2020). 

6. Monitoraggio risultati della Disseminazione 
Obiettivo specifico: garantire il controllo di efficacia/efficienza delle attività di comunicazione e 

Disseminazione, verificando la realizzazione effettiva delle iniziative programmate e fornendo suggerimenti 

funzionali in caso di necessità.  

Il Capofila, responsabile delle attività di monitoraggio e valutazione, si occuperà di monitorare e valutare le 

azioni di comunicazione e disseminazione realizzate, sulla base di indicatori condivisi relativi alle attività 

comunicative previste da progetto. 

Attività/Fase progettuale Indicatori di Realizzazione Indicatori di Risultato 

Scelta Logo di Progetto 1 logo prodotto; Layout grafico 
per output progettuali 

Logo inserito su tutte le 
comunicazioni documenti, 
prodotti, ecc. del progetto 



 

 
 

UNIONE 
EUROPEA 

 

 
 

Ministero dello 
Sviluppo Economico 

 

 

Regione Puglia 
Dipartimento Sviluppo Economico, 

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro 

 

 

 
 

 

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione – Azione 1.4, Sub-Azione 1.4.b - 
BANDO INNOLABS   

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE 
Codice pratica: LBP92L1-1 

 

 

      

 

 

Piattaforma Web N° di pagine web realizzate; N° di 
documenti caricati nell’area 
riservata 

N° di inviti;  
N° di partecipanti;  
Livello di rappresentatività dei 
relatori;  
Livello di rappresentatività dei 
partecipanti;  
Livello di soddisfazione dei 
partecipanti;  
N° di articoli apparsi su stampa 
locale;  
N° di news pubblicate sui siti web 
dei partner di progetto e su altri 
siti web 

Workshop tematici e seminari di 
diffusione 

N° di incontri tematici realizzati; 
n° seminari di diffusione svolti 

N° di partecipanti;  
Livello di rappresentatività dei 
partecipanti;  
N° di richieste per maggiori 
informazioni;  
Livello di soddisfazione dei 
partecipanti. 

Pubblicazioni scientifiche e 
materiali promozionali 

N° copie pubblicazioni realizzate; 
N° materiali promozionali 
realizzati. 

N° di materiali stampati;  
N° di materiali distribuiti; N° di 
materiali scaricati dal sito 
internet; Rappresentatività 
destinatari. 

 

6.1. Riepilogo Workshop e Focus Group 
Il modello di interazione implementato ha previsto un continuo susseguirsi di confronto-

design-verifica che può essere scomposto nelle seguenti macro-fasi: 

• Identificazione dei bisogni e definizione dei requisiti di progetto. 

• Sviluppo di proposte alternative che rispondano ai requisiti identificati. 

• Costruzione di versioni interattive che possano essere comunicate e valutate. 

• Valutazione e validazione delle proposte effettuate. 

Come detto in precedenza, sono stati organizzati diversi incontri, che andiamo qui a 

riassumere: 

• Workshop 1 - Presentazione progetto ai cittadini presso il Comune di 
Fasano 
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• Workshop 2 - Presentazione progetto ai cittadini presso il Comune di 
Locorotondo 

• Focus Group 1 – Requisiti Comune di Fasano (Dipendenti Comunali) 

• Focus Group 2 – Requisiti Comune di Locorotondo (Dipendenti 
Comunali) 

• Workshop 3 – Prototipo TA Comune di Locorotondo (Cittadini) 
• Workshop 4 – Prototipo TA Comune di Fasano (Cittadini) 

• Focus Group 3 – Prototipo TA Comune di Locorotondo (Cittadini) 
• Focus Group 4 – Prototipo TA Comune di Fasano (Cittadini) 
• Focus Group 5 e 6 - Analisi pratiche autorizzative necessarie per 

l’installazione del prototipo con uff. tecnico (Fasano e Locorotondo) 

• Focus Group 7 e 8 - Tema installazione prototipo testing con uff. tecnico 

(Fasano e Locorotondo) 

• Workshop 5 e 6 – Prototipo Beta (Fasano e Locorotondo) 

 

 

Di seguito si riportano i singoli eventi con le relative date. 

 

Workshop organizzati per il Progetto YourStreetLight 

1. Workshop 

Presentazione del progetto aperta a tutti organizzato presso 

il Comune di Fasano 
08/03/2019 

2. Workshop 

Presentazione del progetto organizzato presso il Comune di 

Locorotondo 
11/03/2019 

3. Workshop  

Presentazione Prototipo Throw-away alla cittadinanza 

organizzato presso il Comune di Locorotondo 
17/06/2019 

4. Workshop  

Presentazione Prototipo Throw-away alla cittadinanza 

organizzato presso il Comune di Fasano 
20/06/2019 
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5. Workshop 

Workshop relativo alla presentazione del Prototipo Beta 

organizzato presso il Comune di Fasano 
21/11/2019 

6. Workshop 

Workshop relativo alla presentazione del Prototipo Beta 

organizzato presso il Comune di Locorotondo 
21/11/2019 

 

 

 

Focus Group organizzati per il Progetto YourStreetLight 

1. Focus Group 

Presentazione bozza del Prototipo Throw-Away organizzato 

presso il Comune di Locorotondo 
18/04/2019 

2. Focus Group 

Presentazione bozza del Prototipo Throw-Away organizzato 

presso il Comune di Fasano 
14/05/2019 

3. Focus Group 

Presentazione Prototipo Throw-away a Comuni / Cittadini / 

Agenzie Pubblicitarie organizzato presso il Comune di 

Locorotondo 

17/06/2019 

4. Focus Group 

Presentazione Prototipo Throw-away a Comuni / Cittadini / 

Agenzie Pubblicitarie organizzato presso il Comune di Fasano 
20/06/2019 

5. Focus Group 

Incontro con referenti comunali per discutere delle pratiche 

autorizzative necessarie per l’installazione del prototipo 

organizzato presso il Comune di Locorotondo 

11/08/2020 
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6. Focus Group 

Focus Group con i referenti Comunali per discutere della 

tematica relativa all’installazione del prototipo di progetto 

organizzato presso il Comune di Locorotondo 

17/09/2019 

7. Focus Group 

Focus Group con i referenti Comunali per discutere della 

tematica relativa all’installazione del prototipo di progetto 

organizzato presso il Comune di Fasano 

04/10/2019 

8. Focus Group 

Incontro e sopralluogo per installazione Prototipo organizzato 

presso il Comune di Fasano 
30/10/2020 

 

Tutti gli eventi suddetti hanno visto la partecipazione di circa 120 persone tra cittadini, 

dipendenti comunali e stakeholders. 

Di seguito sono riportate alcune delle locandine utilizzate per pubblicizzare gli eventi. 

Organizzati 
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Inoltre, il progetto YourStreetLight ha avuto anche visibilità grazie agli articoli apparsi sulla stampa locale 

come i seguenti: 

• https://www.brindisireport.it/attualita/fasano-progetto-Your-street-light-smart-city.html 

• https://www.fasanolive.com/news/attualita/795447/presentato-il-progetto-your-street-light-di-
illuminazione-intelligente 

• http://247.libero.it/lfocus/37989319/1/presentato-il-progetto-your-street-light-di-illuminazione-
intelligente/ 

• http://www.osservatoriooggi.it/notizie/attualita/23645-presentato-il-progetto-yourstreetlight-
video 

 

 

https://www.brindisireport.it/attualita/fasano-progetto-Your-street-light-smart-city.html
https://www.fasanolive.com/news/attualita/795447/presentato-il-progetto-your-street-light-di-illuminazione-intelligente
https://www.fasanolive.com/news/attualita/795447/presentato-il-progetto-your-street-light-di-illuminazione-intelligente
http://247.libero.it/lfocus/37989319/1/presentato-il-progetto-your-street-light-di-illuminazione-intelligente/
http://247.libero.it/lfocus/37989319/1/presentato-il-progetto-your-street-light-di-illuminazione-intelligente/
http://www.osservatoriooggi.it/notizie/attualita/23645-presentato-il-progetto-yourstreetlight-video
http://www.osservatoriooggi.it/notizie/attualita/23645-presentato-il-progetto-yourstreetlight-video
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Oltre a questi eventi sono stati sempre attivi i panel permanenti, ossia modulo contatti 

del sito web e la cassetta suggerimenti sempre sul sito web. E’ stato anche 

predisposto un contest per la votazione del logo di progetto a cui hanno partecipato più 

di 100 utenti. 

 

  

 

Oltre al sito web (raggiungibile all’indirizzo www.yourstreetlight.it) è stata data visibilità 

al progetto mediante i seguenti canali: 

 Facebook: www.facebook.com/YourstreetLight/ 
 Twitter: www.twitter.com/yourStreetLigh1 

 Linkedin: www.linkedin.com/company/19037235/ 
WebApp: http://app.yourstreetlight.it/login.php 

Mobileapp: YourStreetLight 
 

http://www.yourstreetlight.it/
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