
 MaLL
l’enzima dell’innovazione circolare



IL MaLL - Madonie Living Lab

MaLL - Madonie Living Lab si propone come un centro 

per l’innovazione, un luogo di condivisione, 

contaminazione e collaborazione, che fa da ponte tra 

comunità, amministrazione, ricerca e impresa, 

valorizzando il potenziale territoriale dell’area del Parco 

delle Madonie. MaLL ambisce ad accompagnare gli 

attori locali in un percorso di promozione e innovazione 

di quelle vocazioni territoriali che per la loro unicità e 

specificità rappresentano i fattori in grado di incidere 

significativamente nella strategia sociale, economica e 

ambientale dello sviluppo locale: la biodiversità, il 

patrimonio storico (materiale e immateriale) e il 

capitale sociale.
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COS’È UN 
LIVING LAB?

È uno spazio fisico con laboratori per scuole, aziende 
e terzo settore finalizzato allo sviluppo del territorio

 I LIVING LAB
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La Quadrupla Elica è un modello d’innovazione della che si basa sull’apertura nei 
processi di innovazione alla società civile. 

 LA QUADRUPLA ELICA

I componenti della quadrupla elica sono:

Pubblica Amministrazione      Istruzione

Imprese Società Civile

Si tratta di coinvolgere tutti gli stakeholders – compresi gli utenti finali - nella 
progettazione e implementazione di progetti di innovazione favorendo un’evoluzione 
del processo decisionale verso forme più avanzate di democrazia della conoscenza.
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 L’ACCORDO DELLA QUADRUPLA ELICA 
per il Madonie Living Lab

L’Accordo della Quadrupla Elica per il Madonie Living Lab viene stipulato nell’ambito degli interessi 
istituzionali dei soggetti sottoscrittori per la realizzazione di un Living Lab in cui si realizzi: 

• Un processo di ricerca aperto inclusivo, trasparente ed accessibile; 

• Una produzione collaborativa di servizi e prodotti attraverso la partecipazione di pubbliche 
amministrazioni, cittadini, imprese e centri di ricerca; 

• Una creazione collaborativa, attraverso la definizione di gruppi interdisciplinari che 
coinvolgono non solo competenze tecnologiche, ma anche realtà territoriali secondo una logica 
inclusiva. 

PER LE ORGANIZZAZIONI:
Portare le proprie istanze ed esigenze all’interno 
del processo di innovazione in qualità di 
soggetto mediatore tra gli utenti finali e gli altri 
attori del living lab.

Pubblica Amministrazione      Istruzione

Imprese Società Civile
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 L’ACCORDO DELLA QUADRUPLA ELICA 
per il Madonie Living Lab

I Soggetti sottoscrittori dell’Accordo si 
impegnano a: 

• Progettare e realizzare il Living Lab in 
coerenza con le disposizioni delle Linee 
Guida Living Lab Aree;

• Gestire in modo coordinato e sistemico 
la realizzazione del Living Lab, 
assicurando le migliori condizioni di 
efficienza e di economicità.

PER LA P.A.:
Messa a disposizione di un servizio innovativo 
che può contribuire alla realizzazione di una 
visione di sviluppo per i vostri territori 

QUALE IMPEGNO

QUALI VANTAGGI

PER LE SCUOLE:
Moltiplicare le opportunità di formazione per i 
propri studenti in sinergia con le attività 
scolastiche

PER LE IMPRESE:
Avere a disposizione uno spazio in cui 
sperimentare nuovi prodotti e processi e 
testarli in un ambiente reale. Poter usufruire di 
un percorso di accompagnamento al proprio 
sviluppo e di interscambio con una rete locale e 
internazionale.

PER LE ORGANIZZAZIONI:
Portare le proprie istanze ed esigenze 
all’interno del processo di innovazione in 
qualità di soggetto mediatore tra gli utenti finali e 
gli altri attori del living lab.
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- Strategia Aree Interne (SNAI) -> approvazione di una Strategia d’Area per ciascuna delle cinque aree individuate 
(Madonie, Simeto-Etna, Nebrodi, Terre Sicane, Calatino). 

- Documento di Strategia d’Area corredato da una o più schede progettuali per ogni singola azione territorializzata 
prevista dal PO FESR Sicilia 2014-2020. 

- Schede  progettuali attuate con sottoscrizione Accordi di Programma Quadro (APQ) tra la Regione, le 
Amministrazioni centrali e il Comune capofila di ciascuna Area

- Definizione con riferimento all’azione 1.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020 -> scheda progettuale per uno o più 
Living Lab su alcuni specifici ambiti selezionati della Strategia Regionale dell'innovazione per la Specializzazione 
Intelligente 2014-2020 (S3 Sicilia) in coerenza con i fabbisogni del contesto locale, come emerso nel percorso di 
costruzione e condivisione della Strategia d’Area.

IL FINANZIAMENTO
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 IL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 
“MADONIE LIVING LAB”
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IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Il nucleo dei 21 Comuni afferenti all’Area 

Interna “Madonie” costituisce il diretto e 

naturale beneficiario del Living Lab e 

rappresenta pertanto il target privilegiato delle 

attività di progetto. Allo stesso tempo, per il 

potenziamento dei risultati e degli impatti, 

risulta di particolare importanza il 

coinvolgimento dei 7 Comuni che 

costituiscono l’Area Strategica, in quanto 

parte integrante dell’ecosistema esteso delle 

Madonie e bacino dei principali servizi sanitari, 

scolastici e di collegamento alle infrastrutture 

principali. 
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Petralia 
Sottana

Area interna
Madonie

Comunità di pratica 
nazionali e internazionali 

(LL rurali)

LA DIMENSIONE DELL’INTERVENTO
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Agroalimentare Patrimonio naturale Conoscenza 
materiale
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I TEMI



Green Community
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I TEMI



LE AREE DEL MaLL- 
Visione Generale

L’attività di MaLL si esplicita attraverso quattro direttrici di intervento, complementari ed interoperabili, che 

concretizzano le sue due principali funzioni: ascolto (input) e azione (output). I quattro pilastri si differenziano per 

tipologia di attività e strumenti utilizzati per accompagnare gli attori locali nelle eterogenee sfide del territorio:

>> Il Laboratorio di Comunità, con la sua vocazione civica, ambisce a favorire la  partecipazione della comunità 

locale consentendo lo scambio d’informazioni, la costruzione di prospettive condivise e una maggiore coesione 

territoriale. 

>> Il Centro di apprendimento si propone di sviluppare un percorso dedicato all'innovazione nel campo educativo, 

favorendo modalità di insegnamento che vadano oltre i consueti percorsi scolastici e che possano mettere in 

comunicazione gli studenti con le realtà economiche e sociali del territorio. 

>> Le attività programmate all'interno della Piattaforma di Innovazione aperta mirano ad accompagnare le 

imprese locali verso l'adozione di logiche e modelli per la gestione dell'innovazione sostenibile e responsabile. 

>> Parallelamente all'interno dell'Acceleratore di idee sarà fornito un percorso di accompagnamento alla 

identificazione e sviluppo di nuove idee imprenditoriali in grado di valorizzare le caratteristiche e le risorse locali 

attingendo dalle migliori conoscenze e pratiche internazionali. 
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MoLL

LABORATORIO DI 
COMUNITÀ

CENTRO DI 
APPRENDIMENTO

PIATTAFORMA DI 
INNOVAZIONE 

APERTA

ACCELERATORE DI 
IDEE

LE AREE DEL MaLL- 
Visione Generale
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LABORATORIO DI 
COMUNITÀ

Spazio aperto dedicato alla 
co-creazione, progettazione e 
prototipazione di soluzioni 
innovative in grado di risolvere 
problemi reali e creare opportunità 
sul territorio.

CREAZIONE 
DATABASE 
COMUNITÁ

SCUOLA DI 
COOPERATIVE DI 

COMUNITÀ

SCAMBIO CON 
LIVING LAB 
ESISTENTI

LE AREE DEL MaLL - 
Il Laboratorio di Comunità

15



CENTRO DI 
APPRENDIMENTO

Programma di attività costruito 
insieme alla comunità di imprese e 
la rete scolastica locale volta ad 
arricchire le esperienze curriculari 
con esperienze sul campo e 
incontro di best practices 
internazionali. 

SUPPORTO 
INDIVIDUAZIONE

PERCORSI 
SCUOLA-LAVORO

FORMAZIONE 
EXTRASCOLASTICA SU 

INNOVAZIONE ED 
ECONOMIA CIRCOLARE

WORKSHOP DI 
TERZE PARTI 

INTENSIVE 
SCHOOL

INTERNAZIONALE

LE AREE DEL MaLL - 
Il Centro di Apprendimento
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PIATTAFORMA DI 
INNOVAZIONE 

APERTA

Laboratorio aperto alle aziende e 
alla comunità in cui sperimentare 
nuove forme di collaborazione, 
strumenti innovativi e soluzioni 
originali in un ambiente guidato e 
protetto. 

LABORATORI EVENTI DI SCAMBIO DI 
BUONE PRATICHE 

RESIDENZE DI 
INNOVATORI

WORKSHOP DI 
INNOVAZIONE 

PER LE AZIENDE

LE AREE DEL MaLL - 
Piattaforma di Innovazione Aperta
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ACCELERATORE DI 
IDEE

Attività e programmi dedicati allo 
sviluppo di idee imprenditoriali 
collegate ai temi verticali del living 
lab e in grado di innovare e 
supportare il tessuto economico e 
sociale dell’area.

LE AREE DEL MaLL - 
Acceleratore di idee

PERCORSI DI 
ACCELERAZIONE

SUPPORTO AL 
FUNDRAISING 

EVENTI DI 
PROMOZIONE

CONNESSIONE 
CON RETI 

INTERNAZIONALI
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MoLL

Per garantire maggiore flessibilità e raggio di 

azione, il MaLL si doterà di un laboratorio mobile 

(MoLL), con cui diramare le attività dei quattro 

pilastri di azione in tutta l'area dei Comuni delle 

Madonie.

MoLL (Mobile Living Lab) sarà un dispositivo 

mobile, su ruote, flessibile e versatile, caratterizzato 

da una ampia modularità. Il MoLL sarà finalizzato 

all’organizzazione dei “laboratori di prossimità” di 

ascolto e co-progettazione, ma sarà allo stesso 

tempo una “bottega mobile” attraverso la quale 

trasportare e utilizzare alcune dei dispositivi 

tecnologici innovativi che MaLL metterà a 

disposizione della comunità madonita e dei progetti 

formativi in ambito scolastico. 
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Azioni diffuse volte 
principalmente alla comunità 
locale con frequenza ravvicinata 

Programmi di formazione o di 
accelerazione, cadenza 
semestrale 

Eventi di respiro internazionale, 
una tantum

STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ

M

L

S

L

S M S M
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MaLL prevede una programmazione di eventi e attività diversificata per frequenza ed entità. 

Lo svolgimento delle attività coprirà un arco di 40 mesi, dopo i quali il MaLL dovrà funzionare grazie all’esperienza 

acquisita dai soggetti coinvolti nella fase pilota.

SMALL MEDIUM LARGE
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● Migliorare la comunicazione e l’identità visuale di imprese;

● Creare percorsi virtuosi legati all’economia circolare;

● Mettere in comunicazione diverse filiere;

● Avviare un processo di scambio con attori internazionali per 
uscire dal contesto locale;

● Formare i giovani del territorio per lo creazione di progetti di 
sviluppo territoriale.

POSSIBILI ESPERIENZE TIPO NEL MaLL
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GLI SPAZI - 
Stato di fatto
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GLI SPAZI - 
Progetto di massima:

Organizzazione funzionale
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GLI SPAZI - 
Organizzazione funzionale
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GLI SPAZI - 
Come Saranno: visioni di progetto
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IL DISPOSITIVO MOBILE
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PUSH 

Avanzi

AM3

Insiti

wepush.org 

avanzi.org 

am3studio.it

@insitioppurtunitaurbane 
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https://www.wepush.org/
https://avanzi.org/
http://www.am3studio.it/
https://www.facebook.com/insitioppurtunitaurbane

