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Una serata nel futuro 
 
La sera del 12 maggio 2006 a Livorno, è stata organizzata la prima presentazione in Italia sui 
Future Center proponendo ai partecipanti, amministratori locali, imprenditori, ricercatori e 
professionisti, artisti e cittadini di lanciare idee su un possibile Future Center a Livorno. 
 
L’iniziativa è organizzata dal Caffé della Scienza di Livorno in collaborazione con Firenze 
Tecnologia e con il sostegno dei progetti RKMnet e Innodec, programma UE Interreg IIIC. Il 
seminario si è svolto in Inglese e in Italiano, ha previsto il saluto di apertura di Claudio Pucciani, 
vice presidente del Caffè della Scienza di Livorno, un breve filmato sui Future Center, la 
presentazione dei relatori,  un dibattito e un workshop interattivo sulle sfide future dell’innovazione 
e lo sviluppo locale.  I relatori che hanno animato la serata erano: 
 

• Hank Kune   -  Educore b.v. (Olanda) 
• Ron Dvir  - Innovation Ecology (Israele) 
• Andrea Piccaluga – Scuola Superiore S. Anna 
• Paolo Martinez – Firenze Tecnologia Azienda Speciale CCIAA di Firenze 

 
I Future Center aiutano le organizzazioni a prepararsi al futuro in maniera proattiva, collaborativa e 
sistematica: incubatori di creatività per trovare soluzioni condivise in spazi pubblici e ambienti di 
lavoro nei quali i cittadini e gli attori chiave del territorio - la pubblica amministrazione, le imprese, il 
mondo della ricerca - possono incontrarsi per pensare, esplorare nuove direzioni e affrontare un 
ampio ventaglio di problemi economici e sociali.  
 
I Future Center sono stati creati da primarie organizzazioni pubbliche e private nei paesi 
Scandinavi e rappresentano un importante perno della società della conoscenza in varie regioni 
europee, quali la Finlandia, Danimarca, Svezia, Olanda, Gran Bretagna oltre ad Israele. Nei Future 
Center, grazie alla combinazione di elementi metodologici, organizzativi,  tecnologici e fisici e con il 
contributo dei portatori di interessi, si rafforzano reti di collaborazione, si trasformano i problemi e 
le sfide di una azienda o un territorio in nuove opportunità in termini di processi, prodotti e servizi. 
 

 
 
 
Knowledge Cafè 
 
Il motto della serata è stata la famosa frase di Alan Kay, "il modo migliore per prevedere il futuro è 
di inventarlo". E questo è nello spirito che dopo le presentazioni dei relatori e un breve dibattito, si 
è chiesto a tutti i partecipanti di discutere sulle seguenti domande: 
 

• Se lunedì prossimo a Livorno ci fosse un Future Center, dove sarebbe? Perché? 
• Cosa gli fareste fare per i primi sei mesi? 

 
Il workshop moderato da Paolo Martinez, è stato svolto sulla base del metodo “Knowledge Cafè”, 
predisponendo i tavolini in modo da avere fogli di carta piccoli e grandi, pennarelli colorati, post-it e 
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nastro adesivo per consentire a tutti di scribacchiare, pasticciare, disegnare e visualizzare i 
concetti che si discutevano ai vari tavolini. 
 

 
 
Idee e proposte per Future Center a Livorno 
 
Il workshop è durato poco più di un’ora. Con il supporto di Francesca Mazzocchi (CNA Regionale) 
e successivamente di Marco Bennici (Master in Management dell’innovazione S.Anna), è stato 
possibile creare, in tempo reale una “mappa mentale” con tutte le idee e proposte presentate dai 
vari gruppi di discussione. 
 

 
 
Ma siccome la Mappa Mentale sui Future Center a Livorno, per quanto elegante, risulta illeggibile, 
alleghiamo la trascrizione di tutte le idee e proposte emerse nel “Knowledge Café”. 
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Se lunedì prossimo a Livorno ci fosse un Future Center, dove sarebbe? Perché? 
 

• Ex terme Corallo 
 
• Fortezza 

o Legame con l'acqua:elemento di vita e conoscenza 
o Legame passato-futuro; valorizzazzione 

 
• Scoglio della Regina 

o Mare 
 

• Cantine dei gozzi  
o Cuore tradizione livornese 
 

• Casini di Ardenza 
o Luogo per utilizzo interno e esterno 
o Mare 
 

• Spazio vicino Parrocchia di S.Simone 
 
• Piccoli e diffusi Future Centers a Fortezza Vecchia o c\o Circoscrizioni 

 
• Bottega del Caffè 

 
• Nave antica 

o Evocazione di creatività 
 

• Caffè 
 
• Ex Stazione S.Marco 

o Vicinanza strutture produttive caratteristiche del territorio 
 

• Pianosa...!!! 
o Per costringere all'Innovazione...!!!  
 

• Stadio 
o vero incontro tra le diversità umane 
o Posto nuovo, non usiamo sempre stessi spazi 

 
• Quartiere Shangai 

o Valorizzazione di un quartiere sottovalutato 
 

• Stazione marittima 
o Grande spazio; centrale per infrastrutture 
o Nel cuore economico della città open space; visuale aperta su città mare e fortezza 
 

• Castel Sonnino 
o Posto per relax 
 

• Fortezza Nuova 
o Link passato-futuro 
 

• Quartiere Venezia 
o Quartiere frequentato da giovani; per costruire loro futuro 
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Cosa ci fareste nei primi sei mesi? 
 

• Discussione problemi ambientali condivisa con tutta cittadinanza 
 
• Raduno tutti artisti livornesi per scenario futuro: Livorno tra 10 anni 
 
• Vetrata per esposizione outputs scenari 
 
• Spazio per attività sociali 

 
• Diffondere potenzialità Arte Contemporanea 

 
• Progettualità giovanile 

 
• Mettere in discussione il potere: rilancio sviluppo grazie energia a basso costo questione 

ambientale 
 

• Discussione su nuove infrastrutture urbane; mobilità urbana ecologica e sostenibile 
 

• Individuare risorse del territorio logistica; ottimizzazione filiere produttive 
 

• Riconversione economico-ecologica area città per bambini 
 

 
Concludendo? 
 
La serata è stata molto dinamica e il tempo è volato per tutti.  
 
I relatori hanno acceso un dibattito molto interessante con vari stimoli, suggerimenti e 
provocazioni. 
 
Le persone si sono trattenute oltre la mezzanotte e molti partecipanti hanno chiesto di condividere 
gli indirizzi di posta elettronica per portare avanti l’iniziativa. 
 
Come dice Leif Edvinsson, “Il futuro comincia tra 13 secondi”… 
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Questo lavoro rientra nei termini della Licenza Creative Commons © BY-SA 2.5 
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Tu sei libero: 

• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, 
eseguire e recitare quest'opera 
• di modificare quest'opera 

• di usare quest'opera per fini commerciali 

Alle seguenti condizioni: 

 

Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell'opera nei 
modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in 
licenza. 

 

Condividi allo stesso modo. Se alteri o trasformi 
quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire 
l'opera risultante solo con una licenza identica a questa. 

• Ogni volta che usi o distribuisci quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa 
licenza, che va comunicata con chiarezza. 

• In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti d'autore utilizzi di quest'opera 
non consentiti da questa licenza. 

Le utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore e gli altri diritti non sono in 
alcun modo limitati da quanto sopra. 

 


