


Il progetto
YourVision.2021 è un progetto di crowdsourcing foresight coordinato dall’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca e da CRIET, Centro di Ricerca Interuniversitario in 
Economia del Territorio 
YourVision.2021 si svolgerà su una piattaforma online progettata appositamente per 
gestire la condivisione, la discussione e l’ideazione di scenari futuri e soluzioni innovative 

• la redazione condivisa del Manifesto del futuro del 
lavoro e delle imprese;

• l’apprendimento di metodologie di scenario-
planning;

• la creazione di una community di professionisti 
che condividano idee innovative sulle sfide del 
futuro;

• lo scambio di buone pratiche; 

• la co-costruzione di conoscenza e competenze; 

• la sperimentazione di team innovativi inter-
aziendali;

• azione di Advocacy & Policy Influencing;

• Social networking.

Gli obiettivi del progetto:



I numeri
• 400 aziende (grandi e 

PMI) inviate 
• 2000 partecipanti 

(professionisti selezionate 
dalle aziende)

• 10/15 Aziende guida
• 10 facilitatori 

I FACILITATORI: Docenti universitari e
ricercatori nel campo dell’apprendimento e
comportamento organizzativo, del management,
dell’innovazione;

I PARTECIPANTI: responsabili di funzione, decisori, manager, innovatori delle aziende, 
professionisti. 

LE AZIENDE
partecipanti.

I PROFESSIONISTI 
designati dalle Aziende Guida



Come partecipare?
• Le aziende partecipanti selezionano un numero di persone compreso tra 3 e 50;
• Le persone selezionate possono essere junior o senior di qualunque funzione 

aziendale;
• È richiesta capacità di visione, facilità con l’argomentazione delle idee e 

dimestichezza con gli ambienti di collaborazione online;

Quale carico di lavoro?
Pochi minuti alla settimana per poter progettare, condividere idee e commentare 
quelle degli altri.



Le tempistiche
• Il 21 giugno inizia la fase di ideazione degli scenari: ogni partecipante sarà libero di 

postare le proprie idee di scenario futuro all’interno delle sei Sfide per il futuro, e 
contemporaneamente commentare e votare quelle degli altri;

• Il 13 settembre inizia la fase di  definizione degli scenari: gli scenari più votati nella 
precedente fase dovranno essere approfonditi e meglio definiti dal proponente 
dell’idea e dai team aggregati;

• Il 27 settembre prende il via la fase di  votazione degli scenari: tutta la community è 
chiamata ad esprimersi per stabilire quali siano gli scenari più precisi e verosimili, 
attraverso un articolato processo di votazione.

• Gli scenari vincitori saranno inseriti nel Manifesto del futuro del lavoro e delle 
imprese

Le aziende possono comunicare la propria adesione a YourVision fino al 28 luglio



Il Comitato Guida
È composto da aziende che affiancano il comitato scientifico orientandone le tematiche di 
discussione. 

Operativamente: 

• Partecipano alla definizione di contenuti ed obiettivi e nel dare visibilità al progetto per 
mezzo di comunicazione istituzionale;

• Sono Sponsor: Yourvision.2021 non è progetto profit, quindi essere sponsor non è vincolante, 
ma si accettano donazioni monetarie per sostenere il costo della piattaforma e del 
progetto o sponsorship tecniche a sostegno della realizzazione di contenuti video e/o 
visivi;

• Se sponsor: 
- Possibilità di postare contenuti brandizzati

e avere accesso esclusivo ai dati raccolti;

- Sono destinatari di percorsi di apprendimento e sviluppo ad hoc.



La piattaforma online



La home page

Accesso diretto alla 
sezione «Sfide per il 
futuro»

Sezione 
«Gamification»

Idee più recenti e 
più discusse



Le 6 sfide per il futuro
1. Open Innovation e 

collaborazione tra grandi 
aziende, PMI, Start-up e 
università;

2. Partnership pubblico-privato;
3. Territori e imprese nell’era 

digitale tra vicinanza e 
lontananza;

4. Mindset e visione digitale;
5. Sustainable HR e Social 

Innovation: ambiente, diversità, 
inclusione;

6. Le persone e le relazioni, tra 
workplace fisico e digitale.



Le fasi
Il processo creativo e generativo di innovazione avviene attraverso un meccanismo di knowledge funnel (imbuto di conoscenza), 
segnato da quattro fasi principali:

1. ciascun utente è chiamato 
a contribuire per proporre 
soluzioni proponendo idee e 
commentando e votando 
quelle degli altri. Solo le idee 
che raccoglieranno maggior 
interesse accederanno alla 
fase successiva.

2. le idee dovranno essere ulteriormente sviluppate 
dal proponente individuale (o da un team) e dagli 
utenti della community che la supportano. Solo gli 
scenari che risulteranno sufficientemente sviluppati 
potranno accedere alla fase successiva; 

IDEAZIONE SCENARI
DEFINIZIONE SCENARI

VOTAZIONE SCENARI

FINE TUNING

3. la community avrà il tempo per esplorare e 
approfondire tutti gli scenari elaborati e poi 
assegnare un punteggio seguendo una serie di 
indicatori specifici. Gli scenari più votati 
comporranno il Manifesto per il futuro del lavoro e 
delle imprese

4. sarà ancora 
possibile una 
sviluppare 
ulteriormente lo 
scenario 
proposto alla 
luce dei 
feedback 
ricevuti nella 
fase di votazione.

21 giu-12 sett

13 sett-26 sett

27 sett-10 ott

11 ott-17 ott



Partecipa alle sfide

Clicca sul 
pulsante 
«Unisciti» per 
partecipare 
alla sfida



Pubblica una tua idea

Dalla pagina 
della sfida, 
clicca sul 
pulsante 
«Pubblica 
un’idea»



Voti e commenti

È possibile 
assegnare un 
punteggio all’idea

oppure 
aggiungere 
commenti e 
contributi all’idea



Community
Conosci il profilo 
degli altri utenti e fai 
conoscere il tuo.

Cliccando sul 
nome degli altri 
utenti, è possibile 
visionare il profilo 
completo



Gamification

Sempre dalla pagina «Persone» è 
possibile visualizzare gli utenti più attivi 
sulla piattaforma.

Ad ogni tua idea, commento e voto 
corrisponde un punteggio.

Gli utenti che raggiungono determinati 
obiettivi ottengono il Badge 
corrispondente



Per info o per comunicare la tua adesione:

yourvision@unimib.it

http://unimib.it

