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Co-design per un cambio culturale
nel settore pubblico
Un progetto pilota di design dei servizi per l’Anagrafe di Torino
Felicitas Schmittinger felicitas.schmittinger@polimi.it
Francesca Rizzo francesca.rizzo@polimi.it
Alessandro Deserti alessandro.deserti@polimi.it
Politecnico di Milano, Dipartimento di Design

Gli sviluppi della società e delle nuove tecnologie degli ultimi anni richiedono un cambiamento radicale nella progettazione e nei modi di erogazione dei servizi. La tendenza
verso il principio della “user centricity” richiede una trasformazione della cultura organizzativa gerarchica e chiusa
tipica del settore pubblico verso l’inclusione dell’utente e
lo sviluppo di valori basati sulla co-progettazione con una
rete di attori estesa. Questo articolo presenta una sperimentazione condotta con l'Anagrafe Centrale di Torino con
l’obiettivo di svolgere un progetto di co-design dei servizi.
Lo scopo è stato quello di verificare le potenzialità del codesign per intraprendere un percorso di cambiamento culturale verso i valori della user centricity.
Co-Design, User Centricity, Cambiamento Organizzativo,
Cultura Organizzativa
The societal and technological developments in recent
years are calling for a radical change in how products and
services are delivered to its users with them participating
actively in their development from the very beginning of the
development. This ability to innovate requires a change of
organizational culture that has been found to be particularly challenging for the public sector due to its hierarchical and very fragmented structure. This article presents an
experimentation conducted in the Central Register Office
of the city of Turin exploring the potential of co-design as
a driver to initiate this transformation and incorporate new
knowledge by means of a concrete project to redesign the
access to the services of the register office.
Co-Design, User-Centred Design, Organizational Change,
Organizational Culture
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Introduzione

La rapidità dei cambiamenti che si osservano negli ultimi anni verso una società più interconnessa, consapevole e partecipativa spinge i fornitori verso l’adattamento ai
nuovi comportamenti degli utenti (Fluicity, 2015).
Gli enti si stanno orientando sempre di più verso nuove
modalità di progettazione e erogazione di servizi centrati sull’utente (Rizzo, 2009) riscontrando una serie di
ostacoli legati principalmente alla loro struttura gerarchica e separata che si riflettono nella cultura organizzativa (Bason, 2010).
Diversi autori hanno individuato nel design un approccio
potenzialmente efficace verso una cultura dell’innovazione nel settore pubblico basata sulla progettazione e sul
principio della user centricity. Attraverso la pratica della
co-progettazione dei servizi le amministrazioni pubbliche potrebbero apprendere la cultura della progettazione centrata sull’utente e così modificare la loro cultura
(Blomkamp, 2018; Deserti, Rizzo, 2014).
Questo articolo discute i risultati di una sperimentazione condotta tramite il redesign dei servizi dell’Anagrafe
Centrale di Torino basato sui risultati ottenuti durante un
precedente progetto. Questo aveva mostrato come, per
abilitare un cambiamento della cultura attraverso l’esposizione a nuove metodologie di progettazione, sia necessario un processo a lungo termine (Deserti, Rizzo, 2019).
Il presente lavoro descrive nel dettaglio il progetto di redesign dei servizi dell’Anagrafe attraverso: la descrizione
del quadro concettuale del progetto, l’approccio utilizzato
e la metodologia applicata per il suo sviluppo, i risultati
ottenuti e alcune riflessioni sull’impatto del progetto nel
più ampio contesto.
Quadro concettuale

Questa sezione offre una panoramica sui riferimenti
scientifici e di letteratura alla base del quadro concettuale.
In particolare la sezione esamina: l’innovazione del settore pubblico e il ruolo del design centrato sull’utente; il
design dei servizi e il cambiamento organizzativo.
Innovazione nel settore pubblico attraverso il design
centrato sull’utente Il settore pubblico sta affrontando

una serie di sfide sociali di massima complessità che a
loro volta aumentano la pressione sulle strutture organizzative verso l’adattamento alle nuove tendenze in atto
come la digitalizzazione e l’innovazione aperta nella pubblica amministrazione (Bason, 2010).
La trasformazione verso una società più inclusiva e partecipata mostra collegamenti con il fenomeno della co-
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creazione (Deserti, Rizzo, 2014), cittadini e stakeholder
non sono più spettatori passivi, ma stanno diventando
attori operanti nella progettazione e nell’erogazione di
servizi (Fluicity, 2015). La nuova distribuzione dei ruoli
porta a nuovi requisiti riguardo le capacità all’interno degli enti pubblici e di conseguenza, per avviare processi di
innovazione reale nelle pubbliche amministrazioni è fondamentale considerare tutte le risorse e le caratteristiche
del contesto in cui le sfide si manifestano [fig. 01].
01

La letteratura ha individuato alcune barriere all’introduzione di un approccio design-driven nel settore pubblico:
da una parte una serie di ostacoli più generali quali possono essere la resistenza al cambiamento o affinità alla cultura presente; dall’altra parte ostacoli molto specifici collegati al settore pubblico (Ansell, Torfing, 2014) che sembrano
di essere legate principalmente alla loro struttura verticale
e frammentata (silos) e alla cultura organizzativa attuale
centrata sulle risorse interne (Tõnurist et al., 2017).
Il co-design e stato identificato come approccio potenziale per il superamento di questi ostacoli, nello specifico
due aspetti del design sembrano particolarmente promettenti (Blomkamp, 2018):
1. il concetto di centralità dell’utente che consente di
spostare il focus dai processi e dalle strutture interne
all’organizzazione verso l’utente finale per consentire
lo sviluppo di servizi pubblici centrati sui bisogni veri
e propri degli utenti e stakeholder;
2. in secondo luogo, l’aspetto sperimentale in contesti reali
che include pratiche come la prototipazione che spinge
le organizzazioni pubbliche a identificare soluzioni più
radicali e complete prevedendo effetti e impatti prima
dell’implementazione finale.
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01
Approach
to innovation.
Deserti, Rizzo,
2019, p. 42

Essendo interamente distinto se non parzialmente contrario all’approccio attuale alla progettazione dei servizi,
l’introduzione del co-design nel contesto pubblico richiede un cambiamento radicale (Beckman, Barry, 2007; Deserti, Rizzo, 2014).
Il progetto è stato quindi pensato come uno strumento
per migliorare la qualità dei servizi creando un ambiente
di apprendimento: attraverso la partecipazione al progetto i dipendenti sono stati esposti alla pratica del codesign
per agevolare l’acquisizione di nuove competenze e provocare un cambiamento culturale.
Design dei servizi e il cambiamento organizzativo Tutte
le organizzazioni sono definite da una cultura unica che
stabilisce da una parte come le persone all’interno si comportano e pensano, dall’altra parte come essa è percepita
dall’esterno (Van Maanen, Schein, 1977).
Junginger & Sangiorgi (2009) rappresentano il cambiamento organizzativo tramite interventi di design dei
servizi come una struttura a vari livelli in un modello a
cipolla [fig. 02] partendo dagli artefatti come qualunque
espressione visiva della cultura organizzativa inclusi gli
spazi di lavoro o i prodotti/servizi fino all’arrivo ai comportamenti e gli atti taciti spesso espressi in modo non
consapevole ma visibile all’esterno (Junginger, Sangiorgi,
2009; Schein, 1985).

02
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02
Modello di
impatti del
design dei servizi
sulla cultura
organizzativa.
Junginger,
Sangiorgi, 2009

03
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03
Estratto della
customer
journey “as-is”

Il progetto per l’Anagrafe di Torino si basa sul modello
del cambiamento organizzativo e presuppone che una
delle possibilità per generare cambiamento organizzativo
per innovare la cultura di un’organizzazione possa essere
quello di modificarne gli artefatti. La riprogettazione dei
servizi in un’ottica user centred è stata quindi vista come
un’opportunità di apprendimento di quest’approccio provocando un cambiamento della cultura progettuale (Deserti, Rizzo, 2019).
La sperimentazione all’Anagrafe Centrale di Torino

Nonostante il successo della digitalizzazione dei servizi
della municipalità di Torino è stata identificata una divergenza e disconnessione tra servizi digitali e quelli forniti
negli uffici fisici.
All’Anagrafe vengono erogati servizi indispensabili come
l’emissione della carta d’identità e la complessità di questi
servizi con il loro collegamento ad altre procedure nell’ambito pubblico insieme alla varietà dei cittadini italiani e
stranieri porta a un contesto estremamente complesso.
In questo quadro problematico l’obiettivo del progetto
presentato in quest’articolo era duplice:
1. esplorazione dell’Anagrafe per lo sviluppo collaborativo di soluzioni specifiche;
2. avvio di un processo di apprendimento per l’integrazione di nuove competenze di co-design e citizen engagement ed esplorazione dell’approccio di design.
Approccio e metodologia L’approccio applicato durante la

sperimentazione è stato basato su quattro principi chiave:
1. co-design con gli utenti finali;
2. analisi del contesto (di interazione);
3. approccio basato sul piloting;
4. il design dei servizi come fattore chiave per il cambiamento organizzativo.
Questi principi sono stati implementati attraverso attività
partecipate e accompagnati da breve lezioni e spiegazioni
in merito agli strumenti utilizzati nel processo progettuale e la loro utilità e applicazione durante una serie di
workshop di co-design.
Processo di sviluppo e risultati L’esecuzione del progetto
è avvenuta attraverso 5 fasi riportate nel dettaglio qui di
seguito. I cittadini sono stati coinvolti principalmente durante la fase di analisi del contesto e di individuazione dei
bisogni specifici degli utenti; gli impiegati dell’Anagrafe
Centrale sono stati stati coinvolti in tutte le fasi per rinforzare la comprensione e sostenere l’azione di learningby-doing.
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Co-progettazione dell’intervento Questa fase è stata principalmente basata su due workshop di co-progettazione
con gli impiegati e i funzionari dell’anagrafe. Lo scopo dei
due workshop è stato duplice:
a. la condivisione dell’idea del progetto attraverso una
prima introduzione al design dei servizi tramite l’uso
di alcuni strumenti specifici: le personas, la customer
journey e la mappatura degli stakeholder;
b. individuazione di una prima lista di problemi principali e l’individuazione degli stakeholder da coinvolgere
durante lo sviluppo.
Analisi del contesto, bisogni utente e operatore + touchpoint L’analisi è stata condotta attraverso una ricerca

sul campo nel contesto specifico degli uffici dell’anagrafe
tramite due strumenti: l’osservazione diretta e una serie
di interviste con i cittadini e il personale dell’Anagrafe.
L’analisi si è focalizzata in dettaglio l’interazione utenteAnagrafe dai diversi punti di vista per poter sviluppare
una soluzione soddisfacente per tutti gli attori coinvolti.
La sintesi della ricerca sul campo è rappresentata dal customer journey dei servizi offerti “as is” [fig. 03].
Co-progettazione dei nuovi servizi Il customer journey
come riassunto della situazione attuale ha funzionato
come collegamento dell’esperienza utente ai problemi
specifici ed è stato utilizzato come base per ridisegnare
i nuovi servizi durante un workshop con gli impiegati
dell’Anagrafe e l’Assessorato all’Innovazione di Torino
[fig. 04] con lo scopo di definire le aree di intervento di
un progetto esecutivo.
Sviluppo del progetto esecutivo Il progetto esecutivo è
stato sviluppato per dare forma alle idee individuate durante la fase precedente attraverso in tre aree diverse [fig.
04]. Tutte e tre le aree di intervento corrispondevano ad
un gruppo di problemi rilevati durante la ricerca.
Implementazione e testing La fase di implementazione
e testing è prima molto ritardata a causa di cambiamenti
interni all’assessorato all’innovazione da cui l’Anagrafe
dipendeva e da processi prolungati per l’acquisizione del
materiale tramite bandi pubblici per poi essere temporaneamente sospesa a seguito del COVID-19.
Risultati immediati – progetto esecutivo Per ogni area di
intervento identificata nella fase di ideazione sono state
sviluppate una o più soluzioni specifiche [tab. 01].
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04
Estratto delle
aree di intervento
definite con
la customer
journey “to-be”
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Le tre aree di intervento sono state affrontate come un progetto complessivo, interconnesso tenendo sempre conto del
contesto (per esempio progettazione di un codice colore
dei singoli servizi trasversale su tutti i supporti sviluppati).
Per la parte di comunicazione è stato prodotto un sistema
di wayfinding e comunicazione digitale in loco; la riprogettazione degli spazi è consistita nella creazione una sala
d’attesa divisa dagli spazi di lavoro e servizio [fig. 05]; la
parte di modulistica ha riguardato la progettazione dei
moduli ufficiali oltre lo sviluppo di una guida della procedura per i cittadini [fig. 06].
Il progetto esecutivo è stato sviluppato in stretta collaborazione con lo stesso gruppo di impiegati e funzionari
delle fasi precedenti per garantire non solo una collaborazione continua ma anche una condivisione dell’approccio applicato.
Nonostante l’impossibilità di implementare il progetto
esecutivo, la fase di sviluppo collaborativo e i tentativi di
implementazione hanno permesso una riflessione sia sul
progetto finale che sugli presupposti concettuali dell’intervento legati alle dinamiche di innovazione e cambiamento del settore pubblico.

tab. 01
tab. 01
Raggruppamento dei problemi
per aree di intervento e soluzione
sviluppata
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05

Elaborazione e conclusioni

In generale, l’applicazione del design si è rivelata utile per
aprire nuove prospettive da un punto di vista organizzativo e come possibilità di inserire nuove metodologie di
lavoro step-by-step collegati a singole attività verso una
cultura di innovazione più ampia e promettente come terreno di ricerca futura.
Mentre alcuni strumenti come il customer journey dei
servizi “as is” così come le personas per rappresentare le
tipologie di utenza sono stati percepiti immediatamente
come utili per la raccolta, visualizzazione e il supporto
alla riflessione; altri strumenti del processo come il customer journey to be o i rendering del progetto esecutivo
sono risultati troppo astratti e poco connessi a un concetto concreto.
Questo evidenzia la necessità di adattamento di metodologie e anche degli strumenti sia al contesto di lavoro sia
agli impiegati e ai funzionari della municipalità.
È anche fondamentale evidenziare, nonostante le reazioni positive durante le fasi di ricerca e ideazione, la mancanza di capacità di connettere le idee sviluppate in fase
di ideazione alla loro implementazione nel contesto che
va probabilmente collegata alla frammentazione estrema
presente in tutto il contesto del settore pubblico. Tale evidenza sottolinea la necessità di introdurre non solo una
cultura dell’innovazione ma anche della progettazione e
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05
Visualizzazione
del progetto sala
d’attesa e sistema
di wayfinding

06

la capacità di sviluppare delle visioni sistemiche all’innovazione conducendo progetti meno puntuali e più a
lungo termine in modo da provocare un cambiamento
in profondità.
Si è constatato infine come sia necessario applicare un
approccio misto bottom-up e top-down per ottenere non
solo un impatto puntuale ma introdurre la cultura del
design nelle organizzazioni pubbliche. In particolare, si è
rilevata la necessità di continuo supporto del management
per poter implementare un progetto specifico di co-design
in un’organizzazione pubblica e anche di mostrare l’efficacia del progetto per ottenere un impatto significativo sul
lungo termine sui regolamenti e policy interne necessarie
per integrare nuove competenze nella pratica quotidiana.
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06
Guida alla
procedura del
cambio residenza
e uno dei moduli
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