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Consorzio Factory Grisù e Plastic Jumper  

in collaborazione con Uhopper, Cultura della Città, Aster, Seltzlab ed ITCare 

    

presentano il secondo workshop di: 

 

  

    

    

14 Dicembre 2018 , ore 14:30 - Ferrara – Consorzio Factory Grisù 

    

Ingresso libero al pubblico. 

Per partecipare ai tavoli di lavoro è necessario riservare il proprio posto 

(gratuitamente). Biglietti già disponibili al seguente link:   

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-hub-lantern-14-dicembre-2018-

52658591264 

  

  

Venerdì 14 Dicembre, presso Consorzio Factory Grisù si terrà il secondo workshop di 

HUB Lantern, evento dedicato ai cittadini che vivono o hanno un’attività nel 

quartiere Giardino oppure hanno semplicemente a cuore il tema della coesione 

sociale. Durante il workshop i cittadini potranno discutere di come poter vivere 

meglio il quartiere attraverso iniziative ed attività. 

 

----------------------------------- 

  

Programma dell’evento: 

Venerdì 14 Dicembre - Consorzio factory Grisù 

  

14:30 – Caffè di benvenuto con chiacchierata e pasticcini 

 

15:00 – Gli attori del progetto 

Cittadini ed imprenditori si incontrano e dialogano tra loro 

 

15:30 – Cosa si è discusso nel workshop precedente 

Scopriamo tutte le proposte presentate durante il primo workshop di Ottobre 

 

16:00 – Dubbi e domande 

Chiedici tutto quello che ti passa per la mente  

 

16:30 - Tavoli di lavoro 

Due tavoli di lavoro per condividere le idee.  
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Discuteremo assieme di come poter vivere meglio il quartiere attraverso iniziative e 

attività. 

Parleremo inoltre di come usare la tecnologia gaming ed il web per creare rete, 

condivisione e un punto di incontro fisico grazie al progetto HUB Lantern. 

18:00 - Nuovi incontri di HUB Lantern 

Discuteremo di quando e come organizzare i prossimi incontri. 

 

18:45 - Aperitivo di quartiere 

 

L'incontro è completamente GRATUITO. 

 

Prenota il tuo posto ora e vieni a dire la tua registrandoti da qui: 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-hub-lantern-14-dicembre-2018-

52658591264 

  

----------------------------------- 

 

Il progetto HUB Lantern: 

Il progetto HUB Lantern risponde ad una sfida (challenge) lanciata dal Consorzio 

Factory Grisù e realizzata da PLASTIC JUMPER. 

 

Scopo del progetto è creare aggregazione di persone per rendere viva e vivibile 

una zona della città, promuovendo la formazione di gruppi di interesse di cittadini 

che hanno a cuore il bene comune del quartiere e della città.  

Prendendo spunto dalla storia del supereroe Lanterna Verde è stato concepito un 

progetto che prevede una forte connettività tra i partecipanti. Un sistema 

informatico server che comunica con totem fisici collocati nelle sedi aggregative 

del progetto, per ora Consorzio Factory Grisù in fase prototipale, ma con intenzione 

di espansione sul territorio nazionale.  

Per comunicare con il proprio profilo e con la rete gli utenti iscritti faranno uso di una 

APP specifica (l’anello della Lanterna Verde). 

 

L’uso della app coordinato con i luoghi geografici dei totem permetterà di attivare 

punti e crediti su convenzioni. 

 

Azioni specifiche del progetto: 

 

● supportare la nascita di gruppi di interesse di cittadini, coordinati tra di loro, 

per migliorare la vivibilità del quartiere Giardino; 

● innestare meccanismi di condivisione delle risorse presenti nel quartiere 

(attività commerciali, servizi, tempo degli abitanti, ecc.); 
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● realizzare un prototipo di spazio urbano, con totem informativo, che sia in 

grado di visualizzare e mettere in connessione le risorse del quartiere; 

● sviluppare una App, che sia in grado di fornire informazioni rispetto al 

quartiere Giardino tra i cittadini, e sia in grado di parlare con i totem del 

progetto. 

 

 

----------------------------------- 

 

Progetto HUB Lantern e informazioni al pubblico: 

http://www.hublantern.com/ 

info@hublantern.com 

 

Link evento 14 Dicembre: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-hub-lantern-14-dicembre-2018-

52658591264 

 

Il progetto risponde alla challenge europea: 

https://www.socialchallenges.eu/ 

 

Gli attori del progetto: 

https://www.factorygrisu.it/ 

https://www.plasticjumper.it/ 

https://www.u-hopper.com/ 

http://culturadellacitta.it/ 

https://www.aster.it/ 

https://seltzlab.com/it/ 

https://www.itcare.it/ 

 

 


