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FirstLife è il social network civico sviluppato per la 
creazione e la condivisione di informazioni tra attori privati e 

pubblici coinvolti in iniziative territoriali civiche, sociali, 
commerciali e nella gestione dei servizi locali. È una 

piattaforma di crowdsourcing basata su mappa, che ha 
l’obiettivo di connettere reale e virtuale per stimolare e 

facilitare nuove forme di cooperazione per il miglioramento 
della qualità di vita in città, attraverso progetti di: 

partecipazione civica, innovazione dei servizi pubblici sociali 
ambientali e culturali, educazione civica e digitale

FIRSTLIFE: IL SOCIAL NETWORK CIVICO 
PER LA COLLABORAZIONE SU SCALA 
LOCALE TRA CITTADINI E ISTITUZIONI

Dipartimento di
Informatica 

STRUTTURA PROPONENTE

H. Produzione di beni 
pubblici di natura sociale, 
educativa e politiche per 

l’inclusione

CAMPO D’AZIONE

Visita il sito web  firstlife.org
Leggi il racconto su frida.unito.it 2

G. Public engagement

http://firstlife.org
https://frida.unito.it/wn_pages/tmContenuto.php/553_informatica-intelligenza-artificiale-interazione-uomo-macchina-ict/54


Il 
BENEFICIARI AZIONI PRINCIPALI

❊ ricercatori e sperimentatori 
che studiano o attuano 
processi di engagement 
della cittadinanza intorno a 
iniziative civiche e di 
gestione dei beni comuni.

❊ utenti della piattaforma: 
cittadini, enti del terzo 
settore, esercenti, funzionari 
e decisori, studenti e 
docenti.

❊ soggetti beneficiari delle 
iniziative civiche stimolate o 
supportate da FirstLife.

Produzione di beni pubblici sociali, educativi e per 
l’inclusione

❊ dialogo cittadini/p.a., co-design e 
co-produzione di beni e servizi di rilevanza 
pubblica

❊ iniziative di valorizzazione del territorio e 
rigenerazione urbana

❊ Educazione alla cittadinanza attiva all’utilizzo 
delle tecnologie digitali

Public Engagement

❊ promozione dell’utilizzo delle tecnologie a 
scopi civici, attraverso azioni di divulgazione 
scientifico-culturale coinvolgimento dei 
cittadini nella ricerca e nel 
design/monitoraggio di servizi pubblici 

❊ metodologie partecipative di co-design per 
la creazione della piattaforma 

❊ interazione con il mondo della scuola

SDGs

11 - Città inclusive e sostenibili
11.3 migliorare l'urbanizzazione e la capacità 

inclusiva e sostenibile per una pianificazione e 

gestione partecipative, integrate e sostenibili 

dell’insediamento umano

4 - Istruzione di qualità
assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le 

conoscenze e le competenze necessarie per 

promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, 

tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo 

sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti 

umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di 

una cultura di pace e di non violenza, la 

cittadinanza globale e la valorizzazione della 

diversità culturale e del contributo della cultura 

allo sviluppo sostenibile

9 - Imprese, innovazione e infrastrutture
9.c - Aumentare significativamente l'accesso 

alle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione e sforzarsi di fornire un accesso 

universale e a basso costo a Internet nei paesi 

meno sviluppati entro il 2020

Il progetto
in breve
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IMPATTO SOCIALE                                                                          

L’impatto sociale di FirstLife si concretizza nell’avvio di esperienze di cittadinanza attiva con diversi livelli di coinvolgimento di 
cittadini/e (dalla consultazione al coinvolgimento diretto nella produzione di servizi), tutti fondati sulla produzione di 
conoscenza condivisa, tra cittadini/e e istituzioni, su risorse e criticità dei territori.

Progetto
TEENCarTo

1 10.000
PIATTAFORMA

CON MODALITÀ 
INNOVATIVE TRA

GLI ATTORI URBANI

CITTADINI 
COINVOLTI 

ATTIVAMENTE

1
PIANO 

ADOLESCENTI 
CITTADINO

3
MUNICIPALITA’ 

CHE ADOTTANO
LA PIATTAFORMA

Progetto EU
WeGovNow

Progetto
UniCarTo 200

STUDENTI
COINVOLTI 

Progetto
Riscopri
Risorse

6
COMUNI

COINVOLTI

30
STAKEHOLDER 

LOCALI
COINVOLTI

12
AZIONI DI 

MICRO-RIGENERAZIONE 
REALIZZATE NEI VARI 

COMUNI



 IMPATTO ECONOMICO                                       CULTURALE 

3
PARTECIPAZIONI 
ALLA “NOTTE DEI 

RICERCATORI

FirstLife contribuisce alla diffusione 1) di una 
cultura di partecipazione della cittadinanza e 
di collaborazione tra attori privati e pubblici di 
un contesto urbano, 2) e di utilizzo civico delle 
tecnologie, sia in termini di divulgazione su 
ampia scala, sia in termini di acquisizione di 
competenze da parte dei singoli.

ANNUALITÀ
ASSEGNI DI RICERCA
+ BORSE DI STUDIO

670
STUDENTI

(14-17 anni) di 20 scuole 
hanno acquisito 

capacità di lettura critica 
del proprio territorio, 

competenze digitali e 
uso civico
dei social

3.850

1,5 milioni euro
FINANZIAMENTI

che hanno permesso 
l’attivazione di 

PUNTI E LUOGHI 
MAPPATI

10 + 40

2
LABORATORI

DI EDUCAZIONE
ALLA CITTADINANZA

E AL DIGITALE
(PROGETTO
TEENCARTO

 E M.A.D.)

La forte capacità generativa di FirstLife 
si è tradotta anche in un forte impatto 
economico. Le risorse apportate al 
Dipartimento tramite progetti competitivi 
locali, nazionali ed europei hanno 
permesso investimenti in ricerca, 
sviluppo e formazione di occupazione 
qualificata e specializzata.

1,5 milioni euro
FINANZIAMENTI

che hanno permesso 
l’attivazione di 

PROGETTI EU WeGovNow e Co.CITY

30
EVENTI 

PUBBLICI

3.000
CITTADINI 

RAGGIUNTI

7
OPEN LABS 

ORGANIZZATI
A TORINO 
(2016-17)

300+
PARTECIPANTI cittadini, 
associazioni, funzionari e 

policy makers, attori 
economici e ricercatori



“”

Testimonianze

Attraverso FirstLife un progetto che, sulla carta, ha rilevanza 
esclusivamente locale, può invece ottenere un valore 

aggiunto europeo e globale, grazie alla possibilità che i 
beneficiari hanno di condividere informazioni utili e 

interessanti su Torino in un social network diverso da quelli 
dei grandi player mondiali del settore, in quanto aperto, 

libero e a disposizione di tutti.

Davide Prette - Responsabile Progettazione Europea 
Volontariato Torino (Vol.To)

Mario Bellinzona - Presidente Associazione Laqup 
(Lavoratorio Qualità Urbana e Partecipazione)
- Progetto Riscopri Risorse.

L'utilizzo di FirstLife all'interno di percorsi di micro rigenerazione 
urbana partecipata ha valorizzato una restituzione pubblica, 
condivisa e interattiva con i/le cittadini coinvolti nel progetto, in 
particolare i gruppi classi. La sintesi visiva del mapping consente 
un monitoraggio e un aggiornamento del progetto nel tempo, su 
una piattaforma pubblica lontana dalle logiche di marketing e 
profilazione utente.  La piattaforma open source permette la 
condivisione dei contributi e l'engagement di fasce più ampie 
della popolazione.
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“”
Testimonianze

Eloheh Mason - Team FirstLife
Referente Web Education / Public Participation

Insieme al gruppo di lavoro FirstLife ho modellato 
laboratori e interventi di tipo didattico e animativo 
per gruppi classe e gruppi di giovani cittadini/e. 
L’utilizzo del social network civico mi ha dato 
l’opportunità di integrare metodologie della 
didattica della geografia con l’educazione al digitale, 
promuovendo la cittadinanza attiva e l’acquisizione 
di competenze trasversali di tipo digitale, espressivo 
e geografico.
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Riscopri Risorse
La mappatura ha permesso la restituzione pubblica di tutti i processi attivati: eventi, 
incontri con le scuole, materiali, azioni e risultati. La piattaforma è open source, gli 
utenti possono interagire con commenti, immagini e impressioni, per un’esperienza 
diretta di partecipazione attiva alle iniziative territoriali.
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I laboratori di Firstlife sono incentrati sull’educazione digitale e l’educazione alla cittadinanza 
attiva. La divulgazione riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie nei processi di cittadinanza 
attiva, attraverso in particolare le cartografie partecipate e i social network civici. Anche la 
componente espressiva è valorizzata, con laboratori di cartografia emozionale incentrati sulle 
geografie delle classi durante la fase pandemica e calibrati in base all’età degli utenti.

Riscopri Risorse



Città a 15 minuti
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Attraverso la piattaforma 
FirstLife è stata modellata la 
“Città a 15 minuti” una 
prospettiva urbana
incentrata sulla prossimità 
delle risorse utili ad una 
qualità della vita più positiva 
e sostenibile.
Le entità di FirstLife (Luoghi, 
Gruppi, Storie, Eventi, 
Sondaggi) permettono la 
costruzione di una
mappa interattiva per la 
diffusione delle 
informazione e il 
coinvolgimento diretto 
dei/delle cittadini/e.



Città 15 minuti
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La piattaforma è utilizzata per la progettazione e l’amministrazione partecipata di beni 
comuni. Le funzionalità interattive come i sondaggi permettono indagini territoriali 
diffuse e open source in una prospettiva di coinvolgimento attivo dei vari gruppi e 
attori territoriali.



Rassegna stampa:
in evidenza

1. “Cinque milioni per la Casa del Parco che unisce tecnologia
e medicina”, da La stampa, 23/06/2019

2. “I quartieri curati dai residenti: via a 23 progetti”,
da La Repubblica Torino, 14/02/2018

3. “WeGovNow, un progetto cittadino per riqualificare insieme 
Parco Doria, da TorinOggi, 29/05/2019
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Rassegna stampa:
in evidenza

4.  “Teencarto: la mappa dei luoghi della città scelti dai ragazzi di Torino”,
     da Quotidiano Piemontese, 11/03/2016
5.  “Piano Adolescenti: l’esperienza di oggi e i progetti di domani”,
      da TorinoClick, 05/04/2016
6.  “La rivoluzione che parte dai ragazzi”, La Stampa Torino, 14/03/201804
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SITOGRAFIA

15

I racconti di ricerca e il podcast pubblicati dal gruppo su frida.unito.it 

01 03
02 04

RACCONTI DI RICERCA + PODCAST



SITOGRAFIA
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RACCONTI DI RICERCA + PODCAST

01

03

02

04

[Racconto] Educare al web per educare alla cittadinanza
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/388_processi-sociali-e-politici-legge-e-comun
icazione/52

[Racconto] FirstLife: uno spazio inclusivo di confronto sulla città
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/388_processi-sociali-e-politici-legge-e-comun
icazione/207

[Racconto] Leggeri come una piuma: ICT per una città inclusiva per persone con 
autismo
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/553_informatica-intelligenza-artifi
ciale-interazione-uomo-macchina-ict/291

[Podcast] Un’informatica atipica
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/553_informatica-intelligenza-artificiale-interazi
one-uomo-macchina-ict/456

I racconti di ricerca e il podcast pubblicati dal gruppo su frida.unito.it 

https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/388_processi-sociali-e-politici-legge-e-comunicazione/52
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/388_processi-sociali-e-politici-legge-e-comunicazione/52
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/388_processi-sociali-e-politici-legge-e-comunicazione/207
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/388_processi-sociali-e-politici-legge-e-comunicazione/207
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/553_informatica-intelligenza-artificiale-interazione-uomo-macchina-ict/291
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/553_informatica-intelligenza-artificiale-interazione-uomo-macchina-ict/291
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/553_informatica-intelligenza-artificiale-interazione-uomo-macchina-ict/456
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/553_informatica-intelligenza-artificiale-interazione-uomo-macchina-ict/456


Sito ufficiale FirstLife
firstlife.org

PROGETTO WeGovNow
https://wegovnow.eu/

PROGETTO PIUMA 
https://maps4all.firstlife.org
https://maps4all.firstlife.org/#/

PROGETTO gE.CO Living Lab
https://generative-commons.eu/it/ge-co-italiano
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SITOGRAFIA

PROGETTO UIA CO-CITY
https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/turin

PROGETTO TeenCarTo
https://teencarto.firstlife.org/

PROGETTO Riscopri Risorse
http://www.riscopririsorse.it/

Pagina Facebook di FirstLife
https://www.facebook.com/firstlife.org/

http://firstlife.org
https://wegovnow.eu/
https://maps4all.firstlife.org
https://maps4all.firstlife.org/#/
https://generative-commons.eu/it/ge-co-italiano/
http://www.riscopririsorse.it/
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