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[ I SOCI ]  

ANDREA LORENTI 

Facilitatore accreditato Me-
taplan®, da oltre vent’anni si 
occupa di consulenza stra-
tegica e formazione mana-
geriale in favore di organiz-
zazioni private e pubbliche.

In campo privato ha con-
dotto importanti progetti 
di cambiamento finalizzati 
all’incremento delle presta-
zioni organizzative, suppor-
tando i board direzionali di 
numerose imprese italiane, 
sia in fase di pianificazione 
strategica che di attuazione 
delle scelte imprenditoriali e 
organizzative.

In campo pubblico ha pro-
gettato e coordinato vari 
progetti di cambiamento 
organizzativo legati all’at-
tuazione di importanti rifor-
me di politica pubblica.

È socio fondatore 
e consigliere delegato  
di Poliste.

LUCA MELIS

Psicologo sociale e facili-
tatore con esperienza ven-
tennale. Ha lavorato a lungo 
nella consulenza aziendale, 
prima di fondare la società 
Poliste, con cui dal 2003 re-
alizza attività di consulenza 
e facilitazione (si è specializ-
zato ad Amburgo nella faci-
litazione con metodologia 
Metaplan®) in materia di or-
ganizzazione e strategia (si è 
specializzato a Lisbona nella 
consulenza strategica), in 
particolare nell’ambito delle 
life sciences, dove opera uti-
lizzando tecniche accredita-
te (Metaplan®, NGT, Delphi 
e altre ancora) per modera-
re expert meetings in molte 
diverse aree terapeutiche.

È autore di articoli scienti-
fici e divulgativi, e del libro 
“Metodologie per la Ricerca 
Qualitativa nelle Life Scien-
ces: teoria e pratica dei me-
todi per il consenso e delle 
tecniche per la facilitazione 
di advisory boards e altri 
expert groups”.

È socio fondatore 
e consigliere delegato 
di Poliste.

SERENELLA PACI

Project manager e consu-
lente di processo, svolge da 
oltre venti anni attività di 
progettazione e coordina-
mento di azioni di accom-
pagnamento alla pubblica 
amministrazione per l’inno-
vazione metodologica e or-
ganizzativa, con particolare 
attenzione alle tematiche 
dello sviluppo locale e della 
sostenibilità ambientale.

È esperta di progettazione 
partecipata e gestione di 
gruppi di lavoro con me-
todologie di facilitazione. 
È uno dei facilitatori italia-
ni Metaplan® abilitati dal 
gruppo multinazionale Me-
taplan ed è facilitatrice ac-
creditata per l’uso della me-
todologia OST Open Space 
Technology.

Ha curato numerosi articoli 
e pubblicazioni in tema di 
sviluppo locale, sostenibilità 
ambientale e partecipazio-
ne. Da oltre quindici anni è 
consulente di Formez PA. 

È socio fondatore 
e consigliere delegato  
di Poliste.

SIAMO UN TEAM 
DI  CONSULENTI 

PROVENIENTI DALLE 
VARIE DISCIPLINE, 

[ TUTTI ] ESPERTI DI  
METODOLOGIE 

PARTECIPATIVE. 

DAL 2003 RENDIAMO 
FACILE,  COINVOLGENTE, 
CONCRETA, [ BELLISSIMA ]

LA COLLABORAZIONE 
NELLE ORGANIZZAZIONI 

E NEI TERRITORI
PER COSTRUIRE 

PROCESSI,  PRODOTTI  
E SERVIZI AD ALTISSIMO 
IMPATTO, ECONOMICO, 

AMBIENTALE E SOCIALE.

https://www.linkedin.com/in/andrealorenti
https://www.linkedin.com/in/andrealorenti
https://www.linkedin.com/in/andrealorenti
https://www.linkedin.com/in/lmelis/
https://www.linkedin.com/in/lmelis/
https://www.linkedin.com/in/serenella-paci-0424101b


[ LE BUSINESS UNIT ]  

PROGETTAZIONE EUROPEA
Metodi certificati per costruire possibilità

Dal 2003 curiamo i servizi orientati alla stesura e 
realizzazione di progetti finanziati dai fondi euro-
pei diretti e indiretti e all’assistenza tecnica per la 
gestione di programmi e progetti finanziati. Con 
partnership universitarie e private, indirizziamo e 
promuoviamo il Master in Progettazione Europea 
dell’Università degli Studi di Cagliari, giunto alla sua 
VII edizione.
Vantiamo un’esperienza pluriennale nell’utilizzo de-
gli strumenti raccomandati dalla Comunità Euro-
pea quali: PCM (Project Cycle Management), GOPP 
(Goal Oriented Project Planning) e LFA (Logical Fra-
mework Approach) e abbiamo inoltre una profonda 
esperienza di utilizzo dei metodi e dei software per 
il Project Management.
Forniamo supporto tecnico ai clienti su diversi set-
tori e fondi strutturali, tra cui FSE, FESR, FEASR, FE-
AMP nonché su fondi diretti con i programmi Inter-
reg, Horizon, LIFE e altri ancora.
I punti di forza del nostro team di lavoro vanno ricer-
cati nell’approccio partecipativo e nella rete di rela-
zioni significative instauratesi in anni di esperienze 
maturate sul territorio nazionale e internazionale.

SVILUPPO SOSTENIBILE
Progettiamo sfide per 
una crescita intelligente 
e sostenibile di organizzazioni e territori

Da quasi 20 anni siamo attivi in progetti di sviluppo 
locale, sia con enti pubblici che con organizzazioni 
private, progetti che concepiamo come opportunità 
per uno sviluppo consapevole e sostenibile del territo-
rio volto alla costruzione di una traiettoria di sviluppo 
socio-economico e alla valorizzazione del patrimonio 
ambientale, paesaggistico, culturale e identitario, an-
che attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità 
locali e delle realtà imprenditoriali.
Il nostro contributo nelle iniziative di sviluppo locale si 
attua attraverso l’animazione territoriale, la co-proget-
tazione delle strategie e delle azioni, la sua realizza-
zione, sempre con il coinvolgimento attivo degli attori 
locali.  Nello specifico:

  Analisi degli stakeholder, del contesto e dei fabbi-
sogni del territorio;

  Realizzazione di campagne di comunicazione mi-
rate al coinvolgimento attivo degli attori locali;

  Attuazione di percorsi di progettazione partecipata 
con l’utilizzo di metodologie di facilitazione struttu-
rate; 

  Monitoraggio, valutazione e diffusione dei risulta-
ti, anche con la realizzazione di progetti editoriali.

Alcuni dei progetti realizzati in questo settore hanno
avuto tra gli obiettivi:

  La co-progettazione e attuazione di Strategie di 
sviluppo sostenibile plurifondo, a livello regionale 
e locale;

   L’attivazione di efficaci sinergie tra partner pubbli-
ci e pubblici-privati per la costituzione di partena-
riati; tra privati per la creazione di Reti di imprese; 

  La formazione, il confronto, la diffusione di cono-
scenza su temi specifici quali governance e parteci-
pazione nelle politiche pubbliche, economia circola-
re, Agenda 2030 ONU, energia, mobilità, temi sociali;

  L’accompagnamento alla creazione e all’avvio di 
nuove imprese e al lavoro autonomo, supportate da 
team multidisciplinare e coaching strategico; 

  La consulenza alle imprese nel percorso di orien-
tamento alla sostenibilità e misurazione degli im-
patti, verso la certificazione B Corp. 

Ciò che contraddistingue il nostro contributo è l’adozio-
ne di un approccio partecipativo orientato all’inclusione 
e all’ascolto di esigenze e punti di vista differenti, che ha 
generato un clima collaborativo tra attori locali e am-
ministrazioni pubbliche, permettendo così il manteni-
mento del dialogo tra essi, in un’ottica di lavoro di rete.



BUSINESS INNOVATION
Al servizio delle imprese

Dal 2003 il nostro team multidisciplinare specializ-
zato in Business Innovation si occupa di supporto e 
consulenza alle organizzazioni pubbliche e private, 
con un’attenzione particolare al settore non-profit.

  Processi di fusione aziendale
  Consulenza per la definizione di nuovi piani di 

sviluppo imprenditoriale
  Processi di accompagnamento per l’implemen-

tazione di nuove tecnologie organizzative 
  Specializzazione in interventi di analisi e ristrut-

turazione organizzativa

Il nostro approccio metodologico di riferimento è 
quello della consulenza di processo.
Diamo risposta ai bisogni specifici delle organiz-
zazioni, aggregando le aspettative e le aspirazioni 
degli organi di amministrazione, per accompagna-
re le diverse fasi di cambiamento della vita di una 
organizzazione.

AGRIFOOD
Governare l’innovazione 
in agricoltura

Siamo consulenti e partner nella gestione di progetti 
di sviluppo rurale, di ricerca e di innovazione nella pro-
duzione e nel marketing dei prodotti agroalimentari.

  Progettazione  e fund-raising 
  Facilitazione dell’innovazione - innovation broker
  Supporto processi di analisi, focalizzazione stra-

tegie e azioni innovative
  Ricerca dei partner, creazione di reti e collabora-

zione fra imprenditori e imprese

Il nostro team di esperti si compone di figure trasver-
sali che coprono l’intera gestione della commessa e di 
figure professionali con competenze di dominio negli 
ambiti agricolo, agroalimentare e di sviluppo rurale in 
grado di accompagnare la crescita dell’azienda appli-
cando l’approccio della progettazione partecipata.

Per le pubbliche amministrazioni supportiamo la ste-
sura di programmi e progetti e gestiamo processi di 
sviluppo con un approccio basato sull’ascolto del ter-
ritorio.

LIFESCIENCE 
Servizi per l’industria farmaceutica

Dal 2010 forniamo consulenza all’industria farma-
ceutica italiana ed europea, supportando i nostri 
clienti nella progettazione e conduzione di advi-
sory board e altri expert meeting nonché di work-
shop di strategia e marketing. Coinvolgiamo i key 
opinion leader in discussioni strutturate, avvincenti 
ma scientificamente rigorose, facilitando in italiano 
o in inglese con la metodologia Metaplan® di cui 
siamo esclusivisti per l’Italia, integrando altre meto-
dologie e tool tecnologici.

  Esperienza approfondita in un’ampia gamma di 
ambiti terapeutici

  Importante conoscenza di dominio
  Coordiniamo e finalizziamo il lavoro di gruppi 

delle dimensioni più varie, da 3 a 300 persone
  Taglio fortemente interattivo sia in presenza che 

in remoto o in setting ibrido

La nostra offerta di valore, che rivoluziona il metodo 
della produzione di sapere esperto nelle Life Scien-
ces, ha conquistato molti dei players più importanti 
del mondo pharma.

PUBLIC MANAGEMENT
Al servizio delle 
pubbliche amministrazioni

Nell’ambito del Public Management includiamo le 
attività che riguardano la gestione dei cambiamenti 
organizzativi, i servizi di consulenza strategica e i pro-
cessi di formazione.

  Ottimizzazione dei processi organizzativi che 
coinvolgono dirigenti e direttori

  Supporto esperto alle Pubbliche Amministra-
zioni

  Servizi di consulenza organizzativa, strategica e 
manageriale 

  Percorsi di facilitazione e accompagnamento, e di 
formazione-intervento

Negli ultimi anni abbiamo maturato una notevole 
esperienza nell’attività di ottimizzazione dei proces-
si lavorativi e nella formazione finalizzata al rafforza-
mento della capacità amministrativa dei soggetti 
coinvolti dell’attuazione e gestione dei P.O.R. FSE e 
FESR.
Possiamo vantare inoltre una particolare competen-
za nella valutazione delle performance e nella gestio-
ne del cambiamento connessi ai processi di riforma 
della PA.



OGNI INTERVENTO 
È PROGETTATO CON IL CLIENTE, 
GOVERNATO DAL FACILITATORE 

CON IL SUPPORTO DELLA VISUALIZZAZIONE
E IMMEDIATAMENTE TRADOTTO

IN OUTPUT OPERATIVI.

[ L’APPROCCIO ]  

CLIENTI, RELAZIONI, PARTNER, CASI REALI, 
TERRITORI, GRANDI E PICCOLE STORIE, 

STRUTTURE, PERSONE, ESPERIENZE 
 

VUOI SAPERE QUANTI PROBLEMI 
ABBIAMO PORTATO ALLA SOLUZIONE?



102 PROGETTI REALIZZATI

HIGHLIGHTS 2021-2022  

45 PROGETTI CLIENTI PUBBLICI
57 PROGETTI CLIENTI PRIVATI

TIPOLOGIA
CLIENTI

22 LOCALI  26 REGIONALI
48 NAZIONALI 6 INTERNAZIONALI

TERRITORIO
DI AZIONE

16 SVILUPPO SOSTENIBILE 
12 PROGETTAZIONE EUROPEA 
8 AGRIFOOD 40 LIFESCIENCE
13 BUSINESS INNOVATION
13 PUBLIC MANAGEMENT

BUSINESS
UNIT

340 WORKSHOP PARTECIPATIVI

     42  EVENTI PUBBLICI
      11.184 

PARTECIPANTI 
AI WORKSHOP 
ED EVENTI PUBBLICI

     214  LABORATORI FORMATIVI
       1532 

PARTECIPANTI 
LABORATORI
FORMATIVI

28 PARTENARIATI ATTIVATI
     

24 RETI DI  
      IMPRESE ATTIVATE



Dal 2022 Poliste ha ottenuto la certificazione B Corp.
Quando abbiamo letto per la prima volta i principi gui-

da della certificazione B Corp ci siamo immediata-
mente ritrovati e ci siamo resi conto come tutti gli 
elementi in essa contenuti avessero caratterizzato 
l’agire della Società: la certificazione è stata quindi 
una scelta e un percorso importante in grado di  
rappresentare così l’identità di Poliste.

La nostra convinzione che l’unico modello di bu-
siness efficace nel lungo periodo dovesse essere 

sostenibile dal punto di vista economico, ambienta-
le e sociale, fino a quel momento non aveva trovato 

nessuno strumento adatto a rappresentarla. Il nostro 
agire quotidiano, il nostro lavoro, è stato l’espressione del 

nostro DNA, che vedevamo sempre più vicino all’obiettivo 
17 dell’Agenda 2030: partnership per gli obiettivi.
Abbiamo iniziato il percorso di autovalutazione nell’aprile 2020, in pie-
no lockdown da pandemia; quando tutto il mondo stava cambiando 
abbiamo voluto dare un senso ancora più profondo, più carico di signi-
ficato al nostro lavoro. 

Il percorso di autovalutazione iniziale ha confer-
mato che, anche grazie alle nostre competen-
ze, eravamo in grado di poter dimostrare alti 
livelli di performance ed è stato quindi naturale 
iniziare l’iter per la verifica di Certificazione.

Nell’aprile 2022 abbiamo ottenuto la certifi-
cazione che ha reso ancora più concreto, cre-
dibile, visibile il nostro impegno nel costruire 
impatti sostenibili. 

È il primo passo per confrontarci con le B Corp, ottenere altri stimoli 
verso un’evoluzione sempre più desiderata.
Il percorso seguito in questi anni è stato talmente in linea con i nostri 
valori e con il nostro lavoro, da indurci ad avviare una conoscenza ap-
profondita dello strumento di autovalutazione (BIA B Impact Asses-
sment), e di altri standard di rendicontazione non finanziaria, che ci 
hanno consentito di apprezzarne i vantaggi dopo averli direttamente 
sperimentati. Il binomio che si è creato fra la nostra vision, riconducibi-
le all’approccio B Corp, e gli strumenti di misurazione degli impatti ha 
reso concreta la possibilità di diffondere l’approccio B Corp, sia attra-
verso la sua divulgazione nei nostri numerosi eventi e workshop che 
coinvolgono imprese, sia attraverso la consulenza ad altre aziende che 
si sentono affini a questo modello di business e intendono percorrere 
una strada concreta verso la sostenibilità.
Il B Impact Assessment e l’SDG Action Manager sono gli strumenti che 
ci permettono di misurare e migliorare il nostro contributo ai 17 SDGs 
dell’Agenda 2030 ONU. 

Poliste
B Corp

Q2 202O
AVVIO PERCORSO

AUTOVALUTAZIONE

Q2 202O
AVVIO PERCORSO

AUTOVALUTAZIONE

Scarica la 
relazione d’impatto 
Poliste 2021 per scoprire  
le storie d’impatto 
più significative

[ RELAZIONE D’IMPATTO 2021 ]

COSTRUIAMO
IMPATTOSOSTENIBILE

polistepoliste
SOCIETÀ BENEFIT

https://www.poliste.com/wp-content/uploads/2022/07/Relazione-dimpatto-Poliste-srl-SB_2021.pdf
https://www.poliste.com/wp-content/uploads/2022/07/Relazione-dimpatto-Poliste-srl-SB_2021.pdf
https://www.poliste.com/wp-content/uploads/2022/07/Relazione-dimpatto-Poliste-srl-SB_2021.pdf
https://www.poliste.com/wp-content/uploads/2022/07/Relazione-dimpatto-Poliste-srl-SB_2021.pdf


COSA SONO LE B CORP
Le BCorp sono le aziende certificate dall’ente internazionale 
indipendente B Lab, che dimostrano di rispettare elevati 
standard (performance, trasparenza e responsabilità) e operano 
in modo tale da ottimizzare il loro impatto positivo verso i loro 
dipendenti, le comunità nelle quali operano e l’ambiente. 
Le imprese eseguono un’autovalutazione tramite il B Impact 
Assessment (BIA) e se il punteggio supera gli 80 punti possono 
chiedere di avviare l’iter di verifica per l’eventuale certificazione. 
Inoltre, le B Corp sono un movimento culturale di imprese, 
al fine di creare valori e impatti positivi in una prospettiva di 
impresa rigenerativa e non estrattiva: le migliori imprese per 
il mondo.

SOCIETÀ BENEFIT E B CORP
QUALI DIFFERENZE
Le Società Benefit non necessariamente intraprendono l’iter approfondito 
di misurazione degli impatti per la certificazione B Corp. Tutte le 
microimprese B corp in Italia devono essere anche Società Benefit.

COSA SONO LE
SOCIETÀ BENEFIT 
Con Società Benefit viene indicata una forma giuridica delle 
società profit che scelgono di formalizzare nell’oggetto sociale il 
fine di perseguire un impatto positivo sulla società e sul pianeta; 
in ottemperanza alla relativa legge n. 208/2015 ogni anno 
misurano i propri impatti secondo criteri definiti, e redigono 
la Relazione d’impatto che rende trasparente le performance 
ottenute. La ragione sociale viene modificata aggiungendo 
Società Benefit o SB (es. Poliste srl SB) 

Lo strumento del B 
Impact Assessment ci ha 
consentito di misurare le 
prestazioni in diversi ambiti: 
governance, lavoratori, 
comunità, ambiente, 
clienti.  L’alto punteggio 
nell’autovalutazione ci ha 
spronato a intraprendere, 
nel 2021, il percorso 
di certificazione con 
l’Organismo internazionale 
B Lab. Nel novembre 2021 
siamo diventati Società 
Benefit. A seguito dell’audit 
di valutazione, nell’aprile 2022 
il percorso si è concluso con 
il tanto atteso “Benvenuti tra 
le B Corp”

Q1 2021
AVVIO 

PERCORSO
CERTIFICAZIONE

ORGANISMO
INTERNAZIONALE

B LAB

Q2 202O
AVVIO PERCORSO

AUTOVALUTAZIONE Q4 2021
POLISTE
DIVENTA
SOCIETÀ 
BENEFIT

Q2 202O
AVVIO PERCORSO

AUTOVALUTAZIONE
Q2 2022
POLISTE
B CORP



“MISURIAMO
I VALORI
CHE CI 
GUIDANO”
Consiglio di Amministrazione  
Poliste srl 2021

IL PERCORSO 
VERSO LA 

CERTIFICAZIONE B CORP 
È STATA 

L’OCCASIONE PER 
RIFLETTERE 

E  RICONOSCERE

APPROCCIO 
PARTECIPATIVO 

E INCLUSIVO

RESPONSABILITÀ 
E SOSTENIBILITÀ

BENESSERE
DELL’

ORGANIZZAZIONE

ABBIAMO OTTENUTO UNA VALUTAZIONE  
DI 94,6 LO STANDARD INTERNAZIONALE  

DI B IMPACT ASSESSMENT 2022  
CERTIFICATION SCORE – VERIFICATO DA 

B LAB VISIONABILE  
AL SITO BCORPORATION.NET AL LINK:

https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-
b-corp/company/poliste-srl-sb



Un forte approccio orientato, non solo al profitto, ma all’etica e alla trasparenza, 
all’inclusione e al benessere delle risorse umane coinvolte nei processi interni 
ed esterni di lavoro, al miglioramento continuo e ad un impatto positivo ver-
so le persone e l’ambiente. Questo è stato reso possibile dalla forte sinergia di 
intenti dei soci, coincidenti con la proprietà della Società, dai valori condivi-

si, dal loro agire in qualità di project manager degli interventi attuati dalla Società. 

ETICA DEL
BUSINESS

Non esistono progetti o consulenze standard, ogni intervento è “su misura”; compe-
tenza e curiosità sono costantemente nutrite, ci stimola approfondire nuove 
metodologie o sperimentare nuove applicazioni; siamo flessibili e abbiamo 
sempre un Piano B, in caso di nuovi scenari o prospettive. Ad esempio, duran-
te il lockdown non ci siamo fermati e ci siamo subito attivati per trovare nuovi 
modi di svolgere i workshop in remoto, con nuove modalità di rappresentazio-

ne visuale integrate con l’interazione digitale.

INNOVAZIONE 
E QUALITÀ 

DELL’OFFERTA

Siamo pienamente integrati nel contesto territoriale in cui operiamo, sia a livello regio-
nale che nazionale, attivando sinergie, networking, partenariati strategici 
e di progetto, declinando in fatti concreti l’approccio inclusivo e parteci-
pativo che ci caratterizza e amplificando così l’impatto positivo. Decine 
sono stati in questi anni gli accordi di partnership e di raggruppamento di 
impresa, con soggetti sinergici e allineati con i nostri obiettivi, con cui ab-
biamo partecipato alle gare e gestito progetti complessi e con forte impatto 

sulle comunità.
 

APPROCCIO 
PARTECIPATIVO 

E INCLUSIVO

Poliste è una società di consulenza che eroga servizi differenziati, e in quanto tale non 
produce impatti ambientali significativi, per quanto esistano spazi di miglioramento che 
si intendono percorrere, ad esempio alcuni consulenti attuano la mobilità sostenibile 
con l’utilizzo di due auto elettriche.  La tematica ambientale e la sostenibilità in genere, 

sono sempre state un pilastro centrale dell’azione della Società che, da 
oltre 15 anni, accompagna la PA, le imprese e gli attori locali in progetti 
di sviluppo sostenibile, dalle prime Agende 21 Locali, alla costruzione 
di strategie di sviluppo rurale e costiero con il CLLD, all’attuazione 

degli acquisti verdi - GPP, a progetti integrati nei diversi ambiti della sostenibilità 
(energia, mobilità,biodiversità, risorsa idrica, rifiuti, alimentazione e salute, inclusione 
sociale…), fino all’attuazione dell’Agenda 2030 ONU. Anche gli acquisti, la gestione 
dei progetti e degli eventi sono realizzati con una particolare attenzione alla sostenibili-
tà ambientale e sociale. In particolare gli eventi e workshop in presenza sono realizzati  
applicando i  Criteri Ambientali Minimi del MITE - Servizio di ristorazione collettiva e 
fornitura di derrate alimentari, DM n. 65 del 10 marzo 2020, e seguendo le indicazioni 
della ISO 20121:2013 Sistema di gestione della sostenibilità degli eventi.

RESPONSABILITÀ 
E SOSTENIBILITÀ

 Il livello di coinvolgimento dei collaboratori e di opportunità di crescita professionale, 
all’interno del gruppo di lavoro, è molto elevato, grazie anche all’opportunità data a tutti 

negli anni, di partecipare alle molteplici attività di formazione, interna 
ed esterna, attuate. La modalità di lavoro per progetti, e gruppi di lavoro 
dedicati, permette di garantire un affiancamento delle risorse junior ai 
consulenti con maggiore esperienza, con un accompagnamento “on the 
job” nella loro crescita professionale. Un aspetto a cui si è prestata sem-
pre grande attenzione e priorità è stato il clima collaborativo all’interno 

dei gruppi di lavoro e il benessere delle persone, molti sono stati negli anni i piacevoli 
momenti vissuti con l’intero gruppo di lavoro, fuori dagli uffici in occasioni di svago e 
socializzazione. 

BENESSERE
DELL’

ORGANIZZAZIONE



PARTECIPA.POLISTE.COM

Gli ultimi anni, i profondi 
cambiamenti introdotti dalla crisi 
pandemica e, più in generale, 
dall’accelerazione di nuovi spazi 
di partecipazione ibrida e digitale, 
hanno condotto il nostro percorso 
di ricerca e applicazione verso la 
sperimentazione di piattaforme di 
partecipazione pubblica digitali. 

Seguendo questo percorso, abbiamo 
avviato l’apertura di un meta-spazio 
digitale dedicato alla progettazione, 
alla gestione e al supporto di 
processi partecipativi,  
Partecipa.Poliste.com, una 
piattaforma di democrazia 
partecipativa, soluzione web 
opensource, che abbiamo installato 
sui nostri server con l’obiettivo di 
supportare processi partecipativi 
digitali ed ibridi. 

La piattaforma consente di gestire 
processi bottom-up come raccolta di 
proposte, manifestazioni di interesse 
strutturate, processi di selezione 
attraverso votazione, gestione, 
raccolta iscrizioni etc.

L’INTELLIGENZA INDIVIDUALE, 
ANCHE LA PIÙ RAFFINATA, 
È POCA COSA RISPETTO 
ALLE POTENZIALITÀ CHE LE 
PERSONE ESPRIMONO 
QUANDO LAVORANO INSIEME

Gestiamo e integriamo tra loro diverse 
metodologie e strumenti, applicati in 
remoto, in presenza e in modalità ibrida,  
che valorizzano, attraverso un approccio 
partecipato, la ricchezza del contributo 
dei partecipanti e permettono, con 
l’ausilio della visualizzazione, di facilitare 
la discussione e il confronto per il 
raggiungimento di una conoscenza 
diffusa e condivisa.

Per garantire la partecipazione e il 
raggiungimento degli obiettivi, è 
necessario che tutti dispongano di 
informazioni adeguate, siano in grado 
di ascoltarsi e capirsi e siano messi in 
condizione di arrivare, quando possibile, 
a soluzioni condivise o comunque 
affrontare apertamente i conflitti.

Tutte le metodologie e gli strumenti 
che utilizziamo partono da queste 
considerazioni e possono essere 
integrate tra loro a seconda delle 
specifiche esigenze del cliente.

Il nostro metodo è multiculturale: 
lavoriamo in italiano, inglese e francese.

[ LE METODOLOGIE E GLI STRUMENTI]  
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Altre metodologie utilizzate:

GOAL ORIENTED PROJECT PLANNING
Il GOPP è una metodologia di progettazione 
partecipata che facilita la pianificazione di 
progetti secondo l’approccio del PCM – Project 
Cycle Management, diffuso dalla Commissione 
Europea come standard di qualità nelle fasi di 
programmazione, gestione e valutazione di 
interventi complessi.

EASW®  EUROPEAN AWARENESS  
SCENARIO WORKSHOP
La metodologia EASW®, è un marchio registrato 
dalla Commissione Europea - Programma 
Innovazione, che ne ha diffuso e promosso l’utilizzo 
per la creazione di scenari ambientali, sociali ed 
economici tra vari portatori di interesse a livello 
locale. L’obiettivo del workshop è sviluppare una 
visione condivisa sul futuro sviluppo sostenibile 
della propria comunità e proporre idee su come 
realizzarla. 

OPEN SPACE TECHNOLOGY
Open Space Technology (OST) o metodologia 
dello Spazio Aperto di Discussione è una tecnica 
di gestione di workshop, nata da un’intuizione 
di Harrison Owen, esperto americano di scienze 
dell’organizzazione e utilizzata da aziende 
pubbliche e private in oltre 100 paesi nel mondo.

ANALISI DELPHI
La Delphi analysis è una metodologia di lavoro 
a distanza che consente di raccogliere, in modo 
sistematico, le opinioni di esperti in relazione ad un 
tema, spesso all’interno di una ricerca scientifica 
o sociale, e ai suoi trend di sviluppo. Si basa su 
un approccio iterativo in cui sessioni successive 
di domande e risposte sono guidate verso delle 
conclusioni, nel rispetto di criteri predefiniti.

NOMINAL GROUP TECHNIQUE
NGT è una tecnica strutturata di facilitazione, 
basata sull’alternanza di momenti di lavoro 
idividuale e in gruppo, che persegue il 
raggiungimento del consenso tra i partecipanti 
attraverso la classificazione organizzata di idee e 
contributi.

BUSINESS PROCESS REENGINEERING
Il BPR è una metodologia di intervento mirata 
all’individuazione delle criticità dei processi aziendali 
e degli ambiti di miglioramento possibile. Opera 
sugli aspetti di tipo organizzativo, mantenendo però 
un occhio attento al punto di vista del cliente.

BUSINESS MODEL CANVAS
Il Business Model Canvas (BMC) è uno strumento 
strategico che consente di creare nuovi modelli di 
business o di rafforzare i modelli già esistenti.

[ LE METODOLOGIE E GLI STRUMENTI]  

Dal 2006 Poliste è l’unico partner ufficiale 
italiano del gruppo Metaplan®.

Metaplan® è una tecnica utilizzata 
per la gestione dei processi di 
comunicazione nei gruppi di lavoro, 
basata sull’alternanza di momenti 
strutturati di lavoro individuale, di gruppo 
e in plenaria. Consente di gestire un 
confronto, raccogliendo, selezionando e 
omogeneizzando i contenuti espressi dai 
partecipanti, utilizzando come supporto 
le tecniche di visualizzazione. Permette ad 
esempio di gestire, con efficacia e tempi 
ristretti in un workshop partecipativo, una 
discussione di gruppo per l’elaborazione 
di un’analisi strategica o organizzativa, 
individuando gli aspetti di forza e di 
criticità di un determinato ambito 
tematico. L’obiettivo della metodologia è 
evidenziare i punti di vista di un gruppo 
di individui su un determinato tema, 
per arrivare ad un’analisi che consideri 
le affermazioni di tutti e mantenga la 
ricchezza delle proposte individuali, 
portando il gruppo verso un risultato 
operativo. Il metodo fornisce una visione 
sinergica e collettiva determinata dal 
processo di gruppo.



[ CLIENTI PUBBLICI ]  

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA

 ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

ASSESSORATO DEL LAVORO 
E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ASSESSORATO BENI CULTURALI E ISTRUZIONE

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,  

FINANZE E URBANISTICA

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA  
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI 
CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA 

SARDEGNA

PROVVEDITORATO REGIONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

PENITENZIARIA DELLA SARDEGNA

CITTÀ DI CAGLIARI

COMUNE DI SARROCH

COMUNE DI SANTADI

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI DECIMOMANNU



[ CLIENTI NON PROFIT ]  [ CLIENTI PROFIT ]  

branding 
remote
environment

ambiente di lavoro digitale
coerente con le linee guida 
dell’identità aziendale

in grado di supportare 
le modalità di interazione 
e di lavoro basate sulle metodologie Poliste©

Have you adjusted 
your compliance compass?
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