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LA TUA PRESENZA: 

UN CAMBIAMENTO PER IL MONDO 

apprendi gli strumenti per 
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organizzato dal MIT di Boston 
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IL PRIMO MEETING SUL NOSTRO TERRITORIO È PREVISTO PER IL 20 SETTEMBRE 2018 



COSA È U LAB 
 
· Il Presencing Institute del MIT di Boston ha sviluppato in 
questi anni la Theory U, cioè un approccio concreto utile a 
portare l’innovazione nella società globale e locale.  
· La Theory U propone metodi per sostenere dal basso nuovi 
prototipi da idee imprenditoriali e sociali. Offre strumenti 
per far co-creare individui, aziende e enti pubblici.  
· In questi giorni, per il terzo anno, parte "U Lab", il corso 
basato sulla Theory U che organizza una rete di centinaia di 
hub, migliaia di studenti e facilitatori in tutto il mondo.  
 

L’ACCESSO AL CORSO E AGLI EVENTI 
 

Il corso è gratuito, distribuito online e prevede alcuni esercizi 
e workshop assieme ad altre persone, dal vivo. Dura da 
settembre a metà dicembre. Richiede un impegno di circa 4 
ore a settimana.  
 

UN VIAGGIO GLOBALE DA SEGUIRE 
DA CARSO, ISTRIA E TRIESTE 
 

Nel nostro territorio, il GAL Carso promuove la 
partecipazione al corso. Inoltre il GAL faciliterà e ospiterà 
fisicamente nella zona di Trieste la parte pratica e di gruppo 
da svolgere di persona. Anche l’associazione Joseph 
promuove il corso e faciliterà alcune nostre sessioni speciali 
su educazione sensoriale e storytelling. 
 

APPROFONDISCI 
 

· La lezione 0 su EdX, la piattaforma di formazione 
· La scheda del corso vero e proprio su Edx 
 

DOVE E QUANDO DAL VIVO 
 

Ci troviamo la prima volta nel corso dell’evento live da 
Boston che verrà diffuso in streaming: giovedì 20 settembre 
alle ore 16.00 in una sede che stiamo individuando (hai un 
posto da proporci? Diccelo!) 
 

ENTRA IN CONTATTO CON NOI 
Vuoi entrare nel circuito triestino e partecipare? Parliamo. 
Scrivi a Enrico Maria Milič del GAL, milic@galcarso.eu  
 

 
 

«Non dubitare mai che un 
piccolo gruppo di cittadini 
pieni di idee e passione 
possa cambiare il mondo; in 
verità, è la sola cosa che ci 
sia mai riuscita» 
Margaret Mead 

 

COACHING SU 

NUOVE IDEE E 

PRODOTTI 

COSCIENZA DELLA 

PROPRIA MISSION 

EDUCAZIONE 

SENSORIALE  

UNA COMUNITÀ 

INTERNAZIONALE 

DI PROFESSIONISTI 

UN TEAM 

TRIESTINO 

APPASSIONATO 

SOSTENIBILITÀ 

STORYTELLING 

RELAZIONI & 

CREATIVITÀ 

LA LEZIONE INTRODUTTIVA ’0x’ È DISPONIBILE ORA SU INTERNET 

TUTTO IL CORSO SARÀ DISPONIBILE GRATUITAMENTE DAL 13 SETTEMBRE 2018 

https://www.edx.org/course/ulab-leading-change-in-times-of-disruption#!
https://www.edx.org/course/ulab-leading-change-in-times-of-disruption#!
https://www.edx.org/course/ulab-leading-change-in-times-of-disruption#!
https://www.edx.org/course/ulab-leading-from-the-emerging-future-15-671-1x-1

