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Trasformazioni1. Cos’è ZUP?
ZUP™ accende il cambiamento di un’organizzazione 
imprenditoriale o di una comunità. Risponde al bisogno 
di innovazione e off re servizi per rendere facili azioni 
complesse come il cambiamento strategico o la 
rigenerazione urbana. ZUP utilizza metodi propri e 
innovativi, sviluppati nel tempo. Ha una dimensione e un 
approccio di un atelier dell’innovazione, una cucina su 
misura di servizi di qualità per i clienti. 

ZUP è un format di servizi per costruire in modo 
collaborativo scenari e piani a media e lunga durata; 
è un format per essere coinvolti nel cambiamento, 
divertendosi; è un modo per ideare la trasformazione. 

2. Per chi è ZUP?
ZUP™ con il proprio set di strumenti e di azioni si adatta a 
diversi tipi di pubblici:
>Per comunità e territori, imprese e organizzazioni, 
ZUPlabmini off re un’esperienza intensa di coprogettazione  
per avviare un percorso di rinnovamento.

>Per imprese o istituzioni ZUPlabmaxi risponde al 
bisogno di innovazione strategica (come per esempio 
riposizionamento e innovazione di prodotto/servizio/
comunicazione) fatta in modo collaborativo.

>Per  i policy maker e per le comunità locali, ZUPcultivation 
interviene sul bisogno di ripensare la trasformazione e la 
rigenerazione di un territorio con chi lo abita e ci lavora. 
Inoltre per le imprese ZUPcultivation è uno strumento 
complementare per lavorare sulla CSR, o per raff orzare le 
relazioni multi-stakeholder nel territorio.

ZUP™ la ricetta per il cambiamento, è un format di 
servizi per l’innovazione strategica e la partecipazione.
ZUP agisce in situazione di stallo di idee,  dentro le 
organizzazioni o i territori. Una zuppa per iniziare, 
come metafora e come strumento concreto, per 
avvicinare e aggregare le persone intorno a temi 
spinosi. Per motivare e ideare il cambiamento.
ZUP è un metodo e una serie di laboratori esperienziali 
e di co-progettazione, che accompagnano la 
trasformazione delle idee o delle pratiche. 
ZUP è un’esperienza out of the box, con una zuppa al 
centro!
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3. Perché e come fare ZUP?
ZUP™ è utile per agire con uno sguardo nuovo; per trovare 
i nodi; per riconoscere le opportunità; per accompagnare 
nel rinnovamento strategico o territoriale; per partire 
dalle ricette (ri)create e dalle zuppe; per allacciare reti 
interne o esterne; per ridefi nire la mappa di orientamento; 
per trovare la bussola. Per agire su piccoli gruppi, ma con 
un impatto progressivo su più larga scala. 

Per rendere semplice come una zuppa, ciò che semplice 
non è, come la partecipazione o l’innovazione strategica.
Per questo ZUP ha elaborato un metodo innovativo, 
mix di partecipazione e facilitazione, pratiche creative e 
strumenti di marketing e di project management. 

Il tool kit è fatto, tra l’altro, di picture card, metaplan, 
mappe mentali, learning trip, azioni di storytelling, per 
lavorare in modo divertente e aggregante.

ZUP™ esiste dal 2011, con molti casi interessanti e esperienze 
di lavoro per rendere semplice come una zuppa azioni 
complesse. 
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4. Il menù di ZUP 
ZUP™ off re un menù  che  si adatta alle esigenze del 
comittente: 
>ZUPlabmini. L’esperienza è servita. Modulo di base che 
innesca la scintilla del cambiamento in un laboratorio 
divertente che anima città e organizzazioni. 
>ZUPlabmaxi. Dalla zuppa al progetto. Percorso lungo di 
consulenza, training, coaching su misura, accompagna la 
pianifi cazione strategica e partecipativa
>ZUPcultivation. Dalla zuppa al territorio. Percorso lungo 
di consulenza, training e facilitazione per la rigenerazione 
territoriale.

COMING SOON
>ZUPkids. Che zuppa è la città? Modulo breve e lungo per 
progettare e vivere il rapporto tra bimbi e città. 
>ZUPsouvenir. Assaggi di città. Modulo breve e lungo per 
progettare e vivere il rapporto tra cibo, città e territori e 
turismo. 
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