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Presentazioni



É socio fondatore di Social Seed, impresa che si 
occupa di accompagnamento e sostegno alle imprese 
sociali. 
É dottore di ricerca in Pianificazione delle Politiche 
Pubbliche presso lo IUAV (Università di Venezia) con la 
tesi “Il frame dell’innovazione sociale: come viaggia, 
cosa produce, come è possibile 
metterlo alla prova”
Si occupa di innovazione sociale, cultura e processi di 
sviluppo locale. 
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Sociologo, ricercatore presso Euricse e segretario di Iris 
Network. Precedenti esperienze nei settori R&D della 
cooperazione sociale. Membro dell’advisory board di 
socialseed.

Collabora con testate legate al nonprofit e all’
innovazione sociale (Vita, Che Fare, ecc.). 

Social network-patico per creare / manutenere / abitare 
communities.
Interessi di ricerca attuali sui processi di rigerazione 
sociale e beni comuni. 
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CHI SIAMO



COSA 
CREDIAMO 



OTTIME IDEE POSSONO NON ESSERE BUONE INVENZIONI

Parliamo spesso di social invention più che di “idee” perchè crediamo che le idee non 
possano essere innovative di per sè, le idee sono innovative se nella loro realizzazione 
portano ad un valore sociale.

LA MESSA IN PRATICA DELLE IDEE E’ UN PROCESSO DI 
“INVENTION”
Come in un processo scientifico le idee devono essere testate sul 
territorio per dare prova della loro innovatività in termini di contributo al 
benessere sociale. 

RISPONDERE AI BISOGNI O PROBLEMI SOCIALI ATTRAVERSO UN’OTTICA 
DI CO-PROGETTAZIONE

Le soluzioni innovative devono essere ricercate partendo da una condivisione 
delle azioni e dei fini tra mondo profit e rappresentanti dei bisogni sociali, 
conciliando le esigenze di attori estremamente diversi tra loro in quanto a profilo 
culturale, metodologico e valoriale.



LA FASE DI 
TRANSIZION
E E LE 
SFIDE DI 
OGGI 



Come ri-mettere al centro 
i valori cooperativi? 

La transizione e le sfide di oggi 

Centralità della relazione e della fiducia

Come attivare e ri-costruire una 
community di riferimento? Mutualità interna ed esterna

Come rivedere la governance  
per facilitare l’ibridazione? Democrazia e Partecipazione

Come innovare creando impatto e 
valore sociale? Innovazione Sociale 



COSA 
FACCIAMO 
E CON CHI 
LAVORIAMO 



Fondazioni

Con chi lavoriamo                               Cosa facciamo

Redazione, organizzazione e gestione delle 
call per massimizzare l’impatto sociale dei 
progetti selezionati

Imprese e Cooperative Sociali 
Accompagnamento delle start-up e delle imprese 
già esistenti nella co-creazione e nello sviluppo di 
nuovi servizi innovativi

Aziende La CSR da una logica di giving ad una di 
coprogettazione con gli stakeholder nella 
creazione di valore condiviso

Pubbliche Amministrazioni e 
Comunità locali 

Processi di civic innovation coinvolgendo 
le comunità locali in laboratori urbani di 
cittadini



COME LAVORIAMO

Setting

ToolKit

Metodo



I LABORATORI

IL LABORATORIO È UNO SPAZIO 

PROTETTO IN CUI IL GRUPPO DI 

LAVORO PUO’ IDEARE, PROVARE E 

TESTARE SOLUZIONI INNOVATIVE 

LABORATORIO 
COME SPAZIO DI PROVA



LO HUMAN CENTERED DESIGN 

Il design facilita processi di co-
progettazione con gli attori, 
basandosi sull’assoluta centralità 
dell’utente, 
tenendo conto della complessità, 
attraverso la creazione di processi 
non lineari che combinano 
creatività, empatia e strategia.

Il design rende concreti, 
riconoscibili e facili da usare 
servizi ed esperienze intangibili.
Prototipare una soluzione significa 
ridurre il rischio di fallimento e 
testarne le funzioni chiave in un 
processo di valutazione e 
restituzione continua.



PERCHE’ IL DESIGN ?

3. SISTEMI DI VALORE 
Lo scopo dell’accompagnamento all’impresa e 
dell’applicazione degli strumenti del design è 
quello di guidare, leggere ciò che accade, 
riconoscere fenomeni, mettere in connessione.

1.  APPROCCIO ALLE PRATICHE
Nel processo di progettazione dei servizi il valore 
non risiede solo nei prodotti o servizi stessi ma 
emerge nella pratica stessa della progettazione 
(Shove, Watson e Ingram, 2005). 

2. SENSE-MAKING
Il design è una cultura organizzativa orientata alla 
costruzione sociale di significati e ri-definizione 
dell’esistente. Non fornisce risposte ma permette 
di dare senso alle pratiche.



1) Facilitare la transizione 

2)  Ri-combinare asset esistenti (soprattutto quelli dormienti)

3)  Ri-costruire una dimensione di senso

4)  Ri-generare la cooperazione in una logica di “apertura” 
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Il design come pratica e il design in pratica per:



1) Diversificare i servizi  o aprirne di nuovi 

2) Rivedere la propria visione e organizzazione interna

3) Riprogettare i propri servizi a partire dall’utente/beneficiario

4) Incorporare l’innovazione che proviene da altri mondi e tipi di 
impresa e mettere a sistema quella auto-generata 
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A cosa mi serve il design in pratica:



QUALCHE 
Progetto



Creazione servizio per 
formazione autonomia 
ragazzi con disabilità 

Formazione su ippogrifo 
come incubatore

Creazione di un servizio 
innovativo integrato tra 
Cooperativa Serena e 
Cooperativa Germoglio

Percorso di creazione di 
una cooperativa di 
comunità

Laboratorio per aziende 
Altavia

Corso di innovazione per 
cooperative sociali



Ecosistemi di 
innovazione 

sociale



L’innovazione sociale 
accade, non si può 

progettare
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Creatività – anni ’90
Sostenibilità e
Accountability –  anni ’00
Social innovation – 2010
Sharing economy- 2020



“

È un “meta 
concetto” 

Quali significati lo 
sostanziano?
 

Come facciamo a 
“decidere” che 
uso farne?



Tuttavia possiamo 
disegnarne alcune 

condizioni che facilitano 
processi di innovazione



di generare questo 
impatto. In altri termini è necessario 
definire e condividere la loro teoria 
del cambiamento, ponendosi – e 

rispondendo a – domande come: “Cosa 
vogliamo ottenere?”, “Perché noi 

crediamo che questa relazione porti a 
cambiare?”, “In che senso il cambiamento 

che generiamo potrà generare benefici

.

 COSTRUIRE ECOSISTEMI
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Costruire ecosistemi diventa 
sempre  più un’attività “artificiale” 
e non solo di 
aggregazione “naturale” di 
organizzazioni 
che condividono importati 
elementi 
di omogeneità ( Zandonai, 
Venturi)

Si parte dalla definizione dell’
impatto sociale desiderato nonché 
i passaggi  che consentiranno di 
generare questo  impatto. “Cosa 
vogliamo ottenere?”, “Perché noi 
crediamo che questa relazione 
porti a cambiare?”, “In che senso il 
cambiamento che generiamo 
potrà generare benefici  non solo 
specifici ma ad ampio raggio?



 Si definiscono 
> gli Alleati
che condividono elementi di 
progettazione e co-produzione
> Facilitatori
intermediari fiduciari 
in grado di accelerare i processi di 
elaborazione e trasferimento di risorse 
(ad esempio conoscenze e tecnologie).
> Beneficiari
, ad ampio raggio, in 
grado cioè di usufruire anche di 
effetti (positivi) indiretti e non 
necessariamente ricercati, oltre che di 
contribuire alla produzione

 ECOSISTEMI e RIDISEGNO DELLE RELAZIONI  e RUOLI
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Costruisce infrastrutture aperte
(piattaforma, 
agenzia, fondo comune, laboratorio, 
ecc.) che si qualificano come bene 
comuni perché governati dai soggetti 
che la costruiscono.

Vediamo qualche esempio.

COSA FA CHI HA COSTRUITO ECOSISTEMI DI 
INNOVAZIONE?
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Bollenti Spiriti è il programma della Regione 
Puglia per le Politiche Giovanili  cioè un insieme 
di interventi e di azioni per consentire ai giovani 
cittadini pugliesi di partecipare a tutti gli aspetti 
della vita della comunità.

Costruzione di una rete di attori locali che supportano i 
progetti
Innovazione sociale come capacità di aspirazione

ELEMENTI INNOVAZIONE

Bollenti Spiriti- Regione Puglia



Incubatore di start up a impatto sociale, investe in 
uno spazio di vita-lavoro dove costruisce una 
comunità sui temi dell’innovazione sociale e della 
rigenerazione urbana.

Percorso di accelerazione
Costruzione della community

ELEMENTI INNOVAZIONE

Avanzi Make a Cube



➢ Focalizzazione tematica
➢ Creazione di una repository di casi nazionali
➢ Posizionamento 

ELEMENTI INNOVAZIONE

Culturability- Fondazione Unipolis

Il programma di Fondazione Unipolis che sostiene 
progetti culturali che possono ridare vita a spazi in 
disuso o da rigenerare.
3 call da 40000 mila euro in partnership con 
Avanzi e Fondazione Fitzcarraldo.



Ashoka Italia

ELEMENTI INNOVAZIONE

Programma per imprenditori sociali –
changemakers
Orientamento all’impresa e alla scalabilità

ASHOKA è l'associazione globale di innovatori sociali, in 
grado di cambiare il mondo trovando soluzioni ai problemi 
sociali più urgenti. Dal 1981, hanno eletto quasi 3000 
imprenditori sociali come Ashoka Fellows, fornendo loro 
stipendi di sussistenza, supporto professionale e accesso a 
una rete globale di persone che la pensano allo stesso 
modo in oltre 70 paesi.

http://italy.ashoka.org/cenni-storici


Centro per l’innovazione sociale torinese che ha l’
obiettivo di sostenere start up di innovazione 
sociale e tecnologica.

Social Fare

ELEMENTI INNOVAZIONE

• Costruzione rete internazionale
• Forti partnership locali
• Connessione innovazione sociale e 

innovazione tecnologica



Fondazione per l’innovazione nel terzo settore. Fa 
“snorkeling” per conto di Banca Prossima 
individuando progettualità promettenti e 
accompagnandole ad essere bancabili

Fits!

ELEMENTI INNOVAZIONE

• Stretto rapporto con la dimensione finanziaria
• Costruzione di partnership trasversali e 

sistemiche
• “Cane da tartufo” preso dal settore



Una delle “best practice” dei progetti welfare in 
azione di Fondazione Cariplo: non si limita alla 
“solita” partnership ma crea nuove strutture di 
coprogettazione dei servizi (living lab) e un fondo

Living land

ELEMENTI INNOVAZIONE

• Upgrade della dimensione partenariale 
classica (piani di zona 328)

• Centralità di co-progettazione e co-design
• Fundraising come co-finanziamento (richiesto)



Quali sono i passi che 
queste esperienze 

hanno compiuto per 
costruire ecosistemi?



È possibile disegnare ecosistemi?

Identificare nuove aree di bisogno

Identificare attività, relazioni, stakeholder

Definire sfide comuni, obiettivi, output e outcome

Costruire community attorno alla sfida 



È possibile disegnare ecosistemi?



Proviamo a partire 
ridefinendo il ruolo 

degli attori del vostro 
ecosistema…



TOP DOWN

BOTTOM UP

COMMUNITYCROWD

comunità globali dell’

innovazione sociale

cluster di progetti locali

opinione pubblica

cittadinanza attiva 

azione volontaria

Verso un ecosistema multi-locale dell’innovazione sociale

global trends

Social Innovation Europecrowdsourcers, crowdfunders

FONDAZIONE 
SOCIAL

MEDIA
CULTURA E 
SVILUPPO

prova prova 
prova

prova prova 
prova



A
C

TO
R 

P
IC

   
 

▪ NOME 
STAKEHOLDER________________

▪ SU COSA COLLABORIAMO 
ORA__________

      
___________________________________
      
___________________________________

▪ QUANTO MI INFLUENZA (da 1 a 5)
      
___________________________________

▪ CHE ASSET HA CHE POTREBBERO 
ESSERE MEGLIO UTILIZZATI (es. 
competenze, spazi, tempo ecc.)

     
____________________________________
__

ACTOR CANVAS
▪ NOME 

STAKEHOLDER________________

▪ SU COSA COLLABORIAMO 
ORA__________

      
___________________________________
      
___________________________________

▪ QUANTO MI INFLUENZA (da 1 a 5)
      
___________________________________

▪ CHE ASSET HA CHE POTREBBERO 
ESSERE MEGLIO UTILIZZATI (es. 
competenze, spazi, tempo ecc.)

     
____________________________________
__

ACTOR CANVAS



A
C

TO
R 

C
A

N
V

A
S 

Informare

Consultare

Co-progettare

Co-produrre

Co-gestire

Livello di 
influenza da 1 

a 5

1234
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