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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).  

Si occupa di innovazione sociale, cultura e processi di 
rigenerazione urbana.  
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É socio fondatore di Social Seed. Laureata in 
economia,è specializzata a Londra in Environmental 
economics and sustainable development. Ha lavorato 
per sette anni in aziende di consulenza (Ernst & Young 
e Indica) occupandosi di progetti di CSR e corporate 
social innovation. 

 
 

3 



L’APPROCCIO  



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. 

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. 



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 



LA	  FASE	  DI	  
TRANSIZIONE	  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  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Metodo	  

COME	  LAVORIAMO	  

Se7ng	  

ToolKit	  



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	  	  
ESEMPIO	  



INSPIRATION - Mappatura e identificazione dei bisogni 



IDEATION - Brainstorming e scelta di un’idea 



IMPLEMENTATION - Prototipo e presentazione dell’idea 



 IL RUOLO DI CHI ACCOMPAGNA tra DENTRO E FUORI 

“goog designs are those that incorporate the intuiting, experimenting and arguing that are 
prominent in improvisation…to design is to notice sequences of action that are improvements, call 
attention to them, label them, repeat them, disseminate them, and legitimize them….  (Weick, 
1995). 
 

Il nostro ruolo non è solo quello di facilitare i laboratori ma anche quello di riconoscere 
e interpretare le azioni messe in atto in passato come un bricoleur che ricostruisce 
pezzi di azioni intenzionali e non intenzionali e le restituisce in un quadro interpretativo 
che costituisce un senso nuovo o da cui derivano nuovi spunti. 
 
 



	  	  ESEMPI	  DI	  LABORATORI	  	  
	  	  E	  PERCORSI	  INTRAPRESI	  

CAVA REI LAB - Forli 
Sfactory LAB - 
Vimercate 

Ferrara 
Prossima 



Grazie! 
 

francesca.battistoni@socialseed.eu 
giulia.sateriale@socialseed.eu 
giulia.cassani@socialseed.eu 


