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FOR SOCIAL INNOVATION”
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COSA FAREMO NEL III LSG?

Sviluppo di abilità di pianificazione e progettazione 
per l’innovazione sociale 

14:45 – 15:00 Introduzione ai lavori del III LSG

15:00 – 15:30 Brainstorming: quali bisogni e problemi 
sociali?

15:30 – 18:20 Soluzioni ai bisogni e problemi individuati: sviluppo 
partecipativo di Business Model Canvas

18:20 – 19:00  Feedback e Conclusioni



   

 
 

 
 

 

… E+ Youth priority - SI4SI

Promoting entrepreneurship education 
and social entrepreneurship among 

young people 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: la capacità di 
tradurre le idee in azione

• Educazione non-formale

• Innovazione Sociale: conoscenze e capacità



   

 
 

 
 

 

… le definizioni UE di

• INNOVAZIONE SOCIALE: «Lo sviluppo e l’ideazione di nuove idee 
che rispondono a esigenze sociali e 

creano nuove collaborazioni sociali, 

fornendo un beneficio alla società 

e promuovendo la capacità di agire 

della stessa»  (una pratica, 

un metodo)

• SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: «is when you act upon opportunities
and ideas and transform them into value for others. 

The value that is created can be financial, cultural or social»
(uno strumento)



   

 
 

 
 

 

… la definizione partecipativa SI4SI

https://demostenecentrostudi.files.wordpress.com/2018/02/defi
nizione-partecipativa-si.pdf



   

 
 

 
 

 

PROGETTARE

… è immaginare, ideare qualcosa e proporre il modo di 

attuarla

… equivale a trasformare situazioni esistenti in situazioni 

desiderate



UN PROGETTO NASCE …

… da bisogni reali, da problemi che si vuole risolvere, 

situazioni che si intende migliorare

.. individuati attraverso un’analisi genuina e approfondita

   

 
 

 
 

 



   

 
 

 
 

 

QUALI BISOGNI SOCIALI

Brainstorming per una analisi partecipativa

Quali sono secondo voi gli i bisogni sociali locali più 

rilevanti per cui ha senso sviluppare idee/progetti di 

innovazione sociale?



UN PROGETTO SI STRUTTURA …

1. Costruendo un albero dei problemi (cause ed effetti)…

2. … cui corrisponde un albero delle soluzioni (obiettivi, 

attività, risultati attesi e impatto)

3. Individuando le risorse necessarie (umane, finanziarie, 

istituzionali), i partner …

4. … nonché potenziali rischi e relative azioni di 

mitigazione 

5. …

   

 
 

 
 

 



IL BUSINESS MODEL CANVAS

Quale utile strumento per progettare

• Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010). Creare modelli di business. Milano: 
FAG, 2012

• http://www.businessmodelcanvas.it/business-model-canvas/

   

 
 

 
 

 



IL BUSINESS MODEL CANVAS PER L’IS

   

 
 

 
 

 



   

 
 

 
 

 

SVILUPPO PARTECIPATIVO DI

BUSINESS MODEL CANVAS

Per la progettazione di soluzioni sostenibili ai bisogni e 

problemi individuati



   

 
 

 
 

 

Grazie per la vostra 
partecipazione oggi!

… e dei feedback che vorrete darci (questionario)!!!



   

 
 

 
 

 

• Di la tua e seguici in tempo reale su:

✓FB: www.facebook.com/si4si/
✓TW: #SI4SI

• Se vuoi avere maggiori info sul progetto visita i seguenti 
siti:

✓Il sito ufficiale di progetto (EN): http://Si4si.eu 

✓Sito Demostene: http://demostenecentrostudi.org
✓Sito SaraLAb: http://www.sara-lab.it/

• Oppure scrivici su:

✓info@demostenecentrostudi.org

✓saralab@netespero.it
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