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Social Innovation Academy
Vuoi scoprire la capacità di trasformazione dell’Innovazione Sociale?
Ti piacerebbe sviluppare progettualità innovative in risposta alle sfide sociali del
tuo territorio (Verona, Vicenza, Belluno, Mantova o Ancona), anche insieme ad altre
persone?
Compila la domanda di iscrizione a:

FutureUp | Social Innovation Academy

Le candidature selezionate accederanno a un percorso di accompagnamento volto
all'acquisizione di conoscenze e competenze teorico-pratiche per sviluppare progetti
di innovazione sociale con e per il territorio.
SocialFare | Centro per l’innovazione Sociale ti accompagnerà insieme ad un team
esperto e multidisciplinare.

Perchè partecipare?
Per innovare!
FutureUp | Social Innovation Academy è un’opportunità unica per apprendere nuove
competenze e sperimentarle in attività di co-progettazione, avvalendosi del supporto di
professionisti esperti in Innovazione Sociale. Partecipando al percorso potrai:
Apprendere e
sperimentare
nuovi metodi di
progettazione
innovativa (design di
prodotto, servizi e
modelli)

+

Approfondire gli
aspetti di
sostenibilità
sociale, economica
e ambientale del
tuo progetto

Opportunity Day e premialità

Analizzare tutti
gli elementi
fondamentali
riguardanti
l’ecosistema di
impresa

Indagare le
metriche per la
valutazione
dell’impatto
sociale

Acquisire tecniche
e strumenti di
narrazione
efficace e di
storytelling

Evento conclusivo con presentazione dei progetti sviluppati durante l’Academy:
un panel di esperti selezionerà le migliori progettualità e le premierà a fine percorso.

Chi cerchiamo?
Persone interessate ad approfondire linguaggi e strumenti dell’Innovazione Sociale e
desiderose di dedicare tempo ed energie allo sviluppo di progettualità nuove per generare un
impatto sociale positivo sul proprio territorio, in riferimento alle 5 province in cui opera
la Fondazione CariVerona.
All’inizio del percorso
sfide sociali. Ciascun
impatto sociale per
immediatamente e con il
corso del programma.

i partecipanti si organizzeranno in team focalizzati sulle singole
team lavorerà con l’obiettivo di sviluppare una progettualità ad
il proprio territorio di appartenenza, mettendo in pratica
supporto dei nostri esperti le competenze e i metodi acquisiti nel

Possono partecipare professionisti, studenti, pensionati, persone curiose senza limiti di
età (purché maggiorenni) o prerequisiti specifici in termini di esperienza o competenze.
Le candidature saranno esaminate e selezionate a insindacabile giudizio della Fondazione
CariVerona per avviare il programma con un numero limitato di partecipanti al fine di
garantire la migliore riuscita del percorso, nell’interesse stesso dei partecipanti.

Quali sfide sociali per il
tuo territorio?
Sulla base delle nostre ricerche, abbiamo identificato 5 macro sfide
per le 5 province in cui opera la Fondazione CariVerona:

1. sviluppo del capitale umano dei giovani
2. sviluppo sistemico del territorio
3. futuro del lavoro
4. benessere di comunità

5. collaborazione per la sostenibilità
+

un tema trasversale: la digitalizzazione

Quali sfide sociali per il
tuo territorio?
1_GIOVANI:

formazione ed
opportunità per
i giovani
(fragilità giovanile,
dopo scuola,
aggregazione
giovanile, opportunità
lavorative, formazione
diversificata)

2_TERRITORIO:
sviluppo e
valorizzazione
del territorio

(produzioni tipiche,
offerta culturale, aree
interne, rigenerazione
del luoghi, spazi e
borghi)

3_LAVORO:

4_BENESSERE:

(occupabilità, autoimprenditorialità
nuova economia, futuro
del lavoro, modalità
di lavoro e strumenti)

(welfare di prossimità,
invecchiamento attivo,
povertà grigie, sharing
& caring.)

impresa e lavoro

DIGITALIZZAZIONE (come elemento trasversale):

benessere della
comunità

5_PARTNERSHIP:

prossimità,
collaborazione per
una crescita
sostenibile,
innovazione, reti
e relazioni.

formazione e didattica, spazio aggregativo e di fruizione culturale, strumento di promozione e
valorizzazione territoriale.

Cosa offriamo?
Ai partecipanti selezionati offriamo un programma unico volto all’acquisizione di
conoscenze e competenze per sostenere lo sviluppo di un progetto ad impatto sociale.
Attiveremo 5 Social Innovation Academy, una per provincia:
Verona, Vicenza, Belluno, Mantova, Ancona.

5 giornate
teorico/pratiche

Team dedicato
+
Esperti tematici

Evento finale

Network delle 5
province

Il nostro metodo
La Social Innovation Academy si avvale dell’esperienza consolidata del
team di SocialFare e di un approccio innovativo che ibrida pratiche,
competenze e strumenti propri dell’Innovazione Sociale, Impact Design
e Social Entrepreneurship.

Sessioni
teoriche,
pratiche ed
interattive

Momenti di
confronto e
ibridazione
tra i team

Inspirational
session e
testimonianze

Tutoring ed

accompagnamento

da parte di
esperti

Il programma
5 giornate full-time (dalle h.9 alle h.17).

DAY 1

INNOVAZIONE
SOCIALE

T
E
O
R
I
A
P
R
A
T
I
C
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Introduzioni
e scenari

● Introduzione
Innovazione
sociale
● Innovazione
sociale in
Italia e in
Europa

DAY 2

INNOVAZIONE
SOCIALE
Metodologie
e approcci

● Pillole di design
thinking, Design
Sistemico, Service
Design
● Analisi dei bisogni

_Analisi contestuale

_Ideazione concept

_Impact Statement

_Strutturazione idea
progettuale

DAY 3

DAY 4

DAY 5

ECONOMIA
SOCIALE

ECONOMIA
SOCIALE

VALUTAZIONE
D’IMPATTO

Introduzione
e scenari

Metodologie
e approcci

● Panorama italiano
ed internazionale

● Finanza ad
impatto

● Modelli di
business sociali

● Progettazione
europea

_Value proposition
_Modelli di business
sociali

_Impact Investing
_Modalità reperimento
finanziamenti esterni

● Mappatura ed
emersione del
valore
intangibile
● Teoria del
cambiamento

_Dalla sfida sociale
all’impact statement
_Catena del valore

Al termine di ogni Academy i gruppi di lavoro avranno la possibilità di prenotarsi per uno slot 1to1 di
revisione del pitch per l’evento finale (previsto per Luglio 2021).

Il calendario

Lo svolgimento delle 5 Academy è previsto in presenza in ogni provincia.
In caso non fosse possibile, sarà garantita l'erogazione online.
Marzo 2021

Aprile 2021

Lezioni
OpenAcademy
1 giornata
revisione
pitch
(slot 1to1)

VERONA

VICENZA

BELLUNO
Maggio 2021

MANTOVA

Giugno 2021

Luglio 2021

ANCONA

EVENTO
FINALE

Come partecipare?
La domanda di iscrizione va compilata online
entro le ore 24.00 del 29 Gennaio 2021:

candidati qui
www.futureup.it | info info@futureup.it

FutureUp | Social Innovation
Academy è promossa dalla
Fondazione CariVerona in
partnership con
SocialFare | Centro per
l’Innovazione sociale.

