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servicedesign4socent
giovedì 18 settembre  |  ore 14.00
venerdì 19 settembre  |  ore 9.00

Strumenti di design dei servizi  
per l’innovazione delle imprese sociali
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CHI SIAMO

Siamo una community di professionisti e addetti ai lavori ribattezzata, in occa-
sione del Workshop sull’impresa sociale, “sporca dozzina di designer”. Sporchi 
perché abituati a sporcarsi le mani lavorando sul campo. Designer perché chi solo 
per professione, chi anche per formazione, affrontiamo le sfide con un metodo 
“che ‘abilita’ gli altri a costruirsi le proprie soluzioni sostenibili” (Zurlo). 

Proponiamo tre sessioni per condividere strumenti di design dei servizi per l’in-
novazione delle imprese sociali. Il pubblico è invitato a mettersi in gioco in grup-
pi di lavoro “learning by doing”, basati sulla contaminazione e apprendimento 
reciproco. 

Il progetto è a cura di: 

Valeria Adani (Epoca), Guglielmo Apolloni (School Raising), Francesca Battistoni 
(Social Seed), Claudia Busetto (Impact Hub Sicilia), Michele d’Alena (Comune di 
Bologna), Vincenzo Di Maria (commongroundpeople - Impact Hub Sicilia), Fran-
cesco d’Onghia (Epoca), Tamami Komatsu (Social Seed), Letizia Melchiorre (Social 
Lab), Marta Maineri (Collaboriamo), Noemi Satta (ZUP - Zuppa Urban Project), 
Daniela Selloni (Politecnico di Milano).

SERVICEDESIGN4SOCENT

Oggi il design esce dagli atelier, dagli studi di architettura e dalle scuole tecni-
che per invadere settori dai quali era escluso. In Italia questo passaggio sembra 
aver impiegato più tempo rispetto ad altri contesti; dando un colpo d’occhio alle 
iniziative più recenti si incontrano però esempi di design applicato alla parteci-
pazione cittadina, all’informazione1, all’educazione infantile2, ecc. Una chiave di 
accesso a queste diverse declinazioni del design si può trovare “nel potenziale 
dell’innovazione user-driven o user-centred, la quale è spesso associata al design 
e comprende strumenti e metodi sviluppati ed usati dai designers”.3 
La Commissione Europea ha colto le potenzialità del service design portandolo 
all’interno del programma di ricerca e sviluppo Horizon 2020, in cui al design è 
assegnato il compito di rilanciare le piccole medie imprese europee, chiedendo 
di applicare il “design approach” a soluzioni sostenibili per le sfide sociali ed eco-
logiche. Un passaggio interessante e non scontato che vede il design come me-
todologia per individuare, prototipare e diffondere l’innovazione, in particolare 
come elemento di congiunzione tra sfide sociali/ambientali e l’impresa di oggi.

Secondo una ricerca del Design Council di Londra, quando un’impresa investe 1 
euro in attività di design, aumenta il fatturato di 20 euro e il profitto di 4 euro. La 
Commissione Europea inoltre ha recentemente concluso una ricerca su come il 
design possa rappresentare un’importante leva di innovazione4. Due segnali del 
ruolo riconosciuto ad un approccio che porta l’utente al centro della progettazio-
ne o addirittura come partner di progetto. 

Se il lato dell’offerta sembra essere maturo, sul lato del bisogno “le imprese so-
ciali risentono della crisi e della stretta dipendenza dalla committenza pubblica, 
ma mostrano una tenuta occupazionale ancora migliore rispetto al resto dell’eco-
nomia italiana”. Così si è espresso il segretario generale di Unioncamere, Claudio 
Gagliardi, intervenendo nel 2013 alle Giornate di Bertinoro per l’economia civile5. 
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Per le imprese sociali, il fattore lavoro assume un valore preponderante rispetto 
al capitale ed è la conditio sine qua non per garantire la produzione di beni dove 
la relazione è il contenuto. Per soddisfare al meglio i bisogni crescenti dei loro 
utenti, resta fondamentale l’impegno di queste imprese nel campo della forma-
zione e della qualificazione della propria forza lavoro (remunerata e volontaria), 
come dimostrano le ricerche di Euricse su operatori e manager delle cooperative 
sociali.6 In altri termini la crescita e lo sviluppo dell’imprenditoria sociale passa 
attraverso la capacità di costruire linee di servizio che superino la classica dico-
tomia produttore/consumatore, grazie a modelli ibridi di co-produzione in grado 
di soddisfare un sistema complesso di aspettative e motivazioni riconducibili a 
una pluralità di stakeholder.

All’interno del gruppo Facebook #wis14 #servicedesign4socent sono state condi-
vise alcune storie, che non vogliono certamente rafforzare o contrastare i dati di 
scenario di Unioncamere ed Iris Network, ma che costituiscono semplicemente 
alcuni spunti di lavoro per veicolare elementi di innovazione nel design di servizi 
dell’impresa sociale. Da questi spunti e da queste storie sono nati i due workshop 
e la sessione di coaching di #servicedesign4socent.

LA SHARING ECONOMY PER INNOVARE I SERVIZI DELL’IMPRESA SOCIALE 

giovedì 18 settembre    |   ore 14.00
Master of cerimony: Vincenzo Di Maria 
(commongroundpeople - Impact Hub Sicilia)
Mentor: Marta Maineri (Collaboriamo)

Come ben sottolineato nel documento di indirizzo di “Sharexpo”,7 quello di sha-
ring economy è un concetto-ombrello entro cui ricadono pratiche e servizi molto 
diversi tra loro, accumunati dalla sperimentazione di forme di scambio alterna-
tive al mercato e alla redistribuzione - oggi in crisi - e che vanno ad ampliare 
la tradizionale sfera della reciprocità. La sharing economy non è una reazione 
temporanea alla crisi, ma si propone come ripensamento strutturale dei rapporti 
tra economia e società, basato sulla creazione di legame sociale come fondativo 
dello scambio economico. Si basa su un principio di capacitazione di un cittadino 
attivo e produttivo. La Commissione Europea, nell’analizzare la diffusione della 
sharing economy, dichiara: “Nel 2013 si stima che 3,5 miliardi di dollari di ricavi 
andrà, attraverso l’economia della condivisione, direttamente nelle tasche della 
gente. Questo numero non include i ricavi generati dalle aziende che facilitano 
questi flussi”. Sono ormai numerose le iniziative a livello locale per risolvere le 
questioni sollevate dalla sharing economy nei singoli comparti, mentre inizia a 
farsi sentire la richiesta di interventi di più ampio respiro. É su questo terreno 
che si misurerà la forza di quello che si auto-definisce “movimento” della sharing 
economy. La diffusione dei servizi di sharing economy può rispondere a bisogni e 
desideri finora latenti e, aspetto forse più interessante, favorire l’innovazione dei 
modelli esistenti, sia profit che nonprofit. Come può l’impresa sociale portare al 
proprio interno gli elementi di successo della sharing economy? Marta Manieri - 
fondatrice di Collaboriamo - e Vincenzo Di Maria - designer dei servizi - assieme 
ad altri quattro designer accompagneranno i partecipanti in un percorso di ridi-
segno dei servizi di una impresa sociale reale, alla luce degli elementi peculiari e 
innovativi della sharing economy. 
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NUOVE INTERAZIONI CON IL PUBBLICO: 
QUALI ALTERNATIVE PER LE IMPRESE SOCIALI? 

giovedì 18 settembre   |   ore 14.00
Master of cerimony: Guglielmo Apolloni (School Raising) 
Mentor: Michele d’Alena (Comune di Bologna) 

Al taglio delle risorse pubbliche dedicate al welfare corrisponde - in maniera sem-
brerebbe inversamente proporzionale - l’aumento di risorse creative/progettuali 
da parte di realtà fino ad oggi pensate prive di capacità organizzativa (definite 
dall’Istat “spurie creative”). Eppure l’intervento del Pubblico rimane fondamen-
tale per garantire la “produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale” 
accessibili anche alle fasce più deboli. Alcuni scenari vedono le Pubbliche Am-
ministrazioni come connettori di risorse e obiettivi presenti sul territorio, altri 
fanno leva sull’uso di nuovi strumenti quali le Partnership Pubblico Privato, altri 
ancora guardano con interesse ai Social Impact Bond di matrice anglosassone. 
Come possono le imprese sociali approfittare di questi scenari per innovare i 
propri servizi mantenendone o addirittura aumentandone la qualità verso i pro-
pri utenti? Michele d’Alena - project manager presso il Comune di Bologna - e 
Guglielmo Apolloni - designer e co-fondatore di School Raising - assieme ad altri 
quattro designer accompagneranno i partecipanti in un percorso di ridisegno dei 
servizi di una impresa sociale reale. 
 
 
SEMINARE VENTO PER RACCOGLIERE TEMPESTA: 
PROVE DI COLLABORAZIONE TRA DESIGNER E IMPRESE SOCIALI

venerdì 19 settembre   |   ore 9.00
A cura di Guglielmo Apolloni (School Raising) e Francesca Battistoni (Social Seed) 

In questa sessione si creeranno i presupposti per una “tempesta creativa” che in-
noverà le imprese sociali presenti al Workshop. La prima parte vedrà una raccolta 
dei feedback da parte di designer e partecipanti ai due workshop operativi del gio-
vedì; i designer presenteranno brevemente i lavori attraverso testimonianze, foto 
e riflessioni. In una seconda parte la squadra di #servicedesign4socent si metterà 
a disposizione del pubblico per colloqui frontali, consigli brevi o feedback a bisogni 
palesi o nascosti; questo momento consentirà agli imprenditori sociali di presen-
tare le proprie sfide (nuovi servizi, maggiore impatto, maggiore sostenibilità del 
proprio business, ecc...) e ai designer di fornire input ad hoc su come affrontarle. 

1   Su Angela Morelli si consiglia la 
visione del suo intervento a TEDxLecce 
“At crossroads between science and 
design” http://www.youtube.com/
watch?v=yuuIoSvj4mA&feature=youtu.be
Rimandiamo all’evento “Bologna Children 
Service Jam”  
2   http://www.bolognaservicejam.it/
bolognachildren-design-jam/
3   Commission of European 
Communities, “Design as a tool for 
innovation - background information and 
studies on design”

4   http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
innovation/policy/designcreativity/index_
en.htm#h2-5 
5   ibidem
6   L’intero documento è scaricabile al 
link: http://www.unioncamere.gov.it/
download/2845.html
7   Carlo Borzaga, Francesca Paini (2011), Buon 
lavoro. Le cooperative sociali in Italia: storie, 
valori ed esperienze di imprese a misura di 
persona, Milano, Altreconomia.
8   Sharexpo, documento programmatico: 
http://www.sharexpo.it/il-documento/


