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workshop buone prassi
giovedì 18 settembre  |  ore 14.00

Nuove tecnologie per l’impatto sociale: come 
ridisegnano i servizi

a cura di Maurizio Busacca (M.A.C. Lab - Laboratorio di Management delle Arti 
e della Cultura, Università Ca’ Foscari Venezia), Paolo Campagnano (Impact 
Hub Rovereto)
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La sessione è coordinata da:

Maurizio Busacca, ricercatore presso il Dipartimento di Management dell’Univer-
sità Ca’ Foscari Venezia aggregato al Laboratorio di Management delle Arti e 
della Cultura (M.A.C. Lab), progettista sociale impegnato nell’ambito della coo-
perazione veneziana nella cooperativa sociale Sumo.
Paolo Campagnano, co-founder e presidente di Impact Hub Rovereto, imprendi-
tore sociale, formatore e consulente per cooperative e imprese sociali.

Interverrà:

Roberto Leonardi, nel 1994 promuove la nascita del consorzio di cooperative so-
ciali ABN di Perugia di cui è stato presidente, collabora stabilmente con FITS! 
Fondazione per lo Sviluppo del Terzo Settore di Banca Prossima.

Imprese presenti:

BadaPlus, Fablab Venezia, Lock&Charge, Neocogita, Nevicam, Readytec, Sixs - 
Soluzioni Informatiche per il Sociale, Welfare Company, Xtensa.

L’impresa sociale e quella tecnologica sono al centro di potenti retoriche che, 
se da un lato ne celebrano gli impatti, dall’altro ne banalizzano le potenzialità 
dirompenti. Quando nel discorso pubblico viene sancito il primato della tecno-
logia quale driver dello sviluppo e dell’innovazione ne consegue un approccio 
strumentale al rapporto con il sociale, ben rappresentato dalla quindicesima 
domanda posta dal Governo italiano nella Consultazione Pubblica “Liberare il 
potenziale dell’economia sociale per la crescita in Europa”, parafrasando la quale 
ci chiediamo quale ruolo possono svolgere le tecnologie nello sviluppo e nella 
fornitura di nuovi servizi e prodotti di interesse generale da parte delle organiz-
zazioni dell’economia sociale? Come possono modificare le strutture organizzati-
ve e le forme di partecipazione dei soci? Come possono facilitare una produzione 
e un consumo più consapevoli e responsabili? Ovvero, come possono impattare 
sul design delle organizzazioni, dei servizi e dei prodotti dell’impresa sociale? 

Siamo all’interno di una prospettiva nella quale le nuove tecnologie possono po-
tenziare l’impresa sociale. Oggi però siamo di fronte ad un’occasione di grande 
portata, ossia discutere e progettare una relazione differente, orientata a formu-
lare ipotesi affinché social e tech possano concorrere alla produzione di valore 
sociale, organizzativo e monetario. 

Già negli anni ‘50 del Novecento Trist e Bamforth al Tavistock Institute di Londra 
avevano ben evidenziato come le variabili sociali e quelle tecnologiche concor-
ressero in pari misura a definire un sistema produttivo. Quell’intuizione trova 
terreno fertile in un capitalismo che riconosce nella relazionalità, nella condivi-
sione e nella collaborazione le chiavi per generare creatività e innovazione e, così 
facendo, crea le condizioni per una nuova stagione dell’impresa sociale. Sono 
infatti organizzazioni incentrate sulla produzione di beni relazionali dove il fatto-
re umano gioca un ruolo preponderante (se non esclusivo) e che hanno nel loro 
DNA i nuclei dell’interazione e della co-produzione. Ora si tratta di trovare nuove 
frontiere ove metterli a valore. 

Due fenomeni storicamente divergenti stanno in questi anni convergendo nella 
costruzione di nuove relazioni di processo e di prodotto. Complice la crescente 
disponibilità di tecnologie progettate e costruite per generare un “impatto socia-
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le” (dai social network relazionali alimentati dalla “app economy”, ai devices per 
l’apprendimento fino all’hardware per la mobilità, la terapia, la domotica, ai nuo-
vi strumenti di personalizzazione di massa della prototipazione rapida, alle ICT), 
assistiamo ad una produzione che è alla continua ricerca di una funzione d’uso, 
ovvero di imprese che sappiano come customizzare e utilizzare quelle tecnologie 
per la produzione di valore sociale.
I confini dell’impresa tecnologica si assottigliano e aumentano le interazioni con 
imprese di altri settori. Non con tutte però. Quelle a scopo sociale sono state, al-
meno fino ad oggi, impermeabili ai processi di innovazione tecnologica, forti della 
convinzione di essere al riparo dagli effetti - sia benefici che distruttivi - derivanti 
dall’adozione di apparti tecnologici. Questa convinzione, assurta quasi a dogma, 
si sta velocemente sgretolando e alcune tracce di lavoro iniziano a farsi strada.

La storia dell’impresa sociale italiana ci permette di affermare di essere di fronte 
ad una soggettività imprenditoriale che ha già affrontato sfide simili. La storia 
della cooperazione sociale, soprattutto di tipo B, è fortemente intrecciata al set-
tore manifatturiero per una serie di ragioni economiche, educative e terapeu-
tiche. L’esperienza basagliana, che di quel tipo di cooperazione è antisignana e 
promotrice, oltre che esperienza di innovazione sociale radicale è stata anche 
un’esperienza che ha introdotto nell’economia manifatturiera italiana un nuovo 
attore imprenditoriale che si è necessariamente dovuto confrontare con produ-
zioni, tecniche e tecnologie che fino a quel momento le erano sconosciute. 

La co-produzione diventa un potenziale terreno d’incontro tra due mondi che 
fino ad oggi si sono tenuti a distanza per ragioni culturali, per l’indisponibilità di 
capitali e per il basso rendimento dei business sociali. L’impresa sociale potrebbe 
giocare un ruolo cruciale sui fronti della customizzazione e della mediazione tra 
la disponibilità tecnologica e i suoi potenziali utilizzatori. L’impresa tecnologica 
potrebbe invece sviluppare o personalizzare prodotti hardware e software adatti 
a ridisegnare i servizi e i prodotti dell’impresa sociale. Non si tratta solo di chie-
derci se e come le tecnologie hardware e software possano generare un vantag-
gio competitivo per l’impresa sociale, ma anche di chiederci se l’impresa sociale, 
in quanto impresa fortemente relazionale, possa accreditarsi come mediatrice 
naturale tra l’emersione di nuovi bisogni e la disponibilità pressoché illimitata di 
tecnologie in grado di soddisfarli.

LA SESSIONE

Il Workshop sull’impresa sociale rappresenta un contesto particolarmente adat-
to per raccogliere questa sfida: richiama centinaia di imprenditori sociali che 
nell’edizione di quest’anno si confronteranno su come è possibile ridisegnare i 
propri prodotti e servizi per incrementare l’impatto sociale delle loro imprese. 
E mai come oggi anche la tecnologia può essere utile a questo scopo. Esperti 
di economia, sociologia, impresa sociale e tecnologie hardware coinvolgeranno 
partecipanti in una riflessione sugli impatti sociali che le nuove tecnologie pos-
sono generare per l’impresa sociale. Contemporaneamente, alcuni protagonisti 
nello sviluppo di queste nuove tecnologie presenteranno al pubblico i propri fi-
loni di ricerca e sviluppo.

Il tema sarà sviluppato sia nella sessione di lavoro, che nello spazio Testing Social 
Tech, un corner di relazione e confronto tra varie tipologie d’impresa, con l’obiet-
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tivo di indagare i potenziali vantaggi derivanti da business comuni o connessi e 
di favorire la conoscenza di risorse e bisogni di entrambe. 

Nella sessione si raccoglieranno i contributi teorici ed esempi concreti di tecno-
logie ad impatto sociale per coinvolgere operatori e imprenditori sociali e tec-
nologici nell’individuazione di potenziali e vantaggiosi spazi di collaborazione. 
Quattro cluster tematici raccoglieranno le presentazioni, tecnologie e testimo-
nianze delle imprese presenti:
– Conoscere. Strumenti per valorizzare le informazioni e le conoscenze disponibili  

all’interno delle imprese (con la partecipazione di Readytec, Sixs - Soluzioni In-
formatiche per il Sociale).

– Gestire. Sistemi che favoriscono processi di efficienza nell’ambito della produ-
zione (con la partecipazione di Welfare Company, BadaPlus).

– (Co)Produrre: tecnologie che abilitano gli utenti in processi di coproduzione dei 
beni e dei servizi (con la partecipazione di Fablab Venezia, Lock&Charge).

– Abilitare: tecnologie che aumentano e amplificano le competenze e le risorse 
dei loro utilizzatori (con la partecipazione di Neocogita, Nevicam, Xtensa).

Nello spazio Testing Social Tech saranno invece presentate alcune demo delle 
tecnologie, contestualmente allo svolgimento di speed-date (incontri face to 
face facilitati da alcuni dei promotori dell’iniziativa); Testing Social Tech è uno 
spazio dove far incontrare imprenditori sociali e tecnologici interessati a mettere 
in relazione i loro business e a riflettere su cosa dobbiamo intendere oggi per 
creatività e sulle opportunità di crescita che si offrono alle nuove generazioni di 
imprenditori e imprenditrici sociali e tecnologici del nostro Paese.

APPUNTI


