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“A new social wave II”: una competizione per una 
nuova stagione dell’impresa sociale

a cura di Flaviano Zandonai (Iris Network)
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La sessione è coordinata da:

Flaviano Zandonai, segretario di Iris Network, content editor presso Euricse, ri-
cercatore, formatore e consulente editoriale nel settore delle imprese sociali e 
organizzazioni nonprofit.

Interverrà:

Anna Puccio, segretario generale e direttore generale di Fondazione Italiana Ac-
centure. Ha più di dieci anni di esperienza di manager in posizioni apicali tra Stati 
Uniti, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Italia.

Finalisti:

Cristina Favaro, PuntoACapo (Baldissero Torinese, TO), progetto “Misura per mi-
sura”.
Emanuela Saporito, STUDIO999 (Torino), progetto “OrtiAlti. Farm your rooftop, 
enjoy sharing!”.
Francesco Palombo, S.A.D. (Trento), progetto “Casa alla Vela. Una casa, 5 anziane 
e una badante”.
Francesco Minora, Community Building Solutions C.B.S. (Trento), progetto “Abito. 
Il risparmio su misura”.
Valentina Carrara, croce e punto (Bergamo), progetto “Bergamo, mind your city!“.

LA COMPETITION

Iris Network - in partnership con Fondazione Italiana Accenture - nel corso del 
2014 ha lanciato sulla piattaforma ideaTRE60 A new sociale wave II: rigenerare in-
novazione sociale, la seconda edizione della competition rivolta a organizzazioni 
che stanno lavorando a nuove idee di impresa sociale grazie alle quali realizzare 
un elevato impatto a favore di cittadini e comunità locali: spin off, percorsi di in-
trapreneurship, incubazione, startup di rete, cessione di rami d’azienda, fusioni, 
trasformazioni societarie. 
In una fase in cui la dimensione imprenditoriale e l’innovazione si declinano sem-
pre più in senso sociale, il concorso si propone di far emergere e accompagnare 
una “new wave” dell’innovazione, grazie a nuove idee di impresa sociale che sca-
turiscono da organizzazioni preesistenti e funzionanti. Uno dei principali fattori 
che ha caratterizzato lo sviluppo recente dell’imprenditoria sociale italiana è in-
fatti la creazione d’impresa a partire da altre forme organizzative. Molte imprese 
sociali rappresentano l’esito di processi trasformativi che hanno consentito non 
solo di emulare e diffondere l’innovazione dei pionieri, ma anche di sperimentare 
nuove soluzioni a problemi emergenti.
Ispirata da questi principi, una giuria on line composta da membri di Iris Network, 
Fondazione Italiana Accenture, Aiccon, Cooperativa sociale A.L.P.I. e Social Seed 
hanno individuato le 5 idee di impresa sociale più meritevoli. 

LA SESSIONE 

Nel corso di questa sessione le idee selezionate saranno presentate e discus-

se; il pubblico presente in sala è chiamato a votare la vincitrice compilando 

una scheda anonima. “A new sociale wave II” ha voluto riprendere la filosofia 
dell’evento che lo ospita; il Workshop è infatti un appuntamento che genera e 
distribuisce innovazione attraverso lo scambio di pratiche e saperi maturati sul 
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campo. Per questo motivo alle cinque esperienze selezionate è stata concessa 
la possibilità di presentare la propria idea in un contesto popolato di soggetti 
competenti e disponibili a condividere. Il vincitore sarà premiato nel pomeriggio 
del 18 settembre durante una sessione plenaria e riceverà in premio un voucher 
del valore di 2 mila euro da spendere per un periodo di incubazione/accompa-
gnamento estensivo e/o intensivo presso un coworking o struttura di supporto.

Il pubblico partecipante alla sessione è pregato di rimane in sala per tutta la durata 

delle presentazioni, per garantire una corretta procedura della votazione.

MISURA PER MISURA

“Misura per misura” è un progetto di sartoria sociale rivolto a persone in difficol-
tà lavorativa e in cerca di spazi per sperimentare e condividere idee imprendito-
riali e percorsi di inclusione. La crisi del lavoro non è solo un problema economico 
ma soprattutto personale - autostima - e di socialità - reti di aiuto - per cui non si 
riesce più ad avere un controllo sulle proprie vite. L’idea è di dar vita a uno spazio 
di co-working artigianale per sviluppare nuovi modi di lavorare, usando creatività 
e tecnologia open source.
Vogliamo creare un progetto economico che sostenga un progetto sociale: l’im-
presa produrrà e venderà abiti artigianali personalizzabili in Italia e all’estero, on-
site e online; offrirà corsi in sartoria e affitterà spazi e macchinari a terzi. Queste 
attività sosterranno attività formative per persone in difficoltà, che, una volta for-
mate, potranno contribuire al ciclo produttivo della sartoria e utilizzarne i servizi.
Con l’“Osservatorio sull’economia civile - Comitato imprenditorialità sociale” del-
la Camera di commercio di Torino e Unioncamere abbiamo costruito il business 
plan e avviato la collaborazione con la cooperativa sociale Ergonauti e la sartoria 
sociale Il Gelso che ci offre locali e macchine a titolo gratuito. Sperimentiamo 
inoltre con un maker del FabLab Torino un metro digitale con tecnologia Arduino. 
Il nostro è un progetto open source che mette in circolo risorse e conoscenza e 
aperto alla collaborazione con diversi settori e stakeholder ed è due volte sociale: 
aiuta agli altri e valorizza le relazioni.

ORTIALTI. FARM YOUR ROOFTOP, ENJOY SHARING!

A fronte di sfide sempre più urgenti cui sono chiamate a rispondere le nostre cit-
tà - inurbamento, cambiamenti climatici, scarsità di risorse naturali, recessione 
economica, conflitti sociali - servono strategie capaci di rigenerare il tessuto ur-
bano e sociale, attraverso modelli sostenibili di produzione e di consumo alimen-
tare basati sul coinvolgimento attivo dei cittadini. Considerato che oltre il 20% 
delle superfici urbane è costituito da tetti piani non utilizzati, la riconversione di 
queste parti di città in orti pensili e la loro gestione da parte degli abitanti degli 
edifici rappresenta uno straordinario strumento di rinnovamento fisico, ambien-
tale e sociale delle città.
“OrtiAlti” è un progetto di impresa sociale che offre servizi di progettazione di 
orti sui tetti degli edifici (condomini, scuole, uffici, centri commerciali) attraverso 
il coinvolgimento degli abitanti/utenti, l’accompagnamento alla gestione, il co-
ordinamento di iniziative didattiche e culturali, la creazione di micro-comunità. 
OrtiAlti intercetta privati cittadini, istituzioni e imprese che vogliono ottenere 
significativi benefici con un piccolo investimento rapidamente ammortizzabile, 
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facilitato dagli incentivi per il risparmio energetico e spinto dal grande ritorno 
di immagine che un orto sul tetto può generare.
OrtiAlti, progetto tutto al femminile, è lo sviluppo di una nuova linea di at-
tività dello studio di architettura torinese STUDIO999, inaugurato con Our-
secretgarden, il primo community roof-garden italiano, Premio Innovazione 
Amica dell’Ambiente 2010 di Legambiente. Nel 2013 OrtiAlti è stato selezio-
nato dall’European Investment Bank tra oltre 300 progetti presentati al Social 
Innovation Tournament e da Unioncamere per il percorso StartUp Innovazione 
Sociale.

CASA ALLA VELA. UNA CASA, 5 ANZIANE E UNA BADANTE

“Casa alla Vela” è un progetto della cooperativa sociale SAD che nasce per ri-
spondere a una triplice problematica che caratterizza la popolazione anziana: la 
solitudine - in particolare la mancanza di stimoli e la difficoltà di mantenere la pro-
pria autonomia; l’aspetto economico e di sicurezza - molti anziani vivono in grandi 
case spendendo molto per ambienti sottoutilizzati, senza riuscire a mantenere 
in efficienza un alloggio che può diventare fonte di pericolo e di disagio; l’inno-
vazione nelle forme di sostegno - gli anziani soli ancora autonomi spesso non si 
avvalgono dell’assistente familiare per una questione economica e per orgoglio.
Casa alla Vela si basa sull’idea che le relazioni possano fare da collante sociale, 
scommettendo sul progetto di una casa nella quale 5 persone anziane, 2 badanti 
e 5 studenti universitari mettano in comune spazi e risorse, generando rispar-
mio economico e migliori condizioni di vita. In sintesi benessere ed economie di 
scala. La possibilità di vivere in un contesto efficiente e confortevole è alla base 
di un modello abitativo e assistenziale più economico, sia per gli utenti che per 
i servizi sanitari abbattendo importanti voci di spesa (assistenti familiari, manu-
tenzione, utenze, spese condominiali, ecc.). Mantenere la persona anziana attiva 
e impegnata migliora lo stile di vita e garantisce un vantaggio per l’intera società: 
diminuisce il bisogno di usufruire di servizi socio-assistenziali e rallenta l’inseri-
mento in strutture dedicate. La piccola comunità è sostenuta da un’attività di 
supervisione tramite figure interne alla cooperativa, che, assieme alle assistenti 
familiari e alla rete di volontari, assicura un sostengo per attività ricreative, usci-
te, cura dell’orto comune, spesa a domicilio ecc.

ABITO. IL RISPARMIO SU MISURA

“Abito. Il risparmio su misura” è un sistema integrato di servizi abitativi ideato e 
promosso da Community Building Solutions C.B.S., start up innovativa in ambito 
sociale vincitrice del bando europeo Seed money 2014 gestito da Trentino Svilup-
po (Trento). “Abito” è un sistema che vuole incrementare il livello di abitabilità 
dei contesti residenziali, promuovendo la cooperazione abitativa sotto tre aspetti:
– Sharing: incentivare la condivisione di informazioni e la fruizione congiunta  

 di beni e servizi di uso quotidiano (attrezzature sportive e hobbistiche, per il  
 giardinaggio, servizi di cura della persona, babysitting ecc.).

– Pooling: facilitare la costituzione di gruppi di acquisto di beni e servizi resi 
 denziali (acquisto collettivo di utenze domestiche, telefonia ed internet, servizi  
 assicurativi, servizi di piccola manutenzione domestica ecc.).

– Commoning: capitalizzare il risparmio così prodotto promuovendo la costitu 
 zione di fondi su base condominiale, utilizzabili sia per l’acquisto di beni e ser 
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 vizi di carattere sociale, che per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli  
 immobili.

Abito si finanzia trattenendo una quota dei risparmi generati con gli acquisiti col-
lettivi, raccogliendo adesioni al sistema di scambio di beni e servizi e grazie agli 
annunci professionali inseriti sulla piattaforma web. Il ruolo di Trentino Sviluppo 
è quello di veicolare i fondi europei del bando per l’avvio dell’impresa utilizzabili 
per pagare servizi e fornitori terzi e di offrire servizi di incubazione tra cui quello 
di supporto amministrativo, di internazionalizzazione, di facilitare i contatti con 
investitori e figure istituzionali, di know how per la fase di avvio dell’impresa. 

BERGAMO. MIND YOUR CITY!

“croce e punto”, associazione fondata nel 2014, è attiva nei territori di Bergamo 
città e provincia. Attraverso un approccio interdisciplinare (urbanistico, architet-
tonico e socio-culturale) promuove progetti di rigenerazione urbana, con speci-
fica attenzione allo spazio pubblico. Tra le attività del progetto “Bergamo, mind 
your city”, promosso in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili 
del Comune, croce e punto vuole affrontare la questione della percezione dell’in-
sicurezza nei quartieri periferici della città. Degrado urbano e problemi di ordine 
pubblico inibiscono l’interazione sociale negli spazi aperti stigmatizzando l’iden-
tità del quartiere; spesso, inoltre, rischio e incertezza sono solamente percepiti, 
creando pregiudizi difficili da superare.
Con l’approccio creativo dell’arte pubblica si vogliono coinvolgere i cittadini per 
migliorare la qualità urbana dell’abitare. L’obiettivo è di realizzare un interven-
to sperimentale di arte pubblica, collettivo e partecipato, superando il classico 
approccio standardizzato nell’affrontare i problemi della sicurezza e affermando 
il ruolo sociale dell’arte attraverso la contaminazione di spazi non istituzionali 
(piazze, giardini, strutture pubbliche, ecc.). Sono diversi i fattori che contribui-
scono alla sostenibilità del progetto: la capacità di catalizzare risorse e compe-
tenze degli abitanti; la dimensione di micro-scala perché si ricreano dinamiche 
sociali tipiche delle piccole comunità; il costo contenuto, anche grazie a risorse 
intercettate “in corso d’opera” cioè durante l’esecuzione del progetto; la persi-
stenza nel tempo degli impatti sociali dell’azione, perché si rafforza il legame di 
appartenenza al quartiere.


