
Sharing Social Program
Selezionare, formare, assistere e promuovere le Competenze del Futuro



Economia collaborativa e innovazione sociale
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                                 Data analysis e Problem solving

L’innovazione sociale può definirsi come lo sviluppo e l’implementazione di nuove idee (prodotti, servizi 
e modelli) che incontrano bisogni sociali, creano nuove relazioni sociali e collaborazioni, generando 
sviluppo socio-economico. L’innovazione sociale porta nuove risposte ad impellenti bisogni che 
coinvolgono processi di interazione sociale. Le innovazioni sociali sono sociali solo se utilizzano 
strumenti sociali e perseguono fini sociali. Le innovazioni sociali aggiungono valore alla società e 
aumentano la capacità di azione individuale e di comunità. 

Fonte: Guide to Social Innovation”, European Commission, Febbraio 2013



Il programma è progettato per favorire la 
nascita e lo sviluppo di start up che 
operano nell’ambito della riqualificazione 
di ogni aspetto della vita delle persone. In 
tal senso saranno avvantaggiate quelle 
neo-imprese con una vocazione sociale 
dichiarata. Le aree sono:

I temi del programma

✓ welfare e servizi alle persone
✓ cultura e crescita personale
✓ sana alimentazione e cultura ambientale
✓ energia rinnovabile e mobilità ecologica
✓ tecnologie abilitanti ed educazione 

all’innovazione



Il Programma
Fasi, risorse, obiettivi, azioni



Le fasi del programma educativo
Selezione e Formazione

4 mesi per la selezione e la formazione

Call 1,5 mesi

Erogazione del 
bando.

Selezione, 1 
mese

Selezione imprese 
scalabili a livello 

nazionale e 
internazionale

Formazione, 
1 mese

Attività formative 
di base sul 

management 
d’impresa

Metodo, 0,5
mesi

Definizione della 
più adeguata 

metodologia di 
formazione

Formazione, 
1 mese

Attività formative 
specifiche su core 

business 
experential learning



Gli strumenti della
formazione
La formazione è un tassello di 
fondamentale importanza. Nell’idea di 
fornire un servizio con contenuti 
aggiornati e attuali sulle migliori 
metodologie di management di progetti 
di innovazione, il programma prevede:

✓ coinvolgimento dei migliori operatori 
di settore in qualità di relatori e 
facilitatori

✓ implementazione delle metodologie più 
innovative di experential learning

✓ personalizzazione di percorsi formativi 
e attività di training



Il mentoring e lo sviluppo



Le fasi del programma di mentoring
Mentoring e accelerazione

4 mesi per l’accelerazione

Mentoring, 
0,5 mesi

Assistenza e 
coaching

concept design 
dell’impresa

Business 
design, 0,5 

mesi
Definizione della 
business strategy, 
punti di forza e 

criticità dell’impresa

Accelerazio-
ne, 2 mesi

Attività di sviluppo, 
business planning, 
marketing strategy, 

sviluppo

Testing, 1 
mese

Match 
making

Presentazione 
dell’impresa a 
stakeholders 

finanziari

Attività di testing e 
bug correction delle 
attività. Service 
design 



Gli strumenti del
mentoring
La fase di accelerazione, una volta verificata la 
validità dell’idea e la motivazione sociale 
dell’impresa è l’elemento necessario al 
consolidamento del business value, finalizzato 
all’apertura delle negoziazione economico-
finanziarie. Il programma prevede:

✓ selezione dei migliori mentor nei 
segmenti di interesse specifico

✓ modeling della business idea da 
immettere sul mercato

✓ azioni di networking per favorire la 
migliore negoziazione finanziaria e la 
crescita del valore dell’impresa


