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LABORATORIO DI METODI 

E PRATICHE PER 

L’INNOVAZIONE APERTA



ALESSANDRO PIRANI
C.O.Gruppo



Innovare innovare innovare 



Preferisco il rumore del mare 





Useless stuff nobody wants







Se tutto è open allora







Dov’è il trucco?



Come viene remunerata la conoscenza?



C’è il rischio di una nuova forma di 

sfruttamento? Di alienazione immateriale?



ALESSANDRO CATELLANI
Gruppo Scuola coop. soc. a r.l. onlus



OPEN 

INNOVATION 

& 

IMPRESE 

SOCIALI

(Non) c’è trippa per gatti?



! educatore

! imprenditore sociale, presidente di una piccola

cooperativa sociale di Parma

! co-founder & community manager

.. .. uno qualsiasi di voi.

MI PRESENTO
Sono un 



Dal basso, controcorrente, 

un passo alla volta, 

tra prove ed errori, prima solo, ora in tanti 

O.I.
All’inizio (2013) tanti dubbi, 

oggi (2018) qualche certezza.



Approccio 

OPEN
all’INNOVAZIONE

SOCIALE

TECNOLOGICA

per 

competere, 

creare valore, 

generare impatto



O.I. ! CAMBIAMENTI

! Forma mentis / Cultura / Paradigma

! Vision & mission

! Fare impresa

! Contesto / Ambiente / Community Building

! Rapporto con le persone e il mondo 

esterno

! Da approccio settoriale ad approccio sistemico

! Da organizzazione/filiera autoreferenziale a 

impresa collettiva e generativa

! Da servizi che consumano risorse (C.A.G.) a 

luoghi collaborativi che generano risorse 

(Community hub)

! Da educatore a community manager

! Da utenti a prosumer

! Da mutualità interna a mutualità diffusa

! Da analogico a digitale

! Da rete a ecosistema collaborativo

! Da soci a multistakeholder (persone, organizzazioni)

ma a anche ri-scoperte!

Cooperazione

Mutualità

Comunità

Apprendimento esperienziale



ABECEDARIO
! Abilitazione/Attivazione

! Ascolto e apertura

! Clima relazionale

! Collaborazione

! Condivisione

! Contaminazione

! Co-creazione/Co-design

! Creatività/Fantasia

! Fiducia

! Ibridazione

! Intraprendenza

! Messa in discussione

! Protagonismo

Problemi

Obiettivi

Know how

Competenze

Risorse

Network



!LUOGHI COLLABORATIVI

!ASSET CONDIVISI

!MODELLO DI CO-GESTIONE

!TEAM CROSS FUNZIONALE

!TOOLS

!SPIN-OFF

!ECOSISTEMA

!STORYTELLING COMUNITARIO

!PIATTAFORME DIGITALI

!MARKETING & FUNDRAISING COLLETTIVO



! Riduzione dei costi

! Distribuzione dei rischi

! Accesso ad asset e competenze altre

! Nuovi prodotti/servizi

! Apertura nuove aree d’impresa

! Differenziazione clienti (-pubblico + privato)

! Risposte a bisogni scoperti

! Coinvolgimento dei soggetti

! Incremento visibilità e reputazione

! …..

+ IMPATTO 

+VALORE AGGIUNTO



LE SFIDE DA SUPERARE
! Resistenze interne

! Capacity building 

! Trasformazione dei processi aziendali

! Maggiori investimenti / risorse finanziarie

! Scalabilità

! Apertura a nuovi settori/mercati

! Cultura dell’innovazione diffusa /Ambiente innovativo

! Partenariato con imprese strutturate e solide

! Da «buona pratica»/startup» a impresa sostenibile

! ...

comunque siamo fiduciosi ;)



INTRO
what's this?

Open Innovation





INGREDIENTS
Open Innovation





THE CORE
Open Innovation



FRANCESCA DE CHIARA
Digital Commons Lab / Fondazione Bruno Kessler



MARCO ZAPPALORTO
Nesta ItaliaNesta Italia



MARCO TOGNETTI
LAMA Cooperation and Development Agency



MARCO TRAVERSI
Project Ahead soc. coop. a r.l.



RECIPE
Open Innovation



TOOLS
Open Innovation



FRANCESCA DE CHIARA
Digital Commons Lab / Fondazione Bruno Kessler



MARCO ZAPPALORTO
Nesta ItaliaNesta Italia



MARCO TOGNETTI
LAMA Cooperation and Development Agency



MARCO TRAVERSI
Project Ahead soc. coop. a r.l.



THANKS
Open Innovation


