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Introduzione 

Gli effetti della globalizzazione, il rapido sviluppo tecnologico e la crisi 
finanziaria hanno generato un intenso dibattito su temi che, nel mondo 
moderno, le nostre società sono costrette ad affrontare. Problemi di lunga 
data quali la disoccupazione, le crescenti disuguaglianze all'interno delle 
società e il cambiamento climatico, tra gli altri, rimangono delle sfide per i 
governi e le comunità di tutto il mondo (Howaltd, Domanski & Kaletka, 
2016; Mulgan, 2006). 
  
Risolvere questi problemi è una sfida per la nuova generazione di 
innovatori sociali che, per farlo, non si affida a forme tradizionali di 
beneficenza e a progetti governativi, ma piuttosto alle proprie innovazioni 
sociali ed iniziative, che producono valore sociale per la società nel suo 
complesso. 
 
In questo discorso predominante è di fondamentale importanza la 
crescente preoccupazione che questa generazione di pionieri non sia 
sempre in grado di affrontare un contesto in rapida evoluzione nonché 
adeguatamente preparata per i vecchi e nuovi problemi che le società 
devono affrontare al giorno d’oggi. Nonostante la crescente importanza 
degli imprenditori sociali nel mondo moderno, riteniamo che, oggi più che 
mai, sia imperativa la necessità di innovazioni e innovatori sociali. 
 
Tomorrow’s Land è un impegno collaborativo per contribuire a soddisfare 
tale esigenza. I partner del progetto Tomorrow's Land, cofinanziato dal 
programma Erasmus + dell'Unione europea, si sono uniti per dare vita a un 
percorso per sostenere la nuova generazione di innovatori sociali, affinché 
siano pienamente in grado di contribuire allo sviluppo di una società 
migliore, più inclusiva e innovativa. Sei organizzazioni partner, con sede in 
sei paesi europei, stanno lavorando congiuntamente affinché i nostri 
risultati siano pronti a sostenere gli innovatori sociali nel contesto europeo. 

Il nostro obiettivo è quello di preparare al meglio la futura generazione ad 
affrontare i problemi crescenti all'interno della nostra società. 
 
Tomorrow’s Land darà vita a quattro prodotti intellettuali: 

- La lungimiranza strategica – una relazione di ricerca della Mappa di 
Tomorrow’s Land e del Quadro per l’Apprendimento 

- L’Accademia di apprendimento – una piattaforma di 
apprendimento on-line e il MOOC  

- the Champions of Change – un corso di formazione per facilitatori 
- the Bootcamp – un'attività di apprendimento internazionale. 

La relazione 

Il primo prodotto intellettuale di Tomorrow’s Land è costituito da due 
risultati, descritti di seguito e presentati in questo rapporto: the Map of 
Tomorrow’s Land e the Learning Framework.  
 
La Mappa di Tomorrow’s Land introduce concetti chiave in Tomorrow’s 
Land per guidare i pionieri nel loro percorso per diventare innovatori 
sociali. Le idee sono intese come esempi delle sezioni di Tomorrow’s Land. 
In questo modo guidano gli innovatori sociali, di oggi e di domani, nella 
navigazione attraverso il suo paesaggio, per collaborare efficacemente con 
gli altri e creare una società più inclusiva e innovativa. 
 
Il Quadro per l’Apprendimento definisce le competenze chiave, le abilità e 
le conoscenze per rafforzare le competenze degli innovatori sociali. 
Sosterrà gli educatori per facilitare le esperienze di apprendimento 
progettate per gli aspiranti innovatori sociali, implementare le risorse 
digitali di apprendimento e fornire materiali di supporto.  
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Comprendere l’innovazione sociale 

Nascita dell’innovazione sociale 

L'innovazione sociale nacque negli anni '60 e inizialmente assunse il 
significato di ricerca sperimentale nelle scienze sociali e umanistiche 
(Caulier-Grice et al., 2012). La sua importanza aumentò gradualmente a 
partire dal 2000 (Dainienė & Dagilienė, 2015) grazie alla sua potenzialità di 
migliorare le politiche di governo, pubbliche e private, e le strategie 
aziendali legate alle sfide sociali (Van der Have & Rubalcaba, 2016). Mentre 
gli attuali sistemi di welfare spesso non sono in grado di affrontare 
autonomamente le sfide sociali, l'innovazione sociale è sempre più 
riconosciuta come una soluzione efficace ai problemi esistenti (Leadbeater, 
1997) e, inoltre, viene considerata come una risposta al 'fallimento delle 
soluzioni convenzionali e dei modelli consolidati trincerati in contesti 
istituzionali problematici' (Nicholl & Murdock, 2012, p. 7) della società 
moderna. 
 
L'obiettivo principale dell'innovazione sociale è quello di fornire soluzioni 
ai problemi sociali. Gli individui e le comunità sono considerati come 
indissolubilmente inscindibili, sottolineando, in ultima analisi, l'importanza 
delle componenti locali nelle iniziative legate all'innovazione sociale (CSTP, 
2011). Secondo il Forum LEED sull'innovazione sociale (CSTP, 2011) dell’ 
OCSE, la caratteristica fondamentale che contraddistingue la società 
rispetto all'innovazione "normale" è il fatto che l'innovazione sociale si 
occupa di migliorare il benessere degli individui e delle comunità, invece la 
seconda mira alla massimizzazione del profitto. Tuttavia, Pol e Ville (2009) 
suggeriscono che innovazione sociale ed innovazione imprenditoriale 
possano incontrarsi. Anche il rapporto della Young Foundation (Caulier-
Grice et al., 2012) sostiene che non ha senso operare una netta distinzione 
tra l’innovazione sociale e quella imprenditoriale, in quanto sono spesso 

interconnesse. Alcuni autori ritengono che l'innovazione sociale significhi 
perseguire il profitto e, al contempo, creare i valori sociali (Roh, 2016). 
 
L’incentivazione delle attività imprenditoriali in diversi settori disciplinari 
ha promosso una partecipazione più energica e attiva, da parte delle 
società e delle comunità, nei cambiamenti sociali in tutto il mondo. 
Tuttavia, sussiste una crescente critica nei confronti degli attuali modelli di 
business dei progetti di innovazione sociale, in quanto non presentano la 
capacità di fornire un livello di sostenibilità sufficiente. I modelli di business 
richiedono la capacità di incorporare idee innovative riguardo le questioni 
sociali per mantenere soluzioni efficaci (Van der Have & Rubalcaba, 2016). 
 

Prospettive sull’innovazione sociale 

Entrambi i settori dell'innovazione sociale e dell'imprenditoria sociale sono 
ancora in fase di sviluppo (Dacin et al., 2011). La loro origine evidenzia non 
solo la necessità di sviluppare una comprensione condivisa dei due termini, 
ma anche i legami esistenti tra l'innovazione sociale e l'imprenditoria 
sociale (Phillips et al., 2015). Mentre secondo diversi autori l'innovazione 
sociale e l'imprenditoria sociale intenderebbero individuare 
un'opportunità di soluzione dei problemi, per soddisfare le esigenze sociali 
(de Bruin & Ferrante, 2011; Korsgaard, 2011; Lehner & Kansikas, 2012), 
l'imprenditoria sociale viene identificata come una sottocategoria 
dell’innovazione sociale (Nicholls et al., 2015; Phillips et al., 2015), in cui gli 
imprenditori sociali sono considerati 'come risorse per l'innovazione' (Phills 
et al., 2008, p.37) che possiedono la potenzialità di offrire l'innovazione 
sociale attraverso un'impresa sociale.  
 
Nonostante i benefici riconosciuti dell'innovazione sociale, vengono 
comunemente accettate molteplici definizioni (Cajaiba-Santana, 2014; 
Rueede & Lurtz, 2012) poiché l'innovazione sociale è prevalentemente un 
campo guidato da pratiche con un approccio multidisciplinare applicato in 
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diversi settori, culture e paesi in tutto il mondo (Caulier-Grice et al., 2012). 
Pol e Ville (2009) suggeriscono che si tratta di nuove idee che portano ad 
un miglioramento del benessere umano. Ampliando questo concetto, il 
progetto TEPSIE (Caulier-Grice et al., 2012) afferma che l'innovazione 
sociale non deve necessariamente essere qualcosa di nuovo, ma deve 
essere percepita come tale almeno all'interno del territorio, del settore o 
del proprio campo d'azione. La comprensione dell'innovazione sociale è 
legata all'individuo, all’ambito pratico e agli obiettivi collettivi. In questo 
senso, nella sua definizione il concetto è flessibile da introdurre valori, 
intenzioni e credenze, per creare coralmente azioni ed effetti. 
  
Oggi l'innovazione sociale abbraccia un ampio spettro di varie attività, che 
affrontano sfide e bisogni sociali. Ciò include, ad esempio, la creazione di 
nuovi prodotti, servizi o pratiche ad impatto sociale e, inoltre, comprende 
altre attività legate allo sviluppo di imprese sociali come nuovi modelli di 
sviluppo economico locale e sviluppo sostenibile promosso dall'impresa. Il 
nostro obiettivo è quello di illustrare le prospettive più comuni 
sull'innovazione sociale che struttureranno i risultati della ricerca creativa 
condotta in Tomorrow’s Land. 
 
The Young Foundation descrive le innovazioni sociali come nuovi approcci 
che fanno fronte alle esigenze sociali e vedono l’impegno di molteplici 
soggetti interessati, aiutandoli a trasformare le relazioni sociali, 
migliorando le capacità e le relazioni e fornendo un accesso sufficiente al 
potere e a molteplici risorse (Caulier-Grice et al., 2012). 
  
Un'altra concezione dell'innovazione sociale si caratterizza per la presenza 
di un'enfasi sul cambiamento sistemico causato dall'innovazione sociale 
che 'altera in modo permanente le percezioni, i comportamenti e le 
strutture che, in precedenza, hanno dato origine alle esistenti sfide sociali, 
culturali, economiche e ambientali fronteggiate dalla società" (Cajaiba-
Santana, 2014, p.880). In questo contesto, l'innovazione sociale viene 
spesso utilizzata per descrivere i processi di trasformazione sociale e le 

trasformazioni (Caulier-Grice et al., 2012), che possono essere considerate 
socialmente rafforzanti, democratizzanti ed economicamente dirompenti, 
con un orientamento più equo e inclusivo. 
  
L’essenza consiste in una "soluzione innovativa a un problema sociale che 
sia più efficace, efficiente, sostenibile rispetto alle soluzioni esistenti, e per 
la quale il valore creato venga maturato principalmente in favore della 
società nel suo complesso, anziché degli individui" (Phills, Deiglmeier & 
Miller 2008, p. 36) e che "abbia il potenziale per migliorare la qualità o la 
quantità della vita" (Pol e Ville 2009, p.881). L'obiettivo è quello di ottenere 
una vita di lunga durata, con buone condizioni ambientali, una casa di 
proprietà e un lavoro, tra gli altri. Tuttavia, è noto che la qualità della vita 
è difficile da definire e quantificare (Caulier-Grice et al., 2012). 
 
Attualmente, clienti e cittadini non sono più beneficiari passivi 
dell'innovazione sociale, ma piuttosto contribuiscono alla creazione di 
nuovi prodotti o servizi, insieme a società, organizzazioni di ricerca, scuole 
e università, che mirano ad accrescere il benessere sociale. L'innovazione 
sociale può anche essere percepita come un'idea, un principio o un 
movimento sociale tra gli altri, o come una combinazione di questi, insieme 
a un prodotto o un servizio (Dainienė & Dagilienė, 2015). Così, la 
collaborazione tra tutti gli attori, il senso di legittimazione collettiva e il 
processo di mobilitazione-partecipazione vengono rimarcati come 
elementi essenziali dell'innovazione sociale (Howaltd et al., 2016). 
 

Con le varie definizioni e concezioni dell'innovazione sociale, vogliamo 
contribuire al dibattito sulle prospettive dell'innovazione sociale e 
stimolarlo in contesti diversi, e al modo in cui questo sia in grado di ispirare 
i percorsi di apprendimento per diventare attori operativi in questo campo. 
Per farlo, nelle pagine seguenti mostreremo le scoperte, le idee e la ricerca 
creativa realizzata per Tomorrow’s Lad. 

Innovazione sociale in Tomorrow’s Land 
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Tomorrow's Land è un progetto di ricerca creativa che mira a sviluppare, in 
maniera collaborativa, un percorso per gli innovatori sociali. A questo 
scopo, abbiamo diretto sei focus group con innovatori sociali in Regno 
Unito, Portogallo, Danimarca, Italia, Germania e Lettonia per indagare sulle 
loro esperienze in merito a progetti di innovazione sociale e comprendere 
le abilità e le competenze implicate. La nostra analisi qualitativa ha riunito 
le idee degli innovatori sociali con le conoscenze esistenti sul campo. 
Questo ci ha permesso di individuare le caratteristiche dell'innovazione 
sociale più rilevanti nell'attuale contesto europeo. Secondo i nostri 
risultati, l'innovazione sociale può essere caratterizzata come segue: 
 

Intento: L'innovazione sociale arreca beneficio alla società attraverso nuove soluzioni 
L'innovazione sociale è un'occasione per creare nuove soluzioni per affrontare le 
sfide sociali attualmente non soddisfatte. Viene creato con l'intento di soddisfare 
una necessità sociale e risolvere un problema specifico applicando una nuova 
soluzione in modo benefico. 
 
Flessibilità: 'l'innovatività' dell'innovazione sociale è flessibile 
L'innovazione sociale dovrebbe essere innovativa nel contesto specifico in cui è stata 
sviluppata. Non deve necessariamente essere del tutto rivoluzionaria, ma dovrebbe 
mostrare un certo grado di novità a coloro che sono coinvolti nel contesto specifico 
e nella sua attuazione. Il processo dell'innovazione sociale, dal principio fino ai 
risultati, può avere un aspetto innovativo. 
 
Iniziazione: L'innovazione sociale è un processo che va "dal basso verso l'alto" 
Generalmente l’innovazione sociale è avviata da individui o da un gruppo di individui 
nelle comunità. Ciò da origine a nuove idee che possono essere adottate da altri 
attori specializzati, quali politici o istituzioni specifiche. Le sue origini sono "in basso", 
piuttosto che "in alto". 
 
Mancanza di formalità: l'innovazione sociale è spesso il risultato di attività informali 
Le innovazioni sociali si sviluppano in azioni e metodi accidentali o strutturati, 
destinati a contribuire al cambiamento sociale. Ciò significa che gli innovatori sociali 
intraprendono le innovazioni sociali attraverso l'individuazione di una necessità e di 
alcune opportunità d’azione, nonché riconoscendo il momento opportuno per 
intraprendere questa iniziativa e produrre un effetto a seguito di questa azione.  
 

Integrazione: l'innovazione sociale assimila il valore commerciale con quello sociale 
L'innovazione sociale affronta il tema dell'integrazione del valore commerciale con 
quello sociale. Le innovazioni sociali possono generare un fatturato e creare un 
impatto sociale. Ciò significa che sia i valori commerciali che quelli sociali possono 
essere complementari tra loro. Questo duplice obiettivo, che comprende il 
commercio  e il sociale, rispecchia una diversità di atteggiamento mentale che 
influenza l'innovazione sociale. I vari effetti creano benefici principalmente nella 
società, piuttosto che nei confronti di singoli privati.  

 
Coinvolgimento: l'innovazione sociale emerge dai beneficiari e li coinvolge 
L'innovazione sociale emerge dai beneficiari e resta con loro. Riguarda come 
affrontare le esigenze sociali delle persone e, solitamente, viene elaborata insieme 
a quelle persone. La risoluzione di un problema sociale può essere conseguita solo 
con la partecipazione della società. Il bene comune dovrebbe essere il principale 
obiettivo da raggiungere. Ciò che conta davvero è risolvere i problemi, soddisfare le 
esigenze della persone e determinare l'impatto sociale. 

 
Riassumendo, sulla base della revisione dei dibattiti attuali e dei risultati 
ottenuti dai sei focus group sulla comprensione delle innovazioni sociali, 
l'innovazione sociale in Tomorrow’s Land appare fondata su sei 
prospettive: intento, flessibilità, iniziazione, mancanza di formalità, 
integrazione e coinvolgimento. A questo proposito, svilupperemo un 
quadro di apprendimento per esaminare le abilità e le competenze 
indispensabili per i futuri innovatori sociali al fine di comprendere e agire 
in base alle caratteristiche di cui sopra. 

Prospettiva in Tomorrow’s Land 
 
Partendo dal presupposto che prevedere il futuro è impossibile, siamo 
coscienti del fatto che, per saperne di più su Tomorrow’s Land, siano 
necessari alcuni metodi per la demistificazione del futuro. Abbinando il 
design thinking alle metodologie di previsione strategica, otteniamo il 
processo di ricerca creativa impiegato in questo progetto. Si tratta di un 
approccio strutturato per esplorare quali scenari si potrebbero verificare in 
futuro. Quella che segue è un'introduzione alla metodologia e al processo 
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che i partner hanno implementato per creare una mappa degli innovatori 
sociali e avviare Tomorrow’s Land.  

Processo di ricerca creativa 

La ricerca creativa utilizza il potenziale creativo del design thinking nel 
definire le strategie del futuro; in questo modo unisce le due discipline: il 
design thinking (Mootee, 2013; Kelley, 2001) e la previsione strategica 
(Manu, 2007; Rohrbeck et al., 2015). La ricerca creativa mira a creare la 
conoscenza dell’avanguardia, del possibile e del sorprendente, nel 
presente e nel futuro. Il processo di ricerca creativa riguarda la ricerca di 
domande e risposte nel mondo e la creazione di nuove realtà.  
 
La ricerca creativa è: 

• un modo per esplorare il futuro usando la curiosità  
• un approccio all'esplorazione collettiva di un argomento 
• un sistema che è fonte d’ispirazione ed informazioni  
• un atteggiamento mentale aperto alla curiosità e alla ricerca  
• un processo strutturato e un kit di strumenti  
• un approccio per progettare il futuro  
• una cultura che favorisce l'esplorazione  
• un'indagine e la creazione di scenari  
• l'utilizzo del futuro come fonte d'ispirazione per il presente.  

 

La ricerca creativa è subordinata all’alternanza delle fasi del pensiero 
divergente e convergente, per ampliare e diminuire la quantità di scelte 
possibili nel processo creativo. Il pensiero divergente rappresenta una 
ricerca e comporta un aumento di complessità. Il pensiero convergente 
riguarda la scelta di cosa si desidera mettere a fuoco e conduce ad una 
migliore comprensione (Figura 1).  
 

Figura 1: Pensiero divergente e convergente 
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Processo di ricerca creativa 

Il processo di ricerca creativa è strutturato per consentire una collaborazione efficace tra i singoli nel processo creativo. Le tre fasi del processo 
di previsione creativa per progettare il primo messaggio intellettuale in Tomorrow’s Land sono descritte di seguito: 
 

SCOPERTA 

Utilizzare il mondo che ci circonda come fonte di ispirazione 

In questa fase, i partecipanti chiedono cosa stia succedendo nel mondo che possa essere utilizzato come 
fonte d’ispirazione o di informazioni. Il processo di scoperta serve a raccogliere i dati e le informazioni e 
creare una base per conoscere l'argomento.  
 

 

DEFINIZIONE 
Organizzazione, creazione di conoscenze e imparare dalle nostre scoperte  
In questa fase, i dati vengono ordinati per creare nuove opinioni e approfondimenti sull’argomento. 
Qui i partecipanti chiedono come dare un senso ai dati raccolti. Quali nuove conoscenze possono 
essere scoperte? Cosa significa questo per l’ideazione del concetto?  
 

  

PROGETTAZIONE  
Ideazione, progettazione, prototipazione e materializzazione di nuove idee & concetti  
Nella fase di progettazione si utilizzano le conoscenze di base per affrontare il tema con nuovi concetti.  
I progettisti chiedono come possiamo usare le conoscenze per sviluppare nuove idee e concetti? Come possiamo utilizzare tutte queste nuove 
conoscenze per rispondere all’obiettivo del progetto? 

 

Per collaborare efficacemente alla sfida condivisa, è stata concepita un'idea chiara dell’argomento. La domanda seguente è stata formulata per guidare i 
partner nel processo di ricerca creativa. 

 

Come si presenta il panorama presente e futuro dell'innovazione sociale?
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Esaminare la ricerca 
La prima fase dell'indagine è stata quella di esaminare il lavoro di ricerca. 
In questa fase, i partner hanno identificato gli argomenti relativi al tema 
della ricerca da esaminare. Durante un workshop di collaborazione, i 
partner hanno creato uno schema degli obiettivi, sugli argomenti relativi ai 
seguenti quattro sotto-temi dell’argomento di ricerca (Figura 2). 
 
I quattro argomenti erano: 

• Innovazione sociale 

• Economia collaborativa 

• Logica intra-imprenditoriale 

• Sfide sociali europee  

Il processo di analisi ha portato alla classificazione di 159 argomenti 
suddivisi in tre categorie: centrale, adiacente e periferico, in base alla 
rilevanza nei confronti dell'argomento della ricerca. 

Esaminare i segnali 
La seconda fase prevede l’esame dei segnali, che mira a raccogliere i dati 
che forniscono uno sguardo al futuro. Si tratta di rilevare, raccogliere, 
interpretare e sintetizzare esempi di comportamento, tecnologia, capacità 
organizzativa, ecc. correlati agli argomenti identificati nell'ambito della 
ricerca. Li chiamiamo segnali-dati, in quanto forniscono un accenno al 
futuro. 

Atteggiamento mentale esaminante 
In pratica, l'innovazione scaturisce quando realtà oggettive 
apparentemente non correlate tra loro vengono messe in relazione in 
modo nuovo e creativo. Pertanto, durante la fase di acquisizione, ci 
proponiamo di creare consapevolezza e raccogliere tutti gli argomenti 
collegati all'argomento della ricerca e, attraverso questi, individuare nuovi 
scenari per Tomorrow’s Land e i ruoli degli innovatori sociali. Gli argomenti 
del campo applicativo definiscono quegli spazi della società che scegliamo 

di esaminare e il processo di acquisizione è un tentativo di approfondire 
ogni argomento per individuare settori interessanti. Mentre alcuni 
argomenti sono ampi e contengono molti settori, altri presentano un 
potenziale inferiore. Il ricercatore ha il compito di bilanciare il momento in 
cui è necessario approfondire maggiormente un argomento e quello in cui 
si può passare a quello successivo, per garantire l’ampiezza 
dell’acquisizione (si veda Figura 3). 
 

Figura 2: Schema degli obiettivi 
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Dall’argomento alla scheda di osservazione 
In pratica prendiamo gli argomenti dallo schema degli obiettivi e 
raccogliamo i settori associati a tale argomento nelle schede di 
osservazione (Figura 4). L'ampiezza e la profondità di un argomento nella 
fase di esaminazione della ricerca dpendono sia dalla curiosità che dalla 
costanza del ricercatore che studia tutti gli argomenti. 
 

La scheda di osservazione  
Usiamo le schede di osservazione per documentare i segnali. La scheda di 

osservazione contiene una illustrazione, un titolo, che comprende un 
sottotitolo, una descrizione del segnale e la relativa attinenza 
all'argomento, al tema e all’oggetto della ricerca, oltre alla tecnica di 
ricerca e alla fonte (Figura 5). L'obiettivo principale della scheda di 
osservazione è quello di rendere facilmente comprensibili le informazioni 
e condividere con i ricercatori le valutazioni circa la rilevanza del segnale 
con l’argomento.  

Figura 5: Scheda di osservazione 

Figura 3: Atteggiamento mentale esaminante Figura 4: La pratica della esaminazione 
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Figura 6: Mosaico della esaminazione 
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Definizione delle idee 
L'organizzazione dei segnali è fondamentale per la creazione di significato. 
Al fine di valutare il potenziale, la pertinenza, l'importanza, l'impatto e la 
fattibilità ecc. della raccolta dei segnali viene creata una mappa fisica di 
osservazione. 

Partire dall’osservazione per arrivare alla conoscenza comporta la 
revisione di tutte le schede di osservazione per iniziare a creare un mappa 
di osservazione in cui i relativi segnali raccolti generano nuovi significati per 
i ricercatori. Nella fase di definizione, il lavoro dei ricercatori è quello di 
porre delle domande e produrre quelle idee che siano in grado di 
trasmettere il massimo potenziale di successo del progetto creativo. Nella 
fase di definizione vengono utilizzate le quattro tecniche seguenti: 

VISUALIZZAZIONE riguarda la creazione di mappe visive, accessibili 
ed efficaci, di segnali, gruppi e argomenti in modo che possano 
essere facilmente trasmessi e condivisi con il team di ricerca e con 
le parti interessate. La visualizzazione rende la ricerca condivisibile, 
concreta e sociale. 

ORGANIZZAZIONE consiste nel delimitare chiaramente i confini 
entro cui poter pensare e collegare i punti, definendo le relazioni e 
le connessioni tra i segnali e gli argomenti. Quali gruppi di segnali 
vediamo? Quali sono gli argomenti ricorrenti? Quali parole chiave 
definiscono/denominano questi gruppi? Il processo di 
organizzazione consiste nella creazione e denominazione di un 
gruppo di segnali. 

ASSEGNAZIONE DELLE PRIORITÀ riguarda la determinazione dei 
gruppi e degli argomenti più necessari da includere nello sviluppo 
del nostro progetto, nel quale sono in relazione reciproca. Quali 
argomenti sono pertinenti e importanti? Cosa si può eliminare? 

CREARE IDEE consiste nel ricavare conoscenze e ottenere un 
nuovo senso di consapevolezza da modelli, gruppi e argomenti. 
Che cosa abbiamo appreso di nuovo? Cosa sapevamo già, ma è 
diventato importante dopo la fase di esaminazione? Come 
facciamo a denominare questa nuova conoscenza in modo 
efficace? 

La Figura 7 mostra il processo di raggruppamento di quattro diversi segnali 
indicati con la propria intestazione della scheda di osservazione in un unico 
argomento o concetto, in questo caso "Potenza Digitale". Sebbene 
numerosi altri segnali facessero parte del gruppo, questi quattro 
possiedono una maggiore rilevanza e un maggior potenziale per 
l’argomento e si avvicinano in maniera più chiara al significato dell’idea. 

Definizione dei risultati 
La fase di progettazione mira a comprendere il potenziale delle idee ed il 
progetto in generale. La seguente intenzione progettuale ha aperto la 
strada per trasformare le idee in una mappa di Tomorrow’s Land, rendendo 
noto il quadro di apprendimento presentato nei seguenti capitoli. 

Intenzionalità progettuale: 

Come sostenere i pionieri affinché diventino gli innovatori 
sociali del futuro? 

In che modo potrebbero mostrare la strada da percorrere e 
compiere innovazioni in un'economia collaborativa?
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Figura 7: Concetti dei segnali 

La fase di definizione ha prodotto 19 idee che 
comprendevano una intestazione, una didascalia, una 
descrizione e una domanda per ulteriori riflessioni. Le 
intestazioni delle idee sono elencate in Figura 8. 
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LEADERSHIP NEL MONDO 
CONNESSO 

RIFIUTO PREZIOSO 
  

DARWINISMO DIGITALE ABBRACCIARE LA COMPLESSITÀ CONDIVIDERE PIÙ COSE 

LA TRASPARENZA È LA 
NUOVA “VERITÀ” 

  
  

ALFABETIZZAZIONE DEL FUTURO 
  

MODIFICARE LE CONDIZIONI 
ESISTENTI IN POSITIVO 

IL GOVERNO SOSTIENE LA SOCIETÀ 
CIVILE 

RIPROGETTARE LE 
ISTITUZIONI 

GIOIE SEMPLICI 
  

REDISTRIBUZIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ 

  

EDUCATZONE ALL’AZIONE SOCIALE TERMINI COMUNI PER LA 
COLLABORAZIONE GLOBALE 

TECNOLOGIA 
DISUMANIZZANTE 

[W]ECONOMY IL MONDO GLOCALIZZATO COMPETENZA COMUNITARIA 
  

PROGETTAZIONE FRUGALE IDEE IN TOMORROW’S 
LAND 

 
         Figura 8: Concetti 
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Una mappa di Tomorrow’s Land 
Le mappe rappresentano uno strumento essenziale per viaggiare, 
interpretare paesaggi sconosciuti e capire dove si vuole andare. Utilizzando 
una mappa possiamo organizzare il percorso più indicato per andare da A 
a B e quando ci perdiamo, possiamo trovare dei punti di riferimento per 
recuperare il nostro senso dell’orientamento. Una mappa ci offre 
l’opportunità di superare le incertezze con fiducia. 

Tomorrow’s Land è mutevole per sua stessa natura, e sempre in 
evoluzione. Quando gli eventi e le persone alterano le cose e le regole nel 
presente, emergono nuovi futuri possibili, mentre altri periscono. In questo 
progetto, i sei partner hanno esaminato i segnali e raccolto le visioni 
relative al futuro dell'innovazione sociale e dell'economia collaborativa per 
realizzare la mappa di Tomorrow’s Land. 

La ricerca ha portato all'identificazione dei seguenti otto approfondimenti 
che contraddistinguono diverse zone all’interno di Tomorrow’s Land, volti 
ad aiutare futuri innovatori sociali a muoversi attraverso il suo paesaggio. 
Utilizzando la mappa presentata nelle pagine successive (anche Figura 9) i 
pionieri possono pianificare e progettare percorsi di azione nel loro 
percorso in qualità di innovatori sociali. 
 
Quando si legge una mappa, bisogna sempre essere consapevoli che 
questa non rispecchia esattamente il territorio. Pertanto, le seguenti 
osservazioni non rappresentano un tentativo di prevedere il futuro o di 
offrire una descrizione completa del territorio, ma sono solo la 
qualificazione e la descrizione di determinate zone e di quale possibilità si 
trova in esse. Come tutte le mappe, questa non descrive tutti gli elementi 
del paesaggio, anzi alcuni potrebbero persino essere cambiati a causa di 
fattori sociali, economici o ambientali. Altre persone e organizzazioni 
hanno creato diverse mappe e gli innovatori sociali del futuro 
  

sono invitati a condurre ampie ricerche per compiere distinzioni più 
specifiche che potrebbero contribuire al successo del loro progetto. Oltre 
a indicare e descrivere le aree di Tomorrow’s Land, vengono presentati 
alcuni esempi di idee che illustrano alcuni elementi del paesaggio. 
  
Se sei un innovatore sociale che si perde o desidera un suggerimento su 
dove andare con il suo progetto, ti invitiamo a porti una domanda di 
riflessione. 
 
Ti invitiamo a far sì che le idee che seguono generino meraviglia, curiosità 
e una riflessione futura che ti guidi nel tuo viaggio e sostenga le tue idee 
per un futuro migliore. Crediamo che il futuro sia di quelle anime 
coraggiose che si assumono la responsabilità di risolvere le nostre sfide 
collettive. Crediamo che quando tutto è incerto, tutto è possibile e 
tuffandosi nell’incertezza, chiunque può diventare l’artefice di Tomorrow’s 
Land. 
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Prospettive parallele 

La connessione al multiverso delle prospettive parallele impone agli innovatori sociali il compimento di azioni morali 

 
L'accesso a Internet globale ha reso il mondo più interconnesso che mai. L'accesso online a blog, notizie, video e altri contenuti rende sempre più facile valutare l'impatto 
dei nostri acquisti, azioni e opinioni sul mondo. In un universo fatto di credenze, culture e valori condivisi, questo non sarebbe un problema. In un multiverso fatto di 
culture diverse, che non dipendono dalla geografia, e accessibili a tutti, siamo costretti a ignorare quelli che non appartengono alle nostre “camere dell’eco” delle 
informazioni o ad includere le loro prospettive nelle nostre scelte. Così, Tomorrow’s Land è un luogo in cui è più facile connettersi ad altri ed essere rispettoso dei propri 
valori e culture. Eppure, allo stesso tempo, la maggiore visibilità dell'interconnessione della società può anche condurre all'apatia. Nel multiverso delle prospettive, siamo 
costretti a considerare varie prospettive con piena consapevolezza, e compiere scelte morali su base quotidiana. L’innovatore sociale ha la responsabilità di soppesare la 
riflessione e il coraggio di agire quando tutte le azioni diventano moralmente discutibili. L’innovazione sociale vincente in Tomorrow’s Land è guidata da persone che 
possiedono una “bussola morale” che funziona prontamente dinanzi a nuove informazioni. 
 
 

A cosa prestare attenzione 

Confini planetari 

Nel 2009 i ricercatori hanno 
identificato nove confini planetari per 
condurre un'attività umana sostenibile 
sul pianeta. 

Date un’occhiata qui per avere una 
prospettiva più ampia dell'impatto 
umano sul pianeta.  

Forum Economico Mondiale 

Ogni anno i leader mondiali si 
incontrano a Davos per affrontare le 
grandi sfide globali. 

Date un’occhiata qui per scoprire cosa 
è previsto nell'agenda globale. 

La Comunità Globale di Facebook 

In un manifesto di 6000 parole, Marc 
Zuckerberg affida a Facebook il compito di 
influire sulle sfide mondiali. 

Prestate attenzione a Mark Zuckerberg 
poiché possiede una grande influenza sulla 
più grande piattaforma dei social media del 
mondo. 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

Nel 2015 tutti i paesi dell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite si sono 
impegnati nei 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile per trasformare 
il mondo. 

Qui troverete una fonte d’ispirazione 
e una comunità d’azione globale. 

 
Domanda riflessiva 

Come possiamo trovare un equilibrio tra riflessione e coraggio per agire in maniera funzionale nel multiverso connesso? 

 

Soluzioni sistemiche sostenibili 

 La progettazione sistemica consente agli innovatori sociali di utilizzare le sfide come un’opportunità per la sostenibilità 
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Il passaggio successivo al fine di generare valore per gli esseri umani non è necessariamente quello di creare nuovi prodotti, ma di mettere in relazione prodotti, servizi e 
risorse per progettare soluzioni che risolvano le sfide, se e quando si presentino. Questa è una delle proposte di valore unico che hanno costruito il successo di alcune 
piattaforme digitali quali Uber, Etsy e Amazon. Mentre la progettazione tradizionale spesso mira a produrre la tecnologia per superare problemi specifici in senso stretto, 
la progettazione sistemica si basa sulla riformulazione delle sfide come un’opportunità di affrontare le cause alla radice. In questo modo l'innovazione diventa innovazione 
sociale quando un gran numero di sfide sociali e ambientali vengono aggiunte ai requisiti per le pratiche commerciali sostenibili. La progettazione sistemica consente agli 
innovatori di diventare innovatori sociali ampliando la loro prospettiva e includendo un maggior numero di persone, prospettive e sfide nel loro lavoro. Gli innovatori sociali 
di Tomorrow’s Land non sono imprenditori all’avanguardia che vendono le proprie idee, ma sono facilitatori della comunità, che plasmano coalizioni su sfide condivise per 
il beneficio di tutti. Essi sono consapevoli del fatto che i loro progetti diventano più efficaci grazie al numero di sfide a cui prendono parte e diventano più sostenibili grazie 
al numero di persone in essi coinvolte. 

A cosa prestare attenzione  

Manhattan Dry Line 

Questo progetto architettonico propone 
infrastrutture sociali per prevenire le 
inondazioni e supportare la vita 
cittadina. 

Date un’occhiata qui per un esempio di 
progettazione sistemica della città. 

Cooperativa di lavoro Mondragon 

La cooperativa principale è di proprietà 
degli stessi lavoratori ed è amministrata 
in modo democratico. 

Date un’occhiata qui per pratiche 
commerciali collaborative di grandi 
dimensioni. 

SROI 

Il SROI (Ritorno sociale 
sull’investimento) misura il valore 
extra-finanziario per valutare l'impatto 
sui soggetti interessati e misurare ciò 
che conta veramente. 

Cercare di misurare un impatto sociale 
più ampio 

Istituto Studente/Asilo nido 

Gli istituti degli asili nido invitano gli 
studenti a trasferirsi per combattere la 
solitudine e creano alloggi a prezzi 
accessibili. 

Date un’occhiata qui per un esempio di 
sinergia tra le sfide dei diversi soggetti 
interessati. 

 
Domanda riflessiva 
 
Come possiamo integrare un maggior numero di sfide per potenziare il nostro progetto? 
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Fiducia nell’ascesa della tecnologia 

L’ascesa tecnologica trasferisce nella tecnologia quelle aspettative che si affidano alle persone 

  
Termini quali automazione, stampa 3D e industria 4.0 sono tutte espressioni di un mercato del lavoro e di una società in rapido cambiamento. Le macchine stanno 
diventando sempre più efficienti, più dei partner di produzione, sia nei processi fisici che computazionali. Con gli algoritmi di Facebook che filtrano i nostri flussi di 
informazione e di blockchain, promettendo di prendere il posto delle parti essenziali del nostro sistema finanziario, assistiamo all'avvento di entità digitali, più o meno 
autonome o indipendenti dall'influsso umano. Tradizionalmente, i processi di transazione monetaria implicano la presenza di una banca come intermediario, ma con 
l’utilizzo del blockchain non è più necessaria la presenza di un'organizzazione controllata dall'uomo per sostenere la propria legittimità. Di conseguenza, dobbiamo 
riporre fiducia in un insieme di algoritmi e nella loro incorruttibilità, al posto dei cassieri e degli azionisti della banca. Queste entità digitali, con la loro superiorità in 
termini di affidabilità ed efficienza, sono in grado di superare le istituzioni umane, svolgendo funzioni vitali per la società. Per mancanza di alternative, dobbiamo 
imparare a fidarci degli algoritmi per filtrare le nostre notizie e monitorare le nostre transazioni, oppure dovremmo entrare a far parte di una piccola minoranza di 
persone che possiedono le capacità di elaborare i dati e le risorse necessarie per analizzare la qualità di questi servizi. Nel primo caso, per valutare la qualità delle 
informazioni, dei prodotti e dei servizi, le persone devono esaminare le raccomandazioni delle reti peer-to-peer o di organizzazioni come la Fairtrade Foundation. 

 

A cosa prestare attenzione 

Blockchain 

Questo algoritmo promette di 
accrescere la fiducia nelle transazioni 
monetarie sostituendosi alle persone. 

Date un’occhiata qui per una 
tecnologia per operazioni monetarie 
tra sconosciuti 

Commercio equo 

Il commercio equo analizza dati 
inaccessibili per aiutare i 
consumatori a valutare l'equità nella 
catena del valore. 

Date un’occhiata qui per 
un'organizzazione che rende semplici 
i dati complessi 

Raccomandazioni per il Peer-to-Peer 

Alcuni siti quali Yelp e Amazon 
utilizzano raccomandazioni per il P2P 
per aiutare gli utenti a filtrare dati e 
opportunità 

Cercare procedure affidabili sia 
umane che digitali 

Organizzazioni Autonome Distribuite 
(DAO)  

Le DAO sono organizzazioni le cui 
normative sono scritte interamente nel 
codice che toglie centralità agli esseri 
umani. 

Date un’occhiata qui per le tecnologie 
autonome 

 
Domanda riflessiva 
 
In una realtà mista, digitale e fisica, come possiamo costruire, creare fiducia e valore per gli esseri umani in modo efficace? 
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Gioie semplici 

Le gioie semplici rappresentano le basi dell'innovazione sociale che crea un valore autentico 

Nella sua essenza, l'innovazione sociale consiste nel rendere felici le persone e creare benessere per se stessi e per gli altri. In quanto promotori di cambiamento, spesso 
ci complichiamo eccessivamente le cose nel tentativo di ottenere un impatto sociale, dimenticando in realtà ciò che produce valore per un individuo nel momento 
presente. Inoltre, acquistiamo nuovi giochi ed esperienze per soddisfare le nostre esigenze, che spesso comporta l’estrazione di risorse naturali per viaggiare verso luoghi 
lontani o per regalarci nuove tecnologie che usiamo per divertimento nel nostro tempo libero. Le gioie semplici si trovano dentro di noi piuttosto che all’esterno. Possiamo 
trascorrere il resto della nostra vita alla ricerca di gioie esteriori, ma è uno spreco di tempo se non partiamo da noi e da ciò che conta veramente: ridere, piangere, 
rilassarsi, aiutare gli altri, giocare, riflettere e godere del momento presente. In questo senso, la progettazione e la creazione di esperienze gioiose sono essenziali per 
l'innovazione sociale, in quanto rappresentano sia l'obiettivo finale che la base del suo successo. 

A cosa prestare attenzione  

Yoga e Meditazione 

Lo yoga e la meditazione si 
propongono di creare gioia 
dall'interno invece di dipendere da 
fattori esterni. 

Date un’occhiata qui alle pratiche per 
il benessere interiore. 

Institute of Play 

L'istituto si avvale del gioco e dei giochi 
come elementi per una educazione 
migliore. Il gioco è fondamentale per 
l'apprendimento. 

Date un’occhiata qui per un approccio 
che unisce i processi di gioco con le 
abilità più complesse. 

#Selfieless 

Questa campagna esorta le persone a 
utilizzare le telecamere dello 
smartphone in atti di gentilezza, invece 
che per scattare i selfie. 

Date un’occhiata qui per scoprire come 
un cambiamento di prospettiva possa 
creare gioia.  

Autotelic Activities 

Attività che trasmettono/diffondono il loro 
vero fine svolgendo il proprio compito, non 
come mezzi per raggiungere un fine. 

Date un’occhiata qui per apprendere le 
teorie sull'esperienza gioiosa. 

 
Domanda riflessiva 
 
In che modo il benessere interiore può aiutare le società a diventare più sostenibili?   
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Rifiuti come opportunità e frugalità 

Un rifiuto è una risorsa prodotta in un contesto erroneo e la frugalità un'opportunità per l'innovazione 
 

Come dice il proverbio: quello che per un uomo è spazzatura, per un altro potrebbe essere qualcosa di prezioso. Sempre più spesso assistiamo all’adempimento di 
questo proverbio, in quanto i rifiuti vengono riconsiderati come una risorsa preziosa e le economiche innovazioni in cartone risolvono problemi per importi miliardari. 
Su Airbnb, gli spazi inutilizzati delle nostre case sono stati trasformati in ambienti per esploratori; Adidas ricicla bottiglie di plastica per creare tessuti destinati a nuove 
scarpe da ginnastica e, nell’India rurale, alcune economiche soluzioni in cartone stanno sostituendo vari dispositivi medici avanzati. In passato, le risorse venivano 
estratte per creare un prodotto che, alla fine, sarebbe diventato un rifiuto. In Tomorrow’s Land, si abbandona l'economia di tipo lineare ed emerge una rete innovativa 
di riutilizzo e rifinitura delle risorse. Le persone e le organizzazioni più intraprendenti trovano il modo per espandere le tradizionali opportunità offerte da prodotti, 
risorse, servizi e rifiuti, ridefinendo il loro utilizzo. In Tomorrow’s Land la scarsità delle risorse viene considerata come un’opportunità di trovare alternative economiche, 
mentre l'abbondanza delle risorse viene ridefinita come un’opportunità per una ridistribuzione sostenibile. In Tomorrow’s Land gli innovatori sociali trovano nuovi 
tesori laddove altri vedono rifiuti.  

 

A cosa prestare attenzione 

Innovazione Frugale 

Un Bioingegnere di Stanford progetta 
una centrifuga in cartone del valore di 
2 dollari per la diagnosi di malaria e 
HIV. 

Date un’occhiata qui per avere un 
esempio di come creare qualcosa dal 
nulla. 

Airbnb e gli spazi inutilizzati 

Il sito di home sharing mette a 
disposizione immobili liberi, 
ridistribuendo così le risorse. 

Date un’occhiata qui per la 
ridistribuzione delle risorse. 

Frutta “brutta” 

Fruita Feia distribuisce la frutta 
“brutta”, che viene scartata dalle 
catene del valore commerciale a 
scopo di lucro. 

Date un’occhiata qui progettare 
soluzioni per lo spreco di risorse. 

Costruire per “the Next Billion” 

Per servire i futuri utenti di Internet, Google 
dovrà trasformare i limiti in opportunità 

Date un’occhiata qui superare le sfide con 
l'innovazione. 
 

 
Domanda riflessiva 
 
In che modo possiamo riproporre i concetti di scarsità e abbondanza come possibilità di innovazione sociale?  
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Il paradosso glocale 

La coesistenza di concezioni globaliste e localistiche dà origine a un mondo multiculturale e polarizzato  

In questo mondo interconnesso esiste un movimento globalizzante, che mira all'unità globale e, allo stesso tempo, un movimento localizzante, che mira a preservare 
l'unicità e la divisione tra le culture, gli stati nazionali e le lingue. La coesistenza di questi due movimenti crea una polarizzazione dell’opinione pubblica e uno spostamento 
verso un mondo glocalizzato. Questo paradosso glocale dà origine a dei conflitti, in quanto i globalisti si trovano sempre più in sintonia per interessi comuni, mentre i 
localisti, più legati ad un determinato luogo, danno vita a comunità ancorate alla geografia locale. Il paradosso glocale è dato dall’attrito che si è creato tra i 17 obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell'ONU e il concetto di "America First", tra i concetti di interculturalismo, assimilazione e segregazione, e dalla tensione instauratasi tra la sinistra 
progressista e la destra nazionalista. Per un futuro più coinvolgente e innovativo, gli innovatori sociali dovranno integrare le prospettive globali con quelle locali, al fine di 
creare soluzioni durature e vantaggiose. Le iniziative che riescono ad andare oltre la polarità, daranno vita alla tolleranza e uniranno le persone nelle sfide comunitarie. 

A cosa prestare attenzione 

L’Accademia per l’Energia di Samsø 

Coinvolgere una comunità insulare in 
attività locali destinate sia ai problemi 
locali che a quelli di livello mondiale. 

Date un’occhiata qui per conoscere 
una comunità locale che apre la strada 
all'energia rinnovabile 

Il globalismo cinese 

Nel 2017 Xi Jinpeng ha annunciato 
l'impegno della Cina nel mercato 
globale, a dispetto del protezionismo 
occidentale 

Date un’occhiata qui per una futura 
leadership del commercio mondiale 

Nazionalismo europeo 

In tutta Europa i partiti di destra vogliono 
lasciare l'UE e riconquistare l'indipendenza 
nazionale 

Date un’occhiata qui per conoscere le 
differenze culturali e le questioni localiste 

Movimento per la democrazia in 
Europa 

Il movimento ecologista/della sinistra e 
quello paneuropeo cercano di 
riprogettare la cooperazione europea. 

Date un’occhiata qui per l'innovazione 
della cooperazione politica 
paneuropea. 

  
Domanda riflessiva 
 
In che modo possiamo unire le prospettive globali e locali polarizzate con le soluzioni globali e locali sostenibili? 
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Ridistribuzione delle responsabilità 

Le comunità e le organizzazioni informali si assumono la responsabilità di scrivere un nuovo contratto sociale 

  
Dinanzi al declino, al ridimensionamento ed all’esternalizzazione del livello dei servizi, le comunità innovative si assumono la responsabilità di mettere in discussione e 
riscrivere l’attuale contratto sociale. Le organizzazioni informali sono caratterizzate da un senso di insoddisfazione e ciò che emerge sono soluzioni incentrate sulla 
comunità, che si occupa dei malati e degli anziani, che educa i bambini e garantisce l'accesso a Internet veloce o l'approvvigionamento di energia rinnovabile. Queste 
organizzazioni, guidate da un nuovo senso di appartenenza e di responsabilità, sono in grado di superare le innovazioni commerciali con il coinvolgimento dei cittadini. 
Il sorgere di un mercato del lavoro globale, basato sulle piattaforme digitali, l’invecchiamento della popolazione, l'urbanizzazione e l'automazione sono le principali sfide 
del contratto sociale. Gli innovatori sociali e le comunità pionieristiche hanno il compito di assumersi la responsabilità di affrontare queste sfide, con soluzioni innovative 
ed efficaci in un mondo glocale e interconnesso. 

A cosa prestare attenzione 

Malaga, valuta locale 

I Sistemi di Commercio e Scambio 
Locale coinvolgono la comunità 
locale e modificano il contratto 
sociale. 

Date un’occhiata qui per nuove 
modalità di scambi commerciali ed 
economia condivisa. 

B4RN, banda larga per le aree rurali 

Infrastrutture a banda larga create da 
un distributore no-profit, 
esperimento guidato dalla comunità 
delle zone rurali dell’Inghilterra 
nordoccidentale. 

Date un’occhiata qui per 
l'innovazione nella costruzione di 
infrastrutture 

Iniziative Pubbliche di ManaBalss 

La piattaforma coinvolge i cittadini nel 
processo democratico e riforma il 
processo politico 

Date un’occhiata qui per la 
riprogettazione della partecipazione 
democratica 

Ospedali di comunità britannici 

Gli ospedali diventano imprese sociali, in 
quanto l’austerità e la crescita della 
popolazione premono sul Sistema 
Sanitario Nazionale. 

Date un’occhiata qui per iniziative 
comunitarie che modificano la cultura 

  

 
Domanda riflessiva 

In che modo gli innovatori sociali possono coinvolgere le comunità nell’assumersi la responsabilità di modificare il contratto sociale per un futuro migliore? 
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Il darwinismo digitale 

 La società digitale crea le opportunità per istituire e influenzare una nuova gerarchia sociale 
 

Il darwinismo digitale è l'emergere di un ordine sociale in cui nuove forme di capitale stabiliscono chi dispone dei mezzi per influenzare il mondo. In Land of Yesterday, il 
potere d'influenza era determinato per lo più dal potere politico ufficiale, dal capitale accumulato o dal sostegno di organizzazioni dotate di spirito d’iniziativa. In Tomorrow’s 
Land a questo elenco vengono aggiunti un video qualunque, che assume carattere virale, e i follower dei social media, che rendono l'influenza più volatile e accessibile. Un 
nuovo video pubblicato da uno dei migliori YouTuber o un solo tweet ben formulato possono muovere le politiche, il denaro o le masse, e chiunque può farlo. Ma chiunque 
non significa tutti. La nuova struttura sociale non è l’equivalente di un'utopia egualitaria, ma ridistribuisce semplicemente la capacità di esercitare un’influenza verso coloro 
che sono in grado di gestire con successo questa nuova capitale digitale. Uno dei nostri vicini potrebbe dominare il dibattito politico della prossima settimana, con un video 
che ottiene 1 milione di visualizzazioni su YouTube, mentre un altro potrebbe essere un lavoratore online sottopagato che opera su Amazon Mechanical Turk. Il darwinismo 
digitale è l'emergere di un nuovo ordine di influenza e competenze nel mondo digitale: è una struttura di potere in cui i nativi digitali vivono accanto agli immigrati digitali, 
e gli influencer dei Social Media lavorano fianco a fianco con i lavoratori online. 

  

A cosa prestare attenzione 

Gli influencer online 

Gli influencer online, come Casey 
Neistat, sfruttano la potenza del web 
per influenzare la politica e i 
consumatori. 

Date un’occhiata qui per l'upperclass 

digitale.  

Lavoratore online su Amazon Turk 

I lavoratori online guadagnano alcuni 
centesimi per svolgere compiti su 
internet, dando origine a una 
sottoclasse digitale nella società 
globale. 

Date un’occhiata qui per la nuova 
sottoclasse dell'era digitale 

Il Valore Digitale di Acxiom 

Le organizzazioni quantificano il nostro 
valore digitale e gli inserzionisti 
categorizzano le persone come materiale 

prezioso o da scartare. 
 

Date un’occhiata qui per valutare 
l'influenza on-line. 

Società a costo marginale zero 

I servizi digitali predominano sulla 
concorrenza, riducendo i costi marginali 
e lo sviluppo agile 

Date un’occhiata qui per comprendere il 
mercato digitale 

 
Domanda riflessiva 

How can social innovators use digital tools to empower all rather than only a new digital upper class? 
In che modo gli innovatori sociali possono utilizzare gli strumenti digitali per abilitare non una sola nuova classe digitale superiore, ma tutte? 
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Figura 9: Mappa di Tomorrow’s Land  
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Progettare il futuro 

Con il diagramma di Tomorrow's Land i partner del progetto mirano ad 
aiutare gli innovatori sociali del futuro a prevedere e progettare il proprio 
e il nostro futuro collettivo, diventando campioni del cambiamento. 
Invitiamo i pensatori del futuro a utilizzare il domani come ispirazione per 
il momento presente ed affrontare le sfide con proattività. Un modo per 
impegnarsi con il diagramma di Tomorrow’s Land e con il futuro è quello di 
utilizzare metodi sviluppati da pensatori del futuro e strateghi di 
lungimiranza. Questa sezione presenta quindi una breve introduzione al 
cono del futuro come prospettiva utile per creare nuovi scenari e relazioni 
per il futuro. Successivamente presenteremo Storie del futuro che i partner 
e i collaboratori del progetto hanno prodotto ispirandosi alla loro idea di 

Tomorrow’s Land attraverso il loro impegno con il diagramma. 

 

Cono del futuro 
Pensare al futuro non è una scienza che consente di predire un futuro 
certo, ma è un approccio per demistificarlo e usarlo come fonte di 
ispirazione per il presente. Nel processo di ricerca per Tomorrow’s Land, i 
segnali riguardanti il passato e il presente sono stati uniti per elaborare 
valutazioni basate su possibili sviluppi futuri. In qualità di pensatori del 
futuro, possiamo usare questi segnali per valutare le tendenze e le 
incertezze nel presente e il loro effetto sul futuro. Comprendendo i segnali 
e la loro interconnessione, possiamo valutare la probabilità di alcuni 
scenari futuri, ma i benefici reali emergono quando usiamo i segnali, le idee 
e gli scenari per indurre un’azione immediata che incrementi la probabilità 
dei nostri scenari favoriti. 

Il cono del futuro illustra la probabilità di scenari 
futuri, collegandola con il presente (Figura 10). Se 
vi posizionate con le vostre competenze, il vostro 
progetto ed il vostro impegno in direzione della 
punta del cono, potrete esaminare i possibili 
scenari del futuro e utilizzarli per orientare i vostri 
sforzi nel creare una società più inclusiva e 
innovativa: usate il cono e gli scenari per verificare 
se il vostro impegno attuale si avvicina oppure si 
allontana dal vostro scenario preferito.

  

Figura 10: cono del 
futuro 
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Potenziale 

L'assioma fondamentale del pensiero sul futuro è che il futuro è 
indeterminato e aperto, nel senso che nulla è invariabile e tutto può 
accadere. Tutto ciò che va oltre il momento attuale possiede una sorta di 
potenziale. 

Futuri probabili 

La sfera dei futuri probabili è costituita dagli scenari che molto 
probabilmente diventeranno realtà e al centro troviamo il futuro atteso, 
che è un'estrapolazione lineare dello scenario business-as-usual. Gli scenari 
probabili sono basati sulle attuali tendenze osservate nel mondo. Ad 
esempio, è possibile utilizzare le statistiche sulla nascita per stimare la 
capacità necessaria negli asili nei prossimi cinque anni e, successivamente, 
la capacità di accogliere gli allievi nelle scuole. 

Futuri plausibili 

La sfera dei futuri plausibili comprende tutti gli scenari che potrebbero 
verificarsi per effetto delle conoscenze esistenti. Unendo le attuali 
conoscenze riguardanti la natura, i sistemi di interazione umana, le 
causalità, i processi ecc. possiamo costruire nuovi scenari plausibili per il 
futuro. Un esempio di scenario plausibile è l’uso di energia 100% 
rinnovabile in Europa. Sappiamo che possiamo ricavare energia dal sole, 
dal vento e dalle biomasse, ma garantire una distribuzione omogenea di 
energia utilizzando fonti rinnovabili rappresenta ancora un grande 
ostacolo, per cui persiste l’attuale necessità di combustibili fossili. 

Futuro possibile 

La sfera dei futuri possibili comprende tutti gli scenari futuri che 
potrebbero verificarsi e gli avvenimenti che potrebbero sembrare 

                                                           
1 "Credo che questo paese debba impegnarsi per raggiungere l'obiettivo di far sbarcare 
l’uomo sulla luna e di riportarlo sulla Terra sano e salvo entro la fine di questo decennio. In 

irrealistici nel presente. I futuri possibili comprendono quelli che 
dipendono da conoscenze che non esistono ancora. L'uomo che diventa 
una specie interplanetaria è un esempio di un possibile scenario al di fuori 
del dominio plausibile. Le domande senza risposta comprendono quelle 
sull'esistenza di pianeti adatti a sostenere la vita umana e come fornire 
energia e sopravvivere al lungo viaggio. 

Futuri preferibili 

La sfera dei futuri preferibili dipende dai giudizi di valore del pensatore del 
futuro; è ciò che vogliamo che accada. Una delle dichiarazioni più famose 
di un futuro preferibile era contenuta nel discorso di John F. Kennedy 
rivolto al Congresso degli Stati Uniti, il 25 maggio 1961 (NASA, 2004): 

"I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this 
decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the 
earth. No single space project in this period will be more impressive to 
mankind, or more important for the long-range exploration of space."1 

In questo, John F. Kennedy si impegna a raggiungere un obiettivo 
apparentemente impossibile, in quanto la conoscenza e la tecnologia 
necessari per il progetto non esistevano. Tuttavia la dichiarazione aveva 
messo in moto le attività di ricerca e gli investimenti che, nel decennio 
successivo, hanno aumentato la probabilità che l’uomo riuscisse a sbarcare 
sulla luna. Le attività si spostarono dallo scenario del dominio plausibile 
verso il futuro probabile e atteso, fino al 24 giugno 1969, quando gli 
astronauti Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin fecero ritorno in 
tutta sicurezza sulla Terra.   

questo momento storico, per l’essere umano nessun progetto spaziale sarà più 
emozionante, o più importante per l'esplorazione dello spazio a lungo raggio". 
. 
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Strategie per il futuro 

Utilizzando il cono del futuro come schema per pensare al futuro, gli 
innovatori sociali riescono a dare vita agli scenari di ciò che potrebbe 
accadere, per creare opportunità di azioni. Attraverso una valutazione del 
proprio potenziale per un impatto e probabilità positivi, sono in grado di 
prendere decisioni strategiche su basi fondate. Infine, il pensiero strategico 
sul futuro e il processo decisionale consentono agli innovatori sociali di 
pianificare strategie per l'azione nell’ambito dei propri progetti e diventare 
co-creatori di successo di Tomorrow’s Land. 

Storie di domani 
Nelle pagine seguenti vengono presentati quattro scenari preferibili creati 
da innovatori sociali e partner nel progetto Tomorrow's Land come esempi 
sul modo in cui creare scenari simili a narrazioni ambientate in un futuro 
sconosciuto. Le storie vengono raccontate come se esistessero e portano 
un riferimento a eventi e organizzazioni attuali, unendo elementi di alcune 
o tutte le idee del capitolo precedente. 

Storia #1 – Una nuova era della Leadership Collaborativa 

 
Durante l'era industriale, la leadership era un'estensione della 
versione militare del leader, che era colui che usciva per primo 
dalla trincea per andare a morire ("to lead" deriva dall'antico 
termine "leith" che significa "andare a morire"). Il leader era 
l'uomo che, con il suo coraggioso primo passo, dava ordini agli 
altri. Il Forum economico mondiale del 2017 ha rappresentato 
un punto critico nello sviluppo di una nuova era della 
leadership. Nei decenni successivi, la leadership è stata sempre 
più riconosciuta come un'attività collaborativa, in cui tutti i 
membri della comunità svolgono la propria parte per 
raggiungere uno scopo comune. Questa nuova era della 
leadership viene chiamata leadership reattiva, consapevole, 
evoluzionistica e semplificativa, e mira ad unire le persone in 

maniera collaborativa allo scopo di rigenerare le risorse 
mondiali e riformare la società a beneficio di tutti gli esseri 
umani. Da allora, la nuova era della leadership vede impegnate 
persone e comunità nel progettare nuove organizzazioni, 
culture e tecnologie che fanno la loro parte per creare un 
mondo più giusto, sostenibile e prospero. 

Storia #2 – Organizzazioni Democratiche Rizomatiche 

Kim è un addetto alla contrattualistica presso Faber Coop e 
mostra i risultati di un recente sondaggio di appartenenza in 
merito all'avvio di idee di progetto per la cooperazione. 
Dipendenti, co-creatori e partecipanti al progetto hanno messo 
in gioco il proprio tempo libero, le riserve di denaro e la propria 
vita sociale per realizzare i progetti. Kim ha il compito di 
occuparsi dei risultati del sondaggio e, insieme a quattro altri 
colleghi, di progettare la bozza e la responsabilità di diffondere 
le proposte di progetto finali. Una settimana dopo, Kim e il 
gruppo presentano il modello dei progetti, i loro scopi e i 
risultati attesi alla rassegna del progetto, in cui i 135 
dipendenti della cooperativa aderiscono ad uno dei 12 nuovi 
progetti. I co-creatori, i partecipanti e la critica seguono la 
rassegna online e firmano per fare in modo che i progetti 
abbiano successo. Un progetto non possiede risorse sufficienti 
per coprire la soglia limite, ciò significa che vengono attuati 
solo 11 progetti. Il progetto più grande è legato a oltre 3 milioni 
di persone, possiede un finanziamento di 1.647.000 euro e 20 
opportunità ETP da distribuire a 51 persone coinvolte nel 
progetto. 
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Storia #3 – Coesistenza multi-locale 

Nel 2020, il Partenariato Globale per una Cooperazione allo 
Sviluppo Efficace (GPEDC) ha tenuto il suo quarto meeting di 
alto livello a Buenos Aires, unitamente all'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite. L'incontro prevedeva due obiettivi: 
valutare i progressi compiuti in merito all'accordo sul clima di 
Parigi e illustrare il percorso da compiere per le future attività 
di sviluppo nei Paesi a basso reddito. Avendo concluso che 
l'accordo non si è spinto abbastanza avanti per fermare il ritmo 
del cambiamento climatico, i leader mondiali si sono ispirati al 
modello nordico e hanno fissato un obiettivo per tutti i Paesi: 
abbandonare l’uso di combustibili fossili entro il 2050. 
Trent’anni più tardi siamo riusciti a raggiungere il nostro 
obiettivo. Tutto il calore, l'energia, l'elettricità e il carburante 
provengono da fonti quali il vento, il sole e il biocarburante. Le 
piccole comunità autosufficienti hanno sostituito le grandi 
imprese energetiche e un nuovo modello di cittadinanza 
consente alle persone di mantenere il loro status, contribuendo 
all'uso sostenibile delle risorse nelle proprie comunità locali. 
Dal 2035, anno di attuazione del modello, la mobilità 
internazionale dei lavoratori è aumentata di dieci volte e gli 
indicatori dei livelli di felicità nazionale netta (Gross National 
Happiness, GNH) hanno raggiunto livelli elevatissimi in tutti i 
Paesi. Gli studi dimostrano che la rinnovata determinazione e 
il senso di appartenenza alla comunità introdotti dal modello 
di cittadinanza sono la causa principale di questo 
cambiamento. 

 

Storia #4 – Innovatori sociali in Tomorrow’s Land 

Benvenuti in Tomorrow’s Land, una società più inclusiva e innovativa che 
opera per le persone e per il pianeta. In Tomorrow’s Land la gente ha la 
responsabilità di co-progettare la società in comunità collaborative. Gli 
innovatori sociali costruiscono coalizioni tra diverse culture, organizzazioni 
e concezioni della vita, che hanno un impatto sia nei contesti locali, sia in 
quelli globali e virtuali. Gli innovatori sociali di Tomorrow’s Land svolgono 
il loro lavoro, la propria attività imprenditoriale o proiettano la loro 
missione personale per sfruttare il loro contesto, le proprie competenze e 
impegno per produrre un impatto duraturo. Perseguendo la propria 
missione, seguono un percorso di apprendimento sul mondo, formando 
alleanze ed esercitano un impatto sul mondo. Gli innovatori sociali sono 
coraggiosi nei loro tentativi di tuffarsi fiduciosi nell’incertezza del loro 
sogno.  
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Quadro per l’apprendimento per innovatori 
sociali 

Progettazione del quadro per l’apprendimento 

Nell’ambito della prima produzione intellettuale, il quadro per 
l’apprendimento pone le basi per le seguenti produzioni intellettuali del 
progetto, definendo le competenze chiave e le abilità da indirizzare per 
formare i futuri innovatori sociali. Impostando un nuovo quadro per 
l’apprendimento e un nuovo contenuto, ci proponiamo di sostenere gli 
educatori nel responsabilizzare gli aspiranti innovatori sociali. Il progetto 
promuoverà uno sviluppo olistico delle competenze trasversali necessarie 
per allo sviluppo positivo dell'innovazione sociale. 

Il quadro per l'apprendimento si concentra specificamente sull'attore 
principale: l'innovatore sociale. Gli innovatori sociali sono attori che 
contribuiscono alla creazione, all'attuazione e a mettere in ordine di 
grandezza le nuove idee, nonché ad influenzare il processo decisionale. 
Provengono da qualsiasi sfera sociale (DG Politica regionale e politica 
urbana e DG Occupazione, affari sociali e inclusione, 2013) e operano 
all’interno e tra i settori in cui esiste un bisogno sociale e un'opportunità 
per migliorare. Essere un innovatore "sociale" significa riuscire a dare 
beneficio alla società con nuove soluzioni, preoccuparsi sinceramente dei 
problemi e dimostrare il desiderio di sostenere gli altri. 

Il quadro per l’apprendimento di Tomorrow’s Land è progettato per 
valutare le esigenze degli innovatori sociali su un livello di sviluppo 
personale. Gli educatori potranno utilizzare il quadro per l’apprendimento 
per sostenere, sviluppare e influenzare positivamente la nuova 
generazione di innovatori sociali, affinché siano più capaci di dare beneficio 
alla società attraverso l'introduzione di prodotti, servizi e approcci creativi. 
Un innovatore sociale dovrebbe essere pienamente dotato di conoscenze 

e competenze adatte a fornire alla società nuove soluzioni socialmente 
orientate ai problemi esistenti e a quelli emergenti. Per fare ciò, abbiamo 
creato il quadro per l’apprendimento che: 

• individua le competenze chiave e le conoscenze necessarie per 
l’innovazione 

  
• incoraggia la realizzazione di interessi e obiettivi personali, che 

influiscono sugli intenti degli innovatori sociali 
  

• riconosce una concezione della vita, una passione e un insieme 
di valori preesistente che contraddistingue il comportamento 
"sociale"  

 
Inoltre, il quadro per l’apprendimento rappresenta i rapporti tra innovatori 
sociali e mondo esterno, sottolineando le molteplici influenze che gli 
innovatori sociali, così come gli altri soggetti interessati e i contesti in cui 
operano, esercitano l'uno sull'altro. 

Raccolta e analisi dei dati 

Il quadro per l’apprendimento si basa sui risultati del processo di ricerca 
creativa, che comprendeva sia la revisione della letteratura che i focus 
group nella fase di "perfezionamento". Ha visto la partecipazione di sei 
paesi europei: il Regno Unito, il Portogallo, la Danimarca, l'Italia, la 
Germania e la Lettonia, focalizzandosi su abilità e competenze nel campo 
dell'innovazione sociale e dell'imprenditoria sociale. La raccolta e l'analisi 
dei dati sono state effettuate con un metodo prestabilito per un'analisi 
qualitativa, adattato da Gioia, Corley e Hamilton (2013) tramite l'utilizzo 
di MAXQDA, un software per l’analisi qualitativa dei testi. I passaggi sono 
descritti di seguito. 
1. Accoglienza di sei focus group in sei paesi  
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2. Trascrizione dei dati dei focus group 
3. Mappatura dei dati utilizzando il questionario del focus group  
4. Lettura e revisione dei dati di trascrizione 
5. Prima codifica eseguita due volte, in maniera indipendente 
6. I codici vengono accorpati e riorganizzati 
7. Seconda codifica con i dati accorpati 
8. Risultati preliminari 
9. Ricerca di significati e collegamenti 
10. Quantificare i risultati 
 

Questi passaggi sono stati eseguiti rigorosamente nel modo seguente: 

Formazione dei focus group 

I focus group rappresentano una modalità qualitativa di raccolta dati che 
viene utilizzata per acquisire conoscenze su un argomento particolare. Per 
Tomorrow’s Land, abbiamo accolto i focus group per comprendere meglio 
lo status attuale dell'innovazione sociale, in Europa e nel mondo. I 
partecipanti sono stati scelti in base all'esperienza acquisita nei settori 
dell'imprenditoria sociale e dell'innovazione sociale. I gruppi di partecipanti 
erano generalmente diversi per età, professione e sesso. I sei partner di 
Tomorrow’s Land hanno accolto i focus group nei loro paesi d'origine, il 
numero dei partecipanti è riportato di seguito: 
 
 
1. Regenerus nel Merseyside, Regno Unito   6 
2. Advancis a Matosinhos, Portogallo     10 
3. bespoke a Copenhagen, Danimarca    10 
4. Politecnico di Milano, Italia    7 
5. Facoltà delle Scienze Applicate di Münster, Germania 7 
6. Centro per l’Innovazione Sociale di Daugmale, Latvia   8 

 Direzione dei focus groups  

Le domande per il focus group hanno esaminato le esperienze e le 
azioni dei partecipanti, per comprendere meglio in che modo si sta 
sviluppando l'innovazione sociale, come agiscono gli innovatori 
sociali e gli imprenditori e il contesto con cui devono confrontarsi. 
Ogni discussione dei focus group è stata registrata e riportata in 
forma anonima e, in base a considerazioni di ordine etico, con il 
consenso dei partecipanti. 

 Analisi dei dati dei focus group 

Dopo aver diretto i focus group, i dati delle registrazioni vocali sono 
stati trascritti in uno script pronto per l'analisi. Utilizzando i temi 
discussi e le domande poste, i dati trascritti sono stati mappati 
utilizzando dei codici preliminari. Le trascrizioni sono state 
ulteriormente revisionate per ottenere una migliore comprensione 
dei dati, utilizzando la nuova mappa di codici preliminari come 
guida. 

Il primo ciclo di codifica è stato completato utilizzando la mappa 
come codice. Tutti i dati di trascrizione sono stati riesaminati e le 
conoscenze appropriate sono state associate ai rispettivi codici. 
Questo compito è stato compiuto da due ricercatori in maniera 
simultanea, ma indipendente, in modo da evitare la possibilità di 
pregiudizi e garantire che le porzioni di dati non venissero 
trascurate. 

Le due serie di dati codificati sono state accorpate. Tutti i codici 
corrispondenti sono stati messi insieme e compattati. I nuovi 
codici, creati durante il primo ciclo di codifica, da entrambi i 
ricercatori, sono stati presi in considerazione e aggiunti o 
riorganizzati. Questi nuovi codici indicavano temi, argomenti e 
questioni che probabilmente non sono stati presi in considerazione 
nel presentare il focus group, ma che si sono rivelati importanti ai 
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partecipanti per quanto riguarda la loro esperienza 
nell'innovazione sociale. Pertanto, sono stati ritenuti importanti e 
sono entrati a far parte del nuovo sistema di codifica. 

Il secondo ciclo di codifica è stato completato. Con i nuovi codici 
aggiunti, e alcuni riorganizzati, i dati dovevano essere riesaminati e 
re-codificati per mostrare le importanti modifiche compiute. 
Questa serie finale di dati codificati ci ha portato ai nostri risultati 
preliminari. I dati sono stati riepilogati e compattati - estrapolando 
da essi i punti principali. I risultati preliminari sono stati riesaminati 
e analizzati alla luce dei significati. Molte di queste porzioni di dati 
codificati sono state collegate in qualche modo ad altre porzioni di 
dati. Questi collegamenti sono stati osservati e organizzati 
categoricamente. 

Conclusioni 

Infine, siamo riusciti a trarre le nostre conclusioni dai risultati. Sulla 
base delle nostre conclusioni e della revisione delle conoscenze 
esistenti nel campo dell'innovazione sociale e dell'economia 
collaborativa, proponiamo il modello circolare per la comprensione 
e la formazione degli innovatori sociali (Figura 11). Questo modello 
è composto da un centro intrinseco, un livello estrinseco e un 
livello di apprendimento che verrà descritto nelle pagine seguenti. 

 

 

 

 

 

Centro intrinseco 

Il 'Centro intrinseco' rappresenta le opinioni e i principi di un individuo. È 
formato dai valori, dall’atteggiamento mentale e dalla passione che gli 
innovatori sociali hanno riconosciuto come parte fondamentale del proprio 
ruolo. Il centro 'intrinseco' identifica le conoscenze profonde degli individui 
e, in questo modo, forma la lente attraverso la quale vedono il mondo e il 
modo in cui viene interpretata la realtà percepita. In questo contesto, il 
centro 'intrinseco' può essere considerato come le percezioni e credenze 
che gli individui tendono a mostrare in condizioni naturali, e il desiderio di 
mettere in pratica le proprie credenze, valori e mentalità.    

Figura 11: Il modello circolare dell’innovatore    
Sociale  
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Valori 
I valori rappresentano una parte fondamentale di ciò che siamo. Esprimono 
i principi e gli standard del nostro comportamento morale e rappresentano 
le entità astratte importanti per la nostra vita. I valori sono 
rappresentazioni astratte delle emozioni che, con maggior probabilità, 
influiscono sul nostro comportamento (Torelli & Kaikati, 2009). 

Per gli innovatori sociali, abbiamo constatato che i valori sociali sono 
strettamente legati alla cosiddetta "filosofia dell’aiuto". Questa filosofia 
lascia intendere che gli innovatori sociali guardano al mondo attraverso 

l'obiettivo dell’impegno per il 
benessere, che consente loro di 
individuare le sfide, le necessità e le 
azioni future. Gli individui 
intraprendono azioni a favore 
dell'innovazione sociale perché 
'vogliono aiutare [...] e agire in 
armonia con questi valori' (citazione 
tratta dal focus group). Questo 
riflette una innata volontà individuale 
di contribuire al benessere degli altri. 

Gli individui provano soddisfazione 
e gioia nell'aiutare, quindi l'aiuto 

diventa l’elemento chiave delle loro azioni. 

Gli innovatori sociali raccontano che i loro valori sono legati al desiderio di 
aiutare e trovare la gioia e un senso nel farlo, il che si traduce nella 
motivazione di innovare 'socialmente'. La filosofia dell’aiuto consiste nel 
sostenere le persone, quando possibile, e nell’influenzare positivamente 
la loro vita. La filosofia di base che guida le azioni degli innovatori sociali è 
quella di promuovere il benessere degli individui e delle comunità.  
 

Atteggiamento mentale 
L’atteggiamento mentale comprende una serie di credenze su noi stessi e 
su ciò che ci circonda, che guida il nostro modo di agire. È un modo di 
pensare che contraddistingue il nostro comportamento e il nostro modo di 
reagire alle situazioni. In particolare, una mentalità e uno spirito 
imprenditoriale sono connaturati e indispensabili per l'innovazione sociale. 
La mentalità imprenditoriale si riferisce alla 'capacità di intuire, agire e 
mettersi all'opera in condizioni incerte' (Haynie et al., 2010). Gli innovatori 
sociali sono dotati di una mentalità imprenditoriale e affrontano i problemi 
come opportunità per trovare soluzioni innovative. Con questo 
atteggiamento mentale, gli innovatori sociali devono essere consapevoli 
che, a volte, è meglio 'chiedere scusa piuttosto che chiedere approvazione 
quando si sperimentano cose nuove" (citazione tratta dal focus group).  

Passione 
'Passione' si riferisce a un sentimento forte e all’entusiasmo che si prova 
per qualcosa. Come un'intensa emozione, la passione fa nascere 
nell’individuo uno straordinario desiderio di fare qualcosa. Per gli 
innovatori sociali, la passione rappresenta la causa scatenante di nuove 
idee derivanti da ciò che è importante per l'innovatore sociale. La passione 
può facilitare il processo innovativo, alimentando il desiderio e la volontà 
di agire dell'innovatore sociale perché, in questo modo, è possibile 
utilizzare al meglio una passione individuale quando si innova. Tuttavia, gli 
innovatori sociali possono essere guidati anche dalla passione legata alla 
stessa "filosofia dell’aiuto": il desiderio di contribuire al benessere degli 
altri, perché hanno 'scoperto questa passione nel fare qualcosa di buono 
per le persone che li circondano' (citazione tratta dal focus group).  

Livello estrinseco 

Figura 12: Centro intrinseco 
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'Livello estrinseco' si riferisce alla materializzazione del centro intrinseco 
sotto forma di interessi e scopi tangibili. 
Ciò descrive le motivazioni di un 
innovatore sociale che guida lo sviluppo 
e l'implementazione di un'innovazione. 
Sulla base di un principio fondamentale, 
secondo cui gli esseri umani sono guidati 
da obiettivi specifici, l'interesse e 
l’obiettivo sono gli elementi chiave di un 
innovatore sociale, per intraprendere 
qualsiasi azione in vista di una sfida 
sociale.  

 

 

Obiettivo    
L’obiettivo è il motivo per cui si compie un qualcosa che guida la volontà di 
un individuo. L’obiettivo è uno scopo concreto per intraprendere un'azione 
che genera anche soddisfazione.  

Per gli innovatori sociali, la motivazione a dedicarsi ad iniziative sociali può 
essere influenzata non solo dagli incentivi finanziari, ma soprattutto da 
fattori non profit, quali il desiderio di creare valore per la società o soluzioni 
innovative concrete per gli altri. Il desiderio di avviare e sviluppare 
innovazioni sociali può scaturire da fonti diverse, tra cui le persone che ci 
circondano, le comunità locali e l’esperienza individuale. Può anche essere 
originato semplicemente dal riconoscere la necessità di trovare una 
soluzione efficace. Anche alcuni esempi di innovazioni sociali di successo 
possono agire da fattori motivazionali che spingono un individuo a 
impegnarsi in questa direzione. Questo effetto trainante dell’obiettivo 
sociale è un fattore chiave dell’innovazione sociale.  

In alcune occasioni, la casualità svolge un ruolo chiave. Alcune persone 
vogliono provare qualcosa di nuovo perché, a volte, desiderano 
semplicemente 'conoscere nuove realtà e sono alla ricerca di una nuova 
sfida nella loro vita ...' (citazione tratta dal focus group). Tuttavia, alcuni 
individui hanno la capacità di comprendere alcune opzioni e, al tempo 
stesso, prospettare i propri obiettivi successivamente.  
 

Interessi 
L’interesse si riferisce alla curiosità e alla capacità di impegnarsi in qualcosa 
di specifico, stimola l’adozione di un atteggiamento risoluto nella ricerca di 
qualcosa di specifico che un innovatore sociale vuole conoscere e 
apprendere. L’interesse favorisce la disponibilità dell’uomo nei confronti di 
risultati specifici e nell'acquisizione di un'esperienza. 
 
Esistono diversi interessi per approfondire il lavoro nell'innovazione 
sociale, alcuni comprendono il desiderio personale di utilizzare le 
conoscenze esistenti e acquisire competenze per l'autofinanziamento, 
quali la promozione del curriculum o l’ottenimento di profitti monetari 
(esempi tratti dal focus group). Anche l’interesse personale in un 
determinato settore può essere applicato efficacemente nel processo di 
innovazione. Potrebbe essere un modo per condurre gli studi verso un 
argomento di interesse e applicare ulteriormente la teoria in pratica, o 
sviluppare innovazioni sociali come hobby durante il tempo libero.  
 
Gli interessi e gli obiettivi rispecchiano le motivazioni degli individui, 
radicate nei propri valori, nell’atteggiamento mentale e nelle passioni. Nel 
caso degli innovatori sociali, si verifica una forte spinta emotiva ad 
impegnarsi, ad aiutare e sentirsi utili agli altri. Queste qualità possono 
essere alimentate negli individui, riconoscendo tali interessi e obiettivi e, 
insieme al centro intrinseco, siamo in grado di identificare gli attori che 
saranno più inclini a sviluppare le innovazioni sociali.  

 

Figura 13: Livello estrinseco 
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Livello di apprendimento  

Il terzo livello del modello circolare 
introduce lo 'strato' relativo 
all’apprendimento. Questo livello 
determina le possibili modalità per 
aiutare gli individui a sviluppare i 
propri talenti, rafforzare le abilità e 
le competenze possedute, ad 
apprenderne di nuove e ad 
ottenere conoscenze specifiche. La 
combinazione di talenti, 
conoscenze, competenze e abilità 
aiuterà gli innovatori sociali a 
sviluppare le attività necessarie a 

consentire il processo di 
innovazione sociale.  

 

Abilità e competenze 
Gli innovatori sociali si avvalgono di diverse abilità e competenze, che sono 
fondamentali. Le abilità e competenze di un innovatore sociale sono state 
raggruppate nei cinque profili che seguono: pensatore creativo, 
responsabile dell’attuazione, catalizzatore del cambiamento, connettore e 
tecnologico. Quindi, ognuno di questi profili (e tutti insieme) suggeriscono 
una possibile combinazione delle abilità e competenze degli innovatori 
sociali nel contesto europeo, abilità diverse che possono essere integrate 
e combinate in vari modi. Questi cinque profili sono una rappresentazione 
iniziale delle peculiari tipologie di abilità e competenze, tuttavia non si 
tratta di un elenco esaustivo (Figura 15).   

 

Conoscenza 
La conoscenza è il bagaglio che ognuno possiede, che si sviluppa in un 
contesto specifico e che non può essere considerata separatamente da 
questo. La conoscenza è orientata ai problemi ed è sempre legata agli 
individui (Caiazza, Richardson & Audretsch, 2015). Nonostante le 
problematiche relative alla definizione della conoscenza, dovute alla sua 
natura astratta, è comunque da intendersi come la combinazione 
organizzata di idee, regole, procedure e informazioni (Marakas, 1999).  
 
Poiché l'innovazione sociale è principalmente un settore pratico, con un 
approccio multidisciplinare, l'importanza della conoscenza rafforza la 
capacità di un innovatore sociale di sviluppare una soluzione efficace. Un 
innovatore sociale deve possedere un livello sufficiente di conoscenza in 
un settore specifico in cui avviene l'innovazione sociale.  
 
Ogni individuo possiede determinate conoscenze e abilità diverse. Insieme 
alle esperienze vissute in un determinato contesto specifico, le conoscenze 
e le abilità possono diventare competenze personali.  
 

Talenti 
Gli individui possono anche possedere qualità e abilità speciali, che 
consentono loro di fare bene qualcosa (o meglio degli altri). Queste qualità 
speciali sono chiamate talenti e rappresentano le attitudini naturali che 
ciascuno possiede.  
 
Per gli innovatori sociali è fondamentale aumentare la consapevolezza, 
imparare a individuare queste attitudini e capire come sfruttarle per 
realizzare il proprio potenziale. Hanno bisogno di sapere come riconoscere 
i loro talenti interiori, perché una volta sfruttata questa straordinaria 
risorsa, possono utilizzarla in quasi tutti gli aspetti della loro vita, compresa 
l'innovazione sociale. Utilizzare le abilità e le competenze già esistenti nel 
perseguire un'iniziativa sociale, potrebbe aiutare un individuo a sentirsi 

Figura 14: Livello di apprendimento 
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autentico e appagato, creando valore sociale attraverso una soluzione 
innovativa.  
 
In Tomorrow’s Land le abilità, le competenze e i settori della conoscenza 
individuati formano un livello di apprendimento. Nella tabella seguente 
(Figura 16) sono uniformati a cinque profili, che rappresentano diversi tipi 
di abilità e competenze che insieme creano un profilo di innovatore sociale 
o un team di innovatori sociali. 
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 ‘PENSATORE CREATIVO’ ‘RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE’ ‘CATALIZZATORE DEL 
CAMBIAMENTO’ 

‘CONNETTORE’ ‘TECNOLOGICO’ 

Una persona creativa analizza i problemi in 
modo diverso ed è disposta a provare cose 
nuove. È flessibile e sfida la mentalità 
tradzionale, possiede ampie vedute e 
prende spunto da ogni dove per trovare 
soluzioni creative e efficaci. Una persona 
creativa pensa in maniera critica ma anche 
al di fuori degli schemi. I pensatori creativi 
si sentono stimolati nel compiere grandi 
progressi intellettuali e iniziare cose nuove. 

Il responsabile dell’attuazione fa in modo che le 
cose accadano, sa come trovare e utilizzare risorse 
diverse ed è pienamente in grado di dare vita a 
nuove idee. Si adattano a nuove situazioni con 
soluzioni innovative. Sono disposti a rischiare e 
mettono in pratica le idee con la capacità di 
generare valore: sotto forma di valore sociale e 
denaro. Con la propria sicurezza riescono a 
motivare e ispirare le persone a raggiungere 
l‘obiettivo desiderato. 

Il catalizzatore del cambiamento è una persona 
capace di creare rapporti paritari (collaborativi) 
con i settori pubblico e privato. È carismatico e 
convincente. È in grado di reclutare e mobilitare 
le parti in causa e creare team efficienti. Opera in 
diverse discipline e settori.   

 

Colui che è dotato di eccellenti abilità interpersonali è 
anche noto con il nome di "connettore" grazie alla sua 
capacità di entrare in sintonia e interagire con le 
persone, costruendo relazioni esterne. Per farlo con 
successo deve possedere un'elevata intelligenza 
emotiva ed essere sensibile nei confronti di ciò che lo 
circonda e delle persone con cui lavora. È in grado di 
condividere e intuire idee in modo convincente e 
comprendere il pubblico con cui sta parlando e/o 
lavorando. È un eccellente "networker". 
 

 

Le competenze informatiche stanno 
diventando sempre più importanti al 
giorno d‘oggi. Colui che possiede 
eccellenti competenze informatiche è in 
grado di comunicare e apprendere in un 
formato online e può utilizzare le nuove 
tecnologie a suo vantaggio. Il profilo 
tecnologico non ha timore di provare 
l'ultima novità in fatto di tecnologia ed è 
consapevole che, probabilmente, essa 
diventerà la norma nel prossimo futuro. 
Utilizza la tecnologia digitale nella vita 
quotidiana e sul posto di lavoro. 

Capacità di: 

-     sfidare la mentalità tradizionale 

-     adeguare idee e strumenti a contesti  
diversi  

-     utilizzare le risorse minime in modo 
creativo 

-     pensate al di fuori degli schemi 

-     pensare in maniera critica 

-     Provare e sperimentare nuove idee 

-     Trovare soluzioni creative alternative 

-     Riflettere su se stessi e sull’ambiente 
circostante  in modo critico 

-     Imparare - apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita 

-     Imparare attraverso l’apprendistato e 
imparare facendo 

 

 

Capacità di: 

-    indagare e comprendere un contesto più ampio 

-    prendere l'iniziativa e avviare azioni che creano 
valore sociale 

-     esporre lo scopo, i valori e gli obiettivi di 
un'iniziativa di innovazione sociale 

-    definire strategie per mobilitare risorse al fine 

di generare valore sociale per gli altri 

-    ottenere e gestire le risorse materiali, quelle 
non materiali e le risorse digitali necessarie 
per trasformare le idee in azioni. 

-    stimare i costi per trasformare un'idea in 

un'attività in grado di creare valore sociale 

-    mettere in atto e valutare le decisioni 
finanziarie 

-    prefissare gli obiettivi, stabilire le priorità, 
valutare e adattarsi al mutare delle circostanze  
 
 

 

 

 

 

 

 

(adattato sulla base di Entrecomp: The 

Entrepreneurship Framework, 2016) 

Capacità di: 

-    mobilise and motivate people and 
stakeholders  mobilitare e motivare le 
persone e le parti in causa 

-    imparare una „nuova lingua“ (ad esempio 
parlare al settore pubblico o parlare di 
redditività) 

-    creare collaborazioni efficaci 
 

Comprendere le sfide della comunicazione  

Costruire team (multidisciplinari) efficienti e 
collaborativi 

Comprendere le motivazioni personali per 
cambiare il mondo 

Missione sociale /fondata sui valori 

Impegno nell‘aiutare le persone 

 

  Capacità di: 

-    immergersi in molte attività diverse 

-    ascoltare gli altri 

-    essere caritatevole quando necessario 

-    comprendere le situazioni in cui si trovano altre 
persone 

-    comprendere le esigenze e le paure dei soggetti 

interessati 

-    costruire e mantenere la fiducia - sia  face-to-face 
che online 

-    lavorare in squadra - lavoro di squadra 

Competenze comunicative efficaci e convincenti:   

Capacità di fare rete e di cooperazione, capacità 
di comunicare con le parti interessate, capacità 
di comunicare in modo autentico al livello di 
altre persone, capacità di parlare in pubblico, 
capacità narrative e di esporre efficacemente le 

idee 

Intelligenza emotiva 

Empatia e sensibilità 

 

 

Capacità di utilizzare le TIC e gli strumenti digitali 
per: 

-    gestire le informazioni: identificare, analizzare, 
individuare, accedere, recuperare, archiviare e 
organizzare le informazioni 
 

-    operazioni tecniche (business): utilizzare la 
tecnologia e il digitale e svolgere attività 
utilizzando gli strumenti digitali, inclusa la 
capacità di gestire piattaforme e modelli di 
business digitali online   

-    valutazione e risoluzione dei problemi: 
individuare le esigenze digitali, risolvere i 
problemi attraverso i mezzi digitali e valutare 

le informazioni recuperate  

-    collaborazione: facilitare il collegamento con 
gli altri, partecipare a comunità e network 
online e interagire in modo costruttivo 

-    comunicazione e condivisione: comunicare 
tramite strumenti online, rispettare la privacy, 
compresa la sicurezza e la "netiquette" 

-    creazione e analisi di contenuti e conoscenze: 
integrazione e rielaborazione delle 
conoscenze e dei contenuti precedenti, 
nonché costruire nuove conoscenze, codifica 
e analisi dei dati 

  

 

 

 (adattato sulla base dei risultati della ricerca da 
Ferrari, 2012) 

 

Figura 15: Profili di un innovatore sociale 
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CONOSCENZA DI UNA DISCIPLINA SPECIFICA NELLA QUALE SI COMPIE L'INNOVAZIONE SOCIALE 

 RICONOSCERE TALENTI IN SETTORI DIVERSI ATTRAVERSO I PROFILI 
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Figura 16: Livello di apprendimento – panoramica 

 

 

 

 

 

 

 

Contesto 

Poiché l'innovazione sociale è un campo complesso e trasversale, a diversi 
livelli e settori, comprendere gli ostacoli e i fattori trainanti di tipo 
contestuale è fondamentale (Caulier-Grice et al., 2012). Nonostante alcuni 
di questi fattori siano legati a un settore specifico, possono riferirsi anche 
ad aree geografiche, al supporto governativo e delle politiche, alle 
infrastrutture istituzionali e all’ambiente societario e culturale, tra gli altri. 
 
L'innovazione sociale dipende non solo dagli attori organizzativi e dagli 
individui che perseguono iniziative, ma anche dal contesto circostante in 
cui avviene l'innovazione sociale. Pertanto, l'esplorazione dell'ambiente 
circostante è fondamentale per gli innovatori sociali, che hanno il dovere 
di guardare verso l'esterno per comprendere i fattori trainanti e i limiti 
contestuali che influenzano, direttamente e indirettamente, il processo di 
innovazione. 

Questo paragrafo presenta le idee degli innovatori sociali riguardanti il 
modo in cui gestire ed interagire con il contesto circostante che influenza 
le loro innovazioni sociali. 

Flusso in entrata e in uscita 

Il quadro per l’apprendimento presentato attinge ai risultati del processo 
di ricerca creativa, che comprendono la revisione delle conoscenze 
esistenti e l'inserimento delle esperienze attuali degli innovatori sociali, e 
costituisce la base per lo sviluppo olistico delle competenze e delle abilità 
trasversali necessarie per il successo dello sviluppo dell'innovazione sociale 
in un'economia collaborativa. 
 
Il rapporto tra il centro intrinseco e i livelli estrinseci e di apprendimento è 
altamente interconnesso. Questi tre livelli non sono delimitati da confini e 
presentano una interazione costante, che permette il verificarsi di un 

assestamento reciproco, dando 
vita a un flusso in entrata e in 
uscita. Questi cosiddetti flussi 
illustrano le relazioni incrociate 
tracciate all'interno del modello e 
quelle con il mondo contestuale 
(Figura 17).  

 

 

 

 

Figura 17: flusso in entrata e in uscita 
 
Figure 3: Social innovator and the outside 
worldFigure 4: In- and outward flux 

Figura 17: Flusso in entrata e uscita 



 
 

41 Il sostegno della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione del suo contenuto, che è frutto della sola opinione 
degli autori. La Commissione non può essere ritenuta responsabile delle informazioni in essa contenute e di qualsiasi uso che ne possa essere fatto 

Flusso in uscita: innovatore sociale istintivo 
Gli individui che possiedono un centro intrinseco orientato socialmente, 
che significa che sono presenti forti valori sociali e un atteggiamento 
mentale che potrebbe influenzare i propri intenti personali nei confronti 
dell'innovazione sociale, possono rafforzare questi intenti con la loro 
passione e l'interesse nei confronti di un settore specifico. L'attuazione di 
questi intenti, a sua volta, può essere inquadrata da abilità e competenze, 
dai talenti identificati e dalle conoscenze pregresse. Se gli innovatori sociali 
sono in grado di unire la loro passione con i loro intenti nel campo 
dell'innovazione sociale, avranno la possibilità di evolvere il loro pensiero 
e le azioni verso le mete da raggiungere, attraverso l'utilizzo delle proprie 
risorse. 

Flusso in entrata: l’apprendista di Tomorrow’s Land 
Attraverso Tomorrow’s Land ci proponiamo di far evolvere i futuri 
innovatori sociali attraverso lo sviluppo e il rafforzamento di abilità, 
competenze e talenti, nuovi e pregressi. L'apprendimento sarà supportato 
dal conferimento di una conoscenza di base. Offrendo approcci creativi di 
problem solving, ci proponiamo di influenzare la motivazione estrinseca 
degli apprendisti, che saranno inquadrati in base al loro interesse 
personale e al proposito di perseguire un'innovazione sociale. In questo 
modo, saremo in grado di influenzare indirettamente il centro intrinseco di 
un individuo per sviluppare la comprensione dei valori sociali da parte degli 
apprendisti e contribuire alla semplificazione di una mente 
imprenditoriale. 

Our challenge is to create the appropriate mechanisms and tools to 
foster the extrinsic level and influence the intrinsic centre by developing 
skills, competences, talents and knowledge in individuals2.  

                                                           
2 La nostra sfida consiste nel creare i meccanismi e gli strumenti appropriati per 
promuovere il livello estrinseco e influenzare il centro intrinseco, sviluppando le 
abilità, le competenze, i talenti e le conoscenze individuali. 

Gli innovatori sociali contribuiscono a creare, attuare e mettere in ordine 
di grandezza le nuove idee e ad influenzare il processo decisionale. Il 
quadro per l’apprendimento di Tomorrow’s Land guida gli educatori 
definendo le competenze e le abilità chiave, incoraggiando il compimento 
di interessi e obiettivi personali, riconoscendo l’atteggiamento mentale, le 
passioni e i valori pregressi, che sono tutti ingredienti essenziali per 
consentire ai futuri innovatori sociali di creare impatti più positivi . Il 
quadro è stato progettato per valutare le necessità degli innovatori sociali 
di modellare il proprio sviluppo personale. 

Gli innovatori sociali guardano al futuro e cercano di risolvere alcune delle 
nostre sfide più urgenti, alcune delle quali non sono ancora state 
identificate. Per farlo con successo, devono essere ben sviluppati, sia a 
livello professionale che pratico. Lo sviluppo del sé può essere compiuto su 
una varietà di livelli. Sul livello esterno vi è ciò che è malleabile: le 
conoscenze, le abilità, le competenze e i talenti. Spostandoci verso 
l'interno troviamo elementi che possono essere influenzabili, ma non 
drasticamente sostituiti. Essi comprendono interessi personali e 

motivazioni personali. Al livello più interno troviamo ciò che non è 
facilmente influenzabile, ma può e deve essere riconosciuto. Ciò include la 
passione, un particolare modo di pensare e un insieme di valori. 

Inoltre gli innovatori sociali devono essere equipaggiati per lavorare con i 
loro colleghi e con diversi interlocutori all'interno delle società e delle 
comunità in cui operano. Gli innovatori sociali devono reagire ai vari 
cambiamenti ambientali nel mondo e nel contesto che li circonda (Figura 
18). 

Figura 18: L’innovatore sociale e il mondo esterno 
 
Figure 5: Social innovator and the outside world 
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Mentre interagiscono con questi tre livelli (il sé, i colleghi e il mondo), gli 
innovatori sociali devono mostrare impegno e interesse verso ciò che 
stanno facendo e verso l'impatto che stanno creando, devono essere 
disposti ad imparare prima, durante e dopo i loro tentativi di innovazione 
e devono influenzare con successo i sistemi e le ideologie attuali.  
 

 

 

Conclusione  

L'obiettivo di Tomorrow’s Land è quello di sviluppare una nuova 
generazione di innovatori sociali, capaci di influenzare e contribuire allo 
sviluppo di una società migliore, più inclusiva e innovativa. La relazione  
Prospettiva strategica è il primo prodotto intellettuale di Tomorrow’s Land 
e presenta due risultati: la Mappa di Tomorrow’s Land e il quadro per 
l’apprendimento. La relazione illustra anche le metodologie di ricerca 

creativa che sono state implementate per raccogliere e analizzare i dati e 
per interpretare i risultati.  

Attraverso i processi di ricerca creativa, i partner del progetto hanno fatto 
la mappa di otto approfondimenti in Tomorrow’s Land e hanno presentato 
alcuni esempi di scenari per ciascuna concezione. È importante ammettere 
che queste otto concezioni non sono esaustive. 

Il Quadro per l’apprendimento guida gli educatori a sostenere, preparare 
ed equipaggiare la nuova generazione di innovatori sociali, da cui ci si 
aspetta che affrontino le crescenti sfide della nostra società.  
 
Invitiamo i futuri innovatori sociali e gli educatori ad impegnarsi nel 
progetto, e nel contempo, a esplorare e co-creare nuovi ambiti di 
Tomorrow’s Land. Pertanto, vi offriamo la mappa di Tomorrow’s Land e del 
Quadro per l’apprendimento, per aiutare gli aspiranti innovatori sociali a 
riprogettare se stessi, la loro comunità e il mondo, al fine di promuovere 
un futuro prospero, inclusivo e innovativo. 
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