
 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

aggiornata al 3 novembre 2022 

 

TELEVISIONI  

ONLINE E CARTACEI 
  



 

 

 

TELEVISIONI 
 

21 ottobre 2022  
- Antenna sud: https://www.youtube.com/watch?v=ULwvrBeUKLo  
- Norbaonline: http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=135210 

 

22 ottobre 2022  
- TGR Basilicata edizione delle 19.30: 

https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari  
- TRMh24: https://www.youtube.com/watch?v=prdz4rV8ZBY  

 

24 ottobre 2022 
- Buongiorno Regione Basilicata (dal minuto 21) 

https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2022/10/Buongiorno-
Regione-Basilicata-del-24102022-005d474a-6c56-44dc-b1e0-
69caaaef2615.html  

  



 

 

 

 

 

RASSEGNA ONLINE  
E CARTACEI  



Sassilive.it 
19 ottobre 2022 

 

3^ edizione Social Enterprise Open Camp – evento - 
Consorzio Nazionale CGM – Casa Sant’Anna – Matera 

 

 

A Matera la terza edizione del Social Enterprise Open Camp, appuntamento di formazione 
internazionale dedicato all’imprenditoria sociale che raccoglie le figure più importanti nel campo 
dell’imprenditorialità d’impatto a livello mondiale. Fino a lunedì 24 ottobre, 60 tra speaker, esperti 
di imprenditoria knowledge advisor e imprenditori sociali da diversi paesi del Mondo, 12 workshop 
leader e oltre 250 partecipanti italiani e stranieri saranno i protagonisti di un’esperienza formativa 
intensiva, immersiva e residenziale caratterizzata da un programma ricco di workshop, case history 
da tutto il mondo e tavole rotonde. 

Il tema di quest’edizione è Tech for change & social impact: La tecnologia e l’innovazione digitale 
possono essere generatori di impatto sociale e ambientale? Attraverso il racconto e le esperienze 
di relatori provenienti da tutto il mondo, si discuterà su quanto la tecnologia, può diventare uno 
strumento efficace per garantire a tutti la possibilità di accedere a prodotti e servizi, di migliorare le 
prestazioni e il valore delle imprese sociali, di fungere da ponte e di trovare soluzioni per sopperire 
a carenze strutturali e sociali. 

L’apertura ufficiale del camp si svolgerà il 21 ottobre a Bari, ma successivamente, i lavori 
proseguiranno a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. La scelta di portare il SEOC nel Sud 
Italia nasce sia dalla volontà di mettere il mondo delle imprese in dialogo costruttivo sud-sud e nord-
sud, che dal desiderio di offrire a imprese sociali e cooperative dal sud Italia un’opportunità per 



incontrarsi, condividere le proprie esperienze e discutere delle problematiche comuni che stanno 
affrontando. 

 

Programma domenica 23 ottobre Casa Sant’Anna (via Lanera 14, Matera) 

9.00 | The Right Funding – il dialogo continua 
Francesco Abbà, Presidente di CGM Finance 
Chiara Alluisini, General Secretary Fondazione Marcegaglia 
Cardenia Casillo, Managing Director, Fondazione Vincenzo Casillo 
Chiara Boroli, Chair Fondazione De Agostini 
Felice Scalvini, Chair Fondazione ASM 
Luca Di Lorenzo, Head of ‘Third Sector and Responsible Consumption”, Gruppo Assimoco 
Modera: Carola Carazzone, General Secretary of Assifero 

9.50 | Keynote Speech: Imprese comunitarie: eroi resilienti o cosa? 
Giovanni Teneggi, General Manager Confcooperative Reggio Emilia 

10.10 | Would tech be instrumental in breeding a new generation of community based 
organizations? Or what else? 
• Anima Living Network, Massimo Ciuffreda, CEO 
• Appenninol’hub, Andrea Zanzini, Project Leader 
• South working, Flavia Amoroso, Operations Manager 

Modera: Flaviano Zandonai, Open Innovation Manager CGM 

10.40 | Keynote Speech: Creativity for Social Change 
Adama Sanneh, Co-founder & CEO Moleskine Foundation 

11.00 | Panel: Uplifting Life – il potere trasformativo della tecnologia 
Mark Kamau, Director of User Experience BRCK 
Chris Richmond, Founder Mygrants 
Moderator: Ludovica Ghizzoni, Strategic Partnerships, Fondazione Italiana Accenture 

  



Trmtv.it 
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Tra Bari e Matera la terza edizione del Social Entrerprise Open Camp 

L’iniziativa in programma dal 21 al 24 ottobre. Tema di quest’anno: Tech for change & social impact. 
La tecnologia e l’innovazione digitale possono essere generatori di impatto sociale e ambientale? 

 

Al via venerdì 21 ottobre la terza edizione del Social Enterprise Open Camp, appuntamento di 
formazione internazionale dedicato all’imprenditoria sociale che raccoglie le figure più importanti 
nel campo dell’imprenditorialità d’impatto a livello mondiale. Fino a lunedì 24 ottobre, 60 tra 
speaker, esperti di imprenditoria knowledge advisor e imprenditori sociali da diversi paesi del 
Mondo, 12 workshop leader e oltre 250 partecipanti italiani e stranieri saranno i protagonisti di 
un’esperienza formativa intensiva, immersiva e residenziale caratterizzata da un programma ricco 
di workshop, case history da tutto il mondo e tavole rotonde. 

 

Il tema di quest’edizione è Tech for change & social impact: La tecnologia e l’innovazione digitale 
possono essere generatori di impatto sociale e ambientale? Attraverso il racconto e le esperienze 
di relatori provenienti da tutto il mondo, si osserverà da vicino quanto tecnologia e innovazione 
possano diventare driver di impatto sociale e ambientale, non solo nelle grandi metropoli ma anche 
nelle aree rurali e periurbane. La tecnologia, infatti, può diventare uno strumento efficace per 
garantire a tutti la possibilità di accedere a prodotti e servizi, di migliorare le prestazioni e il valore 
delle imprese sociali, di fungere da ponte e di trovare soluzioni per sopperire a carenze strutturali e 
sociali. 

 

L’apertura ufficiale del camp si svolgerà a Bari, emblema dell’Italia crocevia di cultura e conoscenza. 
Successivamente, i lavori proseguiranno a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, luogo 
simbolico ed esempio reale di rigenerazione e rinascita. La scelta di portare il SEOC nel Sud Italia 
nasce sia dalla volontà di mettere il mondo delle imprese in dialogo costruttivo sud-sud e nord-sud, 
che dal desiderio di offrire a imprese sociali e cooperative dal sud Italia un’opportunità per 
incontrarsi, condividere le proprie esperienze e discutere delle problematiche comuni che stanno 
affrontando. 

 



Social Enterprise Open Camp – Tech for Change & Social Impact è ideato e promosso da Consorzio 
Cooperativo CGM e OPES-LCEF Impact Fund. 

 

Programma 

Il Camp si aprirà venerdì 21 ottobre alle 14.30 a Bari (Salone San Nicola della Camera di Commercio) 
con i saluti del sindaco di Bari Antonio Decaro*, la fondatrice e partner Opes Italia & Presidente 
Fondazione Opes Lcef Elena Casolari e dalla Presidente del Consorzio Nazionale CGM Giusi Biaggi. 

 

Il keynote speech che dà il via alle riflessioni di questa edizione è a cura del professore Lord Victor 
Adebowale, CBE, parlamentare britannico e imprenditore, che stimolerà una riflessione sui primi 
quarant’anni di attivismo sociale per capire e conoscere i cambiamenti nel settore. A seguire, 
numerosi ospiti di rilevanza nazionale e internazionale si susseguiranno sul palco per discutere e 
riflettere il ruolo dell’impresa sociale oggi: Andia Chakava, Direttore degli investimenti Graca Machel 
Trust, Jordina Arcal Cunillera, CEO di MJN Neuro, Elodie Draperi, CEO e co-fondatrice di GiveVision 
e Mamy Ingabire, amministratore delegato di Charis UAS. 

Successivamente, si entrerà nel vivo del tema di questa edizione con lo speech Innovation is 
Purpose. Promises and Letdowns of Socialtech (Innovazione è scopo: promesse e delusioni della 
socialtech), con il professore del politenico di Milano Mario Calderini. 

Con Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo e Kanini 
Mutooni, amministratore delegato della Draper Richards Kaplan Foundation, si parlerà di Investing 
for Impact – The voice of Practitiones, ed infine Peter Halbook, CEO della Social Enterprise UK, 
elencherà dieci buoni motivi per mantenere attiva la speranza nell’ambito del welfare. 

 

I lavori proseguiranno la mattinata del 22 ottobre a Matera (Casa Sant’Anna, ore 9) che si articolerà 
in ben cinque panel. Cristina Toscano, Program Officer di Fondazione Cariplo e Stefania Coni, 
International Project Coordinator di Fondazione CR, dialogheranno sul tema Programs for Tech and 
Innovation. 

In merito alla Trasformational Tech, Tania Gianesin, co-Founder & Board Member di Moleskine 
Foundation, sarà in dialogo con Huda Abdallah e Frankline Rotich di WikiAfrica 
Education/Afrocuration. 

Con Christian Onyando, co-fondatore di AfricanDrone, e Jacopo Ottaviani, Chief data officer Code 
for Africa, si parlerà di Tecnologia e data journalism, mentre con Paolo Venturi, Direttore generale 
di AICCON, si rifletterà sul tema sostenibilità integrale di spazi e luoghi. 

 



La mattinata si conclude con la presentazione di sei case studies da tutto il mondo per delineare il 
legame sempre più forte che intercorre tra tecnologia, welfare e comunità: 

 

Breeze Techologies (Amburgo, Germania) si batte per avere città più vivibili in tutto il mondo. Breeze 
supporta le organizzazioni nel creare piani d’azione per migliorare la qualità dell’aria tramite la 
potenza dell’internet of things e dell’intelligenza artificiale. 

 

CGMoving (Brescia, Italia) nasce per promuovere welfareX®, il primo HUB di welfare capace di 
connettere le risorse dei territori offrendo ai cittadini, aziende ed enti soluzioni di welfare integrato. 

 

Develhope (Palermo, Italia) ha la missione di investire nel Mezzogiorno per formare sviluppatori 
software altamente qualificati. Rispondendo alle esigenze del mercato europeo e guardando al 
divario Nord-Sud, l’obiettivo di Develhope è sia ridurre il gap di programmatori mancanti in Europa 
sia contrastare la disoccupazione giovanile. 

 

Famunera (Kampala, Uganda) si avvale della tecnologia di blockchain per consentire agli esportatori 
di prodotti alimentari di garantire la tracciabilità digitale, di procurarsi input agricoli genuini e di 
potenziare i collegamenti con i mercati di esportazione. 

 

Jaguza Tech (Kampala, Uganda) ha l’obiettivo di trasformare il settore dell’allevamento risolvendo i 
problemi della perdita di bestiame per malattia, furto di bestiame e mancanza di sistemi per 
tracciamento e gestione, attraverso un sistema di gestione del bestiame: la Jaguza livestock app. 

 

NeedsMap (Turchia) è una cooperativa sociale che aiuta a mettere in contatto persone in difficoltà 
con individui, istituzioni e organizzazioni che vogliono dare il loro sostegno. La missione di 
NeedsMap è quella di facilitare la cooperazione e la solidarietà in campi come l’istruzione, la salute, 
la cultura e le arti attraverso una tecnologia basata sulle mappe. 

 

Domenica 23 ottobre (Casa Sant’Anna, ore 9) si aprirà con un dialogo sui giusti finanziamenti con 
Francesco Abbà, presidente CGM Finance, Chiara Alluisini, Segretario Generale Fondazione 
Marcegaglia, Cardenia Casillo, Amministratore Delegato di Fondazione Vincenzo Casillo, Chiara 
Boroli, Presidente Fondazione De Agostini, Felice Scalvini, Presidente Fondazione ASM e Luca Di 
Lorenzo, Responsabile ‘Terzo Settore e Consumo Responsabile’, Gruppo Assimoco. Con Giovanni 
Teneggi, General Manager di Confcooperative Reggio Emilia, si parlerà di Community Enterprise: 



relient heroes or what? (Imprese comunitarie: eroi resilienti o cosa?). La matinée prosegue con 
Massimo Ciuffreda, Amministratore Delegato di Anima Living Network, Andrea Zanzini, Project 
Leader di Appenninol’hub e Flavia Amoroso, Direttore Operativo di Lavoro Sud, i quali discuteranno 
su quanto la tecnologia possa essere determinante nel creare una nuova generazione di 
organizzazioni basate sulle comunità; a seguire, Adama Sanneh, co-founder & CEO di Moleskine 
Foundation, terrà il keynote speech dedicato al tema Creativity for Social Change. Chiude la matinée 
il panel Uplifting Life – The transformative Power of Technology (Il potere trasformativo della 
tecnologia), che vedrà la partecipazione di Mark Kamau, Direttore dell’User Experience BRCK, e Chris 
Richmond, fondatore di Mygrants. 

 

Lunedì 24 ottobre (Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, ore 9), ultima giornata del Social 
Enterprise Open Camp, si aprirà con il panel dedicato al Tech for Good: shaping & rashaping business 
con la partecipazione di Starlin Farah Abdi, co-fondatore e CEO di Ecodudu (Kenya), Brian Namanya, 
CEO e fondatore di Tubayo (Uganda), Arianna Ortelli, CEO e co-fondatrice Novisgames (Italia) e 
Charity Wangui, co-fondatore e direttore delle operazioni Exotic EPZ (Kenya). Successivamente, si 
ritornerà a dialogare sul giusto finanziamento con Antony Kamotho, co-fondatore e CEO PureFresh, 
Nivi Sharma, CEO Bridges to Prosperity. Gli appuntamenti della terza edizione del Social Enterprise 
Open Camp si concluderanno con l’atteso speech di Mauro Berruto, mentore, allenatore di pallavolo 
e Membro del Parlamento Italiano, il quale descriverà le sfide che il domani ci profila, in un contesto 
sempre più nuovo, dinamico e complesso. 
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Tecnologia e digitale come generatori d'impatto sociale: al 
via il Social Enterprise Open Camp 
di Chiara Ludovisi 

Terza edizione dell'appuntamento di formazione internazionale dedicato all’imprenditoria sociale. Tema di 
quest’anno: “Tech for change & social impact”. Si inizia a Bari il 21 ottobre, poi Matera 
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Bari-Matera: dal 21 al 24 ottobre la terza edizione del 
Social Enterprise Open Camp 2022 

Tema di quest’anno: Tech for change & social impact. La tecnologia e l’innovazione digitale 
possono essere generatori di impatto sociale e ambientale? 

Al via venerdì 21 ottobre la terza edizione del Social Enterprise Open Camp, appuntamento di 
formazione internazionale dedicato all’imprenditoria sociale che raccoglie le figure più importanti 
nel campo dell’imprenditorialità d’impatto a livello mondiale. Fino a lunedì 24 ottobre, 60 tra 
speaker, esperti di imprenditoria knowledge advisor e imprenditori sociali da diversi paesi del 
Mondo, 12 workshop leader e oltre 250 partecipanti italiani e stranieri saranno i protagonisti di 
un’esperienza formativa intensiva, immersiva e residenziale caratterizzata da un programma ricco 
di workshop, case history da tutto il mondo e tavole rotonde. 

Il tema di quest’edizione è Tech for change & social impact: La tecnologia e l’innovazione digitale 
possono essere generatori di impatto sociale e ambientale? Attraverso il racconto e le esperienze di 
relatori provenienti da tutto il mondo, si osserverà da vicino quanto tecnologia e innovazione 
possano diventare driver di impatto sociale e ambientale, non solo nelle grandi metropoli ma anche 
nelle aree rurali e periurbane. La tecnologia, infatti, può diventare uno strumento efficace per 
garantire a tutti la possibilità di accedere a prodotti e servizi, di migliorare le prestazioni e il valore 
delle imprese sociali, di fungere da ponte e di trovare soluzioni per sopperire a carenze strutturali e 
sociali. 

L’apertura ufficiale del camp si svolgerà a Bari, emblema dell’Italia crocevia di cultura e conoscenza. 
Successivamente, i lavori proseguiranno a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, luogo 
simbolico ed esempio reale di rigenerazione e rinascita. La scelta di portare il SEOC nel Sud Italia 



nasce sia dalla volontà di mettere il mondo delle imprese in dialogo costruttivo sud-sud e nord-sud, 
che dal desiderio di offrire a imprese sociali e cooperative dal sud Italia un’opportunità per 
incontrarsi, condividere le proprie esperienze e discutere delle problematiche comuni che stanno 
affrontando. 

Social Enterprise Open Camp – Tech for Change & Social Impact è ideato e promosso da Consorzio 
Cooperativo CGM e OPES-LCEF Impact Fund. 

Programma 

 

Il Camp si aprirà venerdì 21 ottobre alle 14.30 a Bari (Salone San Nicola della Camera di Commercio) 
con i saluti del sindaco di Bari Antonio Decaro*, la fondatrice e partner Opes Italia & Presidente 
Fondazione Opes Lcef Elena Casolari e dalla Presidente del Consorzio Nazionale CGM Giusi Biaggi. 

Il keynote speech che dà il via alle riflessioni di questa edizione è a cura del professore Lord Victor 
Adebowale, CBE, parlamentare britannico e imprenditore, che stimolerà una riflessione sui primi 
quarant’anni di attivismo sociale per capire e conoscere i cambiamenti nel settore. A seguire, 
numerosi ospiti di rilevanza nazionale e internazionale si susseguiranno sul palco per discutere e 
riflettere il ruolo dell’impresa sociale oggi: Andia Chakava, Direttore degli investimenti Graca 
Machel Trust, Jordina Arcal Cunillera, CEO di MJN Neuro, Elodie Draperi, CEO e co-fondatrice di 
GiveVision e Mamy Ingabire, amministratore delegato di Charis UAS. 

 

Successivamente, si entrerà nel vivo del tema di questa edizione con lo speech Innovation is 
Purpose. Promises and Letdowns of Socialtech (Innovazione è scopo: promesse e delusioni della 
socialtech), con il professore del politenico di Milano Mario Calderini. 

Con Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo e Kanini 
Mutooni, amministratore delegato della Draper Richards Kaplan Foundation, si parlerà di Investing 
for Impact – The voice of Practitiones, ed infine Peter Halbook, CEO della Social Enterprise UK, 
elencherà dieci buoni motivi per mantenere attiva la speranza nell’ambito del welfare. 

I lavori proseguiranno la mattinata del 22 ottobre a Matera (Casa Sant’Anna, ore 9) che si articolerà 
in ben cinque panel. Cristina Toscano, Program Officer di Fondazione Cariplo e Stefania Coni, 
International Project Coordinator di Fondazione CR, dialogheranno sul tema Programs for Tech and 
Innovation. 

In merito alla Trasformational Tech, Tania Gianesin, co-Founder & Board Member di Moleskine 
Foundation, sarà in dialogo con Huda Abdallah e Frankline Rotich di WikiAfrica 
Education/Afrocuration. 

Con Christian Onyando, co-fondatore di AfricanDrone, e Jacopo Ottaviani, Chief data officer Code 
for Africa, si parlerà di Tecnologia e data journalism, mentre con Paolo Venturi, Direttore generale 
di AICCON, si rifletterà sul tema sostenibilità integrale di spazi e luoghi. 



La mattinata si conclude con la presentazione di sei case studies da tutto il mondo per delineare il 
legame sempre più forte che intercorre tra tecnologia, welfare e comunità: 

§ Breeze Techologies (Amburgo, Germania) si batte per avere città più vivibili in tutto il 
mondo. Breeze supporta le organizzazioni nel creare piani d’azione per migliorare la qualità 
dell’aria tramite la potenza dell’internet of things e dell’intelligenza artificiale. 

§ CGMoving (Brescia, Italia) nasce per promuovere welfareX®, il primo HUB di welfare 
capace di connettere le risorse dei territori offrendo ai cittadini, aziende ed enti soluzioni di 
welfare integrato. 

§ Develhope (Palermo, Italia) ha la missione di investire nel Mezzogiorno per formare 
sviluppatori software altamente qualificati. Rispondendo alle esigenze del mercato europeo 
e guardando al divario Nord-Sud, l’obiettivo di Develhope è sia ridurre il gap di 
programmatori mancanti in Europa sia contrastare la disoccupazione giovanile. 

§ Famunera (Kampala, Uganda) si avvale della tecnologia di blockchain per consentire agli 
esportatori di prodotti alimentari di garantire la tracciabilità digitale, di procurarsi input 
agricoli genuini e di potenziare i collegamenti con i mercati di esportazione. 

§ Jaguza Tech (Kampala, Uganda) ha l’obiettivo di trasformare il settore dell’allevamento 
risolvendo i problemi della perdita di bestiame per malattia, furto di bestiame e mancanza 
di sistemi per tracciamento e gestione, attraverso un sistema di gestione del bestiame: 
la Jaguza livestock app. 

§ NeedsMap (Turchia) è una cooperativa sociale che aiuta a mettere in contatto persone in 
difficoltà con individui, istituzioni e organizzazioni che vogliono dare il loro sostegno. La 
missione di NeedsMap è quella di facilitare la cooperazione e la solidarietà in campi come 
l’istruzione, la salute, la cultura e le arti attraverso una tecnologia basata sulle mappe. 

 

Domenica 23 ottobre (Casa Sant’Anna, ore 9) si aprirà con un dialogo sui giusti 
finanziamenti con Francesco Abbà, presidente CGM Finance, Chiara Alluisini, Segretario Generale 
Fondazione Marcegaglia, Cardenia Casillo, Amministratore Delegato di Fondazione Vincenzo 
Casillo, Chiara Boroli, Presidente Fondazione De Agostini, Felice Scalvini, Presidente Fondazione 
ASM e Luca Di Lorenzo, Responsabile ‘Terzo Settore e Consumo Responsabile’, Gruppo Assimoco. 
Con Giovanni Teneggi, General Manager di Confcooperative Reggio Emilia, si parlerà di Community 
Enterprise: relient heroes or what? (Imprese comunitarie: eroi resilienti o cosa?). La matinée 
prosegue con Massimo Ciuffreda, Amministratore Delegato di Anima Living Network, Andrea 
Zanzini, Project Leader di Appenninol’hub e Flavia Amoroso, Direttore Operativo di Lavoro Sud, i 
quali discuteranno su quanto la tecnologia possa essere determinante nel creare una nuova 
generazione di organizzazioni basate sulle comunità; a seguire, Adama Sanneh, co-founder & CEO 
di Moleskine Foundation, terrà il keynote speech dedicato al tema Creativity for Social Change. 
Chiude la matinée il panel Uplifting Life – The transformative Power of Technology (Il potere 
trasformativo della tecnologia), che vedrà la partecipazione di Mark Kamau, Direttore dell’User 
Experience BRCK, e Chris Richmond, fondatore di Mygrants. 



Lunedì 24 ottobre (Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, ore 9), ultima giornata del Social 
Enterprise Open Camp, si aprirà con il panel dedicato al Tech for Good: shaping & rashaping 
business con la partecipazione di Starlin Farah Abdi, co-fondatore e CEO di Ecodudu (Kenya), Brian 
Namanya, CEO e fondatore di Tubayo (Uganda), Arianna Ortelli, CEO e co-fondatrice Novisgames 
(Italia) e Charity Wangui, co-fondatore e direttore delle operazioni Exotic EPZ (Kenya). 
Successivamente, si ritornerà a dialogare sul giusto finanziamento con Antony Kamotho, co-
fondatore e CEO PureFresh, Nivi Sharma, CEO Bridges to Prosperity. Gli appuntamenti della terza 
edizione del Social Enterprise Open Camp si concluderanno con l’atteso speech di Mauro Berruto, 
mentore, allenatore di pallavolo e Membro del Parlamento Italiano, il quale descriverà le sfide che 
il domani ci profila, in un contesto sempre più nuovo, dinamico e complesso. 
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Venerdì 21 in Camera di Commercio a Bari Social 
Enterprise Open Camp 2022 con Fondazione Casillo 
 



Sessanta tra speaker, esperti di imprenditoria, knowdlege advisor e imprenditori sociali da diversi 
Paesi del mondo, 12 workshop leader, più di 15 nazionalità presenti e oltre 250 partecipanti 
italiani e stranieri dal 21 al 24 di ottobre 2022 arriveranno a Bari e a Matera per partecipare 
al Social Enterprise Open Camp 2022 – Tech for Change & Social Impact, un evento di carattere 
internazionale, che riunirà le voci più significative nel campo dell’imprenditoria a impatto sociale a 
livello mondiale. L’appuntamento è a Bari venerdì 21 ottobre in Camera di Commercio (ore 14.30, 
Salone San Nicola) per dare il via all’evento di formazione, per poi spostarsi a Matera a Casa 
Sant’Anna dal 22 al 24 ottobre. 

Ideato e promosso da Fondazione Opes-Lcef e Consorzio Nazionale CGM, l’evento rappresenta 
una grande occasione d’incontro, dialogo, confronto tra imprenditori sociali, mondo della finanza 
d’impatto, fondazioni e grandi corporate, alla ricerca di nuovi alfabeti comuni e nuovi modelli di 
economia capaci di generare profitto e allo stesso tempo trovare soluzioni alle grandi sfide 
planetarie. Partner pugliese è la Fondazione Vincenzo Casillo, da sempre attenta alla formazione e 
allo sviluppo che parte dalla fase di crescita degli individui, per creare un tessuto sociale sano e 
produttivo che restituisce valore al territorio. Per l’occasione la Fondazione ha messo a 
disposizione ben 15 borse di studio destinate a giovani imprenditori e innovatori sociali, 
cooperatori internazionali, operatori dell”associazionismo, neolaureati e laureandi interessati ad 
avvicinarsi all’economia sociale e all’impact investing, che vivono e studiano o lavorano in Puglia. 

Tra i relatori presenti all’evento formativo ci saranno: Elena Casolari, presidente della Fondazione 
Opes Lcef, Giusi Biaggi, presidente del Consorzio Nazionale CGM, Antonio Decaro sindaco di 
Bari, Mario Calderini (Politecnico di Milano, già consulente presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in materia di strumenti finanziari per l’innovazione ed è stato Consigliere del Ministro per 
le politiche di ricerca e innovazione), Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione 
Compagnia di San Paolo, Cardenia Casillo, consigliere delegato della Fondazione Vincenzo Casillo. 

La scelta di portare il Social Enterprise Open Camp nel Sud Italia, tra Puglia e Basilicata, nasce 
anche dal desiderio di mettere il mondo dell’imprenditoria sociale in dialogo costruttivo sud-sud e 
nord-sud e dall’ambizione di voler offrire alle imprese e cooperative sociali del Sud (e più in 
generale alle realtà del terzo settore) un’opportunità per incontrarsi, confrontarsi, mettere in 
comune esperienze, sfide e punti di forza, ma anche complessità e problematiche da affrontare. 
Un’occasione per le cooperative sociali italiane di allargare il proprio network, conoscere e 
confrontarsi anche con altre realtà e modelli imprenditoriali provenienti da diverse latitudini del 
Pianeta. 

Per ogni edizione l”evento ha un focus differente. In questa nuova edizione 2022 in programma 
dal 21 al 24 Ottobre 2022 a Bari e Matera, l”intenzione è quella di indagare e riflettere su scenari, 
urgenze e sfide emersi soprattutto in seguito alla pandemia: da una parte l”acutizzazione del 
divario digitale e dall”altra l”urgenza di promuovere innovazione e soluzioni tecnologiche per far 
fronte a situazioni carenti di infrastrutture e per generare impatto non solo nelle aree urbane, ma 
anche in quelle interne e rurali. 

La tecnologia e l’innovazione digitale possono essere generatori di impatto sociale e 
ambientale? Questo sarà il tema che guiderà dibattiti e le riflessioni del Social Enterprise Open 
Camp 2022 – Tech for Change & Social Impact. In particolare quest’anno l’evento osserverà da 
vicino le potenzialità e il ruolo della tecnologia, della trasformazione e dell’innovazione digitale nel 
favorire l’accesso a prodotti e servizi (di cooperative e imprese sociali), nel fare da ponte per 



trovare soluzioni volte a sopperire carenze strutturali di diversa natura e nel generare impatto 
anche fuori dalle aree metropolitane, nelle aree interne. La scelta di focalizzarsi su questi temi 
nasce spontanea e necessaria in questo scenario mondiale. La pandemia ha messo infatti in 
evidenza in modo significativo e dirompente il ruolo della tecnologia nella nostra quotidianità che 
ha pervaso il mondo del lavoro, dell’educazione, della formazione e della socializzazione. Per un 
lungo periodo qualsiasi attività è stata possibile solo tramite la tecnologia: impensabile fino a tre 
anni fa. Una new normality che ha ridisegnato perimetri, forme e modalità del nostro vivere 
sociale, culturale e professionale (smartworking, DAD, delivery di beni di prima necessità, 
assistenza sanitaria da remoto, agritech…). Questo salto improvviso nel futuro ha però esteso ed 
evidenziato l’urgenza di riflettere sulla funzionalità, gestione (e neutralità?) dei big data, sulla 
necessità di indagare ‘luci e ombre’, limiti e potenzialità della tecnologia e di esplorare il fenomeno 
del digital divide nelle comunità. Il tutto per permettere all’economia sociale di crescere, 
sfruttando adeguatamente il potenziale della tecnologia per generare impatto sociale. 
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Social Enterprise Open Camp 2022 confronto sulla 
Trasformazione Digitale 

Imprenditori sociali da diversi Paesi del mondo a Bari e a 
Matera per confrontarsi sulla trasformazione digitale. 

 

Sessanta tra speaker, esperti di imprenditoria, knowdlege advisor e imprenditori sociali da diversi 
Paesi del mondo, 12 workshop leader, più di 15 nazionalità presenti e oltre 250 partecipanti italiani 
e stranieri dal 21 al 24 di ottobre 2022 saranno a Bari e a Matera per partecipare al Social Enterprise 
Open Camp 2022 - Tech for Change & Social Impact, un evento di carattere internazionale, che 
riunisce le voci più significative nel campo dell’imprenditoria a impatto sociale a livello mondiale.  

  



 

Forum foto (1)Guarda la gallery 

Ideato e promosso da Fondazione Opes-Lcef e Consorzio Nazionale CGM, l’evento rappresenta 
una grande occasione d’incontro, dialogo, confronto tra imprenditori sociali, mondo della finanza 
d’impatto, fondazioni e grandi corporate, alla ricerca di nuovi alfabeti comuni e nuovi modelli di 
economia capaci di generare profitto e allo stesso tempo trovare soluzioni alle grandi sfide 
planetarie. 

Partner pugliese è la Fondazione Vincenzo Casillo, da sempre attenta alla formazione e allo 
sviluppo che parte dalla fase di crescita degli individui, per creare un tessuto sociale sano e 
produttivo che restituisce valore al territorio. Per l’occasione la Fondazione ha messo a disposizione 
ben 15 borse di studio destinate a giovani imprenditori e innovatori sociali, cooperatori 
internazionali, operatori dell'associazionismo, neolaureati e laureandi interessati ad avvicinarsi 
all’economia sociale e all’impact investing, che vivono e studiano o lavorano in Puglia. 

 



Tra i relatori presenti all’evento formativo ci saranno: Elena Casolari, presidente della Fondazione 
Opes Lcef, Giusi Biaggi, presidente del Consorzio Nazionale CGM, Antonio Decaro sindaco di 
Bari, Mario Calderini (Politecnico di Milano, già consulente presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in materia di strumenti finanziari per l’innovazione ed è stato Consigliere del Ministro per 
le politiche di ricerca e innovazione), Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione 
Compagnia di San Paolo, Cardenia Casillo, consigliere delegato della Fondazione Vincenzo Casillo. 

 

La scelta di portare il Social Enterprise Open Camp nel Sud Italia, tra Puglia e Basilicata, nasce 
anche dal desiderio di mettere il mondo dell’imprenditoria sociale in dialogo costruttivo sud-sud e 
nord-sud e dall’ambizione di voler offrire alle imprese e cooperative sociali del Sud (e più in generale 
alle realtà del terzo settore) un’opportunità per incontrarsi, confrontarsi, mettere in comune 
esperienze, sfide e punti di forza, ma anche complessità e problematiche da affrontare. 
Un’occasione per le cooperative sociali italiane di allargare il proprio network, conoscere e 
confrontarsi anche con altre realtà e modelli imprenditoriali provenienti da diverse latitudini del 
Pianeta. 

SEOC 2022Guarda la gallery 



Per ogni edizione l'evento ha un focus differente. In questa nuova edizione 2022 in programma dal 
21 al 24 Ottobre 2022 a Bari e Matera, l'intenzione è quella di indagare e riflettere su scenari, 
urgenze e sfide emersi soprattutto in seguito alla pandemia: da una parte l'acutizzazione del divario 
digitale e dall'altra l'urgenza di promuovere innovazione e soluzioni tecnologiche per far fronte a 
situazioni carenti di infrastrutture e per generare impatto non solo nelle aree urbane, ma anche in 
quelle interne e rurali. 

 

La tecnologia e l’innovazione digitale possono essere generatori di impatto sociale e 
ambientale? Questo sarà il tema-guida dei dibattiti e delle riflessioni del Social Enterprise Open 
Camp 2022 - Tech for Change & Social Impact. In particolare quest’anno l’evento osserverà da 
vicino le potenzialità e il ruolo della tecnologia, della trasformazione e dell’innovazione digitale nel 
favorire l’accesso a prodotti e servizi (di cooperative e imprese sociali), nel fare da ponte per trovare 
soluzioni volte a sopperire carenze strutturali di diversa natura e nel generare impatto anche fuori 
dalle aree metropolitane, nelle aree interne. 

 

Forum foto (4)Guarda la gallery 



La scelta di focalizzarsi su questi temi nasce spontanea e necessaria in questo scenario 
mondiale. La pandemia ha messo infatti in evidenza in modo significativo e dirompente il ruolo della 
tecnologia nella nostra quotidianità che ha pervaso il mondo del lavoro, dell’educazione, della 
formazione e della socializzazione. Per un lungo periodo qualsiasi attività è stata possibile solo 
tramite la tecnologia: impensabile fino a tre anni fa. 

social.enterprise.open.campGuarda la gallery 

Una new normality che ha ridisegnato perimetri, forme e modalità del nostro vivere sociale, 
culturale e professionale (smartworking, DAD, delivery di beni di prima necessità, assistenza 
sanitaria da remoto, agritech…). Questo salto improvviso nel futuro ha però esteso ed evidenziato 
l’urgenza di riflettere sulla funzionalità, gestione (e neutralità?) dei big data, sulla necessità 
di indagare ‘luci e ombre’, limiti e potenzialità della tecnologia e di esplorare il fenomeno del 
digital divide nelle comunità. Il tutto per permettere all’economia sociale di crescere, sfruttando 
adeguatamente il potenziale della tecnologia per generare impatto sociale. 
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Fondazione Casillo: in corso a Bari il social Entrerprise 
Open Camp 2022  

Sessanta tra speaker, esperti di imprenditoria, knowdlege advisor e imprenditori sociali da diversi 
Paesi del mondo, 12 workshop leader, più di 15 nazionalità presenti e oltre 250 partecipanti italiani 
e stranieri dal 21 al 24 di ottobre 2022 arriveranno a Bari e a Matera per partecipare al Social 
Enterprise Open Camp 2022 – Tech for Change & Social Impact, un evento di carattere 
internazionale, che riunirà le voci più significative nel campo dell’imprenditoria a impatto sociale a 
livello mondiale. L’appuntamento è a Bari venerdì 21 ottobre in Camera di Commercio (ore 14.30, 
Salone San Nicola) per dare il via all’evento di formazione, per poi spostarsi a Matera a Casa 
Sant’Anna dal 22 al 24 ottobre. 

Ideato e promosso da Fondazione Opes-Lcef e Consorzio Nazionale CGM, l’evento rappresenta una 
grande occasione d’incontro, dialogo, confronto tra imprenditori sociali, mondo della finanza 
d’impatto, fondazioni e grandi corporate, alla ricerca di nuovi alfabeti comuni e nuovi modelli di 
economia capaci di generare profitto e allo stesso tempo trovare soluzioni alle grandi sfide 
planetarie. Partner pugliese è la Fondazione Vincenzo Casillo, da sempre attenta alla formazione e 
allo sviluppo che parte dalla fase di crescita degli individui, per creare un tessuto sociale sano e 
produttivo che restituisce valore al territorio. Per l’occasione la Fondazione ha messo a disposizione 
ben 15 borse di studio destinate a giovani imprenditori e innovatori sociali, cooperatori 



internazionali, operatori dell”associazionismo, neolaureati e laureandi interessati ad avvicinarsi 
all’economia sociale e all’impact investing, che vivono e studiano o lavorano in Puglia. 

Tra i relatori presenti all’evento formativo ci saranno: Elena Casolari, presidente della Fondazione 
Opes Lcef, Giusi Biaggi, presidente del Consorzio Nazionale CGM, Antonio Decaro sindaco di 
Bari, Mario Calderini (Politecnico di Milano, già consulente presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in materia di strumenti finanziari per l’innovazione ed è stato Consigliere del Ministro per 
le politiche di ricerca e innovazione), Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione 
Compagnia di San Paolo, Cardenia Casillo, consigliere delegato della Fondazione Vincenzo Casillo. 

La scelta di portare il Social Enterprise Open Camp nel Sud Italia, tra Puglia e Basilicata, nasce anche 
dal desiderio di mettere il mondo dell’imprenditoria sociale in dialogo costruttivo sud-sud e nord-
sud e dall’ambizione di voler offrire alle imprese e cooperative sociali del Sud (e più in generale alle 
realtà del terzo settore) un’opportunità per incontrarsi, confrontarsi, mettere in comune 
esperienze, sfide e punti di forza, ma anche complessità e problematiche da affrontare. 
Un’occasione per le cooperative sociali italiane di allargare il proprio network, conoscere e 
confrontarsi anche con altre realtà e modelli imprenditoriali provenienti da diverse latitudini del 
Pianeta. 

Per ogni edizione l”evento ha un focus differente. In questa nuova edizione 2022 in programma dal 
21 al 24 Ottobre 2022 a Bari e Matera, l”intenzione è quella di indagare e riflettere su scenari, 
urgenze e sfide emersi soprattutto in seguito alla pandemia: da una parte l”acutizzazione del divario 
digitale e dall”altra l”urgenza di promuovere innovazione e soluzioni tecnologiche per far fronte a 
situazioni carenti di infrastrutture e per generare impatto non solo nelle aree urbane, ma anche in 
quelle interne e rurali. 

La tecnologia e l’innovazione digitale possono essere generatori di impatto sociale e 
ambientale? Questo sarà il tema che guiderà dibattiti e le riflessioni del Social Enterprise Open 
Camp 2022 – Tech for Change & Social Impact. In particolare quest’anno l’evento osserverà da 
vicino le potenzialità e il ruolo della tecnologia, della trasformazione e dell’innovazione digitale nel 
favorire l’accesso a prodotti e servizi (di cooperative e imprese sociali), nel fare da ponte per trovare 
soluzioni volte a sopperire carenze strutturali di diversa natura e nel generare impatto anche fuori 
dalle aree metropolitane, nelle aree interne. La scelta di focalizzarsi su questi temi nasce spontanea 
e necessaria in questo scenario mondiale. La pandemia ha messo infatti in evidenza in modo 
significativo e dirompente il ruolo della tecnologia nella nostra quotidianità che ha pervaso il mondo 
del lavoro, dell’educazione, della formazione e della socializzazione. Per un lungo periodo qualsiasi 
attività è stata possibile solo tramite la tecnologia: impensabile fino a tre anni fa. Una new normality 
che ha ridisegnato perimetri, forme e modalità del nostro vivere sociale, culturale e professionale 
(smartworking, DAD, delivery di beni di prima necessità, assistenza sanitaria da remoto, agritech…). 
Questo salto improvviso nel futuro ha però esteso ed evidenziato l’urgenza di riflettere sulla 
funzionalità, gestione (e neutralità?) dei big data, sulla necessità di indagare ‘luci e ombre’, limiti e 
potenzialità della tecnologia e di esplorare il fenomeno del digital divide nelle comunità. Il tutto per 
permettere all’economia sociale di crescere, sfruttando adeguatamente il potenziale della 
tecnologia per generare impatto sociale. 
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3^ edizione Social Enterprise Open Camp, al via a Matera 
evento Consorzio Nazionale CGM e Opes-LCEF: report e 
foto 

Al via questa mattina nella Casa di spiritualità Sant’Anna a Matera la 3^ edizione Social Enterprise 
Open Camp organizzata da Consorzio Nazionale CGM. Social Enterprise Open Camp è un 
appuntamento di formazione internazionale dedicato all’imprenditoria sociale che raccoglie le 
figure più importanti nel campo dell’imprenditorialità d’impatto a livello mondiale. Fino a lunedì 24 
ottobre, 60 tra speaker, esperti di imprenditoria knowledge advisor e imprenditori sociali da diversi 
paesi del Mondo, 12 workshop leader e oltre 250 partecipanti italiani e stranieri sono i protagonisti 
di un’esperienza formativa intensiva, immersiva e residenziale caratterizzata da un programma ricco 
di workshop, case history da tutto il mondo e tavole rotonde. 

La prima parte della mattinata è stata dedicata all’ascolto di diversi progetti italiani e internazionali 
in cui la tecnologia ha sposato il desiderio di aiutare le comunità. 

Il primo ad intervenire è stato Nicola Bruno, di Innovazione per lo Sviluppo, programma strategico 
di Fondazione Cariplo e Fondazione Compagnia di San Paolo, il quale ha presentato il progetto che 
mira a far incontrare la cooperazione internazionale dello sviluppo con la tecnologia e le realtà 
Italiane. “Il programma si fonda su tre pilastri: le challenges – capire i bisogni dei territori africani e 
ideare delle soluzioni tecnologiche; la capacity building – formare i cooperatori su temi strategici; 
gli scambi: creare delle occasioni d’incontro per coloro che lavorano con l’impresa sociale”. 
A seguire Stefania Coni, International Project Coordinator di Fondazione CRT, la quale ha presentato 
il programma Impact Deal, acceleratore per le imprese a impatto che vogliono lavorare con i big 
data. “Il progetto nasce come un patto tra attori eterogenei che vogliono raggiungere obiettivi 
sostenibili attraverso i dati. Abbiamo lavorato per liberare il valore dei dati delle organizzazioni 
pubbliche e private per renderli disponibili per coloro che lavorano nell’impatto sociale e 
ambientale. Abbiamo poi iniziato a lavorare a supporto delle imprese con un percorso di 
formazione, ed infine puntiamo a coinvolgere sempre più aziende.” 

Le riflessioni sono proseguite con Tania Gianesin, Co-Founder & Board Member Moleskine 
Foundation, la quale ha presentato il progetto WikiAfrica Education, una piattaforma che intende 
raccogliere il maggior numero di notizie relative al continente africano, e il progetto AfroCuration 
promosso dal Politecnico di Milano. Huda Abdallah e Frankline Rotich sono due studenti e hanno 
partecipato al progetto WikiAfrica Education traducendo in swahili alcuni articoli. “Abbiamo 
desiderato trasferire la nostra conoscenza anche ad altre persone in Africa che non conoscono altre 
lingue oltre la loro. Abbiamo lavorato online con diverse persone collegate da tutto il mondo: in 
questo modo ci siamo confrontati sulla migliore traduzione da fare. Un lavoro molto complesso per 
rendere la conoscenza universale e inclusiva.” 



A seguire, la riflessione si è spostata sulla necessità di coniugare tecnologia e data journalism. Jacopo 
Ottaviani, Chief data officer di Code for Africa, la più grande federazione di data journalism ha 
descritto il loro impegno a dare una voce amplificata ai cittadini attraverso la possibilità di accedere 
ai data. “Il progetto PesaYetu avviato in Kenya è un portale di open data che fornisce accesso ai dati 
del governo keniota, per democratizzare l’informazione”. Christian Onyando, Co-founder di 
AfricanDrone, si occupa di giornaloismo per immagini grazie alla tecnologia dei droni. “La nostra 
organizazzione nasce perché molti giornalisti volevano andare in alcune zone dell’Africa per 
monitorare le aree non coperte dai media tradizionali. Grazie alla nostra rete di giornalisti e con i 
nostri droni abbiamo aumentato la copertura giornalistica e quindi la diffusione delle notizie 
provenienti da tutto il territorio. Dalle immagini abbiamo deciso di raccontare delle storie per 
rendere tutto molto più equo.” 

La mattinata è proseguita con il keynote speech di Paolo Venturi, General Director di AICCON, il 
quale ha spiegato come l’imprenditoria sociale sia essenziale per trasformare spazi in luoghi, la sfida 
della sostenibilità integrale. “Nella dimensione del luogo si osserva il carattere peculiare 
dell’imprenditoria sociale, il passaggio da spazi a luoghi: per spazio s’intende la dimensione spaziale, 
mentre con il termine luogo non solo identifica una realtà spaziale, ma anche un territorio permeato 
da valori. Il passaggio da spazio a luoghi necessita un processo di creazione di valore, ed è qui che 
subentra l’imprenditorialità sociale. Il processo di trasformazione si articola in tre fasi all’interno del 
processo generativo: la prima fase è quella dello scambio, la seconda è l’attivazione di un valore 
d’uso, mentre la terza è l’attivazione di valore di legame, generare la comunità”. 
E ancora per Venturi: “Passando da una dimensione micro a una macro, possiamo individuare 
l’aspetto della peculiarità sociale: il passaggio da crescita a sviluppo. Parliamo di sviluppo quando 
parliamo della qualità di questi scambi e delle relazioni. Il concetto di sviluppo è legato con quello 
di libertà: sono tre i modelli di libertà da inserire all’interno di un percorso di sviluppo integrale: 
libertà da qualcosa, libertà di qualcuno ed infine libertà per qualcosa, che rappresenta la 
motivazione ideale di molte realtà. Parlare di crescita e sviluppo implica un cambio di stato e di 
prospettiva, di istituzioni protagoniste dello sviluppo che sono in grado di generare beni relazionali 
e che mettono al centro beni esperienziali. Cambiare la natura dei beni implica cambiare la natura 
delle istituzioni: quindi non c’è uno sviluppo integrale senza imprenditorialità sociale. 
L’imprenditorialità sociale è anche la condizione necessaria per passare basato sulla crescita ad uno 
destinato ad uno sviluppo integrale.”, conclude il Direttore Generale di AICCON 

La mattinata si è conclusa con la presentazione di sei case studies provenienti da tutto il mondo con 
l’obiettivo di delineare il legame sempre più forte che intercorre tra tecnologia e innovazione 
sociale: Breeze Techologies (Amburgo, Germania) si batte per avere città più vivibili in tutto il 
mondo; CGMoving (Brescia, Italia) nasce per promuovere welfareX®, il primo HUB di welfare capace 
di connettere le risorse dei territori offrendo ai cittadini, aziende ed enti soluzioni di welfare 
integrato; Develhope (Palermo, Italia) ha la missione di investire nel Mezzogiorno e altre aree 
marginalizzate per formare sviluppatori software altamente qualificati; Famunera (Kampala, 
Uganda) che si avvale della tecnologia di blockchain per consentire agli esportatori di prodotti 
alimentari di garantire la tracciabilità digitale; Jaguza Tech (Kampala, Uganda) che ha l’obiettivo di 
trasformare il settore dell’allevamento attraverso un sistema di gestione del bestiame: la Jaguza 
livestock app; NeedsMap (Turchia) cooperativa sociale che aiuta a mettere in contatto persone in 
difficoltà con individui, istituzioni e organizzazioni che vogliono dare il loro sostegno. 

“Social Enterprise Open Camp approda a Matera perché in questo territorio l’attenzione all’impresa 
sociale è un fiore all’occhiello rispetto all’intero territoriale nazionale”, dichiara Giusi Biaggi 



Presidente di Consorzio Nazionale Cgm “questa tre giorni di lavori di alto livello internazionale pone 
Matera quale “capitale mondiale” dell’impresa sociale. Lo scambio di esperienze di questi giorni 
rende evidente e possibile come un altro mondo -più giusto e solidale – è possibile da costruire e 
edificare”, conclude Biaggi 

Social Enterprise Open Camp – Tech for Change & Social Impact è ideato e promosso da OPES-LCEF 
e Consorzio Cooperativo CGM. 

L’evento è realizzato in collaborazione con il consorzio La città essenziale e la cooperativa Oltre l’arte 

Di seguito temi, relatori e fotogallery della prima giornata 

9.00 | Presentazione: Programmi per Tecnologia e innovazione 
• “Innovazione per lo sviluppo”: Cristina Toscano Program Officer di Fondazione Cariplo 
• “Impact Deal”: Stefania Coni, International Project Coordinator di Fondazione CRT 

Presenta: Flaviano Zandonai, Open Innovation Manager di CGM 

9.20 | Presentazione: Transformational Tech 
Introduce: Tania Gianesin, Co-founder & Board Member di Moleskine Foundation 
Huda Abdallah, WikiAfrica Education/AfroCuration 
Frankline Rotich, WikiAfrica Education/AfroCuration 

9.40 | Conversazione: Tecnologia e data journalism 
Christian Onyando, Co-founder AfricanDrone 
Jacopo Ottaviani, Chief data officer Code for Africa 

10.00 | Keynote Speech: Dagli spazi ai luoghi: la sfida della sostenibilità integrale 
Paolo Venturi, General Director di AICCON 

10.20 | Presentazione Case Studies 
• Breeze Technologies, Germany – Robert Heinecke, Founder & CEO 
• CGMoving, Italy – Luca Faustini, CEO & Francesca Scarinci, Director 
• Develhope, Italy – Alessandro Balsamo, Co-founder & Head of School & Chiara Giordano, 
Expansion strategy 
• Famunera, Uganda – Enock Julius Naika, Founder & CEO 
• Jakuza Tech, Uganda – Ronald Katamba, Founder & CEO 
• Needs Map, Turkey – Ezra Arslan, Board member, Kemal Celik, Program Manager & Sevdanur 
Gökrenk, Social Impact Coordinator 

La fotogallery della prima giornata del Social Enterprise Open Camp  (foto www.SassiLive.it) 
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Imprenditoria sociale: Adebowale (parlamentare inglese), 
“non pensate di essere eroi, chiedete aiuto” 

Presso l’auditorium della Camera di Commercio di Bari hanno preso il via i lavori della terza edizione 
del Social Enterprise Open Camp, appuntamento di formazione internazionale dedicato 
all’imprenditoria sociale che per la sua giornata inaugurale è stato ospitato dal capoluogo 
pugliese. Lord Victor Adebowale, parlamentare inglese e imprenditore sociale, ha offerto la sua 
testimonianza ai presenti convenuti da Paesi europei e africani: “Ho iniziato a costruire degli alloggi 
economici per i meno abbienti: dalla Gran Bretagna questa mia iniziativa si è poi diffusa in tutta 
Europa. Le opportunità richiedono l’empatia: per agire per gli altri, bisogna interessarsi a queste 
tematiche. Le strutture sanitarie erano comandate da persone molto potenti e da tutti i lati del 
mondo la popolazione ha iniziato una lotta contro la commercializzazione di tutto. Con la crescita 
della tecnologia, il cambiamento è diventato più dinamico. L’attivismo sociale ha sempre le seguenti 
fasi, che ho consolidato in questi 40 anni: esperienza personale che porta ad un’esperienza 
condivisa, il riconoscimento che altri come noi hanno avuto le stesse esperienze, che porta ad 
un’evidenza collettiva, qualcosa che vi aiuta a capire, dati, fatti”. E ha aggiunto: “Dobbiamo cercare 
di essere coerenti con le soluzioni, orgogliosi delle soluzioni. Le persone sono importanti per 
un’impresa sociale. Non pensate di essere eroi, ma dovete chiedere aiuto”. Social Enterprise Open 
Camp – Tech for Change & Social Impact è ideato e promosso da Opes-Lcef e Consorzio Cooperativo 
Cgm. L’evento è realizzato in collaborazione con il consorzio La città essenziale e la cooperativa Oltre 
l’arte. 
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Imprenditoria sociale: Calderini (Politecnico di Milano), 
“innovazione e sostenibilità sono sinonimi” 

“Abbiamo bisogno di cambiare i nostri paradigmi innovativi e vivere in un mondo con tanti limiti e 
poche risorse. Per trovare soluzioni e aiutare qualcuno da qualche parte del mondo, dobbiamo 
capire che l’innovazione è stata molto utile, ma dall’altro lato ci sono delle conseguenze delle 
tecnologie che non sono state considerate. Dobbiamo fare i conti con qualcosa che è andato storto, 
l’innovazione può creare qualcosa di vizioso, se vogliamo generare un impatto e non avere 
conseguenze impreviste”. Lo ha detto Mario Calderini del Politecnico di Milano, intervenendo al 
Social Enterprise Open Camp, appuntamento di formazione internazionale dedicato 
all’imprenditoria sociale che per la sua giornata inaugurale è stato ospitato a Bari. Per il docente del 
Politecnico, “in questa fase bisogna riflettere sul rapporto tra sostenibilità e obiettivo. Innovazione 
e sostenibilità sono sinonimi: l’innovazione può aiutare a raggiungere l’obiettivo. Se non si è davvero 
innovatori, si finisce in un vicolo cieco”. Calderini ha rimarcato come: “La tecnologia ci aiuta a vivere 
meglio, ma la verità è che ci sono tante innovazioni senza senso. Dobbiamo ripensare l’innovazione, 
dobbiamo dare un mercato al futuro”. Una criticità per Calderini è il gap di opportunità, “un divario 
che cresce in maniera impressionante”. Per il docente, “amplificare la tecnologia porta a spogliare 
tutta la natura sociale della relazione. La transizione dall’inefficienza all’efficienza quando questa è 
determinata dalla tecnologia deve essere gestita in maniera appropriata. Nel nuovo paradigma 
dobbiamo riconsiderare l’inefficienza, e dobbiamo considerare innovazione solo quella che 
considera tutti gli effetti della transizione. Tra inefficienza a efficienza”. 
Alberto Anfossi, segretario generale di Fondazione Compagnia di San Paolo, ha dichiarato: “In 
questa crisi, abbiamo particolarmente considerato l’investimento a impatto per così aumentare 
l’effetto del nostro contributo. Questa situazione ci ha fatto riflettere sull’effetto di ricaduta di quel 
capitale che viene da noi finanziato. Vi è dunque una mano che dona cui segue la mano degli 
investimenti. Abbiamo voluto essere più attenti alla dinamica legata alla comunicazione per 
focalizzarci sulla missione, per capire cosa volevamo fare. Abbiamo deciso di investire nella 
tecnologia e di cercare gli strumenti dove c’era un divario nella nostra tecnologia”. 
A conclusione dei lavori Peter Holbrook, ceo of Social Enterprise Uk, ha affermato: “Le sfide sono 
realistiche ma sono anche piene di speranza”. Infatti, “stiamo per cambiare il mondo, vediamo fondi 
destinati alle rinnovabili e forse lo vedremo nella nostra vita; sono anche le comunità che insieme 
stanno controllando le transizioni energetiche. E ancora: ci sono prodotti che trasformano la CO2 in 
materiali utili. Ed è il turno della generazione Z, la quale è intelligente, caparbia e connessa. Sono 
degli attivisti sociali che porteranno la periferia al centro. Un’ulteriore speranza viene dal desiderio 
di riportare la vita selvaggia ovunque nel pianeta. Ed è il turno del progresso: è lento ma persistente. 
Le disuguaglianze stanno declinando e tutto questo ha un impatto enorme su ognuna di queste vite. 
È il turno delle imprese sociali”. 
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Imprenditoria sociale: Chakava (Graca Machel Trust), 
“occorre eliminare il gap di genere che colpisce le donne 
nell’ambito dei finanza” 

“Noi viviamo una sfida continua, tra cui quella del gender gap. Abbiamo una piattaforma che può 
cambiare questa situazione. I gap sono così sottili e così forti che possono cambiare il flusso dei 
capitali. Dobbiamo occuparci di tutto questo perché è la cosa giusta da fare: parliamo del 50% 
della popolazione che non è trattata in maniera equa”. Lo ha detto Andia Chakava, Investment 
Director di Graca Machel Trust, intervenendo al Social Enterprise Open Camp, appuntamento di 
formazione internazionale dedicato all’imprenditoria sociale che per la sua giornata inaugurale è 
stato ospitato a Bari. Spiegando l’impegno della sua azienda attiva in Africa che vuole eliminare il 
gap di genere che colpisce le donne nell’ambito della finanza, Chakava ha chiarito: “Con il gender 
lens investement noi consideriamo queste barriere quando valutiamo l’impatto, la gestione del 
portfolio, in modo da rendere il settore più equo. Noi lottiamo per l’inclusione finanziaria. Nel 
settore bancario ci occupiamo del gender neutral banking, abbiamo voluto avere la conoscenza del 
settore femminile: volevamo aiutare le clienti donne che chiedevano investimenti”. Per la 
Investment Director di Graca Machel Trust, “tante donne hanno deciso di auto escludersi perché 
sanno che le banche non concederanno loro un prestito. Molte donne si sono messe in comune, 
hanno scelto di finanziarsi tra loro all’interno del gruppo di donne. L’imprenditoria riveste un ruolo 
fondamentale per creare lavoro nel nostro continente. È la posta in gioco più importante nel 
nostro continente”. La riflessione di Chakava è andata oltre i confini del continente africano: 
“Questo discorso non è solo africano, ma è un principio mondiale: le donne possono supportare le 
altre donne? Ci può essere una relazione tra loro? In che modo le donne portano avanti il 
femminismo? In che modo rappresenta l’imprenditoria al femminile? Dobbiamo fare in modo che 
tutta la catena debba essere corretta”. 
È stato quindi il turno delle testimonianze di Jordina Arcal Cunillera, ceo di Mjn Neuro, Elodie 
Draperi, ceo & co-founder of GiveVisione, e Mamy Ingabire, Managing Director of Charis Uas. Tre 
manager donna di imprese tecnologiche le quali hanno discusso riguardo al tema dei pregiudizi 
contro le donne e tecnologia partendo da un dato molto chiaro: solo il 10% delle candidature nel 
settore tecnologico è rappresentato dal mondo femminile. 
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3^ edizione Social Enterprise Open Camp, seconda 
giornata evento Consorzio Nazionale CGM a Matera: 
report, video-intervista Pino Bruno (La Città Essenziale), 
foto 

Seconda giornata di lavori per la  3^ edizione Social Enterprise Open Camp organizzata da Consorzio 
Nazionale CGM e Open-LFEC nella casa di spiritualità Sant’Anna. 

Social Enterprise Open Camp è un appuntamento di formazione internazionale dedicato 
all’imprenditoria sociale che raccoglie le figure più importanti nel campo dell’imprenditorialità 
d’impatto a livello mondiale. Fino a lunedì 24 ottobre, 60 tra speaker, esperti di imprenditoria 
knowledge advisor e imprenditori sociali da diversi paesi del Mondo, 12 workshop leader e oltre 250 
partecipanti italiani e stranieri saranno i protagonisti di un’esperienza formativa intensiva, 
immersiva e residenziale caratterizzata da un programma ricco di workshop, case history da tutto il 
mondo e tavole rotonde. 



Il tema di quest’edizione è Tech for change & social impact: La tecnologia e l’innovazione digitale 
possono essere generatori di impatto sociale e ambientale? Attraverso il racconto e le esperienze 
di relatori provenienti da tutto il mondo, si discuterà su quanto la tecnologia, può diventare uno 
strumento efficace per garantire a tutti la possibilità di accedere a prodotti e servizi, di migliorare le 
prestazioni e il valore delle imprese sociali, di fungere da ponte e di trovare soluzioni per sopperire 
a carenze strutturali e sociali. 

La scelta di portare il SEOC nel Sud Italia nasce sia dalla volontà di mettere il mondo delle imprese 
in dialogo costruttivo sud-sud e nord-sud, che dal desiderio di offrire a imprese sociali e cooperative 
dal sud Italia un’opportunità per incontrarsi, condividere le proprie esperienze e discutere delle 
problematiche comuni che stanno affrontando. 

CLICCA QUI PER LA VIDEO-INTERVISTA A PINO BRUNO, PRESIDENTE LA CITTA’ ESSENZIALE 

la fotogallery della seconda giornata della 3^ edizione Social Enterprise Open Camp (foto 
www.SassiLive.it) 

 

 
 

Programma di domenica 23 ottobre 

9.00 | The Right Funding – il dialogo continua 
Francesco Abbà, Presidente di CGM Finance 
Chiara Alluisini, General Secretary Fondazione Marcegaglia 
Cardenia Casillo, Managing Director, Fondazione Vincenzo Casillo 
Chiara Boroli, Chair Fondazione De Agostini 
Felice Scalvini, Chair Fondazione ASM 
Luca Di Lorenzo, Head of ‘Third Sector and Responsible Consumption”, Gruppo Assimoco 
Modera: Carola Carazzone, General Secretary of Assifero 

9.50 | Keynote Speech: Imprese comunitarie: eroi resilienti o cosa? 
Giovanni Teneggi, General Manager Confcooperative Reggio Emilia 

10.10 | Would tech be instrumental in breeding a new generation of community based 
organizations? Or what else? 
• Anima Living Network, Massimo Ciuffreda, CEO 



• Appenninol’hub, Andrea Zanzini, Project Leader 
• South working, Flavia Amoroso, Operations Manager 

Modera: Flaviano Zandonai, Open Innovation Manager CGM 

10.40 | Keynote Speech: Creativity for Social Change 
Adama Sanneh, Co-founder & CEO Moleskine Foundation 

11.00 | Panel: Uplifting Life – il potere trasformativo della tecnologia 
Mark Kamau, Director of User Experience BRCK 
Chris Richmond, Founder Mygrants 
Moderator: Ludovica Ghizzoni, Strategic Partnerships, Fondazione Italiana Accenture 
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Oltre il gender gap e il gap delle opportunità 

A Bari la riflessione degli Imprenditori Sociali provenienti da tutto il mondo per la 3° Edizione di 
SOCIAL ENTERPRISE OPEN CAMP promosso da OPES LCEF e Consorzio Nazionale CGM 

Bari – Presso l’auditorium della Camera di Commercio di Bari hanno preso il via i lavori della terza 
edizione del Social Enterprise Open Camp, appuntamento di formazione internazionale dedicato 
all’imprenditoria sociale che per la sua giornata inaugurale è stato ospitato dal capoluogo pugliese. 

 

Lord Victor Adebowale, parlamentare inglese e imprenditore sociale ha offerto la sua 
testimonianza ai presenti convenuti da paesi europei e africani. Per Adebowale “L’azione sociale 
rappresenta le persone che si mettono insieme per risolvere i problemi della comunità, oppure 
individui che sono in relazione con altri individui o gruppi. La definizione riguarda la vostra 
esperienza: questa è l’azione sociale.” 

E ancora parlando della sua esperienza di imprenditore sociale: “Ho iniziato a costruire degli alloggi 
economici per i meno abbienti: dalla Gran Bretagna, questa mia iniziativa si è poi diffusa in tutta 
Europa.  Le opportunità richiedono l’empatia: per agire per gli altri, bisogna interessarsi a queste 
tematiche. Le strutture sanitarie erano comandate da persone molto potenti e da tutti i lati del 



mondo la popolazione ha iniziato una lotta contro la commercializzazione di tutto. Con la crescita 
della tecnologia, il cambiamento è diventato più dinamico. L’attivismo sociale ha sempre le seguenti 
fasi, che ho consolidato in questi 40 anni: esperienza personale che porta ad un’esperienza condivisa, 
il riconoscimento che altri come noi che hanno avuto le stesse esperienze, che porta ad un’evidenza 
collettiva, qualcosa che vi aiuta a capire, dati, fatti” 

Lord Victor Adebowale 

“Perché l’impresa sociale è importante?” si domanda Adebowale.  Perché “L’impresa sociale è 
un’impresa che cerca di gestire relazioni sociali in tutte le fasi”. E quindi com’è cambiata l’azione 
sociale? “Dobbiamo cercare di essere coerenti con le soluzioni, orgogliosi delle soluzioni. Le persone 
sono importanti per un’impresa sociale. Non pensate di essere eroi, ma dovete chiedere aiuto”. Ne 
viene quindi l’invito ai partecipanti: “Io credo che voi siete il futuro dell’impresa in tutto il mondo, 
perché la prossima generazione richiede cose migliori; occorre prendere decisioni migliori, non 
attraverso scelte politiche, ma attraverso le necessità e per questo vorranno avere delle persone 
migliori” 

La parola è passata a Andia Chakava, Investment Director Graca Machel Trust, la quale ha esposto 
ai presenti l’impegno della sua azienda attiva in Africa che vuole eliminare il gap di genere che 
colpisce le donne nell’ambito dei finanza. “Noi viviamo una sfida continua, tra cui quella del gender 
gap. Abbiamo una piattaforma che può cambiare questa situazione. I gap sono così sottili e così forti 
che possono cambiare il flusso dei capitali. Dobbiamo occuparci di tutto questo perché è la cosa 
giusta da fare: parliamo del 50% della popolazione che non è trattata in maniera equa”. Ed ecco 
l’applicazione pratica per Chakava “Con il gender lens investement noi consideriamo queste barriere 
quando valutiamo l’impatto, la gestione del portfolio, in modo da rendere il settore più equo. Noi 
lottiamo per l’inclusione finanziaria. Nel settore bancario ci occupiamo del gender neutral banking, 
abbiamo voluto avere la conoscenza del settore femminile: volevamo aiutare le clienti donne che 
chiedevano investimenti”. Per la Investment Director di Graca Machel Trust: “Tante donne hanno 
deciso di auto escludersi perché sanno che le banche non concederanno loro un prestito. 



Ferreira, Draperi, Cunillera, Ingabire 

Molte donne si sono messe in comune, hanno scelto di finanziarsi tra loro all’interno del gruppo di 
donne. L’imprenditoria riveste un ruolo fondamentale per creare lavoro nel nostro continente. È la 
posta in gioco più importante nel nostro continente. La riflessione di Chakava va ben oltre i confini 
del continente africano: “Questo discorso non è solo africano, ma è un principio mondiale: le donne 
possono supportare le altre donne? Ci può essere una relazione tra loro? In che modo le donne 
portano avanti il femminismo? In che modo rappresenta l’imprenditoria al femminile? Dobbiamo 
fare in modo che tutta la catena debba essere corretta” 

È stato quindi il turno delle testimonianze di Jordina Arcal Cunillera, CEO di MJN Neuro, Elodie 
Draperi, CEO & Co-founder of GiveVisione e Mamy Ingabire, Managing Director of Charis UAS.  Tre 
manager donna di imprese tecnologiche  le quali hanno discusso riguardo al tema dei pregiudizi 
contro le donne e tecnologia partendo da un dato molto chiaro: solo il 10% delle candidature nel 
settore tecnologico è rappresentato dal mondo femminile. 

Nel corso del suo keynote speech il professor  Mario Calderini del Politecnico di Milano ha posto al 
centro della sua riflessione le promosse mancate e mantenute dalla tecnologia. 
Per Calderini: “abbiamo bisogno di cambiare i nostri paradigmi innovativi e vivere in un mondo con 
tanti limiti e poche risorse. per trovare soluzioni e aiutare qualcuno da qualche parte del mondo, 
dobbiamo capire che l’innovazione è stata molto utile, ma dall’altro lato ci sono delle conseguenze 
delle tecnologie che non sono state considerate. Dobbiamo fare i conti con qualcosa che è andato 
storto, l’innovazione può creare qualcosa di vizioso, se vogliamo generare un impatto e non avere 
conseguenze impreviste”. Per il docente del Politecnico “in questa fase bisogna riflettere sul 
rapporto tra sostenibilità e obiettivo. Innovazione e sostenibilità sono sinonimi: l’innovazione può 
aiutare a raggiungere l’obiettivo. 



  

Se non si è davvero innovatori, si finisce in un vicolo cieco” Calderini ha rimarcato come: “La 
tecnologia ci aiuta a vivere meglio, ma la verità è che ci sono tante innovazioni senza 
senso.  Dobbiamo ripensare l’innovazione,  dobbiamo dare un mercato al futuro.” Una criticità 
per Calderini è il gap di opportunità “un divario che cresce in maniera impressionante”. E ancora per 
Calderini: “amplificare la tecnologia porta a spogliare tutta la natura sociale della relazione. La 
transizione dall’inefficienza all’efficienza quando questa è determinata dalla tecnologia deve essere 
gestita in maniera appropriata. Nel nuovo paradigma dobbiamo riconsiderare l’inefficienza, e 
dobbiamo considerare innovazione solo quella che considera tutti gli effetti della transizione.  Tra 
inefficienza a efficienza”, conclude Calderini. 

È venuto il turno di Alberto Anfossi, Segretario Generale di Fondazione Compagnia di San 
Paolo per il quale “in questa crisi, abbiamo particolarmente considerato l’investimento a impatto 
per così aumentare l’effetto del nostro contributo. Questa situazione ci ha fatto riflettere sull’effetto 
di ricaduta di quel capitale che viene da noi finanziato. Vi è dunque una mano che dona cui segue  la 
mano degli investimenti. Abbiamo voluto essere più attenti alla dinamica legata alla comunicazione 
per focalizzarci sulla missione, per capire cosa volevamo fare. Abbiamo deciso di investire nella 
tecnologia, e abbiamo deciso di investire con gli strumenti, cercare gli strumenti dove c’era un divario 
nella nostra tecnologia” 

È stato quindi il turno di Kanini Mutooni, Managing Director of Draper Richards Kaplan 
Foundation per la quale “L’impact investment si affida a tre criteri. Il primo si ha quando si ha come 
obiettivo un ritorno sociale è questo impact investment; il secondo  è il capitale paziente utile per 
l’impiego nel corso di importanti fasi temporali; il terzo è quello che considera l’impatto sia 
misurabile, il quale deve avere una metrica come l’impatto deve essere valutato e misurato” 



 

A conclusione dei lavori Peter Holbrook, CEO of Social Enterprise UK ha indicato le 10 ragioni per 
continuare ad avere speranza. Infatti, per Holbrook “Le sfide sono realistiche ma sono anche piene 
di speranza. Negli ultimi 30 anni nelle imprese sociali non ci sono state tante cose belle, ma noi 
dobbiamo accettare le difficoltà e non perdere la speranza” Il perché è presto detto: “Tra le dieci 
ragioni la transizione: stiamo per cambiare il mondo, vediamo fondi destinati alle rinnovabili e forse 
lo vedremo nella nostra vita; sono anche le comunità che insieme stanno controllando le transizioni 
energetiche. E ancora: ci sono prodotti che trasformano la CO2 in materiali utili. Ed è il turno della 
generazione Z, la quale è intelligente caparbia e connessa. Sono degli attivisti sociali che porteranno 
la periferia al centro. Un ulteriore speranza viene dal desiderio di riportare la vita selvaggia ovunque 
nel pianeta. Ed è il turno del progresso: è lento ma persistente. Le disuguaglianze stanno declinando, 
e tutto questo ha un impatto enorme su ognuna di queste vite. È il turno delle imprese sociali: le 
dobbiamo far risorgere perché esse sono vere aziende, non sono enti caritatevoli” 

Giusi Biaggi – CGM 

  



  

Elena Casolari – Opes Lcef 

  

  

 

 Social Enterprise Open Camp – Tech for Change & Social Impact è ideato e promosso da OPES-
LCEF e Consorzio Cooperativo CGM. 

L’evento è realizzato in collaborazione con il consorzio La città essenziale e la cooperativa Oltre 
l’arte 
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LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DI UNO SVILUPPO SOCIALE 
SOSTENIBILE 

Dal 21 al 24 ottobre a Bari e Matera si è svolta la terza edizione del Social enterprise open camp. 
Protagonisti 60 relatori dall'Italia e da vari Paesi del mondo che si sono confrontati su come 
creatività e innovazione digitale possono avere un impatto sociale 

La tecnologia e l’innovazione digitale possono essere generatori di impatto sociale e ambientale? 
È questa la domanda di fondo che ha fatto da filo conduttore della terza edizione del Social 
Enterprise Open Camp, appuntamento di formazione internazionale dedicato all’imprenditoria 
sociale che raccoglie le figure più importanti nel campo dell’imprenditorialità d’impatto a livello 
mondiale.  

Dal 21 al 24 ottobre a Bari e Matera si sono ritrovati sessanta tra speaker, esperti di 
imprenditoria, knowledge advisor e imprenditori sociali da diversi Paesi del Mondo per vivere e 



condividere un’esperienza formativa immersiva e residenziale caratterizzata da un programma ricco 
di workshop, case history da tutto il mondo e tavole rotonde. 

L’apertura ufficiale del camp si è svolta a Bari, emblema dell’Italia crocevia di cultura e 
conoscenza. I lavori sono poi proeguiti a Matera, Capitale europea della Cultura 2019, luogo 
simbolico ed esempio reale di rigenerazione e rinascita. Tra i protagonisti dell’evento, Alberto 
Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo; Kanini Mutooni, 
amministratore delegato della Draper Richards Kaplan Foundation; Peter Halbook, Ceo della Social 
Enterprise UK. E ancora, Huda Abdallah e Frankline Rotich di WikiAfrica Education/Afrocuration; 
Jacopo Ottaviani, Chief data officer di Code for Africa, la più grande federazione di data journalism; 
Christian Onyando, co-fondatore di AfricanDrone, che si occupa di giornalismo per immagini grazie 
alla tecnologia dei droni; Chiara Boroli, presidente Fondazione De Agostini; Adama Sanneh, co-
fondatore e Ceo di Moleskine Foundation. 

Il Social enterprise opena camp è ideato e promosso da OPES-LCEF e Consorzio Cooperativo 
CGM. L’evento è realizzato in collaborazione con il consorzio La città essenziale e 
la cooperativa Oltre l’arte. 

(Foto di Francesco Margutti Photomovie) 
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Impresa sociale, un viaggio tra tecnologie e innovazioni: 
l'incontro tra chi mette assieme energie a favore delle 
comunità 

 

Si è appena conclusa la terza edizione del Social Enterprise Open Camp, 
appuntamento di formazione internazionale dedicato  

ROMA - L'incontro dei più importanti protagonisti delle imprese sociali, che conoscono il valore delle 
sinergie utili a risolvere i problemi delle comunità ha dato vita alla terza edizione del Social 
Enterprise Open Camp, appuntamento di formazione internazionale dedicato all’imprenditoria 
sociale che quest’anno si è tenuto a Bari e a Matera. Sessanta tra speaker, esperti di imprenditoria 
consulenti e imprenditori sociali da diversi paesi del Mondo, 12 leader di laboratorio e oltre 250 
partecipanti italiani e stranieri sono stati i protagonisti di un’esperienza formativa intensiva, 
immersiva e residenziale caratterizzata da un programma ricco di momenti di conoscenza, di casi da 
tutto il mondo e tavole rotonde. Numerosi i relatori provenienti da tutto il mondo che hanno 
affrontato il tema attorno alla domanda: la tecnologia e l’innovazione digitale possono essere 
generatori di impatto sociale e ambientale? Si è così discusso su quanto la tecnologia possa 
diventare un veicolo di impatto sociale e ambientale, non solo nelle grandi metropoli, ma anche 
nelle aree rurali e periurbane. 



L'esperienza del parlamentare britannico. Lord Victor Adebowale, parlamentare inglese e 
imprenditore sociale, ha aperto l'incontro con la sua testimonianza: “L’azione sociale rappresenta 
le persone che si mettono insieme per risolvere i problemi della comunità, oppure individui che sono 
in relazione con altri individui o gruppi. La definizione riguarda la vostra esperienza: questa è l’azione 
sociale”. Parlando della sua esperienza di imprenditore sociale: “Ho iniziato a costruire degli alloggi 
economici per i meno abbienti: dalla Gran Bretagna, questa mia iniziativa si è poi diffusa in tutta 
Europa. Le opportunità richiedono l’empatia: per agire per gli altri, bisogna interessarsi a queste 
tematiche. Perché l’impresa sociale è importante?” si domanda Adebowale.  Perché “L’impresa 
sociale è un’impresa che cerca di gestire relazioni sociali in tutte le fasi. Non pensate di essere eroi 
- ha aggiunto - ma dovete chiedere aiuto, voi siete il futuro dell’impresa in tutto il mondo". 

Le molte esperienze in Africa. Tra i relatori che hanno contribuito al dibattito, molti sono 
imprenditori che lavorano nel mercato africano. Andia Chakava, direttore della Graca Machel Trust, 
ha esposto ai presenti l’impegno della sua azienda che vuole eliminare il gap di genere che colpisce 
le donne nell’ambito della finanza. “Noi viviamo una sfida continua, tra cui quella del gender gap. I 
gap sono così sottili e così forti che possono cambiare il flusso dei capitali. Abbiamo una piattaforma 
che può cambiare questa situazione: il gender lens investement. Quando valutiamo l’impatto e la 
gestione del portfolio noi consideriamo anche questa tipologia di barriere, in modo da rendere il 
settore più equo. Lottiamo per l’inclusione finanziaria. Tante donne hanno deciso di auto escludersi 
dalla finanza perché sanno che le banche non concederanno loro un prestito. Molte hanno deciso 
di mettersi in comune, scegliendo di finanziarsi tra loro”. 

I droni usati per aumentare le informazioni. Christian Onyando, co-fondatore di AfricanDrone, si 
occupa di giornalismo per immagini grazie alla tecnologia dei droni. “La nostra organizzazione nasce 
perché molti giornalisti volevano andare in alcune zone dell’Africa per monitorare le aree non 
coperte dai media tradizionali. Grazie alla nostra rete di giornalisti - ha detto - e con i nostri droni 
abbiamo aumentato la le possibilità di essere informati attraverso la diffusione delle notizie 
provenienti da tutto il territorio. In poche parole, con le immagini abbiamo deciso di raccontare 
delle storie per rendere tutto molto più equo”. 

Quando la tecnologia genera cambiamenti. Mark Kamau, Direttore dell’User Experience BRCK, ha 
raccontato la sua esperienza e su quanto la tecnologia sia un generatore di cambiamento. “Il mio 
lavoro nasce dalla voglia di essere parte di una soluzione: per cambiare l’Africa è necessario capire 
i bisogni reali del territorio: le soluzioni devono corrispondere alle aspirazioni e ai bisogni dei locali. 
Ci sono tante associazioni che hanno buone iniziative e cercano di raccogliere le sfide del mercato 
africano, ma è necessario contestualizzare, capire i veri bisogni della popolazione. Ci sono buone 
intenzioni ma non sempre viene considerata le necessità specifiche delle persone. Per colmare i 
divari sociali e culturali è necessario avviare un’innovazione coraggiosa, che però necessita di un 
investimento altrettanto coraggioso.” 

Le promesse mancate e mantenute. Il professore Mario Calderini del Politecnico di Milano ha posto 
al centro della sua riflessione le promosse mancate e mantenute dalla tecnologia. Per Calderini: 
“Abbiamo bisogno di cambiare i nostri paradigmi. Per trovare soluzioni e aiutare qualcuno da 
qualche parte del mondo, dobbiamo capire che l’innovazione è stata molto utile, ma dall’altro lato 
ci sono delle conseguenze delle tecnologie che non sono state considerate. Dobbiamo fare i conti 
con qualcosa che è andato storto, in quanto l’innovazione può creare qualcosa di vizioso, se 
vogliamo generare un impatto e non avere conseguenze impreviste”. Per il docente del Politecnico 
“In questa fase bisogna riflettere sul rapporto tra sostenibilità e obiettivo. La tecnologia ci aiuta a 



vivere meglio, ma la verità è che ci sono tante innovazioni senza senso. Dobbiamo ripensare 
l’innovazione, dobbiamo dare un mercato al futuro. Amplificare la tecnologia porta a spogliare tutta 
la natura sociale della relazione. La transizione dall’inefficienza all’efficienza quando questa è 
determinata dalla tecnologia deve essere gestita in maniera appropriata. Nel nuovo paradigma 
dobbiamo riconsiderare l’inefficienza, e dobbiamo considerare innovazione solo quella che 
considera tutti gli effetti della transizione.  Tra inefficienza a efficienza”. 

La grande forza della creatività. Adama Sanneh, co-fondatrice e amministratrice delegata 
di Moleskine Foundation, ha concentrato la sua riflessione sulla creatività, un’abilità che sta 
diventando sempre più rara all’interno della nostra società e che può rappresentare, invece, uno 
strumento necessario per trasformare le imprese sociali. “Oggi la creatività è un valore 
estremamente centrale, è considerata una delle cinque abilità importanti per cercare il lavoro. Ma 
cos’è la creatività?” si domanda Sanneh “La creatività è un concetto che sfugge. Per accoglierla 
dobbiamo iniziare un viaggio esplorativo. Si fonda su quattro elementi; autoconsapevolezza, 
l'"ubuntu", cioè un pensiero che si rifà ad una tradizione filosofica africana basata sulla lealtà e sulle 
relazioni reciproche delle personeil, infine: l'amore e il coraggio”. Sannah ha chiuso il suo discorso 
con una provocazione: “Questi valori non possono restare teorici, devono diventare pratica. La 
creatività richiede un percorso che deve essere esplorato. Dobbiamo stimolare l’intelligenza 
collettiva per risvegliare la saggezza collettiva". 

 



L’Osservatore Romano  
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A Bari e Matera il social Enterprise Open Camp 

Un viaggio nell’imprenditoria sociale 

 

Roma, 24. Si è conclusa la terza edizione del Social Enterprise Open Camp, appuntamento di 
formazione internazionale dedicato all’imprenditoria sociale che quest’anno si è tenuto nelle città 
di Bari e Matera. Sessanta tra speaker, esperti di imprenditoria knowledge advisor e imprenditori 
sociali da diversi Paesi del mondo, 12 workshop leader e oltre 250 partecipanti italiani e stranieri 
sono stati i protagonisti di un’esperienza formativa intensiva, immersiva e residenziale 
caratterizzata da un programma ricco di workshop, case history da tutto il mondo e tavole rotonde. 
Numerosi i relatori provenienti da tutto il mondo che hanno affrontato il tema Tech for change & 
social impact: La tecnologia e l’innovazione digitale possono essere generatori di impatto sociale e 
ambientale? (TESTO RISERVATO AGLI ABBONATI) 
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Le imprese sociali hanno un nuovo alleato: l’innovazione 
tecnologica 

Gli interventi di Giusi Biaggi, presidente del Consorzio Nazionale CGM, e 
di Elena Casolari, alla guida di Fondazione Opes-Lcef, in occasione del 
“Social Enterprise Open Camp” per riflettere sulle sfide del futuro delle 
imprese sociali legate ad innovazione tecnologica e digitale 

«L’impatto dell’innovazione tecnologica è fondamentale per migliorare i processi all’interno delle 
imprese, delle imprese sociali e delle cooperative e per favorire un rapporto con la comunità. 
Dobbiamo vedere l’innovazione come un’alleata di tutte queste realtà». Giusi Biaggi è presidente 
del Consorzio Nazionale CGM, che insieme a Fondazione Opes-Lcef, ha organizzato la terza 
edizione del “Social Enterprise Open Camp” che si è svolto dal 21 al 24 ottobre al Sud, tra le città di 
Bari e Matera, crocevia di culture, di incontri, di contaminazioni. «Una scelta non casuale, che 
rispecchia moltissimo la natura di questo evento che è da sempre pensato in chiave internazionale 
proprio per favorire il networking e lo scambio, come è la natura della città di Bari che di fatto si è 
costruita nell’incrocio fra le culture». Anche quest’anno, infatti, il “Social Enterprise Open Camp” ha 
messo insieme imprenditori sociali, mondo della finanza d’impatto, fondazioni e grandi corporate 
per avviare un dialogo, per creare alleanze, per raccontare che nuove strade sono possibili. 
Soprattutto quelle legate alla tecnologica e all’innovazione digitale, che possono essere generatori 
di impatto sociale e ambientale. 



 

Anche se su questi due fronti le imprese digitali incontrano ancora alcune criticità. «Il mondo delle 
imprese sociali ha circa una trentina d’anni, quindi è fatto anche da persone che hanno una certa 
età, invece probabilmente l’elemento digitale sta più nella natura dei giovani. Questo da una parte 
può rappresentare una criticità perché siamo un po’ indietro, ma dall’altra parte» 
evidenzia Biaggi «rappresenta una grande opportunità, perché abbiamo la possibilità di innestare 
questa competenza giovanile all’interno delle nostre imprese». Un’opportunità che deve essere 
colta da tutti i territori, senza distinzioni tra Nord e Sud Italia. «Non credo che esista più questa 
differenza, perché anche in diverse parti del Nord abbiamo aree più avanzate ed altre meno. Come 
accade al Sud, dove ci sono punte di eccellenza ed altre piuttosto isolate. Dobbiamo prendere 
questo problema da un punto di vista non più geografico ma legato ai luoghi». 

 



 

Lo sostiene anche Elena Casolari, presidente di Fondazione Opes-Lcef, per la quale «l’innovazione, 
la tecnologica non sono dei fattori neutrali. L’impresa deve saperli usare, farne una leva strategica 
e di posizionamento. Le imprese sociali sono quelle realtà che hanno nel loro DNA la forza e la 
volontà di guardare al bene comune e la tecnologica può sicuramente aiutarle a rafforzare questo 
posizionamento». 

Per Casolari, dunque, questo è il momento di osare. Perché oggi «nelle imprese sociali l’innovazione 
tecnologica viene vista come uno strumento e non come un posizionamento più globale. 
L’innovazione tecnologica può ridefinire i contorni dell’impresa. Dobbiamo pensare che esiste 
questo nuovo paradigma, che non vuole vedere solo la massimizzazione del profitto o gli obiettivi a 
breve termine, ma che guarda tutta l’umanità senza lasciare nessuno indietro, con l’impegno di fare 
la differenza». 
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Social Enterprise Open Camp, le imprese che generano 
servizi e sostenibilità 

Il “Social Enterprise Open Camp”, promosso da Fondazione Opes-Lcef e 
Consorzio Nazionale CGM, si è svolto dal 21 al 24 ottobre tra Bari e 
Matera per riflettere su come tecnologia e innovazione digitale possono 
essere generatori di impatto sociale e ambientale. Un’occasione di 
dialogo e confronto tra imprenditori sociali, mondo della finanza 
d’impatto, fondazioni 

Il drone si alza in volo per andare a caccia di zanzare. Le cerca soprattutto nelle zone paludose ed 
una volta intercettate spruzza gli insetticidi per eliminare le larve, in modo da colpire le responsabili 
del proliferare della malaria, che in Rwanda colpisce ancora milioni di persone. «E’ il merito della 
tecnologia messa al servizio della comunità, che attraverso i droni permette di prevenire e 
contrastare i casi di questa malattia». Mamy Ingabire è amministratrice delegata di Charis, 
un’impresa sociale che «proprio attraverso l’utilizzo di questi sofisticati apparecchi supporta le 
istituzioni pubbliche affinché adottino soluzioni intelligenti per il bene delle persone e dei territori. 
I droni di agricoltura di precisione, per esempio, permettono agli agricoltori di migliorare il loro 
raccolto attraverso tutte le informazioni raccolte e poi diffuse». Quella condivisa da Mamy 
Ingabire è una delle esperienze che raccontano come la tecnologia può diventare uno strumento 
efficace per garantire a tutti la possibilità di accedere a prodotti e servizi, migliorare la vita delle 
persone, aumentare le prestazioni e il valore delle imprese sociali, trovare soluzioni utili per 
sopperire a carenze strutturali. 



 

Perché la terza edizione del “Social Enterprise Open Camp” aveva come tema proprio questo: Tech 
for change & social impact. La tecnologia e l’innovazione digitale possono essere generatori di 
impatto sociale e ambientale? A seguire i vari interventi, i panel ed i momenti di confronto che 
hanno animato le giornate di Bari e Matera, sembrerebbe proprio di sì. Ideato e promosso 
da Fondazione Opes-Lcef e Consorzio Nazionale CGM, con il sostegno di numerosi partner pubblici 
e privati, l’evento anche quest’anno ha rappresentato una grande occasione di formazione, dialogo, 
confronto tra imprenditori sociali, mondo della finanza d’impatto, fondazioni e grandi corporate, 
alla ricerca di nuovi linguaggi e nuovi modelli di economia capaci di generare profitto e allo stesso 
tempo trovare soluzioni alle grandi sfide planetarie. Anche per questo, i promotori hanno scelto di 
portare il SEOC nel Sud Italia, con l’apertura dei lavori a Bari e il resto degli eventi a Matera, con 
la finalità di mettere il mondo delle imprese in dialogo costruttivo sud-sud e nord-sud. 

 

Di conseguenza, gli ospiti e le riflessioni scaturite hanno contribuito ad ispirare i partecipanti, ad 
approfondire l’importanza e la necessità di sviluppare l’innovazione tecnologica nell’impresa sociale 
senza per questo perdere di vista obiettivi e profitti. E’ il caso dell’idea illustrata da Elodie Draperi, 
amministratrice delegata di GiveVision, che «ha utilizzato la tecnologia al servizio delle persone 



con disabilità visiva. Il dispositivo portatile che abbiamo realizzato» spiega Draperi «aiuta la loro 
visione, migliora la loro vita e può essere usato anche allo stadio, ai concerti, in diversi eventi». Si 
tratta, infatti, di occhiali elettronici che consentono ai pazienti con i casi più gravi di perdita della 
vista incurabile di vedere di nuovo proiettando un video del mondo reale nella parte funzionante 
della retina. 

Jordina Arcal Cunillera, invece, ha condiviso l’innovazione ideata da MJN Neuro, di cui ricopre il 
ruolo di amministratrice delegata. «Mia figlia soffriva di crisi epilettiche da quando aveva l’età di 7 
anni e non sapevamo mai quando sarebbe arrivata la nuova crisi. Abbiamo quindi lavorato per 
trovare una soluzione. E’ stato un percorso difficile, ma alla fine abbiamo trovato la soluzione con un 
auricolare che consente di avvisare quando potrebbe avvenire la crisi epilettica. In questo modo» 
spiega Cunillera «possiamo mettere al sicuro la persona che soffre di crisi epilettica, aiutare i medici 
a prescrivere la giusta terapia anche grazie ai report he forniamo». 

 

In questo quadro di interventi innovativi da parte dell’impresa sociale, dunque, diventa importante 
anche la capacità di saper intercettare finanziamenti per realizzare i propri obiettivi. Ed uno dei 
problemi rilevati è che non sempre il mondo della finanza e delle banche sostengono le domande 
delle donne imprenditrici. «Noi lottiamo per l’inclusione finanziaria. Dobbiamo far crescere il 
settore aziendale femminile, aiutarle ad accedere al credito delle banche» interviene Andia 
Chakava, Investment Director Graca Machel Trust. 

 

«Noi viviamo una sfida continua, tra cui quella del gender gap. Abbiamo una piattaforma che può 
cambiare questa situazione. Con il gender lens investement noi consideriamo queste barriere 
quando valutiamo l’impatto, la gestione del portfolio, in modo da rendere il settore più equo». 
Per Chakava non ci sono dubbi: «Tante donne hanno deciso di auto escludersi perché sanno che le 
banche non concederanno loro un prestito. Molte donne si sono messe in comune, hanno scelto di 



finanziarsi tra loro all’interno del gruppo di donne. L’imprenditoria riveste un ruolo fondamentale 
per creare lavoro nel nostro continente. È la posta in gioco più importante nel nostro continente». 

 

Anche per questo, diventa sempre più essenziale per chi decide di sostenere idee progettuali 
attraverso i propri capitali, capire il messaggio che c’è dietro una proposta, andando al di là del solo 
aspetto economico. «Dopo la crisi provocata dal Covid-19, abbiamo particolarmente considerato 
l’investimento a impatto per aumentare l’effetto del nostro contributo» aggiunge Alberto Anfossi, 
Segretario Generale di Fondazione Compagnia di San Paolo. «Questa situazione ci ha fatto riflettere 
sull’effetto di ricaduta di quel capitale che viene da noi finanziato. E’ importante accompagnare 
l’azienda nel tempo per capire come evolve il progetto». La riflessione su dove e come cercare i 
giusti finanziamenti per la propria impresa sociale, coinvolge anche Cardenia Casillo, managing 
director di Fondazione Vincenzo Casillo: «Abbiamo osservato il territorio per capire quali fossero 
bisogni e necessità di singoli e enti del terzo settore: abbiamo capito che il problema non era solo la 
mancanza di fondi, ma anche un forte gap di competenze. Abbiamo deciso di non essere solo un 
ente erogativo, ma anche una realtà capace di fornire quelle conoscenze di cui il Sud ha molto 
bisogno, a partire dalla scuola. Pensiamo che l’imprenditoria anche nei prossimi anni o diventa 
impresa sociale o non ha senso, perché anche rispetto alle emergenze che viviamo dobbiamo tenere 
sempre conto della sostenibilità ambientale e sociale». 

 



A riguardo, il professor Mario Calderini del Politecnico di Milano, rilancia la necessità «di riflettere 
sul rapporto tra sostenibilità e obiettivo. Innovazione e sostenibilità sono sinonimi: l’innovazione 
può aiutare a raggiungere l’obiettivo. La tecnologia ci aiuta a vivere meglio, ma la verità è che ci 
sono tante innovazioni senza senso. Dobbiamo ripensare l’innovazione, dobbiamo dare un mercato 
al futuro». Fino alla giornata di ieri, quindi, 60 tra speaker, esperti di imprenditoria knowledge 
advisor e imprenditori sociali, 12 workshop leader e oltre 250 partecipanti provenienti da tutti i 
continenti del mondo, sono stati i protagonisti di un’esperienza formativa intensiva, immersiva e 
residenziale che guarda già al futuro e all’edizione del prossimo anno, con la consapevolezza che le 
imprese sociali saranno in grado di affrontare le sfide del mercato garantendo sostenibilità, impatto 
nei territori, occupazione e inclusione sociale e lavorativa. 
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Mario Calderini, innovazione, profitto e sostenibilità 

 

mario_calderini 

Tech for change e social impact è il titolo dell’edizione 2022 del SEOC 

La tecnologia per il cambiamento è al centro anche dell’intervento di Mario Calderini, del Politecnico 
di Milano. Nel corso dello speech “Innovation is purpose. Promise and Letdowns of Social tech” ha 
messo l’accento sulla necessità di avviare una riflessione intorno concetto di innovazione. Solo pochi 
anni fa si pensava all’ innovazione come a un processo senza limiti e con grandi risorse. Ora 
dobbiamo fare innovazione in un mondo con molti limiti e regole, e risorse scarse. E dobbiamo 
guardare criticamente alla innovazione, che non sempre è utile, anzi. In questi decenni si è visto che 
tecnologie innovative hanno avuto conseguenze non intenzionali, non previste e non positive. 

Parlando a una platea di imprenditori sociali, Calderini ha sottolineato come sostenibilità e profitto 
possono integrarsi, assumendo come prospettiva quella dell’innovazione. 

Con alcuni elementi di attenzione: un modello che in una parte del mondo ha funzionato, altrove ha 
creato diseguaglianze ed esclusione (es. Silicon Valley); i monopattini elettrici si sono imposti come 



una nuova forma di mobilità urbana, producendo però incidenti, e timore nelle persone che non 
sono abituate a vedere un monopattino sfrecciare tra le auto e sul marciapiede; la scalabilità può 
avere effetti perversi, si pensi ad esempio alla consegna del cibo a domicilio, o ai B&B, idee 
interessanti messe in pratica senza pensare ai possibili effetti nel tempo e nello spazio; anche 
l’efficienza è una parola chiave associata all’innovazione, ma se – come è successo a Milano – 
utilizzando gli strumenti dell’I.A. si azzerano gli avanzi delle mense degli ospedali, tutto il complesso 
apparato che è stato sviluppato per raccogliere gli avanzi alimentari e distribuire cibo alle persone 
indigenti viene a cadere. Ma qualcuno ha pensato a fare un bilancio costi benefici? L’efficienza è 
sempre necessaria? 

In breve, Mario Calderini vede possibile il superamento della dicotomia sostenibilità e profitto e 
chiede che il concetto di innovazione possa essere arricchito da nuove prospettive. 

Dove guardare? Semplice ma difficilissimo, ispiriamoci alla natura, al terzo settore, ai paesi africani. 
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From Spaces to Places the challenge of integral 
sustainability 

 

Paolo Venturi, Direttore Generale di AICCON propone la sua lettura di impatto sociale 

Paolo Venturi, Direttore Generale di AICCON, Associazione Italiana per la promozione della Cultura 
della Cooperazione e del Nonprofit, ha contribuito ai lavori del SEOC2022 con un video intervento, 
finalizzato a sostenere il ruolo dell’imprenditorialità sociale, su piccola scala e su grande scala, 
assumendo come orizzonte impatto sociale e dimensione trasformativa. 

 

Paolo Venturi cita il passaggio da spazio a luogo, che significa passare da una dimensione 
bidimensionale a una dimensione più complessa: il luogo è uno spazio arricchito da un senso e da 
un significato, soggetto di un processo di accrescimento di valore. 



Spesso questo processo nasce da una azione imprenditoriale, che porta: 

– valore di scambio, di circolazione di merci e di risorse; 

– valore di uso; 

– valore che nasce dai legami, dalle relazioni, dalla creazione di comunità. 

 

A livello macro il processo porti ad un passaggio dalla crescita allo sviluppo: 

– la crescita è legata ad una dimensione quantitativa; 

– lo sviluppo attiene ad una dimensione qualitativa, al dispiegarsi ad esempio di forme di libertà, 
libertà personali di esprimersi, ma anche libertà che si traducono in azioni e cambiamenti sociali. 

Molti sono enti, istituzioni e soggetti protagonisti di uno sviluppo che genera valore in termini di 
beni relazionali, beni comuni, beni esperienziali. Tra questi l’imprenditoria sociale, che tiene insieme 
pubblico e privato, stato e mercato, per un passaggio dalla crescita allo sviluppo: quello che si 
chiama impatto sociale. 

 

Nel corso delle attività del SEOC emerge il tema della misurabilità e della valutazione dell’impatto 
sociale, nei progetti, nelle fasi finali dei lavori, per deciderne la replicabilità. 

Paolo Venturi sottolinea come misura e valutazione siano un modo per dare valore all’impresa 
sociale. È necessario però trovare nuove metriche, che tengano conto anche delle motivazioni, del 
senso e delle prospettive nella misurazione dell’impatto e della sostenibilità. 

Bisogna valutare come una impresa o un progetto leggano i bisogni sociali e riescano dare risposte 
adeguate, la capacità di proporre modelli di coinvolgimento dei fruitori, della popolazione, dei 
cittadini nella elaborazione delle risposte, e infine il cambiamento sociale prodotto. 

Solo in questo modo lo sviluppo diventa sostenibile ed integrale, con un processo che porta dal 
bisogno al cambiamento. 
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Eroi resilienti per le imprese di comunità 

 

Giovanni Teneggi al SEOC 2022 porta esempi concreti di impatto sociale delle imprese: eroi resilienti 
o…? 

Giovanni Teneggi è responsabile per la promozione di imprese di comunità per Confcooperative 
Reggio Emilia. Teneggi, 53 anni, è nato sull’Appennino Tosco-Emiliano e vi risiede con la famiglia. 
Dopo una vita professionale dedicata ai settori della formazione professionale e della consulenza 
aziendale, all’impresa cooperativa, a incarichi in aziende pubbliche e private nei settori 
farmaceutico, sociosanitario e di servizio all’impresa, ora è particolarmente impegnato nella ricerca 
e nello sviluppo dell’impresa di comunità. 

 



Che cos’è una impresa di comunità? All’interno di un percorso con il quale uno spazio diventa un 
luogo, un luogo dove persone condividono relazioni, valori e il senso dello stare lì e della convivenza, 
fino a diventare comunità. Le imprese, le cooperative di comunità portano in questo percorso una 
dimensione economica. Le relazioni, la comunità rafforza l’impresa, l’impresa rafforza la comunità. 

 

Nel racconto di Teneggi sono delle belle avventure, nelle quali sono spesso protagonisti i giovani, 
che magari raccolgono il testimone, l’eredità di una impresa, di un negozio, di un servizio che 
sarebbe chiuso e smantellato. Di solito si ritiene che siano diffuse e funzionino soprattutto in luoghi 
a rischio di spopolamento, in zone montane e isolate, ma in realtà questa narrazione è corretta da 
Teneggi, che spiega come queste imprese possono nascere anche nei quartieri delle città, nei paesi 
più popolosi, nei condomini, in tutti i luoghi dove si riesce mettere insieme una cittadinanza 
realmente protagonista e un’economia utile per il benessere della comunità. 

 

L’intervento di Teneggi ha riscaldato una platea di giovani imprenditori sociali, perché attraverso 
numerosi esempi ha aperto delle prospettive “di senso” concrete, reali. 

 

Proviamo a ricordare qualcuno degli esempi fatti, iniziando da una esperienza in Gran Bretagna, 
dove nei paesi privi di servizi gli abitanti aprivano un negozio gestito dalla comunità, e siamo a fine 
‘800. 

 

E’ invece del 1913 la prima centrale idroelettrica cooperativa, a Paluzza, in provincia di Udine. 

“La centrale idroelettrica del Fontanone risale al 1913: è la prima centrale, inaugurata a due anni di 
distanza dalla fondazione della Società Elettrica Cooperativa Alto Bût, e ne rappresenta il motore di 
sviluppo e il fattore di identità e appartenenza. 

L’impianto assicurò per la prima volta la continuità della fornitura dell’energia elettrica a Paluzza e 
dal 1914 nei comuni di Treppo Carnico, Ligosullo e Cercivento. 

All’indomani della Grande Guerra le acque del Fontanone, che già muovevano il mulino e la segheria 
di Paluzza, diedero energia alle nascenti attività produttive dell’Alto Bût. 

 

Teneggi cita Monticchiello, nella Val D’Orcia, dove il teatro è al centro della partecipazione dei 
cittadini a partire dal 1967, quando iniziarono a allestire spettacoli, parlando di terra, di lotte dei 
mezzadri contro i padroni, ricordando la Resistenza e altri episodi di opposizione. “La cooperativa 
sorta a partire dall’esperienza del teatro partecipato è un modello sociale, economico – finanche 
politico – felice, uno dei primi tentativi di questa tipologia realizzati in Toscana, per produrre 



vantaggi a favore di una piccola comunità grazie a un’inusitata triangolazione tra attività di impresa, 
istituzioni e cittadinanza attiva.” 

 

Food Coop è il titolo di un documentario di Tom Boothe, il regista che raccconta la storica esperienza 
di Park Slope a New York, il supermercato cooperativo dove i clienti sono anche soci e gestori. Tom 
tuttavia non si è limitato a raccontare questo modello, ma l’ha esportato nel Vecchio Continente. 
Arrivato a Parigi, ha contribuito a fondare La Louve, la prima food coop europea, sulla scia della 
quale ne stanno nascendo molte altre. “Il Park Slope Food Coop è un negozio di alimentari di 
proprietà e gestito dai soci, un’alternativa alle attività commerciali orientate al profitto. Come 
membri, contribuiamo con il nostro lavoro: lavorare insieme crea fiducia attraverso la cooperazione 
e il lavoro di squadra e ci permette di mantenere i prezzi il più bassi possibile nel contesto dei nostri 
valori e principi. Solo i soci possono fare acquisti e condividiamo equamente responsabilità e 
benefici.” 

 

A Cerreto nell’Alpe nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano I briganti del Cerreto hanno 
costruito una impresa di comunità, a partire dal vecchio metato per la produzione di farina di 
castagne. L’antico essiccatoio è stato recuperato e ristrutturato nel 2007 grazie ad un contributo del 
Gal Antico Frignano Appennino e del comune di Collagna ed oggi rappresenta una delle “attrazioni” 
turistiche maggiormente visitate all’interno del borgo. L’economia delle castagne è una economia 
di comunità: il metato doveva restare acceso per quaranta giorni e quaranta notti e il fuoco diventa 
luogo di incontro, di racconti, di lavoro,,, 

I Briganti dalle castagne sono passati ad offrire una serie di servizi ambientali e turistici, 
contribuendo alla rinascita del vecchio borgo. Teneggi non li definisce eroi visionari, ma persone che 
hanno recuperato il patrimonio materiale e immateriale del borgo, per metterlo a valore nella 
comunità, attingendo anche alle storie e alle biografie degli abitanti del luogo. 

 

A Dossena, in provincia di Bergamo, lungo la Via Mercatorum in Val Brembana, si trova il 
comprensorio minerario più antico della montagna bergamasca. Utilizzate e abbandonate in varie 
epoche storiche, le miniere furono studiate anche da Leonardo Da Vinci per le tecniche estrattive 
che qui si utilizzavano. L’attività della miniera cessa definitivamente nel 1981. nel 2016 un gruppo 
di Giovani fonda una Cooperativa di Comunità per ridare vita al paese. I Raìs è una Cooperativa di 
Comunità, un’impresa che ha come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una 
comunità alla quale i soci appartengono o eleggono come propria. Per raggiungere questo obiettivo, 
si lavora alla “produzione di beni e servizi per incidere in modo stabile su aspetti fondamentali della 
qualità della vita sociale ed economica”. La cooperativa nasce per la promozione e il rilancio turistico 
e per dare continuità ai progetti di sviluppo già avviati, incrementandoli con i servizi necessari al 
paese. Teneggi parla di una eredità lasciata non ai propri eredi ma a giovani che vogliono 
raccoglierla: così le miniere diventano luoghi di stagionatura del formaggio o spazi per convegni, e 
riaprono alberghi e trattorie. 

 



“Sciacca – La Città dei 5 Sensi” è un progetto di valorizzazione del territorio e del patrimonio 
culturale, naturale e artistico per promuovere un turismo di qualità, Nasce a fine 2019 da un gruppo 
di cittadini che hanno dato vita alla cooperativa di comunità Identità e Bellezza. La Comunità della 
Città dei 5 Sensi è formata da artigiani, commercianti, ristoratori, guide e tanti cittadini, che con 
competenza e passione hanno organizzato un insieme di esperienze e di ospitalità dedicate al 
visitatore. La rivoluzione alla base del progetto è che tutti coloro che fanno parte della Comunità si 
aiutano e sostengono l’uno con l’altro, mossi da un’unica visione: accogliere il turista come fosse un 
cittadino temporaneo in un ambiente curato e narrato. Possiamo a buon diritto parlare di Turismo 
di comunità, dove si condividono con il visitatore le risorse culturali, ambientali, ma anche sociali e 
identitarie. 

Tutte le esperienze raccontate da Teneggi mettono insieme la dimensione economica, di impresa e 
la dimensione di comunità, e in alcuni casi l’impresa aiuta la comunità a rinascere, a rifondarsi, a 
rafforzarsi in una prossimità di senso. 

Il racconto di Teneggi si chiude con una suggestione. Ottavia la città invisibile di Calvino è  “una città 
ragnatela città – ragnatela sospesa su un precipizio in mezzo a due montagne scoscese: la città è sul 
vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, 
attenti a non mettere il piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c’è 
niente per centinaia e centinaia di metri: qualche nuvola scorre; s’intravede più in basso il fondo del 
burrone. Questa è la base della città: una rete che serve da passaggio e da sostegno. ,, Sospesa 
sull’abisso, la vita degli abitanti d’Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la 
rete non regge“. 

 

 


