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Qual è la differenza tra narrativa e storytelling e cosa comporta per la  

crescita delle imprese sociali? Da dove partire per creare una campagna di 

comunicazione capace di ingaggiare diversi interlocutori? E come trasformare la 

sostenibilità urbana e le filiere etiche in una “storia potente”? 

Un laboratorio online, a partire da un caso studio reale, per imparare a progettare 

una campagna di comunicazione in grado di valorizzare il DNA sostenibile 

dell’impresa sociale e attrarre clienti, investitori e attori del territorio necessari ad 

aumentare l’impatto che vogliamo generare.

Utilizzando una metodologia attiva, in pieno stile SEOC, Guglielmo Apolloni e 

Marta Lasen condurranno il laboratorio e guideranno i partecipanti in un 

percorso dinamico e interattivo. Domenico Bizzarro, responsabile della 

Cooperativa La Rete presenterà l’iniziativa Ortociclo. A stimolare pensieri e 

ispirare riflessioni un mentor speciale: Mauro Berruto.



Workshop Leader:

Mentor (in video):

Responsabile Caso Studio:

Guglielmo Apolloni
Marta Lasen

Mauro Berruto

Domenico Bizzarro 

il laboratorio sarà in lingua italiana.



Guglielmo Apolloni

Designer e Imprenditore Sociale

Guglielmo è un Designer e Imprenditore Sociale.

Come Designer lavora con alcune realtà tra cui Social Seed:  

laboratorio di innovazione sostenibile per le organizzazioni del  

territorio e le imprese sociali. 

Come imprenditore sociale ha co-fondato School Raising, la prima piattaforma 

italiana di crowdfunding per finanziare progetti scolastici, e Mitosis, co-working e 

event space Berlinese a conduzione casuale.  In ogni esperienza, il suo approccio 

combina quattro parole: #diffuse #creativity #design #thinking per abilitare 

gruppi di persone a co-costruire soluzioni resilienti a sfide e bisogni comuni. 

Secondo una ricerca condotta da Ashoka Italia nel Febbraio 2015, Guglielmo è 

uno dei 12 changemakers più connessi in Italia.

linkedin.com/in/guglielmoapolloni



Marta Lasen

Design Thinking, Service & Digital Design | libera professionista

Marta si occupa da 8 anni di facilitare e accelerare percorsi  

d’innovazione, affiancando aziende globali, agenzie governative  

e imprese sociali nel co-progettare nuovi servizi e strumenti in grado  

di “liberare” valore reale per le persone. Prima di scegliere il freelancing,  

è stata Service Design Consultant per Capgemini - leader internazionale nella  

consulenza tecnologica e trasformazione digitale, ha coordinato per tre anni progetti 

d’innovazione in ambito HR e comunicazione all’interno di Logotel - Service Design 

Company indipendente, ed è stata Community & Hosting Manager di Impact Hub Milano - 

primo spazio e snodo italiano dedicato all’impatto sociale, ambientale e culturale. Un 

percorso eclettico alle spalle e curiosa per natura, nel suo lavoro mixa Design Thinking, 

Service Design, metodologie Lean e Agile, Art of Hosting e fonti d’ispirazione sempre 

diverse per mettere a sistema l’intelligenza collettiva. Tra un progetto ufficiale e l’altro, 

supporta “scommesse” ad alto tasso di coraggio e creatività con il BREAKFAST CLUb, spazio 

di sperimentazione fuori da etichette e schemi.

linkedin.com/in/martalasen



Mauro Berruto
Docente della disciplina Instabilità presso la Scuola Holden –  

Contemporary Humanities

Head Coach Nazionale Italiana maschile pallavolo (2010/15)  

Bronzo ai Giochi Olimpici Londra 2012 - Inspirational  

Speaker Scuola Holden.  Il 18 marzo 2021 è stato nominato dal  

Enrico Letta membro della segreteria del Pd con delega allo sport. 

Laureato in Filosofia presso l’Università di Torino (con una ricerca  

antropologica sul campo in Madagascar) dopo una decina di anni di attività come  

Head Coach in serie A1 (in Italia e Grecia), diventa dal 2005 al 2010 CT della nazionale 

finlandese (storico 4° posto agli Europei del 2007). Alla guida della squadra azzurra dal 2011, 

conquista 6 medaglie consecutive nei più importanti tornei internazionali, tra le quali quella 

di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Mauro è’ stato  anche Amministratore Delegato 

della Scuola Holden – Storytelling & Performing Arts di Torino, con cui continua a 

collaborare. Apprezzatissimo keynote speaker è anche formatore, esperto di human 

performance e autore di due romanzi tra cui il recente “Independiente Sporting” per 

Baldini&Castoldi, diventato anche uno spettacolo teatrale dal titolo “Sporting”.

linkedin.com/in/mauro-berruto



Domenico Bizzarro

Presidente Cooperativa La Rete – Responsabile caso studio Ortociclo

Laureato in Antropologia Culturale, lavora per la cooperativa «La Rete»  

dal 1994 e ne è socio dal 1997. Dopo aver prestato servizio come Educatore 

Professionale nei servizi per il disagio adulto e coordinato i servizi per salute 

mentale della cooperativa ne è attualmente il Presidente. E’ socio di Banca Etica. 

Dal 2015 è Presidente della cooperativa di tipo B «ArticoloUno». E’ fra i promotori 

della nascita e dello sviluppo del Bistrò Popolare. Dal 2020 è consigliere del 

Consorzio Immobiliare Sociale Bresciana per lo sviluppo di progetti di housing 

sociale e consigliere provinciale di Confcooperative Brescia.

linkedin.com/in/domenico-bizzarrobs/
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è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Social Enterprise Open Camp Digital – SEOC


