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L’imprenditoria al femminile è un fattore chiave nel creare impatti positivi sistemici nelle comunità dove opera e 

rappresenta una grande risorsa per il business. Come possiamo quindi progettare una nuova narrativa capace di 

valorizzarne il potenziale? E ancora, come riconoscere e raccontare il potere generativo, propulsivo e innovativo 

del gender equality in ambito aziendale? Come trasformare il valore delle competenze di genere in una "storia 

potente” per promuovere la propria impresa, anche oltre la prossimità territoriale e creando relazioni a distanza?

Lo scopriremo durante un workshop online: partendo da un caso studio reale, impareremo a progettare una 

campagna di comunicazione capace di far leva sul DNA femminile di un'impresa sociale per attrarre investitori, 

clienti e attori locali necessari per guidare lo scale-up dell'impatto, allargando il raggio e lo spazio d’azione 

grazie al digitale.

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. Teresa Scorza, responsabile della 

Cooperativa Namasté presenterà l’iniziativa Zeropercento. A stimolare pensieri e ispirare riflessioni un mentor 

speciale (in video): Elena Casolari, Presidente di Fondazione Opes-Lcef e CE di Opes Italia Sicaf



Workshop Leader:

Mentor (in video):

Responsabile Caso Studio:

Guglielmo Apolloni - Designer e Imprenditore Sociale
Marta Lasen - Design Thinking, Service & Digital Designer

Elena Casolari - Presidente di Fondazione Opes-Lcef/
CEO di Opes Italia Sicaf

Teresa Scorza - Presidente Cooperativa Namasté - 
Responsabile caso studio Zeropercento 

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



Elena Casolari

Presidente di Fondazione Opes-Lcef/CEO di Opes Italia Sicaf

Elena è Partner e Amministratore Delegato di OPES ITALIA Sicaf EuVECA, 

cofondatrice e Presidente esecutivo della Fondazione Opes-Lcef e membro 

Trustee del Trust Opes-Lcef,. 

Per 10 anni Elena è stata CEO di Acra, una delle principali Ong Italiane; 

precedentemente -per 12 anni- si è occupata di mercati emergenti in diverse 

banche d’investimento (HSBC, Dresdner e Nikko Securities). 

Attualmente siede nei Consigli di Amministrazione della Fondazione Umano 

Progresso, dell’Associazione Social Impact Agenda per l’Italia, di LBV (Life Based 

Value ) SRL, di Selco India ed è membro del Consiglio Generale di  Compagnia 

San Paolo.



Teresa Scorza

Presidente Cooperativa Namasté - Responsabile caso studio  

Zeropercento 

Dopo la Laurea in Bocconi e qualche anno di esperienza in una  

multinazionale, ha deciso di proseguire la sua carriera nel terzo settore,  

prima come cooperante internazionale, nel continente africano e poi 

successivamente in imprese sociali in Italia.

Da diversi anni si occupa di progettazione sociale e in particolare della gestione 

finanziaria di progetti a forti impatto sociale. 

E’ Presidente della Cooperativa Namasté e in ZeroPerCento food market si 

occupa della parte strategica, di crescita e sviluppo dell'impresa.
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è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Social Enterprise Open Camp Digital – SEOC


