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Accompagnami 2.0 –obiettivi generali

OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA:

• offrire un percorso per Enti di Terzo Settore che intendono avviare o
perfezionare imprese sociali
• facilitare comunità di dialogo e collaborazione tra sistema non-profit e
sistema profit per un reciproco scambio (e contaminazione) di competenze
ed esperienze
• fornire strumenti di lavoro utili ad ETS per programmare e svolgere al meglio
le proprie attività

Accompagnami 2.0 – i partner dell’iniziativa

i partner della
prima edizione

i nuovi partner
che si aggiungono

PARTNERSHIP

Accompagnami 2.0 – l’ampliamento della partnership

BUSINESS
COMMUNITY

SOCIETÀ CIVILE

Confindustria Trento
FederManager
ManagerItalia
Fondazione PRIORITALIA

Fondazione Trentina per il
Volontariato sociale
CSV-Non Profit Network
CONSOLIDA

MEDIOCREDITO

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

ENTI DI
FORMAZIONE

PAT - Servizio
politiche sociali

Università di TrentoDip.Economia

TRENTINO SVILUPPO

EURICSE

Accompagnami 2.0 – il percorso dell’iniziativa
La traiettoria

1) AVVICINAMENTO
all'approccio
manageriale

2) ACCOMPAGNAMENTO
alla realizzazione
del business plan

3) AFFIANCAMENTO
sul campo per l'avvio
esecutivo/perfezionamen
to dell’impresa sociale

Gli strumenti

Incontri laboratoriali divisi
per gruppi

Tutoraggio per stesura
business plan

Accompagnamento
all’avvio esecutivo

Manager-tutor e giovani
facilitatori

Manager-tutor e giovani
facilitatori

durata: 4 mesi

durata: 5 mesi

Le risorse impiegate

Formatori ed esperti in
gestione aziendale
Le tempistiche
durata: 3 mesi

Accompagnami 2.0 – Fase 1) AVVICINAMENTO all’approccio manageriale

tematiche principali
analisi dei bisogni e bilanciamento tra obiettivi sociali e
logiche manageriali
pianificazione strategica a medio-lungo termine
gestione di governance, organizzazione e ruoli
sostenibilità economico-finanziaria
principi di marketing (prodotto, distribuzione, prezzo,
comunicazione)

Accompagnami 2.0 – gruppo laboratoriale per i servizi alla persona

SERVIZI ALLA PERSONA

relatori

tema

Ore 17-19
lun 5/10

Gianni Tecilla e staff Fondazione

Presentazione delle idee

gio 29/10

Luca Fazzi di UniTN

analisi dei bisogni

mar 12/11

Silvia Sacchetti di UniTN

governance

mar 17/11

Giulia Galera di Euricse e
Luciano Vanni di Civitates

pianificazione strategica

mar 24/11

Mirella Maturo per Icare (BN) e
Marco Omodei per BiSolution
(BS)

testimonianza

mar 1/12

Umberto Martini di UniTN

marketing

Facilitatrice
Coordinatore

Mirella Maturo
Gianni Tecilla

Accompagnami 2.0 – gruppo laboratoriale per l’agricoltura sociale
AGRICOLTURA SOCIALE

relatori

tema

ven 9/10

Jacopo Sforzi di Euricse e staff
Fondazione

presentazione

mer 21/10

Francesco Di Iacovo di UniPI

analisi dei bisogni

mer 4/11

Francesco Di Iacovo di UniPI

pianificazione strategica

mer 11/11

Filippo Camin per Cascina
Clarabella (BS)

testimonianza

mer 25/11

Francesco Di Iacovo di UniPI

governance

mer 2/12

Francesco Di Iacovo di UniPI

marketing

Ore 17-19

Facilitatrice

Francesca De Pretis

Coordinatore

Jacopo Sforzi

Accompagnami 2.0 – gruppo laboratoriale per la manifattura e l’artigianato
MANIFATTURA E
ARTIGIANATO

relatori

tema

Orario 17-19
gio 8/10

Franco Torelli di AdHoc e
staff Fondazione

presentazione

gio 22/10

Luca Fazzi di UniTN

analisi dei bisogni

ven 30/10

Silvia Scaramuzza per
Progetto Quid (VR)

testimonianza

gio 5/11

Silvia Sacchetti di UniTN

governance

mer 18/11

Giulia Galera di Euricse

pianificazione strategica

gio 3/12

Umberto Martini di UniTN

marketing

Facilitatore

Nicholas Moser

Coordinatore

Franco Torelli

Accompagnami 2.0 – gruppo laboratoriale per il turismo e ristorazione
CALENDARIO

relatori

tema

Orario: 17-19
mer 7/10

Franco Torelli di AdHoc e staff
Fondazione

presentazione

mer 28/10

Luca Fazzi di UniTN

analisi dei bisogni

ven 6/11

Silvia Sacchetti di UniTN

governance

lun 16/11

Giulia Galera di Euricse

pianificazione
strategica

lun 23/11

Luca Marin per MagazzinoOz
(TO)

testimonianza

lun 30/11

Umberto Martini di UniTN

marketing

Facilitatrice

Giulia Pederzolli

Coordinatore

Franco Torelli

Accompagnami 2.0 – Fase 1) AVVICINAMENTO all’approccio manageriale

obiettivi
conoscenza reciproca
condivisione di interessi/intenti/esperienze
dialogo costruttivo su idee/problemi
condivisione di risorse/competenze/attrezzature/spazi
rete/filiera per migliorare efficacia/efficienza del progetto
imprenditoriale

Accompagnami 2.0 – fase 2) ACCOMPAGNAMENTO alla realizzazione
del business plan

ACCOMPAGNAMENTO
Che cosa:
FASE 2) ACCOMPAGNAMENTO
alla realizzazione di un piano
d’impresa

Tutoraggio
Chi:
Manager-tutor

8 progetti ammessi

Come:
incontri c/o sede degli enti
ammessi

Che cosa:
Facilitazione
Chi: Facilitatori
Studenti interessati al
tema dell’impresa sociale
Come:
incontri c/o sede degli enti
ammessi

Accompagnami 2.0 – fase 3) AFFIANCAMENTO sul campo per l'avvio esecutivo
dell’impresa sociale

Processo di AFFIANCAMENTO
Che cosa:
FASE 3) AFFIANCAMENTO
all’avvio esecutivo
4 progetti ammessi che
necessitano di un ulteriore
supporto operativo

Che cosa: Facilitazione

Tutoraggio
Chi: Facilitatori
Chi:
Manager-tutor

Studenti interessati al
tema dell’impresa sociale

Come:

Come:

incontri c/o sede degli
enti ammessi

incontri c/o sede degli enti
ammessi

Accompagnami 2.0 –risultati attesi

risultati attesi
nascita di comunità di dialogo tra
diverse realtà che:
•

sperimentano strumenti di
innovazione sociale con logiche di
collaborazione e di filiera

•

mettono a fattor comune
competenze, risorse, attrezzature,
spazi

•

interagiscono tra loro e con altri
interlocutori (pubblica
amministrazione, società civile,
realtà di impresa) ampliando le reti e
le opportunità

CONTAMINAZIONE PROFESSIONALE
TRA DIVERSE CULTURE DEL LAVORO

EDUCATIVA E
SERVIZI ALLA
PERSONA
Enti di terzo
settore

IMPRENDITORIALE
E PRODUTTIVA
Manager tutor

