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Hai un progetto a impatto sociale da 
sviluppare come opportunità di impresa? 

 
 

Candidati a Design Your Impact 
 

il programma SocialFare per accelerare conoscenza  
e competenze pratiche di innovazione sociale necessarie  

a definire la progettualità preliminare all’avvio di impresa 
 

Hai tempo fino al 06/01/2019 
Candidature online: www.socialfare.org/applydyi   

 
Un programma unico in Italia volto ad accompagnare idee innovative da sviluppare come opportunità di impresa: 

 

• Programma semi-residenziale a Torino 

• 5 moduli tematici teorico/pratici, per un totale di 10 giornate full-time 

• Acceleration team dedicato 

• Opportunity Day: confronto con network di esperti + wallet e follow on per i migliori team  

• Desk gratuito in Rinascimenti Sociali, hub e rete dedicati all’innovazione sociale nel cuore di Torino 

 

http://www.socialfare.org/designyourimpact
http://www.socialfare.org/applydyi
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CHI CERCHIAMO 

 

Design Your Impact si rivolge a team con progettualità innovative a impatto sociale 

che intendano rafforzare e sviluppare competenze progettuali per innovare la propria offerta  

e/o sviluppare nuovi servizi attraverso strumenti e metodi propri dell’Innovazione Sociale 
 

 
 
 

 

Possono candidarsi al programma: 

 

 

• Team informali 

• Cooperative 

• Imprese a impatto sociale 

• Associazioni 

• Liberi professionisti (con un team di almeno 2 persone) 

 
 

provenienti da tutta Italia 

+ 

con un’idea/soluzione innovativa ad una sfida sociale rilevante 

 
 

 

 
 
 
 

http://www.socialfare.org/designyourimpact
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Perché partecipare 

 

Design Your Impact è un’opportunità unica per avvalersi del supporto  

di una rete di professionisti ed esperti di Social Innovation  

e beneficiare del programma di eccellenza ideato e testato con successo da SocialFare 
 

 

 

 
 
 

Obiettivi principali del programma: 

 
• Validare e consolidare le progettualità e le prassi progettuali dei team:  

design di prodotto e servizio 

• Approfondire gli aspetti di sostenibilità (sociale, economica e ambientale) del progetto  

• Indagare e sviluppare metriche per la valutazione dell'impatto sociale 

• Definire/raffinare il modello di business 

• Approfondire gli elementi fondamentali dell'ecosistema impresa 

• Fornire strumenti e tecniche di narrazione efficace e storytelling 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Al termine del percorso, le migliori progettualità selezionate da una commissione 
di esperti potranno ottenere un wallet (budget per lo sviluppo del progetto) e/o 
l’accesso diretto al Selection Day di FOUNDAMENTA#8, il nostro programma di 
accelerazione di impresa rivolto a imprese e startup pronte a crescere e attrarre 
investimenti.  

 

➔ Per saperne di più vai alla pagina: OPPORTUNITY DAY  
 

 

 

 

http://www.socialfare.org/designyourimpact
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LE AREE IMPACT DELLA CALL 

Acceleriamo progettualità che rispondano alle sfide sociali contemporanee riconducibili agli SDGs  
(Sustainable Development Goals | Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile) 

sottoscritti dai Paesi membri dell’ONU nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Per approfondire: 
 

www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/  
 

www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs  
 

 
 
 

 
 

 

Nel modulo di candidatura i team sono tenuti a selezionare 1 o 2 SDGs che 
meglio rappresentino l’impatto sociale intenzionale, addizionale e misurabile che 
si intende generare attraverso la propria progettualità. 
 
 

http://www.socialfare.org/designyourimpact
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs
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PROCESSO DI SELEZIONE E TEMPISTICA 
 
 
 

Call Dal 08/10/2018 al 
06/01/2019 

Application su 

http://www.socialfare.org/applydyi   

apply entro le 23.59 del 06/01/2019 

 
Preselezione 

 
Dal 07/01 al 
01/02/2019 

I candidati che maggiormente rispondono alle 
caratteristiche richieste vengono contattati 
per fissare un colloquio a distanza 

 
Selezione 

 
Dal 04/02 al 
15/02/2019 

Colloqui a distanza fra i team preselezionati e 
gli esperti di SocialFare dedicati al 
programma. 

 

Comunicazione  
esito selezione 

 
25/02/2018 

I team selezionati vengono informati dal team 
di SocialFare 

 

Conferma 
partecipazione 

 
Entro: 
08/03/2019 

I team selezionati danno conferma scritta di 
accettazione per poter partecipare al 
programma 

 

Programma 
DesignYourImpact 

 
Dal 01/04 al 
28/05/2019 

Programma di accelerazione di conoscenza in 
5 moduli per un totale di 10 giornate full-time 
presso Rinascimenti Sociali a Torino 

 
 

DesignYourImpact 
Opportunity Day 

 
29/05/2019 

Giornata di presentazione dei progetti e 
sessione di confronto con una commissione di 
esperti. Selezione dei migliori team che 
potranno fruire di un wallet e/o accedere al 
Selection Day FOUNDAMENTA#8  
 

 
Follow on verso 
FOUNDAMENTA 

 
 
Dal 30/05 al 
03/07/2019 

I migliori team selezionati per accedere al 
Selection Day di FOUNDAMENTA#8 si 
preparano al pitch accompagnati dal team di 
SocialFare. 

 
Selection Day 
FOUNDAMENTA#8 

 

04/07/2019 

I team selezionati tramite Design Your Impact e 
attraverso la call FOUNDAMENTA si presentano 
all’Acceleration Team di SocialFare e agli 
investitori di SocialFare Seed 

http://www.socialfare.org/designyourimpact
http://www.socialfare.org/applydyi
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IL NOSTRO MODELLO  
DI ACCELERAZIONE SISTEMICA 

 
Grazie all’expertise maturata dai nostri team insieme al nostro network di professionisti  

nasce la proposta di accelerazione sistemica by SocialFare,  
un modello unico in Italia per la generazione di imprenditorialità impact  

   
 

 

  

http://www.socialfare.org/designyourimpact
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COME ACCELERIAMO 
 

programma si avvale dell’esperienza consolidata del team di SocialFare  
e di un approccio innovativo e ibrido di competenze e strumenti propri dell’Innovazione Sociale,  

Impact Design e Social Entrepreneurship 
 

 
 

 

Il programma si struttura in 3 macroaree tematiche  

e 5 moduli che prevedono: 

 

 
 

• Sessioni teoriche e workshop pratici e interattivi 

• Momenti di confronto e ibridazione fra i diversi team coinvolti nel 

percorso 

• Inspirational session e testimonianze 

• Tutoring e accompagnamento costante da parte di professionisti ed 

esperti di SocialFare e della rete Rinascimenti Sociali  

• Colloquio finale dedicato a ciascun team 
 

 

http://www.socialfare.org/designyourimpact
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Programma Design Your Impact 
 

5 moduli tematici da 2 giornate full-time ciascuno (lunedì e martedì) 
suddivisi in 3 macroaree tematiche 

per un totale di 10 giornate di lavoro + Opportunity Day 
 

 
Modulo 1 (01-02 aprile 2019) e Modulo 2 (15-16 aprile 2019) 
IMPACT DESIGN 

 

• Disegno sistemico del progetto 

• Ricerca Contestuale 

• Community engagement 

• Valutazione impatto sociale 

• Marketing e Brand strategy 

 
Modulo 3 (29-30 aprile 2019) e Modulo 4 (13-14 maggio 2019) 
SISTEMA IMPRESA 

 

• Team management 

• Business model 

• Governance 

• Impact Investing 

• Opportunità e rischi 

• Forma societaria 

 
Modulo 5 (27/28 maggio 2019)  
RACCONTARE L’IMPATTO 

 

• Storytelling e pratiche di presentazione 

• Visual Design e Data Viz 

• Il pitch come strumento di presentazione della propria progettualità 

 
29 maggio 2019 
OPPORTUNITY DAY 

 

Presentazione dei progetti e sessione di confronto con il team SocialFare e una commissione di esperti. 
Selezione dei migliori team che potranno accedere al wallet e/o al Selection Day di FOUNDAMENTA#8. 

 
 

Giugno 2019 
FOLLOW ON (verso FOUNDAMENTA#8) 

 

I team scelti per accedere al Selection Day si preparano al pitch accompagnati dal nostro staff esperto. 

 

http://www.socialfare.org/designyourimpact
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DOVE SIAMO 
Nel cuore di Torino, la città dell’Innovazione Sociale, un luogo di convergenza e networking 

 

 

Il programma di accelerazione si svolge presso Rinascimenti Sociali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dal 2015 SocialFare si fa promotore di un modello di innovazione di convergenza tramite Rinascimenti 
Sociali, il luogo fisico e la rete di convergenza per accelerare conoscenza ed imprenditorialità a impatto 
sociale in Italia, che ha la sua sede a Torino, città sociale per vocazione, oggi a tutti gli effetti punto di 
riferimento in Italia per la Social Innovation e le startup. 

 
Per tutta la durata del programma, i team delle imprese e startup in accelerazione possono usufruire di 
un desk gratuito nell’area coworking e richiedere all’occorrenza l’uso di spazi per riunioni. 

 
 
 

Via Maria Vittoria 38, Torino 
www.rinascimentisociali.org 

http://www.socialfare.org/designyourimpact
http://www.rinascimentisociali.org/


Design Your Impact – Ottobre 2018 www.socialfare.org/designyourimpact  10    

LA RETE DI CONVERGENZA 
 

 

 

 

 

 

http://www.socialfare.org/designyourimpact
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 OPPORTUNITY DAY 
 

Il programma Design Your Impact si conclude con una giornata in cui ogni team ha l’opportunità di  
incontrare e confrontarsi con una commissione di esperti e professionisti del network di SocialFare 

 

 
 

Al termine della giornata, i migliori team selezionati in base a: 

 
Performance e peculiarità del Team 

Validità e innovatività dell’idea progettuale 
Impatto sociale 

Sostenibilità economica 
Piano di crescita 

 
avranno la possibilità di 

 
 

• Accedere ad un wallet fino a 2.000€  

Il DYI wallet è un budget messo a disposizione dei migliori team per sviluppare la propria 
progettualità secondo obiettivi e modalità concordate con SocialFare  

 
• Accedere direttamente al Selection Day di FOUNDAMENTA#8  

Questa opportunità è riservata ai migliori team che al termine del programma Design Your 
Impact mostrino di essere pronti e motivati a crescere ulteriormente e ad attrarre 
investimenti. 
 
Nel corso del Selection Day le migliori aziende e startup selezionate attraverso la call 
FOUNDAMENTA si presentano al nostro Acceleration Team e agli investitori di SocialFare 
Seed per accedere al programma di accelerazione d’impresa e al seed fund fino a 100k€  
 
 
 

➔ Per saperne di più su FOUNDAMENTA: 
www.socialfare.org/foundamenta  

 
 

http://www.socialfare.org/designyourimpact
http://www.socialfare.org/foundamenta
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930K€ +550 

6 

IL NOSTRO IMPATTO 
 
 
 
 
 

fondazioni 
bancarie 

 
 
 
 

+30 

 
1,6 mil€ 
start-up seed 
investment 

 
+200 

 
 
 
 

partner 
tecnologico 

 
partner di 
ricerca 

 
 

partner di rete 
italiani 

progettualità 

attive 

 

1 

eventi di 
engagement 

 
 
 

venture 
partner 

 
 

 
+150 
workshop 
e corsi attivati 

200 
mq spazio 
co-working 

 
+5000 
beneficiari 
diretti 

start-up a impatto 
sociale accelerate 

 

 

  

 

3Mil€ 
funding raccolto 
dalle start up 

 

 
seed capital 

 
 
 
 
 

call nazionali per  

 
business idea e 
start-up per le call 
FOUNDAMENTA 

  

 
 

 

2000 
mq nel centro 

SOCIALFARE SEED 
Social Impact Seed 
Fund in Italia – 

startup a impatto 
sociale 

di Torino 

 

 
 
 

 

2 

+40 

1 

2 

Social Impact 
accelerator 
Incubatore 
certificato MISE 
in Italia 

 

 

3 
partner 
internazionali 

+40 

1 

1 

6 programmi di  
accelerazione 

http://www.socialfare.org/designyourimpact
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COME CANDIDARSI 
 

Ogni team può presentare un solo progetto. 
Ogni persona fisica può partecipare ad un solo team/progetto. 

 

 
 

La domanda di candidatura va compilata in tutte le sue parti 

entro le 23:59 del 06/01/2019 sul modulo online disponibile a questo link: 

 

www.socialfare.org/applydyi 
 
 

 
 
 

Contatti e informazioni 
La call Design Your Impact è promossa e gestita da 

SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale 
Sede operativa in Via Maria Vittoria 38, 10123 Torino, Italia. 

Sede Legale in Via Manzoni 15, 10122 Torino, Italia | Tel: 393.1718264 
 

 
www.socialfare.org/designyourimpact  

Email: designyourimpact@socialfare.org 

http://www.socialfare.org/designyourimpact
http://www.socialfare.org/applydyi
http://www.socialfare.org/designyourimpact
mailto:designyourimpact@socialfare.org
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SocialFare è il primo Centro per l’Innovazione Sociale in Italia. 
Attraverso la ricerca, il community engagement, il capacity- 
building e il co-design sviluppiamo soluzioni innovative alle 
pressanti sfide sociali contemporanee, generando nuova economia. 
Siamo Innovatori Sociali: designer, analisti, esperti di business, 
esperti di prodotto, servizi e modelli. Applichiamo il design 
sistemico e il design thinking come metodologie    di sviluppo e 
lavoriamo con le comunità per accelerare conoscenza e 
imprenditorialità a impatto sociale. 

www.socialfare.org  

FB @socialfaretorino | TW @SocialFareCSI 
 

 

 
 

SocialFare Seed è una realtà privata fondata da impact investors 
che rappresentano family office, fondazioni bancarie e business 
angels. SocialFare Seed è società partecipata anche da SocialFare 
centro per l‘innovazione sociale, promotore del modello sistemico a 
favore della nascita e crescita di nuova imprenditorialità. 

www.socialfare.org/socialfare-seed 
 
 
 

 

 

 

 

Rinascimenti Sociali è la piattaforma di convergenza e il luogo che 
ospita il programma di accelerazione di per startup a impatto sociale, a 
titolarità e gestione SocialFare.  

www.rinascimentisociali.org  

FB RinascimentiSociali | TW @SocRenaissance 

 
 

 
 

 
 

http://www.socialfare.org/designyourimpact
http://www.socialfare.org/
http://www.socialfare.org/socialfare-seed
http://www.rinascimentisociali.org/

