IDEE & SOLUZIONI PER
L'OCCUPAZIONE E LA RIPRESA
IN EUROPA MERIDIONALE

L’INIZIATIVA

COLLABORA CON NOI!
Offriamo varie opportunità per prendere parte a questa grande iniziativa per il cambiamento.
Solo col tuo aiuto e appoggio riusciremo a ridisegnare un ecosistema per i changemakers!

IDEE & SOLUZIONI PER
L'OCCUPAZIONE E LA RIPRESA
IN EUROPA MERIDIONALE

Ashoka, con il sostegno della Fondazione
Robert Bosch e un consorzio di partner,
ha lanciato una nuova iniziativa, 
THIS WORKS Idee e soluzioni per l’occupazione e la ripresa in Europa meridionale, per accelerare l’innovazione sociale
nel campo dell’occupazione in Grecia,
Italia e Spagna.
Partendo dalla propria esperienza di oltre 30
anni nell’inserimento globale delle imprese
sociali, Ashoka ha selezionato una trentina
di eccezionali comprovate soluzioni di
imprenditoria sociale nell’ambito della lotta
alla disoccupazione che presenterà in alcune
città dell’Europa meridionale nei prossimi
due anni.

e altri partner strategici in vari settori. Questi partner potrebbero sostenere i portatori
di cambiamento locali interessati a replicare, iniziare o far crescere le loro imprese.
Un risultato di questi eventi sarà la creazione di una Strategia Nazionale per la
costruzione di un ecosistema di innovazione
sociale che si svilupperà a partire dalle idee
presentate. Questo documento conterrà
–– un riassunto delle innovazioni più
rilevanti per l’Italia
–– una serie di impegni concreti da parte di
finanziatori
–– una lista di impegni da parte di chi
sosterrà gli obiettivi con le proprie reti,
infrastrutture e know-how
Vorremmo che queste soluzioni si diffondessero nei paesi del Sud Europa per ispirare i
portatori di cambiamento, gli innovatori e i
leader.

Ashoka co-organizzerà una serie di eventi
per presentare queste soluzioni e modelli di
business a imprenditori (sociali), protagonisti dell’economia sociale, policymakers,

Desideriamo diffondere queste soluzioni
nei nuovi paesi per rafforzare l’impegno già
esistente dei promotori di cambiamento,
degli innovatori e dei leader locali, fungendo
da catalizzatori per nuovi partenariati.

MEMBRO SOSTENITORE

PARTNER TERRITORIALE

PARTNER STRATEGICO

OPINION LEADER E MEDIA PARTNER

–– Diventa parte del consorzio europeo
–– Sponsorizza le visite dei Fellows e di
altri partecipanti
–– Contribuisci all’accelerazione delle
soluzioni selezionate in chiave globale,
controllando la qualità delle iniziative
locali, ospitando eventi, preparando le
tabelle di marcia, e facilitando il trasferimento di know-how tra consorzio e
partner dell’ecosistema locale.

–– Fornisci informazioni specifiche sul
sistema che fa da cornice ad un problema
sociale o sulle comunità in cui si cerca di
intervenire.
–– Aiuta gli imprenditori sociali a misurare,
comprendere e rafforzare il loro impatto.
–– Segui i nostri Fellows condividendo con
loro le informazioni, i dati e le ricerche
fornendo così analisi di contesto e dati
di riferimento
–– Contribuisci alla pianificazione e l’attuazione del processo di valutazione iniziale.
Grazie a questo supporto gli imprenditori
sociali saranno in grado di adattare le loro
soluzioni innovative ai contesti locali massimizzando l’impatto sociale.

–– Aiutaci ad accedere a reti ed ecosistemi
già esistenti nei territori
–– Supportaci nel dar vita a collaborazioni
tra i Fellows di Ashoka e le reti locali
–– Ospita eventi Accelerator
–– Mobilita reti di supporto, tra cui i potenziali investitori locali, partner strategici
e media.

–– Aiutaci a far capire alla società l’importanza delle imprese sociali e l’urgenza di
sviluppare le abilità necessarie per il
cambiamento nell’ambito dell’occupazione
–– Diffondi i nostri dati e le nostre analisi
–– Dai via a un dibattito sull’innovazione
sociale nella sfera pubblica
–– Raggiungi un pubblico diverso e ampio
Cerchiamo dei media partner strategici e
diversi leader di pensiero, fidati e influenti,
che possano raccontare le storie dei nostri
Fellows e di altri portatori di cambiamento
a vari tipi di pubblico.

ASHOKA
Ashoka immagina un mondo in cui tutti possono essere portatori di cambiamento (Everyone A Changemaker™): un mondo che risponde rapidamente
ed efficacemente alle sfide sociali, e dove ogni individuo ha la libertà, la
fiducia e il sostegno sociale per risolvere qualsiasi problema sociale e portare
avanti un cambiamento. Al centro del modello di Ashoka c’è questa semplice
idea: non c’è nulla di più potente di una nuova idea nelle mani di un grande
imprenditore sociale. Ashoka ha eletto il suo primo Fellow in India nel 1981.
Da allora, è cresciuta fino a diventare la più grande associazione mondiale dei
principali imprenditori sociali, e conta oggi 3000 fellow sparsi in 76 paesi e
nei cinque continenti.

ASHOKA FELLOW

Si tratta di un imprenditore o imprenditrice sociale che ha idee nuove per
risolvere sistemicamente le più grandi sfide globali e allo stesso tempo
intraprendenza e capacità imprenditoriali per trasformare queste idee in
impatto sociale a livello locale, nazionale o globale.
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