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COS’HANNO in comu-

ne un’agenzia di viag-

gi antimafia, un video-

gioco per la riabilita-

zione di bambini colpiti da ictus e 

un software per genitori in conge-

do parentale? Sono tutti progetti 

di alcuni dei fellow italiani di 

Ashoka, imprenditori sociali in-

novativi che stanno avendo un 

impatto sistemico sui settori so-

ciali. 

Il modo più efficace per risolvere 

i problemi globali dei nostri tempi 

è identificare chi ha già trovato 

delle soluzioni e di circondarlo di 

alleati che possano contribuire a 

rendere questa idea un modello 

replicabile e adattabile. Per mas-

simizzare l’impatto sociale e an-

cor più creare alleanze trasversali 

capaci di cambiare interi sistemi. 

Lo sa bene Ashoka, che da oltre 35 

anni seleziona, mette in rete e for-

ma migliaia (3.300 sino ad oggi) di 

imprenditori sociali attivi in di-

versi settori e in diverse parti del 

mondo.

Ma cos’è Ashoka?
Ashoka, valutata da Ngo Advisor 

come la quinta Ong più influente 

AAA CERCASI 
CHANGEMAKER

Ashoka, il network 
che stimola la creazione 
di progetti per favorire 
soluzioni innovative 
di utilità sociale, 
ha bisogno anche del tuo 
supporto per sostenere 
nuovi agenti 
del cambiamento

Marco Zuffanelli 
chief marketing officer Italy di Ephesoft Inc,

Ashoka senior advisor volunteer

al mondo per innovazione e im-

patto e operativa in Italia dal 2015, 

è la più grande rete globale di im-

prenditori sociali innovativi. La-

vorando con loro e con alleati in 

tutti i settori crea un mondo in cui 

ognuno si percepisce come agente 

del cambiamento, per favorire so-

luzioni sistemiche alle principali 

problematiche sociali.

La visione fondante è che ognuno 

di noi abbia le capacità dentro di 

sé per essere un agente di cambia-

mento nel mondo (everyone a 

changemaker).

Changemaker, attori  
del cambiamento
Ashoka parte dalle idee innovati-

ve dei propri imprenditori sociali 

per responsabilizzare diversi at-

tori a operare come changemaker, 
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ossia cittadini motivati ad agire, 

che non si fermano a riconoscere 

il problema ma si attivano in pri-

ma persona per trovare una solu-

zione, in qualunque settore o con-

testo operino, anche quello azien-

dale. Sono aperti, curiosi e pieni 

di risorse: hanno il coraggio di 

mettersi in discussione e vedere le 

cose da una nuova prospettiva, 

aprendo collaborazioni col mon-

do dell’imprenditoria e dell’inno-

vazione sociale per generare valo-

re condiviso.

I modelli di gestione 
orizzontali
Queste persone si muovono al me-

glio in aziende che applicano mo-

delli flessibili e orizzontali che 

funzionano bene ma faticano a 

imporsi a livello sistemico. In que-

sti ambienti viene ridotta la tradi-

zionale struttura verticistica (non 

ci sono più capi e gli impiegati 

hanno piena responsabilità e auto-

nomia) e in alcuni casi viene offer-

to il lavoro da remoto e per obiet-

tivi. Ashoka è impegnata da anni 

per portare questa cultura all’in-

terno delle organizzazioni di ogni 

settore. Per facilitare la co-creazio-

ne di soluzioni condivise ai proble-

mi sociali creando al contempo 

valore commerciale ed economico.

La visione di Ashoka 
per le organizzazioni: 
l’approccio Team of teams
Nel corso degli ultimi decenni, 

Ashoka ha sviluppato competen-

ze utili a guidare le aziende a im-

pegnarsi per un cambiamento 

sociale, lavorando con gli impren-

Il modo più efficace per 
risolvere i problemi globali 

dei nostri tempi è identificare 
chi già ha trovato delle 

soluzioni e di circondarlo 
di alleati che possano 
contribuire a rendere 

questa idea un modello 
replicabile e adattabile

ditori sociali e i partner strategici 

per progettare modelli ibridi, effi-

caci per la crescita del business e 

dell’impatto sociale.

Grazie a questo lavoro hanno iden-

tificato e fatto proprie le caratteri-

stiche che permettono ai diversi 

attori partecipanti ai processi deci-

sionali di guidare insieme il cam-

biamento: una visione del mondo 

che riconosca la capacità innata di 

chiunque ad agire per il cambia-

mento sociale; la comprensione 

trasversale degli ecosistemi; un 

nuovo modello di leadership col-

laborativa; modelli organizzativi  

fluidi, aperti e trasversali.

L’obiettivo è che ogni leader e or-

ganizzazione abbiano gli stru-

menti e il potere per mettere in 

atto il cambiamento. Per questo 

hanno elaborato quattro principi 

di progettazione, frutto di una 

sintesi di una serie di attività su 

larga scala nelle aree profit e On-

lus: 1) Partecipazione inter-fun-

zionale/inter-gerarchica; 2) Ruoli 
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DUE ESEMPI DI ASHOKA FELLOW ITALIANI 
Francesca Fedeli e Fight the stroke (Fts)

Eleonora Voltolina e La Repubblica degli stagisti

La storia di Francesca con la creazio-

ne di Fight the stroke (Fts) è emble-

matica. Francesca, che ha una lunga 

esperienza come marketing mana-

ger in multinazionali, ha sempre 

mostrato capacità di leadership e 

abilità nel portare a compimento 

dei cambiamenti. La sua vita è cam-

biata profondamente con la nascita 

del figlio Mario, colpito da ictus pe-

rinatale. A questo punto Francesca 

e il marito Roberto, anche lui mana-

ger, iniziano un percorso per aiuta-

re il figlio che rende la loro storia 

eccezionale. Una storia che passa 

dalla scienza alla tecnologia, toc-

cando però gli aspetti più umani, 

intimi e psicologici del vivere una 

situazione così, giorno per giorno. 

E decidono di condividerla perché la 

loro esperienza possa servire a tutti. 

Nasce così Fight the stroke (Fts), che 

sta sviluppando un approccio olisti-

co al problema dell’ictus infantile, 

con importanti implicazioni anche 

nella cura di molte altre malattie. 

Francesca ha applicato le ricerche 

neurologiche più all’avanguardia 

per migliorare le tecnologie dispo-

nibili per la cura delle giovani vitti-

me di infarto, dando così la possibi-

lità alle famiglie di giocare un ruolo 

più importante nei bisogni medici 

dei loro figli.

Eleonora, imprenditrice sociale che 

opera in Italia, ha superato nei me-

si scorsi le cinque fasi di selezione 

per entrare a far parte di Ashoka ed 

è ora la nuova Fellow Ashoka, una 

carica che l’accompagnerà per tut-

ta la vita. Eleonora si aggiunge ad 

altri dieci membri della fellowship 

italiana.

Fondatrice della testata online “Re-

pubblica degli stagisti”, Eleonora 

affronta le tematiche della disoccu-

pazione giovanile e delle condizioni 

di lavoro ingiuste per i giovani, in-

dividuando un problema struttura-

le nel periodo di tempo sempre più 

lungo tra la fine dell’istruzione for-

male e l’inizio del lavoro contrat-

tualizzato e retribuito. L’attività che 

svolge con la “Repubblica degli sta-

gisti” è diventata un punto di rife-

rimento chiave in Italia ed Europa, 

poiché coinvolge i principali attori 

nel settore dell’occupazione giova-

nile – dai giovani disoccupati alle 

imprese sino al governo – per pro-

muovere pratiche più eque per chi 

affronta i primi tirocini lavorativi. 

Con il suo progetto, gli stagisti 

avranno così accesso a una rete glo-

bale di altri imprenditori sociali, ol-

tre a un sostegno nell’ampliare l’im-

patto della propria innovazione in 

altri paesi. Grazie ai programmi in-

ternazionali di affiancamento, al 

coinvolgimento di diversi professio-

nisti e consulenti e al sostegno eco-

nomico di Ashoka, i fellow riescono 

a sviluppare e ampliare la propria 

impresa sociale, a replicarne il mo-

dello, a influenzare la politica del 

proprio paese ed essere una voce di 

spicco del proprio settore.
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Ashoka è impegnata da 
anni per la co-creazione di 

soluzioni condivise ai 
problemi sociali creando 

al contempo valore 
commerciale ed economico

e responsabilità fluidi e diffusi; 3) 

Ognuno ha il potere di guidare; 4) 

Condividere una visione comune 

al di là del successo di ogni singo-

lo membro del team.

Per ottenere una rapida diffusione 

di queste nuove pratiche, Ashoka 

sta lavorando sia con i consulenti 

aziendali sia con le scuole d’impre-

sa, ma anche con gli individui e i 

team di diverse istituzioni, per aiu-

tarli a sposare nuovi modelli orga-

nizzativi affinché diventino prota-

gonisti del cambiamento.

Gli Ashoka fellow 
Ashoka punta a mettere le ali alla 

forza e alle idee di innovatori so-

ciali, spesso manager, imprendi-

tori e alte professionalità, che per 

svariati motivi hanno individuato 

e sperimentato modelli di innova-

zione e utilità sociale capaci, se 

sviluppati, di apportare benefici a 

un vasto numero di cittadini e col-

lettività.

La selezione dei fellow è durissi-

ma e sviluppata con un metodo 

che vuole portare al successo 

dell’industrializzazione del pro-

getto identificato. 

Ashoka Italia ha selezionato ad 

oggi già 11 fellow, supportati 

nell’implementazione e lancio 

del loro progetto. Due di loro so-

no Francesca Fedeli, 2014, e Ele-

onora Voltolina, 2017 (vedi box).

L’obiettivo di Ashoka è quello di 

stimolare una crescita esponen-

ziale sia nel numero di imprese e 

organizzazioni che si aggregano 

per co-creare sistemi di valore 

ibridi sia nella portata dell’im-

patto sociale. 

Entra a far parte dell’Ashoka support network

Co-crea con Ashoka!

L’Ashoka Support Network è una rete di imprenditori e professionisti di 

successo che condividono i valori di Ashoka. Provengono da diversi 

settori e background: imprenditori commerciali, venture capitalist, se-

nior executive, consulenti, che mettono la propria esperienza e i propri 

contatti al servizio del cambiamento sociale. A livello globale la rete 

conta più di 400 membri in 20 paesi. L’entrata nel network prevede una 

quota di adesione che permette ad Ashoka di portare avanti i propri 

programmi in aree che richiedono un intervento globale urgente. 

Ashoka mira a modelli di collaborazione con le aziende che mettano insieme capacità e risorse attraverso part-

nership vantaggiose per tutte le parti ed efficaci nel dare una risposta concreta alle sfide del nostro tempo.

Per Ashoka, la co-creazione è leva fondamentale per dare vita a modelli innovativi di forte impatto, in grado di 

affrontare le problematiche sociali su più larga scala. 

Al link http://bit.ly/2ySMuqU un articolo in inglese – A Co-Creation Approach to Social and Business Impact – descrive il metodo. 
Le aziende interessate possono fare riferimento a Giulia Sergi: gsergi@ashoka.org 

Aiutaci a cambiare le cose 


