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Collaborazione, tecnologia e impatto
sono le parole chiave.
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L’evento annuale dell’ Associazione Il Quinto Ampliamento tenutosi il 30 Novembre 2019 ad Ivrea si è focalizzato sulle
necessità e sulle difficoltà di collaborazione tra soggetti Profit e Non Profit.Nella discussione dei tavoli di lavoro si è
convenuto su come il processo di collaborazione tra i due mondi sia oggi da ridisegnare, con tempo e pazienza, per
superare la distanza determinata da approcci differenti e diffidenza reciproca.
I due mondi sono oggettivamente molto diversi – anche al loro interno:

NON PROFIT

Forte orientamento verso i risultati
misurabili e di breve periodo,
crede nel talento, nel merito e
nella necessità di avere modelli
organizzativi stabili e strutturati

Focalizzato sui beneficiari, sulla
prossimità, crede fermamente che
le diversità siano un valore, troppo
spesso però non si concentra sulla
propria stabilità organizzativa, la
propria mission e il proprio impatto
complessivo.

L A PREMESSA

PROFIT

Per superare le tante barriere che sorgono sulla strada del confronto e della collaborazione tra mondo Profit e Non Profit,
Il Quinto Ampliamento si propone come luogo di incontro privilegiato che si ispira a modelli di Economia Civile, che già
prevedono nel proprio framework il ruolo di entrambi i soggetti (assieme all’Istituzione Pubblica) al servizio di percorsi
virtuosi di progresso dell’economia e della società.

Si immagina quindi un ulteriore passo avanti: un processo che parta dal basso, dai territori, dove la dimensione relazionale
gioca un ruolo fondamentale e determina quello sforzo iniziale necessario a innescare la conoscenza reciproca.

La necessità è proprio quella di costruire ponti di parole che
portino poi a ponti di azione, con l’aiuto fondamentale della
Tecnologia, fattore abilitante di infrastruttura, processi e
efficienza in una logica di tech4good.

IL QUINTO AMPLIAMENTO

Già oggi l’associazione è luogo frequentato da entrambi i mondi, come dimostra la composizione dei soci dell’associazione,
il network esteso che la caratterizza, i percorsi di dialogo e collaborazione già intrapresi e volti a giungere alla
co-progettazione di interventi economicamente sostenibili e ad impatto socio-ambientale.
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CREDIAMO

LA GENERAZIONE DEI PROGET TI

L A COMMUNIT Y

che le organizzazioni “purpose driven”, profit
e non profit, abbiano una capacità unica e
distintiva di innovare e scalare le proprie
iniziative, e che possano quindi ricoprire un
ruolo fondamentale per affrontare e risolvere le
tante sfide sociali ed ambientali della nostra era.

VOGLIAMO
aiutare queste organizzazioni a svolgere il
loro ruolo, attraverso la costruzione di una
coalizione/community - profit e non profit focalizzata intorno a progettualità ad impatto
ad alto contenuto tecnologico.

WALLS DOWN
Walls Down intende costruire, sulla base del confronto e del dialogo tra mondo profit e non profit, un
ecosistema di operatori che faciliti una forma di collaborazione rivolta a concretizzarsi in progetti ad
impatto socio-ambientale.

In questo processo riteniamo elemento centrale ed abilitante il ruolo delle tecnologie
a servizio della fase realizzativa dei progetti, per sopperire a una strutturale carenza
anche di competenze del terzo settore.

MISSION ORIENTED INNOVATION
Le progettualità verranno organizzate per ambiti determinati dalle aree tematiche di applicazione.
Al di sotto verranno organizzati per “Mission” e “Obiettvi di Impatto” specifici intorno ai quali si creerà la coesione dei
soggetti partecipanti al fine di qualificare le risposte e i progetti idonei alla soddisfazione efficace del bisogno individuato.
Il processo potrà essere generato:
> Top Down: il Comitato Guida individua temi rilevanti intorno al quale propone la coesione di un team di operatori
> Bottom up: gli aderenti alla coalizione manifestano i propri obiettivi e la mappatura delle convergenze genera team
di progetto
> Tech to all: il mondo delle tecnologie presenta soluzioni che possono generare impatto all’interno dei progetti e crea
la coesione di un team di operatori
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FASI

IDE A ZIONE E
RE ALIZZ A ZIONE DELLE
PROGET TUALITÀ

COSTRUZIONE
DELL’ECOSISTEMA

RICERC A E
SC ALING

ATTIVITÀ
• Raccolta adesioni nuovi attori
• Creazione di una piattaforma di

sui temi di interesse individuate
• Strutturazione programma di sviluppo
progettualità individuate
• Programma di sostegno alle
progettualità

• Supporto allo scaling dei progetti
• Realizzazione contenuti divulgativi

di ricerca

IL PROCESSO

confronto
• Incontri di convergenza su temi
prioritari tra profit e non profit
• Formazione

• Lancio di una call for ideas che insiste

OUTPUT
• Creazione ecosistema

•

Selezione progetti innovativi

•

Ricerca

• Creazione metodo di confronto tra

•

Realizzazione investimenti
impact

•

Affermazione e ri-lancio di “ex
Fabbriche Adriano Olivetti” come
luogo di innovazione sociale

profit e non profit
• Identificazione temi prioritari

LUOGO
Il progetto troverà nelle Officine ICO (ex Olivetti) lo spazio per il confronto fisico, per ospitare formazione, riunioni e tutti i
soggetti che svilupperanno concretamente le soluzioni di innovazione sociale individuate.

> Diffusione della cultura dell’impatto e di un rinnovato focus sull’outcome
> Creare una community di riferimento per agevolare la trasformazione delle organizzazioni verso
un’economia purpose driven
> Agevolare il capacity building intorno a progetti ad impatto

> La formulazione di una risposta concreta ai bisogni sociali e dei territori
> La creazione di un futuro luogo iconico di riferimento per il mondo delle azioni ad impatto
(Officine ICO)

L’OUTCOME

> Facilitare il technology transfer come abilitante delle progettualità ad impatto
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Il progetto troverà nelle Officine ICO (ex Olivetti) lo spazio
per il confronto fisico, per ospitare formazione, riunioni e tutti
i soggetti che svilupperanno concretamente le soluzioni di
innovazione sociale individuate.
Il luogo fisico, simbolo in Italia e nel Mondo, della possibilità e
capacità di generare un modello di impresa sostenibile e garante
di un percorso di progresso equilibrato e diffuso.
Oggi Patrimonio Unesco.

7
WA LL S DOW N

Gli attori:
Message spa
Tiresia
ComoNExT
Gruppo Banca Etica
Istituto Italiano di Tecnologia
Legambiente

IL COMITATO GUIDA

Andersen

Coordinamento: Il Quinto Ampliamento, Tiresia*
*Centro di ricerca internazionale promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano che persegue l’eccellenza scientifica nel campo della
Social e Impact Innovation.

> Credere nel valore della community e del capacity building
> Condividere il proprio posizionamento nel percorso di sostenibilità e cambiamento verso la purpose driven economy
> Condividere le proprie progettualità e pratiche
> Condividere i propri scopi e i bisogni socio-ambientali su cui si è impegnati ad intervenire
> Valutare le proposte di collaborazione progettuali
> Valutare le soluzioni tecnologiche presentate

Walls Down la rete di operatori profit e non profit, finanziatori,
hub e provider tecnologici, innovatori ed esperti per accompagnare
la trasformazione verso la purpose driven economy attraverso la
cultura e la progettualità ad impatto.
Per aderire alla community o ricevere ultieriori informazioni,
scrivi a: wallsdown@ilquintoampliamento.it

L’IMPEGNO RICHIESTO

CHIEDIAMO agli aderenti di partecipare alla community impegnandosi a:
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Il Quinto Ampliamento
Corso Costantino Nigra, 2
10015 - Ivrea (TO)
Per informazioni:

info@ilquintoampliamento.it
Seguici su:

www.ilquintoampliamento.it

