
 

#FORMAZIONESVILUPPO 2019 

CON IL SUPPORTO STRATEGICO E FINANZIARIO DI



UN PERCORSO FORMATIVO DEDICATO 
AGLI OPERATORI DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

strumenti di collaborazione online
co-progettazione sulla fabbricazione digitale
giornate di incontro e networking 
gestione e comunicazione dei dati
blockchain per il sociale



DATI 
PER LO SVILUPPO

DIGITAL  
TRANSFORMATION

FABBRICAZIONE 
DIGITALE

OPEN  
INNOVATION

4 FOCUS TEMATICI



#FormazioneSviluppo

From Paper to Tablet: All the Steps You 
Need to Know

APRILEDA 

Strumenti di collaborazione per il lavoro 
da remoto

OTTOBREDA 

Convergence LabMAGGIODA 

CorData: Tech and Data Opportunities for 
Good and Cooperation

SETTEMBREDA 

Blockchain Fighting PovertySETTEMBREDA 

Data for Good – Percorso di mentorship 
per teamONLINE

SETTEMBREDA 

Social Enterprise Open Camp: Gender 
Smart Investing 

GIUGNODA 

Dal Project Management all’Innovazione di 
ProcessoONLINE

MARZODA 

Data Management and Mapping per la 
Cooperazione InternazionaleONLINE

MARZODA 

Data for Good – Percorso formativo online
ONLINE
MARZODA 

Co-design for Digital Social InnovationMAGGIODA 



DATI PER LO SVILUPPO

In collaborazione con Dataninja

Data for Good – Percorso 
formativo online



OBIETTIVO

DATA FOR GOOD – PERCORSO FORMATIVO ONLINE

Un percorso formativo online di introduzione all’uso dei 
dati da parte degli operatori della cooperazione allo sviluppo 
internazionale. 

Il corso è diviso in 2 moduli: Data Strategy e Data 
Visualization, che saranno erogati in successione. 



RIVOLTO A

Operatori cooperazione internazionale allo sviluppo.

Livello: Base

Temi: Data Visualization, Strategia, Social Media, 
Comunicazione, Analisi, Dati

DATA FOR GOOD – PERCORSO FORMATIVO ONLINE



COME PARTECIPARE

Dove: online
Quando: dal 18 marzo al 3 giugno (Data Strategy);
dal 13 maggio al 28 giugno (Data Visualization)

Iscrizioni: a partire dal 31 gennaio fino al 10 marzo su  
school.dataninja.it

DATA FOR GOOD – PERCORSO FORMATIVO ONLINE



OPEN INNOVATION

In collaborazione con TechSoup Italia, ONG 2.0 

Dal Project Management 
all’Innovazione di Processo

O
n

0
g2.



OBIETTIVO

Fornire ai partecipanti una formazione base sui principi, le 
metodologie e gli strumenti per il corretto monitoraggio e 
l’efficace gestione dei flussi di lavoro grazie all’introduzione di 
tecnologie digitali. 

Inoltre, il progetto porrà le basi per un ripensamento delle 
logiche di fondo legate alla progettazione di tipo “classico”, 
a partire dalle più recenti metodologie di innovazione di 
processo.

DAL PROJECT MANAGEMENT ALL’INNOVAZIONE DI PROCESSO



RIVOLTO A

DAL PROJECT MANAGEMENT ALL’INNOVAZIONE DI PROCESSO

Operatori del mondo non profit e in particolare della 
cooperazione, studenti.

Livello: Base

Temi: Project management, Innovazione di processo,  
Open innovation



COME PARTECIPARE

Dove: online + workshop a Torino
Quando: a partire dal 19 marzo

Ogni martedì, 34 webinar online + esercitazioni + workshop 
durante gli Open Days dell’Innovazione (120 ore totali).

Iscrizioni: dal 31 gennaio fino al 1 marzo  
su ong2zero.org 

DAL PROJECT MANAGEMENT ALL’INNOVAZIONE DI PROCESSO



DATI PER LO SVILUPPO

Data Management and Mapping  
per la Cooperazione Internazionale

In collaborazione con TechSoup Italia, Ong 2.0 O
n

0
g2.



OBIETTIVO

Obiettivo del presente progetto è fornire ai partecipanti una 
formazione base sui principi e gli strumenti di raccolta, 
analisi e visualizzazione dati, mettendoli in grado di 
fare scelte “data driven”, analisi predittive semplici e di 
utilizzare diversi strumenti di mappatura a supporto della 
realizzazione dei progetti di cooperazione, con una particolare 
focalizzazione su tool disponibili per le organizzazioni non 
profit in modalità gratuita e/o open source.

DATA MANAGEMENT AND MAPPING PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



RIVOLTO A

Operatori del mondo non profit e in particolare della 
cooperazione, studenti. 

Livello: Base

Temi: Data, Data visualization, Mapping, GIS

DATA MANAGEMENT AND MAPPING PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



COME PARTECIPARE

Dove: online + workshop a Torino
Quando: a partire dal 21 marzo

Ogni giovedì, 34 webinar online + esercitazioni + workshop 
durante gli Open Days dell’Innovazione (120 ore totali).

Iscrizioni: a partire dal 31 gennaio su techsoup.it

DATA MANAGEMENT AND MAPPING PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



DIGITAL TRANSFORMATION

In collaborazione con Gnucoop, CIAI,  
ChangeLab

From Paper to Tablet:  
All the Steps You Need to Know 



FROM PAPER TO TABLET: ALL THE STEPS YOU NEED TO KNOW 

OBIETTIVO

Il progetto vuole migliorare il processo di monitoraggio e 
valutazione dei progetti e delle organizzazioni, attraverso lo 
sviluppo di strumenti adeguati e innovativi di pianificazione 
in termini di outcome e di raccolta, sistematizzazione e 
analisi dei dati. Dall’esperienza di un gruppo di esperti, si è 
constatato che sviluppare una Teoria del Cambiamento (ToC) 
è il primo passo per impostare una strategia ad alto impatto 
sociale e una raccolta ed elaborazione dei dati efficace, 
flessibile e personalizzata.



FROM PAPER TO TABLET: ALL THE STEPS YOU NEED TO KNOW 

RIVOLTO A

Operatori delle ONG che si occupano di progettazione, 
valutazione di impatto, raccolta e analisi dei dati.

Livello: Intermedio

Temi: Theory of Change, Mobile Data Collection, Valutazione 
d’impatto



FROM PAPER TO TABLET: ALL THE STEPS YOU NEED TO KNOW 

COME PARTECIPARE

Dove: Milano e Bologna
Quando: aprile – ottobre

3 cicli, ciascuno della durata di 18 ore.

Iscrizioni: a partire da marzo su gnucoop.com



OPEN INNOVATION

In collaborazione con Avanzi 

Convergence Lab



OBIETTIVO

Un incontro di co-progettazione strategica rivolto 
principalmente a imprese e organizzazioni del terzo settore. 
Il percorso si pone solo in parte l’obiettivo di trasferire 
informazioni e conoscenze tecniche, mentre enfatizza 
l’elemento del capacity building. È un’esperienza di [auto]
formazione guidata: i partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi 
e facilitati da un professionista esperto, vengono messi di 
fronte a una sfida e devono lavorare in modo cooperativo per 
affrontarla e risolverla.

CONVERGENCE LAB



RIVOLTO A

Chi si occupa di CSR o/e comunicazione nelle Imprese e 
Organizzazioni del terzo settore.

Livello: Base

Temi: Co-progettazione, Valore condiviso, Capacity building, 
Business sociali, Impresa sociale, Cross-sector partnership, 
Shared value, Inclusive business, Business inclusivo, SDG

CONVERGENCE LAB



COME PARTECIPARE

Dove:  Bergamo – Verona – Torino – Brescia 
Quando: aprile – giugno – ottobre – novembre

Un incontro della durata di 4 ore.

Iscrizioni: a partire da marzo su avanzi.org

CONVERGENCE LAB



FABBRICAZIONE DIGITALE

In collaborazione con WeMake, Officine Innesto

Co-design for  
Digital Social Innovation



CO-DESIGN FOR DIGITAL SOCIAL INNOVATION 

OBIETTIVO

Il percorso di coprogettazione è strutturato come formazione 
esperienziale e prevede che i partecipanti suddivisi in gruppi 
trovino attraverso metodologie collaborative soluzioni a 
una challenge: dovranno ideare, coprogettare e realizzare 
una soluzione attraverso le tecnologie digitali (taglio laser, 
stampanti 3D e microcontrollori). 
Il metodo adottato prevede poca teoria e molta pratica 
(learning by doing) e prevede la realizzazione di soluzioni 
prototipali che saranno ideate e realizzate nei fablab.



RIVOLTO A

Operatori e progettisti (cooperanti) di ONG, volontari ONG, 
cittadini delle diaspore, studenti e operatori del non profit.

Livello: Base

Temi: Digital Social Innovation, Digital Fabrication, Lora, 
Digital Transformation, Codesign, Collaborative Culture, 
Community, FabLab, Maker4Dev, Internet of Things

CO-DESIGN FOR DIGITAL SOCIAL INNOVATION 



COME PARTECIPARE

Dove: Milano e Torino
Quando: 13-23 maggio – 14-22 ottobre

Il percorso completo per ogni partecipante prevede la 
frequenza ad almeno due incontri (2 giornate da 5 ore) sulle 
tecnologie tra i 6 proposti + la partecipazione alle attività di 
coprogettazione (3 giornate da 6/7 ore). La durata del percorso 
per ogni partecipante sarà quindi variabile tra i 5 e i 9 giorni. 
 
Iscrizioni: a partire dal 7 marzo su wemake.cc

CO-DESIGN FOR DIGITAL SOCIAL INNOVATION 



OPEN INNOVATION

Social Enterprise Open Camp: 
Gender Smart Investing

In collaborazione con OPES-LCEF, CGM



OBIETTIVO

Un evento di formazione intensivo e residenziale finalizzato 
a fornire strategie e strumenti per accompagnare il terzo 
settore, e in modo particolare le imprese sociali, nel processo 
di sviluppo e crescita, per disegnare le imprese del futuro e 
favorire l’incontro virtuoso fra capitale a impatto, tecnologia, 
innovazione e valorizzazione del potenziale femminile. 
Nel percorso si alterneranno momenti di lavoro in plenaria 
con interventi di vari speakers, a momenti di lavoro in gruppo 
condotti da workshop leader.

SOCIAL ENTERPRISE OPEN CAMP: GENDER SMART INVESTING



RIVOLTO A

Operatori della cooperazione internazionale, associazionismo 
e imprenditoria sociale; imprenditrici e imprenditori 
d’impatto; aspiranti innovatori, giovani talenti, changemaker; 
investitori, business angel; università, accademie.

Livello: Base

Temi: Impact Investing, Gender Gap, Gender Smart Investing, 
Accesso al Capitale, Innovazione e Tecnologia per lo Sviluppo, 
Inclusione Finanziaria

SOCIAL ENTERPRISE OPEN CAMP: GENDER SMART INVESTING



COME PARTECIPARE

Dove: Napoli, Vico Equense (NA)
Quando: 22-25 giugno

Sessione plenaria di apertura a Napoli, sessioni di formazione 
residenziale Vico Equense.

Iscrizioni: a partire da marzo su opesfund.eu

SOCIAL ENTERPRISE OPEN CAMP: GENDER SMART INVESTING



DATI PER LO SVILUPPO

In collaborazione con Dataninja

Data for Good – Percorso di 
mentorship per team



OBIETTIVO

DATA FOR GOOD – PERCORSO DI MENTORSHIP PER TEAM

Un percorso di affiancamento personalizzato per i team di 
comunicazione delle organizzazioni attive nella cooperazione 
allo sviluppo.



RIVOLTO A

Team comunicazione e dati delle organizzazioni attive nella 
cooperazione allo sviluppo.

Livello: Intermedio

Temi: Data visualization, Strategia, Social media, 
Comunicazione, Analisi, Dati

DATA FOR GOOD – PERCORSO DI MENTORSHIP PER TEAM



COME PARTECIPARE

Dove: online e in presenza
Quando: settembre – ottobre

Iscrizioni: a partire da giugno su school.dataninja.it

DATA FOR GOOD – PERCORSO DI MENTORSHIP PER TEAM



DATI PER LO SVILUPPO

In collaborazione con Gnucoop, Manitese

Blockchain Fighting Poverty



OBIETTIVO

Blockchain è ormai un termine che negli ultimi mesi è 
sulla bocca di tutti. WFP utilizza questa tecnologia nei 
suoi interventi di food e non-food distribution durante le 
emergenze umanitarie. 
Il corso vuole promuovere la conoscenza di questa tecnologia 
ed evidenziarne le potenzialità attraverso la presentazione 
e lo sviluppo di un caso studio. Verrà sviluppata una 
piattaforma per il tracciamento di una filiera produttiva 
all’interno di un progetto di cooperazione internazionale.

BLOCKCHAIN FIGHTING POVERTY



RIVOLTO A

Organizzazioni non profit.

Livello: Intermedio

Temi: Blockchain, Trasparenza, Tracciabilità

BLOCKCHAIN FIGHTING POVERTY



COME PARTECIPARE

Dove: Milano
Quando: settembre – ottobre

Complessivamente, 3 giornate da 6 ore.

Iscrizioni: a partire da agosto su gnucoop.com

BLOCKCHAIN FIGHTING POVERTY



DATI PER LO SVILUPPO

In collaborazione con TOP-IX,  
Fondazione ISI, Moxoff, Heartindata

CorData: 
Tech and Data Opportunities for 
Good and Cooperation



OBIETTIVO

CORDATA - TECH AND DATA OPPORTUNITIES FOR GOOD AND COOPERATION

Percorso di formazione basato sull’analisi di “success stories” 
volto a: (i) sviluppare la consapevolezza delle potenzialità di 
un approccio Data-Driven; (ii) identificare i limiti di processo 
e tecnologici che possano rappresentare un ostacolo alla 
costruzione di valore a partire da dati e tecnologia; (iii) 
descrivere le competenze chiave e i principali strumenti, per 
consentire un dialogo con interlocutori tecnici; (iv) favorire lo 
sviluppo di nuove sinergie tra i partecipanti.



RIVOLTO A

Attori territoriali attivi nella cooperazione internazionale 
(ONG, associazioni, fondazioni,…), soggetti del Terzo Settore 
che abbiano la volontà di consolidare la loro cultura digitale e 
di utilizzare Dati, Tecnologie e Modelli Innovativi di processo 
per accrescere il valore del proprio operato.

Livello: Intermedio

Temi: Data Science, Data4Good, CivicTech, Data Driven

CORDATA - TECH AND DATA OPPORTUNITIES FOR GOOD AND COOPERATION



COME PARTECIPARE

Dove: Torino
Quando: settembre – novembre

Complessivamente, 7 giornate full time.

Iscrizioni: a partire da giugno su cordata.top-ix.org

CORDATA - TECH AND DATA OPPORTUNITIES FOR GOOD AND COOPERATION



OPEN INNOVATION

In collaborazione con Gnucoop 

Strumenti di collaborazione  
per il lavoro da remoto



OBIETTIVO

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE PER IL LAVORO DA REMOTO

Gnucoop è una realtà dislocata su tutto il territorio italiano 
che si avvale principalmente di smart-working.
 
Gli obiettivi formativi saranno quindi quelli di portare i 
partecipanti alla conoscenza dei vari strumenti disponibili 
per permettere una stretta collaborazione tra colleghi pur 
lavorando in luoghi differenti e dei benefici nel loro utilizzo.



RIVOLTO A

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE PER IL LAVORO DA REMOTO

Operatori di realtà no profit che necessitano del lavoro da 
remoto.

Livello: Base

Temi: Collaborazione, Lavoro agile, Ufficio virtuale



COME PARTECIPARE

Dove: Milano
Quando: ottobre

2 incontri, ciascuno della durata di 6 ore.

Iscrizioni: a partire da settembre su gnucoop.com

STRUMENTI DI COLLABORAZIONE PER IL LAVORO DA REMOTO



#FORMAZIONESVILUPPO
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GRAZIE

INNOVAZIONESVILUPPO.ORG 
FACEBOOK.COM/INNOVAZIONESVILUPPO

TWITTER.COM/INNOVASVILUPPO


