
                                                                                                               

 

 

Comunicato stampa 

 

FUTUREUP!  

IL NUOVO PERCORSO PER DARE FORMA AL FUTURO 

DELL’INNOVAZIONE SOCIALE 

 PROMOSSO DA FONDAZIONE CARIVERONA  

IN PARTNERSHIP CON SOCIALFARE  

 

APERTA LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE PER 

PARTECIPARE GRATUITAMENTE AI 5 LABORATORI DEDICATI 

A SVILUPPARE NUOVE PROGETTUALITÀ SOCIALI  

 

  

Prende avvio oggi FutureUp! Social Innovation Academy, il nuovo progetto promosso dalla 

Fondazione Cariverona in partnership con SocialFare - Centro per l’innovazione sociale, con 

l’obiettivo di realizzare un programma di accompagnamento per l’acquisizione di nuove 

conoscenze e competenze di Innovazione Sociale, sviluppato nel format di Accademia aperta 

per le province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova, territori di riferimento della 

Fondazione. 

È un’opportunità unica per apprendere nuove competenze e sperimentarle in attività di co-

progettazione avvalendosi del supporto di professionisti esperti di Innovazione Sociale.  

I partecipanti lavoreranno in team con l’obiettivo di sviluppare una progettualità ad impatto 

sociale per il proprio territorio di appartenenza, mettendo in pratica immediatamente e con il 

supporto degli esperti le competenze e i metodi acquisiti nel corso del programma. 

Possono partecipare professionisti, studenti, singoli cittadini, appartenenti o meno alle 

tradizionali categorie dei nostri beneficiari, interessati a sviluppare progettualità collaborative ed 

innovative nelle aree di intervento che abbiamo identificato, sulla base delle nostre ricerche sui 

territori in cui operiamo, declinandole in queste 5 sfide sociali che vedono a comune denominatore 

il tema della digitalizzazione: 

1. GIOVANI formazione ed opportunità per i giovani (fragilità giovanile, dopo scuola, 

aggregazione giovanile, opportunità lavorative, formazione diversificata) 

2. TERRITORIO sviluppo e valorizzazione del territorio (produzioni tipiche, offerta culturale, 

aree interne, rigenerazione dei luoghi, spazi e borghi)  

3. LAVORO impresa e lavoro (occupabilità, auto-imprenditorialità, nuova economia, futuro del 

lavoro, modalità di lavoro e strumenti) 



4. BENESSERE benessere delle comunità (welfare, prossimità, invecchiamento attivo, povertà 

grigie, sharing & caring) 

5. PARTNERSHIP Prossimità. Territorio, collaborazione, innovazione reti e relazioni 

 

Attiveremo 5 Social Innovation Academy – una per provincia: Verona, Vicenza, Belluno, 

Mantova e Ancona - avvalendoci dell’esperienza consolidata del team di SocialFare e di un 

approccio innovativo che ibrida competenze e strumenti propri dell’Innovazione Sociale, 

Impact Design e Social Entrepreneurship. 

 

I partecipanti, selezionati da Fondazione Cariverona, potranno apprendere e sperimentare nuovi 

metodi di progettazione innovativa (design di prodotto, servizi e modelli); approfondire gli 

aspetti di sostenibilità sociale, economica e ambientale di una propria idea progettuale; 

analizzare tutti gli elementi fondamentali riguardanti l’ecosistema di impresa; Indagare le 

metriche per la valutazione dell’impatto sociale; acquisire tecniche e strumenti di narrazione 

efficace e di storytelling. 

“Siamo straordinariamente motivati nell’avviare questo percorso dedicato all’innovazione sociale, 

costruito attorno a 5 sfide contemporanee che bene rappresentano anche gli obiettivi strategici della 

programmazione 2020-2022 della nostra Fondazione – ha evidenziato Marta Cenzi Responsabile 

dell’Area Attività Istituzionali della Fondazione Cariverona - È per noi un’occasione preziosa di 

incontro, dialogo e conoscenza approfondita dei territori in cui operiamo e delle comunità che li 

abitano. Con loro intendiamo lavorare per allenare la nostra capacità di generare e sostenere 

innovazione sociale, cioè quell’innovazione alla quale partecipano comunità e territori e della quale 

gli stessi sono co-autori. E per questo auspichiamo un’ampia e diversificata partecipazione: 

generazioni, esperienze, professionalità diverse ad arricchire il confronto e a generare insieme futuro 

sostenibile.”. 

 

La candidatura vanno presentate online entro le ore 24.00 del 29 Gennaio 2021.  

 

Tutte le informazioni sul Programma FutureUp e su come partecipare alla Social Innovation 

Academy sono disponibili sul sito www.futureup.it 

 

 

*** 

Fondazione Cariverona - Comunicazione e Relazioni esterne 

Via Forti 3/a – 37121 Verona  

comunicazione@fondazionecariverona.org 

+39 045 8057379 - 7397 

www.fondazionecariverona.org 
 

 

Verona, 16 dicembre 2020 
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