
in impresa sociale

incollaborazionecon: col supportodi:

GIORNI DATA TIPO LEZIONE LEZIONE CONTENUTI DOCENTE

1 11.00-13.00

Formazione:

come 

impostare la 

creazione del 

valore 

aziendale

Dall’idea progetto al 
progetto di impresa 
sociale: coerenza 
tra social impact e 
goals 

dell’organizzazione

Verrà proposto un approccio in grado di 
integrare le azioni delle singole attività 
progettuali all’interno di una linea editoriale 
utile alla crescita dell’organizzazione.

Dott. Andrea 

Grigoletto

Direttore Tecnico

Fondazione Fenice

1 14.00-18.00
Laboratorio:  

salotto liquido 
con Jacopo Fo

Attività e progetti 

che vorrei realizzare 

nei prossimi tre 

anni: idea 

generation e 

confronto con 

dinamica

Utilizzando la metodologia del salotto 

liquido di Jacopo Fo, mettere a confronto 

le idee nate nel laboratorio 2, 

coinvolgendo i partecipanti in un 

interscambio attivo di idee.

Per ogni partecipante individuare 1 idea.

Jacopo Fo

2 09.00-13.00

14.00-16.00

Formazione: 

la riforma del 

terzo settore. 

Natura 

Giuridica e 

Finanziabilità

Avv. Giuseppe 

Taffari

Studio R&P Legal

2 16.00-18.00

Laboratorio:

strumenti per la

decisione della

natura giuridica

Avv. Giuseppe 

Taffari

Studio R&P Legal

SEGRETERIA TECNICA

Dott.ssa LauraDrigo
Fondazione Fenice

RESPONDABILE 

ENTE FORMAZIONE

Dott.Andrea Grigoletto

Direttore Tecnico

Fondazione Fenice

DOCENTE

Jacopo Fo

Presidente Libera 

Università di Alcatraz

La riforma del terzo 

settore e la scelta 

della natura 

giuridica ottimale 

per ottenere 

finanziamenti, 

incentivi fiscali e 

altri benefici per 

progetti sociali. 

Opportunità e 

criticità

Le diverse nature giuridiche delle imprese 

sociali e le loro caratteristiche per: attività 

ammissibili, accesso a finanziamenti e 

bandi.

Costruzione della

matrice: “ho la 

giusta

natura giuridica

per la

mai idea di

impresa sociale?”

Suddivisione in gruppi tematici per la 

costruzione di una matrice che contenga, in 

ogni gruppo tematico, le diverse figure 

giuridiche possibili e le attività ammissibili e 

non; i vantaggi e svantaggi fiscali; i bandi 

accessibili; ecc.



SEGRETERIA TECNICA

Dott.ssa LauraDrigo
Fondazione Fenice

3 09.00-18.00
Strumenti  

finanziari a  

supporto delle  

organizzazion

i del terzo  

settore

Forum Finanza

sostenibile

Strumenti finanziari per finanziare le attività  

delle organizzazioni: fondi di investimento,  

crowdfunding, equity funds.

Strumenti per finanziare attività specifiche.

Concetto di “impact investing”;  

Comunicazione per indirizzare i consumatori  

(potenziali finanziatori) verso strumenti di  

risparmio per finanziare le imprese sociali.

Dott.Francesco  
Bicciato
Segretario  

Generale
del Forum  

dellaFinanza  

Sostenibile

4 09.00-18.00

Formazione:  
Business  

Plan e  
Budget Idea

Progettazione e  
Laboratorio :  
Business Plan ed  
elementi di budget

Preparare uno schema di business plan  

e budget per la realizzazione dell’idea  

elaborata nelle 3 giornate.

Laboratorio: quali elementi si devono  

considerare per trasformare un’idea in un  

Business Plan sostenibile?

Prof.ssa Giuliana  

Baldassarre  

SDA Bocconi

5 9.00-12.00
Formazione:
i principali 
programmi 

di 
Finanziame

nto per il 
settore 

sociale e 
Crowdfundi

ng

3 ore Dott. 

Francesco Pulejo

Fondazione 

Fenice Onlus

5 12.00-13.00

Intervento da Bruxelles della referente di 

ECN (European Crowdfunding Network) 

sulle opportunità di raccolta fondi e 

finanziamento attraverso i 4 modelli di 

Crowdfunding

-

Consegna attestati e chiusura

1 ora di 

collegamento 

con ECN da 

Bruxelles.

Dott.ssa 

Francesca 

Passeri 

Responsabile 

ECN Europa

MASTER

IN IMPRESASOCIALE

RESPONDABILE 

Dott.Andrea Grigoletto

Direttore Tecnico

Fondazione Fenice

DOCENTE

Jacopo Fo

Presidente Libera 

Università di Alcatraz

Informatica su 

come finanziare 

un’attività di 

impresa sociale con 

i finanziamenti 

diretti e indiretti e le 

piattaforme di 

Crowdfunding

Siti, info generali, bandi, data base progetti 

approvati, materiali utili, indicazioni 

pratiche.

Modulo molto “Visual” con best practices, 

video di progetti di successo.

Laboratorio:

Completare la matrice con i possibili bandi 

per ogni idea.


