
 
 

 

 

Innovability School – Scuola per l’Innovazione e la Sostenibilità 2021 

25 Gennaio – Giugno 2021 

 

L’adozione dell’Agenda 2030 e dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals 

– SDGs nell’acronimo inglese) da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU nel settembre 2015 ha 

stimolato in questi anni governi nazionali, enti territoriali, organizzazioni, associazioni imprenditoriali 

e della società civile e cittadini di tutto il mondo a promuovere iniziative in grado di costruire società 

più attente all’ambiente, inclusive e prospere. L’Agenda 2030 spinge, inoltre, i governi, le 

organizzazioni internazionali, il settore privato, attori della società civile e individui a contribuire a 

cambiare modelli di consumo e produzione non sostenibili, anche attraverso la mobilitazione di 

un’assistenza finanziaria e tecnica per rafforzare le capacità innovative, tecnologiche e scientifiche 

delle imprese verso modelli di produzione più sostenibili. 

Riconoscendo nelle start-up un ruolo particolarmente rilevante nell’affrontare in maniera 

responsabile le sfide della sostenibilità, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in 

collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia attraverso UNISER, la Fondazione Enel 

(knowledge partner delle attività di formazione di ASviS), la Fondazione Lars Magnus Ericsson e la Rete 

delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) promuove la prima edizione della Innovability 

School. 

 

Obiettivi della Scuola 

Scopo della Scuola è quello di istituire un percorso di formazione e affiancamento delle start-up che 

riconoscono nello sviluppo sostenibile un nuovo modello di business in grado di garantire creazione di 

valore di lungo termine. La Scuola si rivolge soprattutto alle start-up che hanno come oggetto sociale 

prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore 

tecnologico.  

La Scuola affronterà in modo integrato e - attraverso l’illustrazione di casi reali e buone pratiche - i 

temi dello sviluppo sostenibile un’ottica applicativa, con particolare attenzione alle tematiche 

dell’economia circolare e dell’innovazione digitale. I diversi temi saranno trattati con un approccio 

sistemico capace di evidenziare le molteplici connessioni esistenti tra i diversi aspetti e i potenziali 

trade off, così da affrontare le sfide imprenditoriali a livello sia strategico sia operativo. 

L’acquisizione delle competenze sarà supportata anche attraverso lo sviluppo di programmi di 

cambiamento basati sulle effettive esigenze delle start-up, con l’ausilio di un percorso di tutoraggio 

realizzato coinvolgendo persone con esperienza e senior manager, in pensione o in attività, 

disponibili a svolgere il ruolo di mentor.  
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Destinatari 

La Scuola prevede la partecipazione di un massimo di 15 start-up innovative - già costituite e con 

minimo 18 mesi di vita dalla propria costituzione - che hanno bisogno di consolidare le proprie 

competenze sulle tematiche dello sviluppo sostenibile. 

Per seguire le disposizioni ministeriali per la prevenzione al contagio del Covid-19, le giornate in 

presenza prevedono la partecipazione di un solo rappresentante per start-up. In caso non fosse 

possibile erogare le giornate in presenza per motivi legati all’emergenza sanitaria, le stesse saranno 

erogate in forma alternativa.  

 

Quota di partecipazione 

Per tutti i partecipanti selezionati sono previste borse di studio Full Scholarship, offerte da Fondazione 

Cassa di Risparmio di Pistoia attraverso UNISER, Fondazione Enel e Fondazione Lars Magnus Ericsson. 

La Full Scholarship prevede: 

• l’affiancamento di tutor e advisor per lo sviluppo del programma di cambiamento; 

• le credenziali per la frequentazione di corsi e-learning sui temi dell’Agenda 2030 e gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile; 

• l’accesso per la consultazione di tutti i materiali formativi; 

• la frequenza ai corsi asincroni e webinar; 

• vitto e alloggio per le giornate in presenza (qualora possibile). 

 

Periodo e modalità di svolgimento  

Le attività didattiche si svolgeranno da gennaio a giugno 2021. La modalità di svolgimento è la forma 

ibrida per venire incontro alla attuale emergenza sanitaria e saranno distribuite in quattro fasi: 

• Fase 1 (dal 25 gennaio 2021) - Apprendimento asincrono e confronto: lavoro individuale 

asincrono da svolgere prima dei webinar che comprende risorse messe a disposizione dall’ASviS, 

dai partner e dai docenti per approfondimenti sui temi della Scuola (articoli, pillole formative, 

MOOCs etc.). In questa fase è prevista una prima sessione di presentazione delle start-up e di 

confronto che verrà realizzata da remoto per valutare come le tematiche dello sviluppo 

sostenibile possono influenzare e applicarsi alle realtà di ognuna. In particolare, ad ogni start-up 

sarà richiesto di identificare le aree maggiormente influenzate dalla transizione sostenibile e le 

loro principali esigenze. 

• Fase 2 (dal 18 febbraio 2021) - Webinar tematici e analisi di casi reali: 7 webinar sulle 

tematiche dello sviluppo sostenibile con focus sull’economia circolare e innovazione digitale. 

Ogni webinar avrà una durata complessiva di 2 ore e avrà luogo il giovedì dalle ore 17 alle ore 19. 

• Fase 3 (dal 7 aprile 2021) - Definizione programmi di cambiamento e tutoraggio: incontro 

tra i rappresentanti delle start-up (in presenza), Q&A sulle questioni esaminate nell’ambito dei 

webinar, presentazione dei programmi di cambiamento identificati in base alle effettive esigenze 

delle start-up, costituzione di gruppi di lavoro sulle tematiche comuni, identificazione dei tutor 

che affiancheranno ogni gruppo, gaming e networking. Alla sessione in presenza seguirà il 

tutoraggio da remoto finalizzato allo sviluppo dei programmi concreti. I docenti e i tutor saranno 

a disposizione delle start-up. Saranno previste sessioni di approfondimento – attraverso webinar 

– per affrontare tematiche specifiche per un determinato settore e/o area geografica. 

Preparazione della presentazione del programma. 
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• Fase 4 (dal 5 maggio 2021) - Presentazione programmi e confronto: presentazione dei 

programmi da parte di ogni gruppo di lavoro. Spazi di messa in comune di fattori trasversali ai 

diversi programmi attraverso la discussione con i tutor e i docenti. Valorizzazione della visione di 

sistema e connessione tra temi singoli all’interno di un modello complessivo.  

 

Modalità di partecipazione 

Le start-up interessate dovranno presentare la propria candidatura compilando il modulo d’iscrizione 

disponibile al seguente link: https://forms.gle/eDy9gwPmrnHmcviY9 

Ogni candidatura dovrà essere affiancata dai seguenti materiali: 

• Breve video (massimo 5 minuti) di presentazione del core business della start-up, in cui si esplicita 

la motivazione del proprio interesse per lo sviluppo sostenibile e come questo possa essere 

adattato alla propria realtà imprenditoriale. È importante, durante la presentazione, evidenziare 

le connessioni del proprio core business con gli SDGs.   

• Testo di una cartella (max 3mila caratteri spazi inclusi) in cui viene spiegato in che modo lo 

sviluppo sostenibile possa stimolare e sostenere il proprio piano imprenditoriale. Benché non 

obbligatorio, si suggerisce di allegare anche il business plan, il quale rappresenterà titolo 

preferenziale per la valutazione delle domande. 

 

Scadenze 

Le richieste di iscrizione complete dei materiali indicati devono pervenire entro e non oltre le ore 

23:59 del 20 dicembre 2020. La graduatoria sarà disponibile sul sito dell’ASviS (https://asvis.it/alta-

formazione/1265-8306/innovability-school) l’11 gennaio 2021. 

Dalla pubblicazione della graduatoria sarà richiesta una conferma di partecipazione alla Scuola. In caso 

di mancata conferma, la posizione vacante sarà assegnata alla prima posizione disponibile in 

graduatoria. 

 

Selezione dei partecipanti  

Le 15 start-up partecipanti verranno selezionate in base ai criteri di valutazione esplicitati di seguito 

dalla Commissione Valutatrice composta da rappresentanti dei partner promotori della Scuola. 

Tre start-up, tra le 15 ammesse, saranno selezionate dalla Fondazione Ericsson tra le vincitrici dal 

Programma EGO. Per le posizioni rimanenti, sarà apposta una Commissione Valutatrice per la 

selezione delle candidature. 

 

Criteri di Valutazione 

Tutte le start-up saranno valutate secondo i seguenti criteri di valutazione: 

• motivazione alla partecipazione alla Scuola; 

• conoscenza sistemica dei temi legati allo sviluppo sostenibile; 

• livello di innovazione e scalabilità del progetto imprenditoriale; 

• valutazione dell’impatto sociale legato al progetto imprenditoriale; 

• sostenibilità economico-finanziaria della start-up. 

https://forms.gle/eDy9gwPmrnHmcviY9
https://asvis.it/alta-formazione/1265-8306/innovability-school
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