un diario collettivo
“un sedicesimo narrativo”
ideato, realizzato e impaginato
durante le due giornate
del workshop grazie
al contributo di tutti
i partecipanti
13 - 14 settembre 2012
Riva del Garda, TN
Italia

11 settembre 2012
| ore 11:48 | @marcosvara
FuoriWIS2012: durante le due giornate, quando tweeti o instagrammi qualcosa
ricordati di aggiungere #wis12 #fuoriwis!
12 settembre 2012
| ore 17:11 | @Yes_we_Tweet
L’insostenibile leggerezza degli hashtag! Durante le due giornate del WIS e del
FUORI WIS 2012, quando twitterai o instagrammerai qualcosa (qualsiasi cosa
come ad esempio foto, pensieri, critiche, suggerimenti, proposte, riflessioni,
ecc…) ricordati di aggiungere questi due hashtag: #wis12 e #fuoriwis. In questo
modo ci aiuterai a realizzare una piccola pubblicazione narrativa e collettiva di
cos’è successo durante il 13 e il 14 settembre 2012! Tranquillo, se non hai un
account Twitter o Instagram, ti offriremo comunque la possibilità di “dire la tua”
attraverso una serie di cartellini realizzati ad hoc per l’occasione (quelli che
vedi nella foto)! Quindi, tecnologico o meno, partecipa a questa scrittura
collettiva! Grazie in anticipo per la preziosissima collaborazione!

13 settembre 2012
| ore 09:21 | @Elisa_furnari
Alla
ricerca
di
#fuoriwis
@paolocampagnano @Yes_we_Tweet
| ore 09:33 | @Yes_we_Tweet
@Elisa_furnari siamo al secondo
piano! Segui la freccia rossa :)
| ore 9:45 | @marcosvara
Per raggiungere il #fuoriwis guarda in
alto mentre prendi un caffè al bar!
| ore: 12:56 | @andreapaole
Siamo all’ultimo piano (3° piano) del
palacongressi
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| ore: 13:01 | @thehubtrieste
#fuoriwis tweet wall: start start start
| ore 13:15 | @marcosvara
#fuoriwis il tweet wall c’è!!!
| ore 11:18 | @platipuszen
E comunque a Riva splende il sole. Tiè
#wis12
| ore 11:34 | @Mandraho
@platipuszen forse li al #fuoriwis... Qui
in sala ancora raggi di luce e fuochi
d’artificio non se ne sono visti!
| ore 11:34 | @platipuszen
@Mandraho da anni ho smesso di
aspettarmi fuochi d’artificio in una
plenaria:)
| ore 13:22 | @marcotognetti1
“@paolocampagnano: #morganti: il
peer
to
peer
lending
e
il
crowdfunding sono un bidone. Avete
capito li a #kickstarter? #fuoriWIS
#wis12”
| ore 13:44 | @paolocampagnano
#wis12 #fuoriWIS comincia a pranzo,
ci trovate se trovate il nastro rosso.
Poi dalle 14 si riparte con le
fuorisessioni
| ore 14:38 | @marcosvara
#fuoriwis lunch talk con Riccardo
Bonacina
e
@paolocampagnano
@yes_we_tweet e altri
| ore 14:40 | @Elisa_furnari
Lo staff di #fuoriwis a lavoro....tra poco
si inizia
| ore 14:54 | @magma123
#fuoriwis potevano mettervi dentro
uno sgabuzzino a questo punto!
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| ore 14:54 | @marcosvara
#fuoriwis si inizia ufficialmente!!!
Prima Elisa e poi Noemi: riflessioni su
temi diversi!
| ore 15:13 | @yes_we_tweer
#seiedu in action @ #fuoriwis powered
by @SeItaly
| ore 15:27 | @paolocampagnano
#fuoriWIS procede alla grande,
imprese sociali, imprese culturali,
business angels a confronto #wis12
| ore 15:43 | @selitaly
Action @ #fuoriwis con @noemisatta
| ore 15:52 | @elisa_furnari
A #fuoriwis sono bruno lanzi
| ore 16:01 | @thehubtrieste
costruire identikit senza la necessità
di un omicidio con Zuppa! #fuoriwis

relazioni possibili, risposte costruttive
quali modelli di business per queste
figure professionali?
domande:
1. Cos’è un’impresa culturale?
2. Quali sono i modelli di business per
un’impresa culturale?
3. Come crescere coinvolgendo?
personaggi:
1. Riccardo Ferri,
design partecipativo
2. Laura Carta,
maker
3. Paola Mainardi,
catering creativo
4. Bruno Lanzi,
organizzatore di viaggi extraordinari
5. Alessandra Ranieri,
avvocata del diritto d’autore
6. Sara Stradioti,
audio documentarista

Noemi
Satta
Zuppa
Project
3
domande
-----------personaggi
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impresa:
> creare valore
> manager
> economicità
> fare soldi
> gestione
> risorse
> straordinarietà
> nuove strade
> organizzazione
> migliorare strade
esistenti
> obbiettivi
> riunioni
> team
> soddisfazione
bisogni

sociale

innovazione

impresa

sociale:
> persone
> partecipazione
> agire
> dialogo
> persone per le
persone
> qualcosa in
comune
> pubblico
> comunicazioni
> interazioni
> culture
> civilità diverse
> creare valore per
le persone
> collettività
> fiducia
> rispetto
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PROGETTO

TEORIA

SEI EDU: co-creare un percorso di pensiero capace di far dialogare parole
come “impresa”, “sociale” e “innovazione”, partendo da concetti teorici
ed arrivando, dopo essersi confrontati con alcuni casi studi di riferimento,
ad una semplice idea progettuale

innovazione:
> tecnologia
> cultura
> novità contesto
> approccio ai
problemi
> processi nuovi
> miglioramento
> evoluzione
> soluzione migliore
> evoluzione
> innovazione /
invenzione
> impatto sociale
> cambiamento

| ore 16:18 | @it_germania
Arrivato a #wis12 dopo 13 ore di viaggio francoforte-riva. ora curiosando al
#fuoriwis cc @acata1
| ore 16:37 | @andytuit
rt @rbonacina: #wis12 titolo “fare di più con meno” controproposta “fare di più
con molto meno, quasi con nulla” #fuoriwis
| ore 16:48 | @andreapaole
Cos'è un imprenditore culturale? Qual'è l'oggetto del suo business? #fuoriwis
| ore 16:51 | @mainograz
@mainograz: ci sono un botto di competenze sparse e c’è un modello
d’impresa... ma non si conoscono #fuoriwis
| ore 16:58 | @annaomodei
#giomelli: contribuire a creare condizioni di socialità per gli anziani attraverso
un numero verde #wis12
| ore 16:59 | @locatellin
#panecotto #faiunsalto #wis12 #fuoriwis dobbiamo avere più coraggio e
diventare più imprenditori e meno cooperatori?
| ore 17:15 | @mainograz
Nel FuoriWIS temi interessanti! Adesso Business Angels per trovare criteri per
imprenditori che cercano finanziamenti? #fuoriwis #faiunsalto
| ore 17:31 | @hubrovereto
quali sono le caratteristiche che deve avere un'impresa per presentarsi a un
investitore? #fuoriwis
| ore 17:18 | @marcosvara
al #fuoriwis parla il fondo salute Cesare Pozzo! Ia società cooperativa sanitaria
in Europa, un mix italo francese veramente esplosivo
| ore 17:44 | @it_germania
il set punti che un impresa sociale deve presentare ad un possibile investitore
al secondo i partecipanti del #fuoriwis
| ore 17:58 | @elisa_furnari
Bello
#wis12
ma
#fuoriwis
é
pazzesco!ottima vision nel fare ed
essere #impresasociale...quì sì sta in
cerchio!
| ore 18:45 | @paolocampagnano
#fuoriWIS far incontrare imprenditori
sociali e investitori in una sessione
collettiva
e'
decisamente
un
esperimento interessante.Provatelo!
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Società di Mutuo Soccorso
Cesare Pozzo
Realtà mutualistica nata dalla
collaborazione tra Italia e Francia,
con la sua attività di integrazione dei
servizi sanitari riesce ad intercettare
ed aiutare circa 4 milioni e mezzo di
persone.
IMPREVISTO + PREVENZIONE
| ore 18:00 | @yes_we_tweet
#investorclinic @ #fuoriwis
@MCogoli e Ban Trentino

con

| ore 18:00 | @yes_we_tweet
#investorclinic @ #fuoriwis
@MCogoli e Ban Trentino

con

| ore 18:10 | @marcosvara
Il business Plan è il dispositivo di
lettura tra impresa e investitori
#fuoriwis
BAN Trentino
La tematica del confronto costruita
su una serie di domande:
> come ci si approccia alle dinamiche
degli investimenti?
> imprenditori ed investitori parlano
la stessa lingua? Come possiamo
lavorare sui linguaggi delle due realtà
per facilitarne un dialogo efficace ed
efficiente?
> i mondi del profit e del non profit
sono così distanti?
> E’ corretto affermare “finanza vs.
credito”?
> E’ corretto affermare “investimento
vs. speculazione”?
> Perchè gli imprenditori sociali
hanno sempre pudore di esplicitare
chiaramente il motivo della richiesta
di investimento?
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“UN CONSIGLIO:
SIATE CHIARI
E DIRETTI.
NON VERGOGNATEVI
DI AVERE UN
INTERESSE NEI
CONFRONTI
DEL DENARO.
SIATE ESPLICITI,
DITECI CHIARAMENTE
PERCHÉ VOLETE
I SOLDI. PARLARE DI
BUSINESS NON È
BESTEMMIARE”.
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ieri

Un’evoluzione necessaria.
Tanto per gli imprenditori
quanto per gli investitori.
La finanza costruisce i propri modelli.
Il Business Plan è,
deve essere,
sarà,
al contempo strumento e dispositivo
per di confronto tra investitori
ed imprenditori sociali.
Sarà la lingua con la quale costruire
efficacemente ed efficientemente un
futuro utile per entrambi.

profit
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non
profit
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non
profit
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so

profit
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UN BUSINESS PLAN
CAPACE DI ESPLICITARE
CHIARAMENTE:
> gli economics
> l’ impatto
> la governance
> il network potenziale
> co-partecipazione economica dei
richiedenti (cash)
> “le diverse” sostenibilità
> le potenzialità sistemiche
> il mercato di riferimento
> le caratteristiche del team
> sicurezza, certezza, fiducia nei
propri mezzi
> sintesi
Questo il set costruito durante la
sessione.

e
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oggi

an

so

profit

| ore 19:24 | @mcogoli
#fuoriwis nell'analisi di proposte
imprenditoriali social, gli investitori
ne valutino gli impatti sociali non solo
gli aspetti economici.
| ore 19:30 | @marcosvara
Fondazione Accenture si presenta al
#fuoriwis. Boooooom! Le potenzialità
dei contest e dei concorsi di idee al
servizio della creazione innovativa di
nuove imrpese sociali.
| ore 19:35 | @mcogoli
oggi a #fuoriwis bel confronto tra
imprenditori sociali e investitori,
piccoli passi per avvicinare mondi
"paralleli" #weco@paolocampagnano
| ore 20:08 | @marcosvara
#fuoriwis aperitivo sull'erba!
| ore 20:34 | @paolocampagnano
#fuoriWIS #wis12 al fuori fuori wis si
balla anche. Innovazione danzereccia
| ore 21:21 | @fgallas
Una prima giornata di #wis12 e
soprattutto #fuoriwis decisamente
travolgente! #socent
| ore 22:33 | @noemisatta
@Mainograz
grazie
a
te!
Bell'interazione e condivisione al
#fuoriwis #wis12.
A domani!

10

14 settembre 2012
| ore 08:59 | @marcosvara
#fuoriwis day 2 si inizia!

| ore 09:12 | @yes_we_tweet
@MarcoSvara @andreapaole
rock! #fuoriwis

you

| ore 10:23 | @rbonacina
@noemisatta @Yes_we_Tweet @MarcoSvara @rbonacina @paoloventuri100
bel gruppo davvero. Grazie
| ore 11:15 | @noemisatta
L'economia sociale, digitale, locale adesso al #fuoriwis @WIS_2012
| ore 11:28 | @noemisatta
Fabrizio Valencic a #fuoriwis!
| ore 11:42 | @yes_we_tweet
Pillole di #fuoriwis http://tmblr.co/ZmXAPuTMUkcL @marcosvara @rbonacina
@noemisatta @editormarque @paoloventuri100
| ore 11:45 | @hubrovereto
Le città vanno ripensate altrimenti diventeranno delle trappole! #fuoriwis
| ore 11:48 | @hubrovereto
si passa la palla a Andrea Paoletti #fuoriwis
| ore 11:51 | @tamamikomatsu
#fuoriwis come si fa a fare percepire il valore sociale e la sua convenienza per
l'economia locale ad un cittadino? @batty82
| ore 11:58 | @fgallas
Tra poco si parla di #umanfoundation che mette in relazione profit e non profit.
#fuoriwis #wis12
| ore 11:59 | @elisa_furnari
A #fuoriwis Andrea Paoletti ci racconta #Manifesto2020.good!@Yes_we_Tweet
@paolocampagnano
11

12

| ore 12:02 | @batty82
bello il racconto di Manifetso2020 al
#fuoriwis
@andreapaoletti
@paolocampagnano @Editormanque
@WIS_2012
| ore 12:12 | @seltaly
#wis12 great event so far! grazie a
@Editormanque per averci dato la
possibilita'di contribuire con lo spazio
#fuoriwis ! @paolocampagnano
| ore 12:15 | @seltaly
Bello lavorare con @hubrovereto +
@paolocampagnano e @marcosvara
+ @andreapaole al #fuoriwis ! Thx
| ore 12:19 | @hubrovereto
gran bel clima al #Fuoriwis!! si parla di
#Manifetso2020, tante domande!!
| ore 12:20 | @marcosvara
Foncoop racconta la sua esperienza al
#fuoriwis
| ore 12:25 | @marcosvara
Fundstep: cerchiamo di creare valore
per le piccole imprese #fuoriwis
| ore 12:26 | @hubrovereto
si presenta Sixs a #Fuoriwis
| ore 12:30 | @marcosvara
#fuoriwis six: un team formato da
informatici e cooperatori sociali!
| ore 12:35 | @yes_we_tweet
#fuoriwis dibattiti circolari #wis12
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| ore 14:39 | @yes_we_tweet
#wis12 al termine, ultima sessione
plenaria! Grazie a tutti, un grazie
speciale ai partecipanti #fuoriwis :)

| ore 14:54 | @marcosvara
#fuoriwis: il wis sta finendo, e il caldo
se ne va, stiamo diventando grandi, lo
sai che forse ci va... :)
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| ore 15:14 | @marcosvara
#fuoriwis: tweet manuale,
esperimento miseramente fallito, solo
2 contributi (scritti sotto).
| tweet manuale 1
#giovani
| tweet manuale 2 | @ugio
impresa sociale: cosa vuoi fare da
grande?
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#wis12
#fuoriwis

realizzato e stampato
in meno di 36 ore
(settembre 2012)

