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La Social Innovation Jam  è come una marmellata di idee vivace e colorata 
prodotta da giovani creativi che grazie a Fondazione CR Firenze si 
ritroveranno a  Impact Hub Firenze  per progettare nuovi modelli e servizi 
insieme alle associazioni del territorio. 
Infatti di fronte a sfide sociali, culturali ed ambientali sempre più evidenti e 
complesse la Fondazione crede nella reciproca contaminazione tra il mondo 
del non profit e le nuove generazioni per rispondere ad un bisogno 
collettivo e diffuso attraverso modalità e strumenti nuovi, come processo 
di attivazione di nuove comunità.   
Visto il successo dell’iniziativa nel 2015 la Fondazione ha voluto dare continuità 
al progetto promuovendo per il 2020 “Social Innovation Jam - Seconda 
Edizione” (Si-Jam2). 

PREMESSA
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OBIETTIVO



L’obiettivo è quello di favorire sia l’adozione di modelli sociali innovativi, 
connessi a problematiche concrete espresse dalle associazioni del territorio, sia 
creare concrete opportunità per i giovani stessi.  

Accetta la Sfida e Partecipa! 
Attraverso il “Bando Si-Jam2 GIOVANI” saranno selezionati un massimo di 15 
giovani under 35 per progettare insieme a 5 organizzazioni non-profit 
nuovi servizi sociali innovativi e strategici. 

Cerchiamo profili curiosi, motivati alla causa e creativi che possono essere 
progettisti, comunicatori, grafici, designer, video maker, esperti di social media, 
scrittori, ma anche molto altro. L’importante è mettersi in gioco scegliendo due 
tra queste sfide! 

Compila il questionario e indicaci tra queste che ti presentiamo in questo Bando 
le 2 sfide a cui ti piacerebbe dare un contributo:https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSekZJpEhKuf1LJlbAgSQIUOhadxvWuYSbuOBh1S7nhbxZ8Daw/
viewform

OBIETTIVO
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ORGANIZZATORI E 
RELATIVE SFIDE



L’attività svolta dall’associazione è quella di offrire un servizio di ascolto 
telefonico aperto a tutti coloro che si sentono soli o in condizione di disagio 
emotivo o che semplicemente abbiano desiderio di parlare con qualcuno. Lo 
scopo del servizio è quello di stabilire una relazione empatica con le persone che 
telefonano, riconoscendo in ogni situazione la loro dignità ed il loro diritto di 
essere ascoltati e compresi. Per consentire la massima possibilità di apertura e 
per il necessario rispetto della privacy, le conversazioni si svolgono nel più 
completo anonimato.  

SFIDA: Come creare e diffondere contenuti per promuovere l’esistenza del 
servizio svolto dall’associazione mantenendo però le caratteristiche di 
riservatezza necessarie? 

Scopri di più: https://www.voceamicafirenze.org/ 
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• TELEFONO VOCE AMICA FIRENZE

L’associazione promuove l’agricoltura biologica di piccole aziende familiari e 
l’artigianato tradizionale naturale organizzando ogni anno a Firenze nei mesi 
primaverili e autunnali fiere con tematiche specifiche. Il tutto è aperto alla 
cittadinanza in maniera gratuita. Nel 2018 insieme all’Università degli Studi di 
Firenze è stata realizzata una ricerca su come riutilizzare i rifiuti e gli scarti della 
lavorazione della ceramica attivando un processo di riutilizzo e produzione per 
finalità sociali, come ad esempio arredi urbani.  

SFIDA: Come riutilizzare gli scarti della produzione dei laboratori di 
ceramica di chi aderisce alla rete dell’associazione per generare impatto 
sociale? 

Scopri di più: http://lafierucola.org/ 

• LA FIERUCOLA

https://www.voceamicafirenze.org/
http://lafierucola.org/
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La cooperativa organizza dal 2010 una scuola di scrittura con l’obiettivo di 
creare degli spazi di libertà per gli adolescenti e i giovani, spazi in cui poter 
scrivere e creare le proprie storie senza la paura del giudizio. Dove trovare, 
esercitare e migliorare la propria scrittura senza paura dei voti o di essere 
denigrati. Quest’anno l’obiettivo è quello di organizzare un momento 
residenziale con in programma attività laboratoriali con la scrittura al centro 
per mettere insieme il valore dello stare insieme (la residenzialità) con 
l'apprendimento di uno strumento semplice ma potentissimo (come la scrittura 
di storie). 

SFIDA: Come sostenere gli adolescenti svantaggiati in un percorso di 
autonomia e di inclusione sociale attraverso lo strumento della scrittura e 
il confronto tra pari? 

Scopri di più: http://www.portodellestorie.it/ 

• MACRAMÈ

La mission della cooperativa è quella di offrire opportunità di lavoro a persone 
con disabilità intellettiva o in situazione di fragilità, favorirne l’integrazione e 
l’inclusione sociale attraverso il lavoro e la gestione in forma associata 
dell’impresa. Dal 2011 ad oggi è stato dato vita a “prodotti” artigianali originali, 
unici e di qualità, da poter essere immessi sul mercato. Grazie ad una 
collaborazione speciale con l’architetto Leone Pecchioli che ha creduto nella 
“qualità dei gesti decorativi” degli “Artisti Speciali” è stato possibile realizzare 
una nuova linea di piastrelle decorate a mano che prende il nome SLOW TILE.  

SFIDA: Come lanciare un nuovo brand che unisce il valore artistico con 
quello del sociale? 

Scopri di più: https://slowtile.com/ 

• MADE IN SIPARIO

http://www.portodellestorie.it/
https://slowtile.com/
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L’associazione si pone in rappresentanza e tutela degli interessi morali e 
materiali dei non vedenti e degli ipovedenti gravi fornendo tutta una serie di 
servizi e promuovendo numerose iniziative. L’associazione ha in concessione 
gratuita uno spazio del Comune di Firenze. L’idea è quella di realizzare un 
intervento innovativo che mira alla creazione di uno spazio multidisciplinare per 
rovesciare il rapporto disabile visivo/normodotato: piuttosto che aspettare che il 
normodotato vada verso il disabile visivo per aiutarlo, è questi che si avvicina al 
normodotato per “aiutarlo a vedere”. 

SFIDA: Come promuovere occasioni lavorative per non vedenti ed 
ipovedenti attraverso la creazione di uno spazio multidisciplinare? 

Scopri di più: https://www.uicifirenze.it/ 

• UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI FIRENZE

All’interno del percorso “Social Innovation Jam” sarai abbinato ad una delle 
organizzazioni a cui dato la tua preferenza per progettare insieme un nuovo 
modello o servizio di innovazione sociale.

https://www.uicifirenze.it/


IL PERCORSO



Il percorso vede la partecipazione di 5 organizzazioni non-profit, ognuna delle 
quali sarà accompagnata da un massimo di 3 giovani under 35, che verranno 
selezionati tramite questo Bando, oltre ad un tutor che si occuperà di facilitare le 
relazioni durante il percorso.  

Ai giovani selezionati sarà richiesto di prendere parte durante il percorso ai 
seguenti appuntamenti: 

- 18 —19 Aprile: Evento “Social Innovation Jam”, 2 giornate di co-
progettazione insieme alle organizzazioni non-profit 

Durante l’evento organizzazioni e giovani si metteranno in gioco e lavoreranno 
insieme nella creazione di proposte risolutive. L’evento si chiuderà con un pitch 
finale di presentazione dei risultati raggiunti nelle 48 ore di lavoro. 

- Maggio/ Giugno: Sviluppo da parte dei team dell’idea progettuale 
Accompagnamento allo sviluppo dei progetti. Giovani e organizzazioni avranno 
l’opportunità di continuare l’esperienza proseguendo il confronto all’interno dello 
spazio di coworking, mediante incontri individuali, appuntamenti formativi, 
meeting di gruppo ed eventi che verranno insieme concordati. 

- Luglio: Evento con Commissione Valutatrice e selezione dei progetti 
innovativi 

Al termine del percorso i progetti saranno valutati da una Commissione 
Valutatrice che premierà le 3 idee più innovative e sostenibili. Queste 
saranno lanciate in autunno in campagne di crowdfunding.  

- Settembre/Ottobre: Lancio delle 3 campagne di crowdfunding 
Lancio delle 3 campagne di crowdfunding finaliste. Tutte le campagne di 
crowdfunding al raggiungimento del 50% del budget riceveranno un 
raddoppio della cifra da parte di Fondazione CR Firenze per un massimo di 
10mila euro. 

IL PERCORSO
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RISORSE E 
OPPORTUNITÀ



RISORSE MESSE IN GIOCO E 
OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

13

Come premialità i giovani selezionati riceveranno una membership della 
durata di 3 mesi per usufruire gratuitamente degli spazi e servizi di Impact 
Hub Firenze nello specifico: 

- Fino a 210 ore di utilizzo dello spazio di coworking (scrivanie nomad, orario 
9:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì); 

- Accompagnamento nella definizione dell’idea progettuale grazie ad una rete 
di professionisti;   

- Consulenze formative personalizzate; 
- Possibilità di partecipare a tutti gli eventi e momenti di networking in 

programma;  
- Utilizzo sala riunioni per meeting programmati di gruppo; 
- Accesso agli spazi comuni; 
- Connessione WIFI;  
- Tessera BUH! Circolo Culturale Urbano; 
- Newsletter interna;  
- Accesso gratuito e su prenotazione della sala Skype; 
- Disponibilità di 1 mezza giornata di spazio eventi per ciascun team nell’arco 

dei 3 mesi; 

Da ricordare che la membership è considerata come benefit per il giovane e 
potrà essere liberamente utilizzata sia a supporto del progetto sia per portare 
avanti le proprie attività professionali.  

I team di giovani che avranno affiancato i 3 progetti finalisti riceveranno 
inoltre da parte di Fondazione CR Firenze un buono in servizi a supporto 
della propria professionalità. Il premio sarà assegnato in base al 
raggiungimento del goal economico della campagna di crowdfunding e 
all’impegno dimostrato nella fase di progettazione e realizzazione di 
questa: il miglior risultato otterrà un buono del valore economico di 
3.000,00 euro (1.000,00 euro a persona); il secondo di 2.100,00 euro 
(700,00 euro a persona); e il terzo di 1.500,00 euro (500,00 euro a 
persona).



MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA

Per partecipare al “Bando Si-Jam2 GIOVANI” si richiede di compilare domanda di 
partecipazione online al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSekZJpEhKuf1LJlbAgSQIUOhadxvWuYSbuOBh1S7nhbxZ8Daw/viewform 
 
La valutazione delle richieste e la selezione dei giovani avverrà ad insindacabile 
giudizio della Commissione Valutatrice della Fondazione CR Firenze.
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LUOGO ATTIVITÀ, 
INFORMAZIONI &  
CONTATTI



LUOGO DELLE ATTIVITÀ

Le seguenti attività si svolgeranno presso:  
Impact Hub Firenze |  Via Panciatichi, 16 - 50141 Firenze

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE  
DEGLI ESITI DI SELEZIONE

L’esito della selezione sarà comunicata telefonicamente o via email ai candidati 
entro lunedì 14 aprile 2020. 

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito 
della Fondazione CR Firenze all’indirizzo www.fondazionecrfirenze.it oppure 
contattare Fondazione CR Firenze al numero 055 5384998 (solo il lunedì, 
martedì e giovedì mattina) dalle ore 9.00 alle ore 13.30 o all’indirizzo mail 
info@siamosolidali.it specificando nell’oggetto “SOCIAL INNOVATION JAM 2 
GIOVANI”. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 
193/2003 (“Codice Privacy”), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il Titolare 
del trattamento dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: Via 
Maurizio Bufalini, 6, 50122 Firenze. 
I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli 
elettronici o con altre modalità saranno oggetto di trattamento esclusivamente 
al fine di effettuare le attività previste dal presente Bando promosso dalla 
Fondazione CR Firenze e cioè: 

• Gestione delle attività di istruttoria predisposte per la valutazione formale e 
di merito delle iniziative pervenute; 

• Gestione delle attività operative legate all’eventuale erogazione di contributi; 
• Gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali; 
• Gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca sui contributi 

concessi dalla Fondazione; 
• Attività di comunicazione e divulgazione relativamente all’attività istituzionale 

della Fondazione. 

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al presente Bando, o 
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potrà essere effettuato da 
società, enti o consorzi. Tali soggetti, ove necessario, saranno nominati 
responsabili di trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato e, per conto 
della Fondazione CR Firenze, forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono 
attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Fondazione CR 
Firenze, ovvero attività necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari 
previsti dal Bando. 

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda 
all’informativa estesa disponibile all’indirizzo web  
https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/ oppure è possibile 
inviare richiesta scritta all’indirizzo email privacy@fondazionecrfirenze.it .
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