
#DIECIVOLTESÌ

IMPATTO
1. Rispondiamo alle sfide di oggi per disegnare un domani migliore

SOSTENIBILITÀ
2. Essere sostenibili è per noi questione di attenzione e di equilibrio

COMUNITÀ
3. La nostra strategia è vincere insieme

CONSAPEVOLEZZA
4. Sappiamo spingerci oltre i confini perché abbiamo solide radici

INCLUSIONE
5. Trasformiamo il nostro agire quotidiano in maniera inclusiva

CONFRONTO
6. Vogliamo immaginare e prevedere l’innovazione, non solo inseguirla

METODO
7. Innovatori non si nasce, si diventa!

COINVOLGIMENTO
8. L’innovazione è di tutti e per tutti

CAMBIAMENTO
9. Per noi l’innovazione è diffondere opportunità

PER BENE
10. Innoviamo per costruire un mondo migliore
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INNOVARE PER BENE



RISPONDIAMO ALLE SFIDE 
DI OGGI PER DISEGNARE
UN DOMANI MIGLIORE 
L’innovazione è scegliere come vogliamo risolvere i pro-
blemi di oggi trasformando il mondo che sarà domani: 
lavorare per il benessere della persona e del pianeta, cer-
cando un impatto in ogni piccolo gesto.Può generare un 
modo nuovo di fare impatto, pensare e lavorare per il be-
nessere delle persone e del pianeta.

ESSERE SOSTENIBILI È PER NOI 
QUESTIONE DI ATTENZIONE 
E DI EQUILIBRIO
Il nostro stile è quello dell’approccio integrale tra ambien-
te, società e mercato, investendo le nostre risorse a bene-
ficio di tutto l’ecosistema.

LA NOSTRA STRATEGIA 
È VINCERE INSIEME
La sfida che ci avvince è trovare nuove risposte per le fra-
gilità emergenti e l’inserimento lavorativo e vogliamo af-
frontarla mettendoci a servizio di chi non potrebbe mai 
vincere da solo, creando legami solidi e comunità. 

TRASFORMIAMO IL NOSTRO AGIRE 
QUOTIDIANO IN MANIERA INCLUSIVA
Ci sforziamo ogni giorno di migliorare i nostri processi 
rendendoli più efficienti, con grande attenzione per come 
si trasformano le condizioni attuali: insieme agli altri e nel-
la crescita delle nostre comunità.

SAPPIAMO SPINGERCI OLTRE 
I CONFINI PERCHÉ ABBIAMO 
SOLIDE RADICI
L’innovazione comincia sulla soglia tra “abbiamo sempre 
fatto così” e la scommessa del nuovo. È ricomporre co-
stantemente la memoria delle proprie radici e lo slancio 
evolutivo verso nuovi orizzonti.

VOGLIAMO IMMAGINARE 
E PREVEDERE L’INNOVAZIONE, 

NON SOLO INSEGUIRLA
L’innovazione è uno sguardo sul mondo, è un approccio 

culturale, è la combinazione di saperi e conoscenze.
Le innovazioni migliori passano attraverso la relazione, il 
dialogo, il confronto con l’altro e questo è il nostro modo 

di lavorare ed il nostro punto di forza

INNOVATORI NON SI NASCE, 
SI DIVENTA!

IInnovare è un processo continuo di apprendimento e di 
crescita. Per fare innovazione sociale, è necessario partire 

dalla ricerca sul metodo, valorizzando le conoscenze 
acquisite e provando ad applicare in primis su noi stessi il 

cambiamento desiderato

L’INNOVAZIONE È DI TUTTI 
E PER TUTTI

Il valore di una pratica innovativa nel contesto sociale 
è tanto più elevato quanto più ampio è il processo 

di coinvolgimento della comunità: questo agire 
diffuso moltiplica energie e iniziative al servizio del 

miglioramento sociale

PER NOI L’INNOVAZIONE È 
DIFFONDERE OPPORTUNITÀ

L’innovazione produce i suoi risultati più efficaci solo 
quando sa dialogare con i contesti nei quali deve essere 

applicata: solo così si favorisce il cambiamento condiviso, 
si abilitano le connessioni tra attori diversi 

e si creano occasioni di sviluppo

INNOVIAMO PER COSTRUIRE 
UN MONDO MIGLIORE

Non c’è un’unica via per innovare: la strada che noi 
scegliamo è quella di agire per il benessere di tutti, 
valorizzando la nostra esperienza e imparando dal 

confronto con gli altri per contribuire alla costruzione di 
un mondo migliore
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