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Sistemico

socialfor
“Definiamo innovazioni sociali le nuove 
idee (prodotti, servizi e modelli) che 
soddisfano dei bisogni sociali (in modo 
più efficace delle alternative esistenti) 
e che allo stesso tempo creano nuove 
relazioni e nuove collaborazioni. In altre 
parole, innovazioni che sono buone per la 
società e che accrescono lepossibilità 
di azione per la società stessa”.
Geoff Mulgan

Service design is the activity of 
planning and organizing people, 
infrastructure, communication and 
material components of a service 
in order to improve its quality and 
the interaction between service 
provider and customers. 

is therefore the process of defining and 
developing systems to satisfy specified re-
quirements of the user.



Problema
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Soluzione
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Comunità

Tessuto 
sociale

Rispetto

Buone
pratiche

Stimoli

Valore

Sociale

Dinamiche
di 

Quartiere

Avvicinare

Educare

Passato

Identità
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Social Network 

Lavoro

Educazione

Sistema

Social Value

Social Credit

Dinamiche

Piattaforma web/ smartphone

Aziende/CSR



Target

10anni

Competitività Saranno presenti dei 
Tutor per garantire 
l’utilizzo del sistema e 
renderlo piacevole per 
ogni fascia d’eta.

Gratificazione

Social addicted

Vantaggi
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Buona Anzione
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Cosa fare
Segnalare

Riconoscimento
Compiere un’ azione solidale, spontanea  

e giornaliera. Sulla piattaforma, 

l’ azione compiuta o

la criticità attraverso 

un’ immagine con una descrizione di 

massimo 140 caratteri . 

(twitter,instagram)

Simbolico, viene incrementato di un 
punto, sia il Sv, sia il Sc.

Denunciare una criticità del 

quartiere.



Condivisione
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Cos’ è

Come
E' uno strumento che permette 

all’ untente di ric
hiedere un aiuto in una 

delle categorie previste:

•	 Campo socio/psicologico 

•	 Lavori pesanti;

•	 Campo educativo ;

•	 Lavori domestici.

•	 Inserendo un annuncio in 
una delle quattro categorie.

•	Il sitema ti indica le persone più adatte 
ad aiutarti basandosi su: ubicazione, 
compatibilità oraria e attitudine.

   In alternativa gli utenti possono
   rispondere direttamente 
   agli annunci.

•	 Gli utenti possono accordarsi tra 

di loro per uno scambio di favori.

   Oppure, utilizzare i Sc.

      In ongi caso il Sv per chi compie 

    l’ azione aumenterà.

Riconoscimento
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Iniziative

Chi

Cos è

Come

Realizzazione

Tutti (Singoli       
utenti e/o attività 

di quartiere.)

E´uno strumento dove convergono 
proposte	finalizzate	a	migliorare	lo	
standard sociale del quartiere.

Inserendo le idee-progetto 
con l’intento di valutarne la 

utilità e contemporaneamente, 
dove ce ne fosse necessità, trovare 

gli strumenti per la realizzazione quali:
•	 Personale;
•	 Locazione;
•	 Assistenza burocratica;
•	 Fondi.

•	 Disponibilità degli utenti.

•	 Intervento del sistema e/o delle 

aziende  in base all’ aprezzamento 

del progetto da parte della 

comunità.

RiconoscimentoAumento del Sv dell’ ideatore    riferito al grado di soddisfazione 
         ottenuto dalla comunità              dopo la realizzazione                      del progetto.
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Social Value
Cos’ è

Utilizzo

Calcolo

     E´il valore 
che misura 

l’ impegno sociale 
di una persona 
all’ interno del 

quartiere. Carriera 
scolastica:

•	 Borse di studio, 
Parametro per ammissioni, 
Crediti extra, Media con la 

condotta.
Carriera lavorativa:

•	 Stage, Paramentro sul CV,
Promozioni, Crediti di 

categoria, riscatto anni 
pensionamento.

Calcola 
la frequenza di 

buone azioni compiute 
in un mese. E´un calcolo 

progressivo su un massimo 
di 30 giorni. In questo modo,  

se si  dovesse smettere di 
compiere azioni, il Sv inizierà 

gradualmente a diminuire 
fino a tornare al valore 

minimo.
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Social Credit
Cos’ è

Utilizzo

Calcolo

E`un 
credito che 

viene riconosciuto 
a chi compie azioni 

socialmente utili 
attraverso il 

“sistema”.
Può 

essere usato
 all’ interno del“sistema” 

per le attività di 
“Condivisione”, per partecipare 
alle “Iniziative” e come premio 

in “Buona azione”. Inoltre,
può essere usato in servizi 
esterni al “sistema” in base 

agli accordi presi con le 
aziende.

Nel caso 
“Buona Azione”, c’ è 

un incremento simbolico 
di un unità. 

Mentre per la “Condivisione” il 
calcolo del sistema  sarà in base 

alla categoria di apparteneza, 
il tempo impiegato e il 

moltiplicatore equivalente 
al Sv.



Aziende
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CSR
La responsabilità delle imprese 
per il loro impatto sulla società.

(Unione Europea)

Partnership con aziende 
Pubbliche e Private

Accordi economici 
e commerciali per 
gestire il sistma 

e realizzare i 
progetti 

presenti in 
“Iniziative”.

Possibilità 
per le aziende 

di investire 
direttamente nei 
progetti presenti 

in “Iniziative”.

Agevolazioni 
sui servizi delle 
aziende per gli 
utenti mediante

 l’ uso dei Sc. 

Possibilità di 
acquisire Sc 

utilizzando in 
maniera smart 
i servizi delle 

aziende partner.
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Prima

Adolescente

Adulto

Pensionato

Dopo BenefitAzione

Esempi

es. fa la spesa a chi 
non può muoversi da 
casa.

Attraverso il Sv: ottiene una borsa di studio 
per i materiali scolastici.

Attraverso il Sc: impara la programmazione 
inserendo un annuncio su “Condivisione“.

Attraverso il Sv: ha un punteggio maggiore 
in un concorso statale (senza conoscere 
nessuno).

Attraverso il Sc: ha uno sconto sull’ utilizzo 
del carsharing.

Attraverso il Sv: non paga il trasporto 
pubblico.

Attraverso il Sc:  ha prezzi scontati nella 
catena	di	supermercati	affiliata.

es. cura il giardino 
del quartiere.

es. insegna italiano e 
la nostra storia alle 
persone straniere.
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Piattaforma

•	 Integrazione  con tutti i 
social network;

•	 Registrazione veloce.
•	 Compatibilità con tutti i browser;
•	 Sviluppato in html5 e css3.

•	 Smatphone e tablet;
•	 Ios, Android, Windows 8.
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1.5 anni

•	 Quartiere pilota (Monti)

•	 Raccolta feedback e 
modifiche

1.5 anni

•	 Tutti i quartieri singolarmente

•	 Raccolta feedback e 
modifiche

1anno

•	 Tutto il territorio cittadino 
unificato

1anno

•	 Creazione del pacchetto da 
poter applicare ad altre città.

Durata totale 10 anni

Tempo necessario per cambiare un comportamento

Proiezione
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Campagna Teaser
Guerilla Marketing.

Chiedere ai primi 1000 
iscritti il loro sogno nel 
cassetto e quello del loro 
migliore amico. Si dovranno 
iscrivere entrambi per 
essere estratti.

Si realizzeranno i sogni di 
10 coppie.

Verranno realizzati 10 video 
che raccontano questi sogni
facendoli diventare virali.

Lancio


