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Curriculum Aziendale 

Ottobre 2020 
 

On Srl Impresa Sociale (On!) nasce nel 2017 ed è la prima società di consulenza purpose-driven specializzata 
in processi di trasformazione organizzativa e progetti multi-stakeholder a valore condiviso, nella prospettiva 
della Generatività Sociale. La sua missione è valorizzare la capacità delle persone di dar vita insieme a processi 
di trasformazione generativa. 
Nello specifico i suoi campi d’azione sono: 

 Purpose e Shared Value (PSV): accompagna imprese profit alla (ri)definizione del loro purpose 
aziendale, alla costruzione di una strategia a esso coerente e all’implementazione di processi di 
cambiamento organizzativo e\o sviluppo di nuovi prodotti\servizi attraverso l’approccio dello shared 
value;

 Consulenze Trasformative (CT): accompagna enti del Terzo Settore in percorsi di rilancio del loro 
“senso” attraverso l’innovazione per la sostenibilità, il cambiamento organizzativo-collaborativo e 
progetti innovativi a valore condiviso;

 Valutazione d’Impatto (VI): sviluppa progetti di valutazione della capacità delle organizzazioni di 
perseguire i loro obiettivi di cambiamento sulla comunità di riferimento e costruisce progetti 
multistakeholder di lettura della capacità di generare valore condiviso a livello eco-sistemico.

 Rigenerazione Territoriale (RT): affianca Istituzioni pubbliche nel dar vita a forme di governance per 
la gestione del bene comune, definisce progetti strategici di sviluppo comunitario, coinvolge ed attiva 
la futura classe dirigente locale;

 Formazione alla Generatività Sociale (FGS): organizza corsi di formazione sul Welfare Locale rivolti 
alle realtà del Terzo Settore, per rafforzare quelle competenze e capacità necessarie a fronteggiare 
le sfide del futuro

 Innovazione Comunitaria (IC): abilita comunità e territori nello sviluppare pratiche partecipative e 
imprenditoriali, generando valore condiviso e mirando a dar vita ad un soggetto nuovo che aggreghi 
gli attori coinvolti;

 Nuove Imprese contributive e sostenibili (NICS): accompagna aspiranti imprenditori a dar vita a 
nuove imprese generative di valore e lavoro, adeguando il lean startup approach ai bisogni delle 
nascenti aziende;

 Alleanze Organiche (AO): anima coalizioni di soggetti che vogliono mettersi insieme per costruire 
progetti di innovazione sociale rispondenti alle sfide del nostro tempo

 
2017 

 Unione Territoriale Integrata delle Valli e Dolomiti Friulane - accompagnamento alla stesura e 
realizzazione del Piano di Sviluppo dell’Unione Territoriale Integrata delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane, come primo esempio di “territorio generativo” (RT)

 Coop Nazareth - formazione alla generatività sociale per i soci e il Consigli di Amministrazione (CT)
 Sol.co Cremona - formazione alla generatività sociale per i componenti del Consiglio di 

Amministrazione (CT)

https://onimpresasociale.it/generativita-sociale/


 

 

 
 

 Alleanza per la generatività sociale – supporto alla creazione di un network che riunisca persone ed 
organizzazioni che si riconoscono nei principi della generatività sociale, in collaborazione con 
Comm.on! APS e Centro di Ricerca ARC dell’Università Cattolica di Milano (AO)

 
2018 

 FIRST CISL Bancari del Veneto - accompagnamento generativo del gruppo dirigente (CT)
 Consorzio RIBES Bergamo – formazione e accompagnamento generativo per il Consiglio di 

Amministrazione (CT)

 Generazione Go! – progetto nazionale nato per aiutare gli adolescenti e i giovani a sperimentare il 
lavoro come esperienza educativa, avvicinandoli a competenze manuali e digitali spendibili nel 
mondo del lavoro e dando loro la possibilità di agire concretamente e positivamente nella comunità 
in cui vivono* (IC) 

 Mirroring S.r.l. Società Benefit - sviluppo del progetto Hartéck, una piattaforma di matching tra 
giovani talenti della pittura figurativa italiana e nuovi mecenati del XXI secolo (NICS)

 Contatto APS – accompagnamento dell’associazione di promozione sociale APS che guida persone e 
organizzazioni in percorsi di ricostruzione del proprio senso, attraverso momenti individuali e 
collettivi e progetti di riorganizzazione aziendale (NICS)

2019 

 Cooperativa Città del Sole – accompagnamento generativo del Consiglio di Amministrazione e dei 
dirigenti delle aree organizzative (CT)

 Società Cooperativa Mondovisione – accompagnamento generativo del Consiglio di 
Amministrazione e dello staff di Mondovisione (CT)

 Piano C – accompagnamento generativo dello staff per lo sviluppo di un nuovo servizio di 
riprogettazione professionale (CT)

 Comune di Chieri e Cooperativa EduCare - accompagnamento alla nascita e facilitazione del tavolo 
per il coordinamento delle attività territoriali a sostegno della genitorialità e di un dispositivo 
comunitario per la cura delle fragilità per il Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali (RT) 

 LavOratorium – accompagnamento della nascente impresa nell’Oratorio di San Martino, presso la 
Parrocchia di Nostra Signora della Salute. LavOratorium si propone di ravvivare e gestire il locale bar 
parrocchiale (oggi Circolo ANSPI) come punto di comunità; in collaborazione con Opera Torinese del 
Murialdo (NICS)

 ConventHub – accompagnamento del progetto per un incubatore specializzato nella nascita di 
imprese attive sui temi dell’Ecologia Integrale, in collaborazione con l’Ordine dei Francescani Minori 
e Contatto APS, con il sostegno di Fondazione Peppino Vismara di Milano (NICS)

 Comune di Brindisi – accompagnamento di 7 nuove imprese locali all’interno del Laboratorio di 
Innovazione Urbana “Palazzo Ruggieri” del Comune di Brindisi (NICS)

 Comune di Monza – formazione alla Generatività Sociale per dirigenti e dipendenti settore “Welfare”
(FGS) 

 Abitare Generativo - progetto volto a sviluppare nuove forme dell’abitare, ridando senso a luoghi 
abbandonati o sottoutilizzati e promuovendo nuove forme dell’abitare che siano generatrici di 
relazioni e legami, in collaborazione con È.one (AO)

 Leroy Merlin – stesura del primo Report di Sostenibilità Contributiva per il punto vendita di Campi 
Bisenzio (FI), attraverso un percorso multistakeholder di emersione dell’impatto sociale e ambientale 
dell’attività (VI)

 Opera San Francesco – percorso di ri-organizzazione generativa dell’Area Sociale dell’ente (CT)



 

 

 
 
 

2020 

 Petronius 1926 srl – percorso di trasformazione generativa dell’impresa (PSV)
 Comunità Educante Territoriale del Corvetto – progetto di innovazione comunitaria finalizzato alla 

creazione di un dispositivo educativo che riunisca i soggetti che si occupano di adolescenza nel 
quartiere Corvetto (Periferia Sud di Milano) in collaborazione con la Rete Corvetto (IC)

 Butik – accompagnamento al lean test della nuova mappa d’offerta per la creazione di progetti di 
turismo musicale (NICS)

 Q8 – stesura del primo Report di Sostenibilità Contributiva per Kuwait srl Italia, attraverso un 
percorso multistakeholder di emersione dell’impatto sociale e ambientale dell’attività (VI)

 CSVnet – percorso di ascolto partecipato dei CSV italiani per l’emersione di nuovi bisogni e nuove 
prospettive di sviluppo a valle dell’arrivo della pandemia (CT)

 Fondazione Fitzcarraldo – percorso partecipato di definizione della nuova mission aziendale (CT)

 è.one srl – stesura del business plan e sollecitazione di fondi di investimento “pazienti” (PSV)
 Coviamo, incubatore fraterno per imprese generative – progetto di accompagnamento alla nascita 

e al rilancio di imprese ad alto impatto sociale a Taranto e Provincia, in collaborazione con Camera 
di Commercio di Taranto e Contatto APS (NICS)

 Nuova Impresa Mazara - percorso di accompagnamento alla nascita e al rilancio di nuove imprese 
generative a Mazara del Vallo (TP), in collaborazione con Fondazione di Comunità di Messina e 
Comune di Mazara del Vallo (NICS)

 Opera San Francesco – percorso di accompagnamento alla creazione di un fondo a sostegno delle 
persone colpite da nuova povertà, esito della pandemia e del lockdown (CT)

 Upskilling – percorso di formazione alla Generatività Sociale per gli enti del terzo settore della Val 
Polcevera (Genova) (FGS)

 La Scuola delle Cascine – percorsi di innovazione comunitaria a favore degli enti gestori delle cascine 
urbane di Milano e Provincia (IC)

 Consorzio La Cascina - percorso di trasformazione generativa della Cooperativa Sociale (CT)
 Rete Beni Comuni – alleanza tra 20 realtà attive in Italia nella valorizzazione dei Beni Comuni come 

asset strategico di sviluppo per il nostro paese (AO)

 Forum Terzo Settore Lombardia e CSVnet Lombardia – percorso di formazione all’innovazione 
generativa nei rapporti tra Terzo Settore e pubblica amministrazione (FGS)



2021 


 Auser Lombardia – percorso di formazione all’innovazione generativa nei rapporti tra Terzo Settore 
e pubblica amministrazione (FGS)

 Case del Volontariato di Milano - accompagnamento e capacitazione delle organizzazioni e dei 
volontari nello sviluppo di modalità di gestione, formazione e promozione (IC)



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

* Tra le esperienze attivate da Generazione Go! negli anni scorsi: 
 

● Taranto: 13 ragazzi del Convento S. Pasquale Baylon hanno partecipato al laboratorio “Comunità 
Aumentata”. Guidati dal nostro team, da Bepart (startup digitale milanese) e da creativi del territorio, 
hanno raccontato la loro visione della città attraverso l’utilizzo della realtà aumentata, coinvolgendo 
la comunità in percorsi di valorizzazione del territorio.  

● Torino: abbiamo accompagnato 10 ragazzi della Parrocchia di Nostra Signora della Salute nella stesura 
di un progetto di rigenerazione del Circolo ANSPI davanti alla Chiesa, per trasformarlo in un luogo di 
aggregazione e di opportunità educativa, sociale e lavorativa per altri giovani e per la comunità del 
quartiere borgo vittoria. 

● Fabriano: durante la pandemia, abbiamo aiutato i ragazzi dell’Oratorio Centro Edimar ad affrontare 
questo periodo di immobilità e solitudine con un percorso di riflessione condivisa, che ha poi portato 
alla scrittura e pubblicazione di una raccolta di racconti e vedrà in futuro la nascita di un podcast. 
 
Fanno parte del Cantiere 2021: 
 

 Falegnameria intergenerazionale a Chiuduno 

Accompagneremo la nascita di una cooperativa di giovani che gestirà una Falegnameria in 
collaborazione con l’Oratorio di Chiuduno (BG), coinvolgendo attivamente adolescenti, giovani e 
falegnami del paese in un'esperienza educativa intergenerazionale e comunitaria capace di avvicinare 
i ragazzi a competenze manuali spendibili nel mondo del lavoro e di comprendere tutto il processo di 
progettazione/costruzione/finitura di un prodotto di falegnameria. 

 Rigener-Azione Giovanile a Taranto 

Affiancheremo un gruppo di under 30 del Convento S. Pasquale Baylon di Taranto nella nascita di un 
incubatore di progetti di attivazione locale giovanile. I primi due progetti in cantiere sono: l’apertura 
di un charity shop all’interno del Convento con la finalità di produrre oggetti belli e utili, rigenerando 
beni non utilizzati\fuori uso o utilizzando scarti e mettendo in contatto i ragazzi con artigiani e creativi 
locali. I fondi raccolti andranno a sostegno di famiglie in difficoltà seguite dalla parrocchia; 
l’organizzazione di SWAP Party digitali, eventi di scambio di oggetti, servizi e competenze tra i giovani 
della città. 

 Ristrutturazione del Circolo ANSPI a Torino 

Dopo aver accompagnato il gruppo nella stesura del progetto, li affiancheremo nella ricerca di fondi 
per la ristrutturazione dello spazio e nelle attività di ristrutturazione condivisa in vista dell’apertura 
immaginata per la fine di questo nuovo punto di comunità per il quartiere borgo vittoria di Torino. 

 Influencer di comunità a Como 

Accompagneremo un gruppo di giovani all’avvio di una attività di digital storytelling e data journalism 
che valorizzi e comunichi la diversità come elemento di valore per tutta la comunità e il territorio di 
Como. Questa esperienza offrirà un’occasione di incontro e scambio ai ragazzi dell’Oratorio di Rebbio, 
della scuola statale ICC e della scuola di Cometa. 

 Laboratorio di scenografia a Como 

Accompagneremo i ragazzi dell’Oratorio e della Scuola di Cometa alla creazione di una scenografia 
digitale e fisica per uno degli spettacoli della compagnia di teatro Opera Domani, all’interno del 
programma 2022 del Teatro Sociale di Como. 

 Welfare di comunità a Messina 

Attiveremo un gruppo di 10 ragazzi under 15 nella valorizzazione del quartiere Bisconte di Messina, 
creando opportunità di protagonismo per i giovani e lo sviluppo di servizi di welfare di comunità per il 
territorio.  
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