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formazione

COSPE Onlus e Kilowatt propongono un nuovo corso di formazione per imparare a gene-
rare il cambiamento desiderato e misurare l’impatto delle nostre attività

OBIETTIVI DEL CORSO

Fornire a responsabili ed operatori/operatrici delle istituzioni locali e del terzo settore strumenti di valuta-
zione e rendicontazione delle proprie attività dal punto di vista dell’impatto generato.

PROGRAMMA

Co-design: esperienze, strumenti e modelli per rispondere in modo innovativo, inclusivo ed efficace ai 
bisogni sociali ed ambientali del nostro tempo; Community engagement: dal progettare per al progettare 
con; Perché misurare l’impatto? coinvolgimento, organizzazione, efficienza, dialogo ma anche tendenze 
normative; Come misurarlo? strumenti e indicatori; Teorie e pratiche della misurazione d’impatto: la Te-
oria del Cambiamento, l’impact investing, le nuove normative nazionali e la domanda di metriche, analisi 
di alcuni casi-studio interessanti; Workshop: applichiamo le teoria della valutazione di impatto ai vostri 
progetti concreti.

Il corso prevede lezioni frontali e un laboratorio pratico.

Community and design for change

Lavorare con le comunità per generare cambiamento 
Teorie, pratiche e strumenti per una misurazione d’impatto
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formazionePer informazioni
Contatta la segreteria della Scuola COSPE allo 055 473556 
(dal lunedì al venerdì | 9.30 -16.00) 
Scrivi a formazione@cospe.org - www.cospe.org

DOCENTI

Nicoletta Tranquillo, laureata in Economia presso l’Università Bocconi di Milano, ha approfondito le tema-
tiche dello sviluppo sostenibile e le ha applicate in particolare alle politiche pubbliche, attraverso la gestio-
ne di progetti europei. Per diversi anni si è occupata di consulenza direzionale sui temi della sostenibilità, 
eco-innovation, climate change e responsabilità sociale di impresa verso l’innovazione sociale e l’open inno-
vation. Nel 2012 ha fondato Kilowatt, cooperativa startup innovativa e si occupa di promuovere e sostenere 
la nascita e diffusione di modelli di business innovativi, collaborativi, sostenibili nei campi dell’innovazione 
sociale, dell’economia circolare, del welfare, dell’agricoltura sociale. Nel 2013 partecipa all’Executive Sum-
mer School della London School of Economics su “Entrepreneurship and Innovation in the Age of Change”. Con-
duce un modulo in innovazione presso MADIM (Master in Innovation Management dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca) e all’interno di percorsi sull’imprenditorialità dell’Università di Bologna.

Gaspare Caliri è co-fondatore di Kilowatt. Si occupa di co-design, community organizing, capacity building 
per gruppi di lavoro e organizzazioni. Laureato in Comunicazione e specializzato in Discipline semiotiche 
presso l’Università di Bologna. Co-fondatore nel 2007 del Centro Universitario Bolognese di Etnosemio-
tico (CUBE), ha un Master in Urban Planning presso l’Universitat Politècnica de Catalunya). Ha lavorato per 
Snark - space making, agenzia di progettazione multidisciplinare, come project manager per processi creativi 
collettivi dedicati a Pubbliche Amministrazioni e cittadinanza. Ha lavorato come formatore di processi cre-
ativi collettivi e capacity building presso The Art Institute of Chicago e per la sperimentazione WHOAMI (poi 
confluita nel Master in Relational Design organizzato da IDLAB di Milano e Accademia Abadir di Catania). 
Conduce il modulo di Innovazione Sociale presso MADIM (Master in Innovation Management dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca) e moduli su imprenditorialità e prototipazione di servizi presso Università di 
Bologna. È membro del consiglio direttivo di Artway of thinking.

DURATA: 16 ore / QUANDO: da giovedi 25 a sabato 27 maggio 2017 / ORARIO: giovedì 25 dalle 16:00 alle 20:00;  
venerdì 26 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00; sabato 27 dalle 9:00 alle 13:00 / DOVE: Scuola COSPE, Via Sla-
taper 10, Firenze oppure on line in video conferenza / COSTO: €250 (sconto del 10% per chi si iscrive entro il 30 aprile 2017)  
/ ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono aperte fino al 20 maggio 2017 / Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
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