
GrandUp! Impact 
Magister

Il primo rogramma  di accelerazione in italia che porta i 
docenti delle scuole secondarie di secondo grado ad 
essere attori e co-designer di innovazione sociale 
all’interno della scuola e nella comunità locale.



SocialFare è il primo Centro per l’Innovazione Sociale in 
Italia, nato nel 2013 a Torino. 

Crediamo che il valore sociale possa generare valore 
economico.

Con un'ampia rete di partner nazionali ed internazionali 
sviluppiamo soluzioni per rispondere alle sfide sociali 
contemporanee.

Incubatore 
certificato MISE 

Presente nel 
Registro Nazionale 
dell’Alternanza  
Scuola-Lavoro

Co-sviluppatore del Sillabo 
per l’Educazione 
all’imprenditorialità nella 
scuola secondaria (MIUR)



Cosa facciamo

ricerca sulle sfide 
contemporanee

Sviluppiamo

metodologia ibrida e 
co-design 

applichiamo

innovazione sociale

progettiamo e 
sperimentiamo 

Impatto sociale
per generare



L’ecosistema
SocialFare e SocialFare Seed

Impact services Impact investing
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Il nostro modello

CONSULENZA

Analisi di mercato + ricerca

Co-progettazione MVP

Prototipazione e sperimentazione 

Valutazione Impatto

Modellizzazione

Comunicazione

Networking

Business Planning

Investment Readiness

FINANZA

Diligence + esecuzione 

investimenti/Disinvestimenti

Tracking & reporting

Accelerazione di 
impresa

Investimento in EquityAccelerazione di 
conoscenza

Ar
ee
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Cos’è GrandUP! Impact

Dal 2018 si pone come sfida sviluppare l’ecosistema locale e 
valorizzare la provincia di Cuneo come territorio di Innovazione 
Sociale riconosciuto e attrattivo per investimenti, progettualità e 
imprese a impatto sociale.

Soggetto promotore Partner tecnico

GrandUP! IMPACT è il progetto della Fondazione CRC dedicato alla 
provincia di Cuneo volto a stimolare e supportare lo sviluppo di 
imprenditorialità sociale e la creazione di una rete, informale e 
partecipata, che include cittadini, innovatori sociali, studenti, imprese e 
investitori. Include percorsi per Imprese, Scuole e Comunità.



1.633
Beneficiari diretti 
GrandUP! Imprese, 
Scuole, Comunità 

10
Eventi, Talks,
Open School 

467
Ore di erogazione  
percorsi 
GrandUP! Imprese

1
Provincia

30
Team accompagnati con 
i percorsi GrandUP! 
Imprese

86
Candidature a GrandUP! 
Imprese

GrandUP! IMPACT
Scuole

GrandUP! IMPACT
Imprese

GrandUP! IMPACT
Comunità

Laboratori di progettazione 
sociale  e percorsi di capacity 
building rivolti ai ragazzi e ai 
docenti delle scuole superiori 
del territorio. 

Percorsi di accelerazione di 
conoscenza e di competenze 
pratiche di Innovazione 
Sociale per realtà del Terzo 
Settore e team con un 
progetto di impresa a impatto 
sociale. 

Formazione sulla 
progettazione europea. 
opportunità di incontro e 
networking con investitori e 
altri stakeholder strategici.

Iniziative di community 
engagement, eventi, 
percorsi formativi e talk 
rivolti ai cittadini e ai 
soggetti del territorio 
interessati ad 
approfondire i temi 
dell’Innovazione Sociale e 
a costruire un 
ecosistema vivo e 
sinergico. 

ECOSISTEMA GrandUP! IMPACT



GrandUP! Impact
per le scuole

Cosa abbiamo fatto

GrandUp! Impact - Energia Giovane per lo 
Sviluppo è un programma di accelerazione di 
conoscenza teorico-pratico per stimolare nei 
giovani e negli ecosistemi scolastici la 
generazione di impatto sociale, porta dal 2018 
l’innovazione sociale nelle scuole e tra gli 
studenti e studentesse della provincia di Cuneo.

Il programma mira a sviluppare capacità 
progettuali relative alla sostenibilità (ambientale, 
sociale e economica) all’interno delle scuole 
attraverso lo strumento dei PCTO.
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Scuole
coinvolte

+520

Studenti
coinvolti

+900

Ore di 
formazione

19

Percorsi 
erogati







Perchè GrandUp 
Impact Magister

Il contesto
Il contesto socio economico ambientale non ci può più far 

ignorare le sfide sociali contemporanee.

Imprese, governi e privati cittadini sono sempre più spinti verso 
un agire che va verso la direzione dello sviluppo sostenibile.

Le sfide sociali contemporanee sono problemi di natura 
sistemica e complessa, come possiamo preparare i giovani ad 

affrontarle?



Perchè GrandUp 
Impact Magister

Il contesto

Sempre di più le competenze trasversali, come il pensiero 
sistemico e le capacità creative, sono da affiancare alle 

competenze specialistiche.

I percorsi professionali tenderanno a mescolarsi favorendo 
l’ibridazione delle conoscenze.

Il mondo del lavoro è cambiato e cambierà sempre più in 
maniera radicale, come possiamo abilitare lo sviluppo costante 

di competenze trasversali utili ai giovani nella loro futuro 
lavorativo e non?



Perchè GrandUp 
Impact Magister

Il contesto

Saper applicare approcci di progettazione tipici del design
è una competenza preziosa e determinante

per valorizzare l'intelligenza collettiva dei gruppi,  
comprendere a fondo i problemi del contesto in cui viviamo ed 

elaborare soluzioni innovative.

La capacità di co-progettare è una skill sempre più importante 
nella vita lavorativa e relazionale di ciascuno, nonché un pilastro 

fondante della capacità di iniziativa imprenditoriale.

Come possiamo preparare i giovani a conoscere e sfruttare al 
meglio queste opportunità?



Perchè GrandUP! IMPACT 
Magister per i docenti?



Perchè GrandUP! 
IMPACT Magister

Per i docenti

Lavorare direttamente con le alunne e gli alunni è senza dubbio 
importante e ha portato in questi anni grande soddisfazione da 
parte di tutti i soggetti coinvolti (il nostro team, i ragazzi delle 

scuole coinvolte e i docenti che hanno seguito le attività).

D’altra parte, gli interventi di GrandUP! Impact rischiano di 
restare isolati e di non generare un vero cambiamento sistemico 

se gli insegnanti non hanno modo di portare avanti l’attività in 
modo continuativo e diretto.

Coinvolgere in prima persona i docenti vuol dire coinvolgere 
uno degli stakeholder fondamentali per innescare uno 

sviluppo duraturo delle abilità e capacità degli alunni di 
generare innovazione sociale e imprenditoria sociale sul 

territorio della provincia di Cuneo.



L’obiettivo del percorso è quindi offrire ai docenti 
l’opportunità di divenire “Docenti Innovatori”, agenti di 

innovazione sociale e catalizzatori di imprenditoria sociale.

I Docenti Innovatori:

abilitano lo sviluppo di 
competenze sulle sfide sociali 

contemporanee e la 
comprensione della loro 

natura complessa e sistemica

abilitano competenze 
trasversali utili nel mondo del 

lavoro e valorizzano la 
creatività

sperimentano e fanno 
sperimentare metodi di lavoro 
per l’analisi e la progettazione 
propedeutici alla creazione di 

impresa

Perchè GrandUP! 
IMPACT Magister

Per i docenti



A chi si rivolge GrandUP! 
IMPACT Magister?



A chi si rivolge 
GrandUp Impact 
Magister

Organizzati in 4 gruppi provenienti da 4 Istituti della provincia di Cuneo

3-5
docenti

3-5
docenti

3-5
docenti

3-5
docenti

Gruppi di docenti di scuola secondaria di secondo grado 
interessati ad attivarsi per sperimentare pratiche e strumenti 

di innovazione sociale e ad acquisire competenze e conoscenze 
utili a generare un impatto positivo sulla comunità scolastica e 

locale.



A chi si rivolge 
GrandUp Impact 
Magister

Regole per la 
partecipazione 
dei gruppi di 
docenti

Ogni istituto iscritto si impegna a:

- partecipare con gruppi di min 3 - max 5 docenti provenienti dallo 
stesso istituto

- garantire la partecipazione continuativa di tutti i componenti del 
gruppo alle attività del programma

- partecipare in presenza alle sessioni in plenaria previste in 
programma (la sede sarà comunicata per tempo agli iscritti)

- sperimentare “sul campo” (in aula e nel proprio ecosistema 
scolastico) le idee sviluppate durante il programma



Come si struttura 
GrandUP! IMPACT 
Magister?



Il percorso

Cos’è
Percorso esperienziale di 50+ ore composto da momenti in 

plenaria (tutti gli istituti), sperimentazione pratica con lavoro 
sul campo in orario scolastico (compatibile con impegni 

scolastici) e un evento finale collettivo.

L’obiettivo è co-creare e sperimentare soluzioni innovative nel 
vostro ecosistema scolastico su sfide sociali che voi stessi 

individuerete durante il percorso, riguardanti metodi, 
dinamiche, strumenti del contesto nel quale operate come 

docenti.



Il percorso

Durante il percorso apprenderete e applicherete in prima 
persona tecniche, strumenti e approcci dell’innovazione 

sociale

Affrontando sfide 
sociali individuate 

nelle proprie classi, nel 
proprio istituto

Sperimentando 
approcci creativi e 
lavorano in gruppo

Applicando modelli di 
progettazione propri 

dello human-centered 
design



GRANDUP! IMPACT - MAGISTER

Struttura del percorso

Conoscere

Cos’è l’innovazione 
sociale?

Obiettivo
Introdurre al metodo di 
lavoro e ai concetti propri 
dell’innovazione sociale

Attività
- Preparazione del team di 
docenti/ teambuilding
- Teoria, casi studio e 
allineamento di linguaggio 
sull’innovazione sociale



Scoprire

Quali sfide andiamo ad 
affrontare? Perchè?

Obiettivo
Allineare i docenti su visione 
comune sulle sfide sociali 
presenti nel contesto di 
riferimento

Attività
- Definizione delle sfide 
sociali rilevanti per il 
contesto di riferimento

GRANDUP! IMPACT - MAGISTER

Struttura del percorso

Conoscere

Cos’è l’innovazione 
sociale?

Obiettivo
Introdurre al metodo di 
lavoro e ai concetti propri 
dell’innovazione sociale

Attività
- Preparazione del team di 
docenti/ teambuilding
- Teoria, casi studio e 
allineamento di linguaggio 
sull’innovazione sociale



Approfondire

Qual è il contesto in cui 
andiamo ad agire? Quali gli 
elementi su cui possiamo 

lavorare?

Scoprire

Quali sfide andiamo ad 
affrontare? Perchè?

Obiettivo
Allineare i docenti su una 
visione comune delle sfide 
sociali caratteristiche del 
contesto di riferimento

Attività
- Definizione delle sfide 
sociali rilevanti per il 
contesto di riferimento

Obiettivo
Esplorare tecniche di analisi 
del contesto per definire gli 
elementi progettuali su cui 
concentrarsi

Attività
- Esplorazione del contesto 
delle sfide attraverso attività 
sul campo
- Definizione puntuale delle 
domande progettuali

GRANDUP! IMPACT - MAGISTER

Struttura del percorso

Conoscere

Cos’è l’innovazione 
sociale?

Obiettivo
Introdurre al metodo di 
lavoro e ai concetti propri 
dell’innovazione sociale

Attività
- Preparazione del team di 
docenti/ teambuilding
- Teoria, casi studio e 
allineamento di linguaggio 
sull’innovazione sociale



Sviluppare

Cosa possiamo 
creare/usare per 

rispondere alle nostre 
sfide?

Approfondire

Qual è il contesto in cui 
andiamo ad agire? Quali gli 
elementi su cui possiamo 

lavorare?

Scoprire

Quali sfide andiamo ad 
affrontare? Perchè?

Obiettivo
Allineare i docenti su visione 
comune sulle sfide sociali 
presenti nel contesto di 
riferimento

Attività
- Definizione delle sfide 
sociali rilevanti per il 
contesto di riferimento

Obiettivo
Esplorare tecniche di analisi 
del contesto per definire gli 
elementi progettuali su cui 
concentrarsi

Attività
- Esplorazione del contesto 
delle sfide attraverso attività 
sul campo
- Definizione puntuale delle 
domande progettuali

Obiettivo
Allenare la creatività per 
generare idee progettuali per 
possibili soluzioni alle sfide 
individuate

Attività
- Stimolazione della 
creatività
- Creazione di concept 
progettuali

GRANDUP! IMPACT - MAGISTER

Struttura del percorso

Conoscere

Cos’è l’innovazione 
sociale?

Obiettivo
Introdurre al metodo di 
lavoro e ai concetti propri 
dell’innovazione sociale

Attività
- Preparazione del team di 
docenti/ teambuilding
- Teoria, casi studio e 
allineamento di linguaggio 
sull’innovazione sociale



Sviluppare

Cosa possiamo 
creare/usare per 

rispondere alle nostre 
sfide?

Testare

Quali soluzioni 
funzionano? Perchè?

Approfondire

Qual è il contesto in cui 
andiamo ad agire? Quali gli 
elementi su cui possiamo 

lavorare?

Scoprire

Quali sfide andiamo ad 
affrontare? Perchè?

Obiettivo
Allineare i docenti su visione 
comune sulle sfide sociali 
presenti nel contesto di 
riferimento

Attività
- Definizione delle sfide 
sociali rilevanti per il 
contesto di riferimento

Obiettivo
Esplorare tecniche di analisi 
del contesto per definire gli 
elementi progettuali su cui 
concentrarsi

Attività
- Esplorazione del contesto 
delle sfide attraverso attività 
sul campo
- Definizione puntuale delle 
domande progettuali

Obiettivo
Allenare la creatività per 
generare idee progettuali per 
possibili soluzioni alle sfide 
individuate

Attività
- Stimolazione della 
creatività
- Creazione di concept 
progettuali

Iterazione su possibili innovazioni in ambito scolastico

GRANDUP! IMPACT - MAGISTER

Struttura del percorso

Obiettivo
Scartare le soluzioni che non 
funzionano e 
approfondire/migliorare le 
soluzioni che hanno un 
impatto sulle sfide sociali 
individuate

Attività
- Prototipazione in 
classe/scuola
- Valutazione dei prototipi
- Definizione di best 
practices

Conoscere

Cos’è l’innovazione 
sociale?

Obiettivo
Introdurre al metodo di 
lavoro e ai concetti propri 
dell’innovazione sociale

Attività
- Preparazione del team di 
docenti/ teambuilding
- Teoria, casi studio e 
allineamento di linguaggio 
sull’innovazione sociale



Sviluppare

Cosa possiamo 
creare/usare per 

rispondere alle nostre 
sfide?

Testare

Quali soluzioni 
funzionano? Perchè?

Approfondire

Qual è il contesto in cui 
andiamo ad agire? Quali gli 
elementi su cui possiamo 

lavorare?

Scoprire

Quali sfide andiamo ad 
affrontare? Perchè?

Obiettivo
Allineare i docenti su visione 
comune sulle sfide sociali 
presenti nel contesto di 
riferimento

Attività
- Definizione delle sfide 
sociali rilevanti per il 
contesto di riferimento

Obiettivo
Esplorare tecniche di analisi 
del contesto per definire gli 
elementi progettuali su cui 
concentrarsi

Attività
- Esplorazione del contesto 
delle sfide attraverso attività 
sul campo
- Definizione puntuale delle 
domande progettuali

Obiettivo
Allenare la creatività per 
generare idee progettuali per 
possibili soluzioni alle sfide 
individuate

Attività
- Stimolazione della 
creatività
- Creazione di concept 
progettuali

Iterazione su possibili innovazioni in ambito scolastico

GRANDUP! IMPACT - MAGISTER

Struttura del percorso

Obiettivo
Scartare le soluzioni che non 
funzionano e 
approfondire/migliorare le 
soluzioni che hanno un 
impatto sulle sfide sociali 
individuate

Attività
- Prototipazione in 
classe/scuola
- Valutazione dei prototipi
- Definizione di best 
practices

Conoscere

Cos’è l’innovazione 
sociale?

Diffondere

Come portiamo avanti 
queste soluzioni? Come le 

diffondiamo?

Obiettivo
Introdurre al metodo di 
lavoro e ai concetti propri 
dell’innovazione sociale

Attività
- Preparazione del team di 
docenti/ teambuilding
- Teoria, casi studio e 
allineamento di linguaggio 
sull’innovazione sociale

Obiettivo
Mettere in circolo le idee, 
sperimentare strumenti per 
aumentare l’impatto delle 
soluzioni sperimentate

Attività
- Condivisione con la scuola e 
i suoi stakeholders delle best 
practices sperimentate
- Attivazione di percorsi di 
scale up delle soluzioni grazie 
anche a partnership esterne



Sviluppare TestareApprofondireScoprire

Iterazione su possibili innovazioni in ambito scolastico

GRANDUP! IMPACT - MAGISTER

Struttura del percorso

Conoscere Diffondere

4 ore: 1 Incontro 
pomeridiano in 
plenaria

Novembre 2021

10 ore: 5 Incontri pomeridiani da 2 ore in 
plenaria
Indicativamente 6 ore: da ripartirsi su 2 
settimane di lavoro dentro la scuola

Da Novembre 2021 a Febbraio 2022

8 ore: 4 Incontri pomeridiani da 2 ore in 
plenaria
Indicativamente 20 ore: da ripartirsi su 6 
settimane di lavoro dentro la scuola

Da Febbraio 2022 a Aprile 2022

2 ore: 1 evento in 
plenaria

Aprile 2022

! Lavoro sul campo: lavoro del team di docenti in autonomia nel rispetto degli impegni scolastici, con supervisione occasionale da parte del 
team SocialFare. Approfondimento sulle tempistiche del lavoro sul campo a slide 35.



Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4

Novembre
Concetti Innovazione sociale e 

team building
Momento in plenaria 4 ore 

Tecniche per esplorazione 
contestuale

Momento in plenaria 2 ore

Dicembre
Definizione sfide per ogni 

istituto
Momento in plenaria 2 ore 

Raccolta evidenze
Lavoro sul campo 

Raccolta evidenze
Lavoro sul campo

Gennaio
Review delle evidenze ed 
emersione degli insight 

Momento in plenaria 2 ore

Definizione impact statement
Momento in plenaria 2 ore

Febbraio
Definizione obiettivi di 

cambiamento e domande 
progettuali

Momento in plenaria 2 ore

Brainstorming soluzioni  e 
definizione preliminare 

prototipo
Momento in plenaria 2 ore

Test prototipo
Lavoro sul campo

Marzo
Analisi dati prototipo e 
definizione iterazione 

successiva
Momento in plenaria 2 ore

Test prototipo
Lavoro sul campo

Analisi dati prototipo e 
definizione iterazione 

successiva
Momento in plenaria 2 ore

Test prototipo
Lavoro sul campo

Aprile
Analisi dati prototipo e 

prossimi passi
Momento in plenaria 2 ore

Evento finale di diffusione 
risultati

Evento finale 2 ore - collettivo

GRANDUP! IMPACT - MAGISTER

Calendario del percorso



Cosa porterete a 
casa da 
GrandUP! Impact 
Magister?

Framework metodologico: il design thinking e il system 
thinking ti permettono di progettare attività in cui le tue 
materie sono connesse a sfide reali.

Iterazione e prototipazione: sperimenterai la possibilità di 
apportare cambiamenti nel contesto scolastico attraverso  
piccole sperimentazioni, senza uscire dal perimetro delle 
regolamentazioni scolastiche.

Nuovi modi per coinvolgere: nuovi strumenti ti 
permetteranno di coinvolgere studenti e altri insegnanti in 
maniera interdisciplinare e trasversale, senza perdere di vista 
il programma scolastico ma aumentando le capacità di 
lavorare in gruppo e le competenze trasversali.

Creazione di Impatto: proverai concretamente a generare 
un impatto positivo nella realtà in cui lavori, inoltre 
massimizzerai l’impatto di un futuro percorso GrandUP! 
Impact incentrato sugli alunni (opportunità dal 2022).



Come partecipare a 
GrandUP! IMPACT 
Magister?



Come 
partecipare a 
GrandUP! Impact 
Magister?

I gruppi di docenti possono finalizzare la propria 
iscrizione facendo compilare ad ogni partecipante 
il form indicato qui sotto 
entro le h 23.59 del 15 ottobre 2021:

Form: https://forms.gle/EkyD9JHvkbjgFjTY6

https://forms.gle/EkyD9JHvkbjgFjTY6


F.A.Q.
I particolari delle attività verranno definiti tra i colleghi della singola scuola o saranno unici per tutti?
Il percorso dei 6 moduli sarà uguale per tutte le scuole, mentre le sfide sociali su cui lavorare saranno diverse e specifiche in quanto legate all’ecosistema di 
ciascun istituto. Verranno quindi individuate dal gruppo docenti di ciascun istituto per il proprio istituto.
L’evento finale sarà collettivo per dare modo a tutti di avere visione allargata di GrandUp! Impact - Magister, confrontarsi con le sfide e soluzioni individuate 
dagli altri istituti.

Le sperimentazioni dovranno coinvolgere tutte le classi in cui lavoriamo?
Dipende dalla sfida sociale che individuerete e da quanto il tema sarà trasversale.

Da cosa partiremo per definire le sfide sociali?
Le sfide sociali verranno individuate a partire dall’obiettivo di creare un ecosistema scolastico sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. 
Useremo gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’ONU come categorie di partenza per esplorare nel contesto scolastico le sfide. Ad 
esempio sotto l’obiettivo 13 - Climate Action potrete constatare nell’ecosistema scolastico lo spreco di energia, o la scarsa sensibilità del personale scolastico 
per la tematica.

Cosa si intende per soluzione e prototipo?
Il percorso ha come obiettivo lo sviluppo ed iterazione di piccole iniziative facili da implementare a livello scolastico ma che abbiano un impatto tangibile sulle 
sfide sociali identificate. Il prototipo sarà l’implementazione in maniera veloce e sperimentale delle iniziative ideate.

Il percorso fa guadagnare crediti per l’aggiornamento professionale e formazione obbligatoria dei docenti?
Non è stato ancora possibile accreditare il percorso sulla piattaforma S.O.F.I.A. per tempistiche incompatibili (avremmo dovuto accreditarci prima di ottobre 
2020, e in quel periodo GrandUP! Impact Magister non esisteva ancora). Vi consigliamo di sottoporre al vostro preside il corso per il riconoscimento, 
Socialfare fornirà supporto e materiale per facilitare l’adozione al livello di istituto. Stiamo vagliando altre ipotesi di riconoscimento del corso tramite le Scuole 
Polo, che vi comunicheremo in caso di esito positivo.

Cosa si intende con lavoro in orario scolastico? Quanto tempo mi porterà via?
L’entità del lavoro in orario scolastico, soprattutto nella fase di prototipazione, è determinata dalla sfida e soluzione ideata. Possiamo garantire però che non 
interferirà con la normale attività didattica. Nella fase di raccolta delle evidenze per esempio, vi chiederemo solo di guardare quello che accade durante 
l’orario scolastico con lenti diverse e appuntarvi quello che vedrete. Nella fase di prototipazione, ad esempio, immaginiamo che il prototipo sia una nuova 
cartellonistica per la differenziata a scuola: in questo caso ipotetico vi chiederemo quindi di realizzarla fisicamente e poi osservare in maniera strutturata nelle 
due settimane successive cosa accade.



Info e Contatti
matteo.lupetti@socialfare.org

quynhnhu.nguyen@socialfare.org

mailto:matteo.lupetti@socialfare.org
mailto:quynhnhu.nguyen@socialfare.org

