
 
 

Marzo 2015 
Adama Sanneh , Ashoka launch group  

HIGH VALUE PARTNERSHIPS 



Chi	  siamo	  	  

•  33 anni di esperienza 
•  Inventori dell’espressione “social 

entrepreneur” 
•  3,000 Fellows 
•  84 paesi 
•  Nominata 17esima ONG 
     più influente al mondo 
 
 
 



§  La più grande rete globale che raccoglie più di 3000 imprenditori sociali 
selezionati dal 1981 

§  Mission:  Everyone a Changemaker, un mondo in cui tutti possono essere 
portatori di cambiamento  

 

§  Aree d’azione:   
§  Selezionare e supportare imprenditori sociali capaci di rivoluzionare un settore 
§  Favorire imprenditorialità collaborativa tra diversi settori per facilitare 

innovazione su grande scala 
§  Diffondere competenze fondamentali quali empatia collaborazione, leadership 

nelle scuole e università 
 

§  Niente soldi pubblici:  30 anni ci collaborazione con aziende di tutto il 
mondo 

 

Ashoka in breve 



ü  Nuova idea capace di rivoluzionare un settore 
ü  Impatto sociale 
ü  Imprenditorialità e intraprendenza  
ü  Creatività 
ü  Etica  
 

Al centro di Ashoka: I nostri fellows 

“There is nothing more 
powerful than a new 
idea in the hand of a 

leading social 
entrepreneur”.  
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Da 6 a 8 mesi 

La nostra  Venture team scopre gli imprediotri sociali più innovative di tutto il 
mondo attraverso un processo basato su 5 criteri e 5 fasi:  



5 criteri di selezione 

CREATIVITA‘ IMPATTO INTEGRITA‘ PERSONALITA’ INNOVAZIONE 



6 

Appren&ceship	  

Studies	  the	  field	  
and	  gains	  
entrepreneurial	  
skills	  

So
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Millions	  of	  
beneficiaries	  

Poten:al	  
impact	  not	  yet	  

achieved	  

Concept,	  launch	  of	  
first	  pilot	  project	  

Success	  and	  
development	  

Global	  impact	  

Envisages	  and	  creates	  
a	  pilot	  for	  an	  
innova:ve	  solu:on	  to	  
a	  social	  problem	  

Spreads	  solu:on	  
un:l	  it	  becomes	  a	  
reference	  point	  in	  
the	  field,	  on	  a	  
na:onal	  or	  
interna:onal	  level	  

Thinks	  and	  acts	  
globally,	  making	  
their	  best	  ideas	  
accessible	  
worldwide	  

Mature	  entrepreneur	  5-‐10	  years	  

Fase d’intervento 



Come supportiamo i fellows  

•  3 anni di stipendio per gli imprenditori selezionati  
•  Accesso a una rete globale di pari 
•  Supporto da partner pro bono, tutori e esperti  
•  Riconoscimento internazionale attraverso la Ashoka Fellowship 
•  Visibilità: media,  conferenze, altri premi 
•  Accesso a programmi di incubazione sociali come Globalizer  
•  Comunità in 40 paesi 

 



Settori d’azione 

PARTICIPAZIONE  
DEMOCRATICA 

SVILUPPO ECONOMICO  
E OCCUPAZIONE 

ISTRUZIONE 

AMBIENTE E 
SOSTENIBILITA‘ 

SALUTE 

DIRITTI UMANI 



•  A lungo termine  
•  Focus sul 

cambiamento di 
Sistema, oltre al 
numero di 
beneficiari 

Come misuriamo l’impatto  



Chi ci sostiene 

•  LEGO FOUNDATION: elezione di 10 fellows nell’ambito dei servizi all’infanzia, 2 
concorsi, 3 globalizers 

•  Cartier:  6 fellows per ambiente e sostenibilità  

•  Arthur Guinness Fund:  30 fellows per 3 anni in 10 paesi  

•  Boehringer Ingelheim:  partnership globale “Making more Health” con 50 fellows, 
partecipazione dei dipendenti e due competizioni  

•  PWC: Supporto al lancio in Olanda e collaborazioen strategica in Spagna  
 



E’ ora che l’Italia entri a far parte della comunità 
globale di Ashoka  
•  Una cultura 

imprenditoriale che 
ha bisogno di essere 
rivitalizzata 

•  Focus sul lavoro 
•  Invertire pessimismo 

generazionale 
•  Tornare ad essere 

leader in Europa e 
nel mondo 



Ottimo inizio 



«Gli imprenditori sociali non si accontentano di dare 
un pesce o insegnare a pescare. Non si fermeranno 
fino a quando non avranno rivoluzionato l’industria 

della pesca» 
 

Bill Drayton, Fondatore di Ashoka 


