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Editoriale

C i sono due parole che ricor-
rono spesso nelle conversa-
zioni che ci riguardano. La 

prima è coerenza, la seconda è cam-
biamento. Richiamano concetti ap-
parentemente contraddittori, ma 
in effetti ci appartengono entram-
bi. Se la coerenza sia una virtù, nel 
nostro caso è difficile dire: facciamo 
cose in cui crediamo e non ci viene 
difficile rimanere fedeli alle nostre 
convinzioni. Anzi, sappiamo bene 
che è un privilegio poter coniugare 
le proprie passioni civili con il lavoro.  
Non dobbiamo combattere la fru-
strazione di una doppia vita, che ci 
costringe a comprimere la ricerca 
dell’autorealizzazione al di fuori della 
sfera professionale. Il cambiamento 
non è solo un obiettivo (sì, vorrem-
mo cambiare il mondo), ma anche 
una cifra, un modo di fare e di essere.  
Nel nostro percorso abbiamo cam-
biato un sacco di volte, proget-
tando, inventando, sperimen-
tando – spesso sbagliando ma 
imparando sempre qualcosa.  
Ci siamo dati come regola quel-
la di non scartare a priori nessuna 
idea che possa produrre effetti al-
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lineati con la missione che ci sia-
mo dati. Il che non significa, ov-
viamente, che facciamo qualsiasi 
cosa ci salti in testa, ma che non 
diamo per scontato che il nostro 
mestiere debba rimanere lo stesso 
per sempre e che dobbiamo esse-
re aperti e pronti a farne di nuovi. 
L’Avanzi di oggi è, allo stesso tem-
po, uguale e diversa da quella nata 
25 anni fa. C’è lo stesso spirito, la 
stessa voglia, lo stesso cocciuto en-
tusiasmo; sono diverse le attività, i 
mercati, gli interlocutori. Sono di-
verse le persone dell’Avanzi di oggi, 
ma sono uguali a quelle di ieri: tan-
te che hanno lavorato con noi per 
periodi più o meno lunghi, si ritro-
vano in quelle arrivate dopo di loro. 
Come in una squadra che ha un 
proprio stile, i giocatori cambia-
no, ma l’identità rimane - e ognu-
no che passa ne prende un pez-
zo e la porta con sé anche dopo. 
Il 25mo compleanno è un’occasio-
ne per ri-vederci, re-incontrarci, 
ri-conoscerci, ri-trovare in ciascuno 
di noi quella voglia di cambiare il 
mondo che ci ha tenuto e ci tiene 
uniti.

quella voglia
di cambiare 
il mondo
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“ “
Avanzi muta nelle cose in cui crede.  
Siamo un centro di elaborazione  
di pensiero, investiamo  
sulla dimensione collettiva,  
su un network di partner  
e progetti in continua crescita  
e dialogo.

la  no-stra  sto-ria.
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timeline

NASCE  
AVANZI

SRI RESEARCH

Spin off di Avanzi, SRI Research  
è la prima agenzia di rating  
ESG in Italia

VIGEO

Integrazione SRI Research 
nel gruppo europeo VIGEO 
e inizio della collaborazione 
industriale con sinergie  
su large corporate

BARRA A  
E MAKE A CUBE3

Rebranding di Avanzi e 
inaugurazione dei nuovi uffici.  
La società lancia l’attività di 
coworking (barra a) e nasce 
Make a Cube3, l’incubatore e 
acceleratore di idee e imprese  
a impatto sociale

25° AVANZI

Avanzi compie 25 anni e si dota di 
un piano strategico pluriennale che 
punta alla crescita e all’innovazione

AVANZI S.P.A. SB

nascono nuove  
aree di attività
Una sulla finanza d’impatto, 
una sulla gestione di spazi  
di innovazione

Avanzi diventa Società 
per Azioni e Società Benefit

https://finanzasostenibile.it/
https://upcyclecafe.it/
https://base.milano.it/
https://www.enostra.it/
https://kilowatt.bo.it/
https://aimpact.org/
https://acube.avanzi.org/


Arcipelago avanzi
Lavoriamo per tracciare nuove rotte

11

Avanzi è una realtà in continuo movimento. Ci disegniamo 
come un arcipelago di isole affini e ponti di collegamento 
fra le organizzazioni che abbiamo contribuito a creare e le no-
stre azioni. 
Anticipiamo e reagiamo ai cambiamenti, alle spinte e ten-
denze che riguardano il mondo dell’innovazione sociale e 
d’impresa. 
Siamo un centro di elaborazione di pensiero, lavoriamo a ca-
vallo tra discipline e professionalità. 
Investiamo sulla dimensione collettiva, su un network di par-
tner e progetti in continua crescita e dialogo.

https://avanzi.org/place/
https://avanzi.org/word/
https://avanzi.org/change/
https://avanzi.org/cube/
https://avanzi.org/impact/
https://avanzi.org/finance/
https://avanzi.org/discover/
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dalle 
paro-
le 
ai 
fatti.

“ “Immergersi dentro storie diverse, 
accompagnare e prendere parte. 
Trasformiamo le nostre parole  
in azioni concrete; con processi 
innovativi e nuove pratiche 
generiamo sostenibilità e impatto.  
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CURA a|place

Due testi ci hanno ispirato per definire cosa è per noi la cura: 
L. Mortari, Filosofa della cura, Raffaello Cortina, 2015 e The Care 
Collective, Manifesto della Cura, Ed. Alegre, 2021.

rigenerazione urbana 
e sviluppo locale

Abbiamo imparato come agire var-
cando la soglia “in punta di piedi”, 
senza essere invadenti e abitando 
per abilitare, valorizzando risorse 
locali e azioni pregresse. 

Proviamo a superare i confini per 
(im)mischiarci, sporcandoci le mani, 
coltivando l’astrazione ma abbinan-
dola con la pratica e la dimensione 
del fare, riconoscendo e – nuova-
mente – prendendoci cura delle di-
verse geografie che incrociamo. 

Esercitiamo cura nei confronti del-
la progettualità degli attori, che si-
ano gruppi informali, enti di terzo 
settore, imprese o pubblica ammi-
nistrazione. 
Così è stato nei lavori in cui abbia-
mo riconosciuto, fatto emergere e 
contribuito a consolidare pratiche 
di innovazione dal basso, nell’area 
milanese ( ) e nella 
città metropolitana di Roma 
( ).

Esercitiamo cura verso il disegno e 
l’implementazione di dispositivi di 
policy, che richiedono co-progetta-
zione, consolidamento di reti, qua-
lificazione delle competenze del 
personale coinvolto: così nella defi-
nizione e sottoscrizione dei primi 5 
Patti di Collaborazione Complessi 
del Comune di Latina; nell’

, il programma di rige-

nerazione urbana del centro storico 
di Sassari.

Esercitiamo cura verso i luoghi, gli 
spazi che accolgono e abilitano 
energie sociali. Così è per 

, a San Dona-
to Milanese; per la

, nel quartiere 
di Corviale a Roma; per il progetto 
sull’ , ad Avi-
gliana; per i a 
Reggio Emilia. 

Esercitiamo cura verso le capacità 
di persone e organizzazioni, per aiu-
tarle a qualificare aspirazioni, abilità, 
intenzionalità di generare impatto 
pubblico sulla città: così nelle misure 
a favore dell’innovazione sociale nei 
PON Metro di Torino, Milano, Napoli 
e a Cagliari;  nei

; nel disegno 
del processo di innovazione aperta 
per il progetto ; nel 
progetto di 

. 

Nelle nostre attività, la cura intende 
costruire agency, empowerment di 
comunità, indipendenza operativa e 
presa di parola pubblica degli attori.

L a cura è una pratica. La 
esprimiamo verso ciò di cui 
ci occupiamo - la città e i suoi 

processi di trasformazione, che ana-
lizziamo con attenzione e rispetto - 
e al modo con cui ce ne occupiamo, 
facendo corrispondere giudiziosa-
mente problemi e soluzioni, susci-
tando possibilità.

È una pratica discreta, che svolgia-
mo esercitando il massimo della vi-
cinanza, quando è opportuno farsi 
prossimi, sapendo però che il super-
lativo assoluto non è sempre augu-
rabile. Può essere infatti strategico 
tenersi ai margini: lavorare alla de-
bita distanza permette di produrre 
risultati, offrendo disponibilità.

È una pratica riflessiva, che sug-
gerisce di tornare criticamente sul 
proprio agire, valutandone fertilità 
ed efficacia e stabilendo una con-
versazione tra i presupposti e gli esi-
ti cui hanno dato luogo.

È una pratica che per noi oscilla tra 
il prendersi cura e l’avere cura, tra 
il disegnare schemi e corsi d’azione 
dove far emergere potenzialità e ri-
sorse per l’azione, e l’assumere una 
responsabilità diretta di generazio-
ne di impatto. 

Con la stessa cura, siamo abilitatori 
e attivisti. 

È una pratica che ha uno scopo, che 
per noi è costruire capacità, colti-
vare aspirazioni, permettere alle 
persone di costituirsi come attori di 
policy. Per questo ci occupiamo di 
educazione: le nostre pratiche di 
cura sono pratiche di apprendi-
mento.

La cura ha bisogno di capacità tec-
nica ma non si dá senza una buona 
dose di intelligenza curiosa, gene-
rosità e ottimismo.

La cura, per come la intendiamo, 
presuppone sempre un coinvolgi-
mento diretto, affettivo, quasi carna-
le, con i luoghi, gli spazi e le comuni-
tà con cui lavoriamo. La cura è perciò 
anche inquieta, perché la disponibi-
lità di questi fattori può essere più o 
meno presente; si può dare in modo 
differente (e non sempre) nello spa-
zio e nei tempi della relazione che 
costruiamo tra noi e l’oggetto della 
nostra pratica di cura. In ogni proget-
to, cerchiamo di costruire traiettorie 
di “cura promiscua”, mettendoci in 
relazione con spazi e soggetti altri, 
per provenienza, sguardi ed espe-
rienza, da cui però siamo in grado di 
apprendere e, a nostra volta, condi-
videre strumenti o conoscenze.

https://avanzi.org/place/
https://avanzi.org/portfolio-item/segnali-di-futuro/
https://avanzi.org/portfolio-item/re-scape-workshop/
https://avanzi.org/portfolio-item/laboratorio-aperto-urbano-a-reggio-emilia/
https://avanzi.org/portfolio-item/costellazioni-urbane/?preview_id=8489
https://avanzi.org/portfolio-item/officina-di-quartiere/
https://avanzi.org/portfolio-item/cascina-roma-creative-lab/
https://avanzi.org/portfolio-item/laboratorio-di-citta-corviale/
https://avanzi.org/portfolio-item/open-agri/
https://avanzi.org/portfolio-item/madre-project/
https://avanzi.org/portfolio-item/rating-dei-progetti-di-social-housing/
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L a nostra parola è senso, per-
ché in un momento in cui temi 
come sostenibilità, territorio, 

impatto, valore di impresa sono di-
ventati globali e in cui molti stanno 
rincorrendo gli obiettivi dell’agenda 
2030 che è colma di quelle visioni 
che ci hanno fatto nascere, serve aver 
chiara la direzione verso cui vogliamo 
andare e dell’impatto che intendia-
mo generare. 

Il nostro obiettivo è di tracciare ogni 
volta una strada migliore di quel-
la precedente, chiedendoci sempre 
se quello che facciamo ci porta a un 
passo oltre.  

Per noi, senso significa modellare una 
trasformazione, avendo già in mente lo 
schizzo a cui vogliamo far prendere for-
ma. Nel farlo, ognuno di noi è guidato 
dal proprio portato e dalla propria iden-
tità, perché è difficile separare quello 
che siamo da quello che facciamo.

Con buon senso, dando una direzio-
ne, nata dall’intenzione: dare un’idea 
chiara di dove andare e del suo obiet-
tivo ultimo, del suo impatto. 

Ascoltare. Per spingere a cambia-
re il modo di pensare e agire, con la 
consapevolezza di sapere quello che 
si sta facendo e quello che contribu-
isce a produrre. Lo facciamo accom-
pagnando chi guida le imprese nel-
lo sviluppo di una rinnovata cultura 
aziendale proiettata sì al futuro, ma 
anche all’affrontare quotidianamen-
te il cambiamento. 

Ma significa anche stimolare, un di-
battito o qualsiasi cosa faccia crescere.  
In tutti i sensi.

Sentire. Percepire attraverso lo stakeholder engage-
ment, per affacciarsi verso nuove opportunità, non solo 
per raccogliere stimoli utili al rafforzamento della ca-
tena del valore in una logica innovativa, ma anche per 
incrementare il capitale relazionale e la fiducia nei rap-
porti con i principali interlocutori di un’impresa.

Per approfondire leggi:

Generare impatto. Stare nei territori per capirne pro-

fondamente l’essenza e le vocazioni, per valorizzarli, 
con un processo sociale e territoriale a più dimensioni. 

Quindi sviluppo economico, ma anche valorizzare le 
sue risorse, insieme alle comunità insediate, alle cultu-
re presenti e ai diversi contesti. 

Per approfondire leggi:

Valutare. Misurare per qualificare, ma soprattutto 

per lavorare sulla qualità degli obiettivi di impatto e il 
loro stesso raggiungimento, perché valutare serve per 
migliorare, per capire meglio la forma dei problemi e 
come affrontarli.

Per approfondire leggi:

SENSO

senso come guida, traiettoria, per ricercare nuove idee, impatti, spazi, viste.   A
vanza e fai avanzare.     

consulenza per il cambiamento sostenibile

Il nostro obiettivo  
è di tracciare 
ogni volta una 
strada migliore di 
quella precedente, 
chiedendoci sempre  
se quello che facciamo 
ci porta a un passo 
oltre.
Perseguire i nostri 
obiettivi ci porta a:

Per approfondire leggi:

https://avanzi.org/change/
https://avanzi.org/portfolio-item/dal-posizionamento-di-sostenibilita-al-reporting/
https://avanzi.org/portfolio-item/impresa-e-territorio-misurare-e-generare-valore/
https://avanzi.org/portfolio-item/lo-sroi-come-processo-di-apprendimento/
https://avanzi.org/portfolio-item/dal-posizionamento-di-sostenibilita-al-reporting/
https://avanzi.org/imprese-e-diritti-umani-due-diligence-obbligatoria-bruxelles-cambia-passo/
https://avanzi.org/cambiamento-per-una-corporate-governance-sostenibile/
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la finanza utile

SOLDI

Non si fa la sostenibilità senza risorse.  
E quelle finanziarie sono le più critiche.

a|finance

Quanti
progetti conosciamo

che non sono partiti, si sono 
esauriti o hanno fallito per man-

canza di soldi? Tendiamo a credere che 
gran parte della mancata (o bassa) soste-

nibilità del nostro sistema sociale ed econo-
mico sia dovuta alla carenza di risorse, intese 

come pecunia, denaro, money. Eppure, mai come 
oggi, il mondo galleggia su una montagna di soldi.  
Concentrati in poche mani (è la diseguaglianza, bel-
lezza), gestiti da sempre meno intermediari (è il 
mercato, bellezza), che faticano ad arrivare ai sog-

getti più piccoli e vulnerabili (è la… avete capito). 
Tutto vero, ma comunque soldi che han bi-

sogno - vitale - di incontrare prima o poi 
buone iniziative su cui investire. 

Dunque…

Il denaro, questo misuratore 
di tutto (eccezion fatta per le 
cose che contano veramente 

nella vita, ricordiamocelo), è un’algida 
cartina di tornasole: della qualità del-
le nostre idee, per come le sappiamo 
raccontare e far comprendere agli al-
tri; della capacità di gestire i progetti 
che abbiamo in mente; della tenuta 
nel tempo dei rapporti tra persone, 
della loro visione e delle loro strate-
gie. Quante organizzazioni, imprese, 
gruppi di persone che promuovono 
progetti di ambiziosa innovazione so-
ciale incontrano difficoltà a trattare 
il tema denaro? Affrontano un disa-
gio dovuto ad un problema di ordine 
culturale, di competenze tecniche, di 
esperienza diretta e di linguaggio (ter-
minologie, gergo, inglesismi), rispetto 
a chi la finanza gestisce, senz’altro. 
Ma c’è di più. 

L’esperienza di tanti anni di lavoro a 
fianco di imprese, startup, organizza-
zioni a movente ideale, terzo settore, 
ci dice che i soldi quasi mai sono un 
problema in sé. Lo diventano quando 
i conti non tornano e - senza indagare 
troppo sulle vere cause - tale urgen-
za maschera altre questioni, assai più 
importanti. Questioni fisiologiche, 
ben inteso, che ciclicamente afflig-
gono ogni umana iniziativa: l’adatta-
mento ai mutamenti intorno a noi, 
la crescita eccessiva e troppo rapida, 
l’esaurirsi di una spinta motivaziona-
le, il deterioramento di rapporti inter-
personali, problemi di potere (o, come 
si dice, di governance), idee e proget-
ti che ci entusiasmano ma che non 
sono poi così realizzabili... 

Spesso, se non sempre, dietro gli assil-
lanti problemi finanziari si celano pro-
blemi di ordine strategico e gestiona-
le. Difficile intervenire sui primi senza 
toccare i secondi. Nocivo ignorare tale 

connessione, se il nostro obiettivo è la 
sostenibilità.

Per tutti questi motivi in Avanzi ab-
biamo deciso di non poter più elude-
re la questione soldi. Che è sempre 
stata nel nostro focus, dalla nascita 
del Forum per la Finanza Sostenibile 
alla promozione della

, ma che ora vediamo più 
centrale che mai.

Nasce così una unità dedicata, che 
chiamiamo a|finance: per offrire 
competenze e strumenti a chi si trova 
di fronte ad un problema finanziario, 
attuale o prospettico. Perché i soldi 
cessino di essere, in sé, un ostacolo 
all’innovazione sociale, alla sostenibi-
lità, all’impatto potenziale dei migliori 
progetti che gruppi di cittadini, im-
prese, enti del terzo settore e istituzio-
ni intendono realizzare.

Non abbiamo la bacchetta magica e 
neanche (troppi) capitali da investire 
(con a|impact). Ma conoscendo i lin-
guaggi e la cultura dei due lati del 
mercato, chi ha bisogno di risorse 
finanziarie (la domanda) e chi le ge-
stisce per professione (l’offerta), pen-
siamo di poter favorire il loro virtuoso 
incontro. Che è più probabile di quan-
to si creda, una volta chiariti tutti que-
gli aspetti che inizialmente lo rendono 
difficile, se non impossibile. Svelando 
le opportunità del matching, renden-
done chiaro il potenziale e i vantaggi 
per ognuna delle parti in gioco.

Lavorando, appunto, su linguaggi e 
cultura, sull’integrazione degli ap-
procci (troppo a lungo si son tenute 
separate sostenibilità e finanza), sul-
la conoscenza delle opportunità esi-
stenti sul mercato. Perché il denaro di-
venti opportunità e cessi di essere un 
problema. Perché i soldi siano volàno, 
non più freno, all’innovazione sociale.

https://avanzi.org/portfolio-item/borsa-sociale/
https://avanzi.org/finance/
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fondo di venture capital a impatto

a|impact

INVESTIMENTO

Q uando leggiamo di un pedone o un 
ciclista investito abbiamo sempre i 
brividi. Pensiamo a un’auto troppo 

veloce, a un guidatore al cellulare, a un grup-
po di amici spensieratamente brilli, a un an-
ziano che ha perso i riflessi. 

Chi investe non ha intenzionalità, chi è investi-
to era occupato in un’altra attività e poi è suc-
cesso il disastro, in poche frazioni di secondo. 

Forse è anche quello che capita incontran-
do un investitore, qualcuno che ha i soldi e 
li maneggia con arroganza, con quel potere 
che solo i soldi attribuiscono. I soldi trasfor-
mano le cose e le persone sulle quali si posa-
no, i soldi scottano, i soldi non hanno odore, 
i soldi viaggiano alla velocità della luce.

L’investitore, come lo intendiamo noi, è quel-
lo paziente. È un intermediario appassionato,  
un vettore con un suo senso dell’agire. 

È paziente perché alcuni buoni frutti ci met-
tono del tempo a maturare e magari i più 
buoni sono anche un po’ bruttini, ma offrono 
sfumature e sapori mai sentiti. È un inter-
mediario appassionato, gestisce risorse mes-
se a disposizione da altri, da usare con cura. 
Appassionato perché si occupa dei contenu-
ti, delle lettere e non solo dei numeri, e an-
che un po’ di grane in particolare dei proble-
mi che investono ampi settori delle nostre 
società maledettamente e stupendamente 
complesse: migrazioni, diritti, abbandoni, 
ambiente, salute, lavoro.

L’investitore, come 
lo intendiamo noi, 
è quello paziente. 
È un intermediario 
appassionato,  
un vettore con un suo  
senso dell’agire

L’investee è quell’impresa il cui manage-
ment ha capito che il capitale può avere una 
capacità trasformativa dolce. Il capitale, uni-
to alle altre componenti del vettore, può al-
lenare alla corsa e, contemporaneamente, 
è tempo e spazio guadagnato: tempo per 
fare le cose per bene, tempo dedicarsi fi-
nalmente alle cose importanti, tempo per 
la cura delle persone e dell’ambiente che ci 
circonda. E spazio per il pensiero, spazio per 

l’immaginazione, spazio per la costruzione 
di reti, spazio per progetti con forme diverse.  
Ci piace incontrare investee in grado di com-
prendere questo potenziale e ci piace essere 
scelti come interpreti di queste possibilità. Ci 
piace incontrare investitori con la voglia di 
catturare pezzi di ispirazione.
Scelti, a nostra volta investiti. Investitori-inve-
stiti. 
È un grande onore. 

L’investee è quell’impresa il cui 
management ha capito che il capitale può 
avere una capacità trasformativa dolce

Ed è un vettore con un suo senso dell’agire, 
una freccia che va verso una direzione, vetto-
re quindi di significati e non tubo idraulico a 
doppia mandata, i soldi vanno e poi ritornano, 
accresciuti. Forse con una doppia freccia l’ab-
biamo anche noi: diamo e impariamo, sensi-
bilizziamo e capiamo, ci appropriamo di storie 
per trasmetterle ad altri, sboccia l’amore, e tal-
volta non veniamo ricambiati. Qui proviamo a 
immaginarla in maniera diversa. Partiamo, e fi-
niamo, dai sostantivi, in particolare dai soggetti. 

L’investito, anche l’investita o le investite o 
l’investee. In tempi di regine morte e nuovi 
regnanti, verrebbe da dire che l’investee ha 
ricevuto, oltre all’investimento, anche l’inve-
stitura. Gesto che presupporrebbe una scelta 
per ordine o legge superiore, ti è andata così, 
non puoi che accettare. Proviamo a girarla, 
ancora una volta. 

https://avanzi.org/impact/
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incubazione, accelerazione, impattoAGILITA a|cube

Le nostre storie sono tante, 
diverse, sfidanti, piccole, grandi.

U na bella e quasi calda giornata di primavera, camminiamo 
nel centro storico di Torino, ci buttiamo in una stradina e, 

seguendo il profumo di lana e di seta recuperate, arriviamo a 
una sartoria sociale. Tre blocchi di vetrine dai quali si intravedono 
appendini, macchinari, fili e colori, quelli vivi. 

Ci danno il benvenuto dei grandi sorrisi che di quella sartoria 
fanno la loro ragion di vita e che ci accompagnano a cono-
scere quelle mani un po’ screpolate, quegli occhi che hanno 
bisogno di ricominciare, di imparare, di fare, di cambiare.

In meglio, in grande.

M ilano, periferia. Uno studio isolato, al buio, ben attrezza-
to. Tre ragazzi e delle melodie. Inventate, interpretate, 

cantate, sentite, condivise. 

Bisogno di dire, di fare, di intraprendere. Una passione che 
ci fa girare le teste e una voglia che vediamo concretamen-
te esplodere, quasi da toccare con le mani. Un’attitudine che, 
quando è coltivato, è la forza più potente che possa esistere, 
per cambiare, ma prima ancora, per cambiarsi.

In meglio, in grande.

S iamo in coworking, con due ragazzi fuori sede. Ci 
raccontano la solita storia di quelli che escono, che vanno 

oltre alle proprie frontiere, per crescere, per imparare, per 
scoprire, per diventare. Che però poi si trovano davanti le 
tante barriere. Che non accettano.

Ci sarà un modo, uno migliore, no? 

E noi li vediamo, li capiamo, nel loro scontento, nel loro sfidare 
lo status quo, nel loro talento. È sfidante e d’ispirazione ac-
compagnare startup innovative quando l’innovazione si fa in 
grande, in scala, per fare meglio, per fare di più, per tanti, per 
tutti, sistemicamente.

L’attitudine a sperimentare e scoprire, la destrezza del pensie-
ro e dei movimenti di chi vuole sviluppare qualcosa di diverso 
e innovativo. Le nostre storie sono tante, diverse, sfidanti, pic-
cole, grandi.

La formula magica vincente? Non ce l’abbiamo.

Il nostro fare sviluppo d’impresa ad impatto significa rivolger-
si ai cittadini, alle enti del terzo settore e alle pubbliche am-
ministrazioni che vogliono promuovere azioni trasformative e 
sostenibili; così come significa sviluppare startup innovative 
che propongono modelli di scalabilità per risolvere problema-
tiche sociali, ambientali, culturali.

La formula no, ma abbiamo un’attitudine: essere agili.

Quell’agilità con cui ci rivolgiamo a tutti i nuovi imprenditori e 
innovatori sociali con un nuovo linguaggio, di non-perfezioni-
smo, al contrario di prove ed errori, di tentativi a basso rischio 
con impiego di poche risorse.

Quell’agilità con cui ci rivolgiamo anche a ecosistemi e reti - 
corte e lunghe - creando condivisioni, confronti, azioni.

Quell’agilità di adottare strategie flessibili e resilienti, immer-
gendosi nei contesti, territori e situazioni diversi, comprenden-
done la complessità e disegnando soluzioni utili, rilevanti, fun-
zionali.

Ogni storia cambia qualcosa ma soprattutto cambia noi; ci fa 
pensare, ci fa crescere, ci dà la voglia e la forza di essere diversi. 

Con agilità.

https://avanzi.org/cube/
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spazi, territori, comunità

a|discover
per divenire agenti e attori di cambiamento?           

Sono le domande che innervano l’identità 
stessa di Discover: una piattaforma che pro-
muove un modello integrato, in grado di utiliz-
zare la leva economica per produrre impatto. 

Per circa due anni ci siamo interrogati su 
come produrre azione sociale, cambia-
mento, su come promuovere l’impatto ac-
corciando la distanza verso i beneficiari.  
È con queste intenzioni che abbiamo deciso 
di prendere in gestione uno spazio, dopo una 
lunga fase di maturazione. Traiettorie profes-
sionali e biografiche ci hanno portato in Val 
Saviore, a Cevo precisamente, provincia di 
Brescia, tra il Lago di Iseo e il Passo del Tona-
le. Non cercavamo uno spazio qualsiasi, vole-
vamo proprio questo, almeno per cominciare.

Cevo, . 

A partire dall’estate 2022 ci siamo messi alla 
prova con la gestione diretta della Casa del Par-
co dell’Adamello. Uno spazio rigenerato, di pro-
prietà pubblica, un ostello in media montagna 
con piccola cucina, spazi per workshop, labora-
tori, eventi culturali, una piccola piazza aperta, 
un centro che intercetta e abilita comunità di 
desiderio per costruire insieme nuovo valore lo-
cale. Non più e non solo uno spazio ibrido, che 
ospita funzioni diverse, tra il commerciale e il 
pubblico. Ma uno spazio terzo, che non ragio-
na secondo le logiche del mercato (domanda 
e offerta) e nemmeno secondo le logiche dello 
Stato (bisogno - servizio di welfare), ma secon-
do una categoria nuova “aspirazioni - possibili 
traiettorie di futuro”. Un luogo che sa intercet-
tare comunità di desiderio, soggetti che si ri-
conoscono attorno a una proiezione della pro-
pria auto-realizzazione futura e che ambiscono 
a identificare strade nuove per raggiungerla. 
Prospettive, appunto, punti di vista e scorci in 
grado di tracciare la rotta. Spazi radicati, come 
alberi dentro la terra. Rigeneranti, oltre che ri-
generati. Capaci di ridefinire la prossimità, non 
più solo dal punto di vista spaziale - perché in 
grado di ridurre le distanze - ma anche tem-
poralmente, perché acceleratori di processi di 
sviluppo inclusivo fondati sulla reciprocità.

“Tracciare nuove rotte, e quindi dise-
gnare una mappa delle posizioni 
imposte da questo nuovo paesag-

gio”. Nelle parole di Bruno Latour, sociologo 
e filosofo francese, c’è la missione di Avanzi 
Discover, il nuovo esperimento imprendito-
riale di Avanzi. Una società benefit che spe-
rimenta, in un passaggio dalla consulenza 
all’agire diretto, con l’obiettivo di innescare e 
mantenere circuiti di economia civile in grado 
di offrire opportunità di autorealizzazione del-
le comunità locali, soprattutto in aree periferi-
che, marginali e interne. Una nuova impresa 
di territorio, che prova a valorizzare le energie 
locali, nel farsi prossima.

Ma torniamo a Latour; nel saggio Où atterrir, il 
sociologo francese scrive che la terra si sottrae 
a noi umani come terreno di vita, reagendo 
alle nostre azioni con sconvolgimenti climatici 

globali connessi a mostruose disuguaglianze 
sociali. Le nuove mappe, per il sociologo fran-
cese, hanno quindi come obiettivo un mondo 
diversamente agibile e abitabile, per sé e per 
le prossime generazioni. L’idea di una globa-
lizzazione intesa come crescita senza limiti 
che avrebbe portato benessere per tutti ha 
fallito ed è ormai superata anche nei centri di 
pensiero più conservatori. L’opposto di globa-
le, suggerisce Latour, non è quindi locale, con 
i suoi nazionalismi, provincialismi e chiusure 
identitarie, ma terrestre. Terrestre perché di-
pende dalla terra e dal suolo. 

E allora: come farsi prossimi alla terra, al terre-
stre? Che cos’è oggi il terrestre fatto di comu-
nità, di centri e di margini? Quali sono i dispo-
sitivi capaci di tessere nuove relazioni, di unire i 
puntini tra persone e pensieri, di attrarre capa-
cità e visioni rifuggendo da logiche estrattive 

https://avanzi.org/portfolio-item/casa-del-parco-adamello/
https://avanzi.org/discover/
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comunicazione, creatività, eventi

a|word

Siamo 
venticinque anni 

di radici e di 
rami, non solo 
per noi, ma al 

servizio di chi 
vuole camminare 

con noi, sempre 
in movimento. 

“Siamo la somma e la quadra dei nostri valori  
che diventano azioni. Ecco perché scegliamo  
di parlare di radici”.

S iamo - l’imprevedibile - risultato di in-
finite variabili. Siamo gli spazi che ab-
biamo abitato. Le scelte che abbiamo 

fatto. Siamo le nostre relazioni, soprattutto.

E siamo inevitabilmente quello che comuni-
chiamo, quello che dice la nostra voce pub-
blica, il racconto delle idee, dei fatti, dei pro-
getti. La somma e la quadra dei nostri valori 
che diventano azioni. Ecco perché scegliamo 
di parlare di radici. 

Di fronte all’insostenibilità di un modello di 
vita e consumo che si nutre dello sfruttamen-
to sregolato del pianeta e delle sue risorse, 

è fiorita negli anni una letteratura che vede 
proprio negli alberi i protagonisti di un’au-
rea di positività, una potente indicazione per  
il vivere comune. 

Sottoterra, infatti, c’è un reticolo infinito e 
complesso. Le radici si intrecciano e corrono, 
sfidando la gravità, in un movimento contra-
rio di un seme che crescendo non cade verso 
il basso, ma si inerpica sempre più in alto. 

In una società del rendering che raramente 
si sporca le mani, le radici ci parlano, invece, 
di collaborazione. Cum laborare, lavorare in-
sieme, dove l’etimologia latina ci consegna 
quel significato di agire insieme, che a volte 
è sicuramente faticoso, ma necessario, e che 
attraverso la partecipazione delle singole in-
telligenze assicura risultati condivisi.

La collaborazione, nella sua dimensione più 
leggera, è forse l’immagine migliore per la 
nostra comunicazione. Abbiamo radici pro-
fonde venticinque anni che ci aiutano a dare 
voce alle nostre azioni, a raccontare senza 
fronzoli quali sono le idee e i processi, le pra-
tiche e la fantasia che mettiamo al servizio di 
un tema fondamentale che non ha bisogno 
di sovrastrutture.

Una voce pubblica che costruiamo quoti-
dianamente per restare fedeli a una missione 
che abbiamo intrapreso un quarto di secolo 
fa, quando il vocabolario e l’impegno con-
temporaneo era solo una chimera. 

Non solo; oltre alla nostra azione sul brand, 
a|word diventa un ibrido unico di strategie, 
nuove idee, metodi innovativi che rispondo-
no, e stimolano, i nostri stakeholder. 

Un lavoro che gioca nel campo della contem-
poraneità dei mezzi, dei messaggi, dei lin-
guaggi. 

Ecco perché ci piace essere radicati, dentro 
la terra, perché ci piace collaborare, fra di noi 
e verso l’esterno, per capire e capirci meglio. 
Per raccontare e raccontarci meglio. 

Quello della sostenibilità è un tema di futu-
ro. Di sopravvivenza. Di collaborazione. Di co-
municazione. Un percorso trasformativo, in-
tergenerazionale, che richiede uno scambio 
continuo di prospettive ed esperienze, un’at-
tenzione costante verso la contemporaneità  
che muta.

27RADICI

https://avanzi.org/word/
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“ “
Che forma ha il cambiamento? 
Per noi quella di un cubo.
punti che definiscono i luoghi in cui siamo, gli spazi 
delle nostre azioni.
linee che tracciano traiettorie, i principi che rendono 
unico il nostro modo di fare.
facce che sono l’unione di sguardi e prospettive e che 
definiscono chi siamo.

https://acube.avanzi.org/
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Per noi i territori non 
sono campi di atterraggio, 
sono spazi di alleanza e 
sperimentazione

I mpatto, generare impatto. Dieci anni fa 
questo concetto oggi così mainstream, 
non era così diffuso, eppure quando è 

nato Make a Cube3 questa intenzione era ben 
viva e presente nella mente dei suoi fondatori. 

Di sicuro, anche se non si nominava come 
oggi, l’impatto inteso come generazio-
ne di cambiamento sociale si percepi-
va, si sentiva, ma ancora non si valutava.  
La dimensione del fare era una risposta, uno 
strumento che rispondeva a una precisa vi-
sione del mondo. Per questo Make a Cube3 - 
incubatore e acceleratore a impatto sociale 
- nasceva proprio per la convinzione che per 
trasformare in meglio il mondo bisogna dare 
una chance a chi quel mondo lo vuole cam-
biare. Consapevoli che, spesso, quelle perso-
ne non sono nelle condizioni di farlo da sole. 

Oggi, che siamo mutati in a|cube, viviamo 
di quel legato e di una trasformazione che in 
tutti questi anni ci porta dentro nuove dire-
zioni di intervento, proprio sull’impatto. Ab-
biamo gli strumenti per nominarlo e valutar-
lo, proviamo con maggior consapevolezza e 
maturità a orientare le nostre azioni con stra-
tegie sempre più incisive e trasformative. 

Fare significa apprendere dai propri errori e 
migliorare significa prendersi una responsa-
bilità anche con il diritto di sbagliare. 

ABBIAMO CAPITO DI ESSERE 
PARTE DEL CAMBIAMENTO 
AL FIANCO DI TUTTI GLI  
INNOVATORI E IMPRENDITORI 
CON CUI LAVORIAMO E,  
PER QUESTO, VOGLIAMO 
RACCONTARLO. 



3130

25° Avanzi - da 25 anni Sostenibilità per Azioni    |   1997/2022  

2022-2025

2016-2021

Educazione all’imprenditorialità  
e sviluppo dei territori.

Ollolai, Oristano

2019-2023

Sono i quartieri che fanno la città!
Milano, Napoli

Taranto Milano, Torino 

Per noi i territori non 
sono campi di atterraggio, 
sono spazi di alleanza e 
sperimentazione

https://farosaccelerator.com/
https://personae-accelerator.com/
https://avanzi.org/portfolio-item/la-scuola-dei-quartieri/
https://acube.avanzi.org/portfolio-item/i-quartieri-dell-innovazione/
https://acube.avanzi.org/portfolio-item/ollolai-capitale/
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FACENDO PATTI ONESTI SEPPUR INSOLITI 

Gli alleati si trovano dove meno te lo aspetti,  
purché si sia uniti da valori comuni.

RICORDANDO DA DOVE SI VIENE E DOVE SI VUOLE ANDARE

Territorio e radici suggeriscono spesso la chiave delle soluzioni.

COSTRUENDO CULTURA E IMMAGINARIO 

Progettare non è solo assemblare pezzi,  
ma è la capacità di disegnare nuovi schemi.

INTRODUCENDO ATTI RIVOLUZIONARI 

Chi si ferma, resta indietro.  
Saggezza popolare per dire che accettare 
il presente significa accettare di non poter 
restare immobili.

Per fare impresa servono persone capaci, per fare imprese 
sostenibili persone solidali e molto coerenti.

CERCANDO LE PERSONE GIUSTE

Pensare, prima di fare. Ma è insegnare  
ad agire che fa la differenza.

PASSANDO ALL’AZIONE 

In più di 10 anni 
abbiamo imparato 
che si genera 
impatto: 

https://acube.avanzi.org/2022/10/20/attitude-recordz/
https://acube.avanzi.org/2021/02/21/casa-dello-studente/
https://acube.avanzi.org/2022/05/31/beeopak/
https://acube.avanzi.org/2020/07/17/farm-cultural-park/
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COSÌ È COME LO DICIAMO TRA NOI:

In cosa facciamo  
la differenza?

creiamo cultura 
d’impresa, insegniamo  
a progettare 

Ha dichiarato di affrontare con maggiore 
consapevolezza e sicurezza i rischi legati allo 
sviluppo d’impresa e di aver migliorato il 
proprio progetto imprenditoriale 

85%

Ha aumentato le proprie conoscenze in 
materia di sviluppo imprenditoriale e le 
competenze in termini di progettazione

93%

rafforziamo le capacità 
delle persone e delle 
loro organizzazioni 
di produrre benefici 
tangibili per la  
nostra società  

Dichiara di aver definito in modo più concreto  
la propria visione e strategia d’impatto96%

Sostiene di conoscere meglio i bisogni dei 
propri clienti93%

Ha rafforzato la propria rete di partner e 
collaboratori utili allo sviluppo della propria 
impresa 

77%

Ha approfondito in modo rilevante la 
conoscenza del contesto culturale, sociale e 
commerciale in cui opera 

93%

mettiamo in connessione territori e risorse  
che accelerano processi di innovazione  

DAL 2020 SIAMO SOCIETÀ BENEFIT.  
ABBIAMO CHIESTO ALLE STARTUP  
DI VALUTARE IL NOSTRO IMPATTO. 

IMPATTO!
C rediamo in un futuro in cui la sosteni-

bilità e l’impatto sociale siano parte 
integrante del modo di fare impresa e 

di progettare il cambiamento. 

Vogliamo che tutti gli imprenditori del doma-
ni siano attori di trasformazione, capaci di 
fare dell’innovazione una leva importante di 
sviluppo equo ed inclusivo.

I NOSTRI OBIETTIVI

SOSTENERE lo sviluppo di nuova generazione di 
imprenditori e imprenditrici ad impatto, contribuendo  
alla loro autorealizzazione, soddisfazione e crescita  
delle capacità professionali.

CREARE E POTENZIARE imprese con una strategia 
integrata alla generazione di impatto, aiutandole a 
crescere dal punto di vista strategico, dimensionale e 
valoriale.

DIFFONDERE la cultura dell’impatto tra gli 
imprenditori e più in generale nella società.

COSÌ È COME LO SPIEGHERESTI  
A TUA NONNA:
Se hai cura dei bisogni delle 
persone e delle organizzazioni 
che ti circondano puoi costruire 
soluzioni efficaci e utili che 
resistono nel tempo.

L’impatto si fa a partire da un’analisi dei need dei 
propri stakeholder e costruendo business model 
sostenibili capaci di produrre outcome 
nel  mercato di riferimento.

35

https://acube.avanzi.org/chi-siamo/
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Il nostro percorso è
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futu-ro.

“ “Cosa vediamo per i prossimi anni?  
Cosa desideriamo? Cosa ci preoccupa? 
Ecco cosa ci siamo detti.
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crea
tivit

à

Ci siamo raccontati registrando le nostre voci 
sulla segreteria telefonica di Avanzi. Una sor-
ta di piccolo podcast interno per condivide-
re aspetti della nostra vita, le nostre passioni, 
idee e ambizioni. 
Ci siamo interrogati sul presente ma soprat-
tutto sul futuro.

Cosa ne è uscito? Che sebbene sia difficile 
scrutare lontano, parlare di futuro ci spinge 
a esprimere desideri quasi in forma di auspi-
cio che in una prospettiva di fattibilità.

Le pagine che seguono raccolgono un mix di 
voci diverse, uno sguardo collettivo su cosa, alla 
fine, vogliamo oggi, per un domani migliore.
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Abbiamo 
fatto  
un  
gioco.

La  
nostravoce 
col-
letti-
va

Nel futuro vedo la ricerca di una spensieratezza perduta.  
La voglia di fare qualsiasi cosa senza pensare. 

Vorrei che le politiche pubbliche sostenessero  
la possibilità di accesso alle bellezze della città anche  

per chi non ha la fortuna di nascere in una famiglia 
che può permetterselo. 

Per il futuro ho una citazione, che è un auspicio, di uno scrittore 
che disse: “Prima danza e dopo pensa. Questo è l’ordine naturale 
delle cose”. 

Come dice la scrittrice Adrienne Marie Brown: “Le querce non 
aspettano la prossima tempesta per ascoltarsi o tenersi strette l’una 

all’altra sottoterra, si cercano sempre e fanno in modo che le loro 
radici creino un sistema che sia resiliente, sia in un giorno di sole 

sia durante un uragano”.

L’augurio che faccio a tutti noi è di essere sempre più 
trasformativi. Io 25 anni me li sento tutti, un brindisi  
a tutti voi, ciao!

41
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VISIONE DEL MOND
O

cornici 
u 
l 
t 
u 
r 
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Propongo che si creino nuovi luoghi riconosciuti da chi 
è abituato a vivere e lavorare in città, ma in un contesto 

naturale, nel verde, luoghi di ispirazione e svago. 

Un futuro che sappia conciliare vita 
lavorativa e vita appassionata alle 
cose. Che la passione non sia solo 

lavoro: un futuro di forte equilibrio. 

Il futuro lo vedo impegnativo, ci vedo una scommessa in una parola 
che mi piace molto: entusiasmo. Persone che hanno nel loro scopo 
di vita un entusiasmo collettivo e partecipato. Una visione del 
mondo che sia meno competitivo e più collaborativo. 

verde alberi  

Io penso a una canzone di Patti Smith: “People have the Power”.  
Un futuro dove le persone abbiano la possibilità di poter 
migliorare le condizioni della propria vita e della vita di tutti.

Come vedo il futuro? Ricco di tempo libero!

Il futuro per me si costruisce nel presente, avendo 
il coraggio di sentirsi a disagio, uscendo dalle 
cornici culturali e mentali: solo così possiamo 

confrontarci in modo creativo. 

Se devo pensare al futuro che vorrei, vedo un mondo 
dove la sostenibilità sia accessibile a tutte e tutti. 

Penso a un futuro in cui la cura non sia solo appannaggio di 
donne o bambini, ma l’elemento intrinseco di tutto ciò che 
facciamo. Che sia alla radice di ogni cosa, che sia radicale. 

Nel futuro vedo un mondo che possa accogliermi. 
Direi in uno slogan the future is female: ma in verità per me 
il futuro dovrebbe essere e spero che sia di entrambi i sessi 

in modo paritario e possibilmente gender fluid, dal punto di 
vista di diritti, doveri ed equality. 

spensieratezza

PEOPLE HAVE  THE POWER
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Nessuno di noi ha la sfera di cristallo e solo a get-
tare uno  sguardo agli ultimi mesi passati   com-
prendiamo che il nostro compito è sempre dentro 
un’inevitabile reazione alla contemporaneità. 
Nuovi bisogni, nuovi processi e linguaggi, con 
l’innovazione che è avanguardia e poi sedimenta, 
creando nuova avanguardia. 

Una raccolta di messaggi lasciati dalle persone di 
Avanzi che scegliamo di consegnare a una sorta 
di capsula del tempo che dissotterreremo curiosi 
quando avremo cinquant’anni. 

Nel 2047, Avanzi sarà stata dichiarata fuori-
legge, a seguito dei decreti presidenziali che 
vietano l’assembramento. Infatti, pur essen-
do stata più volte avvertita che la sua prati-
ca della sostenibilità come azione collettiva, 
richiedendo l’assembramento, risultava sedi-
ziosa, aveva pervicacemente proseguito nel 
suo comportamento criminale. I più anziani 
si saranno ritirati in montagna, assembran-
dosi con i pochi compagni rimasti, nei boschi 
sopra Cevo. I più giovani avranno trovato una 
via d’uscita, gestendo in solitaria moduli di in-
cubazione rigorosamente one-to-one.

Fuorilegge

Nel 2047, Avanzi sarà stata analizzata come 
caso di studio in decine di tesi di dottorato. 
I giovani ricercatori l’avranno studiata in pro-
getti di ricerca dei più diversi settori scienti-
fico-disciplinari. Avranno intervistato tutti i 
suoi dipendenti, a più riprese, cercando di 

un caso  
di studio

Sarà il partito della sostenibilità, farà soste-
nibilità attraverso il fare operativo. Un nuovo 
modo di intendere l’attività politica, un partito 
che pensa, sviluppa e cura in prima persona 
progetti di innovazione sociale, rigenerazione 
urbana e responsabilità sociale d’impresa e, 
sulla base delle esperienze e degli apprendi-
menti diretti, promuove un’azione orientata 
dai principi della sostenibilità integrale. Sarà, 
quindi, conosciuta da tutti: gli amministratori, 
il mondo dell’innovazione sociale, gli addetti 
ai lavori, i cittadini. Perché sarà capace di vei-
colare i suoi principi e fare sostenibilità con 
un impatto visibile a tutti.

in politica

Avanzi S.p.A. SB - Società per azioni con azio-
nariato popolare

Sede legale a Milano. 

sul suo sito  
sarà scritto:

Avanzi avrà la sua radio: un canale dove parla-
re di sostenibilità, raccontare i propri progetti, 
costruito con gli esperti ma anche con i sin-
goli cittadini.

via etere

avanzi  
sarà:2

0 
4
7 

Nel 2047 Avanzi non sarà una società. Sarà un 
insieme di comunità - urbane, rurali, italiane, 
estere - che insieme porteranno alto il valore 
del fare cose belle e giuste: quello che fanno 
bene, che fanno stare bene. Il racconto, gli 
sforzi di trovare gli aggettivi non serviranno. 
Ci si ritroverà: in un community hub in mon-
tagna, in un antico borgo, in un campo arti-
stico, in un centro di innovazione; si potrà as-
saporare e vivere il risultato di quel lavoro un 
po’ folle e bizzarro che ha arrovellato le men-
ti di pochi negli anni precedenti, e si capirà 
così che modi di vivere e di lavorare alterna-
tivi esistono, (ri)partendo dalle cose semplici. 
Le persone che comporranno Avanzi avranno 
avuto il coraggio di un cambiamento radicale 
- parafrasando Slavoj Žižek - e interpreteran-
no il nuovo spirito del tempo cercando solu-
zioni (molto più) disruptive.

Un insieme di comunità 
rurali e urbane

20 
22

E nel  
2047 
come  
saremo?

Presente con le sue filiali in tutta Italia: Cevo, 
Petralia Sottana, Fermo, Roma, Ruvo di Pu-
glia, Avigliana, Chiaravalle, San Donato.
Prossime aperture previste entro il 2050: Spa-
gna, Francia, Brasile, Portogallo, Nuova Ze-
landa.
Sarà il punto di inizio di tanti progetti nati poi, 
accomunati dalla vocazione per la sostenibili-
tà e l’innovazione sociale. 
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Nel 2047, Avanzi sarà diventato un agget-
tivo. Quando qualcuno vorrà dire qualco-
sa del tipo: innovativo, fuori squadra, inu-
suale, deragliato, sorprendente, inimitabile, 
generativo, trasformativo, antidogmatico,  
dirà “avanziano”. 

«Un modello avanziano», «Si fa presto a dire 
avanziano», «Avanziano si nasce», «Un avan-
ziano si riconosce subito», «A prima vista sem-
bra avanziano, ma deve migliorare il trespas-
sing», «Avanziano come non se ne fanno più». 

La Crusca l’avrà inserito tra le nuove parole 
dell’italiano, con l’avvertenza: “maneggiare 
con cura”.

Avanziani...

Nel 2047 Avanzi sarà gestita dalla terza o quar-
ta generazione di Avanzini. I fondatori saran-
no ricordati come simpatici vecchietti un po’ 
suonati, che avevano avuto un’idea bizzarra. Si 
sorriderà del fatto che “a quei tempi” l’econo-
mia e la politica non sapessero bene che cosa 
fosse la sostenibilità. Non ci si capaciterà che 
si usassero dei modelli sociali e imprenditoria-
li così evidentemente illogici e autolesionisti-
ci. Si guarderà a quelle che oggi chiamiamo 
“buone pratiche” come a goffi tentativi di for-
zare un sistema evidentemente sbagliato e ci 
si domanderà come sia stato possibile, per de-
cenni, non accorgersi che occorreva, sempli-
cemente, ignorarlo e concepirne uno di nuovo. 

...e Avanzini

Ciao Avanzi del 2022. Noi di Avanzi oggi nel 
2047 non parliamo più di sostenibilità. Ai vo-
stri tempi, la globalizzazione ha visto il suo li-
mite nella sostenibilità ambientale e sociale. 
Ma oggi, nel 2047, abbiamo ormai consolidato 
il tema della localizzazione. Abbiamo consoli-
dato la nostra presenza nei territori, abbiamo 
fondato e gestiamo attività di prossimità, di 
vicinato. Lavoriamo con, per, nelle comunità. 
Non siamo più a Milano. E Avanzi non è più 
una società di consulenza, ma una practitio-
ner. “Avanzi” è diventata “Avanzi Diffusa”, con 
azioni diffuse.

Riceviamo dal  
futuro e pubblichiamo

Ci troveremo in un futuro automatizzato 
post-lavoro e post-capitale: dato che tutti vivre-
mo grazie all’erogazione di un reddito di base 
universale, Avanzi sarà proprietà collettiva dei 
dipendenti che decideranno di farne una ban-
ca del tempo in cui si risponde ai bisogni del 
distretto e che parteciperà alla più globale as-
sociazione “distretti di comunità per l’avvento 
definitivo del socialismo al 2100”.

azionariato diffuso  
e proprietà collettiva

Formando e facendo emergere vocazioni; 
farà attivismo in prima persona, perché non 
sarà più tempo per non prendere posizione. 
Sarà l’Università dell’innovazione.

farà scuola

Avanzi sarà il luogo in cui trovare pensiero 
laterale, il posto in cui chi deve cambiare le 
cose, chi deve innovare, può immergersi per 
trovare ispirazione, esperienze, metodi. Avan-
zi sarà il luogo in cui sogni e desideri diventa-
no nuove forme di identità. Sarà il sogno rea-
lizzato di ognuno di noi. 

sogni, desideri

Manifesto realizzato in occasione del 25° di Avanzi - Sostenibilità per Azioni

carpirne il segreto, che in fondo era sempre lo 
stesso: ma perché una piccola impresa è così 
interessante? Nel 2047 nessuno l’avrà ancora 
capito e la bibliografia su Avanzi sarà sconfi-
nata. I suoi dipendenti avranno su clockify una 
apposita riga per imputare il tempo dedicato 
a chi analizzerà il loro lavoro, che si chiamerà: 
QUANDO TI AVRANNO CAPITO, SARÀ FINITA.
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“ “
Un manifesto per il prossimo futuro. 
Celebrare 25 anni di azioni significa 
interrogarci quotidianamente 
non solo sui processi ma anche  
sulle mutazioni, sempre più rapide, 
che emergono dal vivere sociale  
e di impresa.
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Avanzi è un unicum: siamo consulenti per 
definizione, ma anche molto simili a un 
think thank; siamo progettisti e at-
tivatori sul campo. Per questo ab-
biamo iniziato un cantiere che ci 
porterà a stendere un manifesto 
programmatico e valoriale. 

Abbiamo ragionato sui percorsi 
che viviamo dentro le diverse aree 
di intervento di Avanzi, li trovate 
nelle prossime pagine sempre più 
meticce, e alla fine abbiamo giocato 
sui verbi, qui di fianco, perché esprimo-
no una volontà che, in potenza, è azione. 

Partiamo, sempre, dall’ascolto. Dei nostri sta-
keholder, della comunità, del territorio, di noi 
stessi e delle nostre sensibilità, che sono mol-
teplici e diverse, dentro una struttura flessibile 
che non si affida solo alle gerarchie, ma cerca 
un dialogo orizzontale. 

Cosa saremo nel futuro? Cosa vogliamo essere?

Sara Serravalle ci ha aiutato a visualizzare il di-
battito interno.

Un manifesto  
per il prossimo 
futuro. 



Progetto grafico di Sara Serravalle
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Alla scoperta di un mondo  
che cambia a velocità vorticosa  
ci fermiamo a riflettere sulle nostre 
fondamenta valoriali.  
Un ritratto di chi costruisce Avanzi, 
vecchi capitani e giovani appena 
imbarcati.
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Ti definisci più...

Hai più bisogno di...

Introversə

Estroversə21

Flessibilità30

Multipotenziale37

21

Sei più...

Specialista6

Struttura12

Ti definisci più...

Hai più bisogno di...

Introversə

Estroversə21

Flessibilità30

Multipotenziale37

21

Sei più...

Specialista6

Struttura12

Chi siamo? Cosa facciamo?
Da dove veniamo?
Q uesti siamo noi. Una comunità che è 

cambiata, molto, rispetto agli ultimi 
anni. Oggi l’organico supera le qua-

ranta persone, la maggioranza schiacciante è 
femminile e l’età media si è abbassata note-
volmente, perché nelle ultime stagioni sono 
entrati in Avanzi molti professionisti e profes-
sioniste giovanissime.

Il questionario da cui sono prese le risposte 
che seguono, non seguiva uno schema clas-
sico, ma giocava con domande diverse per ri-
spondere alla nostra curiosità e tracciare un 
autoritratto di spirito destinato a mutare an-
cora e ancora, insieme a noi.

Se dovessi indicare una sola grande passione 
quale indicheresti?

Quali di questi aggettivi ti descrivono di più?

Team player

Operativi/e

Riflessivi/e

Estroversi/e

Multipotenziale

Solo player

Di pensiero

Impulsivi/e

Introversi/e

Specialista

25

32

24

21

37

6

26

12

21

12
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Ti muovi prevalentemente...

In quale città sei nato/a?

Ti definisci più...

Hai più bisogno di...

Introversə

Estroversə21

Flessibilità30

Multipotenziale37

21

Sei più...

Specialista6

Struttura12

Ti definisci più...

Hai più bisogno di...

Introversə

Estroversə21

Flessibilità30

Multipotenziale37

21

Sei più...

Specialista6

Struttura12

Hai più bisogno di... Come preferisci passare  
il tuo tempo libero?

1 collega

3 colleghi/e

7 colleghi/e
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Avanzi 
universo

Marcello Colla • Stefano Vitella • Paola Bertoldi • Cecilia Terrosi • Matteo Prizzon • Giulia Alberio • Marco Boccardi

Em
m

a Sarti • M
atteo Bartolomeo • Linda Cossa • Selcen Kutku • A

le
ss

an
dr

o 
M

es
si

na
 • 

Ila
ri

a P
ai

s •
 Elena Donaggio
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 • 
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Simona Testoni • Benedetta Fumagalli • Benedetta Caputi • M
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Khadidja Salamah Konate • Serena Omero Olimpio

Elena Lombard
o 
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Anì Sevinyan

Francesca Bongiovanni

Giovanni Pizzochero • Erica Melloni • Claudio Calvaresi • Sara Le Xuan • Angelo Miotto •            • Alberto Muscari Tomajoli • Marco De Simone • Sabina Rocca

Davide Zanoni • Davide Dal Maso

• Carlotta Roma

Si
lv

er

ia Mobilio Rodriguez

Ca
ro

lin
a Pacchi •

 • S
ara Pero
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Pierluigi Casolari • Monica Risso

Fabio Lamera

https://avanzi.org/team/
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DA 25 ANNI 
S O S T E N I B I L I T À  P E R  A Z I O N IDA 25 ANNI

S O S T E N I B I L I TÀ  P E R  A Z I O N I



https://avanzi.org/contatti/

https://avanzi.org/
https://avanzi.org/
https://www.facebook.com/AvanziMilano/
https://twitter.com/avanzi_
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F1490187%2Fadmin%2F
https://www.instagram.com/avanzimilano/
https://open.spotify.com/show/3HTbVcJZDsmEqmzAJlXj4e
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