
Everyone A Changemaker



Il mondo è da sempre in transizione, ma 
la velocità del mutamento odierno non ha 
mai avuto precedenti e sta completamente 
trasformando il nostro modo di vivere, lavorare 
e interagire. Ashoka crede che chiunque possa 
liberare il proprio potenziale changemaker: 
diventare cioè un agente del cambiamento 
capace di affrontare problematiche sociali e di 
ispirare attivamente altri a fare lo stesso.
Ashoka è un catalizzatore, crea alleanze  
trasversali tra il mondo imprenditoriale e 
quello sociale, incoraggia collaborazioni per 
il bene comune. Ashoka è dalla parte di tutti 
coloro che agiscono, innovano e fanno impresa 
per trasformare positivamente la società. 
Per questo motivo negli ultimi 10 anni Ashoka 
è stata sempre valutata tra le prime quindici 
ONG al mondo per impatto e innovazione.

In Italia Ashoka è operativa dal 2014.

EVERYONE A CHANGEMAKER: 
TUTTI SIAMO AGENTI DEL CAMBIAMENTO

Imprenditoria
sociale

Giovani e 
Scuole

Co-creazione 
tra profit e 
non profit



L’obiettivo di Ashoka è di risolvere i problemi sociali in modo 
sistemico, partendo dalle idee più innovative già esistenti. 
Da quasi 40 anni Ashoka seleziona e sostiene gli imprenditori 
sociali più innovativi e ha creato una rete con oltre 3.500 
Fellow, che hanno trovato una soluzione nuova, efficace e 
replicabile ad un problema.  Attraverso le attività e i percorsi di 
accompagnamento, gli imprenditori sociali selezionati (Ashoka 
Fellow) sono guidati verso la massimizzazione del proprio 
impatto, fino al raggiungimento del cambiamento sistemico 
necessario per risolvere le questioni sociali più urgenti. 

Vuoi aiutarci nell’accompagnamento dei nostri Fellow? Entra a far parte dell’Ashoka Support Network!
Vuoi segnalare un imprenditore sociale? Entra nel nostro sito e vai nella sezione imprenditoria sociale!

IMPRENDITORIA
SOCIALE01

Influenza le politiche nazionali del proprio settore,
cambia le dinamiche economiche e crea nuovi mercati.

Conferma che il sostegno economico di Ashoka li ha aiutati 
a focalizzarsi a tempo pieno sulla propria innovazione.

Sostiene che Ashoka abbia trasformato il modo di vedersi 
come leader.

Sostiene che Ashoka li abbia aiutati a trasformare la propria 
strategia verso soluzioni sistemiche.

Conferma che Ashoka ha contribuito ad accelerare 
l’impatto della loro innovazione.
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NORD AMERICA
279 Fellow
93 Scuole Changemaker
29 Campus Universitari
29 Business Leaders
2 Uffici
103 Staff Ashoka

AMERICA LATINA & CARAIBI
960 Fellow
45 Scuole Changemaker
5 Campus Universitari
51 Business Leaders
5 Uffici
30 Staff Ashoka



EUROPA
515 Fellow
94 Scuole Changemaker
3 Campus Universitari
182 Business Leaders
24  Uffici
67 Staff Ashoka

NORD AFRICA
& MEDIO ORIENTE
109 Fellow
1 Ufficio
1 Staff Ashoka

AFRICA
426 Fellow
45 Scuole Changemaker
4 Uffici
11 Staff Ashoka

ASIA & AUSTRALIA
933 Fellow
20 Scuole Changemaker
2 Campus Universitari
7 Business Leaders
7 Uffici
28 Staff Ashoka



GIOVANI
E SCUOLE

SCUOLE CHANGEMAKER

#LEADYOUNG

CRESCERE INNOVATORI

Affinché i giovani crescano come agenti del cambiamento, 
occorre ripensare i metodi e le finalità della didattica.  A tal 
fine  Ashoka seleziona le scuole più innovative d’Italia che 
praticano una didattica orientata allo sviluppo di valori e 
competenze quali l’empatia,  la creatività,  il lavoro di gruppo 
e l’autoimprenditorialità. L’obiettivo è di creare un movimento 
dal basso di docenti, dirigenti scolastici e alunni che produca 
un cambiamento radicale del sistema scolastico. Le Scuole 
Changemaker guidando questo cambiamento, formando altri 
docenti e instaurando processi di co-creazione di modelli 
didattici innovativi. 

I giovani leader ispirano i propri coetanei a diventare attori 
del cambiamento. Il progetto #LeadYoung seleziona e narra le 
storie di giovani innovatori che hanno percepito un problema 
sociale, hanno immaginato la soluzione e creato una strategia di 
cambiamento. 

Ashoka vuole rendere i giovani protagonisti del cambiamento 
e promuovere l’innovazione sociale guidata dalle nuove 
generazioni. I concorsi Crescere Innovatori individuano e 
supportano i giovani fino a 20 anni per stimolarli nella ricerca di 
soluzioni ai problemi sociali che riscontrano nel loro ambiente 
e potenziare il loro ruolo di agenti attivi nel proprio contesto 
sociale.
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COME SOSTENERE ASHOKA ITALIA

CO-CREAZIONE TRA PROFIT
E NON PROFIT

Co-creazione significa creare valore condiviso, costruire 
ponti tra il settore privato e il sociale, in modo tale da 
permettere a ciascun attore di raggiungere mutuamente il 
proprio obiettivo. Ashoka avvicina le imprese alla società 
civile e agli imprenditori sociali. Permette alle aziende di 
accedere a nuovi modelli di business, adottare metodi 
sostenibili per riuscire in nuovi mercati e sfruttare efficaci 
canali di comunicazione. Inoltre facilita gli imprenditori sociali 
e le organizzazioni dei cittadini ad acquisire le competenze 
necessarie per affrontare le cause sistemiche dei problemi, 
veicolando le proprie soluzioni su larga scala.

Entra a far parte dell’Ashoka Support Network: una rete di 
imprenditori e professionisti che condividono i nostri valori 
e lavorano attivamente con i nostri Fellow o sostengono 
i nostri progetti con i giovani in tutto il mondo. I membri 
dell’Ashoka Support Network (ASN) sono imprenditori, 
venture capitalist, senior executive, professionisti animati dalla 
stessa visione del mondo.  Anche gli ASN sono convinti che 
gli imprenditori sociali siano il motore principale attraverso 
cui generare cambiamenti sistemici e che i giovani siano la 
generazione strategicamente vincente per attivarli. Con una 
fee annuale, gli ASN entrano a far parte del network per 
mettere la propria esperienza ed i propri contatti al servizio 
del cambiamento sociale.  A livello globale la rete conta più di 
400 membri in 20 paesi.

Fai una donazione ad Ashoka Italia, 
visitando il sito:
www.ashoka.org/it/dona
Dona il tuo 5x1000 ad Ashoka Italia 
Onlus, CF: 97734510155
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Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, Ashoka Fellow
“

“

Ashoka è un’enciclopedia vivente per l’innovazione sociale in tutti i campi in tutto il mondo.

Ashoka Italia

@AshokaItaly

italy@ashoka.org

Per contattare la sede di Roma:
  avalera@ashoka.org
  ecornaglia@ashoka.org

Per contattare la sede di Milano:
  gsergi@ashoka.org
  vscanziani@ashoka.orgwww.ashoka.org

Graphic Designer: Gerolamo Pascuzzi 


