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MASSIMO TUZZATO 



ITACA
La Cooperativa Itaca

Cooperativa Sociale friulana 

nata nel 1992, impiega quasi 1500 lavoratori e lavora 

su  tutto il campo dei servizi alla persona. 

Il suo fatturato è vicino ai 40 milioni di Euro.

Ha la sua sede principale a Pordenone e lavora per un 

80% in Regione Friuli Venezia Giulia e per il resto nelle 

vicine Regioni del Veneto e Trentino Alto Adige)



FAB è in luogo di innovazione sociale e di sviluppo di 

progetti di impresa nato dentro una Cooperativa 

Sociale



PERCHE’?

Forte volontà di intervenire operativamente e 

velocemente sul tema urgente del lavoro e dello 

sviluppo.



UN CASO – 4 BIT ANIMATION STUDIO

competenze

progetto di impresa

reti

Percorso di 
sviluppo



PERCORSO DI COMUNITA’

DOCENTI
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Gestione dei gruppi 
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LA COMUNITÀ DI SVILUPPO

DOCENTI ACADEMY

Itaca, Dof 

Consulting,Legacoop 

Fvg,  professionisti di 

vari settori dalla 

Comunità

PARTNER SCIENTIFICI

Università di Trento, 

Polo tecnologico PN, 

AICCON 

STAKEHOLDER di 

COMUNITA’

Provincia di 

Pordenone, Comune 

di Pordenone,

Ambito dei Comuni, 

Ente Fiera, …

FONDAZIONI

Fondazione CRUP

MONDO 

dell’IMPRESA

Cooperazione 

Sociale,imprese for-

profit

BANCHE

BCC Pordenonese,

Friulovest Banca

Unicredit

Banca Prossima

….

FAB



….



RISULTATI OTTENUTI FINO AD OGGI

• Coinvolte un centinaio di organizzazioni pubbliche e

private a livello regionale ed extra regionale

• Raccolti 193 progetti da 326 progettisti

• Avviate e portate a termine 2 FAB Academy su

Pordenone e 4 Academy su ogni Provincia friulana

• Attivati 74 docenti e 44 mentor

• Attivate 6 comunità di sviluppo con 45 partecipanti

(media)

• Accompagnato circa 41 progetti di impresa, dei quali:

• 5 progetti sono diventati imprese, 1 una ditta

individuale



• GREEN BIN– supermercato per la spesa alla spina

• MixMax – Sito web per lo scambio temporaneo di beni e

servizi

• LAM: Look at ME! (guardami) creazione di una linea di 

giocattoli adatti a bambini disabili ma al contempo fruibili 

anche dai normodotati

• TRED: Realizzazione di complementi d’arredo tramite 

l’utilizzo della tecnologia della stampa 3D in bioplastica, 

• 4BIT ANIMATION STUDIO: Impresa di produzione di 

animazione 3D

• COMUNICAZIONE INTEGRATA ED INCLUDENTE: Impresa di 

produzione video con una particolare attenzione al sociale



…a due anni di distanza dall’avvio del progetto, possiamo

dire che gli assi portanti del progetto sono:

IN SINTESI….

• L’ecosistema che FAB individua nel territorio

• Il territorio inteso come Comunità di Sviluppo, nella

sua accezione di Comunità locale o territoriale

• La comunità, nella quale individuare luoghi e ruoli

attraverso i quali avviare processi di

accompagnamento e sviluppo.

• Nella cooperazione sociale e il suo straordinario

potenziale di trasformazione



Riteniamo che la creazione della comunità di sviluppo

e dell’ecosistema nel quale accompagnare e sostenere

i progetti d’impresa sia l’azione fondamentale e

strategica per attivare l’intero processo.

Con l’obiettivo prioritario di far emergere l’insieme

delle capacità di cui il territorio dispone e quindi

provare a convertire i beni in possibilità



PERO’ …

La sensazione è che i progetti che c’è la stanno facendo

sono :

- progetti che si propongono ad un mercato al limite con quello

dell’innovazione sociale;

- sviluppati da soggetti con forti capacità imprenditoriali.

Forse c’è l’avrebbero fatta ugualmente?



OVVERO ...

• Nella costruzione di processi partecipati si lavora con le

persone e non con gli Enti/le organizzazioni;

• La gestione delle reti è un’operazione complessa e faticosa,

che richiede professionalità e risorse;

• I progetti spesso sono portati da persone fragili

• Progetti interessanti ma fragili e lenti a partire

• Lavorare con le persone in una logica di accompagnamento

porta ad affrontare dei passaggi delicati.

• Arrivare a far partire una nuova azienda è un’operazione

difficile ma possibile … creargli un sistema che la sorregga e

le dia il tempo di partire è oggi un tema non affrontato

• Quali sono i risultati reali di tutto questo?



QUINDI…

Pensiamo sia necessario lavorare e sviluppare in modo diverso i

seguenti punti:

- selezione delle idee di impresa

- meccanismi di supporto alle nuove imprese (incubazione?)

- risorse per lavorare con le comunità

- risorse e meccanismi di finanziamento dello sviluppo e delle

imprese



IPOTESI DI SVILUPPO DI FAB 2.0

Lavorare su temi di sviluppo espressi. Le Call 

verranno fatte su questi temi.

I progetti  devono trovare  nelle aziende il luogo di  

incubazione e sviluppo

Il costo di sviluppo e incubazione dovrebbe essere 

supportato/abbattuto, almeno in parte da aiuti 

provenienti da Enti pubblici.



…

… SIAMO PRONTI PER RIPARTIRE!

grazie per l’attenzione

Contatti:

Referente progetto FAB 

Silvia Maschio + 345.5407006 + silvia@i-fab.it


