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IL NOSTRO APPROCCIO



UN NUOVO 
APPROCCIO: 
IL COMMUNITY 
DESIGN

● Il community design è un approccio 
originale da noi elaborato che si applica a 
tutti quei contesti in cui si vuole creare 
valore dalle relazioni. 

● Il community design non progetta 
comunità ma disegna il contesto entro il 
quale le persone si muovono, si 
relazionano, si informano e così via. 

● A differenza dello user-centered design, 
mette al centro della progettazione le 
esigenze delle persone non più come 
singoli individui, ma come membri di un 
gruppo (community) che si riconosce 
intorno a una proposta di valore. 



IL NOSTRO METODO

“Le community, essendo 
composte di persone sono 
altamente imprevedibili: per 
questo la progettazione e 
l’implementazione sono fasi 
non conseguenti ma si 
mescolano in un processo 
iterativo continuo”.  



IL NOSTRO FRAMEWORK 

“Abbiamo messo a sistema le 
nostre esperienze in un 
framework di progettazione 
originale e unico per lanciare 
nuove community e farle 
crescere. 

A partire da questo 
framework accompagnamo i 
nostri clienti nella ricerca, 
consulenza e formazione”. 



www.communitytookit.it

I NOSTRI STRUMENTI

Abbiamo disegnato gli strumenti che aiutano le aziende 
ad attivare, prototipare, far crescere le community.



I NOSTRI SERVIZI
COMMUNITY 
ASSESSMENT

COMMUNITY 
STRATEGY

COMMUNITY 
PROTOTYPE

COMMUNITY 
GROWING

COMMUNITY 
MANAGEMENT

Definiamo 
attraverso il nostro 

framework il gap da 
colmare per 

trasformare il tuo 
servizio in una 

community

COMMUNITY 
ASSESSMENT

Definiamo la strategia 
della tua community: 
l’identità, il sistema di 

ingaggio, la 
governance e le risorse

COMMUNITY 
STRATEGY

Supportiamo nel lancio 
di una community, 

nella definizione delle 
metriche di 

misurazione attraverso 
cicli iterativi e 

community test

COMMUNITY 
PROTOTYPE

Sulla base delle 
evidenze emerse nella 
fase di prototipazione 

progettiamo la crescita 
della community

COMMUNITY 
GROWING

Affianchiamo il 
cliente nella 

gestione della 
community

COMMUNITY 
MANAGEMENT

Creiamo connessioni 
tra aziende e 

community al fine di 
trovare sinergie 

win-win

OPEN 
INNOVATION

Creiamo pacchetti 
formativi ad hoc, costruiti 

sulle necessità del cliente, 
unendo formazione 

teorica a modelli pratici – 
laboratori

TRAINING & EDUCATION

Collaborare, costruire 
comunità all’interno 

dei team. Come si fa? 
Accompagniamo i 

clienti che vogliono 
migliorare la loro 
capacità di fare 

squadra

TEAM BUILDING



IL LIBRO

Marta Mainieri
“Community economy”
Egea, 2020

Un manuale di apprendimento per 
manager, imprenditori, amministratori 
locali e per tutte le organizzazioni che 
vogliono co-creare insieme ai propri 
interlocutori.

Per saperne di più:
www.community economy.it



I NOSTRI CORSI SUL COMMUNITY 
DESIGN



I NOSTRI CORSI SUL COMMUNITY DESIGN: 
TRE TIPOLOGIE 

ACADEMY
In base alle esigenze del cliente 

strutturiamo programmi 
formativi ad hoc che uniscono 

competenze teoriche, 
esperienze esterne, laboratori 
con strumenti personalizzati.

CORSI
Corsi di un giorno o di più giorni 

che vengono modellati sulle 
esigenze del cliente e che 

seguono tutte le fasi di nascita e 
crescita di una community. 

Disponibili in digitale, in 
presenza o ibridi.

PILLOLE ON DEMAND
Brevi corsi on demand che 

possono essere fruiti in qualsiasi 
momento e che possono essere 

accompagnati da esercizi, 
bibliografie e approfondimenti, 

momenti di confronto con i 
docenti o anche fra pari.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Il prodotto non si acquista più 
ma si adotta. Le persone 

cercano sempre di più prodotti 
che esprimono un valore, un 
senso, un’utilità per loro. Ma 

come si fa a creare community 
autentiche intorno a un 

prodotto? Che cosa guida prima 
il prodotto o la relazione? 
Impariamo a rovesciare i 

paradigmi.

Oggi sempre di più le aziende si 
sono arroccate all’interno di 

visioni spesso alte e distante dai 
bisogni dei cittadini. Riconettersi 

con le comunità significa 
riconettersi con i loro bisogni, 

ma anche trovare nuove 
soluzioni che possono unire 

business, sostenibilità e 
benessere.

Autonomia, assenza delle 
gerarchie, emersioni dei talenti, 

stimolo della motivazione 
intrinseca: sono tutti gli 

ingredienti che compongono le 
community che senza queste 

non possono crescere: si 
possono trasferire all’interno di 
un’azienda? Noi pensiamo di si!

MKT 
Manager

CSR 
Manager

HR
Manager

Il community design aiuta i manager a ripensare il modo di relazionarsi con i propri stakeholder 
(clienti, territori, dipendenti).



IL NOSTRO METODO

UN METODO UNICO
Un metodo unico

Si prenderà 
dimestichezza con il 

nostro framework, una 
approccio strutturato 

che ricopre tutte le fasi 
di progettazione 

necessarie per costruire 
una community.

SESSIONE DI Q&A
Siamo disponibili ad 

approfondire le 
tematiche trattate 
attraverso sessioni 

mensili di Q&A. 

NON SOLO TEORIA
I nostri corsi affrontano 
gli argomenti unendo 

una parte teorica, 
numerosi case studies, 

ed esercizi con strumenti 
originali, al fine di 

rendere più completa 
l’esperienza di 

apprendimento.

DOCENTI ESPERTI
I nostri corsi sono tenuti 

dal team di Collaboriamo 
professionisti esperti 

focalizzati da anni sulla 
ricerca, progettazione, 

strategia, management e 
start-up di community-

APPROFONDIMENTI
Offriamo ai partecipanti 

di nostri corsi una 
bibliografia aggiornata e 
ricca sulle community.



DICONO DEI NOSTRI CORSI



CHI SIAMO
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SIAMO SPECIALIZZATI NELLA RICERCA E NEL 
DESIGN DI SERVIZI COLLABORATIVI



siamo il principale 
osservatorio nazionale sui 
servizi collaborativi. 
Ricerchiamo, monitoriamo e 
promuoviamo servizi, sul 
community design e sul 
platform design

con chiunque si occupi di 
innovazione: 
grandi e piccole imprese, 
cooperative e imprese sociali, 
centri di ricerca, pubbliche 
amministrazioni e istituzioni.

processi di open innovation, 
offriamo diversi format di 
educazione e formazione, 
progettiamo insieme al cliente 
utilizzando strumenti di 
community design, che mettono 
le persone e le comunità  sempre 
al centro.

Dal 2013

Dialoghiamo

Attiviamo



Ultimi articoli pubblicati: 

Community economy, le community 
al centro della strategia di business, in 
Digital4biz, 25 febbraio.

Ecco come il community design può 
aiutare le aziende a ripensare le 
organizzazioni, in Digital4biz 13 
gennaio 2021

From Sharing Economy to Community 
Economy: Why it is important to learn 
how to design communities in 
Shareable, 1 dicembre 2020

M.Mainieri, 
2013, Hoepli

M.Mainieri, 
ottobre 2020, 
Egea EditoriPU
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https://www.digital4.biz/executive/community-economy-le-comunita-centro-delle-strategie-business/
https://www.digital4.biz/executive/community-economy-le-comunita-centro-delle-strategie-business/
https://www.digital4.biz/hr/community-design-organizzazione/
https://www.digital4.biz/hr/community-design-organizzazione/
https://www.digital4.biz/hr/community-design-organizzazione/
https://www.shareable.net/from-sharing-economy-to-community-economy-why-it-is-important-to-learn-how-to-design-communities/
https://www.shareable.net/from-sharing-economy-to-community-economy-why-it-is-important-to-learn-how-to-design-communities/
https://www.shareable.net/from-sharing-economy-to-community-economy-why-it-is-important-to-learn-how-to-design-communities/


HANNO SCELTO COLLABORIAMO



GRAZIE
marta@collaboriamo.org

www.communityeconomy.it
www.collaboriamo.org

https://www.youtube.com/channel/UCEUF3JGVqx3WfYv_06FwRRw
https://www.facebook.com/Collaboriamo-121506401351877/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/company/collaboriamo/about/
https://twitter.com/collaboriamo?lang=en
https://martamainieri.medium.com

