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Introduzione
03

Questo documento è diviso in tre parti e ripercorre il percorso di ricerca che ha

Dopo l’analisi delle piattaforme e delle comunità, sono trattati i diversi aspetti

visto coinvolte decine di persone che ci hanno permesso di approfondire e

legati ai Design Principles, estrapolati dal lavoro di ricerca e test, che si trovano

comprendere gli aspetti chiave del progetto. Il report inizia quindi con una breve

alla base della progettazione di ViCooPlatform. Questi principi, che hanno

analisi di contesto necessaria a capire gli aspetti chiave macro-economici e

guidato quindi la creazione del percorso, devono essere intesi come dei fari che

sociali legati all’avvento dell’economia di piattaforma. Le riflessioni successive

vanno tradotti non solo in attività e fasi, ma in vere e proprie pratiche che

sono state quelle che ci hanno accompagnato nei primi due mesi di ricerca e

devono governare la vita di ViCooPlatform.

riguardano la definizione di quello che sono le piattaforme digitali cooperative per

concettualizzazione dei due ruoli di ViCooPlatform: un’antenna per raccogliere

cui abbiamo fornito una visione parziale su cui sarà possibile articolare una

idee, pensieri e comunità e un facilitatore per fornire gli strumenti che rendano

fenomenologia delle piattaforme. A seguire è proposta un’analisi che riguarda il

possibile trasformare idee e bisogni in progetti di piattaforme cooperative. Il

concetto di comunità, dove sono esplorati diversi temi e dove è stata creata una

documento prosegue delineando i tre assi fondanti del percorso, che ne

categorizzazione dei diversi tipi di comunità (Framework Ecosistema di

garantiscono la coerenza e l’efficacia: Identità, Business e Comunità. Su questi 3

comunità). Capire cosa si intende per piattaforme cooperative e per comunità è il

assi sono stati pensati i diversi aspetti del percorso che abbiamo diviso in fasi e

primo passo per comprendere la sfida che c’è stata lanciata: “Progettare e

in attività che rispecchiano rispettivamente la progressione dell’iniziativa di

sperimentare un acceleratore di comunità per piattaforme digitali cooperative”.

piattaforma all’interno di ViCooPlatform Facilitatore e le azioni svolte da

Ai Design Principles segue la
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ViCooPlatform stesso per permettere alle iniziative di piattaforma di progredire
nelle diverse fasi. Quindi successivamente nel report si trovano i dettagli delle
diverse fasi e delle diverse attività, che raccolgono tutti gli aspetti pratici del
processo di facilitazione che mira a supportare e fornire competenze uniche
rendendo il percorso di ViCooPlatform stimolante e formativo.
Il capitolo conclusivo, infine, mette in luce gli aspetti che necessitano di una
riflessione particolare e che determinano praticamente come il progetto verrà
realizzato. In questa parte finale si trovano inoltre delle suggestioni e dei consigli
per portare avanti il progetto in maniera sistemica.
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Platform
cooperativism
06

Analisi del
contesto di
riferimento

1.1 Il contesto globale
Nell’ultimo ventennio abbiamo assistito a una drastica e impetuosa transizione

può sfruttare i modelli esistenti per abbattere i costi di sviluppo - quanto dal

all’economia di piattaforma. Nel 2001, 2006 e 2011 le top companies per

punto di vista della notorietà (maggiori costi di marketing su un mercato già

capitalizzazione erano nei settori di finanza, energia e industria. Nel 2016 queste

presidiato).

industrie tradizionali sono state scavalcate da aziende che sviluppano e

Se inizialmente si percepivano solo i benefici delle piattaforme, man mano che

gestiscono piattaforme digitali. Il successo delle piattaforme è dovuto a diversi

queste si sono consolidate, sono progressivamente apparse le conseguenze

fattori tra cui la possibilità di ridurre le frizioni di mercato e di mettere a reddito

delle pratiche degli oligopoli sovranazionali sui territori e sulle economie

asset inutilizzati. Le piattaforme sono divenute l’infrastruttura dell’economia,

nazionali: il sifonamento di risorse verso paradisi difficilmente identificabili,

regolano direttamente o indirettamente gli scambi di ogni attività economica ed

l'evasione fiscale promossa a sistema di gestione globale, gli impatti deleteri sul

economizzano virtualmente ogni attività sociale.

mondo del lavoro, la crescita delle disuguaglianze (winner-take-all economy e

In questo momento è in atto un consolidamento oligopolistico dovuto alla

race to the bottom), la mancanza di privacy, lo scorretto utilizzo dei dati e così

convergenza dei modelli di business del settore, ad acquisizioni strategiche e

via. Queste aberrazioni sottolineano le difficoltà che hanno avuto e continuano

costruzioni di nuove barriere all’ingresso (e.s. effetto network: fenomeno per cui il

ad avere le autorità pubbliche nel gestire fenomeni globali complessi.

valore di un singolo utente cresce esponenzialmente con il numero di utenti totali

Allo stesso tempo, diversi segnali sembrano indicare che, specie sui mercati

di una piattaforma).

maturi, sia in atto una profonda mutazione. Stanno infatti emergendo numerosi

Questo implica un mercato particolarmente ostico per i nuovi entranti, non tanto

progetti pilota e iniziative che testimoniano la crescita di nicchie inesplorate di

in termini di sviluppo della piattaforma tecnologica - in quanto il nuovo entrante

utenti etici. Questa crescente consapevolezza da parte dei consumatori apre la
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strada alla nascita di iniziative che mettono il bene degli utenti prima del profitto.

estendendo il concetto di net-neutrality (2) fino alle piattaforme.

L’emergere di piattaforme “positive” e la crescente consapevolezza dei

Nelle 10 previsioni per il 2018, NESTA (3) indica l’avvento delle piattaforme

consumatori-utenti sta aprendo delle crepe all’interno del muro-oligopolio delle

cooperative e il cambio di paradigma dell’economia collaborativa come uno dei

piattaforme dominanti, rendendo possibili nuovi modelli di business, come quelli

trend più importanti dei prossimi anni, un trend guidato dalla crescente fetta di

del platform cooperativism, che riescono a competere grazie alla valorizzazione

consumatori (utenti) consapevoli. Questo fermento ha generato una grande

degli aspetti etici dell’iniziativa.

aspettativa nei confronti delle piattaforme cooperative che possono godere del

Nel

2014

Trebor

Scholtz,

professore

e

attivista,

nell’articolo

"Platform

supporto dell’opinione pubblica e, sempre più spesso, delle amministrazioni.

Cooperativism vs. the Sharing Economy" conia per la prima volta il termine
Platform Cooperativism, riferendosi in particolare alle piattaforme che facilitano il
lavoro (gig economy). Nel suo articolo Scholtz suggerisce come un modello
cooperativo controllato democraticamente possa permettere agli utenti di gestire
il proprio lavoro superando le contraddizioni delle attuali piattaforme estrattive.
I lavori di Michael Bauwens della Peer2peer Foundation (1) riguardo lo sviluppo
dell'Internet of Commons e i principi delineati dall’Institute For the Future per la
creazione di piattaforme positive, hanno contribuito ad accrescere il dibattito e la
consapevolezza dei consumatori riguardo la necessità di un'infrastruttura digitale
1 https://blog.p2pfoundation.net/category/p2pfoundation/p2pf_original_content
2 http://www.aei.org/publication/net-neutrality-will-be-reincarnated-as-platform-regulation/
3 https://www.nesta.org.uk/feature/10-predictions-2018/
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1.2 Piattaforme digitali
cooperative: un animale strano
Le piattaforme digitali cooperative, essendo un’alternativa di recente sviluppo,
rimangono un tema poco conosciuto. Da ciò, nasce la necessità di creare un
lessico comune al fine di fare chiarezza sul significato e sul funzionamento di
suddette piattaforme. Secondo la definizione fornita da Giovanni Rinaldi: una

2. Essere open-source (utilizzo di software non protetti da copyright e
modificabili dagli utenti);
3. Seguire il set di regole della cooperazione da parte di tutti gli utenti della
piattaforma (consumatori e produttori nel caso di una two-sided platform);

piattaforma digitale cooperativa è un’entità che si forma attraverso Internet
condividendo sin dall’inizio la proprietà della stessa piattaforma con gli utenti
(che possono essere, a loro volta, dei creatori di contenuti, semplici users o
prosumers). Una piattaforma digitale cooperativa è pertanto uno strumento che si

I bisogni risolti da una piattaforma digitale cooperativa sono quindi:
1. Partecipazione digitale come pilastro per un diverso modello di economia
digitale attualmente presente;

caratterizza per essere di proprietà di coloro che lo utilizzano, di avere tecnologie

2. Valore generato ripartito mutualisticamente tra i soci-utenti;

open source (anche se questo non è un requisito condiviso tra tutte le iniziative) e

3. Attenzione e rispetto per tutti gli stakeholder che vengono coinvolti

di avere una governance (sia imprenditoriale che tecnologica) ispirata ai principi

direttamente o indirettamente dall’attività della piattaforma

cooperativi.
Questo tipo di modello permette sia uno scambio di valore per i soci della
Il meccanismo di una piattaforma digitale cooperativa prevede quindi 3 livelli:
1. Consentire lo scambio tra pari e il controllo sulla natura e conseguenza dello
scambio stesso (compresa la condivisione di dati);

piattaforma cooperativa, che l’emergere di vantaggi per tutti gli attori che sono
influenzati dall’operare della piattaforma, dando vita idealmente a un Bene
Comune digitale.
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Per identificare lo scambio e il valore, viene di seguito riportato uno schema che

Gli utenti produttori e consumatori permettono il reale funzionamento, ovvero

rappresenta il funzionamento di una piattaforma two-side in cui ci sono quattro

lo scambio, in una piattaforma digitale (non necessariamente cooperativa).

attori che caratterizzano da un lato il funzionamento (frecce blu) e dall’altro la

Parallelamente, gli utenti, o per meglio dire, aggregazioni di utenti, possono

creazione (frecce rosse) delle piattaforme digitali cooperative.

dare vita ad un processo di creazione di piattaforme digitali cooperative. Ai poli
opposti dello schema troviamo due figure apparentemente esterne al sistema:
da un lato l’imprenditore, colui che ha l’idea di creare una piattaforma pur non
essendo utente diretto della stessa; dall’altro lato un utente inconsapevole,
rappresentante della comunità che, volente o nolente, “subisce o beneficia”
dell’attività di una piattaforma.
Tutte le piattaforme hanno 3 layers: quello della comunità (cioè gli utenti che
abitano la piattaforma), l’infrastruttura (quindi la piattaforma vera e propria
intesa come lo strumento su cui avvengono le interazioni) e i dati che la
piattaforma genera. Le piattaforme tendono a essere quindi community-driven,
infrastructure-driven o data-driven: cioè ogni piattaforma assume uno di questi
fattori come determinante per guadagnare un vantaggio competitivo.
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Ad esempio, una piattaforma community-driven è Task Rabbit, attraverso la
quale è possibile individuare figure professionali alle quali affidare lavoretti
come

pulizie,

montaggio

mobili,

giardinaggio,

ecc.

Una

piattaforma

infrastructure-driven è Android, che connette sviluppatori di app con gli utenti
tramite lo store di Google Play e, infine, Google Health è data-driven perché il
suo funzionamento si basa sulla raccolta dei dati medici ricavati dalle app
collegate all’account Google. Anche nel panorama delle piattaforme cooperative
troviamo esempi di successo di casi appartenenti a ognuna di queste categorie.
Up&Go è una piattaforma cooperativa di New York in cui gli utenti-soci sono
donne delle pulizie che riescono a percepire fino al 45% in più rispetto a
piattaforme analoghe non cooperative. Meet.coop è l’equivalente di Google
Meet, ma open-source; Midata, infine, è una piattaforma cooperativa che
colleziona dati medici garantendo la privacy e la “data sovereignty” dell’utente.
Esistono degli aspetti valoriali legati a tutte le piattaforme cooperative che
rappresentano un vantaggio più o meno evidente, per esempio la trasparenza
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in una piattaforma che gestisce dati sensibili rappresenta un vantaggio
determinante. Altri esempi possono essere fiducia, garanzia di tutela dei diritti
lavoratori, elemento di governance, capacità di engagement e la possibile
redistribuzione democratica del valore. Questi aspetti generali però non sono
sufficienti per strutturare una strategia di piattaforma efficace, per citare Simone
Cicero, probabilmente il maggiore esperto di piattaforme in Italia, “partire o
pensare solo alla governance è una follia”. Per strutturare piattaforme digitali
cooperative di successo, quindi, è necessario focalizzarsi anche su quegli elementi
tecnici che sono propri di ogni piattaforma digitale come ad esempio il driver
principale di funzionamento, quale tipo di effetto network la piattaforma generi,
quanto la piattaforma sia tech-intense, quanto capital-intense e così via. Qualsiasi
percorso di supporto rivolto a iniziative di piattaforme deve tener conto di tutte
queste peculiarità per garantire che tutti i bisogni specifici siano soddisfatti.
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1.3 I dati come valore
Un ulteriore tema che emerge dall’analisi di contesto sulle piattaforme digitali

economy conta per l’1,9% del PIL europeo (1,6% di quello italiano), incidenza che

cooperative è quello legato all’utilizzo dei dati. Il dato può essere inteso in senso

si stima possa crescere al 3,3% nel 2020 (2,7% per l’Italia).

lato come una qualsivoglia informazione (o un’insieme di informazioni)

Nonostante la raccolta e la rielaborazione dei dati siano attività che

memorizzate all’interno di data warehouse. Già nel 2006, il ricercatore di mercato

condizionano (positivamente e negativamente) la quotidianità di ognuno di noi,

Clive Humby definiva i dati come “il nuovo petrolio”. Le informazioni e la loro

l’accezione della centralità economica del dato non fa ancora parte del pensiero

rielaborazione fanno parte da sempre del concetto di impresa e di mercato, ma

comune. Molte persone sono infatti ignare di produrre dati e di essere

con l'avvento della digital economy, il ruolo dei dati diventa parte attiva

sottoposte a profilazioni mirate e tendono a non prestare sufficiente attenzione

dell'innovazione e del cambiamento.

alle privacy policies adottate dalle realtà con cui si interfacciano.

Lo svilupparsi dell’innovazione data-driven sta portando alla creazione di beni,

Questa inconsapevolezza è stata scossa da vari eventi internazionali (come ad

servizi, strategie di marketing e decisioni aziendali realizzate e pianificate sulla

esempio il caso Facebook-Cambridge Analytica) che hanno contribuito ad

base dei dati a disposizione delle imprese in tutti i settori produttivi.

accendere un dibattito più condiviso sulla protezione della privacy e dei dati

L’OCSE (4) stima una crescita della produttività delle imprese, correlata alla data-

personali. Ecco che è diventato sempre più evidente che un’attività estrattiva

driven innovation, del 5-10% e una riduzione dei costi amministrativi, per gli enti

nei confronti dei dati degli individui (nella loro triplice valenza di consumatori,

pubblici, del 15%-20% grazie ad una maggiore efficienza, un maggiore gettito

utenti e cittadini) possa comportare rischi, danni e discriminazioni (che tendono

fiscale (proveniente, ad esempio, dall’erogazione di servizi personalizzati) ed un

ad accentuarsi per i soggetti più vulnerabili).

minor rischio di frodi o errori. Secondo il Parlamento Europeo (5), inoltre, la data
4. OCSE, Data-Driven Innovation Big Data for Growth and Well-Being, 2015,
5. ICom, Convegno B2C Revolution. Come rendere il digitale un ecosistema di successo per consumatori e imprese, 2016.
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In questo panorama, i trend a cui stiamo assistendo si dividono in due categorie.

quindi, di garantire la data sovereignty dell’individuo senza rallentare un

Da un lato considerare la consapevolezza dei consumatori rispetto al valore dei

processo di innovazione. Questo aspetto dev’essere preso in considerazione in

propri dati il presupposto per superare le asimmetrie informative e valutare il

una visione più ampia che coinvolga nella discussione il mondo cooperativo

trade-off tra disclosure e protezione (6). E dall’altro, la regolamentazione di un

nella sua interezza, ponendo questo come punto fondante su cui costruire una

generico data management che troppo spesso però non riesce a stare al passo

cultura del consumo-uso che garantisca alle persone il controllo rispetto ai dati

con le innovazioni tecnologiche prodotte. L’Unione Europea, ad esempio, ha

generati.

scelto di rafforzare la dimensione individuale della tutela dei dati personali
attribuendogli lo status di diritto autonomo e fondamentale all’interno del
Trattato di Lisbona (7).
E’ però sufficiente ragionare in termini di educazione del consumatore e/o di
regolamentazione? E dove risiede il giusto trade-off fra la protezione dei dati
individuali e le innovazioni sociali a cui si può giungere da una condivisione di
informazioni?
Una possibile soluzione è iniziare a pensare a nuovi modelli di business che
possano venire incontro a nuove esigenze sociali: modelli che siano in grado,
6. IT Media Consulting, L’economia dei dati. Tendenze di mercato e prospettive di policy, 2018
7. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)
(GU C 306 del 17.12.2007); entrato in vigore in data 1 dicembre 2009.
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VicooPlatform
15

Sperimentazione
per un acceleratore
di comunità di
piattaforme digitali
cooperative

2.1 Il percorso di sperimentazione
La sfida di “Progettare e sperimentare un acceleratore di comunità per

consumatori, mantenendo però un’ottica orientata alla fattibilità economica e al

piattaforme digitali cooperative” è composta da tre elementi principali, che

business. Questo metodo può essere sintetizzato in 5 fasi: empatizzazione,

hanno costituito la base fondante del nostro studio: l’acceleratore, la comunità e

definizione, ideazione, prototipazione e test; il cui obiettivo è quello di sviluppare

le piattaforme cooperative. Riuscire a comprendere le peculiarità di tali elementi

soluzioni desiderabili da un punto di vista umano (desirability), praticabili da un

è quindi la base per strutturare un progetto solido e coerente.

punto di vista economico (viability) e fattibili da un punto di vista tecnologico

Questa sfida risulta importante sia perché sono cambiati i modi di intendere le

(feasibility).

comunità, gli acceleratori e le piattaforme digitali, ma anche perché alcune

Il Design Thinking si fonda su un approccio human-centred, che vede dunque

contraddizioni e opportunità legati a questi significati si sono manifestate e hanno

le persone come nucleo centrale della progettazione. In questa ottica, il

iniziato a far parte dell’immaginario collettivo solamente negli ultimi anni.

prodotto o servizio sviluppato viene considerato non come fine a sé stesso ma

ViCooPlatform nasce dalla volontà di far luce sulle contraddizioni e sulle

immerso nel suo contesto più ampio secondo un approccio olistico.

opportunità di questo nuovo immaginario, e lo fa andando ad analizzare i bisogni

Nello sviluppo di ViCooPlatform l’utilizzo di questo approccio è stato

alla base dei nuovi paradigmi di comunità, acceleratori e piattaforme per pensare

fondamentale per indagare e definire i bisogni dei numerosi soggetti coinvolti

nuove “istituzioni” che siano in grado di rispondere ai bisogni emergenti per

in questo tipo di processo. In particolare, è stato importante per identificare la

creare nuovi percorsi di supporto e di senso.

scintilla generatrice di una piattaforma digitale cooperativa e gli elementi

La metodologia scelta per lo sviluppo di questo progetto è quella del Design

concettuali su cui strutturare un percorso efficace.

Thinking, approccio che si basa sullo studio e sull’analisi dei bisogni dei
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La progettazione è stata implementata a partire da tre casi studio appartenenti al

di successo di piattaforme cooperative a causa della natura particolarmente

territorio di Bologna che rappresentano tre aree di opportunità per le piattaforme

innovativa e nuova di questo fenomeno.

digitali cooperative.

Questa mancanza potrebbe essere colmata includendo nel primo percorso di

- ABC Digitale, per lo sviluppo di una piattaforma per la creazione di contenuti

ViCooPlatform una piattaforma estera che voglia espandersi in Italia (E.s. Open

educativi;

Food Network Italia): infatti, uno dei target di ViCooPlatform potrebbero essere

- Consegne Etiche, per comprendere le opportunità di un servizio di consegne

piattaforme già validate sul mercato in altri paesi che vogliono espandersi nel

che sia sostenibile sia da un punto di vista ambientale che sociale e lavorativo;

territorio italiano e che potrebbero trovare una comunità di riferimento

- Fairbnb, infine, per lo sviluppo di piattaforme di turismo etico e uno

nostrana.

sfruttamento migliore degli spazi abitativi.

L'analisi dei

tre casi di studio ha comunque fornito degli spunti molto

interessanti alla ricerca dei bisogni proprio perché per tipologia, per genesi e
La possibilità di interagire con queste piattaforme in maniera continua ci ha

per livello di maturità hanno evidenziato caratteristiche diverse da cui sono stati

permesso di approfondire l’analisi dei bisogni e di avere una visione più completa

ricavati spunti progettuali differenti. Questa analisi è partita dallo studio

della realtà, ma al tempo stesso durante la ricerca sono emersi dei limiti. In

bibliografico e dall’analisi empirica delle comunità gravitanti intorno ai progetti,

particolare, nessuna delle piattaforme possiede una traction (chi per numero di

che ha portato alla successiva creazione di un framework che permette di

utenti totali, chi per incapacità di convertire gli utenti in utenti consumatori).

categorizzarne diverse tipologie e che permette di creare attività specifiche

Questa limitazione è dovuta anche alla oggettiva mancanza di casi

all’interno del percorso di ViCooPlatform.
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2.2 Ecosistema di comunità
"You create a community by serving people - you should not
have a project to push, you need to respond to people's needs,
you just help, you have to be facilitators that help people.
Second, it is important to be very business-oriented”.
Trebor Scholz

All’interno di questo progetto abbiamo definito la comunità come un
insieme riconoscibile di persone che condivide un interesse e un valore
attraverso un’esperienza comune verso un unico intento. Sfruttando le
metodologie del Design Thinking abbiamo interagito a diversi livelli con
esponenti di varie comunità, sempre nell’ottica di comprendere se e come
queste comunità fossero funzionali alla creazione e all’utilizzo di piattaforme
digitali cooperative.
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Dopo mesi di interviste, confronti, prototipazione e iterazioni, abbiamo elaborato

l’imprenditore può essere collocato nella comunità di pratica, gli utenti

un framework funzionale alla comprensione delle diverse comunità con cui ogni

produttori e consumatori sia nella comunità di pratica che in quella di scopo,

iniziativa supportata si dovrà interfacciare. Le comunità, infatti, sono l’elemento

mentre l’indifferente potrebbe rientrare nella comunità di interesse per poi

necessario e fondante affinché possa esistere un progetto di piattaforma digitale

essere coinvolto in quella di scopo. La peculiarità delle piattaforme cooperative è

cooperativa. Il framework “Ecosistema di comunità” distingue tre tipologie di

proprio che anche gli utenti prendono parte e contribuiscono a diversi livelli alla

sotto-comunità. La comunità di interesse risulta essere quella più vasta e

comunità di pratica.

coinvolge tutte le persone che condividono un interesse comune e scambiano
informazioni in favore di questo interesse. Alla comunità di scopo prendono parte
tutti i partecipanti uniti da un fine comune: i soggetti agiscono in una logica di
condivisione e scambio per raggiungere uno scopo che non avrebbero potuto
raggiungere da soli. Della comunità di pratica fanno parte le persone che hanno
un’idea e intendono lavorarci e dedicarsi ad essa in maniera attiva, condividendo
esperienze e conoscenza in scambio continuo.
Sovrapponendo

questo

nuovo

framework

di

comunità

con

quello

del

funzionamento e della creazione delle piattaforme digitali cooperative identificato
nel paragrafo 1.3, otteniamo una buona integrazione dinamica in cui
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Per semplificare e associare allo scenario classico di “start-up”: la comunità di
scopo rappresenta gli utenti della piattaforma, la comunità di interesse i potenziali
utenti e la comunità di pratica il team di progetto e i “contributors”.
Per ognuna delle tre comunità individuate, sono stati identificati degli spazi di
azione: la comunità di pratica va consolidata al fine di permetterle lo sviluppo di
un’idea; la comunità di scopo va ingaggiata nel progetto e infine la comunità di
interesse va intercettata identificando i bisogni e i modelli di impresa che creino
valore per la comunità locale.
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2.3 ViCooPlatform
2.3.1 Punto di partenza: MVC e Design Principles
Il punto di partenza per progettare ViCooPlatform come acceleratore di

semplicemente il progetto per loro interesse. Rispetto a queste due comunità.

comunità, è stato l’ecosistema di comunità. Rispetto a questa macro visione

ViCooPlatform può essere facilitatore di azioni di co-progettazione tra comunità

dell’ecosistema, l’unità minima di questo schema è rappresentata dalla Minimum

diverse che esprimono la volontà di cooperare e collaborare, oppure antenna in

Valuable Community o MVC, termine che prende ispirazione dal minimum viable

grado di captare le esigenze della comunità per creare un ecosistema che

product del gergo startup. La MVC rappresenta il nucleo attorno al quale si può

permetta e incoraggi la nascita di progetti di piattaforma.

sviluppare un progetto di piattaforma digitale cooperativa inteso come strumento
di ascolto che permette ai membri della comunità di esprimersi e scambiare
valore. Senza MVC non esiste nessun progetto di piattaforma e dunque nessun
MVP, per questo ViCooPlatform dovrà focalizzarsi sull’identificazione della giusta
MVC di riferimento per poi supportarla in un processo di crescita durante il
percorso di accelerazione.
Ragionando in termini di possibili azioni da compiere rispetto alle comunità, in
questo framework sono state identificate due categorie su cui ViCooPlatform può
agire con modalità differenti. Distinguiamo quindi tra comunità attive, formate da
persone che compiono azioni ad hoc per un progetto di piattaforma, e comunità
inattive che invece non svolgono azioni specifiche, ma che seguono
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Chiarificate le due macro-aree di azione, è stato necessario individuare quei

1. Partecipazione - Il tema della partecipazione risulta essere fondamentale per il

principi cardine che permettessero di creare un percorso di accelerazione

coinvolgimento delle diverse comunità, ma ad esso corrispondono risposte

coerente con le peculiarità delle piattaforme digitali cooperative. Tramite le

contrastanti da parte degli utenti: alcuni di essi sono entusiasti e mostrano un

interviste con le varie comunità di riferimento rispetto ai tre casi di studio sono

atteggiamento proattivo rispetto a questo tipo di attività, evidenziandone il

stati così identificati i design principles: linee guida che supportano e forniscono

potenziale; altri non ritengono di avere le giuste competenze e per questo

una direzione per lo sviluppo del processo.

pongono più resistenza a questo tema. ViCooPlatform deve dunque saper

Cinque sono dunque i temi emersi e di seguito evidenziati:

individuare a coinvolgere le comunità giuste tenendo in considerazione i diversi
livelli di partecipazione degli utenti.
“Coprogettazione? No... non mi piacciono ‘ste cose… Io al massimo
ti dico quali sono i miei problemi, ti dò gli spunti e poi
tu trovi le soluzioni. Questo non è il mio lavoro.”
(Mirco, ristoratore)
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2. Ricompensa - In base ai diversi interessi degli utenti considerati, il tema della

3. Fiducia - Alla base di ogni tipo di rapporto cooperativo vi è uno scambio

ricompensa, non solo risulta ricorrente, ma assume diverse connotazioni: per

interpersonale di fiducia, per questo motivo anche in un servizio digitale come

alcuni di essi è sufficiente una sorta di “ricompensa valoriale”, per altri è

sono le piattaforme digitali cooperative, il cui funzionamento si fonda su uno

necessario invece accostare anche una ricompensa di tipo materiale.

scambio

ViCooPlatform deve pertanto individuare la giusta ricompensa per ogni

ViCooPlatform deve dunque identificare e attivare meccanismi che creino e

stakeholder con cui si interfaccia.

coltivino rapporti di fiducia.

mutualistico,

è

necessario

instaurare

questo

tipo

di

rapporto.

“Sì, ma io che ci guadagno? Capisco i valori,

(su Consegne Etiche) “Mi fido a prescindere di questo

ma vorrei poi vederli concretizzati davvero”

strumento perché mi fido del posto che garantisce, è il mio

(Luca, giovane lavoratore)

mercato di fiducia, se loro si fidano, io mi fido del loro giudizio.”
(Sara, studentessa)
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4. Allineamento valoriale - Se per gli utenti consumatori il fatto di condividere i

5. Dati - I dati risultano essere, soprattutto in questo periodo storico, un tema

valori del servizio che usano è un incentivo per l’utilizzo effettivo dello

molto sentito e discusso (Paragrafo 1.3), ed è proprio per questo che la logica

strumento, per quanto riguarda gli utenti produttori, l’allineamento valoriale

delle piattaforme digitali cooperative in merito al trattamento dei dati, e la

diventa un requisito fondamentale e necessario per la partecipazione degli

trasparenza sulla gestione degli stessi, risultano essere un potenziale vantaggio

stessi. E’ importante evidenziare che chi partecipa è caratterizzato dalla volontà

competitivo rispetto ad altre piattaforme estrattive esistenti. Tuttavia, dalle

di farlo e per questo richiede a ViCooPlatform i suoi stessi valori.

interviste è emerso che sono ancora pochi gli utenti consapevoli riguardo
questo tema, e diventa

“Se un domani anche le pizzerie aderiranno a Consegne Etiche non ci sto
perché non voglio che il mio nome venga messo a fianco di commercianti che

dunque fondamentale che ViCooPlatform non solo

gestisca i dati in modo trasparente condividendone la proprietà ma ne riesca
anche a trasmettere il valore.

non rispecchiano determinati valori”.
(Giorgio, Commerciante)

“Mi rendo conto che genero molti dati ma non mi interessa più di tanto, o
meglio, non ho interesse a capire meglio. Accetto i termini senza troppo
pensarci così posso usare quell’app o quel servizio”
(Carla, impiegata)
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2.3.2 I tre assi
Per nuovi bisogni servono nuove istituzioni, per questo ViCooPlatform non si pone
l’obiettivo di essere un comune programma di accelerazione, in quanto fonda la
propria unicità nella comunità: prima di tutto in quella in cui è immerso e poi in
quelle che può intercettare, ingaggiare e supportare. Fin dall’inizio della ricerca,
infatti il termine accelerare e comunità insieme suonavano come un ossimoro ma
proprio da questa sensazione è nato l’input che ci ha poi permesso di concepire
ViCooPlatform come un facilitatore capace di far emergere il potenziale delle
comunità dando vita a piattaforme digitali cooperative che nascono da bisogni e
sogni delle persone che strutturano la comunità di partenza.
Il percorso costruito è strutturato su tre assi principali: identità, business e
comunità. Questi tre pilastri, se ben curati e gestiti garantiscono il successo dei
progetti da un punto di vista di sostenibilità economica, impatto sociale e
capacità evocativa.
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Nel pilastro dell’identità rientrano le due componenti di narrazione e governance

ViCooPlatform, come definito nel paragrafo precedente, può assumere due ruoli

cooperativa,

ci

a seconda delle comunità su cui può agire: quello di Antenna che contiene tutte

autodeterminiamo? Nel pilastro del business, invece sono presenti la parte di

le attività volte a favorire la sensibilizzazione e l’aggregazione di comunità locali

strategia di piattaforma e di mutualismo, in modo da rispondere alle domande

e quello di Facilitatore che riguarda quello che possiamo considerare il percorso

come siamo strutturati? Come siamo sostenibili? Sotto comunità, infine, si

più canonico di accelerazione, composto da quattro fasi le cui attività e obiettivi

trovano user engagement e data sovereignty, come attiriamo i nostri utenti e

si riconducono alla tripartizione identità, business e comunità.

che

rispondono

alle

domande

chi

siamo

e

come

come li coinvolgiamo anche oltre lo scambio “su piattaforma”? Come gestiamo i
dati che vengono generati? Governance, mutualismo e user engagement sono
quindi collegati, mentre la narrazione è elemento chiave della strategia di
piattaforma.
Se i 5 principi di progettazione rappresentano le linee guida del processo, i 3 assi
permettono di ricondurre ogni azione o attività al rafforzamento di un particolare
elemento strategico.
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2.3.3 ViCooPlatform Facilitatore
ViCooPlatform Facilitatore, infatti, si compone di fasi e attività: le prime

In ViCooPlatform sono accettate sia idee nuove sia cooperative esistenti che si

riguardano nello specifico il processo cui prendono parte le idee di piattaforme

vogliono “piattaformizzare”, l’unico vincolo è che rispettino i criteri di selezione. In

cooperative, mentre le attività sono azioni che il team di ViCooPlatform compie

questo senso, una volta entrate nel percorso, le prime avranno bisogno di

trasversalmente rispetto al percorso. Tali attività sono quelle di formazione,

maggiore sostegno rispetto agli assi comunità e identità, mentre le seconde

supporto, monitoraggio e networking e sono necessarie e propedeutiche al

avranno necessità di più supporto per la platform strategy.

successo delle singole fasi.
Il prerequisito fondamentale per accedere alla selezione di ViCooPlatform è quello

Fase 1 : IDENTIFICARE

di avere un team composto da almeno 3 persone. Tale requisito trova le
fondamenta sia in un aspetto formale, ovvero che per creare una cooperativa

La fase 1 permette di identificare da una parte le piattaforme cooperative

sono necessarie almeno tre persone, che in uno sostanziale: i progetti di impresa

(lavorando quindi sul processo di selezione), dall’altra, i bisogni delle piattaforme

cooperativa sono caratterizzati dall’aggregazione di diverse persone per il

cooperative selezionate. Conoscere i bisogni in termini di competenze e supporto

raggiungimento di un fine comune, ecco perché in ViCooPlatform non potranno

necessario è fondamentale per il proseguo del percorso: dalla nostra esperienza

essere ammesse realtà in cui l’idea progettuale è portata avanti da una sola

sappiamo che le piattaforme digitali cooperative sono spesso molto diverse tra

persona. Nel modello applicativo di selezione dovranno quindi essere presentati

loro e, a differenza di normali progetti in fase di startup, richiedono un lavoro

almeno tre nominativi dei partecipanti. La documentazione da compilare in fase

molto più personalizzato.

di selezione, oltre a quella “tipica” per la presentazione di una idea, prevede la
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redazione di canvas e documenti pensati ad hoc per valutare la Minimum
Valuable Community, la Strategia di Piattaforma e la motivazione del team.
Nelle seguenti pagine vengono riportati i canvas elaborati.
Il team ViCooPlatform si occupa poi di valutare il materiale presentato dalle idee
candidate e selezionare i team per il secondo step della selezione, ovvero
un‘intervista conoscitiva finalizzata a identificare i progetti di piattaforma da far
accedere al processo. Con il pool di progetti selezionati, il team di ViCooPlatform
lavora alla definizione del piano di azione (assessment) che scandirà il lavoro, gli
step e gli output di tutto il percorso. Questo passaggio risulta essere
fondamentale per garantire un processo tailor-made che possa supportare le
piattaforme con maggior efficacia a seconda delle specificità di ogni progetto.
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Team-lapse Canvas

29

MVC Canvas

30

Canvas Strategia di Piattaforma
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Fase 2 : INTERAGIRE
La seconda fase è detta dell’interazione. Qui avviene la definizione della strategia

laboratoriale.

e una prima validazione con la comunità. Ci sono una serie di azioni mirate a

Il test rimane attivo per una settimana e nell’arco di qualche giorno si organizza

supportare

che

un incontro con le persone che hanno risposto al questionario, invitandole a un

esternamente. Specialmente in questa fase l’obiettivo per il team è quello di

confronto mediato gestito e moderato dai facilitatori di ViCooPlatform in cui i

capire come aggregare e trasformare la comunità in un asset strategico. Le

membri del team costituiscono la comunità di pratica e i membri ingaggiati la

attività svolte sono quelle di mappatura e di interazione con diversi tipi di

comunità di scopo. Attraverso questa simulazione si ricrea l’ecosistema e lo si

comunità.

“studia” dal vivo, come in un esperimento. Una volta condotto l’esperimento, il

la

creazione

di

documenti

necessari

sia

internamente

mentor che segue il team, il team stesso e il facilitatore “esamineranno” quanto
Per l’attività di mappatura si parte dal concetto di MVC (Minimum Valuable

emerso andando a finalizzare l’effettiva mappatura dell’ecosistema di comunità

Community) e da una analisi della comunità di valore che l’idea progettuale ha

per ampliarlo, rispetto la MVC originaria, andando a identificare i nuove potenziali

dimostrato di possedere in fase di selezione.

comunità da intercettare.

Il primo step operativo avviene veicolando il form “A che comunità appartieni?”

Questa attività è propedeutica al successivo step di intercettazione che i team

uno strumento modificabile nella sua parte descrittiva che ha due obiettivi:

devono svolgere in modo autonomo dimostrando di aver appreso i meccanismi di

Verificare a quale delle tre categorie di comunità i contatti già esistenti

individuazione e gestione della comunità come asset fondamentale del progetto

appartengono;

di piattaforma.

Ingaggiare gli appartenenti alla comunità di scopo ad una successiva attività

Tramite una evoluzione di "Profili di comunità" di Iperbole, Il team di lavoro
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potrebbe avere accesso a una sezione dedicata a ViCooPlatform attraverso cui
contattare gli esponenti delle comunità di scopo e di interesse da coinvolgere.
La sezione “Comunità” all’interno di “Partecipa” in Iperbole è uno strumento già
esistente che, con il supporto delle istituzioni, potrebbe essere ristrutturata e
ampliata nell’ottica di creare una sezione a uso esclusivo degli accelerati
ViCooPlatform. In tale sezione vengono raccolti i contatti degli esponenti delle
comunità, ossia rappresentanti eletti in maniera autonoma dalle singole
comunità, che i membri del team possono contattare per proporre attività
progettuali e laboratoriali con gli intercettati. Le attività, che vengono organizzate
negli spazi di ViCooPlatform, sono attivate se e solo se si raggiunge il numero di
partecipanti minimo, come se fosse un “crowdfinding”.
Queste attività di scoperta costruiscono le fondamenta, gli elementi cardine e le
ipotesi iniziali su cui iterare un processo che mira a validare le ipotesi sviluppate o
a riformularle per garantire il successo del progetto di piattaforma cooperativa.
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Rappresentante di comunità su Profili di Comunità di Iperbole*

*L'immagine presentata vuole essere rappresentativa ed esplicativa di una possibile evoluzione di Iperbole, è dunque materiale in evoluzione per uso interno
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Fase 3 : ITERARE
La terza fase prevede che, a partire dell’output dell’interazione, arrivi il momento

La governance della piattaforma - I componenti del team sono chiamati ad

di testare iterativamente la validità di quanto scoperto. Per fare ciò è necessario

affinare la proposta valoriale e la strategia di piattaforma mantenendo il focus

costruire un prototipo della piattaforma (che sia da zero o che implichi il

sul concetto della trasparenza che va declinato su vari temi: dagli stipendi, ai

migliorando di una versione esistente), e poi testarlo con la comunità in un’ottica

ruoli, alla gestione dei conflitti. Inoltre, all’interno dell’aspetto della governance

di coprogettazione attiva (effettiva partecipazione) o inattiva (fornendo feedback

deve essere individuato quello scambio mutualistico che si instaura con le

durante i test).

comunità: scambio che dipende in maniera diretta dal tipo di piattaforma

Il focus operativo di questa fase consiste nella costruzione di una strategia di

Community, Infrastructure o Data driven (Paragrafo 1.2). In questo contesto

piattaforma e di una narrativa efficace grazie ad un approccio co-partecipato al

assume particolare rilevanza la capacità di trasmettere il proprio impatto

test. Pertanto, il ruolo della comunità risulta indubbiamente centrale ma

anche attraverso meccanismi di rewarding indirizzati sia agli utenti produttori

ViCooPlatform è investito di un importante compito, ossia quello di fornire le

che consumatori della piattaforma.

conoscenze e gli strumenti per strutturare la più efficace strategia di business e di

La partecipazione nella piattaforma - Esistono diversi livelli di ingaggio nella

comunicazione identitaria all’esterno. Identifichiamo quindi due step operativi

co-progettazione che devono trovare un corrispettivo all’interno della struttura

che rientrano in questa fase: la prototipazione di una piattaforma e il suo test,

della piattaforma e, in questo senso, la prototipazione vedrà i team collaborare

replicati secondo un processo iterativo e circolare.

con due tipologie di mentor verticali: gli esperti del funzionamento delle

Nello step della prototipazione viene fornito un supporto sia tecnico che

piattaforme da un lato e gli esperti di governance dall’altro.

metodologico al team rispetto a temi particolarmente delicati che si intrecciano:
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Il secondo step inerente a questa fase è invece il testing, attività che coinvolge la

ViCooPlatform che consente ai team di cercare tra i progetti delle altre

comunità secondo due principi:

piattaforme digitali cooperative quelli più affini e attingere dalle loro comunità già

Principio dell’esposizione diretta - secondo cui è necessario che il team di un
progetto di piattaforma

intercettate per avere ulteriori canali di testing.

“scenda in strada” a confrontarsi con i potenziali

utenti, in quanto interfacciarsi in maniera diretta con essi risulta essere la base
per la costruzione di un rapporto di fiducia, caratteristica essenziale per il
funzionamento di una piattaforma digitale cooperativa. Per fare ciò,
ViCooPlatform organizza un’attività strutturata chiamata “Etnografia di
comunità” che prevede che i team si “immergano” in prima persona nelle
comunità e raccolgano quanti più insights possibili, utilizzando gli strumenti
tipici dell’etnografia e dell’osservazione partecipata: video testimonianze,
interviste, osservazioni su taccuini e così via.
Principio del testing cooperativo - basato quindi sul principio di cooperazione
tra cooperative che prevede una collaborazione tra progetti di piattaforma che
hanno partecipato. In quest’ottica, un ulteriore strumento fornito da
ViCooPlatform è Vicoommunity: una sezione della piattaforma digitale di
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Vicoommunity - I progetti di ViCooPlatform
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Fase 4 : IMPATTARE
Con una piattaforma funzionante si accede alla quarta e ultima fase di

specifico progetto di piattaforma. Alcune ipotesi concrete sono:

ViCooPlatform Facilitatore, chiamata impattare, con due focus: la comunità e i
finanziatori.

Impact Investing (8) - strategia di investimento che non genera solamente

L’obiettivo del programma di accelerazione di ViCooPlatform invece di terminare

ritorni finanziari, ma che crea outcome costruttivi (es: impatto ambientale,

con la classica fase “Scale up” prevede di terminare con una fase “Community up”.

impatto sociale, etc.);

L’obiettivo di una piattaforma digitale cooperativa, infatti non è solo quello di

Equity crowdfunding (9) - erogazione di un contributo finanziario in cambio di

aumentare le revenues e gli utenti, ma anche quello di sviluppare un impatto

quote societarie delle stesse imprese (equity) attraverso portali digitali

positivo e misurabile sulla comunità e il territorio di riferimento.

autorizzati;

Il valore prodotto deve essere quindi identificato e comunicato con gli indicatori

Exit through community - strategia di exit in cui invece che vendere ad un

più efficaci e, ancora una volta, la comunità diventa parte integrante di questo

unico grosso investitore, si vende a una pluralità di individui (spesso i lavoratori

processo. In quest’ottica, sono due gli aspetti fondamentali da considerare in

stessi) che diventano i comproprietari dell’iniziativa.

questa fase: la crescita del proprio impatto e la sostenibilità economica.
Ponendo il focus sulla sostenibilità economica, ViCooPlatform propone attività

Come attività pratiche e di networking vengono organizzati i Fundays, in cui i

formative e degli eventi di fundraising. Vi è in primis un affiancamento a livello di

team presentano ai finanziatori e alla comunità di ViCooPlatform loro idea in

formazione rispetto a temi quali sostenibilità sociale e ambientale in modo da

forma di pitch.

attuare la strategia di fundraising più affine al concetto di sostenibilità dello

finanziamento in un’ottica condivisa e non come un mero passaggio meccanico.

Questi

eventi

hanno

la

caratteristica

di

considerare

8. Per maggiori informazioni sull’impact investing: https://www.investopedia.com/terms/i/impact-investing.asp.
9. Per maggiori informazioni sull’equity crowdfunding: http://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding

il
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In questa fase, il coinvolgimento della comunità avviene attraverso un’ulteriore
sezione della piattaforma digitale di ViCooPlatform in cui le piattaforme digitali
cooperative possono

presentare i propri progetti e avere a disposizione il

“visualizzatore di impatto”. Tramite questo strumento può essere coinvolta la
comunità nell’ideazione e identificazione degli indicatori di impatto: gli utenti
potranno così votare e dare i propri suggerimenti rispetto agli indicatori scelti dai
team e grazie a questo meccanismo di “co-creazione” il valore generato dai diversi
progetti risulterà più tangibile e sarà base fondante dello sviluppo di una narrativa
più efficace, non solo per la comunicazione verso la comunità stessa, ma anche
verso i potenziali investitori.
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Vicoommunity - visualizzatore di impatto
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ATTIVITÀ TRASVERSALI
Se le fasi rappresentano il percorso di accelerazione e la progressione delle singole
piattaforme cooperative all’interno di esso, le attività sono invece l’insieme delle
azioni che l’acceleratore offre ai progetti di piattaforma che partecipano al
percorso. Le attività sono divise in quattro macro categorie: formazione, supporto
(coach e mentor), networking, monitoring.
Alle quattro macro categorie di attività si aggiungono alcune attività specifiche in
mondo da garantire che ogni percorso sia tailor-made per ogni idea di
piattaforma su richiesta delle stesse o per interposizione del mentor per risolvere
particolari bisogni.
Queste quattro attività sono pensate in maniera complementare per raggiungere
gli obiettivi delle singole piattaforme, garantire un’esperienza stimolante e
formativa ai partecipanti, e favorire l’aggregazione di una comunità attorno a
ViCooPlatform.
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FORMAZIONE

M1 Economia di piattaforma
Il modulo permette di comprendere il contesto generale in cui si è sviluppata

Dalle interviste, dai prototipi e dalla nostra ricerca è emerso come uno dei

l’economia di piattaforma, quali sono gli elementi abilitanti, le conseguenze socio

principali limiti allo sviluppo di progetti di piattaforma di successo sia la mancanza

economiche e cosa rappresentano le piattaforme cooperative in questo contesto.

di competenze chiave necessarie per lo sviluppo di una piattaforma digitale, per la
costruzione di una comunità che rappresenti il vero vantaggio competitivo

M2 Strategia di piattaforma

dell’iniziativa e per la gestione di una governance condivisa tra soggetti che

Il modulo prevede la formazione su tutti gli aspetti legati al platform thinking e

svolgono attività molto diverse.
Uno degli aspetti fondamentali di ViCooPlatform sono quindi le formazioni,
pensate per fornire un percorso stimolante che permetta di sviluppare le

alla strategia di piattaforma. In questo modulo si impara a conoscere e definire la
core value unit, il tipo di network effect, e le diverse strategie per affrontare il
cosiddetto Chicken and Egg problem (10).

competenze necessarie a raggiungere gli obiettivi delle diverse fasi e, allo stesso
modo, per formare e allenare nei cooperatori capacità vitali spendibili in tutto
l’ecosistema.

M3 Community Building e Facilitazione
In questo modulo i partecipanti apprendono le dinamiche fondamentali che
regolano la nascita e la crescita delle varie tipologie di comunità, come favorirne

10. Per maggiori informazioni sul Chicken and Egg problem:
https://www.forbes.com/sites/sophiamatveeva/2019/05/30/how-new-platforms-solve-the-chicken-or-the-egg-dilemma/?sh=ffa78b55ceff
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lo sviluppo e quali sono i fattori abilitanti per la loro costituzione. Durante questa

comunicazione di progetti di comunità.

formazione i partecipanti apprendono tecniche base di facilitazione e attività
specifiche da proporre alla propria comunità per raggiungere diversi risultati.

M6 Business plan & fundraising
Nella formazione vengono fornite tutte le competenze necessarie al team per

M4 User research e community research

redarre un business plan che riesca a tradurre il lavoro teorico e pratico fatto

La formazione mira a fornire gli strumenti concettuali e pratici (tools) che servono

durante le prime fasi dell’acceleratore in un business plan coerente e solido. In

per identificare le comunità di interesse e di scopo esistenti e per capire i loro

questa formazione vengono trattati anche gli argomenti relativi al fundraising e

bisogni. In questo modulo vengono quindi costruite le competenze base di User

alle sue peculiarità per il mondo delle piattaforme digitali cooperative.

Research e vengono introdotti i concetti iniziali relativi al growth hacking ripresi
nel modulo M5.

M7 Governance & conflict management
Il modulo aiuta a costruire competenze relative alla creazione e gestione di una

M5 Marketing e comunicazione

piattaforma cooperativa multi-stakeholder in termini di governance. Il modulo

Il modulo prevede la formazione sugli aspetti cruciali di comunicazione e

non si limita agli aspetti pratici-burocratici ma permette di apprendere i diversi

marketing delle diverse iniziative. Durante il modulo vengono fornite le

aspetti chiave abilitatori di un processo di fiducia e rafforzamento valoriale per

conoscenze di base che riguardano i diversi tipi di marketing strategy, i

tutta la comunità.

fondamentali aspetti del growth hacking e gli aspetti specifici relativi alla
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MENTORIG & COACHING
Dalla ricerca e dalle interviste abbiamo compreso come l’aspetto umano

snodo tra il team della piattaforma e ViCooPlatform.

nell’accompagnamento delle singole iniziative imprenditoriali sia fondamentale. Il

L’attività di mentoring, invece, è una attività spot che i team possono prenotare

bisogno è quello di avere un accompagnamento che riesca a rendere armonico il

con uno dei mentor “tecnici” e puó riguardare una tematica specifica e verticale

percorso dei progetti che accedono a ViCooPlatform, oltre che avere delle persone

(programmazione, UX, governance, etc.) per risolvere necessità specifiche.

che siano il ponte per la contaminazione delle comunità e che riescano a

Le comunità che entrano in ViCooPlatform si possono dire “contaminate” dalla

trasmettere

si

comunità di ViCooPlatform. All’interno di ViCooPlatform l’attività di Mentoring

accompagna alla necessità di poter contare su un punto di riferimento

svolge un ruolo fondamentale specialmente per progetti che non hanno una

competente e “terzo” per una comunità di pratica in consolidamento.

comunità di pratica molto strutturata: ViCooPlatform tramite i suoi mentor può

L’attività è divisa in Mentoring e Coaching, divisione che demarca la differenza tra

infatti svolgere il ruolo di collante e fiduciario per l’iniziativa.

il

“sentire

collettivo”

di

ViCooPlatform.

Questo

bisogno

supporto continuativo sulla singola cooperativa e aiuto mirato relativo a una
singola competenza specifica.
All’inizio del programma, ad ogni progetto selezionato é assegnato un coach che
seguirà il team per tutto il percorso, fornendo supporto continuo basato anche sui
risultati dell'assessment elaborato nella Fase 1: Identificare e svolgendo il ruolo di

44

NETWORKING
Il networking è diviso in 3 sotto-attività:
I progetti di piattaforma cooperativa in fase iniziale necessitano di identificare le
proprie comunità di interesse e allargare le proprie comunità di pratica e scopo,
così come necessitano di entrare in contatto con altri stakeholder in grado di
accelerare l'iniziativa.
Quando si parla di networking, quindi, il bisogno è duplice: da una parte vi è la
necessità di una “porta” per l’identificazione e l’accesso agli attori con cui si vuole
interagire (comunità, istituzioni, fondi), dall’altra vi è la necessità di costruire delle
relazioni di fiducia e di presentarsi come una iniziativa affidabile.
ViCooPlatform è pensato per essere quindi un abilitatore di relazioni: l'attività di
networking è una attività che ha l'obiettivo di fornire un accesso curato ad attori

Networking di Comunità
Uno degli obiettivi di ViCooPlatform è quello di favorire momenti informali di
aggregazione e scambio che possano rappresentare lo spunto per nuove idee e la
costruzione di un senso comune. In questo caso ViCooPlatform fornendo spazi,
creando eventi di formazione aperta, favorendo la creazione di gruppi tematici, e
aiutando i “rappresentanti di comunità” (vedere Profili di Comunità di Iperbole
Paragrafo 2.3.3.2), ascolta il territorio e instaura con esso un dialogo continuativo.
Per le iniziative accelerate questo significa poter accedere e interagire con una
comunità variegata e attiva, elemento fondamentale per tutte le fasi del percorso.

stituzionali e fondi, cosí come a momenti relazionali e di scambio informale.
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Networking Istituzionale
Il lavoro con le istituzioni è complesso e necessita di azioni specifiche.

3 assi del progetto ViCooPlatform: Comunità, Identità e Business. Nella seconda

ViCooPlatform, mediando il contatto con realtà istituzionali e fornendo supporto

metà del processo, ogni piattaforma, con un programma di raccolta fondi già

progettuale, garantisce la creazione di ponti tra le piattaforme cooperative e le

strutturato, sarà introdotta da ViCooPlatform a diversi attori possibilmente

istituzioni, fornendo l’autorevolezza e la fiducia necessarie per valorizzare

interessati a supportare l’iniziativa a livello monetario. Il supporto di ViCooPlatform

l’interazione tra le organizzazioni pubbliche e le iniziative. Questo lavoro, pensato

in questo caso è rivolto a preparare le attività di networking con potenziali

per essere tailor made sulle diverse iniziative, spesso utilizza bandi e progettualità

investitori, supportando le varie piattaforme cooperative nell’identificazione di

mirate per ingaggiare e abilitare la collaborazione con diversi attori. La maggior

possibili forme di investimento che si adattino ai vari interlocutori.

parte di queste attività si concentrano nella fase 3 e 4 del programma
ViCooPlatform Facilitatore.
Networking Fundraising
La raccolta fondi è uno degli aspetti cruciali per le iniziative accelerate. Uno degli
obiettivi

di

ViCooPlatform

è

rendere

“investment

ready”

le

piattaforme

cooperative. Questo implica non sono solo la corretta strutturazione del modello
di business e la pianificazione economica, ma un lavoro completo e trasversale sui
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MONITORING
Al lavoro di monitoraggio sulle iniziative andrà aggiunto un lavoro di
Uno dei bisogni più evidenti rispetto alla nostra ricerca è la mancanza di una

monitoraggio sullo stesso ViCooPlatform per consentire, nel corso del tempo, quel

attitudine da parte delle iniziative al monitoraggio del proprio lavoro e dei propri

fine-tuning necessario a migliorare il percorso di accelerazione.

risultati. La necessità di valutare i progressi, identificare la strada affrontando le
criticità e allo stesso tempo mostrando i risultati alla propria comunità e ad altri

Start-up KPIs

stakeholder rende questo aspetto cruciale.

Questa attività riguarda in particolare l’identificazione delle metriche più

Questa attività di monitoraggio si traduce in una serie di azioni diverse e
complementari che mirano a identificare cosa va misurato e come va misurato.
Le attività di monitoraggio sono fondamentali per le azioni da implementare
durante il percorso e sono pensate per coprire tutte le necessità dell’iniziativa.
Gli indicatori sono definiti durante l’assessment della Fase 1 e insieme al coach e ai
mentor e vengono monitorati ogni mese.
Questa attività è divisa in quattro: Start-up KPIs, Team Growth, Community
KPIs, Deliverables.

importanti, che vengono definite durante la stesura della strategia di piattaforma.
L’attività prevede la definizione di 3 metriche fondamentali e, a seconda della fase,
il focus su una di queste (e.s. la crescita della comunità di scopo di produttori
all’inizio è generalmente privilegiata). L’attività di monitoraggio viene effettuata
dal coach ogni mese e supportata ogni 2 mesi dai mentor.
Team Growth
L’attività di monitoraggio sul team mira a garantire che durante il percorso ci sia
una crescita costante del gruppo di lavoro. Questa si svolge con una serie di
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questionari e attività che partono dal primo Team Lapse compilato in fase di

Deliverables

candidatura. L’obiettivo è quello di monitorare la crescita delle competenze del

L’attività di verifica dei deliverables è pensata per valutare la qualità degli output

team, individuare eventuali problematiche dal punto di vista di commitment o

di ogni fase. Sui deliverables ViCooPlatform mira a fornire anche un supporto per

armonia del gruppo per fornire delle soluzioni specifiche su ogni iniziativa.

il fine-tuning e supporto per la redazione dei diversi documenti conclusivi che
saranno utilizzati per le comunicazioni esterne al team.

Community KPIs

Il lavoro sugli indicatori, in particolare per quelli riferiti alla comunità e alle

Le attività con le comunità di riferimento e in particolare con la allargata comunità

piattaforme accelerate, rappresenta un elemento fondamentale sia per il processo

di pratica possono soffrire di autoreferenzialità. Questa attività punta quindi a

di ViCooPlatform Facilitatore ma anche per la creazione di indicatori atti alla

definire degli obiettivi in termini di coinvolgimento dei contributors, ovvero coloro

comunicazione esterna del valore di ciascuna piattaforma.

che con le loro risorse e loro know-how contribuiscono allo sviluppo della
piattaforma,

sia

quantitativi

che

qualitativi

che

riescano

a

dimostrare

l’engagement della comunità di pratica del progetto e ad identificare elementi
abilitanti e impedimenti (accessibilità terminologia, usabilità canali usati, etc.).
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2.3.3 ViCooPlatform Antenna
ViCooPlatform, oltre a ricoprire il ruolo di Facilitatore analizzato nel paragrafo
precedente, deve ricoprire anche un ruolo di Antenna che contiene tutte le
attività volte a favorire la sensibilizzazione e l’aggregazione di comunità locali al
fine di creare un rete che permetta il processo di facilitazione.
Dalla nostra ricerca è scaturita più volte la necessità di trasparenza e fiducia come
elementi cardine per poter attirare idee innovative. Si tratta di due elementi
spesso soggettivi ma che, soprattutto negli ultimi tempi, sono diventati asset
portanti di numerose imprese, sia in Italia che all’estero, e possono quindi essere
declinati anche per ViCooPlatform come segue:
Trasparenza dei processi - ViCooPlatform necessità di una comunità di scopo
che possa tradurre i principi di fiducia e trasparenza in organi di governo delle

In un concetto azionabile, significa quindi che ViCooPlatform stesso deve creare

piattaforme

dei processi interni alla Comunità di Bologna (intesa come comunità di

Partecipazione nei processi - ViCooPlatform necessità di comunità di interesse

riferimento) assumendo il ruolo di comunità di pratica, in grado di attirare e

che sostengano la formazione nei processi e, sempre più, partecipino alla vita

monitorare le comunità di scopo e quelle di interesse che gravitano attorno a

di ViCooPlatform

ViCooPlatform.
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Tornando al concetto di Antenna, ViCooPlatform deve quindi svolgere un’azione

usare una nuova narrativa, che sia funzionale e il punto di partenza per

continua sul piano culturale per intercettare le comunità di interesse. Questo

promuovere l’innovazione.

ruolo si struttura in due fasi, PRE e POST, che permettono, con l’accesso e la
continua gravitazione dei progetti di piattaforma facilitati, la coltivazione di un
ecosistema favorevole alla nascita di piattaforme digitali cooperative.
La fase di “PRE” prevede un processo continuo di sensibilizzazione verso l'attività
dell'acceleratore. I temi da affrontare in questa fase sono principalmente due:
Riqualificare il concetto di impresa cooperativa come forma di impresa
competitiva e orientata allo sviluppo sostenibile delle comunità: dalle
interviste è sempre scaturita la poca conoscenza del modello cooperativo e la
forte esistenza e persistenza di pregiudizi. ViCooPlatform necessita di una
narrazione snella, capace di attirare le idee e non di spaventarle con la
complessità del modello cooperativo. A tal fine gli esperti cooperatori
potranno collaborare con esperti comunicatori in modo da strutturare ed

Sensibilizzare all’idea delle piattaforme digitali cooperative come alternativa:
per quanto il tema dei danni della digital economy sia sempre più trattato
anche dai media, dalle interviste è emerso che in Italia vi è ancora poca
consapevolezza rispetto al tema dei meccanismi estrattivi delle piattaforme
digitali. Senza consapevolezza risulta difficile che nascano idee di piattaforme
digitali cooperative e che, una volta nate e strutturate, riescano ad attirare
utenti interessati. A tal fine, ViCooPlatform dovrà dotarsi di una forte
narrazione capace di trasmettere i vantaggi (monetari e valoriali) derivanti
dall’utilizzo di piattaforme digitali cooperative.
La comunità, come spesso accade in ViCooPlatform, è la chiave della veicolazione
di questi temi e concetti, grazie ad eventi di coinvolgimento e a
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comunicazioni mirate multi livello, quindi targhettizzate sia a seconda della

(retention)

delle

comunità

coinvolte

in

modo

da

innescare

un

vero

comunità da coinvolgere che del mezzo di comunicazione usato.

cambiamento sociale. Dalla fase di ricerca sul campo è infatti emerso più volte il
tema dell’affidamento di un utente ad esperienze positive di altre persone, che

La fase “POST” ha come obiettivo quello di creare una rete che garantisca la

reputano appunto degne di fiducia, e che investono del ruolo di guide. E’ quindi

sostenibilità a 360° dell’ecosistema ViCooPlatform. All’interno di questa fase

necessario

rientrano attività che implicano sia la gestione della Vicoommunity quindi delle

componente sociale e interrelazionale, creando un’immagine trasparente

comunità di interesse e di pratica che ruotano attorno all’ecosistema di

attraverso la narrazione di esperienze reali di persone reali: ecco perché il ruolo

ViCooPlatform stesso, ma anche eventi di networking interni alla comunità di

di Antenna risulta essere così fondamentale alla strategia di sostenibilità del

scopo ViCooPlatform in modo che le piattaforme digitali cooperative accelerate

progetto stesso.

che

ViCooPlatform

mantenga

sempre

il

focus

su

questa

continuino a gravitare intorno a questo ecosistema in modo fruttuoso per altri
progetti di piattaforma di altre edizioni. Le attività del “POST” vanno svolte
mantenendo il focus sulle azioni trasversali di mappatura e need-finding delle
comunità che sono state coinvolte nel processo di facilitazione in modo da
inglobarle nella Vicoommunity appena citata e di fatto aumentare il valore creato,
e di conseguenza offerto, da tutto ViCooPlatform. L’idea è quella di aumentare di
edizione in edizione la capacità non solo attrattiva (gain) ma di mantenimento
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Conclusioni
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La nascita di VicooPlatform, insieme a una serie di altre azioni sistemiche,

Approccio sperimentale e relazionale

rappresenta un’occasione unica per il mondo cooperativo e per l’Italia in generale.
Le ricadute in termini di occupazione, di ricambio generazionale e di rilancio

La natura del progetto è di carattere sperimentale, ecco perché il monitoraggio

valoriale potrebbero essere enormi se il processo fosse guidato sapientemente.

delle piattaforme cooperative dovrà essere accompagnato da un monitoraggio
della performance di ViCooPlatform stesso. Per massimizzare la crescita di

La nostra ricerca ha evidenziato la necessità di agire su più fronti con

consapevolezza

progettualità sinergiche che possano creare un ecosistema che al momento è

particolarmente importante attuare una analisi approfondita durante la

prettamente interlocutorio. ViCooPlatform può rappresentare però una pietra

selezione del primo pool di possibili piattaforme cooperative accelerate per

fondante su cui costruire tale sistema e facilitare velocemente la nascita e crescita

scegliere piattaforme diverse per comprenderne i bisogni e capire quali possono

di iniziative complementari favorendo il lavoro necessario alla creazione di un

essere quelle su cui ViCooPlatform può incidere maggiormente (e.s. data-

ecosistema abilitante (dal punto di vista culturale, finanziario, organizzativo, etc.).

driven, community-driven, infrastructure-driven, con marketplace verticali o

rispetto

ai

diversi

aspetti

chiave

del

programma

è

orizzontali, etc.). Il successo delle prime iniziative accelerate sarà la miglior

In questo paragrafo conclusivo sono riportare alcune raccomandazioni che

presentazione per l’acceleratore stesso, ecco perché nella scelta delle stesse è

riteniamo fondamentali per il successo dell’iniziativa, che riguardano: l’approccio,

fondamentale valutare il potenziale di successo e il potenziale sperimentale (in

le variabili, l’ecosistema “esterno” e altri possibili sviluppi dell’iniziativa.

termine di potenziale di apprendimento e future sinergie).

53

Il

secondo

punto

fondamentale

è

quello

relativo

all’aspetto

relazionale

dell’acceleratore: ViCooPlatform ha bisogno di avere una forte connotazione

particolare, le variabili fondamentali su cui approfondire una serie di riflessioni
sono:

relazionale, dev’essere prima di tutto un acceleratore di persone, capace di
aggregare senza però soffocare le diverse identità dei singoli e dei gruppi che ne

Lo spazio

entrano a far parte. Se ViCooPlatform vuole veramente essere un progetto

Il numero e la tipologia di start-up accelerate

partecipato deve riuscire a essere coerente e attento nei confronti di molteplici

La durata complessiva del percorso

sensibilità che si vanno a toccare quando si ha a che fare temi come quelli del

Il budget a disposizione

lavoro, della creazione di valore, della tecnologia e del rapporto comunità-

La composizione del team di ViCooPlatform

individuo.

Questo

elemento

che

va

dalla

sensibilità

nel

linguaggio,

all’organizzazione operativa vera e propria, passa per le persone e per le scelte

Solamente a partire da tali considerazioni e scelte è possibile concretizzare e

pratiche che verranno prese per il progetto.

rendere operativo quanto presentato in questo documento, al fine di
comprendere limiti, potenzialità e opportunità della progettazione. Prima su

Le variabili

tutte risulta identificare un team di persone (comunità di pratica) che si assuma
la responsabilità del progetto e lo renda operativo. Parallelamente risulta essere

Nella messa a terra di un progetto operativo sarà necessario considerare tutte le
variabili che giocano un ruolo centrale nell’articolazione di ViCooPlatform. In

necessario ragionare sulla questione dello spazio: che sia fisico, virtuale o misto,
da esso dipendono, in modo più o meno correlato, tutte le altre variabili. Sarà
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necessario quindi chiarire queste variabili per procedere alla stesura di

Inoltre portando dentro la rete di relazioni e le competenze maturate sul campo

unprogetto esecutivo efficace e concretizzabile.

queste

figure

rappresentano

un'ancora

di

fiducia

per

una

nascente

organizzazione.

Start-up Ecosystem

L’approccio istituzionale deve servire proprio ad alimentare e supportare una
comunità informale che possa essere il bacino di idee e, in ultima analisi, il

Creare un ecosistema per start-up (di qualsiasi natura) è un compito arduo e

motore che garantisca la resilienza e la sostenibilità delle iniziative nel tempo,

lungo. Le condizioni particolarmente favorevoli del territorio (alta percentuale di

abilitando leader e pratictioner fornendogli occasioni e spazio per esprimersi e

talenti, ecosistema cooperativo tradizionale forte, predisposizione culturale, etc.)

crescere.

rappresentano un innesco fondamentale che, se sfruttato nel modo adeguato
può velocizzare il processo di formazione di un ecosistema ricco e autopoietico.

Direzione e passi avanti

Per creare una start-up community è necessario un commitment lungo (e.s. 10
anni) e l’identificazione di persone chiave (spesso bastano 4-8 imprenditori molto

Il nostro lavoro ha evidenziato quanto il momento sia propizio per garantire il

motivati) che sposino la causa per abilitare questo processo.

successo di un'iniziativa del genere. Si potrebbe addirittura affermare che

Tali persone chiave, infatti, creando condizioni ideali per il successo delle proprie

ViCooPlatform, e più in generale un ecosistema di innovazione per piattaforme

iniziative, potrebbero conseguentemente rendere accessibili queste conquiste a

cooperative, sia da considerarsi una progettualità necessaria.

una comunità.
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È infatti questo il momento in cui le persone stanno cominciando a rendersi
davvero conto dei limiti e dei soprusi del funzionamento delle piattaforme
estrattive e ViCooPlaform può e deve sfruttare questo come leva per nascere e
crescere. Per farlo però è necessario che il ruolo nel territorio venga definito ed
efficacemente comunicato. Parallelamente, è necessario sviluppare una narrativa
che possa essere efficace per attirare non solo le piattaforme digitali cooperative
da accelerare ma anche gli stakeholder chiave per la sostenibilità del processo.
Infine, la genesi del progetto dovrebbe essere in continuità con quanto successo
fino adesso e riuscire a coniugare un approccio istituzionale e top-down, con uno
informale e bottom-up. La costruzione di identità e di un progetto di comunità
(quale ViCooPlatform vuole essere) richiede una sensibilità e un'attenzione
profonde, se questo processo sarà favorito siamo convinti che ViCooPlatform
possa svolgere quel ruolo fondamentale di supporto per la nascita di un
ecosistema florido e resiliente.
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ViCooPlatform

