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Nesta Italia è una fondazione dedicata
all’innovazione.

Sosteniamo idee nuove per affrontare
le grandi sfide della nostra epoca.



IDENTIFYING OPPORTUNITIES
& CHALLENGES

GENERATING IDEAS

DEVELOPING & TESTING

MAKING THE CASE DELIVERING & IMPLEMENTING

GROWING AND SCALING

CHANGING SYSTEMS

Innovation Spiral
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• Innovation Mapping 
• Future Scoping

• Accelerators
• Experiments
• Prototyping

• Challenge Prizes
• Call for Ideas

• Experiments
• Evidence

• Innovation Labs
• People Powered Results

• Crowdfunding
• Impact Investment
• Scaling

• Anticipatory Regulation



La Sfida: 
Come supportare le 
organizzazioni 
artistiche e culturali 
affinché i progetti 
proposti abbiano 
l’ambizione e la 
struttura per generare 
impatto sociale, 
culturale e siano 
economicamente 
sostenibili nel lungo 
periodo?

Arte e Patrimonio culturale 

Obiettivi:

Azioni intraprese:  

offrire strumenti finanziari che possano rafforzare lo spirito imprenditoriale delle 
organizzazioni artistiche e culturali attraverso la sperimentazione concreta di nuovi modelli 
di sostenibilità 

disegnare modalità innovative di impatto sulle comunità e gli individui 

sperimentare l’utilizzo di tecnologie emergenti e di nuove modalità di offerta e fruizione di 
arte e cultura che siano maggiormente inclusive, accessibili e innovative

L’Arts Impact Fund mira a sostenere progetti culturali e 
artistici ad impatto sociale promossi mediante 
l’erogazione di prestiti a medio e lungo termine. 



La Sfida: 
Insegnare ai giovani 
le competenze 
necessarie ad 
affrontare un 
mercato del lavoro 
del futuro. 

Istruzione

Obiettivi:

Azioni intraprese:  

promuovere un'educazione digitale di alta qualità come strumento per accrescere il 
capitale umano

sostenere lo sviluppo e la costruzione di capacità diffuse tra studenti, insegnanti e dirigenti 
scolastici nell’utilizzo degli strumenti tecnologici a servizio di processi di innovazione 
sistemici
preparare gli studenti alle sfide lavorative del futuro, attraverso l’utilizzo di tecnologie 
inclusive e metodi di apprendimento utili allo sviluppo di competenze come soft skills, 
competenze digitali, di team, empatiche e collaborative

Making the most from Technology in Education Systems è 
un lavoro di ricerca che raccoglie casi studio nazionali, 
europei e internazionali in cui sistemi scolastici hanno 
adottato soluzioni tecnologiche per avere un 
cambiamento sistemico.



La Sfida: 
Come possiamo 
garantire 
un’assistenza equa e 
sostenibile ad una 
popolazione che sta 
invecchiando, soffre 
di malattie croniche 
o di disabilità?

Salute e Invecchiamento della popolazione

Obiettivi:

Azioni intraprese:  

favorire la crescita e lo sviluppo di iniziative di Salute Collaborativa già esistenti a supporto 
delle persone

facilitare le relazioni fra i caregiver, innovatori, pazienti, personale medico e policy-maker 

trasformare i servizi esistenti offerti dall’SSN, tramite l’introduzione di nuove pratiche e 
culture (di Salute Collaborativa) utili al suo rafforzamento

La Cura che Cambia un progetto di ricerca che riconosce 
e valorizza nuovi approcci sperimentali che utilizzano la 
tecnologia, soluzioni basate sull’utilizzo intelligente dei dati 
e iniziative promosse dalle comunità per migliorare la 
salute e il benessere delle persone e della collettività (con 
Unicredit, WeMake, Agenzia Lama)



La Sfida: 
Come immaginare e 
costruire comunità 
inclusive, sostenibili e 
innovative?

Future Communities 

Obiettivi:

Azioni intraprese:  

ricercare, studiare e valorizzare progetti e iniziative ad alto impatto sociale locale

costruire reti interdisciplinari di attori diversificati in grado di scambiare pratiche e 
competenze, al fine di stabilire collaborazioni di lungo periodo per sperimentare su scala 
locale soluzioni a sfide complesse

creare una narrativa in grado di ispirare un dialogo costante e produttivo con i policy 
maker

Future Communities Lab è il primo Laboratorio italiano 
decentralizzato con l’obiettivo di ricercare, valorizzare, 
replicare e sperimentare pratiche innovative con il fine di 
contribuire a dar forma concreta a scenari in cui le 
comunità del futuro siano in grado di affrontare alcune 
delle più complesse sfide sociali della nostra era



Tecnologie emergenti

AI for Social Good

Nesta Italia riconosce il valore e le sfide associate all’intelligenza artificiale e 
per questa ragione ha lanciato il progetto AI for Social Good che 
intende stimolare il dibattito sui rischi e i benefici dell’intelligenza artificiale, 
coinvolgendo cittadini, practitioners ed esperti in una discussione che deve 
proseguire oltre i confini di questa iniziativa. Il progetto si divide in tre fasi: Call 
for Visionary Ideas, Evento e Sperimentazioni

Blockchain for Social Good Learning Academy 

La Blockchain for Social Good Learning Academy è un evento di un giorno 
che coinvolgerà relatori internazionali, innovatori e policy maker. L’academy
mira a fornire non solo l’opportunità di discutere su come le tecnologie 
blockchain possono essere utilizzate per risolvere le sfide sociali, ma anche gli 
strumenti per implementare le varie soluzioni di Blockchain for Social Good 



Building a successful community (city) is hard but simple process:
Humbly observe where people in the community struggle
Ask the question: What is the next smallest thing we can do right now to 
address that struggle?
Do that thing. Do it right now.

(Charles Marhon, 2018)

’Lets change the system, one step at the time’ 
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