il
bilancio
sociale
di
kilowatt
2015

LA CASA (o anche Kilowatt)
Kilowatt è un acceleratore di idee ad alto valore sociale, culturale e ambientale, che aggrega una rete di
imprese, liberi professionisti, startupper, operatori culturali e associazioni, con l’intento di innovare il modo
di intendere il lavoro e i servizi, promuovendo la collaborazione e la condivisione di strumenti e
competenze per la crescita professionale di tutti e per il miglioramento della qualità della vita di ciascuno.

LA FINESTRA SUL
FUTURO (o la vision)
Dare al lavoro lo stesso valore
del tempo libero, superando il
modello di conciliazione dei
tempi per creare spazi inclusivi
e generativi

Rigenerazione di spazi
pubblici come occasione di
innovazione e impatto sociale

Generare opportunità di lavoro
e realizzazione per i talenti

L'ARCHITETTURA (o la governance)
una governance ibrida per poter socializzare il valore creato con la
collettività e le istituzioni, restando in un regime di mercato,
economicamente sostenibili, senza dipendere dell’ente pubblico.

coworkers

soci

PA

kw-coop

kw-associazion
e

bambini

genitori

100% del profitto

innovatori
sociali

kw-srl
società
civile

artisti

LE FONDAMENTA
(o mappa di materialità)
cittadini > #rigenerazione #socializzazioneproventi
#valorepubblico #socializzazione #cultura

PA e istituzioni > #rigenerazione
#socializzazioneproventi #valorepubblico #servizi

innovatori sociali e culturali >
#innovazionesociale #network #lavoro

artisti > #spazidiespressione #cultura
soci > #lavoro #benessere #welfare #network
coworker > #servizi #network #benessere #welfare
bambini > #educazione #benessere
genitori > #welfare #educazione
#benessere #servizi

LA CASSETTA
DEGLI ATTREZZI
(o la strategia)
la collaborazione civica
permette di generare
“collective impact”,
condividendo la
responsabilità di
generazione di un impatto
sociale, rispondendo ad un
bisogno del territorio
come impresa liquida
generiamo opportunità di
lavoro e di mercato per i
soci, i coworker ed il
network più vicino a
Kilowatt

IL GIARDINO (o gli obiettivi 2015)
il 2015 è stato ancora un anno di passaggio e assestamento.
Per questo motivo gli obiettivi che ci siamo dati erano:
- la riqualificazione de Le Serre dei Giardini e la restituzione dello spazio alla città, affinché se ne riappropriasse
- l’apertura di kW-Baby e il consolidamento del ramo di attività kW Video
- la remunerazione del lavoro dei soci
- l’allargamento della base sociale

LA FIORITURA
(o i risultati)
Le Serre dei Giardini
KW-Baby
KW gARTen
CoopUp
Incubatore di comunity
co?tour
kW Summer
Padiglione EU EXPO 2015
Si dice buio in sala
Unipolis

Le Serre dei Giardini
hanno inaugurato il 12 giugno: 600 mq di spazi
riqualificati e condivisi dedicati a startup e liberi
professionisti, attività di formazione, educazione,
welfare, coworking, ristorazione, eventi culturali,
installazioni artistiche e coltivazione biologica.

impatti:

600 mq di area di coltivazione biologica didattica con
rimessaggio per attrezzatura tecnica

300 esemplari di fiori e piante piantumati
10 giga di fibra ottica aperta a tutti
22 posti di coworking, di cui 5 mamme che sono
rientrate nel mondo del lavoro

#rigenerazione #valorepubblico
#servizi #socializzazione

2 opere d’arte
458.000€ di investimenti
20 società/artigiani coinvolti

kW-Baby
è un servizio educativo sperimentale coprogettato con i
genitori-coworker, vocato all’educazione all’aria aperta
come occasione di libertà, autodeterminazione ed
espressione dei bambini, per sviluppare benessere
emotivo, cognitivo e relazionale.
Il progetto ha passato il vaglio del Nucleo di Valutazione
Regionale, che non approvava un progetto sperimentale
da anni. Ha ottenuto il patrocinio del Dipartimento di
Scienze dell’Educazione di Bologna e Scienze per la
Qualità della vita dell’Università di Rimini.
impatti:

7 bambini iscritti (da 1 a 3 anni)
(in attivazione) servizio 6-12 mesi, che permetterà di
prolungare l’allattamento pur rientrando al lavoro

2 ws di approfondimento su approcci pedagogici ed educativi
innovativi

3 nuove assunzioni under 30

#welfare #educazione #benessere
#genitorialità

kW gARTen
la riqualificazione del vecchio orto
attraverso un percorso partecipato ed
inclusivo che mette al centro l’arte
contemporanea e la coltivazione come
occasioni di creazione di relazioni, di
formazione, di benessere.

impatti:

#socializzazione #benessere
#rigenerazione #valorepubblico

1 patto di collaborazione
90 volontari nella community garden
2 workshop di coprogettazione
6 partnership avviate
2 collaborazione attive con le scuole
1 video + servizio Rai 1 Linea Verde

CoopUp
percorso di accelerazione e networking per idee
e persone, finalizzato alla nascita di nuove
cooperative, alla creazione di una community di
pratiche e di conoscenze da condividere e far
crescere, alla creazione di relazioni di scambio e
open innovation tra realtà nuove e cooperative
consolidate.
impatti:

6 incontri di formazione e Mr.Wolf
120 partecipanti
6 voucher e 1 tirocinio di Garanzia Giovani attivati
210 membri iscritti al gruppo Facebook
123 iscritti alla mailing list
8 idee imprenditoriali coinvolte nel percorso di
formazione

#network #innovazionesociale
#lavoro #servizi

3 collaborazioni attivate
aperta la strada della open innovation in ambito
cooperativo

incubatore e acceleratore di community
non si tratta di un progetto strutturato ma di una vocazione
di Kilowatt sin dalla sua nascita e prevede il far crescere tutta
una community di innovatori e di realtà di valore radicate sul
territorio. Tutto questo è iniziato durante il primo anno di
Kilowatt attraverso un percorso di incontri gratuiti per “fare
emergere l’energia sommersa della città” e si è sedimentato
dando a Kilowatt una legittimità ed un riconoscimento verso
una comunità di pratiche che accompagniamo nella crescita e
formalizzazione

impatti:
a Dynamo viene affidato il Pincio per realizzare una
Velostazione Baumhaus vince Che Fare
nascono progetti collaborativi come il Coworking

del sé

strutturazione in città di una community che lavora

#network #innovazionesociale
#lavoro #valorepubblico

sull’educazione

non formale
il comune sceglie Kilowatt come mentor/tutor della
prossima edizione di Incredibol

co?tour
Un viaggio nei territori dell’Emilia
Romagna, con la volontà di comprendere
e rappresentare le diverse declinazioni del
mutualismo odierno, e con l’obiettivo di
creare occasioni di incontro e di
conoscenza e di porre il seme di
un’ibridazione possibile tra i nuovi
soggetti emergenti e i settori tradizionali.

impatti:

210 realtà mappate (con le relazioni di
ciascuno)
creazione di un network di realtà aggregative e
innovative su scala regionale, con capofila
Kilowatt
emersione di nuove forme di scambio e
condivisione e confronto con la storia della
mutualità

#network #innovazionesociale #lavoro

kW Summer
rassegna culturale estiva gratuita e
pensata per tutta la città, all’insegna del
benessere, del relax, della convivialità e
della promozione della scena emergente e
indipendente.

impatti:

#cultura #valorepubblico
#socializzazioneproventi #network #servizi
#socializzazione

20 proiezioni cinematografiche
70 concerti
15 presentazioni letterarie
47 laboratori per bambini
20 dipendenti stagionali
200.000 euro di stipendi pagati
50.000 persone da giugno a settembre
350 bimbi coinvolti nei laboratori

kW Video
:: Padiglione EU EXPO 2015
12 animazioni video realizzate per il padiglione
della EU all’interno di EXPO 2015 per
raccontare i più importanti progetti della EU nei
paesi in via di sviluppo.
:: Si dice buio in sala
Un video in animazione per promuovere la rete
dei cinema bolognesi e la cultura di andare al
cinema.
:: Unipolis
Un progetto di comunicazione integrata per la
fondazione Unipolis del Gruppo Unipol.
Realizzazione e restyling di 3 siti web;
impostazione ed esecuzione grafica per
materiali cartacei e online; ideazione e
produzione di 2 video in animazione per
raccontare le attività del bando Culturability

#lavoro #network #cultura

I VICINI DI CASA (o anche i partner)
la crescita di Kilowatt è la crescita di una comunità. Tutto ciò che è stato raggiunto è anche grazie a:
La Prima Stanza - Simone Bellotti (Sbabash) - Andreco - Davide Sorlini - Illuminazionegiardini - 6x2 - Kinodromo - Indaco Associazione Paper Moon - Home movies - Modernista - Sfera Cubica - Shape - Salvaiciclisti - Marcella Terrusi Dipartimento sulla
qualità della vita di Rimini - Michela Schenetti dipartimento di Scienze della Formazione di Bologna - Hofman - CCPB certificazioni bio -

Simplyfood - BeScape - Podere San Giuliano - Camera a Sud - Coop Adriatica - Veneta Cucine - IT.A.CA’ migranti e viaggiatori.
Festival del Turismo Responsabile - Archilabò

