
Nessuno deve rimane indietro! 

Piattaforma Tecnologica Avanzata  

per lo sviluppo di un programma di inclusione 

sociale e lavorativa a favore di soggetti ad  

altissima fragilità ed in situazione di disagio 



INTERNATIONAL  NETWORK 

SOCIAL INCLUSION si afferma grazie alla fon-

damentale collaborazione di professionisti 

altamente qualificati, imprese ed industrie, 

università e ricercatori, investitori e finanziato-

ri,  aziende che uniscono la passione al duro 

lavoro,  per rispondere alla crescente sensibi-

lità delle problematiche di sostenibilità eco-

nomica, sociale ed ambientale.  

Un insieme di interlocutori affidabili e con un 

elevato standing che condividono lo stesso 

ambiente fisico e virtuale (Cluster Produttivi), 

così da formare un gruppo riconoscibile, uni-

to da vincoli organizzativi, economici e da 

interessi comuni.  

VISION 

Invertire il paradigma 

macro-economico per 

creare un equilibrio 

dinamico per uno svi-

luppo più sostenibile 

PROGRAM  

Partecipazione attiva 

e propositiva a  pro-

grammi che traguar-

dano il futuro, per rag-

giungere obiettivi di 

sviluppo eco-sostenibili  

PLANNING 

Pianificazioni strategi-

che aziendali e territo-

riali, basate sul nuovo 

paradigma dell’eco-

nomia circolare e tec-

nologia digitale 

PROJECT 

Soluzioni ad alto con-

tenuto tecnico e tec-

nologico, capaci di 

applicare in maniera 

strutturata le innova-

zione di prodotto, di 

processo ed organiz-

zative 

STRATEGIC PLANNING PROGRAM 

SISTEMA DI SVILUPPO  

ALFASSA è un network di costituzione “Think 

Tank” la cui principale vocazione è quella di 

risolvere la complessa crisi eco-sistemica at-

traverso un Sistema Di Sviluppo capace di 

sostenere le politiche ambientali, economi-

che e sociali per costruire  una nuova socie-

tà globale, pacifica e cooperante.  

Alla base dei processi di sviluppo, una Piatta-

forma Tecnologica Avanzata, progettata 

secondo un approccio olistico e quantistico 

delle reti di relazioni e di conoscenze, capa-

ce di invertire il paradigma macro-

economico e per ricostruire intere filiere pro-

duttive e distributive sulla base di programmi 

che traguardano il futuro, eliminando ogni 

sorta di divisione e di intermediazione. 

ABOUT US 
WORLD UNION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 



Physical and virtual reality will soon collapse 

creating a single digital nervous system! 

Le molteplici dimensioni della povertà comprendono una mancanza di reddito 

e di risorse materiali sufficienti a vivere dignitosamente, un accesso inadeguato 

ai servizi di base come la sanità, gli alloggi e l’istruzione, l’esclusione dal merca-

to del lavoro o in forme più o meno gravi di schiavitù. Questi elementi sono le 

cause principali della povertà e spiegano come i singoli e le famiglie diventano 

emarginati.  

Il tema dell’integrazione o dell’inclusione sociale si configura quindi come una 

questione sempre più urgente da affrontare, non solo nei paesi poveri, ma an-

che in quelli più sviluppati. L’immigrazione sfrenata e non controllata, sarà la 

causa della dissoluzione e disgregazione sociale. 

Nei paesi con un elevato livello di povertà, le popolazioni sono minacciate da 

gravi insufficienze alimentari e/o bisognose di programmi strutturali di assistenza, 

mentre nei paesi più sviluppati, la popolazione vaga nell’indifferenza, nell’odio 

di razza e di genere.  

Per trovare soluzioni a questi problemi sono necessari approcci trasversali che 

intervengono in maniera puntuale e mirata, con innovative politiche  micro 

economiche, abilitando la popolazione povera a delle tecnologie digitali per 

acquisire la conoscenze finalizzata alla sopravvivenza, in piena armonia con il 

territorio che li circonda. 

Questa situazione ci impone, in primo luogo, di “ribaltare” la questione dell’inte-

grazione sociale, che viene solitamente declinata “a senso unico” come sem-

plice inserimento, con un percorso graduale che valorizzi le singole capacità 

individuali per poi essere integrati nel mondo del lavoro al pari di altri. 

Non è possibile immaginare, infatti, che i percorsi di integrazione sociale di chi si 

inserisce in un nuovo contesto siano l’esito di casualità o di circostanze fortuite. 

Al contrario, l’inclusione è un senso di appartenenza, sentirsi rispettati, apprezza-

ti per le persone che siamo, sentire l’energia e l’impegno degli altri che ci so-

stengono affinché ognuno di noi possa fare del proprio meglio, in armonia con 

gli altri. 

Questo processo di valutazione, programmazione e pianificazione delle strate-

gie di inclusione sociale, per essere affrontate, richiedono di essere “pensate”, 

vale a dire progettate, attraverso un approccio che metta l’individuo al centro. 

Infatti, solo con l’istruzione e la formazione possono avere un impatto diretto 

rispetto al perseguimento delle strategia di riduzione della povertà. I sistemi di 

istruzione e formazione dovrebbero, infatti, essere funzionali a sostenere la mobi-

lità sociale ascendente contribuendo a spezzare il circolo vizioso dello svantag-

gio e della disuguaglianza.  
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VISION 



SOCIAL INCLUSION 
TECHNOLOGY PLATFORM 

 

per lo sviluppo di un programma di inclusione so-

ciale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima 

fragilità ed in situazione di disagio 

 

IDENTITY MANAGEMENT 

APPROCCIO ECO-SOSTENIBILE 
FAVORIRE LE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE, OV-

VERO INTERPRETARE LE NORMATIVE ALL’INTERNO DI 

UN QUADRO GENERALE PER ATTUARE UN PROGRAMMA 

DI APPRENDIMENTO PERMANENTE FINALIZZATO ALLO 

SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL PROPRIO TERRITORIO.  

 

VALUE PROVIDER 

APPROCCIO OLISTICO 
ECOSISTEMA DI SERVIZI INTEGRATI AD ALTO VALORE 

AGGIUNTO, CAPACE DI: 

 PIANIFICARE LE STRATEGIE PER FAVORIRE LO SVILUP-

PO DEI UN DETERMINATO TERRITORIO. 

 RICOSTRUIRE INTERE FILIERE PRODUTTIVE E DISTRI-

BUTIVE. 

 

CHANGE MANAGEMENT 

APPROCCIO QUANTISTICO 

UNIRE LE PARTI SU BASE COMPLEMENTARE PER: 

 INSERIMENTO NEL MONDO DEL VALORO ATTRAVER-

SO L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE; 

 FAVORIRE IL RAPPORTO COOPERATIVO E L’ACCESSO 

ALLA FINANZA PER LO SVILUPPO DI PROGETTI;  

 SCAMBIARE, ACQUISTARE E VENDERE PRODOTTI SEN-

ZA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, ATTRAVERSO 

UN SISTEMA PEER-TO-PEER. 

JOIN US !! 

FOR OUR CUSTOMERS! 

SOLUZIONI INTEGRATE AD ALTO RENDIMENTO, 

BASATE SUL NUOVO PARADIGMA DELL’ECONOMIA 

CIRCOLARE E TECNOLOGIA DIGITALE.  

 Partner affidabili e con un elevato standing, 

che si presentano anche in forma associativa o 

cooperativa;  

 Accedere a nuove vie virtuose, attraverso pia-

nificazioni strategiche aziendali o territoriali; 

 Valorizzare ogni singolo anello della catena 

produttiva e distributiva, applicando le innova-

zioni di prodotto, di processo ed organizzative; 

 Ingaggiare le migliori competenze formate su 

standard, processi e metodologie condivise 

dall’interno ecosistema produttivo;  

 Unire ai progetti di sviluppo, innovative soluzioni 

di finanziamento o di investimento; 

 Ridefinire le proprie strategie di approvvigiona-

mento.  

 

FOR OUR SUPPLIERS! 

GESTIRE IL CAMBIAMENTO ED IL RIPOSIZIONA-

MENTO, INCREMENTANDO LA PROPRIA CAPACITA’ 

INNOVATIVA E LO SVILUPPO INTERNAZIONALE.  

 Acquisire una nuova identità compiuta e di 

interlocutore affidabile; 

 Partecipare in maniera attiva e propositiva, allo 

sviluppo di programmi che traguardano il futu-

ro; 

 Incrementare la competitività della propria of-

ferta, integrando i propri prodotti e servizi con 

altri complementari;  

 Trasformare le proprie conoscenze in compe-

tenze, attraverso la condivisione delle cono-

scenze; 

 Favorire le attività di ricerca e sviluppo, inve-

stendo in progetti ad alto rendimento;  

 Commercializzare i propri prodotti e servizi at-

traverso azioni promozionali ben strutturate e 

definite. 

PROGRAM 



Pianificazioni strategiche  

aziendali e territoriali,  

basate sul nuovo paradigma 

dell’economia circolare  

e tecnologia digitale 

PROCESSO DI INCLUSIONE 

Il Sistema di Sviluppo è basato su un innovati-

vo modello di governo orizzontale (non gerar-

chico) di tipo reticolare. Esso funge da quadro 

di riferimento per regolare le complesse dina-

miche relazionali e dello scambio di informa-

zioni, al fine di favorire il rapporto cooperativo 

e indirizzare per il bene comune quello com-

petitivo.   

 ESCLUSIONE  

Partendo da un territorio dove le persone sono 

escluse a causa della loro appartenenza ad 

un determinato stato sociale o condizione 

esistenziale, vengono raccolti i dati al fine di 

realizzare una pianificazione strategica finaliz-

zata all’attuazione di determinate politiche di 

inclusione sociale.   

 SEGREGAZIONE  

Centri di accoglienza e di assistenza, nelle 

quali ogni individuo sarà censito verificandone 

le condizioni sanitarie e le capacità individuali, 

per poi essere inseriti in un determinato per-

corso di crescita sia culturale che professiona-

le, che mettano al centro il benessere dell’uo-

mo. 

 INTEGRAZIONE  

Pianificare un percorso di crescita e di integra-

zione personalizzato, intervenendo sul singolo 

soggetto per ottenere una risposta proattiva 

all’approccio cooperativo, finalizzato al be-

nessere comune. 

 INCLUSIONE  

Valorizzare le comunità territoriali con l’attua-

zione di progetti che si basano sul principio di 

uguaglianza, capaci di intervenire prima sul 

contesto e poi sul soggetto, e di trasformare la 

risposta all’approccio cooperativo in normali-

tà.   

STRATEGIC PLANNING 

Il Sistema di Sviluppo funge da quadro di riferimento e non 

da struttura di coordinamento, esso propone pianificazioni 

strategiche aziendali e territoriali capaci di gestire il cam-

biamento con un senso di sfida e di grande speranza. Per 

ogni canale produttivo o distributivo ridefinisce le singole 

strategie di sviluppo, all’interno di un ambiente caratteriz-

zato dal forte senso di identità. 

In termini metodologici, la pianificazione strategica non si 

basa su un modello di concorrenza perfetta, simile alla 

prospettiva di chi, guardando un bosco dal di fuori, lo 

considera come se fossero degli alberi tutti uguali, ma es-

so analizza il comportamento del singolo operatore eco-

nomico comprendendone difficoltà, necessità e bisogni. 

Una metodologia che osserva le diverse dimensioni, le di-

verse tipologie di prodotti, l’intreccio con le altre aziende 

e le loro diverse funzioni e relazioni che determinano un 

rapporto di simbiosi, simile a quella di chi con gli strumenti 

della botanica fosse interessato alla cura di una singola 

pianta. 

PLANNING 



PROJECT 

TECNOLOGIA DIGITALE 

Le tecnologie digitali saranno responsabili di un 

grande processo di trasformazione che rivoluzione-

rà il nostro modo di vivere, il nostro modo di essere, 

il nostro modo di relazionarsi, cambiando radical-

mente l’economia e la società.   

 

SISTEMA DI SVILUPPO 

ECONOMIA CIRCOLARE 

A differenza dell'attuale approccio "lineare", un'e-

conomia "circolare" comprende una serie di pro-

cessi o "cicli" in cui le risorse vengono utilizzate ripe-

tutamente, massimizzando così l'uso sostenibile del-

le risorse disponibili.   

 

NEW ECONOMY: Censimento, assegnazione di 

una identità digitale, assegnazione di un conto 

corrente nel quale caricare dei crediti sociali. 

INFO PROVIDER: Raccolta dei dati e analisi delle 

interrelazioni (capacità individuali), delle inter-

connessioni (capacità produttive), e delle inter-

dipendenze (capacità economiche) al fine di 

pianificare le strategie aziendali e territoriali.  

SERVICES PROVIDER: Implementare gli obiettivi 

strategici convenuti ricostruendo intere filire pro-

duttive e distributive.  

WORK HUB: Seguire percorsi di formazione indivi-

duali per favorire il processo di inclusione nel 

mondo del lavoro.  

FINANCIAL HUB: Costruzione e gestione di un 

fondo sociale di garanzia o fondo equity, per 

finanziare le piccole attività imprenditiriali, for-

nendo delle linee guida per l’avvio. 

BUSINESS HUB: Favorisce gli scambi commerciali 

territoriali attraverso l’uso di monete comple-

mentare (Social Coin). 

 



 INSIEME PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE! 

(i2i) Platform S.r.l.s | CF/PIVA 03473100547  

info@i2iplatform.net | info@alfassa.net  

www.alfassa.net  


