SCHEDA INFORMATIVA “IO FACCIO FUTURO S.R.L. – IMPRESA SOCIALE”
RAGIONE SOCIALE

Io Faccio Futuro s.r.l. – Impresa sociale

STATUS

Spin - Off

CODICE FISCALE

04379910716

SPIN-OFF ISCRITTO
AL
REGISTRO
DELLE START-UP
INNOVATIVE

NO

TEAM

Università degli Studi di Foggia, Associazione di Promozione Sociale “iFun-APS”,
Ghenos Cooperativa sociale a r.l., Prof. Ezio Del Gottardo, Prof.ssa Grazia Terrone,
Prof.ssa Maria Concetta Rossiello

ANNO
COSTITUZIONE

DI

2021

UNIVERSITA’/EPR
DI ORIGINE

Università degli Studi di Foggia

SETTORE

INNOVAZIONE SOCIALE, SERVIZI SOCIO SANITARI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

ATTIVITA’

-

PRODOTTI/SERVIZI

1.

INNOVAZIONE

Formazione e ricerca su bisogni educativi speciali.
Alta formazione post-universitaria.
Servizi alla persona e alle famiglie con fragilità.
Servizi di presa in carico autismo e disturbi psico sensoriali.
Assistenza, teleassistenza e monitoraggio con strumenti tecnologici.
Percorsi di valorizzazione delle competenze e inclusione lavorativa per persone
disabili.

Formazione post-universitaria qualificante per creazione di competenze specifiche in
ambito di disabilità psico sensoriali e autismo.
2. Ricerca universitaria per il miglioramento dell’offerta di pedagogia speciale e
programmi personalizzati e specifici per utenti con autismo, problematiche psico
sensoriali o bisogni educativi speciali.
3. Servizi di parent training e parent coaching per famiglie e servizi di supporto
psicologico agli istituti scolastici e ad enti pubblici e privati.
4. Servizio di teacher training, teacher coaching, peer tutoring inclusive.
5. Valutazioni funzionali e percorsi individualizzati e sistemi di presa in carico della
famiglia.
6. Servizi di interventi psico educativi e trattamenti abilitativi e riabilitativi per minori e
adulti con autismo e disturbi psico sensoriali, con strumenti di monitoraggio e
valutazione dati su piattaforma on line.
7. Percorsi di valorizzazione delle competenze e costruzione di percorsi di inserimento
socio-educativo, lavorativo e di valorizzazione delle autonomie per persone con
autismo o disturbi psico sensoriali.
8. Laboratori socioeducativi, ricreativi e abilitativi e riabilitativi per minori e adulti, con
particolare attenzione alla ricerca di soluzioni di innovazione sociale.
9. Formazione rivolta ai docenti su competenze relazionali, emotive, collaborative e
comunicative nell’ottica inclusiva e fondate sul modello learning by doing.
10. Laboratori narrativi e gruppi di parola rivolti al personale educativo e/o in formazione.
L’innovazione di processo, definita di “generatività sociale”, rappresenta la dimensione
principale, scelta dall’impresa sociale, che ha valenza di intervento per la collettività, per
realizzare percorsi di sviluppo aziendale e sociale.
Nello specifico, il costrutto di generatività sociale si esprime in due direzioni:
1.
individuazione dei bisogni educativi di una rete stabile di stakeholder diretti e indiretti
(associazioni, famiglie, comunità);
2.
attivazione di processi di co-progettazione per privato e pubblico.
In tal modo, oltre a un ritorno in termini di produttività aziendale, si consolida e si fidelizza una
rete di potenziali clienti con ritorni significativi in termini di competenze formative ed
emancipative degli stakeholder coinvolti.

Un’impresa sociale può diventare il riferimento dell’innovazione tecnologica e sociale con una
spinta dal basso, partendo dai bisogni attraverso il coinvolgimento delle famiglie e di tutti i
portatori di interessi reali.
Inoltre, la sua originalità, può consentirle di divenire un player unico, nel suo genere, per i
servizi socio-assistenziali e sanitari, non solo come riferimento per le famiglie e i portatori di
bisogni, ma ponendosi anche come fornitore di soluzioni alle imprese che operano nel settore.
Per un’impresa che si occupa di socio sanitario e didattica specifica, sviluppare un laboratorio
innovativo, con dati e fornitura di soluzioni, diventa dispendioso.
L’impresa sociale “Io faccio futuro” può essere il laboratorio di sviluppo, ricerca e formazione
per tutte le imprese che necessitano di soluzioni a bisogni complessi.
Dati, soluzioni, strumenti, sono sviluppati direttamente con il coinvolgimento di coloro che ne
saranno utilizzatori. La fase di testing, analisi e relativo sviluppo è direttamente connessa al
processo produttivo che diviene anche il prodotto/servizio avanzato.
Un vero e proprio polo di servizio e innovazione sociale.

BREVETTI
PRIVATIVE

E

NO

MERCATO

ITALIANO

TELEFONO

3351283903

E-MAIL

Iofacciofuturo@gmail.com

SITO WEB

http://www.iofacciofuturo.it/ - in costruzione

