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Clab: il bando e le specificità 

• La visione del MIUR:  
• Acquisizione di competenze 
• Innovazione imprenditoriale e sociale 
• Relazione tra punti di forza di università e dei territori 
• Contaminazione tra competenze, esperienze e discipline diverse 
• Cultura del fare 
• Entrepreneurship Education 

• «è opportuno precisare che il CLab non si pone come incubatore, ma punta a 
innescare competenze imprenditoriali nella compagine studentesca» (p. 9). 

• Opportunità: lavorare su un’idea “aggiornata” di imprenditorialità (cf. 
dibattito su Hgsu e Silicon Valley Model) 
 

 



MIUR 



Ca’ Foscari CLab 



Benvenuti - Mission 

Ca’ Foscari CLab mira a diventare un hub per una comunità di innovatori 

imprenditori, ricercatori, studenti, inventori e creativi. L’obiettivo fondamentale è 

quello di dare sfogo, in forme organizzate e sostenibili, alla creatività e 

all’immaginazione per trovare soluzioni originali a problemi economici, sociali, 

tecnologici, contaminando la comunità cafoscarina, il mondo della formazione del 

NE, l’industria, le istituzioni e la società civile. Il focus del CLab è rappresentato 

dalla progettazione e dallo sviluppo di esperienze di innovazione e apprendimento 

trasformative e collaborative capaci di generare impatto. 



Trasformazione e contaminazione 

Ca’ Foscari CLab mira a contribuire alla comprensione del presente e a 

immaginare e creare futuri migliori. L’ambizione è di contribuire alla 

trasformazione dei modelli competitivi e innovativi delle imprese, 

delle logiche con cui le istituzioni servono le loro constituencies, delle 

pratiche sociali. 



Tre filoni di attività (laboratori) 

Start-up lab (sem1): un laboratorio di entrepreneurship education e un 
percorso di mentoring mirato a formare e supportare nel loro percorso 
individui interessati a tradurre idee, intuizioni e passioni in modelli di 
business e imprese. 

Open innovation lab (sem2): laboratori di innovazione collaborativa 
orientati a immaginare e prototipare soluzioni originali a sfide (tecniche, 
strategiche e di altro tipo) lanciate da imprese, istituzioni, espressioni della 
società civile. 

Design sprints e laboratori one-off (dal secondo anno, recurring): un 
insieme di workshop, laboratori e iniziative di carattere “commerciale”, di 
durata ridotta, orientati a far incontrare gli innovatori raccolti intorno al CLab  



Start-up lab 
Primo semestre 



Obiettivi 

Stimolare la creazione di nuove imprese da parte di studenti 
dell’ateneo, studenti esterni (cf. IUAV, IED, IUSVE, scuole del territorio, 
ITS …), ricercatori, … 

Trasformare Ca’ Foscari in un hub di attività di formazione, 
sperimentazione e sviluppo di competenze strumentali alla creazione 
di nuova impresa  

Ibridare le competenze e le risorse di studenti e ricercatori con quelle 
di esterni (imprenditori, manager, esperti), attraverso laboratori 
intensivi dedicati allo sviluppo di business model e business plan 
innovativi.  

 



Organizzazione 

6 settimane (prima fase): palinsesto di incontri  (12-14) dedicato alla 
formazione sull’imprenditorialità 

 

4/5 settimane (seconda fase): matching dei progetti più meritevoli e 
interessanti con mentori (netwok alumni) e angeli (dal network dei 
partner del Cà Foscari CLab) 

 

Evento finale di presentazione: pitch e premi 

 



Week II 

Design Thinking 

Week VI 

Presentation skills 

WEEK I 

Immersione e 

anticipazione dei metodi. 

Fine settimana: Blue wave 

di accelerazione+team 

building 

Week V 

From idea to firm 

Week IV 

Business sense 

Week III 

Ideazione/prototipa

zione 

Design Thinking Ideation/prototyping Business Modeling Project management Effective communication Immersion 

Lo Start-up lab si articola in sei settimane di formazione sulla creazione d’impresa 

orientata a partecipanti selezionati (con idea/con team)  

6 settimane 

I partecipanti hanno l’opportunità di apprendere metodi e tecniche che consentiranno 

loro di sviluppare una prima versione presentabile del proprio progetto 



Struttura 

Le giornate di formazione ospiteranno speech/testimonianze di personalità 
rilevanti rispetto al tema trattato 

 

Dicembre 2017: pitch “interno”  

 

Conclusa la prima fase, i gruppi più “strutturati” e promettenti saranno 
accompagnati, attraverso un processo di matching con 
mentori/angeli/istituzioni in grado di supportarli 

 

Marzo/aprile 2017: pitch «esterno» e premiazioni. 

 



Networking 

Il laboratorio promuove, in collaborazione con i partner, eventi di 
networking mirati a favorire il contatto tra le nascenti startup/spinoff e 
la comunità degli investitori o le realtà di incubazione del territorio.  

Ogni laboratorio, in particolare, si avvarrà del supporto di un gruppo di 
professionisti – entrepreneurs in residence – che con cadenza 
periodica incontreranno i team di potenziali imprenditori e favoriranno 
l’incontro delle startup/spinoff con rappresentanti del più vasto 
ecosistema dell’innovazione e dell’imprenditorialità del territorio.  



Open Innovation Lab  
(Aka: Active Learning Lab) 

Secondo semestre di ogni anno 



16 

L’Active Learning Lab (ALL) è un laboratorio innovativo e multidisciplinare organizzato 

dall’Università Ca’ Foscari che coinvolge talenti, aziende ed esperti 

Week II 

Esplorazione del 

problema 

Week VI 

Consegna del 

progetto 

WEEK I 

3 giorni di 

formazione che 

sfociano in un week 

end di lavoro no 

stop 

Week V 

Elaborazione della 

soluzione 

Week IV 

Ideazione della 

soluzione  

Week III 

Definizione del 

problema 

Exploring Definition Ideation Solution Delivery Immersion 

6 settimane 

Gli studenti durante le sei settimane hanno l’obbiettivo di accelerare i progetti innovativi 

proposti dalle aziende partner arrivando a presentare un prototipo nella giornata finale 



I partecipanti sono sottoposti a colloqui, test e prove, 
individuali e di gruppo, per individuare e a 
selezionare i migliori giovani talenti di Ca’ Foscari, 
valutandone il potenziale di sviluppo e la 
compatibilità con i valori innovativi del progetto. 

SELEZIONE  

I partecipanti, organizzati in team lavorano guidati da 
docenti, mentor e guest speaker per risolvere sfide 
reali innovative delle aziende partner con l’utilizzo di 
metodologie quali Design Thinking, Lean Startup e 
Business Model Canvas. 

DIDATTICA INNOVATIVA 

Il networking che si crea è di alto valore: i giovani 
talenti lavorano in stretto contatto con le aziende 
innovatrici che possono incontrare talenti con forti 
competenze verticali ma anche orizzontali 
necessarie a gestire problemi complessi. 

NETWORKING 

Unire le conoscenze universitarie di piú talenti, 
provenienti da corsi differenti dell’Università Ca’ 
Foscari nelle aree economica, linguistica, scientifica 
ed umanistica. 

MULTIDISCIPLINARIETÀ 

                                                                    I valori dell’Active Learning Lab  



La prima settimana è incentrata sullo studio del design thinking, dei concetti 

della lean startup e del business model canvas 

DESIGN THINKING BUSINESS MODEL CANVAS LEAN STARTUP 

Il Business Model 
Canvas è uno 
strumento strategico 
che utilizza il 
linguaggio visuale 
per creare e 
sviluppare modelli di 
business innovativi. 
Consente di 
rappresentare 
visivamente il modo 
in cui 
un’azienda crea, 
distribuisce e 
cattura valore. 

Il Design Thinking 
è un moderno 
modello manageriale 
di gestione 
aziendale, 
particolarmente 
adatto a trattare 
problemi complessi 
dall’esito incerto che 
comportano rischi 
decisionali. 
 

• ESPLORAZIONE 

 

• DEFINIZIONE 

 

• IDEAZIONE 

 

• CREAZIONE 
 
 

Il Lean Startup è un 
approccio radicale 
per il lancio di idee e 
attività innovative - 
siano imprese 
esordienti o progetti 
nuovi all'interno di 
grandi imprese 
consolidate - che 
aiuta ad individuare 
un percorso verso un 
business sostenibile, 
riducendo 
drasticamente tempi 
e costi, e, di 
conseguenza, la 
possibilità di fallire. 



Il Blue Wave consente a tutti i partecipanti 

(aziende, talenti e attivatore) di vivere 

un’esperienza totalizzante, dove si generano 

nuove idee e si propongono nuove soluzioni 

IDEE INNOVATIVE 

01 

Il Blue Wave viene documentato passo dopo 

passo e comunicato all’esterno attraverso i 

canali social garantendo un forte impatto 

mediatico ai talenti e alle aziende partner. 

IMPATTO MEDIATICO 

02 

Il Blue Wave permette di creare un clima di 

sintonia e collaborazione tra i talenti grazie ad 

apposite attività di team building e tra gli stessi 

e le aziende innovatrici. 

INTEGRAZIONE DI TALENTI E AZIENDE 04 

Il week end no stop è un’esperienza insolita ed 

unica per chiunque la sperimenti, sia dal punto 

di vista professionale che umano 

TRANSFORMATIVE EXPERIENCE 03 

IL BLUE WAVE  è un week end di lavoro nel quale i team guidati 

da facilitatori si sfidano usando la loro creatività e le 

metodologie apprese nella prima settimana, per rispondere alla 

design challenge lanciata dalle aziende partner. 

La prima settimana si conclude con il Blue Wave, un week end di 30h no stop di lavoro 

che permette ai partecipanti di conoscersi e di iniziare ad accelerare le design challenge 



WEEK 3 

DEFINITION 

WEEK 2 

EXPLORING  

WEEK 4 

IDEATION 

WEEK 5 

SOLUTION 

WEEK 6 

DELIVERY 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

OUT OF THE 

BUILDING 

VISITE  

AZIENDALI 

OUT OF THE 

BUILDING 

OUT OF THE 

BUILDING 

OUT OF THE 

BUILDING 

OUT OF THE 

BUILDING 

VISITE  

AZIENDALI 

OUT OF THE 

BUILDING 

OUT OF THE 

BUILDING 

OUT OF THE 

BUILDING 

VISITE  

AZIENDALI 

OUT OF THE 

BUILDING 

OUT OF THE 

BUILDING 

OUT OF THE 

BUILDING 

REVIEW & 

PILLOLA 

ESPERTO 

PRESENTAZION

E 

FINALE 

TOOL  

CHOICES 

TOOL  

CHOICES 

TOOL  

CHOICES 

TOOL  

CHOICES 

TOOL  

CHOICES 

Le successive 5 settimane prevedono per i talenti un’alternanza di lezioni teoriche in aula, 

lavoro on field, visite aziendali e pillole di esperti del settore 

OUT OF THE 

BUILDING 

REVIEW & 

PILLOLA 

ESPERTO 

REVIEW & 

PILLOLA 

ESPERTO 

REVIEW & 

PILLOLA 

ESPERTO 



Design Sprint 
Recurrent – “commerciale” 



22 

«Nel design sprint» (5 giorni) 20 partecipanti selezionati (studenti e non) affronteranno 

una challenge “tecnica” proposta da una o più aziende per realizzare dei prototipi di 

soluzione da testare il venerdì. 

Day Two 

Visita aziendale e 

analisi 

Day One 

Definizione della 

Challenge  

Day Five 

Presentazione e 

test 

Day Four 

Realizzazione dei 

prototipi 

Day Three 

Prima soluzione 

Sketch Decide Prototype Test Map 

Design Challenge  

Generation 

Il mgmt dell’innovatore e 

il Team di Ca’ Foscari 

strutturano la sfida 

progettuale 

Sviluppi 

Industrializzazione, 

acquisizione, assunzione 

… 

In 5 giorni di attività full time, l’azienda/innovatrice avrà la possibilità di affrontare un percorso di Sprint Design 

finalizzato a risolvere la sfida progettuale 
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Operativamente ci saranno tre momenti di lavoro: Design Challenge Generation, Sprint 

Design Week e presentazione degli output 

Design Challenge 

Generation 

Un mese prima dello Sprint Design, il team del Ca’ Foscari CLab supporterà l’innovatore nella 

definizione della Design Challenge (1/2 giornata) 

Sprint Design week 

Durante la Sprint Design Week gli attori coinvolti saranno: 

• 20studenti dell’Università Ca’ Foscari provenienti da tutta l’università 

• 2/3 facilitatori 

• Il team del Ca’ Foscari CLab  

• 5 collaboratori di dell’innovatore. I collaboratori saranno i medesimi per tutta la settimana e 

risolveranno anch’essi la sfida progettuale 

 

Durante la Sprint Design Week gli attori parteciperanno a incontri con: 

• L’innovatore e il suo team 

• Esperti del settore/user 

• Aziende/organizzazioni che hanno sviluppato tecnologie abilitanti a risolvere la Design 

Challenge 

• Visita aziendale 

Soluzione 
Al termine della Sprint Design Week, ciascun team di lavoro presenterà all’innovatore le soluzioni 

realizzate nella settimana di lavoro 
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04 

02 

01 

03 

Le aziende considerano l’innovazione come il principale 

driver per aumentare le loro performance e rafforzare la 

loro posizione competitiva.  

Esigenze Azienda 

Le aziende sono quotidianamente alla ricerca di giovani 

talenti da inserire in nuovi progetti e oggi è sempre più 

difficile valutarne le potenzialità da un singolo colloquio. 

Le aziende ricercano nuovi programmi che le 

consentano di sviluppare una comunicazione positiva e 

un grande ritorno mediatico su tutti i loro canali. 

Le aziende stanno cercando di sviluppare un nuovo 

approccio e una nuova cultura aziendale che faciliti e 

stimoli l’innovazione interna. 

Grazie alla Sprint Design Week, l’azienda potrà iniziare un percorso di Open 

Innovation 

 

01 

Grazie alla Sprint Design Week, l’azienda potrà incontrare giovani con solide 

conoscenze verticali e avanzate competenze orizzontali necessarie a gestire 

problemi complessi, a facilitare e stimolare l’innovazione. 

TALENTI 
02 

Il design sprint consente al personale dell’azienda di vivere un’esperienza 

innovativa anche sul versante della cultura organizzativa riducendo le 

distanze con i millenial, le resistenze al cambiamento e acquisire nuovi 

strumenti per gestire l’innovazione 

CULTURA AZIENDALE 04 

In accordo con l’azienda tutte le attività verranno documentate e 

raccontate in maniera innovativa 

COMUNICAZIONE & STORYTELLING 03 

OPEN INNOVATION 

Benefici Azienda 
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08 

06 

05 

07 

Le aziende sono alla continua ricerca di nuove 

opportunità di business e nuovi idee su cui investire. 

Le aziende hanno l’esigenza di conoscere i millennials 

e collaborare con loro. 

Avere maggior fiducia in se ‘ e nei propri progetti. 

Vedere valorizzati i propri investimenti e quindi il proprio 

territorio 

Tramite la Sprint Design Week, l’azienda ha la possibilità di individuare nuovi 

progetti, nuove startup o nuove idee su cui investire. 

 

05 

Lavorare fianco a fianco ai millenials, rappresenta un’opportunità per conoscere 

un target con esigenze e capacità innovative e originali. 

MILLENIALS 

06 

La Sprint Design Week consente all’azienda di valorizzare il territorio e 

l’ecosistema che la circonda, formando persone di talento, alimentandolo con 

progetti e idee innovative, e stimolando la nascita di nuove attività 

imprenditoriali. 

TERRITORIO 

08 

Partecipare alla co-creazione di valore per l’azienda consente ai talenti di 

segnalarsi per occasioni professionali. 

FIDUCIA 

07 

BUSINESS OPPORTUNITY 

Esigenze Azienda Benefici Azienda 



Timeline 



17/18 1 Start-up lab 

05 

2 Open innovation labs 

Metà Novembre/Febbraio Marzo-Giugno 

18/19 1 Start-up lab – 1 OIL 

Metà Settembre/Febbraio Marzo-Giugno 

05 19/20 

Metà Settembre/Febbraio Marzo-Giugno 

1 Start-up lab – 1 OIL 

1 Start-up lab – 1 OIL 1 Start-up lab – 1 OIL 



Partnership 





Contenuto (proposal – dall’originale) 

• Participant’s exchange. Each programme (eChallenge and CfC-Lab) will offer a selected portion of 
its participants the opportunity to take part into the activities of the partners. For instance, 
selected teams of participants might take part into week-long periods in one of the nodes of the 
network to take part into workshops, showcases or other activities that constitute part of the 
programme at the two institutions;  

• Prizes and opportunities: winning teams in each of the program might be offered the opportunity 
to travel abroad and meet staff, faculty, experts and mentors, as well as potential clients and 
partners, that might offer them opportunities to further develop their ideas and business models;  

• Staff exchange: each of the institutions will participate into the training/education activity of the 
other by sending experts, faculty and staff to actively develop workshops and events into the 
partners’ programme;  

• Research collaborations: the international network constructed through such an agreement 
allows the two partners to structure an international, comparative, large scale research effort on 
at least two themes: (i) the effectiveness of novel and established training/acceleration/support 
methods for nascent entrepreneurship; (ii) entrepreneurial intentions of students, researches; (iii) 
longitudinal and comparative perspectives on the impacts of programs like those managed by the 
partners and of start-ups/initiatives that are accelerated in these programmes.  

 



Altri contatti (preliminari) 

• Trinity Business School (Master in Entrepreneurship) 

• ESCP 

• Bar Ilan  

• Amsterdam University of Applied Sciences (10K Incubator  + Media 
Lab) – visita 24-27 ottobre 2017 



Prossimi passi 

• Lancio bando selezione studenti/laureati (questa settimana) 

• Riunione comitato scientifico  

• Lancio del contest per lo sviluppo di logo e claim del Ca’ Foscari CLab 

• Realizzazione del Kit di comunicazione 

• Promozione del Ca’ Foscari CLab  

• Coinvolgimento stakeholder 

• Realizzazione del portale del Ca’ Foscari CLab (pagina prima, 
piattaforma dopo) 



Input? 

• Organizzazione 

• Risorse/contenuti 

• Temi prossimi semestri 

• Potenziali ulteriori partnership 

• Fundraising 

 

 



Grazie! 
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