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Kilowatt è un modello, un luogo, un approccio, prima che 
un’organizzazione. 

Kilowatt è un luogo relazionale, ibrido, coesivo e generativo, 
è la casa di tanti talenti che si vogliono mettere in gioco. 

Kilowatt è un modello innovativo di acceleratore di idee ad 
alto impatto sociale e ambientale, poiché lavora come una 
comunità di imprese, liberi professionisti, creativi e 
associazioni, mettendo a valore le competenze di ciascuno 
per la crescita professionale di tutti. 

Kilowatt è un approccio in cui la rigenerazione urbana 
diventa opportunità di costruire relazioni e coltivare 
inclusione, la consulenza genera piattaforme di ricerca e 
innovazione, i progetti educativi sono un laboratorio di 
welfare di comunità e la comunicazione è un’esplorazione di 
tecnologie e linguaggi.

Cos’è Kilowatt?



Vogliamo dare al lavoro la stessa qualità del tempo libero, 

progettando gli spazi perché siano inclusivi, generativi, creativi e stimolanti, 

curando le relazioni perché siano al centro della creazione di valore, 

e pensando l’organizzazione del lavoro perché sia occasione di incontro e scambio, 
apprendimento e innovazione, dignità e opportunità per le persone. 

La nostra vision: il segno che vogliamo lasciare



Il rapporto con la PA Sperimentare nuove forme di 
collaborazione tra pubblico e 
privato:

> da “erogazione per conto di” al 
pensarsi come soggetto che svolge 
un’attività a valenza pubblica 
(publicness) con strumenti 
privatistici

> il pubblico deve essere 
piattaforma che abilita 
sperimentazioni e innovazioni 
private per rispondere a bisogni 
della società

> sperimentando una nuova forma 
di collaborazione civica (entrano 
nuovi attori: associazioni, singoli 
cittadini, comunità locale)



L’importanza del metodo

- community organizing

- design relazionale

- arte relazionale

- approccio imprenditoriale ad impatto

- organizzazione bossless



LE SERRE DEI GIARDINI

uno spazio abbandonato da 10 anni

per noi un’occasione di sperimentare un 
modello di community hub

community organizing 



community organizing 

https://vimeo.com/195268464


design relazionale



arte relazionale



approccio organizzativo bossless 

il nostro obiettivo



Kilowatt ha 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.
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approccio imprenditoriale ad impatto



TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE 
> mantenere la valenza pubblica
> portare le persone a riappropriarsi degli spazi
> creare fiducia per creare relazioni durature 
> generare valore condiviso

approccio imprenditoriale ad impatto



costruzione di un’identità basata sui valori

pianificazione strategica interna 

allineamento con la PA e i pubblici chiave

consolidare e rendere efficace lo strumento di 
partnership pubblico privato

comunicare in modo più efficace

generare cambiamento!

la misurazione d’impatto come strumento per..



http://www.kilowatt.bo.it


10 giga di fibra ottica

500.000€ di investimenti diretti  

110.000 visitatori 

45 dipendenti assunti (di cui 25 annuali)

350.000 euro di stipendi 

30 postazioni coworking

Riconoscimento del modello 
Kwbaby da parte della RER come 
servizio sperimentale 

150 giorni di programmazione gratuita

1 programma invernale

250 artisti e associazioni coinvolte

43 laboratori per bambini

60.000€ programmazione culturale

Risultati e impatti (2017)
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