
Better Social
la diversità è la nostra forza



Vision

Better Social si occupa di inclusione 
lavorativa di persone con disabilità 
attraverso la formazione alle competenze 
digitali.



Vision

Il tema dell’inclusione sta diventando 
primario nella società e nell’economia.
Vogliamo contribuire ad una società in cui 
tutti abbiano gli stessi diritti.



Cos’è Better Social

Better Social nasce a Pistoia nel progetto 
Social Business City 
incubati da Yunus Social Business Centre University of Florence (YSBCUF) ed è stata 
finanziata da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Fondazione Un 
Raggio di Luce Onlus.



La Blockchain delle 
solidarietà



L’idea di fondo

Utilizzare la tecnologia blockchain ed in 
generale le opportunità del web3 (es. nft) 
per supportare e promuovere il terzo settore



Progetto 1

Creare il token di una non profit per ricompensare 
i volontari e i sostenitori dell’organizzazione 
attraverso la distribuzione del token stesso per i 
servizi dei volontari e dei sostenitori. 

 



Progetto 1

Ad esempio Avis potrebbe distribuire AVIStoken ai 
propri donatori ogni volta che donano il sangue

 



Progetto 1

 Principali problematiche: 

● la gestione dell’infrastruttura per il token, 
● problemi normativi e legali, 
● le competenze degli utenti
 



Progetto 2

“INKlusivǝ” una piattaforma redazionale che si 
occupa di inclusione e innovazione (rivista, 
podcast, streaming). INKlusivǝ renderà 
disponibile per la propria community NFT che 
daranno accesso a contenuti premium. 

Gli NFT per la DAO, per partecipare alla pianificazione dei palinsesti, scrittura, 
partecipazione ad eventi.

 



Progetto 2

 Principali problematiche: 

● Perché gli NFT e non semplici abbonamenti? 
● Le competenze degli utenti
 



Piattaforma digitale accessibile

Problema: non esiste una piattaforma ad alta accessibilità 
nelle formazione online delle competenze digitale

Soluzione: collaborazione con i principali istituti per il supporto 
alla disabilità per lo studio di una piattaforma accessibile

Partner consultati: Unione Ciechi, Dipartimento per la 
trasformazione digitale



Sviluppare una piattaforma e-learning 
inclusiva, con certificazioni digitali web3.

Progetto 3

Gli studenti digitali potranno ottenere certificazioni del lavoro svolto 
sotto forma di NFT.



Creare una pool di stacking ethereum con 
fondi comuni, infrastrutture comuni 

Progetto 4

Per finanziare progetti inclusivi, nell'ambito del sociale 



Utilizzare tecnologie allo stato dell'arte per 
assecondare il mercato in tempo reale, in 
modo automatico 

Progetto 5

Sfruttare informazioni provenienti da vari mercati e fonti di informazione,
per finanziare progetti inclusivi, nell'ambito del sociale



Vogliamo contribuire a creare una 
cultura dell’innovazione digitale 
inclusiva in Italia anche nel web3.



Siamo Lorenzo e Silvia, professionisti esperti 
nel digital marketing, Raffaele, psicologo con 
grande esperienza sui temi sociali, Valerio, 
ingegnere informatico, Francesco, Marco e 
Andrea giovani laureati con disabilità. 

E molti altri che si stanno aggregando...



Risultati

Convenzioni art. 41: 
i primi in Toscana sui
servizi digital

150 lavoratori con disabilità 
orientati tramite lo sportello 
online e il chatbot

700 non-profit informate sul 
servizio Google For non profit

Fatturato 2021:
80.000€

Persone con disabilità incluse al 
lavoro: 2 dipendente, 1 
tirocinante



Grazie 
dell’attenzione!

333 5231955

@bettersocial2020

Better Social

Better Social

bettersocial.agency


