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Questioni aperte
❖ 1.     Come si intreccia invece l’innovazione sociale costituita dal 

secondo welfare con il welfare pubblico, arricchendolo e 
stimolandone il rinnovamento?

❖ 2.     Quali sono – oltre alla leva dell’economia sociale – gli elementi 
portanti di una strategia di innovazione delle politiche di inclusione 
sociale?

❖ 3.     Come passare dalle esperienze frammentate ed isolate di 
innovazione sociale – e anche da esperienze di welfare tradizionale a 
vere azioni di innovazione sociale - ad una logica di sistema capace di 
intercettarle ed assorbirle, nonché a promuoverle affinché operino nel 
sistema e con il sistema, giungendo a farne parte come corpi integrati?



Quali strategie di innovazione nelle politiche di 
inclusione sociale?

• Murray, Caulier Grice e Mulgan Libro 
bianco sull’innovazione sociale:

• “Definiamo innovazioni sociali le nuove 
idee (prodotti, servizi e modelli) che 
soddisfano dei bisogni sociali (in modo 
più efficace delle alternative esistenti) e che 
allo stesso tempo creano nuove relazioni 
e nuove collaborazioni. In altre parole, 
innovazioni che sono buone per la società e 
che accrescono le possibilità di azione per 
la società stessa.”



Ma cosa è “vecchio”?
• tante analisi di bisogni che utilizzano strumenti spesso empirici e che 

curvano i risultati verso centri di interesse e non verso i dati latenti, 
impliciti prima ancora che quelli conclamati (piani di zona?);

• La dispersione delle energie e la sclerotizzazione degli antagonismi 
tra gli attori che operano sul territorio nel settore della lotta alla 
povertà e all’inclusione sociale tanto pubblici quanto privati;

• I deficit comunicativi tra soggetti che operano negli stessi ambiti; 
• la perdita di ruolo del volontario con competenze generiche;
• la mancanza di appeal nei giovani nei confronti di esperienze di 

cittadinanza attiva;
• la sottovalutazione dell’anziano attivo come risorsa;
• la mancanza di strumenti di monitoraggio e di valutazione 

dell’efficacia degli interventi di tutti gli attori;  



Qualche proposta…
• creare una mappatura sui territori di tutte le azioni svolte da vari 

soggetti a favore del medesimo target di beneficiari a partire dagli 
enti pubblici, ma includendo tutti ➡ SIP?;

• da pubblico munifico a pubblico intelligente: utilizzare le poche 
risorse economiche per attivare processi capaci di produrre effetti di 
portata esponenziale rispetto all’investimento, favorendo processi di 
messa in rete delle azioni su obiettivi comuni:

• ➧ creare tavoli di creatività sociale
• ➧ promuovere azioni di co-progettazione
• ➧ assegnare con procedure di evidenza pubblica (con o 

senza accreditamento) dove è reso obbligatorio il lavoro di 
rete

• ➧ accompagnare i processi attuativi con ruolo di controllo, 
facilitazione e monitoraggio.

• promuovere iniziative di accesso al credito sociale con formule di 
corresponsabilità pubblico/privato;

• intercettare fondi privati, donazioni, lasciti ecc… per far circuitare a 
beneficio della collettività risorse bloccate a vantaggio di pochi;

• assicurare un sostegno economico pubblico a iniziative che 
promuovono l’impiego di forze volontarie organizzate e competenti 
per rendere possibile la realizzazione di azioni complesse;



Qualche proposta…

• promuovere misure di sostegno al reddito (reddito minimo di inclusione) 
condizionato alla disponibilità del soggetto a partecipare concretamente 
alla rete di attività produttive in ambito sociale, ambientale, a formarsi, a

• creare condizioni per ingaggiare persone anziane attive su aree nelle quali 
possono esprimere le loro competenze maturate nella loro vita lavorativa;

• formare volontari competenti;

• pianificare azioni di formazione del pubblico e del privato insieme su 
temi condivisi per utilizzare lo stesso linguaggio, condividere punti di 
vista differenti, creare sinergie prima di attuare azioni concrete;

• promuovere ricerca e sviluppo: inserire la dimensione della ricerca in tutti 
i processi condivisi, in modo da dare valore ed evidenze al lavoro di tutti.



Qualche proposta…
❖ favorire meticciamento tra profit e no profit per aree, trasversalità, conversioni di 

modelli gestionali (azionariato diffuso, co-produzioni, coincidenza produttore e 
consumatore). 

❖ rispetto alla responsabilità sociale di impresa:
➡ coinvolgere le imprese nelle azioni di rete
➡ incentivare la riduzione delle eccedenze e la concessione di materiale riciclabile o 

rigenerabile;
➡ favorire lavoro dei dipendenti/volontari garantendo una flessibilità oraria 

compatibile con le esigenze produttive;
➡ rispondere a esigenze di conciliazione;
➡ qualificare con marchi sociali/etici parte della produzione anche ingaggiando 

persone svantaggiate, disabili ecc… extra l.68;



un comune denominatore

❖ perseguire, con un approccio sistemico, risultati tangibili e 
misurabili in termini di incremento dei livelli di 
inclusione, di coesione sociale e di diminuzione del tasso 
di povertà, insieme determinare in ogni persona e 
organizzazione che ha assunto e svolto un ruolo in questo 
corpus di azioni corali una percezione di autorealizzazione 
e di riconoscimento sociale durevole nel tempo e 
proporzionato con lo sforzo effettuato e l’impegno profuso.


