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IL CAMPO DEL DISCORSO /1

“Per il nostro contesto, definiamo innovazioni sociali quelle innovazioni che sono sociali
al contempo nei loro fini e nei loro mezzi, restando aperte alle possibili declinazioni terri-
toriali, culturali, etc. In tal senso, il “sociale” è  tale sia nel “come” (il processo), sia nel
“perché” (gli obiettivi sociali e societali che si intendono raggiungere)”

European  Commission  (2013),  Guide  to  Social  Innovation,  Bruxelles
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/  social_innov
ation/ social_innovation_2013.pd  f

“Nuove soluzioni (prodotti, servizi, modelli, mercati, processi, etc.) che simultaneamente
rispondono ad un bisogno sociale (più efficacemente di  una soluzione già esistente) e
portano a nuove o rafforzate capacità, relazioni e ad un miglior uso delle risorse. In altre
parole, l'innovazione sociale risponde alla società ed al contempo ne rafforza la capacità
di azione”

Caulier-Grice,  J.  Davies,  A.  Patrick,  R.  Norman,  W.  (2012),  "Defining  Social
Innovation”.  A  deliverable  of  the  project:  “The  theoretical,  empirical  and
policy  foundations  for  building  social  innovation  in  Europe”  (TEPSIE),
European  Commission  –  7th  Framework  Programme,  Brussels,  European
Commission, DG Research.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf


IL CAMPO DEL DISCORSO /2

"L'innovazione sociale è ispirata dal desiderio di rispondere ai bisogni sociali che possono
essere  tralasciati  dalle  forme tradizionali  di  mercato  privato  e  che  spesso  sono poco
serviti o non risolti dai servizi pubblici”

BEPA (2011),  Empowering people,  driving change:  Social  innovation in the
European  Union,  Bruxelles.  http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/
social_innovation.pd  f

“La social innovation implica cambiamenti nelle relazioni di potere, l'aumento della capa-
citazione socio-politica e dell'accesso alle risorse da parte dei beneficiari, in modo da abili -
tarli ad affrontare i loro propri bisogni”

Caulier-Grice,  J.  Davies,  A.  Patrick,  R.  Norman,  W.  (2012),  Defining  Social
Innovation, op. cit.

“La social innovation richiede una “alleanza fra top e bottom, o fra ciò che chiamiamo le
'api' (gli individui creativi dotati di idee ed energia) e gli 'alberi' (le grandi istituzioni con il
potere ed il denaro necessari per sostenere le cose alla scala reale)” 

Murray  R.,  Caulier-Grice  J.,  Mulgan  G.  (2010),  The  open  book  of  social
innovation, London, The Young Foundation.

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_innovation.pdf
http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_innovation.pdf
http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/
http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_innovation.pdf


SEI ASPETTI CHIAVE

1. Cose realmente diverse sono prodotte in modo realmente diverso

2. L'innovazione sociale è molto più ampia delle politiche sociali  (interessando
anche le politiche economiche)

3. L'innovazione sociale è rivolta a produrre valore sociale, non valore di mercato

4. Per rispondere ai problemi l'innovazione sociale parte dai bisogni

5. Non esiste innovazione sociale senza soggettività sociale

6. Per fare grandi cose occorre l'approccio concreto delle piccole cose


IL FOCUS È SULLA RIDEFINIZIONE DEI MODI CON CUI SONO DEFINITE E REALIZZATE

LE POLITICHE, IN RISPOSTA AD UN BISOGNO



SEI RISCHI

1. Non è un approccio cosmetico

2. Non è la soluzione ordinaria ai problemi ordinari

3. Non è la soluzione a tendere di tutti i problemi

4. Non è l'economia irregolare

5. Non è un mero esercizio intellettuale

6. Non è un adempimento


IL FOCUS È SULLA EFFETTIVA INNOVAZIONE DEL PROCESSO ATTRAVERSO CUI

LA SOCIAL INNOVATION E' DEFINITA E PRATICATA



UN MODELLO DI VALORE: ESEMPLIFICAZIONE
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UN MODELLO DI VALORE: ESEMPLIFICAZIONE

1. PARTIRE DAI BISOGNI PER RISPONDERE AI PROBLEMI

2. MOLTIPLICARE IL VALORE COLLETTIVO, A PARITA' DI
RISORSE IMPIEGATE

3. COINVOLGERE PER CREARE SIGNIFICATI CONDIVISI



LE RISORSE /1

Regolamento (UE) 1304/2013 (FSE) – Art. 9
“promuove [re] l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applica-
zione [...] al fine di sperimentare, valutare e sviluppare soluzioni innovative, anche a livello
locale o regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere sociale, con la partecipazione di
tutti gli attori interessati e, in particolare, delle parti sociali”

PER LA PRESENZA DELL'INNOVAZIONE SOCIALE NEI PON E NEI POR SI RIMANDA AD ALTRO DOCUMENTO

Regolamento (UE) N. 1296/2013 – EaSI (Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale)
EaSI è rivolto a “sostenere le azioni dirette ad accelerare l'innovazione sociale per rispondere
alle esigenze sociali non soddisfatte o insufficientemente soddisfatte, relativamente alla lotta
contro la povertà e l'esclusione sociale, alla promozione di un alto livello di occupazione so-
stenibile e di qualità, alla garanzia di adeguata protezione sociale a prevenzione della pover-
tà e al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'accesso alla formazione per le persone
vulnerabili, tenendo nel dovuto conto il ruolo degli enti regionali e locali. Il programma do-
vrebbe inoltre fungere da catalizzatore di partenariati e reti transnazionali tra operatori pub-
blici,  privati  e  del  terzo settore nonché favorire  il  loro coinvolgimento nella  definizione e
nell'attuazione di nuovi modi per affrontare le esigenze e le sfide sociali pressanti”



LE RISORSE /2

… Inoltre EaSI fornisce una definizione di impresa sociale:

“un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, che: 

a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuri-
dico istitutivo dell'impresa, ha come obiettivo primario la realizzazione di un impatto so-
ciale positivo e misurabile e non finalità lucrative per i proprietari, soci e azionisti, e qua-
lora l'impresa: 
i) fornisca beni o servizi che producono un elevato rendimento sociale, e/o 
ii) impieghi un metodo di produzione di beni o servizi che incorpora il proprio obiettivo

sociale; 

b) utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo primario e ha procedu-
re e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti ad azionisti e pro-
prietari che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo primario; e 

c) è gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo
i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività”.



LE RISORSE /3

Regolamento (UE) N. 1291/2013 - Orizzonte 2020 

“È necessario inoltre comprendere le tendenze e gli impatti soggiacenti all'interno d[delle]
sfide e riscoprire o reinventare forme riuscite di solidarietà, comportamento, coordinamento
e creatività suscettibili di distinguere l'Europa in termini di società inclusive, innovative e ri -
flessive  rispetto  ad  altre  regioni  del  mondo”.  [...]  “le  conoscenze  sociali  e  culturali  sono
un'importante fonte di creatività e innovazione, anche nel settore sociale, pubblico e delle
imprese. In molti casi, inoltre, le innovazioni sociali e basate sulle esigenze degli utenti prece-
dono lo sviluppo di tecnologie, servizi e processi economici innovativi”. 

Regolamento (UE) N. 1288/2013 - Erasmus+

Sostegno a “forme di partenariato strategico tese a sviluppare e realizzare iniziative congiunte,
comprese iniziative per la gioventù ed il rafforzamento dell'economia sociale”.


