
Dall’ecosistema per l’innovazione alla costruzione di un ecosistema per 

l’innovazione sociale in Emilia-Romagna 

Le innovazioni sociali possono migliorare in modo significativo e duraturo la qualità della vita delle persone, 

attraverso la attivazione di nuove opportunità lavorative, nuove forme di innovazione organizzativa e 

tecnologica, nuove reti di relazioni che contribuiscono all’accrescimento del valore sul territorio.  

Si tratta, da un lato, di individuare risposte a bisogni sociali insoddisfatti o solo parzialmente soddisfatti a 

causa della loro complessità ed alle sfide sociali del nostro tempo. Tra queste, solo per citarne alcune, 

spiccano l’invecchiamento della popolazione, la mobilità sociale e il peggioramento dell’equità nella 

distribuzione della ricchezza, i mutamenti climatici, i fenomeni dell’immigrazione e le conseguenti politiche 

di accoglienza ed integrazione, il cambiamento di paradigma del mercato del lavoro (dovuto anche 

all’avanzare di Industria 4.0) e la conseguente necessità di attualizzare il sistema scolastico e quello della 

formazione oltre a quello dell’inserimento lavorativo per persone in situazione di fragilità, alla necessità di 

gestire le nuove tecnologie.  

Dall’altro, è dirimente la capacità dell’innovazione sociale di trasformare le relazioni sociali dei soggetti che 

partecipano alla creazione di una risposta al bisogno, in particolare, per quanto riguarda il rapporto fra 

pubblico e privato che, generalmente, si sviluppa attorno ad una vera e propria co-creazione.  

A questi elementi si aggiunge la capacità di rispondere in maniera più efficace a un bisogno o ad un 

problema sociale rispetto alle soluzioni precedentemente adottate, piuttosto che l’utilizzo delle nuove 

tecnologie e in particolare del digitale, aspetto facilitante e abilitante per molte pratiche dell’innovazione 

sociale.  

Il contesto produttivo e sociale emiliano-romagnolo ha senz’altro favorito la nascita e lo sviluppo di 

iniziative di innovazione sociale, che necessitano, oggi, di ulteriori strumenti di sviluppo e diffusione, 

necessari anche a dare rilevanza e visibilità alla presenza dell’ecosistema per l’innovazione sociale. 

L’adozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 completa il quadro di riferimento e 

definisce i confini all’interno dei quali è possibile definire e strutturare politiche di innovazione sociale che 

generino impatti ed effetti innovativi sull’economia reale (in ottica di beneficio sociale e ambientale). 

Pertanto, partendo dal riconoscimento dell’innovazione sociale come uno dei driver di sviluppo sostenibile 

territoriale, l’obbiettivo dell’Assessorato alle Attività Produttive, insieme all’Assessorato al Welfare, e al 

Forum Terzo settore Emilia-Romagna per il 2018-19, è quello di promuovere esperienze di innovazione 

sociale in Emilia-Romagna, attraverso la conoscenza delle pratiche già sperimentate e promuovendo la 

relazione fra queste esperienze, nonché, ove utile, conoscere esperienze campione a livello nazionale ed 

europeo.  

Le azioni da realizzare entro il 2018 sono: 

1. Monitoraggio e analisi dei casi di innovazione sociale sul territorio (con una attenzione particolare a 

quelle con potenziale di trasformazione in nuove imprese e/o di generazione di nuova occupazione 

o di più facile accesso all’occupazione per condizione di genere e/o fragilità) 

2. Raccogliere alcune esperienze campione a livello regionale ed europeo (quando utili ai fini 

dell’indagine) 

3. Creare una rete tra le esperienze dell’Emilia-Romagna 

4. Disseminare e diffondere le esperienze come best practices 

5. Valutare come le esperienze, le prassi mappate possano trovare spazio nella futura 

programmazione europea 

6. Individuare linee di azione da candidare in tale ambito  

 

 



A tale scopo si intende:  

1. effettuare la raccolta e la messa a valore di tutte le esperienze mappate nei diversi progetti ed 

iniziative (ASTER + ERVET)  

2. segnalare ulteriori casi corrispondenti agli obiettivi (TERZO SETTORE) 

3. implementare e approfondire l’indagine (RER + ASTER + ERVET + TERZO SETTORE) anche attraverso 

la conoscenza fornita dagli enti datoriali e sindacali. 

 

Criteri per l’individuazione delle progettualità/iniziative regionali 

Aree di intervento: 

• Invecchiamento attivo e sano 

• Mobilità sostenibile nelle città e negli ambienti urbani 

• Miglioramento della qualità dell'occupazione e sviluppo di nuove competenze 

• Rigenerazione urbana 

• Digital Social Innovation 

• Corporate Social Innovation  

• Sharing e pooling e condivisione della conoscenza 

• Accoglienza ed integrazione socio lavorativa dei migranti 

• Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 

• Innovazione nell’abitare, design for all e introduzione di tecnologie per la domotica destinata a 

soggetti svantaggiati (anziani, disabili)  

• Povertà educativa e formazione  

• Processi di implementazione per l'offerta culturale del territorio 

I progetti si caratterizzano per:  

- essere prodotti e servizi che nascono attraverso un processo dal basso verso l’alto di condivisione, 

partecipazione e ‘co-progettazione’ da parte degli utenti finali alla realizzazione degli stessi e/o con 

il coinvolgimento di diversi attori sul territorio (imprese for profit, pubbliche amministrazioni, ecc); 

 

- la capacità di generare un impatto positivo e intenzionale sulla società, portando a creare nuove 

relazioni e interazioni sociali in un contesto (micro, meso o macro) e creando valore condiviso; 

 

- l’individuazione di soluzioni innovative a bisogni sociali rispetto alle risposte tradizionali (servizi 

pubblici tradizionali, filantropia e volontariato): le innovazioni sociali sono nuove per il settore in 

cui si applicano o per il mercato o per la regione o per l’utente, pertanto sono vere e proprie 

innovazioni. In particolare si pensa a innovazioni quali l’introduzione di nuovi processi produttivi ed 

organizzativi dei servizi e dei prodotti, alla messa a punto di nuovi modelli di business e 

all’introduzione di forme di innovazione organizzativa e manageriale per accrescere la qualità e 

competitività imprenditoriale così come la relazione con il territorio; 

 

- la creazione di nuova imprenditorialità, lo sviluppo di risorse e capacità, la creazione di nuove 

imprese e di nuova e/o “buona” occupazione ; 

 

- essere più efficaci delle soluzioni esistenti, in grado di creare un miglioramento misurabile in 

termini di risultati, un miglioramento nell’utilizzo delle risorse (non solo finanziarie); 



 

- la contaminazione fra aree, discipline, nonché, ove possibile, fra innovazione sociale ed 

innovazione tecnologica e la conseguente interazione ed integrazione delle soluzioni proposte; 

 

- l’evidenza di un legame con il territorio di riferimento, grazie a collaborazioni con altri soggetti al di 

fuori dell’iniziativa, con l’ente pubblico locale o regionale; 

 

- la sostenibilità economica raggiunta attraverso il finanziamento proprio, finanziamenti privati 

oppure con il supporto della pubblica amministrazione. 

 


