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Ecosistemi di innovazione sociale: un insieme di azioni strutturate per 
promuovere lo sviluppo e la crescita di innovazioni sociali, in parte anche tramite 
l’interazione tra diversi attori.

Tre Pilastri:
● Condizioni di contesto

○ Comprendere la situazione e i bisogni da soddisfare
● Implementazione di misure di policy

○ Allineamento e combinazioni di risorse locali e priorità politiche 
● Monitoraggio dinamico dei progressi

○ identificare modelli di cambiamento alle condizioni di contesto e 
analizzare i cambiamenti derivanti dalle misure implementate: politiche 
di impatto basate sui dati
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● Condizioni di contesto
○ Comprendere i bisogni e la situazione esistente

■ cultura e comportamenti
■ leggi e regolamenti
■ quadro istituzionale
■ comunità di innovazione sociale
■ risorse disponibili (finanziarie, infrastrutture e programmi a 

supporto)

→ AIUTARE A COSTRUIRE PIANI LOCALI DI AZIONE 
● misurare la capacità di un territorio di utilizzare processi di innovazione 

sociale
● identificare le criticità nel sistema di policy-making
● costruire analisi per il confronto tra territori
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Esempio: Regione Navarra



● Implementazione di misure di policy
○ Allineamento e combinazioni di risorse locali e priorità politiche

■ basate sulla domanda: sostegno al public procurement a impatto 
sociale, regolamenti specifici, supporto alla domanda di 
innovazione sociale

■ basate sull’offerta: capacity building, infrastrutture leggere e più 
complesse, accesso a strumenti di finanza, accesso ai mercati e 
internazionalizzazione
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Esempio: Portugal Social Innovation



● Monitoraggio dinamico dei progressi
○ identificare modelli di cambiamento alle condizioni di contesto e 

analizzare i cambiamenti derivanti dalle misure implementate: politiche 
di impatto basate sui dati

■ migliore comprensione dei cambiamenti economici e sociali 
generati da programmi per l’innovazione sociale

■ misurazione di impatto attraverso strumenti digitali (anche 
attivando le comunità digitali)

■ utilizzo di strumenti di monitoraggio civico
■ approccio contingente alla misurazione, evitando standard, 

fornendo approcci comuni e lasciando la capacità ai territori di 
definire i propri modelli di innovazione ad impatto
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Esempio: Governo francese



Esempio: Governo Portoghese
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Creare un ecosistema in Emilia-Romagna:

RER - INDIRIZZI STRATEGICI UNITARI REGIONALI 2021-2027



Agri-food

Building and Construction

Mechatronics and Motor Engineering

Health and Wellness Industries

Cultural and Creative Industries

Energy and Sustainable Development

Innovation in Services

A smarter 
Europe

A greener 
Europe

A more connected 
Europe 

A more social and 
inclusive Europe

A Europe closer to 
citizens 

1. Clean, affordable and secure energy
2. Circular economy 
3. Climate and natural resources (air, water and land) 
4. Blue growth
5. Innovation in materials
6. Digitalisation, Artificial Intelligence, Big Data (firms and PA)
7. Manufacturing 4.0 and future evolutions 
8. Connectivity of ground and space systems
9. Sustainable and innovative mobility and motor industry
10. Cities and communities of the future
11. Heritage and identity of the region: cultural assets and contents, creative activities, 

tourism and Made in E-R products
12. Wellbeing, nutrition e lifestyle
13. Health
14. Social innovation and social participation
15. Inclusion and social cohesion, education, jobs, territories

S3 Emilia-Romagna
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Creare un ecosistema in Emilia-Romagna:
l’indagine

Obiettivi:
● conoscere e approfondire iniziative di innovazione sociale in Emilia-

Romagna
● comprendere i bisogni su cui lavorare
● iniziare a costruire una comunità di pratiche, in continuità con le azioni 

messe in atto negli anni passati

Metodologia:
● Questionario qualitativo mediante form google, con la previsione di un 

questionario per tutta la Regione e uno per il Comune di Reggio Emilia 
in relazione ad un loro progetto di sviluppo di un ecosistema locale

Risultati raggiunti:
● 26 rispondenti
● 36 iniziative mappate



I risultati
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Innovazione sociale: dieci anni di cambiamento



Horizon 2020 project Social Innovation Community output





L’innovazione sociale nel FSE+

Le innovazioni sociali sono attività che sono 
sociali sia nei fini che nei mezzi, e in particolare 
riguardano lo sviluppo di nuove idee (prodotti, 
servizi, pratiche, modelli) che soddisfano bisogni 
sociali e creano nuove relazioni o collaborazioni
tra pubblico, società civile e organizzazioni private 
con l’intento di aumentare la capacità di azione e 
generare benefici tangibili per la società



L’innovazione sociale nel FSE+

Supporto ad azioni sociali innovative in gestione concorrente 
(art. 14 Regolamento FSE+)

Innovazione e sperimentazione sociale

Partnership tra enti locali, privato e società civile 

Sviluppo di progetti innovativi sviluppati e testati 
a livello europeo (su programmi EU)

Eleggibili per un 95% di co-finanziamento (art. 13 
Regolamento FSE+)



2989 ù

Gli investimenti sociali in Europa
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I contratti basati su outcome sociali



L’economia sociale come settore industriale



Regioni e città europee per l’economia sociale



Il piano di azione europeo per l’economia sociale


