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L’INNOVAZIONE SOCIALE 

•  PER UNA DEFINIZIONE CONDIVISA DELL’INNOVAZIONE 
•  COME SI DIFFONDE 
•  QUALI COMPETENZE PER L’INNOVAZIONE SOCIALE 
•  INNOVATORI SI NASCE O SI DIVENTA? 



L’INNOVAZIONE SOCIALE 

•  Le innovazioni sono sociali sia in relazione ai fini che ai 
mezzi. Si tratta di nuove idee (prodotti, servizi e modelli) 
che contemporaneamente soddisfano esigenze sociali (in 
modo più efficace delle alternative possibili) e creano 
nuove relazioni sociali e collaborazioni.  

•  In altre parole sono innovazioni che non sono solo buone 
per la società ma migliorano anche la capacità della 
società di agire.  

    (BUREAU Of EUROPEAN POLICY ADVISORS  2010). 



L’INNOVAZIONE SOCIALE 

•  Il processo sotteso all’innovazione sociale implica quindi 
trasformazioni tanto “di prodotto” (la natura dei servizi 
offerti e i risultati raggiunti) quanto “di processo” (chi 
offre il servizio, con quali risorse, con quali interazioni, per 
quali interessi). 

•  Le innovazioni sociali si distinguono dal resto delle 
sperimentazioni nel sociale per il fatto di riuscire a 
migliorare effettivamente e in modo duraturo la qualità 
della vita degli individui e della società nel suo complesso. 

•  SOCIETA’ DEI BENI COMUNI – DEI PRODOTTI 
COLLABORATIVI - DELLE DIVERSITA’ INTERCONNESSE 



L’INNOVAZIONE SOCIALE 

•  L’innovazione sociale si riferisce sia alle politiche che alla 
governance. Si tratta di nuove pratiche sociali in cui 
possono essere coinvolti attori pubblici e privati, imprese 
sociali, aziende private attente alla dimensione sociale, 
alla società civile, ai cittadini e alle famiglie. Le 
amministrazioni locali e le comunità diventano i luoghi in 
cui vengono proposte e progettate idee e vengono 
implementate soluzioni  di co-produzione dei servizi. 

•  Il ruolo del settore pubblico è quello di agire come 
acceleratore dell’innovazione sociale, nonché garante del 
fatto che i risultati positivi siano raggiunti per molti e non 
per pochi.      



•  PROCESSO  
•  PRODOTTO (ABILITANTE) 
•  RELAZIONE 
•  PARTECIPAZIONE  
•  TEMPO-DURATA 
•  PRATICA E USABILE  
•  MIGLIORE QUALITA’ VITA 
•  CO-PRODUZIONE DEI SERVIZI 
•  EMPOWERMENT 
•  DESIGN (FUNZIONALITA’/ESTETICA) 
•  (CO-) PROGETTAZIONE APERTA 
•  VALORE SOCIALE  
•  BENI COMUNI  
•  RIGENERAZIONE 

PAROLE – CHIAVE DELL’INNOVAZIONE 



PIERRE LEVY: L’INTELLIGENZA 
COLLETTIVA 

•  La diffusione delle tecniche di comunicazione su supporto 
digitale ha permesso la nascita di nuove modalità di 
legame sociale, non più fondate su appartenenze 
territoriali, relazioni istituzionali, o rapporti di potere, ma 
sul radunarsi intorno a centri d'interesse comuni, sul 
gioco, sulla condivisione del sapere, sull'apprendimento 
cooperativo, su processi aperti di collaborazione. Questo 
fenomeno dà vita all'idea di “intelligenza collettiva”, ossia 
una forma di intelligenza distribuita ovunque, 
continuamente valorizzata, coordinata in tempo reale, che 
porta ad una mobilitazione effettiva delle competenze e 
risorse intellettuali e all'insieme delle qualità umane della 
comunità. 



•  ATTORI RETICOLARI  
•  PROBLEMATIZZAZIONE 
•  INTER-ESSE  
•  INTERMEDIARI 
•  CENTRI DI DIFFUSIONE 
•  MOBILITAZIONE 
•  OGGETTI “LIMINALI” 
•  COOPERAZIONE/

CONSENSO/
COMPRENSIONE 

•  SOCIOGRAMMA 
•  TECNOGRAMMA 

COME SI DIFFONDE L’INNOVAZIONE? 

da Gherardi S., Lippi A. Tradurre le riforme in pratica 



•  Eccesso di 
proceduralizzazione 

•  Rilevanze organizzative 
•  Rottura delle alleanze 

nella rete 
•  Fuga   
•  Culto dell’adempimento 

burocratico 
•  Adattamento di facciata 
•  Un’idea limitata di 

tecnogramma: la difficoltà 
della /ri-rappresentazione   

COME SI BLOCCA L’INNOVAZIONE?  



IL CICLO DI VITA DELL’INNOVAZIONE 
LA LEGGE DI ROGERS 



COORDINATORI E DIRIGENTI DI SERVIZI 
SOCIALI E SOCIO-SANITARI  

•  VERSO UN’IDENTITA’ DINAMICA 
•  RUOLO ORGANIZZAZIONE  
•  PROFESSIONE  
•  MESTIERE 
•  CONOSCERE 
•  AGIRE 
•  METODO 
•  PROBLEMI 



PROFESSIONISTI DELL’INNOVAZIONE 
SOCIALE: NUOVE AZIONI E COMPETENZE 

•  Da organizzazione settoriale a impresa collettiva 
•  Generare risorse vs consumare risorse 
•  Collaborazioni mutevoli con singoli e gruppi 
•  Campi di azione e contesti porosi e interconnessi  
•  Allestire contesti conviviali  
•  Ascoltare in contesti informali  
•  Condurre gruppi di progettazione e riflessione  
•  Pensare dentro al fare  
•  Far conoscere “i prodotti partecipativi”  
•  Prodotti abilitanti e design (forme cangianti) 
•  Tra vita reale e vita nell’infosfera 



INNOVATORI SI NASCE O SI DIVENTA? 

•  L’antropologo 
•  Lo sperimentatore 
•  L’impollinatore trasversale 
•  L’ostacolista 
•  Il tessitore di reti collaborative 
•  Il regista 
•  L’architetto del benessere 
•  Lo scenografo 
•  Il premuroso 
•  Il narratore 



•  Ricombinare vecchio e 
nuovo 

•  Rimaneggiare  
•  Ristrutturare  
•  Eliminare  
•  Distruggere 
•  Sostituire   
•  Aggiungere  
•  Sperimentare se funziona 
•  Imparare dall’errore 
•  Aprire nuove strade 

•  Rischiare e accettare 
l’incertezza 

•  Mettere in movimento 	  
•  Marcare differenze 
•  Sorprendere e 

sorprendersi   
•  Rappresentare e mettere 

in scena  
•  Pubblicizzare ovvero 

rendere pubblico 
•  Persuadere 
•  Valutare i risultati 

LE OPERAZIONI CRUCIALI 
DELL’INNOVAZIONE TRA PENSIERO E AZIONE 





INSIDE OUT 
DENTRO FUORI  

•  Il progetto: L’Arte ha il potere di cambiare la nostra 
visione del mondo. Ci dà la possibilità di tenerci assieme e 
di riflettere la nostra umanità su larga scala 

•  Con questo progetto artistico globale l’artista JR sta 
rivoltando il mondo da dentro a fuori: usa la fotografia 
come leva per il cambiamento ponendo la questione dei 
volti e delle persone. Sono le persone a fotografarsi in 
ritratti che lui stampa in grande formato e poi sono loro 
stessi a incollarli in spazi pubblici. E ciò provoca reazioni. 

•  Le comunità e le persone mostrano le loro storie e ritratti 
nelle strade in cui vivono, il che restituisce loro presenza e 
dignità.  


