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QUESTO E-BOOK
GUARDARE “FUORI DALLA SCATOLA”

ESTRATTI DAL CAPITOLO

[…] 

Parlare di innovazione sociale significa fornire alle istituzioni un possibile approccio alternativo per
svolgere il proprio ruolo, in risposta al rischio di divenire (o quantomeno di essere percepite come)
un soggetto passivo che, posto di fronte ai limiti delle risorse, si trova suo malgrado più a ridistri -
buire povertà che a garantire diritti ed a produrre benessere. Scegliere la via dell'innovazione signi -
fica assumere l'idea che i modelli storici di welfare e, più ampiamente, di sviluppo economico e so-
ciale sono giunti ai loro limiti di coerenza ed applicabilità. E' richiesta dunque una riflessione non
teorica sul loro superamento, che passa inevitabilmente per una diversa articolazione dei ruoli fra
istituzioni, mercati, società civile e singoli cittadini.

Per la Pubblica amministrazione (ma il discorso vale assolutamente anche per tutti gli altri attori)
innovare richiede sempre di “guardare fuori dalla scatola” della propria storia, non per negarne il
valore, ma per cogliere le risorse e le possibilità effettivamente presenti, per quanto non  esplicite,
né ovvie. A sua volta, guardar fuori è possibile e non dissipativo solo se accompagnato da un vero
rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa lungo tutto il processo: dalla concezio-
ne delle policies alla loro attuazione pratica, passando per l'evoluzione della governance.

Fra social innovation e capacità istituzionale vi è un doppio rapporto: la prima richiede il rafforza-
mento della seconda ma, al contempo, la pratica di nuovi comportamenti e schemi di azione è in
sé un processo di sviluppo di capacità, che arricchisce il patrimonio di governo della Pubblica am-
ministrazione.

L'obiettivo di  Out of the box è avviare una riflessione su questo nesso: come attrezzare la Pa per
farsi promotore ed attore attivo dell'innovazione sociale, per restare il soggetto istituzionale cardi-
ne dei diritti e delle opportunità. Ciò guardando alle opportunità poste a disposizione dalla nuova
tornata di fondi strutturali e di programmi comunitari, che chiamano le amministrazioni ad una di-
versa progettualità: integrata, di rete, aperta alle dinamiche spontanee, ma anche metodologica-
mente attenta alla definizione degli obiettivi, al disegno dei modi, all'efficacia degli impatti ed alla
valutazione dei risultati.

Contrariamente ad una prassi consolidata, l'e-book non ruota attorno alla presentazione di casi di
best practices: non perché non ve ne siano (basterà scorrere le fonti bibliografiche per reperire
moltissime storie importanti), ma nell'idea che muovere da casi negativi aiuta di più ad affrontare
concretamente i bisogni. Di fronte ad una buona pratica, è spesso naturale – ed a volte legittimo –
un atteggiamento del tipo “molto belle ed interessanti, ma da noi non vi sono le condizioni per re-
plicarle”. Riconoscersi nei problemi, anche in forme meno crude di quelle descritte, offre invece il
vantaggio di partire dalla realtà propria, passo iniziale di una autentica ricerca di soluzioni ad un
tempo nuove e contestuali.
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GIUNTI AI LIMITI
LA POSSIBILE STRADA DELL’INNOVAZIONE SOCIALE

ESTRATTI DAL CAPITOLO
[…] 

1.2 CHE COS’È L’INNOVAZIONE SOCIALE E CHE RUOLO HA NELLE POLITICHE PUBBLICHE

Non esiste una definizione univoca di innovazione sociale, ma non si tratta di una grave debolezza.
Piuttosto, la pluralità di posizioni che si può facilmente rinvenire in letteratura e nel dibattito è il se-
gno che ci si trova di fronte ad un fenomeno emergente:  un insieme di tentativi di ridefinire dal
basso, attraverso pratiche sperimentali e condivise, un diverso paradigma di azione. Peraltro, pro-
cessi di innovazione sociale vi sono sempre stati nella storia umana, per quanto con forme diffe-
renti, in ragione delle condizioni di contesto (Phills et al. 2008).

La più compatta definizione di natura politica giunge nel 2013 dalla Commissione Europea, al ter-
mine di un percorso di studio ed elaborazione strutturatosi a partire dal 2011. Come scrivono gli ex
Commissari Johannes Hahn (politiche regionali) e Laszlo Andor (politiche del lavoro, degli affari so-
ciali e dell'inclusione), “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 ter -
ritoriali, 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).”1 E' una definizione ricca di conse-
guenze non così scontate. Proviamo ad esaminarne alcune, facendo riferimento al più generale di-
battito in corso.

A) Cose realmente diverse sono prodotte in modo realmente diverso

L'innovazione sociale richiede un approccio “profondo”. Il suo fine non è la semplice evoluzione
del contenuto di una policy o di un intervento rivolto ad una determinata categoria di portatori
di bisogni, quanto del processo attraverso cui le politiche e le azioni sono concepite, realizzate,
valutate e governate. Il risultato atteso da una innovazione sociale è dunque la modificazione
stabile dei comportamenti e delle relazioni di un insieme ampio di attori – istituzionali e non –
finalizzata a rispondere ad un bisogno in modo migliore e più sostenibile.

Questo aspetto è colto bene da un'altra definizione ampiamente citata in letteratura: “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 raf-
forzate 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  et al.
2011).

1  Nostra traduzione della presentazione del volume “Guide to social innovation”, a cura della Commissione Europea.
Si rimanda alla bibliografia per tutte le fonti citate.
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Al centro della social innovation vi è dunque l'evoluzione del processo con cui si affronta un bi-
sogno, come condizione per giungere ad un "prodotto" (una risposta) realmente diversa e mag-
giormente coerente. Questo approccio può essere visto a diversi livelli di profondità, dalla più
immediata risposta ad una precisa domanda sociale, non risolta né dal mercato, né dalle istitu-
zioni, alla più ampia azione "societale", rivolta ad affrontare problemi più generali legati all'uso
delle risorse, quali la sostenibilità, la giustizia intergenerazionale, il significato di crescita e be-
nessere.

B) L'innovazione sociale è molto più ampia delle politiche sociali (interessando anche le politi-
che economiche)

L'aggettivo “sociale” è assunto in una prospettiva strutturale. E' questo un aspetto molto im-
portante e non sempre ovvio, conseguenza del precedente. L'innovazione tecnologica, organiz-
zativa e delle forme di impresa possono essere un potente strumento per ridefinire assai più
ampie modalità di azione rispetto ai bisogni sociali.

Guardiamo ad esempio al caso reale delle persone con ridotte capacità di mobilità ed autono-
mia. Una tipica risposta al bisogno è la messa a disposizione di un supporto domiciliare di cura,
attraverso personale a ciò professionalizzato, eventualmente integrato dall'apporto del volonta-
riato. Un processo di  social innovation può invece partire dall'idea di estendere, attraverso lo
sviluppo di opportune tecnologie digitali (domotica rivolta all'e-inclusion), l'ampiezza dei fun-
zionamenti autonomi dei portatori del bisogno, agendo in condizioni di sicurezza e controllo
flessibili, personalizzabili e adattive. Ciò cambierebbe parte significativa delle caratteristiche del
contesto, consentendo schemi di servizio meno “invasivi” (in ragione del guadagno di capacità
dei relativi destinatari), meno costosi e più qualificati (possono essere presi in carico bisogni di
profilo più alto). Giungere ad un simile risultato richiede un processo non riducibile ad un sem-
plice sviluppo tecnologico, meno che mai nell'idea di sostituire un operatore con una macchina.
Occorre  invece  una  partecipazione  convergente  ed  integrata  di  una  pluralità  di  attori:
dall'impresa che, pur restando for profit, si pone in una logica di ricerca sociale verso il bisogno,
agli operatori professionali, dal volontariato, ai destinatari finali (le persone con ridotta capaci-
tà), in un progetto che abbia chiari e misurabili obiettivi comuni e porti a condividere problemi,
rischi, opportunità e risposte. Ogni attore è portatore di capacità e di una posizione rilevante
nella ricerca di una soluzione innovativa. E' un processo “win-win”, dove ognuno ottiene (in
caso di esito positivo) un vantaggio non altrimenti raggiungibile agendo singolarmente. Analo-
ghi esempi possono riguardare bisogni sociali nel senso ampio del termine, dalla valorizzazione
di risorse culturali alla lotta alla povertà, passando per il recupero delle risorse rurali, la riquali -
ficazione dei tessuti urbani e le smart cities.

Poco o nulla di quanto evocato può accadere spontaneamente: occorre costruire condizioni di
avvicinamento e di convergenza fra una pluralità di attori, in un contesto di lealtà e fiducia reci-
proca. E' compito delle istituzioni pubbliche (come usualmente lo è, ad esempio negli USA e nel
Regno Unito, delle fondazioni filantropiche) attivare e promuovere un simile ambiente. L'inno-
vazione sociale può dunque essere un modo per fare innovazione tecnologica mettendo al cen-
tro i bisogni e le possibilità (invece che le sole tecniche), in una logica partenariale.
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C) L'innovazione sociale è rivolta a produrre valore sociale, non valore di mercato

Nell'esempio precedente si è volutamente fatto riferimento ad un soggetto di impresa for pro-
fit. Anch'esso, al pari delle istituzioni e del cosiddetto “terzo settore”, può essere – con vantag-
gio di tutti – parte di un approccio di social innovation, se assume una prospettiva indirizzata a
rispondere a bisogni collettivi invece che a preferenze di consumatori. L'innovazione sociale è
(ovviamente) rivolta a produrre primariamente valore sociale, non valore di mercato. Il parte-
nariato che sviluppa soluzioni domotiche per persone con problemi di mobilità non è una joint
venture con finalità commerciali, per massimizzare il ritorno finanziario di un investimento; è
invece parte di un più generale impegno alla qualificazione del welfare pubblico, che restituisce
sostenibili benefici anche ai soggetti privati di impresa che lo partecipano. Benefìci altrimenti
non raggiungibili (soprattutto per le PMI), tangibili in senso economico, ma non dominati dalla
usuale logica egoistica del gioco a somma zero. Va da se che, se non tutte le imprese sono (pur -
troppo) affidabili attori di un processo di  sociali innovation, molto possono diventarlo in pre-
senza di opportune condizioni politiche, culturali e di contesto. Un approccio interessante e re-
lativamente diffuso anche in Italia è basato sul riferimento della responsabilità sociale. Si apre
da qui anche la strada della cosiddetta “Economia sociale”, sulla quale però non possiamo ad-
dentrarci in questa pubblicazione.

Come recita un'altra definizione reperibile in letteratura, “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).

La social innovation ha dunque un importante rapporto con il più ampio insieme delle politiche
di sviluppo economico, nel momento in cui porta a definire prodotti, processi e modelli attra-
verso un approccio che è sociale “nei mezzi e nei fini”. Non a caso, l'innovazione sociale è una
tematica trasversale ad un ampio insieme di iniziative politiche della Commissione Europea:
dalla piattaforma contro la povertà e l'esclusione sociale all'Agenda Digitale, dalla partnership
per l'invecchiamento attivo ed in buona salute al programma di ricerca & sviluppo Orizzonte
2020, ai fondi strutturali. Tutto ciò richiede un approccio “di sistema”, che attraversi e superi le
usuali barriere organizzative fra politiche, anche all'interno delle istituzioni.

D) Per rispondere ai problemi l'innovazione sociale parte dai bisogni

Bisogni e problemi non sono sinonimi. Intendiamo qui per problema la manifestazione critica di
un bisogno, in ragione delle caratteristiche di un determinato contesto. Ad esempio, il bisogno
di istruzione diviene un problema in assenza di una adeguata offerta educativa o della possibili -
tà di accedere ad essa, per ragioni economiche, sociali o culturali. Il bisogno di partecipazione
attiva alla società diviene un grave problema in presenza di discriminazioni, insufficiente capaci-
tazione o assenza di reali opportunità lavorative. In questo senso, ai bisogni sono strettamente
legate le politiche che definiscono il campo dei diritti ed ai problemi le politiche di intervento,
concretamente rivolte al loro effettivo esercizio. La finalità della social innovation è migliorare la
capacità strutturale di soddisfare i bisogni (e, dunque, di garantire l'effettività dei diritti) attra-
verso un diverso modo di rispondere ai problemi in essere.

Non si tratta di una questione filosofica, ma di istituire una chiara relazione fra i mezzi ed i fini. 
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Assumere la sola dimensione del problema porta ad approcci di tipo reattivo e curativo, focaliz-
zate sulle caratteristiche puntuali (e speso negative) di specifici target, con il possibile paradosso
di amplificare i rischi di segregazione ed esclusione. Avere un problema ed avere un bisogno
non sono sinonimi, soprattutto nei funzionamenti sociali. Chi “ha un problema” ha un rapporto
con la società più debole di chi condivide con gli altri un bisogno, per quanto da una situazione
di minor dotazione di risorse. Partire dai bisogni consente di coinvolgere in modo attivo una plu-
ralità di attori, con e senza problemi, attivando un processo che porti a ridefinire una complessi -
va modalità di risposta, in grado di produrre valore per tutte le parti in gioco.

Sapere (e voler) passare dai problemi ai bisogni, costruendo una adeguata dotazione di capitale
sociale, è una condizione chiave per attivare un sostenibile approccio di innovazione sociale.

E) Non esiste innovazione sociale senza soggettività sociale

L'innovazione sociale è prodotta da attori sociali (inclusi i soggetti economici, quando agiscono
in una logica sociale) e produce società, nel senso di rafforzare o ridefinire i funzionamenti orga-
nizzati collettivi. Nella letteratura anglosassone e francese è in questo senso frequente trovare
l'aggettivo “societale”, che ha il significato più ristretto di “relativo alla società” vista nei rapporti
fra forze strutturali, senza riferirsi dunque alle dinamiche interpersonali2. Al di là della precisione
linguistica, è essenziale comprendere che la social innovation è “sviluppata con” e “da” persone
e non “consegnata a” o “prodotta per” loro.

I modi con cui si attiva e si conduce un progetto di innovazione sono dunque parte inscindibile
dell'approccio stesso: non vi può essere contraddizione fra i mezzi ed i fini. Del resto, come si è
già visto, la finalità dell'approccio è il rafforzamento della capacità complessiva di azione di una
porzione di società, anche attraverso la maggiore partecipazione attiva dei gruppi vulnerabili,
marginalizzati  o/e sottorappresentati.  In questo senso,  “la social  innovation implica cambia-
menti nelle relazioni di potere, l'aumento della capacitazione socio-politica e dell'accesso alle ri -
sorse da parte dei beneficiari, in modo da abilitarli ad affrontare i loro propri bisogni ” (Caulier-
Grice et al. 2011).

Un compito primario delle istituzioni pubbliche è lo sviluppo delle condizioni di effettiva parteci-
pazione di tutti gli attori potenzialmente interessati a dare risposta al bisogno, ad iniziare evi-
dentemente dai relativi portatori. Particolare importanza, per la dote di capitale sociale e rela-
zionale che può essere apportata, va riconosciuta al “settore informale”, ovvero all'insieme delle
attività spontanee intraprese da individui, famiglie e comunità, non ricomprese nella tradiziona-
le tripartizione “Stato, Mercato e Terzo settore”. Si tratta di guardare in modo ravvicinato alle
forme spontanee di mutuo supporto e cura, volontariato, partecipazione a gruppi di interesse,
movimenti sociali espressione di posizioni civili, nonché ai processi di “economia della condivi -
sione” (sharing economy), con particolare attenzione al ruolo delle comunità digitali e dei social
networks. Per semplificare: sono centrali gli scambi sociali basati sulla unità di valore del tempo
messo a disposizione ed agito collettivamente, invece che sul denaro.

2 Per semplificare, mentre si dice “Piero (uno specifico individuo) ha abilità sociali, è una persona sociale”, etc. non si
direbbe mai “Piero ha caratteristiche societali”.
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Riconoscere soggettività sociale significa distribuire diritti di ascolto (più che semplicemente di
parola) e di partecipazione alla presa delle decisioni ad una maggiore platea di stakeholder (ad
iniziare dai portatori dei bisogni), più estesa delle forme tradizionali di rappresentanza. L'innova-
zione sociale pone in evoluzione anche il tradizionale riferimento della  governance.  Come si
scrive volentieri in letteratura, 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 et
al. 2010).

F) Per fare grandi cose occorre l'approccio concreto delle piccole cose

La profondità dei risultati attesi dalla social innovation non può essere raggiunta se non parten-
do da un bisogno specifico e procedendo progressivamente a spirale. La concretezza è essenzia-
le per orientare e focalizzare i percepiti dei vari attori coinvolti, rendendo visibile ad ogni passo il
cammino percorso, gli scambi istituiti ed avvenuti, l'avvicinamento alla meta.

Il primo passo è la comprensione e la corretta rappresentazione del bisogno che motiva l'inno-
vazione. Come si è già introdotto, non si tratta necessariamente di partire da un problema o da
una conclamata criticità. Molti processi sociali  spontanei nascono dal riconoscimento o dalla
“scoperta” della possibilità (p.e. attraverso le forme digitali di interazione comunitaria) di avvia-
re una dinamica di miglioramento del proprio ambiente. Creatività e volontà di riappropriazione
del territorio non necessariamente rispondono a tensioni e degrado. La spinta al “meglio” è un
potente motore aggregativo comunitario, che contiene in sé le potenzialità alla base di un pro-
cesso di social innovation. Al contempo, non tutte le situazioni critiche, pur in presenza di biso-
gni conclamati, possono essere direttamente affrontate in questa prospettiva, per assenza delle
condizioni minime di fiducia e credibilità necessarie ad alimentare una dinamica collettiva “con-
vergente”. La condizione prima è dunque il riconoscimento di un bisogno che possa essere cre-
dibilmente affrontato in modo innovativo.

Seguono a questa fase i tipici passaggi dello sviluppo delle idee e, una volta una fra queste scel-
ta,  della prototipazione dell'intervento, rivolta a testarne la fattibilità e gli  esiti  attraverso la
messa in pratica alla piccola scala. Si tratta sempre di passaggi collettivi, aperti alla varietà degli
apporti ed alla partecipazione ampia al processo decisionale. Scegliere richiede particolare at-
tenzione ad evitare l'eliminazione precoce di idee nuove solo perché “diverse” da quanto ordi-
nariamente praticato. Vi è qui una grande responsabilità dell'istituzione pubblica, soprattutto se
in posizione di finanziatore del progetto, nell'assumere coscientemente la propria quota di ri-
schio, in un processo i cui esiti non sono definiti a priori, come in ogni genuino tentativo di inno-
vazione. Da dove l'importanza cruciale del rapporto circolare fra sviluppo delle idee e loro realiz-
zazione “in piccolo”, una volta fissati con chiarezza gli obiettivi ed i risultati attesi. Non si tratta
però di adottare un approccio rigido: “uno dei temi comuni dell'innovazione sociale contempo-
ranea è che spesso si lavora meglio passando velocemente alla pratica, piuttosto che spendere
troppo tempo sviluppando strategie e piani dettagliati” (Murray et al. 2010).

Dagli esiti della sperimentazione prototipale (una volta gli stessi riconosciuti positivi dagli attori
interessati, in primis i portatori del bisogno), prende successivamente avvio l'implementazione,
rivolta a fare dell'innovazione una pratica ordinaria. 
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Qui il ruolo dell'istituzione è determinante non tanto sul piano delle risorse economiche (impe-
gnate maggiormente nella fase iniziale), quanto dell'evoluzione delle condizioni normative e di
regolazione della policy. Il risultato dell'azione sociale viene adottato come riferimento istituzio-
nale e, secondo i casi, di mercato.

Infine, gli esiti locali possono essere oggetto di due ulteriori livelli di sviluppo: l'estensione del
modello ad altri contesti coerenti per caratteristiche di bisogno e condizioni (scaling-up) ed il
cambiamento sistemico del processo attraverso cui sono definite e realizzate le  policies, attra-
verso il ridisegno delle sue logiche. 

L'innovazione sociale nelle politiche pubbliche

I  sei  punti  introdotti  fanno  fanno  comprendere  l'importanza,  le  opportunità  e  le  difficoltà
dell'approccio della social innovation. Esso va visto come una componente delle politiche di svi-
luppo ampiamente intese, rivolta a ridefinire alla scala locale ed in modo concreto i rapporti fra
economia, società ed istituzioni, in risposta non effimera ad un bisogno. Non ha dunque molto
senso sviluppare pratiche di innovazione sociale “in sé”, o guardando esclusivamente all'ambito
delle politiche sociali. Né è possibile agire “da soli”, con un approccio direttivo top-down o nei
meri termini dell'adempimento amministrativo. Occorre una amministrazione agile, orientata
ed in grado di condividere quote di rischio con altri soggetti, gestendo i possibili conflitti di inte-
resse.

La programmazione 2014-2020 dei fondi SIE pone a disposizione delle istituzioni pubbliche si -
gnificative risorse dedicabili all'innovazione sociale, modulate all'interno dei Programmi Operati-
vi sulla base delle scelte di indirizzo compiute. In particolare il FSE è individuato all’art. 9 del Re-
golamento (UE) 1304/2013 come il riferimento per “promuove [re] l'innovazione sociale in tutti
i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione [...] al fine di sperimentare, valutare e svi-
luppare 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”. E' inoltre disposto che gli Stati membri possano identificare gli ambiti di intervento an-
che “in una fase successiva” alla definizione dei programmi operativi, durante la loro attuazione.
La Commissione “facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in partico-
lare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di
buone prassi e metodologie”.

Le risorse del FSE sono accompagnate da uno specifico programma, denominato EaSI - Program-
ma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale. Di quest'ultimo termine è for-
nita una definizione formale, che riassume conferma gli elementi incontrati lungo il capitolo 3.
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 sosteni-
bile e di qualità, alla garanzia di adeguata protezione sociale a prevenzione della povertà e al
miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'accesso alla formazione per le persone vulnerabi-

3 Innovazioni “che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e
all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contempo-
raneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la
capacità di agire della stessa”.
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li, tenendo nel dovuto conto il ruolo degli enti regionali e locali. Il programma dovrebbe inoltre
fungere da catalizzatore di partenariati e reti transnazionali tra operatori pubblici, 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”. La limitata dotazione finanziaria sot-
tolinea la natura di strumento rivolto alla sperimentazione di politiche sociali, intese come “gli
interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su pic-
cola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che sia-
no ripetuti su scala più ampia in caso di risultati convincenti.” Chiara è dunque la potenziale
complementarità dei suoi esiti con la dotazione di FESR e FSE, nella fase di scaling-up.

Il  tema dell’innovazione sociale è inoltre presente lungo tutta l’articolazione del  Programma
Quadro europeo di ricerca ed innovazione Orizzonte 2020, attraversando tematiche di natura
propriamente tecnologica. Ciò in quanto “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 precedono lo sviluppo di
tecnologie, servizi e processi economici innovativi”. Infine, anche il Regolamento istitutivo del
programma Erasmus+ esplicita, nell’ambito della cooperazione per l'innovazione e lo scambio di
buone prassi, il sostegno a “forme di partenariato strategico tese a sviluppare e realizzare inizia-
tive congiunte, comprese iniziative per la gioventù ed il rafforzamento dell'economia sociale”.

Non vi è dunque un particolare problema di dotazione di risorse politiche, finanziarie e normati-
ve, almeno a livello di contributo europeo. Il punto chiave è la capacità di utilizzarle in modo in-
tegrato ed efficace.

L'Italia presenta alcuni rilevanti fattori di forza, dalla diffusa dotazione di “creatività adattiva”
alla lunga pratica di processi di sviluppo locale partecipativo. Ciò in presenza di un crescente ed
anticiclico sviluppo dell'economia sociale, ampiamente intesa (Unioncamere 2014). Sono condi-
zioni importanti per dotarsi di una strategia d'uso delle risorse europee rivolte alla social inno-
vation che giungono con la nuova programmazione. Tanto più che i severi effetti della crisi eco-
nomica estendono come non mai negli ultimi decenni l'ambito dei bisogni (ad iniziare dalla di-
mensione della popolazione in condizione di povertà o a rischio di entrarvi), a fronte della netta
contrazione delle risorse necessarie per dare ad essi sufficienti risposte, nel welfare e nelle poli -
tiche del lavoro.

Come si è visto, però, risorse e bisogni non sono in sé condizione sufficiente per avviare e porre
in continuità, sulla corretta via, realistici e produttivi processi di innovazione sociale. Vi sono in-
dubbiamente freni culturali, che contribuiscono a rendere poco ricevibile e “credibile” nel no-
stro Paese il  nuovo approccio. Vi è una diffusa abitudine a sperimentare con modalità poco
strutturate. Vi sono infine inevitabili incoerenze fra gli ordinari funzionamenti amministrativi ed
i comportamenti necessari per agire l'innovazione sociale, che richiedono flessibilità program-
matoria ed attuativa, assunzione di quote di rischio, integrazione e trasversalità, capacità di ap-
prendimento organizzativo dall'esperienza.

Assumere la prospettiva della social innovation richiede dunque di definire ed affrontare lo svi-
luppo della capacità istituzionale ed amministrativa, all'interno della Pa come verso il partena-
riato, ampiamente inteso.
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1.3 COSA L’INNOVAZIONE SOCIALE NON È: ALCUNE DERIVE DA EVITARE

Le caratteristiche costitutive della  social innovation aiutano a dare anche una lettura di cosa
essa non sia, esercizio utile per evidenziare i rischi di facili generalizzazioni del discorso. In sinte-
si didascalica, l'innovazione sociale:
 non è un approccio cosmetico: essa va rivolta a rispondere in modo stabile a determinati

problemi, agendo sul piano dei bisogni. Al termine di un progetto di innovazione (o, di fre-
quente, una volta terminato il budget) ci si attende una situazione positivamente differente
da quella iniziale. Un'idea innovativa può rivelarsi non completamente adeguata alla realtà,
ma gli esiti del processo di “trial and error” devono essere significativi almeno in termini di
apprendimento collettivo, dotazione di capitale sociale e relazionale, percezione dell'istitu-
zione pubblica;

 non è la soluzione ordinaria ai problemi ordinari: non tutte le criticità necessitano di esse-
re affrontate attraverso un approccio innovativo. Se ai bisogni corrisponde una adeguata
dotazione di risorse (normative, economiche, di competenze, …), i problemi vanno risolti la-
vorando sulla qualificazione dei funzionamenti ordinari delle istituzioni pubbliche e, ove del
caso, del  mercato. La  social  innovation può essere invece utile ove si verifichino i  limiti
strutturali degli approcci tradizionali e/o ove i problemi/i bisogni eccedano le risorse dispo-
nibili;

 non è la soluzione a tendere di tutti i problemi: un progetto di  social innovation è forte-
mente contestuale, richiedendo un insieme di condizioni peculiari umane, tecniche, econo-
miche e, a volte, normative. Se il successo locale può (e deve) essere una buona risorsa per
generalizzare  l'approccio  (scaling-up),  si  può giungere ad impatti  molto  significativi,  ma
sempre all'interno della classe di problemi affrontata. Occorre dunque integrare l'innova-
zione sociale nelle politiche ordinarie, come condizione per la loro evoluzione, ma non so-
stituirla genericamente ad esse, con il rischio di minarne presto la credibilità;

 non è l'economia irregolare: obiettivo della  social innovation è giungere a modi stabili di
produzione di valore per tutti gli attori, in primis i portatori dei bisogni a cui si intende ri-
spondere. L'esito del processo non può dunque essere un estensione dell'incerto perimetro
dell'economia informale, soprattutto ove esso contenga forme precarie di lavoro e di eser-
cizio “opaco” di attività produttive. Un fine dell'innovazione è lo sviluppo di nuovi modelli di
economia sociale, accompagnati dalla creazione di impresa e dall'evoluzione di quella esi-
stente, soprattutto in risposta ai fallimenti del mercato e dell'agire pubblico. E' interessante
valutare se le situazioni “grigie” esistenti, esito di arrangiamenti precari a fronte di condizio-
ni di emergenza, celano opportunità di sviluppo, una volta rilette in positivo;

 non è un mero esercizio intellettuale: molti spunti positivi presenti in letteratura, accom-
pagnati da una significativa dotazione di risorse finanziarie proprie del nuovo settennio dei
fondi strutturali, possono favorire approcci più ideologici che ancorati alla realtà. Partire dai
bisogni e dai loro portatori è l'antidoto più sicuro per evitare il prevalere della teoria sulla
pratica partecipata;

 non è un adempimento: opportunità, attese comunitarie e dotazione di risorse possono
paradossalmente generare un'idea di “dovere passivo” dell'Amministrazione pubblica, por-
tando all'avvio di progetti motivati più dalle opportunità di spesa e da “esigenze di presen-
za” che da un reale approccio ai bisogni. La qualità dei processi decisionali partecipati è il
principale antidoto a questo rischio potenziale.
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