
Alcune cose che ho imparato sull’innovazione sociale  
mentre ero impegnato a fare altro. 
 

Taranto, 10 dicembre 2013 



 Vabbè, ma tu chi sei? 



 
Cos’è l’innovazione sociale? 

 



 
Non sono 
i computer per i disabili 
 



 
Non sono i laboratori di ricerca delle Università 

 



 
Non è 
l’innovazione  
per la 
competizione sul 
mercato e la 
ricerca di profitto 
 



Strumenti delle politiche pubbliche e soluzioni offerte 
dal mercato non sono capaci di risolvere alcuni problemi 

sociali, ambientali ed economici. 



 
La fornitura diretta di prodotti e servizi in grado di 

soddisfare tali bisogni non è più garantita né dalle leve 
del mercato né dalla pubblica amministrazione 

 



 
Vuoto politico / Fallimento del mercato 

 



 
Problemi sanitari (ad es. malattie legate agli stili di vita) 

Servizi assistenziali (ad es. cura degli anziani) 
Risorse sprecate (ad es. vuoti urbani) 
Emergenze ambientali (ad es. traffico)  

Qualità del territorio (ad. es. degrado urbano) 
Emergenze sociali (ad es. giovani neet) 

 



 
Network di organizzazioni e cittadini  

che si organizzano 



 
Per soddisfare nuovi e vecchi bisogni concreti 



 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse (umane e naturali) 



 
Per garantire miglioramento sociale 

 



Per realizzare soluzioni più aderenti ai propri valori e le 
proprie aspirazioni. 

 



UNA NUOVA IDEA DI PRODOTTO/SERVIZIO/MODELLO 
 

UN NUOVO MODO DI FARE LE COSE 



 
Strutture centralizzate 

 
vs 
 

Sistemi distribuiti  
 
 
 



"Tenere sotto controllo una città è difficile, e non basta mandare in giro i 
nostri vigili sui 350 chilometri di strade. La soluzione è spingere verso 
un modello collaborativo, sfruttare la conoscenza del territorio che 
hanno i cittadini, e, come amministrazione, accettare di mettersi in 
gioco, consentendo a tutti di controllare quanto tempo ci mette l'ente 
pubblico a risolvere i problemi”. 



 
Da problema a risorsa 

 



 
Vincenzo Deluci 
Associazione Accordi Abili (Fasano) 
- 
Un laboratorio / scuola  
di prototipazione e formazione per 
musicisti disabili. 
- 
Welfare di seconda generazione 
Innovazione tecnologica 
Reti sociali 
Rapporto con le aziende 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Valorizzazione delle risorse latenti 

 



Fondazione Siniscalco-Ceci 
Emmaus Onlus 
(Foggia) 
- 
Gli '' Orti sociali Mamma 
Margherita’’ sono fazzoletti di 
terra alla periferia della città dati 
in uso a persone 
singole e famiglie. 
- 
Hanno un importante ruolo 
sociale: sono luoghi di incontro e 
di integrazione 
intergenerazionale, per i giovani, 
gli anziani, le famiglie, i 
lavoratori, i disoccupati, le 
persone di 
diversa origine sociale e 
nazionalità. 
 



 
Le persone  

 
non sono utenti / target 

 
ma sono portatori di risorse / alleati 

 





 
Collaborazione  

come condivisione delle necessità e delle eccedenze 
 



 
Elisabetta Favale, 
Spaziocuore (Milano) 
- 
L’Agenzia è un esempio di micro-
welfare privato che funziona a 
supporto del welfare tradizionale 
costituendo un valido aiuto a 
servizio delle comunità e in risposta 
delle esigenze impellenti dei nuclei 
familiari all’interno del micro 
cosmo condominiale.  
- 
In pratica la “contiguità” fisica tra 
persone vista come risorsa per 
gestire esigenze diverse con 
un’unica risposta 
- 
Proporre risorse umane per i servizi 
alla famiglia a costi accessibili. 



 
Comunità, non individui 

 



L'idea del "social street" ha origine 
dall'esperienza del gruppo facebook 
"Residenti in Via Fondazza – 
Bologna" iniziata nel settembre 
2013.  
- 
L'obiettivo del Social Street è quello 
di socializzare con i vicini della 
propria strada di residenza al fine di 
instaurare un legame, condividere 
necessità, scambiarsi 
professionalità, conoscenze, portare 
avanti progetti collettivi di interesse 
comune e trarre quindi tutti i 
benefici derivanti da una maggiore 
interazione sociale.  
- 
Per raggiungere questo obiettivo a 
costi zero, ovvero senza aprire nuovi 
siti, o piattaforme, Social Street 
utilizza la creazione dei gruppi 
chiusi di Facebook. 



 
Valori, non valore 

 



 
Made in Carcere, Lecce 

 



 
Modello dissipativo  

 
Vs 
 

Modello generativo 
 



 
XFOOD, il ristorante sociale dell’ExFadda 

 



 
Condivisione, Fiducia, Feedback 

 





 
Non grandi cambiamenti di sistema,  
ma piccoli movimenti interconnessi 

 
“Pensa in grande, realizza in piccolo, muoviti 

velocemente” 



“Agopuntura urbana”  
- 
concentrarsi sulla piccola scala, sugli 
aspetti più minuti della realtà, 
promuovendo interventi che, 
partendo dal basso, sfruttano le 
energie della collettività in maniera 
positiva per sanare il degrado e 
migliorare il paesaggio urbano. 
- 
L'agopuntura urbana è un'alternativa 
agli interventi di grandi dimensioni, 
in cui le decisioni partono dall'alto, 
interventi che tipicamente richiedono 
ingenti investimenti di fondi pubblici 
(di cui molte città in questo momento 
sono prive) e lungaggini burocratiche 
prima di avviare la fase del cantiere. 
- 
Saragozza, Curitiba, Taranto vecchia 
 
 



 
Impatto, non testimonianza 

 



 
La Feltrinelli 

 



 
Addio Pizzo Travel 

 



 
Diffusione progressiva per  

 
clonazione / imitazione / contagio 



 
Ammazza che piazza, Taranto 

 


