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PROGRAMMA

CONOSCENZE E BUONE PRATICHE PER L’INNOVAZIONE E L’IMPRENDITORIA 
SOCIALE 

9:30 – 10:15 Presentazione del Progetto Europeo Sharing Good Practices for 
Social Innovation 

10:15 – 10:45 Innovazione Sociale per l’inclusione: il progetto Div.ergo

10:45 – 11:15 Innovazione Sociale per la sostenibilità ambientale: la certificazione 
Ecofesta Puglia 

   
 

 
 

 

SVILUPPO PARTECIPATIVO DI CAPACITÀ PER L’INNOVAZIONE SOCIALE 

11:30-12:15 Innovazione Sociale: una definizione partecipativa

12:15-12:45 Dall’idea al progetto: come sviluppare un modello di business 

12:45-13:15 Quali bisogni sociali: una analisi partecipativa

13.15-13:30 Conclusioni 



PARTE PRIMA:

CONOSCENZE E BUONE PRATICHE
PER L’INNOVAZIONE

   
 

 
 

 

PER L’INNOVAZIONE
E L’IMPRENDITORIA SOCIALE



#SI4SI

   
 

 
 

 



   
 

 
 

 

Il Programma UE 2014-2020
per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù 

e lo Sport 



 Azione Chiave 1 — Mobilità 
individuale

 Azione Chiave 2 — Cooperazione 
per l’innovazione e lo scambio di 
buone pratiche

 Azione Chiave 3 — Sostegno alle 

   
 

 
 

 

 Azione Chiave 3 — Sostegno alle 
riforme delle politiche

 Azione Specifica – Attività Jean 
Monnet

 Azione Specifica – Sport 

 Gioventù

 Università

 Scuola

 Educazione degli adulti

 Istruzione e 
Formazione 
Professionale



SHARING IDEAS FOR SOCIAL INNOVATION

Un partenariato strategico per lo scambio di buone 
pratiche fra organizzazioni europee attive, direttamente o 

indirettamente, nel settore della gioventù

   
 

 
 

 

I PS sostengono lo sviluppo, il trasferimento e/o l'attuazione di
pratiche innovative, nonché l'attuazione di iniziative
congiunte, la promozione dell'apprendimento tra pari e gli
scambi di esperienze a livello europeo



IL PARTENARIATO SI4SI

   
 

 
 

 



PRIORITÀ SI4SI 

• YOUTH: Promoting entrepreneurship 
education and social entrepreneurship 
among young people

   
 

 
 

 

• HORIZONTAL: Social inclusion

• HORIZONTAL: Open and innovative practices  in a digital 
era



SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

… concernono la capacità di una persona di 
tradurre le idee in azione

• In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi,
come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per
raggiungere obiettivi.

   
 

 
 

 

• Competenze chiave che aiutano gli individui, non solo nella loro vita
quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di
lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter
cogliere le opportunità che si offrono

• Punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui
hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o
commerciale

• Mai disgiunte dalla consapevolezza dei valori etici



OBIETTIVI DEL PROGETTO

• To exchange experience, tools and best practices concerning Social Innovation 

• To develop new methods and tools on the topic of social entrepreneurship 

• To equip participant organizations/youth workers with tools and methods for the 
development of social entrepreneurial skills among young people 

• To provide young people with information on how to develop, validate and implement 
social entrepreneurial projects and enterprises and to develop participants’ 

   
 

 
 

 

social entrepreneurial projects and enterprises and to develop participants’ 
entrepreneurial skills 

• To provide participants (.e. young people and others) with information about 
opportunities of the Erasmus+ Programme and to support the establishment of new 
partnerships 

• To develop solidarity, promote tolerance and foster mutual understanding between
people with different backgrounds through initiating intercultural dialogue between
them and common transnational projects. 



Sharing (European) Best 
Practices 

for 

   
 

 
 

 

for 

(Local) Social Innovation



ATTIVITÀ SI4SI

LSGs 
implementation

Training in 

methodology

Training in 
London: 

Common Frame 
SI and LSG 

methodology

   
 

 
 

 

Catalogue of
Best 

Practices
Transational Project 
Meetings: Italy, Spain, 
Poland, Greece



IL KICK-OFF A LECCE

IL TRAINING A LONDRA

   
 

 
 

 

IL TRAINING A LONDRA



I LOCAL SUPPORT GROUP

• Uno spazio di confronto e apprendimento non-formale fra 
giovani e attori vari, dei workshop e forum d‘ispirazione

… incontro, conoscenza, ispirazione reciproca, 
contaminazione

• 4 incontri fino a maggio/giugno 2018 secondo un processo 

   
 

 
 

 

• 4 incontri fino a maggio/giugno 2018 secondo un processo 
evolutivo e partecipativo che:
 parte da una migliore comprensione di Social Innovation e 

Social Entrepreneurship (anche sviluppando una definizione 
partecipata di Social Innovation)

 passa dall’identificazione di bisogni sociali rilevanti e lo 
sviluppo di idee progettuali (stimolando competenze per 
l’imprenditorialità)

 per arrivare ad una strategia di azione condivisa (LAP)



INNOVAZIONE SOCIALE
LA DEFINIZIONE EUROPEA

«Lo sviluppo e l’ideazione di nuove idee 
che rispondono a esigenze sociali e creano 
nuove collaborazioni sociali, fornendo un 

   
 

 
 

 

nuove collaborazioni sociali, fornendo un 
beneficio alla società e promuovendo la 

capacità di agire della stessa»

(Regolamento UE n°1296/2013)



NUOVE IDEE CHE NASCONO DA …

 Bisogni insoddisfatti

 Mancanza di sinergia

 Risorse sprecate

   
 

 
 

 

 Risorse sprecate

 Emergenze ambientali

 Emergenze sociali

 …..



   
 

 
 

 



IMPRENDITORIA SOCIALE
LA DEFINIZIONE EUROPEA

«Social Entrepreneurship is when you act
upon opportunities and ideas and 

transform them into value for others. 

   
 

 
 

 

transform them into value for others. 
The value that is created can be financial, 

cultural or social» 



INNOVAZIONE SOCIALE: METODO

   
 

 
 

 



IMPRENDITORIA SOCIALE: STRUMENTO

   
 

 
 

 



IL CASO DI MORSANO AL TAGLIMENTO

2000: Empals e Siae
boom di controlli

   
 

 
 

 

sulla regolarizzazione
fiscale e contributiva
degli artisti



… NASCE ESIBIRSI

• Giuliano e Lucio di 21
e 27 anni si
specializzano nel
settore e aprono
Esibirsi, una società
cooperativa per gli

   
 

 
 

 

cooperativa per gli
artisti

• Ad oggi 5500 artisti
da tutta Italia
regolarizzati

• Ultimo fatturato 
(2016): 2 milioni di 
euro 



IL CASO DIV.ERGO (LECCE)

Una buona pratica di Innovazione Sociale per l’inclusione 
sociale di giovani con diversa abilità mentale attraverso una 

proposta di formazione al lavoro

   
 

 
 

 



IL CASO ECOFESTA PUGLIA

Una buona pratica di Innovazione Sociale per la sostenibilità 
ambientale  degli eventi

   
 

 
 

 



La scala Mobile
https://www.youtube.com/watch?v=Q-DbJ4M81eQ

Orchestra degli strumenti riciclati

Alcuni Video

Orchestra degli strumenti riciclati

https://www.youtube.com/watch?v=7AOnZb7ZlJI

   
 

 
 

 



PARTE SECONDA:

SVILUPPO PARTECIPATIVO DI
CAPACITÀ PER L’INNOVAZIONE

   
 

 
 

 

CAPACITÀ PER L’INNOVAZIONE
SOCIALE



   
 

 
 

 



INNOVAZIONE SOCIALE
BRAINSTORMING PER UNA DEFINIZIONE

PARTECIPATIVA

Quali sono secondo voi gli le caratteristiche imprescindibili di 
una idea/progetto di innovazione sociale in termini di:

   
 

 
 

 

1. PERCHÉ (bisogni)

2. PER CHI (chi ne beneficia)

3. COSA (risultati)

4. CHI (attori coinvolti)

5. COME (metodo)



PROGETTARE

… è immaginare, ideare qualcosa e proporre il modo di 
attuarla

   
 

 
 

 

… equivale a trasformare situazioni esistenti in situazioni 
desiderate



UN PROGETTO NASCE …

… da bisogni reali, da problemi che si vuole risolvere, 
situazioni che si intende migliorare

Individuati attraverso un’analisi genuina e che coinvolge i Individuati attraverso un’analisi genuina e che coinvolge i 
potenziali beneficiari diretti e indiretti, nonché 

stakeholders

   
 

 
 

 



UN PROGETTO SI STRUTTURA …

1. Costruendo un albero dei problemi (cause ed effetti)…

2. … cui corrisponde un albero delle soluzioni (obiettivi, 
attività, risultati e impatti attesi )

3. Individuando potenziali rischi e relative azioni di 
mitigazione mitigazione 

4. … nonché le risorse necessarie (umane, finanziarie, 
istituzionali), i partner …

   
 

 
 

 



STRUMENTI UTILI ALLA PROGETTAZIONE

   
 

 
 

 



IL BUSINESS MODEL CANVAS

   
 

 
 

 



IL BUSINESS MODEL CANVAS (PIN)

   
 

 
 

 



QUALI BISOGNI SOCIALI
Brainstorming per una analisi partecipativa

Quali sono secondo voi gli i bisogni sociali locali più 
rilevanti per cui ha senso sviluppare idee/progetti di 

innovazione sociale?

   
 

 
 

 

innovazione sociale?



Grazie per la vostra 
partecipazione oggi!

   
 

 
 

 

… e dei feedback che vorrete darci 
(questionario)!!!



• Di la tua e seguici in tempo reale su:

FB: www.facebook.com/si4si/
TW: #SI4SI

• Se vuoi avere maggiori info sul progetto visita i seguenti 
siti:

   
 

 
 

 

siti:

Il sito ufficiale di progetto (EN): http://Si4si.eu 
Sito Demostene: http://demostenecentrostudi.org
Sito SaraLAb: http://www.sara-lab.it/

• Oppure scrivici su:
info@demostenecentrostudi.org

saralab@netespero.it


