
 
 

 

  
 

SECONDO L

“Sharing Good Practices
Erasmus+ Project, Strategic Partnership for

Esistono molte definizioni di innovazione 
analitici ad un fenomeno i cui caratteri essenziali si manifestano nelle
dubbio il fatto che l’innovazione sociale nasce 
partecipativi che necessariamente trasformano gli stessi individui e 

Dopo aver introdotto nel primo LSG i concetti di innovazione e imprenditoria sociale e discusso di buone 
pratiche locali, il secondo LSG si focalizza maggiormente sullo 
l’innovazione socialequali la capacità di lettura dei bisogni sociali e 
sostenibili. L’approccio è sempre quello dell’
enfasi verrà data a tecniche per il coinvolgimento attivo e creativo dei parte

14:45 – 15:00 Registrazione dei partecipanti

PARTE PRIMA: INNOVAZIONE 

15:00 – 15:30 Introduzione ai lavori del II LSG 

15:30 – 16:00 Swapmuseum: un esempio di innovazione sociale in ambito 

16:00 – 17:15 Innovazione Sociale: una definizione partecipativa
 

PARTE SECONDA: 
 

PROGETTARE S

17:30 – 18.15 Quali bisogni sociali: una analisi partecipativa

18:15 – 19:40 Dall’idea al progetto:

19:40 – 20:00 Feedback e Conclusioni

 

 

 
 

 

LOCAL SUPPORTGROUP#SI4SI
AGENDA 

 

Good Practices for Social Innovation
Strategic Partnership for the Exchange of Good Practices for 

 

20 Gennaio2018, 15:00 – 20:00 

Lecce, Officine CulturaliErgot 
 

nnovazione sociale che dimostrano quanto sia complesso tracciare dei confini 
analitici ad un fenomeno i cui caratteri essenziali si manifestano nelle pratiche. Fra tali caratteri vi è senza 

l’innovazione sociale nasce da bisogni concreti e si sviluppa 
che necessariamente trasformano gli stessi individui e le comunità che esprimono quei bisogni. 

rodotto nel primo LSG i concetti di innovazione e imprenditoria sociale e discusso di buone 
pratiche locali, il secondo LSG si focalizza maggiormente sullo sviluppo di competenze fondamentali per 

apacità di lettura dei bisogni sociali e la capacità di progettare soluzioni 
. L’approccio è sempre quello dell’apprendimento non-formale e del confronto, ma maggiore 

tecniche per il coinvolgimento attivo e creativo dei partecipanti

 

PROGRAMMA 
 

Registrazione dei partecipanti 

NNOVAZIONE SOCIALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

Introduzione ai lavori del II LSG  

: un esempio di innovazione sociale in ambito culturale

Innovazione Sociale: una definizione partecipativa 

SOLUZIONI: SVILUPPO PARTECIPATIVO DI CAPACITÀ

bisogni sociali: una analisi partecipativa 

Dall’idea al progetto: come sviluppare un modello di business 

Conclusioni 
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