
GUIDELINES FOR SOCIAL
INNOVATION FUNDING

Le seguenti linee guida sono rivolte ad enti pubblici, agenzie di finanziamento o altri 
enti che intendano pubblicare bandi per la presentazione di progetti di innovazione 
sociale.
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L’innovazione sociale promuove l’utilizzo di metodologie innovative per la 
risoluzione di un problema. In breve, riguarda il processo di soluzione e l’impatto 
sulla società. Il punto fondamentale è il coinvolgimento nel processo di tutti i 
soggetti interessati pertinenti con l’obiettivo di trovare nuove idee e sviluppare 
soluzioni efficaci. Il risultato può assumere la forma di servizi, prodotti o processi 
che offrano valore aggiunto al gruppo target. Fondamentale è trovarsi ancora ad 
una fase iniziale del proprio progetto, ossia essere in grado di definire il problema, 
ma senza avervi ancora trovato una soluzione.

L’innovazione sociale fornisce finanziamenti per:
Un’analisi esaustiva del problema

La ricerca di idee

Il coinvolgimento delle parti interessate pertinenti

Il supporto da parte di esperti nel campo dell’innovazione

Lo sviluppo di soluzioni idonee

Se si utilizzano attivamente metodologie innovative, anche il proprio team ne 
trarrà vantaggio: la formazione di competenze nel settore dell’innovazione sarà 
d’aiuto in altri progetti.

In cosa consiste il processo di innovazione?

L’utilizzo di metodologie innovative è l’idea centrale dell’Impact Innovation. Le 
fasi cruciali di un processo di innovazione sono delineate nel grafico seguente. 
Ma ricordate: l’innovazione è un processo flessibile! È consentito, anzi caldamente 
consigliato, fare un passo indietro, scartare alcune idee o approcci ed escogitarne 
di nuovi. Si tratta dell’unico modo per creare soluzioni ottimali per il proprio 
gruppo target.

Di cosa tratta il programma?

Identifica-
zione del 
problema

Analisi del 
problema

Brainstor-
ming

Selezione 
delle idee

Sviluppo del 
prodotto o 
del servizio

Prodotto o 
servizio

Commercia-
lizzazione

Pronti a inoltrare una richiesta di 
finanziamento

Finanziamento possibile

Grafico: Identificazione del problema, Analisi del problema, Selezione delle 
idee, Sviluppo, Prodotto/Servizio, Domanda di autorizzazione all’immissione in 
commercio possibile, Finanziamento possibile
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Innovazione: lo sviluppo di una nuova soluzione. Può trattarsi di un prodotto, 
un servizio o semplicemente un processo. Fondamentale per il programma di 
Impact Innovation è che la soluzione cercata apporti valore aggiunto al gruppo 
o al gruppo target. Dovrebbe pertanto risolvere il problema meglio dell’offerta 
già in essere.

Processo di innovazione: Il processo di innovazione descrive il percorso 
dal riconoscimento di un problema alla soluzione innovativa. Il punto di 
partenza è la definizione di un problema in cui gli effetti e i gruppi interessati 
sono presentati e analizzati praticamente. In base a questo problema, le idee 
vengono elaborate e testate molteplici volte al fine di sviluppare in via definitiva 
la soluzione corretta.

Metodologie innovative: L’applicazione di metodologie innovative per 
l’Impact Innovation, insieme con il coinvolgimento di soggetti pertinenti, è un 
prerequisito fondamentale per il finanziamento. Le metodologie innovative sono 
metodologie che specificano una procedura per lo scambio di competenze e 
valori empirici. In particolare, il coinvolgimento dei soggetti interessati richiede 
metodologie idonee che consentano di recuperare e integrare esperienze, idee 
e competenze di esperti in modo mirato. All’inizio del progetto, tuttavia, non è 
necessario che le organizzazioni candidate abbiano le competenze necessarie 
nelle metodologie innovative. Tali competenze possono essere fornite da 
società esterne, istituti di ricerca e/o consulenti (subappaltatori a spese di terzi) 
oppure ottenute dal proprio personale.

Coinvolgimento dei soggetti interessati: Per l’Impact Innovation, 
è importante che i soggetti interessati, ossia persone e/o organizzazioni che 
siano collegate in maniera diretta o indiretta con il problema, siano coinvolti 
in maniera tempestiva e ripetuta nella soluzione. In aggiunta all’applicazione 
di metodologie innovative, questo coinvolgimento delle parti interessate è 
un prerequisito per il finanziamento. I soggetti interessati possono essere 
sia clienti che utenti, nonché esperti con la competenza necessaria nell’area 
tematica pertinente, oppure parti coinvolte, come gruppi di interesse, ossia 
tutte le persone che entrano in contatto con il problema e/o con i suoi effetti 
o la cui esperienza può essere d’aiuto nel trovare una soluzione. Può trattarsi 
anche di soggetti non comuni (ad esempio, al di fuori del settore), che, con 
la loro competenza, sono in grado di affrontare le tematiche in maniera più 
ampia e fornire prospettive diverse.

Impatto: L’Impact Innovation comprende l’impatto come implicazioni 
del problema, Analizzando la portata e la forza dell’impatto sul(i) gruppo(i) 
direttamente e/o indirettamente interessato dal problema. La comprensione 
non è limitata all’impatto in termini sociali (impatto sociale), ma riguarda anche, 
ad esempio, l’impatto sui clienti, sui lavoratori o sui processi di un’organizzazione 
o sugli utilizzatori di un servizio.

Definizioni
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Prototipi: Per quanto riguarda le fasi di sviluppo di un progetto di innovazione, 
le idee devono essere rapidamente implementate in prototipi, al fine di 
sottoporre l’idea a test in tempi brevi e in modo semplice. I prototipi rendono 
le funzioni basilari di un’idea riconoscibili e comprensibili. Nelle prime fasi del 
brainstorming, possono essere molto rudimentali e semplicemente illustrare 
l’idea. Maggiore sarà il tempo trascorso per ottenere una soluzione al problema 
già definita, maggiore sarà la maturità dei prototipi.

Obiettivi

Il fine di questo bando di gara è incoraggiare progetti di innovazione sociale in 
cui i problemi vengano risolti in modo innovativo, generando un impatto positivo. 
Ciò richiede un tipo di innovazione ampio e non semplicemente tecnologico. Un 
coinvolgimento tempestivo e intensivo dei soggetti interessati e un approccio 
sistematico sono fondamentali per una risoluzione del problema con esito 
positivo. Per processi di innovazione strutturati, tuttavia, le piccole e medie imprese 
solitamente non dispongono delle risorse necessarie (finanziarie, qualitative e di 
personale). L’obiettivo generale del programma è pertanto promuovere progetti 
con un processo di innovazione strutturato e un coinvolgimento intensivo dei 
soggetti interessati. Per il bando sono stati definiti i seguenti obiettivi concreti:

Ampliare la base di innovazione:
La promozione deve stimolare l’innovazione in nuove aree senza concentrarsi 
su R & S.
Una comprensione più ampia dell’innovazione e la considerazione di un 
processo di innovazione che affronti un’innovazione non tecnica.
Inoltre, i finanziamenti sono rivolti alle organizzazioni che abbiano poca 
esperienza con l’innovazione e i relativi processi.

Progetti di innovazione di maggior successo: La promozione consente 
che prodotti, processi e servizi siano meglio sviluppati, dal momento 
che vengono considerati i seguenti aspetti:

Un coinvolgimento tempestivo dei soggetti interessati
Un approccio strutturato e guidato in maniera sistematica insieme con il 
processo di innovazione
Le organizzazioni possono raggiungere la competenza necessaria per il 
problema in una fase iniziale
L’apprendimento di competenze necessarie per affrontare il problema può 
essere effettuato in maniera precoce, consentendo così di sviluppare le soluzioni 
migliori
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Obiettivi non idonei

Chi può inoltrare domanda?

Qual è il tasso di finanziamento?

Le seguenti innovazioni non sono idonee per la domanda:
Innovazioni regolari, quali l’introduzione regolare e/o stagionale di nuovi 

prodotti e servizi (ad es., l’offerta di nuove linee di moda o di opere artistiche)

L’attuazione regolare di soluzioni sviluppate o l’offerta regolare di servizi dopo 

il loro sviluppo

La semplice professionalizzazione di strutture od organizzazioni aziendali

Adattamenti di organizzazioni a seguito di operazioni regolari/attività 

commerciali regolari

Progetti che non rispondano a sfide sociali o che mirino a meri scopi economici

Il programma è aperto a piccole e medie imprese di ogni settore, incluse:

Start-up

Società e partnership profit e non-profit oriented

Persone fisiche/Ditte individuali

Associazioni

Organizzazioni non-profit

Dipende dall’ente finanziatore.
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Anche se i progetti idonei per il finanziamento secondo l’Impact 
Innovation possono variare, ci sono alcuni fattori comuni a tutti:

Il progetto deve proporsi di risolvere un problema definito. La descrizione del 
progetto deve quindi essere basata su una dettagliata definizione del pro-
blema. Attenzione particolare deve essere posta ai punti seguenti: Qual è il 
problema particolare che il progetto si propone di risolvere? Chi riguarda? Che 
impatto ha?

Il progetto deve applicare metodologie (innovative) idonee per risolvere il 
problema. Quindi si prega di descrivere l’implementazione prevista delle me-
todologie nel proprio progetto. Se non si dispone ancora della competenza 
sufficiente in tali metodologie, è possibile sviluppare le competenze pertinen-
ti nel corso del progetto, anche con l’aiuto di esperti, se si desidera. In questo 
caso, si prega di descrivere chi (internamente e/o esternamente) dispone della 
competenza metodologica richiesta e come viene sviluppata.

I ‘soggetti interessati’ – ossia persone o parti interessate ed esperti – devono 
essere coinvolti nella maniera più tempestiva e intensiva possibile. Pertanto, 
nel pianificare il proprio progetto, assicurarsi di ottenere un riscontro dai so-
ggetti chiave in una fase iniziale e regolarmente. Descrivere come si intende 
coinvolgere i soggetti interessati e in che modo li si considererà nei propri pro-
grammi.

Impatto
L’innovazione sociale considera l’impatto del problema identificato, tenendo 
conto della dimensione del gruppo interessato, la pertinenza del problema e 
la misura in cui sia possibile una soluzione al detto problema. Inoltre, se sono 
già presenti idee concrete per la soluzione del problema, saranno analizzate se 
affrontano i relativi effetti.

Quali progetti o settori sono idonei per il finanzia-
mento?

Il programma di innovazione ammette al finanziamento tutti gli ambiti e settori. 
Non ci sono restrizioni! L’esperienza nella ricerca o nell’innovazione non è un 
requisito!

Cosa bisogna tener presente prima di inoltrare la 
domanda?
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Positivo
Il problema riguarda un ampio gruppo di utenti/clienti (come, ad es., cittadini 
europei, tutti gli utilizzatori di smartphone), società, mercati e/o gruppi 
svantaggiati

È presente un problema rilevante e comprensibile con un impatto immediato 
e molto negativo sui soggetti coinvolti

Impatto almeno indiretto ma negativo sulla società, sul mercato e/o su gruppi 
svantaggiati

Potenziali soluzioni possono essere diffuse rapidamente e facilmente al gruppo 
target interessato

Le idee/approcci di soluzioni esistenti affrontano il problema molto bene e su 
larga scala

Il problema può essere risolto in maniera sostenibile e globale

Negativo
Si tratta di un problema particolare di un cliente

Gli effetti del problema sono limitati solo a poche persone o clienti

La soluzione del problema è più utile che indispensabile

Il problema non è chiaro, quindi gli effetti rimangono oscuri

Una soluzione potenziale è difficile da rapportare (ad es., servizio/idea devono 
essere personalizzati per ciascun cliente)

Gli approcci hanno deficit chiaramente identificabili e/o non sono adatti a 
risolvere il problema in maniera efficiente

Le idee di soluzioni non affrontano il problema

Le idee di soluzioni sono in conflitto con normative, leggi e/o principi fisici

Si tratta di un problema generico (ad es: la pace nel mondo) che non può essere 
risolto nell’ambito dell’Impact Innovation
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Viene considerato il potenziale delle innovazioni nel settore del problema. Per 
questo, prodotti/servizi esistenti vengono analizzati nella misura in cui essi già 
risolvono il problema identificato.

Positivo
Non ci sono ancora soluzioni esaustive a questo problema

A causa del problema, devono essere sviluppate nuove soluzioni o un’idea 
generale

Negativo
Sono già presenti numerose soluzioni al problema, il potenziale per l’innovazione 
è quasi assente

Esistono già soluzioni in sotto-aree; le innovazioni quindi riguardano 
esclusivamente fasi secondarie del problema

Potenziale di innovazione:

Approccio metodologico

Saranno valutate le metodologie nella misura in cui siano idonee per raggiungere 
e integrare la competenza dei soggetti coinvolti.

Positivo
Si tratta di un approccio metodologico, flessibile e agile per trovare la(e) 
soluzione(i), che consente modifiche al progetto per risultati ottimizzati

Si fonda su una definizione del problema concreta e dettagliata

La procedura è idonea per valutare i risultati derivanti dal coinvolgimento dei 
soggetti pertinenti

L’approccio viene scelto in modo che le competenze acquisite possano avere 
un forte impatto sugli aspetti fondamentali delle soluzioni (ad es., il modello 
soluzione/attività commerciale è aperto)

Negativo
La soluzione è già ben pianificata, motivo per cui è difficile reagire in maniera 
flessibile/agile alle modifiche

Gli aspetti rilevanti del problema sono ignorati

La metodologia presenta forti debolezze di contenuto

La procedura è idonea solo condizionatamente per valutare i risultati del 
coinvolgimento dei soggetti interessati nel progetto
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La selezione e la pertinenza del coinvolgimento dei soggetti interessati e l’intensità 
con cui sono coinvolti sono oggetto di valutazione.

Positivo
Tutti i soggetti interessati sono coinvolti e tutte le necessità e i diversi aspetti 
vengono considerati

Si prevede che l’integrazione abbia un forte impatto sugli aspetti fondamentali 
delle soluzioni

I soggetti interessati sono già coinvolti nella definizione del problema

Integrazione regolare e molto frequente

Negativo
I soggetti interessati sono assenti, gli aspetti pertinenti essenziali non sono 
presi in considerazione

I soggetti interessati sono coinvolti tardi nello sviluppo di soluzioni

Coinvolgimento sporadico o irregolare

Non è evidente un’influenza delle intuizioni risultanti dal coinvolgimento dei 
soggetti interessati sulle successive fasi del progetto

Coinvolgimento dei soggetti interessati

Fattibilità

Le qualifiche, la competenza e l’esperienza riguardo le metodologie innovative, 
le conoscenze dei contenuti per lo sviluppo delle soluzioni e la composizione del 
team sono oggetto di valutazione.

Positivo
Le competenze e le esperienze riguardo le metodologie innovative sono 
numerose (non è importante se interne o esterne)

È necessaria una maggiore competenza metodologica, che viene pianificata 
per costituire la competenza assente nel progetto

Il team di progetto (interno) è sufficientemente qualificato per implementare il 
progetto e i possibili risultati.

Chiara distribuzione dei ruoli nel team

Varie abilità disponibili nel team

Team altamente motivato con elevato impegno individuale 
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Negativo
Sebbene siano impegnate competenze circa i processi di innovazione, ciò non 
sembra adeguato per la soluzione dl problema

Non si sa quale competenza sia necessaria

La competenza è insufficiente nel campo delle metodologie innovative e non si 
prevede di includerla o costituirla

La competenza tecnica è assente e non è previsto alcun trasferimento del 
know-how (ad es. sviluppo degli ordini)

È coinvolta solo la competenza di specialisti esterni per lo sviluppo della 
soluzione

Composizione unilaterale del team (ad es., assenza di mentalità imprenditoriale)

Elevata fluttuazione nel team

Assenza di riflettività

Situazione finanziaria

Si valuta la disponibilità di fondi sufficienti per il finanziamento del progetto.

Positivo
Il progetto può essere finanziato in modo dimostrabile mediante il flusso di 
cassa corrente

I costi del progetto sono ragionevolmente correlati ai risultati economici

Possono essere dimostrati sufficienti fondi propri per il finanziamento rimanente

Sussiste un contratto per i cicli futuri di finanziamento

Negativo
I costi di progetto sono al limite della efficienza economica

Si tratta di un’azienda in difficoltà economiche

Le risorse di finanziamento non sono ancora garantite
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Pertinenza del programma

Obiettivi del programma

Il finanziamento è consentito esclusivamente qualora possa essere dimostrato 
un impatto corrispondente sul progetto.

Positivo
Il progetto non verrà portato a termine senza il finanziamento
Il progetto verrà portato a termine in una misura di gran lunga inferiore senza 
il finanziamento

Negativo
Il progetto verrà portato a termine senza il finanziamento (quasi) senza modi-
fiche

Si valuta se il progetto soddisfi gli obiettivi del programma

Positivo
L’approccio metodologico nel progetto si discosta significativamente dalla 
consueta procedura dell’organizzazione nello sviluppo di soluzioni

Il progetto è nella fase di analisi del problema, brainstorming o selezione delle 
idee

Negativo
Rispetto ai precedenti sviluppi di prodotti/servizi, non c’è alcuna differenza per-
cepibile

Il prodotto/servizio è completamente sviluppato e pronto ad essere inserito nel 
mercato.
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