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FORMAZIONE 1 - GLOSSARIO 

 

ASIS  

ASIS significa Alpine Space Social Innovation Strategy. Si tratta di un programma Interreg 

dedicato a comprendere meglio, incoraggiare e sostenere l'innovazione sociale nello Spazio 

Alpino. Esso passa attraverso la definizione di una visione e una progettazione di una strategia 

comune per l'innovazione sociale tra i territori dello Spazio Alpino. I partner dell'ASIS credono 

che l'innovazione sociale possa essere la risposta ad alcune delle principali sfide economiche, 

sociali e ambientali che il pianeta si trova oggi ad affrontare.1 

 

EMPOWERMENT 

L'empowerment è "un processo socio-politico che articola una dinamica individuale di 

autostima e sviluppo delle competenze con un impegno collettivo e un'azione sociale 

trasformativa"2. In termini concreti, l'empowerment si verifica quando i cittadini possono 

riacquistare potere sulla loro vita quotidiana partecipando al processo decisionale.  

 

GOVERNANCE CONDIVISA 

La governance condivisa mira al coinvolgimento di tutti gli attori dell'organizzazione nel 

processo decisionale e implica una ridistribuzione del potere e della responsabilità. L’obiettivo 

della governance condivisa riguarda finalemente a una maggiore realizzazione individuale e a 

una migliore performance della struttura. 

 

IMPATTO SOCIALE  

L'impatto sociale raccoglie tutte le conseguenze (evoluzioni, spostamenti, cambiamenti, 

rotture) delle attività di un'organizzazione sia sui suoi stakeholder esterni (beneficiari, utenti, 

clienti) che interni (dipendenti, volontari) e sulla società in generale. Pertanto, l'impatto può 

essere legato all'individuo, alla società, all'economia, all'ambiente o anche alle politiche.3 

 

 

 
1 ASIS – Alpine Space Social Innovation Strategy 
https://socialinnovationstrategy.eu/ 
2 BACQUE M.H., BIEWENER C. (2013) L’Empowerment, une pratique émancipatrice ? 
3 AVISE (2020) 
https://www.avise.org/evaluation-impact-social/definition-et-enjeux/impact-social-de-quoi-parle-t-on  

https://socialinnovationstrategy.eu/
https://www.avise.org/evaluation-impact-social/definition-et-enjeux/impact-social-de-quoi-parle-t-on
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IMPRENDITORIA SOCIALE  

L'imprenditorialità sociale riguarda la creazione di un'attività economica praticabile per 

soddisfare i bisogni sociali e ambientali (accesso all'assistenza, energia, alloggi, rifiuti su larga 

scala, disoccupazione a lungo termine, cortocircuiti, bio, crescita verde, ecc) (ad esempio 

Ashoka).4 

 

INCUBATORE 

Gli incubatori sono attori nei processi di innovazione. Sono strutture che sostengono i creatori 

di imprese innovative nei loro progetti. L'incubatore fornisce ai giovani imprenditori le risorse 

necessarie per realizzare i loro progetti di creazione d'impresa. Forniscono una competenza 

nelle diverse fasi di sviluppo del progetto, risorse come un luogo condiviso o varie tecnologie, 

e svolge un ruolo di rete.5 

 

INNOVAZIONE 

L'innovazione è un processo sociale che implica nuovi modi di fare o realizzare le cose. Può 

assumere molteplici forme. Pensiamo prima all'innovazione tecnologica, ma è importante 

menzionare che può anche essere: 

- Innovazioni di prodotto, servizio o uso 

- Innovazioni di modelli di business 

- Innovazioni commerciali o di marketing 

- Innovazioni di processo o organizzative 

- ... e innovazione sociale 

 

INNOVAZIONE SOCIALE 

Secondo i partner dell'ASIS, l'innovazione sociale è un'innovazione che mira ad affrontare un 

problema sociale o un bisogno sociale attraverso un approccio collaborativo che include i 

beneficiari e che crea un impatto positivo sulla società e sugli attori.6 

 

 

 

 
4 Le Labo de l’ESS  https://www.lelabo-ess.org/+-entrepreneuriat-social-149-+.html  
5 BPI – Banque Publique d’Investissement – Banca pubblica d'investimento francese 
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/se-faire-accompagner/lieux-dhebergement-
accompagnement/incubateurs 
6 ASIS (2020) A common vision of social innovation in the Alpine Space 
https://socialinnovationstrategy.eu/https-socialinnovationstrategy-eu-what-is-social-innovation/    

https://www.lelabo-ess.org/+-entrepreneuriat-social-149-+.html
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/se-faire-accompagner/lieux-dhebergement-accompagnement/incubateurs
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/se-faire-accompagner/lieux-dhebergement-accompagnement/incubateurs
https://socialinnovationstrategy.eu/https-socialinnovationstrategy-eu-what-is-social-innovation/
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INTERREG 

Interreg è un programma europeo che mira a promuovere la cooperazione territoriale tra 

diverse regioni europee. Permette un sostegno finanziario per progetti che mirano alla ricerca 

e all'innovazione, alla competitività delle PMI, all'economia a bassa emissione di carbonio e 

all'ambiente e alle risorse.7 

 

PROGRAMMA SPAZIO ALPINO  

Il programma Spazio Alpino è un programma europeo di cooperazione transnazionale per la 

regione alpina. Fornisce un quadro per facilitare la cooperazione tra gli attori chiave economici, 

sociali e ambientali in sette paesi alpini, così come tra vari livelli istituzionali come: il mondo 

accademico, l'amministrazione, il settore imprenditoriale e dell'innovazione, e il processo 

decisionale. 

Il programma è finanziato attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e attraverso 

cofinanziamenti nazionali pubblici e privati degli Stati partner. Nell'attuale periodo di 

programmazione, 2014-2020, il programma sta investendo 139 milioni di euro in progetti 

attraverso i quali gli attori chiave sviluppano soluzioni condivise per le questioni alpine 

prevalenti. Il tasso di cofinanziamento del FESR è dell'85% per i partner di Austria, Francia, 

Germania, Italia e Slovenia. Gli ambiti tematici di cooperazione sono predefiniti per ogni 

periodo di programmazione di sette anni, durante i quali vengono lanciati diversi inviti a 

presentare proposte di progetto. 

 

SPAZIO ALPINO 

Lo Spazio Alpino è un'area geografica definita dall'Unione Europea che "copre le Alpi e le loro 

pianure circostanti, collegando regioni molto distinte, come la Valle del Rodano francese con la 

costa adriatica slovena, e l'area metropolitana di Milano con le colline bavaresi"8. Pertanto, 

comprende Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia. 

 

SVILUPPO LOCALE 

Lo sviluppo locale è una dinamica economica, sociale e culturale guidata da individui e attori 

collettivi su un territorio. È un modo di sviluppare un territorio definito tenendo conto dei 

bisogni dei cittadini e permettendo alle risorse di soddisfare le loro richieste. Lo sviluppo locale 

dà la priorità agli individui piuttosto che alle infrastrutture, alle istituzioni e dà loro una vera 

funzione nel processo decisionale. 

 
7 INTERREG Europe 
https://www.interregeurope.eu/ 
8 Alpine Space programme  
https://www.alpine-space.eu/about/the-programme/which-area-is-covered- 

https://www.interregeurope.eu/
https://www.alpine-space.eu/about/the-programme/which-area-is-covered-
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VALUTA LOCALE 

Una valuta locale è uno strumento di pagamento che può essere usato solo in un territorio 

limitato, un comune o una comunità di comuni. Un'organizzazione riunisce aziende e 

commercianti che vogliono aderire al suo sistema. Questi professionisti devono allora 

sottoscrivere una carta etica che integra le nozioni di rispetto dell'ambiente, delle condizioni di 

lavoro e più in generale del rispetto degli esseri umani. La moneta locale prende la forma di 

banconote. Tutte le monete locali sono sostenute dalla moneta nazionale, il che significa che 

un'unità di moneta locale vale un euro.9 

 

 
9 Ministère de l’Economie des finances et de la relance – Ministero francese dell'Economia, delle Finanze e del 
Recupero https://www.economie.gouv.fr/particuliers/monnaie-locale  

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/monnaie-locale

