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1. 
Queste linee guida sono uno dei risultati del progetto ASIS - Alpine Social In-
novation strategy e sono supportate dal programma European Interreg Alpine 
Space program.

L’obiettivo principale del programma è promuovere una nuova visione dell’in-
novazione sociale, accrescendo la conoscenza, cambiando i comportamenti 
e influenzando la mentalità nelle regioni dello spazio alpino. È volto a svilup-
pare un nuovo approccio all’innovazione, che risponda a specifiche sfide eco-
nomiche e sociali affrontate da ciascuna area alpina e ad aumentare la coo-
perazione tra territori e attori dell’innovazione sociale. Infine, il progetto ASIS 
intende definire quale strategia potrebbe essere implementata nell’area dello 
spazio alpino per supportare e promuovere meglio l’innovazione sociale.

A chi sono destinate?

Qual è lo scopo principale delle linee guida?

Queste linee guida sono state stilate principalmente per gli enti pubblici che 
stanno iniziando a lavorare con l’innovazione sociale e non hanno ancora molta 
esperienza con i progetti che la interessano.

L’obiettivo delle linee guida è aiutare le autorità pubbliche a preparare e 
applicare un progetto di innovazione sociale in collaborazione con partner di 
altre regioni alpine.

Informazioni su queste linee guida
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Si sente molto parlare di innovazione sociale. Ma che significa, di fatto?

L’innovazione sociale è un’innovazione, il che significa che coinvolge nuove 
idee, nuove pratiche e nuovi prodotti «che sono regole socialmente importan-
ti di attività e procedure che deviano dallo schema precedentemente noto» 
(Gillward, 2000).

Pertanto, pur essendo di natura necessariamente marginale e deviante, queste 
innovazioni dovrebbero essere istituzionalizzate e diffuse nella società nel suo 
insieme.

Un’innovazione è considerata sociale perché il suo oggetto e il suo scopo sono 
sociali. Lo scopo dell’innovazione sociale è affrontare i problemi sociali che non 
sono stati risolti nella sfera commerciale o pubblica e migliorare le risposte 
esistenti.

Un’innovazione è considerata sociale perché genera nuove collaborazioni tra 
attori e il coinvolgimento di nuovi attori, come i cittadini.

Di conseguenza, l’innovazione sociale è in linea con un nuovo quadro d’azione 
per gli enti pubblici (a tutti i livelli regionali) e le parti interessate del mercato. 
In questo senso, per le parti interessate pubbliche, costituisce nuove modalità 
di azione basate su partenariati pubblico-privato, in cui la parte privata è cos-
tituita da tutti gli attori non pubblici, siano essi imprese tradizionali, imprese 
sociali o organizzazioni non profit.

Invece di «innovazione sociale» dovremmo più precisamente parlare di «inno-
vazione della società», perché l’IS non si occupa solo di sfide sociali ma di tutte 
le sfide all’interno della società.

Puoi saperne di più su cosa sia l’innovazione sociale in un’altra formazione for-
nita dal progetto ASIS:
https://socialinnovationstrategy.eu/training-1-a-common-vision-of-social-in-
novation-in-the-alpine-space/

2. Cos’è l’Innovazione Sociale?

https://socialinnovationstrategy.eu/training-1-a-common-vision-of-social-innovation-in-the-alpine-space/
https://socialinnovationstrategy.eu/training-1-a-common-vision-of-social-innovation-in-the-alpine-space/
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3.
Sulla base del lavoro di ricerca nel progetto ASIS, i partner coinvolti hanno 
identificato tre sfide principali, nello Spazio Alpino.

1. Contrastare lo spopolamento nelle zone rurali e montane e il degrado 
urbano,
2. Far fronte alla disoccupazione,
3. Affrontare la mancanza di servizi di assistenza sanitaria e sociale.

Inoltre, c’è un’altra questione fondamentale che influisce su quanto sopra: il 
cambiamento climatico. Gli effetti del cambiamento climatico stanno avendo 
un impatto significativo sull’ambiente urbano, rurale e montano. Molti settori 
economici dipendono direttamente dalle condizioni climatiche. Agricoltura, 
silvicoltura, turismo invernale e assistenza sanitaria devono già far fronte ai 
suoi impatti negativi. Questo problema tocca anche i principali fornitori di 
utenze, come l’elettricità e l’acqua. Il cambiamento climatico avrà conseguenze 
in termini di disponibilità delle risorse naturali di base (acqua, terra), con un 
forte impatto sull’agricoltura e sulla produzione industriale in alcune aree, un 
declino diffuso e accelerato della biodiversità con una ridotta capacità degli 
stessi ecosistemi di assorbire eventi naturali estremi.

Climate 
change

Tackle depopulation in rural and 
mountain areas, and the urban de-
gradation

Tackle unemployment

Face the lack of health and social care 
services

Tre Sfide chiave
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4. 
Può essere difficile capire se qualcosa sia un’innovazione sociale o meno.
Per riassumere le definizioni di cui sopra, l’innovazione sociale:

• è una nuova risposta alle esigenze sociali o alle sfide della società nella tua 
area, indipendentemente dalla natura dell’innovazione (tecnologia, servizi, 
nuovi usi ecc.),

• utilizza un approccio collaborativo che coinvolge i beneficiari, gli utenti e le 
parti interessate coinvolte,

• ha un impatto positivo, sostenibile e misurabile.

L’immagine seguente può essere utilizzata per determinare se l’idea, il 
progetto, il prodotto, il servizio, l’iniziativa o qualcos’altro sia un’innovazione 
sociale o meno.

Coinvolgimento

Alto livello di collaborazione

Alti risultati 
sociali

Risultati sociali 
bassi

Basso livello di cooperazione

INNOVAZIONE 
SOCIALE

NON 
INNOVAZIONE 

SOCIALE

Collaborazione

Informazione

Potenziamento

Consultazione

Come riconoscere l’innovazione sociale nella tua 
area

Image source: ASIS – Report on new Alpine Space Program Social
Innovation Vision: https://socialinnovationstrategy.eu/SIDefinition

https://socialinnovationstrategy.eu/news-test-4/
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5.

C’è bisogno di cooperazione?
L’attuazione di alcuni progetti non richiede cooperazione. Come primo passo, 

dovresti identificare le sfide particolari della tua regione. Valuta se le regioni 

limitrofe o le regioni con cui desideri collaborare si trovino di fronte a sfide 

simili. Se lo fanno, hai due scelte che implicano la cooperazione:

• risolvere insieme le sfide, risparmiando così risorse, o

• trasferire esempi di buone pratiche, se l’altro ha già gestito con successo 
la sfida.

Vantaggi della cooperazione
La complessità che le nostre società stanno affrontando oggi, a causa della 
natura stessa delle questioni economiche, sociali, ambientali e ora sanitarie, 
ma anche del loro grado di urgenza e della loro forte interconnessione, richiede 
quasi innegabilmente il coordinamento di tutte le forze, al fine di trovare e 
attuare soluzioni adattate. Questa situazione sistemica e complessa, con cui 
non ci siamo mai confrontati prima, richiede risposte diverse da quelle che 
abbiamo impiegato finora. Questo è, infatti, il significato della citazione di 
Albert Einstein: «Non puoi risolvere un problema con lo stesso tipo di pensiero 
che hai usato per crearlo».

Se gli attori pubblici sono storicamente riconosciuti come garanti dell’interesse 
generale, anche molti attori «privati» partecipano attivamente ed efficacemente 
all’utilità sociale e alla transizione delle società, siano essi organizzate in 
associazioni, cooperative, imprese o che siano semplicemente cittadini. 

Oggi è giunto il momento di avvicinare questi due poli, di instaurare un rapporto 
di fiducia e di tessere collaborazioni pragmatiche, al servizio dei territori e delle 
risposte alle sfide. Questa è già in sé una sfida per questi due mondi, che sono 
stati a lungo distanti e diffidenti l’uno verso l’altro. 

Se gli ostacoli arrivano da tutte le parti, gli attori pubblici hanno nelle loro 
mani, grazie alle loro competenze e mezzi legali, il potere di accelerare questo 
riavvicinamento. 

Sebbene molti abbiano già avviato una vera trasformazione interna delle loro 
pratiche (innovazione pubblica), la sua dimensione territoriale ha ancora molta 
strada da fare, prima che questa trasformazione interna del servizio pubblico 
porti il cambiamento al centro degli ecosistemi territoriali degli attori. 

Come implementare la cooperazione tra le 
regioni alpine per rispondere alle sfide legate 
all’innovazione sociale



I valori del «vecchio mondo» I valori «nuovi»...
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Non solo per questa esigenza di lavorare in modo diverso, in modo più 
pragmatico e collettivo, ma anche per rispondere a una crescente sfiducia 
dei cittadini nei confronti delle istituzioni pubbliche, gli attori pubblici, e gli 
attori in generale, sono in procinto di intraprendere un reale mutamento nel 
paradigma, nel sistema di valori e nella postura. I valori del «vecchio mondo» 
si stanno gradualmente spostando su principi più «CO»: collettivi, di coesione, 
cooperativi, co-costruttivi e di corresponsabilità.

NEL SETTORE PUBBLICO E NELL’ECOSISTEMA DEGLI ATTORI...

Silo e specializzazione Trasversalità e visione sistemica

Abitudini e procedure Adattabilità e agilità

Inizia solo quando sei sicuro e pronto Diritto di sperimentare

Definizione delle politiche e 
attuazione delle misure di routine 
dall’alto

Progettazione di servizi, elabora-
zione di politiche basate sui biso-
gni, usi e aspettative degli utenti 
del servizio pubblico.

Dall’alto verso il basso Dal basso verso l’alto

Postura alta/autorità Umiltà e accessibilità

Potere decisionale delle autorità e del 
rappresentante eletto

Decisioni concertate e condivise - 
decisioni deliberative

Responsabilità delle istituzioni pub-
bliche

Responsabilizzazione di utenti e 
cittadini e corresponsabilità

Il servizio pubblico è l’unico garante 
dell’interesse generale 
 

La risposta alla complessità delle 
realtà territoriali e sociali richiede 
un’azione collettiva e la coopera-
zione tra più attori.

Competizione Cooperazione

Rapporti datori di fondi-finanziatori Collaborazione e reciprocità

Competizione/opposizione Complementarità
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Di cosa hai bisogno per avviare una collaborazione?

1. Un’idea ben ponderata per un progetto di cooperazione
Per iniziare, basta la bozza di un’idea, ma se vuoi che il tuo potenziale partner 
capisca qual è la tua sfida, come vuoi affrontarla e quale può essere il suo ruolo 
in essa, devi presentargli una proposta di progetto chiara. Idealmente, hai la 
tua idea di progetto dettagliata al punto da poterne farne una proposta di 
progetto, mantenendola allo stesso tempo aperta agli input e alle modifiche 
dei partner.
Una delle cose più importanti è definire di che tipo di partner, con quale 
know-how, abilità o esperienze hai bisogno.

2. Definizione del programma o dello schema di finanziamento
Dovresti scegliere il programma o lo schema di finanziamento giusto per 
il tuo progetto. Ogni programma ha le sue specifiche e regole anche per 
quanto riguarda i partner che possono partecipare al progetto. Dopo aver 
selezionato il programma o lo schema di finanziamento adeguato alla tua 
idea di progetto e ai suoi obiettivi e risultati, devi adattare l’idea al programma.

3. Una bozza di bilancio
Devi conoscere (per te stesso e per i tuoi potenziali partner) l’ambito del 
budget che stai considerando e quali costi includerà. Per pianificare un 
progetto è necessario stimare il budget. Per farlo bene, sarà necessario un 
po’ di lavoro, per farlo bene: ottieni preventivi per i servizi o beni che prevedi 
di includere nel progetto, stima la quantità di ore o giorni di lavoro necessari e 
altri costi potenziali ed elabora un budget. Non deve essere necessariamente 
molto articolato: un semplice foglio Excel con l’elenco di tutte le spese sarà 
sufficiente.

4. Un quadro temporale
Stima quanto tempo richiederà il tuo progetto/cooperazione: 6 mesi, un 
anno, tre anni? Il quadro temporale è importante per inserirvi tutte le attività 
che desideri svolgere e per pianificare il budget di conseguenza. Un progetto 
più complicato richiederà probabilmente più tempo e forse più fondi.

5. Trovare dei partner
Dopo aver completato tutti i passaggi precedenti, inizierai a cercare i 
partner con molta più sicurezza. Ora sei pronto per iniziare a discutere di 
collaborazione e scrivere una proposta di progetto.

SUGGERIMENTO
Puoi testare la tua idea o progetto di innovazione sociale con lo strumento 
di valutazione ASIS disponibile gratuitamente qui: https://socialinnovations-
trategy.eu/evaluation-tool/

https://socialinnovationstrategy.eu/category/evaluation-tool/
https://socialinnovationstrategy.eu/category/evaluation-tool/
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Come trovare partner per la cooperazione

Al centro dell’innovazione sociale c’è una collaborazione tra vari tipi di gruppi 
e parti interessate. Senza la cooperazione e il coinvolgimento di altri, il tuo 
progetto non è considerato un’innovazione sociale.

Hai bisogno di partner che condividano con te un terreno comune. Potreste 
condividere una sfida che entrambi volete affrontare o, magari, loro potrebbero 
aver già compiuto progressi e tu desideri trasferire la loro esperienza nella tua 
regione. Oppure, potresti voler sviluppare un nuovo approccio e hai bisogno 
di un partner con competenze specifiche per realizzarlo. In ogni caso, devi 
pensare a chi può essere il tuo partner potenziale.

Lo spazio alpino è particolarmente adatto per dare vita alla cooperazione. I 
Paesi che fanno parte dello spazio alpino sono:

• Austria,

• Liechtenstein,

• Svizzera,

• Slovenia,

• Francia (parte del Paese),

• Germania (parte del Paese),

• Italia (parte del Paese).

Uno dei modi migliori per trovare futuri partner di progetto è avviare il 
networking in occasione delle riunioni e degli eventi transregionali che spesso 
si svolgono tra le regioni di confine. Indipendentemente dal programma, è 
possibile trovare partner adatti e discutere possibili idee di cooperazione: 
molto probabilmente anche altri partecipanti cercano a loro volta dei partner 
per le loro idee di progetto.

Quali tipi di partner sono più adatti alla cooperazione

FORMA GIURIDICA
Fondamentalmente, puoi scegliere entità di qualsiasi forma giuridica, come 
partner (imprese, PMI, istituti di ricerca, organizzazioni non governative 
o autorità pubbliche, in alcuni casi anche persone fisiche), a seconda del 
programma che stai applicando al progetto.

CAPACITÀ E REFERENZE DEI PARTNER
Le capacità, il know-how, le competenze e le referenze dei partner sono 
più importanti della loro forma giuridica. Sulla base dell’idea del progetto, 
è necessario selezionare partner che possano contribuire agli obiettivi e ai 
risultati e che possano compensare quelle competenze e know-how che 
mancano o che hanno esperienza in azioni simili nelle loro regioni.
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Strumenti per trovare dei partner
Puoi trovare un partner da solo: forse sei a conoscenza di una buona pratica 
o iniziativa e vorresti entrarvi in contatto. Il primo e più utile strumento per 
cercarne uno è la tua rete di partner in progetti internazionali e interregionali 
precedenti.

Se ciò non è sufficiente, sono disponibili molti altri strumenti per la ricerca di 
partner per progetti di innovazione sociale nello spazio alpino, ad esempio:

1. Innovazione sociale nella piattaforma dello Spazio Alpino:
socialinnovationstrategy.eu

2. Programma Spazio Alpino ed eventi del progetto:
www.alpine-space.eu

3. Il servizio partner Cordis è uno dei più grandi database di profili di partner 
per la ricerca e l’innovazione.
cordis.europa.eu

4. Il database delle opportunità di cooperazione dell’Enterprise Europe 
Network include i profili di innovazione e tecnologia di aziende internazionali 
e organizzazioni di ricerca, aiutando a identificare partner adatti per affari 
bilaterali, innovazione e cooperazione tecnologica.
een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/
ProfileSimpleSearch

5. Keep.eu, una banca dati di progetti e beneficiari dei programmi di 
cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale dell’Unione 
europea dal 2000 al 2020.
keep.eu

6. Piattaforme sociali, soprattutto LinkedIn
linkedin.com

7. Eventi internazionali a cui partecipi e durante i quali fai networking, 
indipendentemente dal programma.

http://socialinnovationstrategy.eu
https://www.alpine-space.eu/
https://cordis.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
https://keep.eu/
http://www.linkedin.com
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Come finanziare la cooperazione
Le autorità pubbliche dispongono di vari mezzi per finanziare una coopera-
zione. A seconda del livello di autorità pubblica (nazionale, regionale, locale), è 
disponibile un importo diverso di fondi per il finanziamento di progetti di coo-
perazione. Un comune, ad esempio, può finanziare progetti su piccola scala 
con risorse proprie, mentre progetti più grandi richiederanno probabilmente 
il cofinanziamento da fondi nazionali o dell’UE. Un ministero, d’altra parte, può 
avere fondi disponibili dedicati per questo scopo.

Fondi UE
Per il tuo progetto/idea di innovazione sociale, ci concentreremo sull’acquisi-
zione di fondi dell’UE. Esiste una serie di programmi a cui puoi candidarti, ne 
elencheremo alcuni.

NOTA IMPORTANTE
Ci sono bandi separati per l’innovazione sociale. Tuttavia, non limitarti a 
quelli. La tua idea di innovazione sociale può essere applicata a qualsiasi 
bando relativo all’argomento del bando stesso.

Programmi Interreg: sono numerosi i programmi Interreg ai quali è possi-
bile candidarsi. Consulta l’elenco di tutti qui e verifica quali sono disponibili 
nella tua regione: interreg.eu

Ogni programma Interreg ha anche un punto di contatto in ogni Paese, che 
può offrire una guida all’avvio di un progetto e alla ricerca di partner. Un 
elenco dei Paesi e dei loro punti di contatto nazionali: interreg.eu/country

Erasmus+ offre un’ampia varietà di opportunità di finanziamento, dai pro-
getti su piccola a quelli su larga scala: https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus

LEADER/CLLD - per i progetti di piccole e medie dimensioni, contatta il tuo 
gruppo di azione locale (GAL) sulle possibilità di cofinanziare un progetto di 
innovazione sociale, sia con partner nel tuo GAL, nella tua regione, Paese o 
internazionali:  enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en

Verifica la disponibilità di altri fondi dai fondi UE nel tuo Paese/regione/co-
mune. Tra questi, ci sono:

• Fondo sociale europeo: ec.europa.eu/esf/home.jsp
• Fondo europeo di sviluppo regionale: ec.europa.eu/regional_policy/
en/funding/erdf/
• Orizzonte Europa: ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Vai alla pagina web della Commissione europea, dove sono elencate tutte 
le opportunità di finanziamento:   ec.europa.eu/info/funding-tenders/fun-
ding-opportunities/find-calls-funding-topic_en

https://interreg.eu/
https://interreg.eu/country/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_en
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Esempi di cooperazione
Ecco alcuni esempi di progetti di cooperazione che si occupano di innovazione 
sociale e affrontano sfide molto diverse. Anche il budget, il programma di 
finanziamento e il numero di partner possono variare molto.

Puoi trovare altri esempi di buone pratiche di innovazione sociale sulla piat-
taforma ASIS: https://socialinnovationstrategy.eu/training-6-best-practice-
examples-of-social-innovation-in-alpine-space/

Se desideri condividere la tua esperienza, visita il forum ASIS: https://socia-
linnovationstrategy.eu/forums/

Dai un’occhiata anche alle iniziative di IS sul sito web di ASIS: https://socialin-
novationstrategy.eu/category/initiatives/

Ricompensa Plus3 (« 3plus nagrada »)

 Sfida
La sfida da affrontare è la mancanza di coinvolgimento dei giovani nella 
comunità locale. La causa di ciò è la mancata offerta di modi attraenti e 
stimolanti di lavorare con i giovani da parte delle organizzazioni che si rivolgono 
a questi ultimi. I giovani non vengono coinvolti e non hanno l’opportunità di 
crescere personalmente e professionalmente.

 La soluzione proposta
L’idea era di sviluppare un nuovo strumento, un nuovo programma che 
avrebbe stimolato giovani a diventare attivi e a sfruttare le opportunità offerte 
nel loro ambiente locale. Sulla base dell’esperienza precedente, ciò può essere 
fatto ricompensando vari tipi di compiti: essere cittadini attivi, fare volontariato 
per varie cause, realizzare le proprie idee, seguire una formazione o istruirsi 
(crescita personale), collaborare con altri giovani, promuovere il progetto tra i 
coetanei.

La struttura formale di queste attività è un’applicazione online (mobile) in cui 
i partecipanti registrano i compiti che svolgono, scelgono le ricompense in 
palio e analizzano la loro crescita personale, professionale e di competenze. 

 Livello di cooperazione
Cooperazione transfrontaliera. Due organizzazioni da due Paesi: Croazia, 
Slovenia. Entrambe le organizzazioni hanno collaborato in passato ad altri 
progetti, quindi avevano familiarità tra loro, il che ha contribuito a velocizzare 
le cose, poiché non nessuno dei due ha avuto bisogno di imparare a conoscere 
l’altro e il suo modo di lavorare. Un numero limitato di partner offre flessibilità.

 Schema di finanziamento
Erasmus+

• Budget 
Piccolo progetto, 58.840 Euro.

• Arco temporale
Durata 20 mesi

mladi-sentjur.si/3plus-nagrada

https://socialinnovationstrategy.eu/training-6-best-practice-examples-of-social-innovation-in-alpine-space/
https://socialinnovationstrategy.eu/training-6-best-practice-examples-of-social-innovation-in-alpine-space/
https://socialinnovationstrategy.eu/forums/
https://socialinnovationstrategy.eu/forums/
https://socialinnovationstrategy.eu/category/initiatives/
https://socialinnovationstrategy.eu/category/initiatives/
https://mladi-sentjur.si/3plus-nagrada/
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IBH-Lab Living Lab Active and Assisted Living

 Sfida
Poter condurre una vita indipendente e rimanere a casa il più a lungo possibile 
è particolarmente prezioso per le persone disabili e per gli anziani. Le attività 
quotidiane possono diventare facilmente una sfida, nonostante l’aiuto di un 
badante professionista o di un membro della famiglia.

Un’altra sfida è costituita dalle vacanze o i viaggi, in cui una persona disabile 
deve affrontare una serie di ostacoli che devono essere superati per godersi la 
vacanza.

 La soluzione proposta
Sviluppare un sistema di assistenza che permetta una vita indipendente. 
Durante il progetto, le persone con disabilità e gli anziani riceveranno vari 
prodotti di vita attiva e assistita (VAA) da utilizzare presso il proprio domicilio 
o la casa di cura. In cambio, riferiranno sulle loro esperienze con i prodotti. Gli 
sviluppatori useranno questo feedback reale per perfezionare i loro prodotti.

Un altro obiettivo del progetto è eliminare le barriere in un’area circostante 
il Lago di Costanza. I partner del progetto mirano a ridurre al minimo il 
maggior numero possibile di barriere per gli ospiti in vacanza e i viaggiatori 
con esigenze di assistenza e per massimizzare la soddisfazione di questi ospiti 
e dei loro badanti sul Lago di Costanza. Nell’ambito del progetto, le camere 
d’albergo saranno dotate delle necessarie tecnologie di assistenza e ampliate 
fino a diventare Hotel Living Labs (HLLs).

 Livello di cooperazione
Cooperazione transfrontaliera. Dodici organizzazioni di due Paesi: Germania, 
Svizzera. Un gran numero di partner, ma nessuna barriera linguistica, il che 
costituisce un vantaggio.

 Schema di finanziamento
INTERREG Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein

• Budget 
Progetto medio, 439.004 Euro.

• Arco temporale
Durata 40 mesi

interreg.org/projekte/P1/SZ2/abh068

https://www.interreg.org/projekte/P1/SZ2/abh068
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Semi sociali (« Social Seeds »)

 Sfida
L’economia sociale e l’imprenditorialità stanno crescendo nell’UE, tuttavia 
le politiche di imprenditorialità sociale sono ancora sottosviluppate e 
frammentate nella maggior parte degli Stati membri. Uno dei pezzi mancanti 
è la capacità di classificare e confrontare le imprese sociali regionali e locali in 
base a metriche politiche, al fine di migliorarne la competitività.

 La soluzione proposta
Fornire ai decisori politici uno strumento diagnostico basato sull’evidenza, 
che aumenti l’efficacia dell’azione locale e regionale per stimolare la crescita 
e l’occupazione (in particolare per i gruppi sociali emarginati) nelle imprese 
sociali e migliorare i loro ecosistemi nelle città e nelle regioni europee. Pertanto, 
un sistema pubblico di misurazione e siglatura sarà sviluppato specificamente 
per le imprese sociali.
I decisori politici potranno quindi utilizzare questo sistema nella scelta delle 
misure da intraprendere, contribuendo efficacemente allo sviluppo del settore 
delle imprese sociali. Inoltre, tutti i partner del progetto svilupperanno piani 
d’azione regionali che servano come base per ulteriori attività e per supportare 
gli strumenti politici per le imprese sociali.

 Livello di cooperazione
Cooperazione internazionale a livello UE. Otto partner da sette Paesi: Belgio, 
Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Slovenia, Polonia. I partenariati 
di medie dimensioni richiedono un maggiore coordinamento nella fase di 
applicazione e implementazione del progetto.

 Schema di finanziamento
Interreg Europe

• Budget 
Grande progetto, 1.388.065 Euro.

• Arco temporale
Durata 60 mesi

interregeurope.eu/socialseeds

https://www.interregeurope.eu/socialseeds/
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DesAlps

 Sfida
Lo Spazio Alpino è tra le regioni più innovative dell’UE. Eppure, nonostante 
le buone strutture ICT e le PMI altamente innovative, il territorio mostra 
disuguaglianze di servizi e opportunità di finanziamento tra le aree urbane 
e montane, dove i servizi di innovazione limitati e gli investimenti inadeguati 
frenano la crescita delle piccole e medie imprese. Inoltre, a livello transnazionale, 
la collaborazione tra i paesi dello Spazio Alpino per l’innovazione è limitata.

 La soluzione proposta
Migliorare il framework di condizioni per l’innovazione nello Spazio Alpino, 
accrescendo la conoscenza e la competenza degli intermediari e dei decisori 
politici sul Design Thinking per assistere gli imprenditori con una strategia e una 
struttura dedicate: un centro di formazione virtuale. Laboratori di innovazione 
e Design Thinking locali stimoleranno i processi di innovazione e crescita delle 
PMI, preservando il legame con il territorio.

Il progetto definirà nuove strategie e strumenti per migliorare le condizioni 
quadro per l’innovazione nello Spazio Alpino attraverso la diffusione del Design 
Thinking, concentrandosi sull’aumento della conoscenza e dello scambio di 
know-how a livello transnazionale. Anche DesAlps implementerà una rete di 
cooperazione transnazionale durevole, grazie agli hotspot del Design Thinking 
che agiranno come attori permanenti di cross-fertilization, aumentando 
il potenziale di innovazione aziendale e la costruzione del consenso per 
l’inclusione e le politiche del Design Thinking.

 Livello di cooperazione
Cooperazione internazionale a livello di regione alpina. Dieci partner da 
cinque Paesi: Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia. Un gran numero di 
partner richiede un maggiore coordinamento nella fase di applicazione e 
implementazione del progetto.

 Schema di finanziamento
Interreg Alpenraum

• Budget 
Grande progetto, 1.921.900 Euro.

• Arco temporale
Durata 40 mesi

alpine-space.eu/projects/desalps/en/home

https://www.alpine-space.eu/projects/desalps/en/home
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