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L’innovazione sociale consiste in nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che 
simultaneamente rispondono a bisogni sociali (in modo più efficace rispetto ad approcci 
alternativi) e creano nuove relazioni e collaborazioni

Il Comune di Milano ha scelto di promuovere l’innovazione sociale come uno degli aspetti 
della smart city

- In Italia il concetto di innovazione sociale e smart city è stato già accostato in 
occasione del Bando MIUR 2012 e del Bando regionale Smart cities and 
communities.

- Non vogliamo ridurre il dibattito sulla smart city alla sola dimensione tecnologica 
ma vogliamo ragionare, invece, su come l’innovazione nelle città possa contribuire 
allo sviluppo di nuovi metodi di risoluzione di problemi socialmente rilevanti . Le 
Smart cities sono infatti le città che creano le condizioni di governo, infrastrutturali e 
tecnologiche per produrre anche innovazione sociale.

Smart city e Innovazione Sociale



Imprese e Innovazione Sociale

Elementi imprescindibili per un’idea imprenditoriale di 
innovazione sociale sono:

• Sostenibilità � in contrapposizione al ruolo pubblico di 
tipo “assistenziale”, visto che  questo settore ha la dignità di 
un settore produttivo e di sviluppo per la città;

• Outcome �IMPATTO SOCIALE (valore sociale, 
miglioramento sociale,…) da contestualizzare rispetto ai 
bisogni e alle vocazioni di Milano;

Start up innovative a vocazione sociale, imprese sociali, 
cooperative sociali, società di capitali che hanno un impatto 
sociale, … 



Social innovation, secondo welfare e imprese coesive

In un momento di ridefinizione del perimetro del welfare state tradizionale, gli
innovatori sociali si interfacciano con il fenomeno del c.d. “secondo welfare” , 
inteso come programmi di protezione sociale non finanziati dal pubblico, che
rappresentano un completamento del “primo welfare”, in termini di copertura e 
tipologia di servizi.

Un recente report dimostra che la «coesione» è un fattore di crescita per le 
imprese, ovvero che le imprese coesive , quelle con forti legami con le comunità 
locali, con le istituzioni e con il terzo settore del territorio in cui operano,  hanno 
una marcia in più in termini di crescita:

esse hanno registrato nel 2013 aumenti del fatturato , rispetto al 2012, nel 39% dei casi,
mentre fra le imprese “non coesive” tale quota si ferma al 31%. Il 22% delle imprese coesive ha
dichiarato un aumento degli occupati tra il 2012 e il 2013, contro il 15% delle altre imprese.

Fonte: SYMBOLA, UNIONCAMERE and AASTER  2014



Le iniziative promosse dal Comune di Milano

Il 18 luglio 2013 si è tenuta una giornata di confronto dal titolo “ Aprire 
all'Innovazione Sociale: idee e strategie per Milan o Smart City ” dove 
ci si è interrogati su come il Comune potesse intervenire per favorire le 
imprese che si occupano di innovazione sociale

E’ stata da qui avviata una linea di intervento ad hoc sull’innovazione 
sociale come parte delle azioni smart : 

OFFRIRE UN LUOGO DOVE PRODURRE INNOVAZIONE SOCIALE 
(incubatore FabriQ )

incubazione e avviamento, formazione, tutorship, facilities di 
coworking, workshop e momenti di coinvolgimento aperti alle 
realtà del territorio

OFFRIRE FINANZIAMENTI (bando FabriQ)

Bando di contributi per 140 mila € volto alla selezione di progetti 
imprenditoriali



Le iniziative del Comune di Milano per il sostegno alle giovani 
imprese

• Welcome Talent Business € 400.000 8 start up internazionali
• Fare impresa digitale 2012 e 2013, c.ca 5 mln di euro di cui 2 mln 

stanziati dal Comune di Milano
• Speed Mi Up 2012 e 2013, messi a bando servizi per: 11 start up e 

10 giovani professionisti per oltre 500.000 €
• Start  2012 e 2013, oltre 5 mln con CCIAA e Regione
• Alimenta 2 Talent 2013, oltre 400.000€, 5 imprese avviate
• Risorse in periferia e tira su la cler 2012 e 2013, oltre 1.5 Mln,

14 imprese, anche costi ristrutturazione
• Accesso e agevola credito 2012, 2013, 1.4 Mln fondo garanzia 

con CCIAA



• PoliHUB, Start-Up District & Incubator. 985mila euro  di cui: 450mila 
euro contributo del Comune oltre 35 imprese

• Speed Mi Up con CCIAA e Bocconi

• FABRIQ, Incubatore di economia sociale e per l'innovazione aperto in 
via Valtrompia 45/A a Quarto Oggiaro

• l’Incubatore/Acceleratore per Smart City via Ripamo nti  88, 
contributo del Comune di Milano 500mila euro (Accordo di programma, 
con MSE che finanzia il progetto con 5 mln);

• PTP  Parco Tecnologico Padano – Lodi 

• l’Incubatore/Acceleratore per le imprese creative s ociale ex-
Ansaldo, stanziati 1.8 mln di Euro;

• Incubatore Impresa Ristretta , con imprese carcerarie 

• Incubatore/Acceleratore per maker e auto produttori , via d’Azeglio;

La rete degli incubatori/acceleratori di impresa del 
Comune di Milano

Per lo sviluppo d’impresa e per le politiche attive per il lavoro è stata promossa 
la nascita di alcuni incubatori d’impresa nelle periferie, come misura di 

sostegno allo sviluppo economico delle aree più svantaggiate.
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Quarto Oggiaro: un passato difficile, un presente di 

orgoglio e un futuro in costruzione .

I vari spazi dell'innovazione (vera o presunta), incorporati nei diversi coworking, fablab e incubatori 
che si stanno moltiplicando in città, stanno segnando il volto di molti quartieri . 

Risulta dunque assai fertile il nesso tra innovazione sociale (qualsiasi cosa si attribuisca a tale 
nominazione) e innovazione urbana . 

Lo spazio infatti conta nello strutturare i processi sociali ed economici. Lo spazio contribuisce a 
riprodurre la realtà urbana contemporanea con effetti contraddittori e interessanti per il campo delle 

politiche pubbliche. 

FabriQ, un luogo per l’innovazione sociale



L’area di Quarto Oggiaro, è un luogo d’interesse per 
l’Amministrazione per l’alto tasso di disoccupazione 
(disoccupazione giovanile circa 70%) da cui è caratterizzato

Questo ha determinato la sua scelta per lo sviluppo di diverse 
progettualità: 

- Progetto europeo My Neighbourhood per Milano smart city: modelli di 
servizi scalabili e sostenibili 

- Accordo con Condè Nast per devolvere parte dei ricavati della Vogue 
Fashion Night alla rigenerazione di un’area del quartiere 

- Bando «Tira su la cler» , per l’assegnazione di spazi e agevolazioni per 
l’esercizio di attività di impresa 

- Casa delle Associazioni, promuove momenti di incontro tra le 
associazioni e la cittadinanza e offre spazi e servizi alle associazioni del 
quartiere

FabriQ, un luogo per l’innovazione sociale



FabriQ, un luogo per l’innovazione sociale

L’incubatore sito in via Val Trompia n.45 è stato realizzato attraverso i 
fondi del progetto europeo Urban II ed è stato destinato ad ospitare 
giovani realtà imprenditoriali neocostituite o da costituirsi le cui attività 
abbiano un impatto sociale.

Selezione del gestore dell’incubatore : con una gara d’appalto 
pubblica per un importo di circa 200.000 euro , è stato selezionato un 
soggetto gestore dell’incubatore che è rappresentato da un’ A.T.I. 
composta da Fondazione Brodolini e The Hub Milano.

Selezione delle imprese incubate: 
Progetti imprenditoriali non precedentemente finanziati;
Un contributo a fondo perduto fino a 28 mila € ; 
Fruizione di servizi di incubazione di imprese della durata d i 9 

mesi con una partecipazione ai costi agevolata;
Valutazione: fase di screening + pitch per fase finale.





• Cosa è FabriQ

• Cosa fa FabriQ

• Trasferibilità



FabriQ è il primo spazio del Comune di Milano 
specificamente dedicato a promuovere 
l’innovazione sociale

FabriQ è un incubatore di impresa per la trasformazione 
di idee in progetti concreti .

Uno spazio di 700mq dove 15 start up sociali saranno
incubate fino alla fine del 2015.



La gestione di FabriQ è stata affidata tramite bando pubblico ad 
un’ATI composta da:
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• Gli Impact Hub sono una rete globale 
di persone, luoghi e programmi che 
ispirano, connettono e catalizzano 
impatto sociale.

• Parte laboratori di innovazione, parte 
spazi di coworking e parte spazi di 
incontro. 

www.impacthub.net

• Fondazione Brodolini è un think tank 
Europeo che propone e valuta politiche 
sociali a tutti i livelli di governance.

• Diversity, genere, inclusione sociale, 
lavoro, sviluppo urbano, benessere.

www.fondazionebrodolini.it



• Cosa è FabriQ

• Cosa fa FabriQ

• Trasferibilità



FabriQ opera lungo tre assi: 
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Incubazione e accelerazioneIncubazione e accelerazione

Formazione all’imprenditorialitàFormazione all’imprenditorialità Animazione del territorioAnimazione del territorio

IMPATTO SOCIALEIMPATTO SOCIALE
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GEOMUNDIS

Un circuito di eco-marketing che permette di ottenere
attraverso il riciclo degli sconti in tutti i negozi che decidono
di partecipare gratuitamente all’iniziativa.

www.geomundis.it



SOCIAL EXPERIENCE

Creare una rete di relazioni tra imprese agricole, operatori
sociali e consumatori attraverso la promozione e vendita di
prodotti di agricoltura sociale.

www.socialfarming.it



Xmetrics

Xmetrics è l’allenatore virtuale che ti segue in maniera
precisa e puntuale in ogni fase dell’allenamento in piscina.

www.xmetrics.it



U life

U-Life è una piattaforma che risponde ai bisogni dei turisti
con esigenze speciali, offrendo a ciascuno la sua vacanza.

Le 4 categorie di accessibilità servite da U-LIFE sono:

fisica (motoria e sensoriale)
familiare (nonni con passeggini, famiglie con disabili)
culturale-linguistica (stranieri, immigrati senior)
alimentare (intolleranze, celiachia, vegetariani).





• Cosa è FabriQ

• Cosa fa FabriQ

• Trasferibilità
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Abbiamo bisogno di 100 FabriQ…
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Adattamento al contesto e contenuti.

Sinergia tra pubblico, privato e terzo settore.

Think global, act local.


