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Partendo dalla definizione di innovazione sociale quale “attività e servizi 
innovativi che hanno come scopo quello di rispondere a un bisogno sociale”, 
l’impronta che si è inteso dare al tavolo welfare mira a superare l’approccio 
categoriale che contraddistingue le politiche sociali nel nostro Paese ed 
estendere il concetto di innovazione sociale nel welfare a quelle idee, 
politiche, piani, servizi, interventi, progetti che adottino un approccio 
antidiscriminatorio e inclusivo, finalizzato a garantire il rispetto, godimento ed 
esercizio dei diritti umani di tutti.

Tema del tavolo
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Le raccomandazioni

Il tavolo ha lavorato alle raccomandazioni in termini di:

Approccio generale (definizione)

Parole chiave

Tipi di iniziative e progetti da supportare



Approccio generale

DEFINIZIONE

Il concetto di innovazione sociale nel welfare può essere applicato 
a quelle idee, politiche, piani, servizi, interventi, progetti che adottano 
un approccio “sociale” sia nei fini che nelle modalità di produzione. 
Un approccio antidiscriminatorio e inclusivo, finalizzato a garantire il 
rispetto, godimento ed esercizio dei diritti umani di tutti. E una 
modalità di produzione caratterizzata dall’alleanza tra istituzioni –
comunità – individui fondata su una chiara definizione delle 
responsabilità rispetto sia all’oggetto che ai fini.



Approccio generale

Le parole chiave dell’innovazione sociale nel welfare sono quindi 
quelle che identificano un approccio che considera la persona non 
come un oggetto esterno da inserire, né come un individuo marginale 
da sostenere, ma al contrario come un soggetto attivo, una persona 
capace di costruire reciprocità, relazioni e sviluppo per la comunità, 
se messo nelle condizioni di partecipare, di poter fare, non solo 
costruendo in prima persona (e/o con la propria famiglia) il proprio 
progetto di vita, ma anche attivando le proprie risorse e potenzialità
grazie all’interazione con un contesto (fisico e relazionale) realmente 
inclusivo.



Parole chiave

• inclusione come diritto fondato sulla piena partecipazione delle 
persone in tutti gli ambiti della vita

• partecipazione delle stesse persone escluse alle decisioni che 
le riguardano

• passaggio da un approccio centrato sulla soddisfazione dei 
bisogni, a una prospettiva di garanzia dei diritti delle persone

• empowerment individuale (della persona) e sociale (della 
comunità)



Parole chiave

• governance basata su un’alleanza tra istituzioni – comunità –
individui fondata su una chiara definizione delle responsabilità
rispetto sia all’oggetto che ai fini

• sostenibilità e continuità, per garantire cambiamenti sistemici



Progetti da supportare

Progetti in grado di:

• assicurare “reali diritti di cittadinanza”, contrastando le discriminazioni e 
garantendo la piena inclusione delle persone in tutti gli ambiti di vita 
(civile, politica, economica, sociale, culturale)

• favorire la piena partecipazione delle persone escluse alle decisioni che 
le riguardano, anche attraverso il coinvolgimento delle loro organizzazioni 
(progettazione, implementazione e valutazione dei risultati e degli impatti)

• garantire percorsi di empowerment individuale e sociale
• permettere alle persone di realizzarsi compiutamente, costruendo in 

prima persona (e/o con la propria famiglia) il proprio progetto di vita 
(personalizzazione)

• governance basata non su una delega al ribasso ma su un’alleanza 
tra istituzioni – comunità – individui fondata su una chiara definizione 
dei ruoli e delle responsabilità rispetto sia all’oggetto che ai fini 
(anche in termini di risorse)

• integrare e coordinare enti, professionalità, politiche, servizi, risorse per 
superare l’attuale settorializzazione degli interventi e frammentazione dei
percorsi di presa in carico (pubblico-pubblico)



Progetti da supportare

• creare relazioni, fare rete, favorire l’interazione tra le istituzioni e i 
soggetti attivi nella società civile, e promuovere la partecipazione dei 
singoli cittadini

• consolidarsi nel tempo e/o diffondersi come buona prassi, 
superando la fase sperimentale per stimolare veri e propri cambiamenti 
sistemici (nuovi modelli di partnership pubblico-privato profit e non profit)

• riconvertire i costi sociali e sanitari in investimenti produttivi di 
capacitazione

• favorire la contaminazione e l’implementazione nel welfare 
dell’innovazione tecnologica, organizzativa, culturale maturata in altri 
ambiti

• garantire la trasparenza e la rendicontazione rispetto a procedure, 
strumenti e impatti da parte di tutti i soggetti coinvolti nella governance 
(pubblici e privati profit e non profit)


