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Presentazione

di Gianni Lo Storto*

“Innovazione” è una parola abusata, che può suonare addirittura banale, 
eppure fermiamoci un attimo a riflettere: siamo certi che abbia lo stesso si-
gnificato per ciascuno di noi? L’etimologia – dal latino in-novare, “fare co-
se nuove” – racconta di un processo che comprende nuovi modi di organiz-
zare l’attività umana.

Tuttavia, a volte, tale processo è visto come uno stravolgimento dello 
status quo, stravolgimento fatto di soluzioni spesso poco immediate e che 
rispondono a esigenze non prioritarie.

L’innovazione sociale, concetto a sua volta tutt’altro che univoco come 
ben spiegato nelle pagine che seguono, può essere definita come una solu-
zione a un problema sociale che sia più efficace, efficiente e sostenibile di 
quelle già messe in atto, e in cui il valore creato vada a vantaggio della so-
cietà prima che ai singoli individui.

Il “cuore” dell’innovazione sta quindi soprattutto nelle nuove relazioni 
attivate: più che di oggetti o fenomeni isolati, l’innovazione è questione di 
connessioni. Se un individuo non è un atomo isolato, ma la particella di un 
sistema molecolare più vasto e interconnesso, innovare significa innanzitut-
to mettere in contatto fasce diverse di popolazione, ampliare i confini della 
comunità, includere anziché escludere, coinvolgere anziché discriminare.

“Includere il margine”, principio alla base dell’innovazione jugaad, 
sembra quanto mai valido per l’innovazione sociale, intesa come la capacità 
di migliorare il contesto stesso in cui si sviluppa e cambiare il sistema.

L’innovazione sociale è intrinsecamente frugale e vantaggiosa economi-
camente, perché prevede una più efficace allocazione delle risorse a benefi-
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cio del più vasto bacino di persone possibile. Come ben illustrato da questo 
rapporto, essa dipende in prima battuta dal contesto e rappresenta un mi-
glioramento delle condizioni della convivenza che avviene per mezzo del 
ripensamento delle relazioni comunitarie, e che passa dal coinvolgimento 
attivo di coloro che beneficiano del miglioramento. L’innovazione sociale, 
potremmo dire, si fa e non si aspetta.

Un approccio “ecologico” all’innovazione deve comportare un miglio-
ramento, una rivoluzione estetica dei rapporti umani. Chi intende innovare 
a livello sociale deve lasciare la comfort zone, avere il coraggio di perdere 
l’equilibrio individuale per trovarne uno collettivo – quello che mi piace 
definire come l’“equilibrio delle 3F”:

Un equilibrio frugale, perché continuare a mantenere alti i livelli di con-
sumo delle risorse è insostenibile nel medio-lungo termine. Frugalità non è 
sinonimo di insufficienza o di scarsa qualità ma implica, invece, la capacità 
di fare di più con meno risorse, naturali o umane che siano. L’innovazione 
sociale è frugale quando e se è in grado di ottimizzare le risorse esistenti 
per moltiplicare il valore finale, anziché semplicemente sommare i singoli 
fattori;

Un equilibrio formale, perché l’innovazione sociale non deve essere un 
orpello di cui aziende od organizzazioni si devono vantare, né la formula 
vuota con cui abbellire la presentazione di un business plan, bensì un pro-
cesso strutturato e ben inserito nella metodologia operativa di ciascuno. Fa-
re dell’innovazione sociale un obiettivo chiave di un business è senza dub-
bio una fonte importante di crescita economica;

Un equilibrio, infine, formativo, perché lo scambio di conoscenze, idee, 
intuizioni ed esperienze che avviene nel contesto scolastico e in quello uni-
versitario è il migliore e indispensabile propulsore dell’innovazione sociale.

L’era del need-to-know sembra aver lasciato il posto a quella del need-
to-share, in un circolo virtuoso di “coopetizione”, più che di competizione. 
A questo proposito, Microsoft rappresenta un esempio interessante. Quando 
alcuni hacker violarono il suo Kinect, un regolatore di movimento per vi-
deogiochi, la compagnia minacciò inizialmente di far loro causa. Dopo una 
più attenta riflessione, la compagnia si accorse che i “pirati informatici” 
non avevano fatto altro che mettere in evidenza i limiti di quel prodotto, 
contribuendo, in sostanza, a migliorarne la funzionalità. Questo singolare 
“incontro/scontro di competenze” ha portato a nuove, inaspettate applica-
zioni per il Kinect, inizialmente progettato per fini esclusivamente ludici, e 
grazie agli hacker utilizzabile anche in molti altri modi – ad esempio come 
mini-car “autocondotta” e come app di supporto ai chirurghi, che grazie ad 
essa possono accedere alle cartelle cliniche dei pazienti durante le opera-
zioni senza bisogno di usare le mani.



La condivisione crea ricchezza, valore, opportunità. L’esigenza formati-
va si accompagna perciò alla necessità di strutture – o campus – ove pianta-
re e coltivare i semi dell’innovazione, per mezzo di spazi aperti di condivi-
sione e dell’eliminazione di ogni tipo di barriera che impedisca alle idee in-
novative di circolare e crescere. Ma quali sono queste barriere, e come su-
perarle? Ecco che entra in gioco uno strumento di lavoro, oltre che di ap-
profondimento e crescita personale, come questo rapporto. Lo studio e 
l’applicazione degli strumenti dell’innovazione sociale necessitano di teori-
a, ricerca e “pratica sul campo”. Il pregio di un libro come questo è proprio 
il saper fornire tutti questi tipi di approccio, rappresentando esso stesso a un 
tempo una guida e un esempio concreto di contaminazione proficua.



Presentazione

di Federico Florà*

La Fondazione ItaliaCamp da due anni sostiene con convinzione le atti-
vità e lo sviluppo del Centro di Ricerca Internazionale per l’Innovazione 
Sociale, innestato nel 2013 nel fertile humus accademico dell’Università 
LUISS Guido Carli di Roma.

La Social Innovation, oggi, non rappresenta più soltanto un trend cultu-
rale né un filone di riflessione scientifica per le organizzazioni, ma la rispo-
sta complessa e multiforme alla crescente urgenza di offrire risposte di rin-
novata efficacia a importanti bisogni sociali; l’aspirazione di rendere 
l’innovazione maggiormente al servizio della comunità, la volontà di af-
fermare un’idea di “economia civile” meno finanziaria e più vicina alle per-
sone.

Per ItaliaCamp, il progetto di studio, ricerca ed elaborazione del CeRIIS 
rappresenta la cornice culturale, il fondamento scientifico e la base metodo-
logica di quello che siamo e delle attività che portiamo avanti. ItaliaCamp, 
ha fatto della Social Innovation il suo principio ispiratore, in quanto intende 
offrire risposte e generare impatto sociale di lungo periodo attraverso un 
modello, economicamente sostenibile, alimentato da inediti nessi connettori 
tra istituzioni, aziende, organizzazioni del terzo settore. Soprattutto nel 
2015 ci siamo sforzati di realizzare progetti che sperimentassero in maniera 
efficace questo modello, favorendo l’emersione dell’innovazione, creando 
delle opportunità di valorizzazione, diffusione e incontro con possibili sta-
keholder.

Primo fra tutti il Vivaio delle idee di Padiglione Italia, lo spazio dedica-
to alla ricerca e all’innovazione all’interno di Expo Milano 2015 condotto 
da Fondazione ItaliaCamp, che dall’interazione realizzata tra istituzioni 
(Padiglione Italia, Ministero delle politiche agricole, Ministero 
dell’ambiente) grandi aziende, investitori e startup, ha generato un tangibile 
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valore diffuso e condiviso. Si è coniugato il valore economico 
dell’attivazione di investimenti business oriented, con il valore socia-
le/relazionale dello scambio orizzontale di esperienze e know-how per le 
giovani imprese: tutti i partecipanti hanno spontaneamente interpretato il 
Vivaio in una logica cooperativa e non competitiva, riconoscendola come 
portatrice di valore.

Un altro esempio è il grande lavoro che stiamo facendo per i nostri soci 
CNR ed ENEA e, d’intesa con il Ministero della Salute, per alcuni illumi-
nati I.R.C.S.S. (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) pubblici 
quali l’IRCSS-IRST Meldola e il CROB di Rionero in Vulture, nel settore 
del tecnology transfer applicato a brevetti e spin-off scientifici. Il nostro 
progetto di valorizzazione della ricerca scientifica combina un approccio 
business, che l’istituzione pubblica, per vincoli strutturali di varia natura 
(economici, amministrativi, culturali e di competenze) non può portare a-
vanti, con finalità d’interesse pubblico. In tal modo, un investimento tipi-
camente profit come quello di un Fondo d’investimento health, genera sì 
valore economico ma anche valore sociale poiché l’accesso a royalties di 
lunga durata consente agli enti di ricerca beneficiari dell’investimento di 
incrementare l’ammontare di fondi a loro disposizione liberando risorse e-
conomiche pubbliche che potranno essere destinate a scopi sociali di cura e 
assistenza alle persone.

Più in generale, guardo al lavoro che stiamo facendo con le nostre a-
ziende. La straordinaria connessione, mediata da una realtà no profit, in una 
logica di open innovation tra start up che cercano clienti o devono sviluppa-
re il business, e big company che si aprono e provano ad innovare fasi della 
propria catena del valore ad alto potenziale. Guardandola dal lato delle im-
prese, quella che può, a prima vista, apparire solo l’esternalizzazione di una 
parte no core dell’attività di R&D in senso lato, diventa un’attività di Social 
Innovation perché coniuga innovazione del business con creazione di op-
portunità e lavoro per giovani imprese, al costo/valore di un piccolo grant 
ad una realtà no profit. Questa logica evolve il modello di Corporate Social 
Responsability in modello di Corporate Social Innovation non solo da un 
punto di vista sociale, ma anche da un punto di vista economico perché 
permette all’azienda di “appropriarsi di parte del valore sociale che essa 
stessa ha contribuito a generare attraverso l’apertura all’esterno”, e non solo 
di controllare o compensare le esternalità negative che essa produce.

Coniugare equilibrio economico, impatto sulla comunità e innovazione 
è ciò su cui lavoriamo tutti i giorni e che chiamiamo Social Innovation. Il 
nostro Centro, grazie al suo Direttore e al suo team, è fonte costante e cre-
scente d’ispirazione e supporto tecnico ai nostri progetti. Attraverso la sua 
produzione culturale e scientifica il Centro giocherà un ruolo attivo 



nell’importante processo politico di riforma del terzo settore e contribuirà a 
generare sempre maggiore consapevolezza diffusa della rivoluzione eco-
nomica insita nella Social Innovation che ha bisogno di tanti rivoluzionari 
innovatori sociali affinché essa stessa diventi la nuova struttura portante dei 
rapporti economici e sociali.
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Introduzione 

di Matteo G. Caroli

Il secondo rapporto sull’innovazione sociale in Italia pubblicato dal 
CERIIS (centro di ricerche internazionali sull’innovazione sociale) analizza 
il fenomeno dell’innovazione sociale nel nostro Paese, attraverso la rileva-
zione di quasi 500 progetti ed esperienze e l’approfondimento di 56 casi di 
maggior rilevanza.

Sulla base di questa ampia analisi empirica, il rapporto illustra i modelli 
e le attuali tendenze maggiormente consolidate dell’innovazione sociale nel 
nostro Paese. In particolare, lo studio identifica le caratteristiche chiave 
dell’innovazione sociale e le principali condizioni che ne favoriscono lo 
sviluppo; evidenzia gli ambiti di rilievo sociale dove il fenomeno in que-
stione risulta più frequente; le specificità dei soggetti tipicamente coinvolti 
e le modalità (appunto, innovative) con cui essi interagiscono 
nell’implementazione delle iniziative.

Successivamente, il lavoro approfondisce le condizioni che determinano 
la possibile sostenibilità economica dell’innovazione sociale, anche fornen-
do una stima dei finanziamenti pubblici che in questi anni ne hanno suppor-
tato l’avvio. Analizza, poi, quanto accade nell’ambito delle imprese “pro-
fit”, cogliendo la connessione tra innovazione e politiche di corporate social 
responsability. Sulla base dei risultati derivanti dall’analisi di tali questioni, 
il rapporto presenta un set di proposte per l’elaborazione di una politica or-
ganica a favore dello sviluppo dell’innovazione sociale. Nella terza parte 
conclusiva, sono presentati alcuni contributi su particolari problematiche 
relative all’innovazione sociale, tra cui quella del coinvolgimento dei gio-
vani.

Due aspetti distinguono il Rapporto sull’innovazione sociale del CE-
RIIS, rendendolo un punto di riferimento nel dibattito sulle nuove modalità 
di creazione di valore collettivo: l’attenta rappresentazione della realtà em-
pirica del fenomeno, determinata dalla rilevazione di un numero molto am-



pio di esperienze a diversi stadi di sviluppo; l’approfondimento dei criteri 
pratici che permettono di distinguere l’innovazione sociale e i fattori da cui 
dipende il suo impatto.

La pubblicazione di questo secondo rapporto sull’innovazione sociale è 
un importante risultato nell’ambito della missione del CERIIS di studiare 
scientificamente il fenomeno dell’innovazione sociale e allo stesso tempo,
di favorirne la divulgazione. Essendo basato sull’analisi empirica di un am-
pio numero di realtà ed esperienze concrete, il rapporto ha anche favorito il 
diretto coinvolgimento di numerosi attori pubblici e privati, impegnati in 
diversi ambiti dell’innovazione sociale. Si tratta di un risultato “indiretto”, 
ma molto importante nella prospettiva che il CERIIS si è dato di svolgere 
un’attività di sperimentazione progettuale e di integrazione culturale, a 
fianco di quelle più tradizionali di un centro di ricerche. 

Ho curato questo rapporto con la collaborazione attiva e intelligente di 
Eleonora Fracassi, Riccardo Maiolini, Benedetta Cirilli e Lucrezia Speroni; 
tutti hanno anche contribuito alla redazione dei contenuti di alcune parti del 
Rapporto. Li ringrazio anche per la passione che hanno messo in questo la-
voro e nel dare slancio all’impegno del CERIIS a favore dell’innovazione 
sociale. Ringrazio anche Fondazione Italia Camp e la mia Università per il 
supporto materiale senza il quale non sarebbe stato possibile svolgere que-
sto progetto.


