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Abstract – La transizione dagli assetti industriali a quelli post-industriali e, più recentemente, la crisi 
economico-finanziaria hanno riportato al centro del dibattito scientifico e dell’agenda politica un tema che 
ha tradizionalmente dominato gli interessi delle scienze sociali – e più in particolare dell’economia e della 
sociologia –, nonché destato l’attenzione di governi e parti sociali, politici e intellettuali: l’innovazione 
sociale. Come spesso accade nei momenti di radicale mutamento, il revival è qualificato da un cambio di 
prospettiva: l’oggetto di analisi non è la generica ed inconfutabile capacità dell’impresa di produrre 
cambiamento sociale, bensì il ruolo esercitato da un particolare tipo di organizzazioni – le imprese sociali – 
nella gestione dei nodi dello sviluppo impliciti nel modello capitalistico avanzato. 

Una rassegna dello stato dell’arte evidenzia, tuttavia, la mancanza di un approccio sistematico al tema, 
in grado di mettere in luce l’articolazione e la portata del problema, nonché di elaborare una proposta di 
intervento rigorosa e adatta a cogliere il senso del progetto: rifondare attraverso l’apporto della social 
entrepreneurship e, più in generale, dell’economia civile quelle forme sociali indispensabili a garantire la 
sostenibilità dell’ordine socio-economico, in scenari sempre più globali, imprevedibili e turbolenti, nonché 
qualificati da una crescente possibilità di manipolazione degli equilibri societari ad opera di singoli attori 
e/o comparti del sistema. 

Grazie alle prime acquisizioni di un programma di ricerca scaturito da una collaborazione tra l’Università 
degli Studi e l’Osservatorio dell’Economia Civile della Camera di Commercio di Torino, il paper:  

- propone, pertanto, uno schema di lettura della relazione individuata nel titolo fondato su di una 
definizione di innovazione sociale ad ampio spettro, capace di mettere in relazione la ricchezza del sapere 
esperienziale con le acquisizioni della comunità accademica; 

- individua ed argomenta gli elementi cardine e le dinamiche caratteristiche dei processi generativi del 
fenomeno; 

- delinea, nelle riflessioni conclusive, l’utilità dello studio e ne traccia le linee di implementazione. 
 
 
 
Sommario: 1. L’esigenza di uno schema interpretativo scientificamente fondato, 2. I lineamenti del 

dibattito, 3. Una definizione di innovazione sociale ad ampio spettro, 4. I meccanismi generativi del 
fenomeno, 5. Riflessioni conclusive – 5.1. L’utilità del modello analitico, 5.2. Le linee di sviluppo del 
programma di ricerca –, Riferimenti bibliografici 
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1. L’esigenza di uno schema interpretativo scientificamente fondato 
 
Nell’ultimo decennio, i temi dell’innovazione sociale e del ruolo esercitato (a livello potenziale ed 

effettivo) dall’impresa sociale nel generare, guidare e sostenere il cambiamento degli assetti della 
società hanno assunto crescente centralità nel dibattito politico, così come e nei programmi di 
intervento governativi e/o promossi dalla società civile, attraverso la libera organizzazione dei 
cittadini e degli attori economici. 

In uno scenario sempre più globalizzato, la proposta dell’innovazione sociale trova giustificazione 
nell’inefficacia, inefficienza, insostenibilità finanziaria e delegittimazione dell’intervento regolativo 
dello Stato ed è alimentato dal maturare degli effetti dell’attuale crisi strutturale, che prende 
corpo nel settore finanziario, per poi estendersi alle sfere economica, politico-istituzionale e – da 
ultimo – sociale. Il crescente interesse è, inoltre, giustificato a livello operativo: 
˗ dall’esigenza di reperire risorse aggiuntive e di circoscrivere modalità alternative di contrasto 

dei rischi sociali e gestione delle esternalità negative del sistema, in constante e repentino 
aumento; 
˗ dalla capacità del fenomeno di aprire e far crescere forme imprenditoriali e mercati capaci di 

offrire risposte più funzionali, di creare nuova occupazione e sostenere il rilancio delle economie 
locali. 

Nonostante il cospicuo investimento conoscitivo, progettuale, sperimentale e – non ultimo – 
economico-finanziario l’innovazione sociale resta: un costrutto nebuloso, che si presta a una 
pluralità di interpretazioni a seconda del posizionamento e delle sensibilità del proponente; 
debole e deficitario, perché inficiato dal vizio della parzialità delle visioni e delle linee di impegno. 
Nella formalizzazione dei significati, dei modelli generativi e dei meccanismi regolativi della social 
innovation, sin qui si è proceduto – conformemente alla natura del fenomeno –, in modo 
destrutturato. L’attenzione si è focalizzata più sull’accumulazione e lo scambio delle acquisizioni 
prodotte dall’esperienza, che non sulla loro sistematizzazione. Nell’enfasi di sfruttare i vantaggi 
associati all’identificazione di nuove strategie per alleviare le difficoltà incontrate dalle società del 
capitalismo avanzato nel conseguire i loro obiettivi si è trascurato l’approfondimento dei 
presupposti teorici e pratici a partire dai quali la proposta può rivelarsi utile alla gestione dei 
problemi contemporanei ed avere effettivo successo. 

 
Fig. 1 – Il problema 
 

 
 

Fonte: nostra elaborazione  
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Si palesa conseguentemente il rischio che un concetto, dotato di forti potenzialità, si trasformi in 
un’espressione ominicomprensiva e indeterminata (fuzzyword), che dà vita ad una moda 
passeggera, ricalcando quanto già accaduto per altri obiettivi strategici del mondo occidentale, 
tradotti in slogan altisonanti e di primo acchito convincenti, ma incapaci di produrre reale 
mobilitazione e soprattutto di orientare l’impegno degli attori verso mete effettivamente 
condivise. 

Per ovviare a tali criticità diventa, pertanto, urgente ricostruire le valenze e le dinamiche 
caratteristiche dei processi di innovazione sociale, attraverso una mirata analisi critica della 
letteratura e degli esempi paradigmatici sin qui documentati1. Occorre, più in particolare, 
procedere ad una risistematizzazione di conoscenze accumulatesi senza un preciso ordine logico, 
maturate – non di rado – affiancando acquisizioni sostenute da impostazioni valoriali diverse, 
frutto di sensibilità attente più ad accreditare una proposta promettente che non a legittimarla 
sotto il profilo teorico. 

 
 

Fig. 2 – Il disegno di ricerca 

 
 

Fonte: elaborazione propria 

 
Ideale punto di partenza dell’analisi è rappresentato dall’identificazione degli attori che hanno 

sin qui alimentato il dibattito, dei meccanismi attraverso i quali la riflessione è andata maturando i 
suoi orientamenti chiave, dei risultati via via scaturiti, a livello internazionale così come entro i 

                                                           
1
 Un quadro tendenzialmente esaustivo del cosiddetto stato dell’arte può essere ricostruito a mezzo dei work in 

progress dell’indagine Tepsie – Growing Social Innovation (scaricabili dal sito http://www.tepsie.eu/), finanziato dal VII 
programma quadro dell’Unione Europea. 

Problema 

•In mancanza di un approccio sistematico al tema si palesa il rischio che il concetto di IS diventi 
una fuzzyword  e il fenomeno si riveli una moda passeggera 

Tesi 

•Occorre ricostruire le valenze e le dinamiche caratteristiche dei processi di IS, attraverso una 
mirata analisi critica della letteratura e degli esempi paradigmatici 

Ipotesi di 
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•Definizione ad ampio spettro 

•Modellizzazione dei meccanismi generativi 

Conclusioni 
propositive 

• Utilità del modello analitico 

• Linee di sviluppo dello studio 

http://www.tepsie.eu/


confini nazionali. Tali elementi di base forniscono la cornice ideale entro la quale presentare ed 
argomentare le ipotesi di lavoro dello studio, circostanziate nell’esigenza di: 

1. elaborare una definizione di innovazione sociale ad ampio spettro; 
2. procedere ad una più accurata modellizzazione dei suoi meccanismi generativi. 
Il saggio si conclude con alcune considerazioni in merito all’utilità del modello analitico proposto 

ed alle linee di sviluppo del progetto di ricerca. 
 
 

2. I lineamenti del dibattito 
 
A livello internazionale, la riflessione è promossa da tre fonti che operano in larga misura in 

modo indipendente e soprattutto senza un apparente interesse a condividere le acquisizioni 
maturate: 

a. alcune tra le più prestigiose università del mondo occidentale (Harvard, Oxford, Standford…) 
che, sia pur con accenti largamente differenziati, mettono a tema il fenomeno e ne 
problematizzano dinamiche e potenziali impatti; 

b. l’universo istituzionale, rappresentato in primis dall’Office of Social Innovation and Civil 
Partecipation attivato nel 2009 dall’amministrazione Obama e dall’Unione Europea che, dopo 
circostanziati richiami in documenti con altre finalità, nel 2010 vara l’Agenda europea 
dell’innovazione sociale, nel 2011 ne rafforza e qualifica il contributo allo sviluppo 
comunitario a mezzo della promulgazione dell’Agenda del social business e, da ultimo, 
integra tale obiettivo tra le priorità della Strategia comunitaria Europa 20202 e dei Programmi 
Horizon 2014-2020 e per il Cambiamento Sociale e l’Innovazione 2014-2020; 

c. il mondo delle professioni, per lo più costituito da società di consulenza e comunità di addetti 
ai lavori (Social Innovation eXchange – SIX, Euclid Network...), che si confrontano in rete, 
dando vita a una sempre più rapida formalizzazione e diffusione della conoscenza tacita di cui 
sono portatori. 

Sullo sfondo di tale dibattito maturano una pletora di iniziative, quanto mai variegate nella forma 
e nei contenuti, che competono per ottenere il riconoscimento da parte dei think tank del settore 
(in primis rappresentati da Ashoka, NESTA, Young Foundation, Schwab Foundation…) e il sigillo di 
best practice3. Si tratta per lo più di progetti ideati e sviluppati al di fuori delle sedi 
tradizionalmente preposte all’elaborazione e diffusione di fonti di novità (gruppi di ricerca e 
laboratori scientifici, organismi deputati alla gestione delle questioni di interesse collettivo), per i 
quali è in corso un progressivo riconoscimento tanto degli apporti e delle ricadute, quanto dei 
metodi e della strumentazione operativa4. 

  

                                                           
2
 Come noto, l’impegno è rilanciare l’economia comunitaria, promuovendo una crescita intelligente, sostenibile e 

solidale. 
3
 Non a caso il numero di premi e concorsi, piattaforme on line e banche dati si arricchisce ogni giorno, ma 

soprattutto tende a coinvolgere gli enti governativi, come testimonia l’attivazione da parte dell’Unione Europea 
dell’Award for Social Innovation, cui si aggiunge il contributo indiretto dei premi per l’imprenditoria sociale promossi – 
ad esempio – dallo Skoll Centre e dalla Schwab Foundation, strutturati sulla falsariga dei ben più famosi concorsi 
d’oltreoceano, gestiti vere e proprie icone di quello che è ormai noto come filantrocapitalismo. 

4
 Una rassegna costantemente aggiornata delle esperienze più significative rinvenibili nell’ambito dell’Unione 

Europea, distinta per Paese di riferimento, è disponibile sul sito di Social Innovation Europe – SIE 
(http://www.socialinnovationeurope.eu/), che ha raccolto l’eredità maturate nelle prime call dirette a selezionare 
progetti da utilizzare a titolo esemplificativo nella riconoscimento delle potenzialità del fenomeno e nella 
strutturazione del programma comunitario. 



Fig. 3 – Le tre fonti del dibattito sull’innovazione sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione propria 

 
L’Italia sconta notevoli ritardi5 nell’approcciarsi alle opportunità aperte dai programmi di social 

innovation6. Lo scarto è più evidente qualora si presti attenzione ai tempi e alle modalità con le 
quali il fenomeno entra nell’agenda politico-istituzionale e desta l’attenzione degli attori del 
sistema accademico. Nel primo ambito l’importanza dello strumento nelle strategie di rilancio 
delle economie del capitalismo avanzato è riconosciuto nel Rapporto Restart Italia (2012), nel 
lancio della Digital Agenda Italiana (2012) e nel documento La via italiana alla social innovation 
(2013), promossi dal Governo Monti; trovano applicazione nella Call for ideas e Bando Smart Cities 
e Social Innovation7, lanciati nel 2012 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR)8. 

In seno alla comunità accademica nazionale l’innovazione sociale si configura come una categoria 
concettuale che, al pari del fenomeno, è ancora in larga misura ancora da esplorare, codificare ed 

                                                           
5
 In un mondo abituato ad operare “in tempo reale”, tra i numerosi indicatori che si possono scegliere per 

documentare l’affermazione non può essere trascurato il discreto lasso temporale necessario per la traduzione in 
italiano dello stesso Open book on Social Innovation (2010, Murray, Caulier-Griece e Mulgan, eds.) – vero e proprio 
“cult” del settore –. Va, inoltre, rilevato che il raggiungimento dell’obiettivo nel 2011 si deve a due curatori – Giordano 
e Arvidsson – caratterizzati per formazione e impegno professionale da una prospettiva rivolta in primo luogo a 
riconoscere e valorizzare il contributo dei pubblici produttivi allo sviluppo di forme di management calate all’interno 
della società e non solo del mercato, denominate societing. 

6
 I primi contributi maturano nell’ambito dell’economia aziendale e sono riflessi in Perrini (2007, a cura di) e Perrini 

e Vurro (2010). 
7
 Si tratta dell’Ideario per l’Agenda digitale, un progetto finalizzato a coinvolgere, attraverso le opportunità offerte 

dal Web 2.0, competenze e saperi diffusi in seno alla società. 
8
 Il tema ha anche destato l’interesse del Forum della Pubblica Amministrazione, in quanto rende disponibili nuovi 

modelli per la gestione delle politiche pubbliche e si intreccia con i programmi dell’Agenda Digitale e delle Smart cities. 
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analizzare criticamente. Sempre più numerose sono, pertanto, le iniziative che negli ultimi mesi si 
propongono di fare il punto della situazione e avviare un confronto sull’argomento9. 

Una certa qual vitalità e/o propensione a lavorare “in tempo reale” è, per contro, riscontrabile 
nelle comunità di esperti che vanno consolidandosi in rete10, nel novero delle organizzazioni 
attivamente impegnate nella progettazione sociale e nella fornitura di servizi11, nonché nella 
gestione di interventi formativi o a supporto dell’operatività12. Anche in questo caso stentano, 
però, ad emergere posizioni di vera e propria leadership e soprattutto non si intravedono – al 
momento – attori (individuali e collettivi) in grado di competere su di un piano di effettiva parità 
con i protagonisti della scena europea. Gran parte delle esperienze assumono visibilità prendono 
forma nell’alveo di strutture hanno origine all’estero e che vengono faticosamente riprodotte nel 
contesto nazionale per libera iniziativa dei diretti interessati. Al pari, gli ormai numerosi contatti 
tra i professionisti nazionali e quelli internazionali appaiono frutto più dell’investimento 
individuale, che non di una politica di sistema. 

Anche nel nostro Paese cominciano, infine, a strutturarsi iniziative dirette a dar visibilità alle idee 
e/o ai progetti realizzati: oltre al ruolo da tempo esercitato da Irisnetwork con il “Workshop 
sull’impresa sociale” – che ha per tema conduttore proprio l’innovazione – e più recentemente 
con il Concorso “A new social wave: rigenerare innovazione sociale”, è bene ricordare l’apporto di: 
il premio Sodalitas Social Award, nato nel 2002 e di anno in anno sempre più orientato 
all’accreditamento e alla diffusione della Corporate Social Innovation; il Kublai Award, attivato nel 
2009 dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico (MISE) e del Dipartimento per 
lo sviluppo e la coesione economica “Naples 2.0. International Social Innovation Competition”, 
evento promosso nel 2011 da Unicredit Foundation e nello stesso anno la nascita della Fondazione 
ItaliaCamp, impegnata nella valorizzazione di idee e risorse per il rilancio del Sistema Paese 

Come si evince dal sintetico, quanto denso resoconto, l’interesse verso l’innovazione sociale – 
lungi dal configurarsi come una tendenza in via di esaurimento – può contare su di un numero 
sempre più ampio di apporti, che si avvicendano al centro della scena con crescente frequenza13. 
Se l’aggiornamento del quadro di riferimento diventa di giorno in giorno più complesso, le linee 
evolutive della riflessione cominciano a segnare i confini del fenomeno e/o a tracciarne i requisiti 
strutturali. 

In pressoché tutti i contributi viene sottolineata l’esigenza di integrare la tradizionale attenzione 
alle componenti tecnologiche ed alla loro capacità di generare cambiamenti, quando non vere e 

                                                           
9
 Con riferimento al solo campo dei servizi alla persona si ricordano i seguenti eventi: Università di Bologna, Social 

Innovation: Concepts and Experiences (Bologna, 26 Ottobre 2012); Associazione Italiana di Sociologia - Sezione 
Politiche Sociali, Innovazione Sociale e Politiche Sociali (Bologna, 18-19 aprile 2013); (Torino, 6 maggio 2013). 

10
 Nel panorama nazionale prendono forma tre esperienze caratteristiche, ovvero improntate a schemi definiti ad 

hoc – Generatività, I-SIN, Idee in Rete – e, sulla scorta del modello nato a Londra alcuni anni fa e ormai diffuso in molte 
parti d’Europa, si struttura la versione italiana di The Hub, che oggi ruota attorno ai poli di aggregazione di Milano e 
Roma. 

11
 In merito si veda la monografia di Orsi, Ciarrocchi e Lupi (2009), al momento pressoché unico esempio 

dell’impegno diretto a perseguire l’innovazione dei sistemi di governance locale in vista di promuovere la 
responsabilizzazione competente del territorio. Interessanti appaiono anche le considerazioni contenute in Canale 
(2013), la cui analisi si mantiene però ad un livello più generale, in vista di cogliere gli spazi dell’innovazione sociale nel 
quadro della regolazione europea e il rispettivo rapporto con lo strutturarsi di iniziative di secondo welfare. 

12
 Una rassegna delle conoscenze e degli spunti di riflessione scaturiti nell’arena degli “addetti ai lavori” è 

ricostruita in Crescenzi (2012, a cura), volume nel quale vengono raccolti i contributi emersi in un confronto 
pluriennale in merito alle modalità attraverso le quali l’innovazione sociale può fare la differenza, strutturando 
soluzioni in grado facilitare il rilancio delle società occidentali colpite dalla crisi. 

13
 Proprio mentre è in corso il completamento del presente paper, il 1 maggio 2013 viene lanciato dalla 

piattaforma collaborativa The HUB il Progetto BENISI, finalizzato alla costituzione di una rete di Incubatori per 
l’innovazione sociale, che a regime sarà in grado di operare come infrastruttura di supporto di 300 interventi, in Italia, 
Svezia, Regno, Università degli Studi di Torino, Olanda, Austria e Romania. 



proprie “rivoluzioni” nelle modalità produttive, negli immaginari collettivi e negli stili di vita, con 
sensibilità atte a riconoscere la propensione dei singoli e delle comunità, nonché di istituzioni ed 
organizzazioni, di interiorizzare tali fonti di trasformazione e soprattutto di innescare – a loro volta 
– mutamenti utili al progresso societario. 

L’origine dell’espressione è incerta, ma numerosi autori attribuiscono la paternità al Premio 
Nobel M. Yunus ideatore e promotore del microcredito, collocandone la definizione nella seconda 
metà degli anni ottanta. Di certo, il ricorso a tale espressione – come del resto la locuzione social 
business – prendono corpo dal tentativo di affrontare i problemi che affliggono l’umanità e che 
destano crescente preoccupazione in ragione del loro acuirsi e/o diffondersi. 

I protagonisti del dibattito internazionale sull’innovazione sociale appaiono altresì concordi nel 
riconoscere come tale costrutto vada accreditandosi come una realtà polivalente e 
multidimensionale, in ragione dell’uso – in letteratura, così come nella pratica – in una pluralità di 
accezioni, spesso contingenti che finiscono con l’alimentare una certa qual ambivalenza della 
locuzione, nonché con il dar vita ad una serie di contraddizioni. 

Le definizioni accreditate in letteratura identificano l’innovazione sociale come il tentativo di 
dar risposta a bisogni non adeguatamente coperti dall’offerta esistente, attraverso una 
combinazione mezzi-fini alternativa a quelle che fondano l’approccio dominante, operata da 
soggetti illuminati (cosiddetti changemaker o heroes, nel linguaggio di settore), capaci di 
riconoscere aspetti che altri trascurano. Gli assi del processo vengono, di conseguenza circoscritti 
nell’impatto e nel metodo, che rappresentano rispettivamente le leve strategiche attraverso le 
quali differenziarsi dal mainstream14. In entrambi i casi viene enfatizzata la natura sociale della 
soluzione, che prende corpo rispettivamente a seguito del tipo di obiettivi perseguiti – in grado di 
dar risposta a problemi di rilevante caratura, fonte di altrettanto significative preoccupazioni 
sociali – o nelle dinamiche relazionali che generano l’insorgere di inedite opportunità – tra le quali 
vanno annoverate forme di collaborazione e condivisione tese a operare in nome dell’interesse 
collettivo e a produrre pubblica utilità. 

Nella pratica, le prospettive analitiche testé richiamate appaiono spesso alternative o, 
perlomeno, uno dei due aspetti è solitamente dominante e finisce con il caratterizzare Nel 
determinare l’innovatività della soluzione proposta. Le realizzazioni più significative maturano, 
tuttavia, con il concorso di entrambe le dimensioni, ovvero si propongono di affrontare una sfida 
societaria grazie all’apporto delle tecnologie, sfruttate tanto nella fase di ideazione della risposta, 
quanto nella fase di realizzazione e diffusione della buona pratica che ne può scaturire. 

 
Fig. 4 – Gli assi dell’innovazione sociale nella definizione accreditata 

 
 
Fonte: elaborazione propria 

 
L’impostazione accreditata risente chiaramente delle modalità in base alle quali viene 

strutturandosi, ovvero del suo: 
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 Il concetto, proposto e validato da Murray, Caulier-Grice J, Mulgan (2010 eds.), costituisce la base dell’approccio 
europeo all’innovazione sociale che, non a caso, prende forma sulla scorta di una stretta collaborazione con Young 
Foundation e NESTA, organismi dei quali i citati autori sono figure di spicco. 

Impatto Metodo IS 



˗ emergere dall’esperienza, non di rado a seguito di intuizioni e/o di dinamiche di 
mobilitazione dirette a richiamare l’interesse su questioni sottovalutate o al 
riconoscimento di risorse inespresse; 

˗ scaturire da una sorta di compromesso tra la tradizione neoliberale, orientata dalla cultura 
high-tech e impegnata a sfruttare l’apporto delle comunità in rete, in vista della 
privatizzazione degli interventi di welfare, e la tradizione socialdemocratica, sensibile al 
tema della responsabilità pubblica nella fornitura di servizi alla persona e caratterizzata dal 
tentativo di riconoscere e valorizzare il contributo della società civile alla loro produzione al 
fine della riduzione della spesa pubblica. 

Una circostanziata analisi critica del modello che potremmo etichettare impatto-metodo è utile 
al riconoscimento delle iniziative che possono dar vita a fenomeni di innovazione sociale ed alla 
selezione di change history. Essa rivela, quindi, il suo apporto promozionale specie nelle fasi di 
accreditamento della proposta dell’innovazione sociale, nelle quali l’esistenza del fenomeno e la 
determinazione dei suoi fondamenti non possano che essere identificati a mezzo di un approccio 
esplorativo. 

Lo schema a due assi rivela, in parallelo, la sua intrinseca debolezza nel momento in cui – 
consolidate l’idea e le relative funzioni – si tratti di passare alla sua applicazione su larga scala, 
seguendo, per così dire, protocolli di comprovata affidabilità. Le interpretazioni che scaturiscono 
dalla definizione invalsa, infatti, lasciano “in ombra” l’articolazione del fenomeno, tant’è che molti 
aspetti devono essere ripresi – più o meno esplicitamente – nella descrizione dei processi in 
qualità di caratteristiche elementari delle iniziative su cui di volta in volta cade l’interesse. La loro 
capacità esplicativa difetta da un lato nel cogliere il reale significato e la portata dei mutamenti 
introdotti, dall’altro lato nel riconoscere e documentare la complessa trama di feed-back 
intercorrenti tra le dimensioni coinvolte nell’emergere, nel radicarsi e nel diffondersi delle 
diversificate fonti di innovazione sociale. 

 
 
2. Verso una definizione ad ampio spettro 

 
La possibilità di sfruttare le potenzialità della social innovation – come recita il titolo dal 

presente paper – dipende dall’elaborazione di un disegno a misura degli assetti delle società del 
capitalismo avanzato, ovvero capace di articolare il suo contributo fuori dalla dialettica 
privatizzazione-statalismo o – se si preferisce – tra provvisions di mercato ed entitlements di 
cittadinanza, che ha sin qui dominato la scena. Come sostiene Donati (2012) è, infatti, possibile 
uscire dalla quella condizione di blocco della naturale capacità morfogenetica in cui si dibattono da 
circa un trentennio i regimi di welfare solo se si accetta un cambio prospettiva teorica ed 
operativa. Si tratta, in particolare, di immaginare il welfare come «progetto di una società civile 
dotata di riflessività», che non solo sperimenta nuove forme di copertura dei bisogni e modalità di 
individuazione delle risposte, bensì dà vita ad un profondo ripensamento dei termini in cui 
vengono decodificate ed interpretate le diverse questioni sociali e dei modi in cui ci si attrezza per 
dar loro risposta. 

In altri termini, l’innovazione sociale: 
• presuppone un assunzione di responsabilità a livello societario; 
• ha intenti rigenerativi; 
• prende corpo nello sviluppo tre requisiti sistemici: 

˗ la reattività, intesa come attitudine ad assorbire gli shock e a gestire le pressioni al 
cambiamento (quale ne sia la fonte o la natura); 

˗ la proattività, contemplata come inclinazione a promuovere la variazione degli assetti e 
delle dinamiche in funzione dell’interesse generale; 



˗ la tensione al miglioramento, identificata nell’impegno a ricercare un avanzamento 
continuo delle performance. 

In tale cornice l’innovazione sociale non scaturisce più solo dalla semplice a-convenzionalità 
dell’approccio (1) o dalla sua maggiore funzionalità allo scopo (2), come in letteratura viene in più 
occasioni sottolineato. La produzione dello scarto positivo identificato come meta dei programmi 
deriva piuttosto dall’aumento della razionalità dell’organizzazione sociale (I) e delle opportunità di 
apprendimento sistemico (II). In una definizione ad ampio spettro, le componenti sub 1 e 2 si 
configurano come condizioni permissive, in quanto in loro assenza non è possibile evocare 
l’esistenza di innovazione sociale, ovvero di una trasformazione nelle modalità di azione dei diversi 
attori e, più in generale del funzionamento della società; le componenti identificate con i numeri I 
e II si prospettano come condizioni catalizzanti, perché contribuiscono a orientare il cambiamento 
nella direzione desiderata e a stabilizzarlo nel tempo. 

 
Fig. 5 – I fattori qualificanti dell’innovazione sociale 

 
Fonte: elaborazione propria 

 
 
Chiarito il significato dei processi di innovazione sociale, diventa possibile entrare nel merito dei 

meccanismi generativi del fenomeno, soffermando l’attenzione dapprima sull’identificazione degli 
elementi cardine della proposta e, in seconda battuta, sulle dinamiche che la connotano. Per 
osservare in modo analitico una realtà così complessa e dipanare la trama di referenze che la 
costituisce è utile impiegare lo schema AGIL di Parsons (1937), rivisitato in chiave relazionale da 
Donati (1991). 

 
Fig. 6 – Lo schema AGIL 
 

 
 
Fonte: elaborazione propria 
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Tale approccio analitico, come noto, consente infatti di studiare il fenomeno di volta in volta 
selezionato, identificandone: 

- le quattro polarità, rappresentate dagli obiettivi da raggiungere (Goal), dalle risorse a 
disposizione (Adaptation), dalle regole dell’agire (Integration), dai valori di riferimento 
(Latency); 

- gli assi che ne strutturano le dinamiche, per mezzo della loro capacità di interconnettere le 
dimensioni costitutive sopra citate e creare così i presupposti per il riconoscimento da un 
lato del senso e dell’intenzionalità dell’agire (refero), dall’altro lato della struttura 
dell’azione (religo). 

L’applicazione dello schema AGIL consente innanzitutto di appurare che l’innovazione sociale 
prende corpo quando siano soddisfatte contemporaneamente una serie di condizioni, che 
strutturano il processo di formazione e/o diffusione della novità su cui ricade di volta in volta 
l’attenzione, gettando le basi per la realizzazione di un architettura di generazione del 
cambiamento specifica. L’approfondimento dei suoi requisiti può, in seguito, essere completato a 
mezzo dell’esplicitazione delle semantiche e retoriche distintive, individuate attraverso la 
rielaborazione dei fattori ricorrenti nelle diverse esperienze che possono essere annoverate come 
esempi virtuosi di social innovation. 

1. L’esame delle risorse a disposizione (A) evidenzia come il processo sia attivato da strutture 
imprenditoriali che operano nel sociale sfruttando gli input che la socialità può offrire, facendo 
leva sull’utilizzo creativo di risorse inespresse e/o considerate come “scarti” o fattori 
limitatamente rilevanti in altri comparti, dirette alla creazione di valore condiviso. 

2. Sotto il profilo delle finalità perseguite (G), l’innovazione sociale: scaturisce dalla ricerca di 
un approccio economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibile alla gestione delle 
esternalità negative e delle criticità sociali del modello del capitalismo avanzato, che mettono in 
scacco l'equilibrio tra competitività economica e inclusione sociale; è prodotta dall'elaborazione e 
successiva diffusione di soluzioni capaci di generare. guidare, sostenere quei cambiamenti 
sistemici essenziali alla produzione del ben-essere nelle società del capitalismo avanzato. 

3.  I valori di riferimento (L) evidenziano la necessità di promuovere la responsabilizzazione 
competente degli attori del territorio, ovvero forme di mobilitazione e attivazione della società 
civile che coinvolgano non solo i cittadini, ma anche le imprese e le organizzazioni a rilevanza 
economica. 

4. Le regole dell’agire (I) trovano fondamento nel principio di sussidiarietà circolare, ovvero in 
uno specifico investimento nella creazione e nella gestione di connessioni, capace di generare 
strutture reticolari ibride, nel quale ciascun attore viene coinvolto in relazione alle sue specifiche 
conoscenze e competenze, nonché con riferimento agli apporti che è in grado di fornire. 

In coerenza a quanto affermato diventa allora possibile riconoscere come l’innovazione sociale 
coinvolga e, soprattutto, sia alimentata cambiamenti sostanziali in uno o più degli assi che possono 
introdurre nel sistema delle sollecitazioni al mutamento delle modalità con le quali di affrontano le 
diverse questioni sociali. In una definizione di innovazione ad ampio spettro, gli aspetti rilevanti 
coinvolte sono rappresentate dalle component: 

˗ sociale (mutamento degli stili di vita); 
˗ istituzionale (creazione di nuovi organismi, trasformazione di quelli esistenti); 
˗ regolativa (revisione delle norme poste alla base del vivere comunitario e delle politiche 

finalizzate al conseguimento di obiettivi di interesse collettivo); 
˗ organizzativa (adattamento della struttura e dei modelli istituzionali/di business/di 

solidarietà formale ed informale tipici dell’ambiente competitivo); 
˗ finanziaria (individuazione di risorse e/o modalità alternative di copertura degli oneri 

economici associati ad un certo progetto/programma =>social venture capital, venture 
philanthropy e crowd-financing); 



˗ tecnologica (introduzione di nuovi prodotti/servizi e/o metodi per produrli e distribuirli 
o al loro adattamento). 

˗ In relazione ad ogni singola dimensione, l’innovazione sociale matura in forme definite 
ad hoc, attraverso la combinazione di aspetti più o meno inediti che mirano ad 
intervenire nella presa in carico di problemi complessi e che possono, pertanto, rendere 
indispensabile un intervento coordinato su più fronti. La trasformazione può essere 
indotta da una variazione, anche di piccola entità, in uno solo degli ambiti, che assume 
però rilevanza in qualità della sua capacità di sollecitare variazioni negli altri. È, infatti, 
dalla propositiva interazione delle diverse sfere coinvolte nel processo che nasce la 
capacità dirompente delle iniziative di social innovation. Il valore aggiunto 
dell’approccio è, ovviamente, rappresentato dalla capacità di incidere sui diversi aspetti 
che possono aver un ruolo nel contenimento o nell’eliminazione di una certa fonte di 
esternalità negativa, sfruttando sinergie implicite ai legami di feed back tra di essi 
intercorrenti. 

Fig. 7 – Gli assi dell’innovazione sociale in una definizione ad ampio spettro 
 

 
 
Fonte: elaborazione propria 

 
 
L’insorgere dell’idea, così come la creazione delle condizioni per la sua realizzazione sono 

spesso sostenute e promosse da forme di intelligenza collettiva e connettiva, così come la 
riconfigurazione complessiva delle dimensioni qualificanti, in modo da produrre un cambiamento 
radicale del sistema di riferimento avviene principalmente a mezzo della disseminazione. Di qui il 
ruolo dell’open innovation. 

L’innovazione sociale non va interpretata in termini assoluti, bensì dev’essere letta all’interno 
del suo contesto di riferimento. Un’idea innovativa rappresenta, infatti, una realtà dirompente 
nell’ambito degli assetti spazio-temporali del periodo, perché è frutto di una certa predisposizione 
mentale (mind-set) che attiva processi di selezione degli elementi rilevanti (framing) nel processo 
di decodifica del gap sociale da coprire e nell’elaborazione della combinazione di mezzi-fini che 
può offrirvi razionale risposta [Perrini 2007, a cura di, 118 e ss.]. 
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2. Riflessioni conclusive 
 
4.1 L’utilità del modello analitico 

 
L’argomentazione sin qui delineata porta a riconoscere come alla prova dei fatti l’innovazione 

sociale si riveli un progetto ben più ambizioso di quanto a prima vista non potrebbe sembrare. Il 
suo contributo può infatti maturare solo se si coglie che per poter fruire a pieno delle potenzialità 
del fenomeno l’approccio alternativo a quelli dominanti deve prendere forma dalla gestione 
creativa dell’intero processo e non di singole parti come sin qui prospettato da molti contributi, 
assunti – in modo più o meno dogmatico – come testi di orientamento/formazione dei soggetti e 
delle organizzazioni chiamate a realizzare i programmi. 

In estrema sintesi l’utilità del modello analitico proposto può quindi essere riconosciuta nella 
capacità mettere in discussione alcune convinzioni e di spostare l’interesse verso gli aspetti 
realmente rilevanti. Si tratta in particolare di evidenziare come il fenomeno: 

a) non si accontenti di perseguire la copertura dei bisogni insoddisfatti o non adeguatamente 
coperti, bensì prenda forma dalla volontà di attivare un vero e proprio ‘management dei 
nodi dello sviluppo’; 

b) abbia ad oggetto non le singole fonti di cambiamento sociale, ma l’impegno nel 
determinare una radicale trasformazione del modo in cui la società riconosce, 
problematizza ed affronta le principali questioni sociali; 

c) individui lo strumento per eccellenza non tanto in una generica impresa sociale, quanto in 
un imprenditorialità a vocazione sociale, che – indipendentemente dalla sua conformazione 
giuridica - si fa carico di elaborare ed attivare soluzioni ad esigenze sociali che destano 
crescenti preoccupazioni sociali; 

d) trovi la sua cultura di riferimento nel lavorare sulla civilizzazione della società, attraverso il 
richiamo al diritto-dovere di cittadinanza, non tanto come prerogativa individuale, quanto 
come status attribuito a tutti gli attori societari, ivi compresi quelli collettivi (ovvero imprese 
e enti con responsabilità di governo); 

e) investa sulla capacità dei diversi attori di riconoscersi come agenti di cambiamento e sulla 
capacità di connettere realtà che di norma si prospettano come province finite di 
significato, non dialoganti. 

 
 

4.2 Le linee di sviluppo dello studio 
 
I risultati argomentati nel presente paper forniscono il quadro di riferimento indispensabile per 

l’operativizzazione del concetto di innovazione sociale, ovvero all’individuazione delle dimensioni 
e sotto-dimensioni costitutive del fenomeno e degli indicatori utili al riconoscimento delle sue 
espressioni. In particolare, la formalizzazione dell’architettura dell’innovazione sociale – delineata 
sin d’ora come ulteriore linea di sviluppo della ricerca – circoscrive tre fuochi di interesse, 
rispettivamente costituiti: 

1. dagli aspetti strutturali; 
2. dai requisiti funzionali; 
3. dalle modalità operative. 
Le ricadute di tale seconda fase dello studio sono legate alla possibilità di: 
• determinare univocamente quali iniziative possano – a ragion veduta – essere considerate 

come manifestazioni concrete dei processi di innovazione sociale; 
• fornire una guida nella definizione e successiva attuazione di programmi e progetti di social 

innovation; 



• ragionare sul senso assunto dalla proposta e dagli interventi in cui trova espressione negli 
scenari contemporanei; 

• riconnettere i loro caratteri ai diversi frame teorici che possono giustificarne e sostenerne gli 
orientamenti; 

• approfondire la capacità della proposta di integrare le acquisizioni che sono andate 
accumulandosi in merito alla riforma del welfare. 
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