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Innovazione sociale: 

coniugare gli obiettivi di 
- sviluppo sostenibile & responsabilità sociale, 
- capacità di affrontare in modo innovativo problemi 
complessi, attivando reti collaborative 
- come “organizzazioni ibride”:  coniugare profit e 
non profit, pubblico e privato.



Innovazione sostenibile come ibridazione 
vuol dire superare il vecchio paradigma dell’innovazione solo 
tecnologica, fordista, per lasciare il posto alla dimensione delle 
creatività: 
→ capacità di interconnessione, reinterpretazione e costruzione 
di senso, attraverso la configurazione di un “nuovo prodotto”.

L’innovazione, quindi, non riguarda solo le imprese e i processi 
produttivi, ma va intesa come il risultato di un processo 
complesso di cambiamento del modo di regolazione dello 
sviluppo. 



«Imprese ibride»: 
- profit e non profit: un nuovo modo di fare impresa, 
- imprese che operano in più settori produttivi (es. fattorie 
sociali, tra settore primario e terziario), regolate da normative 
regionali, con differenze significative.
Non è previsto per es. un codice Ateco specifico, ancora di tipo 
settoriale (obsoleto). 
L’innovazione come ibridazione, quindi, viene sperimentata di 
fatto sul territorio, ma è in attesa di adeguato riconoscimento 
istituzionale.



Per un nuovo Rinascimento

Innovazione come risultato di un processo complesso di cambiamento 
del modo di regolazione dello sviluppo. 

Se è vero che «lo sviluppo di una regione non è guidato solo dalle 
imprese, ma si produce nei luoghi che si segnalano per tolleranza, 
diversità e apertura verso la creatività» (Florida 2003), 

allora mai come in questo momento il contesto italiano si trova 
“in bilico”, tra una chiusura, in difesa di identità tradizionali, localistiche, e 
un’apertura rivolta alla costruzione di una identità interculturale, aperta a 
un cambiamento autenticamente generativo.



COME ESSERE GENERATIVI ?
Generare è mettere al mondo un valore nuovo

1. Intraprendere con senso di responsabilità (prendersi cura)

2. Attivare processi partecipativi  

3. Costruire alleanze per generare fiducia

4. Personalizzare e situare

5. Valorizzare persone e luoghi

6. Resilienza flessibile e trasformativa, capacità di adattamento

7. Cambiare la metrica con cui valutare i risultati (es. BEST)



Sviluppo sostenibile e coesione sociale

Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile stanno offrendo un nuovo 
impulso alla responsabilità sociale di impresa e di territorio, 
offrendo anche l’opportunità di generare nuove forme di 
coesione sociale e di comunità (di pratica ed epistemiche).
L’innovazione sostenibile attiene infatti alla crescente 
consapevolezza dei necessari cambiamenti nei comportamenti e 
stili di vita individuali e collettivi che richiedono l’adozione di un 
approccio integrato alle problematiche eco-sistemiche dello 
sviluppo, volto ad accrescere la coesione sociale.



Coesione sociale come «bene relazionale»

la coesione sociale è un bene relazionale indispensabile, 
che è tanto più forte, quanto più i singoli attori 
convergono su un sistema di valori condiviso, che mette al 
centro della loro azione il valore della comunità stessa, 
intesa come risultato del sistema di interazioni tra gli 
attori.



«Comunità» oggi è
ciò che noi decidiamo di mettere in comune

e «in che forma»
(Fonte: Messina e Turchi, 2019, p.237)

Segregazione
Coesione

Come generare Coesione sociale?



Coesione sociale e «community-holders»

I diversi portatori di interesse saranno tanto più in grado di 
generare comunità, quanto più cercheranno di perseguire non 
interessi di parte (stakeholder) ma l’interesse generale per il 
territorio e la comunità (community-holder).

Adottare la prospettiva della responsabilità civile dei territori 
significa quindi passare da un approccio multi-stakeholder a un 
approccio community-holder, volto a perseguire la coesione 
sociale come uno dei principali obiettivi di sviluppo sostenibile.



Dall’Io al Noi
Dalla nostra capacità 

di generare  coesione sociale 
dipende il nostro futuro

- Costruire legami e reti ibride per 
generare Coesione sociale e Comunità 
sostenibili

- Responsabilità Sociale del Territorio = 
prendersi cura del «bene comune»

- Da Multi-stakeholder a Community-
holders: obiettivi condivisi di sviluppo


