Webinar AIV 2022
Valutare l’innovazione sociale nelle politiche di coesione: alcune riflessioni
per la programmazione 21/27 e possibili influenze per la valutazione del
PNRR
Gruppo Tematico Politiche Sociali
Martedì 28 giugno 2022 - Ore 16:00 – 17:30
Piattaforma Zoom
L’attenzione dell’Unione Europea per l’innovazione sociale è presente in diverse linee di
finanziamento europee, da Horizon 2020 ai fondi strutturali, passando per programmi specifici
come EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI). Il concetto di innovazione
sociale si fonda sostanzialmente su tre dimensioni: la capacità di introdurre un’innovazione, la
capacità di rispondere a un bisogno sociale insoddisfatto e la capacità di trasformare le relazioni
sociali alla base di quel bisogno. Nel corso della programmazione 2014-2020, l'innovazione
sociale è stata integrata esplicitamente nei regolamenti dei fondi strutturali ed individuata tra i
principali strumenti per perseguire una serie di obiettivi economici e sociali per una crescita
"intelligente" (conoscenza e innovazione), "inclusiva" (occupazione e coesione sociale),
"sostenibile".
Il presente webinar si colloca in questo contesto. Partendo dalle politiche di coesione, si
procederà dapprima ad una definizione di “innovazione sociale” per poi soffermarsi su una serie
di iniziative sviluppate a livello nazionale e dalle regioni italiane nel periodo di programmazione
2014-2020 a sostegno dell’innovazione sociale, con uno specifico affondo anche sui metodi e gli
strumenti messi in campo per monitorarne e valutarne i risultati. Seguirà una riflessione sugli
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elementi e sulle caratteristiche dell’innovazione sociale che troveranno una loro continuità e
sostenibilità nel corso della programmazione 2021-2027, ponendo attenzione anche alla
riflessione in corso sul sistema di indicatori da adottare per monitorare e valutare le azioni di
innovazione sociale. Infine, saranno proposte alcune riflessioni sugli interventi PNRR e possibili
parallelismi con le politiche di coesione.

Coordinano i lavori:
Nicola Orlando: Direttivo AIV - Istituto per la Ricerca Sociale (IRS)
Francesca Pia Scardigno: Direttivo AIV - Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti Pescara.
Relaziona:
Tecla Livi: NUVAP, Dipartimento per le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio
dei Ministri
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