
Progettare l’innovazione sociale: 
esperienze di welfare di comunità 

a confronto. a confronto. 

23 Marzo 2017 
dalle ore 14:00 alle ore 18:30

Urbino, Via Saffi 42, Palazzo Battiferri, Aula Blu - Sala studio primo piano 
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Obiettivi - struttura della 
presentazione:

1. le parole – i concetti: innovazione + 
welfare di comunità? 
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welfare di comunità? 

2. Sfide, potenzialità e criticità del 
welfare locale nella provincia di Pesaro 
Urbino.



Innovazione sociale
L’innovazione sociale implica la presenza di 3 

elementi: 
• Contenuto: la capacità di rispondere a quei 

bisogni sociali che non trovavano risposta 
• Governance: trasformazione nelle relazioni tra gli 
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• Governance: trasformazione nelle relazioni tra gli 
attori coinvolti

• Empowerment: la capacità di generare 
mobilitazione, cambiamento a livello individuale, 
organizzativo e comunitario per un 
miglioramento 

(Moulaert et al. 2005; Moulaert et al 2007)



Innovazione sociale

• L’innovazione sociale necessita l’integrazione
di varie dimensioni perché implica la presenza 
di idee creative che devono confluire in azioni 
innovative all’interno di cambiamenti 
istituzionali 
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istituzionali 
… e quindi la presenza di leader, di imprenditori 

di innovazione che siano capaci di avviare 
processi generativi di cambiamento, di cucire i 
livelli diversi (Phillips et al. 2015). 



Innovazione sociale

Innovazione  sociale sia nei fini che nei mezzi (Moulaert
2002). 

Fortemente contestualizzato e ‘dal basso’ come risposta 
pragmatica bypassando rigidità del sistema burocratico 
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pragmatica bypassando rigidità del sistema burocratico 
del sistema di welfare. 

Le azioni di innovazione sociale sono guidate da processi
di apprendimento sociale e istituzionale, aumento della
consapevolezza e dell’azione collettiva e della
mobilitazione (Moulaert and Nussbaumer 2008). 



Trasformazione – riforma welfare

RESCALING
MULTILEVEL 

GOVERNANCE

Centralisation

GOVENANCE

Decentralisation

Centralisation

Less inclusive More inclusive



Innovazione sociale

Basandosi sulle relazioni sociali, l’innovazione
sociale è inevitabilmente locale e un processo
che è embedded nel contesto istituzionale, ma 
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che è embedded nel contesto istituzionale, ma 
spesso non è isolato perchè in relazione con 
esperienza e istituzioni sovra territoriali
(Fontan and Klein 2004; Moulaert 2009). 



Governace: metodi di selezione dei partecipanti 
(Fung, 2006)

Sistemi più inclusivi sono quelli più innovativi e capaci di 
approccio problem solving

Expert 
Administrators

Diffuse Public 
Sphere
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Professional 
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Lay stakeholders

Open self-
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Random Selection
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Governance experiences in Italian case studies



Welfare e le trappole istituzionali 
• per analogia, possiamo dire che se l'ecologia è 

soprattutto la lotta contro l'inquinamento 
industriale, l'innovazione sociale è la lotta 
contro l'inquinamento istituzionale che genera 
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contro l'inquinamento istituzionale che genera 
inconvenienti sociali (Chambon, David and 
Devevey 1982 : 67). 

• Interessi consolidati, resistenze, lobby 



Innovazione sociale
L’innovazione sociale può essere di carattere diverso: non esiste un solo modo 

di fare innovazione sociale, ma una parte della letteratura riconosce tre 
principali modalità di innovazione sociale: incrementale, istituzionale e 
dirompente. 

• L’innovazione sociale ha il carattere incrementale quando contribuisce 
all’aumento dei beni e servizi per rispondere ai bisogni sociali in modo più 
efficace ed efficiente. Questo tipo di innovazione è in genere guidata da 
organizzazioni del terzo settore nella logica bottom up. 
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organizzazioni del terzo settore nella logica bottom up. 
• L’innovazione si contraddistingue per essere istituzionale quando invece 

opera una riorganizzazione delle strutture sociali ed economiche già 
esistenti per generare nuovo valore sociale e risultati (l’esempio 
emblematico è rappresentato dal mercato equo e solidale). 

• L’innovazione sociale viene invece definita come dirompente quando si 
pone il fine di cambiare il sistema ed è mossa da movimenti collettivi 
interessati a rimettere in discussione le relazioni di potere esistenti. 



Welfare nelle Marche: sfide, potenzialità e 
criticità del welfare locale nella provincia di 

Pesaro Urbino.
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Premessa
L’analisi del sistema di welfare sociale nella provincia di 

Pesaro Urbino è stata realizzata nell’ambito del 
progetto di ricerca-azione ‘welfare nelle Marche’ e 
dell’apposita convenzione tra Dipartimento di dell’apposita convenzione tra Dipartimento di 
Economia Società e Politica dell’Università di Urbino 
Carlo Bo e tutti gli Ambiti Territoriali Sociali della 
provincia di Pesaro Urbino, il Centro Servizio 
Volontariato regionale, CGIL e SPI CGIL provinciale, CISL 
e FNP CISL regionale, Legacoop, Confcooperative, 
Associazione Generale Cooperative Italiane Marche. 
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Finalità e Obiettivi
Questo lavoro si pone il fine di condividere alcune 

riflessioni sui processi in atto nel sistema di welfare 
sociale territoriale al fine di metterne in luce le 
potenzialità e criticità. Persegue, quindi, l’obiettivo di potenzialità e criticità. Persegue, quindi, l’obiettivo di 
presentare e discutere i punti di vista dei principali 
attori del welfare sociale territoriale sul ruolo che gli 
stessi hanno nella costruzione della rete dei servizi del 
territorio, sui servizi offerti, sulle modalità operative e, 
complessivamente, sulle finalità che le politiche 
territoriali si pongono. 
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Quale sistema di gestione collettivo 
di rischi individuali? 

Il ruolo tecnico e il ruolo politico 
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Metodologia
• L’analisi del sistema di welfare sociale territoriale si basa 

sull’operativizzazione del concetto di politiche sociali territoriali attraverso 
le seguenti dimensioni: il contesto regolativo, l’assetto istituzionale, le 
esperienze di governance, le innovazioni organizzative. 

• I risultati sono presentati e discussi in riferimento a quelli raccolti nelle 
precedenti analisi del 2010  e del 2011 che avevano interessato però 
l’intero territorio regionale. 

• Il lavoro si basa su una rigorosa analisi della letteratura e su dati raccolti 
tramite interviste e focus group con i principali attori del sistema di tramite interviste e focus group con i principali attori del sistema di 
welfare territoriale della provincia di Pesaro Urbino. Le interviste e il focus 
group sono stati realizzati nel mese di maggio e giugno 2016, febbraio 
2017. 

• Le riflessioni presentate sono il risultato di 3 anni di confronto con gli 
attori del welfare sociale territoriale che hanno partecipato a riunioni, 
tavoli di lavoro e seminari periodici. 

Angela Genova (2010) La crisi come fattore di riassetto del welfare locale: il caso delle Marche, La Rivista delle Politiche Sociali, pp. 403- 423. A.Genova
(2011) Analisi della struttura e dell’occupazione del settore dei servizi sociali nella regione Marche, Quaderni della ricerca sociale 8, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/22F1E547-7C9B-41F2-9195-
67F49180ED79/0/Quadernodiricercasociale8.pdf
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Le tappe del welfare regionale Marche
1. l’avvio 2000- 2005 (governance partecipata … 

i falegnami della regione)
2. Stand by 2005- 2010 2. Stand by 2005- 2010 
3. La resilienza 2010 – 2015 (il ruolo di cura 

della donna)
4. ? 
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7 maggio 2015
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1.Il contesto regolativo
Il principale documento regolativo nell’area delle politiche sociali nelle 

Marche è rappresentato dalla legge 32 del 1 dicembre 2014
‘Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della 
persona e della famiglia’. Tuttavia, il suo impianto risente molto 
della mancanza di successivi atti regolativi, a livello di giunta 
regionale, che ne garantirebbero, di fatto, la piena attuazione.

Principali risultati e aree di lavoro 

La mancanza del Fondo Unico sociale Regionale ha un forte impatto 
sulle capacità programmatorie dei singoli ATS nella costruzione di 
progetti territoriali specifici per rispondere a situazioni di bisogno 
locale. 

area di lavoro: sviluppo attraverso modalità di governance partecipate 
dei documenti attuativi della legge regionale e promozione di un 
confronto in merito al Fondo Unico Sociale Regionale. 
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2. L’assetto istituzionale
• Permane una forte fragilità istituzionale negli ATS (assetto organizzativo, 

composizione e strutturazione dello staff, cambiamento del sistema di 
finanziamento nazionale, …) a fronte di un loro progressivo ruolo centrale 
nelle politiche sociali territoriali, e la mancanza di chiarezza sui rispettivi 
ruoli di programmazione e gestione. 

Principali risultati e aree di lavoro 

• Il ridisegno del sistema di welfare regionale si caratterizza per il 
potenziamento delle politiche socio sanitarie, con  la costituzione delle 
UOSeS. Tuttavia l’assenza di linee guida operative chiare che definiscano 
responsabilità e competenze (rapporto Distretto/Ambiti, rapporto 
Comitato dei Sindaci/Area vasta), ne rendono i confini poco chiari.  

• area di lavoro: consolidamento delle funzioni e obiettivi degli ATS in 
relazione alle UOSeS
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3. Le esperienze di governance 
• Il recente assetto regolativo in merito alla distribuzione delle risorse per i servizi sociali e per 

quelli socio sanitari ha ridefinito le esperienze di governance locale, i processi di ascolto e 
coinvolgimento degli attori del welfare sociale sia a livello regionale che locale. 

area di lavoro:  Il sistema di governance a livello regionale e territoriale necessita di essere 
chiarito in sintonia con la normativa in vigore. Come esplicitato nella legge 32/2014 è 
necessario ripartire dalle consulte, per meglio definirle, valutando l’opportunità di una loro 
organizzazione per settori, rispecchiando le modalità operative sviluppatesi a livello di ATS. 

• A livello di ATS la metodologia di lavoro si attua nel processo d’integrazione funzionale tra: 1) 

Principali risultati e aree di lavoro 

• A livello di ATS la metodologia di lavoro si attua nel processo d’integrazione funzionale tra: 1) 
Comitato Sindaci, 2) Coord. e Ufficio di Piano, 3) Tavoli di partecipazione per aree 
d’intervento e organizzative. (lavoro sui regolamenti)

• In maniera speculare a livello regionale si propone la costituzione di un sistema articolato su 
tre livelli: 1) Coordinamento presidenti Comitati Sindaci. 2) Coordinamento dei Coordinatori
di ATS, 3) Consulte, ovvero, tavoli regionali di partecipazione, organizzati per aree di 
intervento e organizzative. I partecipanti alle Consulte/tavoli sono indicati, alla Regione, dagli 
ATS alla luce, anche, del ruolo (da definirsi) delle Uoses, nei tavoli a integrazione socio 
sanitaria. 

• Un tavolo di lavoro sviluppatosi a livello di ATS 1 ha sviluppato una proposta d’indice per il 
nuovo piano di zona o Piano sociale di ATS, annuale e triennale. 
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• 4. ‘Strattonati dalle emergenze’ …. ‘Il sociale mette il cerotto’. La programmazione: ‘un 
parola antica’. ‘Se la governance è tradita, uno al tavolo non torna’. L’innovazioni 
organizzativa: ‘ci siamo persi per strada’. 

• Programmazione ferma al 2012 – 2014. Frammentazione territoriale: limitato il dialogo, lo 
scambio e il confronto tra gli ATS e tra gli attori territoriali. Modalità di partecipazione sono 
lasciate alla libera iniziativa dei territori. Partecipazione limitata a processi di valutazione delle 
azioni del POR. 

• La riduzione delle risorse a disposizione e il loro essere sempre più vincolate rappresenta un 
elemento che viene in maniera diffusa considerato come acquisito ed inevitabile.  Il bisogno 

Principali risultati e aree di lavoro 

elemento che viene in maniera diffusa considerato come acquisito ed inevitabile.  Il bisogno 
di innovazione organizzativa risiede nei limiti emersi nel sistema attuale delle gare di appalto 
che di fatto premiano il massimo ribasso, limitano la possibilità di scelta delle famiglie (nei 
servizi a compartecipazione della spesa, l’utente condivide una spesa sulla base della scelta 
fatta dal soggetto pubblico), sono caratterizzate da una regia regionale debole (nonostante la 
regione abbia dal 2006 provato a sviluppare e confrontarsi per la costruzione di un quadro 
regolativo innovativo che delineasse modalità alternative nei processi di affidamento, di fatto 
non ci sono state le condizioni perché questo potesse maturare e gli ats denunciano la 
difficoltà e le criticità dell’attuale sistema di gare in un contesto di ridotte risorse) e da una 
maggiore rigidità nei processi di rendicontazione. 

• La riduzione delle risorse a disposizione per le politiche e servizi sociali in un contesto di 
crescita dei bisogni sociali stessi, genera la necessità di ricercare nuovi strumenti di gestione 
dei servizi per l’offerta di prestazioni sempre più efficaci ed efficienti. Urbino 23/03/2017 Angela Genova 



area di lavoro: 
• sviluppo di un adeguato confronto tra le parti interessate per il superamento di un scenario che 

sembra caratterizzato dalla rassegnazione. 
• Sviluppo di un tavolo di lavoro per la ricerca di proposte innovative e sperimentazioni condivise di 

gestione dei servizi 
• Avvio di sistemi di accreditamento che rispondono a una serie di esigenze dei territori. A fronte di 

questo il terzo settore, sindacati e alcuni ATS propongono di arricchire la discussione partendo da 
alcune riflessioni e proposte relative al sistema di affidamento. Si rileva quindi opportuno un 
confronto sul tema dell’affidamento dei servizi partendo dal ‘nuovo codice degli appalti’ e dalla 
analisi e valorizzazione delle esperienze territoriali:
confronto sul tema dell’affidamento dei servizi partendo dal ‘nuovo codice degli appalti’ e dalla 
analisi e valorizzazione delle esperienze territoriali:

1. Modalità di cogestione dei servizi
2. Modalità di relazione tra gli attori: il pubblico come garante del sistema del welfare e le esperienze di 

co progettazione
3. Modalità di connessione tra welfare e sviluppo locale
4. Sussidiarietà orizzontale e ruolo del volontariato nei servizi
5. Controllo e valutazione sociale dei servizi (v. qualità)
6. Modalità d’accesso ai servizi: Isee e regolamenti. Il ruolo della Regione nella definizione di un 

ambiente normativo sull’isee. 
7. Una piattaforma sul welfare territoriale e aziendale
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Buone pratiche territoriali: Inclusione alunni 
disabili, inclusione lavorativa, azioni di contrasto 
alla violenza contro le donne, gestione associata 
servizi socio educativi, adozione affido minori, 
sollievo, disturbi apprendimento, accreditamento 
albo fornitori dei servizi sociali, regolazione tariffe 
sollievo, disturbi apprendimento, accreditamento 
albo fornitori dei servizi sociali, regolazione tariffe 
servizi educativi 0-3 anni, prevenzione gioco 
d’azzardo, prevenzione dipendenze patologiche 
(unità di strada), distretto integrato di economia 
sociale Marche Nord, Fondazione di Comunità a 
Fano ….. 
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15 marzo 2016 
• L’anno scorso ci siamo 

focalizzati su politiche 
per anziani non per anziani non 
autosufficienti, 
demenze, autismo. 

• Monitoreremo sviluppi 
di queste politiche. 
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Grazie !

Angela Genova
angela.genova@uniurb.it
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