
  

    

 

 
 

Allegato B 
 
CONTESTO 
 

L'innovazione sociale è un processo di cambiamento basato su strategie e idee che portano a soddisfare lo 
sviluppo economico e sociale di una determinata comunità di riferimento. Gli ambiti di azione prediletti da questi 
processi sono istruzione e formazione, diminuzione dell'inquinamento, riuso ed economia circolare, sharing 
economy e social housing, miglioramento delle condizioni di lavoro, valorizzazione culturale, creativa e artistica 
delle competenze, delle identità e dei territori. 
 
Possiamo racchiudere il concetto di innovazione sociale in questi termini:  
 
“Definiamo innovazioni sociali le nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano dei bisogni sociali (in 
modo più efficace delle alternative esistenti) e che, allo stesso tempo, creano nuove relazioni e nuove 
collaborazioni sul territorio tra diverse realtà (comunità, enti, associazioni, aziende). In altre parole, innovazioni 
che sono buone per la società e che accrescono le possibilità di azione per la società stessa” (G. Mulgan) 
 
Nell’immenso mondo dell’innovazione sociale, vogliamo focalizzarci sull’aspetto dell’accessibilità dei progetti che 
gli studenti metteranno in campo.  
 
 
 

OBIETTIVO 
 
L’obiettivo dell’azione è quello di stimolare gli studenti nella produzione di soluzioni / prodotti avendo il focus su:  
 

• Livello di innovazione del progetto 
• Livello di impatto sociale del progetto 
• Livello di accessibilità rispetto a tutte le possibili diversità sociali (disabilità, differenze culturali), sia in 

termini di processi interni produttivi (sulle modalità e fasi di progettazione e gestione) sia in termini di 
beneficiari del prodotto / servizio (di chi usufruisce del prodotto / servizio). 

 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
Per poter supportar ed introdurre gli studenti sull’argomento, mettiamo a disposizione un incontro formativo online 
dove verranno presentati testimonianze ed esempi di progetti innovativi con impatto sociale e di inclusività ed 
accessibilità. 
 
Webinar: Che cos'è l'innovazione sociale? Testimonianze e campi di applicazione per possibili soluzioni che 
rispondano al tema verticale "Innovazione sociale Accessibilità" in data 16 Febbraio 15:00-16:30 
 
Premio Speciale  
 

 

Innovazione sociale {Accessibilità} 
Un premio speciale del valore di 1.500 € (in servizi di mentoring e coaching) messo a disposizione da 
Mindsharing.tech, per il team con il progetto (prodotto o servizio) con maggior valore in termini di innovazione 
sociale con focus sull’accessibilità della soluzione proposta: 
 



  

    

 

- 10 ore di mentoring on line, finalizzato allo studio di fattibilità tecnica del prodotto, usufruendo delle 
competenze tecnico-informatiche degli esperti. 

 

 
Nell’immenso mondo dell’innovazione sociale, vogliamo focalizzarci sull’aspetto dell’accessibilità dei progetti che 
gli studenti metteranno in campo.  
 
Pertanto i parametri di valutazione saranno:  
 

 Livello di innovazione del progetto 
 Livello di impatto sociale del progetto 
 Livello di accessibilità rispetto a tutte le possibili diversità sociali, sia in termini di processi interni 

produttivi e di inclusione sia in termini di beneficiari del prodotto / servizio. 
 
 

 

 
Per maggiori approfondimenti: 
 
Glossario Avanzi sull’Innovazione Sociale: https://bit.ly/3lwiOWo  
 
Libro bianco sull’Innovazione Sociale: https://bit.ly/3ndr3GY  
 
Riferimento sull’innovazione sociale:https://www.slideshare.net/avanzisrl/avanzi-un-glossario-per-il-futuro-23521456 
 

In collaborazione 


