
 

 

 

 

Corso in Azione e Conoscenza Pubblica 

Docente: Lavinia Bifulco 

 

 

 

 

FARE MEGLIO CON MENO RISORSE. IL RUOLO 

DELL’INNOVAZIONE SOCIALE NELLE STRATEGIE 

DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Tiziana Pirola 

Matricola 791442 

 

 

 

 

 

 

Corso di laurea magistrale in Analisi dei Processi Sociali 

Anno accademico 2020/2021 

  



 

 

1. Introduzione 

In questo elaborato mi propongo di osservare come il concetto di innovazione sociale è stato portato avanti nel 

contesto dei documenti di policy dell’Unione Europea. La tecnica utilizzata è quella dell’analisi del discorso e 

l’obiettivo è mettere in risalto le retoriche che sostengono la produzione di una certa visione della realtà e di 

effetti di senso tali per cui l’innovazione sociale appare come una soluzione, se non la soluzione, a dei 

problemi. In questo senso è possibile rintracciare nei report di policy la costruzione discorsiva di un certo stato 

delle cose e dei problemi da affrontare, che apre la strada all’illustrazione di una soluzione possibile o 

necessaria che consiste appunto nell’innovazione sociale.  

L’elaborato è strutturato in tre parti. Nella prima viene illustrato il concetto di innovazione sociale 

ripercorrendo la traiettoria della sua elaborazione, che ha coinvolto sia gli attori che a vario titolo sono gli 

artefici e i promotori dell’innovazione sociale da un lato, e la comunità scientifica dall’altro, in una logica di 

scambio e interrelazione. Per questo motivo, quello di innovazione sociale non è un concetto descrittivo puro, 

ma risente più di altri concetti delle scienze sociali del contesto in cui ha preso forma e degli attori che hanno 

contribuito alla sua elaborazione, non solo per produrre descrizioni di un fenomeno sociale, ma anche perché 

il concetto rappresentava, e rappresenta, il terreno di legittimazione della loro attività, di nuove professioni e 

di nuovi modelli d’azione per il terzo settore. L’innovazione sociale si inserisce infatti nel contesto della 

riorganizzazione del Welfare State secondo i modelli del New Public Management e in questo campo 

fortemente contestato il concetto assume valenze e implicazioni differenti a seconda degli attori che lo 

impiegano e dei contesti in cui viene messo in campo. Tutto questo riverbera sull’elaborazione teorica del 

concetto e impone un’attenzione particolare non solo alle definizioni che vengono proposte, ma anche al 

contesto da cui esse provengono e ai presupposti che esse inglobano.  

Nella seconda parte si analizza l’elaborazione del concetto nei report di policy dell’Unione Europea, ritenuti 

di particolare interesse perché condensano la duplice natura del concetto delineata sopra. Essi infatti sono al 

contempo fonti che entrano nel dibattito scientifico e documenti che incorporano e riflettono una visione 

politica proveniente dalle istituzioni committenti. Se ogni descrizione della realtà è portatrice di un punto di 

vista e di un certo sguardo, ciò è ancora più vero per quelle descrizioni che nascono per rispondere a obiettivi 

politici. Occorre quindi mantenere una consapevolezza critica nell’approcciarsi a queste fonti per decostruire 

la visione della società e i presupposti politici che esse inglobano, in modo da evitare di riprodurli in modo 

irriflesso nel momento in cui facciamo uso di queste fonti come scienziati sociali. Attraverso l’analisi del 

discorso è possibile dunque riportare alla luce ciò che all’interno del testo è dato per scontato e rendere visibili 

le strategie di costruzione di un certo stato delle cose (dimensione cognitiva) e di come bisognerebbe agire per 

ottenere dei fini posti come desiderabili (dimensione normativa).  

Nella terza parte dell’elaborato si tracciano le conclusioni e si ricostruisce il quadro che emerge dall’analisi 

svolta nella seconda parte per rispondere alle domande che hanno inizialmente orientato la lettura analitica dei 

report: 

• Qual è l’idea di innovazione sociale che viene sostenuta? 

• Che costruzione discorsiva dello stato delle cose viene sostenuta dal report, e come si inserisce 

l’innovazione sociale in essa? 

• Chi sono i destinatari dell’innovazione sociale? 

• Quali sono gli scopi dell’innovazione sociale? 

• Da parte di quali attori, con quali risorse e in quali contesti viene agita l’innovazione sociale?   



 

 

2. Il concetto di innovazione sociale fra policy e dibattito scientifico 

Il dibattito scientifico sul tema dell’innovazione sociale si è confrontato da subito con la dimensione applicativa 

e con il lavoro di attori sociali esterni al mondo accademico, che hanno giocato un ruolo di peso nell’elaborare 

e divulgare il concetto (ONG, fondazioni, imprese sociali) ponendolo come obiettivo e fondamento della 

propria azione. La molteplicità di attori e istituzioni coinvolti nell’elaborazione del tema su vari fronti ha 

prodotto una pluralità di definizioni che, pur convergendo su alcuni elementi comuni, enfatizzano alcuni aspetti 

piuttosto che altri. Una definizione che ha acquisito una grande rilevanza e ha rappresentato la base per molte 

riflessioni successive è quella offerta da Murray, Caulier-Grice e Mulgan nell’Open Book of Social Innovation 

(2010), pubblicato da Young Foundation e NESTA (National Endowment for Science, Technology and the 

Arts)1: “Definiamo le innovazioni sociali come nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che al contempo vanno 

incontro a bisogni sociali e creano nuove relazioni sociali o collaborazioni. In altre parole, sono innovazioni 

che sono positive per la società e che aumentano la capacità della società di agire” (Murray et al., 2010, p. 3). 

Sin dall’inizio le definizioni del concetto ne hanno sottolineato il legame con lo sviluppo economico: per 

esempio, Hämäläinen ed Heiskala (2007) scrivono: “Le innovazioni sociali nelle organizzazioni, nelle policy, 

nelle regole e nei regolamenti così come nelle norme collettive, nei valori e nelle cornici cognitive sono 

necessarie come complemento delle più tradizionali innovazioni tecnologiche ed economiche, per raggiungere 

sinergie sistemiche, crescita nella produttività, rendimenti crescenti e redditi che crescono in modo stabile” 

(citato in BEPA, 2011, p. 33). L’innovazione sociale si caratterizza quindi come un modo per fornire risposte 

ai bisogni sociali attraverso nuove forme economiche che dovrebbe essere in grado al contempo di generare 

occupazione e sviluppo per coloro che la agiscono e di aumentare il benessere dei destinatari, dei portatori di 

questi bisogni. Diverse declinazioni del concetto pongono maggiore enfasi sull’uno o sull’altro dei due rami, 

ma tutte presuppongono che l’innovazione sociale sia qualcosa in grado di conseguire entrambi gli obiettivi e 

che essa rappresenti “una soluzione nuova a un problema sociale che risulta più efficace, efficiente, sostenibile 

o giusta delle soluzioni esistenti e per la quale il valore creato sia orientato primariamente alla società nel suo 

insieme piuttosto che a singoli individui” (Phills et al., 2008, citato in BEPA, 2011, p. 34).  

A partire dal 2010 il concetto è stato oggetto di un’attenzione crescente sia nella riflessione scientifica che nel 

discorso che gli attori dell’innovazione sociale hanno messo in circolo e che è stato ripreso dalle istituzioni, 

nello specifico dall’Unione Europea (Bifulco, 2018), che ne ha fatto uno dei pilastri della propria strategia di 

sviluppo improntata all’economia sociale di mercato (Commissione Europea, 2010). Attraverso i programmi 

dell’UE e i report di policy che hanno sostenuto e accompagnato la loro implementazione si sono avuti 

importanti sviluppi sia nel radicamento del termine nel discorso, al punto che oggi ha assunto il carattere di 

una buzzword chiamata in causa per conferire un’aura di modernità a qualsiasi oggetto, sia nell’elaborazione 

teorica. I report dell’UE sono diventati parte integrante del dibattito – nella comunità scientifica e non solo – 

sull’innovazione sociale, assorbendo contributi precedenti e restituendo nuovi elementi che a loro volta sono 

divenuti oggetto di riflessione e critica, contribuendo a definire la comprensione di cosa sia l’innovazione 

sociale e quali siano i suoi rapporti con il Welfare State, lo sviluppo sostenibile, le imprese sociali, la corporate 

social responsibility e in generale una visione della società che proviene da più ampi processi di trasformazione 

in cui l’innovazione sociale viene ad inscriversi. 

A testimonianza della complessità del dibattito, nella loro review, che attinge a fonti diverse come articoli 

accademici, linee guida, report e policy papers, Montanari et al. (2017) hanno individuato 91 definizioni di 

innovazione sociale e hanno tentato di sistematizzare la varietà di interpretazioni del concetto in un modello 

che riassumesse lo stato del dibattito e i punti di consenso raggiunti finora dai numerosi attori coinvolti in 

questo processo di elaborazione del concetto. 

 
1  Non a caso questo primo contributo proviene dal Regno Unito e da due fondazioni attive su queste tematiche.  



 

 

 

                  Fonte: Montanari et al., 2017, p. 5.  

Secondo gli autori, il primo attributo dell’innovazione sociale consiste nella “ricerca di risposte a un’ampia 

varietà di bisogni sociali, in particolare delle categorie maggiormente vulnerabili (giovani, donne, migranti, 

anziani, ecc.). Rientra in tale focus anche il tentativo di colmare i gap esistenti tra le istanze sociali e le soluzioni 

disponibili, grazie alla mobilitazione delle comunità di riferimento e l’attivazione di iniziative di social 

entrepreneurship” (Montanari et al., 2017, p. 5). Il secondo attributo concerne la “novità che può riguardare 

sia gli output sia le strutture relazionali che emergono dai processi messi in atto al fine di dare risposta ai 

bisogni sociali irrisolti” (ibidem).  

In relazione agli obiettivi, le dimensioni costitutive del concetto di innovazione sono “la centralità della mission 

sociale, che può essere collegata sia a peculiari motivazioni individuali (legata cioè allo specifico soggetto/ente 

proponente un’azione di innovazione sociale) sia a influenze di carattere prettamente sociale (ad esempio, le 

pressioni esercitate dalla comunità o dalle istituzioni locali)” (Montanari et al., 2017, p. 6); “la capacità di 

avere un elevato impatto sociale in termini, ad esempio, di risposta efficace alle sfide sociali dal carattere 

maggiormente contingente o di argine agli effetti della crisi sui tradizionali sistemi di welfare. È importante 

che l’impatto generato sia il più sostenibile possibile; a tale scopo, risulta fondamentale prevedere occasioni 

di monitoraggio e valutazione degli effettivi risultati raggiunti” (ibidem) e infine l’empowerment delle 

comunità in cui le iniziative di innovazione sociale trovano radicamento, con l’obiettivo di “garantire alla 

comunità (e, in particolare, ai gruppi più vulnerabili) non solo un maggiore accesso alle risorse, ma soprattutto 

una forte partecipazione ai processi decisionali” (ibidem).  

In relazione all’approccio che i progetti di innovazione sociale dovrebbero porsi per raggiungere questi 

obiettivi, gli autori mettono in evidenza due elementi: “la predisposizione di metodologie in grado di sostenere 

dinamiche processuali e relazionali che siano quanto più aperte possibili e incentrate sulla multidisciplinarietà, 

sulla cross-fertilization tra competenze ed esperienze diverse (degli attori-chiave) e su un orientamento 

partecipativo teso a modificare le tradizionali forme di governance dei processi di innovazione” (Montanari et 

al., 2017, p. 6) e “gli obblighi – da intendersi come obblighi normativi e/o derivanti da pressioni sociali – di 

trasparenza e tracciabilità” (ibidem), da raggiungersi predisponendo strumenti per la valutazione della 

performance non solo in termini di risultati nel breve termine, ma anche di cambiamenti che l’iniziativa 

dovrebbe innescare o portare avanti anche dopo la sua conclusione e che dovrebbero produrre un impatto 

positivo nel medio-lungo periodo.  



 

 

Secondo gli autori l’innovazione sociale dovrebbe essere intesa inoltre come un processo multi-step2 di cui 

dovrebbe essere possibile discernere i passaggi al fine di ottenere “un framework di riferimento, grazie al quale 

poter riflettere sulle tipologie di supporti e di partner di cui le innovazioni sociali – e, di riflesso, gli innovatori 

sociali – necessitano per garantire scaling e sostenibilità” (Montanari et al., 2017, p. 6) e di poter proiettare lo 

sguardo verso il futuro per garantire che, al termine dell’iniziativa, si possa favorirne il radicamento e la 

sostenibilità economica. Montanari e colleghi sono espliciti nell’affermare che quest’ultima rappresenta un 

aspetto costitutivo: “il concetto di innovazione sociale include anche la capacità di trovare, nel tempo, i giusti 

canali di finanziamento, la diffusione delle soluzioni innovative e la potenziale replicabilità [delle] soluzioni 

in altri contesti, elementi di vitale importanza per la legittimazione e la sostenibilità di medio-lungo termine” 

(ibidem).  

In relazione alle forme della governance dell’innovazione sociale, gli autori enfatizzano che essa si fonda 

“sull’idea di collaborazione e ibridazione tra attori diversi: cittadini, organizzazioni informali, mondo della 

ricerca, mondo imprenditoriale e pubblica amministrazione” (Montanari et al., 2017, p. 6) e in particolare sullo 

“sviluppo di reti orizzontali e fondate sulla collaborazione tra gli attori coinvolti” (ibidem). In queste reti 

trovano spazio quelle che gli autori definiscono keystone organizations, che svolgono un ruolo di catalizzatore 

e moltiplicatore del patrimonio di saperi e risorse che si suppone sia presente all’interno delle reti ma debba 

essere reso visibile e mobilitato a servizio dell’innovazione sociale (sulle leve dell’innovazione sociale, si veda 

anche BEPA, 2011, pp. 57-59). 

Infine, gli autori pongono in risalto il ruolo delle condizioni sistemiche all’interno delle quali l’innovazione 

sociale viene agita dagli attori nelle forme descritte sopra: queste condizioni economiche, sociali e legali 

costituiscono un ecosistema, inteso come “una complessa e ibrida forma inter-organizzativa composta dai 

meccanismi collaborativi attraverso cui le organizzazioni interagiscono per la realizzazione e diffusione delle 

innovazioni” (Montanari et al., 2017, p. 7) che quindi contiene le risorse – infrastrutture, organizzazioni, spazi, 

finanziamenti, competenze – che permettono di sviluppare, implementare e radicare l’innovazione sociale in 

un dato contesto.  

La prospettiva di Montanari e colleghi, dando conto del modo in cui il concetto di innovazione sociale si è 

consolidato, riflette l’incorporazione nel concetto di una visione in cui filtrano idee proprie del New Public 

Management, come lo spostamento dell’onere di attuare le politiche di welfare dalla pubblica amministrazione 

alla cittadinanza e nello specifico a quella sua espressione che è il terzo settore (principio di sussidiarietà) 

mobilitando una retorica della partecipazione e dell’empowerment, oppure l’enfasi sulla necessità che gli 

output prodotti siano misurabili e scalabili, sul reperimento autonomo delle risorse economiche da parte di 

coloro che realizzano i progetti, sull’accountability e la valutazione. Questo risultato è da considerarsi un esito 

del momento storico in cui il concetto di innovazione sociale è stato coniato, da una parte, e degli attori sociali 

che lo hanno fatto proprio e hanno contribuito al dibattito.  

In questo senso, l’analisi dei documenti di policy prodotti dalle istituzioni europee è in grado di illuminare 

questo percorso e fornire spunti di riflessione sia rispetto a ciò che è entrato nel dibattito ed è stato incorporato 

 
2 Un modello processuale dell’implementazione di un progetto di innovazione sociale può essere riassunto in questi 

termini (BEPA, 2011, p. 53): 

1. Si individua un problema sociale e lo si inquadra in modo tale da metterne in luce le cause piuttosto che i sintomi; 

2. Si elaborano idee su come affrontarlo coinvolgendo gli stakeholder e/o facendo riferimento alle buone pratiche 

sviluppate in altri contesti; 

3. Si sperimenta la traduzione in pratiche delle idee e si raccoglie il feedback di utenti ed esperti; 

4. Si cerca di radicare il programma sperimentale, identificando le forme organizzative per consolidarlo e le fonti di 

reddito che possano garantirne la sostenibilità sul lungo periodo; 

5. Si cerca di ampliare la scala dell’innovazione sociale raggiunta producendo documentazione che consenta di 

replicarla in altri contesti o di estenderne l’applicazione su un territorio più ampio rispetto a quello della 

sperimentazione iniziale; 

6. Il radicamento dell’innovazione sociale produce nuovi modi di pensare e di agire, trasformando il framing dei 

problemi e delle soluzioni.  



 

 

nelle definizioni correntemente in uso di innovazione sociale, sia rispetto ai presupposti sottesi alla costruzione 

di una descrizione della realtà che abitiamo in termini di problemi e soluzioni. Questi documenti hanno un 

carattere normativo – delineano una realtà che sarebbe auspicabile raggiungere, a partire da una certa 

definizione dei problemi – in quanto sono costruiti per orientare politiche e programmi di cui rappresentano la 

base di legittimazione, ma al contempo sono commissionati dalle istituzioni europee per ‘fare il punto della 

situazione’ su iniziative e progetti che sono a loro volta almeno parzialmente risultanti da decisioni e 

orientamenti politici di cui rappresentano il risultato. Inoltre, su di essi riverberano le istanze di altri attori che 

lavorano con il concetto di innovazione sociale, come si evince per esempio da questa affermazione nel report 

Empowering people, driving change (BEPA, 2011): “La domanda pressante degli stakeholder e dei think tank 

che lavorano su questa questione è di vedere l’innovazione sociale riconosciuta a un livello politico elevato 

per poter rendere più facile per gli innovatori sociali a ogni livello agire, ottenere fondi, fare network e ampliare 

la scala delle loro iniziative” (p. 13).  

I report sono in un certo senso pietre miliari che cristallizzano un certo stato delle cose che è il prodotto di una 

serie di trasformazioni sociali, economiche e politiche e quindi incorporano i presupposti che hanno prodotto 

queste trasformazioni contribuendo a farli percepire come risultati inevitabili; d’altro canto, essi riflettono 

anche la visione della società che le istituzioni committenti hanno delineato nelle loro politiche e nel loro 

discorso e diventano la base per nuovi interventi. Ma i documenti di policy entrano nel dibattito scientifico 

non solo come oggetti di ricerca, ma anche come fonti a cui gli scienziati sociali attingono per riflettere sul 

concetto di innovazione sociale a livello teorico. In questo senso possono rappresentare un esempio del collasso 

fra cognitivo e normativo se i presupposti che incorporano non vengono decostruiti attraverso un’analisi del 

discorso che metta in luce le argomentazioni, le retoriche e gli effetti di senso presenti nel testo e permetta di 

accostarsi a questi documenti con consapevolezza critica. 

  



 

 

3. L’innovazione sociale nei documenti di policy dell’Unione Europea  

In relazione allo scenario europeo, lo sviluppo del concetto non può prescindere dal contesto delle istituzioni 

dell’Unione Europea (Bifulco, 2018), nelle quali si è svolto un lavoro di elaborazione di un framework che è 

stato applicato a una serie di iniziative, progetti e infine programmi di politiche in ambiti quali la 

modernizzazione dell’impiego, la mobilità del lavoro, la microfinanza e le imprese sociali, la ricerca (attraverso 

il programma Horizon 2020), lo sviluppo sostenibile, l’economia verde3.  

Le tappe di questa elaborazione sono marcate da tre documenti fondativi: This is European Social Innovation 

(Commissione Europea, 2010), Empowering people, driving change. Social innovation in the European Union 

(BEPA, 2011) e infine Social innovation. A decade of changes (BEPA, 2014). L’analisi contenuta in questo 

elaborato si focalizza soprattutto sul secondo, in quanto marca una fase di svolta in cui l’innovazione sociale 

diventa un tema prioritario per la Commissione Europea, all’epoca guidata da José Manuel Barroso. Questo 

interesse dà impulso alla produzione di ricerca e alla messa in risalto degli aspetti legati all’innovazione sociale 

all’interno dei programmi europei già esistenti. Tuttavia, una ricognizione del primo report permette di 

contestualizzare meglio il terreno su cui s’innesta l’elaborazione teorica e di policy compiuta dal Bureau of 

European Policy Advisers in termini di clima culturale e di attori coinvolti nella definizione dell’innovazione 

sociale come issue politica.  

Il report This is European Social Innovation (Commissione Europea, 2010) raccoglie i risultati di una raccolta 

di progetti che si autodefinivano come esempi di innovazione sociale, fra i quali una giuria di esperti4 ha 

selezionato dieci progetti ritenuti i migliori esempi del concetto in relazione a dimensioni quali il potenziale di 

impatto e la rilevanza rispetto alle principali questioni che l’Europa si trova ad affrontare (Commissione 

Europea, 2010, p. 8). Questo documento attesta un primo interesse delle istituzioni europee per la 

sperimentazione di nuovi approcci ai problemi sociali e affonda le sue radici nel coinvolgimento di attori extra-

istituzionali, fra cui il Social Innovation eXchange (SIX) legato alla Young Foundation, l’Euclid Network e il 

Social Innovation Park, legato al Centro Basco per l’Innovazione Sociale e d’Impresa. Elementi significativi 

che caratterizzano l’approccio dell’UE al tema sin dagli inizi sono quindi il ruolo di un’expertise riconosciuta 

a think tank esterni alle istituzioni e il tracciare un legame fra le esperienze concrete e l’elaborazione teorica 

del concetto, per cui il concetto prende forma incorporando elementi costitutivi dei progetti che si 

autodefiniscono di innovazione sociale e diventa la base su cui proporre linee guida di carattere normativo su 

cosa l’innovazione sociale debba essere e come debbano configurarsi progetti di innovazione sociale. Questo 

raccordo fra realtà empirica e costruzione teorica rende particolarmente interessanti i report di policy delle 

istituzioni europee come oggetti che costruiscono discorsivamente l’innovazione sociale ed entrano in 

relazione con il dibattito scientifico.  

In questo documento, il tema dell’innovazione sociale viene descritto come uno strumento in grado di offrire 

“un contributo vitale per ottenere un miglior valore per la spesa nei servizi pubblici” e di “stimolare 

un’economia sociale di mercato più dinamica, inclusiva e sostenibile” (Commissione Europea, 2010, p. 8) nel 

contesto successivo alla crisi finanziaria ed economica, implicando la necessità di trovare nuove soluzioni per 

uscirne e rimettere l’Europa su una traiettoria di crescita che non può essere perseguita, si afferma, ricorrendo 

a modelli e soluzioni appartenenti a un’epoca precedente alla crisi. La crisi del 2008 riveste in questa narrazione 

il ruolo di uno spartiacque che determina il tramonto dei vecchi modelli, senza tuttavia argomentare perché 

essi non sarebbero più applicabili o risulterebbero insufficienti rispetto alle necessità nel nuovo scenario, o, in 

altre parole, perché gli obiettivi che si perseguono non possono essere inseriti in una logica di continuità 

incrementale rispetto al passato, ma occorre pensare con nuove logiche. Allo stesso modo, l’idea che si debba 

‘spendere meglio’ nei servizi pubblici sottintende che nel contesto attuale sia spenda male, o quantomeno in 

modo non ottimale, e che quindi la gestione pubblica delle politiche di welfare sia inefficiente nel migliore dei 

casi, inadeguata nel peggiore.  

 
3 Si vedano le iniziative descritte qui: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social_en.  
4 Tra cui Geoff Mulgan, uno degli autori dell’Open Book of Social Innovation.  

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social_en


 

 

Nel documento, lo stato dell’innovazione sociale in Europa – che viene inquadrata riprendendo la definizione 

di Murray e colleghi (2010) – è descritto in questi termini: “Molti progetti e programmi innovativi rimangono 

piccoli, sotto-finanziati, e non sono sostenibili, per cui il loro impatto è limitato. […] Per passare dallo stato 

attuale di buone idee frammentarie a un punto in cui le innovazioni sociali producono un impatto più coerente 

e più efficiente attraverso tutte le aree di bisogno, le innovazioni sociali in Europa devono essere rese più 

visibili” (Commissione Europea, 2010, p. 8). È in questo stato delle cose che si inscrive lo sforzo dell’Unione 

Europea, di cui questo documento è il primo tassello, per fare dell’innovazione sociale un perno della sua 

strategia rivolta all’economia sociale di mercato, dove il mercato è inteso come “a means to ensure and achieve 

social policy” (Commissione Europea, 2010, p. 7).  

Questa strategia viene sviluppata in una forma più compiuta, rispetto al riconoscimento iniziale dato ai progetti 

considerati maggiormente portatori di potenziale, in un secondo documento pubblicato l’anno seguente, il 

report Empowering people, driving change. Social innovation in the European Union (BEPA, 2011) a cura del 

Bureau of European Policy Advisers, ma fondato in parte anche su studi commissionati a think tank esterni, 

fra cui le stesse Young Foundation e Social Innovation eXchange (si veda BEPA, 2011, p. 16, nota 1).  

3.1 Empowering people, driving change. Social innovation in the European Union 

 

In questo report (BEPA, 2011) la prima definizione del concetto di innovazione sociale che viene offerta al 

lettore afferma: “l’approccio dell’innovazione sociale è inteso fare riferimento non solo a una nuova forma di 

governance che opera attraversando i tradizionali campi di responsabilità con un coinvolgimento attivo dei 

cittadini, che è efficace nell’affrontare le sfide del mitigare il cambiamento climatico, della giustizia sociale, 

dell’invecchiamento ecc., ma anche [nel promuovere] la cultura della fiducia e del rischio che è necessaria per 

promuovere innovazioni scientifiche e tecnologiche” (BEPA, 2011, p. 7). Questa affermazione costruisce uno 

stato delle cose in cui una nuova forma di governance si rende necessaria a causa dei una serie di problemi che 

richiedono di superare la frammentazione dei campi di responsabilità. Come abbiamo visto già per il report 

precedente, le argomentazioni con cui viene costruita la necessità di percorrere la strada dell’innovazione 

sociale poggiano su una narrazione dell’inefficienza o inadeguatezza dello Stato nel rispondere alle sfide dello 

scenario attuale, incorporando come verità uno stereotipo costruito dalla narrazione neoliberista del New 

Public Management. L’innovazione sociale viene posta in relazione con una cultura del rischio – il rischio di 

fallimento nel mercato – che i cittadini devono incorporare, facendosi quindi carico di questo rischio: il 

discorso cancella completamente l’idea fondativa del Welfare State, quella per cui compito dello Stato è 

proteggere i cittadini da tutta una serie di rischi sociali, come la disoccupazione, l’infortunio o la povertà. 

L’assunzione del rischio è l’altra faccia della responsabilizzazione degli individui nei confronti del proprio 

destino propugnata dal neoliberismo. In questa costruzione, essa viene presentata come necessaria per creare 

il terreno di coltura dell’innovazione scientifica e tecnologica. La retorica della necessità è uno dei modi in cui 

una visione politica della società viene naturalizzata, in questo caso in nome di un bene superiore che 

discenderà dall’innovazione scientifica e tecnologica: lo sviluppo economico e la possibilità di vincere le sfide 

del presente.  

 

Tuttavia, nonostante alcune idee fondanti del neoliberismo filtrino nelle strategie discorsive con cui il report 

costruisce lo stato delle cose a cui l’innovazione sociale offre una soluzione, si ha anche un riconoscimento 

del fallimento del progetto neoliberista, culminato nella crisi economica e finanziaria del 2008, che anche in 

questo report è descritta come lo spartiacque che ha forzato l’Unione Europea a cercare una nuova strada – 

senza che tuttavia sia argomentato perché il ritorno alle politiche di welfare in vigore prima della svolta 

neoliberista degli anni ’80 non sarebbe più praticabile. Il report afferma: “la convinzione a lungo mantenuta 

che la crescita economica crea lavoro e ricchezza che va ad alleviare la povertà è stata smentita dai recenti 

eventi, ed è giunta l’ora di tentare nuove strade per far uscire le persone dalla povertà e promuovere crescita e 

benessere non solo per, ma anche con i cittadini” (BEPA, 2011, p. 7). La risposta alla crisi del 2008 deve essere 

un maggiore focus sulla dimensione sociale dell’Europa, che però non può essere attuato ricorrendo alle 



 

 

politiche tradizionali del Welfare State: “In un contesto di pressanti vincoli di budget5, l’innovazione sociale è 

un modo efficace per rispondere alle sfide sociali, mobilitando la creatività delle persone per sviluppare 

soluzioni e fare un uso migliore di risorse scarse” (BEPA, 2011, p. 7). Il riferimento ai vincoli di spesa e alle 

risorse scarse costruisce una retorica del tipo TINA (There is no alternative) che fa uscire dall’orizzonte delle 

possibilità il ritorno all’epoca delle politiche pubbliche come base del welfare, né tantomeno una loro 

espansione. Il testo prosegue evitando di aprire un interrogativo sul perché le risorse siano scarse e i vincoli 

vincolanti: possiamo parlare qui di depoliticizzazione discorsiva, dato che si occulta il fatto che, per quanto il 

bilancio di uno Stato possa essere sofferente, spetta comunque ai decisori politici decidere sull’impiego delle 

risorse.  

La frase immediatamente seguente apre un altro tema: “L’innovazione sociale può inoltre promuovere una 

società innovativa e che apprende. È un punto di partenza per creare le dinamiche sociali che sorreggono 

l’innovazione tecnologica” (BEPA, 2011, pp 7 – 8). Di nuovo, l’innovazione sociale viene messa in relazione 

con la competitività dell’economia che, pur restando sullo sfondo, è implicitamente l’obiettivo per cui 

realizzare una trasformazione della società. Il testo passa dal tema della scarsità di risorse alla trasformazione 

della società in una direzione favorevole allo sviluppo tecnologico senza esplicitare i nessi logici 

dell’argomentazione: il legame fra le due tematiche è soltanto un effetto di senso prodotto dalla vicinanza delle 

due affermazioni. Poco più avanti nel testo, il tema dei vincoli di spesa viene rapidamente ripreso da una 

singola affermazione in chiusura di paragrafo, che afferma che le iniziative di innovazione sociale di successo 

possono essere un esempio per altri Stati “in particolare nei casi in cui i bisogni sociali sono stati affrontati in 

modo efficace, riducendo al contempo la quota di spesa sociale a carico dei bilanci pubblici” (BEPA, 2011, p. 

8). Se qualcosa è da prendere a esempio, significa che viene presentato con un giudizio di valore positivo, 

come qualcosa di desiderabile: l’innovazione sociale desiderabile è quindi quella che riduce la spesa sociale 

da parte del pubblico e quindi – anche se questo non è reso esplicito nel discorso – sposta una quota maggiore 

di questa spesa sul terzo settore.  

 

A questo punto, il documento riprende la descrizione dello scenario in cui ci troviamo: “La crisi globale ha 

reso chiaro che la maggior parte delle sfide che affrontiamo oggi hanno assunto una dimensione sempre più 

sociale. Tra le più prominenti ci sono la lotta contro la disoccupazione, l’invecchiamento e il cambiamento 

climatico” (BEPA, 2011, p. 8). Se la disoccupazione viene posta in relazione con l’esclusione sociale e la 

riduzione delle opportunità intergenerazionali, l’invecchiamento della popolazione è da subito presentato in 

relazione ai suoi costi economici, prima ancora che sociali: “L’invecchiamento della popolazione, e i costi 

sanitari ad esso associati, era già un problema prima della crisi, ma è ancora più problematico oggi a fronte 

della sostenibilità delle finanze pubbliche. Chiaramente, la salute, la cura a lungo termine e i prodotti e servizi 

verdi sono settori di crescita significativi. Per esempio, la spesa sanitaria è attualmente fra il 5% e il 13% del 

PIL per i Paesi dell’UE e si prevede che salga di circa il 4% entro il 2050. La maggior parte dell’aumento 

atteso nella spesa pubblica sarà per le pensioni, le cure sanitarie e la cura a lungo termine” (BEPA, 2011, p. 

8). In mezzo ai dati, che svolgono la funzione di infondere autorevolezza al discorso (Espeland e Stevens, 

2008), troviamo l’affermazione che la spesa sanitaria può essere un settore di crescita economica: eppure la 

spesa pubblica nel settore della sanità è presentata come un problema. Questa ‘contraddizione’ non viene resa 

visibile e affrontata nel testo, ma il paragrafo successivo fornisce ulteriori dati in merito alla questione della 

scarsità delle risorse: “Le finanze pubbliche sono state duramente colpite, con deficit che oggi raggiungono in 

media il 7% del PIL e livelli di debito che sono aumentati di 15 punti percentuali in due anni. [I governi] sono 

particolarmente attenti alla spesa sociale che, nell’UE, rappresenta il 27% del PIL in media. In questo contesto 

di risorse limitate, l’innovazione sociale offre una via per andare avanti fornendo nuove soluzioni a richieste 

sociali pressanti, facendo al contempo un uso migliore delle risorse disponibili” (BEPA, 2011, p. 9). La retorica 

del miglioramento e dell’efficienza viene allacciata nel discorso al livello della spesa sociale: nonostante non 

sia affermato – né tantomeno argomentato – che la spesa sociale si situa su livelli troppo elevati e andrebbero 

fatti dei tagli, la giustapposizione dei dati relativi al debito pubblico e dell’argomentazione che sia possibile 

 
5 L’espressione nel testo originale è major budgetary constraints, che rimanda all’idea che questi vincoli di spesa siano 

cause di forza maggiore (force majeure in inglese, con un calco dal francese), indipendenti dalla volontà dei decisori 

politici e del tutto soverchianti rispetto alle loro possibilità di azione.  



 

 

impiegare meglio le scarse risorse disponibili sottende che la spesa sociale sia al contempo inefficiente ed 

eccessiva. L’affermazione che unisce questi due elementi non è presentata come un dato di fatto, ma è posta 

nella cornice della preoccupazione dei non meglio precisati ‘governi’ per la spesa sociale, un espediente 

retorico che ricalca la tautologia della paura individuata da Dal Lago (1999), per cui la costruzione discorsiva 

di un problema nei news media avviene documentando il fatto che esistono degli attori sociali che esprimono 

preoccupazione per quel problema. L’esistenza di questa preoccupazione e il fatto che venga ritenuta una 

notizia crea un effetto di senso che legittima ciò per cui gli attori sociali sono preoccupati, anche se il motivo 

di tale preoccupazione non è una realtà empirica la cui esistenza è provata. In questo caso, il report documenta 

che ‘i governi’ sono preoccupati di tenere d’occhio la spesa sociale, e dall’esistenza di questa preoccupazione 

dovremmo inferire che i livelli della spesa sociale rappresentano un problema. Questo effetto di senso costruito 

dal discorso è rafforzato dalle affermazioni che precedono e seguono nel testo: in particolare, l’affermazione 

precedente sembra descrivere una realtà di fatto, anche grazie all’uso del dato, suggerendo che anche la frase 

sulla preoccupazione dei governi rientri nella stessa descrizione dello stato delle cose a cui la terza frase 

presenta una possibile risposta.  

 

Nel paragrafo successivo, l’innovazione sociale è enfaticamente presentata come: “un trionfo per la società e 

per gli individui, fornendo servizi di alta qualità, benefici e convenienti6 agli utenti, che aggiungono valore alle 

loro vite quotidiane; un trionfo per i governi, permettendo di fornire quei servizi in modo più sostenibile nel 

lungo periodo; e un trionfo per l’industria, creando nuove opportunità di business e nuova imprenditorialità” 

(BEPA, 2011, p. 9). L’uso del termine ‘sostenibile’ è particolarmente interessante, perché come abbiamo visto 

in questo contesto significa ‘che permette un risparmio’ nella spesa pubblica e quindi implica che lo stato 

attuale della spesa sia insostenibile – o non abbastanza sostenibile – nel lungo periodo. Anche il fatto che i 

benefici nei confronti dei destinatari siano descritti come qualcosa che ‘aggiunge valore alle loro vite’ 

suggerisce una visione dove il valore sociale e il valore economico confluiscono.  

Anche questo report ricorre alla definizione di innovazione sociale di Murray, Caulier-Grice e Mulgan (2010) 

riprendendola parola per parola (BEPA, 2011, p. 9). A questo si aggiunge una nuova dimensione: “Il processo 

di interazioni sociali fra individui, intrapreso per raggiungere certi esiti, è partecipativo, coinvolge un certo 

numero di attori e stakeholder che hanno un legittimo interesse nel risolvere un problema sociale, e dà potere 

ai destinatari. Esso è in sé stesso un esito in quanto produce capitale sociale” (BEPA, 2011, p. 10). In questo 

nuovo paragrafo l’enfasi si sposta dalla dimensione economica a quella delle interazioni partecipative come 

un elemento costitutivo dell’innovazione sociale, ma mantenendo al centro il ruolo degli stakeholder e dei loro 

interessi e quindi incorporando, seppure in forma sfumata, l’idea neoliberista secondo cui l’interesse collettivo 

può essere inteso come somma di interessi privati.  

Il report delinea anche una serie di problemi che il radicamento dell’innovazione sociale ha incontrato nei 

differenti contesti europei: se i Paesi del Nord Europa e quelli anglosassoni sono considerati contesti in cui 

questo radicamento ha avuto successo, i Paesi continentali sono criticati perché “con le loro tradizioni 

istituzionali più pesanti, sono stati meno reattivi, e l’innovazione sociale è rimasta spesso un’aggiunta che non 

è stata in grado di penetrare il sistema” (BEPA, 2011, p. 11), mentre nei Paesi mediterranei “la persistenza di 

forti sistemi di solidarietà informale ha parimenti rallentato il processo” (ibidem) e nei Paesi dell’Est Europa 

“la debolezza di una società civile priva di organizzazioni o di capacità autonome ha rappresentato un serio 

handicap” (ibidem). Un ulteriore problema posto in evidenza nel documento è che “Le riforme che si sono 

susseguite hanno fallito nell’invertire la tendenza a sottoporre le risorse a un ammontare sempre crescente di 

rendicontazione, procedure di audit e finanziarie, il che ha avuto come risultato che i progetti con una capacità 

consolidata di assorbimento e grandi effetti leva sono stati preferiti a progetti innovativi e più rischiosi che 

hanno bisogno di più tempo per produrre effetti” (BEPA, 2011, p. 11). Questo tipo di affermazione evidenzia 

una consapevolezza, da parte degli autori del report, dei vincoli a cui le organizzazioni del terzo settore sono 

sottoposte da una cultura organizzativa che non riconosce valore a ciò che non è quantificabile e dalle 

aspettative che il loro operato si conformi agli standard delle imprese. Nonostante questo, però, l’innovazione 

sociale per come viene descritta si inscrive in una visione neoliberista fondata sulla mobilitazione dei cittadini 

 
6 ‘Beneficial and affordable’ nel testo originale.  



 

 

nel farsi carico delle istanze sociali presenti nei loro contesti di vita e nell’impiegare le proprie risorse per 

elaborare soluzioni e realizzarle: “L’innovazione sociale è un’operazione di presa di rischio che richiede 

immaginazione, perseveranza e sicurezza di sé per sviluppare un’idea creativa di un prodotto o un servizio e 

poi implementare un processo partecipativo e stabilire partenariati forti per la sua implementazione e 

successiva scalabilità” (BEPA, 2011, p. 11). L’idea è quella di un’imprenditorialità che affronta i problemi 

sociali in termini di domanda e offerta. Viene del tutto occultato lo Stato come attore responsabile di farsi 

carico dei problemi sociali mettendo in campo delle politiche e come interlocutore dei cittadini nella loro 

ricerca di soluzioni. Che lo Stato sia un attore incapace di promuovere innovazione sociale attraverso le proprie 

politiche e la propria struttura organizzativa appare ancora più chiaro dall’elenco delle barriere allo sviluppo e 

al mainstreaming delle innovazioni sociali: “le culture organizzative delle amministrazioni, tradizionalmente 

avverse al rischio e caute, i sistemi chiusi che favoriscono soluzioni single-issue sviluppate all’interno di 

cluster organizzativi che sono carenti nella consapevolezza reciproca, nella comunicazione, nel fare network 

e nella fiducia, la frammentazione delle capacità (risorse, infrastrutture ed intermediari) e delle abilità 

(formazione, strumenti per disegnare politiche, monitoraggio, validazione e valutazione) che impediscono lo 

sviluppo di un ricco ‘ecosistema’ che abilita le innovazioni sociali, e un’insufficienza di finanziamenti stabili, 

fluidi e sostenibili attraverso tutte le fasi di un ciclo d’innovazione” (BEPA, 2011, p. 11).  

L’innovazione sociale, come si diceva, è posta in relazione con la capacità dell’Unione Europea di affrontare 

le sfide del nostro tempo e con la sua competitività economica. Questi due aspetti vengono riassunti nell’idea 

di una crescita “sostenibile, smart e inclusiva” (BEPA, 2011, p. 14) nell’ottica della quale l’innovazione sociale 

“è necessaria per affrontare la povertà, creare occupazione, sviluppare capabilities e partecipazione, e 

promuovere cambiamenti nelle abitudini di produzione e di consumo” (ibidem). Il momento storico che stiamo 

vivendo è descritto in questi termini: “Una crisi è un momento in cui la stabilità è scossa e si è incoraggiati ad 

assumersi dei rischi per cambiare la situazione, dato che i benefici portati dalla stabilità diventano più scarsi. 

È quindi il momento giusto per promuovere una visione ampia dell’innovazione che contempla la tecnologia, 

ma anche le dimensioni sociali, societarie e sistemiche” (ibidem). Ritorna la narrazione della crisi come 

spartiacque di fronte al quale l’assunzione individuale della responsabilità – e del rischio – di creare 

innovazione, si dice, può dare un contributo fondamentale nel proiettarci verso l’esito desiderabile della 

crescita sostenibile, smart e inclusiva. Nel paragrafo successivo vengono delineate nuovamente le 

problematiche della sanità e dell’istruzione, ponendo l’accento sui bisogni in espansione di una popolazione 

vulnerabile all’invecchiamento, da una parte, e dell’economia in una “società basata sulla conoscenza che fa 

affidamento su una forza lavoro in salute e istruita” (BEPA, 2011, p. 15). Si sostiene che i fattori propulsivi 

dell’innovazione siano radicati nella società, non nei processi tecnologici, e quindi “le organizzazioni devono 

essere sfidate da nuovi attori e nuovi modelli di business che permettono l’uso creativo delle innovazioni, con 

gli utenti finali e le comunità locali come co-creatori” (ibidem). Trasformazione sociale e competitività 

economica sono presentate come legate e convergenti, senza porsi il problema di un’eventuale 

contrapposizione, che si dà per scontato possa essere superata nel quadro di uno sviluppo sostenibile.  

Qual è quindi il ruolo dello Stato e della pubblica amministrazione in questo scenario? Il report risponde 

indirettamente citando quello che viene descritto come un trend positivo e quindi da prendere ad esempio. “Un 

trend recente è il ruolo svolto dal settore pubblico non solo nel supportare le innovazioni sociali, ma anche 

nell’implementare nuovi processi partecipativi interni che cambiano il modo in cui gli attori interagiscono. 

Quasi tutti i governi stanno cercando di incoraggiare più partecipazione, contestabilità e dialogo a due vie, e 

alcuni dei Paesi europei più piccoli stanno tracciando la strada nel costruire innovazione nelle loro strutture di 

governo e nelle loro economie con nuovi fondi e squadre, e con processi aperti” (BEPA, 2011, p. 16). Il ruolo 

dello Stato è ulteriormente precisato nel “fornire i framework regolativi e finanziari necessari per far prosperare 

l’innovazione sociale, ma anche nel permettere alle proprie organizzazioni di usare i nuovi modelli per mettere 

in comune risorse per migliorare l’accessibilità, la qualità e la convenienza” (ibidem) e ancora: “Sperimentando 

nuove policy e promuovendo le innovazioni sociali in un modo più sistematico, le autorità pubbliche possono 

accelerare il cambiamento, migliorare il design e l’esecuzione dei servizi, garantire valore aggiunto e 

aumentare la fiducia e l’accettazione sociale delle innovazioni in generale” (ibidem).  

In questo discorso lo Stato ricopre un ruolo ancillare, quello di preparare il terreno per le innovazioni e porsi 

al contempo come finanziatore, regolatore ed early adopter. Particolarmente rivelatrice è l’ultima frase: 



 

 

l’innovazione non deve fermarsi e non deve essere oggetto di critica, contestazione o rifiuto da parte dei 

cittadini, e lo Stato ha il compito di fare in modo che ciò avvenga, che l’innovazione sociale trovi un clima di 

fiducia e accettazione.  Inoltre, lo Stato ha il compito di rimuovere le “barriere amministrative e procedurali 

all’innovazione sociale” e di fornire “supporto politico e tecnico più visibile agli innovatori sociali” (BEPA, 

2011, p. 17).  

Tutto questo si inscrive in una visione storica dei processi di trasformazione che hanno condotto al momento 

presente in cui uno degli elementi è il fatto che le società europee “sono diventate più polarizzate fra coloro 

che sono stati in grado di adattarsi ai cambiamenti e coloro che non lo sono stati” (BEPA, 2011, p. 18). Di 

nuovo il discorso incorpora una mentalità neoliberista, per cui esistono successi e fallimenti nella costruzione 

delle proprie traiettorie biografiche all’interno di un’economia di mercato che teoricamente offre a tutti le 

stesse opportunità. Come abbiamo visto, il report non sposa esplicitamente questa visione, che pure si coglie 

sotto la superficie, ma ribadisce che la crescita economica da sola non risponde ai bisogni sociali, ma deve 

essere integrata con i problemi sociali e ambientali all’interno di un framework fondato sui tre principi di 

opportunità, accesso e solidarietà. Tuttavia, la logica di fondo non viene scalfita: focalizzando l’attenzione su 

“misure che favoriscono la prevenzione alla riparazione, e investimenti nel capitale umano e sociale sin dalla 

tenera età per promuovere l’inclusione sociale, minimizzare il trasferimento intergenerazionale della povertà 

e garantire che le persone siano preparate e sicure per le forme flessibili di occupazione delle economie 

contemporanee” (BEPA, 2011, p. 18) non si mette in discussione il sistema, ma si lavora ai margini cercando 

di correggere quelli che vengono presentati come “effetti collaterali” o “distorsioni” di un sistema che potrebbe 

funzionare producendo benessere collettivo se solo tutti avessero gli stessi livelli di capitale sociale di partenza, 

se solo non ci fossero svantaggi accumulati da generazioni in termini di povertà, se solo tutti avessero le risorse 

personali per navigare la ‘flessibilità’ del mercato del lavoro con successo.  

Questa prospettiva si richiama esplicitamente alla visione dello Stato enabler, che richiede “un cambiamento 

nell’attitudine e nel coinvolgimento da parte dei cittadini, delle autorità pubbliche a tutti i livelli e delle 

organizzazioni private per migliorare la risposta alle nuove domande sociali” (BEPA, 2011, p. 18). Questo 

cambiamento consiste nel “promuovere l’autonomia come un motore chiave del benessere dei cittadini” 

(ibidem) soprattutto negli ambiti dell’occupazione e della partecipazione. Esplicito è anche il riferimento al 

modello statunitense di innovazione sociale promosso da Barack Obama volto a “ridefinire la relazione fra le 

sfere economica e sociale […] rendendo l’empowerment sociale uno dei principali propulsori della crescita 

economica. I concetti economici di investimento e di capitale diventano strumenti di politica sociale e la 

corporate social responsibility si muove dalla beneficienza all’interesse personale” (BEPA, 2011, p. 19). 

Numerosi autori hanno messo in evidenza come questo movimento, più che rendere sociale l’economia, abbia 

imposto logiche economiche e finanziarie sul terzo settore e sulle organizzazioni di volontariato. Tuttavia, il 

report non prende in considerazione la letteratura scientifica critica, ma sottolinea invece come il presidente 

della Commissione Europea Barroso abbia dato impulso a una serie di iniziative volte a promuovere questo 

modello dal momento che “la promozione dell’innovazione sociale è vista come uno strumento per creare la 

coesione sociale necessaria per un’economia di successo” (BEPA, 2011, p. 19) e come uno strumento di 

growth-building (ibidem) fondato sullo “sviluppo di quelle che sono attualmente viste come risorse per lo 

sviluppo sostenibile: il capitale ambientale, umano e sociale” (BEPA, 2011, p. 20). 

Autonomia e responsabilità dei cittadini nel diventare attori dell’innovazione, coinvolgimento di logiche 

finanziarie nel terzo settore e protagonismo della corporate social responsibility nel welfare, messa a servizio 

dello sviluppo economico delle risorse personali e sociali dei cittadini, concezione dello Stato come enabler 

dello sviluppo economico sono i temi che l’innovazione sociale presentata nel report sottende e rende più 

digeribili, suggerendo che tutto questo sia al contempo necessario e benefico per affrontare bisogni sociali che 

non trovano risposta o che non trovano risposte sufficienti, per realizzare la transizione ad un’economia verde 

e rallentare il cambiamento climatico e per realizzare le promesse della democrazia liberale occidentale di 

inclusione e libertà. Siamo quindi pienamente all’interno di un sistema liberista, che l’innovazione sociale può 

solo contemperare lavorando ai margini. Questo è evidente osservando il frame che viene dato ai problemi 

sociali nel capitolo successivo: per esempio, la disoccupazione è letta in termini di crescente divario fra 

lavoratori skilled e unskilled a causa degli effetti della globalizzazione e dell’innovazione tecnologica e la 



 

 

strategia per contrastarla è “equipaggiare gli individui con le giuste abilità per dare loro le migliori possibilità 

nell’economia moderna come lavoratori, imprenditori e consumatori” (BEPA, 2011, p. 21). Allo stesso modo, 

il problema della povertà è letto in termini di riduzione delle opportunità per i bambini attualmente in povertà 

o a rischio di cadervi, per cui essi “mancano delle opportunità e dell’accesso all’istruzione e alla formazione 

per realizzare il loro pieno potenziale” (BEPA, 2011, p. 22). L’idea sottostante, seppur non esplicitata, è quella 

che l’istruzione possa spezzare il ciclo intergenerazionale della povertà consentendo a questi bambini di ‘pull 

themselves up by the bootstraps’, di uscire dalla povertà con i propri mezzi acquisendo le giuste skill per avere 

successo nel mercato del lavoro.  

Il problema dell’invecchiamento della popolazione è presentato nel report come principalmente una questione 

di stress sul sistema pensionistico e su quello sanitario, con un aumento dei costi stimati dal +4% al +8% del 

PIL europeo entro il 2025 (BEPA, 2011, p. 22). Questo aumento dei costi rischia di mettere in crisi la 

sostenibilità intergenerazionale dei sistemi di sicurezza sociale. Allo stesso modo, riguardo alla problematica 

del cambiamento climatico si mettono in risalto i costi economici (stimati in 18 trilioni di euro entro il 2200) 

e la perdita in termini di output economico globale (-8% entro il 2100 nel caso peggiore) e il loro conseguente 

impatto in termini di disoccupazione, flussi migratori e rischio di povertà.  L’impatto della crisi economica del 

2008, afferma il report, ha distrutto parte del potenziale di crescita dell’Europa e reso più difficile affrontare 

questi problemi macro, ponendo la sfida di “fare in modo che la recessione non danneggi né la competitività 

dell’industria europea né la resilienza e l’efficacia della società europea” (BEPA, 2011, p. 23). Gli sforzi 

compiuti per salvare la situazione economica e finanziaria hanno prodotto dei vincoli di spesa molto rigidi – 

afferma il report – che rendono le risorse disponibili per fronteggiare i bisogni sociali e la domanda di ripresa 

limitate, imponendo che siano usate meglio affinché possano divenire fonti di crescita. Di nuovo, il carattere 

politico delle decisioni in merito ai vincoli di spesa viene occultato attraverso un discorso che costruisce un 

nesso di causa-effetto necessario e naturale fra gli interventi economici degli Stati e i vincoli di spesa che ora 

limitano la loro azione, nonché un altro nesso di necessità fra il fatto che, siccome le risorse sono limitate, 

allora devono essere spese per produrre crescita. La frase successiva non lascia spazio a dubbi: “I modi 

tradizionali di venire incontro a queste necessità sono spesso inadeguati rispetto al compito” (BEPA, 2011, p. 

24).  

I paragrafi successivi delineano le ragioni dell’inadeguatezza, rispettivamente, del mercato, del settore 

pubblico e della società civile. Per quanto riguarda il mercato, le sue carenze sono lette in termini di esternalità, 

la produzione di esternalità negative di cui il mercato rifiuta di incorporare i costi (es: inquinamento) oppure 

il fatto che certe attività producono più esternalità positive che guadagno per chi le mette in atto (es: istruzione, 

servizi sanitari), e in termini di problemi di informazione, ovvero problemi nello stabilire il valore dei servizi 

offerti da parte dei ‘clienti’. Anche la tendenza del mercato a preservare lo status quo piuttosto che esporsi 

verso aree di rischio potenzialmente maggiore è ridefinita come l’effetto cumulativo di scelte da parte di 

individui incapaci di pesare correttamente costi e benefici, secondo l’approccio del nudge di Thaler e Sunstein7.  

In ultima analisi, nel report i fallimenti del mercato sono attribuiti alla mancanza di razionalità: “né gli individui 

né le istituzioni nei mercati finanziari si comportano in modo tanto razionale quanto il modello di mercato puro 

richiede per funzionare con successo. La complessità degli strumenti finanziari sviluppati durante il boom ha 

sfidato la capacità di valutare in modo appropriato il rischio e ha condotto a un eccesso di assunzione di rischio” 

(BEPA, 2020, p. 24). Si tratta di una posizione presentata come un dato di fatto, che ignora le spiegazioni che 

attribuiscono la crisi del 2008 a un fallimento nella regolamentazione di questi prodotti finanziari da parte delle 

autorità competenti, che hanno rinunciato ad esercitare il proprio potere perché i loro direttivi agivano sulla 

base di presupposti ispirati al neoliberismo8. Il report, invece, passa a dettagliare gli effetti dell’esplosione 

della bolla dei subprime sull’economia reale in termini di disoccupazione ed esclusione sociale: in questo modo 

si sostiene una costruzione che, inglobando un’asserzione opinabile all’interno di una descrizione di una realtà 

fattuale, gli effetti appunto, la legittima come una spiegazione causale: gli strumenti finanziari erano troppo 

complessi, quindi hanno condotto ad un’assunzione di rischio eccessiva – perché gli esseri umani e le 

 
7 Per una critica dei presupposti di questo approccio si veda anche la recensione dell’ultima opera di Sunstein da parte di 

Bortolini, 2020. 
8 Si veda il documentario Inside Job, 2010. 



 

 

istituzioni non agiscono razionalmente – quindi la bolla è esplosa, producendo gli effetti sociali devastanti che 

tutti abbiamo potuto osservare.  

La seconda conclusione sull’inadeguatezza dei mercati è la prima affermazione a mettere in discussione 

l’innovazione come fine a sé stante: “non tutta l’innovazione è desiderabile. Molte delle innovazioni nei 

mercati finanziari si sono dimostrate nel migliore dei casi di scarso valore sociale e nel peggiore socialmente 

ed economicamente disastrose. I policy-maker devono favorire le innovazioni che possono avere un elevato 

valore sociale dimostrabile e possono aiutare a superare gli effetti della crisi, così come ad affrontare alcuni 

dei problemi di lungo periodo delineati sopra” (BEPA, 2011, p. 25). Nessuna critica coinvolge in modo 

profondo il mercato come sistema, ma di fatto i fallimenti del mercato sono rappresentati come fallimenti degli 

individui nel mercato o come imperfezioni nei calcoli costi/benefici, che non includono correttamente le 

esternalità.  

Per quanto riguarda le inadeguatezze rimproverate al settore pubblico, il report apre con un riconoscimento del 

fatto che “molti dei problemi sociali che i mercati falliscono nell’affrontare, o che in effetti sorgono dall’agire 

dei mercati, possono essere affrontati da altri settori dell’economia e della società, e in effetti lo sono, 

specialmente dal settore pubblico” (BEPA, 2011, p. 25) e del ruolo dello Stato nel “finanziare e fornire 

ingredienti essenziali del welfare sociale come la sanità, l’istruzione, la sicurezza sociale, l’housing e i servizi 

sociali, e lo fa con qualche successo, specialmente se confrontato con altre parti del mondo sviluppato, come 

gli Stati Uniti” (ibidem). Tuttavia, afferma il report, gli Stati stanno incontrando difficoltà nel fornire e 

finanziare il welfare pubblico, a cui solo alcuni sono stati in grado di fare fronte implementando “una varietà 

di policy innovative che rispondono ai bisogni sociali mantenendo l’efficienza, l’efficacia e l’accessibilità” 

(ibidem), mentre gli altri incontrano problemi dovuti all’“inerzia delle grandi burocrazie, l’uso inefficiente del 

personale con associato spreco e bassa produttività, la mancanza di incentivi all’innovazione o al 

miglioramento della fornitura dei servizi e le difficoltà nel fornire un servizio flessibile e responsivo rispetto 

alle necessità degli utenti” (ibidem).  

La stessa logica della fornitura pubblica di servizi è messa in discussione: “Dato che la fornitura di un servizio 

gratuitamente o a un prezzo fortemente sovvenzionato significa che gli individui o le famiglie che usufruiscono 

del servizio non devono confrontarsi con il suo costo effettivo, c’è il pericolo di un’eccessiva domanda del 

servizio e della conseguente necessità di razionarlo fra utenti in competizione” (BEPA, 2011, p. 25). I servizi 

pubblici di welfare non sono qui visti come un diritto che deve essere assicurato a tutti, ma viene paventato il 

rischio di comportamenti opportunistici e quello del razionamento, ponendo i servizi di welfare in un’ottica di 

domanda/offerta per un bene esplicitamente connotato come scarso. Infatti, la frase successiva rilancia 

l’impossibilità di garantire il welfare in modo universalistico riportando in scena il problema della 

“disponibilità e sostenibilità fiscale” (ibidem). Si afferma: “Le finanze pubbliche provengono dalla tassazione 

e dal debito pubblico, ed entrambe queste fonti sono pesantemente vincolate. […] Il deficit del settore pubblico 

di diversi Stati membri è di tale grandezza che quasi certamente preclude ogni aumento della spesa di qualsiasi 

tipo, tantomeno ogni progetto finanziato per sfruttare le opportunità discusse sopra; in effetti, significative 

contrazioni nella spessa sono l’esito più probabile” (BEPA, 2011, pp. 25-26). Nonostante questo, prosegue il 

report, le privatizzazioni sostenute dal New Public Management non hanno prodotto gli esiti di efficienza 

teorizzati e, anche a fronte della mancanza di nuove assunzioni, i costi per il settore non sono diminuiti con la 

fornitura di servizi da parte di privati. Di conseguenza, “il sistema tradizionale e pesantemente statalista e il 

sistema liberale iniquo” sarebbero “entrambi ugualmente inefficienti” (BEPA, 2011, p. 26) nella fornitura di 

beni e servizi pubblici, a meno che il settore pubblico non promuova innovazione al proprio interno, magari 

prendendo spunto dalla “silenziosa riconfigurazione del welfare state” (ibidem) promossa da attori della società 

civile come ONG, associazionismo e terzo settore.  

L’inadeguatezza della società civile, invece, è presentata come una conseguenza del fatto che si tratta spesso 

di gruppi piccoli e sotto-finanziati, la cui capacità di produrre servizi risulta quindi frammentata e incapace di 

radicarsi stabilmente, nonché dipendente da fondi pubblici. Inoltre, “è probabile che la crisi abbia un effetto 

paradossale: mentre potrebbe spingere gli attori della società civile ad elaborare, per necessità, più innovazioni 

e più soluzioni per situazioni difficili, li metterà anche in condizioni difficili a causa dei tagli alla spesa 

pubblica” (BEPA, 2011, p. 27), il che implica la necessità di “una revisione del modo in cui il welfare è fornito, 



 

 

che coinvolge il riconoscimento della capacità d’innovazione dei servizi pubblici e delle dinamiche di un 

approccio basato sugli utenti e trainato dalla domanda in cui l’innovazione sociale è supportata e promossa” 

(ibidem). Questa ridefinizione è inquadrata in termini di opportunità di creare posti di lavoro e crescita 

economica nei settori della sanità, della cura a lungo termine e dell’economia verde e nel non-profit (che 

secondo i dati del report attualmente offre lavoro a sette milioni di persone), specialmente per quanto riguarda 

ricerca, istruzione, servizi sociali, cultura, servizi per l’infanzia e sport. Il peso economico e occupazionale del 

terzo settore è descritto come crescente, così come quello dell’economia sociale. Ci si può domandare quindi 

se questi effetti siano dovuti a una sorta di compensazione rispetto al progressivo restringimento del Welfare 

State pubblico, e, in tal caso, se questa crescita rappresenti davvero un valore o rifletta lo spostamento del peso 

della fornitura dei servizi dal settore pubblico al terzo settore. Laddove il terzo settore è descritto come il luogo 

di un’innovazione che rende più efficiente, agile e vicina alle necessità la fornitura di questi servizi, è lecito 

domandarsi se ciò sia il prodotto della necessità di fare di più con meno risorse e se i risparmi non siano stati 

ottenuti sacrificando la stabilità occupazionale dei fornitori di questi servizi, che da lavoratori statali sono 

divenuti volontari o soci di cooperative o altri enti di terzo settore. Il report non apre il problema della qualità 

dell’occupazione: il fatto che il numero dei posti di lavoro nel terzo settore cresca è un indicatore positivo a 

prescindere, così come il fatto che i servizi forniti siano migliori è un a priori che poggia sulla retorica 

dell’innovazione il cui valore sarebbe invece da dimostrare. Un’asserzione come “Le imprese sociali spesso 

sviluppano soluzioni innovative che aumentano la produttività mentre forniscono servizi migliori nei servizi 

sociali, sanitari ed educativi, i nuovi mercati di crescita per le aziende innovative” (BEPA, 2011, p. 29) mostra 

tutta la circolarità tautologica di questo argomento.  

In un box esplicativo, viene riassunta l’argomentazione a sostegno dell’innovazione sociale che occupa le 

prime 30 pagine – le sfide del prossimo futuro generano bisogni sociali a cui dare risposta, il settore sociale 

rappresenta una proporzione crescente delle economie europee, ma il Welfare State non può essere la risposta 

perché i vincoli di spesa impongono la ricerca di soluzioni che facciano un uso più efficiente delle risorse. 

Come si è argomentato attraverso questo elaborato, questa è una costruzione discorsiva che non poggia 

sull’evidenza – che il report non fornisce – ma che incorpora e riflette una visione del mondo neoliberista per 

cui “il Welfare State non è la risposta” è il presupposto da cui parte l’argomentazione e l’esito a cui si vuole 

giungere. Le politiche neoliberiste hanno cercato di riprodurre questa logica nella realtà, argomentando 

l’inefficienza del Welfare State per poterlo demolire e prendendo le rovine come dimostrazione della sua 

inefficienza.  

È interessante notare anche la costruzione dello scopo dell’innovazione sociale: esso sarebbe quello di 

“innovare in modo diverso (attraverso il coinvolgimento attivo della società stessa) e di generare 

primariamente valore sociale. L’innovazione sociale aggiunge un’ulteriore dimensione di capitale per 

sostenere il tessuto sociale europeo, il capitale sociale, visto al contempo come un mezzo e come un fine, come 

una fonte fondamentale di valore e come un destinatario sempre più rilevante di quel valore” (BEPA, 2011, p. 

30). Questo tipo di affermazione è costruita in modo così astratto che ognuno può darle forma attraverso il 

riferimento ad esperienze e valori di cui è portatore: in effetti, si tratta di una scatola vuota discorsiva che, per 

la sua vaghezza, non può essere discussa – e nemmeno assorbita – se non riceve forma da ciò a cui 

concretamente pensiamo quando diciamo “innovazione sociale”. Che tipo di capitale sociale? Che tipo di 

destinatari? Che tipo di azioni? La mancanza di specificità preclude la possibilità di avere uno sguardo critico 

su ciò di cui si si sta parlando. Come ha scritto Martha Nussbaum a proposito degli scritti di Judith Butler, 

“l’essere oscuri crea un’aura di importanza. Svolge anche un’altra funzione collegata, quella di bullizzare il 

lettore nel concedere che, dato che non può comprendere cosa sta succedendo, dev’esserci qualcosa di 

importante che sta succedendo, una qualche complessità di pensiero […]. Quindi, l’oscurità riempie il vuoto 

lasciato dall’assenza di una reale complessità di pensiero e di argomentazione”9. 

 
9 Martha Nussbaum, The Professor of Parody. Originariamente pubblicato nel 1999 sulla testata online The New Republic, 

lo scritto è stato salvato sul sito dell’Université catholique de Louvain, dove è attualmente consultabile all’indirizzo 

https://perso.uclouvain.be/mylene.botbol/Recherche/GenreBioethique/Nussbaum_NRO.htm 
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Il carattere sociale dell’innovazione sociale è il nodo problematico di un concetto che, come si è visto, ha una 

forte relazione con la dimensione economica. Nel report si argomenta che esistono tre possibili interpretazioni 

di ‘sociale’ a cui riferire il concetto. La prima “suggerirebbe di vedere la dimensione sociale come 

complementare a quella economica o imprenditoriale. ‘Sociale’ farebbe quindi riferimento alle necessità di 

quei gruppi, comunità o segmenti della società che sono più vulnerabili e meno in grado di essere coinvolti o 

di beneficiare del valore generato dall’economia di mercato” (BEPA, 2011, p. 36). In questa prospettiva, il 

cambiamento portato dall’innovazione sociale sarebbe volto a “proteggere coloro che sono più vulnerabili al 

cambiamento, prevenire le discriminazioni e al contempo realizzare il potenziale e aumentare le capacità di 

tutti” (BEPA, 2011, p. 37) e le attività socialmente innovative avrebbero quindi come destinatari le categorie 

marginalizzate dal mercato e dallo Stato. Qui la generazione di valore economico attraverso l’innovazione 

sociale è messa tra parentesi e si riconosce che coloro che agiscono in questo senso “operano senza cercare di 

ottenere vantaggi monetari o materiali da aggiungere alle proprie risorse; i profitti, quando sono presenti, sono 

in linea di principio (re)investiti nell’impresa per aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi” (ibidem).  

 

La seconda interpretazione invece traccia una linea che unisce innovazione sociale e sviluppo sostenibile 

attraverso la creazione di benessere: “il confine tra i domini economico e sociale sfuma, e il ‘sociale’ diviene 

un’opportunità, piuttosto che un vincolo, per generare valore. In altre parole, invece di rendere complementare 

l’innovazione economica con una dimensione sociale, questa visione punta a ‘riformarne’ il significato stesso. 

Qui, l’innovazione è vita come un processo che dovrebbe affrontare ‘le sfide sociali’ attraverso nuove forme 

di relazione fra gli attori sociali” (BEPA, 2011, pp. 37-38). Questa prospettiva discende dal riconoscimento 

della natura sia economica che sociale delle grandi sfide del nostro tempo e tende a incorporare valutazioni 

economiche dei benefici derivanti dal ridurre i problemi sociali, per esempio la capacità del ridurre le 

disuguaglianze di genere di “massimizzare il potenziale economico basato sulla conoscenza attraverso 

l’Unione Europea” (BEPA, 2011, p. 38) oppure il risparmio in costi sanitari del migliorare lo stile di vita della 

popolazione. Più oltre nel report, riguardo a questa prospettiva si afferma: “secondo l’approccio delle sfide 

sociali, il confine fra ciò che è economico e ciò che è sociale […] pone l’imperativo di ripensare il modo in 

cui concepiamo la ricchezza e il benessere attraverso nuovi parametri e indici in grado di rendere 

commercializzabile – ovvero di dargli valore – la capacità di dare risposta a nuovi bisogni (come la qualità 

della vita). […] In un certo senso, la questione della misurazione diventa cruciale, in quanto nuove definizioni 

di benessere potrebbero orientare il modo in cui le risorse sono allocate e il loro uso è valutato” (BEPA, 2011, 

p. 113). Pensare i problemi sociali come problemi che devono essere definibili e misurabili in termini 

economici allontana da un frame per cui essi sono questioni di giustizia sociale, di diritti violati, di dignità 

umana, e li inscrive invece in calcolo del benessere collettivo il cui criterio di riferimento è il risparmio dei 

costi per la collettività dell’impatto di questi problemi. Particolarmente emblematico in questo senso è il 

continuo riproporre nel contesto del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne, il dato per cui il costo complessivo del fenomeno in Italia ammonterebbe a 17 miliardi di euro 

o “tre finanziarie”10. In questa prospettiva, le attività socialmente innovative avrebbero come destinataria 

l’intera società e la generazione di valore economico è parte dei benefici intrinseci all’innovazione sociale, sia 

come risparmio per la collettività sia come guadagno per coloro che la agiscono. Questo è il motivo che 

legittima affermazioni come “finanziare l’innovazione sociale diventa sinonimo di finanziare l’innovazione in 

generale piuttosto che un sottoinsieme di innovazioni” (BEPA, 2011, p. 114).  

La terza interpretazione, detta sistemica, “si focalizza maggiormente sull’obiettivo finale dell’innovazione 

sociale: un cambiamento sistemico sostenibile, da raggiungere attraverso un processo di sviluppo 

organizzativo e cambiamenti nelle relazioni fra istituzioni e stakeholder. La dimensione processuale di 

empowerment/apprendimento/network è centrale e gli esiti sono miglioramenti nel modo in cui le persone 

vivono e lavorano. In un certo senso, l’esito dell’innovazione sociale è di riplasmare la società stessa. Qui la 

dimensione sociale dell’innovazione è in relazione con cambiamenti nelle attitudini fondamentali e nei valori, 

nelle strategie e nelle policy, nelle strutture organizzative e nei processi, nella fornitura di sistemi e servizi, nei 

metodi e nei modi di lavorare, nelle responsabilità e nei compiti delle istituzioni e nei collegamenti fra di esse 

 
10 http://www.vita.it/it/article/2013/11/22/17-miliardi-e-il-costo-della-violenza-sulle-donne/125359/ 
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e differenti tipi di attori” (BEPA, 2011, p. 38). In questa prospettiva di trasformazione della società, ci si aspetta 

dall’innovazione sociale che apra strade che non possiamo ancora vedere con un impatto non dissimile da 

quello delle innovazioni tecnologiche dirompenti che hanno definito interi modelli di organizzazione sociale. 

L’innovazione sociale è quindi intesa come un “processo che trasforma in modo incrementale le attitudini e i 

comportamenti, e le relative responsabilità di – e relazioni fra – organizzazioni e clienti” (BEPA, 2011, pp. 38-

39) e che si situa in una relazione di interdipendenza e reciproca influenza con il contesto in cui si sviluppa: 

“una società innovativa offre condizioni favorevoli all’emersione delle innovazioni sociali e in cambio le 

innovazioni sociali riconfigurano la cultura comune, le strutture e le relazioni per suggerire approcci differenti 

e la scelta di nuove priorità che rafforzano la società innovativa” (BEPA, 2011, p. 39).  

Queste tre interpretazioni sono presentate come passaggi progressivi, che implicano differenti scale per 

l’innovazione sociale e relazioni progressivamente sempre più strette con la dimensione economica, fino 

all’ultimo modello in cui l’innovazione sociale appare come qualcosa che circola attraversando tutti gli ambiti 

della società e la distinzione fra ‘sociale’ ed ‘economico’ non è neppure più messa a tema. Un’assenza 

rivelatrice, perché nel momento in cui l’economia cessa di essere un ambito separato tutto può essere inteso 

come permeato da relazioni di mercato, come del resto rivela l’uso del termine ‘clienti’ per designare i 

destinatari degli interventi delle ‘organizzazioni’. L’occultamento della dimensione economica occulta al 

contempo anche la specificità del ruolo dello Stato all’interno di questa ‘società innovativa’ in cui “le 

innovazioni sociali sono [intese come] innovazioni che contribuiscono alla riforma della società in direzione 

di un’arena maggiormente partecipativa dove l’empowerment e l’apprendimento sono sia fonti che esiti del 

benessere” (BEPA, 2011, p. 40) e in cui quindi prevale il modello di un’assunzione di responsabilità dei 

cittadini per il proprio destino.  

Nel chiarire cosa l’innovazione sociale non è, il report mette a fuoco altri elementi costitutivi della definizione 

proposta del concetto: “l’esito sociale è una componente necessaria, ma non sufficiente. Tuttavia, il processo 

che conduce all’esito dovrebbe anch’esso essere portatore di elementi di novità nel riplasmare le interazioni 

sociali” (BEPA, 2011, p. 40). Questi elementi di novità potrebbero essere parte del ruolo giocato dal settore 

privato, che viene rappresentato come in grado di iniettare nei processi “la creatività, flessibilità e innovatività 

che caratterizzano il mondo del business” (ibidem), oltre che di essere una fonte di “risorse aggiuntive in 

un’epoca di budget pubblici limitati” (ibidem). Questo – avverte il report – non significa necessariamente 

privatizzazione dei servizi sociali, ma piuttosto pensare in termini di “un confine flessibile fra innovazione di 

mercato e innovazione sociale che sfrutti le loro complementarietà” (ibidem) per costruire “spazi di 

sperimentazione e diffusione” (ibidem) per le pratiche socialmente innovative. In tutto questo, l’attore che deve 

cambiare mentalità e modo di fare è sempre quello pubblico, il quale viene incoraggiato a “un cambiamento 

nei comportamenti […] delle istituzioni nei confronti della responsabilità di trovare le soluzioni più appropriate 

per rispondere a bisogni sociali non accolti” (ibidem).  

Il problema è sempre quello di un’insufficienza dello Stato che è sia quantitativa – lo Stato non ha abbastanza 

risorse per fornire servizi per tutti – sia qualitativa – i servizi che lo Stato fornisce potrebbero essere forniti 

meglio da altri attori – di fronte alla quale esso è chiamato implicitamente a ritrarsi dal ruolo di fornitore di 

servizi e a focalizzarsi invece sul monitorare che i servizi siano forniti garantendo qualità e accessibilità e nello 

stabilire le regole del gioco e garantirne il rispetto attraverso regolamentazioni, certificazioni, monitoraggio e 

valutazione. Seppure il linguaggio usato nel report enfatizzi che “l’innovazione sociale deve essere usata per 

rafforzare, non sostituire, il Modello Sociale Europeo” (BEPA, 2011, p. 41), la descrizione del ruolo dello 

Stato in questi processi appare perfettamente in linea con il diktat del New Public Management, “steer, not 

row”: stabilire gli standard per la fornitura dei servizi, ma non fornirli in prima persona. La sfida 

dell’innovazione sociale è qualificata come “offrire di più nel contesto dei vincoli e delle sfide che ci 

attendono” (ibidem), il che riapre l’interrogativo accennato sopra: fare di più con meno risorse vuol dire che si 

è riusciti a eliminare gli sprechi e a rendere fluido ed efficiente un processo che prima era rigido e macchinoso, 

o vuol dire lavorare allo stremo, realizzando quell’estrazione di valore dal terzo settore che lo Stato, 

rispondendo ad altre logiche e ad altri valori, non ammetteva quando la fornitura dei servizi era parte della sua 

azione? Il report parte dal presupposto che ci troviamo nel primo caso, ma si tratta di un presupposto che non 

viene mai portato in superficie e reso ‘ispezionabile’ dal lettore, quanto piuttosto incorporato come 



 

 

autoevidente in una costruzione discorsiva che maschera da esposizione la propria argomentazione. Nel 

momento in cui l’obiettivo è rendere “più efficienti” gli organi decisori nella loro azione e favorire “processi 

partecipativi, l’empowerment di attori sociali e utenti, e un focus sull’apprendimento” (BEPA, 2011, p. 41), 

vediamo che a tutti è chiesto di fare di più, di assumersi maggiori responsabilità, di mobilitare risorse personali 

e organizzative, in modo coerente con le analisi sull’estrazione di valore come caratteristica del capitalismo 

contemporaneo. La stessa ridefinizione del concetto di ‘economico’ auspicata dal report in relazione alle 

trasformazioni che l’innovazione sociale potrebbe indurre mostra i suoi limiti nel momento in cui si parla di 

un modello di società “user-centred, aperto e partecipativo” (BEPA, 2011, p. 43), inglobando quindi nel 

linguaggio una relazione di mercato in cui siamo utenti che consumano servizi, piuttosto che cittadini che 

attraverso quei servizi esercitano i loro diritti sociali.  

Più oltre, il report introduce il tema della misurazione dell’innovazione sociale, affermando: “Misurare la 

produzione (l’impatto) dell’innovazione sociale è una priorità per il policy-making poiché ‘non puoi realizzare 

ciò che non puoi misurare’11. Tuttavia, il valore prodotto non si traduce facilmente in benefici quantificabili. 

Spesso consiste in più giustizia sociale, più empowerment e più democrazia, che pongono le basi per una 

società più dinamica e produttiva” (BEPA, 2010, p. 57). È significativo che giustizia sociale, empowerment e 

democrazia non siano considerati fini a sé stanti, ma debbano essere giustificati per le ricadute di valore 

economico che possono produrre. L’affermazione successiva riconosce che “Ciò non è facilmente 

contabilizzabile nell’economia formale a meno che non si dimostri in grado di offrire modi più efficaci di 

fornire servizi e dare risposta ai bisogni sociali” (ibidem) e quindi trasforma un problema di giudizi di valore 

in problema di quantificazione e misurazione. In questo veloce passaggio si glissa quindi sulla dimensione 

politica dei valori appena definiti – una società dinamica e produttiva – per concentrare l’attenzione sulla 

misurabilità dei rendimenti sociali. Tradizionalmente, ricorda il report, i benefici per la società di molte attività 

svolte gratuitamente nell’ambito dell’economia informale o dell’attività di enti benefici non sono stati resi 

visibili dalla quantificazione e sono stati dati per scontati, così come i benefici prodotti dall’ambiente sono 

divenuti visibili solo nel momento in cui l’equilibrio ambientale si è incrinato. La quantificazione è quindi 

vista come uno strumento necessario per riconoscere il valore dell’innovazione sociale, ma non vengono 

affrontate le questioni sottostanti al ragionare in termini di valore: valore per chi? La stessa operazione di 

intendere il valore dell’innovazione sociale come qualcosa che deve essere reso misurabile non è neutra in 

quanto ogni misura ingloba dei presupposti e fa esistere l’oggetto misurato in un certo modo (Desrosières, 

2011).  

L’empowerment dei destinatari è considerato come una caratteristica costitutiva e come un risultato 

dell’innovazione sociale rispetto ad altre forme di intervento, in quanto l’innovazione sociale è descritta come 

agire con, e non per, i destinatari. Ad esempio, si afferma: “Le innovazioni che coinvolgono i destinatari nei 

processi di design e diffusione si trovano in posizione migliore per garantire che vadano incontro alle loro 

necessità e producano impatti positivi e potenzialmente significativi sul loro empowerment” (BEPA, 2011, p. 

58). Tuttavia, resta un’ambiguità di fondo che si legge nell’esempio citato del report, quello di un’impresa che 

dà lavoro a persone con disabilità. Il report afferma che, affinché si possa parlare di innovazione sociale, non 

basta che le persone disabili abbiano un’opportunità di lavoro, perché esse “potrebbero essere confinate a 

compiti marginali. Sarebbe davvero innovativa tuttavia se questa iniziativa attenta al sociale desse alle persone 

con disabilità l’empowerment di contribuire all’efficienza dell’impresa” (BEPA, 2011, p. 57). Chi è quindi il 

destinatario dell’innovazione sociale, le persone con disabilità che possono partecipare all’impresa con un 

ruolo attivo, o l’impresa che beneficia di queste risorse? Implicare che la risposta sia ‘entrambe’ e che 

l’innovazione sociale possa produrre vantaggi distribuiti equamente è affidarsi a un presupposto che richiede 

di essere dimostrato e che può occultare la questione delle diseguaglianze di potere e dell’estrazione di valore. 

La relazione problematica fra innovazione sociale e dimensione economica diventa ancora più visibile nel 

momento in cui si descrivono i problemi delle organizzazioni di volontariato – nello specifico, la dipendenza 

dai grant come fonti di finanziamento, che preclude la possibilità di crescere e andare oltre la dimensione del 

 
11 Nell’originale, ‘what you do not measure, you do not achieve’. La citazione è attribuita a un discorso di Janez Potočnik, 

Commissario Europeo per l’Ambiente dal 2010 al 2014.  



 

 

finanziamento sullo specifico progetto, la difficoltà a costruire network e la carenza di skill professionali – che 

rendono questo tipo di attori “più capaci di elaborare nuove idee che di renderle scalabili e in grado di 

trasformare interi sistemi” (BEPA, 2011, p. 59). Questa difficoltà del volontariato è contrapposta alla “crescita 

delle imprese sociali dal e all’interno del settore dell’economia sociale, che si situa fra il mercato e lo Stato ed 

è spesso associato a concetti quali ‘terzo settore’ e ‘settore non-profit’” (ibidem), le quali sarebbero gli attori 

meglio equipaggiati per unire non-profit ed economia sociale attraverso l’imprenditorialità. Allo stesso modo, 

la corporate social responsibility sarebbe un nuovo framework in cui le aziende inglobano nella definizione 

dei loro interessi quello per “una società in salute, socialmente giusta ed empowered” (BEPA, 2011, p. 61) e 

in cui “i dirigenti d’azienda vedono l’innovazione sociale come un campo per creare nuove opportunità d’affari 

e l’ingaggiare le questioni sociali come una fonte di nuove idee, reputazione e possibilità di reclutamento” 

(ibidem). L’innovazione sociale diventa uno degli strumenti per il superamento della fornitura di servizi di 

welfare da parte dello Stato, rappresentato come una delle cause di questa mancanza di crescita, in quanto 

inefficiente e in difficoltà a fronte di nuovi attori in grado di fare meglio con meno, grazie a flessibilità e spirito 

imprenditoriale. Il report afferma infatti: “in molti Stati membri, gli innovatori sociali si sono scontrati con 

comportamenti conformisti e una forte resistenza al cambiamento. All’interno delle pubbliche 

amministrazioni, i partner sociali, le autorità politiche e gli attori tradizionali si sono messi di traverso rispetto 

alle pratiche innovative” (BEPA, 2011, p. 102).  

La discussione delle barriere che incontra l’innovazione sociale viene ampliata in una sezione che si presenta 

come complementare rispetto a quella in cui sono affrontate le inadeguatezze dello Stato, del mercato e della 

società civile che rendono necessaria l’innovazione sociale. Questa sezione è introdotta dall’affermazione “La 

crescita dell’innovazione sociale in Europa è ostacolata da un’insufficienze conoscenza del settore, dal limitato 

supporto per le attività di impresa sociale e grass-root, dalla scarsa diffusione e dalla ridotta scalabilità delle 

buone pratiche, e da metodi carenti di valutazione d’impatto” (BEPA, 2011, p. 102), nonché dalle differenze 

date dai regimi di welfare in termini di capacità di accogliere l’innovazione sociale. I problemi individuati qui 

riguardano la mancanza di supporto non solo in questi termini, ma anche come mancanza di finanziamenti, di 

modelli consolidati per favorire la scalabilità, mancanza di professionalità volte a favorire questi processi e 

mancanza di canali di diffusione per le buone pratiche: in altre parole, “c’è necessità di network più sviluppati 

e di intermediari dell’innovazione che possano mettere in gioco le connessioni necessarie per nutrire e rendere 

scalabili le innovazioni sociali” (BEPA, 2011, p. 102). Le tre interpretazioni del significato di ‘sociale’ viste 

sopra permettono di qualificare anche le barriere in relazione alle definizioni di innovazione sociale che ne 

discendono. In quest’ottica “sia la grandezza che il tipo di barriere all’innovazione sociale sono dipendenti 

dall’approccio, ovvero dall’ampiezza/strettezza che diamo al concetto” (BEPA, 2011, p. 102), per cui “mentre 

il primo approccio spinge per schemi e azioni volti a creare un framework di condizioni per supportare lo 

sviluppo di innovazioni che non sono sostenute da meccanismi statali o di mercato, l’approccio più ampio, 

delle sfide per la società, conduce a una riflessione più profonda sulla distinzione fra ciò che è sociale e ciò 

che è economico, mettendo in discussione questioni fondamentali come la sostenibilità, la giustizia 

intergenerazionale e il significato stesso di crescita e benessere. Infine, un approccio sistemico all’innovazione 

sociale mette in discussione il modo in cui il welfare state tradizionale è stato progettato e realizzato finora, 

permettendo l’apprendimento sociale e il coinvolgimento, l’empowerment e la partecipazione dei cittadini” 

(BEPA, 2011, pp. 102-103). Da questo discende che le barriere all’innovazione sociale che possiamo vedere 

adottando la prima definizione sono valide anche per le definizioni più estese, ma non il contrario.  

La vulnerabilità dell’innovazione sociale che non ha una dimensione economica ma cerca di intervenire nelle 

aree di marginalità lasciate scoperte sia dallo Stato che dal mercato è nella difficoltà di ottenere finanziamenti, 

sia in termini di grant sia in termini di capitali per consentire la crescita e quindi l’acquisizione di infrastrutture 

e risorse umane. Stando così le cose, il report asserisce, “una transizione che allontana dalla dipendenza dai 

grant verso altri tipi di finanziamento è cruciale per la sostenibilità a lungo termine e la crescita delle imprese 

e delle iniziative sociali” (BEPA, 2011, p. 104). Inoltre, un’altra classe di barriere è riconducibile alla 

“mancanza di coordinamento fra i vari attori coinvolti nell’innovazione sociale all’interno della sfera delle 

policy (coordinamento delle policy), ma anche tra i vari attori (network fra innovatori sociali, istituzioni 

finanziatrici, incubatori, ecc. […])” (BEPA, 2011, p. 105), anche perché l’innovazione sociale non è un campo 

specifico di policy con degli attori istituzionali di riferimento. La soluzione proposta non è tuttavia quella di 



 

 

istituire figure o uffici che rappresentino gli interlocutori istituzionali per gli innovatori sociali, quanto piuttosto 

quella di “aumentare il coordinamento, coniugandolo nel mentre con una guida a livello più alto in grado di 

delineare una strategia comune e di garantire la coerenza delle azioni” (ibidem), in coerenza con un modello 

di governance reticolare piuttosto che con il modello gerarchico del government. Il modello del coordinamento 

reticolare è presentato come più vantaggioso in quanto “i campi altamente innovativi sono fortemente 

reticolari, il che aiuta la diffusione dell’apprendimento e della condivisione e disseminazione delle buone 

pratiche e di nuovi modelli. Molti hanno già sottolineato il ruolo dei cluster, del fare network e della prossimità 

nel creare ecosistemi d’innovazione in grado di promuovere l’innovazione a tutti gli stadi” (BEPA, 2011, p. 

105). In aggiunta, viene sottolineata la mancanza di un framework legale che definisca lo status degli 

innovatori sociali e di dati che consentano di stimare la dimensione e l’impatto del settore dell’innovazione 

sociale. Tutto questo si tradurrebbe nella necessità di un cambiamento culturale che porti a riconoscere 

l’innovazione sociale come una forma centrale di innovazione, al pari di quelle tecnologiche, economiche e 

organizzative, cosa che non sarebbe avvenuta finora perché “la componente sociale è ancora vista come una 

priorità dell’intervento pubblico tradizionale” (BEPA, 2011, p. 107).  

Nell’approccio delle sfide sociali, invece, la barriera principale all’innovazione sociale è considerata la 

mancanza di criteri condivisi per misurare l’impatto delle innovazioni in termini di benessere e qualità della 

vita, al di là dell’impatto economico. L’argomentazione sottostante è che solo misurando, ovvero creando un 

set di indicatori che rappresentino “informazione basata sull’evidenza per una visione più olistica del progresso 

sociale, che va oltre le misure economiche convenzionali” (BEPA, 2011, p. 113), si possa rendere visibile il 

benessere, posto nel contesto della sostenibilità. Anche questo cambiamento richiede un ripensamento delle 

modalità della governance e del policy-making, più attente alle interdipendenze e trasversalità dei vari ambiti 

di policy e al coordinamento fra i vari livelli di governo, così come dell’istruzione e della formazione, che 

devono essere ripensate in termini di interdisciplinarietà.  

Nell’approccio sistemico, infine, dato l’obiettivo di riplasmare la società in un’ottica di empowerment e 

partecipazione di tutti i suoi membri, la prima barriera individuata dal report è quella di “una cultura 

amministrativa ancora radicata in un approccio top-down in cui le politiche sono progettate e testate a livello 

politico, poi applicate e utilizzate al livello dei cittadini. Solo il fallimento di una politica conduce alla sua 

revisione” (BEPA, 2011, p. 115). Complemento di questa barriera è una cultura che “vede la soluzione ai 

bisogni sociali come una prerogativa delle istituzioni pubbliche, dando di conseguenza un ruolo solamente 

passivo ai cittadini, agli stakeholder e agli utenti, che quindi non sono coinvolti nel definire e progettare le 

politiche sociali” (ibidem). Le conseguenze di questa cultura sono lette in termini di mancanza di una 

formazione in grado di sostenere la cittadinanza attiva e una cultura dell’empowerment, dell’apprendimento 

reciproco e della partecipazione, nonché di una mancanza di riconoscimento per le organizzazioni della società 

civile e per le iniziative dei cittadini volte allo sviluppo locale e alla ridefinizione delle politiche. I processi di 

valutazione avviati per conto della Commissione Europea hanno definito il problema in termini di avversione 

al rischio da parte delle pubbliche amministrazioni, di sistemi chiusi che favoriscono soluzioni single-issue, di 

capacità frammentate che impediscono la creazione di un ‘ecosistema dell’innovazione’ e di mancanza di fondi 

rivolti a sostenere il ciclo delle innovazioni e la loro scalabilità. La soluzione viene individuata nel superare 

una “cultura politica basata su una distinzione netta fra policy-makers e policy users, e una generale visione 

della politica come un processo che pone i cittadini in una posizione reattiva e passiva” (BEPA, 2011, p. 116) 

attraverso il coinvolgimento di “cittadini, stakeholder, utenti e gruppi target nella definizione e 

implementazione di nuove politiche, sfidando la visione tradizionale del policy-making come di un processo 

top-down” (ibidem).  

È importante notare che la prospettiva adottata in questo report ingloba e riflette l’obiettivo politico 

dell’istituzione che ne ha sostenuto la creazione, la Commissione Europea. Questo è reso esplicito nel momento 

in cui si affermano contemporaneamente il ruolo delle istituzioni europee e dei loro programmi nel promuovere 

l’innovazione sociale e il ruolo dell’innovazione sociale come leva per portare avanti la strategia Europa 2020, 

ricoprendo la funzione di “anello tra strategie top-down ben progettate e il coinvolgimento dei cittadini, delle 

imprese, delle pubbliche amministrazioni e della società civile nella costruzione di un’Europa smart, 

sostenibile e inclusiva” (BEPA, 2011, p. 117). Attraverso tutto il report è ribadito il ruolo dell’innovazione 



 

 

sociale come ‘concime’, in quanto “è ora universalmente riconosciuto che le innovazioni tecnologiche non 

crescono nel vuoto sociale, e l’innovazione sociale crea il terreno per radicare una cultura sostenibile 

dell’innovazione in Europa” (BEPA, 2011, p. 118). Nello specifico, l’innovazione sociale è vista come uno 

strumento al servizio di “una crescita inclusiva che nutre un’economia ad alto livello di occupazione”, “una 

crescita sostenibile che promuove un’economia più competitiva, verde ed efficiente nell’uso delle risorse” e 

“una crescita smart che sviluppa un’economia basata su conoscenza e innovazione” (BEPA, 2011, p. 119). Al 

contempo, focalizzando i problemi a cui l’innovazione sociale è chiamata a rivolgersi in termini di tre approcci 

con ambizioni e scale differenti, il report presenta ai decisori politici della Commissione Europea tre strade 

possibili per l’azione. La conoscenza prodotta incorpora dei presupposti politici e restituisce alla politica dei 

corsi d’azione possibili coerenti con quei presupposti. Non si tratta però di scelte poste sullo stesso piano, in 

quanto lo stesso modo in cui sono presentati i diversi approcci riflette una preferenza per il terzo, quello rivolto 

al cambiamento sistemico, dove è accordata maggiore preminenza alla trasformazione neoliberale della società 

europea: “L’obiettivo è creare le condizioni socio-economiche e culturali per una società innovativa e propensa 

a correre dei rischi. Superare la marginalizzazione e la disoccupazione nel mercato del lavoro, mantenere 

elevati standard di salute e istruzione e migliorare la qualità della vita in Europa va di pari passo con una 

società europea innovativa e basata sulla conoscenza e con un’Europa competitiva. Un sistema di welfare 

enabling basato su un approccio di condivisione del rischio che è istituzionalmente radicato e offre sostegno 

proattivo e fiducia agli individui in quanto dipendenti, imprenditori, membri di famiglie e cittadini quando 

coinvolti nella generazione di valore […] è necessario in un’epoca di budget ristretti e necessità crescenti negli 

ambiti della salute, dell’istruzione e della cura” (BEPA, 2011, p. 120). In questo paragrafo ricorrono i principali 

elementi della visione neoliberista: lo Stato enabler, l’assunzione del rischio da parte dei cittadini, la 

generazione di valore economico dalla sfera sociale che viene progressivamente sottratta al controllo dello 

Stato e inglobata nelle logiche del mercato. L’argomentazione che sorregge la desiderabilità di questa 

trasformazione della società è quella della competitività economica: nel momento in cui essa è definita come 

il fine, i mezzi per raggiungerlo diventano condizioni necessarie e inevitabili. Questo perché i presupposti del 

discorso neoliberista sono ormai assurti a verità autoevidenti, come appare dall’uso che ne viene fatto nel 

report. La competitività dell’economia europea deve fondarsi su una forza lavoro dotata di elevato capitale 

sociale e umano, per cui anche salute e istruzione, partecipazione ed empowerment, cessano di essere fini in 

sé stessi, realizzazione di diritti e di giustizia sociale, per divenire strumenti in grado di garantire “la 

sostenibilità dell’economia sociale di mercato europea” (BEPA, 2011, pp. 120-121).  

Di particolare rilevanza per osservare gli assunti soggiacenti alla visione dell’innovazione sociale delineata nel 

report è l’analisi delle aspettative di cui sono investiti vari attori sociali e istituzioni riguardo alla promozione 

dell’innovazione sociale stessa. Nel corso dell’analisi è emerso il ruolo dello Stato declinato sia sul policy-

making che nell’attività delle pubbliche amministrazioni, sia quello degli innovatori nella società civile e nel 

terzo settore. Più obliqua è la caratterizzazione del ruolo del mercato: se viene attribuito un potenziale positivo 

alla corporate social responsibility e se resta visibile la traccia della generazione di valore dal sociale 

soprattutto attraverso la creazione di posti di lavoro – riguardo ai quali resta non affrontato l’interrogativo su 

quanto sia realistica l’aspirazione a una complementarietà rispetto alla fornitura di servizi di welfare pubblico 

rispetto alla possibilità di una sostituzione – d’altro canto l’immagine che emerge è quella dell’innovazione 

sociale come una nicchia che si ricava spazio rispetto appunto a un settore pubblico rappresentato come 

inefficiente e in difficoltà. Emerge la possibilità che le innovazioni sociali siano riprese e integrate nelle 

pratiche delle aziende come parte di un processo di trasformazione del modo di fare business, concepito 

all’interno di più ampie trasformazioni sociali, ma il mercato resta sullo sfondo, pur permeando tutto il 

discorso. Per questo ritengo importante focalizzare l’attenzione sulle proposte contenute nella sezione intitolata 

“Finanziare l’innovazione sociale”, dove si delinea la necessità di finanziamenti pubblici – a livello statale e 

dell’Unione Europea – per le innovazioni ancora allo stato embrionale, ma si sottolinea anche la necessità di 

superare la dipendenza dai grant nel momento in cui le innovazioni si consolidano: “per quelle innovazioni 

che sono testate e provate [occorre] facilitare la transizione […] verso un qualche grado di finanza commerciale 

per garantire la sostenibilità a lungo termine e la crescita delle imprese e delle iniziative sociali” (BEPA, 2011, 

p. 128). Le pubbliche amministrazioni avrebbero qui il compito di sostenere questi prodotti e servizi innovativi 

creando la domanda, conseguendo al contempo l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi 



 

 

pubblici e quindi di rispondere meglio alle necessità crescenti e al deficit dei bilanci pubblici. D’altra parte, 

l’aspettativa nei confronti delle imprese è che esse rivolgano l’attenzione dei loro programmi di corporate 

social responsibility all’innovazione sociale e aprano quindi un nuovo canale di finanziamenti.  

Un altro tema che emerge in questa sezione è che la disponibilità di indicatori in grado di valutare la 

performance dei progetti di innovazione sociale dovrebbe rendere le amministrazioni e i valutatori che 

presiedono alla distribuzione dei finanziamenti più aperti ad assumersi dei rischi nel finanziare questo tipo di 

iniziative, con un importante distinguo, quello fra “il rischio di esiti insoddisfacenti (da gestire con dei limiti 

tollerabili) e il rischio finanziario (da non tollerare)” (BEPA, 2011, p. 129). In quest’ottica, il rischio che i 

programmi non rispondano alle aspettative in relazione alle necessità dei destinatari è negoziabile, mentre il 

rischio che i finanziatori pubblici vadano incontro a delle perdite economiche è considerato non negoziabile. 

Non sorprende quindi che i social impact bonds12 siano presentati come uno strumento in grado di coniugare 

la misurazione del valore (economico) degli outcome conseguiti – esplicitamente caratterizzati come 

“qualunque cosa che comporti un risparmio nei sistemi sanitari o educativi o per gli individui o le comunità” 

(BEPA, 2011, p. 130) con lo spostamento del rischio lontano dalle pubbliche amministrazioni.  L’innovazione 

sociale è quindi vista come uno strumento perfettamente coerente con le aspettative e i presupposti del New 

Public Management, dal momento che permetterebbe di esternalizzare la fornitura di servizi pubblici, 

conseguendo quindi un risparmio e un – presupposto – aumento dell’efficienza e della qualità.  

  

 
12 Per una prospettiva critica sui social impact bonds nel contesto britannico, si veda McHugh et al. (2014). 



 

 

4. Conclusioni 

A partire dalla ricostruzione del dibattito all’interno del quale si è sviluppata l’elaborazione del concetto di 

innovazione sociale, la presente analisi ha ricostruito il modo in cui il concetto è stato declinato in due 

documenti di policy dell’Unione Europea, che attestano rispettivamente un primo interesse per il tema da parte 

della Commissione Europea e un’elaborazione più compiuta. L’analisi ha messo in risalto il carattere non 

neutrale di questo processo di elaborazione teorica che, come si è detto, non ha solo finalità di descrizione di 

un fenomeno sociale, in quanto l’innovazione sociale è un terreno sul quale si innestano nuove professionalità 

e attori sociali che hanno interesse a fondare su di essa la legittimazione delle proprie attività, soprattutto nel 

momento in cui l’innovazione sociale diventa oggetto di cospicui finanziamenti nell’ottica di una ridefinizione 

del Welfare State volta a spostare il ruolo della fornitura di servizi su organizzazioni del terzo settore che sono 

spesso nuovi attori che orientano la loro azione verso logiche di mercato più che esponenti della cultura 

tradizionale del volontariato sociale (McHugh et al., 2014).  

L’analisi ha inoltre messo in luce la visione della società che le istituzioni europee cercano di promuovere 

attraverso il sostegno all’innovazione sociale e il ruolo che si auspica quest’ultima sia in grado di svolgere. Gli 

obiettivi politici non sono esplicitati come tali nel discorso costruito da questi documenti di policy, ma 

emergono in controluce attraverso l’analisi del discorso, che si è focalizzata in particolare sulle retoriche che 

costruiscono un certo stato delle cose e ne fanno discendere la necessità di certi corsi d’azione, depoliticizzando 

la definizione dei fini desiderabili e oscurando il carattere di scelta dei mezzi per conseguirli. In particolare, 

possiamo affermare che la visione dell’innovazione sociale proposta si inscrive all’interno di una visione 

neoliberista in cui essa è intesa come uno strumento per l’estrazione di valore dal sociale attraverso 

l’empowerment dei cittadini, la mobilitazione delle loro risorse e la partecipazione volta alla produzione di 

capitale sociale al servizio della competitività dell’Europa. Questa competitività si suppone sia conseguibile 

attraverso la trasformazione della società e dell’economia in direzione di una crescita ‘sostenibile, smart e 

inclusiva’ che richiede una forza lavoro in salute e istruita e un clima culturale propenso al radicamento delle 

innovazioni, sia sociali che scientifiche e tecnologiche.  

In quest’ottica l’innovazione sociale è rappresentata come in grado di coniugare due obiettivi, quello di 

generare occupazione e quello di soddisfare dei bisogni sociali in modo migliore rispetto a quanto sia in grado 

di fare il welfare pubblico. Come si è già discusso, questo elemento – che è costitutivo della definizione di 

innovazione sociale – non è fondato su riscontri empirici, ma si tratta di un presupposto su cui si fonda il valore 

stesso dell’innovazione sociale. Come affermano McHugh et al. (2014) in relazione al contesto britannico, 

dove questo modello è nato ed è stato più estesamente teorizzato: “Le organizzazioni del terzo settore, insieme 

alle imprese private, sono state identificate come potenziali strumenti di esternalizzazione [della fornitura di 

servizi sociali], partendo dal presupposto che possano essere più innovative e flessibili delle loro controparti 

nel settore pubblico (Allen, 2009; Millar, 2012)”. Questo presupposto si regge a sua volta sulla narrazione 

portata avanti dal neoliberismo, per cui l’inefficienza dello Stato rispetto al mercato è un a priori. Questa 

narrazione si ritrova sottotraccia attraverso tutto il discorso contenuto nei report analizzati ed è presentata come 

una realtà autoevidente attraverso una costruzione discorsiva che la incorpora nell’illustrazione dello stato 

delle cose, occultandola mediante il registro dell’esposizione invece di renderla visibile tramite il registro 

dell’argomentazione.  

Un altro elemento saliente reso visibile dall’analisi riguarda le risposte che implicitamente il report fornisce 

alla domanda “per chi è l’innovazione sociale?”, una domanda che proviene dall’approccio delle capabilities 

(Mozzana, 2019) e che ci invita a guardare alle politiche dalla prospettiva dei destinatari degli interventi 

realizzati attraverso l’innovazione sociale. L’assunto di partenza è che essi ricevano un servizio migliore in 

quanto, grazie alla partecipazione all’implementazione degli interventi, possono ottenere empowerment e 

mobilitare le proprie risorse. Ma questo è solo quanto si può cogliere da un discorso che non mette a fuoco la 

tematica dando priorità e valore alla prospettiva dei destinatari, perché i ‘veri’ benefici dell’innovazione 

sociale, quelli che vengono continuamente ribaditi attraverso il testo, sono i benefici per la società in termini 

di risparmio di risorse e creazione di semi di potenziale trasformazione della società nella direzione indicata 

dalla Strategia di Lisbona, quella della “promozione della crescita e del lavoro in modo pienamente coerente 

con l’obiettivo dello sviluppo sostenibile” (BEPA, 2011, p. 63), che colloca “l’innovazione, l’economia della 



 

 

conoscenza e il rinnovamento sociale e ambientale al centro del processo di contrasto alla bassa produttività e 

alla stagnazione dell’economia europea” (ibidem). Solo in una delle tre declinazioni del concetto proposte dal 

report viene esplicitamente messa a tema un’innovazione sociale rivolta ai bisogni delle persone più 

vulnerabili, mentre nelle altre due declinazioni si auspica un’innovazione sociale in grado di produrre benefici 

per l’intera società, senza bisogno di distinguere la dimensione sociale del beneficio prodotto da quella 

economica, proprio perché l’innovazione sociale è pensata come uno strumento a servizio della crescita e della 

competitività. Non a caso si parla di “economia sociale di mercato”. In queste visioni che incorporano 

l’innovazione sociale in una più ampia tessitura di trasformazioni viene occultata la specificità dei gruppi più 

vulnerabili, che si immaginano coinvolti in processi di empowerment attraverso la partecipazione che, 

mobilitando le loro risorse, li rendano in grado di superare la propria marginalità e diventare parte della forza 

lavoro in salute e istruita.  

Nei documenti di policy analizzati esiste quindi un’ambiguità fra i due obiettivi attribuiti all’innovazione 

sociale, la capacità di generare occupazione e quella di soddisfare meglio i bisogni sociali, che non viene 

affrontata, dando per scontata la convergenza fra di essi. Tuttavia, è il primo obiettivo a venire menzionato più 

spesso, al punto che ci si può domandare se i veri destinatari dell’innovazione sociale non siano coloro che 

sono in grado di farne un’occupazione – che non è detto coincidano con i destinatari degli interventi, anche se 

questo è l’auspicio. Questo apre un interrogativo (che nei report non viene affrontato) sul carattere sostitutivo 

o compensativo delle iniziative di innovazione sociale rispetto a un Welfare State in progressivo restringimento 

sotto la pressione imposta dal New Public Management a risparmiare ritraendosi dalla fornitura dei servizi 

sociali.  

In conclusione, l’analisi svolta ha permesso di rendere visibili una serie di elementi – nelle retoriche, nella 

costruzione del discorso, nella descrizione dello stato delle cose in termini di problemi/soluzioni – che 

afferiscono a una logica neoliberista e che dipingono l’innovazione sociale come uno strumento al servizio di 

un’economia sociale e quindi, in ultima analisi, dell’estrazione di valore economico dal sociale. Infatti, 

l’innovazione sociale delineata nei report di policy riflette una visione della società che ha incorporato una 

serie di elementi costitutivi del discorso neoliberista (l’inefficienza del settore pubblico a fronte della capacità 

delle imprese e del volontariato di ‘fare di più con meno’ grazie alla loro flessibilità e innovatività, il ruolo 

dello Stato come ‘steer, not row’, l’estrazione di valore dal sociale attraverso la mobilitazione delle risorse dei 

cittadini, il principio di sussidiarietà per cui sono i cittadini stessi a doversi fare carico per primi delle istanze 

che sorgono nelle loro comunità, l’assunzione del rischio di fallimento nella propria traiettoria biografica come 

ethos da incorporare) presentati come necessari per far fronte alle sfide sociali del nostro tempo riuscendo a 

restare competitivi e ad adattarsi ai cambiamenti. Adattarsi è un imperativo che deve essere fatto proprio sia 

dai singoli individui che dall’intera società, un imperativo che implica l’impossibilità di invertire la direzione 

presa e l’impossibilità di rispondere a questi cambiamenti ricorrendo alle soluzioni del passato (come 

l’economia keynesiana). Non viene messa in discussione la logica economica della sopravvivenza del più 

adatto implicata dal frame della competizione, ma le politiche sociali vengono intese come uno strumento volto 

a fare sì che tutti noi siamo resi adatti.  
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