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Da singole organizzazioni a 
ecosistemi per l’impatto sociale

Capacity building

Design for policy



Sfide per l’attore pubblico

• Ampiezza delle sfide sociali e “wicked problems”;

• Progressivo ritiro del welfare pubblico I problemi
ricadono sui governi locali;

• Debolezza delle competenze tecnologiche;

• Sfiducia.

Source: 2018 Edelman Trust Barometer. 
Trust Volatility Measure 2017-2018





• Mappatura delle politiche di innovazione 
sociale del Comune di Milano;

• Identificazione e connessione di innovatori 
sociali e innovatori della PA;

• Sviluppo e rafforzamento delle capacità dei 
dipendenti pubblici e delle organizzazioni 
sociali.







• Prima Giornata - Evento pubblico e seminario: “Ripensare il rapporto tra PA e 
impresa sociale”

• Seconda giornata – Workshop di co-progettazione “Progettare il supporto 
all’impresa sociale”



Problemi emersi

• Coinvolgere maggiormente il territorio e 
allargare l’utenza dei suoi servizi

• Creare reti stabili per la realizzazione di progetti ad 
impatto sociale

• Dipendere sempre meno dalla pubblica 
amministrazione per fonti di finanziamento

• Creare competenze imprenditoriali e strutturazione 
(attribuzione ruoli, processo decisionale) del gruppo 
di lavoro

• Avere informazioni chiare su come relazionarsi 
con la pubblica amministrazione

• ….Far capire alla PA che l’impresa sociale non è 
un fornitore ma un partner!



Conclusioni?

1. Esigenza di analisi e aggregazione. Qual è il sogno condiviso?
2. «Whatever the question, education is the answer».

3. Infrastruttura di misurazione e metriche allineate.
4. Compatibilità tra finanza d'impatto e strumenti di finanza 

pubblica, coinvolgimento della finanza generale e istituzionale.
5. Coerenza con altri assi politici: politica sociale, R&I, PON 

Metro, infrastrutture,…
6. Coerenza con sistema appalti!





SOCIETA’ PER AZIONI BUONE?



Grazie!
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