LA STRATEGIA REGIONALE
PER L’INNOVAZIONE SOCIALE
E LO SVILUPPO
DELL’ECONOMIA SOCIALE.
IL PROGRAMMA
“PUGLIA SOCIALE IN”

PUGLIA SOCIALE IN
Il programma
È il programma che Regione Puglia mette in campo per assicurare
A chi
agli stakeholders e a tutti i potenziali cittadini, gruppi informali e soggetti economici interessati a
intraprendere percorsi innovativi di risposta ai bisogni sociali delle comunità locali,
Cosa
di poter definire le proprie idee innovative, di sviluppare progetti innovativi e di concretizzare la
propria propensione all’investimento, esplicitare i fabbisogni in termini di semplificazione, nuovi
incentivi, percorsi di animazione, supporto consulenziale, partecipare alla costruzione delle nuove
linee di azione regionali
Dove
in un contesto di obiettivi condivisi per lo sviluppo dell’economia sociale, per favorire l’incontro di
domanda e offerta,
Perché
per supportare il salto del welfare pugliese a una fase nuova, nella quale anche le criticità
derivanti dalla possibile riduzione di risorse pubbliche possa divenire opportunità per scenari
nuovi di erogazione di servizi e articolazione di contesti di vita qualitativamente più elevati,
sviluppare nuove aree di attività economica che abbiano ricaduta sociale e nuovi bacini
occupazionali
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PUGLIA SOCIALE IN
Gli obiettivi
•

Promuovere l’innovazione sociale per costruire risposte nuove a problemi e bisogni sociali
antichi e nuovi, capaci di integrare la capacità di risposta che il welfare consolidato già offre

•

Sostenere lo sviluppo di nuova economia sociale, con la nascita di nuove imprese sociali e
l’attivazione di nuove opportunità di business e social business;

•

Accompagnare la riforma del terzo settore e dell’impresa sociale in Puglia per favorire uno
sviluppo dell’economia sociale, che non riguardi solo le singole organizzazioni o realtà di
impresa impregnate nei servizi alle persone, ma anche la capacità di tutti i soggetti economici
di innovare i processi di offerta e di incontrare la domanda in diversi settori di attività;

•

Mettere a sistema tante buone pratiche e singole iniziative innovative, perché costituiscano una
rete sempre più dinamica e pervasiva di soluzioni innovative e opportunità di inclusione in
comunità generative;

•

Promuovere la contaminazione del welfare tradizionale con iniziative innovative che in tutti i
settori di attività economica possono concorrere ad accrescere la qualità delle risposte ai
bisogni di persone e comunità, e favorire il matching tra esperienze, idee, know-how per lo
sviluppo dell’economia sociale;

•

Sperimentare nuove modalità di partenariato pubblico-privato per iniziative ad elevato impatto
sociale in contesti locali già impegnati in processi di rigenerazione urbana, di contrasto a gravi
crisi socioeconomiche, di innovazione sociale
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PUGLIA SOCIALE IN
Il programma

NUOVE AREE DI
BUSINESS

NUOVI
SOGGETTI
dell’ECONOMIA
SOCIALE

NUOVE FORME
DI
PARTENARIATO
PUBBLICOPRIVATO

TRASVERSALITÀ
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PUGLIA SOCIALE IN
Le leve del programma

POSITION PAPER sull’Innovazione Sociale e sviluppo
dell’economia sociale in Puglia
LA SFIDA ALL’INNOVAZIONE: Call2Action e Call4Ideas

ANIMAZIONE DEI PERCORSI PARTECIPATIVI LOCALI
SERVIZI DI AFFIANCAMENTO per le startup e le
organizzazioni
INCENTIVI FINANZIARI
STRUMENTI DI FINANZA INNOVATIVA A IMPATTO SOCIALE
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PUGLIA SOCIALE IN
Un Programma dinamico e partecipato

STEP 1

STEP 3

Costruzione
partecipata e
generativa del
Programma

•Percorsi per Partenariato
Pubblico- privato per
processi di rigenerazione e
innovazione sociale
•Sviluppo di investimenti a
impatto sociale
•Immissione di strumenti di
finanzia innovativa a impatto
sociale
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PUGLIA SOCIALE IN
Le Fasi di lavoro

2017-2018
Fase I – Animazione
territoriale, scouting,
cantieri di innovazione

• Sociali Innovation Challenge (Call2Action e Call4Ideas)
• Ricerca e valutazione
• Consolidamento progetti innovativi
• Position Paper per l’Innovazione sociale in Puglia

2018-2020
Fase II - Azioni per
sostenere la nascita di
nuove imprese sociali, e di
reti di imprese

• PugliaCapitaleSociale 2.0 per sostenere gli ETS
• Azioni e servizi per il sostegno alle coop di comunità e alle nuove
imprese sociali
• Incentivi agli investimenti per l’innovazione sociale e lo sviluppo
di nuovaeconomie sociale

2018-2021
Fase III – Costruzione di
PPP per investimenti a
impatto sociale e impact
finance

• Percorsi per Partenariato Pubblico- privato per processi di
rigenerazione e innovazione sociale
• Sviluppo di investimenti a impatto sociale
• Immissione di strumenti di finanzia innovativa a impatto sociale
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PUGLIA SOCIALE IN
Le risorse del programma

AZIONE 3.2
(FESR)

Altre Risorse

Circa 70 Meuro per
il periodo
2017-2021

Microcredito Italia
Fondi di Investimento etici
Fondi su Riforma Terzo Settore
Venture capital
Iniziative di singoli Istituti di
credito
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PUGLIA SOCIALE IN
Gli ambiti applicativi proposti

La ricerca di soluzioni innovative ad elevato impatto sociale interessa
tutti i settori dell’attività economica e produttiva e attraversa tutti i
momenti e luoghi della vita delle persone e delle comunità.
Tuttavia, il Programma PugliaSociale IN avrà i suoi ambiti applicativi
privilegiati nei seguenti:
SHARING ECONOMY (e WELFARE SHARING)
SOCIAL SMART CITIES
scelti perché più capaci di attraversare e impegnare nella promozione
di innovazione sociale più settori di attività economica e perché più
consentono di definire percorsi di crescita del welfare consolidato, con
un welfare innovativo (welfare 2.0) perché più efficace e tempestivo
nella risposta ai più diffusi e ai più nuovi bisogni sociali.
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SHARING ECONOMY
Il primo ambito applicativo su cui lanciare la Sfida all’innovazione

E’ un sistema socio-economico basato sulla condivisione di risorse attraverso:
• Crowdsourcing: lo sviluppo collettivo di tecnologie e soluzioni innovative per
ottenere servizi più aderenti bisogni di qualità della vita (welfare sharing),
autonomia e accessibilità,
• Consumo collaborativo: consente lo scambio o l’utilizzo di un prodotto o
servizio senza possederlo completamente.
La sharing economy fa riferimento al modello dell’economia collaborativa, che
parte dai reali bisogni dei consumatori, e che è capace di far fronte alle sfide
della crisi e di promuovere forme di consumo più consapevoli, basate sui
principi del riuso invece che dell’acquisto e dell’accesso invece che della
proprietà.
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SHARING ECONOMY
Sviluppi applicativi da ricercare con la Sfida all’innovazione
La sharing economy coinvolge la vita quotidiana delle persone e delle
comunità, interessando parti importanti dei sistemi produttivi locali. I principali
ambiti in cui saranno sollecitati sviluppi applicativi:
• Trasporto di persone e beni, e parcheggi
• Alloggio per uso privato e/o per lavoro (cohousing, coworking, ….)
• Beni di seconda mano e in prestito (condivisione, riduzione sprechi,…)
• Servizi di food, education e work sharing (qualità, reti, scambio,…)
• Filiere integrate di servizi alla persona (ICT & servizi, filiere orizzontali, …)
• Servizi finanziari di crowdfunding e concessione di prestiti
• Domotica sociale (Ambient Assisted Living, …)
• E-Health
• …
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• Per cominciare…

SOCIAL
INNOVATION
CHALLENGE
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CALL2ACTION
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PUGLIA SOCIALE IN

C2A

C4I

Cerchiamo progetti innovativi con la CALL to ACTION

Proposte di nuove soluzioni (di
prodotto o servizio) per offrire
C2A risposte a diversi bisogni individuali PROGETTI
e collettive, che abbiano valore
economico e insieme valore sociale
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CALL2ACTION
Cerchiamo progetti innovativi

C2A

C4I

C2A

Cerchiamo PROGETTI
IMPRESE PRIVATE O SOCIALI in fase di STARTUP
Con le seguenti caratteristiche:
DATA DI COSTITUZIONE NON OLTRE 60 MESI
NON AVER DISTRIBUITO UTILI
SEDE LEGALE E OPERATIVA IN PUGLIA
VALORE DELLA PRODUZIONE (annua) INFERIORE A 5mln EURO
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CALL2ACTION
Processo e valutazione

Proroga per la presentazione delle
candidature al 28 febbraio 2018 e
conseguente slittamento delle fasi
successive.

Apertura della Call

C2A

C4I

Gate

CALL

CONSOLIDAMENTO

Chiusura della Call

Fine consolidamento

VALUTAZIONE

Evento conclusivo

VALUTAZIONE EXPERT BOARD

INNOVATIVITÀ, COERENZA CON IL TEMA, IMPATTO SOCIALE,
SCALABILITÀ, FATTORI ABILITANTI, MISURA INVESTIMENTO,
SOCIAL BUSINESS MODEL
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CALL4IDEAS
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PUGLIA SOCIALE IN

C2A

C4I

Cerchiamo idee innovative con la CALL for IDEAS

C4I

Proposte non sviluppate in termini progettuali, capaci di
rappresentare la domanda sociale e la corrispondente
risposta innovativa da sviluppare

IDEE
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CALL4IDEAS
Cerchiamo idee innovative

C2A

C4I

C4I

Cerchiamo IDEE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E
PROMOZIONE SOCIALE
COOPERATIVE
ALTRE IMPRESE SOCIALI
IMPRESE PRIVATE (ANCHE IN FASE DI STARTUP)
ASSOCIAZIONI PRIVATE
FONDAZIONI
ENTI PUBBLICI
ORGANIZZAZIONI INFORMALI (GRUPPI DI PERSONE CHE SI
AUTO-RICONOSCONO E AUTO-REFERENZIANO)
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CALL4IDEAS
I ruoli dei partecipanti: Referente e Contributore

RO

C2A

C4I

REFERENTE ORGANIZZAZIONE
È il soggetto unico designato dall’organizzazione a:
ISCRIVERE L’ORGANIZZAZIONE ALLA CALL4IDEAS
CERTIFICARE ED ABILITARE I CONTRIBUTORI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA CALL4IDEAS
MODERARE LE IDEE PUBBLICATE DAI CONTRIBUTORI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE
IL REFERENTE POTRÀ A SUA VOLTA ESSERE UN CONTRIBUTORE

C

CONTRIBUTORE
È il ruolo attribuito ad ogni partecipante alla Call4Ideas, che potrà:
ISCRIVERSI ALLA CALL4IDEAS
PUBBLICARE UN’IDEA
INTERAGIRE CON TUTTE LE ALTRE IDEE, TRAMITE «LIKE» O COMMENTANDO
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CALL4IDEAS
Processo e valutazione

Proroga per la presentazione delle
candidature al 28 febbraio 2018 e
conseguente slittamento delle fasi
successive.

Apertura della Call

1° Gate

CALL

C4I

2° Gate

CONSOLIDAMENTO

Chiusura della Call

C2A

Fine consolidamento

VALUTAZIONE

Evento conclusivo

VALUTAZIONE CROWD-BASED + EXPERT BOARD
LIKE, COMMENTI

INNOVATIVITÀ, COERENZA CON IL TEMA, IMPATTO SOCIALE

VALUTAZIONE EXPERT BOARD
IMPATTO OCCUPAZIONALE, SCALABILITÀ, FATTORI ABILITANTI, MISURA INVESTIMENTO
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PUGLIA SOCIALE IN
I premi

C4I

Connessioni e opportunità

C2A

C2A

C4I

Risorse economiche per
servizi reali

Un AMBIENTE FAVOREVOLE ALLA
CONTAMINAZIONE tra idee per costruire
progetti di investimento

La possibilità di CONCORRERE ALLA
COSTRUZIONE DELLE FUTURE MISURE
REGIONALI

La possibilità di CONCORRERE ALLA
COSTRUZIONE DELLE FUTURE MISURE
REGIONALI

PREMIO ECONOMICO, e accesso ai servizi
specialistici per BUSINESS e/o PRODUCT
DEVELOPMENT del progetto

IL SUPPORTO per l’incontro con POTENZIALI
FINANZIATORI DI IDEE innovative (Venture
Capital)

IL SUPPORTO per l’incontro con POTENZIALI
FINANZIATORI DI PROGETTI innovativi (Venture
Capital)

La riconoscibilità e REPUTAZIONE

La riconoscibilità e REPUTAZIONE
30.000 euro + programma
di accelerazione
20.000 euro
, + programma
di accelerazione
10.000 euro + programma
di accelerazione
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PUGLIA SOCIALE IN
I nostri contatti

WWW.PUGLIASOCIALEIN.IT

Per tutti i materiali, per l’agenda degli eventi, per le foto gallery, per seguire l’avanzamento del Programma
visita il sito istituzionale: pugliasociale.regione.puglia.it/pugliasocialein
Email: pugliasociale.innovazione@regione.puglia.it
Pagina istituzionale FB: PugliaSociale Net

Puglia Sociale IN

23

www.regione.puglia.it
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