
Innovazione sociale  
a misura di persone e di luoghi. 
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Design  
& impact 

management

Content 
management & 

advocacy

Capacity 
Building

Bridging 
stakeholders

Cosa fa s-nodi

Innovation for 
reducing 

inequalities 
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Giustizia socialeInnovazione promettente 
che emerge dalle 

comunità

Persone prima di 
ogni cosa

Accompagniamo nuovi processi 



per approfondire: 



cosa significa Accompagnare  
processi ad impatto  

per la riduzione delle disuguaglianze 



IL quadro della società Italiana  

2° Società del rischio  
10,9 MILIONI  

1° Società dei garantiti  
10,2 MILIONI  

36,1%

29,9% 

34% 

3° Società degli esclusi  
da processi lavorativi stabili  

9 MILIONI 



obiettivi a cui tendere  

beni 
relazionali 

inclusione  
nella vita  
sociale  

fiducia nelle  
istituzioni   

Empowerment di persone  
e comunità locali
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Benessere dei territori

Sistema di
 corresponsabilità

Sistema di  
corresponsabilità

benEssere dei territori
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Cosa genera un sistema
 di corresponsabilità

BENESSERE DEI  TERRITORI

Attivazione economica
Beni relazionali, opportunità 

di lavoro, network tra territori

Attivazione sociale
Comunità attive

Attivazione organizzativa
Integrazione di politiche e 

stakeholder

Attivazione culturale
Corresponsabilità e reciprocità

Attivazione sociale 
Comunità attive

Attivazione organizzativa 
Integrazione di politiche e 
stakeholder

Attivazione  culturale 
Corresponsabilità e reciprocità

Attivazione economica 
Beni relazionali, opportunità   
di lavoro, network tra territori 

Cosa genera un sistema di corresponsabilità  

Benessere dei territori



Livelli di intervento 

Comunità locali  

Capacity building per generare nuove soluzioni 
di sistema 

Comunità professionali  

Formazione di nuove competenze  

Policy maker  

Formazione alla progettazione di 
policy basate su evidenze empiriche locali  
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Quando avviene la realizzazione 
della trasformazione?

TERRITORIO

ISTITUZIONI

La trasformazione desiderata



Per una trasformazione generativa  

12

Nuove partnershipNuovi valori

La realizzazione della trasformazione 

CAMBIAMENTO CULTURALE

Nuove strategie

operative

TERRITORIO

Mediatori della 
trasformazione 
Mediatori della  
trasformazione

Nuovi valori Nuove partnership Nuove strategie 
operative

Cambiamento culturale



il ruolo dei mediatori della trasformazione 
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I compiti dei mediatori
 della trasformazione

Ascoltare, riconoscere, 
valorizzare

Generare massa critica

Guidare nuove forme 
di governance

 Per mettere a sistema le iniziative delle comunità locali

Basata su motivazione intrinseca di persone e 

organizzazioni

Con strategie di lungo periodo (come i giocatori di scacchi)

Coltivare una nuova cultura Valori, regole, abitudini e linguaggi condivisi

Ascoltare, riconoscere, valorizzare 

          Coltivare una nuova cultura              

generare massa critica 

guidare nuove forme di 

governance

Mettere a sistema le iniziative delle comunità locali  

Valori, regole, abitudini e linguaggi condivisi 

Far leva su motivazione intrinseca di persone e organizzazioni  

Costruire strategie di lungo periodo



generare processi ad impatto 
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Per generare 
nuove politiche di impatto

Ridurre la frammentazione

Realizzare un'azione 
ampia e sistemica

Coinvolgere la filiera di 
produzione dell'intervento

Selezionare progetti con 
vocazione di policy

Ridurre la frammentazione

Far crescere progetti  
con vocazione di policy

Realizzare un’azione 
sistemica

Coinvolgere la filiera di  

produzione dell'intervento



Quali competenze per progettare  
nuovi interventi di impatto?



To be continued…
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Grazie.
ciampolini@s-nodi.com 

mailto:ciampolini@s-nodi.com

