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Prepariamoci al futuro: il FSE al fianco delle persone 

#Webinar02_ INNOVAZIONE SOCIALE: NUOVI MODELLI PER NUOVI BISOGNI 

________________________________________________________________________________ 

venerdì 
19 marzo 2021 
11.30 - 13.00 

Agenda 

 
 
 
 
 

fse1420.regione.veneto.it/ 

11.30 Saluti istituzionali e apertura dei lavori 
Elena Donazzan 
Assessore all'istruzione - Formazione - Lavoro - Pari opportunità, 
Regione del Veneto 

11.45 L’Innovazione sociale nella programmazione FSE tra 
passato e futuro 
Santo Romano 
Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e 
Programmazione Comunitaria, Regione del Veneto 

12.00 L’innovazione sociale nelle politiche pubbliche: modelli e 
buone pratiche 
Marco Riva 
Social Innovation Manager 
 

12.20 Strategie regionali per la promozione  
dell’innovazione sociale 
Stefano Campostrini 
Professore ordinario di Statistica Sociale - Università Cà Foscari Venezia 

12.40 Risposte a domande 

13.00 Chiusura lavori 
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> Tema 

Il webinar si propone di fornire ai partecipanti alcuni spunti, anche di visione, per sviluppare 
all’interno della programmazione 2021-2027 obiettivi, strategie e pratiche per rispondere ai 
bisogni complessi delle persone e dei territori. 
Il concetto di “innovazione sociale” non è ancora interpretato in maniera univoca, anche se la 
maggior parte delle definizioni oggi prese a riferimento identifica le innovazioni sociali come 
nuove idee, prodotti, servizi o modi di lavorare che rispondono in maniera più efficace ai bisogni 
sociali (lo spopolamento, l’invecchiamento della popolazione, le nuove forme di povertà, le 
diseguaglianze, l’esclusione sociale, ecc.), contribuendo al miglioramento della qualità di vita 
degli individui e delle comunità. L’innovazione sociale non riguarda solamente il 
raggiungimento di obiettivi che rispondono in maniera innovativa alle necessità sociali, 
secondo un approccio del tutto alternativo rispetto al passato, ma anche l’utilizzo di processi 
che coinvolgono interazioni sociali inedite tra le componenti interessate, policy makers, 
attori del mercato e società civile, attraverso meccanismi di intervento di tipo reticolare.  
L’impatto della pandemia, l’emersione di nuovi bisogni, la necessità di rispondere con politiche 
flessibili ma efficaci senza disperdere risorse economiche importanti, impongono una riflessione 
condivisa sul tema dell’innovazione sociale per definire una cornice di senso all’interno della 
quale tracciare nuove linee d’azione che guideranno il Veneto verso una crescita sempre più 
inclusiva e sostenibile. 
 


