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Sommario

di	Cristina	Tajani
Per la prima volta nella storia, più della metà della popolazione mondiale vive in aree 
urbane, dove la produzione di ricchezza è maggiormente concentrata. Il processo in atto 
di progressiva urbanizzazione della popolazione mondiale farà sì che le città accrescano 
la loro rilevanza al punto che la competizione globale tra di esse potrebbe sostituire 
quella tra gli Stati, ma al tempo stesso porrà con urgenza sfide sociali cui le città in primis 
saranno chiamate a rispondere in modo nuovo.

Ecco perché nel “secolo delle città”, l’innovazione sociale è di vitale importanza.

L’innovazione sociale rappresenta una rottura nel modo di fare le cose e un nuovo modo 
di produrre soluzioni; rappresenta una nuova risposta, creativa, a problematiche sociali 
non soddisfatte né dal mercato né dallo Stato.

Il Comune di Milano ha scelto di promuovere l’innovazione sociale come uno degli aspetti 
della Smart City, poiché una città intelligente non è solamente una città che sa essere al 
passo con le nuove tecnologie, ma una città che sa sfruttare l’innovazione per lo sviluppo 
di nuovi metodi di risoluzione di problemi socialmente rilevanti. In questo senso, le Smart 
City sono città che creano le condizioni di governo, infrastrutturali e tecnologiche, per 
produrre innovazione sociale.

Tra le sfide ineludibili di oggi vi è quella della riduzione delle diseguaglianze e del 
miglioramento della qualità dell’ambiente di vita e delle relazioni sociali. Dobbiamo 
ripensare il rapporto tra benessere e sviluppo, tra generazione di valore sociale e 
produzione di ricchezza economica, mettendo al centro le persone e la loro capacità 
di migliorare la propria condizione. Se vogliamo ripensare il nostro modello di 
sviluppo, perché di questo si tratta, abbiamo bisogno di soluzioni per tenere insieme, 
virtuosamente, inclusione e innovazione. 

Dobbiamo misurarci con quanto accade nel resto del mondo e cogliere come opportunità 
le sfide poste dai grandi cambiamenti in corso. Molte città europee soffrono oggi di 
un declino del senso di comunità nei quartieri, ad esempio. Il concetto di vulnerabilità 
è particolarmente adatto per esprimere la combinazione di malessere sociale e 
difficoltà economica propria delle società contemporanee, poiché mette in relazione 
l’impoverimento delle classi medio-basse e la contrazione delle capacità individuali, 
la deprivazione materiale dei singoli e l’indebolimento del tessuto relazionale delle 
comunità. Paradossalmente, mentre la tecnologia sta aumentando esponenzialmente, 
e con essa le capacità dei singoli di comunicare, scambiarsi informazioni e cooperare, la 
vulnerabilità sta diventando una caratteristica intrinseca del nostro modo di vivere.

Inoltre, nel contesto attuale, le città europee sono state tutte toccate, seppur in 
modo diverso, dalla riforma degli apparati statali e, in particolare, dal decentramento 
amministrativo in tema di politiche di coesione e inclusione. Una costante delle 
trasformazioni in corso è la riduzione dell’impegno pubblico diretto sia nell’erogazione 
che nel finanziamento di servizi e trasferimenti, mentre le politiche promozionali e di 
“empowerment” sono in forte crisi di legittimità.
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In questa fase di instabilità e incertezza amministrativa e regolativa, gli attori più innovativi 
hanno serie difficoltà nel mettersi in gioco, in quanto le regole non sono abbastanza 
chiare per poter calcolare la conseguenza delle proprie azione e non è possibile stimare la 
probabilità delle reazioni istituzionali. 

Sfortunatamente non ci sono ricette che possano essere applicate perfettamente 
in qualsiasi contesto. Per questo è importante che le città condividano le esperienze 
di successo, per fare in modo che la città diventi un campo di azione dove la sana 
competizione tra diversi attori, pubblici e privati, spinga costantemente alla creazione di 
soluzioni che rendano la vita del cittadino ogni giorno migliore.

Come testimoniato da questo lavoro di ricerca svolto in collaborazione con la Fondazione 
Brodolini, Milano è apparsa in questi ultimi cinque anni una città che ha saputo 
sperimentare al meglio soluzioni a favore dell’innovazione sociale; ha visto crescere 
sia la qualità della vita che gli spazi condivisi e le opportunità di avviare nuovi percorsi 
di autoimprenditorialità. La città non si è lasciata sopraffare dalla crisi, arrestandosi o 
arretrando, ma è stata in grado nel complesso di individuare una strada coerente con le 
proprie vocazioni e in linea con i percorsi di crescita delle economie avanzate. Welfare 
comunitario, sharing economy, innovazione sociale, apertura internazionale, smart 
city, start up, fablab, spazi di coworking, smart working e nuove forme di mutualismo 
hanno trovato terreno fertile perché coerenti con questa idea di sviluppo, che abbiamo 
spesso riassunto nel binomio “innovazione e inclusione” come una delle chiavi di questo 
successo.

Le esperienze sostenute e finanziate in questi cinque anni, hanno contribuito non solo a 
generare occupazione per i più giovani grazie alle centinaia start up create, ma anche a 
restituire alla città migliaia di metri quadri di spazi in disuso, oltre a creare animazione 
economica e sociale nei quartieri e a “fare comunità” attraverso piattaforme di economia 
collaborativa a sostegno di servizi socialmente innovativi e sostenibili, basati su business 
model che valorizzano sinergie e reciprocità.

I buoni risultati di questi anni, ci dicono anche che l’azione del Comune di Milano deve 
andare nella direzione di sostenere e portare a ulteriore maturazione l’ecosistema locale 
per l’innovazione con strumenti di diverso tipo che si integrino in una visione di medio 
periodo trasparente e condivisa con la città e con i principali stakeholder.

L’innovazione è inclusiva se è in grado di produrre valore sociale assieme al profitto 
individuale; quando consente di aprire porte per accedere in nuovi spazi in cui altri 
entreranno per aprire altre porte; quando stimola la circolazione della conoscenza, rafforza 
la collaborazione e l’intelligenza collettiva e riconosce nello stare e fare bene assieme 
la base caratterizzante del suo ecosistema. Inclusione e innovazione non sono universi 
separati. Le nuove idee nascono e si sviluppano nei contesti più aperti ed accoglienti. A 
certe condizioni, spazi, strumenti e investimenti in conoscenza e innovazione possono 
diventare dei fattori chiave per cambiare il destino di un quartiere, di una comunità, di 
una città.

Perché creare un ecosistema locale che 
favorisca l’innovazione sociale?

Un sistema ecologico, o eco-sistema, è definito da una 
porzione di biosfera nella quale un insieme di organismi 
animali e vegetali interagiscono tra loro e con l’ambiente che 
li circonda in un equilibrio dinamico. L’utilizzo della parola 
nell’ambito dell’innovazione, per definire le relazioni tra le 
componenti di un sistema economico che interagiscono per 
generare innovazione, offre la possibilità di riflettere su quali 
sono le condizioni che concorrono alla realizzazione di un 
sistema favorevole allo sviluppo di nuove idee e alla circolazione della conoscenza, alla 
creazione e valorizzazione di nuove competenze e alla creazione di impresa.

Oggi i territori in tutta Europa, che siano urbani o rurali, hanno la necessità di generare 
nuove risposte a bisogni emergenti che mettono a dura prova vecchie logiche economiche 
e sociali. I fallimenti del pubblico e del privato in un numero crescente di aree critiche, 
dalla sostenibilità ambientale al welfare, dall’occupazione all’inclusione sociale, aprono 
la strada a nuove soluzioni che possono provenire da qualunque degli attori operanti in 
un determinato eco-sistema locale. Sono, infatti, finiti i tempi in cui l’innovazione veniva 
generata secondo un approccio dall’alto, ovvero dai laboratori di ricerca e sviluppo dei 
grandi gruppi industriali o dalle stanze chiuse della politica. Oggi l’innovazione parte dal 
basso: è fatta da piccoli gruppi di persone che concepiscono, sviluppano e testano sul 
campo nuovi prodotti e servizi, che possono col tempo diventare nuove filiere del valore, 
contaminare ambiti tradizionali e trasformarne i contorni, replicarsi in diversi contesti 
locali e diventare col tempo modelli alternativi che in parte si sovrappongono, in parte 
sostituiscono, quelli tradizionali.

Per questo motivo, i territori che sono in grado di sviluppare e far crescere eco-sistemi per 
l’innovazione efficienti, sono anche quelli in grado di offrire le migliori risposte ai bisogni 
di chi in quei territori vive. Non stiamo parlando solamente di innovazione tecnologica 
o di nascita di nuova impresa, che concorrono comunque a irrobustire la capacità 
di un territorio, ma anche e forse soprattutto di innovazione sociale, intesa come la 
trasformazione dei modi in cui una società risponde ai bisogni dei propri membri, e delle 
modalità e interazioni con cui genera queste risposte.

Per riprendere dunque la definizione iniziale di sistema, cioè un complesso di elementi che, 
mantenendo le proprie caratteristiche, formano un tutto organico, integrandosi a vicenda, 
ci si chiede quindi quali siano gli elementi di un eco-sistema territoriale per l’innovazione 
sociale. Se gli elementi di base sono le Istituzioni e le organizzazioni che, a diverso titolo, 
contribuiscono al “normale” andamento di un qualsiasi territorio (amministrazioni 
pubbliche, università, aziende, associazioni e organizzazioni del terzo settore, ecc.), è 
probabilmente nell’ibridazione tra questi soggetti, nella contaminazione tra le loro 
funzioni, e nella costruzione di reti intelligenti che hanno la capacità di orientarsi verso 
nuovi fini e di auto regolarsi nella loro organizzazione, che sta la vera novità di questi tempi. 

sistema
[si-stè-ma]

s.m. (pl. -mi)
 
Complesso di elementi che, 
mantenendo le proprie 
caratteristiche, formano un 
tutto organico, integrandosi a 
vicenda || Pluralità di elementi 
collegati tra loro per eseguire 
una determinata operazione
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In una logica di innovazione aperta, e cioè con la consapevolezza che solo collaborando 
si riesca a generare soluzioni radicali e a carattere sistemico, i ruoli dei diversi attori sul 
territorio cambiano, diventano elastici, perdono le loro identità originarie per trovarne 
di nuove, rendono porosi i loro confini organizzativi per farsi attraversare da nuove idee 
e possibilità. Il concetto di “integrazione” è chiave quando si guarda a eco-sistemi per 
l’innovazione che funzionano Se i soggetti di un determinato ambito locale riescono 
ad avviare collaborazioni stabili e a trovare la chiave per generare il cosiddetto “valore 
condiviso” (shared	 value), per se stessi e per le comunità che interagiscono con loro, 
allora l’impatto delle loro attività e collaborazioni diventa utile a distribuire benessere 
sociale ed economico sul territorio. Quando il campo di queste collaborazioni si estende, 
fino a comprendere intere filiere di servizi o attività, allora il valore condiviso, ovvero 
l’impatto sociale, si moltiplica. Integrazione, in questo contesto, vuol dire quindi la 
possibilità per diversi soggetti di essere parte di un disegno condiviso, di contribuire al 
raggiungimento di obiettivi comuni che sono troppo grandi per ciascuno dei soggetti 
singolarmente. Quando, all’interno di un determinato ambito territoriale, diversi 
soggetti collaborano attivamente e stabilmente per il raggiungimento di un obiettivo 
comune, e trovano formule efficaci di collaborazione che generino allo stesso tempo 
ritorni individuali e valore condiviso, allora si parla di eco-sistema, ovvero di un sistema 
(locale, in questo caso) che sistematicamente produce i risultati per i quali è stato 
creato. Nel caso di eco-sistemi locali per l’innovazione sociale, questi risultati possono 
essere il soddisfacimento di bisogni di varia natura dei membri della società che in 
quell’ambito locale vivono, con la fondamentale aggiunta che anche i flussi di risorse per 
alimentare i processi dell’eco-sistema diventano col tempo stabili e ne garantiscono la 
sostenibilità nel medio–lungo periodo. La trasformazione in atto, quindi, riguarda sia i 
fini di queste collaborazioni stabili, che i modi, creando sistemi stabili e sostenibili che 
sistematicamente producono innovazioni che offrono risposte ai bisogni dei territori.

Sono molte le città in Europa che oggi sperimentano con la creazione di eco-sistemi locali 
per l’innovazione sociale. Milano è certamente e a pieno titolo una delle città che in Europa 
sta ottenendo i migliori risultati in tal senso. L’amministrazione locale negli ultimi anni ha 
fatto molto per stimolare i soggetti del territorio a contribuire alla nascita di iniziative e 
collaborazioni che avessero come carattere e come fine quello dell’innovazione sociale. 
L’agenda e la regia di questa trasformazione del tessuto (fabric) sociale è stata suggerita 
intelligentemente attraverso processi partecipati ad ogni livello della governance urbana, 
e la risposta dal territorio è arrivata attraverso una pluralità di iniziative in diversi ambiti 
di lavoro, dalla sharing economy all’economia delle soluzioni, dallo smart working al co-
working, dalla manifattura digitale alle start up a vocazione sociale. Ma come tutti questi 
processi di trasformazione, la strada è lunga e soprattutto più difficile agli inizi, quando 
è necessario iniettare nel sistema una grande quantità di energia per produrre piccoli 
cambiamenti di stato. Siamo ancora distanti dal raggiungere un nuovo equilibrio dinamico, 
uno in cui l’eco-sistema sia in grado di produrre sistematicamente le innovazioni necessarie.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha commissionato questo studio, per 
comprendere lo stato dell’arte e capire quali risultati siano stati raggiunti a oggi, ma 
soprattutto quali siano le azioni necessarie per proseguire il lavoro e portare il sistema 

Nello studio condotto sono stati interpellati diversi soggetti che, a vario titolo e con di-
versi ruoli, stanno contribuendo allo sviluppo di questo eco-sistema locale, e la logica di 
analisi si è concentrata non solo su quanto si sia fatto o sui risultati raggiunti, ma anche 
sulle prospettive per il futuro. Nella logica dell’economia dell’innovazione e dello studio 
degli eco-sistemi per produrla, si è cercato di capire quali condizioni siano necessarie per 
permettere l’accelerazione dell’eco-sistema locale di Milano, in modo da permettergli di 
evolvere, crescere, irrobustirsi e contribuire quindi con maggiore forza al raggiungimen-
to degli obiettivi che sono parte della sua missione. Nella speranza che i risultati di questo 
studio siano di stimolo per una riflessione collettiva che solleciti nuovi sforzi congiunti, 
l’invito per i lettori è di andare oltre la soggettività del proprio angolo visuale e di cercare 
attivamente di guardare al futuro con una visione “di sistema” per produrre quel valore 
condiviso che è al cuore della missione dell’emergente eco-sistema locale per l’innova-
zione sociale di Milano.
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La via milanese all’innovazione sociale

La roadmap dal 2012 al 2016

Secondo quanto riportato dall’ICityRate1, Milano, in tre anni è diventata la prima Smart 
City italiana e si posiziona tra le città più innovative a livello mondiale. Nel solo 2014 
Milano ha registrato la nascita di 470 startup2 molte delle quali a vocazione sociale. 
Questa cifra conferma la rilevanza assunta dal fenomeno dell’innovazione sociale e 
come l’area metropolitana milanese rappresenti un centro capace di promuovere e 
incoraggiare progetti innovativi aventi come obiettivo quello di migliorare la qualità della 
vita dei cittadini, favorendo la sviluppo di soluzioni condivise. 

Milano dunque gioca un ruolo di leadership nel contesto dell’innovazione sociale: non 
soltanto nei numeri ma anche (e soprattutto) nelle volontà di sperimentare. La città, 
infatti, sta cercando di promuovere l’innovazione sociale come uno degli aspetti fondanti 
dell’idea stessa di smart city, sforzandosi di non limitarsi esclusivamente alla dimensione 
tecnologica, ma ampliandolo a strumento capace di contribuire allo sviluppo di nuovi 
metodi per risolvere problemi socialmente rilevanti, coinvolgendo un vasto numero di 
stakeholder e utilizzando le tecnologie digitali a supporto dei processi collaborativi.

In linea con i principi caratterizzanti la Strategia Europea 20203 e secondo i quali una 
città smart non coltiva solo la sua componente tecnologica ma è capace anche di 
coniugare sviluppo economico e inclusione sociale, innovazione e formazione, ricerca e 
partecipazione, Milano, insieme alla Camera di Commercio, ha approvato un pacchetto di 
linee guida sulla smart city, definendo un framework di governance che include modelli, 
indicatori, policy ed indirizzi per consentire agli amministratori locali di perseguire, in 
maniera continuativa, il miglioramento della qualità della vita di cittadini e lo sviluppo 
economico delle imprese. Il processo di definizione degli obiettivi strategici per Milano 
Smart City, è partito nell’aprile del 2013 con l’organizzazione dell’iniziativa pubblica 
“Public Hearing: Verso Milano Smart City”. Questa iniziativa ha segnato una discontinuità 
con il passato ponendosi come obiettivo quello di coinvolgere i principali attori dello 
sviluppo della città nella creazione di un sistema, rendendoli cioè protagonisti attivi di un 
processo fatto non solo di consultazioni e governance. A partire da questo momento di 
confronto è stato avviato un percorso di consultazioni per mettere in rete le istituzioni, i 
privati, le università, gli enti del Terzo settore, attraverso la creazione di gruppi di lavoro 
tematici: Smart Europe; Smart Mobility; Smart Environment; Smart Citizenship; Smart 
Inclusion; Smart PA; Expo.

1 - ICity Rate 2015 – La classifica delle città intelligenti italiane, quarta edizione” – Ottobre 2015, realizzata da 
FPA.
2 - https://goo.gl/V20g0B  ----  https://goo.gl/D1wO8p
3 - Commissione Europea, 2010

L’output di questo processo è stato la formulazione finale dei sette obiettivi strategici 
di Milano Smart City (vedi figura 1):

1. Milano come città globale, laboratorio nazionale ed europeo;

2. Mobilità urbana sostenibile: Milano si prefigge di diventare la città leader nella 
sperimentazione della sharing	e	peer2peer	mobility, promuovendo la concorrenza 
e la diffusione di piattaforme abilitanti;

3. Politiche ambientali ed energetiche: Milano si candida a essere leader europeo 
nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di avere il tasso di raccolta 
differenziata più alto tra le città con più di 1 milione di abitanti;

4. Promozione dell’inclusione sociale e diversity: Milano si pone l’obiettivo di 
attivare nei propri quartieri, anche a livello di singolo condominio, network 
relazionali supportati dalle tecnologie per il coinvolgimento e il monitoraggio 
delle persone, anche delle categorie più bisognose. Milano promuove nuove 
forme di welfare comunitario e di territorio, attraverso il ricorso a nuovi strumenti 
per il supporto e alla promozione di servizi condivisi e momenti di socialità;

5. Benessere in città: Milano vuole porre in essere attività di riprogettazione 
degli spazi urbani e parchi per garantire una fruizione ricreativa e una reale 
multifunzionalità per residenti, city user e turisti;

6. Semplificazione della PA: Milano vuole diffondere la conoscenza 
dell’amministrazione, della sua organizzazione, del suo funzionamento e 
della sua azione, mettendo a disposizione del cittadino la più ampia ed estesa 
gamma di informazioni. Utilizzare la leva tecnologica per ampliare l’accesso ai 
servizi e migliorare la qualità del lavoro, attraverso la realizzazione di un sistema 
informativo adeguato per lo sviluppo di servizi online rivolti al cittadino;

7. Generazione d’impresa: Milano Smart city vuole favorire progetti monitorabili, 
integrati, cooperante e pensati insieme ai portatori di interesse fin dalle fasi 
ideative, nell’ottica di garantire gli obiettivi dei progetti ed un approccio 
coordinato, favorendo nuove partnership pubblico-privato e tra istituzioni e 
sfruttando tutte le opportunità di crescita offerte da EXPO, prima e dopo l’evento, 
senza dimenticare le eccellenze del territorio (moda, design, biomedicale e 
innovazione sociale).
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Figura	1:	Le	tappe	di	Milano	Sharing	City.

Fonte:	Comune	di	Milano.
In questo contesto, l’innovazione sociale va a rappresentare un insieme di strategie 
e strumenti a supporto di nuove imprese capaci di dare risposte ai bisogni sociali 
(educazione, occupazione, mobilità, ecc.), e allo stesso tempo creare valore economico 
e sociale per la città. Nello specifico, negli ultimi anni hanno preso forma, grazie al 
sostegno dell’Amministrazione comunale, numerose iniziative lungo uno spettro 
d’azione ampio e variegato. Alcune di queste iniziative sono state fortemente sostenute 
dall’Amministrazione, che dunque ha svolto un ruolo più di tipo “top down”; altre, invece, 
sono sorte spontaneamente secondo una logica “bottom up”, cioè grazie all’iniziativa di 
singoli o gruppi di persone (in molti casi di tipo informale).

Tra le iniziative del primo tipo vanno annoverati le otto esperienze che tra incubatori e 
acceleratori si sono specializzate sul tema dell’innovazione sociale a 360 gradi. Se, infatti, 
l’innovazione sociale rappresenta il macro-tema trasversale di riferimento, ciascun 
spazio ha una vocazione differente e specifica, secondo un criterio di specializzazione 
(evitando così duplicazioni inefficienti) e di complementarietà (l’obiettivo è avere 
sistema di offerta aggregata il più ampio possibile). Come si può vedere nella Tabella 
1, si passa dal caso di PoliHub che ha una spiccata vocazione tecnologica, a quello di 
Base che invece è dedicato al tema delle imprese creative, fino al caso di FabriQ che 
rappresenta l’incubatore specializzato a sviluppare progetti con un forte impatto sociale. 

Vale la pena ricordare che mentre alcuni di queste esperienze stanno per iniziare le 
proprie attività in questi mesi (ad esempio, il caso del MHUMA dedicato alla manifattura 
digitale), altre sono a pieno regime e hanno iniziato a produrre risultati molto interessanti 
in termini di start up incubate, confermando dunque l’importanza di questi luoghi per il 
sostegno occupazione e la creazione di nuove imprese.

Tabella	1:	Incubatori	creati	con	il	supporto	del	Comune	di	Milano.

Fonte:	nostra	elaborazione.

INCUBATORE ANNO DI 
FONDAZIONE 

GESTIONE MISSION 

PoliHub 2000 Fondazione 
Politecnico 
di Milano,  

La missione di PoliHub è di supportare le 
startup altamente innovative con modelli di 
business scalabili e di spingere i processi 
di cross-fertilizzazione tra le diverse startup.  

Alimenta  2006 Parco 
Tecnologico 
Padano 

Accanto alle attività di ricerca e i 
servizi, supporta la nascita di nuove realtà 
imprenditoriali attraverso il suo incubatore e 
acceleratore di impresa Alimenta. 

Speed Mi Up 2013 Camera di 
Commercio 
di Milano, e 
Università 
Bocconi 

Sviluppo di competenze di business e management e 
nell'accelerare la crescita di professioni e start-up 
innovative  

FabriQ 2014 Fondazione 
Giacomo 
Brodolini, 
Impact Hub 
Milano 

Supportare l’innovazione sociale attraverso 
la realizzazione di idee, progetti e startup 
che creino un impatto positivo nei settori 
sociale, ambientale e culturale.  

MHUMA 2017 Università 
Carlo Luiss, 
Fondazione 
Giacomo 
Brodolini, 
ItaliaCamp 
srl 

Il MHUMA si candida a essere un Fab Lab di 
sistema per la città di Milano e per il paese, un 
Service & Learning Center per la community 
di maker di Milano e internazionale. Sarà 
anche un laboratorio sociale che si integrerà 
con l’ecosistema della città. 

Base 2016 Avanzi, Arci 
Milano, 
Esterni, h+, 
Make a cube,  

BASE è lo spazio ibrido per la cultura e la 
creatività di Milano. Nasce per innovare il 
rapporto tra cultura ed economia, futuro e 
quotidianità, tra democrazia, benessere ed 
economia della conoscenza. 

Spin-off 
Centro 
Quarenghi  

 Comune di 
Milano 

Laboratorio dedicato alla sartoria, ad uso  
esclusivo di ex allievi per avviare un’impresa. 
 

Spin-Off di 
Arte e 
Messaggio 

 Comune di 
Milano 

Nasce per sostenere l’avvio di un’attività a 
carattere imprenditoriale nel settore grafica, 
illustrazione. 
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Oltre agli incubatori, anche i co-working rientrano nella categoria dei nuovi spazi di 
collaborazione dove diversi soggetti (individui, associazioni, gruppi professionali, ecc.) 
pongono la sede delle loro attività contribuendo anche a creare importanti processi di 
contaminazione reciproca e co-progettazione di nuovi progetti (Leminem et al. 2016; 
Moretti, 2013). Milano si dimostra in linea con lo “spirito dei tempi” anche su questo 
aspetto: come si può vedere nella Figura 2

Fonte:	www.startupitaliaopensummit.eu

In città vi sono oltre 80 spazi di co-working Anche lo stesso Comune ha investito in questa 
tipologia di nuovi spazi di lavoro e socializzazione ad esempio finanziando la possibilità 
di utilizzare appositi voucher fino a 1.500 euro, da parte di coloro che decideranno di 
lavorare in uno dei 49 co-working accreditati dalla Camera di Commercio e dal Comune.
Sempre in tema di nuovi spazi collaborativi, occorre ricordare anche i fablab che 
sono stati avviati in questi anni e che hanno usufruito del sostegno pubblico: dalle 
prime esperienze di Makerspace come Opendot e Yatta! (nati in una parte di città che 
storicamente ha collegato la grande industria dell’hinterland alla manifattura dei piccoli 
negozi) fino a WeMake,  casa dell’open source applicato alla realizzazione di oggetti 3D. 
Complessivamente ad oggi i FabLab che stanno ridisegnando la manifattura digitale 
accreditati dal Comune di Milano sono nove: The Fab Lab, Yatta!, fai da Noi, WeMake, 
Opendot, Innogrow Makerspace, Vectorealism FabLab, Fab Lab Metropolitano KI-BUK, 
Tinkering zone  all’interno del Museo della Scienza. Anche in questo caso, inoltre, il 
Comune ha disegnato un meccanismo di voucher simile a quello descritto in precedenza 
per i co-working.

Oltre all’impatto in termini di nuove imprese e di occupazione, questi nuovi spazia 
collaborativi svolgono anche un’altra importante funzione sociale: quella di offrire 
un’occasione per recuperare spazi della città caduti in disuso. Senza voler scendere 
nel dettaglio del complesso rapporto tra spazi e innovazione sociale (Montanari e 
Mizzau, 2015), in questa sede si vuole evidenziare come l’Amministrazione comunale 
abbia riconosciuto l’importanza di questo tema investendo 1,5 milioni di euro per la 
riqualificazione di alcuni edifici situati in diverse aree della città. Grazie ad alcune novità 
nel sistema dei bandi comunali e alla possibilità anche per i gruppi informali di proporre 
progetti per la città, dal 2011 ad oggi sono stati riaperti, recuperati o sono stati destinati 
ad esserlo nei prossimi mesi circa 300 spazi. Tra questi sembra opportuno segnalare il 
già citato Base Milano, polo di promozione culturale nato dalla riqualificazione dell’ex 
fabbrica Ansaldo (http://base.milano.it/index_ita.html).

Oltre a questi grandi progetti maggiormente guidati dal Comune che stanno avendo 
un forte impatto sulla mappa urbana (reale e cognitiva), la città sta assistendo anche 
alla diffusione di numerosi progetti sociali, culturali, sportivi e di piccola imprenditoria 
sviluppati dal basso grazie ai fenomeni associativi che da tempo costituiscono un 
caposaldo della comunità milanese. Un caso esemplare di questo tipo di progetti può 
essere costituito da Mare Culturale Urbano (http://maremilano.org/), un centro di 
produzione culturale nato nella zona Ovest di Milano, con lo scopo di costruire un nuovo 
modello di sviluppo territoriale partendo dalle periferie.

L’Amministrazione comunale ha cercato di sostenere anche questo tipo di progetti 
partecipati e dal basso, svolgendo un ruolo di supporto e di promozione. A tal fine, si è 
cercato di costruire una linea strategica distintiva che mettesse in connessione le differenti 
parti di questo ecosistema così ampio e variegato. In altri termini, il supporto pubblico 
complessivo (pari a circa 18 milioni di euro) è stato finalizzato non solo a sostenere 
un numero elevato di iniziative e di luoghi di innovazione sociale, ma anche a creare 
concretizzato un ecosistema a supporto delle imprese dal forte impatto innovativo. Oltre 
ai luoghi, agli attori e alle relazioni, l’ecosistema milanese consiste anche di supporti 
tecnologi quali ad esempio, il portale dell’Open data.
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Inaugurato nel 2012, questo portale ha contribuito ad aumentare la trasparenza 
dell’amministrazione e ha messo i dati pubblici a disposizione di quegli attori della società 
civile che vogliono utilizzarli per condividerli o come base per sviluppare applicativi 
innovativi41. 

Inoltre nel 2015, durante l’Esposizione Universale di Milano, l’amministrazione si è 
unita all’iniziativa E015 (http://www.e015.regione.lombardia.it/PE015/) con lo scopo 
di migliorare l’ecosistema dell’innovazione tecnologica di Milano coinvolgendo 
imprenditori, studenti e ricercatori. Grazie ai fondi europei per le smart city (H0202-
SCC-2015) sono stati sperimentati, insieme a Londra e Lisbona, strumenti innovativi per 
il coinvolgimento dei cittadini attraverso la ristrutturazione e il riammodernamento di 
vecchi edifici.

Il processo partecipato

Come evidenziato nel paragrafo precedente, L’Amministrazione comunale ha cercato di 
portare avanti un approccio sistemico all’innovazione, basato cioè sia su azioni più di tipo 
“top down” (relativamente ad alcuni progetti in cui ha svolto un ruolo di regia primaria), 
sia su azioni “bottom up”, centrate sul coinvolgimento “dal basso” della comunità 
locale e il supporto alle molteplici iniziative emergenti. In questo senso si può parlare 
di “coordinamento aperto”, cioè di facilitazione dei processi di co-creazione e decisone 
partecipata. Tra i progetti più interessanti messi in campo su questo aspetto sembra 
opportuno segnalare:

• Il bilancio partecipativo: Milano è la prima città italiana che ha deciso di gestire 9 
milioni di euro del suo budget attraverso un approccio partecipativo. Il progetto 
è stato lanciato a luglio del 2015 e in quattro mesi ha visto circa 60 incontri nei 
quartieri della città, volti a raccogliere i suggerimenti e le proposte dei cittadini. 
Le centinaia di esigenze raccolte, sono state poi elaborate dai nove Laboratori di co-
progettazione, ovvero dai gruppi di lavoro a cui hanno partecipato più di 200 cittadini 
che hanno analizzato, con il supporto dei tecnici comunali, le proposte arrivate fino 
ad individuare 40 progetti di cui nove saranno finanziati integralmente mentre altri 
sei lo saranno parzialmente. 

• Food Policy: Milano ha deciso di impegnarsi per rendere il suo sistema alimentare 
più equo e sostenibile dotandosi della propria Food Policy, la strategia che orienterà 
le politiche cittadine relative al cibo nei prossimi cinque anni. La stesura di questo 
documento ha visto l’adesione di leader mondiali impegnati per la creazione di 
un sistema alimentare equo e sostenibile. Nel luglio 2014 il Comune di Milano 
e Fondazione Cariplo hanno siglato un accordo per la definizione e l’adozione della 
Food Policy: un percorso in quattro tappe per analizzare i punti di forza e di debolezza 
del sistema alimentare milanese che, attraverso l’elaborazione una consultazione 
pubblica, ha portato all’adozione della Food Policy da parte delle istituzioni cittadine 
e all’elaborazione di progetti pilota.

4 - A titolo esemplificativo delle potenzialità di questo tipo di attività, vale la pena ricordare come un gruppo 
di cittadini di Chicago ha utilizzato gli open data messi a disposizione dal Comune di Chicago per creare un’app 
(dal grande successo) sulla visualizzazione dei movimenti degli spazzaneve (e dunque delle strade liberamente 
circolabili). 

Dall’analisi sono emerse le cosiddette le 10 questioni che vanno dall’accesso al cibo, 
alla lotta allo spreco, dal benessere dei cittadini, alla salvaguardia del territorio 
agricolo. 

• Crowdfunding civico: l’Amministrazione comunale ha ideato un programma 
di raccolta fondi dal basso destinata ai progetti della città e per la città, legati 
all’innovazione sociale. L’Amministrazione ha allocato 400.000 euro in co-
finanziamento. Verranno ospitati su una piattaforma cittadina fino a 18 progetti 
innovativi, ognuno dei quali potrà ricevere fino a un massimo di 50.000 euro da 
parte dell’Amministrazione in un periodo sperimentale di 20 mesi. Il progetto di una 
piattaforma di crowdfunding vuole sostenere l’impatto sociale delle iniziative messe 
in campo dagli attori dell’ecosistema locale, stimolando l’incontro tra pubblico e 
privato sulle progettualità sociali. Il sito internet, collegato al sito del Comune, sarà 
realizzato con l’intervento di un partner e metterà in evidenza progetti che i privati 
(singoli o associazioni) possono decidere di finanziare facendo delle donazioni 
dell’importo che ritengono opportuno. La piattaforma può rafforzare la connessione 
tra pubblico, privato sociale e imprese, con la messa in rete delle diverse istituzioni, 
per reperire risorse, e finanziare iniziative e progetti sociali di comunità per il 
territorio milanese.

Anche a livello internazionale, l’Amministrazione comunale ha raggiunto importanti 
traguardi, promuovendo l’innovazione sociale attraverso numerosi progetti con alcune 
città europee, quale ad esempio “My Neighbourhood, My City”, avviato nel gennaio del 
2012 e conclusosi nel giugno del 2013, insieme alle città di Aalborg, Lisbona, Birmingham. 
Il progetto ha utilizzato lo strumento del Living	Lab51, al fine di ricreare connessioni sociali 
e spaziali tra le persone del vicinato, fornendo così alle diverse comunità dei modelli di 
servizio facilmente scalabili.

Queste policy messe in campo dall’Amministrazione locale si sono inserite in un contesto, 
come quello milanese, caratterizzato da un tessuto sociale molto attivo e dinamico con 
numerose organizzazioni non profit che rispondono, da tempo e con successo, ai più 
svariati bisogni sociali. Nel corso degli ultimi anni si sta assistendo, inoltre, a una vera e 
propria proliferazione di iniziative portate “dal basso”, che hanno come attori promotori 
sia singoli cittadini sia nuove organizzazioni che cercano di attualizzare gli elementi 
caratterizzanti il terzo settore in modo da realizzare nuove azioni di innovazione sociale.

Analizzando più approfonditamente la fluida struttura dell’innovazione sociale milanese 
ci si imbatte in alcune realtà quali, ad esempio, le cosiddette Social Street. Queste realtà, 
che hanno origine dall’esperienza del gruppo facebook “Residenti in Via Fondazza – 
Bologna” iniziata nel settembre 2013, sono iniziative spontanee che cercano di instaurare 
nuove forme di socialità e convivenza urbana, socializzando con i vicini della propria

5 -  Il Living	Lab	è una metodologia che prevede la creazioni di ambienti a supporto della ricerca e dell’innovazione 
attraverso il coinvolgimento attivo di molteplici stakeholder (utenti finali, aziende, istituzioni pubbliche, ecc.) 
e con l’obiettivo finale di favorire percorsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e infrastrutture sociali. Un 
Living Lab, dunque, può essere visto come “una metodologia operativa […] un approccio innovativo sistemico 
e multidisciplinare, caratterizzato da alcuni elementi essenziali e distintivi, quali innovazione aperta, ruolo 
dell’utente finale, applicazione della ricerca a scenari di vita reale, interesse economico dei partner, sostenibilità” 
(Testoni, 2016: 81). 1514



strada di residenza al fine di instaurare un legame, condividere necessità, scambiarsi 
professionalità, conoscenze, portare avanti progetti collettivi di interesse comune e 
trarre quindi tutti i benefici derivanti da una maggiore interazione sociale. 

Con le sue oltre 60 esperienze, Milano oggi è una delle città con il più alto numero di social 
street: tra le più “popolate” vi sono San Gottardo, Lambrate e Maiocchi, che contano 
anche 1.500 iscritti l’una. È opportuno precisare che queste interessanti iniziative non 
sono sempre un successo: l’esperienza fino ad oggi testimonia come sia molto difficile 
sviluppare realtà di questo tipo nelle zone più centrali dove vi sono molto uffici o in quelle 
abitate da professionisti. 

Al contrario, sembrano attecchire maggiormente a ridosso delle zone centrali di Milano: 
le circoscrizioni più coperte sono zona 3 (Città Studi, Lambrate), zona 4 (Vittoria, Forlanini) 
e zona 6 (Barona, Lorenteggio) (si veda Figura 3).

Figura	3:	Mappa	Social	Street	Milano

Fonte:	http://www.socialstreet.it/

Un’altra esperienza interessante che si sta sviluppando anche nel tessuto commerciale 
cittadino sono i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), nati in maniera spontanea da un 
approccio critico al consumo. Milano ne conta circa 60 tra quelli aderenti alla rete 
nazionale, ma il numero cresce se si aggiungono i gruppi più informali (spesso gli stessi 
abitanti di un condominio creano gruppi informali per coordinare i propri acquisti e 
rispondere anche a un bisogno di conciliazione dei tempi familiari e lavorativi). I GAS 
sono spesso interessati ai prodotti bio cercando di dare priorità a quei produttori che 
hanno scelto l’agricoltura biologica e ai produttori locali. Inoltre, negli ultimi anni si sta 
assistendo ad eventi di cittadinanza attiva promossi dalle varie reti, fino ad arrivare 
all’autoproduzione, attraverso l’acquisto di materie prime quali le farine.

Sembra opportuno ricordare in questa sede “Segnali di futuro” (http://segnalidifuturo.
com/)l’un interessante progetto realizzato da Avanzi (promosso da La Triennale di 
Milano con il contributo di Fondazione Cariplo e il patrocinio del Comune di Milano), 
che  ha percorso tutta l’area metropolitana milanese mappando e analizzando le buone 
prassi “dal basso” con l’obiettivo di mettere in evidenza le realtà che stanno fornendo 
risposte a bisogni consolidati e latenti. Questo progetto ha fatto emergere anche come 
stia diventando sempre più difficile catalogare le pratiche innovative all’interno di aree 
e strutture giuridiche precise e dai confini chiari e impermeabili; oggigiorno, le forme 
di innovazione sociale sono sempre più ibride, in quanto risultato del cambiamento in 
atto nella produzione dei servizi pubblici, nelle forme del lavoro, nei modi di abitare, 
nella creazione di coesione sociale, nelle nostre strategie quotidiane di cura del 
benessere individuale e collettivo, nelle pratiche culturali e della mobilità.  Ovviamente 
l’efficacia di queste iniziative “dal basso” aumenta quanto più vengono sostenute 
dall’Amministrazione comunale con opportune azioni mirate e quanto più si vanno a 
complementare sul territorio con il sistema di “attori consolidati” che da più tempo (e con 
formule più istituzionali) cercano di dare risposte a bisogni consolidati della comunità. 
A loro volta, questi attori consolidati devono avere la capacità di aprirsi cogliendo 
l’opportunità di utilizzare le energie e le competenze degli attori della comunità. È solo 
attraverso questa complementarietà e questo matching tra attori con storie, obiettivi, 
caratteristiche e competenze diverse che si può concretizzare pienamente un ecosistema 
maturo a supporto dell’innovazione sociale.
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Accelerare l’ecosistema locale di Milano

Anche se Milano è la città italiana con una maggiore prospettiva di affermazione di 
progetti innovativi, rimane ancora la sfida di trasmettere e promuovere l’innovazione 
sociale come un tentativo in grado di ricomporre le risorse pubbliche e private in una 
logica sistemica. 

In particolare, nel corso dello studio alla base di questo libro bianco, sono emerse le 
seguenti aree di miglioramento possibili:

• Rafforzare la cultura dell’innovazione sociale e le competenze per governarla, in 
modo da ampliare la platea di organizzazioni che a diverso titolo contribuiscano alla 
trasformazione dei modelli e dei processi sul territorio, 

• Indirizzare i processi di policy	making per rafforzare la capacità del sistema di attrarre 
risorse, in modo da moltiplicare le attività connesse all’innovazione sociale ed il loro 
impatto;

• Rendere l’innovazione sociale un processo più accessibile e fruibile da un maggiore 
numero di potenziali audience, coinvolgendo quindi un numero maggiore di cittadini 
e di potenziali soggetti attivi;

• Migliorare la cornice amministrativa per risolvere alcune delle criticità tecniche, 
burocratiche e legali che limitano l’operatività dei soggetti attivi nel campo.

Un ecosistema che è in grado di evolvere è quello che accelera al suo interno i processi di 
potenziamento della propria capacità di produrre output, in questo caso legati a processi 
di innovazione sociale. Lavorare sugli assi di miglioramento di cui sopra significa rafforzare 
le condizioni di sistema per aiutarlo ad evolvere. Nel prossimo capitolo analizzeremo in 
dettaglio le prospettive future e le leve a disposizione della città per il rafforzamento di 
tali condizioni.

Le prospettive future per Milano

Come abbiamo avuto modo di evidenziare nel capitolo precedente, a Milano l’ecosistema 
a supporto dell’innovazione sociale presenta un buon grado di maturità testimoniato 
dalle numerose iniziative pubbliche e private che si sono sviluppate negli ultimi anni. 
Sicuramente l’Amministrazione comunale ha svolto un ruolo importante nel supportare 
tali iniziative, le quali sono in linea con l’obiettivo strategico di sviluppare un proprio 
modello di smart	 city. Una città smart, infatti, non deve coltivare solo la componente 
tecnologica ma deve presidiare anche la propria vocazione per l’innovazione sociale, 
prestando attenzione all’innovazione dei processi, al coinvolgimento degli stakeholder, 
alla valorizzazione delle proprie eccellenze, e alla promozione delle proprie iniziative. In 
tal senso, sono importanti le azioni che l’Amministrazione metterà in campo nei prossimi 
anni a sostegno dell’ecosistema locale in modo da rafforzare il suo ruolo di laboratorio 
urbano in grado di trovare soluzioni che permettano di coniugare sviluppo economico e 
inclusione sociale, innovazione e scalabilità, eccellenza e partecipazione.
Ovviamente, trasformare una città come Milano in una smart	 city in cui l’innovazione 
sociale rappresenti uno dei principali pilastri fondanti è un processo complesso che richiede 
adeguati investimenti (materiali e immateriali) che rafforzino l’ecosistema locale. In tal 
senso, diventa di fondamentale importanza avere una vision di medio periodo chiara e 
condivisa che permetta il coordinamento delle azioni e degli sforzi dei singoli attori attivi 
nell’ecosistema locale in modo da sfruttare le sinergie possibili e raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Per fare ciò, occorre innanzitutto presidiare le seguenti aree di miglioramento 
emerse nel percorso di studio:

• Scarsità di risorse economiche e finanziarie a disposizione rispetto al potenziale di 
attori, idee e iniziative; 

• Difficili condizioni di operatività concreta (difficoltà tecniche, burocratiche, legali, 
ecc.) che riducono l’impatto potenziale delle iniziative di innovazione sociale;

• Bisogno di rafforzare la cultura di innovazione sociale presente nell’ecosistema 
in modo da migliorare l’allineamento tra policy	making, attrazione di fondi e co-
progettazione territoriale;

• Importanza di rendere l’innovazione sociale più accessibile e fruibile a un numero 
maggiore di potenziali audiences, coinvolgendo quindi un numero maggiore di 
cittadini e di potenziali partner.

Una delle priorità strategiche dei prossimi anni sarà, dunque, mettere in campo azioni 
efficaci che affrontino questi temi rafforzando l’ecosistema locale. L’innovazione sociale, 
infatti, è un fenomeno altamente context	dependent	(Montanari, 2014; Zamagni, 2015): 
l’impatto economico e sociale generato dalle iniziative di innovazione sociale di un 
territorio è fortemente influenzato dalle caratteristiche del contesto sociale, economico, 
culturale e istituzionale di riferimento. Pertanto, solo agendo opportunamente per 
sviluppare le condizioni contestuali a supporto dell’innovazione sociale sarà possibile 
avere un ecosistema locale maturo in grado di attrarre investimenti, supportare 
gli innovatori, moltiplicare le opportunità e, in ultima istanza, aumentare l’impatto 
economico e sociale.
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Come incrementare la scalabilità dell’innovazione sociale

Dal punto di vista del ciclo di vita dell’innovazione sociale (e.g., BENISI TRANSITION, 2015), 
dopo la fase iniziale di generazione e sviluppo delle idee, e quella di prototipizzazione 
dei beni e/o servizi da realizzare, diventa importante cercare di aumentare la scala, cioè 
l’ampiezza dell’innovazione sociale presente in un territorio (Garoli, 2015). Tale ampiezza 
può riguardare sia la diffusione e/o il coinvolgimento di un numero elevato di attori in	
loco	 (cittadini, innovatori sociali, aziende, ecc.), sia la diffusione dell’innovazione in un 
contesto geografico più ampio di quello in cui ha avuto origine. Come già osservato in 
precedenza, occorre agire opportunamente sull’ecosistema locale per incrementare la 
scalabilità delle iniziative di innovazione sociale che vi hanno origine, aumentando così 
anche l’impatto generato (Avanzi, 2013). 

Agire sull’ecosistema locale significa innanzitutto creare le condizioni contestuali che 
permettono effettivamente di “fare sistema”, riuscendo a trasformare le prime esperienze 
(a volte quasi “pionieristiche”) in modelli replicabili, contaminandole con altre esperienze 
e favorendo una logica di collaborazione e co-progettazione. A tal fine è importante 
investire nelle infrastrutture materiali e immateriali che facilitano il funzionamento 
dell’ecosistema locale attraverso l’erogazione di servizi generali (soprattutto in termini di 
aiuto nel reperimento di fonti di finanziamento), il sostegno allo sviluppo di reti tra gli attori 
coinvolti, la promozione di iniziative di formazione e trasferimento delle competenze, 
e un’adeguata attività di progettazione e riqualificazione degli spazi urbani. L’obiettivo 
ultimo di queste azioni è instaurare un’atmosfera di fiducia e collaborazione che favorisca 
lo scambio di informazioni e conoscenze complesse, la definizione di regole di condotta 
condivise, lo sviluppo di iniziative congiunte, e il maggiore coinvolgimento dei diversi 
stakeholder. La presenza di un’elevata fiducia di sistema, condivisa da tutti gli operatori 
e in grado di influenzare positivamente fin da subito le aspettative individuali (swift	trust, 
Kramer e Tyler, 1995), svolge un ruolo importante a supporto dell’innovazione sociale, 
soprattutto laddove occorre coinvolgere soggetti appartenenti a realtà tra loro distanti 
(e non di rado caratterizzate da un certo grado di distanza culturale) nella gestione dei 
beni comuni e nelle esperienze di innovazione sociale basate sui principi dello sharing o 
del pooling	(Caroli, 2015).

Una linea di azione che va in questa direzione riguarda la creazione di spazi e momenti 
dedicati all’incontro degli operatori attivi in un ecosistema e allo sviluppo di relazioni 
tra gli stessi. Se è vero che le relazioni possono essere sviluppate in modo informale e 
spontaneo, la presenza di luoghi fisici dedicati a nuovi modelli di incontro e socializzazione 
(incubatori, spazi di co-working, Living	Labs, ecc.) dove scambiare idee, informazioni ed 
esperienze svolge un ruolo molto importante nel favorire l’emergere di un adeguato 
tessuto connettivo a sostegno dell’innovazione sociale (Giordano et al. 2015; Maiolini, 
2015). Oltre al fatto che la progettazione di questi luoghi può già di per sé essere 
considerata una forma di innovazione sociale (Montanari e Mizzau, 2015), questi spazi 
sono importanti centri di aggregazione dove scambiarsi idee sviluppando nuovi progetti 
e dove socializzare i new	comers diffondendo i valori di fondo della cultura dell’ecosistema 
locale (Abrahmson e Fombrun, 1994). In questo senso, può essere utile prevedere anche 
apposite occasioni di incontro e scambio tra gli operatori come, ad esempio, un premio o

un festival, i quali possono costituire interessanti occasioni per dare visibilità ai progetti on 
going (sia quelli affermati sia quelli più emergenti), nonché a best practice internazionali. 
Tali momenti permettono anche di raggiungere un altro obiettivo: aumentare il numero 
di relazioni con altri ecosistemi italiani ed internazionali, rafforzando l’esposizione a 
esperienze esterne all’ecosistema locale. La presenza di queste connessioni è molto 
importante in quanto permette una maggiore circolazione di idee ed esperienze, 
rafforzando così il potenziale innovativo dello stesso ecosistema e allontanando i rischi 
tipici di una condizione di over-embeddedness61 (Uzzi, 1997).

Oltre alle relazioni fisiche, anche quelle on line svolgono un ruolo importante nella 
creazione di un clima di fiducia e collaborazione. In tal senso, può essere importante 
sviluppare piattaforme Web di tipo collaborativo che possano costituire un efficace 
strumento sia di rappresentazione dei soggetti che in un territorio operano in un 
particolare campo (dando cioè visibilità a ciò che esiste) sia di coordinamento degli stessi 
(magari su temi e call	for	action lanciate ad	hoc). Ad esempio, le piattaforme Web possono 
servire per favorire l’incontro di persone e/o organizzazioni che condividono una stessa 
problematica e vogliono collaborare nella ricerca delle possibili soluzioni favorendo 
dunque la collaborazione e la co-progettazione di risposte a esigenze diffuse. Oppure 
possono diventare modalità con cui le amministrazioni locali (o altri soggetti) possono 
ingaggiare i diversi stakeholder (cittadini, aziende, associazioni, ecc.) nella discussione 
e co-progettazione di alcune politiche pubbliche. In tutti questi casi, gli strumenti Web 
possono sostenere le cosiddette dinamiche di “buzz” andando a complementare le 
occasioni di incontro vis-a-vis formali e informali (Storper e Venables, 2004).

La dimensione sociale di un ecosistema svolge anche un ruolo importante per quanto 
riguarda il patrimonio di concetti, sapere e competenze accumulati e in grado di contribuire 
in modo unico e originale alle iniziative di innovazione sociale realizzate dagli operatori 
locali. Se è vero che ogni attore partecipa ai processi di innovazione sociale con il proprio 
bagaglio di esperienze e competenze, è altrettanto possibile agire per rafforzare questo 
patrimonio cognitivo con specifiche azioni di formazione (non solo forme di didattica 
tradizionale, ma anche ad esempio coaching e mentoring) dedicate, ad esempio, a cosa 
significa fare impresa (sociale, ma non solo), ai meccanismi di finanziamento (non solo 
bandi), e allo sviluppo di competenze trasversali (leadership, team working, ecc.).

6 - Per over-embeddedness si intende la situazione in cui gli attori che operano nello stesso contesto 
geografico hanno molti legami tra loro e pochi con l’esterno; queste situazioni	chiuse e relativamente isolate 
tendono a ridurre il flusso di nuove informazioni limitando dunque il potenziale innovativo.
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Il ruolo dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Milano è chiamata a svolgere un ruolo molto importante 
nel processo di sostegno alla scalabilità delle iniziative di innovazione sociale che si 
sono sviluppate negli ultimi anni nel suo territorio. In particolare, essa dovrà svolgere 
il fondamentale ruolo di regia del processo che potremmo definire “mainstreaming	
social	innovation”, cioè di presidio e di supporto di tutta la filiera dell’innovazione sociale 
locale in modo da aumentarne la visibilità, la consapevolezza e l’impatto. La sfida che 
attende l’ecosistema milanese nei prossimi anni, infatti, è proprio quello di aumentare la 
sua rilevanza per un numero maggiore di stakeholder locali (cittadini, innovatori sociali, 
aziende, ecc.), le sinergie con altri campi di azione delle politiche locali	e la sua connessione 
con altri contesti geografici. Per raggiungere questi obiettivi l’Amministrazione comunale 
deve svolgere un ruolo che va bene oltre la semplice erogazione di fondi; deve svolgere un 
ruolo più sfaccettato agendo a favore dell’accelerazione della visibilità dell’ecosistema, 
della diffusione di competenze adeguate e di una maggiore collaborazione tra i tanti 
soggetti operanti nell’ecosistema locale. 

Nello specifico, questo ruolo complesso che l’Amministrazione comunale è chiamata a 
svolgere deve concretizzarsi in tre principali aree di azione:

• Sostegno: rientrano in quest’area tutte le azioni finalizzate a dare sostegno agli 
attori dell’ecosistema non solo in termini economici e finanziari, ma anche, ad 
esempio, di sponsorship nei confronti di altri potenziali finanziatori e, in generale, 
dei diversi stakeholder, di supporto tecnico (e.g., aiuto nel redigere progetti e nel 
partecipare a bandi europei) e formativo per lo sviluppo delle competenze e della 
cultura necessaria per fare innovazione sociale;

• Facilitazione: l’Amministrazione comunale deve mettere in campo tutte le 
azioni finalizzate a sostenere lo sviluppo di relazioni (formali e non) tra gli attori 
dell’ecosistema locale, ad esempio svolgendo il ruolo di regia laddove richiesto, 
intervenendo nella mediazione/risoluzione di conflitti e progettando gli strumenti 
necessari per la creazione (e mantenimento) delle relazioni, anche quelle con altri 
ecosistemi, soprattutto all’estero;

• Disseminazione: rientrano in quest’area tutte le azioni finalizzate non solo a gestire 
e condividere le informazioni tra gli attori dell’ecosistema locale con l’obiettivo 
ultimo di favorire la creazione di una cultura comune che permetta alle eccellenze 
del territorio di lavorare proficuamente verso obiettivi comuni e condivisi, ma anche 
a promuovere la conoscenza dell’ecosistema locale verso fasce più ampie della 
cittadinanza (che non sono ancora entrate in contatto con esso) e l’esterno (cioè altri 
ecosistemi nazionali e internazionali).

Naturalmente, queste tre principali aree d’azione possono essere declinate in un’ampia 
serie di iniziative pratiche che presentano anche un forte grado di interdipendenza 
tra loro. Tale interdipendenza, se opportunamente gestita, può offrire la possibilità di 
conseguire notevoli sinergie. Ad esempio, rientra sia nel campo d’azione del supporto sia

in quello della facilitazione l’implementazione di tutte le “infrastrutture soft” finalizzate 
allo sviluppo di una cultura e di un clima di fiducia che dovrebbero facilitare lo scambio 
di informazioni, la collaborazione e la contaminazione reciproca tra gli operatori 
dell’ecosistema. Nello specifico, esempi di queste “infrastrutture soft” possono essere 
sia la predisposizione di servizi generali critici, quali quelli di formazione e di supporto 
al reperimento di fonti di finanziamento, sia la creazione di spazi e momenti dedicati 
all’incontro degli operatori attivi nell’ecosistema locale.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, il capitolo precedente ha evidenziato come Milano 
disponga già di numerosi luoghi dedicati ai nuovi modelli di incontro e socializzazione 
(incubatori, spazi di co-working, ecc.); pertanto, diventa critico nei prossimi anni riuscire 
a mettere a sistema questi luoghi ponendo in essere un’efficace cabina di regia che ne 
sfrutti appieno le sinergie e le complementarietà, riducendo le possibili sovrapposizioni 
e duplicazioni. In questo momento di limitate risorse economiche a disposizione degli 
enti pubblici, questi spazi rigenerati costituiscono una risorsa molto importante per 
l’ecosistema locale e, pertanto, le decisioni in merito devono essere prese con la massima 
attenzione. In particolare, occorre avere piena consapevolezza di cosa hanno bisogno 
la città e gli attori dell’ecosistema in modo da presidiare in modo opportuno le criticità 
maggiori. A tal fine, può essere utile studiare i risultati dei progetti già implementati, il cui 
impatto è stato misurato e dimostrato, per condividere le esperienze maturate in modo 
da favorire anche un apprendimento reciproco. 

Sempre con riferimento alle “infrastrutture soft”, è critico riuscire a creare apposite 
occasioni di incontro e socializzazione tra gli operatori locali (azione che rientra sia 
nel campo d’azione della facilitazione sia in quello della disseminazione). In tal senso, 
può essere utile istituire un premio o un festival dedicato all’innovazione sociale che, 
oltre a costituire un’occasione per dare visibilità ai progetti in essere nell’ecosistema 
locale, può svolgere anche il ruolo di punto di incontro con best	practice internazionali 
opportunamente individuate. Tali relazioni sono fondamentali, in quanto un ecosistema 
connesso ad altri a livello internazionale favorisce lo scambio di risorse e di conoscenze, 
offre la possibilità di aprire nuovi mercati e consente alle iniziative di replicarsi e scalare. 
Sempre nella direzione di sostenere i legami con altri centri di innovazione sociale italiani 
e internazionali, è importante riuscire a sfruttare i progetti europei in cui la città è già 
inserita: Milano partecipa attivamente ai maggiori network internazionali, europei e 
nazionali che si occupano di città intelligenti, sostenibili e attrattive, promuovendo 
un continuo confronto sulle pratiche più innovative ed efficaci. In questo senso, 
l’Amministrazione locale può svolgere un ruolo importante nel disseminare il patrimonio 
di conoscenze sviluppato in queste esperienze realizzate dal Comune in partenariato con 
città, imprese e università europee.

Per quanto riguarda, invece, più propriamente il tessuto connettivo tra gli operatori 
dell’ecosistema locale, si dovrebbe cercare di favorire le dinamiche di condivisione e di 
contaminazione tra le eccellenze dell’ecosistema locale di innovazione sociale e altri fertili 
ambienti della città quali la ricerca, l’economia e la creatività (basti pensare soprattutto ai 
settori della moda e del design), nonché il tessuto sociale dei quartieri che compongono 
la città, nelle loro diverse dimensioni e peculiarità, che rendono interessante Milano
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anche sotto il profilo urbanistico per le sue diverse scale di grandezza. A tal fine, diventa 
critico avere una profonda conoscenza dei soggetti presenti nell’ecosistema locale 
dell’innovazione sociale71. Solo avendo piena comprensione delle caratteristiche salienti 
delle loro attività, delle loro esigenze, e dei network relazionali (sia internazionali sia con il 
contesto locale) in cui sono inseriti, è possibile attivare efficaci azioni, individuando anche 
le cosiddette keystone	organizations, cioè gli attori del territorio che possono svolgere il 
ruolo di broker e facilitatori dello sviluppo delle relazioni tra i soggetti dell’ecosistema e 
il ruolo di gatekeepers con altre realtà esterne (favorendo lo sviluppo di relazioni con altri 
contesti nazionali e internazionali).

Queste keystone	organizations possono anche svolgere un importante ruolo di supporto 
alle attività di disseminazione mettendo in campo iniziative finalizzate a promuovere 
la cultura dell’innovazione sociale e a far conoscere luoghi e attività già in essere nella 
realtà milanese. La comunicazione di quello che è stato fatto e delle iniziative future è 
particolarmente critica per il successo del processo di mainstreaming. La sfida che ci si 
deve porre, infatti, è quella di uscire dagli attuali “circoli” che già sono sensibili al tema 
dell’innovazione sociale rendendola maggiormente accessibile e fruibile, cercando cioè di 
coinvolgere altre fasce della cittadinanza e altri possibili partner. A tal fine, è importante 
sfruttare tutte le possibili occasioni di contaminazione e collaborazione, anche quelle 
con realtà appartenenti ad altri ambiti (apparentemente distanti). Ad esempio, potrebbe 
essere interessante portare con appositi eventi l’innovazione sociale nei musei della 
città (Triennale, MUDEC, ecc.) oppure promuovere iniziative dal basso sul tema dei beni 
comuni.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, in linea con l’idea di città inclusiva, partecipata 
e smart che l’Amministrazione comunale ha portato avanti negli ultimi anni, occorre 
implementare una strategia urbana incentrata sull’idea di laboratorio aperto, favorendo 
cioè l’emergere di una logica di collaborazione, dove il pooling, il lavorare in team, il 
contaminare le idee e il co-progettare nuovi progetti diventino non solo l’output di azioni 
precise, ma anche (e soprattutto) l’elemento fondante della cultura dell’ecosistema. A tal 
fine, può essere utile creare appositi spazi di progettazione di beni comuni dove diversi 
soggetti (pubblica amministrazione, innovatori sociali, associazioni di cittadini, ecc.) co-
progettano nuove forme di partecipazione sociale combinando diverse competenze e 
sapere, valorizzando il capitale umano e cognitivo della città per pensare a nuove forme 
di welfare e a nuovi modi di convivenza. Tali spazi possono non essere necessariamente 
fisici, ma possono riguardare anche apposite piattaforme Web di tipo collaborativo. In 
entrambi i casi, il riuscire a costituire su un determinato bisogno sociale una comunità di 
interesse costituita da un insieme ampio e vario di soggetti permette di attivare relazioni 
nuove che possono portare all’individuazione di nuove soluzioni.

7 - Per raggiungere questo obiettivo può essere utile svolgere con cadenza periodica un’azione di mappatura dei 
soggetti che operano nell’ecosistema locale. Tale azione deve essere svolta in modo sistematico e approfondito, 
cercando di capire le principali caratteristiche dei soggetti attivi nel territorio in modo da comprenderne le 
caratteristiche salienti in termini, ad esempio, di patrimonio di competenze possedute, di esigenze e bisogni, 
e di legami sia con il contesto locale sia con ecosistemi internazionali. Queste azioni di mappatura permettono 
di avere a disposizione un’adeguata “fotografia” dell’ecosistema locale, suggerendo anche le direzioni su cui 
innestare adeguate azioni di policy making.

In tal senso, è utile anche focalizzare gli sforzi per aumentare le connessioni tra l’ecosistema 
dell’innovazione sociale e gli altri cantieri aperti della città (iniziative di welfare legate 
ad altre policy dell’Amministrazione, progetti finanziati da altri importanti attori del 
territorio come ad esempio la Fondazione CARIPLO, ecc.). A tal fine, l’Amministrazione 
comunale può svolgere un ruolo importante ad esempio incentivando queste attività 
di collaborazione e contaminazione, passando da una logica del “finanziamento al 
singolo progetto” a quello del “cantiere aperto” su cui cercare di innestare le azioni di 
altri soggetti che secondo tempi e modalità differenti (ma opportunamente definite e 
coordinate) possono contribuire a raggiungere importanti obiettivi. Per realizzare questa 
visione maggiormente collaborativa, sistemica e multi-attoriale sono ancora una volta 
importanti le keystone	organizations, le quali sono in grado di mettere in connessione 
tra loro stakeholder diversi che, altrimenti, non avrebbero la possibilità di dialogare e 
collaborare. 

L’applicazione di questo nuovo approccio implica anche un cambio nelle modalità di 
finanziamento, in quanto l’Amministrazione comunale dovrebbe catalizzare le risorse 
a disposizione sul rafforzamento di questa logica di collaborazione e co-progettazione. 
Inoltre, vista la scarsità di risorse economiche a disposizione, l’azione di supporto a 
cui è chiamata l’Amministrazione comunale riguarda anche il riuscire a intercettare le 
risorse da investire sull’ecosistema locale. Oltre naturalmente a fondi strutturali europei 
e nazionali, l’Amministrazione comunale può svolgere un ruolo di “supporto tecnico”, 
ad esempio trovando le garanzie per lo sviluppo fondi di investimento misti (pubblico-
privato), aiutando i soggetti interessati a partecipare a bandi europei, rendendo più 
semplice la partecipazione ai bandi comunali (riducendo i vincoli di quelli attuali) oppure 
ricercando attraverso le nuove forme di public procurement di allocare la spesa attuale 
dando peso e spazio ai soggetti che si occupano di innovazione sociale.
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I prossimi passi

Come è stato ampiamente discusso in precedenza, Milano ha assunto negli ultimi anni 
un ruolo leader per quanto riguarda l’innovazione sociale. Questo risultato è stato 
ottenuto soprattutto grazie alla presenza di un ecosistema locale contraddistinto da un 
buon grado di maturità. Nei prossimi anni, l’Amministrazione comunale è chiamata alla 
sfida fondamentale di supportare il processo di mainstreaming	dell’innovazione sociale, 
cioè di sostenerne la scalabilità in modo da aumentarne la visibilità, la consapevolezza 
e l’impatto. Per rispondere con successo a questa difficile sfida, è fondamentale che 
l’Amministrazione comunale lavori per creare una cultura di fiducia e di collaborazione, 
sostenendo un tessuto di relazioni e contaminazioni (non solo tra gli operatori 
dell’innovazione sociale, ma anche tra questi e gli altri ambienti della realtà milanese) 
partendo dal patrimonio umano, cognitivo e sociale già esistente.

I prossimi passi che possono essere mossi in questa direzione possono riguardare le 
seguenti azioni:

• Lavorare su modelli di co-progettazione insieme agli attori dell’ecosistema locale 
per adattare best practice internazionali alle caratteristiche della realtà milanese, 
evitando così l’errore di trasferire tout	court progetti da un contesto all’altro;

• Rafforzare i legami tra l’ecosistema locale e le università presenti sul territorio, sia 
con i centri di ricerca che si occupano di questi temi, sia con gli studenti dei vari 
percorsi formativi, in modo da sfruttare potenziali sinergie e sostenere la diffusione 
della cultura dell’innovazione sociale alle giovani generazioni; 

• Creare cantieri aperti di co-progettazione dei beni comuni tra attori dell’ecosistema 
dell’innovazione sociale e altri attori del territorio (cittadini, aziende, associazioni, 
fondazioni bancarie, la stessa Amministrazione comunale, ecc.) in modo da dare 
risposte continue e strutturate a bisogni urgenti e importanti della città;

• Focalizzare le risorse a disposizione su azioni di rafforzamento dell’ecosistema e in 
particolari sugli spazi, sui momenti di incontro e sulle organizzazioni che più di altri 
possono essere importanti per sostenere i processi di cross-fertilization, scambio di 
idee e collaborazione con altri ecosistemi, soprattutto all’estero;

• Investire in opportune azioni di comunicazione ed eventi che permettano di 
aumentare la consapevolezza dell’ecosistema locale sia internamente (tra gli stessi 
attori) sia esternamente, verso cioè quelle audience (cittadini, potenziali partner, altri 
ecosistemi, ecc.) che ancora non sono state intercettate.
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Appendice A - La metodologia di ricerca e gli attori coinvolti

L’obiettivo dello studio è stato quello di analizzare la situazione attuale dell’ecosistema 
milanese dell’innovazione sociale, verificando lo stato dell’arte in tema di condivisione 
delle pratiche esistenti e testando la proposta di nuovi strumenti finalizzati a supportare 
lo sviluppo e il rafforzamento dell’ecosistema milanese (come condizione abilitante 
della scalabilità delle iniziative di innovazione sociale attualmente in essere). Il fine 
ultimo era quello di accompagnare gli attori territoriali (istituzioni, stakeholder, attori 
privilegiati, ecc.) nell’analisi delle specificità e delle sperimentazioni già avviate nel campo 
dell’innovazione sociale e nell’individuazione di strategie di sviluppo condivise, adeguate 
e sostenibili, e di supporto agli attori della società civile e alle istituzioni locali nella 
creazione di reti e alleanze capaci di individuare e condividere idee e strategie future.

Lo studio ha utilizzato un mix di incontri on line e off line attraverso i quali gli attori 
dell’ecosistema si sono confrontati sulla recente evoluzione dell’ecosistema locale di 
innovazione sociale, sui suoi punti di forza e di miglioramento, e sulle prospettive future 
in linea con i trend economico e sociali in essere nel territorio. Quest’ultimo elemento 
è stato molto importante, in quanto la ricerca ha cercato di analizzare l’ecosistema 
dell’innovazione sociale all’interno del più ampio contesto economico e sociale di 
riferimento, nella consapevolezza che solo volgendo lo sguardo alla società civile in 
termini di identità territoriale, di mutamento della composizione sociale, di sviluppo di 
funzioni e servizi urbani, fosse possibile identificare i driver più importanti per lo sviluppo 
dell’ecosistema locale di innovazione sociale. 

In particolare, la prima fase si è concretizzata in attività di mappatura degli attori che 
operano direttamente o indirettamente nel campo dell’innovazione sociale a livello 
metropolitano. Questo ha portato a contattare circa 50 organizzazioni, così da coprire le 
principali categorie di stakeholder attivi, ponendo attenzione anche ai diversi contributi 
offerti per promuovere l’agenda dell’innovazione sociale sul territorio milanese. 
In particolare, tra le categorie coinvolte si segnalano: Arci, Politecnico di Milano, 
Università Luigi Bocconi, Base Milano, Fondazione Accenture, Consorzio Mestieri 
Lombardia, Associazione RENA. Al termine della mappatura, la ricerca è proseguita con 
l’identificazione di un nucleo ristretto di esperti, almeno uno per ogni categoria, ai quali è 
stato assegnato il ruolo di “validatori” del percorso e dei risultati emersi. 

Al termine di questa prima fase, sono state realizzate tre Chat	Session, che hanno visto 
gli esperti emersi dalla prima fase discutere su apposite piattaforme Web. Durante ogni 
chat	session sono state poste sei domande volte a capire quanto è maturo l’ecosistema 
locale per l’innovazione sociale a Milano, quale impatto è stato prodotto in questi anni, 
le pratiche che si sono rivelate essere più efficaci per il coinvolgimento della comunità, 
i fattori che possono sostenere la replicabilità delle best pratice, e, infine, il ruolo che è 
chiamata a svolgere l’Amministrazione comunale nei prossimi anni.

L’ultima fase ha previsto l’organizzazione di un Workshop volto a validare quanto emerso 
dagli incontri avvenuti in precedenza con i vari esperti opportunamente individuati. Gli 
esperti che vi hanno preso parte hanno rappresentato tutti gli stakeholder oggi attivi 
a Milano nel campo dell’innovazione sociale. Il principale obiettivo è stato quello di 
ragionare insieme, così da valutare quanto emerso riguardo alle diverse sfaccettature 
legate all’innovazione sociale metropolitana. Durante l’incontro, infatti non solo si è 
proceduto alla validazione di quanto emerso dagli incontri on line avvenuti in precedenza, 
ma sono state portati alla luce anche ulteriori spunti di riflessione sulla situazione attuale 
dell’ecosistema locale di innovazione sociale e sulle linee d’azione che potrebbe aiutare a 
sostenerlo e rafforzarlo nei prossimi anni.

Appendice B - Gli autori

Fabio Sgaragli

È Open & Social Innovation Manager della Fondazione Giacomo Brodolini. In questo 
ruolo, coordina le attività e i progetti di tre laboratori urbani: FabriQ, l’incubatore di 
Innovazione Sociale del Comune di Milano, Open Incet, il Centro di Innovazione Aperta 
della città di Torino, MHUMA, l’hub per makers della città di Milano (Apertura prevista 
inizio 2017).

Esperto di politiche urbane per lo sviluppo locale e l’innovazione sociale, collabora con 
una serie di realtà in tutta Europa ed è curatore di un numero di pubblicazioni sul tema. 
Dal 2012 al 2015 è stato consulente per i processi di capitalizzazione e disseminazione del 
Segretariato di URBACT II, il programma Europeo di finanziamento di network di città 
per il peer learning.

Già fondatore e manager del gruppo di Global Sustainability di PricewaterhouseCoopers, 
ha curato progetti di social business in più di 30 paesi del mondo.

E’ stato membro del comitato direttivo per l’Europa di Creative Advantage, una società 
di consulenza internazionale con sede a NYC specializzata sui processi di innovazione. 
E’ stato fondatore, vicedirettore e membro del comitato editoriale di Ticonzero.info, una 
casa editrice che ha pubblicato per quindici anni contenuti on-line di frontiera su temi di 
business e management. E’ membro del comitato organizzatore del TEDx Milano Navigli 
e membro fondatore dell’MIT Responsible Leadership Forum.

www.fondazionebrodolini.it 
www.fabriq.eu
www.openincet.it
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Fabrizio Montanari

Fabrizio Montanari ha conseguito il Ph.D. in Business Administration presso l’Università 
Bocconi. Attualmente è Professore Associato di Organizzazione Aziendale presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dove è responsabile scientifico 
dell’Unità di Ricerca OPERA del centro di ricerca GIUnO, specializzata nello studio delle 
industrie creative e dell’innovazione. 

È anche professore a contratto presso l’Università Bocconi dove è Research Affiliate 
presso il Centro di ricerca ASK (Art, Science and Knowledge). È stato Visiting	Scholar 
presso il Boston College, docente presso la New York University all’interno del Programma 
Campus	Abroad dell’Università Bocconi e Visiting	Professor presso la Copenaghen Business 
School e la Johannes Kepler University di Linz. È anche Presidente della Fondazione 
Nazionale Danza Aterballetto e Thematic Expert (URBACT Program) sui temi ‘Promoting 
Entrepreneurship’ e ‘Improving Innovation and Knowledge Economy’. 

È stato anche Thematic Expert la Regione Emilia Romagna - Servizio di collegamento 
con l’Unione Europea - agli Open Days 2009 su creatività e innovazione. È autore di 
numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali sul tema del management 
delle istituzioni culturali e su quelli dei network, dei distretti e dei team nelle industrie 
creative.

Ristampato nel mese di aprile 2017
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