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Introduzione
di Laura Stopponi

Questo lavoro è nato all’interno della Comunità professionale Europa (CPE) di Caritas Italiana, un 
gruppo di lavoro composto da operatori di circa 40 Cartas italiane, con il compito di rilanciare l’im-
pegno sulla promozione della “dimensione Europea” all’interno del lavoro quotidiano della rete Ca-
ritas, riflettere sulle sfide presenti a livello europeo per contribuire a costruire l’Europa dei popoli, in 
un momento storico in cui questa Unione Europea mostra il suo lato più debole, lasciando spazio ad 
uno scetticismo prevalente e a pericolosi ritorni di nazionalismo.

I processi di globalizzazione in atto, economici, sociali o politici, i complessi mutamenti che investono 
l’Europa di questi giorni, a partire dalla crisi economica, ma non solo, soprattutto a livello di politiche 
economiche e di riforma dei sistemi di welfare, rendono sempre più evidente la necessità di pen-
sare e di agire su larga scala. L’Europa, e non solo l’Unione Europea, è uno dei luoghi strategici per 
provare a definire i problemi e trovare per essi una soluzione condivisa, in modo particolare quando 
questi problemi investono la dignità di ciascuna persona, soprattutto di quanti per i motivi più diversi 
si trovano in condizione di svantaggio.

L’Unione Europea è stata vista, spesso, più come un’opportunità per ottenere nuove risorse a soste-
gno del lavoro quotidiano, che una dimensione stabile del nostro agire e un’occasione per costruire 
reti di solidarietà per i poveri a livello europeo.

Il forte impegno delle Caritas di questi anni in Europa ha avviato una presa di coscienza sulle respon-
sabilità della Chiesa e quindi delle Caritas di contribuire a costruire proposte concrete ed innovative 
a favore dei più poveri. Per andare oltre la crisi occorre costruire visioni e direzioni di lavoro che con-
sentano di concretizzare nuovi processi culturali e nuovi interventi di sistema di contrasto ai processi 
di impoverimento in corso.

La Comunità professionale Europa ha cercato e sta cercando in questi anni di creare una rete in gra-
do di accrescere la cultura della “cittadinanza europea”, favorendo esperienze di gemellaggi, scambi 
culturali, esperienze di volontariato; favorire un metodo condiviso attraverso la sperimentazione in 
contesti precisi, temporanei e definiti, di azioni sociali innovative da rendere eventualmente patri-
monio comune della rete Caritas; coniugare i bisogni delle Caritas diocesane e le opportunità offerte 
dall’Europa e garantire l’elaborazione di feed-back dai progetti sviluppati che ne valorizzino la por-
tata.

Giovanni Paolo II nell’Esortazione Apostolica, Ecclesia in Europa, afferma: “l’Europa deve farsi parte 
attiva nel promuovere e realizzare una globalizzazione della solidarietà” A quest’ultima va accompa-
gnata una sorta di globalizzazione dei valori di giustizia, equità e libertà ed è qui che siamo chiamati 
in causa come comunità ecclesiale.

Questa breve pubblicazione rappresenta il primo passo di un lavoro di confronto sui progetti e inter-
venti delle Caritas a livello locale, volto all’individuazione di elementi comuni di Innovazione Sociale, 
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Introduction
by Laura Stopponi

This work was born inside the Professional Community Europe (CPE) by Caritas Italiana, a working 
group composed of representatives of Diocesan Caritas, about 40 dioceses, with the task of reviving 
the commitment on the promotion of the “European dimension” inside the daily work of Caritas 
network, reflecting on the challenges present at European level to build a Europe of people, in a 
historical moment in which the European Union shows its weakest side, leaving space to a prevailing 
skepticism and dangerous return of nationalism.

The globalization processes, economic, social or political, the complex changes that affect Europe in 
these days, due to the economic crisis, but not only, especially at the level of economic policies and 
of the welfare system reform, make increasingly more evident the need to think and act on a large 
scale. Europe, and not just the European Union, is one of the strategic places to try to define the 
problems and find a common solution for them, especially when these problems invest the dignity 
of each person, especially for those who for different reasons are disadvantaged.

The European Union was seen, often, more as an opportunity to attract new resources to support 
the daily work, than a stable dimension of our action and an opportunity to build networks of soli-
darity for the poor in Europe.

The strong commitment of Caritas network in recent years in Europe has launched a new awareness 
on the responsibilities of the Church and therefore of Caritas to help building concrete and innovati-
ve proposals in favor of the poorest. To go beyond the crisis, we need to build visions and directions 
of work which allow to realize new cultural processes and new measures to contrast impoverish-
ment processes.

The Professional community Europe has tried and is trying in recent years to create a network able 
to increase the culture of “European citizenship”, favoring experiences of twinning, cultural exchan-
ges, volunteering; promoting a shared approach through experimentation, in specific contexts, tem-
porary and defined, of innovative social actions necessary to build a common heritage of the Caritas 
network; to combine the needs of the diocesan Caritas and the opportunities Europe offers and to 
ensure the development of feedback from the developed projects that will give value to the scope.

John Paul II in the Apostolic Exhortation Ecclesia in Europa, said: “Europe must moreover become 
an active partner in promoting and implementing a globalization in solidarity” To the latter this is 
accompanied by a globalization of the values of justice, equity and freedom and this is where we are 
summoned as an ecclesial community.

This short publication “Caritas Social Innovation” is the first step of a work of comparison on projects 
and interventions of Caritas at the local level, aimed to identify common elements of Social Inno-
vation, in correlation with the process initiated by the 2020 Strategy and its priorities, which do not 
only aim at overcoming the crisis but also seek to address the shortcomings of European model 
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in correlazione al processo avviato attraverso la Strategia Europa 2020 e le sue priorità, che non 
mirano soltanto a superare la crisi, ma intendono anche colmare le lacune del modello europeo di 
sviluppo e creare le condizioni per una crescita più intelligente, sostenibile e solidale, dove l’innova-
zione sociale si pone tra una delle priorità per un nuovo modello di welfare.

Nei prossimi mesi, la CPE vorrebbe sviluppare e approfondire questo primo sforzo di raccolta e lettu-
ra trasversale dei progetti con il fine ultimo di consentire alle Caritas di far emergere e di valorizzare 
gli aspetti riconducibili all’ “innovazione sociale” presenti nel proprio lavoro e di consentire l’elabo-
razione congiunta di progettazioni a livello nazionale ed europeo, in un’ottica promozionale di buone 
pratiche di welfare di comunità.
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development and create conditions for a smart, sustainable and inclusive growth, where social inno-
vation arises between one of the priorities for new welfare model.

In the coming months, the CPE would like to develop and deepen this first effort to collect and 
analyze diocesan projects with the ultimate objective to bring out and enhance the aspects related 
to ‘”social innovation” present in their work and to allow the joint elaboration of projects at national 
and European level, in a perspective to promote good community welfare practices.
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Innovazione Sociale Caritas

Innovazione Sociale, una definizione europea
di Marco Aliotta

Cos’è l’innovazione sociale?

Si può definire innovazione sociale lo sviluppo e l’attuazione di nuove idee (prodotti, servizi e model-
li) che vadano incontro ai bisogni sociali e creino nuove relazioni o collaborazioni sociali.

L’innovazione sociale descrive l’intero processo attraverso il quale nuove risposte ai bisogni sociali 
vengono sviluppate al fine di erogare risultati sociali migliori. Questo processo si compone di quattro 
elementi principali:

• Identificazione di nuovi/insoddisfatti/non adeguatamente soddisfatti bisogni sociali;
• Sviluppo di nuove soluzioni in risposta a questi bisogni sociali;
• Valutazione dell’efficacia delle nuove soluzioni nel venire incontro ai bisogni sociali;
• Aumento progressivo di efficaci innovazioni sociali.

La definizione della BEPA (Bureau of European Policy Advisors) così descrive i tre modi chiave di af-
frontare l’innovazione sociale:

• domande sociali che tradizionalmente non sono prese in considerazione dal mercato o dalle 
istituzioni esistenti e che sono dirette verso gruppi vulnerabili della società. Esse hanno svi-
luppato nuovi modi di affrontare i problemi che riguardano i giovani, i migranti, gli anziani, 
gli esclusi socialmente, etc.;

• la prospettiva della sfida societaria si concentra sulle innovazioni per la società vista come un 
tutto attraverso l’integrazione del sociale, dell’economico e dell’ambientale;

• il punto focale sistemico è raggiunto attraverso un processo di sviluppo organizzativo e attra-
verso mutamenti tra le istituzioni e le parti interessate.

Paragonata alle innovazioni tradizionali, la “innovazione sociale” è spinta da un motivo extra: una 
missione sociale, e il valore che viene creato creano è necessariamente un valore condiviso, econo-
mico e sociale.
Le pratiche dell’innovazione sociale tendono a coinvolgere più persone, sono più interdisciplinari, 
trovano nuovi modi per coinvolgere utenti e cittadini e incoraggiano a pensare in modo non tradi-
zionale.
In generale, gli approcci praticati dall’innovazione sociale sono:

• Aperti piuttosto che chiusi quando si tratta di condividere conoscenze;
• Multidisciplinari e più integrati alla soluzione del problema piuttosto che alle soluzioni del 

singolo reparto o della singola professione;
• Partecipativi e volti a conferire potere a cittadini ed utenti piuttosto che approcci dall’alto in 

basso e affidati ad esperti;
• Fatti su misura piuttosto che prodotti in serie, poiché la maggior parte delle soluzioni devono 

essere adattate alle circostanze locali e personalizzate agli individui.
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Social Innovation, an european definition
by Marco Aliotta

What is social innovation?

Social innovation can be defined as the development and implementation of new ideas (products, 
services and models) to meet social needs and create new social relationships or collaborations.

Social innovation describes the entire process by which new responses to social needs are developed
in order to deliver better social outcomes. This process is composed of four main elements:

• Identification of new/unmet/inadequately met social needs;
• Development of new solutions in response to these social needs;
• Evaluation of the effectiveness of new solutions in meeting social needs;
• Scaling up of effective social innovations.

The BEPA (Bureau of European Policy Advisors) definition outlines the following three key approa-
ches to social innovation:

• social demands that are traditionally not addressed by the market or existing institutions and 
are directed towards vulnerable groups in society. They have developed new approaches to 
tackling problems affecting youth, migrants, the elderly, socially excluded etc. 

• societal challenge perspective focuses on innovations for society as a whole through the inte-
gration of the social, the economic and the environmental. 

• systemic change focus is achieved through a process of organisational development and 
changes in relations between institutions and stakeholders. 

Compared to mainstream innovations, ‘social innovation’ is driven by an extra motive: a social mis-
sion, and the value they create is necessarily shared value, economic and social.
Social innovation practices tend to involve more people, are more interdisciplinary, find new ways of 
involving users and citizens and encourage thinking out of the box.
In general, social innovation approaches are:

• Open rather than closed when it comes to share knowledge;
• Multi-disciplinary and more integrated to problem solving than the single department or 

single profession solutions;
• Participative and empowering of citizens and users rather than ‘top down’ and expert-led.
• Tailored rather than mass-produced, as most solutions have to be adapted to local circum-

stances and personalised to individuals.
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Innovazione Sociale Caritas

Un modello a fasi per l’innovazione sociale

Tipicamente le innovazioni sociali passano attraverso stadi. Iniziano come idee, che possono essere 
pilotate o rese prototipi. C’è un processo di sostegno del nuovo modello nello stadio di attuazione. 
Lo stadio finale è aumentare progressivamente così che il nuovo approccio produca un reale impatto.

Perché l’innovazione sociale?

L’innovazione sociale può essere uno strumento per aiutare a raggiungere gli obiettivi di Europa 
2020:

• Può fornire nuove, più efficienti risposte per far fronte a crescenti bisogni sociali.
• Può fornire risposte locali a complesse sfide sociali mobilitando attori locali.
• È capace di integrare le varie parti interessate attraverso nuovi modi di lavorare insieme e di 

coinvolgere gli utenti.
• Può permettere di usare meno risorse, cosa particolarmente importante in un momento di 

finanze ridotte.

L’innovazione sociale come motore del cambiamento

Un cambiamento è collegato al concetto di ecosistemi e descrive gli ambienti dove le innovazioni 
sociali emergono, crescono e prosperano. È importante indagare su come questo concetto possa 
aiutare a facilitare la condivisione delle informazioni e delle conoscenze, e ad identificare il ruolo e 
l’interesse delle pubbliche autorità nel rendere possibili ecosistemi di innovazione sociale.
Politiche di sostegno, governance adeguato, finanza innovativa, una varietà di sviluppo di capacità e 
di strumenti come incubatori, centri, forum, premi e ricerche in metodologie e misurazioni dell’im-
patto sono le principali componenti che creano l’ambiente per l’innovazione sociale.
Un secondo cambiamento è collegato alle questioni della misurazione, che sono diventate sempre 
più importanti. Misurare l’innovazione sociale dovrebbe aiutare a raggiungere alcuni obiettivi crucia-
li, come quello di dimostrare che è un modo efficace e sostenibile per rispondere ai bisogni sociali o 
quello di mostrare che la creazione di valori sociali e ambientali è fondamentale per la sostenibilità 
umana ed ecologica delle società.
Il processo di misurazione comporta cinque fasi: 1) identificare gli obiettivi; 2) identificare le parti 
interessate; 3) impostare le misure pertinenti; 4) misurare, convalidare e valutare; 5) riferire, impa-
rare e migliorare.
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A stage model of social innovation

Social innovations typically go through stages. They start as ideas, which may then be piloted or pro-
totyped. There is a process of sustaining the new model in the implementation stage.
The final stage is to scale up so that the new approach makes a real impact.

Why social innovation?

Social innovation can be a tool to help achieve Europe 2020 targets:
• It can provide new, more efficient answers to meet growing social needs;
• It can provide local answers to complex social and challenges mobilising local actors;
• It is capable of integrating various stakeholders, through new ways of working together and 

involving users;
• it can deliver using fewer resources, particularly important at a time of reduced finances.

Social innovation as a driver for change

One change is related to the concept of ecosystems describes the environments where social inno-
vations emerge and grow and thrive. It’s important to explore how this concept can help to facilitate 
the sharing of information and knowledge, and identify the role and interest of public authorities in 
enabling social innovation ecosystems.
Supportive policies, adequate governance, innovative finance, a variety of capacity building and 
tools such as incubators, hubs, forums, prizes and research in methodologies, and impact measure-
ment are the main components which create the environment for social innovation. 
A second change is related to measurement issues, which have become increasingly. Measuring so-
cial innovation should help to achieve some crucial objectives, such as proving that it is an effective 
and sustainable way to respond to societal needs or showing that social and environmental value 
creation is central to the human and ecological sustainability of societies.

The measurement process involves five stages: 1) identify objectives; 2) identify stakeholders; 3) set 
relevant measurement; 4) measure, validate and value; 5) report, learn and improve.
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Secondo il sottogruppo GECES1, le aree dove il follow-up è richiesto sono:
• l’assistenza delle imprese sociali, dei finanziatori, dei gestori di fondi e degli investitori in tutti 

gli Stati membri dell’UE perché rispettino gli standard proposti;
• la creazione di un centro di conoscenze sulla misurazione dell’impatto sociale per l’assisten-

za, lo scambio di prassi e il monitoraggio;
• lo sviluppo e il consolidamento di quadri di misurazione con la partecipazione delle parti 

interessate;
• lo sviluppo di modelli che riferiscano;
• lo sviluppo di una rete o di un gruppo di esperti per agire come punto di riferimento per la 

diffusione e lo sviluppo riguardo la misurazione dell’impatto sociale.

Strumenti per migliorare l’ecosistema

Fondi Strutturali

Il Parlamento Europeo ha  approvato a Dicembre del 2013  il nuovo Quadro finanziario pluriennale 
per il periodo 2014-2020 (QFP) che definisce l’allocazione finanziaria delle risorse degli Stati Membri, 
in particolare per l’attuazione della Politica di Coesione che costituisce un fondamentale strumento 
di sviluppo e un potenziale volano per la ripresa economica e sociale dell’Unione Europea.
È principalmente tramite queste risorse (Fondi strutturali e di investimento europei) che l’Unione 
realizzerà gli obiettivi della Strategia Europa 2020: crescita e occupazione, lotta contro i cambiamenti 
climatici e riduzione della dipendenza energetica, lotta alla povertà e dell’esclusione sociale.
Nel periodo di finanziamento 2014 - 2020 dei Fondi Strutturali, è possibile sviluppare l’innovazione 
sociale a livello territoriale usando lo strumento della Community-Led Local Development (CLLD)  
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo.

Fondo Sociale Europeo (FSE)
Il Fondo Sociale Europeo può sostenere le imprese sociali. Può rafforzare le capacità amministrati-
ve e sostenere le strutture che promuovono le imprese sociali. Ciò può essere ottenuto attraverso 
l’istruzione e la formazione, attraverso la fornitura di formazione che migliori le competenze econo-
miche degli imprenditori sociali. Il lavoro in rete e lo sviluppo delle partnership, come pure la costitu-
zione di servizi di sviluppo economico per le imprese sociali, possono anch’esse essere incoraggiate.
Dal momento che il 9.2 dei proposti regolamenti FSE obbliga specificatamente gli Stati Membri ad 
appoggiare l’innovazione sociale nei loro programmi operativi, l’impegno generale a promuovere 
l’innovazione sociale da parte del FSE fa specifico riferimento ad esse.

1 Groupe d’Experts de la Commission sur l’Entrepreneuriat Social - gruppo di esperti della Commissione Europea sulla Social 
Business Initiative (SBI) i cui compiti sono l’assicurare il coordinamento con gli Stati membri e lo scambio di opinioni, assistere la 
Commissione nella preparazione di proposte legislative o nella definizione di iniziative politiche, fornire consulenze tecniche alla 
Commissione per la preparazione di misure di esecuzione, prima cioè che la Commissione presenti tali progetti nell’ambito della 
procedura del comitato, monitorare lo sviluppo delle politiche nazionali e l’applicazione della normativa dell’UE da parte delle auto-
rità nazionali
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According to the GECES subgroup, the areas where follow-up is required are:
• guidance to assist social enterprises, funders, fund managers and investors in all EU Member 

States in complying with the standards proposed;
• the establishment of a knowledge centre on social impact measurement for guidance, 

exchange of practice and monitoring;
• the development and consolidation of measurement frameworks with stakeholder partici-

pation;
• the development of reporting formats; 
• the development of a network or group of experts to act as a reference point for dissemina-

tion and development with respect to social impact measurement.

Instruments to improve the ecosystem

Structural Funds
The European Parliament has approved in December of 2013 the new Multiannual Financial Fra-
mework for 2014-2020 that defines the allocation of financial resources of the Member States, in 
particular for the implementation of the Cohesion Policy which is a fundamental tool development 
and a potential driving force for economic and social recovery of the European Union.
It is mainly through these resources (Structural Funds and the European Investment) that the EU 
will achieve the objectives of the Europe 2020 Strategy: growth and employment, the fight against 
climate change and reduce energy dependency, combat poverty and social exclusion.
In the 2014-2020 financing period of the Structural Funds, it is possible to develop social innovation 
at territorial level in a strategy using the instrument of Community-Led Local Development (CLLD).

European Social Fund (ESF)
The ESF can support social enterprises. it can strengthen administrative capacities and support 
structures which promote social enterprises. This can be achieved through education and training, 
through the provision of training improving the business skills of social entrepreneurs. Networking 
and the development of partnerships, as well as the setting up of business development services for 
social enterprises can be supported too. 
Since 9.2 of the proposed ESF regulation obliges specifically Member States to identify themes for 
social innovation in their operational programmes, the general commitment of promoting social 
innovation by the ESF refers specifically to them.
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sostiene lo sviluppo delle imprese sociali così come fa per 
altri tipi di imprese. Il sostegno finanziario può essere fornito direttamente alle singole società attra-
verso intermediari d’impresa sociale, come agenzie d’impresa sociale o agenzie di sviluppo cooperativo, e 
attraverso istituzioni finanziarie.
Il Regolamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ha una specifica disposizione per l’inno-
vazione sociale, e una disposizione per le imprese sociali. L’Articolo 5 del Regolamento del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale enuncia le priorità di investimento sotto ciascun obiettivo tematico 
per questo fondo.
Anche i programmi HORIZON 2020 e EaSI possono essere un valido supporto allo sviluppo dell’inno-
vazione sociale.
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European Regional Development Fund (ERDF) 
The ERDF supports the development of social enterprises as it does for other types of businesses. 
Financial support can be delivered directly to individual companies, through social enterprise inter-
mediaries, such as social enterprise or cooperative development agencies, and through financial 
institutions.
The ERDF Regulation has one specific provision for social innovation, and one for social enterprises.
Article 5 of the ERDF Regulation sets out the investment priorities under each thematic objective for 
this fund.
HORIZON 2020 and EaSI Programmes can also be supportive for the development of social innova-
tion.
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Individuazione degli elementi di innovazione sociale nel lavoro della 
Caritas in Italia: una premessa di metodo
di Meri Salati

TEPSIE (acronimo di un progetto fondato nell’ambito del settimo programma quadro dell’Unione Eu-
ropea che sta per “The theoretical empirical and policy foundations for building social innovation in 
Europe”) definisce le innovazioni sociali come: “nuove soluzioni (prodotti, servizi, modelli, processi, 
ecc.) in grado di soddisfare allo stesso tempo un bisogno sociale, in modo più efficace rispetto alle 
soluzioni esistenti e portare a capacità e relazioni nuove o migliorate e un migliore utilizzo di beni e 
risorse. In altre parole, le innovazioni sociali sono un bene per la società e per il rafforzamento delle 
capacità della società”. In pratica, l’innovazione sociale si concretizza in progetti che perseguono il 
soddisfacimento di un bisogno collettivo mettendo in atto iniziative e soluzioni più efficaci che porta-
no un miglioramento misurabile, rispetto alle situazioni preesistenti, in termini di risultati, relazioni, 
competenze e uso dei beni e risorse disponibili.

Più specificamente, il secondo rapporto sull’innovazione sociale in Italia (Caroli M. a cura di, Modelli 
ed esperienze di innovazione sociale in Italia, Secondo rapporto sull’innovazione sociale, FrancoAn-
geli 2015) individua delle aree “nelle quali le iniziative di Innovazione Sociale si collocano, suddivi-
dendo tali ambiti in ulteriori categorie nei casi fosse risultato significativo specificare con maggiore 
dettaglio la funzione sociale di riferimento” (ibid. p. 82). Ai fini dell’analisi delle buone pratiche di 
innovazione sociale Caritas, si sono assunti tali ambiti come significativi e rappresentativi e quindi 
sono stati utilizzati per la classificazione delle realtà mappate.

Tornando alla definizione di innovazione sociale, il Rapporto afferma che “l’innovazione sociale è 
caratterizzata da sei elementi fondamentali: i) migliore soddisfazione di un’esigenza collettiva; ii) 
innovazione delle relazioni tra gli attori economici e sociali, e dei loro ruoli; iii) tecnologie; iv) miglior 
uso dei beni/risorse disponibili; v) impatto strutturale; vi) forza economica. Questi sei elementi sono 
tra loro interdipendenti ed evolvono nel tempo.” (Ibid., p. 44).

Quello che ci si propone in questa sede è, a partire da queste definizioni (che più sotto verranno 
ulteriormente esplicitate), analizzare gli interventi segnalati dalle varie Caritas diocesane in quanto 
considerati di “innovazione sociale” e verificare se rispondono a queste caratteristiche, in che cosa 
se ne differenziano, in quale campo operano preferibilmente, con quali attori, metodi, risultati e 
anche dove sono carenti e necessiterebbero di aiuto, nonché, ovviamente, se esiste uno specifico 
dell’intervento di Caritas e in cosa consiste.

Si tratta di un impegno di ricerca che qui viene solo accennato, ma che potrebbe essere ripreso e 
approfondito con una rilevazione che, a partire dalla prima mappatura raccolta finora, si estenda 
raggiungendo altri progetti Caritas. Tali progetti andrebbero inoltre analizzati più approfonditamen-
te mediante la somministrazione di un questionario, (e eventualmente di altri strumenti più quali-
tativi), condivisione di contenuti a livello nazionale e restituzione degli stessi con una pubblicazione, 
un video, ecc..
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Identification of social innovation elements in the work of Caritas in 
Italy: a method premise
by Meri Salati

TEPSIE (acronym of a project funded within the 7th Framework Programme of the EU, stands for 
“The theoretical empirical and policy foundations for building Social Innovation in Europe”) defines 
Social Innovations as: “new solutions (products, services, models, processes, etc.) that simultane-
ously meet a social need, more effectively than existing solutions and lead to new or improved ca-
pabilities and relationships and better use of assets or resources. In other words, social innovations 
are good for society and enhance society’s capacity to act”. Practically, Social Innovation is realised 
through projects that pursue the satisfaction of a collective need by implementing more effective 
initiatives or solutions, compared to preexistent situations, that bring measurable improvement in 
terms of results, relationships, competences and the use of goods and available resources.

More specifically, the second report on Social Innovation in Italy (Caroli M. edited by, Modelli ed 
esperienze di innovazione sociale in Italia, Secondo rapporto sull’innovazione sociale, FrancoAngeli 
2015) identifies specific areas “in which Social Innovation initiatives are classified, subdividing these 
areas in more categories in case it is necessary to specify more precisely the social function “(ibid. 
p. 82). For the purposes of good Caritas social innovation practices, these areas have been assumed 
as significant and representative and therefore have been used for the classification of the mapped 
projects.

The afore mentioned Report states that “Social Innovation is characterized by six basic elements: i) 
better satisfaction of collective need; ii) Innovation of the relations between economic and social 
actors, and their roles; iii) technologies; iv) better use of assets / resources; v) structural impact; vi) 
economic strength. These six elements are interdependent and evolve over time. “(Ibid., P. 44).

Starting from these definitions, we propose to analyze the projects reported by the various diocesan 
Caritas as “social innovation” interventions and see if they respond to these features, in what way 
they differ, in what field they operate preferably, with what actors, methods, results and if they are 
lacking in something, and, of course, if there are specific Social Innovation elements that characteri-
zes Caritas intervention and what it is.

This first analytical work is just a start, but it could be deepened and enlarged to other Caritas 
projects. Such projects should be analysed more in deep through a questionnaire (and eventually 
other qualitative research tools), sharing the results at national level and elaborating a publication 
or a video. 
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Per fare ciò, qua di seguito, si cercherà di spiegare meglio in che cosa consistono le sei caratteristiche 
chiave dell’innovazione sociale.

1) La migliore soddisfazione di un’esigenza collettiva

La migliore soddisfazione di un’esigenza collettiva, superando e migliorando ciò che è stato fatto (o 
non fatto) in precedenza rappresenta la finalità fondamentale dell’innovazione sociale.

La “condizione di base dell’innovazione sociale è, dunque, l’acuta comprensione del contesto ove 
essa trova applicazione, ed in particolare delle esigenze fondamentali degli attori per i quali essa 
intende creare valore e dei fattori critici da cui dipende il successo della sua implementazione” (Ibid. 
p. 46). Su questo punto sicuramente Caritas ha molto da dire grazie alla sua diffusione e radicamento 
sul territorio e avendo quelle insostituibili “antenne” sul locale rappresentate dalle parrocchie e dai 
centri di ascolto.

Il coinvolgimento attivo di coloro che si intende beneficiare può avvenire a tre livelli di condivisione 
su: “i) i contenuti del beneficio; ii) le modalità di erogazione; iii) il governo del processo di innovazio-
ne sociale” (Ibid. p. 47). Nel caso in cui i soggetti di cui si vogliono soddisfare i bisogni siano partico-
larmente deboli, marginali e privi di risorse, come quelli a cui spesso si rivolge Caritas, non è detto 
che il loro coinvolgimento debba avvenire da subito e su tutti i livelli; si può pensare ad un percorso 
progressivo.

2) L’innovazione delle relazioni tra gli attori economici e sociali, e dei loro ruoli;

La relazione innovativa comporta: la condivisione di una visione e di valori comuni; un mutamento 
dei ruoli degli attori coinvolti: tali ruoli devono essere condivisi o comunque fortemente integrati; at-
tività svolte dagli attori in maniera interattiva e con circolarità; un impatto organizzativo e strategico 
rilevante e diffuso in gran parte del sistema; l’utilizzo di tecnologie digitali e sistemi “social”.

Inoltre, la relazione innovativa “si svolge durante tutto il processo di sviluppo dell’iniziativa, e non 
semplicemente nella fase finale di erogazione di un certo prodotto o servizio” (ibid. p. 50).

La validità della relazione va misurata con due importanti indicatori: la frequenza e l’intensità.

3) Tecnologie:

In generale è stato detto che ogni innovazione tecnologica ha un impatto sulle innovazioni sociali, 
ma in questa sede va richiamata l’utilità delle tecnologie digitali e dei sistemi social nel favorire la 
comunicazione e quindi la relazione.
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The six key elements of Social Innovation that have been selected are the following: 

1)   The better satisfaction of a collective need 

The better satisfaction of a need collective, overcoming and improving what has been done (or not 
done) above is the fundamental purpose of social innovation 

The “social innovation basic condition is, therefore, the acute understanding of the context in which 
it applies, and in particular of the fundamental demands of the actors for whom it intends to create 
value and critical factors which determine the success of its implementation “(Ibid. p. 46). On this 
point definitely Caritas has much to say because of its reach and local roots and having those irrepla-
ceable “antennas” on local representative from the parishes and listening centers.

The active involvement of those who are meant to benefit can occur at three levels: “i) the content 
of the benefit; ii) the supporting procedures; iii) the Government of the process of Social Innovation 
“(Ibid. p. 47). In the event that the target group that the projects want to support are particularly 
vulnerable, marginal and deprived of resources, such as those that often ask for help to Caritas, it is 
said that their involvement should take place immediately, and at all levels; therefore, it can be said 
that a progressive path can be planned.

2)   Innovation of the relations between economic and social actors, and their roles

The innovative relationship involves sharing and common vision and values; a change in the roles of 
the actors involved: these roles are to be shared or otherwise are highly integrated; activities carried 
out by the actors in an interactive manner and circularity; an organizational and strategic impact of 
significant and widespread in the system; the use of digital technologies and social media.

In addition, the innovative relationship “is held throughout the development of the initiative pro-
cess, and not simply in the final phase of a certain product or service delivery” (ibid. P. 50).

The validity of the relationships is to be measured by two important indicators: the frequency and 
intensity.

3)   Technologies

Generally it has been said that every technological innovation has an impact on social innovation, 
but here we should recall the usefulness of digital technologies and social systems in foster commu-
nication and therefore the relationship.
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4) Miglior uso dei beni/risorse

Questo aspetto è molto condiviso da Caritas per vari motivi che vanno dal contenimento e raziona-
lizzazione delle spese, in questo periodo di recessione, alla scelta di non sprecare e di adottare uno 
stile di vita più sobrio.

5) Impatto strutturale

La consistenza e rilevanza dell’innovazione sociale è determinata proprio dal suo impatto, in termini 
di miglioramento misurabile rispetto alle situazioni preesistenti.

“L’impatto deve essere ‘strutturale’, nel senso che l’innovazione sociale è tale quando genera un 
cambiamento rilevante, consistente nel lungo termine e diffuso” (ibid. p. 54).

L’impatto si misura in intensità, diffusione e durata. A questo proposito, ad esempio Caritas ha realiz-
zato nel corso degli anni molte opere-segno: sarebbe interessante valutare quante di queste hanno 
determinato un cambiamento rilevante sul territorio e sul bisogno e, soprattutto, quante di esse 
sono sopravvissute al termine dei finanziamenti, al cambio dei responsabili e dei contesti.

6) Forza economica

Importante è anche porsi la questione economica: “i meccanismi in cui si manifesta l’innovazione 
devono essere tali da raggiungere autonomamente ed entro un ragionevole arco temporale, un 
equilibrio economico” (Ibid. p. 55).

Il valore economico consiste in: 1. gli output generati da innovazione hanno un valore economico; 
2. l’innovazione introducendo rimedi più efficaci ed efficienti consente risparmio; 3. l’innovazione 
sociale è capace di attrarre risorse finanziarie.

Un ultimo elemento da tenere in considerazione nell’analisi delle buone pratiche di innovazione 
sociale, così come si legge nella Guida all’Innovazione sociale che la Commissione Europea ha pub-
blicato nel febbraio del 2013, riguarda gli approcci praticati nella costruzione di progetti innovativi. 
Questi possono essere:

• Aperti piuttosto che chiusi quando si tratta di condividere conoscenze;
• Multidisciplinari e più integrati al problem solving piuttosto che alle soluzioni del singolo re-

parto o della singola professione;
• Partecipativi e volti a conferire potere a cittadini ed utenti piuttosto che approcci dall’alto in 

basso e affidati ad esperti;
• Fatti su misura piuttosto che prodotti in serie, poiché la maggior parte delle soluzioni devo-

no essere adattate alle circostanze locali e personalizzate agli individui.
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4)   Better use of assets/resources

This aspect is shared by Caritas for various reasons ranging from containment and rationalization of 
expenses in this period of recession, the choice not to waste and adopt a more sober lifestyle.

5)   Structural impact

The consistency and relevance of innovation social is determined precisely by its impact, in terms of 
measurable improvement compared to pre-existing situations.

“The impact must be ‘structural’ in the sense that social innovation is that when creating a material 
change, consistent in long-term and widespread” (ibid. P. 54).

The impact is measured in intensity, spread and duration. In this regard, for example, Caritas has 
built over the years many “Works SignS”: it would be interesting to assess how many of these have 
resulted in a significant change in the area and on the need and, above all, how many of them have 
survived to the end of the funding, to managers and contexts changes.

6)    Economic strength

It is important to put the issue from an economic point of view: “the mechanisms which manifest 
innovation must be such as to achieve autonomously and within a reasonable period of time, an 
economic balance” (Ibid. P. 55).

The economic value consists of: 1. the output generated by innovation have an economic value; 2. 
innovation by introducing more effective and efficient remedies allows savings; 3. social innovation 
is able to attract financial resources.

A final element to consider in the analysis of the good practices of social innovation, as stated in 
the Social Innovation Guide that the European Commission published in February 2013, covers the 
approaches applied in the construction of innovative projects. These can be:

• Open rather than closed when it comes to sharing knowledge;
• Multidisciplinary, integrated, and problem solving oriented rather than to the individual de-

partment or the individual solutions profession;
• Participatory and aimed at empowering citizens and clients rather than top-down approa-

ches and rely on experts;
• Tailored events rather than mass-produced, since most of the solutions must be adapted to 

local circumstances and customized to individuals.
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Innovazione Sociale Caritas: un primo lavoro di lettura dei progetti 
individuati dalle Caritas Diocesane
di Marco Aliotta e Chiara Lucchin

La prima mappatura dei progetti di Innovazione Sociale delle Caritas diocesane in Italia ha visto coin-
volte 15 realtà con i loro progetti. Non si tratta di una panoramica esaustiva delle buone pratiche 
esistenti nei territori diocesani ne tanto meno di una rappresentazione territoriale omogenea, ma 
di un primo spaccato dell’impegno delle Caritas italiane, rivolto ad individuare sperimentazioni in 
specifici contesti sociali e prerogative appartenenti a diverse tipologie di iniziative.

Con riferimento alla classificazione menzionata in precedenza e relativa al Secondo Rapporto sull’In-
novazione Sociale, gli ambiti di implementazione dei progetti analizzati sono:
a. Assistenza sociale:

•	 Housing sociale
•	 Assistenza persone in posizione di svantaggio

b. Integrazione sociale
•	 Integrazione migranti
•	 Integrazione portatori di handicap
•	 Integrazione persone in posizione di svantaggio

c. Formazione, inserimento e sviluppo professionale
d. Miglioramento dell’ambiente naturale

•	 Uso ottimale delle risorse naturali
•	 Riduzione sprechi materiali
•	 Riduzione impatto ambientale delle produzioni e attività umane

e. Sharing economy e condivisione della conoscenza
•	 Piattaforme per la condivisione/scambio di beni
•	 Microcredito

Secondo questo criterio i casi di Innovazione Sociale analizzati risultano collocabili in 5 aree tema-
tiche principali. Molti dei progetti possono essere attribuibili contemporaneamente su più ambiti, 
essendo articolati secondo approcci multilivello al fine di rispondere in forma integrata alla comples-
sità delle problematiche sociali a cui cercano di dare risposta.

Si evidenzia la netta prevalenza di due particolari categorie - assistenza sociale ed integrazione socia-
le – e questo a motivo principale dei campi di intervento peculiari delle Caritas ma anche per rispon-
dere a necessità collettive diffuse, nelle quali l’innovazione sociale apporta un contributo mediante 
efficaci ed efficienti modelli organizzativi e gestionali.
Un secondo blocco di ambiti di implementazione riguarda, in ordine di rappresentazione, la sharing 
economy, la formazione/inserimento/sviluppo professionale ed il miglioramento dell’ambiente na-
turale. Nel caso della sharing economy si tratta di pratiche sociali basate sulla cooperazione e sulla 
collaborazione, dove gli attori sociali coinvolti non rappresentano meri soggetti economici, bensì 
organizzazioni ed individui che collaborano alla creazione di risorse comuni riuscendo ad integra-
re gli utenti nella progettazione e realizzazione del processo stesso. Nell’ambito della formazione, 
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Caritas Social Innovation: first reading of the projects singled out by 
Diocesan Caritas
by Marco Aliotta and Chiara Lucchin

The first mapping of Social Innovation Caritas projects in Italy has involved 15 diocesan Caritas. What 
follows is neither an exhaustive overview of existing good practices in the diocesan territory nor a 
homogenous territorial representation, but rather a first insight into the commitment of Italian Ca-
ritas, aimed at identifying experimentations in specific social contexts and prerogatives belonging to 
different types of actions.

With reference to the classification previously mentioned and regarding the Second Social Innova-
tion Report, the implementation areas of the projects are:
a.  Social welfare:

• Social Housing
• Helping disadvantaged people

b. Social integration
• Integration of migrants
• Integration of disabled people
• Integration of disadvantaged people 

c. Training, fitting in and vocational development
d. Improving the natural environment

• Optimal use of natural resources
• Reduction in waste materials
• Reduction in environmental impact of human activities

e. Sharing economy and sharing knowledge
• Platforms to share and exchange goods
• Microcredit

According to these criteria, the cases of Social Innovation that have been analysed can be placed in 5 
main thematic areas. Many of the projects can be attributed to multiple domains, being articulated 
according  to multilevel approaches in order to respond in an integrated manner to the complexity 
of the social problems to which they try to give an answer.

You will notice the prevalence of two specific categories - social welfare and social integration; this 
is mainly due to Caritas peculiar fields of action, but also to the necessity of answering widespread 
collective needs, where social innovation makes a contribution through efficient organizational and 
management models.
A second block of implementation areas concerns sharing economy, training/inclusion/professio-
nal development and improving the environment. In the case of sharing economy there are so-
cial practices based on cooperation and partnership, where the social actors involved are not just 
economic entities, but rather organizations and individuals that work to create shared resources 
and manage to integrate clients in the design and implementation of the process itself. As regards 
training, inclusion and professional development,  we can make the same remarks we have made 
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dell’inserimento e sviluppo professionale possono valere le considerazioni espresse rispetto a ri-
sposte a necessità collettive diffuse, con la specificità relativa all’individuazione di forme nuove di 
percorsi di attivazione o riattivazione delle capacità e competenze delle persone. Infine, nel caso del 
miglioramento dell’ambiente naturale, tutte le esperienze emerse hanno come tema conduttore 
la salvaguardia del Creato, tema che da anni attraversa la riflessione dell’opinione pubblica ma più 
nello specifico della Chiesa Cattolica con la sua espressione più alta nell’Enciclica di Papa Francesco 
“Laudato Sì”. In essa si sottolinea la necessità di una “conversione ecologica” a cui i cristiani sono 
chiamati, perché “vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale” di una 
vita virtuosa.
 In tale prospettiva i progetti analizzati si inseriscono in un doppio alveo, uno relativo alla prevenzio-
ne degli sprechi e il recupero sia di cibo che di vestiario destinati ad essere gettati per trasformarli 
in una nuova risorsa utilizzabile a fini solidaristici oppure nella tutela del patrimonio agroalimentare 
italiano con la promozione di iniziative di agricoltura sociale, in cui quindi, da una parte si promuo-
vono azioni per custodire la terra e la sua fertilità e, dall’altro, si offrono concrete e continuative 
opportunità di lavoro a persone che rischiano di rimanere escluse dal mondo del lavoro.

Il secondo step dell’analisi ha preso in considerazione i 6 elementi fondamentali dell’Innovazione 
Sociale, così come descritti nella parte introduttiva e che qui vengono nuovamente elencati:

1. migliore soddisfazione di un’esigenza collettiva
2. innovazione delle relazioni tra gli attori economici e sociali
3. tecnologie
4. miglior uso dei beni/risorse
5. impatto strutturale (intenso, diffuso e di lungo termine)
6. forza economica

Dai 15 progetti Caritas mappati emerge che:
1. Quasi tutti i progetti Caritas analizzati partono dal bisogno, spesso non soddisfatto dalle isti-

tuzioni pubbliche, di dare risposte ad un’esigenza collettiva in una prospettiva di Welfare ge-
nerativo. Le Caritas appaiono come dei soggetti capaci di una lettura ad ampio spettro delle 
problematiche e delle risorse dei territori su cui operano, a partire dal lavoro dei propri servi-
zi che fungono da antenne sui territori stessi, e sono capaci, con la loro credibilità, di attivare 
reti di prossimità e risorse sia nel settore del no-profit che del profit, arrivando ad elaborare 
interventi e progetti adatti ai propri target e ai contesti locali in cui operano.

2. Dalla lettura dei progetti emerge una grande capacità delle Caritas nel coinvolgimento dal 
basso di attori quali i volontari con il loro portato di mutualità e gratuità, ma anche gli stessi 
beneficiari che passano dall’essere considerati portatori di problematiche a risorse fonda-
mentali, andando a superare le logiche assistenzialistiche e promuovendo l’empowerment 
della persona. I beneficiari vengono spesso collocati in ruoli in cui non solo diventano oggetto 
di trasferimenti monetari o fruitori passivi di servizi, ma si trasformano in soggetti attivi ca-
paci di nuove competenze. In questa ridefinizione delle relazioni tra gli attori sociali vengono 
coinvolte le istituzioni pubbliche con nuovi ruoli, ma anche e soprattutto il mondo del profit 
e le comunità. Questi processi possono essere definiti di innovazione relazionale, in quanto 
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as to widespread collective needs, with the specificity concerning the identification of new forms of 
activation pathways or the reactivation of  people’s skills.

Finally, in the case of improving the natural environment, all experiences have as a main theme the 
preservation of Creation, a subject that has aroused the interest of public opinion for years, but 
more specifically the interest of the Catholic Church with its highest expression being the  encyclical 
of Pope Francis “Laudato Sì”. It stresses the need for an “ecological conversion” to which Christians 
are called, because  “living the vocation of being guardians of God’s work is an essential part “ of a 
virtuous life.
In this perspective, the projects that have been analysed have a double scope: on one side, the pre-
vention of waste and the recovery of both food and clothing intended to be thrown and their tran-
sformation into new usable resources for charitable purposes; on the other side, the protection of 
the Italian agricultural heritage with the promotion of social farming activities. On one hand actions 
are promoted to keep the land and its fertility, on the other hand concrete and continuous job op-
portunities are offered to people who are at risk of being excluded from the world of work.

The second step of the analysis has considered the six key elements of Social Innovation, as descri-
bed in the introduction, which are listed here:

1. better satisfaction of a collective need
2. innovation of the relations between economic and social actors
3. technologies
4. better use of assets/resources
5. structural impact (intense, widespread and long-term)
6. economic strength.

The 15 Caritas projects that have been analysed highlight that:
1. Almost all projects start from the necessity, often not met by public institutions, to answer 

a collective request in a perspective of generative Welfare. Diocesan Caritas appear as orga-
nizations capable  of reading the problems and resources of the territories where they ope-
rate, beginning with the work of their services that act as antennas on those territories and 
are able,  thanks to  their reliability, to activate networks of proximity and resources in both 
the non-profit sector and the profit sector, so much that they work out actions and projects 
suited to their targets and  to the contexts where they  work.

2. Projects show the great capability of Caritas of involving actors like volunteers with their  
mutuality and generosity, but also the beneficiaries themselves who pass from being con-
sidered problem persons to key resources, thus overcoming welfarism and promoting the 
empowerment of the person. Beneficiaries are placed in positions where they not only be-
come receivers of monetary transfers or passive users of services, but are transformed into 
active subjects capable of new skills. In redefining relations  between social partners,  public 
institutions get involved with new roles, as well as the profit world and the communities. 
These processes can be defined as processes of relational innovation, as through projects 
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mediante un progetto si instaurano nuove relazioni basate su diverse modalità interattive o 
su differenti ruoli assunti dai soggetti coinvolti.

3. Le tecnologie sono forse l’elemento di innovazione meno presente nei progetti analizzati e 
questo non stupisce, sia perché il tema dell’innovazione sembra correre su due binari paral-
leli, da una parte l’innovazione tecnologica con un suo mondo specifico di riferimento e con 
applicazioni che spesso riguardano il campo scientifico e dall’altro l’innovazione sociale. Que-
sta costatazione però lascia uno spiraglio per la sperimentazione applicativa delle tecnologie 
nell’offerta dei servizi proposti così come dei processi organizzativi attivati.

4. Quasi tutti i progetti puntano al contenimento delle spese e, ancora di più, mirano a produr-
re servizi e promuovere attività che possano autosostenersi, oppure agiscono sul capitale 
umano trasferendo competenze durevoli e valori educativi legati alla riduzione degli sprechi. 
Inoltre diversi progetti mirano a dare valore e stabilità al bene casa. Non si tratta qui solo 
della sostenibilità economico-finanziaria della singola iniziativa, ma più in generale della sua 
sostenibilità sociale e nella promozione di processi educativi capaci di generare nuovi para-
digmi per un utilizzo sostenibile ed etico delle risorse.

5. I progetti Caritas, per loro definizione, sono espressioni dei territori in cui si sviluppano e 
quindi si realizzano per lo più a livello locale. Pur essendo riproducibili, si realizzano sovente 
con una dimensione locale, e seppure l’impatto potenzialmente potrebbe essere diffuso in 
più settori, spesso rimane limitato agli attori che hanno contribuito alla costruzione e alla ge-
stione del progetto (beneficiari, operatori, manager). L’impatto si amplifica in modo naturale 
quando l’istituzione locale è coinvolta e il bacino d’utenza viene allargato alla cittadinanza. È 
importante che la funzione di esempio e di stimolo verso le istituzioni pubbliche che Caritas 
si prefigge con le opere segno e con i progetti sperimentali rivolti a soddisfare bisogni nuovi 
o non ancora soddisfatti, possa portare le istituzioni stesse a “rilevare” i progetti e a portarli 
avanti nel lungo periodo. Potrebbe essere importante arrivare a dare una dimensione nazio-
nale o multiregionale ad alcuni progetti realizzando così la fase finale di scaling tipica degli 
interventi di Innovazione Sociale. La valutazione e la misurazione dell’impatto economico e 
sociale ex post degli interventi Caritas non sembra essere presente in tutti i progetti, al con-
trario può essere indicato come un obiettivo da raggiungere.

6. Spesso i progetti ricevono finanziamenti che non consentono la sostenibilità degli interven-
ti nel lungo periodo e questo costringe le organizzazioni alla ricerca di sempre nuovi fondi 
e finanziamenti. In modo particolare questo viene fatto dalle organizzazioni attraverso cui 
Caritas opera e gestisce i propri servizi, che spesso sonoimprese sociali che si assumono il 
rischio di impresa e che devono riuscire a stare sul mercato; lo fanno individuando andando 
ad operare in nicchie di mercato innovative.

In diversi progetti emerge che, mediante la realizzazione delle attività, viene generato un 
valore economico il quale, tuttavia, non sempre risulta facilmente misurabile.
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new relations based on different interactive modes or on different roles played by the actors 
involved are established.

3. Technologies are perhaps the innovation element less present in the projects, and this is not 
surprising as the theme of innovation seems to run on two parallel tracks: on the one hand 
technological innovation with its own unique world of reference and with its applications 
that are frequently focused on science,  and on the other hand social innovation. However, 
this fact leaves an opening for the application testing of technologies in the offer of services 
as well as of activated organizational processes.

4. Almost all projects aim to control spending and, more important, aim to produce services 
and promote activities that can be sustainable, or act on the human capital by transfer-
ring durable skills and educational values related to the reduction of waste. Besides, several 
projects aim to give value and stability to the commodity home. It is not only a matter of the 
economic and financial sustainability of the single action, but more generally of its social 
sustainability and of promoting educational processes that can generate new paradigms for 
the sustainable and ethical use of resources.

5. Caritas projects, by their own definition, are expressions of the territories where they are 
developed and carried out. While being reproducible, they are often carried out with a local 
dimension, and although the impact could potentially be spread to more areas, they are 
often  limited to the actors who have contributed to the building and management of the 
project (beneficiaries, social workers, managers). The impact is amplified in a natural way 
when the local institution is involved and the catchment area is enlarged to citizens. It is im-
portant that the sample and facilitating role towards public institutions that Caritas intends 
to play through “Sign Works” and experimental projects aimed at satisfying new or unmet 
needs, can prompt institutions to “take over” projects and carry them out in the long run. It 
might be important to give some projects a national or multi-regional dimension and thus 
execute the scaling final stage typical of Social Innovation actions. The evaluation and the 
economic and social impact measurement ex post of Caritas actions seem not to be present 
in all projects, but they can be recommended as objectives to achieve.

6. The projects often receive funding that does not allow the sustainability of actions over the 
long term and this compels organizations to search for new funding and financing. This espe-
cially regards the organizations through which Caritas operates and manages its services, 
often social enterprises and cooperatives which take the business risk and must be able to 
stay on the market; they often do it by identifying and going to work in innovative market 
niches. 

In several projects an economic value is produced through the implementation of the activi-
ties, but it is not always easy to measure it.
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La prima analisi ha voluto considerare anche alcuni aspetti dei progetti che danno indicazioni sulla 
missione sociale e sul valore sociale che viene generato, creando un valore condiviso, sia economi-
co che sociale. Sono stati quindi analizzati i progetti anche per quanto riguarda il coinvolgimento 
di utenti e cittadini e la spinta verso un pensiero non tradizionale (fondamentale nell’innovazione 
sociale).

Altro aspetto analizzato è stato il tipo di approccio del progetto, introducendo gli indicatori “aperto”, 
“multidisciplinare”, “partecipativo” e “su misura”.

Il parametro aperto è risultato alto all’interno degli interventi Caritas in quanto in diversi progetti si 
ha come obiettivo la diffusione della conoscenza attraverso il coinvolgimento della comunità cristia-
na, dei destinatari dei servizi e degli interventi stessi e della cittadinanza.

Multidisciplinare: vengono messi insieme più settori: sociale, ambientale, formazione anche perché 
i progetti hanno una dimensione pluri-livello con obiettivi diversi. Ne consegue il coinvolgimento di 
destinatari diversi, la creazione di partenariati multi-settoriali e con attori di varia provenienza (come 
profit, non profit, associazionismo, formazione, enti pubblici di diversi livelli).

Partecipativo: molti attori vengono coinvolti per tutto l’arco del progetto e possono portare una loro 
opinione e la loro esperienza partecipando anche ad alcuni processi progettuali e decisionali.

Fatto su misura: molti progetti Caritas per loro natura, sono “fatti su misura” sia per le persone che 
per i territori su cui insistono. I progetti Caritas infatti vengono normalmente realizzati nelle comu-
nità dove vengono individuati i bisogni. Tali interventi e i servizi per i soggetti in difficoltà mettono la 
persona al centro e costruiscono accompagnamenti mirati per ciascuna situazione.
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The first analysis has taken into consideration some aspects of the projects that give directions about 
social mission and the social value that is generated by creating a shared value, both economically 
and socially. The projects have also been analysed from the point of view of the involvement of clien-
ts and citizens and of the spur towards non-traditional thinking (fundamental in social innovation).

Another aspect that has been analysed is the type of project approach, introducing “open”, “multi-
disciplinary”, “participatory”, and “custom-made”  indicators.

The parameter open  has been found high within Caritas actions, as in several projects the objective 
is the dissemination of knowledge through the involvement of the Christian community, of the be-
neficiaries of services and of the citizens.

Multidisciplinary: several areas are put together: social, environmental, training, also because the 
projects have a multi-level dimension with different objectives. What follows is the involvement of 
different recipients in multi-sectoral partnerships and with actors from various places of origin (such 
as profit and non-profit organizations, associations, training, public authorities at different levels).

Participatory: many actors are involved throughout the whole project and can bring their own opi-
nion and their experience by participating in some project and decision-making processes.

Made to measure: many Caritas projects by their own nature are “tailor-made” as regards  both pe-
ople and territories. In fact Caritas projects are normally carried out in the communities where the 
needs are identified. These actions and services aimed at people in difficulties put the person at the 
centre and build targeted accompanying for each situation.





Buone Prassi di Innovazione Sociale Caritas
Best Practices of Caritas Social Innovation
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Caritas diocesana Adria-Rovigo
di Michele Trabucco
www.caritasrovigo.org

Torta sospesa
Il progetto è nato attorno al servizio delle docce che viene offerto settimanalmente nei locali della 
Caritas di Rovigo. Nel tempo dell’attesa delle persone che accedono, è maturata l’idea e l’esigenza di 
offrire anche in quel momento un’occasione di incontro/conoscenza/coinvolgimento.

È nata così l’idea, mutuata dalla tradizione italiana, di offrire uno spuntino con una fetta di torta, 
come occasione di dialogare. Attorno al cibo si sono tradizionalmente sviluppate importanti relazio-
ni, competenze, passioni, e progetti.

Dalla torta si è passati anche ad altre esigenze, come quella della lettura di libri.

Questi strumenti hanno messo in moto anche e soprattutto una rete nuova e diversa da quella in-
terna alla Caritas e alle parrocchie. Così in accordo con l’Ascom (commercianti), l’ente pubblico e 
singoli privati, con mezzi tradizionali (depliant, poster) ma anche social media, si è creata una rete 
tra pubblico e privato, singoli e aggregazioni, che hanno reso ampio il progetto.

L’impatto è quello di aver ulteriormente avvicinato i primi destinatari dei nostri servizi (senza dimo-
ra, poveri) e benefattori pubblici e privati.

Elementi di innovazione sociale del progetto
L’innovazione sociale sta nell’aver offerto una modalità di rete multilivello, e multisettoriale. L’im-
piego anche delle nuove tecnologie ha permesso anche un coinvolgimento diverso e nuovo delle 
persone.
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Diocesan Caritas of Adria – Rovigo
by Michele Trabucco
www.caritasrovigo.it

Pending cake
The project started around the shower service that is weekly offered by Caritas of Rovigo. About 
the waiting time of people get involved, it has matured the idea and the need to offer even at that 
moment an opportunity for meeting/knowledge/involvement. In this way it is born the project, 
borrowed from the Italian tradition, to offer a snack, a piece of pie, as actually an opportunity for 
dialogue. Thanks to the food, have developed important relationships, skills and passions, besides 
other projects, like reading books.

As a result, in accordance with the Ascom (Traders Association), the public institutions and private 
individuals, with traditional media (brochures, posters) but also social media, has created a network 
between public and private, individual and societies, Caritas and parishes which expand the project.
The most important impact of the project is having further approached the first recipients of our 
services (homeless, poor) and public and private donors.

Social innovation elements of the project
The social innovation impact is to offer a multi-level and multi-sectoral networking approach. At 
least the use of new technologies allowed an involvement of different and new people.
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Caritas diocesana Agrigento
di Valerio Landri
www.caritasagrigento.it

Casa Rahab - Housing Sociale
Struttura di Co-housing nata in risposta alla carenza 
di risposte istituzionali al disagio abitativo grave, se-
condo i più moderni orientamenti di Housing First. 
Consta di 7 unità abitative semi-autonome e spazi 
comuni (cucina-sala pranzo e sala TV), nate dalla ri-
strutturazione di un immobile diocesano preceden-
temente adibito ad attività formative. 
Il target è rappresentato da singoli e famiglie in si-
tuazione di grave disagio abitativo. 

L’ospite è accompagnato da una équipe multidisciplinare per il recupero delle diverse dimensioni 
vitali (personale, sociale, lavorativo, sanitario, legale) in vista di un suo pieno reinserimento sociale e 
della fuoriuscita dalla struttura. Il periodo di permanenza è variabile in ragione della situazione per-
sonale dell’ospite, ma si attesta nel periodo medio-lungo (12-18  mesi). Il piano di reinserimento è 
concordato con l’ospite e costantemente monitorato. Il progetto interagisce con altri servizi (Caritas 
e non solo): Centro di ascolto diocesano, Sportello di orientamento socio-lavo-
rativo, Corsi di alfabetizzazione, Ludoteca multietnica, Servizi sociali comunali. 
L’impatto sociale è rilevante per originalità, economicità e approccio integrato.

Elementi di innovazione sociale del progetto
Progettazione partecipata (UniPA, UniTO, PoliTO, Associazioni locali, utenti, 
personale e volontari della fondazione).
Recupero del valore sociale dell’immobile e della sua storia.
Nuovo approccio all’emergenza abitativa che porta ad una riscoperta delle ri-
sorse individuali: dall’anonimato del dormitorio alla personalizzazione dell’ac-
coglienza.
Valutazione partecipata.
Sviluppa l’empowerment individuale grazie al sostegno di un’équipe multidisciplinare. Lavoro in rete 
con diversi servizi.
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Diocesan Caritas of Agrigento
by Valerio Landri
www.caritasagrigento.it

Casa Rahab
According to the latest guidelines of Housing First, 
the Co-housing project, called “Casa Rahab” (Rahab 
House), is found to give solutions to housing diffi-
culties, in order to fill up the institutional gap lack. It 
consists of 7 semi-autonomous units and common 
areas as kitchen-dining room and living room, born 
from the renovation of a building previously used 
for Diocesan educational activities.
The reintegration plan is agreed with the guests and 

it is constantly monitored by a multidisciplinary team which looks after the guests for about 12-18 
months, and it is focus on personal, social, health and legal reintegration. As regards the beneficia-
ries, they can be individual or families who have housing difficulties. The project has different part-
ners as Diocesan listening Center, a welfare help desk, and a recreation center. The social impact is 
relevant for originality, affordability and integrated approach.

Social innovation elements of the project
Public and private, profit and non profit partnership, multidisciplinary team 
(University of Palermo, Politecnico of Turin, local associations, volunteers);
Renovation and recycling old building;
A new housing emergency approach;
New needs: social neighborhoods
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Caritas Ambrosiana (Milano)
di Chiara Lucchin
www.caritasambrosiana.it

Via Padova 36
Il progetto di housing sociale promuove socialità, integrazione, cultura nel quartiere multietnico di 
Via Padova. Il progetto, sviluppato con la partecipazione di attori istituzionali, del profit e del privato 

sociale ha inizialmente previsto  la ristrutturazione di un immo-
bile d’epoca dove è stata favorita la permanenza degli inquilini 
già residenti, molti dei quali anziani, e lo studio di uno sculture 
nel cortile.  Oggi il progetto offre alloggi a canone calmierato a 
famiglie italiane e straniere con varie problematiche (ricongiun-
gimenti familiari, psichiatrici, rifugiati) e a famiglie consapevoli 
che fungono da riferimento relazionale per gli abitanti insieme 
ad un servizio di portierato sociale che offre occasioni di incon-
tro e  supporto, oltre al doposcuola per i bambini. Al piano terra 
dell’edificio sono stati aperti due negozi con un’attenzione ai più 
deboli e all’ambiente: il negozio di abbigliamento di qualità di 
seconda mano, i cui proventi sostengono progetti sociali, SHA-
RE e il CAFFÈ BESO, aperto al quartiere, dove il caffè viene fatto 
con una capsula del commercio equo e solidale completamente 
riciclabile. Entrambi offrono lavoro a persone in difficoltà.

Elementi di innovazione sociale del progetto
• Partenariato pubblico e privato, profit e non profit, progettazione partecipata
• Nuovi bisogni: casa, vicinato solida
• Imprenditoria sociale: aspetti sociali, gestione esercizi commerciali con attenzione ai deboli e 

all’ambiente-non profit, impatto sulla comunità 
• Opportunità lavorative:offerti posti di lavoro a persone in difficoltà, attività realizzate generano 

risorse economiche per altri progetti sociali
• Dimensione educativa e culturale (no spre-

co)
• Coesione sociale, trasferibilità
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Caritas Ambrosiana (Diocese of Milano)
by Chiara Lucchin
www.caritasambrosiana.it

Via Padova 36
The Social Housing Project, called “via Padova 36”, has the 
aim to promote cultural and social integration in a multiethnic 
district in Milano.
The project has been developed with the participation of insti-
tutional stakeholders and profit and private social services as 
well. Afterwards the renovation of an old building, the project 
provided accommodations for elderly tenants already residen-
ts and for some Italian and foreign families with psychiatric 
difficulties or refugees background.
Moreover, in order to offer work to people in need and to 
respect the environment , on the ground floor of the building 
were opened two green shops: a second hand clothing store, 
called Share, whose proceeds support other social projects, 
and Café Beso where the coffee is made with a capsule of fair 
trade completely recyclable.

Social innovation elements of the project
Public and private, profit and non-profit partnership, community building
New needs: housing emergency, social neighborhood
Social entrepreneurship: social aspects, management businesses with specific attention to poor 
and non-profit area, impact on community
Job opportunities for people in need, activities produce new economic resources for other social 
projects
Educational and cultural aspect (no waste)
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Caritas diocesana Benevento
di Donato De Marco
www.caritasdibenevento.it

Fattoria Sociale Orto di Casa Betania

La Fattoria Sociale “Orto di Casa Betania” nasce a Benevento nel 2007 al fine di creare le condizioni 
per la formazione e l’inserimento di persone disabili e di detenuti ed affidati a misure alternative, 

nonché di giovani in condizioni di dipendenza patologica.
La fattoria è ispirata alla teoria ed alla pratica dell’agricoltura biologi-
ca. E’ dotata di una serra, di un orto all’aperto, di un bar e di un punto 
vendita dove si pratica la vendita di prodotti a km zero.
La fattoria sorge in pieno centro urbano ed è un punto di aggregazio-
ne diurna e serale fondata sul consumo critico (vi si trovano prodotti 
di aziende agricole locali e personale dipendente appartenente a ca-
tegorie svantaggiate), divertimento alternativo (al caffè non si distri-
buiscono superalcolici; il bar aderisce alla campagna nazionale “No 
Slot”, proibendo la presenza di slot machines) e cultura ecologista 
(produzione biologica e obiettivo dei rifiuti zero).

Elementi di innovazione sociale del progetto
• Partenariato pubblico e privato, profit e non profit, progettazione partecipata
• Agricoltura sociale
• Economia civile
• Opportunità lavorative per soggetti svantaggiati
• Riduzione dei rifiuti
• Pubblico esercizio “No slot machines”
• Educazione ambientale
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Diocesan Caritas of Benevento
by Donato De Marco
www.caritasdibenevento.it

Social Farm “Bethany House Kitchen Garden”

The Social Farm “Orto di Casa Betania” (Bethany House Kitchen Garden) was founded in Beneven-
to in 2007 in order to ensure a proper work and vocational training environment for people with 
disabilities, for convicts and people who had to serve a term of imprisonment through alternative 
detention measures and for young people experiencing pathologic addictions.

The farm activities are grounded on the theory and practice of 
organic agriculture. The farm is provided with a greenhouse, with 
an open air kitchen garden, with a coffee shop and a greengrocer 
where the home- grown products are sold.
The farm is located right in the city centre and it also serves as a 
community centre spreading a critical consumption and an ecologi-
cal culture. What can be found are local farming products and legally 
protected status workers. It also serves as a place where people can 
find alternative leisure forms such as the alcohol - free and the slot- 
free coffee shop.

Social innovation elements of the project
• Public and private, profit and no-profit mixed partnership;
• Participatory planning
• Social agriculture
• Civil Economy
• Job placement
• Waste reduction
• Slot-free coffee shop
• Environmental education
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Caritas diocesana Bergamasca
di Paola Amigoni e Ivano Stentella
www.caritasbergamo.it

La Fragilità Feconda
Il progetto faciliterà il raggiungimento di livelli di autonomia dei soggetti fragili e delle loro famiglie, 
costruendo risposte comunitarie sia riparative che preventive, riorientando e (ri)generando risorse 
economiche e sociali nel territorio. Sarà attivato un circolo virtuoso tra cittadinanza, Aziende for-pro-
fit e mondo della comunicazione.
In particolare:
• Promuovere lo sviluppo della comunità: ascolto e reti sociali (ascolto attivo e comunità genera-

tiva e reti sociali).
• Sostenere l’abitare (dalla morosità incolpevole e il condominio diffuso e solidale).
• Sviluppare il mercato del lavoro (filiera dell’abito usato, filiera dell’alimentazione etica-sostenibi-

le-biologica, biomasse e giovani verso il mercato del lavoro).
Il desiderio di dare solidità alla gestione ha portato a programmare l’istituzione di uno strumento di 
governance: l’Agenzia per lo sviluppo del welfare comunitario.
Già costituito il fondo 3F presso il quale confluiranno tutte le risorse sia in entrata che in uscita per 
facilitare la gestione economica-finanziaria e la sostenibilità.
Creazione di brand (Filisociali) che ha componenti commerciali e sociali tra loro integrati.

Elementi di innovazione sociale del progetto
L’azione vuole fare la differenza nel migliorare il benessere della comunità riconoscendo e dando 
voce, ai microcontesti territoriali generativi di relazioni efficaci ed efficienti. Ascolto, dialogo e reci-
proco riconoscimento, insieme a generatività, reti sociali e prossimità delle relazioni, sono le parole 
chiave del progetto, che unisce enti pubblici, associazioni, cooperative sociali, gruppi formali e infor-
mali, singoli cittadini in un percorso che ha l’obiettivo di generare benessere.
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Diocesan Caritas of Bergamo
by Paola Amigoni and Ivano Stentella
www.caritasbergamo.it

Fruitful Fragility
This project will help vulnerable people and their families to reach good levels of autonomy by buil-
ding community responses both reparative and preventive, redirecting and (re) generating economic 
levels of autonomy and social resources in the territory. A virtuous circle between the community, 
for-profit companies and the world of communication will be activated.
In particular:
• Promoting the development of the community: listening and social networks (active listening 

and community capable of generating).
• Supporting living (innocently being in arrears and common and united condominium life).
• Developing the Labour market (used apparel chain, ethical-sustainable-organic food supply 

chain, biomass and young people accessing the Labour market).
A desire to strengthen the management led us to plan the creation of a governance instrument: the 
Agency for the development of community welfare.
We have already created the 3F fund for all incoming and outgoing resources, to facilitate the eco-
nomic, financial and sustainability management.
Creation of brands (Filisociali) with integrated commercial and social components.

Social innovation elements of the project
The action wants to make a difference in improving the community welfare by recognizing and gi-
ving voice to the territorial micro contexts that generate effective and efficient relationships. Mutual 
recognition along with generativity and close relations are the key words of the project which unites 
public bodies, associations, cooperatives, formal and informal groups and individual citizens in a 
process aiming to generate wealth.
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Caritas diocesana Biella
di Valentina Grigoli
www.caritasbiella.it

Cantieri Fai da Noi
Il progetto prevede l’attivazione di singoli o nuclei familiari in condizione di vulnerabilità sociale nel 
mutuo sostegno in lavori di ristrutturazione delle proprie abitazioni, con lo scopo di migliorarne abi-
tabilità e bellezza.
Attraverso percorsi formativi specifici, fornitura di materiali idonei ed affiancamento di volontari con 
compito principale di animazione/facilitazione, i beneficiari del progetto potranno ottenere, grazie 
al proprio lavoro e al sostegno reciproco, una migliore vivibilità della casa nonché acquisizione di 
nuove competenze tecniche e l’occupazione positiva del tempo “forzatamente libero”.
Attraverso la partecipazione attiva degli inquilini e l’attenzione a “dispositivi relazionali” adeguati si 
vuole altresì ottenere maggiore socialità, apertura alla vita della comunità e qualità della vita.
Ogni “Cantiere Fai da noi” prevede il coinvolgimento di una squadra di volontari, composta da un 
tutor, un capo-cantiere e 2-3 beneficiari (che saranno coinvolti nei lavori di ristrutturazione della 
propria abitazione e di quelle degli altri membri della squadra).
Attualmente sono attivi tre cantieri.

Elementi di innovazione sociale del progetto
• Partenariato profit e non profit: Caritas (coordinamento, coinvolgimento volontari), Leroy Merlin 

Italia (fornitura materiale, formazione), Ass. Samaritani Madonna d’Oropa (individuazione abi-
tazioni).

• Progettazione partecipata.
• Moltiplicazione delle risorse: il valore del materiale è restituito con l’attivazione di altri cantieri 

di valore simile.
• Opportunità formative.
• Trasferibilità in altri contesti.
• Attivazione della comunità.
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Diocesan Caritas of Biella
by Valentina Grigoli
www.caritasbiella.it

“Do it with Us” Social Sites
The project involves the activation of individuals or families in a condition of social vulnerability 
that help each other with their home renovation works, with the aim to improve liveability and 
beauty.
Through specific training courses, provision of suitable materials and the assistance of volunteers 
with the main task of animation/facilitation, project beneficiaries will be able to obtain, through 
their work and mutual support, better liveability of their homes as well as acquiring new technical 
skills and a useful occupation of “forced” free time.
Through the active participation of the tenants and attention to appropriate “relational devices”, 
we also want to achieve greater sociability, openness to community life and better life quality.
Each site involves a team of volunteers, composed by a tutor, a foreman and 2-3 beneficiaries (who 
will be involved in the renovation of their homes and of those of other team members).
Currently three sites are open.

Social innovation elements of the project
• Partnership with profit and not-for-profit organizations: Caritas (coordination, volunteer in-

volvement), Leroy Merlin Italy (supply of goods, training), Ass. Samaritans Madonna of Oropa 
(selection of houses)

• Design participation
• Multiplication of the resources: the value of the material is returned with the activation of sites 

with a similar value
• Training opportunities
• Possibility to transfer to other contexts
• Community activation
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Caritas diocesana Brescia
di Anna Attolico
www.caritasbrescia.it

La Rete Agrosolidale
Il progetto La Rete Agrosolidale nasce per rispondere alle problematiche di alcune aziende agrico-
le particolarmente in difficoltà che rischiano la chiusura. Anche Coldiretti conferma che ogni anno 
scompaiono circa 33.000 aziende agricole.

Il progetto persegue i seguenti obiettivi:
• evitare la perdita di posti di lavoro e tutelare il patrimonio di alcune imprese familiari agr.;
• creare nuova occupazione per alcuni giovani promuovendo un ritorno al mondo agricolo;
• sperimentare nuove forme di impresa in una logica di economia di comunità.

Lo strumento scelto è Il Contratto Di Rete che offre alcuni vantaggi: lo sviluppo di nuove competenze 
e nuovi prodotti in forma collaborativa, il perseguire di processi di diversificazione, la condivisione 
dei rischi, la riduzione dei costi, l’ottimizzazione delle risorse, lo sviluppo della commercializzazione, 
la riduzione della solitudine vissuta dai piccoli allevatori nelle valli o in alta montagna, la creazione di 
un marchio. Aderiscono alla rete 9 realtà che si sono impegnate per i primi 3 anni a garantire occu-
pazione per circa 20/25 persone.
I prodotti sono tutti di nicchia: olio, cereali antichi, vino, pasta fresca, latte di cavalla e di asina.

Elementi di innovazione sociale del progetto
• Generare nuova occupazione: la persona è sempre al centro.
• Il progetto utilizza al meglio le risorse ed è misurabile.
• Vi sono nuove collaborazioni reticolari tra partner diversi;i ruoli sono paritari.
• Viene utilizzato un nuovo strumento giuridico-contrattuale.
• Il progetto è sostenibile economicamente e favorisce la sostenibilità ambientale.
• L’iniziativa è replicabile; il prototipo è esportabile anche in ambiti molto diversi.
• Il ruolo di Caritas è di facilitatore nei processi di sviluppo.
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Diocesan Caritas of Brescia
by Anna Attolico
www.caritasbrescia.it

The Agro Solidarity Network
The “Agro Solidarity Network” project is developed to meet the problems of some farms with eco-
nomic problems, even since according to Coldiretti (the most important Association of representa-
tion and support of Italian agriculture) each year disappear about 33000 farmers.
Therefore the project aims at the following objectives:
• avoiding losing jobs and protecting family agricultural businesses;
• creating new jobs for young people by promoting a return to the agricultural industry;
• testing new types of enterprise in respect of the community agrarian economy.
As for the working method, the “Network contract” focused on developing new skills and products 
in keeping with the collaborative economy, following diversify processes, sharing potential risks 
and reducing costs, optimizing resources, developing a trademark, and reducing the marginaliza-
tion and isolation of the farmers as well.
Up until now 9 companies supported the project, guarantying employment for about 20/25 people 
for the first 3 years. Furthermore, oil, ancient grains, wine, pasta, donkey and mare’s milk are all 
high quality products.

Social innovation elements of the project
• Creating new employment, focusing on the person;
• Best use of resources and they are measurable;
• There are new collaborations among different partners; the roles are equal;
• Using a new legal contract;
• The project is economically sustainable and promotes environmental sustainability;
• The project is replicable and exportable in such many different areas;
• Caritas plays the role of a facilitator in the development processes.
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Caritas diocesana Chioggia
di Carlo Maria Naccari
www.caritaschioggia.it

Sostegno alla gestione economica
Problematica: la scarsa capacità di ottimizzazione di ridotte risorse economiche da parte di persone 
indigenti e/o con dipendenza.
Obiettivi: educazione al migliore utilizzo del budget familiare, riduzione del danno in situazioni di di-
pendenza, ottimizzazione delle risorse pubbliche assegnate (nei casi di sussidi pubblici, in particolare 
comunali), processo di autonomizzazione.
Target: persone in ristrettezza economica e/o con problemi di dipendenza.
Metodo: le persone vengono messe al riparo dal rischio di spendere inconsultamente grosse cifre. 
Il sussidio comunale, o il compenso da lavoro, viene versato alla Caritas diocesana (con consenso 
dell’assisto). Il coordinatore insieme alla persona, partendo dalla disponibilità mensile, analizza le 
necessità di spesa (affitto, bollette, alimenti ecc.) concorda un versamento settimanale per le spese 
correnti effettuato su carta prepagata. Le prime volte la persona viene accompagnata dall’operatore 
o da volontari per imparare a fare una spesa completa ma economica. Il fare la spesa insieme è un 
ottimo aggancio per favorire la relazione con l’operatore/volontario. È fondamentale la fiducia con 
coordinatore e operatore/volontario.

Elementi di innovazione sociale del progetto
Rispondere a un bisogno specifico centrale di persone in stato di indigenza, educazione all’oculato 
utilizzo del budget familiare, inclusione e relazione in svolgimento di attività generiche (esclusione 
relazioni di potere), ridefinizione di rapporti fra Caritas e ente pubblico.
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Diocesan Caritas of Chioggia
by Carlo Maria Naccari
www.diocesidichioggia.it/index.php/getting-started/caritas-diocesana

Economic management support
The Economic management support is a project realized in Chioggia which has the aim to train peo-
ple to manage their family budget, to reduce harm in situations of dependency and optimize public 
resources assigned as the public subsidies.
Target: people in straitened circumstances, or economic dependency problems.
Method: people are protected from the risk of spending too much money.
Municipal aid or bonus for work shall be paid to the Diocesan Caritas providing witness consent.
According to monthly availability the Coordinator and the person involved analyse the need for 
expenses (rent, bills, food etc.) and plan a weekly payment for current expenses on prepaid card.
The first few times the person is accompanied by social workers or volunteers to learn how to make 
a complete and economic grocery shopping. By doing so it begins a good and fundamental relation-
ship between them and the social worker/volunteer.

Social innovation elements of the project
Response to a specific need of people in poverty, training for using the household budget, redefini-
tion of relations between Caritas and public institution.



48

Innovazione Sociale Caritas

Caritas diocesana Concordia - Pordenone
di Andrea Barachino
www.caritaspordenone.it

Small Economy
Il progetto, attualmente gestito dalla Cooperativa Sociale Abitamondo - uno degli enti gestori della 
Caritas Diocesana di Concordia Pordenone - si propone di dare supporto a singoli e nuclei famigliari 
in difficoltà al fine di ottimizzare le scelte legate alla gestione del bilancio famigliare.

Il fine è far uscire le famiglia dalla criticità economica in cui si trovano e prevenire e/o risolvere situa-
zioni di indebitamento. Per fare questo ci si avvale di tutor professionalmente formati.
Il metodo consiste nell’analizzare in modo approfondito la specifica situazione economica del nu-
cleo osservato così da pianificare la gestione delle risorse a disposizione nel modo più efficace ed 
efficiente possibile, all’interno di una progettazione individualizzata concordata con il beneficiario, 
l’assistente sociale di riferimento e l’operatore di progetto.

È attivo su due territori della Provincia di Pordenone. Nell’ultimo anno sono stati seguiti 50 casi per 
i quali si sono evidenziati dei miglioramenti nella gestione del bilancio famigliare e un risparmio sui 
contributi erogati senza incidere sull’efficacia dell’intervento.

Elementi di innovazione sociale del progetto
• Un approccio che tenga in considerazione la complessità degli aspetti economici anche nella 

gestione del bilancio famigliare e che cerchi di lavorare con la persona aumentandone le cono-
scenze attraverso attività di accompagnamento e tutoraggio;

• L’introduzione di una figura professionale che si raccorda con le assistenti sociali al fine di seguire 
al meglio gli aspetti economici dell’intervento;

• Una finalizzazione non assistenziale della contribuzione pubblica.
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Diocesan Caritas of Concordia-Pordenone
by Andrea Barachino
www.caritaspordenone.it

Small Economy
The project “Small Economy”, run by Cooperativa Sociale Abitamondo, one of Diocesan Caritas ma-
naging bodies of Concordia-Pordenone, aims to give support to individuals and families in financial 
distress so as to optimize the choices concerning the management of family budget and prevent 
situations of debt.
As regards the working method, some competent tutors analyse the specific economic situation of 
families observed, in order to manage available resource as efficiently as possible, within an indivi-
dualized plan among the beneficiary, the social worker and the project tutor.
Up until now the project works in two areas of Pordenone. Besides in the last year were checked 50 
case studies paying attention to the progresses made about the household budget management.

Social innovation elements of the project
• An approach focused on increasing and improving the knowledge of management of family bu-

dget through monitoring and mentoring activities with the beneficiary;
• individualized programs to better plan a combined effort among the social worker, the project 

tutor and the beneficiary;
• use of public allowances in a promotional way.
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Caritas diocesana di Lucca
di Donatella  Turri
www.caritaslucca.org

Asola e bottone: quartieri attivi contro la povertà
Obiettivo: sollecitare forme di cittadinanza attiva e organizzazione dal basso in risposta alla povertà 
diffusa, attraverso la creazione di tavoli di cittadinanza in grado di identificare, potenziare ed orga-
nizzare le risorse presenti nei quartieri.
Target: giovani, inoccupati e migranti.
Metodo: il progetto ha tessuto partnership tra istituzioni locali, associazioni, parrocchie, privato so-
ciale, cittadini, scuole, fondazioni, associazioni di categoria, sinda-
cati, ecc.. Attraverso la figura di un “facilitatore” ha identificato i 
bisogni del quartiere, individuato le potenzialità, cercato risorse e 
messo in campo risposte. Fondamentali approcci di progettazio-
ne partecipata, ricercazione, autoformazione, ecc.. Il progetto si è 
proposto come sperimentale in 3 quartieri da 2 anni.
Attività: diverse da Tavolo a Tavolo. Dall’attivazione di progetti, alla 
strutturazione di servizi, fino alla rivalutazione di spazi pubblici.
Impatti: progetti scuola - territorio, scuole di italiano, centro di comunità, ludoteca sostenibile, sar-
toria sociale, feste dei popoli, rivalutazione parco pubblico, orti sociali, banca del tempo, catering 
etnico, scouting per over 45, orchestra popolare, ecc..

Elementi di innovazione sociale del progetto
L’innovazione si è giocata sulle caratteristiche della partnership. Si è scommesso sulle capacità dei 
quartieri di esprimere dal basso politiche e attivare risorse. La tipologia dei soggetti e le modalità 
orizzontali di lavoro hanno attivato pattern di azione nuovi tra pubblico/privato, delega/partecipa-
zione, diritti/doveri. In tal modo si sono creati servizi basati sul principio di collaborazione, reti di 
solidarietà di bassa soglia, capacità di advocacy, moltiplicazione di risorse durevoli.
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Diocesan Caritas of Lucca
by Donatella Turri
www.caritaslucca.org

Buttonhole and buttone: active neighborhoods against poverty
Objective: The overall objective of the project is to fostering active citizenship and grassroots initia-
tives fighting against widespread poverty and vulnerability. Citizenship networks were developed in 
order to identify, empower and manage resources inside the involved communities.
Target groups: youth, unemployed, migrants.
Method: The project has woven partnership networks between local authorities, associations, pari-
shes, no-profit organizations, citizens, Foundations, trade unions, 
etc. A assessment need in each neighborhood was brought out and 
the hidden potential and resources were found thanks to the in-
volvement of a “facilitator” in order to produce results addressing 
the identified needs. The process was characterized by a participa-
tory planning approach and self –training sessions. The project has 
been implemented in 3 different neighborhoods for 2 years.The 
developed activities were depending on each community network.
Activities: Micro-projects located in the different neighborhoods. Services addressing specific as-
sessed needs, Requalification of public areas as common goods (such as public playgrounds, social 
vegetable gardens);
Impact: Projects between schools and the surrounding areas. Italian Language classes. Community 
centres; Sustainable playgrounds. “Social” tailor shops; International People Festivals; Fusion cate-
ring, Scouting for over 45 years old, International orchestra.

Social innovation elements of the project
The way the partnership s were built: It has been a sort of experimenting on the communities capa-
city to express grassroots policies and to activate inner resources.
The network components and the horizontal approach have both activated in the following relevant 
process as new interaction patterns in the relationship between public institutions and citizenship, 

a major change in direct participation and 
involvement instead of delegating social 
action to others, a change in rights and du-
ties perception, services, community soli-
darity networks, advocacy capacities were 
developed in a cooperative way and long-la-
sting resources were multiplied.
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Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio
Mariagrazia Porcari e Francesco Millione
www.caritaspiacenzabobbio.org

rAccolti - coltivatori d’incontri
Il progetto vuole dare una risposta al ristagno dell’occupazione, in primis a quella giovanile, e alla 
presenza, sempre più ampia sul territorio della provincia di Piacenza, di richiedenti asilo che termi-
nano il percorso di accoglienza ritrovandosi senza opportunità sia lavorative che abitative e senza un 
significativo progetto migratorio. 
L’obiettivo vede nel minimo comune denominatore della terra, un intervento propositivo nel rilancio 
del valore della produzione agricola, sostenibile e solidale che dia una risposta concreta alla proble-
matica occupazionale.
Il progetto vuole:
• predisporre una cascina per l’accoglienza di giovani italiani e stranieri e costruzione di comunità;
• avviare la lavorazione agricola dei campi a disposizione privilegiando l’economia agricola circola-

re e l’uso limitato dei mezzi meccanici;
• formare e accompagnare i beneficiari diretti da un punto di vista tecnico-agricolo;
• garantire la sostenibilità attraverso la possibilità di lavoro per conto di terzi, la collaborazione con 

realtà vicine e individuare trend occupazionali da sviluppare al di fuori del progetto.
Target: giovani disoccupati; titolari di protez. intern. in situazione di vulnerabilità. 

Elementi di innovazione sociale del progetto
• Modalità innovativa di coinvolgimento dei beneficiari: costruzione di comunità;
• Visione d’insieme e sostenibile della problematica occupazionale, che colga trend occupazionali 

e li sviluppi al di fuori del progetto stesso; 
• Target combinato del progetto;
• Rilancio di un settore occupazionale, come quello agricolo, con molteplici valori: creare occupa-

zione, appianare le differenze, promuovere stili di vita sostenibili e solidali.



Caritas Social Innovation

53

Diocesan Caritas of Piacenza – Bobbio
by Mariagrazia Porcari and Francesco Millione
www.caritaspiacenzabobbio.org/

Crops – relationship growers
The project, called “Raccolti-coltivatori di incontri” (Crops-relationship growers), aims to give a re-
sponse to the stagnation of employment, primarily in youth area, and growing presence of asylum 
seekers in Piacenza. As soon as the reception path ends, many of them finding theirselves whether 
without housing unit or working opportunity or a significant project for immigrant. So the project 
tries to give a practical answer to the problem of employment trough agricultural, sustainable and 
ethical production.
In details the main purposes are:
• preparing a farmhouse reception for young Italians and foreigners and a community center;
• farming the land provided that the use of machines will be limited and it will be facilitate the 

circular agricultural economy
• training the beneficiaries about the agricultural technique
• ensuring sustainability through the opportunity to work on behalf of third parties, the coopera-

tion with neighboring reality and finding employment trends to be developed beyond the project
The targets are young unemployed, refugees and anyone in situation of vulnerability.

Social innovation elements of the project
• Innovative ways of involving beneficiaries: community building;
• Sustainable projects about agricultural sector, creating new job, removing the differences, pro-

moting sustainable lifestyles and solidarity.
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Caritas diocesana di Senigallia
di Francesco Bucci 
www.caritassenigallia.it

Laboratorio sociale del fare
La cooperativa Undicesimaora Onlus è nata con lo scopo di creare opportunità di lavoro temporanee 
per persone che si trovano in una situazione di difficoltà economica. Attraverso il collegamento con 
la rete dei Centri di Ascolto della Caritas diocesana di Senigallia, l’Undicesimaora  mette a disposizio-
ne uno strumento concreto per essere di supporto a chi è alla ricerca di un lavoro. 

Per ampliare gli strumenti di risposta si è realizzato un laboratorio ar-
tigianale di falegnameria e un laboratorio di risistemazione del verde, 
due attività che sono concretamente d’aiuto alle numerose richieste 
di lavoro che arrivano quotidianamente presso la Caritas Diocesana.
Attraverso le esperienze già svolte dalla cooperativa, è emerso come 
questo tipo di attività laboratoriali siano parte di un modello integra-

to che promuove percorsi educativi, riabilitativi e di integrazione sociale. Ciascuna attività proposta 
vuole rappresentare innanzitutto la capacità di funzionare come contenitore e fornire un luogo di 
socializzazione attraverso cui istituire canali di comunicazione significativi restituendo ai partecipanti 
delle opportunità per reinvestire sulle risorse personali e sulle relazione attraverso esperienze mo-
dulate nel tempo. 
I laboratori contribuiscono pertanto alla costruzione di 
un’esperienza pratica-operativa nuova resa possibile 
dal processo del “fare insieme” caratteristico di queste 
attività. 
In seguito all’individuazione dei beneficiari si procede 
con le azioni di orientamento per diversificare gli in-
terventi a secondo delle esigenze. In un secondo mo-
mento di procede con la formazione teorica, e infine si 
procede con le attività pratiche. 
Nell’esperienza della falegnameria i beneficiari sono stati affiancati da volontari anziani (ex falegna-
mi in pensione), e questo elemento si sta rivelando di grande beneficio per la buona riuscita del 
progetto. 

Elementi di innovazione sociale del progetto
Superare la visione assistenzialistica offrendo ai soggetti in difficoltà di partecipare alla vita sociale 
attraverso esperienze mirate.
Favorire l’inclusione sociale dei soggetti più deboli attraverso il lavoro.
Agevolare il collegamento tra i servizi che si occupano di disagio, formazione, orientamento
Agire anche sulla “longevità attività” facendo tesoro dell’esperienza dei volontari che si mettono a 
disposizione per accompagnare i beneficiari in questo percorso.
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Diocesan Caritas of Senigallia
by Francesco Bucci
www.caritassenigallia.it

Social laboratory
The cooperative “Undicesimaora Onlus” is founded with the purpose of creating temporary job op-
portunities for people in economic difficulties, even along with the Diocesan Caritas listening Centre 
network of Senigallia.

Thanks to the experiences already carried out by the Cooperative, as 
activities regards carpentry workshop and green reset workshop, it 
has been produced an integrated model that promotes educational 
programs and social integration as well.
First of all, each activity acts as a container that creates a place of so-
cialization and interaction in order to give participants opportunities 
to reuse in personal resources and relationships, through experiences 

modulated over time. Therefore the activities help to the construction of a new practical experience 
made possible by the process of “working together”.
Afterwards the identification of beneficiaries, we pro-
ceed with vocational guidance to diversify the assi-
stance depending on their needs. At a later time we 
proceed with the theoretical training and with practi-
cal activities.
Besides in the experience of carpentry beneficiaries 
were joined by elderly volunteers (former carpenters 
retired), and this element is proving to be highly bene-
ficial for the success of the project.

Social innovation elements of the project
Overcoming traditional care intervention by offering people in difficulties to participate in society 
through targeted experiences;
promoting social inclusion of the most vulnerable people through work;
facilitating the connection between the services regard to the discomfort, training and guidance;
acting on the “long-lived activity” treasuring the experience of volunteers who are willing to support 
the beneficiaries in this process.
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Caritas diocesana Torino
di Tiziana Ciampolini
www.s-nodi.org

“Fa Bene”, “Costruire Bellezza”, “Giovani Investimenti”
S-NODI promuove azioni innovative di contrasto alla 
povertà all’interno di un progetto speciale (“Azioni di si-
stema”) di Caritas Italiana, che modifica il metodo di in-
tervento Caritas investendo non in singole risorse ma in 
interi sistemi e comunità territoriali.
A Torino tre progetti incidono su ambiti tradizionali dell’o-
perato Caritas con modalità diverse e innovative. Il cibo 
fresco distribuito a famiglie in necessità temporanea di-
venta veicolo per l’attivazione di relazioni di prossimità 
e reciprocità dal contesto del mercato rionale (prog. Fa 

Bene). Laboratori partecipativi in cui persone senza dimo-
ra, universitari, operatori sociali e creativi “fanno insieme 
e stanno insieme” sono occasione per lo sviluppo di capa-
cità tecniche e soprattutto relazionali (Costruire Bellezza). 
Attività di sostegno allo studio affiancate da laboratori ar-
tistici permettono agli adolescenti di migliorare la fiducia 
nelle proprie capacità e di prendere coscienza del proprio 
territorio e della propria identità di cittadini attivi in esso 
(Giovani Investimenti).
I progetti sono accompagnati, messi a sistema, valutati e 
valorizzati da S-NODI allo scopo di promuovere, in un costante dialogo con le istituzioni, le iniziative 
promettenti in termini di nuove politiche di Welfare.

Elementi di innovazione sociale del progetto
Superamento dell’assistenzialismo, attivazione di pratiche di prossimità e reciprocità.

Creazione di coesione sociale attraverso lo sviluppo eco-
nomico (es. imprenditoria sociale)
Coinvolgimento di intere comunità territoriali nella gene-
razione contemporanea di opportunità per i singoli e di 
risposte collettive per il benessere comune.  Promozione 
di networking e co-progettazione; aggregazione di risorse 
umane ed economiche.
Dimensione educativa e culturale, formazione, advocacy.
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Diocesan Caritas of Turin
by Tiziana Ciampolini
www.s-nodi.org

System shares actions:
Projects “It’s Good For You”, “Building Beauty”, “Young Investments”

S-NODI promotes innovative measures to fight poverty 
within a special Caritas Italiana’s project (“System Shares 
(Actions)”), amending Caritas’ intervention method by 
not investing in individual resources but in entire systems 
and territorial communities.
In Turin three projects have an impact on traditional areas 
of Caritas’ work with different and innovative ways.
Fresh food distributed to families in temporary need be-
comes a vehicle for the activation of the proximity and 

reciprocity relations in the local market context (“It’s good for you”).
Participatory workshops in which homeless people, uni-
versity students, social and creative operators “do things 
together and stay together”, are an occasion for develo-
ping technical and, above all, interpersonal skills (“Buil-
ding Beauty”)
Activities supporting studies accompanied by artistic wor-
kshops, allow youths to improve confidence in their own 
abilities and to become aware of their territory and their 
identity as active citizens in it (“Young Investments”)
The three projects are accompanied, planned, evaluated and enhanced by S-NODI in order to pro-
mote promising initiatives in terms of new welfare policies, with a constant exchange of opinions 
with the institutions.

Social innovation elements of the project
Overcoming welfarism, activation of proximity and reciprocity practices.

Creation of social bonds through economic development 
(Social entrepreneurship).
Involvement of local communities for generating oppor-
tunities for individuals and collective responses to com-
mon welfare simultaneously.
Networks of human and economic resources and co-plan-
ning.
Educational and cultural tasks, training and advocacy.
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Caritas diocesana Trieste
di Marco Aliotta
www.caritastrieste.it

Un Anno Senza Sprechi
Il progetto mette in campo azioni integrate con l’obiettivo di ridurre gli sprechi individuali e collettivi 
per la promozione del benessere dei cittadini  e per la salvaguardia dell’ambiente con uno sguardo 
trifocale agli sprechi alimentari, economici ed energetici, promuovendo stili 
di vita e di consumo sostenibili dal punto di vista sociale ed ambientale.
Gli obiettivi specifici sono:
1. Favorire la promozione del contrasto dello spreco alimentare prodot-

to dalle catene della grande distribuzione organizzata per supportare 
percorsi individualizzati di contrasto della povertà e di messa in rete 
dei punti di distribuzione parrocchiali di alimenti con il supermercato 
solidale “Emporio della Solidarietà” .

2. Rafforzare percorsi educativi nella gestione delle risorse economiche da 
parte di persone prese in carico dal progetto con situazioni di forte in-
debitamento, insolvenza o esclusione finanziaria.

3. Monitorare la gestione nell’utilizzo delle fonti energetiche domestiche di persone prese in carico 
dal Centro d’Ascolto diocesano e delle Caritas parrocchiali per individuare le cause di elevati con-
sumi ed agire in un ottica di riduzione degli sprechi energetici.

Elementi di innovazione sociale del progetto
Un elemento di innovazione è dato dal lavoro svolto rispetto alla gestione delle fonti energetiche da 
parte di persone prese in carico dal progetto. Attraverso visite domiciliari si realizzano valutazioni 
sulle abitudini di consumo energetico a partire da una verifica tecnica sulle fonti di consumo con il 
supporto di una valigetta (E-Check) per poter poi mettere in campo azioni educative ma anche even-
tuali interventi tecnici capaci di diminuire gli sprechi energetici.
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Diocesan Caritas of Trieste
by Marco Aliotta
www.caritastrieste.it

A Year Without Waste
The project “Un anno senza sprechi” (A year without waste) deploys integrated combined actions 
focused on reducing food, economic and energy waste to improve the well-being of citizens and to 
protect the environment. The main purpose is promoting social and environmental sustainable con-
sumptions and lifestyles. Here below some observations in details:
1. Reduction of food waste, produced by large-scale retail trade, to support individualized pathways 

to contrast the level of poverty. Therefore it was built a social supermarket called “Emporio del-
la Solidarietà” (Emporium of Solidarity), which connect all neighboring parish food distribution 
points.

2. Developing educational path about the management of economic resources for persons with 
situations of high indebtedness, insolvency or financial exclusion

3. Monitoring of the management of use of domestic energy sources by people taken into care by 
the Diocesan and parish Caritas Listening Centre to identify the causes of high consumption and, 
by doing so reduce energy waste.

Social innovation elements of the project
An innovative element is the work done with respect of the management of energy source by people 
taken in charge by the project .
Moreover, thanks to home visits, are carried out evaluation activities about the energy consumption 
habits from a technical audit on consumer sources, in order to implement educational and technical 
activities capable of reducing energy waste.
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Caritas diocesana Veronese
di Barbara Simoncelli
www.caritas.vr.it

Alloggi San Benedetto:
interventi di accompagnamento all’abi-
tare per famiglie

Si offre alloggio a famiglie in disagio abitativo. L’alloggio è uno stru-
mento accessorio. Si avviano processi di accompagnamento lavoran-
do in situazioni di semi-normalità per favorire l’autodeterminazione 
dei soggetti accolti. 
L’obiettivo dell’accoglienza è lavorare sull’autonomia della famiglia, 
prima che si generi grave marginalità e conseguente disgregazione 
del nucleo stesso. 
Target: famiglie in disagio economico e prive di legami familiari-af-
fettivi-relazionali; scarsamente visibili/realmente povere per la prima 
volta/difficilmente intercettate dalle politiche abitative pubbliche e con difficile accesso al mercato 
dell’affitto. 
Le attività: 
• recupero di alloggi esistenti (anche con volontariato/Alpini); 
• definizione progetto personalizzato; mappatura contesto socio-territoriale dov’è alloggio; for-

mazione alla gestione ordinaria della vita (alfabetizzazione linguistica e informatica, orientamen-
to al lavoro, ricerca casa anche in co-abitazione, ecologia-economia domestica); 

• individuazione e formazione di volontari (possibilmente famiglie) che stiano a fianco per moti-
vare, responsabilizzare, creare reti di buon vicinato anche per favorire una genitorialità sociale.

Elementi di innovazione sociale del progetto
Aiutare le famiglie che chiedono una abitazione permette di lavorare sulla comunità accogliente: la 
famiglia vive su un territorio che se ne fa carico. Ciò promuove una rinnovata cultura comunitaria 
che previene paure ed emarginazione. Il lavoro di costruzione di una rete territoriale attiva nell’am-

bito familiare, inoltre, vuole scongiurare 
l’abbandono di compiti di cura, promuo-
vere un atteggiamento cooperativo, re-
cuperare alloggi esistenti per arginare il 
consumo di suolo.
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Diocesan Caritas Verona
by Barbara Simoncelli
www.caritas.vr.it

Social Housing San Benedetto:
support measures to housing for families

The project offers accommodation for families who have problems 
with housing. The accommodation is just one part of the project, and 
not the main one. In fact support processes to promote the self-deter-
mination of the people followed within the project are implemented.
The goal is to work on the autonomy of the family, before the diffi-
culties it is facing, generates serious marginalization and consequent 
dis-integration.
Target: families in economic hardship and lack of family-affective-re-
lational ties; barely visible / really poor for the first time / hardly in-
tercepted by public housing policies and with difficult access to the 
rental market.
The activities:
• restoration of existing accommodations (even with the help of the voluntary sector);
• planning of the tailor-made project; mapping of the social and territorial context where the hou-

se is located;
• training on basic competences (language and computer literacy, job orientation, home search 

also in co-habitation, ecology-household);
• scouting and training of volunteers (possibly families) who can help in motivating, empowering, 

creating good neighbourly networks and promoting social parenthood.

Social innovation elements of the project
Helping families who seek a home allows to work on building welcoming communities: the family 
lives in a territory that takes care of it. This promotes a renewed community culture that preven-
ts fears and marginalization. The family networking also aims at preventing the abandonment of 
nursing tasks, promoting a cooperative attitude, recovering existing accommodations to stem land 

consumption.
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PROSPETTIVE
di Tiziana Ciampolini

Questa pubblicazione è una prima occasione di riflessione per la Comunità Professionale Europa per 
tematizzare le questioni che ruotano intorno all’innovazione sociale e per scegliere elementi che 
possono qualificare e distinguere il lavoro delle Caritas. Non solo: è anche il nostro contributo per 
stimolare un percorso di rinnovamento interno che porti a riconoscere nuove povertà, nuove risorse 
e nuove soluzioni che permettano alle persone di stare bene e stare meglio.

Le Caritas lavorano giorno dopo giorno a fianco di chi versa in condizioni di difficoltà. Sempre di più 
ci rendiamo conto che per realizzare questo è necessario passare da un approccio che guarda alla 
povertà ad un approccio che guarda alle risorse contro la povertà, per essere promotori di benessere 
per un numero sempre maggiore di persone. Questo è possibile per noi dentro un quadro di giusti-
zia: in un contesto in cui i diritti fondamentali delle persone trovino risposte.

In sintesi alcune evidenziazioni che emergono da questa prima analisi delle esperienze innovative:

1. L’emersione di un nuovo welfare
In questa rassegna emerge il “nuovo welfare” di cui Caritas è cocostruttore:

• Si fonda su una visione che pone al centro la persona e la sua rete di relazioni anziché le tipo-
logie di servizi di cui necessita (minori, anziani, disabili, ecc.).

• Si caratterizza come sistema per l’emersione, lo sviluppo e la valorizzazione delle potenzialità 
di ciascuno piuttosto che come ambito a cui è affidato il compito di alleviare i disagi delle 
persone in difficoltà.

• Intende il benessere di ciascuna persona come la “libertà” sostanziale di cui questa dispone, 
nel significato assegnato a questo termine dal premio Nobel per l’economia A. Sen. Le politi-
che sociali, sanitarie, per il lavoro e per lo sviluppo sono quindi strettamente interconnesse e 
complementari poiché la loro finalità congiunta è rendere effettiva la libertà di ciascuno e il 
benessere ad essa connesso.

• Assegna un posto centrale all’universalità perché le finalità della libertà e dell’inclusione so-
ciale possono essere conseguite solo con sistemi di welfare a servizio di tutta la popolazione, 
senza di discriminazioni di alcun genere.

• Si impegna a realizzare una visione generativa di risorse e non solo ridistributiva dei servizi 
di welfare che parte dal riconoscere a tutte le persone il diritto/dovere di contribuire in modo 
attivo al benessere proprio e del contesto in cui vivono e a ricevere per questo il sostegno 
necessario per sviluppare le proprie potenzialità. Per questa ragione in molti dei servizi inno-
vativi è presente il principio di reciprocità e di corresponsabilità che promuove una atteggia-
mento attivo verso se stessi e verso gli altri.

• E’ concentrato sulla prossimità. Non solo essere prossimi verso gli ultimi ma impegnarci per-
ché ciascuno possa sviluppare le proprie relazioni di prossimità, superare i contesti istituzio-
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PERSPECTIVES
by Tiziana Ciampolini

This portfolio is a first occasion for Professional Community Europe (CPE) to think and focus on the 
questions about social innovation, in order to choose the distinguishing and identifying elements of 
Caritas’ work. Not only: it is also our contribution to foster an internal renovation process able to 
recognize the new poverties, new resources and new solutions allowing an increasing number of 
people to be well and better. 

The daily Caritas work side by side with the people in difficulty, so that today they could suffer less 
and in the future the conditions of their suffering can be eradicated. We are increasingly realizing 
that, in order to achieve this goal, we need to move from an approach that looks at poverty to one 
that looks at the resources against poverty, in order to promote well-being for an increasingly large 
number of people. This is possible for us in a framework of justice: in a context where the fundamen-
tal rights of the people can be answered. 

From this first analysis of innovative experiences we can underline:  

1. The emergence of a new welfare
In this review emerges the “new welfare” that Caritas contributes to build: 

• It is founded on a vision that focuses on the person and his/her network of relationships ra-
ther than the services he/she needs (minors, elderly people, disables, etc.). 

• It is characterized as a system to make the potential of each people come out, develop and 
be valued rather than as a field to ease people in difficulty.  

• It interprets the well-being of each person as the substantial “freedom” that he/she has, 
in the meaning given to this term by the Nobel prize for economics A. Sen. Social, health, 
employment and development policies are thus closely interconnected and complementary 
because their combined aim is to make everyone’s freedom effective, together with its con-
nected well-being. 

• It gives universality a central place, because the aims of freedom and social inclusion can 
be achieved only through welfare systems accessible for the whole population, without any 
discrimination. 

• It commits itself to creating a generative vision of resources, not only by distributing servi-
ces. This starts from recognizing everyone’s right to actively contribute to his/her well-being 
and to the context where he/she lives by receiving the necessary support to develop his/her 
own potential. For this reason, many innovative services apply the reciprocity and correspon-
sibility principles, which promote an active attitude towards oneself and the others. 

• It is focused on proximity. Not only being close to most deprived but it commit ourselves to 
making everyone develop his/her own proximity actions and overcoming the institutionali-
zed contexts in order to live in welcoming communities able to “be home”. 
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nalizzati per vivere in comunità accoglienti capaci di “essere casa”.

• Realizza alleanze tra servizi di ecclesiali, servizi di volontariato, servizi sociali, sanitari, del 
lavoro e della formazione in modo da ridurre la frammentazione riferita ai singoli target e 
bisogni.

2. Qual è il perno dell’innovazione per Caritas? Innovare nelle lotta alla disegua-
glianza.
La “Guida all’Innovazione Sociale”, pubblicata dalla Commissione Europea nel febbraio 2013, si 
apre con le seguenti parole: “Negli anni ottanta e novanta, l’agenda dell’innovazione era esclusi-
vamente focalizzata sulle imprese e sulle tecnologie. Era un tempo in cui i problemi economici e 
quelli sociali erano visti come separati. Il compito di produrre ricchezza era assegnato all’econo-
mia, mentre la società era vista unicamente come un soggetto di spesa. Nell’economia del ven-
tunesimo secolo questo non è più vero (…). Nel lungo termine, un’innovazione nei servizi sociali 
sarà altrettanto importante di un’innovazione nel settore farmaceutico o in quello aerospaziale”.

Per un Paese come l’Italia e per un’organizzazione come Caritas la crescita è una sfida da realiz-
zare attraverso la riduzione delle diseguaglianze. L’aumento della diseguaglianza nei nostri Paesi 
è il primo vero ostacolo allo sviluppo economico e sociale. La diseguaglianza nella possibilità di 
sviluppo e di crescita e la diseguaglianza nei diritti è la grave questione su cui occorre far conver-
gere sforzi.

L’uguaglianza è un grande valore della nostra civiltà europea e il welfare è il più importante tes-
suto culturale e istituzionale dell’Europa: oltre a rappresentare un modello di convivenza sociale 
basato sulla solidarietà ha contribuito allo sviluppo dell’economia europea garantendo più ele-
vanti livelli di benessere e una più equa ripartizione della ricchezza.

Un dato rappresenta bene il legame tra welfare ed Europa: il welfare europeo vale il 58% del 
welfare mondiale, nonostante gli europei siano solo l’8% della popolazione mondiale. Tale spro-
porzione è inoltre destinata a crescere: nel 2050 la popolazione europea costituirà infatti solo il 
4% di quella mondiale.

Tutti i diversi modelli di welfare implementati in Europa sono basati prevalentemente sul ruolo 
robusto del soggetto pubblico, chiamato ad assumersi la responsabilità di garantire l’equità e l’u-
niversalità dei servizi.

Il welfare italiano oggi si trova ad affrontare una sfida molto difficile: ripensare, con coraggio e 
realismo, l’intero sistema di protezione sociale costruendo delle nuove forme di governance di 
sistema. Una grande e importante sfida a cui le nostre Caritas contribuiscono per la natura stessa 
dell’organismo pastorale dell’organizzazione e in virtù del radicamento territoriale.

3. Investire sulla governance per produrre innovazione
Il nostro sistema di welfare paga cara una mancanza che ci caratterizza in Europa (insieme alla 
Grecia): la mancanza di una misura strutturale e universalista di contrasto alla povertà estrema. 
Un obiettivo importante in questa nuova stagione che innova è quello di non creare fratture con 
le esperienze più tradizionali che stanno rispondendo alle grandi emergenze sociali del nostro 
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• It creates alliances among ecclesial services, volunteering services, social, health, employ-
ment and training services in order to reduce the fragmentation with reference to the single 
targets and needs. 

2. Which is Caritas’ pivot for innovation? Innovating in the fight against inequality. 
The “Guide to Social Innovation”, published by the European Commission in February 2013, opens 
with the following words: “In the eighties and nineties, the innovation agenda was exclusively fo-
cused on enterprises. There was a time in which economic and social issues were seen as separate. 
Economy was producing wealth, society was spending. In the 21st century economy, this is not true 
anymore. (…). In the long term, an innovation in social services or education will be as important as 
an innovation in the pharmaceutical or aerospatial industry.”  

For a country like Italy and for an organization like Caritas, growth is a challenge to be realized by 
reducing inequalities. The fact that in our country inequalities are increasing is a first obstacle to 
economic and social development. The inequality in the possibility to develop and grow and the 
inequality in the rights is a serious problem where our efforts should converge. 

Equality is a relevant value of our European civilisation and welfare is the most important European 
cultural and institutional environment. It represents a model of social coexistence based on solida-
rity, moreover it also contributes to the development of European economy, by ensuring the highest 
levels of well-being and a more equal distribution of wealth.

The following fact is a good representation of the bond between welfare and Europe: the European 
welfare is 58% of the world’s welfare, even though the European population is only 8% of the world’s 
population. Moreover, such a disproportion is destined to increase: in 2050 the European popula-
tion will be only 4% of the world’s population. 

All the different welfare models implemented in Europe are mainly based on the strong role of the 
public subject, which is called upon to take the responsibility in ensuring equal and universal servi-
ces.

 Nowadays, the Italian welfare is facing a very difficult challenge: rethinking, bravely and realistically, 
the entire social protection system, by building new forms of system governance. Our Caritas give 
their contribution to this challenge because of the nature of their organization and their territorial 
rooting. 

3. Investing on governance to produce innovation 
Our welfare system pays dearly for a lack that characterises Italy in Europe (together with Gree-
ce): the lack of a structural and universalistic measure to fight extreme poverty. An important goal 
in this new innovating season is not to create fractures with more traditional experiences that are 
answering to the great social emergencies of our Country (homelessness, unemployment, lack of 
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Paese (mancanza di casa, lavoro, regole per governare i flussi migratori) e soprattutto ridurre la 
frammentazione di servizi vecchi e nuovi. E’ centrale da questo punto di vista un investimento su 
nuove forme di governance che regolino la miriade di soggetti pubblici, privati e di terzo settore 
che realizzano interventi di welfare.

Importante per noi, che lavoriamo per la realizzazione di politiche pubbliche contro la povertà, 
una chiara governance da parte delle Autorità Pubbliche, individuando per il nostro Paese alcu-
ne priorità:

• garantire i diritti fondamentali;

• integrare le politiche;

• gestire nuove forme di partecipazione in cui attori diversi producono beni pubblici e di inte-
resse generale;

• costruire “obbligazioni di risultato” per garantire il necessario carattere di universalità delle 
politiche di inclusione.

Per poter realizzare ciò evidenziamo la necessità di approfondire il significato e la realizzabilità di 
alcune condizioni come:

• governance multilivello (coordinamento delle relazioni tra gli attori posti ai diversi livello);

• governance multisettoriale (integrazione tra policies);

• governance multistakeholders (valorizzazione delle interdipendenza tra diversi soggetti rap-
presentati di interessi e depositari di risorse).

Le nuove forme di innovazione sociale che si presentano sul territorio avviano iniziative in cui è 
indispensabile utilizzare le metodologie della progettazione partecipata e forme di condivisione 
e raccordo nella gestione delle iniziative, nel loro monitoraggio e nella valutazione.

In tale prospettiva l’Autorità Pubblica è chiamata ad un ruolo promozionale ma soprattutto ad un 
nuovo ruolo di controllo e garanzia sugli obiettivi da conseguire.

4. In sintesi: ripensare il rapporto con il territorio.
I progetti presentati in questa breve pubblicazione mettono in luce la possibilità che essi offrono 
alle persone di riallacciare relazioni “dense”, di immaginare possibilità nuove, di fare esperienza 
della cura e della responsabilità diretta ed indiretta che ciascuno può assumersi verso l’altro. Que-
sta è la specificità del “welfare italiano”.

Per le Caritas, l’innovazione sociale in Italia si manifesta nel contributo che le persone danno 
alla creazione e all’evoluzione dei propri ambienti di vita, persone diverse per età, genere, ceto 
sociale, competenze, ruolo sociale e professionale che condividono lo stesso contesto e lo stesso 
bisogno di stare bene, declinando in modo nuovo il concetto di “welfare”. In questo caso non c’è 
differenza tra chi dà e chi riceve, tra operatore e volontario, tra utente e professionista: ciascuno 
è chiamato a compiere entrambe le azioni, per un impegno di cocreazione e coproduzione in vista 
della realizzazione di obiettivi e beni comuni.
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rules to manage the migration flows) and, above all, to reduce the fragmentation of old and new 
services. From this point of view, an investment on new forms of governance ruling the myriad 
of public, private and thirdsector subjects that carry out welfare actions plays an important role.  

For us, working for the creation of public policies against poverty, clear governance from the Pu-
blic Authorities is important. For our country, some priorities can be underlined: 

• ensuring the fundamental rights; 

• integrating policies; 

• managing new forms of participation where different subjects produce public goods of gene-
ral interest; 

• building “obligations to achieve a result” to ensure the necessary universal feature to the 
inclusion policies. 

In order to create that, we stress the need to further investigate the meaning and the feasibility 
of some conditions like: 

• multi-level governance (coordinating the relations among the subjects at different levels);

• multi-sector governance (integrating the policies); 

• multi-stakeholders governance (valuing the interdependence of the different subjects as re-
presenting interests and having resources). 

The new forms of social innovation in the territories carry out initiatives where methodologies 
of shared design must be applied, together with forms able to share and link their management, 
their monitoring and evaluation.  

In this perspective, the Public Authority should have a promoting role and, above all, a new role 
in controlling and ensuring the achievement of the aims. 

4. To sum up: rethinking the relationship with the territory
The projects presented in this little portfolio highlight the chance they offer to the people to 
create “dense” relationships, to imagine new possibilities, to experience the care and the direct 
responsibility towards the others. This is the specific nature of the “Italian welfare”.  

For us Caritas, social innovation in Italy has to be found in the people’s contribution to the cre-
ation and evolution of their living contexts: people of different age, gender, social class, skills, 
social and professional role share the same context and the same need towards wellbeing. They 
have a new idea of welfare, where there is no difference between the donor and the receiver, the 
social worker and the volunteer, between the beneficiary and the professional. Each of them is 
asked to play its part and be committed in the cocreation and coproduction, in order to achieve 
common goals and goods. 

The projects want to build new forms of networking, in order both to foster people’s possibili-
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I progetti si pongono come obiettivo la costruzione di nuove forme di networking, sia per ali-
mentare possibilità e opportunità per le persone, sia per accrescere, sul piano collettivo, la sfera 
dell’interesse comune. Queste nuove pratiche stanno inaugurando una nuova stagione per la 
governance pubblica e per la politica in generale, articolando in modo inedito obiettivi, perfor-
mances e valutazioni. Dai territori stanno nascendo soluzioni da riconoscere e monitorare per 
selezionare e sostenere le più efficaci affinché durino e si replichino in modo idoneo in altri con-
testi divenendo infine politiche che, attraverso regole nuove, portino sviluppo per tutti.

Tutto ciò ci dice che non possiamo che esistere come Chiesa aperta, in “uscita” sul territorio di 
cui facciamo parte. Tutte queste esperienze nascenti ci stimolano a ulteriori scelte operative che 
possano migliorare le iniziative in atto nella Chiesa per riempire di contenuti nuovi nel segno 
della generatività.



Caritas Social Innovation

69

ties and to widen the sphere of common interest on a collective level.  These new practices are 
starting a new season for public governance and politics, by reading the aims, performances and 
evaluations in an innovative way. The territories are finding solutions that must be taken into 
account and monitored to select and support the most effective ones, so that they can last and 
be properly replicated in other contexts. So they can become policies that bring development for 
everyone though new rules. 

All that implies that we can only exist as an open Church, directly working on the field where we 
belong to. These emerging experiences encourage us to take further operative choices to impro-
ve the Church’s actions and fill them with new generative contents.
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