
L’Osservatorio del 
Cambiamento Sociale

Una sfida conoscitiva e uno strumento di 
programmazione per il sistema di welfare locale



Il percorso
di
innovazione 

Percezione del 
cambiamento 

Costruzione 
della mappa dei 
bisogni e delle 

risorse.

Consolidamento 
della rete di co-
progettazione.

Governance
dell’innovazione sociale

Misurazione 
dell’impatto.

Tutti intuiamo e ci diciamo che la 
nostra società è cambiata 
profondamente ed i bisogni non 
sono più gli stessi. 
Ma su quali evidenze scientifiche ci 
basiamo



Gli obiettivi dell’Osservatorio Sociale
L'OBIETTIVO GENERALE è fomentare una cultura organizzativa basata sulla ricerca e 
l'apprendimento permanente per la Governance e realizzazione dello sviluppo di 
comunità locali integrate e resilienti.

OBIETTIVI SPECIFICI

l FAVORIRE L’APPRENDIMENTO PERMANENTE SUL LUOGO DI LAVORO E UNA 
CULTURA DEI DATI E DELL’INNOVAZIONE SOCIALE

l COSTRUIRE LA MAPPA DEI BISOGNI E DELLE RISORSE DI UN TERRITORIO

l CONSOLIDARE L’INTEGRAZIONE E LA CONCERTAZIONE PUBBLICO-PRIVATO SULLA 
BASE DI UNA VISIONE CONDIVISA, COSTRUITA SU “EVIDENZE” MISURABILI.

l PROCEDURALIZZARE UN SISTEMA DI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE E PROMUOVERE LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO

l PROMUOVERE SPAZI DI COMUNICAZIONE E SCAMBI DI BUONE PRATICHE



Il destinatario finale: il cittadino
l Un miglioramento misurabile dei Servizi accessibili al cittadino

l Un’ottimizzazione dell’uso delle risorse

l Una rete di servizi più comprensibile e decentrata

l Bilancio Sociale come strumento di accountability presso il Cittadino

l UN/A CITTADINO/A PIU’ INFORMATO CHE ACCEDE AL SERVIZIO DI CUI HA 
BISOGNO E DIRITTO.



Apprendimento per problemi e 
sfide attraverso la Ricerca 

Intervento

Embedded 
Learning 

(apprendimento 
situato) all’interno 
dell’organizzazione

Apprendimento 
tradizionale in corsi di 

formazione 
frammentati

Il metodo 
che cambia 
e si evolve 



MODELLO IN USO



E possiamo creare…





Anche grazie ad ICARO…





Si intrecciano…
Dimensione 

quantitativa (banche 
dati condivise, analisi 

di settore, studi ISTAT)

Dimensione qualitativa 
(presidio dei quartieri 

e ricerca azione con 
Operatori Sociali)



Perché proporre innovazione sociale e 
valutare l’impatto delle nostre azioni?

“Le innovazioni sociali rappresentano le nuove idee in termini di prodotti, servizi e 
modelli che soddisfano vecchi e nuovi bisogni sociali in modo più efficace delle 
alternative esistenti e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove 
collaborazioni. (adattato da Murray 2012)

La valutazione dell’impatto sociale SULLA BASE DI INDICATORI (EVIDENZE) di un 
intervento permette di comprendere se questo è efficace, se e come va migliorato 
oppure se non è più all’altezza delle sfide che si è posto, nel momento in cui è 
nato.


