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Operazione 3.3.1.e “Innovazione di comunità”
Finalità: concorrere alla rivitalizzazione dei quartieri della città in situazione di 

maggiore disagio attraverso il sostegno all'attivazione di nuovi servizi.

Ipotesi: il miglioramento del tessuto sociale urbano è oggi una funzione sussidiaria 
a cui è chiamata la società civile e, in particolare, gli enti del terzo settore

Metodo: rivitalizzare le aree urbane più critiche attraverso la nascita di nuove 
imprese sociali innovative che si propongono di ravvivare, attraverso 
attività di natura imprenditoriale, il tessuto sociale delle comunità di 
riferimento e migliorare l’inclusione sociale dei cittadini più fragili.

Prodotto atteso: realizzare servizi di comunità innovativi e imprenditoriali gestiti 
da Enti del Terzo Settore (ETS) già costituiti in impresa sociale, o ETS o 
singoli cittadini che decidono di avviare impresa sociale. 



Legge delega n. 106/ 2016 - “Riforma del Terzo Settore”

 Impresa sociale:  qualifica attribuita a tutti gli enti privati che:
● esercitano in via stabile e principale un’attività d'impresa di interesse generale;
● perseguano finalità civiche e solidaristiche e senza scopo di lucro;
● adottino modalità di gestione responsabili e trasparenti;
● favoriscano coinvolgimento dei lavoratori, utenti e altri soggetti.

Possono essere qualificate come imprese sociali associazioni, fondazioni, società Srl 
o Spa o le cooperative

Cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese 
sociali



Innovazione sociale
Innovazione sociale:  capacità di rispondere a dei bisogni sociali emergenti attraverso 

nuove soluzioni e modelli, senza avere come prima vocazione l’ottenimento di 
un profitto. 

I sei pilastri: 
● novità: ogni innovazione sociale o meno deve avere un carattere di novità;
● implementazione: deve trattarsi dell’applicazione pratica di un nuovo prodotto, 

servizio, modello economicamente sostenibile;
● efficacia: deve rispondere a bisogni in modo innovativo e in modo più efficace 

rispetto alle soluzioni preesistenti;
● soddisfazione: soddisfare un bisogno latente e generare valore;
● coinvolgimento: coinvolgimento delle comunità locali attraverso la creazione di 

nuovi ruoli e la valorizzazione delle risorse umane del territorio;
● collaborazione: collaborazione aperta tra attori diversi accomunati da un 

obiettivo comune.



Prodotto atteso:
● avvio di almeno n. 4 start-up per la costituzione di imprese sociali
● fronteggiare le conseguenze della pandemia COVID-19.
● non attività già oggetto di appalti con il Comune di Venezia nelle aree interessate 

Beneficiari del bando:
● tutti gli Enti del Terzo Settore (come da legge delega n. 106/2016) operanti in 

ambito sociale, sanitario, culturale, sportivo, ambientale e di volontariato, nonché 
gruppi di cittadini, che presentino progetti per l'avvio di un’attività imprenditoriale 
di impresa sociale finalizzata a svolgere servizi di interesse pubblico

Destinatari finali:
● Cittadini residenti nelle aree disagiate in quanto utenti delle prestazioni fornite 

dalle neonate imprese sociali.
● Possibilità di avvalersi, nello svolgimento delle attività di impresa, di persone in 

situazione di disagio socio economico in carico ai servizi sociali
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Aree  di insediamento ammissibili
● Venezia Centro storico
● Murano, Burano, Torcello, Mazzorbo, Mazzorbetto, Sant’Erasmo, Vignole, Lido e 

Pellestrina
● Bissuola e Pertini
● Mestre sud
● Favaro
● Campalto
● Marghera
● Asseggiano
● Trivignano
● Cipressina
● Chirignago
● Gazzera

Potranno essere finanziate anche le iniziative promosse da concorrenti che realizzano 
servizi di prossimità itineranti o online nelle aree target indicate.



Operazione 3.3.1.e “Innovazione di comunità”
Risorse economiche
● budget complessivo di € 170.000,00 (min € 21.000 – max € 42.000)
● sostegno di spese di diverso tipo, quali ad esempio: strumentazione, formazione, 

consulenze, materiali promozionali, spazi.

Caratteristiche delle proposte progettuali
● nuove imprese sociali
● coinvolgere le comunità locali
● caratteristiche di innovazione sociale
● valorizzare le competenze tecnico-scientifiche degli attori coinvolti
● opportunità occupazionali e attenzione per i soggetti deboli
● valorizzare il lavoro in rete
● integrati con altre azioni attive o previste nei territori
● campagna di comunicazione
● essere svolti nelle aree e nei territori target
● offrire prospettive di sostenibilità economica e finanziaria nel tempo
● non rappresentare forme di propaganda politica o di discriminazione
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Ambiti di attività
● interventi e servizi sociali
● educazione, istruzione e formazione professionale
● attività culturali
● interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio 
● attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
● formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione 
● servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro
● accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
● organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
● riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
● laboratori di educazione informale alle nuove competenze culturali, digitali, 

imprenditoriali
● sviluppo di servizi territoriali di prossimità e/o di animazione
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I reciproci vantaggi
● dare senso alla riforma del terzo settore e alla realizzazione di forme di  

sussidiarietà;
● sviluppare forme di economia solidale dal basso vicine ai bisogni dei territori;
● permette agli attori del Terzo Settore di valorizzare il loro intervento all’interno 

della comunità,  e di ampliare la loro visibilità e attività;
● garantisce ai cittadini coinvolti nella gestione delle imprese sociali di integrare il 

loro reddito familiare all’interno di un percorso inclusivo di crescita personale;
● permette alle comunità territoriali di migliorare rivitalizzando le proprie reti sociali;
● garantisce ai servizi sociali un aumento delle opportunità di sostegno alle persone 

fragili



Innovazione sociale



Buon lavoro!



Per Rimanere aggiornati:
www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia

Oppure
www.facebook.com/LaCittaSIcuradiSe

http://www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia
http://www.facebook.com/LaCittaSIcuradiSe
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