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CALL EUROPEA
VP/2020/010

Creare Centri di Competenza per 
l’Innovazione Sociale in ciascuno dei Paesi 

partner a supporto delle Pubbliche 
Amministrazioni e degli ecosistemi locali per 

l’innovazione sociale

OBIETTIVO



CABINA DI REGIA ITALIANA



16 PARTNER PROGETTO SEED



PARTNER ITALIANI



COMPETENZE DISPONIBILI ALL’INTERNO
DEL COMPETENCE CENTER

Sostegno a modelli 
partecipati di sviluppo locale 

sostenibile

Facilitazione di processi 
partecipativi

Trasferimento 
competenze

Supporto allo scaling up di 
schemi di SI

Supporto a processi 
riorganizzativi dentro la PA Finanza d'impattoRicerca e mappatura 

sulla SI
Valutazione di 

impatto

Supporto alla 
sperimentazione e 

alla sua validazione
Co-design e 

design sistemico



OBIETTIVO PRIORITARIO PER L’ITALIA

Nel corso del progetto

A lungo termine

Da progetto a servizio/struttura stabile e 
economicamente sostenibile a supporto della PA

Creazione di un Design Policy Lab che aiuti 
gli enti pubblici a co-progettare/valutare 
politiche/azioni che integrino l’approccio 

dell’innovazione sociale, da implementare nel 
periodo di finanziamento 2021-2027



MODELLI INTERNAZIONALI DI POLICY LAB

Policy Lab UK LabX Portugal Public Policy Lab NY

Posizionato nel “Cabinet Office”
Pubblico, ma agisce come un attore 
privato.
In gran parte basato sui commissioni 
interne al sistema pubblico.

LabX è un'unità organica integrata nell'Agenzia 
per la modernizzazione amministrativa (AMA). 
Il loro approccio all'innovazione è sia top-down
che bottom-up.
Agisce su mandato dell’AMA ma può anche 
essere attivato su richiesta della rete di 
innovatori su cui si basa (pubblici  e privati) che 
è attività sul territorio attraverso una rete 
diffusa di laboratori per l’innovazione pubblica.

Organizzazione not-for-profit con sede a New 
York: lavora all'intersezione del human-centered
design e delle politiche pubbliche.
Collabora con agenzie federali e municipali per 
ricercare, progettare, testare e valutare nuovi 
servizi pubblici.
Identifica le migliori pratiche delle professioni di 
design che possono portare valore al settore 
pubblico.



Supportare l’AdG PON Metro+ nella definizione e nell’attuazione della “OP4 - Priorità 5: Servizi per
l'inclusione e l'innovazione sociale - città medie delle Regioni Meno Sviluppate (RMS)”

PILOT ITALIANO

OBIETTIVO:

AZIONI DI SUPPORTO 

ALLA DEFINIZIONE 

DELLA MISURA

ATTIVITA’ DI INGAGGIO 
E CAPACITY BUILDING  
DELLE CITTA’ TARGET



Grazie per l’attenzione

seed@comune.torino.it 

mailto:%20seed@comune.torino.it

