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Coordinamento

Sostenuto da

Includi.Mi
Governo locale e impreditoria sociale
per una Milano inclusiva
IL PROGETTO
Includi.Mi è un progetto condotto da due gruppi di ricerca
del Politecnico di Milano — Design Policy Lab (Dipartimento di Design)
e Tiresia (Dipartimento di Ingegneria Gestionale) — co-finanziato
da Fondazione Cariplo e supportato dal Comune di Milano.
Al fine di migliorare la partnership tra pubblico e privato (PPP)
per lo sviluppo di innovazione sociale, Includi.Mi esplora in particolare
le potenzialità di nuovi strumenti finanziari, quali ad esempio i programmi
pay-by-result (PbR), e favorisce le conoscenze di questi strumenti
sia dal lato della PA che degli innovatori sociali.
Questi strumenti rappresentano una duplice opportunità: da un lato
di stabilire una connessione tra finanziamenti pubblici ed i risultati
misurabili dei progetti sociali, dall’altro di rinnovare gli attuali meccanismi
di collaborazione tra la PA e l’imprenditoria sociale, finalizzati aduna migliore
risoluzione dei bisogni di entrambe le parti.
Includi.MI intende perciò promuovere queste nuove interazioni
all’interno di un percorso co-progettuale di apprendimento sperimentale
(capacity building), a partire dall’osservazione dei suddetti bisogni
nell’ecosistema della città di Milano.

OBIETTIVO DEL PROGETTO
Il progetto intende sviluppare un percorso di capacity building rivolto
sia ai funzionari delle amministrazioni sia agli imprenditori sociali.
Il percorso promuove, tramite un approccio di co-progettazione,
il livellamento delle competenze tra funzionari della PA e gli imprenditori
sociali, al fine di promuovere collaborazioni e partnership future.
AZIONI
Una prima fase di lavoro prevede la mappatura dell’ecosistema locale,
che identifichi gli attori presenti sul territorio e le iniziative di policy
a sostegno dell’innovazione sociale attivate dal Comune.
La mappatura consentirà di comprendere i domini d’intervento
e l’approccio utilizzato fino ad oggi dal Comune di Milano.
La seconda fase prevede lo sviluppo di un percorso di capacity building
partecipato, coinvolgendo sia funzionari pubblici sia imprenditori sociali.
I risultati del percorso saranno infine valutati e resi accessibili al pubblico
tramite i canali di comunicazione e disseminazione della ricerca.

RISULTATI ATTESI
• Formazione degli imprenditori sociali rispetto ai temi della misurazione 		
dell’impatto e ai nuovi modelli di collaborazione tra pubblico e privato.
• Formazione dei funzionari della PA rispetto alle principali caratteristiche
dell’imprenditoria sociale e ai nuovi strumenti attivabili per una risposta
più efficace, efficiente e inclusiva alle sfide sociali.
• Condivisione di idee innovative circa future azioni misure di finanziamento
per l’innovazione sociale co-progettate durante il percorso di capacity building.
• Creazione di momenti di dialogo e confronto fra funzionari pubblici
e imprenditori sociali.
• Restituzione dei risultati del percorso sotto forma di linee guida
per il Comune di Milano.

Per ogni informazione o dubbio, non esiti a contattarci.
Il nostro indirizzo mail ufficiale è info@designpolicy.eu

www.includimi.polimi.it

