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IL CONTESTO PUGLIESE 

LA RETE INFRASTRUTTURALE 
Già con il PO FESR 2007-2013 la Puglia ha investito circa 250 milioni di euro per potenziale la rete 
infrastrutturale sociale e sociosanitaria, che in dieci anni è cresciuta esponenzialmente (es: da 80 
asili nido nel 2005 a quasi 700 strutture per la prima infanzia, da 0 a 130 centri diurni socioeducativi e 
riabilitativi per disabili, da 0 a 40 centri diurni per l’Alzheimer, un incremento di circa 3000 p. in RSSA 
per anziani e disabili, ecc…). Il programma di investimento infrastrutturale continua con il FESR 
2014-2020, per colmare le lacure e per investimenti innovativi (es: gruppi appartamento per il “dopo 
di noi”, cohousing sociale, ecc…) 

 
LA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Il quadro normativo regionale e le risorse del FSE hanno consentito di riconoscere nuove qualifiche in 
campo sociale, di qualificare il personale già impiegato e di favorire lo sviluppo di nuova e buona 
occupazione (OSS, educatori, assistenti all’infanzia, mediatori interculturali, tecnici dell’accoglienza, 
ecc..) 
 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 
Richiede a molte organizzazioni (OdV, APS, Coop sociali, Fondazioni, …) di ripensarsi nella propria 
mission e nella propria organizzazione, di sviluppare nuovi social business e nuovi modelli di 
produzione e di erogazione, meno dipendenti dal Settore pubblico, e meglio capaci di intercettare i 
nuovi bisogni delle comunità 
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IL CONTESTO PUGLIESE 

 

LE NUOVE ORGANIZZAZIONI 

La l. r. n. 23/2014 ha introdotto le Cooperative di Comunità  

Sono diverse le Reti di Imprese nate nel settore sociale e sociosanitario per riorganizzare la 
produzione dei servizi alle persone e alle famiglie, in una logica di filiera orizzontale 

Cominciano ad attivarsi Fondazioni di Comunità in ambito sociale e culturale 

Molte imprese giovanili, nate dai programmi regionali Bollenti Spiriti, PIN, Laboratori Urbani, 
cominciano a delineare nuovi spazi di sviluppo per l’economia sociale  

Lo sviluppo dell’agricoltura sociale apre nuovi scenari di produzione, di collaborazione e di 
condivisione sia nelle aree urbane che nelle aree rurali 

 

IL  POR PUGLIA 2014-2020 (FESR – FSE) 

Individua tra le priorità di intervento : 

-  nell’asse Competitività lo SVILUPPO DELL’ECONOMIA SOCIALE (Azione 3.2 FESR) 

-  nell’asse Inclusione la CRESCITA DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE e 
l’INNOVAZIONE SOCIALE (Azioni 9.3 – 9.6 FSE) 
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Il programma 
PUGLIA SOCIALE IN 

È il programma che Regione Puglia mette in campo per assicurare 
A chi 
agli stakeholders e a tutti i potenziali cittadini, gruppi informali e soggetti economici interessati a 
intraprendere percorsi innovativi di risposta ai bisogni sociali delle comunità locali,  

Cosa 
di poter definire le proprie idee innovative, di sviluppare progetti innovativi e di concretizzare la 
propria propensione all’investimento, esplicitare i fabbisogni in termini di semplificazione, nuovi 
incentivi, percorsi di animazione, supporto consulenziale, partecipare alla costruzione delle nuove  
linee di azione regionali 
Dove 
in un contesto di obiettivi condivisi per lo sviluppo dell’economia sociale, per favorire l’incontro di 
domanda e offerta,  
Perché 
per supportare il salto del welfare pugliese a una fase nuova, nella quale anche le criticità 
derivanti dalla possibile riduzione di risorse pubbliche possa divenire opportunità per scenari 
nuovi di erogazione di servizi e articolazione di contesti di vita qualitativamente più elevati, 
sviluppare nuove aree di attività economica che abbiano ricaduta sociale e nuovi bacini 
occupazionali 
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Gli obiettivi 
PUGLIA SOCIALE IN 

•  Promuovere l’innovazione sociale per costruire risposte nuove a problemi e bisogni sociali 
antichi e nuovi, capaci di integrare la capacità di risposta che il welfare consolidato già offre 

•  Sostenere lo sviluppo di nuova economia sociale, con la nascita di nuove imprese sociali e 
l’attivazione di nuove opportunità di business e social business;  

•  Accompagnare la riforma del terzo settore e dell’impresa sociale in Puglia per favorire uno 
sviluppo dell’economia sociale, che non riguardi solo le singole organizzazioni o realtà di 
impresa impregnate nei servizi alle persone, ma anche la capacità di tutti i soggetti economici 
di innovare i processi di offerta e di incontrare la domanda in diversi settori di attività; 

•  Mettere a sistema tante buone pratiche e singole iniziative innovative, perché costituiscano una 
rete sempre più dinamica e pervasiva di soluzioni innovative e opportunità di inclusione in 
comunità generative; 

•  Promuovere la contaminazione del welfare tradizionale con iniziative innovative che in tutti i 
settori di attività economica possono concorrere ad accrescere la qualità delle risposte ai 
bisogni di persone e comunità, e favorire il matching tra esperienze, idee, know-how per lo 
sviluppo dell’economia sociale; 

•  Sperimentare nuove modalità di partenariato pubblico-privato per iniziative ad elevato impatto 
sociale in contesti locali già impegnati in processi di rigenerazione urbana, di contrasto a gravi 
crisi socioeconomiche, di innovazione sociale 
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Un Programma dinamico e partecipato 
PUGLIA SOCIALE IN 

STEP 1 STEP 3 

Costruzione 
partecipata e 

generativa del 
Programma 

• Percorsi per Partenariato 
Pubblico- privato per 
processi di rigenerazione e 
innovazione sociale 
• Sviluppo di investimenti a 
impatto sociale  
• Immissione di strumenti di 
finanzia innovativa a impatto 
sociale 
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Gli ambiti applicativi  proposti 
PUGLIA SOCIALE IN 

La ricerca di soluzioni innovative ad elevato impatto sociale interessa 
tutti i settori dell’attività economica e produttiva e attraversa tutti i 
momenti e luoghi della vita delle persone e delle comunità. 
Tuttavia, il Programma PugliaSociale IN avrà i suoi ambiti applicativi 
privilegiati nei seguenti: 
 
SHARING ECONOMY (e WELFARE SHARING) 
SOCIAL SMART CITIES 
 
scelti perché più capaci di attraversare e impegnare nella promozione 
di innovazione sociale più settori di attività economica e perché più 
consentono di definire percorsi di crescita del welfare consolidato, con 
un welfare innovativo (welfare 2.0) perché più efficace e tempestivo 
nella risposta ai più diffusi e ai più nuovi bisogni sociali. 
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SHARING ECONOMY 

La sharing economy coinvolge la vita quotidiana delle persone e delle 
comunità, interessando parti importanti dei sistemi produttivi locali. I principali 
ambiti in cui saranno sollecitati sviluppi applicativi: 
•  Trasporto di persone e beni, e parcheggi 
•  Alloggio per uso privato e/o per lavoro (cohousing, coworking, ….) 
•  Beni di seconda mano e in prestito (condivisione, riduzione sprechi,…) 
•  Servizi di food, education e work sharing (qualità, reti, scambio,…) 
•  Filiere integrate di servizi alla persona (ICT & servizi, filiere orizzontali, …) 
•  Servizi finanziari di crowdfunding e concessione di prestiti 
•  Domotica sociale (Ambient Assisted Living, …) 
•  E-Health 
•  … 

Sviluppi applicativi da ricercare con la Sfida all’innovazione 
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Le Fasi di lavoro 
PUGLIA SOCIALE IN 

• Sociali Innovation Challenge (Call2Action e Call4Ideas) 
• Ricerca sul Welfare Collaborativo  (IRS Milano) 
•  Ricerca sull’Economia Sociale in Puglia  (Human Foundation) 

2017-2018 
Fase I – Animazione 

territoriale, scouting, cantieri 
di innovazione 

• PugliaCapitaleSociale 2.0 per  sostenere gli Enti del Terzo Settore 
OdV e APS) 

• Avviso per le nuove Cooperative di Comunità  
• Avviso per azioni innovative per il contrasto agli Sprechi 

alimentari e l’economia circolare 

2018-2020 
Fase II - Azioni per 

sostenere la nascita di nuove 
imprese sociali e lo sviluppo 

di nuovi social business 

• Percorsi per Partenariato Pubblico- privato per processi di 
rigenerazione e innovazione sociale 

• Sviluppo di investimenti a impatto sociale  
• Immissione di strumenti di finanzia innovativa a impatto sociale 

2019-2021 
Fase III – Costruzione di PPP 

per investimenti a impatto 
sociale e impact finance 
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Le risorse del programma 
PUGLIA SOCIALE IN 

AZIONE 3.2 
(FESR) Altre Risorse 

Microcredito Italia 
Fondi di Investimento etici 

Fondi su Riforma Terzo Settore 
Venture capital 

Iniziative di singoli Istituti di 
credito 

Circa 60 Meuro  del 
POR Puglia 
2014-2020 
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I risultati già conseguiti e le attività in corso 
PUGLIA SOCIALE IN 

• Premiati 5 progetti innovativi e 10 idee innovative. In corso il Boost 
program per il consolidamento dei business model 

• Ricerca sul Welfare Collaborativo  (IRS Milano) 
•  Ricerca sull’Economia Sociale in Puglia  (Human Foundation) 

Animazione e 
lettura del 
territoriali 

• Avviso pubblico a sportello “PugliaCapitaleSociale 2.0” per contributi 
di max 20.000 euro per i progetti di OdV e APS. Aperto da novembre 
2018, per un biennio. Dotazione finanziaria di Euro 2.000.000,00 

• Avviso pubblico a psortello per le nuove Cooperative di Comunità. 
Aperto da novembre 2018. Dotazione finanziaria di Euro 4.000.000,00 
(Aiuti “de minims) 

• Avviso pubblico per i progetti territoriali sugli sprechi alimentari. 
Aperto da novembre 2018. Dotazione finanziaria di Euro 1.5000.000 

Aiuti per la 
crescita delle 

organizzazioni 
del terzo 
Settore 
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Le prossime attività in cantiere 
PUGLIA SOCIALE IN 

• IO NON SPRECO. Responsabilità individuali e collettive, Responsabilità 
sociale delle imprese e ruolo delle comunità per il contrasto degli sprechi e 
il sostegno alla rete del pronto intervento sociale 

• IL TERZO SETTORE CHE FA BENE AL TERRITORIO, per rilanciare il ruolo 
fondamentale delle organizzazioni del terzo settore 

Le campagne di 
comunicazione 

• In preparazione l’Avviso pubblico per gli incentivi agli investimenti delle 
imprese sociali e delle organizzazioni impegnate in tutti i settori di attività 
economica, per la produzione di beni e servizi capaci di generare valore 
economico e valore sociale (Azione 3.2 FESR – Azione 9.3 FSE) 

Gli incentivi per gli 
investimenti per 

l’innovazione sociale 
e l’economia sociale 

• Individuazione di territori in cui nuove alleanze tra Enti locali e 
Organizzazioni del Terzo Settore e Imprese sociali possano dar vita a 
progetti di investimento, anche sostenuti da social impact finance 

• Accompagnamento con assistenza specialistica  

Sperimentazione di 
partenariati 

pubblico-privati per 
l’innovazione sociale 
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www.regione.puglia.it 

www.pugliasocialein.it 
www.pugliasociale.regione.puglia.it 


