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Obiettivo:
Avviare, sviluppare e promuovere una nuova visione dell'innovazione sociale nello 
Spazio Alpino al fine di aumentarne la capacità di innovazione e di risposta alle nuove 
esigenze, alle sfide economiche e sociali affrontate da ogni singola regione alpina

Il progetto ASIS

Finanziato da:
Interreg Alpine Space, programma europeo di cooperazione transnazionale per la 
regione alpina, attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal 
cofinanziamento nazionale pubblico e privato Paesi Partner.

Partner:
Camera di commercio di Torino, Citta’ di Torino, Università di Lione 2 (Francia)
Oxalis (Francia), Department d’Isere (Francia), CUAS – Universita’ di Scienze applicate
della Carinzia (Austria), Amadeus (Austria), Steinbeis (Germania), Center Noordung
(Slovenia), Development Agency Kozjansko (Slovenia)



I principali risultati di ASIS

Adattamento delle politiche
pubbliche alle sfide

dell’innovazione sociale 

WP5

Sviluppo di strumenti 
formativi e di linee guida per 

supportare e migliorare 
l’innovazione sociale e i 
contesti di riferimento

WP3

Sviluppo di schemi di 
finanziamento

dell’innovazione sociale e 
di modelli di simulazione

WP4

Sviluppo di strumenti
informativi quali: portale, 
newsletter, pubblicazioni
e prodotti multimediali

WP COM

Una strategia di innovazione 
sociale per lo spazio alpino per

rispondere alle sfide comuni

WP 2

Una visione condivisa
dell’innovazione sociale 

nello spazio alpino

WP1



Le linee guida di ASIS – WP3

Linee guida per il 
finanziamento 

dell'innovazione sociale

Come le autorità
pubbliche affrontano 

la misurazione 
dell'impatto sociale?

Sperimentare nuove 
politiche di innovazione 
sociale a livello locale e 

regionale

Come attuare la 
cooperazione per 

l'innovazione sociale?

Valutazione e 
indicatori dell'impatto 

sociale



L’adattamento delle politiche pubbliche alle sfide
dell’innovazione sociale: i risultati – WP5

Social innovation School
Book

Analisi dello stato dell’arte 
delle politiche a supporto 
dell’innovazione sociale e 

definizione di una 
metodologia comune per lo 
sviluppo di nuove politiche

Social innovation 
Academy

Libro bianco 
sull’innovazione sociale e 

sulle politiche e le 
strategie pubbliche 

Quadro logico per 
l'implementazione delle 
nuove politiche e degli 

strumenti ASIS a supporto 
dell'Innovazione Sociale

Una strategia di 

innovazione sociale

condivisa per lo spazio

alpino



1 Aprile 2021
Alpine Space Social Innovation day

Il progetto ASIS

Per maggiori informazioni e per scaricare tutti i materiali
www.socialinnovationstrategy.eu

Contatti
asis@to.camcom.it

asis@comune.torino.it

http://www.socialinnovationstrategy.eu/
mailto:asis@to.camcom.it
mailto:asis@comune.torino.it


Il progetto ASIS - acronimo di Alpine Social Innovation Strategy - riunisce 10 
partner, provenienti da 5 paesi europei situati nell'area alpina che condividono 
l’idea di affrontare le sfide sociali ed economiche comuni anche attraverso gli 
strumenti e processi dell’innovazione sociale.
Perciò il progetto ASIS  incoraggia e sostiene l'innovazione sociale all'interno dello 
spazio alpino attraverso l'elaborazione di linee guida, un percorso di formazione on 
line, l'organizzazione delle Social Innovation Academy e un libro bianco, per contri-
buire a trasferire competenze e condividere le migliori pratiche. L’obiettivo princi-
pale è quello di stimolare le autorità pubbliche nazionali, regionali e locali fornen-
do loro raccomandazioni e strumenti strategici affinchè integrino sempre di più 
l’innovazione sociale nelle politiche pubbliche.
Sulla base di una visione condivisa dell' innovazione sociale, sono state individuate 
dai Partner ASIS delle sfide comuni dello spazio alpino. Lo sviluppo della resilienza 
delle comunità può essere vista come la chiave principale per affrontare i problemi 
e per realizzare i cambiamenti. Partendo dalla definizione delle sfide comuni sono 
state affrontate le tematiche relative all’ecosistema dell’innovazione sociale, alla 
misurazione e valutazione dell’impatto sociale, alla finanza d’impatto e allo svilup-
po di politiche pubbliche sull’innovazione sociale.

LINK al progetto

ASIS: 
una vision comune di innovazione sociale

ASIS: 
le sfide comuni dello spazio alpino

ASIS: 
linee guida 

Asis in pillole   n.1

alpine-space.eu/socialinnovationstrategy.com

https://socialinnovationstrategy.eu/https-socialinnovationstrategy-eu-what-is-social-innovation/
https://socialinnovationstrategy.eu/social-innovation/
https://socialinnovationstrategy.eu/category/guidelines-social-innovation/
https://www.alpine-space.eu/projects/asis/en/home


Nell’ambito del progetto ASIS – Alpine Social Innovation Strategy, i 10 partner in 
rappresentanza di Italia, Germania, Austria, Slovenia e Francia hanno elaborato 
documenti e output fra i quali la piattaforma Asis, uno School Book per le 
Academy e dei moduli formativi on line. 
La piattaforma di ASIS - disponibile su www.socialinnovationstrategy.eu - è  uno 
strumento online per discutere condividere idee e informazioni, promuovere 
nuovi “attrezzi” utili alla creazione di una comunità per l’innovazione sociale.  
Al suo interno sono reperibili:
- lo School Book, uno strumento di riferimento utile per offrire spunti e riflessioni 
per le SI Academy e per i suoi partecipanti sul tema dell’innovazione sociale. E’ un 
testo sintetico pensato per raccogliere i contenuti affrontati dal Progetto e nelle 
tre sessioni delle SI Academy attraverso un visione d’insieme e la disamina di 
esempi concreti. 
 - 8 moduli formativi disponibili on line sui temi dell’innovazione sociale e rivolti 
a stakeholder pubblici e/o  privati.  I moduli sono stati progettati in modo da poter 
essere  seguiti in modo separato e discontinuo, ciascuno al proprio ritmo. Consi-
stono in una presentazione, uno o più video per consolidare il contenuto della 
formazione e un quiz che consente ai partecipanti di testare le conoscenze acqui-
site.

LINK al progetto

ASIS: 
School book

ASIS: 
Moduli formativi

Asis in pillole   n.2

alpine-space.eu/socialinnovationstrategy.com

https://socialinnovationstrategy.eu/wp-content/uploads/2021/02/E-book-Final.pdf
https://socialinnovationstrategy.eu/a-few-words-about-asis-trainings/
https://socialinnovationstrategy.eu/

