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alla presentazione del

1° Rapporto sull’innovazione sociale in provincia di Cuneo
promosso dal Centro Studi della Fondazione CRC e realizzato dall’Ires Piemonte

martedì 12 luglio 2011 • ore 15,30

Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855
via Roma 15 - Cuneo

Si richiede cortese conferma della partecipazione,
telefonando al numero 0171.452770

o inviando un e-mail all’indirizzo centro.studi@fondazionecrc.it.

L’innovazione sociale è un tema che incontra un interesse crescente, con-
nesso al tentativo di adeguare le risposte a domande sociali in un conte-
sto economico segnato da forti evoluzioni. Ma che cosa si intende per 
innovazione sociale? In questo lavoro sono stati considerati interventi 
che affrontino in modo innovativo problemi irrisolti in campo sociale o 
diano risposta ad aspirazioni non soddisfatte, in particolare avvalendosi 
del coinvolgimento dei soggetti benefi ciati dall’intervento, attivando nuo-
ve risorse in precedenza poco valorizzate, generando nuove forme di relazione, 
in particolare tra soggetti pubblici e privati e avvalendosi di strumenti fi nanziari 
non convenzionali. Su questa base si è andati alla ricerca di innovazione nella pro-
vincia di Cuneo, concentrandosi in particolare su quattro ambiti: welfare, salute, 
istruzione-formazione e housing sociale. Il quadro che ne emerge rappresenta 
un interessante punto di partenza per individuare opportunità e nodi problematici 
da considerare se si intende promuovere e rafforzare l’innovazione sociale sul 
territorio, nell’ambito del dibattito sull’attuale e futuro sistema di welfare.

Nell’occasione sarà distribuita copia del Rapporto, pubblicato nella collana 
Quaderni della Fondazione CRC, che con questo numero inaugura la nuova 
veste grafi ca.
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In te rve r ranno

Ezio Falco, Presidente della Fondazione CRC

Luciano Abburrà, Dirigente Area Politiche Sociali dell’Ires Piemonte
Coordinatore scientifi co del Rapporto

Chiara Saraceno, Professore di ricerca al Wissenschaftszentrum
für Sozialforschung di Berlino


