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1) PREMESSA 

Negli ultimi dieci anni la Regione Puglia ha realizzato diverse iniziative nel campo delle politiche giovani e 

nel campo delle politiche di welfare e per l’innovazione sociale, tra cui il bando Laboratori Urbani, il bando 

Sostegno alla Gestione, l’avviso per le organizzazioni giovanili Laboratori Urbani Mettici le Mani e le 

iniziative Laboratori Urbani in Rete e Luoghi Comuni, i bandi Principi Attivi (nelle edizioni 2008, 2010, 2012) 

e PIN-Pugliesi Innovativi, gli interventi per il potenziamento della rete dei servizi e delle iniziative 

sperimentali e le iniziative avviate tra il 2016 e il 2018 nell’ambito del programma Puglia Sociale In. 

Le strategie adottate e l’investimento di risorse pubbliche hanno favorito la nascita di iniziative di 

aggregazione giovanile, innovazione sociale, sviluppo di nuovi business nell’economia sociale, promozione 

dei talenti e della creatività giovanile. I progetti giovanili si sono talvolta trasformati in esperienze 

imprenditoriali o associative stabili e di successo sul territorio non solo regionale.  

A valle di tali interventi, si reputa opportuno avviare processi valutativi in grado di misurare 

sistematicamente l’impatto di tali politiche regionali, al fine di delineare gli elementi di efficacia ed 

efficienza che caratterizzano per un verso la realizzazione dei progetti di innovazione sociale in spazi 

pubblici per i giovani e, per l'altro, l'impulso all'attivazione e all'imprenditorialità giovanile in ambito sociale, 

culturale e tecnologico, come attività di supporto alla programmazione regionale. 

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto dell’affidamento è la realizzazione della sperimentazione attraverso l’elaborazione e l’applicazione 

di un modello partecipativo di monitoraggio e valutazione di impatto sociale delle iniziative regionali in 

materia di politiche giovanili e innovazione sociale.  

Per l’elaborazione di tale modello ARTI intende avvalersi del supporto di un Gruppo di Lavoro (di seguito 

anche GdL) composto da tre organizzazioni con competenze specializzate negli ambiti di seguito elencati: 

1. Ricerca, studio e analisi di politiche a livello macroeconomico in tema di sviluppo economico, 

politiche di welfare e di inclusione attiva, politiche giovanili. 

2. Valutazione dell’impatto sociale di politiche pubbliche per la promozione di innovazione sociale con 

caratteristiche di replicabilità, trasferibilità, scalabilità, sostenibilità. 

3. Progettazione, accompagnamento, animazione di processi di innovazione sociale. 

 

3) DESCRIZIONE DEI LOTTI PRESTAZIONALI  

Lotto 1.  Ricerca, studio e analisi di politiche a livello macroeconomico in tema di sviluppo economico, 

politiche di welfare e di inclusione attiva, politiche giovanili. 

Tra le politiche a livello macroeconomico in tema di sviluppo economico il riferimento è in particolare a 

quelle che favoriscono la nuova imprenditorialità, l’innovazione, non solo tecnologica, nelle micro, piccole e 

medie imprese. Tra le politiche di welfare il riferimento è in particolare all’inclusione attiva partecipata. 

Infine, rispetto le politiche giovanili il riferimento è a quelle che coinvolgono i giovani come attori dello 

sviluppo del territorio. 

 

Lotto 2. Valutazione dell’impatto sociale di politiche pubbliche per la promozione di innovazione sociale 

con caratteristiche di replicabilità, trasferibilità, scalabilità, sostenibilità. 
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Le politiche pubbliche per la promozione di innovazione sociale sono intese come politiche che 

promuovono l’innovazione sociale dal basso. In particolare politiche che promuovono l’innovazione sociale 

attraverso misure che: a) coinvolgono la comunità con una partecipazione reale, garantendo alla comunità 

accesso alle informazioni, verificando i risultati in base alle aspettative; b) attuano misure che coinvolgono 

gli attori attraverso la co-progettazione; c) garantiscono strumenti e finanziamenti per l’ampliamento delle 

conoscenze degli attori all’interno della comunità; d) implementano soluzioni innovative in risposta ai 

bisogni sociali delle persone e delle comunità, sviluppando nuovi modelli di social business che interessano 

tutti i settori di attività economica. Le caratteristiche di replicabilità, trasferibilità, scalabilità, sostenibilità 

sono intese in modo trasversale applicate a tutte le misure di promozione di innovazione sociale. 

 

Lotto 3. Progettazione, accompagnamento, animazione di processi di innovazione sociale. 

Progettazione, accompagnamento e animazione di processi di innovazione sociale che siano inseriti in 

particolare in misure che: a) coinvolgano la comunità, attraverso una partecipazione attiva che porti a 

definire in modo chiaro i bisogni e in modo realistico le aspettative; b) contribuiscono a sviluppare e 

l’implementare nuove idee (prodotti, servizi e modelli) in grado di rispondere ai bisogni sociali, c) 

favoriscano i processi di interazione sociale, di apprendimento ed empowerment; d) che valorizzino le 

esperienze collaborative anche esplicitando la produzione di valore sociale accanto al valore economico. 

 

4) ATTIVITÀ DA REALIZZARE PER OGNI LOTTO PRESTAZIONALE 

Per ciascuno dei Lotti sopra descritti dovranno essere realizzate le seguenti attività: 

a)        Partecipazione al coordinamento tecnico-scientifico con la presenza del proprio referente 

tecnico a tutti gli incontri, fino a un numero massimo di dieci, da realizzare presso le sedi di Arti 

e Regione Puglia. 

 
b)         Messa a disposizione dell’insieme delle conoscenze, delle esperienze e delle relazioni di cui 

dispone l’organizzazione con riferimento agli ambiti dell’analisi e della sperimentazione oggetto 

dell’affidamento.  

 
c)         Attività di analisi approfondita dei modelli e delle metodologie di monitoraggio e valutazione 

dei processi di innovazione sociale sperimentati o in via di sperimentazione in Italia e in Europa, 

al fine di facilitare l’acquisizione delle informazioni, lo scambio e il trasferimento di know-how 

specialistico. 

 
d)         Individuazione di un set di approcci da adottare per l’avvio di applicazioni pilota e validazione 

degli stessi a valle del loro completamento. Gli ambiti e le misure sui quali sarà effettuata 

l’applicazione pilota saranno individuati tra le iniziative regionali di innovazione sociale in 

ambito di politiche giovanili e welfare. 

 
e)        Supporto al monitoraggio dell’applicazione pilota. Nell’ambito dell’applicazione pilota condotta 

da Arti e Regione Puglia, gli Affidatari forniranno indirizzi e strumenti di lavoro al team 

impegnato nella rilevazione e nella elaborazione delle informazioni oggetto del monitoraggio.  
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f)        Validazione del/dei modello/i sperimentale partecipativo di monitoraggio e valutazione delle 

misure regionali in materia di innovazione sociale negli ambiti delle politiche giovanili e del 

welfare. Il/i modello/i rilasciato dovrà essere coerente con le dinamiche e le specifiche del 

territorio pugliese ed avere caratteristiche di replicabilità, trasferibilità, scalabilità, sostenibilità 

ed essere basato su un effettivo coinvolgimento di esecutori e beneficiari dei processi di 

innovazione sociale e degli stakeholders. 

 
g)        Supporto alla divulgazione dei risultati. Agli affidatari è richiesto di supportare ARTI e Regione 

Puglia nella definizione dei contenuti e dei materiali da adottare per la divulgazione del modello 

e della sua applicazione. La divulgazione avverrà all’interno con trasferimento alle strutture 

regionali e all’esterno attraverso una campagna di comunicazione sui canali istituzionali e sui 

media.   

 

5) MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE PER OGNI LOTTO PRESTAZIONALE 

Gli operatori economici affidatari delle attività dovranno provvedere alla realizzazione del servizio entro e 

non oltre il 30 novembre 2019 e come di seguito indicato: 

Output Data di conclusione prevista  

Attività a) 

Partecipazione del referente tecnico indicato nella 

proposta a tutti gli incontri del coordinamento tecnico-

scientifico 

fino alla data termine 

dell’affidamento 

Attività b) 

Trasferimento di competenze agli altri componenti del 

GdL, con riferimento agli ambiti dell’analisi e della 

sperimentazione 

30 gg a decorrere dalla data di 

affidamento 

Attività c) 

Report di analisi dei modelli e delle metodologie di 

monitoraggio e valutazione dei processi di innovazione 

sociale 

60 gg a decorrere dalla data di 

affidamento 

Attività d) 
Impianto metodologico da adottare per l’applicazione 

pilota 

90 gg a decorrere dalla data di 

affidamento 

Attività e) 
Trasferimento di indirizzi e strumenti al team 

impegnato nel monitoraggio dell’applicazione pilota 

90 gg a decorrere dalla data di 

affidamento 

Attività f) 

Rilascio del/dei modello/i sperimentale partecipativo di 

monitoraggio e valutazione delle misure regionali in 

materia di innovazione sociale negli ambiti delle 

politiche giovanili e del welfare 

 

120 gg a decorrere dalla data di 

affidamento 

Attività g) 
Revisione contenuti e materiali da adottare per la 

divulgazione del modello e della sua applicazione 

150 gg a decorrere dalla data di 

affidamento e comunque entro 

e non oltre il 30 ottobre 2019 
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6) CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI LAVORO PER OGNI LOTTO PRESTAZIONALE 

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto al minimo da un (1) referente che abbia la funzione di interagire 

con lo staff tecnico di Arti e Regione Puglia, cooperare con le altre organizzazioni affidatarie e partecipare a 

tutte le attività di coordinamento tecnico-scientifico, che sarà effettivamente impiegato nell’appalto. 

Gli operatori economici potranno indicare, altresì, altri componenti del gruppo di lavoro che saranno 

effettivamente impiegati nell’appalto. 

 

 


