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Cosa fa S-nodi

lavora per ridurre le 

diseguaglianze di 
opportunità

ascolta, analizza e 

modellizza pratiche 
sociali innotive

guida progetti con 

vocazione di policy

aggrega risorse 
sociali ed economiche

mette al centro i 

processi comunitari 
e i territori 

usa un approccio 
generativo 
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Approccio generativo

Empowerment e capacity building

beni 
relazionali

 inclusione 
nella vita 
sociale

 fiducia 
nelle 

istituzioni

co-creare soluzioni per generare nuove risorse
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Benessere dei territori

Sistema di
 corresponsabilità
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Livelli di intervento
Contemporanei

Comunità professionali
● Formazione ai nuovi paradigmi di intervento
● Formazione di nuove competenze

Comunità locali
● Ascolto di nuove soluzioni
● Connessione tra soluzioni
● Capacity building

Policy maker
● Formazione ad un approccio 

generativo e sistemico
● Formazione alla progettazione di 

policy basate su evidenze empiriche locali
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Cosa genera un sistema
 di corresponsabilità

BENESSERE DEI  TERRITORI

Attivazione economica
Beni relazionali, opportunità 

di lavoro, network tra territori

Attivazione sociale
Comunità attive

Attivazione organizzativa
Integrazione di politiche e 

stakeholder

Attivazione culturale
Corresponsabilità e reciprocità
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Quando avviene la realizzazione 
della trasformazione?

TERRITORIO

ISTITUZIONI
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Nuove partnershipNuovi valori

La realizzazione della trasformazione 

CAMBIAMENTO CULTURALE

Nuove strategie

operative

TERRITORIO

Mediatori della 
trasformazione 



Risorse Input Outcome Opportunità
Capitale 
Sociale

Output

Out
pu

t

Out
pu

t

Output

Imprese

Scuole

Cittadini
Pubblica

amministrazione

Stakeholder



Confronto

Fonte 1

Bene-ciario 1Fonte 2

Fonte i

Fonte N

Partner  1

Partner 2

Partner 3

Partner i

Agente

Partner K Bene-ciario Z

Bene-ciario 2

Bene-ciario 4

Fonte
Agente

Bene-ciario 1

Bene�ciario kBene-ciario N

Fonte Agente Bene-ciario

T
2

T
1

T
3

● Evoluzione nella direzione 

della capacitazione del 

bene�ciario e della 

attuazione dei fattori che 

stimolano l’azione collettiva

● Il passaggio tra T1 e T2 

necessita di individuare 

azioni/progetti che 

sviluppino interesse 

collettivo/hanno vocazione 

di policy secondo una 

speci�ca struttura di 

indicatori

Confronto 

• Evoluzione nella direzione della 
capacitazione del beneficiario       
e della attuazione dei fattori      
che stimolano l’azione collettiva  

• Il passaggio tra T1 e T2 necessita  
di individuare azioni/progetti   
che sviluppino interesse 
collettivo/hanno vocazione         
di policy secondo una specifica 
struttura di indicatori



P1

P2

P3

2014 2015 2016 2017

Beneficiari

Stakeholders

Trend Risorse

# Ore Restituzione

542 1373

3078 3835 4000

346 546 353

3342 3111





Grazie. 


