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CONCORSO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE 

 

La Commissione europea ha lanciato il Concorso europeo per l’innovazione sociale, finalizzato a 

stimolare il potenziale dell'innovazione sociale per fornire soluzioni alle sfide della società e 

promuovere una crescita sostenibile e inclusiva in Europa.  

Il Concorso supporterà direttamente alcune idee che illustrano al meglio questo potenziale 

coinvolgendo i cittadini, le imprese (comprese le start-up) in una vasta gamma di settori, nonché le 

università, scuole imprenditoriali e di ingegneria, creando in questo modo nuove connessioni, fonti 

di crescita e opportunità di lavoro.  

Nell’ambito del Concorso non sarà solo offerto un contributo in denaro, ma anche un supporto 

non finanziario sotto forma di servizi di accelerazione aziendale (formazione, mentoring e/o 

coaching) che andranno a beneficio dei vincitori e di tutti i 30 semifinalisti e finalisti.  

 

COME SI COMPONE IL CONCORSO? 

Il Concorso prevede due tipologie di premi: 

• Premio europeo per l’innovazione sociale: basandosi sul tema annuale “Competenze di 

domani”, il premio intende individuare le innovazioni sociali scalabili che contribuiranno 

alla creazione di posti di lavoro, alla crescita e alla competitività europea aiutando le 

persone, le imprese e le industrie a identificare, sviluppare e rafforzare le competenze che 

alimenteranno il futuro verde e digitale dell'economia europea. Il premio è aperto alle idee 

in fase iniziale che affrontano diverse sfide, dall'identificazione e mappatura delle carenze di 

competenze, allo sviluppo delle competenze e alla formazione. Le soluzioni possono 

riguardare le competenze necessarie per il futuro verde, il futuro digitale o entrambi, ma 

tutte le soluzioni devono tenere in considerazione il proprio impatto ambientale. Tutte le 

idee sono benvenute e sono incoraggiate a partecipare le idee concettuali o in fase iniziale 

e quelle che hanno iniziato la fase di prototipazione.  

 

Le candidature devono presentare idee originali proponendo, ad esempio, modi nuovi o 

migliorati per implementare soluzioni, combinarle o adattarle a un contesto o gruppo target 

diverso. I candidati dovranno dimostrare la novità della loro soluzione, rispetto a quelle già 
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sviluppate/implementate da loro stessi o da altri nel loro settore, e dovranno inoltre indicare 

in che modo la partecipazione al Concorso può portare benefici alla loro idea (es. Premi in 

denaro, assistenza tecnica, tutoraggio, networking, visibilità o altri benefici correlati). 

 

• Premio europeo per l’impatto dell’innovazione sociale: la seconda tipologia di premio 

intende riconoscere i progressi compiuti dai semifinalisti dell'edizione 2020 del concorso 

europeo per l'innovazione sociale sull'evoluzione delle loro proposte originali (rispetto al 

tema del 2020, Re-immaginare la moda), sullo sviluppo della migliore metodologia di 

impatto e sulla dimostrazione dei migliori risultati tra tutti i partecipanti. 

 

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

In totale, il Concorso dispone di una dotazione finanziaria di 200.000€ che saranno così distribuiti: 

• per la prima tipologia di premio, il Concorso riconoscerà tre premi in denaro di 50.000 euro 

a ciascuna delle migliori tre idee, tra quelle selezionate come finaliste. 

 

• per la seconda tipologia, verrà riconosciuto un premio di 50.000 euro al candidato che 

dimostrerà la massima qualità della misurazione dell'impatto e il massimo grado di impatto 

raggiunto tra i semifinalisti e i finalisti dell'edizione 2020. 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

I candidati saranno valutati sulla base dei criteri di ammissibilità del Consiglio europeo per 

l’innovazione, riportati all’Allegato III del programma di lavoro 2021 LINK. In particolare: 

• per il premio relativo all’innovazione sociale, i candidati devono essere una persona giuridica 

(comprese singole persone o gruppi di persone giuridiche ad eccezione delle pubbliche 

amministrazioni) situata in uno degli Stati membri o Paesi associati al programma Horizon 

Europe. Le idee e le proposte possono provenire da tutti i settori e tutti i tipi di 

organizzazione, comprese le imprese a scopo di lucro, non a scopo di lucro o private. 

 

https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-03/EIC%20Work%20Programme%202021.pdf
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• per il premio relativo all’impatto dell’innovazione sociale, i candidati, oltre ai criteri sopra 

riportati, devono essere stati premiati come uno dei 30 semifinalisti del concorso europeo 

per l'innovazione sociale edizione 2020.  

Le candidature possono essere presentate in tutte le lingue ufficiali dell’Ue. 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Tutte le candidature saranno valutate da una giuria di esperti sulla base di una serie di criteri 

riguardanti il livello di innovazione, impatto, scalabilità e replicabilità. Nel caso vi siano più di 60 

candidature, la valutazione procederà attraverso una fase di pre-selezione per individuare i 60 

candidati che avanzeranno alla fase successiva di valutazione. 

Individuati i 60 candidati, questi saranno esaminati da parte di una giuria nominata dalla 

Commissione, ma indipendente, composta da esperti in innovazione sociale, sviluppo delle 

competenze, transizioni digitali e verdi e altri argomenti relativi al tema del concorso. 

La giuria sarà composta tenendo conto della diversità di genere e geografica, e formulerà 

raccomandazioni informative alla Commissione, che prenderà la decisione finale sulla selezione dei 

30 semifinalisti. 

All'inizio di luglio 2021 i semifinalisti saranno informati della loro selezione e riceveranno un invito 

alla Social Innovation Academy, che consisterà in una serie di workshop e sessioni di esperti a 

supporto del semifinalista. I semifinalisti saranno inoltre affiancati da un coach che offrirà loro 20 

ore di guida individuale.  

Dal giorno successivo alla fine dell'Accademy fino a novembre 2021 (indicativamente), il Concorso 

entrerà nella fase finale in cui, sulla base degli input ricevuti durante l'Academy e delle sessioni di 

coaching, ai semifinalisti verrà chiesto di sviluppare le proprie idee e di presentare un "Piano di 

Sviluppo Dettagliato". 

I semifinalisti saranno valutati sulla base di questo Piano, al fine di individuare i candidati vincitori 

dei premi in denaro. 

 

DEADLINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Le candidature possono essere presentate in formato elettronico entro e non oltre il 12 maggio 

2021 alle ore 12:00. 

------------------------------------------------ 

Data 15/04/2020 

A cura dell’Ufficio CNA BRUXELLES 

Per ulteriori informazioni contattare: bruxelles@cna.it 

 

mailto:bruxelles@cna.it

