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L’innovazione digitale
…può introdurre innovazione nei servizi di welfare attraverso 5 

aspetti:

1. L’origine e le determinanti
2. Il processo che porta dalla decisione all’effettiva introduzione
3. I cambiamenti generati a livello di modello di servizio
4. Le conseguenze generate a livello di organizzazione aziendale e gli 

aspetti gestionali
5. La misurazione e valutazione degli effetti positivi o negativi



I 6 driver dell’innovazione
Fattori Esterni:
• L’opportunità di 

sperimentazioni legate a 
finanziamenti  esterni;

• La richiesta da parte 
dell’utenza;

• La richiesta da parte di 
familiari o caregiver;

Fattori Interni:
• L’orientamento strategico nei 

confronti dell’adozione di nuove 
tecnologie;

• La ricerca di risparmi o 
efficientamento organizzativo;

• La proposta da parte del personale 
che lavora in azienda.



Altri elementi che incidono sull’introduzione:

Fattori facilitanti

● Disponibilità risorse interne;
● Disponibilità risorse derivanti da bandi;
● Disponibilità infrastrutture di supporto;
● Propensione operatori all’utilizzo e adozione di tecnologie;
● Presenza di normative che incentivano l’adozione;
● La propensione degli utenti ad utilizzare e adottare le innovazioni 
tecnologiche.

…



Fattori ostacolanti:

● Mancanza di risorse interne;
● Mancanza di risorse derivanti da bandi;
● Limiti imposti dalle normative vigenti;
● Mancanza di strutture di supporto;
● Strutture non adeguate all’introduzione di componenti tecnologici;
● Resistenza o mancata sensibilità all’utilizzo da parte degli utenti o caregiver;
● Resistenze da parte degli operatori all’adozione e utilizzo delle tecnologie;
● L’assenza di partnership idonee ad avviare percorsi di innovazione.



Il processo di introduzione delle 
innovazioni nei servizi



Passaggi ”cruciali”

1. Favorire la circolazione di conoscenze per definire il funzionamento 
dell’innovazione introdotta;

2. Prevedere uno sforzo di persuasione per generare o aumentare 
l’attitudine favorevole nei confronti dell’innovazione tecnologica;

3. Definitiva accettazione dell’introduzione digitale innovativa all’interno 
dei servizi;

4. Valutazione, da parte degli attori, dell’effettivo contributo positivo;
5. Adozione e convinzione sulla centralità dell’innovazione digitale 
introdotta.



La curva dell’adozione 
tecnologica



Istruttoria 
progetti

Comune di Bologna
Realizzazione rete civica metropolitana e 
servizi digitali – Dati e Big Data Analytics 
per la comunità

Comune di Milano
Servizi di welfare collaborativo –
Piattaforma digitale per i servizi domiciliari, 
Servizi Digitali per Favorire lo Sviluppo 
economico e Sociale della Città 
Metropolitana di Milano

Comune di Venezia
Sistema unico delle prestazioni sociali, 
Sportello unico prestazioni sociali
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