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1. Nota Introduttiva
L'innovazione sociale sta diventando sempre più
importante nella regione mediterranea e si prevede
che contribuirà in modo significativo al
raggiungimento degli obiettivi sociali e ambientali nei
prossimi anni. Nonostante sia ancora agli esordi sia a
Malta che in Sicilia, l'innovazione sociale all'interno
della comunità imprenditoriale è sempre più in
aumento. È infatti considerato l'approccio più adatto
per affrontare le sfide sociali legate all'occupazione,
all'ambiente, alla salute, al turismo, consentendo
anche la generazione di profitti.
Questo è stato il principale risultato dell'evento che abbiamo organizzato in qualità di partner
del progetto ENISIE, cofinanziato dal programma INTERREG V-A Italia-Malta. L’evento
#PROFITWITHPURPOSE - from Ideation to Acceleration, organizzato al Malta Life Sciences
Park nel maggio 2019, ci ha permesso di sensibilizzare la società maltese sul tema
dell'innovazione sociale e soprattutto di identificare le buone pratiche esistenti e i case study
da presentare come fonte di ispirazione per i nuovi innovatori sociali.
Essendo la prima pubblicazione in assoluto del suo genere a Malta, il Catalogo ENISIE di buone
pratiche nel campo dell'innovazione sociale è stato redatto al fine di promuovere
l'innovazione sociale e guidare lo sviluppo di nuove esperienze di innovazione sociale in Italia,
a Malta e in Europa, dando infine alla società civile gli strumenti necessari per lavorare verso
una crescita più sostenibile.
Pertanto, La invitiamo a prendere ispirazione dalle migliori pratiche di innovazione sociale
presentate da organizzazioni di volontariato, imprese e imprese sociali elencate nel catalogo
e speriamo che questa pubblicazione serva a incoraggiare un maggior numero di
organizzazioni a Malta e in Sicilia a considerare l'innovazione sociale come una fonte
alternativa di profitto, creando nel contempo un impatto positivo sulla società.
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