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Questo progetto è stato finanziato con fondi
dell’Unione Europea nell’ambito del programma
di ricerca e innovazione Horizon 2020 in virtù della
convenzione 677622.

Partecipate a SIMRA!
Ci sono diverse modalità per partecipare a SIMRA …
• Assistere ai nostri workshops
• Essere partner di un caso studio
• Contribuire al nostro blog
• Seguirci sui social
Al fine di manifestare il proprio interesse
in SIMRA si prega di contattare lo staff
al seguente indirizzo:
simra-h2020@iamz.ciheam.org

www.simra-h2020.eu

SIMRA Cosa?
SIMRA

(Social Innovation in Marginalised Rural Areas) è
un progetto della durata di 4 anni (2016-20) finanziato dal
programma comunitario Horizon 2020. Il suo obiettivo è
quello di consentire l’avanzamento della conoscenza teorica
e dell’implementazione pratica dei concetti di innovazione
sociale e di governance innovativa nel settore agricolo,
forestale e dello sviluppo rurale nelle aree marginali rurali
dell’Europa e del Mediterraneo, incluse aree non-UE.

Di cosa si occuperà SIMRA?
• Sviluppare un quadro di riferimento teorico in grado di
spiegare la complessità dell’innovazione sociale e i suoi effetti
sullo sviluppo del capitale territoriale, nonché le precondizioni
per la sua efficace implementazione.
• Realizzare una classificazione delle innovazioni sociali nelle
aree rurali, caratterizzandole in termini di bisogni sociali
soddisfatti e tipo di relazioni e collaborazioni create. In
particolare si analizzeranno le ragioni per cui regioni con
condizioni simili hanno percorsi di sviluppo diversi al fine di
trasformare la ‘diversità in forza’.

Risultati
Risultati Attesi

SIMRA svilupperà nuovi modelli di cooperazione, cocostruzione e apprendimento cooperativo attraverso nuovi
approcci e nuova conoscenza condivisa al fine di colmare la
mancanza di interazione fra la ricerca, i decisori politici e gli
addetti ai lavori. SIMRA garantirà un contributo significativo
alla conoscenza scientifica, supporto alle decisioni di policy
e chiari e diretti effetti sul campo.

Perché SIMRA?
Perché?
L’innovazione sociale è diretta a aumentare il benessere delle
persone, soddisfacendo bisogni sociali attualmente non
soddisfatti dal mercato e/o dalle istituzioni esistenti. Attraverso
l’innovazione sociale, differenti tipi di attori, fra cui imprenditori,
rappresentanti della società civile, funzionari pubblici, creano o
riorganizzano strutture e reti sociali con l’obiettivo di rafforzare
lo sviluppo economico, sociale e dell’ambiente.
L’innovazione sociale ha la peculiarità di introdurre soluzioni
inedite alle sfide che le aree rurali, specialmente quelle
marginali, si trovano a dover affrontare. Per collegare
adeguatamente l’innovazione sociale all’azione delle politiche
locali, è necessario considerare le condizioni e i fattori di
contesto al fine di consentire una sempre migliore applicazione
della stessa innovazione sociale allo sviluppo delle aree rurali
marginalizzate.

• Creare un insieme di metodi di valutazione dell’innovazione
sociale e dei suoi impatti sulla dimensione economica, sociale,
ambientale, istituzionale, e politica del capitale territoriale.
Questi metodi saranno testati, valutando casi concreti di
innovazione sociale provenienti da aree rurali europee e
mediterranee.
• Sintetizzare e diffondere la nuova conoscenza prodotta sul
concetto di innovazione sociale e di governance innovativa.
• Creare meccanismi di apprendimento cooperativo e
opportunità di interazione e lanciare nuove azioni di
innovazione sociale a scale territoriali diverse.

SIMRA promuoverà la più ampia partecipazione di soggetti
impegnati sul fronte dell’innovazione sociale, in particolare
nelle aree rurali marginalizzate del Mediterraneo.

