
 

Sostegno all'innovazione sociale in Italia 

Politiche a sostegno dell’innovazione sociale 

L’agenzia nazionale a cui è delegata l’implementazione delle politiche di sviluppo a livello 

nazionale e con particolare riferimento al meridione è Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo 

sviluppo, di proprietà del Ministero dell'Economia. 

 

Invitalia dà impulso alla crescita economica del Paese, punta sui settori strategici per lo 

sviluppo e l'occupazione, è impegnata nel rilancio delle aree di crisi e opera soprattutto nel 

Mezzogiorno. 

 

Gestisce tutti gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le startup 

innovative. 

 

Finanzia i progetti grandi e piccoli, rivolgendosi agli imprenditori con concreti piani di sviluppo, 

soprattutto nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto. 

 

Bandi di finanziamento disponibili 

 
Lo step 6 della Roadmap SE4Y fornisce una guida su come entrare a conoscenza delle 

opzioni di finanziamento a disposizione.Di seguito, invece, si propone una lista esaustiva delle 

misure agevolative a disposizione per imprese sociali nascenti e già consolidate  

 

Tabella delle misure di sostegno 

 

  



 

Tabella delle misure di sostegno 

Nome e link del 
fondo 

Gruppo target/area 
di supporto 

Scadenza per la 
domanda 

Agenzia 
Nazionale 

se applicabile 

Italia Economia 
Sociale 
 

Enti del terzo settore già costituiti, quali: 
- Imprese sociali 
- Cooperative sociali 
- ONLUS 

Nessuna scadenza 
fissa 

Invitalia - MISE 
(Ministero dello 
Sviluppo 
Economico) 

“Smart & Start” 
 

- Startup esistenti da non più di 60 mesi 
- Persone fisiche che vogliono creare 
una start up in Italia 
- Startup straniere che si impegnano ad 
aprire una sede in Italia 

Nessuna scadenza 
fissa 

Invitalia - MISE 
(Ministero dello 
Sviluppo 
Economico) 

“Resto al Sud” 
 

- Persone di età compresa tra 18 e 55 
anni 
- Persone che hanno residenza in 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 
Sicilia. 
- Non essere titolari di altre società alla 
data 21/06/2017 

Nessuna scadenza 
fissa 

Invitalia - MISE 
(Ministero dello 
Sviluppo 
Economico) 

“Cultura Crea” 
 

- Persone residenti in Puglia, Basilicata, 
Calabria, Campania e Sicilia: 
- Mirare a costituire un'impresa nel 
settore dell'arte e della creatività 
- Imprese culturali create da meno di 36 
mesi 
- Già costituite Onlus, Imprese Sociali, 
Associazione di Promozione Sociale, 
Organizzazioni di Volontariato 
- Rete di imprese culturali per progetti 
integrati 

Nessuna scadenza 
fissa 

Invitalia - MISE 
(Ministero dello 
Sviluppo 
Economico) 
 

“Nuovo 
selfiemployment” 
 

- NEET fino a 29 anni che aderiscono al 
programma di lavoro “Garanzia Giovani” 
- Donne disoccupate 
- Disoccupati di lunga durata che hanno 
presentato dichiarazione di “disponibilità 
al lavoro” da almeno 12 mesi 

Nessuna scadenza 
fissa 

Invitalia - MISE 
(Ministero dello 
Sviluppo 
Economico) 
 

 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/italia-economia-sociale
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/italia-economia-sociale
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea-2-0/cose
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment

