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L’innovazione sociale nelle aree fragili. Il caso 
studio dei servizi per l’Alzheimer nelle Marche
Angela Genova1

Riassunto

Il contributo discute l’esperienza di innovazione sociale nei servizi per la 
popolazione anziana con demenze e Alzheimer nel caso studio dell’Unione 
Montana del Catria Nerone, nella regione Marche, presentando i risultati 
del progetto di ricerca-azione realizzato dalla collaborazione tra università 
e attori del welfare sociale territoriale. Analizza i contenuti, il processo e gli 
effetti relativi alle azioni messe a punto per rispondere ai bisogno di questa 
popolazione e dei loro familiari, valutandone il potenziale di innovazione. 
I dati - raccolti tramite interviste semi-strutturate a 25 testimoni privile-
giati - rilevano la presenza di un netto squilibrio nell’offerta dei servizi tra 
aree della costa e aree rurali e montane. La strategia, definita nell’ambito di 
un’esperienza di governance partecipativa, pone nel consolidamento della 
rete tra gli attori interni ed esterni al territorio il suo punto di forza. Lo 
studio mette in luce il potenziale generativo nato dall’approccio della ‘tripla 
elica’ e quindi del rapporto tra attori pubblici, privati e università nella pro-
mozione di milieus innovativi, capaci di promuovere azioni di promozione 
di diritti e giustizia sociale.  
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Abstract

The paper discusses the experience of social innovation in services for 
the elderly with dementia and Alzheimer’s in the case study Unione Mon-
tana Catria Nerone, in Marche region, presenting the results of the action-
research project realized by the collaboration between university and actors 
of local social welfare.
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It analyzes the content, the process and effects of the actions foreseen to 
meet the needs of this population and their families, assessing their potential 
for innovation. The data - collected through semi-structured interviews with 
25 key informants - detect the presence of a marked imbalance in the supply 
of services between areas of the coast and the rural and mountainous areas. 
The strategy, defined in the framework of participatory governance expe-
rience, has its main strength in the consolidation of the network between 
the internal and external local actors. The study highlights the potential 
generative approach born of ‘triple helix’ and then the relationship between 
public, private and university in the promotion of innovative milieus, able to 
support the promotion of rights and social justice actions.
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