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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2013 
 
    
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Gianguido PASSONI  - Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE  AL PROGETTO DI TORINO 
NORD-OVEST S.R.L. «PIATTAFORMA WEB SOCIAL» CON UNA QUOTA DI EURO 
15.000,00.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.    
 

Le città e le comunità urbane sono al centro di un acceso dibattito politico-istituzionale 
europeo, che le individua come protagoniste di un percorso di ridisegno strategico di sviluppo 
verso modelli di crescita sostenibile, intelligente e inclusiva. Negli spazi urbani si riconoscono, 
infatti, le criticità legate alla concentrazione di problemi sociali e ambientali, alla pressione sui 
sistemi di welfare locale e sull’economia. 

Ma emerge anche il loro potenziale come campi di trasformazione e laboratori 
d’innovazione, tecnologica e sociale, poiché soprattutto nelle città si trovano saperi diffusi, 
centri di competenze, cultura industriale, risorse di comunità. In ragione di questo complesso 
quadro, fatto di nodi critici ma anche di opportunità, le città possono ritagliarsi nuovi spazi di 
policy, giocare un ruolo nei processi d’innovazione sociale, mettere a fuoco, in partnership 
pubblico-private, soluzioni nuove volte a far coniugare competitività con coesione sociale, 
imprenditorialità con benessere sociale. 

La Città di Torino ha iniziato negli ultimi due anni un processo di pianificazione 
finalizzata a darsi una nuova visione strategica, ponendo al centro il city user in senso lato e il 
suo diritto di vivere in una città accogliente, sana, inclusiva, ricca di opportunità, accessibile, 
viva.  

Già nel 2009 è stato intrapreso un percorso di pianificazione verso la “Città intelligente”, 
proseguito nel 2011 con la candidatura della Città all’iniziativa comunitaria “Smart Cities” e 
con la costituzione della Fondazione e della Piattaforma Torino Smart City, al fine di sostenere 
lo sviluppo e la sperimentazione di forme di innovazione tecnologica e sociale in grado di 
rispondere con creatività ai principali problemi sociali e territoriali nei seguenti ambiti: energia, 
ambiente, mobilità, accessibilità e coesione sociale. 

Parlare di Social Innovation nell’ambito di Torino Smart City significa da un lato favorire 
una cultura diffusa dell’interazione sociale finalizzata a co-progettare le politiche di sviluppo 
cittadine tenendo al centro il cittadino-utente; dall’altro significa stimolare nuove forme di 
imprenditorialità che si pongono l’obiettivo di rispondere in maniera efficace ai bisogni del 
territorio trasformando idee innovative in nuovi servizi, prodotti, soluzioni in grado di creare al 
contempo valore economico e sociale per il territorio e la comunità. 

Il concetto di “social innovation” fa riferimento alla necessità di fornire “nuove risposte 
a domande sociali emergenti e pressanti con l’obiettivo ultimo di migliorare il benessere della 
società”. Il termine “innovazione” in particolare sottintende la capacità di creare e 
implementare nuove idee che siano in grado di produrre valore. Il termine “sociale” allude 
invece al tipo di valore che l’innovazione è in grado di portare: valore che concerne meno il 
profitto in senso stretto e più la qualità di vita, la solidarietà ed il benessere. A ciò si aggiunge 
il fatto che tali “innovazioni” sono altresì in grado di migliorare le stesse capacità di agire della 
società. Il “social business” innovativo costituisce quindi una modalità per individuare nuovi 
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segmenti di domanda generata a partire da tematiche di natura sociale, ai quali si rivolgono 
imprese (anche derivanti da fenomeni di imprenditorialità del settore not for profit) 
caratterizzate da finalità sociali. 

Le caratteristiche salienti di un business basato sull’innovazione sociale si identificano in:  
- individuazione di gap di mercato o di servizi pubblici in aree ad alto valore sociale; 
- capacità di risposta a problemi/bisogni nuovi o non soluti nel breve-medio periodo; 
- dimensione partecipativa, connessa alla collaborazione multi-attore, al coinvolgimento 

dell’utente finale (user-cliente) e al rapporto  con la comunità di riferimento ed il territorio; 
- attivazione di nuove risorse (umane, organizzative, tecnologiche, finanziarie) in precedenza 

non o poco valorizzate da cui deriva la necessità di nuovi modelli di business, spesso abilitati 
dall’uso delle tecnologie ICT; 

- infine, bisogno di strumenti di sostegno e di finanziamento non convenzionali, fra cui a titolo 
esemplificativo  forme di “crowdfunding”. 

Il tema della social innovation, in tal senso, trova una forte spinta anche a livello europeo, 
con la Commissione europea che ha lanciato nel 2010 l’operazione “Social Innovation Europe” 
con l’obiettivo di catalizzare sforzi di analisi, definizione di policy e benchmarking sulle 
esperienze al fine di definire adeguate misure di stimolo e sostegno nel quadro della Strategia 
Europa 2020 e del prossimo periodo finanziario 2014-2020. Come esplicitato nel nuovo 
“Quadro Strategico Comunitario” si necessita, infatti, di “approcci innovativi per rispondere 
meglio - ovvero in maniera più efficiente, equa e sostenibile - alle sfide sociali in atto: 
invecchiamento della popolazione, disabilità, povertà, disoccupazione, ineguaglianza, nuovi 
modelli di lavoro e nuovi stili di vita, aspettative dei cittadini riguardo la coesione sociale e 
territoriale, crescita verde, rigenerazione urbana, istruzione e cura”. 

A livello nazionale il tema dell’innovazione sociale è stato affrontato da un ampio 
programma di finanziamento del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca nel corso del 
2012, che ha destinato complessivamente 65 milioni di Euro alla realizzazione di progetti di 
innovazione sociale promossi da giovani con meno di 31 anni di età. In particolare, per 
accompagnare i giovani alla definizione di progetti da candidare sul bando nazionale “Smart 
Cities and Communities and Social Innovation” promosso dal MIUR con Decreto Direttoriale 
prot. n. 391/Ric del 5 luglio 2012, il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico della Città di Torino ha attivato un percorso di assistenza tecnica e confronto con i 
giovani proponenti, nei mesi di ottobre e novembre 2012, in collaborazione con i soggetti 
operanti nel campo della creazione di impresa (MIP-Provincia di Torino, I3P Incubatore di 
imprese del Politecnico di Torino, 2I3T Incubatore di imprese dell’Università di Torino, 
Fondazione Torino Wireless).  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1301491/068) del 5 aprile 2013, 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati la piattaforma “Torino Social Innovation” e il 
progetto “FaciliTo Giovani e innovazione sociale”; tale progetto verrà realizzato dal Servizio 
Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico. 
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Poiché si tratta di uno scenario ricco e frastagliato, ancora privo di strumenti capaci di fare 
sintesi sul piano culturale - creare una cultura e un linguaggio condiviso sulla social innovation 
- e dare visibilità sistematica alle molte opportunità in campo, emerge con grande evidenza il 
vantaggio di un’azione comunicativa organica e incisiva. 

Alla luce dello scenario finora descritto, appare necessario individuare un luogo in cui 
riuscire a far convergere tutta l’informazione possibile sul tema, in modo da garantire alla 
società locale, ai giovani e alle imprese la possibilità di entrare efficacemente in contatto con le 
opportunità che si profilano.  

Con lettera indirizzata alla Città, segreteria Vicesindaco prot. n. 3960/8-70-5 del 29 
marzo 2013 (all. 1), l’Impresa Sociale “Torino Nord-Ovest srl” ha presentato alla Città la 
richiesta di partnership relativamente alla realizzazione del progetto dal titolo Piattaforma Web 
Social per un importo pari ad Euro 15.000,00. 

Il progetto consiste nella realizzazione di una piattaforma web dedicata a innovazione 
sociale e impresa e prevede di impostare attività di animazione culturale, comunicazione e 
promozione delle iniziative social presenti o previste sul territorio, incardinandole su un portale 
internet, corredato da un set di strumenti di comunicazione online (blog e social network), 
capaci di raggiungere i diversi target interessati al tema e al tempo stesso di “costruire una 
comunità” che sappia riconoscersi e scambiarsi informazioni e contributi. Torino Social 
Innovation si propone quindi come uno strumento di comunicazione, ma anche come un 
modello di lavoro cooperativo, per costruire una comunità di utenti ricettiva anche verso 
successivi percorsi di innovazione che il sistema locale intenderà proporre. 

L’attività si prevede estesa in un periodo di 6 mesi e si articola in 4 azioni: 
1. la pubblicazione di una piattaforma web dedicata alla promozione del progetto Torino 
Social Innovation, dove raccogliere informazioni pratiche ed esperienze di social innovation 
(locali e internazionali) con i modelli di social business che gli stessi richiamano; 
2. la costruzione di una community, attraverso l’uso sistemico dei social network, che 
riconosca nel sito un punto di riferimento per tenersi in relazione, proporre idee, offrire 
collaborazione, informare ed essere informata in merito a finanziamenti e occasioni formative; 
3. la realizzazione di campagne di comunicazione mirate alla promozione dei progetti e dei 
servizi messi in campo da altri stakeholder. S’intendono campagne di comunicazione pubblica, 
comprendenti strumenti tradizionali e consolidati come affiche murali e promozioni stampa; 
4. la definizione di un calendario di incontri, con target selezionati su base territoriale, 
specializzazioni, interessi, profili professionali; obiettivo primo degli incontri, diffondere la 
cultura della social innovation, ponendo particolare attenzione al mutato scenario normativo in 
materia di start-up innovative a vocazione sociale. 

In considerazione di quanto fin qui esposto, a fronte della realizzazione di un programma 
di azioni congruenti con gli obiettivi di “social innovation” e tenuto conto dell’esperienza 
maturata nello svolgere attività di studio, consulenza, valutazione e progettazione in ambito 
socioeconomico dall’Impresa Sociale “Torino Nord-Ovest srl”, sede legale a Torino - Via 
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Borgosesia 1 - CF/P.IVA 10361850018, si ritiene di aderire alla richiesta di partnership 
presentata alla Città dalla stessa Impresa Sociale (segreteria Vicesindaco prot. n. 3960 - 8-70-5 
del 29 marzo 2013) per la realizzazione del progetto denominato Piattaforma Web Social e 
approvare l’erogazione di un impoto pari ad Euro 15.000,00, a titolo di quota di partecipazione 
e a parziale copertura delle spese sostenute per l’iniziativa suddetta. 

Occorre tenere presente che nel caso di specie non si applicano le disposizioni previste 
dall’art. 6 c. 2 della L. 122/2010, trattandosi di contributo in favore di SOCIETA’ (esclusione 
prevista dallo stesso art. 6 c. 2 della L. 122/2010), come da attestazione dell’Impresa Sociale 
“Torino Nord-Ovest srl”, contenuta nell’allegato n. 1. 

Inoltre, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, cc. 8 e 9 L. 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, nè ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 c. 4 Cost., 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o 
Associazioni.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;     
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni meglio espresse in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare l’adesione della Città alla richiesta di partnership con l’Impresa Sociale 

“Torino Nord-Ovest srl” per la realizzazione del progetto “Piattaforma Web Social”; 
2) di approvare l’erogazione a “Torino Nord-Ovest srl” con sede legale in Via Borgosesia, 

1 - 10145 Torino, Codice Fiscale/Partita IVA 10361850018, della somma di Euro 
15.000,00, al lordo delle ritenute di legge se dovute, a titolo di quota di partecipazione al 
progetto di cui al punto 1) da parte della Città e a parziale copertura delle spese sostenute 
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per la realizzazione del progetto medesimo; 
3) di dare mandato al Dirigente del Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 

Economico di adottare i necessari atti di gestione conseguenti alla presente deliberazione, 
ivi compreso il relativo impegno di spesa di Euro 15.000,00; tale somma è coperta dai 
fondi della CCIAA già introitati al codice risorse n. 2050440 capitolo 15000 art. 12 del 
Bilancio 2011 (acc. n. 16627/2011 - rev. n. 8964/2012); 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione 
allegata (all. 2), e che non comporta oneri di utenze; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 

Gianfranco Presutti 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
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    IL VICESINDACO            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
1° maggio 2013. 
    


	favorevole sulla regolarità tecnica;
	favorevole sulla regolarità contabile;
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CITTA- DI TORINO 
V r C E S l N D A C O 


AOO006_Data 


Classe Titolo 


Data 2 A .°o 2013 


Alla cortese attenzione di 


Tom Dealessandri 


Vicesindaco Città di Torino 


piazza Palazzo di Città, 7 - 10122 Torino 


ep.c. Elisa Rosso 


Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico 


Via Braccini, 2 - 10141 Torino 


Prot 17/2013 


Torino, 28 marzo 2013 


Oggetto Richiesta di partnership per il progetto "Piattaforma Web Social" 


Gentile Vicesindaco, 


secondo i più attenti osservatori, le maggiori criticità affrontate oggi dagli spazi urbani 


— legate alla concentrazione di problemi sociali e ambientali, alla pressione sui sistemi di welfare 


locale e sull'economia — possono trasformarsi in opportxmità quando siano foriere di percorsi 


di sviluppo innovativi, legati a modelli di crescita sostenibile, inteUigente e inclusiva. 


Le città, peraltro, sono da sempre campi di trasformazione e laboratori d'innovazione tecnologica 


e sodale, poiché vi si rintracciano saperi difiusi, centri di competenze, cultura industriale, 


risorse di comunità È proprio questa la parabola di Torino, usata da un lungo percorso 


di ridefìnizione delle proprie vocazioni, protagonista d'una trasformazione non ancora compiuta, 


vittima di una crisi che la colpisce duramente come poche altre dttà italiane. 


Parlare di social innovarìon significa favorire una cultura diffusa dell'interazione sodale 


finalizzata a co-progettare politiche di sviluppo; al tempo stesso significa stimolare nuove forme 


di imprenditorialità per rispondere efilcacemente ai bisogni del territorio, trasformando idee 


in servizi, prodotti, soluzioni in grado di creare valore sia economico sia sodale. Si tratta 


di un'impostazione nuova e promettente, per la quale occorre costruire strumenti specifìd, 


anche di comunicazione. 


COPIA CONFORME:' 


Torino Nord Ovest srl impresa sociale con socio unico 
Capitale sodale I.V. 10.000,00 
Registro delle imprese di Torino N.10361850018 
REAT01126866 


SERVIZIO FO?iDI-«TR!jTrUPAU 
iNNoyAzio<\*id .^VILUPPO 


Elisabett^éE/ùAMASCO 
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www.torinonordovest jt, info<®torinonordovest.it 
CF/PIVA 10361850018 
IBAN IT16QP20080115200O101068457 


La stessa discussione pubblica su cosa significhi fare innovazione sociale non è ancora giunta 


a determinazioni univoche, e la conoscenza di bestpractice intemazionali è limitata-


Torino Nord Ovest si è avvicinato da qualche tempo al tema: nell'ottobre 2012, i l centro ha 


organizzato in stretta collaborazione con la Città di Torino un programma di scambio, ospitando 


per una settimana alcuni esperti intemazionali di social innovarìon e incubatoti di imprese sodali, 


favorendo i l confronto fra esperienze europee e americane. 


Nelle settimane successive è nato i l progetto "Piattaforma Web Sodai", una piattaforma 


di comunicazione, promozione, informazione dedicata alla cultura della social innovarìon 


e alle opportunità che si aprono per i giovani del nostro territorio. L'idea alla base del progetto 


è creare un clima di attenzione per cogliere le molte occasioni che istituzioni europee, fondazioni 


nazionali, grandi aziende attente alla corporate responsabilìty, enti e attori torinesi stanno 


promuovendo. 


Per tale ragione, Torino Nord Ovest ha predisposto un'azione di start-up comunicazione, 


da realizzare con l'aiuto di im'ampiaparmership territoriale, pubblica e privata; segnaliamo 


a tal proposito l'adesione della Camera di commercio di Torino. Confidando che l'iniziativa 


incontri l'interesse della Città, sempre più coinvolta in politiche di sviluppo, auspichiamo anche 


la vostra adesione con ima parmership di importo pari a 15.000 euro. 


Alleghiamo una scheda di presentazione con maggiori dettagli e, in attesa di tm riscontro, 


d mettiamo a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso: 


Saluti Cordiali, 


Torino Nord Ovest srl impresa sociale cm socio unico 
Capitale sodale I.V. 10.000,00 
Registro delle imprese di Torino N.10361850018 
REAT01126866 
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Alla cortese attenzione di 


Tom DealessaTidri 


Viccsindaco Città di Torino 


piazzi Palazzo di Città, 7 - 10122 Torino 


ep.c Elisa Rosso ^ 


Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico 


Via Braccini, 2 - 10141 Torino 


Prot. 17/2013 
Torino, 28 marzo 2013 


Estremi dell'ente richiedente 
Torino Nord Ovest srl impresa sociale 
via Borgoscsia 1,10145 Torino 
tel. Oli 4432350, fax. Ol i 4432354 
CF7PIVA 10361850018 


Attestazione L.122/2010 
Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122 
La sottoscritta Annalisa Magone, in qualità di legale rappresentante di Torino Nord Ovest srl impresa sociale, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata 
dall'art.76 del DPR 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche, attesta che 
Torino Nord Ovest srl impresa sociale si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella 
Legge 122/2010, art. 6 comma 2. 


Barriere architettoniche 
Tutte le attività previste nel progetto presentato saranno svolte in assenza di barriere architettoniche. 


Torino Nord Ovest «ri impresa sociale con socio unico 
Capitale sodale I.V. 10.000,00 
Registro delle imprese di Torino N.10361850018 
REA TOl 126866 
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"Piattaforma Web Social" 
dedicata a innovazione sociale e impresa. 


« 


I l quadro del progetto 


Secondo i più attenti osservatori, le maggiori criticità affrontate oggi dagli spazi urbani - legate alla 


concentrazione di problemi sodali e ambientali, alla pressione sui sistemi di welfare locale e sull'economia 


- possono trasformarsi in opportunità quando siano foriere di percorsi di sviluppo innovativi, legati a mo


delli di cresdta sostenibile, intelligente e indusiva. Le dttà, peraltro, sono da sempre campi di trasforma


zione e laboratori d'innovazione tecnologica e sodale, poiché vi si rintracdano saperi difiusi, centri di 


competenze, cultura industriale, risorse di comunità. È proprio questa la parabola di Torino, usdta da un 


lungo percorso di ridefìnizione delle proprie vocazioni, protagonista d'una trasformazione non ancora 


compiuta, vittima di una crisi che la colpisce duramente come poche altre dttà italiane. 


I l progetto "Piattaforma Web Sodai" s'inserisce in im contesto di grande attenzione, da parte di attori 


pubblid e privati, locali e nazionali, nei confronti della social innovation. Cresce l'interesse verso questa 


nuova modalità di considerare l'impresa e i l suo ruolo sodale da parte delle Fondazioni di origine bancaria 


(si pensi, nel territorio torinese, ai progetti di co-housing, al Master dei Talenti, ai bandi che sostengono 


la creatività giovanile), del sistema camerale (sul territorio è attivo l'Osservatorio Economia Civile), delle 


assodazioni di cooperative (osservatori privilegiati delle esperienze più avanzate nel Terzo Settore), del 


privato (si pensi ai concorsi di idee banditi da grandi imprese e banche), del sistema della ricerca (che 


sempre più spesso si interroga sul censimento e la valutazione delle imprese sodali, come nel caso di Iris 


Network). 


Si tratta di uno scenario ricco e frastagliato, ancora privo di strumenti capad di fare sintesi sid piano 


culturale - creare ima cultura e un linguaggio condiviso sulla sodai innovation — e dare visibilità sistematica 


alle molte opportunità in campo. I vantaggi di un'azione comunicativa organica e indsiva sono emersi con 


grande evidenza con la pubblicazione del bando "Smart Cities and Commimities" del MIUR. 


I l progetto qui presentato intende offrire un servizio di informazione e animazione culturale sul tema 


della social innovation, garantendo quella regia informativa territoriale che al momento manca. Costniire 


un luogo in cui sia possibile far convergere tutta l'informazione possibile sul tema appare necessario per 


garantire alla soderà locale, ai giovani e alle imprese la possibilità di entrare efficacemente in contatto con 


le opportunità che si profilano. 


I l progetto prevede di impostare attività di animazione culturale, comunicazione e promozione delle 


iniziative social presentì o previste sul territorio, incardinandole su un portale internet, corredato da un set 


di strumenti di comunicazione online (blog e sodai network), capad di raggiungere i diversi target inte


ressati al tema e al tempo stesso di "costruire una comunità" che sappia riconoscersi e scambiarsi informa


zioni e contributi. 
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La "Piattaforma Web Social" si propone quindi come imo strumento di comunicazione, ma anche 


come un modello di lavoro cooperativo, per costruire ima comunità di utenti ricettiva anche verso succi


sivi percorsi d'innovazione che i l sistema locale intenderà proporre. 


IL P R O G E T T O DI A.NIMAZIONE E C O M U N I C A Z I O N E 


Il concetto di social innovation, che sta progressivamente prendendo piede nel discorso pubblico euro


peo, non ha ancora formato un vocabolario condiviso nel nostro paese, dove sconta equivoci e fraintendi


menti. Costruire una cultura della social innovation e delle opportunità di cui è veicolo è dunque i l primo 


passo di qualsiasi programma di scouting di idee hnprenditoriali. L'attività di Animazione culturale e Comu


nicazione che Torino Nord Ovest intende realizzale, mettendo in campo iniziative d'informazione e 


scambio finalizzate a stimolare l'attenzione di giovani e operatori economici, ha l'obiettivo di costruire una 


conoscenza diffusa intorno al tema, contribuendo alla creazione di un dima territoriale. 


L'attività, che si prevede estesa in un periodo di 6 mesi, si articola in 4 azioni. 


1. La pubblicazione di una piattaforma web dedicata alla promozione della social innovation, dove raccogliere 


informazioni pratiche ed esperienze (locali e intemazionali) sul tema, con i modeUi di social business che 


richiamano. La piattaforma si prevede organizzata su una molteplidtà di canali informativi: 


- A servizio delle iniziative promosse dalle istituzioni torinesi, pubbliche e private. 


- A servizio della formazione di una cultura generale sul tema. 


Il sito resterà a disposizione dei partner anche successivamente allo start-up del progetto (6 mesi). 


2. La costruzione di una community, attraverso l'uso sistemico dd sodai network, che riconosca nel sito un 


punto di riferimento per tenersi in relazione, proporre idee, offrire collaborazione, informare ed essere in


formata in merito a finanziamenti e occasioni formative. Si stima di coinvolgere una comunità di 2.500 


individui, raggiunti attraverso differenti mappature: 


- Mappa dei differenti target ricondudbili a un interesse, esplidto o imphdto, nei confronti della 


social innovation, a tìtolo d'esempio: la comunità creativa (designer, artistì, comunicatori), attori dd 


terzo settore avanzato, irmovatori e tecnologi, leader influenti. 


- Mappa dei luoghi, fìsid e virtuali, che divengono nodi di una rete percorribile: eventi territoriali, 


nazionali, intemazionali, legati a creatività, tecnologia, sodetà civile, smart city. 


- Mappa delle sub-reti che fanno capo alle istituzioni parmer dd progetto, a tìtolo d'esempio: i 400 


giovani partedpantì ai seminari di orientamento al bando MIUR; i proponentì di progetti nazionah 


al bando; i l portale delle imprese innovative della Camera di commerdo di Torino; i rispondenti ai 


bandi sulla creatività delle Fondazioni ex-bancarie; le imprese cooperative aderenti alle prindpali 


assodazioni locali; i partedpanti delle 3 edizioni del progetto Faòer. Quando la creatività incontra 


rimpresa e simili; i partedpanti di concorsi di idee promossi da enti pubblid e privati 







TORiHonordovest 
www.torinonordovestjt, info@>toTÌnonor<lovert it 


3. La realizzazione di campagne di comunicazione mirate alla promozione delle opportunità messe in campo 


da partner e stakeholder. S'intendono campagne di comunicazione pubblica, comprendenti strumenti tra


dizionali e consolidati come affiche murali e promozioni stampa; la progettazione di tali campagne, flessi


bile e modulabile in relazione a esigenze manifeste e risorse effettivamente disponibili, deve essere affiron-


tata in sede di progettazione esecutiva. 


4. La definizione di un calendario di incontri, con target selezionati SU base territoriale, specializzazioni, inte


ressi, profili professionali. Attraverso la competenza di Torino Nord Ovest nel realizzare attività di ani


mazione e appuntamenti di confronto pubblico intorno ai prindpali temi dell'agenda locale, si intende 


metter a punto un palinsesto di piccoli eventi, in parte anche autogestiti e sempre realizzati in collabora


zione con la parmership del progetto. 


La pubbhcizzazione dell'attività può fare leva sull'ampio e qualificato database di contatti di Torino 


Nord Ovest (oltre 12.000 record), dove è rappresentato uno spaccato della sodetà locale e dd territorio. 


Obiettivo primo degli incontri, dififondere la cultura della sodai innovation, ponendo particolare attenzio


ne al mutato scenario normativo in materia di start-up innovative a vocazione sodale. Alla definizione di 


programmi e ospiti contribuisce inoltre la competenza di ricerca di Torino Nord Ovest sui temi dello svi


luppo economico e sodale; competenza entro cui rientrano temi legati alla metamorfosi della base produt


tiva torinese, l'evoluzione della sodetà della conoscenza, le tensioni nel mercato del lavoro soprattutto per 


le fasce più giovani e le professioni, a cui i l progetto "Piattaforma Web Sodai" si rivolge. 


Risorse da impiegare 


Per realizzare le attività sopra indicate, si prevede di costituire un network di partner formato da istitu


zioni e imprese che colgano i l valore dell'impegno a fare emergere idee imprenditoriali nuove e potenziali


tà giovani. Tale network, che si va formalmente definendo in queste settimane, ha già raccolto l'interesse 


di enti pubbhd (Provinda di Torino, Camera di commerdo di Torino), soggetti del privato sodale (Os


servatorio Economia Civile), privati (Fondazione Crt, Fondazione Michelin, Econocom spa). 


Per sostenere le attività previste, chiediamo alla Città di Torino l'adesione con una partnership dd va


lore di 15.000 euro come partedpazione ai costi organizzativi. 


Si tratta di ima partedpazione che riflette la logica fortemente cooperativa dd programma; im soste


gno parziale da far convergere in im budget di progetto più ampio, valorizzando e mettendo a sistema ri


sorse di diversa provenienza per una finalità comune di promozione territoriale. A fronte dell'adesione 


s'intende garantita la massima visibilità su tutti gli strumenti di comunicazione istituzionali e la possibilità 


di mettere a punto azioni promozionah e conosdtive mirate sulle specifiche esigenze di dasom partner, in 


un programma di lavoro composito e flessibile da definire insieme. 
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Grappo di lavoro 


Le attività saranno realizzate da vn gruppo di lavoro formato da specialistì d'ambito. Oltre allo staff di 


Torino Nord Ovest, con funzioni di programmazione generale, direzione, progettazione eventi, i l proget


to si avvarrà della competenza di un team di lavoro spedalizzato nella comunicazione online in particolare 


sui sodai network Si tratta della sodetà Dunter, ideatrice dell'evento Torino Sodai Media Week (in via 


di programmazione l'edizione 2013). Per l'impostazione metodologica e la valutazione dell'impatto dd 


lavoro d si avvarrà della competenza di un sodologo della comimicazione spedalizzato nello studio delle 


comimità virtuali. Altri spedalisti potranno intervenire in corso di progetto, alla manifestazione di specifi


che esigenze. Una fìtta rete di relazioni sarà costruita con istituzioni pubbliche e private della sodetà loca


le per mettere a sistema competenze, interessi, iniziative. 
Preventivo 


Piaixaiorma web dedicata 
• Design grafico e informatico 
• Definizione dei contenuti e aggiornamento 
• Piattaforma informativa (blog) 
• Registrazione dominio, hosting 


5.000 


Azioni sui social netwoik 
• Mappaturae selezione dei target 
• Azioni di scouting e fìdelizzazione 
• Annunci e produzione contenuti spedalizzati 


10.000 


Campagne di comunicazione mirata 
• Stima risorse complessive dedicate (da articolare in progetti specifici) 


20.000 


Calendario incontri tematici 
• Programmazione 
• Logistica 
• Contenuti e relatori 
• Promozione e networking 


10.000 


Costi generali 
• Spese amministrative, di segreteria, missioni 
• Programmazione e direzione 


20.000 


Totale Uscite 65.000 


Città di Torino 15.000 
Camera di commerdo di Torino 10.000 
Altri enti pubblid e privati 40.000 
Totale Entrate 65.000 


I costi indicati s'intendono al lordo degli oneri di legge. 
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Annalisa Mago ne 
Presidente - Torino Nord Ovest 
via Borgosesia 1,10145 Torino - 011.4432350 - 346.6348869 
a.magone@torinonordovest.it - -www.torinonordovest.it 


Torino Nord Ovest sH ìmpnsa sociale è il centro fbodato da Torino Intema
zionale per svolgere attività di studio, consulenza, valutazione e proposta nel 
campo della ricerca socioeconomica. Luogo di elaborazione dì saperi applicabili e 
droolazionè di idee, Torino Nord Ovest si propone di acaescere l'informazione 
e favorire il dibattito qualificato sui principali temi dell'agenda locale, ancoran
doli a una produzione originale di dati, analisi, visioni. 


II centro fotografa e approfondisce una phiralìcì di aspetti e settori — 
dall'economia al lavoro, dalle reti territoriali allo sviluppo locale e urbano, dalle 
rappresentanze alla cultura — con due jxinti férmi; la specializzazione territoriale 
nel nordovest italiano, dove si trovano alcune &a le realti più produttive e le 
forze più innovatrici del paese, e llndagine dei fenomeni sociali ed economici 
nella loto reciproca relazione. 
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CITTA' DI TORINO 
DIREZIONE LAVORO, SVILUPPO, FONDI EUROPEI E SMART CITY 


SERVIZIO FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 


AH. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 


OGGETTO: D E L I B E R A Z I O N E - APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE A L PROGETTO 
DI TORINO NORD-OVEST S.R.L. " P I A T T A F O R M A W E B S O C L \ L " C O N U N A QUOTA 
DI E U R O 15.000,00= 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie. 


Città. 


Via Braccini, 2 -10141 Torino - tel. +39.011.4425802 - fax +39.011.4425870 
e-mail: paola.civilando@comune.torino.it 





