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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 ottobre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
   
 
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA CALL FOR ACTION 
BOOSTINNO (PROGETTO EUROPEO BOOSTINNO - PROGRAMMA URBACT) E  
PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA PROGETTUALE PER IL SOSTEGNO 
DELL`INNOVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 

Con le  deliberazioni di Giunta del 17 novembre 2015 (mecc. 2015 05465/068) e  del 27 
settembre 2016 (mecc. 2016 03999/068)  veniva approvata la partecipazione della Città di 
Torino al progetto Boosting Social Innovation nell’ambito del Programma europeo Urbact III.  
 La partecipazione al progetto BoostInno (Programma Urbact III)  ha permesso di riunire 
città  in un network che ha evidenziato l’importanza del ruolo vitale delle amministrazioni 
cittadine nello stimolare e promuovere l’innovazione per fronteggiare le sfide urbane. 
All’interno della rete BoostInno sono coinvolte le Città di Parigi, Milano, Danzica, Breslavia,  
Baia Mare, la Provincia di Skane, la Città metropolitana di Strasburgo e Barcelona Activa.   
Il network si prefigge, in particolare, di progettare e sviluppare azioni in grado di: 
• Favorire la scalabilità dell’ecosistema dell’innovazione urbana, con l’intenzione di  

aiutare le autorità pubbliche locali a diventare hub europei e collegare ecosistemi locali 
a reti transnazionali; 

• Promuovere il ruolo delle amministrazioni pubbliche come 
acceleratori/broker/facilitatori di attività/progetti/politiche di innovazione all’interno e 
all’esterno del settore pubblico. 

 In linea con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle Città in Europa come attori strategici 
per  lo sviluppo di politiche di crescita inclusiva, in occasione del Global Social Business 
Summit che si terrà a Parigi, i partner del progetto intendono ora sottoscrivere  una “Call for 
Action”, un Protocollo d’Intesa, che si prefigura, in particolare, di dare continuità al lavoro 
delle rete affinché le città stesse continuino a collaborare in modo sinergico su temi cruciali 
quali ad esempio lo sviluppo di tecnologie abilitanti per rafforzare la partecipazione dei 
cittadini e  piattaforme che favoriscano il testing di nuove soluzioni. 
 A livello locale  il progetto BoostInno richiede, inoltre, la preparazione di un  Piano di 
Azione Integrato (IAP Integrated Action Plan) volto al raggiungimento degli obiettivi 
summenzionati. 
 Se si considera quanto la tecnologia stia sempre di più diventando un fattore abilitante 
capace di moltiplicare i benefici dell’innovazione: dal punto di vista della partecipazione ai 
processi di formazione delle policy o di servizi a favore della collettività, dalla gestione di 
processi complessi, all’uso dei big data per disegnare nuovi servizi sempre più rispondenti ai 
bisogni specifici dei cittadini, nonché  preso atto della densità di competenze scientifiche e 
tecnologiche decisiva in questa fase di forte contaminazione tra imprese e nuove tecnologie, 
non si può prescindere dalla necessità di  aggregare le istituzioni che a diverso titolo e con 
diversi ruoli compongono l’ecosistema dell’innovazione, della tecnologia, della ricerca e della 
finanza  torinese per produrre innovazione in grado di fronteggiare le complesse sfide della 
società contemporanea.  

Preso atto che su iniziativa del Comitato per l’imprenditorialità sociale della Camera di 
Commercio di Torino (composto da Presidente; Rappresentante Consiglio Camerale per le 
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organizzazioni sindacali dei lavoratori; Confcooperative Piemonte Nord; Legacoop Piemonte; 
Università degli Studi di Torino; Politecnico di Torino;  Vol.To Centro Servizi Volontariato), 
a cui hanno poi aderito Nesta Italia, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Open Incet, 
Socialfare, Impact Hub Torino, è emersa la volontà di dare vita ad una piattaforma progettuale 
finalizzata alla costruzione di una comunità che operi per promuovere innovazione in grado di 
generare impatto, si ritiene opportuno supportare l’iniziativa.   

Nella piattaforma, la cui governance  si basa sulla partecipazione attiva dei sottoscrittori 
a seconda delle specifiche progettualità attivate, verranno attribuiti ruoli di leadership e 
responsabilità alle istituzioni che di volta in volta verranno ritenute più adeguate. 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
 1) di approvare la bozza di Memorandum of Understanding (all. 1)  contenuta nella Call for 

action inviata dalla città di Parigi ns prot. n. 1700 del 17/10/2017 che esprime l’interesse 
della Città di Torino a proseguire con la collaborazione e le attività legate al network del 
progetto europeo BoostInno; 

2) di approvare la bozza di Memorandum of Understanding (all. 2)  per la partecipazione e 
coordinamento della Città di Torino della nuova piattaforma progettuale promossa dal 
Comitato per l’imprenditorialità sociale;  

3) di rinviare, a successive determinazioni dirigenziali tutte le azioni necessarie al 
conseguimento dei fini indicati dai documenti allegati e di demandare a successivi 
provvedimenti dirigenziali l’apposizione di ogni necessaria modifica non sostanziale; 

4) di dare atto che il presente atto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
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di impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 
2012 (mecc. 2012 02588/128); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

6) 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.        
    

 
 

L’Assessora al Progetto Smart City, 
Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino        Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dall’8 novembre 2017 al 22 novembre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18 novembre 2017. 
 
 
 

 
 
 
    





 


 


CALL FOR ACTION 
 
The European cities assembled in the BoostINNO network represent a large range of 
realities, from smaller to bigger cities or metropolises, including different GDP levels and 
different stages of the transition to social and solidarity economy. 'BoostINNO partners 


are: Baia Mare (Romania), Barcelona (Spain), Braga (Portugal), Gdansk (Poland), Milan 
(Italy), Paris (France), Skåne County (Sweden) City and Eurometropole of Strasbourg 
(France), Turin (Italy), and Wroclaw (Poland).  
 
The BoostINNO partners face diverse but similar challenges, including poverty, social 


inequality, pollution, climate change, unprepared migration, unemployment, youth 
unemployment, education... At the same time, they share similar assets: focused NGOs, 
social economy structures, responsible citizens, and a combination of civil society, 
academy, public and private sector willing to engage and cooperate with the citizens. 
 
We the undersigned as members of the Boosting Social Innovation URBACT network 
pledge to: 
- develop social innovation in our cities and integrate this mindset into all our policies; 
- to continue to work together by exchanging and networking; 


- to integrate other cities willing to collaborate in developing elements of the 4th 


Industrial Revolution through, social, sharing, collaborative and circular economies.  


 


Cities are the primordial leverage platforms of social innovation because they represent 


the most adequate space where to build and share new or established strategies for 


creating social cohesion with positive environmental impact. To ensure our cities and 


local administrations can comply with this role, we need support from all political and 


legislative instances to promote such a major collective effort within an appropriate 


legal framework.  


Thus cities will be able to support the citizens and local business wanting to innovate in 
response to the social demands, not traditionally addressed by the existing market, 


going beyond traditional top-down approaches by becoming a broker and a supporter 


for social business. More than being a strategy to answer a specific social need, social 


innovation is an economic model that seeks a balance between profit and non profit 
realities associating the citizens in the search for co-constructed solutions. 
 
The local authorities in this common manifest: 


• Acknowlege collective and public action must be based on the present social 


and environmental urgent needs  


• Support co-design actions spurring dialogue and engagement  
• Share the vision of social innovation as a key process for social change and 


sustainable economic development in Europe 


• Reinforce the “social dimension” of Europe  


• Promote sustainable development in urban areas 


• Reinforce strategic social innovation networks 


• Involve citizens as primordial actors into co-creating activities of social 


innovations 







 


 


• Build shared knowledge for shared practices of social innovation 


• Grow the social innovation and social impact vision at all levels of urban 


policy making 
 


As a consequence, the partners express their interest to continue BoostINNO 


activities bringing them to their next level and hence identify the following as the 
next key steps: 


• Building a shared platform mapping social innovations happening in their 


respective urban areas making them freely available; 


• Supporting social innovations integrating technology and data enabling 


engagement and testing; 


• Sharing best practices in terms of new policies for social impact; 


• Developing opportunities of cross-fertilization and marketing of social 


innovations; 


• Supporting national and European scaling of existing social innovations; 


• Developing a shared framework for impact assesment and measurement; 


• Sharing data to enhance inhabitants participation; 


• Organizing events to support visibility and shared knowledge; 


• Supporting public procurement of social innovations 
 
To support this change of paradigms to its core, the undersigned local authorities call for 


better and more appropriate European legal and financing framework.  
 
Paris this seventh day of November two thousand and seventeen. 
 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this manifesto at the BoostINNO 


Summit in Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  







 


 


 
Anne Hidalgo 
Mayor of Paris 
 
 
 
 
Piotr Kowalczuk 
Deputy Mayor of Gdansk  
 
 
 
Roland Ries 
Mayor of Strasbourg 
 
 
 
On behalf of 


Rafal Dutkiewicz 
Mayor of Wroclaw  
 
Magdalena Piasecka   


Deputy Mayor of Wroclaw 
 
 
 
 
On behalf of 


Giuseppe Sala  
Mayor of Milan 
 
Cristina Tajani  


Cabinet member for Labour Policies, 
Business, Commerce, Human Resources  
 
 
 
On behalf of 
Ada Colau Ballano 
Mayor of Barcelone  
 
Sara Berbel 
Managing Director of Barcelona Activa 
and Manager of Economic Policy and local 
Development  
 
 
 


Robert Herrmann  
President of the Strasbourg 
Eurometropole  
 
 
 
Cherecheș Cătălin   
Mayor of Baia Mare 
 
 
 
Ricardo Rio  
Mayor of Braga 
 
 
 
On behalf of  
Chiara Appendino 
Mayor of Turin 
 
Paola Pisano 
Deputy Mayor  for Innovation, Smart City, 
and Participation Services 
 
 
On behalf of 


Anneli Hulthén 
Governor of Skåne County  
 
Jörgen Dehlin 
Project curator at the Department of 
Community Affairs  







 


 


 








MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 


TORINO SOCIAL IMPACT 


Il  presente  Memorandum of  Understanding   (di  seguito  MoU),  ha  come  oggetto  la


costituzione di una piattaforma progettuale, denominata Torino Social Impact, finalizzata


alla  promozione  dell'ecosistema  metropolitano  torinese  dell'innovazione  sociale,


dell’imprenditorialità sociale e della finanza a impatto sociale.


Premesso che a Torino e in Piemonte esistono:


• Le condizioni abilitanti per la realizzazione di un ecosistema con caratteristiche


particolari e distintive rispetto al resto d’Italia e certamente competitive con le


migliori pratiche su scala mondiale;
• Un’antica e solidissima tradizione di terzo settore indipendente, delle grandi reti


della  cooperazione,  del  volontariato  civile  e  religioso,  fortemente  orientate


all’innovazione e all’imprenditorialità sociale;
• Un'importante presenza di soggetti filantropici, tra i quali le fondazioni di origine


bancaria;
• Una densità di competenze scientifiche e tecnologiche decisiva in questa fase di


forte contaminazione tra imprese sociali e nuove tecnologie;
• Numerosi investitori finanziari specializzati nel sociale ibrido, cosi come l’attivismo


di attori specializzati nell’incubazione e nell’accelerazione dell’impresa sociale;
• Una tradizione politico-amministrativa di forte orientamento ai servizi  sociali e


alla loro innovazione, come pure all’attivazione di forme di sostegno alla nascita di


ecosistemi.


L’obiettivo principale di  questo MoU, è la definizione di  una comunità di  intenti  che


aggreghi le istituzioni che a diverso titolo e con diversi ruoli compongono l’ecosistema


dell’innovazione sociale,  dell’imprenditorialità sociale e della finanza a impatto sociale


torinese. Tale comunità verrà rappresentata sotto forma di piattaforma progettuale con il


logo di Torino Social Impact ed avrà come obiettivi specifici:


● Rappresentare e promuovere in maniera coordinata, con orizzonte nazionale e


internazionale la piattaforma Torino Social Impact;
● Connettere  Torino Social Impact  con le più importanti  reti  e iniziative di scala


nazionale e internazionale; 
● Proporre discussioni e confronti sulle iniziative locali di comune interesse in tema


di innovazione e impatto sociale;
● Promuovere  infrastrutture  intangibili,  quali  un  centro  di  competenza  sulle


metriche e la misurazione di impatto sociale, ovvero una rete diffusa e coordinata


di punti di primo ascolto per la progettualità sociale;
● Osservare  in  maniera  permanente  le  forme  di  imprenditorialità  emergenti,  le


iniziative finanziarie ad impatto sociale e le politiche di sostegno all'innovazione


inclusiva;
● Definire  una  strategia  comune  per  attrarre  finanziamenti  a  sostegno  di


progettualità innovative in campo sociale;
● Attivare  laboratori   per  sviluppare  forme  innovative  di  co-partecipazione  tra


pubblico e privato e nuove modalità di produzione ed erogazione di servizi alla


collettività;


Governance collettiva:


La governance della piattaforma si  basa sulla  partecipazione attiva  dei  sottoscrittori;


prevede la definizione di una figura di coordinatore, cui è attribuito esclusivamente il







ruolo di convocazione e gestione degli incontri. A seconda delle specifiche progettualità


attivate, verranno attribuiti ruoli di leadership e responsabilità alle istituzioni che di volta


in volta verranno ritenute più adeguate.


La  piattaforma  è  aperta  a  tutti  i  soggetti  che  intendono  aderire  attraverso  la


sottoscrizione del MoU.


Il Comitato per l’imprenditorialità sociale, in quanto soggetto proponente, si impegnerà a


proseguire nell’attività di segreteria tecnica alla piattaforma Torino Social Impact.


Impegni delle parti:


I  soggetti  promotori,  di  seguito elencati,  consapevoli  della  rilevanza dell'iniziativa,  si


impegnano  a  perseguire  gli  obiettivi  sopra  definiti,  garantendo  collaborazione  e


coordinamento delle attività e delle iniziative che di volta in volta saranno presentate alla


piattaforma  Torino Social Impact. Si impegnano, inoltre, a nominare un delegato e a


conferire, a titolo gratuito, progettualità e risorse esistenti al fine della loro valorizzazione


per il raggiungimento di obiettivi comuni. 


Il marchio:


ll marchio Torino Social Impact sarà di proprietà dalla Camera di commercio di Torino e


verrà  utilizzato gratuitamente dai  soggetti  aderenti  la  piattaforma per la promozione


della piattaforma progettuale.


L’uso sarà regolato dal disciplinare che fornirà le indicazioni cui tutti i soggetti, e tutti


coloro che lo utilizzeranno previa autorizzazione, saranno tenuti a rispettare.


Durata:


Il presente MoU ha validità annuale, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta anche con


semplice scambio di corrispondenza fra le parti ed efficacia a decorrere dalla firma delle


parti.


Torino, XX/XX/XXXX   Torino Social Impact


I promotori di Torino Social Impact:


- Comitato per l’imprenditorialità sociale Camera di commercio di Torino così composto:


Presidente;  Rappresentante  Consiglio  Camerale  per  le  organizzazioni  sindacali  dei


lavoratori; Confcooperative Piemonte Nord; Legacoop Piemonte; Università degli Studi di


Torino; Politecnico di Torino;  Vol.To Centro Servizi Volontariato


- Open Incet


- Comune di Torino


- Socialfare


- Impact Hub Torino


- Nesta Italia


- Compagnia di San Paolo


- Fondazione CRT


- 2i3T


- Torino Wireless


- Comitato Torino Finanza





