Torino Social Innovation: l’innovazione punta su Torino
Il programma della Città di Torino sostiene lo sviluppo di progetti imprenditoriali dei giovani
nel campo dell'innovazione sociale

Con il programma Torino Social Innovation la Città di Torino vuole promuovere la cultura
dell’innovazione sociale e attrarre giovani aspiranti imprenditori, offrendo supporto per
trasformare idee innovative in prodotti, servizi e soluzioni capaci di generare un impatto
sociale, oltre che economico, per il territorio e la comunità.
Torino Social Innovation fa leva sulla peculiare sensibilità del territorio torinese, da sempre
laboratorio di sperimentazione sociale con numerose realtà e iniziative. In molte hanno
aderito al programma, creando quello che può definirsi come un vero e proprio “ecosistema”
dell’innovazione sociale torinese: competenze ed esperienze diverse si sono riunite per
promuovere un nuovo modo di innovare sul territorio, con particolare riguardo al potenziale
espresso dalla fascia di popolazione giovane.
Attraverso l’azione FaciliTo Giovani, in particolare, vengono offerti agli aspiranti
imprenditori con meno di 40 anni tre tipologie di aiuti: accompagnamento tecnico alla
costituzione e sviluppo dell’impresa; sostegno finanziario; servizi supplementari messi in
campo dal network di partner.
Il servizio di accompagnamento ha l’obiettivo di aiutare l’imprenditore a svolgere l’analisi
del mercato e della concorrenza, costruire il modello di business e il piano di marketing,
svolgere la pianificazione economico-finanziaria e patrimoniale, sviluppare tutti gli elementi
del business plan.
Il sostegno finanziario comprende un finanziamento agevolato fino all’80% del valore del
progetto, garantito da un fondo rotativo della Città di Torino totalmente gratuito, e un
contributo a fondo perduto fino al 20% delle spese ammissibili. Ciascun progetto potrà
ottenere un finanziamento compreso tra 10.000 e 80.000 euro.
I servizi offerti dalla rete dei partner riguardano la possibilità di essere ospitati sul
territorio, di sperimentare la propria attività per comprendere se può diventare un progetto
imprenditoriale, strumenti finanziari supplementari, attività formative e consulenze
specialistiche, spazi per poter sviluppare i progetti e condividerli all'interno di comunità
creative.
A cinque mesi dal lancio sono stati presentati oltre 70 progetti imprenditoriali di
innovazione sociale. Tra questi, otto sono entrati nella fase di accompagnamento
imprenditoriale: una coperta per seggiolino bici che protegge il bambino dal vento e da
condizioni meteo avverse (Opossum – Bike Baby Blanket); una piattaforma web che
coniuga la vendita di vini di qualità con la possibilità per i piccoli produttori di farsi
conoscere (Svinando); una caffetteria che è un nuovo ambiente di interazione sociale in cui

poter socializzare con i gatti (MiaGola Caffè); una piattaforma web dedicata alla stampa di
oggetti 3D in crowdsourcing (3Doers); una piattaforma di social travelling per i viaggiatori
che amano scoprire il lato vero dei luoghi (YAMGU); una piattaforma per diffondere e
rafforzare il principio del km0 e della filiera corta del settore agroalimentare (Foodrasing);
una piattaforma web per migliorare la conoscenza delle lingue straniere mettendo a
disposizione la conoscenza della propria lingua nativa (Naboomboo); un portale web che
consente agli utenti di condividere idee creative e di collaborare nel loro sviluppo in veste di
finanziatori, suggeritori o co-creatori (Jai Guru Deva). Le ultime due sono le prime start-up
ad essere state ammesse anche al finanziamento.
FacilITo Giovani sarà attivo fino al mese di dicembre 2015 e offrirà 650.000 euro di sostegni
diretti alle imprese.
Per entrare nel percorso è necessario prendere un appuntamento con lo sportello,
attraverso il numero verde 800300194 o via mail: torinosocialinnovation@comune.torino.it.
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I partner di Torino Social Innovation
Attività di tutoraggio:
2i3T Incubatore Università di Torino/ Codex/ I3P Incubatore Politecnico di Torino/ Provincia di Torino
Mip - Mettersi in proprio.
Attività specialistiche: Camera di Commercio Torino - Osservatorio sull'economia civile/ Compagnia di
San Paolo/ Confcooperative Torino/ CSP – Innovazione nelle ICT/ Econocom/ Environment Park/ Fablab
Torino/ FarAhead Consulting/ Fondazione FITS! per l’Innovazione nel Terzo Settore/ Fondazione
Michelin Sviluppo/ Fondazione Torino Wireless/ Istituto Superiore Mario Boella (ISMB)/ Legacoop
Piemonte/ Oltre Venture/ PerMicroLab Onlus/ Réseau Entreprendre Piemonte/ Sharing Torino/ S-NODI/
SocialFare® | Centro per l'Innovazione Sociale/ Stardeed/ Talent Garden Torino/ Telecom Italia/ The
Doers/ Toolbox Coworking/ TOP-IX/ Ufficio Pio/ Yes4TO.

--www.torinosocialinnovation.it
facebook.com/torinosocialinnovation
twitter.com/TSInnovation

