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L’innovazione sociale a Torino città metropolitana 
 

Le crisi finanziaria ed economica di qualche anno fa e quella attuale pandemica rendono l'innovazione 

sociale più importante che mai, sia come componente delle strategie economiche per costruire settori 

in crescita e ricostruire settori duramente colpiti, sia come contributo vitale per raggiungere un 

maggiore valore nelle sfide che sono già state identificate per il futuro, quali quelle ambientali. 

Guardare all'innovazione sociale significa stimolare un'economia sociale di mercato più dinamica, 

inclusiva e sostenibile. 

Facciamo però un passo indietro. Cosa intendiamo con innovazione sociale? 

In accordo con quanto riportato da SIM - Social Innovation Monitor1, l’innovazione sociale può 

essere definita come “una soluzione nuova a un problema sociale più efficace, efficiente, sostenibile 

o giusta delle soluzioni preesistenti e per la quale il valore generato maturi principalmente a favore 

della società nel suo complesso piuttosto che a favore di singoli privati”2.  

Il primo pensiero è dunque ricollegabile alle attività del sistema produttivo. In Italia le imprese sono 

da sempre uno dei motori economici del nostro Paese, della regione Piemonte e della nostra città, 

Torino. Olivetti, Fiat e Ferrero sono solo alcuni degli esempi che dimostrano il ruolo cruciale 

dell’attività imprenditoriale per la creazione di innovazione in un dato ecosistema. In aggiunta, la 

storia torinese è un evidente esempio di come importanti realtà produttive possano caratterizzare la 

vita di una comunità urbana. Inoltre, il capoluogo piemontese ha da sempre una vocazione molto forte 

legata all’innovazione sociale, sia in ambito no profit e sociale (basti pensare ai santi sociali del 1800 

e al loro contributo allo sviluppo del tessuto cittadino) sia in ambito profit. 

Oggi, però, il ruolo delle aziende è cambiato in quanto vi è una sempre più forte richiesta, soprattutto 

della società civile e dei giovani, di una maggiore consapevolezza del proprio impatto all’interno 

della società.  

L'imprenditoria a significativo impatto sociale3 sembra essere una delle vie più considerate e, 

potenzialmente, più efficaci per offrire soluzioni ai problemi della contemporaneità. Le imprese a 

significativo impatto sociale cercano di servire l'interesse della comunità piuttosto che la 

                                                             
1 Social Innovation Monitor 2021, “Le Startup Innovative a significativo impatto sociale in Italia - Report pubblico 2021” 
2 Phills, J. A., Deiglmeier, K., & Miller, D. T. (2008). Rediscovering social innovation. Stanford Social Innovation 

Review, 6(4), pp 34-43. 
3 Social Innovation Monitor 2021, ibidem. 
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massimizzazione del profitto ad ogni costo. Il loro obiettivo di fondo è, infatti, quello di creare valore 

sociale da unire alla propria attività economica.  

Anche per questi motivi, nel nostro Paese stanno nascendo sempre più imprese a significativo impatto 

sociale: riprova di ciò è la recente ricerca “Le Startup Innovative a significativo impatto sociale in 

Italia” di SIM, il citato team di ricerca con base operativa al Politecnico di Torino. Dall’analisi 

emergono 349 Startup Innovative a significativo impatto sociale e che nel solo Piemonte ci siano 22 

Startup Innovative a Vocazione Sociale (SIaVS), 60 Società Benefit e 6 B Corp. Consci del crescente 

ruolo di tali organizzazioni e degli enti che le supportano e basandosi su una mappatura delle realtà 

aventi un significativo impatto sociale che operano nell’ecosistema torinese realizzata 

dall’associazione studentesca Social Innovation Teams Unito (SITUnito), la collaborazione tra 

SITUnito e l’associazione Omnia Torino vuole proporre delle riflessioni sulle possibili prossime 

policy cittadine legate all’innovazione sociale. Da una prima analisi, che sarà implementata e 

integrata nel tempo, risulta che nella sola area di Torino città metropolitana vi siano 13 Startup 

Innovative a Vocazione Sociale (SIaVS) attive. Tali organizzazioni possono beneficiare del supporto 

di diversi incubatori/acceleratori e organizzazioni legate al solo impact investing.  
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Possibili policy per il futuro 
 

I nostri sistemi economici stanno cambiando, con nuovi rischi e vantaggi che sono legati al benessere 

del nostro pianeta. Il numero crescente di sfide e opportunità complesse porta alla necessità di trovare 

sempre più soluzioni che superino i problemi. Ma con quali impatti e con quali conseguenze?  

L'innovazione sociale è stata molto presente nell'agenda politica dell’ultimo decennio, non solo come 

nuovo modo di affrontare le questioni sociali, ma anche come possibilità di rispondere alle molteplici 

crisi economiche e ambientali che tutto il mondo deve affrontare.  

Al fine di implementare il supporto alla crescita e alla nascita di nuove organizzazioni legate alla 

creazione di impatto sociale possono esser fatti diversi ragionamenti. Tali, per la loro portata e 

importanza, sono obiettivi di ricerca e di policy che possono e devono essere implementate nel tempo. 

In particolare, la trasversalità dell’innovazione sociale consente di operare in molteplici (se non tutti) 

i campi di sviluppo economico, sociale e ambientale, creando nuove soluzioni a problemi sociali, 

indipendentemente da dove essi provengano. 

Per costruire un mondo inclusivo, equo e attento alle necessità delle generazioni future, si può partire 

da contesti ristretti quali città e regioni. Ma all’interno delle strategie locali e non solo, la 

frammentazione dei programmi innovativi, unito alle piccole dimensioni di molti progetti, è un rischio 

che può portare a impatti limitati a fronte di molti sforzi. 

L'economia sociale è pioniera nell'implementare modi alternativi di organizzazione delle attività 

economiche. Molte di queste innovazioni sono state integrate e adottate dal resto dell'economia (come 

il commercio equo e la finanza etica)4. Diversi progressi sono stati fatti negli ultimi anni e molte 

occasioni stanno nascendo, atti trasformativi che pongono nuove modalità di fare business, 

coinvolgendo aspetti che vanno oltre il mero profitto. Si sta aggiungendo e maturando il “perché” si 

fanno alcune cose, riprendendo grandi insegnamenti del passato come quelli dati da Adriano Olivetti. 

In Italia, in particolare, si sta discutendo molto su questioni giuridiche e di sviluppo delle imprese 

ibride.  

La sfida è dunque collegata al comprendere come il territorio, composto da realtà pubbliche e private, 

possa svilupparsi: identificare tematiche e azioni impattanti che possano essere calate in una realtà 

complessa come quella torinese e metropolitana, facendo rete con gli attori esistenti. Il tutto proiettato 

                                                             
4 European Social Economy Summit 2021, Mannheim Declaration on Social Economy. From the 'European Social 

Economy Summit 2021' to the European Action Plan for  the Social Economy. 
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verso un aumento necessario della consapevolezza cittadina sull’importanza dell’innovazione sociale 

per il territorio: in poche parole, empowering people and communities. 

Le tematiche che si vogliono affrontare nel futuro sono molteplici, ma tutte collegate ed estremamente 

importanti: 

 

Networking e reti per lo sviluppo del territorio 

 

1. La mappatura effettuata da SITUnito pone una questione importante: quali e quante 

organizzazioni possono dirsi propense a svolgere azioni legate all’innovazione sociale nel 

territorio torinese? Quanta priorità si vuole dare a stimoli che possano portare alla nascita di 

nuovi enti propensi all’innovazione sociale? 

2. Stimolare la collaborazione tra il mondo delle associazioni legate all’innovazione sociale e gli 

enti Comune di Torino e Città Metropolitana di Torino diventa essenziale; creare reti, grazie 

anche alle possibilità offerte dal Centro di competenza per l’innovazione sociale (punto 

successivo), per progettare nuove idee o continuare con il lavoro svolto nei precedenti progetti 

europei e nazionali/regionali (massimizzare i risultati raggiunti e proseguire quanto 

realizzato); 

3. Collaborazioni tra città europee: in un contesto europeo connesso e in continua evoluzione, 

soprattutto grazie al binomio sviluppo sociale-sviluppo economico, il Centro di competenza 

per l’innovazione sociale è un’occasione fondamentale per Torino che andrebbe comunicata 

e pubblicizzata con molta forza. La Città è infatti capofila del progetto europeo “Seed, Social 

innovation EcosystEm Development”, bandito nella call del programma europeo a gestione 

diretta EaSI - Employment and Social Innovation Programme, dal budget di circa 

novecentomila Euro e con partner di spicco quali il Politecnico di Torino, l’Università di 

Bologna, la Fondazione Giacomo Brodolini, Euricse, la Fondazione Italia Sociale, il 

Politecnico di Milano. Il Centro ha un’importanza fondamentale per il tessuto cittadino in 

quanto avrà le seguenti funzioni: 1) integrazione tra politiche pubbliche e attività sociali per 

stimolare e potenziare pratiche di innovazione sociale in Italia e nei Paesi partner (ad esempio 

Slovenia, Romania e Grecia); 2) sviluppo e potenziamento delle capacità dei principali 

stakeholder dell’innovazione sociale anche sulla scorta degli approcci innovativi già testati 

grazie a progetti europei; 3) trasferimento transnazionale di conoscenze; 4) creazione di 

sinergie tra il programma EaSI e il Fondo Sociale Europeo, soprattutto nell’ottica di ideare, 



 
 6 

 

supportare, monitorare e integrare azioni innovative che potrebbero essere estese e/o replicate 

usando i fondi del FSE nei prossimi anni; 5) networking con gli altri Centri di competenza 

selezionati (sette); 

4. Dichiarazione di Mannheim sull’economia sociale: rafforzato e unito l’ecosistema torinese, 

porre l’obiettivo della partecipazione unitaria ai preparativi del piano d’azione europeo per 

l’economia sociale, con possibilità di firma della dichiarazione di Mannheim da parte di 

politici, imprenditori, organizzazioni della società civile e altri responsabili dell’economia 

sociale. 

 

Funding 

 

1. Aumentare i finanziamenti alla ricerca degli atenei torinesi nell’ambito dell’innovazione 

sociale, fornendo loro i giusti mezzi per espandere e approfondire la ricerca delle sfide odierne 

e future e l’identificazione dei possibili strumenti per affrontarle. Stimolare la collaborazione 

tra ricerca nell’ambito del social impact degli atenei torinesi e Comune di Torino e Città 

Metropolitana di Torino; 

2. Attrarre investitori impact in Italia e non solo; 

3. Usufruire delle reti create per nuove progettualità europee sui programmi del 2021/2027; 

4. Impact investing. 

 

Consapevolezza: empowering people and society  

 

1. Migliorare la conoscenza e la promozione dei progetti europei legati all’innovazione sociale 

con partner Città di Torino e Città Metropolitana di Torino; ad esempio, progetti Co-City 

(UIA), BoostInno (URBACT III), Innovato-R (URBACT III), Asis (INTERREG Spazio 

Alpino); 

2. “Attivare” la cittadinanza: identificare approcci che vadano a indagare le cause profonde di 

un problema attraverso il cambiamento delle mentalità e delle dinamiche di decisione; 

coinvolgere la ricerca nella divulgazione del potenziale dell'innovazione sociale per imprese 

e cittadini; assicurarsi che le soluzioni ai problemi vengano fornite in un’ottica di 

compartecipazione con i cittadini, generando impatti sostenibili con soluzioni che possano 

crescere nel tempo. Più le persone potranno essere artefici del cambiamento, agendo sui 
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problemi e proponendo soluzioni, meglio le società saranno in grado di far fronte a crisi come 

quella pandemica. 

 


