
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
SocialFare® | Centro per l'Innovazione Sociale® nasce nel 2013 a Torino presso il Collegio Artigianelli, 
grazie alla visione di innovazione della Congregazione di San Giuseppe. 
È una srl, impresa sociale, che si pone come catalizzatore e generatore di contenuti di Innovazione sociale 
nella città di Torino e sul territorio nazionale e internazionale. SocialFare®, in Piemonte sviluppa e disegna 
servizi di comunità ed impresa sociale, ponendo al centro il “noi” come comunità di pratica e centri di 
competenza, sempre in contatto tramite l’ascolto e l’analisi attenta dei bisogni “dal basso” e di inclusione e 
co-partecipazione degli utenti/attori nel processo di sviluppo e di ideazione ed anche di creazione di impresa  
SocialFare® sviluppa ideazione e progettazione sulle cosiddette societal challenges, partendo dall’analisi dei 
contesti e dei comportamenti. Il Centro per l'Innovazione Sociale ospita infatti diverse professionalità che 
lavorano insieme su input interni ed esterni di progettualità per sviluppare nuovi modelli di servizi ed impresa. 
La nostra missione è quella di sviluppare e implementare idee, soluzioni e reti per il Bene Comune. 
L'innovazione Sociale parte dal basso ed integra l'esperienza delle persone, la conoscenza delle comunità di 
pratica, la tecnologia esperta e l'azione sociale per portare sul territorio sperimentazioni di soluzioni smart 
che colgano nuovi bisogni e sviluppino imprenditoria sociale, sostenibilità e reti. Nei seguenti settori: 
benessere e salute, mobilità, giovani e lavoro, social technology, E-learning, imprenditorialità sociale. 
 
In breve: Design For Social Good 
Il Centro per l'Innovazione Sociale di Torino, primo accelleratore di impresa sociale in Italia, sviluppa ed è in 
rete con altre realtà presenti in diversi paesi del mondo, ospita diverse professionalità che lavorano insieme 
su input interni ed esterni di progettualità: designer di servizi e prodotti, ricercatori, architetti, industrial eco-
designers, pedagogisti, esperti in formazione ed imprenditoria sociale, esperti in information technology, 
esperti di reti informali e cambiamenti urbani, esperti di marketing e social media. 
 
Le aree focus sono: 

• Impresa Sociale: accompagnamento ed incubazione di idee generate da giovani in modo aperto e 
partecipato; 

• Formazione e nuove figure professionali; 
• E-learning & E-tutoring; 
• Service Design; 
• Design di Comunità; 
• Social Technology; 
• Social brands; 
• Crowd-funding e Fund-Raising; 
• Progetti strategici di rigenerazione funzionale degli spazi a vocazione sociale 
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	   Dal Fare Sociale al SocialFare 
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SocialFare Centro per l’Innovazione Sociale
via Manzoni 15, 10122 Torino | tel. o11 2304380

www.socialfare.org | info@socialfare.org |      @SocialFareCIS


