
	   	   	  
	  
 

SOCIAL RENAISSANCE 
Sfidare la disuguaglianza attraverso l’impatto 

dell’innovazione 
Conferenza internazionale al Teatro Juvarra – giovedì 26 giugno 2014, ore 9.30-17 

 

L’esigenza di ridefinire il significato, i concetti e le pratiche di innovazione 
sociale su scala internazionale, nazionale e regionale sta alimentando – a fronte della 
contrazione del welfare pubblico, della crescente disuguaglianza sociale e dell’impatto 
delle tecnologie digitali – un dibattito ricco di molteplici voci: una sempre più fitta rete 
globale di attori pubblici e privati promuove lo sviluppo di modelli di economia 
sostenibile e inclusiva, implementando nuove idee che incontrano bisogni sociali e 
creano nuove relazioni e collaborazioni. 

Importante nodo di questa rete è Torino, tradizionale laboratorio di 
sperimentazione sociale. La presenza di significative realtà che generano 
innovazione pone il capoluogo piemontese al centro di relazioni internazionali e del 
processo di “Rinascimenti Sociali”. 

SocialFare®, TOP-IX e Torino Social Innovation organizzano giovedì 26 
giugno dalle 9.30 alle 17 presso il Teatro Juvarra di Torino – in via Filippo 
Juvarra 15 – la conferenza internazionale “Social Renaissance”, una giornata di 
confronto per parlare di innovazione sociale. L’evento riunirà per la prima volta in 
Italia una comunità di innovatori sociali provenienti da tutto il mondo, attraendo così 
competenze a Torino e in Piemonte. 

Ai 30 relatori previsti spetterà il compito di guidare il pubblico attraverso il 
processo di “Rinascimenti Sociali”. Presso il teatro Juvarra si alterneranno “specialisti” 
del settore ma anche rappresentanti di istituzioni, fondazioni e università locali, 
nazionali, europei e americani: dal sindaco di Torino Piero Fassino al neo presidente 
della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, da Filippo Addarii e Simon Willis di 
“The Young Foundation” (Londra, UK) a Raj Kottamasu di “Public Policy Lab” (New 
York, USA) e Kunal Parikh di “Social Innovation Lab” (Baltimora, USA), da Maria 
Marques Pinto del “Banco de Inovacao Social” (Lisbona, PT) a Giovanna Melandri 
di “Human Foundation” (Roma, IT) a Marco Morganti di Banca Prossima. 

 

 

 

 

 

 

L’evento è aperto solo su registrazione su www.socialrenaissance.it 

Info: contact@socialfare.org - press@top-ix.org  
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SocialFare® 

È il primo centro per l'innovazione sociale in Italia e spazio di ideazione, soluzioni e reti per il bene 
comune ospitato nel complesso monumentale del Collegio Artigianelli di Torino. SocialFare® sviluppa 
progettualità, sperimentazioni, tecnologia e imprenditorialità sociale grazie a partner nazionali ed 
internazionali. Il Teatro Juvarra, presso il quale si svolgerà la conferenza internazionale del 26 giugno, è 
destinato a diventare un cantiere in progress di cultura e innovazione sociale.  

www.socialfare.org 

 

TOP-IX (TOrino Piemonte Internet eXchange) 

È un consorzio senza fini di lucro costituito nel 2002 con lo scopo di creare e gestire un NAP (Neutral 
Access Point altrimenti denominato Internet Exchange – IX) per lo scambio del traffico Internet nell’area 
del Nord Ovest. Gli obiettivi di TOP-IX sono legati ad uno sviluppo della produttività del territorio 
piemontese e di tutto il Nord Ovest attraverso l’uso dell’ICT come chiave per l’aumento dell’efficienza dei 
processi e la nascita di nuova imprenditoria nel settore. Il Development Program (DP) del Consorzio TOP-
IX è stato avviato nel 2006 per promuovere e sviluppare progetti d’innovazione e per divulgare l’uso di 
Internet e della banda larga. I Realize è una serie di eventi sviluppati da TOP-IX a partire dal 2009, per 
contribuire alla diffusione dell’Internet culture. 

www.top-ix.org 

 

Torino Social Innovation  

È l’insieme di strategie e strumenti che il Comune di Torino mette a disposizione dei giovani per sostenere 
la nascita di imprese sociali trasformando idee innovative in servizi e prodotti. Da gennaio 2014 a 
dicembre 2015 è attivo un programma - FaciliTo Giovani e Innovazione Sociale - che offre supporto 
informativo, accompagnamento alla costituzione e sviluppo dell’impresa, sostegno finanziario e un set di 
servizi supplementari offerti dai partner pubblici e privati. 

www.torinosocialinnovation.it 

 


