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Una giornata di confronto sulla ridefinizione del concetto, del senso e delle pratiche di
innovazione sociale su scala internazionale, nazionale e regionale.
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Il progressivo arretramento del welfare pubblico, i cambiamenti nella composizione sociale,
i mutati stili di vita e l’impatto della diffusione della tecnologia digitale hanno determinato un
crescente interesse verso i temi della Social Innovation, a livello nazionale, europeo e mondiale.
La disuguaglianza crescente tra fasce diverse della società, l’eccessivo disequilibrio nella
distribuzione della ricchezza, il ritmo accelerato dell’urbanizzazione e la pressione esercitata
sull’ambiente dalla crescita della popolazione mondiale richiedono una ridefinizione del concetto
di sociale. Da una gestione delle emergenze, delle minoranze e degli svantaggi, considerati margini
inevitabili di un processo votato quasi esclusivamente ad una crescita economica, occorre passare
ad una centralità delle questioni fondamentali che renda possibile un’evoluzione equilibrata e
sostenibile della società vista come sistema complesso.
Con “Social Renaissance” si intende un processo volto a diffondere la consapevolezza della
crescente dimensione delle “marginalità”, riportandole al centro delle politiche ad ogni
livello, attraverso innovativi modelli imprenditoriali e di supporto che definiscano, producano
e misurino l’impatto sul complesso sociale, armonizzando nuove tecnologie ed arti liberali,
approccio imprenditoriale e passione civile.
Il risultato di tale processo sarà l’emersione di nuovi modelli di welfare, di politiche derivate da
misure oggettive di impatto, di forme creative di ingaggio tra decisori pubblici e soggetti privati
nei campi dell’imprenditoria e della finanza, del terzo settore e della nuova imprenditorialità
sociale.
Torino e il Piemonte hanno una solida tradizione nel campo dell’innovazione sociale che si basa
su una fitta rete di soggetti attivi e di azioni in corso nel campo dell’imprenditorialità sociale.
Sono diversi i fattori abilitanti di questo territorio: istituzionali, tecnologici, infrastrutturali,
organizzativi, finanziari e scientifici. Su queste basi la città di Torino e il Piemonte si candidano ad
essere nodi rilevanti di una rete di laboratori di sperimentazione, esperienze di policy making e
competenze attive nel campo dell’innovazione sociale in Italia e nel mondo.

L’incontro nasce con l’obiettivo di definire il concetto di “Rinascimento Sociale” e di creare un
momento di confronto e di valorizzazione delle migliori pratiche in corso di innovazione sociale
e delle numerose esperienze di sostegno, accompagnamento e accelerazione, attirando a Torino
una comunità di operatori, innovatori sociali e istituzioni locali, nazionali e europee.

/ Definire il concetto di Rinascimento Sociale;
/ Dare concretezza alle prospettive di intervento nell’ambito dell’innovazione sociale;
/ Sottolineare la necessità di nuove modalità di misurazione dell’impatto sociale;
/ Sensibilizzare l’agenda di politica nazionale e regionale sul tema dell’innovazione sociale
come politica complessa e sulla necessità di misurazione dell’impatto sistemico e di “incentivi”
ai progetti sociali;

/ Promuovere il posizionamento della dimensione locale all’interno di una rete globale;
/ Presentare i risultati del progetto Torino Social Innovation della Città di Torino;
/ Presentare le misure di sostegno alla Social Innovation nell’ambito della programmazione
regionale 2014-2020;

/ Riunire una comunità di innovatori sociali, attraendo talenti e competenze a Torino e in
Piemonte.

