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COMUNICATO STAMPA 
 
 

SOCIAL INNOVATION ACADEMY  
Esplorare nuove soluzioni per rispondere alle sfide della comunità  

Due giorni dedicati al ruolo della PA nel favorire l’innovazione sociale 

 

 

La Città di Torino e la Camera di commercio di Torino sono partner del progetto europeo ASIS 

“Alpine Social Innovation Strategy” nell'ambito del programma europeo Interreg Alpine 

Space. Il progetto, che mira a sviluppare e promuovere una nuova visione dell'innovazione sociale 

nello Spazio Alpino, aumentandone la capacità di proporre politiche pubbliche a supporto 

dell'innovazione sociale, ha coinvolto 10 partner da Austria, Francia, Germania, Italia e 

Slovenia. 

 

Le due giornate di Social Innovation Academy, organizzate nella cornice di Torino Social Impact 

e con la collaborazione di Biennale Democrazia, affronteranno il tema del ruolo del settore 

pubblico come stimolo per l'attivazione di progetti di innovazione sociale e welfare generativo, oltre 

alle norme innovative a disposizione per le PA per sperimentare e innovare e alla misurazione 

dell'impatto sociale come chiave di lettura per la promozione di progetti e di azioni positive per la 

comunità. 

Queste giornate di formazione hanno lo scopo di guidare i partecipanti alla scoperta degli output 

generati dal progetto e stimolare la discussione, approfondendo le sfide e i temi emersi declinandoli 

a livello locale. 

 

La SI Academy sarà strutturata in 3 moduli ed organizzata in modalità online. 

Mercoledì 24 marzo 2021  

Ore 10 - 13 “Il ruolo delle comunità e del settore pubblico nello stimolo e nel supporto a progetti di 

Innovazione Sociale e Welfare generativo”   

Ore 15 - 17,30 “Innovazione Sociale nelle pubbliche amministrazioni. Stato dell'arte degli strumenti 

normativi e organizzativi” 

 

Giovedì 25 marzo 2021  

Ore 10 - 12,30 “Impatto sociale tra metodologie, misurazione e applicazione concreta nelle PA” 

 

Il programma dettagliato è consultabile su Eventbrite, dove sono attive le iscrizioni: 

https://www.eventbrite.it/e/142474680605 

 

Sarà possibile anche per i non iscritti poter seguire la diretta sul canale Youtube di Torino 

Social Impact. 

https://www.eventbrite.it/e/142474680605
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Il progetto Asis chiuderà i lavori il primo Aprile con una ulteriore giornata dedicata all’innovazione 

sociale, l’Alpine Social Innovation Day. Dopo una sessione plenaria, la giornata si articolerà in 6 

workshop, interrogandosi su come l'innovazione sociale cambi la cooperazione e l'azione pubblica, 

sulla base di testimonianze, sperimentazioni pilota europee e alcuni dei risultati del progetto ASIS. 

Inoltre, saranno organizzate diverse sessioni di networking, per stimolare le conversazioni e dare ai 

partecipanti l'opportunità di incontrarsi virtualmente e condividere opportunità. 

Il workshop 5 è dedicato all'impatto sociale:  "Impatto sociale, metodologie, misurazioni e 

applicazioni concrete". 

L’evento conclusivo internazionale - 1 aprile -  è aperto al pubblico. 

Per il programma dettagliato e le iscrizioni: 

https://www.to.camcom.it/alpine-space-innovation-day 

 

 

Per ulteriori informazioni sul progetto ASIS e sulla SI Academy 

https://www.alpine-space.eu/projects/asis/en/home 

www.socialinnovationstrategy.eu 

https://socialinnovationstrategy.eu/event/the-social-innovation-academy-italy/ 

 

 

Info Stampa 

Città di Torino:  luisa.cicero@comune.torino.it 3462356935 

Torino Social Impact: press@torinosocialimpact.it 3475395697 
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