Rinascimenti Sociali, luogo e rete di convergenza
per accelerare
conoscenza e imprenditorialità a impatto sociale
Rinascimenti Sociali è il luogo e la piattaforma di convergenza dedicato ad accelerare
conoscenza ed imprenditorialità ad impatto sociale.
La struttura, inaugurata a Torino in via Maria Vittoria 38 il 10 marzo 2015, si propone
come luogo aperto di confronto e networking a livello nazionale e internazionale, uno
spazio per far crescere un ecosistema unico per l’innovazione sociale, ospitando l’unico
programma di accelerazione dedicato esclusivamente alla creazione di startup a impatto
sociale; il programma di accelerazione è a titolarità e gestione SocialFare, il primo Centro
per l’Innovazione Sociale in Italia.
-

2000 mq, dedicate al co-working e alle attività dei partner e degli ospiti esterni
oltre 20 partner
+30 startup accelerate
2 anni di attività
250 eventi realizzati e corsi che hanno coinvolto +2000 beneficiari
4 programmi di accelerazione
+ 2mil€ raccolti dalle startup accelerate

A Torino, la ricerca di soluzioni innovative per rispondere alle sfide sociali emergenti ha
una lunga tradizione e la costruzione di “reti” è il suo punto di forza. Reti che in
Rinascimenti Sociali sono caratterizzate da ricchezza di relazioni e diversità di capacità
professionali, energie e risorse per generare impatto sociale positivo. Un’interpretazione
plurale e contemporanea del Rinascimento italiano.
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Soluzioni innovative per rispondere alle sfide sociali contemporanee
Rinascimenti Sociali è un luogo fisico che ospita un ecosistema aperto di oltre 40
partner nazionali e internazionali: fanno parte della rete enti pubblici e privati (imprese,
associazioni e fondazioni), impegnati in diversi ambiti.
I partner di Rinascimenti Sociali si impegnano e convergono quotidianamente per attivare
interesse, sviluppare cultura e consapevolezza per accelerare conoscenza, inclusione,
nuove idee imprenditoriali e start-up a impatto sociale.
I partner partecipano anche al programma di accelerazione (a titolarità SocialFare),
ognuno apportando il proprio specifico know-how con advisory e mentorship dedicata,
incontri one-to-one e consulenze specifiche, condividendo reti e network con le startup
accelerate.

Gli obiettivi
Le iniziative di Rinascimenti Sociali hanno come obiettivi principali:
/

accelerare e accompagnare lo sviluppo di imprenditorialità innovative con impatto
sociale positivo;

/

co-sviluppare soluzioni innovative alle più pressanti sfide sociali contemporanee
generando nuova economia;
diffondere
nella
società
una
consapevolezza
maggiore
dell’importanza
dell’innovazione sociale, tramite – ad esempio - eventi di coinvolgimento, workshop,
seminari, corsi;

/

/

creare nuove competenze e professionalità nel settore dell’innovazione sociale che
siano in grado di rispondere alle sfide che riguardano la collettività;

/

applicare in Italia modelli, servizi e prodotti socialmente innovativi anche già
sperimentati all’estero e al tempo stesso imporre all’attenzione internazionale casi di
successo sviluppati nel nostro paese.
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Partner e sostenitori
Capofila del progetto è SocialFare, il primo Centro per l’Innovazione Sociale italiano,
istituito a Torino nel 2013. SocialFare progetta e supporta idee e soluzioni innovative per
rispondere alle sfide sociali contemporanee, accelerando conoscenza e imprenditorialità a
impatto sociale. Attraverso la ricerca, il community engagement, il capacity-building e il
co-design sviluppa soluzioni innovative alle pressanti sfide sociali contemporanee,
generando nuova economia. Il team è composto da innovatori sociali: designer, analisti,
esperti di business, impact finance e investment readiness, esperti di prodotto, servizi e
modelli.
Rinascimenti Sociali è un organismo in continua evoluzione a livello nazionale ed
internazionale e in continuo dialogo progettuale con attori interessati a ibridare
conoscenze, esperienze, creare sinergie strategiche per sfidare i modelli esistenti
proponendone di più equi, innovativi e sostenibili.
Rinascimenti Sociali è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo.

Contatti e info:
ufficio stampa: azzurra.spirito@socialfare.org

www.socialfare.org | www.facebook.com/socialfaretorino | @SocialFareCSI
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