Rinascimenti Sociali, il programma di accelerazione di
conoscenza e imprenditorialità a impatto sociale
Rinascimenti Sociali è il primo programma di accelerazione a impatto sociale nato
a Torino nel 2015. Un programma d'accelerazione unico in Italia che seleziona soluzioni
innovative alle più pressanti sfide sociali per accompagnarle nel processo di strutturazione
come imprese sociali, generando nuova economia e impatto sociale.
Di fronte a un arretramento costante e progressivo del welfare, sia pubblico che familiare,
l’unica via percorribile è quella di favorire l’esplorazione di nuove strade per
rispondere alle attuali sfide sociali, generando sostenibilità e nuova impresa.

La ricerca di soluzioni innovative per rispondere alle sfide sociali
Rinascimenti Sociali è un programma di accelerazione orientato dai paradigmi
dell’innovazione sociale e dell’innovazione di convergenza. Un luogo fisico che ospita
partner nazionali e internazionali. Persone che con passione si impegnano
quotidianamente ad attivare interesse, sviluppare cultura e consapevolezza per accelerare
nuove idee imprenditoriali e start-up a impatto sociale.
Esperti con diverse competenze che accompagnano i futuri imprenditori nella
strutturazione dell’idea di business. Professionisti di differenti settori pronti a mettere a
disposizione esperienza e know-how per lo sviluppo della tua start-up attraverso incontri
one-to-one e consulenze specifiche. Imprenditori che conoscono come si fa impresa e
accompagnano le startup.
I partner di Rinascimenti Sociali partecipano al programma di accelerazione, ognuno
apportando il proprio specifico know-how: dallo sviluppo dell’imprenditorialità sociale alla
valutazione dell’impatto sociale; dall’approccio “Hands-on, Bits-on” alle strategie di
business e di marketing; dalla comunicazione al social design.
I percorsi di accelerazione, su misura e accompagnati da una vasta rete di esperti
nazionali e internazionali, progettano la scalabilità sin dalle prime fasi e generano nuova
economia.
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Gli obiettivi
Le iniziative di Rinascimenti Sociali hanno come obiettivi principali:
/

accelerare e accompagnare lo sviluppo di imprenditorialità con aspetti vantaggiosi
per il tessuto sociale;

/

co-sviluppare soluzioni innovative alle più pressanti sfide sociali generando nuova
economia;
diffondere
nella
società
una
consapevolezza
maggiore
dell’importanza
dell’innovazione sociale;

/
/

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.

Le aree specialistiche
/

Welfare

/

Servizi di comunità

/

Reti collaborative

/

Housing

/

Cibo (produzione e consumo)

/

Agricoltura

/

Cittadinanza attiva

/

Cultura e patrimonio artistico

/

Innovazione didattico-formativa

/

Tecnologia sociale
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Il programma di accelerazione
Il programma di accelerazione Rinascimenti Sociali si sviluppa attraverso 3 aree di
azione verticali:
/

Intraprendere: significa generare e accompagnare imprenditorialità sociale nei
diversi stadi del suo sviluppo: accompagnamento di idee, creazione di start-up,
consolidamento di imprese sociali verso la prototipazione, sperimentazione,
validazione e scalabilità. Un percorso su misura co-sviluppato dai partner di rete.

/

Coinvolgere significa suscitare interesse, partecipazione e consapevolezza delle
sfide sociali, dei bisogni e degli strumenti necessari per sviluppare soluzioni
innovative attraverso eventi, workshop e incontri.

/

Educare equivale a creare una nuova cultura imprenditoriale grazie a percorsi di
formazione e approfondimento per generare linguaggi condivisi, nuove competenze e
progettualità.

Gli strumenti
Sono 3 gli strumenti cui l’Acceleratore ricorre in modo trasversale:
/

Tecnologia: lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie abilitanti le soluzioni di
innovazione sociale e di impresa a impatto sociale. Il grande know-how tecnologico
del territorio per la prima volta si sperimenta sulle sfide sociali più importanti, in un
ecosistema con al centro le persone e le comunità.

/

Finanza: il collegamento tra innovazione sociale, finanza pubblica e finanza privata
si basa necessariamente sulla disponibilità di strumenti finanziari adeguati e si
concretizza in attività di scouting delle forme esistenti di credito, ricerca di sinergie
pubblico-privato, testing di nuovi prodotti e definizione di metriche di valutazione.

/

Internazionalizzazione: un altro strumento cardine di Rinascimenti Sociali,
accanto a tecnologia e finanza, fondamentale per massimizzare l’impatto delle azioni,
per favorire la crescita delle start-up accelerate, agevolare processi di collegamento
a reti nazionali e internazionali e incentivare il riuso della buone pratiche su scala più
ampia possibile.
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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. Oltre al partner promotore Consorzio TOP-IX - che sostiene
progetti di innovazione tecnologica - e il partner strategico The Young Foundation,
epicentro culturale della nuova finanza sociale anglosassone, hanno aderito al progetto
numerose altre realtà pubbliche e private, impegnate in diversi ambiti, fra cui: Accademia
di Progettazione Sociale Maurizio Maggiora, AIPEC, Consiglio Regionale del Piemonte,
Consorzio Kairòs, Consulta Europa, CSP, Dipartimento di Culture - Politica e Società
(UNITO), DOF Consulting, ENGIM, Experientia, Fondazione per l’Ambiente T. Fenoglio,
Fondazione per l'Innovazione del Terzo Settore - FITS!, FullBrand, Global Shapers
Community Torino, GDF - Gruppo Dirigenti Fiat, Legacoop Piemonte, Novajo, Officine
Brand, PerMicro, PerMicroLab Onlus, Quotidiano Piemontese, Sellalab, Socializers,
SocialSeed, S-NODI, Starboost, TAG Talent Garden Torino, Torino Wireless, Turin School
of Local Regulation, Viartisti. Tra i partner internazionali vi è Social Innovation Europe e
The Dragon Fly Collective.
Social Venture Partner di Rinascimenti Sociali è Oltre Venture, primo fondo italiano di
venture capital sociale.
Questa estesa rete di partner è in continua crescita: l’Acceleratore torinese sta attirando
l’attenzione di nuovi attori a livello nazionale e internazionale, interessati a ibridare
conoscenze, esperienze, creare sinergie strategiche per sfidare i modelli già esistenti.
Il progetto è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, che riconosce nell’Acceleratore una
infrastruttura di mediazione di cui oggi c’è bisogno per indirizzare le risorse disponibili a
quelle realtà che sappiano creare imprenditorialità sociale forte e innovativa.

La sede
Rinascimenti
inaugurata il
livello locale
l’innovazione

Sociali ha sede a Torino, in via Maria Vittoria 38. La struttura di 1600 mq,
10 marzo 2015, si propone come luogo aperto di confronto e networking a
e internazionale, uno spazio per far crescere un ecosistema fertile per
sociale.

A Torino, la ricerca di soluzioni innovative per rispondere ai bisogni emergenti ha una
lunga tradizione e la costruzione di “reti” è il suo punto di forza. Reti che nella grande
struttura di Rinascimenti Sociali sono caratterizzate da una ricchezza di relazioni, capacità
professionali, energie e risorse per generare impatto sociale positivo.
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