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ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA 

Le misure di innovazione sociale del PON Metro Torino 

Interventi per potenziare la qualità del servizio pubblico in 
u ’otti a di evoluzio e dell’offe ta di se vizi a i ist ativi e 
non) della PA e delle modalità di interazione tra PA e cittadini 

 Implementare la digitalizzazione dei processi amministrativi  
 Rendere interoperabili i sistemi informativi dei comuni di area     
metropolitana 
 Accrescere diffusione  e qualità dei servizi erogati on-line dalla PA 
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ASSE  SOSTENIBILITA’ SERVIZI PUBBLICI 
 E MOBILITA’ URBANA 

Illuminazione pubblica sostenibile  

Risparmio energetico negli edifici pubblici 

 Infomobilità e sistemi di trasporto intelligenti 

Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL 

Mobilità lenta 

Corsie protette per il TPL e nodi di interscambio modale 
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ASSE  SERVIZI PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa,  

     elemento terminale dei percorsi di impoverimento e marginalizzazione; 

 Percorsi di accompagnamento alla casa per le comunità emarginate 

Se vizi a assa soglia pe  l’i lusio e dei se za di o a o assi ilati 
Sosteg o all’attivazio e di uovi se vizi i  a ee deg atate 
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ASSE  SERVIZI PER L’INCLUSIONE SOCIALE 
Obiettivo specifico 3.3 

Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione 
sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree 
a basso tasso di legalità 

Attivazione della società civile per lo stimolo 
dell’e o o ia so iale ella i e a di uove idee 
(prodotti, servizi e modelli) che soddisfino i bisogni sociali 
i  odo più effi a e delle p ati he e dei se vizi dell’azio e 
pubblica esistenti e che allo stesso tempo creino nuove 
elazio i e uove olla o azio i i  u ’otti a di innovazione 

sociale. 
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ASSE 3 obiettivo specifico 3.3 

Dotazione finanziaria prevista: € 1.500.00  

Misura 3.3.1.A 

SERVIZI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE  

Misura 3.3.1.C  

ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO PER SVILUPPO E FASE DI STARTUP PROGETTI 
FINANZIATI MISURA 3.3.1.A 

Misura 3.3.1.B  

SVILUPPO E ANIMAZIONE PIATTAFORMA CIVIC CROWDFUNDING 
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ASSE 3 obiettivo specifico 3.3 

Finalità e ambiti tematici 
Favorire la realizzazione di progetti d’i ovazio e, favorire processi di 
rigenerazione, recupero, rivitalizzazione in chiave socio-economica o 
ambientale di aree urbane degradate, sottoutilizzate o caratterizzate da 
fenomeni di marginalità e illegalità diffusa dell’a ea torinese in tema di: 

 
 Nuove povertà 
 Vulnerabilità sociale 
 Disoccupazione 
 Integrazione culturale 
 Coesione sociale 
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ASSE 3 obiettivo specifico 3.3 

Cosa offre il bando? 

 Misura 3.3.1.C 
     Azioni di accompagnamento per lo sviluppo 

della fattibilità tecnica ed economico-
fi a zia ia di u ’idea p ogettuale  

 

 Misura 3.3.1.A 
     Azioni di sostegno finanziario  
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ASSE 3 obiettivo specifico 3.3 

Servizi di accompagnamento e tutoraggio 

Finalizzato a supportare un numero massimo di 25 idee 
progettuali nelle seguenti attività: 
 

Definizione e sviluppo delle idee progettuali e supporto 
nella fase di candidatura al contributo; 

 Supporto durante la fase di start-up  dei progetti ammessi 
a contributo; 

Ulteriore sviluppo e ricerca fondi per le idee progettuali 
non ammesse a contributo 
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ASSE 3 obiettivo specifico 3.3 

Contributi a fondo perduto 

Risorse complessive a disposizione : € 1.285.000 

 Il contributo a fondo perduto richiesto per ciascun progetto non 
potrà essere inferiore a € 50.000 né superiore a € 140.000 

 Il beneficiario dovrà garantire un cofinanziamento minimo del 
20% dell'investimento complessivo ammissibile 

 Per poter accedere al contributo a fondo perduto è necessario 
aver usufruito del percorso di accompagnamento 

 Il contributo di cui al presente bando è concesso sulla base di 
procedura valutativa a graduatoria 
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ASSE 3 obiettivo specifico 3.3 

Localizzazione intervento 

C ite i a ee e saglio  
 

 Livello di occupazione lavorativa 
 Tasso di scolarità 
Degrado edilizio abitativo 
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ASSE 3 obiettivo specifico 3.3 

Soggetti ammissibili 
Soggetti non profit del terzo settore: 

a. Organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri istituiti 
dalle regioni e dalle province autonome (Legge n. 266/1991); 

b. Associazioni di Promozione Sociale iscritte negli appositi registri 
nazionali e regionali (Legge n. 383/2000); 

c. Cooperative sociali iscritte nella «sezione cooperazione sociale» 
del registro prefettizio e Consorzi di  cooperative sociali (Legge n. 
381/1991); 

d. Fondazioni e associazioni aventi personalità giuridica; 

e. Imprese sociali (D.lgs n. 155/2006) 

È ammesso il partenariato, in forma di associazioni temporanee di 
imprese o di scopo (ATI/ATS)  
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ASSE 3 obiettivo specifico 3.3 

Caratteristiche dei progetti 
 Progetti di innovazione sociale: 
 

 Basati su modelli innovativi di intervento incentrati sulla 
prossimità, e sul welfare di comunità. 

 Con prospettive di sostenibilità economica nel medio/lungo 
periodo, in tema di nuove povertà, vulnerabilità sociale, 
disoccupazione, integrazione culturale e coesione sociale.  

 
 Le proposte progettuali dovranno essere fortemente radicate 

nelle aree e nei territori di azione (essere rivolte ai gruppi target 
spe ifi i dell’a ea u a a e p evede e u a u ità ope ativa sul 
territorio oggetto di azione) 

 Durata da 12 mesi a 24 mesi  
 

 I p ogetti dov a o p evede e l’i piego di lavo ato i sva taggiati 
nella misura di almeno il 10% dei costi per il personale 
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ASSE 3 obiettivo specifico 3.3 

Spese ammissibili 

 Spese relative alle risorse umane (personale interno ed esterno) 
 

 Spese pe  l’a uisizio e di e i o ili e att ezzatu e 
- automezzi e altri mezzi di trasporto (uno al massimo) 

- macchinari, mobili e arredi 

- strumentazione tecnica quali pc e attrezzature in genere (non infrastrutturali) 

              La spesa pe  l’a uisto di og i si golo e e è a issi ile es lusiva e te ella isu a assi a di 5.  Eu o  

 

 Spese pe  l’a uisizio e di se vizi pe  attività di suppo to all’ese uzio e 
del progetto: fino ad un massimo di 15.000 Euro. 
 

 Spese di locazione per max 24 mesi 
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ASSE 3 obiettivo specifico 3.3 

Aprile 2017 Dicembre 2017 Gennaio 2018 Gennaio  2020 Settembre 2017 

Schema 
del bando 
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G azie pe  l’atte zio e 
e buon lavoro! 
 

www.comune.torino.it/ponmetro 


