
AXTO – AZIONE 3.03
START UP DI NUOVI SERVIZI IN AREE URBANE 
A RISCHIO DEGRADO



OBIETTIVI

1. Favorire la sperimentazione in contesti reali
di soluzioni di innovazione sociale in grado
di soddisfare bisogni sociali e favorire processi
di inclusione sociale, inserimento lavorativo e/o
rigenerazione, recupero e rivitalizzazione di
aree urbane a rischio degrado, anche
attraverso l’uso di soluzioni tecnologiche

2. Consentire di validare la soluzione proposta
e identificare e soddisfare la domanda di
mercato attuale o potenziale



CAMPI DI INTERVENTO

• Welfare

• Nuove povertà

• Vulnerabilità sociale

• Disoccupazione

• Integrazione culturale

• Coesione sociale

• Rigenerazione urbana

• Sostenibilità ambientale

• Promozione della salute e del benessere

• Cittadinanza attiva



Localizzazione intervento

Criteri “aree bersaglio”

� Livello di occupazione lavorativa

� Tasso di scolarità

� Degrado edilizio abitativo

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

Durata massima di 12 mesi dall’avvio delle attività (non oltre il 31/12/2019)



SOGGETTI AMMISSIBILI

a) Associazioni iscritte nel Registro Comunale delle 
Associazioni (Regolamento n. 211 Città di Torino)

b) Organizzazioni di volontariato

c) Associazioni di Promozione Sociale

d) Fondazioni

e) Comitati formalmente costituiti

f) Associazioni, Comitati, Fondazioni e gli altri enti di 
carattere privato iscritti all’anagrafe delle ONLUS

g) Cooperative sociali

h) Imprese sociali



COSA OFFRE IL BANDO?

1. Contributi a fondo perduto

Risorse complessive a disposizione: 200.000 €

� contributi a fondo perduto di entità compresa tra
10.000 Euro e 20.000 Euro a parziale copertura delle 
fasi di sviluppo e sperimentazione

� Il beneficiario dovrà garantire un cofinanziamento 
minimo del 25% dell'investimento complessivo 
ammissibile

� Il contributo di cui al presente bando è concesso sulla 
base di procedura valutativa a graduatoria



COSA OFFRE IL BANDO?

2. Formazione e Supporto logistico

Servizi erogati dai soggetti gestori dell'IN.CE.T, nell’ambito 
delle attività di interesse pubblico “di primo livello” 

� momenti formativi collettivi sui temi del Fundraising
digitale , Social media marketing , Comunicazione , 
Gestione legale e amministrativa

� Postazioni di lavoro e aule formazione presso STI e 
Impact Hub ; possibilità di domiciliazione presso Impact 
Hub per le associazioni che ne faranno richiesta. 



SPESE AMMISSIBILI

Costi diretti:

1. spese relative alle risorse umane (personale interno ed 
esterno) imputabili direttamente alle attività del progetto

2. spese per l’acquisizione di beni e servizi necessari 
all’espletamento delle attività progettuali (non superiori al 
50% dell’importo totale del progetto), comprese le spese 
per affitto immobili

3. spese di comunicazione e promozione

Costi indiretti:

1. spese generali (canoni, cancelleria, coperture 
assicurative, ecc.), tasso forfettario del 15% dei costi 
diretti ammissibili



INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e contatti

torinosocialinnovation@comune.torino.it

011 011 25850

Scadenza Bando

ore 12:00 del 15 gennaio 2018


