
Progetti di innovazione sociale realizzati
dagli studenti

Social innovation corner



I progetti realizzati dagli studenti:
le presentazioni



Progetto proposto dagli studenti

del corso di laurea in Comunicazione ICT e Media

Flavio Bonsangue, Rebecca Dal Mastro, Lara Vallino

Scialla  

Lo Studente Senza Stress
per il Complesso Aldo Moro



OBIETTIVO

Stimolare l’attenzione per la cura
del benessere fisico e psicologico
dello studente. Proponiamo:
> soluzioni che lo aiutino a trovare

spazi di aggregazione e relax
facilmente fruibili all’interno della
Palazzina Aldo Moro
> servizi che lo incentivino, con
prezzi agevolati, a prendersi cura di
sé

VALORI

INCLUSITIVÀ
Creazione di un’associazione studentesca che si occupi di

gestire una zona con destinazione sociale della Palazzina
Aldo Moro. Tutti i soci si potranno candidare al Direttivo.
L’associazione si rivolge a studenti degli istituti superiori e
studenti universitari (15-30 anni).

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: 
collaborazione con Green Office di Unito

INNOVAZIONE SOCIALE
Gli studenti propongono attività per gli studenti sopperendo
ad una mancanza attuale in merito al problema da noi
rilevato. Questa proposta dal basso rientra tra i principi
dell’innovazione sociale.



AREA D’INTERESSE

L’area della Palazzina Aldo Moro si trova
molto vicino a diverse facoltà universitarie e
Istituti Superiori del Centro di Torino.

L’utilizzo di questa zona come centro
nevralgico del progetto è una soluzione
coerente, facilmente raggiungibile, che
permette agli studenti del centro di Torino,
fino ad oggi dispersi in sedi separate, di
trovare un punto di riferimento per
l’aggregazione all’insegna del relax e del
benessere comune.



L’ASSOCIAZIONE

• Sarà iscritta all’Albo delle Organizzazioni
Studentesche dell’Università di Torino

• L’Atto costitutivo e lo Statuto
dell’associazione saranno registrati
all’Agenzia delle Entrate di Torino (tassa di
registro 200,00€ + marca da bollo da
16.00€ ogni 4 pagine).

Perché non un gruppo informale?

• Ad un gruppo informale possono aderire
esclusivamente studenti iscritti all’Università
di riferimento, mentre il progetto è rivolto
anche agli studenti delle scuole superiori e
di altre università

• Con la registrazione si ottengono diverse
agevolazioni fiscali. Per esempio, il beneficio
del regime fiscale di favore previsto
all’articolo 148 del T.U.I.R. , cioè la completa
defiscalizzazione delle attività a pagamento
svolte con i soci

#INCLUSIVITÀ



LA COMUNICAZIONE

La strategia di comunicazione del
progetto è pensata su un piano
divertente e fresco, riferendosi ad un
target 15-30 e volendo veicolare un’idea
di inclusività e parità.

COMUNICAZIONE STAMPATA
• Pervasiva nella zona circostante alla

palazzina
• Totem con indicazioni sulle aule
• Brochure informative

COMUNICAZIONE DIGITALE
• Pagine Social
• App Nativa



COSA FACCIAMO: AULA STUDIO/RISTORO

• Accesso WIFI libero per tutti gli associati (non solo
universitari)

• Aula studio/ristoro interna: lunch room provvista di
tutti i servizi. Terminata la pausa pranzo, diventa
aula studio. Per permetterne l’uso anche come aula
studio ad alta voce, saranno fornite delle cuffie
antirumore.

• Aula studio/ristoro esterna: nel cortile o in terrazza
all’interno della Palazzina Aldo Moro. Proponiamo
l’utilizzo di panchine con prese elettriche alimentate
a energia solare come quelle del progetto Soofa a
Boston



COSA FACCIAMO: SALA RELAX
• Cromoterapia
Si propongono il verde e il blu visti i loro effetti

calmanti. Una delle funzioni dell’App nativa
permetterà di modificare: la tonalità del colore,
l’intensità, il calore. Il costo di questo tipo di
lampadine è superiore alla media, ma oltre ad
un risparmio energetico molto ampio,
promettono un limite di utilizzo di circa 27 anni.
Sono un esempio le lampadine Lifx.

• Aromaterapia
ad esempio quello di rosa con effetto calmante e

quello di vaniglia in grado ridurre ansia e stress.
Esistono in commercio diffusori di fragranze
wireless sempre programmabili tramite App.

• Arredo
- Tavoli e sedie con lampade orientabili
- Scaffalature per bookcrossing
- Poltrone imbottite reclinabili
- Impianto per diffusione di playlist rilassanti (App)
- Cuffie antirumore
- Materassini, puff, amache…

• Termostati intelligenti ConfortSense
permette agli studenti di inviare dei feedback sulla

temperatura, che può così essere corretta in tempo
reale, con un maggior benessere per gli studenti ed
una maggior efficienza ambientale.



COSA FACCIAMO: ATRIO/ZONA SVAGO

• Giochi da tavolo
Si propone a completamento dell’atrio della

Palazzina Aldo Moro, l’aggiunta di biliardini e/o
ping pong a scopo ricreativo. Tra i biliardini che
il mercato propone, spicca Pappkicker10 di un
calcetto realizzato con materiali sostenibili al
100%

• Distributori automatici cibo e bevande
- Cibo di qualità e salutare (Punto Equo)
- Distributori di acqua microfiltrata
- Distributori borracce

• Distributori assorbenti e prodotti Selfcare
Assorbenti compostabili (EcoLuna) venduti a
prezzo calmierato



COME LO FACCIAMO – APP NATIVA

- Autenticazione / iscrizione
- Wifi
- Convenzione palestra
- Convenzione sportello psicologico
- Convenzione bar
- Convenzione cartoleria
- Termostato regolabile
- Luci led regolabili
- Diffusore di essenze regolabile
- Playlist regolabile
- Feedback box
- Consultazione verbali assemblee



COME LO FACCIAMO – RISORSE UMANE

Per la gestione operativa delle attività
dell’associazione risultano necessarie altre
risorse (oltre il direttivo) che si occupino di
alcune funzioni (comunicazione, gestione
degli spazi, servizio informativo, ecc...).

Si propone l’attivazione di:
- tirocini curricolari universitari
(1 per semestre)

- progetti di alternanza scuola-lavoro

Novità per un’associazione e ricambio 
continuo (6 mesi) per garantire 
l’inclusività.

Di cosa si occuperanno?
Esempio di progetto formativo:

Il tirocinante sarà chiamato a promuovere
l’associazione attraverso i canali social
(Facebook e Instagram) e l’ideazione di
grafiche. Si occuperà di intrattenere i rapporti
con i soci attraverso mail e telefono. Inoltre,
contribuirà insieme al direttivo alla ricerca di
sponsor.



COME LO FACCIAMO - FONDI

• Quote associative (20 €)
• Contributo da parte dell’Università in quanto associazione

iscritta all’Albo delle Organizzazioni Studentesche
• Fondazioni private: Banca Etica, Compagnia di San Paolo,

Fondazione CRT
• Enti pubblici: partecipazione a bandi indetti da città

metropolitana di Torino, Regione Piemonte, nazionali e
europei

• Aziende private: sponsorship, partnership e convenzioni
coerenti con gli obiettivi e i valori dell’associazione. Sarà
cura del direttivo ricercare e intrattenere tali rapporti.



ANALISI SWOT
Forze Debolezze

Opportunità Minacce

- Servizi non realizzati da altre associazioni
- Convenienza economica per lo studente
- Sono gli studenti soci ad ideare le attività
a loro rivolte

- Scarsa partecipazione
- Mancanza di competenze legislative e/o burocratiche
nell’ideazione e sviluppo dei progetti;
- Dispersione organizzativa dei soci

- Vuoto di mercato in quella specifica area ricca di
studenti, di servizi dedicati all’aggregazione e al benessere
psicofisico;
- Attenzione a tematiche ambientali e sociali proprie
dell’agenda pubblica odierna che potrebbero incoraggiare
enti pubblici/istituzionali ed enti privati a sostenere il
progetto;
- Possibilità di divenire tester e successivamente modello
per politiche innovative dell’università di Torino in
materia tecnologica ed ambientale;
- Convenienza dei privati nell’aderire alle attività proposte,
utilizzando la stessa associazione come tester per nuovi
prodotti ottenendo gratuitamente indagini di mercato e
feedback dagli utenti.

- Conflitti nella gestione dei luoghi comuni
- Possibilità di non riuscire a stimolare adeguatamente il
bacino di utenza
- Possibilità di non ricevere attenzione e partecipazione
da enti privati, poiché non interessati;
- Problematiche legate a legislazioni e burocrazia lunghe
e complesse



ATTORI IN GIOCO



Claudia Manchia

Chiara Foglio

Progetto di innovazione sociale del 

Complesso Aldo Moro

Sostenibilità per il bene comune



Innovazione sociale

È un approccio efficace, efficiente e sostenibile,
che porta un valore aggiunto all’interno della
comunità. La missione dell’innovazione sociale è
stimolare iniziative dal basso con il fine di
apportare un cambiamento positivo nella
società, dove l’organizzazione del basso convive
con una socialità di rete, con l’impiego di nuove
tecnologie e con nuove forme organizzative.
L’innovazione sociale si occupa dei problemi
sociali, economici, ambientali e di esclusione,
generando ottimismo, fiducia, collaborazione,
socializzazione e superamento delle situazioni
disagiate.



Albero fotovoltaico

L’albero fotovoltaico è in
grado di produrre
un’energia pulita, affidabile
e rinnovabile.

L’utilità principale è la
trasformazione della luce
solare in energia elettrica.

e-Tree startup israliana Sologic fornisce una capacità di 7 kilowatt al
giorno, per far funzionare 35 computer



Come sfruttare questa energia?

● Docking station

● Illuminazione notturna

● Resistente alle perturbazioni 

atmosferiche

● Immagazzinatore di energie in eccesso

Solar Tree, marchio italiano Artemide, nel 
centro di Londra



Gli impianti fotovoltaici non causano inquinamento dal punto di vista

chimico, termico e acustico.

Non utilizzano fonti fossili, come petrolio e carbone, e si evita l’immissione in

atmosfera degli inquinanti COx, NOx e SOx.

Il riciclo del pannello fotovoltaico permette di recuperare da un modulo

quasi il 98% dei materiali componenti (vetro, plastica, alluminio, polvere di

silicio e rame). L’Italia è il primo grande mercato ad attuare la direttiva RAEE

dell’UE per assicurare il corretto smaltimento delle apparecchiature

elettriche ed elettroniche.

Vantaggi ambientali



Incentivi statali

La Legge di Bilancio 2019 ha
introdotto delle detrazioni
fiscali, dedicate a chi intende
sostenere investimenti per
l’innovazione tecnologica e le
infrastrutture a tema verde.

Un incentivo specifico riguarda il Bonus Fotovoltaico 2019, contenente
una serie di agevolazioni per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e
allo stesso tempo si concentra in modo esclusivo sugli impianti di grandi
dimensioni, appartenenti ad aziende o a pubbliche amministrazioni.



L’implementazione dell’albero fotovoltaico mira a promuovere una
maggiore consapevolezza dell’importanza del mondo sostenibile,
creando un collegamento tra l’ambiente e la comunità, producendo
energia verde e fornendo un luogo di comfort per una varietà di servizi.
Con la loro costruzione vengono perseguiti due dei 17 Obiettivi
dell’Agenda 2030:

Funzione sociale

● Obiettivo 7: “assicurare a tutti l’accesso a
sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni”;

● Obiettivo 15: “per proteggere, ripristinare e
favorire un uso dell’ecosistema terrestre”.



Con il termine “sociale” intendiamo l’inserimento di minorenni e giovani
adulti che devono intraprendere un programma di trattamento
penitenziario che prevede l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità.
Lo scopo è di coinvolgere questi soggetti all’interno di un contesto
universitario e di creare attività curriculari ed extracurriculari per gli
studenti di Psicologia e di Scienze dell’Educazione.
Un possibile stakeholder potrebbe essere l’istituto Penale per Minorenni
“Ferrante Aporti” che organizza attività rivolte a minorenni e giovani
adulti e corsi di formazione professionale.

Sostenibilità sociale
Mensa sociale



Sostenibilità sociale
Palestra

L’uso della palestra viene qui inteso come uno spazio orientato a
contrastare l’esclusione sociale.

Lo scopo è quello di coinvolgere cooperative
e associazioni del territorio che si occupano
di volontariato e di creare con gli studenti
una situazione di inclusione tra ragazzi
normodotati e diversamente abili.
In questo caso lo sport è capace di innescare
un processo che spinge all’interazione, crea
condizioni di riconoscimento sociale e
sostegno dei gruppi marginalizzati.



Piemonte 

Giovani

Green 

Office

Convenzioni
con attività 
commerciali

Borracce e 
portaceneri

Opera di 
street art

Opportunità 
urbano -

territoriale

Sostenibilità culturale



Questo progetto potrebbe fare la 
differenza per il bene comune?

Tramite il nostro progetto, abbiamo seguito la linea della sostenibilità
culturale, sociale, ambientale e tecnologica.
Abbiamo cercato di capire come gli spazi vengono personalizzati dalle
attività quotidiane della popolazione, la quale è in grado di comunicare una
vasta gamma di informazioni significative sulla città.
Il Complesso Aldo Moro dovrebbe essere in grado di sviluppare un contesto
orientato alle persone, alla valorizzazione della centralità umana, ai bisogni
e agli interessi degli studenti.
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