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Il Contamination Lab Torino (CLabTo) è un progetto del MIUR del Politecnico di 
Torino e dell’Università degli Studi di Torino, rivolto a studenti provenienti da 
percorsi formativi differenti, avente lo scopo di stimolare la creatività degli 
studenti al fine di favorire la generazione e la maturazione di idee innovative. Per 
fare ciò vengono utilizzare forme di didattica innovativa basata soprattutto sulla 
discussione e l’interazione fra studenti-professori ed il lavoro di gruppo. Fra gli 
obiettivi del CLabTo vi è quello di promuovere la cultura dell’innovazione e 
sostenibilità favorendo il lavoro di gruppo multidisciplinare. Come suggerito 
dall’Human Capital Theory, la creazione di team multidisciplinari favorisce 
“entrepreneurial learning and output” (Becker 1994; Colombo and Grilli 2005).  Il 
CLabTo si propone quindi di stimolare il “senso di iniziativa ed imprenditorialità” 
riconosciuta come una delle otto competenze fondamentali che tutti gli 
individui necessitano per la realizzazione personale, l’inclusione sociale e 
l’occupazione nell’economia attuale (European Commission, 2006).

Le attività del CLabTo si basano su specifiche “challenge”, definite in 
collaborazione con istituzioni, associazioni studentesche ed imprese 
dell’ecosistema industriale ed imprenditoriale locale. Tale scelta è dettata 
dall’esigenza di consentire agli studenti di basare il proprio apprendimento su di 
un punto di partenza concreto, di avere un “impatto” reale sul territorio, di 
ricevere feedback sul lavoro svolto sia dai docenti universitari sia da mentor ed 
esperti di diversi settori. La presenza di questi attori esterni è pensata anche per 
consentire agli studenti partecipanti alle challenge di conoscere e scambiare 
idee con attori dell’ecosistema locale, migliorando il loro network e favorendo la 
circolazione di nuove idee in tutti i settori dell’economia. 

In conclusione, durante queste challenge gli studenti divisi in team 
multidisciplinari in un ambiente informale dovranno sviluppare idee innovative in 
grado di risolvere dei problemi esistenti proposti durante le challenge. Inoltre, 
alla fine di ogni challenge ai vari team viene chiesto di presentare tali idee in 
modo da migliorare le loro capacità di presentazione e discussione in pubblico. 
La valutazione degli studenti viene fatta da un team di esperti che ne valuta la 
novità, impatto potenziale e fattibilità dell’idea, e non segue quindi i criteri propri 
della valutazione delle startup.

Contamination Lab Torino



Modalità di accesso digitale ai Servizi Sanitari 

FOLLOW US

Si possono innovare le modalità di accesso ai servizi sanitari?
Come si può facilitare la comunicazione ed il rapporto fra 
pazienti e medici?
Come si può rendere più accessibile e rapidi i servizi sanitari?

Challenge
Modalità di accesso digitale ai Servizi Sanitari

Descrizione:
La challenge intende approfondire la relazione fra i pazienti e le 
strutture sanitarie pubbliche/private, focalizzandosi su tematiche 
quali accessibilità e tempistiche. Si vogliono unire diverse 
conoscenze, come la programmazione, la medicina, il design etc., 
per migliorare la fruizione dei servizi sanitari attraverso lo 
smartphone o altri device. 

Nel dettaglio si vuole analizzare come assicurare ai pazienti di 
ricevere il trattamento sanitario dallo specialista giusto, nella 
struttura sanitaria più idonea e in tempi brevi.

Il CLab Torino è il luogo idoneo per tale challenge, perché è in 
grado di unire studenti e docenti con background differenti per 
elaborare soluzioni a problemi complessi che richiedono 
competenze diverse.

La challenge è aperta a tutti gli 
studenti del Politecnico di 
Torino e dell’Università di Torino, 
in particolare a curriculum legati 
al mondo dell’informatica, 
medicina, management e design.

Agli studenti divisi in team verrà 
chiesto di generare idee relative 
alle tematiche della challenge.
Le idee verranno presentate al 
termine del programma e alcune 
di esse potranno essere 
selezionate per concorrere alla 
StartCup Piemonte, inoltre 
potranno partecipare a fine 
luglio alla Summer School 
Entrepreneurship Education 
(SSEE).

In collaborazione con:

In collaborazione con Reale Mutua

Come iscriversi
Iscriviti cliccando o 
scansionando qui sotto! 
Basta compilare ed inviare il 
form entro il 23 febbraio 
alle h 12:00.

Come partecipare  

SAVE THE DATE!

Pitch finale
 
Call for action

Deadline
iscrizioni

Notifica
ai partecipanti

Colloqui
di selezione

Challenge
2020

23 24 26 27 6 2 10 11
Febbraio Febbraio Febbraio Febbraio Febbraio Marzo Maggio Maggio

h 12:00

h 12:00

https://forms.gle/Bd4CFdmmD1j1LvXr7


Cultura e Turismo nell’era digitale

In collaborazione con:

FOLLOW US

Con la rivoluzione digitale come cambieranno i musei?
Come possiamo valorizzare le identità e i patrimoni culturali?
Come cambierà il mondo della cultura?   

Challenge
Cultura e Turismo nell’era digitale

Descrizione:
La challenge promuove la cultura e il turismo come eccellenza 
della città metropolitana di Torino, dando la possibilità a giovani 
con culture diverse di sviluppare nuove idee partendo dalle risorse 
disponibili, trasformandole in uno strumento di sviluppo 
economico e culturale integrando l’uso delle nuove tecnologie. 
Torino, come altre realtà italiane, grazie alla storia e alla forza della 
società e delle imprese, gode di un grande potere di seduzione 
culturale nel mondo, rendendo la cultura uno dei motori trainanti 
della sua economia, uno dei fattori che più esaltano la qualità e la 
competitività del territorio.

La challenge Cultura e Turismo intende sviluppare idee innovative 
per permettere ai giovani di vivere il turismo e la cultura in prima 
persona, per valorizzare i tesori architettonici, paesaggistici 
nonché i beni museali di Torino, le identità culturali e creative del 
territorio e renderli più fruibili e attrattivi. Le idee sviluppate 
dovranno essere in grado di conciliare la cultura italiana ed i beni 
culturali presenti nel nostro territorio con la tecnologia, rendendo 
il turismo e la cultura più attrattivi, in grado di fornire informazioni 
aggiuntive e di offrire esperienze innovative. Questa challenge 
richiede competenze e background differenti. 

Le idee possono riguardare uno dei seguenti temi, ma non solo: i 
musei, la Corona di Delizie delle residenze reali sabaude, i beni 
architettonici, la valorizzazione delle attività all’interno della 
Corona verde per la fruizione del verde dell’area metropolitana di 
Torino.

La challenge è aperta a tutti gli 
studenti del Politecnico di 
Torino e dell’Università di Torino, 
in particolare a curriculum legati 
al mondo delle discipline 
umanistiche, dell’informatica, 
dell’architettura, del design etc.

Agli studenti divisi in team verrà 
chiesto di generare idee relative 
alle tematiche della challenge.
Le idee verranno presentate al 
termine del programma e alcune 
di esse potranno essere 
selezionate per concorrere alla 
StartCup Piemonte, inoltre 
potranno partecipare a fine 
luglio alla Summer School 
Entrepreneurship Education 
(SSEE).

Come partecipare  
In collaborazione con 
Centro Conservazione e Restauro la Venaria Reale

Come iscriversi
Iscriviti cliccando o 
scansionando qui sotto! 
Basta compilare ed inviare il 
form entro il 23 febbraio 
alle h 12:00.

SAVE THE DATE!

Pitch finale
 
Call for action

Deadline
iscrizioni

Notifica
ai partecipanti

Colloqui
di selezione

Challenge
2020

23 24 26 276 2 10 11
Febbraio Febbraio Febbraio Febbraio Febbraio Marzo Maggio Maggio

h 12:00

h 12:00

https://forms.gle/Bd4CFdmmD1j1LvXr7
http://www.residenzereali.it
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/corona-verde
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