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PREMESSA
Con D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio 2017 la Giunta regionale ha approvato l'Atto di indirizzo "WECARE: Welfare
Cantiere Regionale - Strategia di innovazione Sociale della Regione Piemonte” per gli interventi attuati con le
risorse del FSE e FESR di cui al POR 2014-2020. Nelle sue diverse declinazioni, l’Atto mira al raggiungimento degli
obiettivi fissati dalla Commissione Europea nell’ambito della Strategia “Europa 2020”, e in particolare agli obiettivi
di “crescita inclusiva” e “crescita intelligente” finalizzati a promuovere un’economia con un alto tasso di
occupazione e capace di favorire investimenti efficaci nell'istruzione, la ricerca e l’innovazione insieme alla
coesione sociale.
La sfida della strategia “WECARE”, operando su un piano regionale di politiche integrate e coinvolgendo tutti gli
attori pubblici e privati, è quella di coniugare politiche sociali, politiche del lavoro e sviluppo economico,
concependo la coesione sociale come asset di sviluppo territoriale e di crescita.
La strategia prevede un set di diverse misure a sostegno dell’innovazione sociale. Tali misure vanno a costituire un
piano complessivo di stimolo ai processi di innovazione sociale, articolandosi concettualmente in strumenti della
politica tra loro integrati:
- la prima misura promuove processi collaborativi sui territori, agendo sulla domanda di innovazione e
promuovendo una migliore governance locale per la creazione di ecosistemi territoriali fertili (Distretti di
Coesione Sociale)
- la seconda misura è volta a sostenere la sperimentazione di servizi innovativi coerenti e in collegamento
con la misura precedente
- la terza misura da un lato si concentra sulla scalabilità e crescita di iniziative imprenditoriali di ampio
impatto e dall’altro sostiene soluzioni innovative di minor entità finanziaria che producano effetti
socialmente desiderabili
- anche la quarta misura è destinata al sistema delle imprese, per il sostegno di iniziative di welfare
aziendale che tengano conto dei bisogni espressi dal territorio
- infine, una quinta misura denominata “Accompagnamento” è destinata a sostenere, come azione di
sistema, le iniziative di sperimentazione attivate attraverso le precedenti misure.
Nell’ambito della seconda misura, denominata Progetti di innovazione sociale per il terzo settore, il partenariato
composto da Nodo c.s.c.s (Capofila), Ping s.c.s., CICSENE, Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie
della Informazione e della Comunicazione, in collaborazione e rete con Make A Cube e Fondazione Torino
Wireless, ha presentato il progetto “P.IN.S” PIEMONTE INNOVAZIONE PER IL SOCIALE”, approvato con DD n. 596 del
29 aprile 2019.
Obiettivo generale del progetto1 è quello di favorire lo sviluppo di un sistema di attori pubblici, privati e del terzo
settore in grado di attivare interventi innovativi mediante l’individuazione di:
- miglioramenti in grado di rivitalizzare i processi organizzativi di riferimento e i servizi erogati, per rispondere
in modo puntuale ai fabbisogni intercettati dalle comunità dei Distretti della Coesione Sociale, in

1

Cfr. All. 1, Scheda sintetica di progetto “P.IN.S” PIEMONTE INNOVAZIONE PER IL SOCIALE”
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collegamento alle iniziative partecipanti al bando “Sperimentazione di azioni innovative di welfare
territoriale” nell’ambito della prima misura della strategia “WECARE”
soluzioni praticabili, in termini di efficacia e di efficienza, a livello locale.

ART. 1 - DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
1. La presente iniziativa intende favorire il rafforzamento di soggetti operativi nel terzo settore in termini di
efficienza ed efficacia della loro azione, offrendo un percorso di accompagnamento per lo sviluppo di
idee progettuali volte alla sperimentazione di modelli organizzativi e al miglioramento e/o creazione di
prodotti/servizi caratterizzati da elementi di innovazione sociale e digitale.
2. Il partenariato promotore del progetto “P.IN.S” selezionerà 30 realtà del territorio a cui offrire un percorso di
accompagnamento per lo sviluppo di progetti innovativi mettendo a disposizione dei beneficiari esperti
altamente qualificati e animatori territoriali (i cosiddetti Pins)per la realizzazione di attività di formazione e
mentoring, mediante momenti partecipativi, di formazione frontale e di affiancamento in grado di
accrescere le competenze (capacity building) dei soggetti beneficiari.

ART. 2 - SOGGETTI AMMISSIBILE BENEFICIARI DELL’INIZIATIVA

1. Ai fini della presente Call sono considerati ammissibili:
a) Soggetti del terzo settore2 formalmente costituiti alla data di presentazione della Domanda di
partecipazione, in possesso di almeno una sede operativa in Piemonte.
b) Per la tipologia di soggetti indicata al comma 1.a del presente articolo, è ammesso anche il
partenariato quale forma di collaborazione/compartecipazione per lo sviluppo dell’idea
progettuale. In caso di candidature sottoposte in forma aggregata, la Domanda di
partecipazione deve essere presentata dal soggetto Capofila, corredata da un Accordo di
partenariato sottoscritto dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti partner, dando evidenza del
ruolo del Capofila e delle attività che saranno eseguite dai singoli componenti del
raggruppamento qualora l’idea progettuale risultasse selezionata
c) Gruppi informali supportati da soggetti che al momento della presentazione della Domanda di
partecipazione siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1.a del presente articolo. In tal
caso, la Domanda di partecipazione deve essere corredata da una Dichiarazione di sostegno
sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto formalmente costituito mediante la quale sia
possibile evincere la natura e le modalità della collaborazione a sostegno delle attività dei
proponenti.
2. Ogni soggetto, in qualità di singolo proponente, Capofila/partner di un partenariato o Gruppo informale
può presentare una sola idea progettuale.

Tra i quali: Cooperative, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici, Imprese sociali, Reti associative, Società di mutuo Soccorso, Fondazioni e
Associazioni riconosciute e non
2
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ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE IDEE PROGETTUALI

1. Coerentemente con quanto espresso in premessa, e in particolare relativamente agli elementi
caratterizzanti la seconda misura della strategia “WECARE”, le idee progettuali proposte devono
rispondere a uno dei seguenti obiettivi generali:
a) rafforzamento organizzativo e ottimizzazione della struttura di governance degli enti che
dimostrano capacità di innovazione, sostenibilità economica e capacità di adattamento
all’evoluzione del contesto e del mercato di riferimento
b) progettazione, incubazione e lancio di nuovi prodotti o servizi che rispondano a bisogni del
territorio secondo modalità innovative ed inclusive
c) strutturazione, rafforzamento e sviluppo di prodotti o servizi già esistenti, orientati alla generazione
di un significativo impatto sociale e da una maggiore sostenibilità economica e competitività nel
mercato.
Si precisa che l’obiettivo generale indicato al comma 1.a del presente articolo non è opzionabile in caso
di candidatura sottoposta da un Gruppo informale.
2. Le idee progettuali devono essere fortemente radicate nelle aree e nei territori di azione del progetto
“P.IN.S” (Cfr. All. 1, sezione “Territorio di realizzazione”), rivolgersi a gruppi target specifici e prevedere
un’unità operativa sul territorio oggetto di azione.

ART. 4 – TIPOLOGIA DI PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO OFFERTO

1. Il percorso di accompagnamento e supporto allo sviluppo delle idee progettuali selezionate nell’ambito
della presente Call avrà una durata complessiva di 44 ore (da realizzare nell’arco di 8 mesi,
orientativamente tra aprile e novembre 2020) e si riterrà completato – con relativo conseguimento di un
attestato di partecipazione- a condizione che i beneficiari abbiano frequentato almeno l’80% del monte
ore complessivo previsto.
2. Le attività di formazione e mentoring delle idee progettuali selezionate vedranno la presenza di
professionisti altamente qualificati ed esperti del settore messi a disposizione dal partenariato promotore
del progetto “P.IN.S”. Nello specifico, il percorso si articolerà secondo le seguenti modalità:
18 ore

Formazione generale di gruppo orientata a fornire
nozioni e strumenti di base sui temi dell’innovazione
sociale e digitale

MODULO 2

18 ore

Percorsi di incubazione e formazione specialistica di
gruppo per lo sviluppo delle idee progettuali
rispetto ai tre obiettivi elencati al comma 1 dell’art.
3 della presente Call (ognuno della durata di 18
ore)

MODULO 3

8 ore

MODULO 1

Mentoring con incontri individuali e personalizzati
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3. I temi dell’Innovazione tecnologica come fattore abilitante per la crescita e il cambiamento e
dell’Innovazione sociale come approccio integrativo e partecipato volto alla creazione di nuove relazioni
caratterizzeranno in modo trasversale tutta l’esperienza formativa e di accompagnamento.
4. La metodologia didattica che si intende adottare prevede:
- Formazione teorica frontale per trasferire know how sui temi dell’innovazione sociale e innovazione
digitale per la crescita e rafforzamento delle organizzazioni (consultabile anche online sul sito
istituzionale del progetto, per aiutare i partecipanti ad ampliare ulteriormente e consolidare le
nozioni trasmesse durante gli incontri formativi)
- Workshop e attività laboratoriali specialistiche da svolgere in gruppo per sviluppare, secondo
metodologie di progettazione e service e business design, le idee progettuali e stimolare il
networking tra i partecipanti
- Mentoring individualizzato con esperti del settore
5. Per una descrizione dettagliata del programma e dei docenti dei moduli previsti dal percorso di
accompagnamento si rimanda al sito istituzionale di progetto https://pins-piemonte.it/, alla sezione
“Percorso di accompagnamento”.

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA

1. La presentazione della Domanda di partecipazione può avvenire dalle ore 12:00 del giorno 06 febbraio
2020 fino alle ore 12:00 del giorno 05 marzo 2020.
2. Il partenariato promotore del progetto “P.IN.S” si riserva la facoltà di prorogare la scadenza della presente
Call per rilevanti e giustificati motivi.
3. La Domanda di partecipazione può essere presentata in una delle seguenti modalità:
a) Nel caso di candidatura sottoposta da un singolo soggetto del terzo settore formalmente costituito:
- Domanda di partecipazione (All. 2A) sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto
proponente, corredata da:
o Copia fotostatica di un documento di identità del Legale rappresentante del
soggetto proponente
o Atto costitutivo e Statuto del soggetto proponente
o Scheda idea progettuale (All. 3A), sottoscritta dal Legale rappresentante
b) Nel caso di candidatura sottoposta da un partenariato di soggetti del terzo settore formalmente
costituiti:
- Domanda di partecipazione (All. 2B) sottoscritta dal Legale rappresentante di ogni
soggetto componente il partenariato, corredata:
o Copia fotostatica di un documento di identità del Legale rappresentate di ogni
soggetto componente il partenariato
o Atto costitutivo e Statuto di tutti i soggetti componenti il partenariato
o Scheda idea progettuale (All. 3B) sottoscritta dal Legale rappresentante di ogni
soggetto componente il partenariato
o Accordo di partenariato sottoscritto dal Legale rappresentante di ogni soggetto
componente il partenariato, dando evidenza del ruolo del Capofila e delle attività
che saranno eseguite dai singoli soggetti del raggruppamento
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c) Nel caso di domanda di candidatura sottoposta da un Gruppo informale:
- Domanda di partecipazione (All. 2C) sottoscritta da tutti i membri del Gruppo informale,
corredata da:
o Copia fotostatica di un documento di identità di tutti i membri del Gruppo informale
o Scheda idea progettuale (All. 3C) sottoscritta da tutti i membri del Gruppo informale
o Dichiarazione di sostegno sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto
formalmente costituito disposto a sostenere l’iniziativa presentata dal Gruppo
informale. Tale Dichiarazione deve dare evidenza della natura e delle modalità
della collaborazione e deve essere corredata da Atto costitutivo e statuto del
soggetto formalmente costituito.
4. Tutti i modelli da utilizzare per la presentazione della Domanda di candidatura e della Scheda idea
progettuale sono scaricabili sul sito istituzionale di progetto https://pins-piemonte.it/, alla sezione “Call”.
Tali modelli e tutta la documentazione richiesta al comma 3 del presente articolo devono essere trasmessi
in formato PDF entro le ore 12:00 del 5 marzo 2020 all’indirizzo di posta info@ pins-piemonte.it, riportando
nell’oggetto della mail la dicitura “Call per lo sviluppo di progetti di innovazione sociale per il terzo
settore”.
5. Si precisa che farà tassativamente fede la data e l’ora di consegna della ricezione della mail e che l’ente
responsabile del procedimento, il Nodo c.s.c.s, invierà entro 72 ore una mail di avvenuta ricezione.

ART. 6 – SELEZIONE, VALUTAZIONE E AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Allo scadere del termine per la presentazione della Domanda di partecipazione, sarà istituita una
Commissione esaminatrice composta da membri del partenariato promotore del progetto P.IN.S
individuati e nominati dall’ente Capofila il Nodo c.s.c.s. La stessa procederà all’analisi delle domande
pervenute secondo le seguenti modalità:
- Verifica di ammissibilità e conformità della Domanda di partecipazione e di tutta la
documentazione prodotta rispetto ai requisiti essenziali di ammissibilità di cui all’art. 2 della
presente Call
- Valutazione di merito delle idee progettuali con riferimento alle seguenti classi, criteri e punteggi:
CLASSE

CRITERIO

PUNTEGGIO

Caratteristiche della proposta
progettuale

Coerenza e chiarezza della proposta sulla base del contesto e degli obiettivi
prefissati

30

Soggetto proponente

Esperienza e background dei membri dell’organizzazione. Connessioni con altri
enti sul territorio in linea con gli obiettivi del bando e della proposta effettuata

20

Fattibilità

Sostenibilità e scalabilità del modello progettuale sulla base delle risorse coinvolte
ed utilizzate

20
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Efficienza ed efficacia nel rispondere a problemi e bisogni sociali del contesto di
riferimento valorizzando approcci e strumenti dell’innovazione sociale e della
trasformazione digitale

Innovazione

30

2. Il superamento della valutazione di merito è vincolato al conseguimento di un punteggio minimo di 30 su
100.
3. Potranno inoltre essere valutati i seguenti criteri di premialità in termini di punteggio aggiuntivo (fermo
restando il punteggio minimo di 30 necessario a superare la valutazione di merito):
CRITERIO DI PREMIALITÀ

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

L’iniziativa è presentata in forma di partenariato

10

L’iniziativa presenta potenziali ricadute occupazionali

10

L’iniziativa presenta elementi di sostenibilità energetica/ambientale

10

L’iniziativa si rivolge prevalentemente ad un target di/è attivata prevalentemente da donne

10

L’iniziativa si rivolge prevalentemente ad un target di/è attivata prevalentemente da giovani (under 30)

10

L’iniziativa si concentra su aree regionali interne e piccoli comuni con meno di 5000 abitanti

10

4. La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sui documenti
necessari e/o presentati dai soggetti candidati.
5. Il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice in merito alla formulazione della graduatoria è
insindacabile.
6. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del progetto (https://pins-piemonte.it/), salvo giustificati
motivi, entro il 15 marzo 2020. I beneficiari dell’iniziativa riceveranno apposita comunicazione via mail.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il partenariato promotore del progetto “P.IN.S” rende noto che i dati personali saranno trattati ai sensi del
Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito:
“GDPR”.
2. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce sotto la propria responsabilità e
rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura organizzativa e sulle attrezzature, anche
informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare provvede a fornire agli interessati
l’informativa sul trattamento dei dati personali per quanto concerne i propri trattamenti.
3. La gestione del bando è affidata a Nodo c.s.c.s in qualità di ente capofila del progetto, che raccoglie i
dati delle persone giuridiche beneficiarie per le finalità, sopra citate, relative all’attuazione del presente
bando, come descritto più dettagliatamente nei precedenti articoli che evidenziano le attività espletate
dal Gestore.
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4. L’ente capofila ed i partner attuatori di progetto si impegnano a far osservare ai propri soggetti coinvolti la
riservatezza nei confronti dei documenti inviati dai partecipanti al bando e su informazioni, dati e atti di
cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste nel presente bando. Tali informazioni,
raccolte esclusivamente allo scopo di dare attuazione al progetto, non saranno diffuse o comunicate a
terzi.
5. I dati raccolti tramite la proposta progettuale, riguardanti la società o l’ente proponente, potranno essere
utilizzati in forma aggregata, quindi inidonea a identificare situazioni o soggetti specifici, per fini
meramente statistici.
6. Per ulteriori informazioni visionare l’informativa privacy completa sul sito istituzionale del progetto
https://pins-piemonte.it/, alla sezione dedicata “privacy policy”.

ART. 8 – INFORMAZIONI E CONTATTI

1. La responsabilità dell’intero procedimento di selezione, valutazione e ammissione al servizio di
accompagnamento è in capo al Capofila del progetto “P.IN.S”.
2. Per informazioni sulla presente Call e sulla procedura di presentazione delle Domanda di partecipazione
delle idee progettuali, i soggetti interessati possono rivolgersi al seguente indirizzo mail: info@pinspiemonte.it.
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Allegato 1

“P.IN.S”
Piemonte innovazione per il sociale

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
“P.IN.S” - PIEMONTE INNOVAZIONE PER IL SOCIALE
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TITOLO DEL PROGETTO

“P.IN.S” PIEMONTE INNOVAZIONE PER IL SOCIALE
asse
2
9v. Promozione dell’imprenditoria sociale e dell’inserimento professionale nelle
priorità di investimento
imprese sociali e dell’economia sociale e solidale per facilitare l’accesso al
lavoro
Obiettivo specifico (risultato atteso)
9.9 Rafforzamento dell’economia sociale
9v.9.2 Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo
azione
settore in termini di efficienza ed efficacia della loro
azione
misura (v livello)
II.9v.9,2.01 Progetti di innovazione sociale per il terzo settore
18 mesi (Inizio attività Luglio 2019 - Termine attività Dicembre 2020)
IL NODO formazione consulenza e ricerca - Consorzio Società Cooperativa Sociale" (soggetto Capofila della
costituita ATS);
C.I.C.S.E.N.E. Centro Italiano di Collaborazione per lo Sviluppo Edilizio delle Nazioni Emergenti;
Pensare in Granda società cooperativa sociale – PING;
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie della Informazione e della comunicazione – ITS ICT
PIEMONTE.
Avvalendosi della consulenza tecnica di:
Fondazione Torino Wireless;
Make A Cube3 Srl
E in rete con:
Confcooperative Piemonte;
Confcooperative Piemonte Nord;
Confcooperative Cuneo.
PROGETTO A CARATTERE REGIONALE, Quadranti di intervento:
Quadrante 1 (Biella – Novara – VCO – Vercelli);
Quadrante 2 (Alessandria - Asti);
Quadrante 3 (Cuneo) - Quadrante 4 (C.M. Torino);
Quadrante 4 (C.M. Torino).
Realtà del terzo settore, Gruppi informali che intendano realizzare idee innovative nel campo sociale.
“P.IN.S” intende favorire lo sviluppo di un sistema di attori pubblici, privati e del terzo settore in grado di attivare e gestire
interventi innovativi, connotati dalla capacità di rispondere ai bisogni sociali anche grazie al ricorso a soluzioni
tecnologiche di avanguardia.
Ed è volto a PROMUOVERE L’INNOVAZIONE SOCIALE SUL TERRITORIO REGIONALE favorendo:
la raccolta e l’analisi dei bisogni espressi dalle comunità che costituiscono i diversi Distretti della Coesione
Sociale;
l’individuazione e l’attuazione di soluzioni praticabili (in termini di efficacia e di efficienza) a livello locale.
Sperimentazione e messa a regime di un sistema integrato di supporto all’innovazione sociale in grado di
rispondere ai bisogni espressi dal territorio;
attivazione di un gruppo di lavoro permanente incaricato di gestire due laboratori di conoscenza: uno
centrato sull’area della consulenza organizzativa in campo sociale, l’altro centrato sull’area ICT;
collegamento tra il sistema delle realtà produttive (in particolare operanti nel terzo settore) e quello dell’ICT;
costruzione e il rafforzamento di reti orizzontali e verticali in raccordo con la Regione.
validazione della metodologia di intervento;
almeno trenta progetti innovativi seguiti ed accompagnati.
Raccolta di soluzioni, opportunità e modelli già esistenti (contesto nazionale/internazionale), generando una
“banca di idee” di soluzioni già testate;
costruzione di una rete di soggetti interessati a condividere i propri progetti e a diffondere sul territorio la
cultura dell’innovazione;
animazione delle comunità locali (seminari, workshop, focus e tavole rotonde) per far emergere bisogni e
soluzioni;
individuazione delle possibili soluzioni contenute nella banca di idee e messa a disposizione del territorio
tramite incontri consulenziali realizzati dai Pins
supporto allo sviluppo di idee e progetti innovativi che prevedano l’integrazione tra elementi organizzativi e
nuove tecnologie con gli esperti dei laboratori;
promozione delle istanze di sviluppo sociale con i politici locali a livello comunale e regionale;
diffusione degli esiti del progetto sul territorio locale (seminari, incontri pubblici e paper da presentarsi in
occasione di convegni scientifici).
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