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PERCORSO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

 PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE PER IL TERZO SETTORE 
 

 

OBIETTIVO  

Obiettivo dell’iniziativa è di 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 

PARTNER 

Il partenariato promotore del progetto “P.IN.S” vede la presenza di: 

- 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 

- PING - Pensare in Granda società cooperativa sociale 

- FONDAZIONE ITS ICT PIEMONTE - Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie della 

Informazione e della comunicazione  

Il progetto si avvale della consulenza tecnica di FONDAZIONE TORINO WIRELESS e MAKE A CUBE3, ed è realizzato in 

collaborazione con Confcooperative Piemonte, Confcooperative Piemonte Nord e Confcooperative Cuneo 

DESTINATARI  

Il percorso è rivolto alle 30 realtà del terzo settore aventi sede operativa in Piemonte selezionate dal partenariato 

promotore del progetto nell’ambito della “CALL PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE PER IL 

TERZO SETTORE”  

DURATA  

Il percorso di accompagnamento e supporto allo sviluppo delle idee progettuali avrà una durata complessiva di 

44 ore, da realizzare nell’arco di 8 mesi, orientativamente tra giugno e novembre 2020. 

Si precisa che la modalità di erogazione delle attività di formazione e accompagnamento si conformeranno alle 

disposizioni nazionali e regionali in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19”vigenti al momento dell’avvio delle 

attività. In tal senso, potranno essere attivate modalità di erogazione a distanza mediante appositi strumenti ICT. 

 
CERTIFICATO DI 

PARTECIPAZIONE 

 

 

Al termine del percorso, conseguimento di un attestato di partecipazione (a condizione che i partecipanti 

abbiano frequentato almeno l’80% del monte ore complessivo previsto) 

 

https://www.consorzioilnodo.it/
http://www.cicsene.it/
https://pingcn.it/
https://www.its-ictpiemonte.it/
https://www.torinowireless.it/i-makers-al-servizio-dellemergenza-covid19/
http://makeacube.com/
https://pins-piemonte.it/la-call/
https://pins-piemonte.it/la-call/
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METODOLOGIE 

DIDATTICHE E CONTENUTI 

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

Formazione specialistica orientata a rafforzare il capacity building e reskilling in materia di: 

 

- Business modeling, pianificazione economico-finanziaria, Sviluppo di partnership e collaborazioni, 

governance e project management, comunicazione e marketing, Impatto sociale, strategie di 

fundraising 

- Tecnologie, strumenti e processi della trasformazione digitale e innovazione tecnologica (Impresa 

4.0) 

Mentoring con incontri individuali e personalizzati dando ai partecipanti la possibilità di incontrare esperti 

altamente qualificati e animatori territoriali (i cosiddetti Pins) per la realizzazione di attività di formazione e 

mentoring one to one in grado di accrescere le competenze (capacity building) dei soggetti beneficiari 

 
LUOGO DI 

REALIZZAZIONE  

Il percorso di formazione e accompagnamento si svolgerà principalmente presso la sede di Open Incet, Piazza 

Teresa Noce, 17, 10155 Torino TO, e in parte presso altre sedi del territorio regionale.  

 

Il calendario e la localizzazione delle sessioni di formazione e accompagnamento saranno in ogni caso 

preventivamente condivise con i partecipanti. 

CONTATTI  

 

Tel. 011.4343181 

info@pins-piemonte.it 

 

 

mailto:info@pins-piemonte.it

