“LIVING LAB AxTO”
CONTRIBUTI PER SPERIMENTAZIONI INNOVATIVE
APPLICATE ALL’ECONOMIA COLLABORATIVA E
CIRCOLARE PER LE PERIFERIE TORINESI
Soluzioni innovative in risposta alle sfide socio-ambientali
delle periferie torinesi

12 giugno 2018

CONTESTO
Nel dicembre del 2016 con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Progetto AxTO - Azioni per le periferie torinesi, presentato
dalla Città di Torino e composto da 44 interventi, è ammesso al
finanziamento.
Fra gli interventi previsti nell’ambito dell’asse 3 figura l’Azione 3.02
“Innovazione in periferia”, che prevede una sotto-azione “Living Lab”.
Obiettivo dell’intervento è promuovere la realizzazione di un Living Lab
nei territori periferici target, incentrati sul tema dell’economia circolare
e collaborativa con un focus sul co-sviluppo e testing di soluzioni che
rispondano alle sfide ambientali, sociali e di qualità della vita di tali aree.
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La CITTÀ DI TORINO e l’ESPERIENZA LIVING LAB
Cos’è un Living Lab?
Pensati come un luogo di innovazione aperta centrata sull’utente, i
Living Lab rappresentano spazi urbani dedicati all’innovazione dove
cittadini, imprese e pubblica amministrazione esplorano, co-sviluppano e
sperimentano insieme il funzionamento, l’utilizzo e la funzionalità di
prodotti, tecnologie e servizi innovativi in un contesto reale.
Esperienze pregresse:
- Living Lab Campidoglio (2016/17)
- Living Lab Mobile Payment per l’Anagrafe (2017)
- Living Lab IoT-IoD (2017/18)
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LIVING LAB AxTO sull’ECONOMIA
COLLABORATIVA e CIRCOLARE
SCOPI:
1) cogliere le opportunità offerte dall’economia collaborativa e circolare,
promuovendo la sperimentazione di servizi, progetti e tecnologie che:
➔ rispondano alle sfide sociali e di qualità della vita dei quartieri
coinvolti
➔ siano in grado di favorire la valorizzazione degli scambi sociali, il
riuso di beni e il consumo sostenibile.
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LIVING LAB AxTO sull’ECONOMIA
COLLABORATIVA e CIRCOLARE
2) stimolare la sperimentazione di iniziative e soluzioni
tecnologiche innovative mettendole a confronto con le
prerogative e le peculiarità dei territori coinvolti

3) sostenere professionalità e forme di imprenditorialità
innovative, potenzialmente in grado di investire sui territori
interessati
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ESIGENZE e ASPETTATIVE del TERRITORIO
TORINESE
non esaustivi o vincolanti
Alcuni spunti emersi da un confronto con le circoscrizioni:
➢

condivisione di saperi ed esperienze - acquisizione di competenze
che sviluppino nuove professionalità vd. piccole botteghe
d’artigianato, attività formative per la manutenzione edile o degli
elettrodomestici, ecc.

➢ creazione di luoghi fisici di aggregazione per accrescere la
condivisione di beni, il confronto quotidiano, la promozione di
progetti multidisciplinari ecc.
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ESIGENZE e ASPETTATIVE del TERRITORIO
TORINESE (2)
➢

riqualificazione e valorizzazione di aree verdi cittadine e/o di
attrezzature sportive pubbliche

➢ sviluppo e sostegno del commercio di prossimità
➢ piattaforme o strumenti di partecipazione e condivisione di
progettualità insistenti sul territorio - a supporto della valorizzazione,
della diffusione e del coinvolgimento delle realtà operanti sui territori
target

Spunti emersi dal confronto con le
circoscrizioni, non esaustivi o vincolanti
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AREE TARGET
Coincidono con le aree
coperte dal Progetto
“AxTO - Azioni per le
periferie torinesi”, cioè
le zone statistiche di
ogni Circoscrizione già
individuate come
oggetto di intervento
nell’ambito di AxTO

Forte radicamento nella realtà territoriale
12 giugno 2018

I SOGGETTI COINVOLTI

Soggetto promotore:
Comune di Torino, tramite l’Area Progetto Speciale Innovazione, Fondi
Europei - Smart City
Altri soggetti coinvolti:
- Circoscrizioni
- Soggetto Gestore
ed i
- Soggetti sperimentatori: sono ammessi a presentare proposte di
sperimentazione imprese - incluse le imprese sociali - in forma
individuale o collettiva (società di capitali, società di persona, società
cooperative) che abbiano sede o svolgano la loro attività sul territorio
nazionale ed in possesso con i requisiti di legge per contrattare con la p.a.
(art. 80 D.Lgs. 50/2016).
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I SOGGETTI SPERIMENTATORI
Ammessa la partecipazione di organizzazioni pubbliche o private
(es.mondo no profit o della ricerca) solo se in forma associata ai soggetti
precedentemente elencati.

I contributi saranno erogati ai sensi del regime “de minimis”di cui al
Regolamento UE 1407/2013.
NB: Gli aiuti ad un’impresa possono essere concessi entro un massimale di
€ 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
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CHIUSURA del BANDO

Le proposte di sperimentazione dovranno essere presentate
entro le ore 16.00 del giorno 4 luglio 2018
a mezzo posta elettronica certificata
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DURATA

I progetti potranno avere una durata variabile da un minimo
di 3 mesi ad un massimo di 9 mesi.
I progetti devono comunque essere conclusi entro e non
oltre il 30 settembre 2019.
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CONTRIBUTO al TESTING
È previsto un sostegno finanziario alle proposte selezionate,
attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto
che, per ciascun progetto, non potrà essere superiore a €
15.000 (erogato in 2 tranches, a rimborso della spesa
sostenuta, pagata e documentata).

Il beneficiario dovrà garantire un cofinanziamento minimo
del 50% della spesa massima ammissibile (quantificata in €
30.000).
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SPESE:

COSTI AMMISSIBILI

● relative alle risorse umane (interno ed esterno) imputabili
direttamente alle attività del progetto;
● 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;
● di comunicazione e promozione.
Sono inoltre ammissibili i costi indiretti calcolati ad un tasso forfettario
del 15% sul valore dei costi diretti ammissibili.
Per i progetti ammessi verrà messo a disposizione un manuale alla
rendicontazione e si attiverà un servizio di supporto alla stessa.
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VALUTAZIONE delle PROPOSTE
Entro 90gg dalla scadenza del bando verrà pubblicata
una graduatoria delle proposte di sperimentazione
pervenute.
La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

❖
❖
❖
❖
❖

Fattibilità tecnica
Coerenza
Innovatività
Livello di coinvolgimento
Sostenibilità economico-finanziaria
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FAQ
1) Se un'azienda ha un progetto che è lo sviluppo di uno
precedentemente finanziato da un bando AxTo rivolto alle
associazioni, può essere presentato? (Naturalmente in questo
caso con capofila un'azienda).
Si, un'azienda che ha già ricevuto un finanziamento
nell'ambito di AXTO può presentare una nuova proposta o
complementare alla precedente, purchè non si proponga di
finanziare le stesse spese.

2) Una singola persona con partita iva, può essere capofila?
Sì, come specificato all'art. 5 dell'Avviso, che si riposta di seguito:
"I soggetti ammessi sono: Imprese -ivi incluse le Imprese Sociali - in forma
individuale e in forma collettiva (Società di capitali, Società di Persona, Società
Cooperative), che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio
nazionale, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
E’ altresì ammessa la partecipazione di organizzazioni pubbliche o private (a titolo
esemplificativo soggetti rappresentativi del mondo no profit e della ricerca) solo se
in forma associata ai soggetti di cui al punto precedente in quanto funzionali al
testing della soluzione innovativa proposta e se in possesso dei requisiti di legge
per contrattare con la pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016"

FAQ
3) Leggendo il bando in questione non abbiamo compreso se un singolo ente può
presentare più di un progetto
Un singolo soggetto, ammissibile ai sensi dell'art 5 dell'Avviso, non può
presentare due proposte per il presente Avviso.
In caso di partecipazione in forma associata, il presente divieto vale solo per il
soggetto Capofila del raggruppamento, che si ricorda deve rientrare tra i soggetti
ammissibili ai sensi dell'Art 5 dell'Avviso" Imprese -ivi incluse le Imprese Sociali in forma individuale e in forma collettiva (Società di capitali, Società di Persona,
Società Cooperative), che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio
nazionale, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016".
È quindi possibile partecipare come partner non capofila a più proposte.

4) Sto preparando la domanda di partecipazione al
bando sull'economia circolare (AxTO) e vorrei
sapere se la forma giuridica dello studio associato è
compatibile con la figura del proponente
Sì, è ammissibile.
Per maggior chiarezza si richiede di riporre il
quesito specificando la ragione sociale per ulteriori
verifiche.

5) Volevo sapere se la manifestazione di interesse può essere manifestata
anche da startup che non risiede a Torino ma che vuole sperimentare nelle
aree previste dal bando
Una startup non residente a Torino può partecipare all'Avviso, in base a
quanto indicato all'art 5:
"I soggetti ammessi sono: Imprese -ivi incluse le Imprese Sociali - in forma individuale e in forma
collettiva (Società di capitali, Società di Persona, Società Cooperative), che abbiano sede o che
svolgano la loro attività sul territorio nazionale, purché in possesso dei requisiti di legge per
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
E’ altresì ammessa la partecipazione di organizzazioni pubbliche o private (a titolo esemplificativo
soggetti rappresentativi del mondo no profit e della ricerca) solo se in forma associata ai soggetti di
cui al punto precedente in quanto funzionali al testing della soluzione innovativa proposta e se in
possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016".

Si ricorda che le proposte dovranno obbligatoriamente svolgersi nei
territori target del progetto AxTO ( cfr. Art 4 e 6 dell'Avviso).

Grazie per l’attenzione!
@ PER INFORMAZIONI e CHIARIMENTI sul bando:
torinolivinglab@comune.torino.it
livinglab.axto@gmail.com
Sito web: www.torinolivinglab.it
http://www.axto.it
Bando scaricabile dal sito: http://www.comune.torino.it/bandi/

