
Il progetto TONITE e il BANDO per sperimentare 
soluzioni innovative nella notte lungo la Dora 



1. IL PROGETTO



ToNite è tra i vincitori della call del programma europeo Urban Innovative Actions sul 
tema “Urban security”. 
È un progetto europeo di inclusione urbana, finalizzato alla realizzazione di  una 
infrastruttura diffusa di prossimità che sia in grado di generare un impatto positivo 
sul territorio attraverso la partecipazione delle comunità locali, la valorizzazione delle 
potenzialità del territorio e la cura condivisa degli spazi pubblici, con l’obiettivo 
ultimo di migliorare la percezione di sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici nelle 
aree di intervento del progetto, prioritariamente nelle ore serali.  



I partner
1. Città di Torino
2. Fondazione Torino Wireless
3. Engineering Ingegneria Informatica
4. Experientia
5. SocialFare
6. Efus - European Forum For Urban Security
7. Espereal Technologies
8. Anci



RICERCA ETNOGRAFICA

Le azioni

IL DIALOGO CON 
IL TERRITORIO

LA RICERCA 
ETNOGRAFICA
LA RICERCA 
ETNOGRAFICA 

LA PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA

LA RIQUALIFICAZIONE 
DELLO SPAZIO PUBBLICO 

L’ATTIVAZIONE DI 
NUOVI SERVIZI 

LA VALUTAZIONE DI 
IMPATTO

attività di ricerca nei quartieri 
interessati per analizzare la 
percezione di sicurezza degli 
abitanti

attivazione ed empowerment degli 
attori territoriali e delle comunità 
locali

sviluppo di una piattaforma che 
consenta di integrare e analizzare 
dati relativi a fenomeni di 
insicurezza urbana

Interventi di riqualificazione dello 
spazio pubblico nelle aree di 
progetto

nuovi servizi in grado di generare un 
impatto sociale specialmente nelle ore 
serali, attraverso un percorso di 
accompagnamento e un sostegno 
finanziario

valutazione di impatto delle azioni 
del progetto nei quartieri 
interessati da ToNite



DIALOGO CON IL TERRITORIO

La ricerca etnografica

Il report ha l’obiettivo di restituire una 
comprensione del percepito
locale di insicurezza e vivibilità nei 
quartieri di Aurora e Vanchiglia
a partire dai risultati di diverse attività 
di ricerca svolte sul campo
nel periodo Novembre 2019 - Maggio 
2020.
Sulla base dei risultati sono state 
definite delle aree di opportunità 
presentate a settembre 2020
che guideranno le fasi successive del 
progetto ToNite a Torino.

REPORT SCARICABILE 
INTERAMENTE DA 
tonite.eu/ricerca-etnografica/

http://tonite.eu/ricerca-etnografica/


Il percorso partecipato

Questionario “Raccontaci il Lungo Dora e le sue qualità 
nascoste” - luglio - settembre 2020

Incontri per immaginare e sviluppare scenari futuri per 
le aree lungo la Dora
- Quali opportunità - 29 - 30 settembre, 7 ottobre 2020
- Quali spazi re-immaginare - 15 ottobre 2020
- Quali attività e servizi - 3 dicembre



Open Technology Infrastructure 
In creazione una piattaforma tecnologica che consentirà di 
leggere e interpretare fenomeni urbani al fine di costruire 
policy inclusive. 

1. raccolta di dati da diverse sorgenti (piattaforme open 
data, social network, rete di sensori)

2. correlazione dei dati attraverso un data model
3. elaborazione e visualizzazione dei dati raccolti attraverso 

la creazione di dashboard personalizzate

La piattaforma tecnologica



La riqualificazione dello 
spazio pubblico

Nodi strategici

da via Cigna alla biblioteca Calvino

corso Emilia / Lungo Dora Napoli

c.so Vercelli / Lungo Dora Napoli

Ponte ferroviario Torino Ceres

Lungo Dora Savona / via Priocca

Largo Regio Parco

Viale Ottavio Mario Mai

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE 
DI ALCUNI
NODI STRATEGICI

ILLUMINAZIONE ARTISTICA 
DEI PONTI PEDONALI

1,5 MILIONI DI EURO



Le Mille Notti
Per scoprire storie e servizi
Le mille notti è un’azione di storytelling e di community engagement che ha 
l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità tra chi vive nei luoghi attorno alla 
Dora attraverso la conoscenza e la diffusione delle biografie dei suoi abitanti.

Con un sistema tecnologico-narrativo basato sulla meta app Tellingstones già 
disponibile negli store è possibile esplorare il lungo fiume e scoprire con lo 
smartphone le storie di vita degli abitanti del quartiere. Ogni storia, infatti, è 
legata a un luogo preciso del territorio.



Un approccio 
multidisciplinare
Le politiche della notte rappresentano un fronte 
innovativo su cui sempre più città si stanno attivando, 
soprattutto per i riflessi che queste hanno sulla 
percezione di sicurezza dei cittadini. 
Le soluzioni tecnologiche sperimentate nel corso del 
progetto per monitorare il senso di sicurezza e favorire 
forme di storytelling collaborativo costituiscono un 
modello smart utile per altre città italiane ed europee. 
Il modello multidisciplinare sarà diffuso con documenti 
e eventi di disseminazione in Italia e in Europa, 
attraverso il collegamento costante con UIA, Agenda 
Urbana Europea e URBACT. 



2. IL BANDO
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COSA?

Cosa cerchiamo

Progetti e servizi in grado di generare un impatto 
sociale positivo e duraturo sul territorio attraverso la 
partecipazione delle comunità locali e la 
valorizzazione delle potenzialità del territorio, con 
l’obiettivo ultimo di migliorare la percezione di 
sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici nelle aree 
di intervento, prioritariamente nelle ore serali



★ Recupero e riuso degli spazi vuoti e/o abbandonati per attività culturali, 
sportive, aggregative

★ Azioni di cura partecipata e valorizzazione degli spazi pubblici
★ Attività finalizzate a migliorare l’attrattività culturale e commerciale notturna del lungo Dora
★ Azioni di promozione e sostegno di una vita notturna sostenibile
★ Attività finalizzate a incentivare il dialogo intergenerazionale, tra culture diverse e 

la partecipazione delle diverse comunità alle attività del territorio e alla cura dello spazio pubblico
★ Azioni finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, 

in particolare per giovani, famiglie e bambini
★ Interventi e servizi di educativa di strada finalizzati a prevenire e 

contrastare fenomeni di marginalità sociale
★ Sviluppo di servizi di prossimità con particolare attenzione all’attivazione di 

presidi socio sanitari notturni
★ ...
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COSA?



Area 1: tratto del lungo Dora compreso tra Parco Dora 
(area ex Valdocco) e corso Regio Parco e relative aree 
attigue

Area 2: tratto del lungo Dora compreso tra Corso 
Regio Parco e l’ingresso del Parco della Colletta e 
relative aree attigue
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DOVE?

Ambiti territoriali ammissibili
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CORSO REGIO PARCO

PARCO DORA 

PARCO COLLETTA

AREA 1

AREA 2

AREA 1
tratto del lungo Dora 
compreso tra Parco 
Dora (area ex 
Valdocco) e corso 
Regio Parco e relative 
aree attigue

AREA 2
tratto del lungo Dora 
compreso tra corso 
Regio Parco e 
l’ingresso del Parco 
della Colletta e relative 
aree attigue



★ Enti del Terzo Settore così come definiti dal D.Lgs. 
117/2017 Codice del Terzo Settore e successive modifiche;

★ Micro, piccole e medie imprese che svolgono o intendono 
svolgere la loro attività sul territorio comunale

★ Istituti e scuole pubbliche di ogni ordine e grado

È ammesso il partenariato (in forma di ATI/ATS)
Sono escluse le persone fisiche
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Chi può partecipare
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CHI?



Contributi a fondo perduto da un minimo di 
Euro 30.000 a un massimo di Euro 60.000

Le risorse complessive a disposizione ammontano a Euro 1.000.000.

Un massimo di Euro 760.000 saranno destinati all’Area 1 
(Parco Dora - c.so Regio Parco)

Un massimo di Euro 240.0000 saranno destinati all’Area 2 
(c.so Regio Parco - Parco Colletta)
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COSA 

OFFRIAMO?

Cosa offriamo | 1
RISORSE 
COMPLESSIVE:
1 MILIONE DI 
EURO



I team selezionati accederanno a un percorso di accelerazione di competenze teorico pratiche per lo sviluppo di 
imprenditorialità a impatto sociale ideato e curato dagli esperti di SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale. 
L’accompagnamento si articolerà in due fasi. 
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COSA 

OFFRIAMO?

Cosa offriamo | 2
Servizio di accompagnamento delle idee progettuali 

_B_ accompagnamento, a 
seguito dell’individuazione dei 
soggetti finanziati, verso la fase 
di testing e implementazione. 
Questa fase sarà strutturata  in un 
percorso fatto di sessioni teoriche 
e workshop pratici e interattivi, 
momenti di confronto e ibridazione 
fra i team, testimonianze, tutoring 
e accompagnamento da parte di 
esperti (incontri collettivi e 
individuali) e avrà come obiettivi 
quelli di:

_A_ accompagnamento 
pre-candidatura al 
contributo
Questa fase sarà strutturata 
in incontri collettivi per 
acquisire linguaggi, strumenti 
e approcci alla progettazione 
sociale per strutturare una 
proposta progettuale in linea 
con i requisiti previsti.  

_ Validare il design di prodotto, 
servizio e modello di impresa
_ Approfondire gli aspetti di 
sostenibilità sociale, economica 
e ambientale
_ Indagare e sviluppare 
metriche per la valutazione 
dell’impatto sociale
_ Definire o raffinare il modello 
di business in ottica di 
investment readiness 
_ Fornire tecniche e strumenti di 
narrazione efficace e storytelling



COSTI DIRETTI
★ spese relative alle risorse umane (personale 

interno ed esterno);
★ spese per ristrutturazione, risanamento 

conservativo e adeguamenti strutturali, fino a 
un massimo del 50% della spesa ammissibile;

★ spese per l’acquisizione di beni e servizi, 
comprese le spese per affitto immobili;

★ spese di comunicazione e promozione;
★ spese di assistenza tecnica alla gestione e 

rendicontazione amministrativa e finanziaria 
del finanziamento europeo fino ad un 
massimo del 5% della spesa ammissibile.
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Spese ammissibili
COSTI INDIRETTI
★ Calcolati ad un tasso forfettario del 

15% sul valore del costo del 
personale interno ammissibile, 
senza che ciò comporti l’obbligo  di 
fornire documentazione giustificativa 
a supporto.



Bando e allegati verranno pubblicati nella sezione 
«Appalti e Bandi» del sito istituzionale della Città di Torino

La presentazione della domanda di contributo può avvenire  
a partire dal 01/02/2021 fino al termine di chiusura del 
Bando, previsto per le ore 12:00 del giorno 02/04/2021
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Come partecipare
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COME?



LANCIO 
CALL 
SERVIZI

accompagnamento 
tecnico al bando
INCONTRI
1TO1

accompagnamento 
progettuale al bando
LIGHT INCUBATION

Incontri collettivi con
SocialFare per 
acquisire strumenti e 
approcci alla 
progettazione sociale. 
Obiettivo:linguaggi e 
strumenti per 
candidare l’idea 
progettuale alla call 

laboratorio-aperitivo
QUALI SPAZI 
RE-IMMAGINARE
per AURORA

accompagnamento 
progettuale alla 
sperimentazione
ACCOMPAGNAMENTO
e SPERIMENTAZIONE

giornate collettive e 
individuali di lavoro e 
affinamento della 
proposta progettuale 
verso la sperimentazione 
e il test  sul campo

OPPORTUNITY 
DAY  

dicembre 
2020

gennaio 
 febbraio 2021

marzo 
2021

APERTURA CANDIDATURE

SELEZIONE

aprile
 2021

SPERIMENTAZIONI

comunicazione 
light incubation 
metà gennaio

comunicazione 
quali spazi 

inizio marzo

comunicazione 
selezioni 
maggio

Torino 2021 - Roadmap



Grazie per l’attenzione
www.tonite.eu
https://tonite.eu/newsletter/
tonite@comune.torino.it

http://www.tonite.eu
https://tonite.eu/newsletter/
mailto:tonite@comune.torino.it

