
SITUnito
Social Innovation Teams UniTo



SITUnito nasce nel 2018 al Campus Einaudi da 
Social Innovation Teams (SIT)
SIT è una comunità di innovatori e imprenditori sociali con
sede a Milano che realizza e sostiene progetti di innovazione
sociale e supporta imprenditori sociali che hanno creato
imprese sociali o organizzazioni nonprofit in Italia o all’estero 



SIT ha dato origine a 3 SIT universitarie:

SITUnito - Università degli Studi di Torino

SITPolito - Politecnico di Torino

SITPolimi - Politecnico di Milano



Cos'è 
l'INNOVAZIONE SOCIALE?

L'innovazione sociale riguarda lo sviluppo e l ' implementazione di
nuove idee (prodotti, servizi e modell i) in grado di rispondere ai
bisogni sociali e di creare nuove relazioni sociali o collaborazioni .

Noi crediamo che le soluzioni per i problemi sociali , economici e di
sostenibil ità possano e debbano provenire dai giovani ed in
particolare dalla cooperazione tra universitari, professionisti ed
istituzioni .



I  NOSTRI TEAM

Team Comunicazione & Marketing

Team Progetti

Team Eventi

Team HR

Team Finance



Team Comunicazione



Il nostro Il nostro scoposcopo
Raccontiamo i nostri progressi

 

Sviluppiamo contenuti che seguono il concept di SIT

  

 Coinvolgiamo utenti esterni in attività interne 

 

Costruiamo e manteniamo un'immagine che rappresenti un 

valore per quando ci interfacceremo con il mondo del lavoro 

 



Team Progetti



SiHunt
OBIETTIVO: mappare e promuovere le imprese innovative a vocazione sociale,
operanti sul territorio Ital iano.

Sito per la condivisione del database e degli altri contenuti connessi al le
ricerche effettuate.

Pagina YouTube per pubblicare e promuovere le interviste fatte ai CEO delle
start-up.

Canale Instagram che possa rappresentare lo strumento prediletto per creare
engagement sfruttando una comunicazione incrociata tra le realtà partner e le
imprese intervistate.



CambiaTo

interviste a realtà sul territorio torinese (imprese, attività
commerciali , locali , startup ecc.), che hanno attivato piccole e
grandi iniziative sostenibil i
comunicazione sui social di SITUnito con post e reel sulle interviste
strutturazione di un sito dove raccogliere articoli e podcast
eventi dal vivo/online in collaborazione con le realtà intervistate

OBIETTIVO: sensibil izzare i cittadini torinesi sul tema della sostenibil ità.
 
Nel concreto:

1 .

2.
3.
4.



Team Eventi



Il nostro Il nostro scoposcopo
Organizziamo eventi su innovazione sociale, imprenditoria 

ad impatto sociale e startup

  

 Coinvolgiamo partner sul territorio torinese 

nell'organizzazione degli eventi

 

Sviluppiamo soft skills di pubbliche relazioni e di 

project management 

 



Team HR



Il nostro Il nostro scoposcopo
Aumentiamo l'organico per portare avanti 

un maggior numero di attività

 

 Creiamo momenti di aggregazione sempre più coinvolgenti

 

Implementiamo le soft skills grazie a formazioni e masterclass

 

Coinvolgiamo ogni associato affinchè si senta parte di un

Team coeso e abbia un suo ruolo specifico

 



Team Finance



Il nostro Il nostro scoposcopo

Ricerca bandi ai quali iscrivere i nostri progetti 

Ricerca partnership e sponsor per l 'associazione

Budget management del progetto CambiaTo 
per eventi e formazioni 

Supporto per interviste legate al mondo finance in cambiato

Arricchire ski l l e capacità tecniche dei membri 
del Team Finance con i l sostegno di HR

 (workshop, formazioni ad hoc, ecc.)

Budget management fondi interni
e rendiconto annuale



La nostra La nostra communitycommunity





I nostri I nostri contatticontatti

SITUNito @situnito
SITUnito - 

Social Innovation Teams Unito

unito@socialinnovationteams.orgsitunito.netsons.org

https://www.facebook.com/SITUnito
https://www.instagram.com/situnito/
https://www.linkedin.com/company/18744196/admin/
https://www.linkedin.com/company/18744196/admin/
https://www.linkedin.com/company/18744196/admin/
https://situnito.netsons.org/


Se sei uno student- dell'Università degli Studi di Torino o
sei laureat- da massimo due anni puoi entrare a far parte
della nostra associazione!

Non importa quale corso di laurea frequenti: puoi
candidarti per entrare a far parte del team che preferisci!


