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Uno degli incontri della scorsa edizione di ImpacTO by Sport Innovation Hub La presidente Marta Serrano

IL TERRITORIO
Il Piemonte, Torino. Come 
hanno risposto? E forse so-
prattutto, visto che ci sono 
tanti eventi e tante opportu-
nità in arrivo, come rispon-
deranno? «Se rimaniamo 
nell’ambito della formazio-
ne e del capitale umano, pos-
so dire che i licei sportivi e l’uf-
ficio scolastico regionale da 
sempre sono stati presenti e 
sempre si lasciano coinvolge-
re: trovano interesse in questo 
tipo di visione per l’orienta-
mento professionale. Ma pos-
siamo parlare anche dell’am-
bito industriale, che è un po’ 
la novità dell’ultimo anno e 
mezzo. Collaborando, appun-
to, con i licei sportivi abbiamo 
cominciato a coinvolgere le 
nostre imprese. Tutte le azien-
de piemontesi che ruotano at-
torno al mondo dello sport. 
Non solo quelle della vera in-
dustria sportiva con applica-
zioni più visibili, anche azien-
de di servizi, di tecnologie di-
gitali. Di tutto e di più sul tema 
della innovazione, della tec-
nologia. E poi c’è il tema del-
la ricerca che viene fatta a li-
vello universitario: in questo 
il Piemonte è molto ricco. Ab-
biamo anche il Cim4.0, che è 
un Competence Center a di-
sposizione delle aziende che 
opera sullo sviluppo dell’in-
dustria 4.0 in generale: colla-
bora con noi per curare que-
sta nicchia dell’industria spor-
tiva e per dare supporto, for-
nire opportunità. Ebbene: se 
tutto questo ce lo vogliamo 
giocare ora, in occasione di 
questi grandi eventi sportivi 
che ospiteremo, tutto il siste-
ma e tutto il territorio ne trar-
ranno vantaggio».

L’UNIONE, LA FORZA
Insomma, onore al buon caro 
vecchio principio dell’unione 
che fa la forza. In tempi recen-
ti tradotto nell’importanza del 
networking, del fare rete. «Re-
stiamo pure in ambito spor-
tivo: l’unione fa la forza è un 
principio calzante. E’ proprio 

FABIO RIVA
TORINO

«Sport Innovation Hub - spiega 
la presidente dell’associazione, 
Marta Serrano - nasce come 
necessità di avere una identi-
tà giuridica, dopo una espe-
rienza di lavoro di tipo perso-
nale assieme ai licei sportivi del 
Piemonte, su progetti di for-
mazione e orientamento ver-
so il mondo della Sport Indu-
stry. Con la sottoscritta, mano 
a mano, si sono aggiunte per-
sone e abbiamo preferito ave-
re una identità in questo caso 
come associazione no profit. 
Ci siamo gradualmente con-
solidati nel percorso legato al 
capitale umano e continuia-
mo su questa linea perché ci 
dà molte soddisfazioni e ve-
diamo che è un terreno ferti-
le: c’è molto da  fare».
 Il legame con la didattica, 
l’insegnamento resta forte e 
basilare: «Continuiamo a col-
laborare soprattutto con i licei 
sportivi, ma non solo. Anche 
con tutte le scuole italiane che 
lo desiderano. Vogliamo far ve-
dere che lo sport offre delle op-
portunità professionali, occu-
pazionali in tanti ambiti che 
non sono solo legati all’attività 
fisica e motoria. Bensì legati al 
livello industriale, di produzio-
ne di infrastrutture, di comuni-
cazione. Insomma, tutto quel-
lo che sta dietro le quinte ed è 
un po’ più invisibile. Collabo-
riamo inoltre con la rete Uni-
sport Italia: la rete di Atenei ita-
liani che si propone di valoriz-
zare lo sport universitario come 
strumento di formazione, ricer-
ca, innovazione. Si sono aggre-
gati anche attorno all’idea del 
supporto alla doppia carriera 
degli studenti-atleti». 

C’È UN MONDO INTORNO
no aggregando: si sta crean-
do questa community. In Im-
pacTO si vede chiaramente: 
questo evento, che vuole es-
sere il momento di visibilità 
annuale delle persone coin-
volte,  è vissuto in sintonia e 
in amicizia».

INCLUSIONE
E c’è poi il tema dell’inclu-
sione. «Umanamente sia-
mo tutte persone molto sen-
sibili al tema dell’inclusione 
di chi ha disabilità intelletti-
va o motoria. E ovviamente 
il mondo dello sport si pre-
sta a creare dei momenti e 
delle opportunità importan-
ti in questo senso. Noi non 
vogliamo certo sovrappor-
ci agli enti di promozione 
sportiva, e ce ne sono tan-
ti anche orientati al mondo 
paralimpico o special olym-
pics: però mi piace focaliz-
zarmi su tutto ciò che è tec-
nologia e innovazione, tut-
to ciò che permette di creare 
opportunità di accessibili-
tà allo sport. Chi inventa la 
carrozzina per poter gioca-
re a tennis, chi inventa un 
gioco elettronico per ipo-ve-
denti. Ecco: queste sono le 
cose che ci attirano di più e 
che vorremmo promuovere, 
perché ci poniamo sul seg-
mento dell’innovazione e 
tecnologia al servizio della 
persona. Ciò non toglie che, 
sempre per rimanere in am-
bito di formazione e orien-
tamento giovanile e sensi-
bilizzazione, quest’anno ci 
siamo impegnati, su richie-
sta del comitato regionale di 
Special Olympics, a collabo-
rare insieme da qui al 2025, 
sperando che si concretizzi 
la candidatura per il mon-
diale. Ma abbiamo già cre-
ato un piccolo progetto di 
formazione e orientamen-
to che presenteremo duran-
te InpacTO. Poi collaboaria-
mo con Bionic People, con 
Alessandro Ossola: anche 
perché è bello collaborare 
con persone che trasmet-
tono messaggi di positività 
pur avendo vissuto situazio-
ni drammatiche. Questo è 
importante anche in ambi-
to formativo».

VALORI
Lo sport come mezzo, dun-
que, oltre che come fine. 
Come valore da trasportare 
e declinare in altri ambiti. «Se 
fai sport e ti prepari cultural-
mente acquisisci una doppia 
competenza: c’è un bagaglio 
culturale, ma anche personale 
e umano che cresce nell’am-
bito sportivo. A qualsiasi livel-
lo: non è necessario essere un 
altissimo professionista nel 
mondo dello sport. Qualun-
que disciplina, esperienza di 
sport in gruppo o individua-
le, dove sono richiesti sforzo, 
caparbietà, determinazione 
nel centrare un risultato, ti fa 
crescere come persona. E se 
viene unito alle conoscenze 
e competenze di tipo cultu-
rale e professionale, diventa 
una asset importante da gio-
carsi. Sta a noi stimolare que-
sto approccio per valorizzare 
i giovani nel mondo dell’in-
dustria».
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PRESIDENTE  SERRANO CI RACCONTA 
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IN PIEMONTE 
NON ESISTEVA 
UNA FILIERA 
SPECIFICA: 
MA ADESSO 
POSSIAMO 
FARE RETE

LO SPORT
NON È SOLO 
ESERCIZIO:
È ANCHE 
LAVORO,
CRESCITA, 
OPPORTUNITÀ

I GIOVANI 
VOLONTARI 
SONO LA NOSTRA 
FORZA: SI SONO 
MESSI IN GIOCO 
SPOSANDO 
IL PROGETTO

Sport Innovation Hub è un’as-
sociazione di promozione so-
ciale senza scopo di lucro nata 
nel 2018. Il principio fondan-
te è l’idea che lo sport possa 
e debba essere un importan-
te motore di sviluppo e inno-
vazione per il territorio e per 
le imprese. “Lavoriamo con i 
giovani e per i giovani, al ser-
vizio delle imprese e in colla-
borazione con le imprese”, è il 
motto di presentazione.
 Sport Innovation Hub si pro-
pone infatti quale occasione di 
formazione e lavoro per le gio-
vani generazioni. E affianca le 
aziende nella costruzione di 
progetti legati al mondo dello 
sport e dell’innovazione. Ac-
compagna i ragazzi delle scuo-
le superiori, e in particolare dei 

licei scientifici sportivi, alla sco-
perta del “dietro le quinte” del 
mondo dello sport.
 Un progetto che nasce dal-
la collaborazione con il mon-
do del calcio per l’istruzione e 
con la rete piemontese di licei 
sportivi. “Donne e professioni-
ste, atleti e studenti, collabora-
tori ed esperti, sogni che si in-
contrano in un’unica realtà.
Un progetto che cresce giorno 
dopo giorno...”.
 Ecco le aree operative: sport 
infrastrutture e logistica; sport 
e produzione industriale; 
sport e comunicazione digi-
tale; sport, salute e benessere; 
sport e turismo, sport e inclu-
sione sociale; sport, istruzio-
ne e formazione; sport, ricer-
ca e innovazione.

DAL 2018, OBIETTIVO
PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONE NO PROFIT: SPORT COME MOTORE DI SVILUPPO

lo spirito di Sport Innovation 
Hub. Mi confrontavo anche 
con Anna Ferrino, presiden-
te di Assosport: in Piemonte 
non esiste una filiera ricono-
sciuta dello sport. Allora ho 
pensato: ok, sta a noi. Da lì è 
partito tutto. E ora è bello ve-
dere come le istituzioni, mano 
a mano, ci supportano: i se-
gnali ci sono. A ImpacTO, ad 
esempio, ci sono i rappresen-
tati di tutti i più importanti at-
tori istituzionali: Regione, Cit-
tà di Torino, Camera di com-
mercio, Fondazioni bancarie. 
Inoltre è bello perché collabo-
riamo anche con tutto il re-
sto dell’eco-sistema che gra-
vita attorno a Torino Social 
Impact: di nuovo un ente che 
emana dall’impegno della Ca-
mera di commercio per rap-
presentare tutto ciò che ha 
un significato di impatto so-
ciale e innovazione nella cit-
tà, nella provincia, nella Re-
gione. Tre anni fa non avrei 
mai immaginato di costrui-
re questo network. La svol-
ta? Il 2020: in piena pande-
mia. Forse per la necessità di 
socializzare che avevamo tut-
ti,chissà, ma è stato forse un 
momento di lancio e in cui di-
versi giovani, che sono la no-
stra forza essendo noi un ente 
no profit, hanno voluto met-
tersi in gioco e sposare il no-
stro progetto. Giovani univer-
sitari, giovani laureati... Per il 
piacere di farsi coinvolgere in 
queste cose, mi danno tutto il 
loro supporto. Parallelamen-
te c’è il supporto che ci stan-
no offrendo l’Università di To-
rino - con il professor Paolo 
Biancone, esperto di impat-
to economico e sociale dello 
sport - e il direttore Regiona-
le allo Sport, Paola Casagran-
de. La forza, del resto, sono le 
persone. Man mano si stan-

M a r t a 
S e r r a n o 
Valenzu-
ela,  nata 
in  Spag-
na, vive a 
Torino dal 
1991. Spe-
cializzata 
nella pro-
gettazione 
e nel man-
a g e m e n t 
d i  a z i o n i 
in ambito 
formativo, 
della ricer-
ca, di in-
novazione 
e di collab-
orazione a 
livello na-
zionale e 
internazio-
nale. Tra le 
altre cose, 
ha curato 
la proget-
tazione e 
la direzione 
iniziale del 
Liceo Ju-
ventus. E’ 
fondatrice 
e presiden-
te di Sport 
Innovation 
Hub. Vice-
presidente 
dell’asso-
ciazione è 
Linda Ferro
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