
MEMORANDUM DI INTESA
GRANDUP! GENERIAMO IMPATTO SOCIALE

Premessa
Le Parti Firmatarie del presente Memorandum di Intesa si dichiarano consapevoli che la provincia di 
Cuneo può essere identificata come un territorio:
• ricco di imprenditorialità sociale;
• sperimentale di innovazione sociale;
• attrattivo per la finanza a impatto sociale;
• di sviluppo per nuove convergenze per la sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
In questa visione e consapevolezza la Fondazione CRC e la Camera Commercio di Cuneo, con 
il relativo Comitato per l’Imprenditoria sociale e il Microcredito, si sono fatte Parti Promotrici 
di questo Memorandum come dichiarazione intenzionale tra le Parti Firmatarie a costruire un 
ecosistema coeso – composto da soggetti pubblici, privati, profit e non profit di livello provinciale, 
regionale e nazionale – favorevole alla generazione di impatto sociale positivo per la comunità della 
provincia di Cuneo.

Obiettivi
In questo scenario di grande potenziale di coesione sociale e sostenibilità economica, questo 
Memorandum esplicita e rappresenta l’intenzionalità di una rete informale convergente, promossa 
dalle Parti Firmatarie, per la costruzione di un ecosistema territoriale della provincia di Cuneo che 
abbia come obiettivi:
• sviluppare consapevolezza, da parte dei cittadini e delle istituzioni pubbliche e private locali, dei 
bisogni e delle sfide prioritarie in ambito sociale, educativo, culturale, economico e ambientale, 
come declinazione locale degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SdG’s) per il 2030;
• favorire l’emersione, la condivisione e lo sviluppo e di idee innovative per rispondere ai bisogni e 
alle sfide identificate per il territorio provinciale;
• incrementare la consapevolezza che sia possibile costruire risposte positive attraverso iniziative di 
imprenditorialità a impatto sociale; 
• sviluppare le competenze imprenditoriali e di impatto sociale degli attuali e futuri imprenditori; 
• aumentare l’attenzione dei potenziali investitori a impatto sociale per il territorio provinciale con 
l’obiettvo di favorire l’attrazione di risorse e la creazione di imprenditorialità a impatto; 
• incrementare la consapevolezza da parte delle istituzioni pubbliche e private sulle positive ricadute 
sociali delle procedure di “procurement sociale”;
• far conoscere e valorizzare le azioni territoriali di innovazione sociale, imprenditorialità sociale, 
finanza a impatto sociale, per diffondere buone pratiche e supportare il posizionamento della 
provincia di Cuneo; 
• per rendere tutti gli obiettivi sopra riportati raggiungibili, favorire la costruzione di reti ampie 
e diversificate a scala provinciale – aperte a collaborazioni regionali, nazionali ed europee – per 
uno sforzo collettivo volto al potenziamento delle singole azioni intraprese e allo sviluppo di 
progettualità condivise per la generazione di impatto sociale positivo.



Piano Sistemico GrandUP! Generiamo impatto sociale
Le Parti Firmatarie del presente Memorandum intendono, come primo passo della loro azione 
sinergica, sviluppare e riconoscersi nel piano sistemico “GrandUP! Generiamo impatto sociale” e nelle 
sue macro aree di intervento:
• disseminazione e promozione delle opportunità nazionali ed europee relative all’innovazione 
sociale, imprenditorialità e finanza a impatto sociale; 
• formazione e capacity-building per accrescere competenze territoriali specifiche in tema di 
innovazione sociale, imprenditorialità a impatto sociale, misurazione di impatto, opportunità di 
finanziamento; 
• sviluppo di imprenditorialità sociale nelle sue diverse declinazioni e sperimentazioni anche 
giuridiche;
• attrazione di finanza a impatto sociale e promozione di occasioni di matching con le iniziative 
imprenditoriali locali. 

Impegno delle Parti
Le Parti Firmatarie, consapevoli del valore strategico dell’iniziativa, si impegnano a collaborare 
in modo operativo e sinergico per il perseguimento degli obiettivi sopra descritti, condividendo e 
promuovendo idee, progetti, iniziative funzionali alla generazione di impatto sociale per la provincia 
di Cuneo.  

Governance
Le Parti firmatarie individuano un rappresentante per la partecipazione all’Assemblea di GrandUP!,  
che si riunirà almeno due volte all’anno per un monitoraggio e un indirizzo delle azioni progettuali 
condivise.

Il Logo
Il Logo “GrandUP!” è di proprietà della Fondazione CRC e sarà reso disponibile a titolo gratuito ai 
firmatari del Memorandum per tutte le azioni di sistema che perseguiranno gli obiettivi fondativi 
sopra descritti.

Durata
Il presente Memorandum ha durata di un anno, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta esplicita e 
formale da una qualsiasi delle Parti Firmatarie per proprio personale recesso con semplice scambio 
di corrispondenza ad hoc.

Decorrenza
Il presente Memorandum decorre dalla firma delle Parti.


