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CALL GRANDUP!

La call GrandUP! Imprese è promossa dalla 
Fondazione CRC nell’ambito del programma 
GrandUP! Generiamo impatto sociale, con la 
partnership tecnica di SocialFare. Il programma 
GrandUP! è volto a sviluppare l’ecosistema 
locale e a valorizzare la provincia di Cuneo come 
territorio di Innovazione Sociale riconosciuto 

e attrattivo per investimenti, progettualità e 
imprese a impatto sociale. GrandUP! Imprese 
ripropone e amplia la positiva esperienza già 
sperimentata nel 2018 con il primo programma 
di accelerazione di imprenditorialità innovativa a 
impatto sociale in provincia di Cuneo.

Le iniziative di GrandUP! si articolano in tre aree sinergiche con proposte mirate
per i diversi soggetti coinvolti:

GrandUP! Comunità e territori
Grandup! Scuole

Grandup! Imprese

Per saperne di più: https://grandup.org
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Hai una progettualità innovativa a impatto sociale 
da sviluppare come opportunità di impresa 

per la provincia di Cuneo?

Candida il tuo progetto alla

CALL GRANDUP! IMPRESE
I team selezionati accederanno a GrandUP! Design Your Impact, un percorso di accelerazione di conoscenza 

e competenze pratiche per lo sviluppo di imprenditorialità a impatto sociale ideato e curato dagli esperti
di SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale.

2



PERCHÈ PARTECIPARE?

Il percorso GrandUP! Design Your Impact, edizione di Design Your Impact dedicata
alla provincia di Cuneo, è un’opportunità unica per il tuo team di avvalersi
del supporto di una rete di professionisti ed esperti di Social Innovation.

Gli obiettivi principali del programma sono:

Validare 
e consolidare 

le progettualità  
e modalità di lavoro:
Design di prodotto  

e servizio

Indagare 
e sviluppare 
metriche per 

la valutazione 
dell’impatto 

sociale

Approfondire 
gli  aspetti 

di  sostenibilità 
sociale, 

economica
e ambientale

Definire 
o raff inare
il  modello 

di business

Approfondire 
gli  elementi 

fondamentali 
r iguardanti

l ’ecosistema
di impresa

Fornire tecniche
e strumenti 

di  narrazione 
efficace 

e storytelling

+ Opportunity Day & premialità  

Evento conclusivo del percorso con presentazione dei progetti ad una commissione di esperti.
Per le migliori progettualità (a insindacabile giudizio di una commissione di esperti): un cash wallet

o la possibilità di accesso al Selection Day del programma di accelerazione FOUNDAMENTA.
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CHI CERCHIAMO

Team con un’idea/soluzione innovativa in risposta 
a una sfida sociale rilevante per la provincia di Cuneo
che intendano rafforzare e sviluppare competenze progettuali 
per innovare la propria offerta e/o sviluppare nuovi servizi. 

Possono candidarsi al programma:

Team informali
Cooperative sociali
Associazioni 
Imprese sociali
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 QUALI SFIDE SOCIALI

A partire dall’attività di ricerca della Fondazione CRC,
abbiamo identificato 6 macro sfide per la provincia di Cuneo:

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE
DELL’AMBIENTE

BENESSERE
DELLA COMUNITÀ

CRESCITA EDUCATIVA
E CULTURALE

OPPORTUNITÀ
PER I GIOVANI

LAVORO, IMPRESA, INNOVAZIONE
E SVILUPPO SOSTENIBILE

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
E APERTURA AL MONDO
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CHE COSA CERCHIAMO

Abbiamo interrogato il territorio, attraverso il percorso GrandUP! on the Road, per capire
quali di queste 6 sfide siano ritenute più urgenti.

Siamo stati in un mercato (Mondovì), in una valle montana (valle Stura), in una grande azienda 
(Alstom) e abbiamo lanciato un questionario on line.

Grazie al confronto con i cittadini (290 persone), sono emerse queste priorità:

14,5%

14,5% 14% 10%

Opportunità per i giovani Lavoro, impresa, innovazione
e sviluppo sostenibile

Salvaguardia e valorizzazione 
dell’ambiente

Crescita educativa
e culturale

Promozione del territorio
e apertura al mondo

Benessere della comunità

26% 21%

Per approfondire spunti e suggerimenti raccolti, vedi pag. 11-16
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CHE COSA OFFRIAMO

Alle progettualità selezionate offriamo un programma unico in Italia volto
ad accompagnare idee innovative da sviluppare come opportunità

di impresa a impatto sociale.

12 giornate di accompagnamento e co-progettazione.

5 moduli
teorico/pratici

Opportunity Day
della provincia

di Cuneo

Co-progettazione 
con esperti di 

Innovazione Sociale 
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Premi e possibilità
di Follow on per
i migliori team 

Formazione con
 i  professionisti del 
network SocialFare



COME ACCELERIAMO

Il programma si avvale dell’esperienza consolidata del team di SocialFare 
e di un approccio innovativo e ibrido di competenze e strumenti propri
dell’Innovazione Sociale, Impact Design e Social Entrepreneurship.

Sessioni teoriche
e  workshop 

pratici  e interattivi

Momenti di
confronto e ibridazione 

fra i  team

Inspirational session 
e testimonianze 

Tutoring
e accompagnamento

da parte di esperti



PROGRAMMA
GRANDUP! IMPRESE DESIGN YOUR IMPACT 

Modulo 1  (2 gg / GIU 2020) 
Modulo 2  (2 gg / LUG 2020) 
 
IMPACT DESIGN

• Disegno sistemico
   del progetto
• Ricerca Contestuale
• Community engagement
• Valutazione impatto sociale
• Marketing e Brand strategy

Modulo 3  (2 gg / SET 2020) 
Modulo 4 (2 gg / OT T 2020) 

SISTEMA IMPRESA

• Team management
• Business model
• Governance
• Impact Investing
• Opportunità e rischi
• Forma societaria

Modulo 5 (2 gg / NOV 2020) 

RACCONTARE L’IMPATTO

• Storytelling e tecniche
   di  presentazione
• Visual Design e Data Viz
• Il  pitch come strumento
   di  presentazione

Pitch  (1 gg / DIC 2020)

PROVA PITCH 

Prova e revisione pitch
di presentazione
per l ’opportunity day

GEN 2021

OPPORTUNIT Y DAY

Presentazione dei progetti 
e sessione di confronto 
con una commissione 
di esperti

 3 percorsi in provincia di Cuneo
5 Moduli tematici da 2 giornate full-time ciascuno 

+ Prova pitch 1 giornata di lavoro
+ Opportunity Day 

Periodo giugno 2020 / gennaio 2021 
Sedi dei 3 percorsi: Cuneo, Alba, Mondovì
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Ogni team può presentare un solo progetto.
Ogni persona fisica può partecipare a un solo team/progetto.

La candidatura va compilata online
entro le ore 24.00 del 20 aprile 2020

www.grandup.org

Info: info@grandup.org Un progetto di Partner tecnico

CALL 
GRANDUP! 
COME CANDIDARSI La call GrandUP! Imprese è promossa dalla Fondazione CRC

nell’ambito del progetto GrandUP! Generiamo impatto sociale.

Partner tecnico SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale
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Riflessione:
• Pochi luoghi di ritrovo/aggregazione per i giovani (culturali, 

ricreativo/sportivi, lavorativi)
• Moltiplicare le occasioni di cittadinanza attiva in cui confrontare 

le esperienze e progettare insieme iniziative 
• Dare ai giovani motivi per ritornare, venire, stare (servizi e 

svago)
• Difficoltà nel realizzre i proprio desideri a livello professionale
• Poche opportunità di formazione di alto livello 
• Poche prospettive di crescità professionale e opportunità 

lavorative
• Mobilità e collegamenti sostenibili
• Politiche di inserimento lavorativo

Protagonismo giovanile, iniziative educative, culturali, creative e di scambio,aggregazione giovanile, promozione dei talenti, mobilità...

OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

26%
PER DARE LA POSSIBILITÀ ANCHE 

A NOI GIOVANI DI CRESCERE 
E MAGARI CAMBIARE QUALCOSA

-
PIÙ OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 

ALTRIMENTI MIA FIGLIA FRA DUE 
ANNI ANDRÀ VIA

““
SFIDE SOCIALI E SPUNTI DEL TERRITORIO
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21%
OCCORRE INCENTIVARE LO SVILUPPO 

DI UNA ECONOMIA SOCIALE
CHE RESTITUISCA AL TERRITORIO 

IN CUI OPERA DEI RISULTATI DI 
BENESSERE DELLA COMUNITÀ

““
Innovazione e competitivià del territorio, reti di imprese piccole e grandi, imprenditorialità giovanile, imprenditorialità a impatto sociale, 
sviluppo sostenibile, economia circolare, welfare aziendale, nuove competenze, specializzazione e alta qualificazione, internazionalizzazione...

Riflessione:
• Valorizzare piccole imprese (aree interne)
• Avere la possibilità di lavorare sul territorio
• Mobilità/collegamenti aree interne
• Manca responsabilità e sostenibilità della biodiversità
• Incentivare e promuovere innovazioni sostenibili
• Investire sul futuro green 
• Introduzione di modalità di lavoro innovative (casa/lavoro)
• Poche possibilità di impiego di nuove professionalità 

legate alle giovani generazioni 
• Integrazione tra welfare pubblico e welfare aziendale

LAVORO, IMPRESA, INNOVAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE
SFIDE SOCIALI E SPUNTI DEL TERRITORIO
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14,5%
BASILARE PER UNA CRESCITA 

SOSTENIBILE E COESIONE SOCIALE
-

L’AMBIENTE COME ELEMENTO DI 
PROGETTO PER OGNI IMPRESA

““
Ecosistema uomo/natura/animali, cambiamenti climatici, tutela, cura e sfruttamento risorse/elementi naturali, produzioni intensive,
consumi e comportamenti responsabili e sostenibili, biodiversità…

Riflessione:
• Abbandono del territorio: incuria dei boschi e degli argini
• Poca sensibilità al rispetto per l’ambiente
• Promuovere la cultura dell’attenzione alla qualità dell’ambiente 

in cui si vive a partire dai piccoli gesti quotidiani
• Modificare i modelli di sviluppo e comportamento verso logica di 

sostenibilità
• Tornare al valore del turismo naturale
• Trasporti intensi su gomma (aree interne)
• Consumo di suolo
• Monoculture che creano problemi di biodiversità: in pochi anni i 

boschi si sono trasformati in vigneti
• Impatti forti sull’agricoltura
• La terra è la nostra casa, evitare i problemi di inquinamento e 

valorizzarlo

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE
SFIDE SOCIALI E SPUNTI DEL TERRITORIO
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Riflessione:
• Un vero cambiamento sociale parte dal cambiamento culturale
• Lavorare sulla coscienza civile e senso critico per una società più 

coesa e coinvolta
• Far concepire la scuola come luogo in cui stimolare la curiosità e la 

passione per l’apprendimento
• Sviluppare senso di appartenenza alla comunità
• Supportare contaminazione culturale - scambi culturali 
• Affrontare in aula temi ambientali  e di educazione civica
• Educazione e formazione 0-6 come base per gli adulti del domani
• Pochi circoli culturali e le occasioni proposte sono spesso ripetitive 

e poco frequentate da giovani
• Chiudono librerie e biblioteche hanno orari ridotti
• Proposte formative da aggiornare per giovani e meno giovani

LA CULTURA APRE E PERMETTE DI 
ACCOGLIERE NUOVE VISIONI

-
PER UNA GENERATIVITÀ CULTURALE NON 

PIÙ ELITARIA MA ARRICCHENTE E PLURALE
-

NON BASTA MAI... BISOGNA 
FAR SUONARE LA GENTE

““
14,5%

Contrasto dispersione scolastica, comunità educante, integrazione, alleanza scuola-formazione-lavoro, alleanza scuola-famiglia-società, 
didattica innovativa, formazione continua, atmosfera creativa, offerta artistica e culturale...

CRESCITA EDUCATIVA E CULTURALE
SFIDE SOCIALI E SPUNTI DEL TERRITORIO
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Riflessione:
• Creare comunità per ripopolare luoghi e ricchezze territoriali 

altrimenti abbandonati e impoveriti (montagna e vallate)
• Rallentare i ritmi per stare meglio, senza rinunciare al progresso ma 

con maggior consapevolezza di quanto ha valore
• Necessaria contaminazione - sviluppare progetti transfrontalieri
• Territorio ricco ma con mentalità chiusa
• La bellezza della provincia Granda va comunicata e rese accessibile 

(dire perché questo territorio è importante e supportare viabilità 
sostenibile)

• Sviluppare una rete di collaborazione globale utile allo promozione 
delle attività e eccellenze locali

MAGGIORE CONTAMINAZIONE SUL NOSTRO 
TERRITORIO... PIÙ PONTI E MENO MURI

-
IL TEMA QUASI ESCLUSIVO È QUELLO 

GASTRONOMICO, SAREBBE BELLO FARCI 
CONOSCERE ANCHE PER ALTRO

-
LE STRUTTURE RICETTIVE NON SONO 
COESE E LASCIATE ALLA CAPACITÀ DI 

CIASCUNO DI AUTOPROMUOVERSI

““
14%

Produzioni tipiche, offerte culturali, aree interne, spopolamento aree montane e marginali, rigenerazioni di luoghi,
spazi e borghi, comunicazione e racconto del territorio, isolamento dal mondo…

PROMOZIONE DEL TERRITORIO E APERTURA AL MONDO
SFIDE SOCIALI E SPUNTI DEL TERRITORIO
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Riflessione:
• Conciliazione tempo di vita e lavoro – welfare aziendale
• Serve rete di supporto per famiglie 
• Coniugare innovazione tecnologica a servizio del benessere delle 

varie fasce di popolazione
• Uscire dall’isolamento personale (anche individualismo digitale)
• Sviluppare coesione sociale, integrazione con altre culture (pregiudizi 

e scarsa informazione)
• Offrire servizi, strutture e professionisti adeguati e accessibili per 

fasce più anziane e meno abbienti della popolazione e per chi non 
vive in città

• Mobilità adeguata per invecchiamento della popolazione

10%
Invecchiamento, famiglie fragili, coesione sociale, aggregazione e integrazione nuovi cittadini, protagonismo dei cittadini, 
alleanza intergenerazionale, welfare e prevenzione, benessere e qualità della vita, conciliazione tempi di vita e lavoro…

SOLO UN PROGETTO DI AUTENTICA 
INCLUSIONE PUÒ AIUTARE A 

SUPERARE LE FRAGILITÀ PRESENTI 
SUL TERRITORIO CREANDO 

COESIONE SOCIALE

““
BENESSERE DELLA COMUNITÀ
SFIDE SOCIALI E SPUNTI DEL TERRITORIO
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