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Cos’è la IMPACT Mountain School?

La IMPACT Mountain School è un’iniziativa promossa dalla Fondazione CRC nell’ambito del progetto 
GrandUP! IMPACT, con la partnership tecnica di SocialFare: una scuola di esplorazione per conoscere e 
attivare opportunità di imprenditorialità sociale nelle aree interne. 

L’obiettivo è accompagnare esploratori del contesto montano e/o futuri montanari nel conoscere e 
sperimentare strumenti, processi e opportunità della progettazione per l’innovazione sociale e 
l’imprenditoria ad impatto sociale con focus sulle aree interne. 

La IMPACT Mountain School si svolgerà dall’1 al 4 settembre 2021.
Possono partecipare persone interessate provenienti dalla provincia di Cuneo o da tutta Italia.
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Per garantire la migliore riuscita dell’esperienza, la partecipazione sarà riservata a 20 persone 
che saranno selezionate a insindacabile giudizio dalla Fondazione CRC in collaborazione con SocialFare.

10 posti saranno riservati ad abitanti della provincia di Cuneo.

Chi cerchiamo?

Esploratrici ed esploratori delle aree interne e/o futuri montanari che vogliano confrontarsi con le sfide del contesto 
montano, ricevere spunti di respiro internazionale ed approcciarsi al mondo dell’innovazione sociale.

Possono iscriversi, a titolo individuale, persone maggiorenni e interessate provenienti:

dalla provincia di Cuneo da tutta Italia
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Il programma si avvale dell’esperienza consolidata del team di SocialFare e di esperti ad hoc e di un approccio innovativo e ibrido 
di competenze e strumenti propri dell’Innovazione Sociale con focus sulle Aree Interne montane.

Come accompagniamo?

Contatti diretti con la 
montagna e con chi la 

vive 

testimonianze e visite 
in loco

Confronti con 
esperti di montagna,  
innovazione sociale e 
sviluppo sostenibile 

sessioni ispirazionali e 
workshop pratici 

interattivi 

Prospettive
 condivise con team e 

partecipanti

ibridazione di visioni 
tra esperti e 
partecipanti
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esplorare le comunità che vivono la 
montagna e le loro relazioni con i 
nuovi montanari e il contesto, 
attraverso testimonianze e interventi 

● presentazione della montagna 
oggi: chi la vive? quali comunità? 
quali prospettive?

● esempi e strumenti per l’incontro 
con la comunità in montagna

● presentazione di “Borgata 
Paraloup”, un progetto di 
riqualificazione sostenibile 

approfondire le sfide montane proposte 
confrontandosi con un team esperto e 
attraverso l’incontro con esperienze di 
montagna

● introduzione e all’innovazione sociale 
e ai suoi strumenti per la lettura di 
sfide sociali

● introduzione alle sfide di montagna 
● visita ad una attività di pastorizia 

locale e video testimonianze di 
imprenditorialità giovanile 

● applicazione di strumenti per 
l’approfondimento delle sfide

DAY 1 - CONTATTI DAY 2 e 3 - CONFRONTI

generare e analizzare
idee, suggestioni, visioni e domande 
rispetto alle sfide montane 
approfondite il giorno prima

● come fare imprenditorialità ad 
impatto sociale in montagna?

● sessione di confronto per 
generare idee, suggestioni e 
visioni e domande sul tema

● incontro e confronto con imprese 
sociali e casi studio di montagna

conoscere opportunità economiche 
per lo sviluppo di idee ad impatto 
sociale e confrontarsi su prospettive 
di sviluppo montano

● presentazione di strumenti e 
attori finanziari per il contesto 
montano (e non solo) 

● condivisione di prospettive tra 
partecipanti e esperti

DAY 4 - PROSPETTIVE

Obiettivi day by day

01.09.2021 
orario 11.30-17.00

02.09.2021 
orario 9.00-17.00

04.09.2021
orario 9.00-12.30

OB
IE

TT
IV

I
AT

TI
VI

TÀ

03.09.2021 
orario 9.00-17.00
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09.00 ritrovo a Chiot Rosa e 
spostamento a piedi a Paraloup

09.30-11.30 Conoscere opportunità 
economiche e prospettive. 
Incontriamo:

Benigno Imbriano, AD di Permicro

Roberto Colombero, Presidente 
Regionale di UNCEM

11.30-12.00 Visita alle attività di 
Paraloup con:

Giulia Jannelli e Luca Marchetti, 
Germinale Coop. Agricola di 
Comunità

12.00-12.30 conclusioni

12.30-14.00 pranzo e saluti!

DAY 1 - CONTATTI DAY 4 - PROSPETTIVE

01.09.2021 
orario 11.30-17.00

02.09.2021 
orario 9.00-17.00

04.09.2021
orario 9.00-12.30

03.09.2021 
orario 9.00-17.00

09.00 ritrovo a Chiot Rosa e 
spostamento a piedi a Paraloup

09.30-12.30 Rispondere alle sfide 
montane con soluzioni ad impatto 
sociale - lavoro con i partecipanti

12.30-14.00 pranzo a Paraloup

14.00-17.00 Incontriamo:

Irene Borgna, antropologa e guida 
naturalistica

17:00-18.00: poesie e letture 
montane + degustazione formaggi 
di Paraloup

19.30 cena a Paraloup e rientro 
libero

09.30-11.00 check-in negli alloggi

11.30-12.30 Apertura ufficiale 
IMPACT Mountain School a Paraloup

12.30-14.00 pranzo a Paraloup

14.00-16.00 Esplorare le comunità di 
montagna. Incontriamo:
Andrea Membretti, Riabitare l’Italia
Giovanni Teneggi, ref. per le imprese 
di comunità di Confcooperative

16.00-17.00 Visita alla Borgata

19.30 cena a Paraloup e rientro libero

DAY 2 e 3 - CONFRONTI

Agenda dettagliata

09.00 ritrovo a Chiot Rosa e 
spostamento a piedi a Paraloup

09.30-12.30 Quali sfide montane?
Incontriamo:
Antonio De Rossi, PoliTo
Francesco di Meglio, NEMO
12.30-14.00 pranzo a Paraloup

14.00-15.30 Video testimonianze di 
giovani montanari

15.30-17.00 Passeggiata e incontro 
con Gian Vittorio Porasso, pastore di 
capre di Roccaverano a Paraloup

19.30 cena a Paraloup 

21.00 Spettacolo di improvvisazione 
teatrale a tema con Teatrosequenza
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Chi incontreremo in montagna?

DAY 1 - CONTATTI DAY 2 e 3 - CONFRONTI DAY 4 - PROSPETTIVE

01.09.2021 
orario 12.00-17.00

02.09.2021 
orario 9.00-17.00

04.09.2021
orario 9.00-12.30

03.09.2021 
orario 9.00-17.00

Andrea Membretti
Riabitare l’Italia

Giovanni Teneggi
Confcooperative - 

referente per le imprese 
di comunità

Antonio De Rossi
Politecnico di Torino

Francesco Di Meglio
Nuova Economia 

in Montagna

Gian Vittorio Porasso
Pastore di capre di Paraloup

Imprenditrici/ori di 
montagna

Irene Borgna
Antropologa e guida 

naturalistica

Benigno Imbriano
PerMicro - Amministratore 

Delegato

Roberto Colombero
Unione Nazionale Comuni 
Comunità Enti Montani  - 

presidente regionale

Giulia Iannelli 
e  Luca Marchetti

Germinale Coop. Agricola di 
Comunità
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Location e costi

La IMPACT Mountain School sarà ospite della Borgata Paraloup 
(Rittana, CN), luogo di storia partigiana e contadina 

rigenerato dalla Fondazione Nuto Revelli. 
Gestisce e anima la borgata l’Impresa Sociale Paraloup, che nel 2020 

ha partecipato al programma GrandUP! IMPACT Imprese. 

Le attività si svolgeranno prevalentemente presso le strutture della 
borgata. Ogni giorno sono previsti spostamenti a piedi per 

raggiungere Paraloup e visitare realtà rilevanti per il percorso. 

Le spese di vitto/alloggio* saranno coperte dalla Fondazione CRC. I 
trasporti da/per/durante la School saranno in carico ai partecipanti.

* informazioni su vitto/alloggio e trasporti 
sono disponibili nelle ultime slide di questo documento.
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Ecco gli step e le date di riferimento per partecipare:

25 luglio
chiusura CALL

01 agosto
comunicazione 

esiti della 
selezione

06 agosto
conferma 

adesione dei 
partecipanti

01-04 settembre
GrandUP! IMPACT
Mountain School!

Roadmap
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Come candidarsi?

La candidatura, che prevede di scrivere una lettera di motivazione,
va compilata online entro le ore 23.59 del 25 luglio 2021 

 
CLICCA QUI PER CANDIDARTI

Info: www.grandup.org 
Per ogni chiarimento non esitare a scrivere a info@grandup.org 

Un’iniziativa di: Partner tecnico:

https://jo2tjmz2.paperform.co/
http://www.grandup.org
mailto:info@grandup.org
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3 cose da sapere prima di candidarsi

La IMPACT Mountain School è dedicata ad esploratrici ed esploratori del contesto montano. 
Proprio per questo motivo, le soluzioni logistiche proposte (alloggio, trasporto, vitto) sono 
orientate a permettere un’esperienza a diretto contatto con la vita in montagna e con i suoi 
abitanti, favorendo la conoscenza delle realtà locali e la relazione dei partecipanti con le stesse.

In questo spirito, riportiamo a seguire 3 cose da sapere prima di candidarsi a partecipare alla 
Mountain School.
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3 cose da sapere prima di candidarsi

1/3 ALLOGGIO
La IMPACT  Mountain School offre gratuitamente ai suoi partecipanti una sistemazione  per le notti dei giorni 1-2-3 
settembre nelle zone limitrofe alla Borgata Paraloup (dove si svolge la Mountain School), usufruendo di soluzioni a non più 
di 15 minuti di macchina dalla Borgata.

Le soluzioni di alloggio, in base all’offerta locale, possono prevedere:
- stanze condivise con partecipanti dello stesso sesso;
- servizi igienici condivisi tra stanze dello stesso alloggio.

Chi avesse necessità di una stanza singola o altro tipo di sistemazione può rinunciare alla sistemazione offerta e 
provvedere autonomamente, a proprio carico, a trovare una soluzione differente: vi chiediamo solo di precisarlo da subito 
nella compilazione del form di iscrizione.
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3 cose da sapere prima di candidarsi

2/3 SPOSTAMENTO ALLOGGIO - BORGATA PARALOUP
Per partecipare alla IMPACT Mountain School, le cui attività si svolgono ogni giorno in Borgata Paraloup, sarà necessario 
spostarsi ogni mattina e sera dal proprio alloggio. Lo spostamento potrebbe prevedere un primo tratto in auto (a seconda 
della sistemazione alloggio) per raggiungere Chiot Rosa: da dove parte il sentiero da percorrere a piedi per raggiungere la 
Borgata in circa 30 minuti. 

Lo spostamento in auto è da prevedersi a carico dei partecipanti, che potranno naturalmente organizzarsi in loco per 
muoversi a piccoli gruppi, nel rispetto delle normative Covid, condividendo le spese. Il percorso a piedi che segue non è 
impegnativo: 2 km con un dislivello di circa 200 m.

Passeggiate brevi potranno essere proposte anche durante la giornata a dipendere dal meteo. Lo spostamento 
giornaliero a piedi potrà essere evitato/ridotto in relazione alle condizioni metereologiche.

NB: in caso qualcuno avesse difficoltà di deambulazione, invitiamo a segnalarcelo nella compilazione del form di iscrizione 
per cercare insieme una soluzione che permetta di accedere a tutte le attività della IMPACT Mountain School. 
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3 cose da sapere prima di candidarsi

3/3 VITTO
La IMPACT Mountain School offre ai suoi partecipanti prima colazione, pranzo e cena presso la Borgata Paraloup per la 
durata dell’esperienza (3 colazioni, 4 pranzi, 3 cene). Il menù previsto sarà uguale per tutti e coerente con l’offerta 
stagionale del territorio. Saranno previste opzioni vegetariane. Eventuali allergie/intolleranze vanno segnalate al 
momento della conferma di partecipazione. Vini e piatti extra potranno essere richiesti a carico dei partecipanti.

Speriamo che queste condizioni non siano per voi vincoli 
ma occasioni di ulteriore arricchimento dell’esperienza! Vi aspettiamo!
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