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20 team seguiti G.Up! Imprese
+50 partecipanti G.Up! Open school
+180 iscritti La finanza impatto 
incontra il territorio
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IMPACT
Magister

2021
2022
2023

SCUOLE
Cos’è?
Programma di accelerazione, primo in italia, che porta i 
docenti ad essere attori e co-designer di innovazione 
sociale all’interno della scuola e nella comunità locale.

Applicando in maniera pratica gli strumenti e metodi 
dell'innovazione sociale abilitano soluzioni agili su sfide 
riguardanti metodi, dinamiche, strumenti del contesto 
nel quale operano.

Docenti Innovatori - agenti di innovazione sociale e 
catalizzatori di imprenditoria sociale

Per chi è?

Sviluppare Testare ApprofondireScoprireConoscere Diffondere
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SCUOLE
Cos’è?
Programma di accelerazione di conoscenza 
teorico-pratico per stimolare nei giovani e negli 
ecosistemi scolastici la generazione di impatto 
sociale. Il programma porta i temi dell’Innovazione 
Sociale e della sostenibilità (ambientale, sociale e 
economica) all’interno degli istituti superiori 
sviluppando e attivando con i ragazzi il processo 
progettuale.

Istituti scolastici di istruzione secondaria della 
provincia di Cuneo. 

Per chi è?

Scoprire Ideare CreareApprofondire

Percorsi Concept for Impact
25h

Percorsi Prototype for Impact
50h
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IMPRESE
Cos’è?
Percorso di accelerazione di conoscenza e competenze 
pratiche per lo sviluppo di imprenditorialità a impatto 
sociale. Percorso di 5 moduli tematici + opportunity day.

Team informali, imprese sociali e organizzazioni del Terzo 
Settore che intendono rafforzare le rispettive 
progettualità per rispondere in modo innovativo alle 
sfide sociali rilevanti per il territorio della provincia di 
Cuneo.

Per chi è?

Per Creare ImpresaPer PrototiparePer Coinvolgere

DESIGN YOUR IMPACT
ACCOMPAGNAMENTO DEI PROGETI

FOUNDAMENTA
CASH WALLET

COINVOLGIMENTO COMUNITà 
E LANCIO CALL 
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IMPRESE
Cos’è?
Un percorso di accompagnamento per sviluppare 
capacità finalizzate all’intercettazione dei bandi, al 
fine di strutturare e redigere proposte progettuali 
candidabili. 
Un progetto di capacity building e accompagnamento 
(collettivo e individuale) per le cooperative del 
territorio, verticale su investment readiness e Next 
Gen EU.

.

Cooperative del territorio della Granda.

Per chi è?

Redigere Saper intercettareSviluppare 
competenze
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Cos’è?
Una scuola di esplorazione  per conoscere e 
attivare strumenti, processi e opportunità della 
progettazione per l’innovazione sociale e 
l’imprenditoria ad impatto sociale con focus sulle 
aree interne. 

.

Esploratori del contesto montano e/o futuri montanari 
che vogliano confrontarsi con il contesto montano, 
ricevere  spunti di respiro internazionale  ed approcciarsi  
all’innovazione sociale. Dalla provincia di Cuneo e da tutta 
italia.

Per chi è?

PROSPETTIVE
opportunità future

CONFRONTI
Approfondire le sfide e generare idee

CONTATTI
Esplorare la comunità

COMUNITÀ e 

TERRITORIO
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Cos’è?
Un programma di conoscenza e promozione con e 
verso realtà estere sull'innovazione sociale, 
dall'estero alla provincia di Cuneo e dalla provincia di 
Cuneo all'estero
Un “field study trip” che espone i partecipanti ad 
esperienze e pratiche nazionali e internazionali 
direttamente sul campo. 

.
Persone singole, interessate interessati ad acquisire 
conoscenza ed esposizione internazionale
sull’innovazione e l’imprenditorialità sociale. 

Per chi è?

COMUNITÀ e 

TERRITORIO

SEMINARI
rilevanti sul tema innovazione sociale

VISITE
ad organizzazioni



CALL 
TO 
ACTION

IMPACT
Mountain School
iscriviti entro il 25 luglio 2021

erogazione 1-4 settembre 2021

GrandUp! Magister
webinar informativo settembre 

2021

https://grandup.org/impact/



Elisa Bacchetti : elisa.bacchetti@socialfare.org
Laura Orestano: laura.orestano@socialfare.org
Matteo Lupetti: matte.lupetti@socialfare.org

Giuliana Gheza: giuliana.gheza@socialfare.org
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