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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 in collaborazione con SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale: una scuola per 

diffondere conoscenza e offrire opportunità di rete e di imprenditorialità sociale nelle aree interne.

L’obiettivo è accompagnare esploratori del contesto montano e/o futuri montanari con una progettualità
in atto/da avviare in risposta a sfide sociali delle aree interne a far crescere il proprio progetto 

approfondendo gli aspetti di sostenibilità (sociale, ambientale, economica), le possibili collaborazioni e i primi 
passi da fare. Durate la scuola saranno presentati e sperimentati strumenti e processi utili alla progettazione 

con il supporto di esperti di Innovazione Sociale, Impact Design e imprenditorialità a impatto sociale. 

La IMPACT Mountain School si svolgerà a Ostana (CN) dal 19 al 24 luglio 2022.
Possono partecipare persone maggiorenni provenienti da tutta Italia. 
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Esploratori del contesto montano e/o futuri montanari con una progettualità in atto o da avviare
in risposta a sfide sociali delle aree interne e che vogliano far crescere la propria idea imprenditoriale 
confrontandosi con esperti e progetti, ricevere spunti di respiro nazionale e internazionale e approcciarsi al 
mondo dell’innovazione sociale.

Possono iscriversi persone maggiorenni e interessate provenienti:

dal resto d’Italia 

dalla provincia di Cuneo (10 posti riservati)
20 partecipanti

Chi cerchiamo?
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Quali progetti accompagniamo?

L’ecosistema montano si trova oggi ad affrontare sfide nuove e complesse: occorrono soluzioni innovative, 
attività imprenditoriali pronte a offrire prodotti e servizi adeguati alle esigenze attuali, in un’ottica che trasformi i 
problemi in opportunità. 

Con la GrandUP! IMPACT Mountain School intendiamo accompagnare e supportare persone con progettualità 
volte a creare:

1/ Nuova comunità Progetti/servizi realizzati dalla comunità in favore della collettività

2/ Nuovo abitare Progetti/servizi che valorizzino il patrimonio pubblico/privato locale e le peculiarità 
territoriali per favorire l’insediamento stabile nelle aree interne e forme di turismo sostenibile 

3/ Nuova biodiversità Progetti/servizi che valorizzino il patrimonio naturale esistente, la storia e 
la tradizione del territorio

4/ Nuova prossimità Progetti/servizi che soddisfino in modo efficiente, efficace e innovativo i bisogni 
essenziali delle comunità locali (es. accesso a servizi su sanità, istruzione, trasporti, informazione, …)
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Come accompagniamo?

Il programma si avvale dell’esperienza consolidata del team di SocialFare e di esperti ad hoc, adottando un approccio innovativo e 
ibrido di competenze e strumenti propri dell’Innovazione Sociale, con focus sulle Aree Interne montane:

Teoria e pratica 
dell’Innovazione Sociale 

per progettare 
iniziative, prodotti e servizi 
per lo sviluppo sostenibile 
dell’ecosistema montano

Racconti di esperti
 e casi studio

di innovazione sociale e 
sviluppo sostenibile 

in montagna per ispirare 
e orientare la progettazione

Condivisione
con esperti e team SocialFare 

di reti, best practices, 
prospettive e opportunità per 

rendere possibile 
il proprio progetto

workshop pratici interattivi 
con strumenti dedicati

sessioni ispirazionali
e visite in loco

momenti di  confronto collettivo 
e 1to1 con esperti
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Empatizzare con la 
montagna, incontrarsi 
con chi vive e fa impresa 
nelle aree interne

Concretizzare la “sfida 
montana”  a cui si 
risponde, immaginare 
lo scenario positivo 
che si vuole generare 
nel tempo

DAY 1 - INCONTRARE DAY 2 e 3 - PROGETTARE

Approfondire il proprio 
prodotto/servizio e 
l’esperienza offerta al 
beneficiario, riflettere su 
impatti/rischi legati 
all’ecosistema montano

● Conoscenza e utilizzo di 
strumenti per costruire il 
proprio modello di 
business 

● Opportunità per 
strutturare la propria 
sostenibilità economica

● Incontri 1to1: confronto 
con esperti

DAY 4-5 - RENDERE SOSTENIBILE E FARE RETE

MAR 19 LUGLIO
h 14.30-17.30

MER 20 LUGLIO
h 9.00-17.30

VEN 22 LUGLIO
h 9.00-17.30

OB
IE

TT
IV

I
AT

TI
VI

TÀ

GIO 21 LUGLIO
h 9.00-17.30

SAB 23 LUGLIO
h 9.00-17.30

Raccontare il proprio 
progetto in ottica di 
confronto e  immaginare 
traiettorie concrete

DAY 6 - CREARE FUTURO

DO 24 LUGLIO
h 9.00-15.00

Strutturare il proprio 
modello di business e 
confrontarsi sulle 
prospettive di sviluppo nel 
contesto montano

Immaginare la propria rete di 
contatti e collaborazioni, 
confrontarsi su best practices 
del contesto montano

● Chi siamo: partecipanti, 
team SocialFare, esperti 
esterni invitati

● Incontro con la 
montagna, da Paraloup 
a Ostana: quali comunità 
nella montagna di oggi? 
La storia di chi ci ospita 

● Esploriamo Ostana: 
storia e interventi della 
Borgata 

● Utilizzo di strumenti visuali
e di sintesi per raccontare il 
proprio prodotto /servizio di 
montagna

● Condivisione dei progetti 
per passare dal sogno alla 
realtà

● Conoscenza e utilizzo di 
strumenti e approcci 
dell’innovazione 
sociale per passare 
dalla macro-sfida 
montana al problema 
concreto  e allo 
scenario che si intende 
creare  

● Talk & confronto: Sfide 
e scenari montani 
futuri cosa aspettarsi?

● Conoscenza e utilizzo 
di strumenti per 
definire il  
prodotto/servizio

● Talk & confronto: 
Quali impatti /rischi 
comporta un 
prodotto/servizio 
sull’ecosistema 
montano? 

● Costruire la propria rete di 
attori e la roadmap per 
avviare il prodotto/servizio 
di montagna

● Talk & confronto: come ha 
fatto chi ci è riuscito? quali 
alleanze/incontri sono 
fondamentali?

● Incontri 1to1: confronto 
con esperti

19-24 luglio: obiettivi e attività day by day
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DAY 1 - INCONTRARE DAY 2 e 3 - PROGETTARE

09.00 avvio giornata

09.30-13.00 Lavoro con 
SocialFare: come “dare gambe” 
al prodotto/servizio?

13.00-14.30 pranzo

14.30-16.00 Incontriamo:
SocialFare 
Martina Stanga, caso studio 
VaSentiero
Quali opportunità per sostenere 
economicamente un 
prodotto/servizio?

16.00-17.30 Lavoro con 
SocialFare

16.00-19.00 1to1 
confronto_Andrea Membretti, 
Monica Gilli (30 min a progetto)

(facoltativo) Visita Coop. di 
Comunità Viso a Viso

20.30 cena 

DAY 4-5 - RENDERE SOSTENIBILE E FARE RETE

MAR 19 LUGLIO
h 14.30-17.30

MER 20 LUGLIO
h 9.00-17.30

VEN 22 LUGLIO
h 9.00-17.30

GIO 21 LUGLIO
h 9.00-17.30

SAB 23 LUGLIO
h 9.00-17.30

DAY 6 - CREARE FUTURO

DOM 24 LUGLIO
h 9.00-15.00

14.30-15.30 Ritrovo a     
Ostana e apertura IMPACT 
Mountain School con FCRC e 
SocialFare

15.30-16.30 Incontriamo la 
montagna con: 
_Beatrice Verri, 
Fondazione Nuto Revelli, in 
rappresentanza di Borgata 
Paraloup
Fare impresa sociale in 
montagna con la cultura: 
missione possibile?
_Silvia Rovere e Giacomo 
Lombardo, Comune di Ostana
La storia di Ostana, una 
Borgata di opportunità

16.30-17.30 Visitiamo 
Ostana: 
_Antonio DeRossi, PoliTo

19.30 cena

09.00 avvio giornata

09.30-10.00 Lavoro con 
SocialFare: suggerimenti per un 
buon pitch

10.00-11.00 review pitch 
(autonomo)

11.00-13.00 presentazione e 
confronto sui prodotti/servizi 

13.00-14.30 pranzo

 14.30-15.00 comunicazione 
vincitori follow-on e chiusura

09.00 avvio giornata

09.30-13.00 Lavoro con 
SocialFare: a quali sfide 
montane rispondiamo 
con i nostri 
prodotti/servizi?

13.00-14.30 pranzo

14.30-15.00 
Incontriamo:
_Giampiero Lupatelli, 
Consorzio CAIRE
Dalle sfide agli scenari: 
quale futuro per la 
montagna?

15.00-17.30 Lavoro con 
SocialFare

19.30 cena

09.00 avvio giornata

09.30-10.30 Incontriamo: 
Federico Bernini e Laura 
Cantarella, Coop. di Comunità 
Viso a Viso
Come strutturare un’impresa 
in montagna? 

10.30-13.00  Lavoro con 
SocialFare: co-progettare il 
prodotto/servizio 

13.00-14.30 pranzo

14.30-15.00 
Incontriamo: Vanda Bonardo, 
CIPRA Quali rischi/impatti 
rischiamo di generare sul 
ecosistema montano?
15.00-17.30 Lavoro con 
SocialFare

16.00-19.00 1to1 confronto_ 
Andrea Membretti (30 min a 
progetto)

19.30 cena

21.00 Spettacolo di imp. 
teatrale Teatrosequenza

09.00 avvio giornata

09.30-11.30 
Incontriamo:
Roberto Colombero, UNCEM
Tobias Luthe, Anna Rodewald 
Monviso Institute
Quali elementi chiave per avviare il 
mio prodotto/servizio?

11.30-13.00  Lavoro con SocialFare

13.00-14.30 pranzo

14.30-16.00 
Incontriamo:
Partecipanti della 1° IMPACT 
Mountain School: Martina Zullo
Come si avvia la propria impresa a 
impatto sociale?

16.00-17.30 Lavoro con SocialFare

16.00-19.00 1to1 di confronto, 
Monica Gilli (30 min a progetto) 

20.00 Social Pizza presso il MonViso 
Institute

Agenda dettagliata
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Cosa succede dopo la IMPACT Mountain School?

Mountain Follow-on
2 giornate in montagna 

presso Borgata Paraloup (Rittana, CN) 
con attività di confronto 1to1 

con gli esperti di SocialFare 
su specifici ambiti identificati come strategici 

per lo sviluppo del progetto.

Nella giornata conclusiva della GrandUP! IMPACT Mountain School i partecipanti presenteranno i propri 
progetti e potranno confrontarsi con un panel multidisciplinare di esperti negli ambiti dell’Innovazione 
Sociale e dell’imprenditorialità ad impatto.

L’evento sarà inoltre occasione per assegnare 1 premialità volta a supportare ulteriormente la crescita 
ad un massimo di 2 fra i progetti presentati. La premialità consiste in un’attività di follow-on:
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Dove & come (Ostana, CN) 

La IMPACT Mountain School si svolgerà ad Ostana, uno dei 12 comuni delle Valli 
Occitane che si estendono fra le tre province di Imperia, Cuneo e Torino.
Situata ai piedi del Monviso, Ostana è una borgata antica oggi ripopolata attraverso 
interventi mirati di rigenerazione e cura del patrimonio architettonico locale, che hanno 
permesso di mantenere e recuperare le strutture originali, restituendole alla comunità.

Le attività della School si realizzeranno prevalentemente presso le strutture del Rifugio 
La Galaberna, centro sportivo e culturale immerso nella natura e punto di partenza per 
percorsi di scoperta del territorio.

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

* informazioni su vitto/alloggio e trasporti 
sono disponibili nelle ultime slide di questo documento.
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La Fondazione CRC e SocialFare alla School

Nel corso della Impact Mountain School potrai incontrare alcuni degli esperti di SocialFare e referenti della Fondazione CRC:

Quynh Nhu Nguyen
Service & UX Designer

Alberto Magni
Systemic Designer

Elisa Bacchetti
Service-Systemic Designer

Silvia Bergamo
Communication Strategy 
Lead Designer

Laura Orestano
AD SocialFare

Michela Remerenzi
Digital Communication 
Specialist

Ilenia Dalmasso
Comunicazione

Davide Merlino
Consigliere CdA

Anthea Vigni
Social Economist

Andrea Alfieri
Sviluppo Locale e Innovazione 
FCRC

Alberto Magni
Systemic Designer
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Chi incontreremo in montagna?

Il programma prevede inoltre momenti di incontro, scambio e confronto con esperti esterni che saranno nostri ospiti:

Beatrice Verri
Direttrice Fondazione Nuto 
Revelli, in rappresentanza 
di Borgata Paraloup

Silvia Rovere 
Giacomo Lombardo
Sindaco e Vice 
Comune di Ostana

Antonio DeRossi
Poiltecnico di 
Torino

Giampiero Lupatelli
Economista territoriale, 
Vice Pres. CAIRE Consorzio

Vanda Bonardo
Presidente CIPRA Italia 
e resp. nazionale 
Alpi Legambiente

Federico Bernini
Laura Cantarella
Presidente e Vice 
Coop.Viso a Viso

Roberto Colombero
Presidente UNCEM
Regione PIemonte  

Monica Gilli
Sociologa e ricercatrice 
dip. CPS di UniTo

Andrea Membretti
Sociologo/Senior 
Researcher University 
of Eastern Finland

Tobias Luthe
Anna Rodewald
Co-founding Director, 
Design Associate 
MonViso Institute

Martina Stanga
Digital Strategy 
Expert - caso studio 
Va' Sentiero

Teatrosequenza
Compagnia di 
Improvvisazione 
Teatrale

Martina Zullo
Partecipante 
1° edizione 
IMPACT Mountain 
School



Copyright2022 – SocialFare I.S. s.r.l.

Ecco gli step e le date di riferimento per partecipare:

31 maggio 2022
chiusura 

candidature

10 giugno 2022
comunicazione 

degli esiti 
della selezione

17 giugno 2022
conferma adesione da 
parte dei partecipanti 

selezionati

19-24 luglio 2022
GrandUP! IMPACT
Mountain School!

Roadmap
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3 cose da sapere prima di candidarsi

1/3 ALLOGGIO
La GrandUP! IMPACT  Mountain School offre gratuitamente ai suoi partecipanti una sistemazione  per le notti dei giorni 
19-20-21-22-23 luglio presso il Rifugio La Galaberna a Ostana.

Le soluzioni di alloggio prevedono:
- stanze condivise con partecipanti dello stesso sesso;
- servizi igienici condivisi entro la stanza.

Chi preferisce può campeggiare con tenda propria entro gli spazi del rifugio e il costo sarà ugualmente coperto.
Servirà in tal caso avvisare di questa intenzione nella compilazione del form di iscrizione.

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 SPOSTAMENTI DA/PER E DURANTE LA IMPACT MOUNTAIN SCHOOL
Per partecipare alla IMPACT Mountain School, le cui attività si svolgono presso Ostana (CN), ogni partecipante dovrà 
provvedere a proprie spese al raggiungimento di Ostana.

Passeggiate brevi potranno essere proposte anche durante la giornata a dipendere dal meteo. 

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 il Rifugio La Galaberna per la 
durata dell’esperienza (5 colazioni, 5 pranzi, 5 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 
nell’iscrizione e 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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Come candidarsi?

Per partecipare devi compilare la candidatura online
entro le ore 23.59 del 17 Giugno 2022: 

 

CLICCA QUI PER CANDIDARTI

Info: https://grandup.org/impact/comunita#mountainschool 
Per ogni chiarimento non esitare a scrivere a info@grandup.org 

Un’iniziativa di: In collaborazione con:

https://ol0zwi2a.paperform.co/
https://grandup.org/impact/comunita#mountainschool
mailto:info@grandup.org

