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Gli obiettivi del GAL



L’obiettivo del GAL EVV è agire come facilitatore 
e promotore dell’insediamento di nuove 
imprese e persone sul territorio, in un’ottica di 
coesione ed integrazione sociale oltre che di 
innovazione e sostenibilità sociale, economica 
ed ambientale.

Gli obiettivi del GAL
Sostegno all’Iniziativa di comunità: Bando 
Op. 16.3 Organizzazione di processi di 
lavoro comuni e servizi di turismo rurale 

Cuore Innovativo: elaborazione di un set di 
indicatori per il monitoraggio dell’innovazione 
nella filiera turistica e sub-turistica 

FromEUtoYou Erasmus +: Sostenere la 
partecipazione delle nuove generazioni 
nello sviluppo del loro territorio

Strumento di indagine dinamico dei 
fabbisogni del territorio - “Futures and 
Foresight”

Sportello GALeotte saranno le valli: 
Sostegno all’insediamento imprenditoriale 
e abitativo sul territorio GAL 



Lo sportello GALeotte saranno le Valli è uno sportello gratuito rivolto a 
chiunque sia interessato a fare impresa e/o stabilirsi a vivere nelle valli 
comprese nel territorio del GAL. 

L’obiettivo è attivare uno spazio di accoglienza che possa:
● facilitare la connessione tra la domanda di servizi e l’offerta già attiva; 
● Attivare nuovi servizi alla persona, alla comunità e all’impresa a partire 

dalle necessità espresse dai territori.

GALeotte saranno le Valli
COSA?

QUANDO?

DOVE? CONTATTI ED INFO

Lo sportello è già attivo su prenotazione

Il nostro obiettivo è attivare gli sportelli presso le sedi dei SUAP. Il primo 
sportello sarà ubicato presso la sede dell’Unione Montana Pinerolese in 
Via Vittorio Alfieri, 8, 10066 Torre Pellice (TO). 

In prospettiva l’apertura su tutto il territorio GAL.

Carlo Salot - Animatore GALEVV
animazione@evv.it - 3440899025

INFO
www.evv.it/galeotte-saranno-valli/ 

mailto:animazione@evv.it
https://www.evv.it/galeotte-saranno-valli/


Un punto di accesso ai servizi  



NEMO è un sistema aperto di relazione tra persone 
ed organizzazioni, interprete delle potenzialità dei 
territori montani o marginalizzati, e facilitatore nella 
costruzione di reti verso un obiettivo comune: 
generare un’economia orientata al perseguimento di 
obiettivi sociali e ambientali, basata su processi 
collaborativi volti a creare comunità.

Associazione dal 2019, costituitasi anche come 
cooperativa nel 2020, in NEMO Soc. Coop. 
confluisce una rete di professionisti provenienti da 
diversi background, creando un team ricco e 
interdisciplinare che condivide la passione per lo 
sviluppo del territorio e per il benessere delle 
persone e delle comunità.
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NEMO - Nuova Economia in Montagna



Per conto del  Gruppo di Azione Locale – Escartons e Valli Valdesi 
(GAL EVV), NEMO Soc. Coop. è stata incaricata di realizzare specifiche 
attività all’interno di due iniziative territoriali:

Contributo al piano operativo di “GALeotte saranno le valli”: 
raccolta e analisi dei dati relativi ai bisogni del territorio e 
all’innovazione, al fine di identificare e pianificare servizi non 
ancora presenti a sostegno di residenzialità e imprenditoria.

Attività di animazione, accompagnamento e formazione in vista 
della pubblicazione del Bando sul PSL del GAL EVV - operazione 
16.3 “Organizzazione di processi di lavoro comuni” finalizzato alla 
costituzione di Cooperative di Comunità.
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Le nostre attività



E’ stata realizzata una mappatura ragionata delle necessità dei territori, parallelamente alla “Mappatura delle 
Botteghe dei Servizi” promossa dalla Regione Piemonte ed attuata dalle Unioni Montane del territorio nei mesi di 
Aprile e Maggio 2022.
In particolare, abbiamo collaborato con le seguenti Unioni Montane :

Individuare i servizi esistenti per rafforzarli

Individuare bisogni non coperti dai servizi

Identificare eventuali servizi mancanti di 
cui si sente la necessità

A che punto siamo…
Analisi dei bisogni

OBIETTIVI ALCUNI NUMERI

UM Val Susa - UM Alta Val Susa - UM Val Chisone e Germanasca - UM Val Sangone - UM del Pinerolese 

- UM dei Comuni Olimpici Via Lattea

65 comuni raggiunti (di cui 14 non 

facenti parte del GAL)

65 di sindaci intervistati

253 di esercizi commerciali 

intervistati



Alcuni risultati (provvisori, in base alle interviste ai Sindaci)

1. ATTIVITÀ “DI INTERESSE” PER LA CREAZIONE DI NUOVI SERVIZI (dimensioni delle parole in base alla 
frequenza della richiesta):



2. SERVIZI E SPAZI NEI COMUNI MONTANI - LE MANCANZE SIGNIFICATIVE

ASSENTE
48/66

Attività di servizi "decentrati" nelle 
borgate/frazioni/località

Locali al chiuso ad accesso gratuito 
(spazi di coworking, laboratori di 
comunità, luoghi per incontrarsi, 
magazzini per stoccare materiale di utilità 
pubblica) che è possibile mettere a 
disposizione dei privati

ASSENTE
23/66

Alcuni risultati (provvisori, in base alle interviste ai Sindaci)



PRESENTE E 
UTILIZZATO

PRESENTE MA 
NON 

UTILIZZATO
ASSENTE E NON 

NECESSARIO
ASSENTE MA 
NECESSARIO

59 1 1 1 1

45 1 10 5 3

41 2 4 15 2

47 0 3 11 2

43 0 15 4 1

32 0 23 3 1

29 0 19 9 3

34 1 13 11 1

41 0 14 6 1

32 0 25 5 0

23 1 30 5 1

40 0 13 4 2

7 1 48 4 0

Attività culturali/ricreative/sportive (ad es. laboratori teatrali, culturali, musicali, informatici, proiezioni 
cinematografiche e cineforum, attività ludico-sportive, psicomotorie, biblioteca) in spazi all’aperto o al 

chiuso/strutture sportive all’aperto o al chiuso, di proprietà comunale o privata]

Doposcuola con offerte educative tematiche/Babyparking/Estate Ragazzi

Assistenza agli anziani/persone in difficoltà (spesa a domicilio, esami medici a domicilio, prenotazioni prestazioni 
sanitarie, consegna medicinali a domicilio)

Servizi di mobilità sostenibile/trasporto sociale (trasporto a chiamata, taxi collettivo, ad es. per trasporto 
anziani/persone in difficoltà alle visite mediche/al mercato

Servizi di informazione e consulenza sociale

Servizi diurni rivolti a famiglie (Centro per le Famiglie), minori, anziani, persone in difficoltà

Servizi residenziali (Housing sociale; RSA, Comunità, Gruppi appartamento

Servizio domiciliare e di prossimità

Servizio di educativa territoriale

Spazi di ascolto violenza e maltrattamento di genere

Sportelli per migranti

Mercati locali di generi alimentari / ortofrutticoli

GAS (Gruppi di Acquisto Solidale – con rete di vendita tra produttori locali e famiglie residenti

3. LO STATO ATTUALE DEI SERVIZI NEI COMUNI MONTANI
Alcuni risultati (provvisori, in base alle interviste ai Sindaci)

IN 
COSTRUZIONE



Servizi Presenti e utilizzati

Servizi assenti e non necessari Servizi assenti ma necessari

Servizi presenti ma non utilizzati
Attività culturali/ricreative/sportive 

Doposcuola con offerte educative 
tematiche

Servizi di mobilità 
sostenibile/trasporto sociale

GAS - Gruppi di Acquisto Solidale

Sportelli per migranti

Spazi di ascolto violenza e 
maltrattamento di genere

Assistenza agli anziani/persone in 
difficoltà

Servizi di mobilità 
sostenibile/trasporto sociale

Servizio domiciliare e di prossimità

59/65

47/65

45/65

Assistenza agli anziani/persone in 
difficoltà

Attività culturali/ricreative/sportive

Doposcuola con offerte educative 
tematiche

2/65

1/65

1/65

48/65

30/65

25/65

15/65

11/65

11/65

3. LO STATO ATTUALE DEI SERVIZI NEI COMUNI MONTANI

EVIDENZE

Alcuni risultati (provvisori, in base alle interviste ai Sindaci)



Grazie 
dell’attenzione

Gal EVV - 
animazione@evv.it - 3440899025

NEMO - 
info@nemoinrete.org - 3492118026

Grazie al sostegno finanziario di:

Con la collaborazione di:

Un progetto di:

mailto:animazione@evv.it
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