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Percorso di Capacity building 

Strumenti e informazioni per costituire 

un’impresa di Comunità sul territorio del GAL 

Escartons e Valli Valdesi  

Organizzato con la collaborazione della 

cooperativa NEMO Nuova Economia in 

Montagna 

Il percorso è pensato per mettere a disposizione degli interessati strumenti di 

progettazione sociale utili alla creazione di imprese di comunità, oltre ad 

informazioni e approfondimenti sui temi al centro del dibattito legato 

all’iniziativa imprenditoriale di comunità.  

Il programma è articolato su nove incontri tra novembre 2022 e febbraio 2023, 

tre laboratori in presenza, cinque affondi tematici online ed una visita-studio 

presso un’esperienza imprenditoriale di comunità. 

Il percorso sarà svolto in parallelo con il periodo di apertura del bando GAL 

“Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale - Studi di 

fattibilità per la creazione di imprese di comunità” a valere sull’Operazione 16.3 

del Piano di Sviluppo Locale. È richiesta la partecipazione ad almeno un 

incontro in presenza (compresi gli incontri di tutoraggio) per poter presentare 

domanda sul bando. 

Clicca qui per iscriverti al percorso 

https://forms.gle/NMe8fbrq5Eco8MPo9
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Il programma 

Giorno Orario Tema Luogo 

Mercoledì 

30 

novembre 

2022 

8.30 – 13.00 

Analisi del problema e teoria del 

cambiamento 

 

Pinerolo 

(Hotel 

Cavalieri) 

Venerdì 2 

dicembre 

2022 

17.00 - 19.00 
Affondo tematico: Comunità 

energetiche e mobilità sostenibile 

Online 

(Piattaforma 

zoom) 

Mercoledì 7 

dicembre 

2022 

8.30 – 13.00 

Stakeholder e Collaborazione 

multistakeholder 

 

Pinerolo 

(Hotel 

Cavalieri) 

Mercoledì 

14 dicembre 
17.00 - 19.00 

Questioni legali e funzione 

socioeconomica dell’impresa di 

comunità 

 

Online 

(Piattaforma 

zoom) 

Venerdì 16 

dicembre 

2022 

17.00 - 19.00 

Affondo tematico: L’abitare 

collaborativo 

 

Online 

(Piattaforma 

zoom) 

Venerdì 13 

gennaio 

2023 

17.00 - 19.00 

Affondo tematico: Beni comuni e 

loro gestione 

 

Online 

(Piattaforma 

zoom) 

Mercoledì 

18 gennaio 

2023 

8.30 – 13.00 

Preparazione del Social Business 

Model Canvas e 

accompagnamento alla 

compilazione dello strumento in 

vista della partecipazione al bando 

 

Avigliana 

(Sala 

Consiliare) 

Venerdì 20 

gennaio 

2023 

17.00 – 19.00 

Affondo tematico: Turismo Sociale 

ed esperienziale 

 

Online 

(Piattaforma 

zoom) 

Gennaio – 

febbraio 

2023 

Da definire 

Visita ad esperienze virtuose di 

imprenditoria di comunità 

 

Luogo da 

definire 

Gennaio – 

febbraio 

2023 

Su 

appuntamento 

Tutoraggio 

 
da definire 

https://goo.gl/maps/xVKQ4VoZs1vGBUbw5
https://goo.gl/maps/xVKQ4VoZs1vGBUbw5
https://goo.gl/maps/xVKQ4VoZs1vGBUbw5
https://goo.gl/maps/xVKQ4VoZs1vGBUbw5
https://goo.gl/maps/mNXkfLShjvoR6p4w5
https://goo.gl/maps/mNXkfLShjvoR6p4w5
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I contenuti 
Mercoledì 30 novembre 2022 

Analisi del problema e teoria del cambiamento 

Teoria e strumenti per l’identificazione e la definizione del problema 

sociale affrontato. A partire dalla definizione del cambiamento di lungo 

periodo che si prefigge di realizzare si ragionerà a ritroso per definire le 

attività che l’impresa di comunità dovrà implementare per favorirlo. 

A cura di Giuseppe Nigro – Cooperativa NEMO Nuova Economia in 

Montagna 

Venerdì 2 dicembre 2022 

Affondo Tematico: Comunità Energetiche e mobilità sostenibile 

Tavola rotonda con esperti per dialogare sui temi legati ad un utilizzo 

consapevole delle risorse energetiche, con un focus sulle comunità 

energetiche e sulle esperienze di mobilità sostenibile. Ne parleremo con: 

- Osman Arrobbio (Sociologo - Ricercatore UniPr),  

- Francesca Giordano (fondazione LINKS) 

- Davide Murgese (Seacoop per UEcoop), 

- Angelo Tartaglia (PoliTo) 

Mercoledì 7 dicembre 2022 

Stakeholder e Collaborazione multistakeholder 

Teoria e strumenti per l’identificazione degli attori con cui collaborare 

per affrontare il problema individuato e impostare la relazione di 

collaborazione. 

A cura di Giuseppe Nigro – Cooperativa NEMO Nuova Economia in 

Montagna 

Mercoledì 14 dicembre 2022 

Questioni legali e funzione socioeconomica dell’impresa di comunità 

Approfondimento sulle finalità di un’impresa di comunità in relazione alle 

necessità individuabili sul territorio e alle diverse casistiche che 
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rispondono al modello dell’”impresa di comunità”. Momento di 

confronto sul tema dell’impresa di comunità e delle sue possibilità con: 

- Antonio De Rossi (Architetto PoliTo) 

- Andrea Mussa (Esperto Cooperative di Comunità) 

- Jacopo Sforzi (Ricercatore Euricse) 

Venerdì 16 dicembre 2022 

Affondo tematico 2: Abitare Collaborativo 

Approfondimento sul tema dell’abitare collaborativo e delle potenzialità 

che questo approccio può portare sul territorio in termini di accesso ai 

servizi e condivisione delle risorse. Parleremo di smart working, spazi 

condivisi, connettività e possibili soluzioni e buone pratiche che si 

possono adottare con: 

- Giulia Cerrato (NATworking APS) 

- Ivano Fucile (Cooperativa La Popolare per Legacoop) 

- Chiara Gambarana (Designer dei servizi - HousingLab) 

- Alberto Sasso (Architetto – Associazione Riabitare L’Italia) 

Venerdì 13 gennaio 2023 

Affondo tematico 3: Beni Comuni 

Approfondimento sui beni comuni: cosa sono, come funzionano e quali 

strumenti esistono per gestirli al meglio e valorizzarli quali spazi di 

comunità. Dialoghiamo con:  

- Caterina Bonora (Esperta di gestione dei beni comuni) 

- Roberto Colombero (Uncem Piemonte)  

- Fabrizio Ghisio (Cooperativa La Popolare per Legacoop) 

- Elisa Michelazzo (Avvocato) 

Mercoledì 18 gennaio 2023 

Preparazione del Social Business Model Canvas e accompagnamento 

alla compilazione dello strumento in vista della partecipazione al bando 

Durante questo incontro presenteremo e sperimenteremo lo strumento 

Social Business Model Canvas, linea guida per strutturare la proposta di 

impresa di comunità.  

A cura di Giuseppe Nigro – Cooperativa NEMO Nuova Economia in 

Montagna 
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Venerdì 20 gennaio 2023 

Affondo tematico 4: Turismo Sociale ed esperienziale 

Approfondimento sul Turismo sociale ed esperienziale e alla gestione di 

esperienze da parte di imprese di comunità. Focus sul turismo per tutti, 

opportunità e buone pratiche. Relatori In fase di conferma 


