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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) 

26-27 

febbraio 

2023 

 

Visita ad esperienze virtuose di 

imprenditoria di comunità 

 

Emilia-

Romagna – 

Succiso e 

Cerreto Alpi 

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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