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La montagna come 
ecosistema di opportunità

L’esperienza di SocialFare

ACCELERARE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL’ECOSISTEMA ALPINO

Forum Aosta, 10/11/22
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SocialFare è il primo Centro per l’Innovazione 
Sociale in Italia, nato nel 2013 a Torino. 

Crediamo che il valore sociale possa generare 
valore economico.

Con un'ampia rete di partner nazionali ed 
internazionali sviluppiamo soluzioni per rispondere 
alle sfide sociali contemporanee.

● incubatore certificato MISE
● partner MIUR 
● acceleratore accreditato EU 

Impact Database
● membro European 

Business & Innovation 
Centre Network

● membro InnovUp
● membro Sistema Invitalia 

Startup 
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Elisa Bacchetti
Deputy Operations Officer 

&  Service-Systemic Designer
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2017 2018 2020

Il percorso SocialFare
in montagna

1° SPERIMENTAZIONE

INNOVAREE - VADO A VIVERE IN MONTAGNA 

2021 20222019

INNOVAREE - VIENI A VIVERE IN MONTAGNA 

SUPPORTO SUPPORTO 

2° SPERIMENTAZIONE

INNOVAREE VALLE STURA/TANARO

SUPPORTO 

3° SPERIMENTAZIONE

1° GRANDUP! IMPACT 
MOUNTAIN SCHOOL

SUPPORTO 

2° GRANDUP! IMPACT 
MOUNTAIN SCHOOL

VIVERE E LAVORARE IN 
MONTAGNA 

SUPPORTO 
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InnovAree
Vivere e Lavorare in Montagna

promotore

questionario
orientativo

scuola 
di montagna 

in Val di Susa

MODALITÀ  

20 
application

> 100 
candidature

RISULTATI 

modello di intervento sviluppato da

OBIETTIVO
supportare chi vuole andare a 
vivere/lavorare in montagna 

attraverso orientamento, formazione e 
accompagnamento.

dirette 
streaming

online 

in partenza!
14.11-29.11



Scuola di Montagna, 2022
Val di Susa
---
Laboratorio

---
Visita in loco
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GrandUP! IMPACT
Mountain School - ed. 2

promotore

scuola 
in montagna

incontri, presentazioni, 
sperimentazioni, visite

MODALITÀ  RISULTATI 

in collaborazione con

OBIETTIVO
accompagnare esploratori e/o futuri 

montanari con un progetto in 
risposta a sfide sociali a far crescere il 

proprio progetto approfondendo gli 
aspetti di sostenibilità, le possibili 

collaborazioni e i primi passi da fare.

location

6
giorni in contesto 

montano

20
futuri montanari 
accompagnati

> 10
esperti 

incontrati

20
idee ad impatto 

sviluppate

Comune di 
Ostana (CN)



GUP! Impact Mountain School, 2022
Ostana
---
Laboratorio
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Considerazioni
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La montagna è sempre più un tema di rilievo

Molti giovani/famiglie scelgono di andare/tornare in montagna ma serve 
accompagnarli con:

visioni, modelli, strumenti > per creare imprenditorialità a impatto
reti, connessioni, infrastrutture, servizi > per permettere l’adattamento 
al contesto e non perdere quanto costruito prima

Serve mettere a sistema tra stakeholder e beneficiari 
esperienze/competenze/opportunità/finanziamenti/visioni



©2022SocialFare

Grazie.

www.socialfare.org

info@socialfare.org

http://www.socialfare.org

