
ALPIMED – INNOV
A  Cuneo un incontro del progetto ALPIMED INNOV

dedicato ai Giovani 

Il Consorzio socio Assistenziale del Cuneese  (CSAC), soggetto attuatore del 
Comune di Cuneo, nell’ambito del progetto ALPIMED INNOV GIOVANI ha 
organizzato un incontro con i partner ed i soggetti attuatori del progetto sia italiani
che francesi.
Il progetto è finalizzato a lavorare con personedi età indicativa dai 15 ai 25 anni: 
giovani con fragilità derivanti dalla collocazione territoriale delle aree montane e 
rurali e giovani con difficoltà economiche e socio-sanitarie inseriti invece in 
percorsi di sostegno.
Il contesto su cui il progetto interviene è costituito da tre valli alpine in provincia di
Cuneo: Valle Gesso, Valle Vermenagna, Valle Pesio.
Obiettivo dell’incontro è stato quello di presentare nel dettaglio le azioni che 
saranno realizzate in collaborazione con l’Università di Torino Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell'Educazione e CSAC.
In particolare sono previsti tre interventi di ricerca-azione: 
1. Analisi dei bisogni e delle attese, delle opportunità e delle criticità del 
territorio: indagine su bisogni e aspettative degli adolescenti e dei giovani-adulti 
per individuare indicazioni utili finalizzate alla creazione di linee di intervento e 
strumenti di innovazione e di inclusione sociale;
2. Analisi buone pratiche innovazione sociale d'impresa: ricognizione 
dell’area di ricerca rispetto ai servizi attivi, alle eventuali attività associative o a
realtà di impresa: per questi scopi,  si intende coinvolgere anche gli operatori 
dei servizi socio-sanitari e, più in generale, mappare tutte quelle realtà che 
costituiscono il tessuto sociale dell’area, con l’obiettivo di far emergere possibili
punti di forza su cui fare leva per il successivo percorso di attivazione socio-
economica giovanile; raccolta delle buone pratiche su progetti di innovazione 
sociale, volti all’attivazione dei giovani e all’inserimento lavorativo per favorirne
la permanenza nelle aree di montagna;
3. Costruzione di comunità aperte all’innovazione: modellizzazione di nuovi 
mestieri della montagna e la creazione di modelli innovativi per l’inserimento 
nel mercato del lavoro montano: in particolare si verificherà la possibilità di 
costituire un’impresa transfrontaliera con finalità sociale.

Parallelamente è altresì previsto un quarto work package di ricerca teorica e 
analisi dei modelli. Obiettivo generale del progetto è la creazione di un’impresa 
multiservizi che consenta la permanenza e/o il rientro nelle zone montane su 
citate.

Le attività inizieranno nel prossimo mese di ottobre e si concluderanno nel 2021.


