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Chi sono gli altri e visti dagli altri 
 

Il senso di questa dispensa è inquadrare alcuni dei soggetti a cui NEMO si riferisce e/o intende 
legarsi. Inoltre fa dire a ciascuno di loro il perché NEMO è interessante e come intendono 
collaborare al progetto. Un modo per vederci dal di fuori. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare Tutte e Tutti. 
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L'Aura Scuola di Cinema di Ostana 

Fredo Valla, documentarista - fondatore, docente e coordinatore -  http://www.laurascuoladiostana.it/ 

 

 

 

 

L'obiettivo che suggerisci - "tessere un'alleanza tra Montagna e Pianura o meglio (dico io) tra Montagna e 

Città, tra impresa, sociale e cultura per una valorizzazione armonica dei territori marginali da intendere 

come laboratori di una nuova civiltà portatrice di bellezza" - è particolarmente suggestivo.  

Non posso che augurarmi che questo convegno, e altri che seguiranno con altri protagonisti e con nuove 

riflessioni sul tema della Montagna come spazio per la vita, sul rapporto di questa con la Città e viceversa, 

portino un contributo da cui intellettuali, amministratori e politici, cittadini e montanari, sappiano trarre 

ispirazione.  

Nei secoli, o per lo meno da molti secoli, la montagna ha un ruolo subordinato rispetto alla Città e alla 

Pianura. Ruolo subordinato, non alleanza. Gli stessi montanari quando ha voluto esprimere al meglio le loro 

doti intellettuali o imprenditoriali sono scesi in città. La montagna è stata impoverita e si è impoverita anche 

intellettualmente e spiritualmente.  

Oggi più che mai a parlare di montagna sono esperti (intellettuali, amministratori, politici) che della 

montagna non hanno una conoscenza diretta, che non vivono per così dire sul campo, che, semplificando, 

"non hanno trascorso almeno tre inverni in montagna e non hanno figli adolescenti da mandare a scuola". 

Succede cosi che in molti convegni, così come in molta letteratura o festival di montagna, la Montagna 

diventi argomento di pura disquisizione teorica, un esercizio a volte narcisistico, magari confondendola con 

pratiche come l'alpinismo, lo sci, l'escursionismo, o che se ne faccia simulacro poetico di vita incontaminata 

e di esperimenti spesso velleitari e poco duraturi di vita rurale in un altrove selvatico.  

Ecco dunque la mia speranza che da questo convegno emergano pensieri nuovi e concreti per quell'Alleanza 

che suggerisci. Alleanza da cui non solo la Montagna troverebbe giovamento, ma anche le nostre povere 

Città che negli ultimi decenni si sono ulteriormente imbruttite espandendosi in periferie in cui contadini, 

immigrati e montanari si sono per così dire inurbati.  

 

Buon lavoro.  

Fredo Valla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laurascuoladiostana.it/
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T.r.i.P. Montagna - Rete per il Turismo responsabile in Piemonte 

Maurizio Dematteis – Presidente Associazione Trip Montagna - tripmontagna@gmail.com  

 

Chi siamo e cosa facciamo 

T.r.i.P. Montagna è un’associazione Culturale di coordinamento tra professionisti nata per a promuove il 

turismo dolce sulle montagne piemontesi. 

Ne fanno parte: Collegio delle guide alpine del Piemonte, Associazione Italiana Guide Ambientali 

Escursionistiche (Aigae) - sezione Piemontese, Associazione Gestori Rifugi Alpini e posti tappa del Piemonte 

(Agrap), Rete di turismo responsabile Sweet Mountains, Associazione Dislivelli, Associazione Cantieri d'Alta 

Quota. 

Complessivamente raduna 700 tra imprenditori e professionisti della montagna, attivi nei 543 comuni 

montani del Piemonte, in una rete di associazioni di categoria finalizzata alla promozione di un turismo: con 

infrastrutture minime, con una rete coesa di attori della montagna, con un’offerta che copra tutti i 12 mesi 

dell’anno. 

T.r.i.P. Montagna dall’anno della sua nascita (2017) ha realizzato i seguenti progetti: Osservatorio 

permanente sul fenomeno del Turismo Dolce nelle Montagne piemontesi, Pubblicazioni sulle opportunità 

turistiche offerte dalla Montagna invernale piemontese oltre lo sci da discesa, Solstizio: la festa del Turismo 

dolce nelle Alpi - www.solstizionellealpi.it, Progetto “NEMO - Nuova Economia in Montagna” per 

valorizzare le relazioni tra imprese, amministrazioni e società civile e definire patti territoriali. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

Le associazioni di categorie riunite nel coordinamento T.r.i.P. Montagna pensano che il lavoro di rete sia la 

strada da percorrere per promuovere il turismo dolce, l’unica forma di turismo alpino e appenninico capace 

d futuro. Per questo motivo l’Associazione T.r.i.P. Montagna ha accolto convintamente il progetto NEMO al 

suo interno per aiutarlo a muovere i primi passi ed accompagnarlo nel corso della sua crescita. 

In questo periodo storico in cui si stanno affermando una domanda e un'offerta di turismo responsabile, 

capace di valorizzare le differenze e le peculiarità dei territori, con un approccio a basso impatto, che ha a 

cuore il rispetto dell’ambiente alpino, naturale e umano, tutti gli attori devono lavorare in rete, cercando 

punti di incontro con i frequentatori dei luoghi in cui vivono, in un’ottica di sosteniblità. T.r.i.P. Montagna 

cerca di promuovere proprio questi frequentatori, che prediligono un turismo leggero, nella scelta dei 

mezzi di trasporto e delle attività e che rinuncia alle grandi infrastrutture impattanti e ai divertimenti 

rumorosi e inquinanti; quei frequentatori che si muovono in modo sostenibile, per il territorio, per chi lo 

vive e per chi lo frequenta, dal punto di vista ambientale, economico e sociale. 

Per accompagnare e sostenere il processo di trasformazione del turismo alpino in atto in Piemonte, T.r.i.P. 

Montagna punta sulle reti territoriali impegnate nella valorizzazione del turismo responsabile nelle terre 

alte piemontesi, in sinergia con il Progetto NEMO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tripmontagna@gmail.com
http://www.solstizionellealpi.it/
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Fondazione Finanza Etica 

Simone Siliani – direttore – siliani.fondazione@bancaetica.org  

 

Chi siamo e cosa facciamo  

Fondazione Finanza Etica è una fondazione culturale istituita nel 2003 da Banca Popolare Etica; insieme a 

questa e ad Etica sgr compone una rete di servizi finanziari e per la promozione culturale, ambientale ed 

umana, all’interno della quale, Fondazione Finanza Etica si distingue come braccio culturale e politico.  

Fondazione Finanza Etica opera a livello nazionale e internazionale per la promozione, la ricerca e 

l'educazione sui temi della finanza etica come strumento per migliorare il benessere, la sostenibilità, i diritti 

umani e civili e le nuove idee economiche.  

Le principali attività sono la comunicazione a supporto dell’intero gruppo con l’hub editoriale Valori, 

l’educazione critica alla finanza, la ricerca, l’azionariato critico e attivo in collaborazione in particolare con 

Etica Sgr e con la rete europea Shareholders for Change, campagne, attività editoriale, partecipazione ad 

associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, erogazioni liberali a terzi.  

Nel campo dell'ambiente e della responsabilità sociale ed economica delle imprese, la Fondazione dal 2008 

è la prima organizzazione in Italia impegnata nell'attività critica degli azionisti: una pratica democratica ed 

economica che porta a sollevare questioni e controversie all'interno dell'Assemblea Generale delle aziende 

i cui comportamenti sono considerato dannosi per l'ambiente e gli esseri umani, insieme alle ONG e alle 

organizzazioni della società civile.  

Nel 2007 la Fondazione ha acquistato un numero simbolico di azioni su Eni ed Enel per affrontare le 

questioni della società civile e dei movimenti dal Sud nelle assemblee delle più importanti aziende italiane e 

per promuovere il ruolo dei piccoli azionisti e il loro contributo nell’operato delle società. Nel 2016 la 

Fondazione ha acquistato azioni di Finmeccanica (oggi Leonardo), nel 2017 di Acea (società integrata multi-

utility, leader nel mercato italiano, gestione di reti idriche ed elettriche e servizi ambientali) e nel 2018 di 

Generali (una delle compagnie assicurative più grandi del mondo) e Rheinmetal (società tedesca attiva nel 

settore della produzione di armi). L'attivismo degli azionisti critici viene sviluppato con il supporto di Re: 

Common, Global Witness, Rete Disarmo (Disarmament Network) e Forum Italiano dei Movimenti per 

l'Acqua.  

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci  

Come Fondazione Finanza Etica riteniamo il Progetto NEMO interessante per la capacità che ha di portare a 

livello di imprese e di territori le teorie e le migliori pratiche legate alla Responsabilità Sociale di Impresa, 

propedeutiche e complementari a uno sviluppo della Finanza Etica nel nostro Paese.  

Il suo spirito pratico e il coinvolgimento diretto dei soggetti in occasioni di formazione e confronto 

preliminari ad un’azione ad essi coerenti ci permette di veicolare i nostri valori in operazioni di sistema che, 

per la potenzialità generativa, rappresentano il contesto di sperimentazione ideale dove incarnare le 

pratiche, le idee e le ricerche in cui siamo costantemente coinvolti.  

Pertanto, siamo disponibili ad offrire al progetto:  

- Confronti periodici sul suo operato come “consulenti scientifici” e “facilitatori”;  

- Veicolazione delle sue iniziative all’interno della nostra rete di contatti;  

- Coinvolgimento in progetti operativi ed in fase di Bandi nazionali ed internazionali dove potrebbe 

essere richiesta e di valore una presenza come la nostra.  

 
 

mailto:siliani.fondazione@bancaetica.org
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COLLEGIO CARLO ALBERTO 

Filippo Barbera, affiliate - filippo.barbera@unito.it  

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Il Collegio Carlo Alberto è una Fondazione creata nel 2004 come iniziativa congiunta della Compagnia di San 

Paolo e dell’Università di Torino.  

La sua missione consiste nel perseguire l’eccellenza nella ricerca e nell’istruzione superiore, nei campi delle 

scienze economiche, socio-politiche e giuridiche e può contare su circa 60 tra ricercatori e professori..  

Tra le sue finalità, rientra la ricerca orientata alle politiche pubbliche.  

 

L’Accademia delle Alte Terre. 

Il Collegio Carlo Alberto, l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, il CNR, la Regione 

Piemonte, l’Uncem, la città di Mondovì hanno siglato un “Memorandum of Understanding” volto a 

costituire sulle Alpi Sud-Occidentali un’Accademia delle Alte Terre, intendendo per Alte Terre non solo le 

Alpi, ma anche le colline e le aree appenniniche.  

L’idea-forza del Memorandum è che lo sviluppo delle Alte Terre richieda il coinvolgimento e l’integrazione 

delle culture tecniche e umanistiche, con l’obiettivo di individuare l’insieme delle conoscenze necessarie da 

trasmettere ai giovani a livello di eccellenza, per vivere le Alte Terre e predisporre percorsi di studio e di 

lavoro. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

Gli obiettivi di sviluppo delle Alte Terre proposti da NEMO richiedono di conoscere i problemi della 

montagna e, da questi, il disegno delle soluzioni adeguate allo sviluppo sostenibile dal punto di vista 

territoriale, economico e sociale. Le risorse e le competenze del Collegio possono essere utili per scopi di 

ricerca, divulgazione e networking sui temi importanti per lo sviluppo locale della montagna, in sintonia con 

gli obiettivi di NEMO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:filippo.barbera@unito.it
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S-NODI - CARITAS 

Comitato S-NODI - https://s-nodi.it/  

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Innovazione per la riduzione della povertà  

Il “Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro” è impegnato a far crescere pratiche e culture che siano in 

grado di ridurre le diseguaglianze di opportunità nei territori. Intende creare sistemi territoriali di co-

responsabilità per contrastare le disuguaglianze, migliorare i contesti di vita delle comunità e aumentare il 

numero di soggetti che si prendono cura delle persone fragili.  

S-NODI nasce nel 2013 da Caritas, che lo promuove nell’ambito del programma nazionale “Azioni di sistema 

contro la povertà”.  

 

I principi di reciprocità e sussidiarietà  

S-NODI mette al centro le persone e le relazioni promuovendo soluzioni intelligenti e civili per comunità 

resilienti, co-gestite da soggetti pubblici e privati, sociali ed economici, connessi con i territori. Pone 

particolare attenzione al radicamento dei principi di reciprocità e sussidiarietà nei contesti locali, perché 

sviluppano nuova partecipazione e riducono le diseguaglianze di opportunità.  

 

S-NODI incentiva a fare sistema per ridurre la frammentazione degli interventi 

Ascolta, seleziona e promuove buone idee che si sviluppano all’interno delle comunità territoriali, 

considerando le persone e i territori prima di tutto come portatori di risorse e competenze. 

Utilizza lo strumento della co-progettazione per sviluppare interventi sostenibili tra istituzioni, società 

civile, Terzo Settore e business community (imprese e network di professionisti). 

Accompagna e sviluppa competenze, per consentire a reti di soggetti diversi di collaborare alla pari. Mette 

a disposizione competenze di progettazione, di monitoraggio e di comunicazione. 

Raccoglie dati, esperienze e analisi; li elabora e racconta per renderli accessibili e condivisibili, per favorire 

l’autoapprendimento e la co-valutazione.  

Fa advocacy bottom-up: si adopera affinché le pratiche di successo sperimentate sui territori possano 

diventare un know-how per le comunità, e una base per creazione di policy stabili e socialmente accettate 

attraverso il dialogo costante con le istituzioni.   

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

La vision e gli obiettivi di NEMO sono sintonici rispetto alle Strategie di S-NODI e quanto si sta costruendo 

nel contesto del programma Azioni di Sistema. In particolare, son di particolare interesse l’obiettivo di 

superare gli squilibri di sviluppo socio economico; la volontà di creare sinergie e sistemi tra differenti attori 

e settori; l’intento di valorizzare i territori marginali come luogo di sperimentazione di buone pratiche per 

generare valore e benessere per le persone e le comunità, attribuendo agli attori sociali ed economici locali 

un ruolo centrale; il riferimento all’approccio dell’Economia Civile. 

Per questi motivi siamo interessati a seguire gli sviluppi del progetto NEMO e ad approfondirne le strategie 

e le proposte, per individuare eventuali convergenze nelle rispettive azioni volte a promuovere sistemi di 

attori locali e sovra-locali impegnati per il benessere delle comunità territoriali. 

 
 
 

https://s-nodi.it/
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LEGAMBIENTE 

Lorenzo Barucca - Coordinatore Nazionale Ufficio Economia Civile - l.barucca@legambiente.it 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Siamo un’associazione senza fini di lucro, fatta di cittadini e cittadine che hanno a cuore la tutela 

dell’ambiente in tutte le sue forme, la qualità della vita, una società più equa, giusta e solidale. Un grande 

movimento apartitico fatto di persone che, attraverso il volontariato e la partecipazione diretta, si fanno 

promotori del cambiamento per un futuro migliore. 

 

Abbiamo fondato la nostra missione sull’ambientalismo scientifico, raccogliendo dal basso migliaia di dati 

sul nostro ecosistema, che sono alla base di ogni denuncia e proposta. Da 39 anni ci battiamo per un 

mondo migliore, combattendo contro l’inquinamento, l’illegalità e l’ingiustizia per la bellezza, la tutela, una 

migliore qualità della vita. 

 

IN NUMERI: 

18  sedi regionali e 1000 gruppi locali: è il cuore pulsante dell’attivismo di Legambiente sui territori insieme 

a 115.000 tra soci e sostenitori. Più di 1.000 i giovani che ogni anno partecipano a un campo di volontariato, 

30.000 le classi che aderiscono ai programmi di educazione ambientale.  

Oltre 200 gli avvocati dei Centri di azione giuridica al servizio delle vertenze. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

Quando abbiamo intrapreso il percorso di Economia civile come Legambiente Nazionale sul territorio ci 

siamo immediatamente resi conto di quanto sia importante unire ai percorsi di approfondimento scientifico 

universitario alle sperimentazioni. L’annullamento di questa distanza porta ed essere eticamente efficaci, 

l’unica via per dare gambe a politiche di cambiamento reale. La singolarità di buone pratiche, unite alla 

capacità di costruire ecosistemi favorevoli, che noi abbiamo chiamato “Distretti dell’Economia civile 

configura questa possibilità. Il Manuale che abbiamo scritto con Pacini Editore descrive questo percorso e 

questo laboratorio. Un laboratorio biodiverso che vede nelle relazioni e nella contaminazione una 

rafforzamento. 

NEMO rappresenta una specifica sperimentazione proprio nei territori marginali che può essere un valido 

strumento per contribuire a questo cambiamento. Sia da subito con azioni immediatamente realizzabili sia 

di visione attraverso azioni e progettazioni di medio-lungo periodo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:l.barucca@legambiente.it
mailto:l.barucca@legambiente.it
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FONDAZIONE DI COMUNITA’ DI MESSINA 

Gaetano Giunta - Segretario Generale - http://www.fdcmessina.org/ 

 

Chi siamo e cosa facciamo  

(punto a cura di Francesco Di Meglio con informazioni ottenute dal sito e da documenti della Fondazione) 

Dal titolo 1 dello Statuto: 

La Fondazione di Comunità di Messina non ha alcun fine di lucro ed attende a fini di utilità sociale. 

La Fondazione ha come scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed intende operare a favore 

della collettività in ambito sociale, culturale ed economico promuovendo e gestendo a Messina il Distretto 

Sociale Evoluto con i seguenti scopi: 

– promuovere processi di espansione delle libertà strumentali dei cittadini e delle comunità locali, a partire 

dalle situazioni di maggiore fragilità sociale, con prioritaria attenzione al superamento delle forme più 

estreme di istituzionalizzazione e/o di deprivazione (es. persone internate nell’Ospedale Psichiatrico 

Giudiziario); 

– promuovere la coesione sociale; 

– promuovere un’economia sociale e solidale; 

– promuovere l’apertura dei sistemi locali allo scambio di risorse, conoscenze, opportunità, all’attrazione di 

talenti creativi; 

– svolgere attività di assistenza sociale, anche mediante la tutela dei diritti civili, a favore di persone 

svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari; 

– svolgere attività di assistenza sociale e di tutela di diritti civili tese alla progettazione ed alla realizzazione 

di interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi 

straordinari, anche se avvenuti in altri Stati; 

– tutelare, promuovere e valorizzare la natura e l’ambiente, la cultura e l’arte e le cose di interesse artistico 

e storico con particolare riguardo a quelle di cui alla legge 1089/39 e successive modifiche; 

– promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale. 

In particolare la Fondazione è modello di sperimentazione e ora diffusione della metodologia TSR® da lei 

utilizzata come principale strumento di supporto alla valutazione ed alla ri-programmazione delle proprie 

attività, un approccio partecipativo e co-certificabile ideato dalla rete europea dell’economia sociale e 

solidale REVES. 

Tale metodologia è oggi riconosciuta dalla Commissione europea e dal Comitato delle Regioni come la più 

importante novità di supporto alle politiche dei territori. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

Crediamo che NEMO, come portatore di valore per il territorio, come sostegno alle amministrazioni e ai 

soggetti territoriali, come elemento di costruzione di capitale e coesione sociale, abbia le caratteristiche per 

poter sviluppare le premesse per la costituzione di un distretto TSR costituito da tutti gli attori che 

sceglieranno di stare dentro questo percorso di convergenza verso i desideri delle comunità locali. 

La sperimentazione a favore dei territori marginali proposta dal progetto NEMO potrebbe fornire alla rete 

europea dell’economia sociale e solidale REVES uno strumento ulteriore, funzionale all’applicazione dei 

suoi principi e delle sue modalità anche in quei contesti così particolari e delicati. 

Come Fondazione di Comunità di Messina siamo disponibili a sostenere questo percorso e a collaborare 

nella sua implementazione con competenze messe a disposizione e/o con azioni di tutoraggio, 

accompagnamento e formazione. 
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Strategia Nazionale Aree Interne 

Filippo Tantillo - Coordinatore scientifico CTAI 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Il Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI) è la struttura tecnica della SNAI e si occupa, per il governo 

nazionale, di sostenere le 72 aree pilota (individuate di comune accordo con le Regioni) nel percorso di 

costruzione delle strategie d’area previste.  

L’obiettivo della SNAI è di incidere significativamente sulle dinamiche demografiche di 60% del paese, a 

cominciare da un ripensamento dei servizi di cittadinanza e dalla costruzione di nuove opportunità di lavoro 

per chi vive in queste aree.  

Per fare questo la SNAI pone al centro i cittadini che vivono queste aree e li invita a contribuire a ripensare 

insieme il territorio, accompagnandoli nella riflessione e dotandoli del potere e degli strumenti per poter 

definire e attuare gli interventi.  

 

IN NUMERI. Le 72 Aree selezionate sono composte da 1.077 comuni per 2.072.718 abitanti (dato al 2016) e 

un territorio di 51.366 kmq; ogni area, in media, conta 29.400 abitanti e 15 Comuni.  

Nel corso dell’ultimo intervallo censuario (2001-2011), per le aree nel loro complesso vi è stato un calo 

demografico pari a -4,4%, confermato anche nell’intervallo 2011-2016, con una diminuzione del -2,3%. Per 

l’Italia, negli stessi periodi, vi è stato un incremento pari a 4,3% (2001-2011) e del 2,1% (2011-2016).  

Nel dicembre 2018 risultavano approvate 34 strategie (ad oggi siamo a 43). Dal punto di vista finanziario, a 

fronte di 126 milioni di euro di risorse statali dedicate alla SNAI, appostate sui progetti previsti dalle 34 

Strategie approvate al 31 dicembre 2018, vengono allocati quasi 440 milioni di euro provenienti dai 

Programmi Operativi dei Fondi SIE e da altri fondi pubblici e privati, per un valore complessivo delle 

strategie approvate pari a circa 566 milioni di euro. Per raggiungere questi obiettivi sono state coinvolte, 

nel lavoro di definizione e scrittura delle strategie, circa 8 mila persone. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

Per invertire il declino di queste aree è necessaria una nuova consapevolezza del ruolo che questi territori 

avranno nel determinare il futuro del nostro paese. Per questo la SNAI lavora anche nel coinvolgere e 

mobilitare il maggior numero di cittadini attivi tanto sui territori che nelle città, costruendo alleanze con 

tutti coloro che lavorano in direzione di un cambio di marcia, al fine di definire uno spazio di pensiero e di 

programmazione strategica per queste aree; riaprendo, anche a livello normativo, una discussione sulle 

differenze territoriali del nostro paese e sulla necessità della sperimentazione come strumento di governo. 

 

L’obiettivo ultimo della SNAI è di “superare” le aree interne, e ricucirle in un continuum territoriale che le 

possa vedere protagoniste del futuro del paese.  

NEMO, nel suo operare nei territori di margine in maniera sperimentale, tentando di rompere l’isolamento 

che li condanna al declino, rappresenta per il CTAI un valido partner, sia sui territori oggetto degli interventi 

pilota, che nel quadro nazionale. 
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DES - Distretti di Economia Solidale 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Federica Sartori – Dirigente Servizio Politiche Sociali – sartori.federica@provincia.tn.it  

 

Chi siamo e cosa facciamo 

La legge provinciale in materia di politiche sociali (LP 13/2007) ha introdotto quale strumento innovativo di 

collaborazione tra pubblico e privato nell’ambito del welfare il DISTRETTO DELL’ECONOMIA SOLIDALE (DES). 

Il DES è definito come “circuito socio-economico a base locale capace di valorizzare le risorse territoriali 

secondo criteri di equità sociale e di sostenibilità socio-economica e ambientale, per la creazione di filiere di 

finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi.” 

Nel medesimo spirito anche la Legge dell’economa civile (LP 13/2010) ha ripreso il distretto come 

“laboratorio per la sperimentazione civica, economica e sociale anche in funzione della valorizzazione della 

dimensione locale”. 

 

A partire da tale contesto normativo si sono sviluppate sul territorio esperienze di DES, a sostegno pubblico 

e con la partecipazione di una pluralità si soggetti profit, no profit e cittadini, che si riconoscono in una 

medesima finalità di benessere da perseguire, all’interno della quale ciascuno per la propria specifica 

appartenenza, apporta contributi e risorse distintive (materiali, professionali, di servizi o altro…) per lo 

sviluppo delle azioni. 

 

Caratteri rilevanti dei DES sono da un lato la trasformazione delle risposte di welfare e dall’altro la 

creazione di filiere di servizi a valenza comunitaria e produttiva che sviluppano anche un modello 

economico fatto delle seguenti voci di entrata: entrate da attività, contributo enti privati e cittadini, 

contributo aziende, risorse proprie dei gestori, contributo pubblico. 

Secondo un modello evolutivo il DES mira anche ad una progressiva sostenibilità economica derivante dalle 

entrate da attività, pur riconoscendo una quota di contribuzione pubblica a supporto della finalità sociale. 

 

Gli ambiti di intervento dei DES in Provincia Autonoma di Trento riguardano: ristorazione, pulizie, 

laboratorio di falegnameria, oggettistica, riparazione biciclette, coltivazione orti sociali ecc… 

 

I soggetti che aderiscono al DES sottoscrivono un Accordo Volontario di Obiettivo e si riconoscono in 

requisiti e condizioni generali di inclusione applicate ai processi e alle relazioni tra i soggetti e ai prodotti 

certificati. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

NEMO si pone come facilitare di relazione tra soggetti territoriali per obiettivi comuni di benessere e 

miglioramento delle condizioni di vita delle persone. Questa è la finalità centrale anche dei DES e quindi 

sembra di poter cogliere nelle premesse e negli intenti una significativa convergenza.  

La collaborazione si rende interessante come scambio di prassi, contatti e strumenti di intervento. 

 

 

 

 

 

mailto:direttore@nutorevelli.org
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Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura 

Erica Meneghin, Andrea Porta - ricercatori – andrea.porta@fondazionesantagata.it  

 

Chi siamo e cosa facciamo 

La Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura è stata costituita il 13 aprile 2018 su impulso del 

Centro Studi Silvia Santagata-EBLA. 

La Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura si occupa di progetti di ricerca e trasferimento delle 

conoscenze, su due filoni tematici principali:  

1. Patrimonio e sviluppo: modelli per la gestione del patrimonio culturale, con particolare riferimento 

allo sviluppo di progetti nell’ambito di politiche, strumenti e piani per la gestione dei siti e territori 

riconosciuti dalle Convenzioni e dai Programmi UNESCO, rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite. 

2. Cultura e innovazione: cultura e creatività per lo sviluppo economico e la qualità sociale, per 

approfondire lo studio dell’economia della cultura e delle produzioni culturali contemporanee, al 

fine di stimolare proposte di policy di governo della cultura.  

È inoltre nella missione della Fondazione il supporto all’internazionalizzazione degli operatori culturali 

piemontesi e italiani. Gli esiti delle attività della Fondazione vengono regolarmente disseminati a livello 

nazionale ed internazionale, attraverso le reti collaborative con i nostri enti e soggetti partner, i canali 

informativi UNESCO, la comunità dei partecipanti delle attività di formazione, oltre che i canali social della 

Fondazione e dei singoli progetti. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

La Fondazione Santagata sviluppa progetti di ricerca, formazione e sviluppo locale sul ruolo e sul potenziale 

dei settori economici ad alta connotazione culturale che caratterizzano i contesti rurali e di margine, con 

attenzione particolare ai territori montani. L’attenzione è rivolta in particolare ad una efficace e sostenibile 

gestione delle catene produttive basate sulle risorse territoriali (ambiente, filiere produttive e 

agroalimentari, turismo e cultura) e sul know how locale, compresa la capacità di individuare reti funzionali 

tra diversi settori economici e di riferirsi ai mercati emergenti.  

In questo il progetto NEMO risulta coerente e complementare, sia da un punto di vista applicativo e 

operativo che come possibile caso studio. 
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REGIONE PIEMONTE - Assessorato all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e 

paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile 

Franco Ferraresi, dirigente settore sviluppo montagna e cooperazione transfrontaliera 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Il settore si occupa delle misure del PSR riguardanti lo sviluppo montano, dei due programmi 

transfrontalieri con Francia e Svizzera, del patrimonio outdoor (registrazione, promozione), del fondo 

regionale per la montagna (supporto unioni comuni montani, sostegno a progetti e iniziative), del tavolo  

tecnico della montagna, del coordinamento del progetto strategico transfrontaliero con la Francia in 

materia di outdoor, dello sviluppo etico-sostenibile-socio-economico della montagna. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci  

Il territorio montano ha bisogno di sistematicità strategica e di governo: raccordare e coordinare le azioni e 

iniziative spesso avulse dal contesto territoriale e dal loro insieme.  

Chi governa i territori montani deve essere guidato a cogliere le reali vocazioni per svilupparle e farle 

diventare produttive e durevoli. 

Il progetto NEMO ha le caratteristiche per creare rete, condivisione e cooperazione, cultura e 

consapevolezza, basi necessarie per lo sviluppo. 
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REGIONE PIEMONTE - Direzione Coesione Sociale 
Livio Tesio, dirigente Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Il settore programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di servizio e di Qualità si occupa 

di programmare, proporre, vigilare su tutto il sistema dei Servizi Piemontesi. Si occupa, dalle strutture 

Residenziali alla Domiciliarità, delle persone in difficoltà siano esse anziane, disabili e a rischio. Ha un 

compito di supporto agli Enti Gestori dei Servizi Sociali territoriali. 

Ultimamente si è occupato anche di innovazione sociale (es. Strategia We.Ca.Re. - Welfare Cantiere 

Regionale) e di progetti europei. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci  

La Regione nel suo insieme collabora strettamente con i territori.  

I Servizi alla persona nel loro insieme necessitano, per essere incisivi, di un lavoro con le comunità. La stessa 

Europa si sta interrogando sull’evoluzione dei Servizi in un’ottica di Integrated  Comunity  Care.  

Lavorare su proposte che vedano la montagna o i territori geograficamente e strutturalmente più difficili 

protagonisti non può che contribuire alla logica di costruire comunità più sensibili, più forti, più attente. 

Soprattutto cercando di garantire futuro per tutti. 
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ISTITUTO DI ARCHITETTURA MONTANA – IAM 

POLITECNICO DI TORINO 

Roberto Dini – referente scientifico – roberto.dini@polito.it  

 

Chi siamo e cosa facciamo 

L’attività sviluppata negli ultimi anni dal centro di ricerca Istituto di Architettura Montana – IAM del 

Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino (ricerca scientifica e progettuale, 

divulgazione attraverso pubblicazioni, convegni e la redazione della rivista “ArchAlp”, ecc.) ha permesso di 

creare, all’interno del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, uno specifico filone 

scientifico incentrato sul progetto e la conoscenza dell’architettura, del paesaggio e del territorio in 

ambiente alpino. L’IAM rappresenta oggi l’unica realtà universitaria presente nei paesi dell’arco alpino 

specificatamente dedicata ai temi dell’architettura e del paesaggio costruito montano, e proprio in virtù di 

ciò raccoglie l’attenzione di diverse realtà e operatori nel campo, configurandosi come un punto di 

riferimento a livello regionale, nazionale, internazionale. 

Quello dell’architettura e del paesaggio costruito in ambiente alpino costituisce un ambito di lavoro in cui 

convergono tematiche molto differenti che vanno dalla qualità architettonica ed energetica del costruito 

all’heritage, dall’urbanistica allo sviluppo tecnologico sostenibile, dalla salvaguardia ambientale alla 

valorizzazione turistica, dalle infrastrutture alla valorizzazione delle risorse storiche, culturali e sociali della 

montagna. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

NEMO grazie all’appoggio di istituzioni come l’IAM può operare efficacemente nella direzione di una 

cooperazione con le realtà e le istituzioni locali che a diverso titolo operano sul territorio montano (comuni, 

regioni, comunità montane, fondazioni, associazioni, enti locali). Tale approccio, che costituisce una delle 

prerogative di lavoro del centro IAM, consente di far confluire i differenti punti di vista attorno ai temi e alle 

problematiche del territorio per comporre così un processo circolare in grado di generare una 

riverberazione virtuosa e fertile per tutti gli attori implicati. Un processo non solo dunque di 

“trasferimento” sul territorio dei risultati della ricerca ma in primis di ascolto e di costruzione condivisa 

della “domanda di progetto” insieme a tutti i soggetti interessati.  
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CANTIERI D’ALTA QUOTA 

Roberto Dini – vice presidente – roberto.dini@polito.it    

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Cantieri d’Alta Quota è un’associazione culturale costituita nel maggio 2012 con sede a Biella, che ha per 

scopo la ricerca, divulgazione e condivisione delle informazioni storiche, edilizie, progettuali, geografiche, 

sociali ed economiche sulla realtà dei punti d’appoggio in alta montagna, luoghi ambientalmente “estremi” 

per eccellenza.  

I rifugi condensano molteplici valori: storici, alpinistici, geografici, paesaggistici, architettonici, tecnologici, 

sociali e costituiscono un patrimonio collettivo da conoscere e valorizzare, per una frequentazione 

consapevole e per uno sviluppo responsabile della montagna. 

L’associazione vuole porsi come osservatorio, piattaforma d’interscambio per tutti coloro che operano in 

montagna, così come per coloro che la frequentano. Il lavoro di ricerca e divulgazione vuole altresì 

consentire l’elaborazione di buone pratiche e linee guida d’intervento nella progettazione, manutenzione e 

gestione dei rifugi, nonché la definizione di percorsi tematici a uso di escursionisti e alpinisti.  

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

Eventuali sinergie con NEMO possono dare vita ad iniziative volte alla diffusione di una cultura attenta alle 

peculiarità architettoniche e paesaggistiche dell’alta montagna favorendo lo sviluppo di attività ed 

economie integrate con i patrimoni culturali ed ambientali.  

In particolare l’associazione può contribuire alla messa a punto di scenari e modelli di abitabilità dell’alta 

quota in relazione ad uno sviluppo responsabile del territorio montano.  
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Progetto InnovAree 

Accademia delle Alte Terre - Collegio Carlo Alberto - UNCEM - SocialFare 

Azzurra Spirito – supporto organizzativo – innovaree@socialfare.org  

 

InnovAree – risposte innovative alla domanda di montagna 

Il progetto mira alla prototipazione di un servizio integrato che contrasti lo spopolamento delle aree interne 

e montane piemontesi favorendone una riscoperta e un nuovo sviluppo. Nasce da una collaborazione tra 

Collegio Carlo Alberto e SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale, e si sviluppa grazie al coinvolgimento 

di service provider quali: Accademia Maurizio Maggiora, MicroLab onlus, Reseau Entraprendre Piemonte, 

In/Arch, PerMicro e Banca Etica.  

 

Da novembre 2017 ad aprile 2018 è stata condotta una prima sperimentazione per raccogliere le esigenze 

di quanti stanno sviluppando progetti di vita e lavoro in ambito montano. In funzione di quanto emerso è 

stata avviata la costruzione con importanti enti territoriali per costruire insieme percorsi di conoscenza, 

avvicinamento e insediamento territoriale di persone e imprese, sulla base dell'offerta che questi territori 

andranno a mettere in campo (come ad esempio case, terreni, agevolazioni, possibilità lavorative, ecc.).  

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

Gli imprenditori che operano nelle aree interne e montane tendono, in particolar modo quando le loro 

attività nascono da una ridefinizione del proprio modello di vita, ad essere fortemente orientati da una 

dimensione valoriale connessa all’attenzione al territorio e alle comunità. Tale portato, anche esistenziale, 

rende questi montanari 3.0 ambasciatori dei valori sopra-riportati, trasformando i loro prodotti e servizi in 

veicoli utili a costruire esperienze di senso per disseminare una maggiore conoscenza e rispetto dei territori 

in cui operano. 

 

La rete di NEMO offre competenze utili a valorizzare questi aspetti e ne supporta la crescita.  

Tali aspetti si inseriscono perfettamente nel quadro che stiamo costruendo per la nuova sperimentazione 

del nostro servizio. 
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è nostra – società cooperativa 

Lucas Fingerle - amministratore – lucas.fingerle@enostra.it  

 

Chi siamo e cosa facciamo 

è nostra è una cooperativa nata nel 2014 con lo scopo di fornire energia elettrica prodotta esclusivamente 

da fonti rinnovabili. Recentemente si è fusa con la cooperativa Retenergie nata nel 2008 con sede a 

Racconigi e che aveva realizzato impianti fotovoltaici ed eolici.  

Con la nuova compagine sociale si hanno circa 4.500 -soci tra cooperatori e sovventori- e impianti propri 

che producono, insieme a impianti di soci con cui si sono realizzati contratti bilaterali, circa un quinto del 

fabbisogno. Il progetto per i prossimi anni è quello di realizzare nuovi impianti per arrivare a produrre 

l'intero fabbisogno di energia elettrica dei propri soci.  

La modalità di finanziamento è quella tipica di alcune cooperative energetiche già presenti in Europa 

ovvero quella dell'azionariato popolare per cui i soci sono consumatori e produttori di energia da fonte 

rinnovabile.  

Obiettivo ultimo della cooperativa è incidere e trasformare dal basso il mercato elettrico dominato da 

logiche speculative e monopolizzato da grandi operatori che producono energia con fonti non rinnovabili 

tra cui gas e derivati del petrolio, carbone, nucleare, incenerimento di rifiuti solidi urbani.  

L'energia considerata un bene comune, il cui uso razionale risulta una priorità tanto più urgente quanto più 

si manifestano i limiti dello sviluppo e le conseguenze dei cambiamenti climatici, ha portato la cooperativa 

a fornire anche un servizio ai soci volto al risparmio energetico sia come consulenza sia come interventi di 

riqualificazione energetica. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

Nel solco del progetto NEMO la cooperativa potrebbe collaborare in particolare per la realizzazione di 

comunità energetiche promosse dalla Comunità Europea con una recente Direttiva che gli Stati membri 

dovranno recepire. Il recepimento della Direttiva da parte italiana ha dato un ruolo importante alle 

Amministrazioni Pubbliche. Il Piemonte è stata la prima Regione ad agosto 2018 a legiferare in merito e si 

sta andando verso una sperimentazione che conferma la centralità del ruolo degli Amministratori pubblici 

come promotori per la costituzione di comunità.  

L'identità delle comunità di montagna e soprattutto la convergenza intorno ai temi della conservazione del 

territorio, del paesaggio e della tutela delle risorse naturali rendono i territori di valle particolarmente 

attrattivi per questo importante cambiamento, che non sarà solo energetico. 
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Consorzio Pinerolo Energia (CPE) 

Angelo Tartaglia – coordinatore gruppo di lavoro per la comunità energetica del pinerolese – 

angelo.tartaglia@polito.it 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Il Consorzio Pinerolo Energia, inizialmente nato per approvvigionare di energia a costo conveniente i 

comuni del pinerolese, si è recentemente trasformato in un organismo consorziato tra, al momento, una 

settantina di imprese presenti sul territorio di riferimento. CPE ha come finalità il promuovere e consentire 

sinergie innanzitutto tra le imprese consorziate al fine di ottimizzare i processi produttivi di ciascuna 

attraverso forme di collaborazione e di circolarizzare per quanto possibile l’economia locale. In questo 

contesto continua ad essere centrale il tema dell’energia per cui CPE ha promosso l’istituzione, fra le 

amministrazioni comunali disponibili, di una Oil Free Zone del pinerolese (la prima in Italia), e, in 

collaborazione col Politecnico di Torino, ha avviato gli studi per la definizione e poi la realizzazione di una 

comunità energetica del pinerolese all’interno della Oil Free Zone. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

NEMO, facendo riferimento ai territori montani, è particolarmente interessante per CPE in relazione alla 

futura comunità energetica. L’area di riferimento di CPE è l’intera zona 5 della Città Metropolitana di Torino 

e comprende diverse vallate alpine. Sul territorio montano la comunità energetica può assumere una forma 

direttamente legata alla collaborazione tra residenti su molti piani diversi oltre a quello dell’energia e, 

nell’aggregazione, il ruolo centrale può essere assunto dal comune o dai comuni di riferimento. Comunità 

energetiche “montane” possono poi federarsi con le zone di pianura o coi centri abitati maggiori per 

ulteriormente rafforzare lo scambio di energia al fine di ridurre il più possibile la dipendenza dai 

combustibili fossili e rendere stabile la rete di approvvigionamento. L’esperienza che si sta costruendo 

nell’area del pinerolese sarebbe rafforzata dalla collaborazione con altri territori montani che volessero 

avviare esperienze analoghe. 
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Piemex.net 

Circuito di Credito Commerciale 

Alessandra Romano – Amministratore – romano@piemex.net  

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Piemex.net è un circuito di credito commerciale la cui mission è riconnettere le imprese del territorio, 

fornire servizi di promozione e di networking ad alto valore aggiunto, offrire strumenti di pagamento e di 

credito complementari a quelli tradizionali. 

All’interno del circuito le aziende si finanziano reciprocamente senza interessi, trasformando il proprio 

potenziale inespresso in liquidità aggiuntiva spendibile nella rete, per abbattere parte dei propri costi 

aziendali e, attraverso l’apertura dei conti personali, per migliorare il proprio benessere e quello della 

comunità. 

Piemex.net rappresenta per le imprese un mercato aggiuntivo, non sostitutivo rispetto a quello 

tradizionale, ma che si somma ad esse, consentendo di ottimizzare la capacità produttiva e di usufruire di 

uno strumento di finanziamento e di marketing economico e innovativo. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

Perché Nemo ha l’obiettivo di fare rete e grazie alle sinergie così create di portare valore ai territori 

montani, di solito isolati e autoreferenziali. 

Piemex.net trova interessante e valido il progetto perché condivide con NEMO l’idea di trovare modello 

concreti e innovativi di sviluppo locale, capaci di coniugare in maniera inedita l’impatto economico a quello 

sociale. 

In questo modo la ricchezza generata resta sul territorio, si sostengono le produzioni locali e si incentivano 

modelli di sviluppo sostenibile. 
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HANGAR PIEMONTE 

info@hangarpiemonte.it  

 

Chi siamo e cosa facciamo 
Hangar è una piattaforma di attività e di professionisti a disposizione del mondo culturale piemontese, per 

promuovere una visione dell’impresa culturale come impresa economica a tutti gli effetti. Obiettivo di 

Hangar è favorire l’adozione di approcci, metodi, modelli organizzativi e produttivi per sviluppare nelle 

realtà culturali la capacità di interpretare la contemporaneità e navigarla per coltivare una visione del 

proprio ruolo in sintonia con la complessità del mondo di oggi. 

 

Le attività di Hangar si articolano su tre fronti: 

Hangar Lab: il calendario di workshop, incontri e laboratori diffusi sul territorio per avvicinare il mondo 

culturale a strumenti, tecniche e approcci manageriali, alle nuove tecnologie e allo sviluppo del proprio 

potenziale. 

Hangar Point: il servizio personalizzato di supporto operativo e aggiornamento a disposizione delle realtà 

culturali piemontesi affidato a una squadra di esperti. 

Hangar Book: il programma di affiancamento rivolto alle case editrici piemontesi. 

 

Voluto dall’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte, Hangar non è un incubatore né un 

acceleratore ma un vero e proprio trasformatore, il primo e unico esempio di intervento del genere 

promosso da un’istituzione pubblica e rivolto espressamente al settore culturale: una vera e propria case-

history nazionale, un modello dinamico che nasce dal dialogo tra istituzioni, chi fa impresa e chi fa cultura. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 
NEMO è un progetto che mira all’auto-sostenibilità e alla valorizzazione del capitale umano e naturale dei 

territori. In questo senso Hangar condivide con NEMO l’obiettivo di fornire utili strumenti agli operatori per 

la sostenibilità delle organizzazioni culturali. 

Attraverso la messa in rete con le imprese, gli enti e le organizzazioni del territorio, Hangar può contribuire 

offrendo il proprio know-how relativo al panorama culturale. 
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Adam accessibility - APS no profit 

Paolo Maria Vissani - presidente - info@adamaccessibility.it  

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Adam Acccesibility APS - Associazione no profit di Promozione Sociale che nasce con la finalità di 

promuovere l'inclusività ed il superamento delle barriere culturali legate alle persone con disabilità, con 

esigenze speciali e con svantaggio sociale. 

… oltre le barriere culturali … 

Nasce, inoltre, con l'intento di studiare, validare e promuovere modalità operative, linee guida, modelli e 

standard gestionali finalizzati a rendere oggettivamente dimostrabile, visibile ed affidabile l'attenzione alle 

esigenze delle persone con disabilità ed esigenze speciali, al fine di favorirne le libertà e l'autonomia, 

tenendo un focus particolare ai concetti di inclusività, di accessibilità e di fruibilità. 

... per non essere costretti a chiedere! 

 

 

Mi sono reso conto, dopo oltre 60 anni di “esercizio”, 

che è raro trovare, pur nel rispetto formale delle leggi, 

la sensibilità necessaria a garantire il rispetto sostanziale dei diritti.  

Una persona disabile diviene “handicappata” spesso per disattenzione. 

  

Paolo Maria Vissani 

presidente 

 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

Coniugare “economia civile”, “sviluppo sostenibile” e “aree marginali” permette agli operatori presenti nel 

territorio caratterizzato da “economia di montagna” di essere coinvolti nella sperimentazione ed 

utilizzazione di buone pratiche per generare valore, sviluppo e benessere. Un approccio strategico utile per 

integrarsi agli altri territori che permette di valorizzare le specificità culturali, sociali, ambientali e 

produttive di ognuno. 

Il nostro apporto al progetto NEMO può essere collegato al suo arricchimento con i concetti di inclusività, 

accessibilità e fruibilità tenendo un focus particolare alle persone con esigenze speciali. Questo può essere 

ottenuto mediante l’attuazione di strumenti gestionali normati, validati dall’Associazione, valutabili da 

organismi terzi di certificazione in armonia con le norme UNI EN ISO. Quanto sopra permette al territorio di 

essere valorizzato e promosso mediante la costruzione di un modello efficace, credibile, valutabile per la 

certificazione ed attento all’equilibrio delle esigenze sociali aggiungendole a quelle ambientali e di sviluppo. 

Tramite l’applicazione dei modelli validati da Adam APS si può dimostrare inoltre l’attenzione alla 

convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in particolare, ma non solo, al suo articolo 30 che 

sancisce il diritto alla “partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale, alla ricreazione, al 

tempo libero e allo sport”. 
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ViaggieMiraggi 

Marina Trentin – Responsabile progetti – progetti@viaggiemiraggi.org 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

ViaggieMiraggi è una cooperativa sociale-tour operator, una rete di soggetti e associazioni in Italia e nel 

mondo. La nostra storia è iniziata alla fine degli anni ’90, iniziando ad interrogarci sul senso del turismo di 

massa: viaggiando e conoscendo progetti legati al commercio equo solidale è nata l’idea di far nascere 

un’impresa sociale che si occupasse di stravolgere i paradigmi del turismo e lavorare a contatto diretto con 

la società civile dei luoghi visitati, con persone ed associazioni direttamente coinvolte in progetti di 

sviluppo. 

Un sogno visionario allora, realtà consolidata oggi che lavoriamo in 4 continenti collaborando con più di 100 

comunità locali in 50 Paesi del nord e del sud del mondo, sostenendo più di 200 progetti sociali e, per 

indotto, migliaia di persone. 

Abbiamo dato vita ad una rete italiana di turismo responsabile con referenti, sostenitori e progetti in 16 

regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. Siamo ormai una rete di più di 100 

soci tra soggetti fisici e giuridici, di fatto un consorzio che aggrega clienti, referenti, lavoratori, progetti, 

volontari.  

www.viaggiemiraggi.org 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

ViaggieMiraggi crede in un modo gentile di viaggiare, profondo e responsabile, attento alla cultura locale e 

alla sostenibilità, passo dopo passo. La nostra rete di soci comprende numerosi enti rappresentanti del 

terzo settore e del mondo dell’associazionismo e del non profit, attraverso i quali costruiamo modelli di 

interazione con la comunità locale seguendo proposte di promozione di percorsi alternativi a quelli seguiti 

dal flusso delle masse, con il proposito di valorizzare le esperienze, il vissuto e le eccellenze caratteristiche 

della comunità e del territorio. 

L’approccio di Nemo va nella direzione che per noi è alla base della costruzione del rapporto con il territorio 

e può aiutarci a rinsaldare la nostra proposta di metodo: in particolare, per l’Italia stiamo portando avanti 

un programma di scoperta e animazione degli aspetti del proprio territorio, attraverso la realizzazione di 

percorsi su base partecipativa che coinvolgano la comunità stessa nella narrazione della propria peculiarità. 

Siamo presenti in Italia con eventi di disseminazione e promozione del turismo responsabile e degli stili di 

vita sostenibile. In particolare, da due anni organizziamo Camminare - il Festival del Social Walking, un 

momento di incontro per tutti coloro che amano e si interessano al viaggio lento e comunitario. Il tema di 

quest’anno per il Festival sarà proprio il rapporto tra il Cammino e l’Economia Civile come forma di sviluppo 

di aree interne o svantaggiate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viaggiemiraggi.org/
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FONDAZIONE NUTO REVELLI ONLUS 

Beatrice Verri – Direttrice – direttore@nutorevelli.org 

 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Siamo “coltivatori di memoria”. A partire dal prezioso patrimonio documentale e valoriale lasciatoci da 

Nuto Revelli, lo scrittore cuneese che fu alpino, partigiano e ricercatore della memoria contadina e di cui 

nel 2019 si festeggia il centenario della nascita, portiamo avanti il suo lavoro cercando di coinvolgere 

studiosi e cittadini, in particolare i giovani, in progetti di cultura, partecipazione sociale e politiche di 

sviluppo dei territori marginali. 

 

La Fondazione, che ha sede nell’abitazione dello scrittore, ne conserva e valorizza l’ampio archivio, 

giudicato di notevole interesse storico nazionale dalla Soprintendenza, e composto da molti documenti su 

guerra di Russia, Lotta di Liberazione e civiltà contadina e oltre mille ore di testimonianze sonore, 

recentemente restaurate e digitalizzate, raccolte da Revelli per Il mondo dei vinti e L’anello forte. La 

Fondazione ha recuperato la borgata alpina abbandonata di Paraloup di Rittana, a 1.360 m in Valle Stura, 

che fu sede della banda partigiana “Italia Libera” di Duccio Galimberti, Livio Bianco, Giorgio Bocca e dello 

stesso Nuto Revelli. Il progetto di recupero sostenibile, che ha fatto parte della mostra Arcipelago Italia 

della Biennale dell’Architettura di Venezia 2018, ha dato vita a un rifugio escursionistico (il Rifugio 

Paraloup) con ristorante e camere rifugio gestiti da una coppia di giovani della valle. Grazie al progetto 

europeo Interreg “Migraction”, di cui la Fondazione è partner, si è potuta organizzare a Paraloup la Scuola 

dei giovani agricoltori di montagna, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze agricole e 

forestali dell’Università di Torino, di cui a settembre 2019 si terrà la seconda edizione. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

Fare rete è sempre importante, ma in montagna è fondamentale. Dobbiamo superare la diffidenza e la 

difficoltà a collaborare che per anni hanno portato a una chiusura della società alpina e riscoprirne invece le 

radici collaborative e costruttive. 

In questo la Fondazione può essere utile a Nemo: nel mettere a valore una memoria consapevole 

dell’abitare e del vivere le valli alpine e tutta la vasta cultura che le è connessa. Tornare a vivere in 

montagna è importante, la montagna ha oggi un forte richiamo ed è un grande hub contemporaneo dalle 

molte potenzialità, ma bisogna farlo con un orecchio teso alle civiltà che l’hanno abitata prima di noi, 

imparando come coniugare tradizione e innovazione. 

Nemo può essere utile alla Fondazione per mettere a sistema un percorso di crescita con realtà, anche for 

profit, che dimostrino attenzione alle tematiche delle marginalità e della sostenibilità, declinate entrambe 

da molteplici punti di vista. Raccontava a Nuto un testimone del Mondo dei vinti: “A volte basta il suono di 

una voce perché un muro crolli”. Importante, dunque, tornare a parlarsi, a raccontarsi. 
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HABITONS N(O)US 

Valle d’Aosta 

Piero Brunod – membro – pierobrunod@yahoo.it 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Habitons N(o)us è un gruppo aperto, inizialmente “imbottigliato” nella riforma del terzo settore, in attesa di 

identificare ed acquisire la forma organizzativa che gli consenta, di poter realizzare al meglio i suoi obiettivi. 

Il nostro essere altro (o non essere) che ha caratterizzato il primo anno e mezzo di lavoro da limite 

strutturale sta diventando opportunità generativa di lettura del nostro sistema di appartenenza. 

Nella nostra realtà locale dove le dinamiche associative spesso sono state finalizzate al presidio politico del 

territorio, tramite una decontestualizzazione  ed orientamento alla soddisfazione collettiva di bisogni 

individuali, depotenziandole del loro intrinseco valore politico, cerchiamo di attivare e motivare la 

partecipazione individuale (non necessariamente organizzata) nella risposta ai bisogni collettivi. 

L’obiettivo centrale del nostro operare come soggetto collettivo è quello della rigenerazione del legame 

sociale sul nostro territorio come precondizione per ricostruire collettivamente una visione di futuro per le 

nostre comunità. 

 

In un’ipotetica sistematizzazione del percorso finora svolto due elementi risulterebbero sicuramente 

centrali nella narrazione della nostra pratica: 

L’alterità come opportunità generativa. 

Il coinvolgimento degli attori “altri” (migranti, carcerati, etc.) nella rilettura e costruzione partecipata di 

prospettive di senso che trascendendo la loro dimensione esperienziale individuale e che contribuiscono 

alla definizione e costruzione di una visione di futuro inclusivo per le nostre comunità. 

 

Da attivatori di risposte a catalizzatori di processi. 

Una prima fase ci ha spinti all’identificazione di bisogni e alla costruzione e attivazione di risposte a partire 

dalle letture del territorio generate all’interno dello spazio del gruppo per poi gradualmente passare ad 

attivare percorsi partecipati finalizzati a facilitare un graduale trasferimento alle comunità della capacità di 

problematizzare e costruire proposte (Pepinieres d’Initiatives Communautaires) che permettano di loro 

ripensarsi e ricostruirsi. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

Immaginiamo una relazione fra NEMO ed il territorio articolata intorno alle sue funzioni di facilitatore di 

relazioni, supporto tecnico, depositario di una memoria collettiva costituita dalla sistematizzazione di 

pratiche ed esperienze del gruppo che possano alimentare la visione di futuro dei suoi interlocutori. 

NEMO per noi è stato un attore incontrato lungo il percorso e che consideriamo estremamente funzionale 

per poterci permettere di crescere all’interno di uno spazio di esperienze ed iniziative da cui poter essere 

contaminati, oltre che una enorme opportunità di uscire da dinamiche di autoreferenzialità che spesso 

hanno caratterizzato i percorsi della nostra regione. La relazione stabilita ci ha permesso inoltre di maturare 

la consapevolezza che un certo utilizzo dello strumento dell’economia è l’unica opportunità per affrontare 

coscientemente il tema della sostenibilità dei percorsi politico pedagogici di nostro interesse. 

I meccanismi di collaborazione che immaginiamo sono bidirezionali, siamo pronti a condividere la nostra 

esperienza (sviluppo di comunità ed inclusione generativa) e siamo interessati a conoscere iniziative che 

possano alimentare e consolidare i nostri percorsi comunitari. 
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SEAcoop STP 

Marco Allocco – amministatore – allocco@seacoop.com 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

SEAcoop STP è una società di consulenza nata nel 1982 che riunisce professionisti di tutte le discipline 

tecnico-territoriali. Si occupa di sviluppo territoriale, di progettazione, pianificazione e monitoraggio 

ambientale. 

SEAcoop è partner della Ecosystem Service Partnership, della Natural Capital Coalition e dell’Alleanza 

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS). 

 

Da alcuni anni ha avviato una specifica attività di sviluppo sul tema dei servizi ecosistemici e ha attivato il 

progetto pantaiES (www.pantaies.com), una piattaforma online che ospita una “banca dei servizi 

ecosistemici compensativi”. La piattaforma valorizza la capacità dei detentori di capitale naturale di 

compensare, tramite la fornitura di servizi ecosistemici, impatti precedentemente calcolati. Gli interventi 

vengono contrattualizzati tra le parti (soggetto impattante e detentore di capitale naturale) e SEAcoop che, 

tramite la piattaforma, si attiva a garanzia del rispetto degli accordi. 

 

La valutazione delle dipendenze e degli impatti delle attività imprenditoriali sul capitale naturale e sui 

servizi ecosistemici può essere uno strumento utile di valorizzazione dell’attenzione delle aziende verso 

l’ambiente. Utilizzando il Natural Capital Protocol è possibile definire azioni specifiche per ridurre le 

dipendenze dal capitale naturale e i relativi impatti. È anche possibile convertire gli impatti calcolati con la 

LCA in “perdita di servizi ecosistemici” per poi attivarsi per contenerli e compensarli. Le compensazioni 

possono avvenire remunerando operatori del territorio (es. consorzi forestali) che, con azioni definite di 

gestione, possono incrementare determinati servizi ecosistemici, così da riequilibrare gli impatti. 

Le valutazioni e i risultati di queste attività possono essere valorizzati e comunicati nell’ambito del bilancio 

sociale delle aziende. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

NEMO si configura come una rete di operatori che condividono determinati valori ambientali, sociali e 

culturali. Rispecchia appieno la filosofia che sta alla base del progetto pantaiES: costruire un nuovo dialogo 

tra gli operatori economici delle aree urbane e gli imprenditori agricoli e forestali delle aree montane, 

portando al reciproco riconoscimento e creando nuove opportunità di crescita sostenibile. 
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MARCOPOLO ENGINEERING SpA – MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP 

Alessia Bertolotto - General Manager – www.marcopolo-e.com - alessia.bertolotto@marcopolo-e.com 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP è oggi una realtà internazionale operante in campo ambientale, 

con un elevato numero di brevetti e di processi produttivi, per la valorizzazione industriale “sostenibile e 

attiva” degli scarti / sottoprodotti buoni e la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Con le nostre attività industriali per l’ambiente costruiamo IL BEBSSS!!®: BUONO e BIOLOGICO SOLTANTO 

SE SANO!!® Per BEBSSS!!® si intende tutta la filosofia del MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP per 

ottenere il VERO biologico. Solamente coinvolgendo i SEI SETTORI produttivi e distributori dei prodotti 

alimentari si può chiudere il ciclo degli ATTORI DI FILIERA, chiarendo ogni aspetto della filiera produttiva per 

un VERO e SANO biologico, ossia: 

-  il settore agricolo delle coltivazioni erbacee ed orticole 

-  il settore industriale dei mangimi per animali 

-  il settore degli allevamenti intensivi di animali 

-  il settore agricolo delle coltivazioni arboree (viticoltura, frutticoltura ed olivicoltura) 

-  il settore industriale, agroalimentare e i macelli 

-  il settore della grande distribuzione organizzata 

 

MARCOPOLO ENVIROMENTAL GROUP svolge, attraverso le società del gruppo, un’attività nel campo 

ambientale molto diversificata, applicando direttamente le proprie tecnologie e know-how, frutto di un 

approfondito lavoro di ricerca. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

NEMO è un utile ponte tra le imprese di montagna e di pianura attraverso un sistema di valorizzazione 

reciproco. MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP può supportare NEMO attraverso la propria rete nella 

filiera agroalimentare in un’ottica sinergica e di crescita sostenibile. 
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temporiuso.net 

Giulia Cantaluppi- socia fondatrice- info@temporiuso.org 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Siamo un’associazione culturale, siamo una società di consulenza e progettazione, siamo docenti e un team 

multidisciplinare attento a coinvolgere esperti e cittadinanza attiva nelle trasformazioni del territorio.  

Consideriamo il riuso temporaneo del patrimonio edilizio esistente e abbandonato una importante politica 

urbana capace di attivare processi virtuosi di sviluppo locale. Intendiamo proseguire la nostra azione di 

riflessione e di costruzione di proposte innovative sul tema del riuso temporaneo di immobili abbandonati 

nella consapevolezza che investire nel riutilizzo del patrimonio esistente può fungere anche da connettore 

di pratiche progettuali e sociali dei singoli contesti locali. In accordo con le amministrazioni Comunali e le 

istituzioni locali interessate, vogliamo attivare modelli e progetti pilota capaci di diffondere pratiche di 

sostenibilità ambientale, di ripensare e fruire del “tempo di mezzo” tra vecchia e nuova destinazione d’uso 

per far germogliare servizi, anche autorganizzati, utili ad avvicinare le politiche abitative, lavorative, della 

cultura e del tempo libero ai bisogni della popolazione. Siamo attivi nella promozione, in via sperimentale, 

di numerosi progetti pilota di riuso temporaneo di spazi abbandonati e in attesa di una nuova destinazione 

d’uso, sia in Italia che all’estero. Ci occupiamo di politiche pubbliche, formazione, processi di rigenerazione 

urbana e territoriale, riuso temporaneo di edifici e riuso temporaneo di spazi aperti e spazi ad uso pubblico. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

Condividiamo assieme a Nemo l’urgenza di superare la dicotomia tra territori urbani e territori rurali e 

valorizzare i territori marginali come luogo di sperimentazione di buone pratiche attraverso differenti 

strumenti di pianificazione aperta e politiche pubbliche innovative per il territorio. 

Assieme a Nemo possiamo attivare processi di rigenerazione territoriale attraverso percorsi di ascolto, 

workshop e nuove vision con linee guida per dar risposta in contesti marginali e Aree Interne ai temi allo 

spopolamento delle shrinking cities e ghost towns nei centri storici di piccole e medie dimensioni, alla 

risignificazione e bonifica di paesaggi produttivi, ai territori fragili colpiti da calamità naturali quali 

smottamenti del terreno, frane e terremoti.  

Possiamo attivare processi di ricerca-azione e proporci come consulenti per le amministrazioni pubbliche, 

Istituzioni ed operatori privati per Politiche di Riuso Temporaneo di spazi ed aree in abbandono, 

sottoutilizzo e in attesa di trasformazione, per contrastare le criticità legate al consumo di suolo, la chiusura 

di negozi e servizi nei centri storici, la privatizzazione dello spazio pubblico, l’abbandono di terreni agricoli 

di frangia.  
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CODICI | Ricerca e intervento 

Jacopo Lareno Faccini - Ricercatore - jacopo.lareno@codiciricerche.it 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Siamo un’organizzazione indipendente che promuove percorsi di ricerca e trasformazione in ambito sociale. 

Crediamo nella sinergia tra pensiero e azione: le pratiche, da sole, non generano intelligenza, ma abitudine, 

strategie di riduzione dello sforzo, mentre affiancate alla riflessione acquistano valore di conoscenza, di 

prova, di sperimentazione, di stimolo. Partiamo dall’idea che la nostra ricerca è un debito aperto con la 

realtà: non siamo un istituto universitario o una casa editrice, teorie e pubblicazioni sono per noi mezzi e 

non fini, sentiamo l’urgenza di generare conoscenza che produca il miglioramento nella vita delle persone. 

Siamo a fianco di organizzazioni, istituzioni e reti nel comprendere e accompagnare i cambiamenti sociali in 

atto.  

Le azioni che proponiamo e i linguaggi che sperimentiamo nascono dal desiderio di restituire parole e 

poteri alle persone. Vogliamo essere parte di una società più giusta e meno diseguale, fatta di persone 

libere e di sistemi capaci di promuovere benessere e cittadinanza. 

Cosa facciamo? 

Formazione, consulenza e valutazione. Come: Percorsi formativi, Supervisione di attività e gruppi di lavoro, 

Appreciative inquiry, Future search, Consulenza per enti privati e pubblica amministrazione, Valutazione di 

servizi e progetti sociali.  

Studi e ricerche. Come: Ricerche e analisi dei fenomeni emergenti, Azioni di ricerca partecipata, Osservatori 

sociali.  

Laboratori narrativi e partecipati. Come: Formazione attiva, Laboratori di cittadinanza, Percorsi di arte 

pubblica e storytelling.  

Progettazione e policy design. Come: Progettazione e realizzazione di interventi sociali, Disegno di politiche, 

Assistenza tecnica alle amministrazioni 

Come lo facciamo? 

Ogni nostro intervento è condiviso con la committenza negli obiettivi, nei metodi e negli strumenti. Per 

questo non presentiamo pacchetti ma proposte ed esperienze a partire dalle quali decidere insieme.  

 

Perché NEMO è utile per il territoro, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

NEMO può essere un soggetto utile per il territorio perché può costituire un collante tra soggetti di natura 

diversa, costruendo ipotesi di cambiamento sociale condivisi. Può essere uno strumento di difesa dai 

processi di turisticizzazione forzata della montagna e, al contempo, un’opportunità di sviluppo locale, 

attraverso un approccio fortemente indirizzato al protagonismo della comunità.  

NEMO è interessante per Codici perché può aprire campi di sperimentazione d’intervento territoriale 

ancora inesplorati per la cooperativa. Attraverso le nostre competenze per l’attivazione di reti sociali, il 

gruppo di ricercatori di Codici può costituire una risorsa interessante per avviare processi di progettazione 

collettiva e attivare le energie sociali del territorio. La presenza nel gruppo di Codici di ricercatrici e 

ricercatori provenienti di differenti campi del sapere – sociologia, antropologia, urbanistica, scienze 

politiche, comunicazione – rappresenta un’opportunità per costruire percorsi multidisciplinari e attenti alle 

specificità territoriali.  

Codici potrebbe occuparsi insieme alla rete di NEMO della definizione di laboratori e costruzione di gruppi 

locali capaci di costruire e promuovere immaginari di cambiamento e trasformazione condivisi.  
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ASSORETIPMI - ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI 

Elena Cuniberti – Delegata Provinciale Cuneo – e.cuniberti@assoretipmi.it 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

ASSORETIPMI - ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI è un’associazione nazionale e indipendente nata nel 

2012, senza fini di lucro, che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo imprenditoriale, soprattutto attraverso 

il perseguimento, la nascita e lo sviluppo delle reti di imprese, fondandone la crescita sui principi della 

professionalità, dell'etica e della responsabilità sociale di impresa. L’Associazione nazionale è organizzata in 

Delegazioni Territoriali in fase di espansione e copertura nazionale ed estera, Comitati e Dipartimenti. 

Conta ad oggi, dopo 7 anni di piena operatività, oltre 70 Delegazioni Territoriali tra Italia ed estero, 400 

eventi 

all'attivo, poco meno di 700 Manager di Rete qualificati dai propri corsi di formazione specialistica 

organizzati in collaborazione con la Fondazione Universitaria Marco Biagi e l’Università di Modena. 

L’obiettivo prioritario di ASSORETIPMI è la creazione di opportunità di sviluppo e di aggregazione sia per le 

Imprese sia per i Professionisti che l’affiancano, con un preciso riferimento alle Reti di Imprese. Crediamo 

che l'aggregazione in rete sia una grande chance per le PMI come strumento innovativo per superare crisi 

congiunturali o strutturali e competere sullo scenario internazionale e l’input decisivo in termini di 

rinnovamento economico, sociale e di rilancio dell'economia del nostro Paese e di nuove strategie di 

sviluppo per le aree interne. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

ASSORETIPMI condivide l’obiettivo primario di NEMO, ossia  quello di favorire lo sviluppo delle aree 

interne.  

Da sempre l’Associazione opera sul fronte nazionale in sinergia con istituzioni ed enti operanti a differenti 

livelli decisionali, tra cui quello governativo e agisce in supporto alle reti di imprese attraverso la 

collaborazione attiva con i soggetti del territorio, soprattutto nel caso di avvio di aggregazioni 

imprenditoriali che nascono nelle aree marginali e che mettono in atto strategie di welfare territoriale, 

oltre che di crescita imprenditoriale.  

ASSORETIPMI condivide, inoltre, il sostegno a progetti di area vasta in cooperazione con attori differenti 

secondo la logica della valorizzazione e della complementarietà delle aggregazioni per la costruzione di 

strategie di innovazione economica e sociale. 
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Andrea Sasso - ditta individuale 

Sviluppo Tecnologia e Modelli di Business – a.sasso@sasso-italy.com 

 

Chi sono e cosa faccio 

Imprenditore italiano, con oltre 30 anni di esperienza, che opera in diverse società specializzate in IIoT, 

Energia e Ambiente. 

L’"Elettromeccanica Sasso" è stata fondata nel 1925 da mio nonno Silvestro e poi diretta da mio padre 

Dante, con particolare attenzione alle macchine elettriche e ai loro dispositivi di comando/controllo. 

Negli anni '80, ho fatto il mio ingresso ufficiale nella gestione delle società familiari e, allo stesso tempo, mi 

sono anche specializzato esternamente in amministrazione e gestione aziendale. 

A partire dagli anni '90, la mia attività è stata indirizzata verso soluzioni su sistemi di elettrificazione stand-

alone, che è stato concepito per essere basato su soluzioni ibride: solare, eolica, biomassa, idroelettrica, 

sistemi di stoccaggio innovativi, generatori di energia e dispositivi ICT-energy, concepiti insieme allo scopo 

di ottimizzare le risorse energetiche, al fine di dare energia efficiente risponde a tutti i consumi, i luoghi e le 

esigenze. 

In questo periodo ho anche lavorato come coordinatore per progetti UE e GO in materia di energie 

rinnovabili e sviluppo ambientale sostenibile. 

A partire dagli anni 2000, la mia esperienza in famiglia si è confrontata con il know-how di altre imprese 

nazionali ed internazionali competenti. 

Questi incontri sono stati un'opportunità per dare vita e gestire diverse start-up innovative. 

Nel 2010, la joint-venture tra una società familiare e l'utility francese EDF (Électricité de France), ha dato 

vita a EDF ENR Solare S.r.l. - la filiale italiana di EDF specializzata in impianti fotovoltaici su tetti e strutture e 

in offerte di efficienza energetica. 

Nel 2013 ho fondato PHPower (People Have the Power), una start-up innovativa orientata alla 

digitalizzazione di servizi energetici a valore aggiunto tramite una piattaforma IoT hardware/ software 

proprietaria, successivamente acquisita, nel 2018, dal Gruppo Elettra Investimenti. 

Partendo dai dati energetici sto cercando nuovi modelli di business capaci di diventare il catalizzatore tra la 

mia esperienza nei settori dell'energia e dell’IIoT ed il nuovo paradigma dell'energia distribuita. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per me e come potrei collaborarci 

Fornisco molto volentieri il mio supporto a NEMO in questo progetto perché: 

- sono argomenti che approfondisco nel mio lavoro quotidiano da molti anni; 

- abito, con la mia famiglia, in Valle Grana; 

- conosco molto bene tutte le valli del cuneese per averle frequentate molto nel mio tempo libero e 

non solo; 

- ho molta stima e fiducia in Francesco Di Meglio. 
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Vitachiara Habitat srl 

Giorgio Ricci d’Andonno - Presidente - giorgio.ricci@vitachiarahabitat.com 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Vitachiara Habitat srl è una società specializzata in sistemi di costruzione in legno, che dal 2007 si occupa di 

ricerca, progettazione architettonica ed ingegneristica integrate, focalizzate, sul tema del benessere 

sostenibile, con l’obiettivo di fornire alti livelli di comfort con alti livelli di risparmio ed autonomia in termini 

di fabbisogno energetico e idrico, utilizzando materiali e tecnologie ecosostenibili, fonti energetiche 

rinnovabili e a basso impatto ambientale. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

Perché NEMO ci propone di lavorare per contribuire al riequilibrio tra urbano e rurale, nelle aree di 

montagna che sono diventate aree marginali, alla ricerca di modelli dimenticati o da reinventare diversi da 

quelli della vita in città. 

Perché NEMO intercetta il fermento di una nuova società in movimento e in costruzione, green, costituita 

da movimenti dal basso, che sta cercando di scrivere in modo sperimentale, modalità di vita virtuose, che 

attraverso la pratica civica, fuori dalle iniziative istituzionali, immagina e realizza nuovi modelli di cura del 

territorio, di produzione di beni e servizi, di utilizzo di beni comuni. 

Ci interessa il ruolo della traduzione in spazi fisici delle diverse intenzionalità in gioco. 

Il lavoro intorno alla dimensione morfologica, nella sua forma, in divenire, e oggetto di indagine, può 

permettere la manifestazione dei diversi punti di vista, intorno ad un tavolo comune, contribuendo a 

rendere leggibili, le scelte differenti e i diversi sistemi di valori, attraverso la griglia delle questioni 

ecologiche, dell’innovazione in materia di efficienza da sostenibilità ambientale, dei costi economici della 

trasformazione, la valorizzazione delle risorse e il funzionamento dello spazio.  
Lo spazio fisico che, recuperato, integrato o nuovo, riconoscibile e riconosciuto è necessario in quanto 

capace di rafforzare l’identità, di attrarre operatori, di incubare nuovi formati ed è sinonimo di assunzione 

di responsabilità verso i sostenitori, abilitatori, finanziatori e verso il gruppo stesso che promuove l’attività 

culturale e sociale e che si propone come coordinatore. 
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MERCATO CIRCOLARE 

Nadia Lambiase – Presidente e Ceo – nadia.lambiase@mercatocircolare.it 

 

Chi siamo e cosa facciamo 

Mercato Circolare srl Società Benefit è una start-up innovativa a vocazione sociale e benefit company, nata 

a Torino nel 2018 per far emergere e crescere l’attenzione del pubblico per l’economia circolare e le sue 

imprese, a partire da un uso mirato delle tecnologie digitali. 

La mission di Mercato Circolare è quella di creare ponti digitali e culturali tra imprese che operano secondo 

i principi dell’economia circolare, cittadini e Istituzioni, in diversi modi. 

 

Attraverso la app Mercato Circolare, prima app in Italia che dà accesso a una mappa qualificata e 

georeferenziata del mondo dell’economia circolare in Italia e che mette in relazioni utenti e imprese 

attraverso smartphone. Una mappa che si arricchisce grazie al crowdsourcing degli stessi utenti che 

suggeriscono prodotti, imprese, iniziative in linea con i criteri dell’economia circolare.  

 

Attraverso la realizzazione di eventi formativi, divulgativi e culturali: la circuizione dello spettacolo teatrale, 

Blue Revolution. L’economia ai tempi dell’usa e getta, e workshop modulabili (due ore, mezza giornata, due 

giornate). 

 

Offrendo consulenza e costruendo occasioni di networking tra imprese, istituzioni, enti di ricerca. 

 

Perché NEMO è utile per il territorio, interessante per noi e come potremmo collaborarci 

NEMO è utile per il territorio perché porta avanti una nuova visione di economia e quindi di società, e 

insieme sostiene nuove pratiche di economia; NEMO è utile per il territorio perché sposa il paradigma della 

rete e facilita connessioni territoriali e professionali.  

NEMO è interessante per Mercato Circolare perché innovazione e sostenibilità sono parole guida che 

appartengono a entrambe le realtà. Inoltre, vi è un principio cardine comune a sostenere la mission di 

NEMO e Mercato Circolare: saper dare nuovo valore a quelle realtà che comunemente vengono 

considerate prive di valore, siano esse cose, territori, persone. 

NEMO e Mercato Circolare possono collaborare nell’offrire ai vari soggetti della rete supporto per quel che 

riguarda la transizione vero il paradigma economico dell’economia circolare, innovativa e inclusiva.  

In particolare, Mercato Circolare può: 

- dare visibilità ai diversi attori della rete che lavorano seguendo i principi dell’economia circolare 

sulla app Mercato Circolare; 

- offrire consulenza e facilitare connessioni tra imprese; 

- strutturare percorsi formativi e divulgativi sui valori e modelli di business dell’economia circolare. 

 
 


