
SCUOLA di MONTAGNA
Orientamento, Formazione e Accompagnamento

all’Abitare e Lavorare in Montagna

Una proposta di                                                        per

Scuola di Montagna
La Scuola di Montagna è una residenza di 3 giornate di formazione e orientamento per
futuri abitanti della montagna.

Un’iniziativa promossa da Città metropolitana di Torino e organizzata dal Dipartimento di
Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino e da SocialFare | Centro per
l’Innovazione Sociale.

L’obiettivo della Scuola di Montagna è di supportare persone, gruppi e famiglie che stanno
progettando di vivere e/o lavorare nelle terre alte, attraverso attività di formazione,
informazione e confronto sulle opportunità, i servizi e le buone pratiche presenti nelle valli
torinesi, e tramite momenti di esplorazione e incontro con le attività produttive del
territorio.

La Scuola di Montagna si svolgerà in modalità residenziale il 30 settembre, 1 e 2 Ottobre
2022, in Val di Susa (TO), nei comuni di Bussoleno e di Condove.

https://www.dcps.unito.it/do/home.pl
https://www.dcps.unito.it/do/home.pl
https://socialfare.org/


Chi cerchiamo
La Scuola di Montagna è dedicata a persone singole, gruppi, famiglie interessati/e a
trasferirsi nelle aree montane per sviluppare un proprio progetto di vita, abitativo e/o di
lavoro/impresa.
Possono partecipare persone maggiorenni che abbiano titolo a risiedere in Italia.

Sono ammessi/e candidati/e di qualunque nazionalità: requisito imprescindibile sarà la
conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata) in quanto lezioni ed attività avverranno
unicamente in lingua italiana.

Per garantire la migliore riuscita dell’esperienza in termini di interazioni personali e lavoro di
gruppo, la partecipazione sarà riservata a 10 persone.

Per partecipare occorre candidarsi presentando la propria idea progettuale di vita e/o
vita/lavoro in montagna entro il: 5 settembre, compilando l’apposito modulo tramite il link
che trovate alla fine di questa presentazione.

Come saranno selezionate le candidature?
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione superi il numero dei posti
disponibili, la selezione sarà effettuata a insindacabile giudizio da una commissione del
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino, in
collaborazione con SocialFare, in base alla qualità delle idee progettuali e agli aspetti
motivazionali del candidato.



L’offerta di accompagnamento
Scopo della Scuola di Montagna sarà quello di offrire a coloro che stanno valutando un
cambiamento di vita e/o lavoro, trasferendosi nelle terre alte, uno spazio di riflessione, di
esperienza diretta e di confronto con altri partecipanti, con esperti di sviluppo delle aree
montane e con soggetti attivi sul territorio in diversi settori. Attraverso la residenza e il
confronto reciproco, i partecipanti acquisiranno una maggiore consapevolezza rispetto alla
propria idea di vita e di lavoro in montagna (potenzialità, ostacoli, risorse, ..), alle buone
pratiche ed opportunità locali e svilupperanno nuovi strumenti per approfondire e dare
concretezza alla propria idea progettuale.

Le principali tematiche affrontate durante la residenza riguarderanno:

- l’abitare: come trovare casa in montagna?

- il lavoro: come fare impresa o trovare lavoro in montagna?

- i servizi: che cosa offre la montagna?

- le relazioni con la comunità: chi vive già in montagna?

Il programma della Scuola di montagna si avvale dell’esperienza consolidata in sviluppo
delle aree montane portata dai formatori e facilitatori di SocialFare, del Dipartimento
Culture, Politica e Societá dell’Universitá di Torino e di Città Metropolitana di Torino e si
fonda sull'esperienza pluriennale dello sportello “Vivere e lavorare in montagna”
(http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2020/vivere_in_montagna/).

Durante i 3 giorni residenziali si prevedono momenti alternati di:

Formazione, informazione e discussione con esperti di montagna e innovazione sociale

- Sessioni ispirazionali e workshop per approfondire il proprio progetto di vita e/o
lavoro in montagna rispetto alle opportunità, servizi e buone pratiche nel contesto
montano.

Esplorazione e conoscenza del territorio di montagna e di chi ci vive/lavora.
- Visite mirate presso attività produttive e realtà sociali del territorio del Val Susa,

come occasione di confronto diretto con chi vive quotidianamente la montagna e le
sue sfide.



AGENDA

Giornata Attività

DAY 1 -
Avvicinare
la
montagna

Venerdì 30
Settembre

14.30-15.00: Biblioteca Civica di Condove
Benvenuto e introduzione alla Scuola di Montagna:
Jacopo Suppo - Vicesindaco Città Metropolitana di Torino
Elena DiBella - Dirigente Sviluppo Rurale e Montano, Città Metropolitana di Torino
Andrea Membretti - Università di Torino, Dipartimento Culture, Politica e Società
Quynh Nhu Nguyen e Alberto Magni - SocialFare impresa sociale

15.00-16.00: Presentazione dei partecipanti e delle loro idee di vita/lavoro in montagna.
Focus collettivo su interconnessioni, micro alleanze e trasferimento orizzontale dei saperi.

16.00-17.15: Interventi-stimolo sul tema Avvicinare la montagna:
Filippo Barbera (UNITO): Innovazione diffusa e sviluppo locale nella metromontagna piemontese
Andrea Membretti (UNITO): Come ripensare una borgata in abbandono. Il progetto Falcimagna.

17.30-18.30: Visita alla borgata di Mocchie: Esplorare le possibilità di recupero di un villaggio montano, incontrando i suoi abitanti.

19.00-20.00: sistemazione nelle camere presso la Locanda del Priore, Condove (gestita dalla coop. sociale AMICO)

20.00 Cena presso Locanda del Priore

21.00-21.45: riepilogo della giornata e prime impressioni – Conosciamo la Coop. AMICO

DAY 2 -
Abitare la
montagna

Sabato 1
Ottobre

09.00 – 9.30 - Polo Protezione Civile di Bussoleno
Benvenuto e saluto introduttivo:
Bruna Consolini: Sindaca del Comune di Bussoleno

Intervento-stimolo di:
Elena Di Bella (CMTO): Contesto socio economico e geografia istituzionale del territorio montano della Città metropolitana di
Torino. Opportunità e sfide.

09.30-11.00: Interventi di esperti sui temi dell'Abitare in Montagna e servizi territoriali annessi.
Bruna Consolini (sindaca di Bussoleno): Possibilità di insediamento, normative e offerta di servizi in un comune montano;
Agenzia immobiliare: L’offerta abitativa in Val Susa e il mercato immobiliare locale;
Davide Ligas (agenzia FOGG): Fare turismo sostenibile e ospitalità nelle valli alpine;
Antonio De Rossi (Politecnico di Torino): La rigenerazione socio-culturale e architettonica dei villaggi montani (video-intervento);
Monica De Silvestro (prof. liceo Norberto Rosa, Bussoleno): Andare a vivere in una borgata montana da Torino.

11.00-13.00: Attività laboratoriale collettiva sull‘Abitare le terre alte: sfide, progetti, sogni e realtà’.

13.00-14.30: Pranzo presso "La Credenza", Bussoleno, e incontro con i gestori

14.30-18.30: Incontri con realtà produttive e sociali di Bussoleno
artigianato, ricettività e ristorazione, trasformazione prodotti locali, turismo dolce, mulino

20.00 Cena presso la “Locanda del Priore”

21.00-21.45: riepilogo della giornata, impressioni e confronto.
Chiacchierata informale con Jacopo Suppo (Vicesindaco CMTO e sindaco di Condove)

DAY 3 -
Lavorare
in
montagna

Domenica
2 Ottobre

9.30-11.00 - Polo Protezione Civile di Bussoleno
Interventi di esperti sui temi del Lavorare in montagna e servizi territoriali annessi.
Andrea Membretti (UNITO): Sfide e temi emersi nei primi 5 anni di attività dello sportello “Vieni a vivere in montagna”;
Francesco Di Meglio, (coop. NEMO): Fare cooperativa e impresa sociale in montagna, animando i territori;
Enrico Brunati (Sole d’Arte): Architettura e lavorazione del legno nelle valli di Lanzo;
Tessa Zaramella (MIP): I servizi dello sportello MIP per chi vuole aprire una impresa in montagna (video intervento)

11.00-12.30: Attività laboratoriali collettive sul Lavorare nelle terre alte: sfide, progetti, sogni e realtà’.

13.00-14.00: Pranzo presso il Polo Protezione Civile di Bussoleno

14.30-17.30: Incontri con realtà produttive e sociali di Condove
artigianato, silvicoltura, agriturismo, ricettività, trasformazione prodotti locali

18.00: Biblioteca civica di Condove - Conclusione delle attività: impressioni collettive e confronto.



Dove e come:
Bussoleno e Condove, Val di Susa
La Scuola di Montagna si svolgerà nelle due località montane di Bussoleno e Condove,
in Val di Susa, nella provincia di Torino.

Bussoleno, “il paese dei treni”, importante nodo ferroviario a circa 40 Km da Torino,
con un passato industriale e di immigrazione dal sud Italia, oggi alla ricerca di una
nuova vocazione territoriale, a partire dal recupero delle proprie risorse naturali,
paesaggistiche e abitative. Luogo simbolo della mobilitazione NO TAV, sede di
sperimentazione di iniziative di solidarietà con i migranti stranieri in transito verso la
Francia, Bussoleno punta ad attrarre nuovi residenti a partire dalla attivazione di
strategie di recupero del patrimonio immobiliare dismesso (anche nelle molte borgate e
frazioni montane), dalla rimessa a coltura dei terreni incolti e dalla intensificazione delle
relazioni metromontane con Torino.

Condove è un importante comune situato sulla sinistra orografica della Dora Riparia, a
30 Km circa da Torino. Le sue borgate (più di cento) sono disseminate sul vasto versante
montano esposto a mezzogiorno che si estende dal fondovalle fino al crinale con la
Valle di Viù, dai boschi di latifoglie fino ai pascoli più alti alle falde del monte Lunella
(mt.2.772), del Grifone (mt. 2.358) e del Civrari (mt.2.302). I confini del Comune di
Condove toccano 11 Comuni. Tutto questo a far data dal 1936, anno della unificazione
degli ex-Comuni di Mocchie e di Frassinere al Comune di Condove. Da allora, Condove
è soprattutto montagna, con 74 borgate sparse sulle pendici dei monti: un tempo
queste erano intensamente popolate e rappresentano un caso emblematico dello
spopolamento della montagna ma anche una risorsa fondamentale per un nuovo
sviluppo sostenibile del territorio.

Le spese di vitto e alloggio saranno coperte dagli organizzatori.
I trasporti da/per/durante la ‘Scuola di montagna’ saranno a carico dei partecipanti: è
richiesta una automobile privata almeno ogni 3-4 partecipanti.



Team UniTO, CMTO e SocialFare
Il team della Scuola di montagna sarà composto da esperti di SocialFare, Università di
Torino (UNITO) e Città Metropolitana di Torino (CMTO). Contestualmente, il programma
prevede momenti di incontro, scambio e confronto con esperti tematici che saranno
nostri ospiti durante i tre giorni di attività.

TEAM

UNITO
DCPS

Andrea Membretti
Sociologo

CMTO Elena di Bella
Dirigente Sviluppo Rurale e Montano

SocialFare Quynh Nhu Nguyen
Service & UX Designer

SocialFare Alberto Magni
Service & Systemic Designer



Come candidarsi?
Per candidarsi alla Scuola di montagna, compilare il form al seguente link
https://forms.gle/RC9zDid3qDDcbCpZ7

Per partecipare, sarà necessario compilare la candidatura online entro le ore 23.59 del 5
settembre 2022. I soggetti selezionati riceveranno comunicazione personale di accettazione
tramite e-mail.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno progressivamente rese disponibili sul sito di
CMTO e del DCPS dipartimento nelle prossime settimane.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una proposta di:                                                       per:

https://forms.gle/ocDAixCNpahTZvDy8
https://forms.gle/RC9zDid3qDDcbCpZ7

