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Capofila 

Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Cuneo.  

Partner 

 Camera di Commercio di Nizza e Costa Azzurra (Francia). 

 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Riviere di Liguria. 

 Città Metropolitana Nizza e Costa Azzurra (Francia). 

 Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (Francia). 

 Comune di Cuneo ente gestore del “Parco Fluviale Gesso e Stura”. 

 GECT Parco Alpi Marittime Mercantour (Francia). 

 Regione Liguria.  
 

Contesto  

Le Alpi del Mediterraneo sono un territorio di contrasti: tra montagne, mare e pianure, grandi centri e piccoli 

comuni. Un territorio transfrontaliero che ha grandi potenzialità, ma che condivide le medesime problematiche 

di fondo alle quali è fondamentale garantire una risposta integrata. In questo contesto, il progetto in oggetto 

contribuisce alla connessione tra imprese, attori territoriali, abitanti e centri di ricerca per rafforzare 
l’innovazione nell’economia di montagna e accompagnarne lo sviluppo, facendo del territorio un ecosistema 

di innovazione applicata. 

 
La cooperazione transfrontaliera, che ha una lunga tradizione soprattutto sui temi della cultura, dell’ambiente 

e del turismo, consente di affrontare efficacemente le comuni fragilità economiche e di incidere sulle cause. 

Le imprese ubicate in montagna, rispetto a quelle di pianura, sono caratterizzate da inferiore redditività e 
produttività, oltre che da forte dipendenza dalle aree urbane e possono trarre giovamento dalla collaborazione 

con imprese di maggiori dimensioni. Inoltre, l’accesso alla digitalizzazione, il supporto personalizzato 

all’innovazione, l’avvio di nuove attività e lo sviluppo di nuove forme aggregative possono aiutare le imprese 

e i giovani a dare nuova linfa al territorio. 
 

Obiettivi 

L’obiettivo generale del progetto è rafforzare l’economia delle zone di montagna per aiutarla a ricevere e 

sfruttare le potenzialità dell’innovazione (compresa quella digitale), nonché attivare i giovani del territorio 

attraverso strumenti dell’innovazione sociale, promuovendo occasioni di auto imprenditorialità e di 
inserimento lavorativo favorendone la permanenza sul territorio e contrastando lo spopolamento delle aree 

montane transfrontaliere.  Il progetto persegue tre obiettivi specifici così sintetizzabili:  

 



 

1. modellizzare e sperimentare servizi di sostegno all’innovazione e forme di aggregazione avanzata, 

finalizzati allo sviluppo e alla crescita delle imprese di montagna;  

2. attivare iniziative di supporto e disegnare percorsi specifici di auto imprenditorialità per favorire la 
nascita di nuove imprese ed empowerment dei giovani con fragilità; 

3. consolidare la collaborazione tra mondo della ricerca e imprese su temi specifici riferiti alla strategia 

del territorio, attraverso la messa a punto di metodologie di innovazione quali open innovation e living 
lab.  

 

Principali azioni sul Parco Fluviale Gesso e Stura  

 Sperimentazione di prestazioni di realtà virtuale. 

 Identificare i bisogni dei giovani, delle imprese e delle comunità territoriali attraverso i Focus Group 
(soggetto attuatore Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese). 

 Identificazione e analisi di buone pratiche di innovazione sociale (soggetto attuatore Consorzio Socio 

Assistenziale del Cuneese). 

 Percorsi di attivazione collettiva di giovani (anche con fragilità) per lo sviluppo di soft skills anche 

finalizzati all’occupabilità: i protagonisti del percorso partecipativo imparano ad utilizzare al meglio 
le proprie risorse (interne: empowerment) avendo accesso alle risorse (esterne: soft skills) (soggetto 

attuatore Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese).  

 Accompagnamento dei giovani verso nuove forme di aggregazione (soggetto attuatore Consorzio 

Socio Assistenziale del Cuneese).  

 Sperimentazione/attivazione di percorsi di accompagnamento all’innovazione: incontri di formazione, 
realizzazione di Boot Camp per avviare nuove imprese di montagna e eventi volti a facilitare la 

condivisione di pratiche di innovazione (soggetto attuatore Consorzio Socio Assistenziale del 

Cuneese). 

 

 

 

 


