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Percorso Pre-Foro 

Territori eccellenti e creativi (per il paese e per il pianeta): il Piemonte. 
 

Dialoghi in regione: agricoltura, cultura, energia, uomini e donne protagonisti. 

 

Piemonte, Italia  

10 – 13 Ottobre 2015 

Versione preliminare del 28 settembre 2015 

 

Organizzatori: Programma DTR-IC/RIMISP. 

Patrocinatori1: Fondazione Ford; Cittá di Torino; Eataly in Campagna; CNH 

Industrial.  

Collaboratori: Around Barolo; EGEA; SITI Politecnico; Move Your Life; Gelati Pepino; 

Basic Net; Diversidad&Desarrollo; Slow Food; Plataforma de Diversidad Biocultural 

y Territorios; DISEI/UNIFI; CIF-OIT.    

 

                                                             
1 Si stanno definendo gli ultimi soci Patrocinatori e Collaboratori. 
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Presentazione 

Il Programma DTR-IC/RIMISP è socio co-organizzatore del Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo 

Economico Locale e, come tale, realizzerà un programma di attività tra il 10 e il 17 Ottobre 2015 

per promuovere la conoscenza e diffusione di buone pratiche nell’ambito dell’approccio di 

“Sviluppo Territoriale con Identità Culturale: un motore per una economia innovatrice”. 

Il percorso territoriale è parte di questo insieme di attività e si realizzerà dal 10 al 13 Ottobre 2015.  

Si tratta di un dialogo “itinerante” basato nella conoscenza e scambio diretto tra protagonisti 

pubblici e privati coinvolti in processi di sviluppo territoriale con ricadute importanti all’interno delle 

proprie aree rurali di appartenenza che si orientano a una migliore e più equa articolazione tra 

città/campagna e produttori/consumatori.  

 

Le esperienze qui presentate hanno una portata di carattere internazionale. Per tale motivo sono 

state incluse in questo percorso di scambio e dialogo tra attori territoriali che vedrà la 

partecipazione di un gruppo composto da all’incirca 50 persone provenienti dall’America Latina, 

Europa ed altre regioni del mondo, coinvolgendo un elevato numero di partners locali.  

 

Il percorso si sviluppa in vari momenti, come: 

 Visita ad esperienze di settori pubblici e privati, promotori di processi economici, culturali, 

sociali legati al concetto di Sviluppo Territoriale Sostenibile. 

 

 Scambio di idee e prospettive intorno ai nuovi modelli imprenditoriali ispirati alla sostenibilità. 

 

 Articolazione tra il mondo del lavoro e l’impresa e l’offerta di centri di ricerca e università 

internazionali. 

Gli obiettivi concreti del percorso sono: 

 Creare un’opportunità di apprendimento reciproco basato sullo scambio diretto tra 

imprenditori, “stakeholders” territoriali innovatori, partecipanti nazionali ed internazionali. 

 

 Porre le basi per la costruzione di reti e linee di cooperazione tecnica/scientifica ed 

imprenditoriale per il futuro. 

 

 Vagliare la possibilità di programmi formativi che arricchiscano lo sviluppo di capacità per 

la generazione di nuovi modelli di sostenibilità. 



 3 

 

 

Programma preliminare del Percorso Territoriale Pre-Foro 

Giorno Luogo Attività Attività territoriali ed esperienze coinvolte  

(da precisare) 

Orario 

indicativo 

Sabato 10 

Ottobre 

Torino Concentrazione dei partecipanti (luogo da 

definirsi). 

  

Santa Vittoria 

D’Alba, Sala 

del Castello 

Trasferimento a Santa Vittoria D’Alba e caffé.  8:00 – 9:30 

Laboratorio di apertura: “Dal mondo dei vinti a 

Patrimonio UNESCO: crisi, riscatto e prospettive 

del territorio Langhe-Roero-Monferrato”: 

 

 Storia e cultura del territorio in una 

dimensione storica: come l’identità 

culturale favorisce il riscatto e la 

valorizzazione del patrimonio 

territoriale/culturale. 

 Dibattito tra attori territoriali pubblici, 

privati ed i partecipanti. 

 Esperienza di Around Barolo: 

combinando prodotti d’eccellenza ed 

esperienze imprenditoriali diverse. 

 Sindaci e/o tecnici e assessori di Alba, Asti 

e Santa Vittoria D’Alba. 

 Presidente di Around Barolo (Fulvio 

Dalmasso). 

 Presidente del Castello di Santa Vittoria 

d’Alba.  

 Presidente dell’Associazione di 

Commercianti (ASCOM). 

 Referenti territoriali e regionali per la 

gestione del Patrimonio UNESCO. 

 

10:30 – 12:30 

 

Pranzo leggero al Castello (Menu con con 

prodotti tipici locali). 

 

 

12:30 -14:30 

 

Visita ad esperienze di Around Barolo radicate 

sul territorio. 

 

 Fontana Fredda, visita guidata. 

 Cantina Brandini, La Morra,con aperitivo.   

 

 

14:30 – 18:30 

 Ritorno al Castello di Santa Vittoria D’Alba.   

Castello Santa 

Vittoria 

D’Alba  

Cena (Menú locale) e pernottamento nel 

Castello ed Agriturismi dei dintorni con un 

dialogo serale intorno alle esperienze visitate. 

  

20:30 
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Giorno Luogo Attività Attività territoriali ed esperienze coinvolte  

(da precisare) 

Orario 

indicativo 

Domenica 

11 Ottobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castello di 

Santa Vittoria 

D’Alba 

Colazione.   

 

 Trasferimento a Vottignasco.  8:30 – 9:00 

Vottignasco  Energia e sostenibilità: come rendere il 

“business” compatibile con il rispetto 

dell’ambiente, creando valore aggiunto nel 

rispetto di principi etici (riduzione degli sprechi, 

recupero dei sottoprodotti di lavorazione, 

smaltimento dei reflui zootecnici, utilizzo degli 

scarti per alimentare energeticamente le filiere 

di lavorazione, ecc.). 

 

 

 Visita agli impianti di produzione di 

biometano. L’esperienza di EGEA.  

 Partecipazione di imprenditori ed allevatori 

coinvolti. 

  

09:30 – 12:00 

 Trasferimento a San Damiano d’Asti.  12:00 – 13:00 

San Damiano 

d’ Asti 

Pranzo Eataly in Campagna.  
13:00 – 14: 30 
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San Damiano 

D’Asti 

Sessione dedicata all’economia “circolare” 

sostenibile. 

 

 Visita guidata e analisi di esperienze ad 

EATALY in Campagna: azienda 

multifunzionale con ristorante, mercato di 

prodotti di filera corta e laboratorio 

didattico (Valter Valle e la sua squadra). 

 Presentazione di esperienze vincolate ai 

circuiti corti: reti di aziende multifunzionali 

per avvicinare la realtà urbana alla 

compagna con una offerta integrata. 

 Sicilia Power: arancia spremuta, dalla Sicilia 

al resto d’ Italia (Salvatore Rapisarda). 

 Proposta di mobilitá sostenibile assistita 

(bicicletta elettrica) Move Your Life, Curti 

srl. (Marco Curti). 

 Come nasce un gelato? – Esperienza della 

storica azienda torinese Pepino (Alberto 

Mangiantini). 

14:30 – 17:30 

San Damiano 

d’Asti 

Conferenza Stampa.  
17:30 

San Damiano 

d’Asti 

“Pizza” típica de Eataly in Campagna con 

dialogo serale intorno alle esperienze 

conosciute e preparazione della giornata 

seguente. 

 

19:00 

  Trasferimento a Torino.  21:00 
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Giorno Luogo Attività Attività territoriali ed esperienze coinvolte  

(da precisare) 

Orario 

indicativo 

Lunedì 

12 

Ottobre 

 Concentrazione dei partecipanti e 

trasferimento a Basic Village 

  

 

Basic Village - 

Torino  

Visita alla struttura e conoscenza del 

modello completo di Basic Net e Basic 

Village: una storia torinese ed 

internazionale. 

Sessione di dialogo tra imprenditori: Nuovi 

impegni con la società. Verso un nuovo 

modello d’impresa con l’obiettivo di 

creare sistemi innovativi di produzione e 

consumo nel rispetto dei vincoli ambientali, 

con elevati standard sociali e di 

trasparenza. Sistemi di certificazione e 

nuovo approccio alle finanze. 

 Basic Net (Marco Boglione; Tino Montes). 

 EGEA (Pier Paolo Carini). 

 CNH (Valentina Nicolucci). 

 Green Pea (Cristina Catino). 

 Giardino Felice (Cristiana Ruspa). 

 Gelati Pepino (Alberto Mangiantini). 

 Investimenti enegie sostenibili all’estero. Il 

caso del Cile (Igor Barel).  

 Imprenditori privati e sociali dell’America 

Latina. 

 Imprese Italiane B: Fratelli Carli (Carla 

Carli); Sistema B in América Latina (María 

Emilia Correa). 

9:00 – 13:30 

 Basic Village- 

Torino 

Degustazione: i marchi della “torinesitá”. 

Semplicitá e qualitá. 

 

 

 Centro 

Internazionale di 

Formazione 

dell’Organizzazione 

Internazionale del 

Lavoro (CIF-ILO) – 

Torino 

Sessione di dialogo con spazi formativi: 

università, centri di ricerca e formazione, il 

mondo del lavoro e le comunitá territoriali. 

 

Integranti della Piattaforma “Diversidad 

Biocultural y Territorios” e del Nodo di 

Formazione e Ricerca-Azione per lo Sviluppo 

Territoriale e la Valorizzazione del Patrimonio 

Bio-culturale: 

 

 DTR-IC/RIMISP. 

 Dipartimento di Scienze per l’Economia e 

l’impresa - Università degli studi di Firenze 

(DISEI/UNIFI).  

 Università degli studi di Napoli (UNINA). 

 Universidad Nacional de Colombia 

15:00 – 18:002 

                                                             
2 Sará possibile che il pomeriggio del 12 ottobre, il Gruppo si possa dividere in due, dipendendendo dagli interessi dei partecipanti. 



 7 

(UNAL).  

 Universidad de Caldas, Colombia. 

 Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP).  

 Diversidad y Desarrollo (D&D), Marocco-

Francia-Colombia. 

 Centro Internacional de Formación de la 

Organización Internacional del Trabajo 

(CIF/ILO). 

 Università degli Studi di Torino (UNITO). 

 Politecnico di Torino/ Istituto Superiore sui 

Sistemi Territoriali per l'Innovazione (SITI). 

 

 

 

Luogo da definire Spazio dedicato a possibili visite ad 

esperienze territoriali coordinate con la 

Città Metropolitana di Torino (CMT). 

 Orti Urbani. 

 Ristorazione scolastica. 

 Altri. 

 

 

15:00 – 18:00 

Luogo da definire Chiusura del Percorso.  

 

Quando il cibo diventa un legame 

economico, sociale e culturale inter 

mundi. 

 Dieta mediterranea (Naima El Habziz y 

Florence Arsonneau, Marocco/Francia). 

 Patrimonio agro-alimentario territoriale, 

sicurezza alimentare e circuiti corti 

(Nathalia Soto y Andrés Betancourth, 

Colombia; Rafael Lindemann e colleghi 

boliviani, Bolivia). 

 Dieta andino-amazonica e la 

gastronomia in Perú (Mariano 

Valderrama). 

18:30 – 22:00 
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Giorno Luogo Attività Attività territoriali ed esperienze coinvolte  

(da precisare) 

Orario 

indicativo 

Martedí 

13 

ottobre 

(CIF-ILO) Torino Seconda Riunione del Nodo di Formazione 

e Ricerca-Azione. 

Integranti iniziali:  

 DTR-IC/RIMISP. 

 DISEI/UNIFI.  

 UNINA. 

 UNAL.  

 PUCP.  

 

Invitati: 

 CIF-ILO. 

 UNITO. 

 SITI/POLITO. 

 Universidad de Caldas. 

 D&D. 

08:30 – 12:30  

 


