
Fossano, 15.06.2018

Il Consorzio Monviso Solidale è capofila del progetto transfrontaliero #com.viso che 
ha come tema principale l'innovazione sociale. Secondo la Commissione Europea, 
l’innovazione sociale può essere definita come “lo sviluppo e l’implementazione di nuove 
idee per rispondere ai bisogni sociali e creare nuove relazioni e collaborazioni sociali. Configura
nuove risposte alla pressione della domanda sociale, relative al processo di interazione sociale. 
E’ volta a migliorare il benessere umano. Le innovazioni sociali sono innovazioni che sono 
sociali sia nel fine sia nei mezzi. Sono innovazioni non solo positive per la società, ma che 
contemporaneamente accrescono la capacità individuale ad agire”.

Uno degli obiettivi del progetto #Com.Viso è migliorare la qualità della vita della 
popolazione fragile (anziani ed adulti in difficoltà) che vive nei territori montani e 
marginali attorno al Monviso. Le opportunità di incontro e di convivialità che 
caratterizzavano la vita sociale della popolazione sono venute meno: la Messa 
settimanale è garantita solo nei centri principali, le feste e gli incontri che connotavano
le stagioni e la vita contadina si sono quasi del tutto perse. L’indisponibilità di un 
mezzo di trasporto proprio come un’automobile o la difficoltà di condurla condiziona 
fortemente l’accesso verso i centri principali. Inoltre la popolazione anziana ha grandi 
difficoltà ad approcciarsi a nuovi strumenti di comunicazione: in passato si suppliva 
spostandosi per lo più a piedi, in un cerchio ristretto di conoscenze e di contatti; il 
possesso di un abbonamento telefonico non era ordinario e appannaggio solo di 
qualcuno nella borgata. Ancora oggi questa è l’unica opzione che qualcuno ha accettato
e non conosce, se non per informazione indiretta, le opportunità che Internet è in 
grado di offrire.

Alla base del progetto #com.viso c'è l'idea che i contesti e le qualità delle relazioni 
determinano la qualità della vita e propone quindi di innovare i servizi sociali e sanitari
favorendo lo sviluppo di comunità ed individua l’animazione sociale come metodo e 
strumento per poterlo realizzare. Centrale è la figura dell’animatore sociale, un 
facilitatore che fornisce strumenti ai soggetti interessati dai servizi per coinvolgerli nel
cambiare le condizioni in cui vivono, media le relazioni tra comunità e decisori, 
favorisce la valorizzazione delle risorse e l’apprendimento all’interno delle comunità 
(processi di community learning). 
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Il Consorzio Monviso Solidale in collaborazione con il Comune di Melle organizza un 
apericena gratuito per approfondire le tematiche del progetto ALCOTRA #com.viso e 
aprire una discussione sulle strategie che possono essere messe in campo in Valle 
Varaita dagli enti, dalle organizzazioni e dai volontari del territorio. L'incontro verrà 
moderato dai professionisti coinvolti nel progetto utilizzando un modello chiamato 
World Café, un metodo semplice ed efficace nel dar vita a conversazioni informali, 
vivaci e costruttive, su questioni e temi che riguardano la vita di un’organizzazione o di
una comunità. 

Appuntamento il 12 Luglio alle ore 18.30 a Melle, nei locali dell'ala comunale di piazza 
Botta per capire insieme chi sono le persone fragili che abitano la valle, di che cosa 
hanno bisogno e in che modo il lavoro di rete delle realtà territoriali può portare ad 
importanti risultati di miglioramento della qualità della vita della popolazione in valle. 

N.B. L'appuntamento è riservato alle Istituzioni e agli Enti della media valle (Venasca, 
Isasca, Brossasco, Valmala, Melle, Frassino). Seguiranno altri due incontri in Settembre
per gli attori della bassa (Costigliole Saluzzo, Piasco e Rossana) ed alta valle 
(Sampeyre, Casteldelfino, Bellino, Pontechianale).
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