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ANNEX I - DESCRIPTION OF THE INTERNSHIP PROGRAM 
--- Italian version at the end of the English version --- 

 

I nuovi centri culturali alpini come laboratori per la futura università europea  
UNITA Rural Mobility internship activities will take place in the Municipality of Ostana under the coordination of the community cooperative 
VISO A VISO and in close synergy with Alpstream - Alpine Stream Research Center and Borgata Paraloup.   
Two groups of 6 students from different UNITA universities will live in close contact with their host communities (Ostana and Borgata 
Paraloup). They will be involved in different projects according to their profiles and competences.  Other training activities are planned as 
the laboratory of intercomprehension and the exploration of the territory. 

Host entity Period Suggested 
Profile 

Places Language Description of the traineeship Additional information 

VisoAViso – 
Community 
Cooperative 
Ostana (CN) 
  

04th – 24th 
July 2022 

Tourism, Arts, 
Cultural 
heritage, 
Communication, 
Events 
organisation, 
Philosophy, 
History, 
Economics and 
Territorial 
Development, 
Management 
Natural 
Sciences, 
Botany, Biology. 

6 Inglese B1 
 
 

- Alpstream. Alpine Stream 
Research Center. Research and 
monitoring activity; 

- BAO Biblioteca Aperta di 
Ostana, Ostana Open Library. 
Cataloguing; 

- Human Library of the Alps. 
Interviews and Catalogue; 

- Monviso Play, gamification and 
educational project; 

- Disability and Inclusion. 
Mapping, strategic planning; 

- Support activities in the village 
(maintenance of natural 

Three-week accommodation (half board 
treatment) at VisoaViso guesthouse. 

mailto:unita.students@unito.it
http://www.visoaviso.it/
https://www.parcomonviso.eu/attivita/i-progetti-internazionali/il-progetto-alcotra-terres-monviso-eco/alpstream-centro-per-lo-studio-dei-fiumi-alpini
https://paraloup.it/
https://www.bibliotecaviventedellealpi.it/
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pathways, activities with kids, 
festivals and events); 

- European projects (mapping of 
cultural and research/enterprise 
projects in countries of origin);  

- Strategic communication 
projects in rural areas; 

- Ecomuseum audiovisual archive 
(video and audio recordings, 
interviews, editing and 
postproduction). 

Borgata 
Paraloup, 
Rittana (CN) 

04th – 24th 
July 2022 

Tourism, Arts, 
Cultural 
heritage, 
Communication, 
Events 
organisation, 
Philosophy, 
History, 
Economics and 
Territorial 
Development, 
Management 
Natural 
Sciences, 
Botany, Biology. 
 

6  English B1 - Museum of Tales: educational 
workshops, guided tours and 
digital experiments; 

- Gender equality. The Anello 
Forte laboratory for the 
collective; memory of women 
and the project Wecho. The 
echo of the mountain women 
for the empowerment of the 
women in the Alps; 

- Nuto Revelli library. Cataloguing 
and reading; 

- Audiovisual archive of 
Resistenza; 

- Disability, accessibility and 
inclusion; 

- Support activities for families 
and kids; 

Three-week accommodation (half board 
treatment) at Borgata Paraloup. 

mailto:unita.students@unito.it
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- Theater performances and 
workshops; 

- Support in the School for young 
farmers activities. 

Piemonte metromontano 
UNITA Rural Mobility internship activities will take place in the Biella’s Museum Network under the coordination of NEMO cooperative (New Economy in 
the MOuntains).  Students will be accompanied to discover cultural heritage and natural areas of the territory, and they will contribute to the 
organisation and implementation of the activities carried out by the host communities. 
Some of the following activities are given as examples. Further activities may be defined according to the specific profile and skills of each student.  

Host entity Period Suggested 
Profile 

Places Language Description of the traineeship Additional information 

La Trappa di 
Sorvedolo 
 
(Ecomuseum 
of the 
Constructive 
Tradition) 
   

11th-31st July 
2022 

Tourism, Arts, 
Cultural 
heritage, 
Communication, 
Events 
organisation, 
Philosophy, 
History, 
Economics and 
Territorial 
Development, 
Management 
Natural 
Sciences, 
Botany, Biology. 

4 English B1 - Participation in the organization 
and implementation of 
educational activities and 
cultural events (e.g. Project 
"Schools without walls"). 

- Participation to activities of the 
network of ecomuseum and 
local producers and tour 
operators linked to Slow Food 
Travel Biellese Mountains. 

- Participation in the activities of 
the Botanical Garden of Oropa - 
WWF Oasis  

 
 

Three-week accommodation (half board 
treatment) at La Trappa guesthouse. 

mailto:unita.students@unito.it
https://www.atl.biella.it/rete-museale-biellese
https://www.nemoinrete.org/
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Oasi Zegna 12th 

September 
2022 - 2nd 
October 
2022 

Tourism, Arts, 
Cultural 
heritage, 
Communication, 
Events 
organisation, 
Philosophy, 
History, 
Economics and 
Territorial 
Development, 
Management 
Natural 
Sciences, 
Botany, Biology. 
 

4 English B1 - Support in the management of 
trails and rebuilding 
maintenance signage. 

- Support activities at the 
information center for outdoor 
activities. 

- Support activities at the farm 
(care of farm animals, 
production of dairy products). 

- Involvement in productive 
activities and management of 
local companies (e.g. Consorzio 
Biella The Wool Company). 

- Assistantship experience at the 
Ecomuseum and the Laboratory 
of Terrecotte di Ronco Biellese. 

Three-week accommodation (half board 
treatment) at Agriturismo Alpe 
Moncerchio and/or San Giovanni 
d’Andorno Sanctuary. 

mailto:unita.students@unito.it
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ITALIAN VERSION 

ALLEGATO I – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI TIROCINIO 
 

I nuovi centri culturali alpini come laboratori per la futura università europea  
Le esperienze di tirocinio si svolgeranno nell’ambito della Provincia di Cuneo con il coordinamento di Viso A Viso in collaborazione con il Centro di 
Ricerca Alpstream e Borgata Paraloup. 
Due gruppi di 6 studenti e studentesse provenienti dalle diverse sedi UNITA vivranno a stretto contatto con le comunità ospitanti (Ostana e Borgata 
Paraloup), e saranno coinvolti in diverse progettualità a seconda dei profili e competenze. Sono inoltre previste  
attività formative (es. intercomprensione linguistica) e di esplorazione del territorio. 

Ente 
ospitante  

Periodo Profilo 
suggerito 

Posti 
disponibili 

Lingua Descrizione del tirocinio Ulteriori informazioni 

Cooperativa 
di comunità 
VisoAViso 
Ostana (CN) 
 
  

04 – 24 
luglio 2022 
 

Turismo, Arte, 
Beni culturali, 
Comunicazione, 
Organizzazione 
eventi, Filosofia 
Storia, 
Economia e 
Sviluppo del 
territorio, 
Management 
Scienze 
Naturali, 
Botanica, 
Biologia. 
 
 

6 Inglese B1 
 
 

- Alpstream – ricerca nell’ambito 
delle attività del Centro di Ricerca 
per i fiumi Alpini; 

- Biblioteca Aperta Ostana (CAI), 
catalogazione, mappatura 
contenuti e risorse; 

- Biblioteca Vivente delle Alpi, 
creazione del catalogo, interviste; 

- Monviso Play, progetto di 
gamification; 

- Disabilità inclusione, 
progettazione strategica; 

- Progettazione europea 
(mappatura progetti culturali e di 
ricerca/impresa nei Paesi di 
provenienza); 

Ospitalità in mezza pensione presso 
La foresteria di Viso A Viso. 
  
 

mailto:unita.students@unito.it
https://www.visoaviso.it/
https://www.parcomonviso.eu/attivita/i-progetti-internazionali/il-progetto-alcotra-terres-monviso-eco/alpstream-centro-per-lo-studio-dei-fiumi-alpini
https://paraloup.it/
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- Progetti di comunicazione 
strategica nei luoghi; 

- Ecomuseo, costruzione contenuti 
audiovisivi (audiovisivi). 

Borgata 
Paraloup, 
Rittana (CN) 

04 – 24 
luglio 2022 
 

Turismo, Arte, 
Beni culturali, 
Comunicazione, 
Organizzazione 
eventi, Filosofia 
Storia, 
Economia e 
Sviluppo del 
territorio, 
Management 
Scienze 
Naturali, 
Botanica, 
Biologia. 
 

6  Inglese B1 
 

- Museo dei Racconti: laboratori 
didattici, visite guidate e 
sperimentazioni digitali 

- Gender equality: Laboratorio 
“Anello forte” per la memoria 
delle donne e progetto Wecho per 
l’empowerment delle donne di 
montagna 

- Biblioteca “Nuto Revelli”: 
catalogazione del fondo di 
borgata e iniziative di letture 
pubbliche 

- Archivio cinematografico della 
Resistenza: rassegne a tema 

- Accessibilità delle aree interne: 
progetto di accessibilità della 
borgata 

- Giornate di giochi dedicate alle 
famiglie con bambini 

- Teatro: spettacoli e laboratori 
teatrali 

- Scuola Giovani Agricoltori di 
Montagna: filiera agricola ed 
enogastronomica locale 
(orticoltura e filiera lattiero-

Ospitalità in mezza pensione presso  
Borgata Paraloup. 

mailto:unita.students@unito.it
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casearia locale da allevamento 
caprino). 

Piemonte metromontano 
Le esperienze di tirocinio si svolgeranno nell’ambito della Rete museale del Biellese con il coordinamento di NEMO (Nuova Economia di MOntagna). Gli 
studenti e le studentesse saranno accompagnati alla scoperta dei patrimoni culturali e delle aree naturalistiche del territorio ed avranno l’opportunità di 
contribuire all’organizzazione e alla realizzazione delle attività poste in essere dalle associazioni ospitanti. A titolo esemplificativo sono riportate alcune 
delle attività proposte. Ulteriori attività potranno essere definite in base al profilo e alle competenze specifiche associate alle candidature.  

Ente 
ospitante 

Periodo Profilo 
suggerito 

Posti 
disponibili 

Lingua Descrizione del tirocinio Ulteriori informazioni 

La Trappa di 
Sorvedolo 
 
(Sede 
dell’Ecomuseo 
della 
Tradizione 
Costruttiva) 
   

11-31 luglio 
2022 
 

Turismo, Arte, 
Beni culturali, 
Comunicazione, 
Organizzazione 
eventi, Filosofia 
Storia, 
Economia e 
Sviluppo del 
territorio, 
Management 
Scienze 
Naturali, 
Botanica, 
Biologia. 
 

4 Inglese B1 - Partecipazione all’organizzazione 
e realizzazione di attività 
didattico-formative ed eventi 
culturali di un (es. Progetto 
“scuole senza pareti”; Laboratorio 
di filosofia). 

- Attività di affiancamento al 
coordinamento della rete dei 
produttori locali e degli esercenti 
turistici legati a Slow Food Travel 
Montagne Biellesi. 

- Attività di affiancamento nella 
gestione del Giardino botanico di 
Oropa - Oasi WWF 

Ospitalità in mezza pensione presso 
La foresteria della Trappa. 

mailto:unita.students@unito.it
https://www.atl.biella.it/rete-museale-biellese
https://www.nemoinrete.org/
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Oasi Zegna 12 
settembre 
2022 - 2 
ottobre 
2022 

Turismo, Arte, 
Beni culturali, 
Comunicazione, 
Organizzazione 
eventi, Filosofia 
Storia, 
Economia e 
Sviluppo del 
territorio, 
Management 
Scienze 
Naturali, 
Botanica, 
Biologia. 

4 Inglese B1 
 
 

- Supporto nella gestione dei 
sentieri e rifacimento 
manutenzione segnaletica. 

- Attività di supporto presso centro 
informativo attività outdoor. 

- Attività di supporto presso 
aziende agrituristiche, 
zootecniche, agricole (di indirizzo 
biologico per la gestione di animali 
da produzione, caseificio e 
affiancamento nella gestione 
burocratica delle certificazioni). 

- Attività di supporto presso 
aziende locali e il Consorzio Biella 
The Wool Company. 

- Esperienza di affiancamento 
presso l'Ecomuseo e il Laboratorio 
delle Terrecotte di Ronco Biellese.  

Ospitalità in mezza pensione presso 
l’agriturismo Alpe Moncerchio e/o 
presso il santuario di San Giovanni 
d’Andorno. 
 
 

mailto:unita.students@unito.it

