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ANNEX I - DESCRIPTION OF THE RURAL MOBILITY PROGRAMS 
--- Italian version at the end of the English version --- 

 

The new Alpine cultural centres as laboratories for the future European university (I nuovi centri 
culturali alpini come laboratori per la futura università europea) 
 
UNITA Rural Mobility activities will take place in the Municipality of Cuneo under the coordination of the community cooperative VISO A 
VISO in collaboration with  Borgata Paraloup.   
 
One group of 4 students will be hosted in the commune of Ostana for a three-week Rural Mobility. 
2 eight-week Rural Mobilities are available at the same location (6 students in total). 
A second group of 4 students will be assigned to Borgata Paraloup for a three-week Rural Mobility.   
 
Participating students from UNITA Alliance universities will be involved in different projects according to their profiles and competences. For 
all profiles, teamwork skills and a high degree of adaptability/flexibility are required.  
 
After the selection of candidates, two online training sessions will be provided by the host institutions to prepare for the mobility.  
 
Training activities on multilingualism and intercomprehension (1-2 meetings) and on environmental education and climate change (1-2 
meetings) are foreseen for the students in close collaboration with the Department of Languages and the Department of Life Sciences and 
Biology of the University of Turin and the Alpstream Research Centre. 
 
 

mailto:unita.students@unito.it
http://www.visoaviso.it/
http://www.visoaviso.it/
https://paraloup.it/
https://www.parcomonviso.eu/attivita/i-progetti-internazionali/il-progetto-alcotra-terres-monviso-eco/alpstream-centro-per-lo-studio-dei-fiumi-alpini
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Host entity Period Suggested 
Profile 

Places Language Description of the Rural Mobility Facilitations offered 

VisoAViso – 
Community 
Cooperative 
Ostana (CN) 
  

03 – 23 
July 
2023 

 
● 2 educators 
● 1 

competence 
in 
cataloguing 
(archiving 
and 
librarianship) 

● 1 
competence 
in cultural 
planning and 
animation 

 
 

4 positions 
for a three-
week Rural 
Mobility  
 
 

English B1 
 
A2 level in Italian is 
suggested for the 
educator profile 
working at the “O” 
school.  
 
B1 level in italian is 
required for the 
educator profile to 
work with “La 
fabbrica dei suoni” 
 
 
 

School of “O” years. Summer 
school for children from 4 to 11 
years old.  
 
Ostana Open Library (CAI), 
cataloging, mapping content and 
resources; 
 
LOU LINDAL - Ecomuseum, 
planning and cultural animation 
activities. 

 
La fabbrica dei Suoni - 
https://www.lafabbricadeisuoni.it/ 
Educational activity. Skills in the 
musical field will be an asset in the 
selection process. 
This opportunity, if activated (still 
to be confirmed), will be carried 
out for 1 student in the 
municipality of Venasca (does not 
provide group activities).  

Three-week Rural Mobility: 
 
- Grant of 350,00 Euro 
- Half-board accommodation 
at Viso A Viso guesthouse: 
https://www.visoaviso.it/strutt
ure/foresteria 
(Equivalent solution will be 
proposed in case the rural 
mobility will take place in 
Venasca) 
 
 
 

mailto:unita.students@unito.it
https://www.visoaviso.it/strutture/foresteria
https://www.visoaviso.it/strutture/foresteria


 

 

Direzione Innovazione e Internazionalizzazione – Sezione UNITA e Mobilità Internazionale 

 e-mail unita.students@unito.it  

3 

VisoAViso – 
Community 
Cooperative 
Ostana (CN) 
 

03 July – 
27 
August 
2023 

● 2 educators 2 places for 
an eight-
week Rural 
Mobility  
 

English B1 
 
A basic knowledge 
of Italian (A2) is 
suggested for the 
educator profile. 
Being a native 
speaker of other 
Romance 
languages is a 
rewarding element 
for the selection of 
the educator 
profile. 

School of “O” years for 1 to 5 years. 
Nursery school. Open all year. 
 
School of “O” years. Summer 
school for children from 5 to 11. 
 

Eight-week Rural Mobility: 
- Grant of 1.500,00 Euro 
Facilitation by the host (Viso A 
Viso) in finding sustainable 
solutions for accommodation 
and board (not included)   

Borgata 
Paraloup, 
Rittana (CN) 

03 – 23 
July 
2023 

● 1 competence 
in communication 
● 1 competence 
in sustainable 
tourism 
● 1 competence 
in environmental 
sustainability 
● 1 competence 
in rural economy 
and landscape 
 
 

4 places for 
a three-
week Rural 
Mobility  
 
 

English B1 
 
Knowledge of 
French or German 
will be an asset in 
the selection 
process. 

Social promotion of Paraloup, 
audience profiling and monitoring 
with survey management, public 
relations. 
 
Positioning of Paraloup's tourism 
offer on appropriate channels, 
incoming, data collection and 
monitoring. 
Green events: test protocols for 
organisation, reporting, 
sustainability communication. 

Three-week Rural Mobility: 
- Grant of 350,00 Euro 
-Accomodation with half-board 
at the Borgata Paraloup 
guesthouse. 
https://paraloup.it/baita-
ristoro-e-foresteria/#foresteria 
 

mailto:unita.students@unito.it
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Accompanied visits to pastures, 
promotion, communication and 
sale of agricultural products. 

 
  

mailto:unita.students@unito.it
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Piemonte metromontano 
The Rural Mobility experiences will take place in the Biella area under the coordination of NEMO (New Economy in the Mountains), a cooperative that 
works on the potential of mountain or marginal areas through the creation of networks to generate an economy based on the strengthening of 
relationships, oriented towards the pursuit of social and environmental objectives.  
 
A group of 4 students will form a support team for NEMO activities for a three-week Rural Mobility. Two places are also available for an eight-week 
Rural Mobility at the same site.  
 
Participating students from UNITA Alliance universities will be involved in the projects according to their profiles and competences. For all profiles, 
teamwork skills and high adaptability/flexibility are required.  
 
Activities to discover the cultural and natural heritage of Biella are also planned, in close collaboration with the Biella Museum Network and Città Studi 
Biella. 
 
Host entity Period Suggested 

Profile 
Places Language Description of the Rural Mobility Facilitations provided 

NEMO  
(New 
Economy in 
the 
Mountains) 
 
  

17 July -06 
August 2023 

For the three-week 
Rural Mobility, 
students of: 

● Architecture, 
● Tourism, 
● Agriculture, 
● Agronomy, 
● Social Design, 
● Anthropology, 
● Service Design, 
● Geography and 

spatial planning, 

4 places for 
the three-
week Rural 
Mobility  
 

English B1 The activities to be carried out 
include 
Mapping of the metromontane 
territory of Biella, using the tools of 
e-Mersa and Systemic Design 
methodology: 

● Field interviews 
● Research-action activities 

(learning by doing) 
● Creation of systemic maps 

to assess current and 
future scenarios 

three week Rural Mobility: 
● Grant of 350.00 Euro 
● Full-board accommodation at 
the Trappa di Sordevolo (Elvo 
Valley Ecomuseum) 

mailto:unita.students@unito.it
https://www.nemoinrete.org/
https://www.nemoinrete.org/
https://www.atl.biella.it/rete-museale-biellese
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● Development 
and 
cooperation, 

● Business 
management, 

● History, 
● Documentation 

sciences, 
● Territorial 

animation, 
● Development 

and 
Cooperation, 

● Communication 
and Marketing 

 
 
 

● Relationship analysis and 
spatial planning 

●  Thematic workshops at the 
Ecomuseum of the Elvo 
Valley (on the weekends) 

● Dry stone walling 
● Musical improvisation 

workshop 
● Cinematography workshop 

 
 

NEMO  
(New 
Economy in 
the 
Mountains) 
 

28 August 
2023 - 22 
October 
2023 

For 8-week Rural 
Mobility, students 
of: 
 
(A) 
● Forestry, 
● Law, 
● Bioeconomics, 
● Management, 
● Communication, 
● Architecture, 

2 places for 
the eight-
week Rural 
Mobility  

English B1 Internship opportunities  
Based on the profiles of the 
selected candidates, they will be 
matched with one of the 4 
stakeholders listed below to carry 
out the planned activities. Part of 
the internship will in any case be 
dedicated to strengthening 
relations between the stakeholders 
on topics of common interest and 
based on the student's 
competences. 

eight-week Rural Mobility: 
● Grant of 1,500.00 Euro 
● Facilitation by the tutor 

and Stakeholder in 
finding sustainable 
solutions for 
accommodation and 
board (not included)   

 

mailto:unita.students@unito.it
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● Sustainable 
construction, 
● Industrial 
ecology, 
● Economics and 
Statistics 
● Social services 
● Vocational 
educators 
● Social sciences 
 
(B) 
● Architecture 
● Sustainable 
construction, 
● Industrial 
ecology, 
● Economics and 
Statistics 
● Geography 
● Local 
development, 
● Tourism 
 
(C) 
● Local 
development, 
● Tourism, 
● Management, 
● Communication, 

 
(A) Terra di casa together with the 
network Si parte dal bosco 
(https://www.terradicasa.it/): 

- Support of the activities of Terra 
di Casa, an innovative building 
cooperative for its approach to 
the housing sector integrated 
with the social sector 

- Support of the definition of 
"Forest Agreements", legal 
instruments for the 
development of virtuous 
synergies in forest management, 
together with the Si parte dal 
bosco network 

- Support of the realisation of the 
cooperative's impact 
assessment 

(B) Ricehouse 
(https://www.ricehouse.it/): 

- Support of the activities of 
Ricehouse, an innovative 
enterprise for the production of 
a line of building products 
derived from the use of 
agricultural and industrial rice 
processing waste 

- Territorial analysis functional to 
the project for the revaluation 

mailto:unita.students@unito.it
https://www.terradicasa.it/
https://www.ricehouse.it/
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● Agriculture, 
● Service design, 
● Territorial 
animation, 
● Development 
and cooperation, 
● Psychology, 
● Cultural 
mediation 
 
(D) 
● Local 
development, 
● Tourism, 
● Management, 
● Communication, 
● Territorial 
animation, 
● Development 
and cooperation 
● Anthropology 
 

of social housing in Pavignano 
and sustainable tourism in the 
area 

- Analysis and sociological 
research of the Ricehouse 
project area 

(C) Biella City Archipelago 
(https://www.cittarcipelago.it/): 

- Support of the activities of Biella 
Città Arcipelago, an exhibition 
laboratory for territorial 
planning, oriented towards 
sustainable prosperity and 
creativity. 

- Support of the management of 
project work tables with the 
realities of the Biella Città 
Arcipelago network 

- Support of the communication 
of the project and the realities 
of the network 

- Support of the implementation 
of the impact assessment 

(D) Il mulino Cooperative 
- Working alongside the activities 

of the cooperative, which deals 
with the development of the 
Elvo Valley territory starting 
from its realities through 

mailto:unita.students@unito.it
https://www.cittarcipelago.it/
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"school without walls" activities 
(practical learning by doing) 

- Support of the Biellese 
Ecomuseum Network 

- Support for planning the 
activities of the Sordevolo Mill. 

  

mailto:unita.students@unito.it
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ITALIAN VERSION - ALLEGATO I – DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI DI RURAL MOBILITY 

I nuovi centri culturali alpini come laboratori per la futura università europea  
Le esperienze di Rural Mobility si svolgeranno nell’ambito della Provincia di Cuneo con il coordinamento dell’Associazione Viso A Viso in collaborazione 
con Borgata Paraloup.  
 
Un gruppo di 4 studenti e studentesse sarà assegnato alla comunità di Ostana per una Rural Mobility di 3 settimane. Nella stessa sede sono aperte 
anche 2 posizioni per una Rural Mobility di 8 settimane. 
Un secondo gruppo di 4 studenti e studentesse sarà assegnato alla comunità di Borgata Paraloup per una Rural Mobility di 3 settimane.   
 
Studenti e studentesse partecipanti saranno coinvolti in diverse progettualità a seconda dei profili e competenze. Per tutti i profili è richiesta capacità di 
lavoro in gruppo e spiccata adattabilità/flessibilità.  
 
Sono previsti, dopo la selezione dei candidati, due incontri di formazione online a cura degli enti ospitanti  in preparazione alla mobilità.  
 
Sono previste attività di formazione su plurilinguismo e intercomprensione (1-2 incontri) e sui temi dell’educazione ambientale e dei cambiamenti 
climatici (1-2 incontri),  dedicati agli studenti/esse, in stretta collaborazione con i Dipartimenti di Lingue e di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
dell’Università degli Studi di Torino e il centro di ricerca Alpstream.  

Ente ospitante  Periodo Figure ricercate Posizioni 
disponibili 

Requisiti linguistici Descrizione delle attività Facilitazioni 
offerte  

Cooperativa di 
comunità 
VisoAViso 
Ostana (CN) 

03 – 23 
luglio 
2023 
 

● 2 educatori/ trici 
 

● 1 competenze in 
catalogazione 
(archivistica e 
biblioteconomia) 

4 posizioni per 
Rural Mobility 
di 3 settimane 

Inglese B1 
 
Per il profilo 
educatore/educatrice è 
suggerita una 
conoscenza base 

Scuola di "O" anni. Scuola estiva 
per bambini da 4 a 11 anni.  
 
Biblioteca Aperta Ostana (CAI), 
catalogazione, mappatura 
contenuti e risorse; 

Rural Mobility di 3 
settimane: 
- Borsa di 350,00 
Euro 
- Ospitalità in 
mezza pensione 

mailto:unita.students@unito.it
https://www.visoaviso.it/
https://paraloup.it/
https://www.parcomonviso.eu/attivita/i-progetti-internazionali/il-progetto-alcotra-terres-monviso-eco/alpstream-centro-per-lo-studio-dei-fiumi-alpini
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● 1 competenze in 

progettazione e 
animazione 
cultura le  

dell’italiano (A2). 
Essere madrelingua in 
altre lingue romanze è 
elemento premiante 
per la selezione del 
profilo educatore/trice. 
Per il profilo 
educatore/educatrice 
presso la Fabbrica dei 
suoni è richiesto livello 
B2 in italiano. 

 
LOU LINDAL - Ecomus eo. a ttività  
di progettazione e animazione 
cultura le  
 
La fabbrica dei Suoni - 
https :/ / www.lafabbricadeis uoni.it/  
Attività  di tipo educativo. 
Competenze in ambito mus icale 
rappres entano un criterio 
premiante di s elezione.  Ques ta  
progettualità , ancora in via  di 
definizione, s e attivata  s i s volgerà 
per 1 s tudente/ es s a nel comune 
di Venas ca (non prevede attività  di 
gruppo).  

presso La 
foresteria gestita 
da VisoAViso 
(https://www.viso
aviso.it/strutture/f
oresteria) 
(Soluzioni 
equivalenti 
saranno offerte 
allo/a studente 
ospite a Venasca). 

Cooperativa di 
comunità 
VisoAViso 
Ostana (CN) 

03 luglio-
27 agosto 

● 2 
educatori/ educat
rici 

2 posizioni per 
Rural Mobility 
di 8 settimane 

Inglese B1 
 
Per il profilo 
educatore/educatrice è 
suggerita una 
conoscenza base 
dell’italiano (A2). 
Essere madrelingua in 

Scuola di "O" da 1 a 5 anni. Nido. 
Aperto tutto l'anno 
 
Scuola di "O" anni. Scuola estiva 
per bambini da 5 a 11 anni. 

Rural Mobility di 8 
settimane: 
- Borsa di 1.500,00 
Euro 
 
Vitto e alloggio a 
carico degli 

mailto:unita.students@unito.it
https://www.visoaviso.it/strutture/foresteria
https://www.visoaviso.it/strutture/foresteria
https://www.visoaviso.it/strutture/foresteria
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altre lingue romanze è 
elemento premiante 
per la selezione del 
profilo educatore/trice. 

studenti. 
Facilitazione da 
parte dell’host 
nella ricerca di 
soluzioni  
sostenibili (Viso A 
Viso) 
 

Borgata 
Paraloup, 
Rittana (CN) 

03 – 23 
luglio 
2023 
 

● 1 competenze in 
comunicazione 

● 1 competenze in 
turismo 
sostenibile 

● 1 competenze in 
sostenibilità 
ambientale 

● 1 competenze in 
economia rurale 
e paesaggio 

4 posizioni per 
Rural Mobility 
di 3 settimane 
 
 

Inglese B1 
 
La conoscenza del 
Francese e/o Tedesco è 
elemento premiante 
durante la selezione. 
 

Promozione s ocia l di Paraloup, 
profilazione e monitoraggio dei 
pubblici con s omminis trazione di 
s urvey, public caring. 
 
Pos izionamento dell'offerta  
turis tica di Paraloup s u canali 
opportuni, Incoming, rilevazione e 
monitoraggio da ti. 
 
Eventi green: s perimentazione di 
protocolli per organizzazione, 
rendicontazione, comunicazione 
della  s os tenibilità . 
 
Vis ite accompagnate al pas colo, 
promozione, comunicazione e 
vendita  dei prodotti agricoli 

Rural Mobility di 3 
settimane: 
- Borsa di 350,00 
Euro 
-Ospitalità in 
mezza pensione 
presso foresteria 
Borgata Paraloup. 
https://paraloup.it
/baita-ristoro-e-
foresteria/#forest
eria 
 
 
 

 

mailto:unita.students@unito.it
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Piemonte metromontano 
Le esperienze di Rural Mobility si svolgeranno nel territorio biellese con il coordinamento di NEMO (Nuova Economia in Montagna), una cooperativa che 
lavora sulle potenzialità dei territori montani o marginali attraverso la costruzione di reti per generare un’economia basata sulla valorizzazione delle 
relazioni, orientata al perseguimento di obiettivi sociali e ambientali.  
 
Un gruppo di 4 studenti e studentesse costituirà un team di affiancamento per le attività di NEMO per una Rural Mobility di 3 settimane.  
Nella stessa sede sono aperte anche 2 posizioni per una Rural Mobility di 8 settimane.  
 
Studenti e studentesse partecipanti saranno coinvolti nelle progettualità a seconda dei profili e competenze di seguito dettagliati. Per tutti i profili è 
richiesta capacità di lavoro in gruppo e spiccata adattabilità/flessibilità.  
 
Sono inoltre previste attività di scoperta del patrimonio culturale e naturale del biellese in stretta collaborazione con la Rete museale del Biellese e Città 
Studi Biella. 

Ente 
ospitante 

Periodo Figure ricercate Posti 
disponibili 

Requisiti 
linguistici 

Descrizione della Rural Mobility Facilitazioni previste 

NEMO  
(Nuova 
Economia in 
Montagna) 

17 luglio - 
6 agosto 
2023 

Per Rural Mobility di 3 
settimane, 
studenti/studentesse di: 
● Architettura, 
● Turismo, 
● Agraria, 
● Agronomia, 
● Progettazione 

sociale, 
● Antropologia, 
● Design di servizi, 

4 posizioni 
per Rural 
Mobility di 
3 
settimane 

Inglese 
B1 

Le attività che verranno svolte 
includono: 
 
Mappatura del territorio 
metromontano Biellese, attraverso 
l’utilizzo di strumenti provenienti dalla 
metodologia e-Mersa e del Design 
Sistemico: 
● Interviste sul campo 
● Attività di ricerca-azione (learning 

by doing) 

Rural Mobility di 3 
settimane: 
● Borsa di 350,00 Euro 
● Ospitalità pensione 

completa alla Trappa di 
Sordevolo (Ecomuseo 
della valle Elvo) 

mailto:unita.students@unito.it
https://www.nemoinrete.org/
https://www.atl.biella.it/rete-museale-biellese
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● Geografia e 
pianificazione 
territoriali, 

● Sviluppo e 
cooperazione, 

● Management di 
impresa, 

● Storia, 
● Scienze della 

documentazione, 
● Animazione di 

territorio, 
● Sviluppo e 

cooperazione, 
● Comunicazione e 

marketing 

● Creazione di mappe sistemiche 
per la valutazione di scenari 
presenti e futuri 

● Analisi delle relazioni e 
progettazione territoriale 

 
Laboratori tematici all’Ecomuseo della 
Valle Elvo (nei weekend): 
● Realizzazione di muretti a secco 
● Workshop di improvvisazione 

musicale 
● Laboratorio di cinematografia 

NEMO  
(Nuova 
Economia in 
Montagna) 

28 agosto 
- 22 
ottobre 
2023 

Per Rural Mobility di 8 
settimane, 
studenti/studentesse di: 
 
(A) 
● Scienze forestali, 
● Giurisprudenza, 
● Bioeconomia, 
● Management, 
● Comunicazione, 
● Architettura, 
● Edilizia sostenibile, 
● Ecologia industriale, 
● Economia e statistica 

2 posizioni 
per Rural 
Mobility di 
8 
settimane 

Inglese 
B1 
 
 

Possibilità di tirocinio  
Sulla base dei profili dei candidati 
selezionati sarà fatto l’abbinamento 
con uno dei 4 stakeholder elencati di 
seguito per lo svolgimento delle 
attività previste. Una parte del 
tirocinio sarà in ogni caso dedicata a 
rafforzare le relazioni tra  gli 
stakeholder su temi di interesse 
comune e sulla base delle competenza 
dello studente. 
 

Rural Mobility di 8 
settimane: 
● Borsa di 1.500,00 Euro 
● Vitto e alloggio a carico 

degli studenti. Supporto 
nella ricerca di 
sistemazioni sostenibili  
sul territorio insieme al 
tutor e lo stakeholder  

 

mailto:unita.students@unito.it


 

 

Direzione Innovazione e Internazionalizzazione – Sezione UNITA e Mobilità Internazionale 

 e-mail unita.students@unito.it  

15 

● Servizi sociali 
● Educatori 

professionali 
● Scienze sociali 
 
(B) 
● Architettura, 
● Edilizia sostenibile, 
● Ecologia industriale, 
● Economia e statistica 
● Geografia 
● Sviluppo locale, 
● Turismo 
 
(C) 
● Sviluppo locale, 
● Turismo, 
● Management, 
● Comunicazione, 
● Agraria, 
● Design dei servizi, 
● Animazione di 

territorio, 
● Sviluppo e 

cooperazione, 
● Psicologia, 
● Mediazione culturale 
 
(D) 
● Sviluppo locale, 

(A) Terra di casa insieme alla rete Si 
parte dal bosco 
https://www.terradicasa.it/: 

- Affiancamento nelle attività di 
Terra di Casa, cooperativa edile 
innovativa per l’approccio al 
settore dell’abitare integrato a 
quello sociale 

- Affiancamento nella definizione di 
“Accordi di foresta”, strumenti 
giuridici per lo sviluppo di sinergie 
virtuose nella gestione forestale, 
insieme alla rete Si parte dal bosco 

- Affiancamento nella realizzazione 
della valutazione d’impatto della 
cooperativa 

 
(B) Ricehouse 
(https://www.ricehouse.it/): 

- Affiancamento nelle attività di 
Ricehouse, impresa innovativa per 
la produzione di linea di prodotti 
per l’edilizia derivante dall’impiego 
degli scarti di lavorazione agricola 
ed industriale del riso 

- Analisi di territorio funzionale al 
progetto di rivalutazione di case 
popolari a Pavignano e di turismo 
sostenibile dell’area 

mailto:unita.students@unito.it
https://www.terradicasa.it/
https://www.ricehouse.it/
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● Turismo, 
● Management, 
● Comunicazione, 
● Animazione di 

territorio, 
● Sviluppo e 

cooperazione 
● Antropologia 
 

- Analisi e ricerca sociologica 
dell’area di progetto di Ricehouse. 

 
(C) Biella Città Arcipelago 
(https://www.cittarcipelago.it/): 

- Affiancamento nelle attività di 
Biella Città Arcipelago, mostra 
laboratorio di pianificazione 
territoriale, orientata alla 
prosperità e alla creatività 
sostenibili. 

- Affiancamento nella gestione dei 
tavoli di lavoro progettuali con le 
realtà della rete di Biella Città 
Arcipelago 

- Affiancamento nella comunicazione 
del progetto e delle realtà della 
rete 

- Affiancamento nella realizzazione 
della valutazione d’impatto 

 
(D) Cooperativa Il mulino: 

- Affiancamento nelle attività della 
cooperativa, che si occupa di 
sviluppo del territorio della Valle 
Elvo a partire dalle sue realtà 
attraverso attività di “scuola senza 
pareti” (attività pratiche di learning 
by doing) 
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- Affiancamento nella collaborazione 
con la Rete Ecomuseale Biellese 

- Affiancamento nella progettazione 
delle attività del Mulino di 
Sordevolo. 
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