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COMUNICATO  STAMPA 

Campagna di crowdfunding 

“STAZIONA! BIVACCO DI PIANURA” 

 
Prende avvio la campagna di crowdfunding finalizzata a finanziare lo Studio di fattibilità tecnico-economica 
dell’idea “STAZIONA! BIVACCO DI PIANURA”. L’idea, presentata da Elena Rudiero, è risultata vincitrice del 
Concorso internazionale di idee "I giovani per un territorio smart aperto all'Europa" promosso 
dall'Associazione La.Pi.S. – Laboratorio Pinerolese per la città e il territorio Smart in collaborazione con: 

• Creativa srl - Impresa di comunicazione, 
• Infor Elea spa - Smart business Academy 
• Mail Boxes Etc - Centro di Pinerolo 
• Eutopia srl - Circuito di credito commerciale Piemex 
• Starteed Group srl 
• ZDB - Zeichen Business Development GmbH 
• GRP Televisione (media partner) 

e con il patrocinio gratuito di: 

• Rappresentanza in Italia della Commissione Europea 
• Agenzia per l'Italia digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
• Consiglio Regionale del Piemonte 
• Città Metropolitana di Torino 
• ANCI Piemonte 
• UNCEM Piemonte 
• SISTUR - Società Italiana di Scienze del Turismo. 

L’appuntamento pubblico per la presentazione dell’idea e il lancio della campagna è programmato a  

Scalenghe per il giorno 13 aprile, alle ore 15.30, presso la stazione, in via Stazione 20. 
Il fulcro del progetto parte dalla volontà di valorizzare, attribuendovi nuovi usi utili alla popolazione e ai 
fruitori del territorio, immobili dismessi localizzati lungo le piste ciclabili; è dunque un’idea molto flessibile, 
scalabile e realizzabile ovunque (stazioni dismesse, case cantoniere e altri edifici pubblici abbandonati). 
Secondo questa logica, la proposta prevede il recupero della stazione ferroviaria di Scalenghe per 
trasformarla in un ostello innovativo per cicloturisti e ciclo-escursionisti, un centro di promozione turistica 
del territorio del Pinerolese a elevato contenuto tecnologico, un micro hub di socialità per visitatori e per i 
cittadini di Scalenghe e dei territori limitrofi. 
Lo Studio di fattibilità, che prevede la predisposizione del kit di supporto al progetto, ossia le tecnologie 
(impianti e automazione), i sistemi modulari per l’allestimento e il relativo sistema informativo digitale, 
oltre a basarsi sui presupposti che sono alla base dell’idea presentata in sede di Concorso, recepirà le 
indicazioni e le linee di indirizzo fornite dall’Amministrazione comunale e rappresenterà, per le sue ricadute 
sociali ed economiche sul territorio, lo strumento attraverso il quale dare avvio alle successive fasi di 
progettazione, finanziamento e realizzazione dell’intervento. 
Gli amministratori del Pinerolese, i cittadini, gli sportivi, i soggetti economici, le associazioni che operano 
sul territorio sono invitati a partecipare numerosi all’evento e a contribuire al finanziamento dello Studio d i 
fattibilità attraverso la piattaforma Starteed (https://starteed.com/) (nei prossimi giorni sarà diffuso il link 
per accedere direttamente alla pagina della campagna). 
L’Associazione La.Pi.S. ringrazia l’Amministrazione comunale di Scalenghe per la cortese collaborazione 
nella realizzazione dell’evento. 
                                                                                             p. il Direttivo di La.Pi.S. 

     Luigi Pinchiaroglio 
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