Call aperta per le posizioni di coordinatore e cuoco nella Borgata Paraloup di Rittana (CN)
Scadenza: 22/08/2020

OFFRIAMO I MIGLIORI INGREDIENTI POSSIBILI:
UNA STORIA UNICA E UNA NATURA INCONTAMINATA
Nel cuore di una splendida vallata, un borgo protagonista
della storia italiana cerca te per completare la sua rinascita

Chi siamo
Paraloup è una affascinante borgata di montagna situata a 1360 m nel comune di
Rittana: una gemma incastonata nelle Alpi in affaccio sul panorama della Valle Stura,
nella provincia italiana di Cuneo.
Nel 2006 la Fondazione Nuto Revelli, in stretta collaborazione con la comunità di
Rittana e con il territorio della Valle, ha deciso di recuperare la borgata dove è nata la
prima formazione partigiana italiana, la banda “Italia Libera” guidata da Duccio
Galimberti e Livio Bianco e dove Nuto Revelli - testimone, scrittore e ricercatore di
memoria - aveva lottato durante la Resistenza. In quegli anni Paraloup è stata teatro di

una specialissima forma di Resistenza di comunità: 149 giovani vi si sono radunati da
tutto il Paese per ricevere formazione politica e militare e lottare per la liberazione
dell’Italia dal nazifascismo, operando con il contributo fondamentale e la solidarietà
straordinaria di tutti gli abitanti della Valle.
In seguito, il villaggio ha vissuto un progressivo abbandono a causa dello spopolamento
alpino per poi vedere il ritorno alla vita grazie al percorso di valorizzazione condotto
dalla Fondazione.
Nel 2012, a restauro concluso, la Fondazione ha creato l’Impresa sociale Rifugio Paraloup
con l’obiettivo specifico di affidarle la gestione del comparto ricettivo e, a fine 2019, ha
avviato un processo di trasformazione: grazie al dialogo e al confronto con le istituzioni
del territorio, ai molti progetti di rete e alla collaborazione con un Innovation Manager,
Fondazione e Impresa sociale stanno programmando una riorganizzazione volta a
trasformare la borgata in uno spazio nuovo.
Oggi, infatti, Paraloup è un punto di riferimento per il turismo di prossimità e per gli
sport di outdoor come trekking, mountain bike, sci alpinismo: vogliamo lavorare per
aggiungere a questo indubbio valore il pregio unico ed esclusivo che si sprigiona dalla
propria identità di luogo di produzione di cultura, di creatività, di sostenibilità e di
innovazione sociale, aperto alla contaminazione di linguaggi e pubblici diversi, connesso
al territorio - che rende attrattivo come meta di un turismo consapevole - e allo stesso
tempo protagonista del dibattito nazionale ed europeo sulla partecipazione.

Dove siamo
La borgata Paraloup è raggiungibile in auto da Cuneo in circa 40 minuti. Una volta
imboccata l’unica strada che sale da Rittana, si passa la frazione del Gorrè e il pianoro
del Chiot Rosa. L’ultimo chilometro è su strada sterrata, ma in caso di necessità è
possibile salire in auto fino in borgata.

Paraloup in pillole
La borgata Paraloup si compone di un teatro all’aperto con platea da 200 posti e 7 baite:
● una baita accoglienza, con possibilità di allestimenti espositivi;
● una baita che ospita il “Museo dei racconti” (inaugurazione 5 settembre 2020),
uno spazio per esposizioni e un laboratorio sulla memoria femminile;
● una baita conferenze da 50 posti, con impianto di videoproiezione e cineteca
sulla Resistenza;
● due baite ristorante, con terrazzo in affaccio sulle Alpi;
● due baite foresteria, autonome e dotate di servizi, con un totale di 15 posti letto.
L’intera borgata è coperta da banda wi-fi libera.
Paraloup è:
● il risultato di un coraggioso processo di rigenerazione, recupero
rivitalizzazione
● uno spazio attivo, aperto al pubblico e operativo dal 2010
● un punto di riferimento per gli amanti della montagna e dell’outdoor
● un luogo in naturale, continua evoluzione

e

Paraloup vogliamo che sia anche e sempre di più:
● un centro a vocazione culturale, creativa e artistica orientato all’innovazione e
alla partecipazione
● un luogo in cui reti e comunità (prossime e non) dialogano, si incontrano e
collaborano
● un luogo pieno di energia, in cui emergono proposte e da cui si torna a casa con
senso di responsabilità
● un nucleo produttivo agro-pastorale legato all’associazione fondiaria “Valli
libere” nata nel 2018

Chi cerchiamo?
L’Impresa sociale è in cerca di due collaboratrici/collaboratori da assumere con un
contratto di 1 anno (rinnovabile):
● un coordinatore del comparto ricettivo (cucina, sala ristorante e baite foresteria)
● un cuoco.
Cerchiamo persone curiose, creative, flessibili, dotate di iniziativa e con una forte
propensione alla condivisione delle scelte e del lavoro in squadra, amanti della vita in
montagna e, naturalmente, dotate dello spirito di adattamento che questa richiede.
Nello specifico, il coordinatore sarà responsabile del buon funzionamento degli spazi
ricettivi (baite ristorante, cucina e foresteria) e si occuperà di:
- ideare e gestire l’offerta enogastronomica con una particolare attenzione all’uso
di prodotti e di filiere locali coniugando tradizione e innovazione;
- gestire l’accoglienza degli ospiti, collaborando per una progressiva
destagionalizzazione dei flussi turistici;
- occuparsi di manutenzione e pulizia delle camere e degli spazi comuni;
- collaborare alla comunicazione e alla promozione della borgata, in
coordinamento con il team della Fondazione;
- collaborare all’ideazione e alla co-organizzazione di eventi;
- relazionarsi con il territorio e le comunità di riferimento.
Il cuoco avrà a disposizione una cucina professionale attrezzata per servire circa 100
coperti tra ristorante e terrazza esterna. Lavorando in stretta collaborazione con il
coordinatore, cuoco si occuperà di:
- preparare i menu ideati in collaborazione con il coordinatore;
- gestire gli ordini e gli approvvigionamenti alimentari;
- contattare i fornitori;
- collaborare alla manutenzione e alla pulizia della cucina e dei locali ristorante.
Alle collaboratrici/ai collaboratori selezionati sarà richiesto di vivere tutto l’anno a
Paraloup o nelle immediate vicinanze. In borgata sono a disposizione del personale
camere per dormire con bagno riservato. La presenza sul posto è un requisito
indispensabile, in virtù del processo di trasformazione in corso che punta a una
maggiore destagionalizzazione dei flussi al fine di garantire la sostenibilità del sistema.
Le due collaboratrici/i due collaboratori non saranno soli! Coordinatore e cuoco

faranno parte di uno staff giovane e motivato, quello dell’Impresa sociale e della
Fondazione, insieme a cui intraprenderanno l’entusiasmante e sfidante percorso di
trasformazione di Paraloup da meta turistica stagionale a nuovo centro di produzione
culturale attivo tutto l’anno.

Dettagli
Contratto di un anno (rinnovabile) a partire dal 1 ottobre 2020 con retribuzione mensile
e sistemazione in borgata compresa. Due mensilità di prova (retribuite), fino al
30.11.2020.
Tutte le informazioni di dettaglio relative alla tipologia di contratto, alla retribuzione e
alle mansioni da svolgere, saranno condivise in occasione dell’eventuale colloquio
conoscitivo.
Se residenti fuori Piemonte, per il colloquio conoscitivo è prevista anche la modalità call
su Google Meet.

Candidature
Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 22 agosto 2020
esclusivamente tramite la compilazione dell’apposito modulo Google disponibile al
seguente link: https://bit.ly/3fLUEUG
Allegati obbligatori al modulo sono:
- un Curriculum Vitae aggiornato (con autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del regolamento europeo GDPR n. 679/2018);
- una lettera motivazionale (max 2000 battute), a cui sarà riservata una particolare
attenzione in fase di valutazione;
- una copia del documento di identità in corso di validità.

Per qualsiasi dubbio, informazione o curiosità puoi contattarci a questi recapiti:
E-mail. impresasocialeparaloup@gmail.com
Cell. + 39 375 5914347

Per approfondimenti:
http://www.nutorevelli.org/rifugio-paraloup-impresa-sociale/
http://www.nutorevelli.org/rinascita-della-borgata/

