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L'incontro con Cinzia 
Baronchelli

Di cosa si occupa Artelier?

Artelier si occupa di 
rilanciare il territorio, e il 
turismo, offrendo così anche 
posti di lavoro per tutti.

Chi è?

Cinzia Baronchelli è la 
coordinatrice culturale della 
cooperativa Artelier 



Cosa abbiamo 
approfondito?

Milano-Cortina 2026

• La fondazione
• I giochi olimpici
• L'elezione 
• le paralimpiadi 

invernali
• Atleti bergamschi

Bergamo e Brescia capitali 
della cultura 2023

• Perchè Bergamo e Brescia
• I musei
• I castelli
• Tour sul Lago d'Iseo
• Le mura venete
• Parco dei colli di Bergamo





Il nostro 
percorso

• Lavoro lineare e di squadra 
• Scelta e selezione delle idee
• Capacità di esprimere il proprio 

pensiero



Chi siamo?
CEO: Sara Magni

CFO: Alessandro Dri

Consiglieri: Alessandro Dri, 
Alessia Dossi, Giulia Cadei, 
Sara Magni, Naomi Rossi



Cosa fa DTC? 



SCOPO 
MUTUALISTICO

ciò significa che i soci di un'azienda 
si pongono come obiettivo quello di 

crescere insieme, aiutandosi per 
poter raggiungere l'obiettivo posto. 
ciò non potrebbe avvenire facendolo 

in modo individuale.
può avere due declinazioni

mutualità interna
centrale per la cooperativa di produzione lavoro

mutualità esterna
centrale per la cooperativa sociale



STATUTO 
• DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
ART. 2 DURATA
• SCOPO-OGGETTO

SCOPO MUTUALISTICO
OGGETTO SOCIALE
• SOCI COOPERATORI



La nostra azienda
Cooperativa mista ( A + B)

Cooperativa che fornisce servizi turistici attraverso i
servizi tecnologici per aumentare la possibile
esperienza sul campo viaggi per persone disabili e per
le proprie famiglie, promuovendo una cultura basata
sull'inclusione.

Una cooperativa di creatori di contenuti ed esperti di 
viaggi 4.0 e professionisti specializzati in turismo 
immersivo e tecnologie che impieghi almeno il 30% 
dei lavoratori  di gruppi vulnerabili.

Cooperativa sociale di tipo A

Cooperativa sociale di tipo B



Human safari 

Nicolò Balini, giovane vlogger che ha sulle spalle 
decine di viaggi,ha aperto anche un canale 
Youtube 
nel 2012  e con il tempo è diventato un grande 
punto di riferimento per il settore travel di Youtube 
Italia.

Nicolò Balini ha visitato 76 paesi, dal Giappone agli 
Emirati Arabi Uniti, dalla Lapponia al Madagascar.

Quanti paesi ha visitato?

Chi è?



CableWayRoom

Oltre a parlare dei luoghi del mondo, 
Humansafari si impegna anche ad incentivare 
l’Italia. Un posto molto vicino a noi è un B&B a 
Selvino, in cui si alloggia in una ex cabina di una 
funivia, con piscina interrata riscaldabile e una 
vista mozzafiato. Nicolò ci insegna che per 
cercare le bellezze non bisogna per forza 
spostarci all’estero, ma che anche vicino a noi 
siamo circondati da cosa belle.

La Bellezza di Selvino



Perché DTC è 
innovativo e vincente?

• E' un'impresa creata dai giovani che pensano alla nuova generazione;
• Si fa riferimento alle connessioni del mondo e tra le persone, attraverso 

piattaforme digitali;
• E' innovativo perché non si limita al territorio nazionale, ma si espande in 

tutto il territorio extra continentale;
• Permette anche la collaborazione di persone con disabilità non 

incentrandosi solo sui leader del presente.



Considerazione finale

Nonostante le complicanze dovute alle circostanze esterne siamo riusciti a portare a 
termine il nostro progetto nel miglior modo. 

Nella prima fase di svolgimento del percorso abbiamo osservato le parti più tecniche e 
teoriche riguardanti la struttura di un’impresa, abbiamo capito come collaborare e alla 
fine siamo riusciti a creare un’unione tra turismo e impresa per creare infine la nostra 

prima cooperativa sociale. 
È stato un percorso molto divertente e formativo, che sicuramente sarà utile in futuro. 

Per questo ringraziamo Marco Vanoli per il suo accompagnamento nel nostro percorso.


