
Susa, 16 ottobre 2015 

 

Incontro CABINA DI REGIA 

 

 

Presenti: 

Alpe Sophie, Fourtourism 

Bertero Bruno, Fourtourism 

Canu Roberto, gruppo giovani, Valsusa Film Fest 

Chareun Francesca, rappresentante Unione Alta Valle di Susa 

Chiavassa Maria Luisa, gruppo associazioni 

Daverio Stefano, commissario Parco Alpi Cozie 

Debili Paola, rappresentante Unione Via Lattea 

Doglio Paola, segreteria pvt, turismo e contatti operatori accoglienza 

Ghiotto Sara, ufficio stampa, eventi siti internet e social 

Giai Giuliana, gruppo archeologia, associazione Segusium 

Giai Luca, gruppo comunicazione, comune San Giorio di Susa 

Girodo Eleonora, segreteria pvt 

Molino Simona, segreteria pvt, sito internet e progettualità volontari e scuole 

Popolla Gianluca, direttore Centro Culturale Diocesano 

Sarti Manuela, rappresentante Unione Valle di Susa 

Spatola Jacopo, responsabile pvt  per sviluppo bike area Valle di Susa 

 

ASSENTI: Monica Berton 

 

Ordine del giorno della Cabina di regia 

 

1. Presentazione delle azioni progettuali del piano di valorizzazione. 

 

Eleonora Girodo illustra brevemente la bozza di progetto complessivo del piano di valorizzazione inviata 

a tutti via mail. Le singole attività erano già state analizzate nel corso degli incontri estivi del gruppo 

ristretto sul turismo; il presente documento è stato implementato da Fourtourism indicando le attività 

di affiancamento e supporto al team di segreteria del pvt, nell’ottica di uno sviluppo turistico delle 

attività del pvt. 

Bruno Bertero illustra in sintesi le azioni specifiche che si intende sviluppare attraverso le attività 

proposte: creazione di un prodotto, la messa in rete dei servizi, la creazione di un brand e la 

commercializzazione dei servizi con l’obiettivo di costruire la destinazione turistica Valle di Susa. 

Risultato: Fourtourism elaborerà a breve un progetto esecutivo con cronoprogramma e priorità delle 

azioni specifiche di competenza. 

 

2. Crono programma del piano operativo. 

La segreteria costruirà un documento per  l’operatività delle attività complessive del progetto illustrato, 

quantificando anche i costi e le risorse a disposizione. Il direttore del Centro Culturale, che è la 

segreteria tecnica del pvt, valuterà le modalità di accordo economico rispetto al preventivo presentato 

da Fourtourism per le loro attività specifiche. 

Si esclude allo stato attuale di poter richiedere un maggiore impegno di contributo annuale da parte dei 

comuni. Qualora le Unioni dei Comuni nel 2016 dovessero essere operative, si potrà valutare un 

impegno economico a rafforzare le attività connesse al pvt. 

Emanuela Sarti richiede che tale progetto operativo sia il documento da presentare  per un prossimo 

incontro con l’assessore Parigi e il direttore generale Casagrande, riunione alla quale parteciperanno 

anche i presidenti e i referenti cultura e turismo delle Unioni dei Comuni. 

Emanuela Sarti si impegna a contattarla e chiede che Eleonora Girodo per la segreteria pvt possa essere 

presente all’incontro. 



 

 

3. Varie ed eventuali 

La discussione si sposta sulla partecipazione degli enti locali ai bandi europei: l’Unione dei comuni 

Olimpici, capofila la Città Metropolitana, intende presentare un progetto di strutturazione e di 

valorizzazione dei percorsi ciclabili (strada e pedalata assistita). Jacopo Spatola ha partecipato ai tavoli 

operativi per la definizione di una dorsale di fondovalle che colleghi i valichi alpini di Moncenisio, 

Monginevro, Colle delle finestre. Al momento non c’è ancora un partenariato francese certo. 

L’Unione dei comuni Alta Valle avrebbe intenzione di partecipare alla prossima call con una 

progettualità sulla valorizzazione dei percorsi escursionistici del Tour d’Ambin, Chaberton, senza 

tralasciare sport outdoor e mountain bike possibili. 

I progetti molto simili potrebbero essere inseriti in un progetto territoriale, ma il soggetto che potrebbe 

coordinare tali progetti ALCOTRA è la CHAV, che al momento risulta inattiva per le problematiche di 

rappresentanza connesse all’operatività delle Unioni dei comuni. D’altra parte il pvt non può essere 

soggetto attuatore, né partner per i progetti europei non avendo capacità di anticipazione di cassa. Il 

pvt può essere un prestatore di servizi, ma come tale rientra nella disciplina degli appalti pubblici. 

Daverio sottolinea l’importanza di affidare la comunicazione e la promozione dei progetti ALCOTRA al 

pvt, come soggetto trasversale con profonda conoscenza del territorio, cosi da garantire una visione 

complessiva della Valle di Susa come luogo di destinazione turistica e culturale.  Tale declinazione 

interesserebbe anche il Parco Alpi Cozie nell’eventualità di futuri progetti ALCOTRA ai quali potrebbe 

partecipare. 

Si percepisce la difficoltà del territorio nell’individuare un soggetto amministrativo che possa 

presentare progetti complessi. 

Conclusione: la segreteria contatterà la referente della Chav per capire se ci sono possibilità rispetto 

alla presentazione di progetti territoriali che potrebbero offrire più possibilità di integrazione tra le 

progettualità di vari soggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


