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Susa, 10 maggio 2016  
 
Incontro CABINA DI REGIA  
 
Presenti: 
Agagliati Emilio, rappresentante Unione Alta Valle di Susa 
Faure Nadia, Parco Alpi Cozie 
Ghiotto Sara, ufficio stampa, eventi sito internet e social  
Giai Luca, gruppo comunicazione, comune San Giorio di Susa 
Girodo Eleonora, segreteria Piano di valorizzazione 
Molino Simona, segreteria pvt, sito internet e progettualità volontari e scuole 
Popolla Gianluca, Centro Culturale Diocesano  
Sarti Emanuela, rappresentante Unione Valle di Susa 
Spatola Jacopo, responsabile pvt per sviluppo bike area Valle di Susa 
 
I punti dell’ Ordine del giorno affrontati in Cabina di regia, sono i seguenti 
1.    gruppi di lavoro  azioni in corso e idee; 
2.    sviluppo sito web e social; 
3.    varie ed eventuali. 
 
Il gruppo di lavoro dell’archeologia ha previsto la VI Giornata dell’Archeologia per domenica 18 settembre, il 
tema sarà il fuoco. 
Considerato il tema della giornata, si è pensato di allargare i luoghi di interesse anche al patrimonio 
archeologico  industriale e proto-industriale come le fucine: entreranno dunque la fucina di Bruzolo e la 
fucina Col di Condove. 
 
Il gruppo delle associazioni di volontariato si incontrerà sabato 21 maggio per raccogliere disponibilità sui 
percorsi da proporre per il Gran Tour. 
 
Rispetto al gruppo dei beni faro, ci sono due novità: l’avanzamento della richiesta da parte del Comune di 
S.Ambrogio di inserire la Sacra di San Michele come patrimonio Unesco e  la riapertura estiva del Forte di 
Exilles a partire da metà giugno. 
 
Il gruppo comunicazione si è incontrato il mese scorso con il web master che ha inviato un link 
http://vallesusa.sqrt64.it/ con alcune funzionalità attive, mentre sulle altre sta trasferendo i contenuti 
organizzati secondo la linea emersa nel corso degli incontri con la stessa cabina di regia, ovvero di far sì che 
il sito www.vallesusa-tesori.it possa evolversi in un sito più turistico-esperienziale. Non è escluso inoltre che 
nel tempo possa assumere anche altra denominazione più spendibile per il marketing territoriale. 
 
 
Il gruppo della bike area ha iniziato ad organizzare i primi incontri e sta riflettendo su come proporre le 
iniziative dei singoli accompagnatori sul valsusabooking e la promozione dell’interno gruppo. Dal punto di 
vista tecnico il progetto con i comuni sta proseguendo con la concertazione e individuazione dei percorsi. 
 
Nell’ambito turistico Emanuela Sarti comunica che l’Unione ha sollecitato la Sitaf sull’autorizzazione all’utilizzo 
delle carrozzabili sterrate lungo l’asse fluviale della Dora e di servizio all’autostrada, la Sitaf si è data 
disponibile all’apertura al pubblico dei tratti non percorribili per una continuità viaria. 
L’Unione Valle di Susa inoltre affiderà  un incarico a Fourtourism per la costruzione del piano marketing e a 
questo riguardo sarà importante il dialogo con il pvt. 
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A questo riguardo il presidente dell’Unione Valle Susa ha invece richiesto alla segreteria lo stralcio della parte 
turistica per i comuni da lui rappresentati, in quanto ritiene sia prerogativa dell’Unione la progettualità 
turistica, inoltre ha invitato tutti i comuni ad aderire al pvt per una sola annualità.  
La segreteria, lo stesso Fourtourism e le altre unioni dei comuni concordano invece sulla  necessità di 
procedere unitariamente nella proposta di marketing territoriale. 
La rappresentante dell’Unione Alta Valle Francesca Chareun ha dato le dimissioni motivate  dalla scarsa 
partecipazione e propositività da parte dei comuni rappresentanti e dell’assessore referente in Unione.  
 
Questa situazione apre ad una riflessione circa la rappresentanza delle amministrazioni comunali o delle 
Unioni nel pvt, considerata la scarsa partecipazione e l’evidente poco interesse sulle progettualità sviluppate 
dal pvt. Tra l’altro la situazione attuale vede le singole amministrazioni firmatarie di un protocollo d’intesa, 
con un contributo annuale a favore delle attività progettuali, mentre le Unioni, nel nuovo assetto non hanno 
fino adesso proceduto alla firma del protocollo d’intesa.  
Alla luce di questo non è chiaro a quante amministrazioni interessi partecipare attivamente a una rete 
territoriale di valorizzazione culturale che da molti anni offre servizi a tutti, amministrazioni, operatori 
accoglienza e associazioni culturali, tra i quali: 

• un sito internet vetrina del territori; 
• newsletter diffusa per promozione eventi a livello locale e sovralocale; 
• organizzazione di eventi di valorizzazione turistico-culturale; 
• portale per la prenotazione centralizzata delle attività; 
• personale disponibile alle consulenze nell’ambito della comunicazione e progettazione culturale e 

turistica; 
• formazione e valorizzazione dei volontari e delle imprese; 

 
Il pvt ha contribuito negli anni al mantenimento di alcuni eventi significativi per il territorio come il 
Gustovalsusa, la partecipazione a bandi con progettualità di rete che hanno permesso lo sviluppo culturale e 
di turismo di prossimità.  
La domanda su cui si chiede una riflessione da parte della Cabina di regia è se abbia ancora un senso la 
partecipazione delle amministrazioni comunali al pvt. Forse il cammino potrebbe proseguire con i partner che 
hanno interesse effettivo a partecipare: operatori culturali, della ricettività, scuole, parco alpi cozie. 
Le amministrazioni comunali potrebbero invece essere coinvolte su progettualità specifiche di interesse 
locale.  
Gli amministratori presenti concordano che il coinvolgimento delle amministrazioni potrebbe anche subire 
variazioni nella partecipazione attiva, ma data la presenza di un protocollo d’intesa alla base risulterebbe 
burocraticamente più complesso uscirne. 
 
Questi spunti di riflessione potranno essere ulteriormente valutati in una futura cabina di regia, dove i 
rappresentanti delle Unioni potranno trasmettere le esigenze dei comuni rappresentanti. 
 
  
 
 
 
Incontro concluso alle 18.15 
Verbalizzante: Eleonora Girodo 


