
 



 

C 
ondividiamo i principi della Costituzione e i 
valori fondativi dell’Unione Europea che 
hanno mantenuto la pace, ricostruito e 

sviluppato l’economia, promosso lo Stato di di-
ritto, salvaguardato il Welfare.  
Sappiamo che occorre prevedere e rispondere 
creativamente ai cambiamenti della società, 
della tecnologia, dell’economia. 
Tra noi c’è chi è amministratore pubblico, chi è 
attivo nelle associazioni, chi è imprenditore, chi 
lavora, chi cerca un lavoro, chi è pensionato. Chi 
legge i giornali, chi guarda la tv, chi è presente 
nei social. Chi non ha mai avuto una tessera di 
partito, chi ce l’aveva, chi ce 
l’ha ancora. Abbia-
mo poche occasioni 
di confronto tra di 
noi, tra le città e i 
paesi del nostro 
territorio.  
 

INNOVAZIONE in 
tutti i campi, COE-
SIONE tra comunità 
e persone, SOSTENI-
BILITA’ e SVILUPPO 
sono le sfide che ci 
attendono. 
Sentiamo il bisogno 
di ripartire dai pro-
blemi della nostra 
area dentro scenari 
più grandi. 
Vogliamo affermare 
un metodo: ascolto,  

utilizzo delle competenze, confronto, ricerca 
delle convergenze, delimitazione dei contrasti, 
visione dei prossimi anni, definizione di temi  sui 
quali proporre obiettivi e  soluzioni per animare e 
amministrare il territorio.  
Cerchiamo le convergenze possibili con gli avver-
sari su questioni importanti per il territorio e i 
suoi cittadini. Contrastando le impostazioni su-
perficiali, miopi, urlate, chiuse, intolleranti. Dai 
tavoli della mattinata di sabato 1° dicembre 
2018 avrà origine un canovaccio di tesi da espor-
re in un evento pubblico previsto per il 19 gen-
naio  2019. Tesi da approfondire, relazioni 

da allargare, gruppi di lavo-
ro: la continuità 
potrà essere data da 
un aggiornamento in 
internet e da ulterio-
ri incontri tematici.  
Abbiamo l’ambizio-
ne che i risultati di 
questo lavoro possa-
no diventare un utile 
patrimonio per i  
gruppi, le associazio-
ni, i partiti, le ammi-
nistrazioni in cui 
ciascuno opera.  

 

 

COSTRUTTORI DI FUTURO 

 

 

 

9.00   Registrazione partecipanti 
 

9.20  Saluti - Luciano Giri, Fondazione Ugo Cerrato 
 

9.30   "Il Centrosinistra in ascolto.  

 Il senso dell’iniziativa" - William Revello 

 Consigliere comunale, Alba 
 

9.45 "Langhe e Roero.  Tradizione e innovazione.  

 Proiezione 2030"     

 Cristiana Cabodi, Architetta  

 e Ricercatrice 
  

10.15  Lavori dei Tavoli tematici 
 

12.30 Il confronto continua  con  

 un aperitivo di “arrivederci” 

IL PROGRAMMA 

SIAMO AMBIZIOSI.  
VOGLIAMO ESSERE  COSTRUTTORI DI FUTURO 

2 



 

I 
l confronto si articolerà in undici tavoli temati-
ci che affronteranno i grandi temi del territorio  
all’interno di ragionamenti più ampi e globali. 

 

1. AMBIENTE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
Moderatore: Silvano Valsania, Vice Sindaco di 
Montà. 
Apporto tecnico: Luigi Bosio, Presidente Coope-
rativa ERICA. 
 

2. COESIONE SOCIALE E SICUREZZA 
Moderatore: Marina Isu, Consigliera comunale, 
di Bra. 
Apporto tecnico: Luca Anolli, Resposabile Area 
Educativa Consorzio Socio Assistenziale Alba-
Langhe-Roero. 
 

3. SANITA’ TRA OSPEDALE E TERRITORIO 
Moderatore: Mavi Oddero, Medico internista già 
Direttore Reparto Medicina interna Ospedale di 
Alba, ASL CN2. 
Apporto tecnico, Riccarda Cusatelli, Dirigente 
Medico Assistenza Sanitaria Territoriale ASL CN2 
 

4. COMUNI: TRA CRISI DEMOGRAFICA 
 E CONDIVISIONE DEI SERVIZI  
Moderatori: Roberto Passone, Sindaco di Novello 
e Franco Olocco, Sindaco di Ceresole.   
Apporto tecnico: Francesco D'Agostino, Segreta-
rio Generale del Comune di Alba. 
 

5. SCUOLA E COMUNITA’ 
Moderatore: Bruno Bruna, Dirigente Scolastico, 
Cortemilia.  
Apporto tecnico: Giuseppe Ierardi, già Dirigente 
Scolastico, Bra. 

6. PATRIMONIO CULTURALE 
Moderatore: Fabio Bailo, Assessore alla cultura 
di Bra. 
Apporto tecnico:  Paola Borrione, Fondazione 
Santagata Head Research CSS-EBLA. 
 

7. NUOVA AGRICOLTURA 
Moderatore: Ernesto Taretto, già Sindaco di Levi-
ce. 
Apporto tecnico: Silvio Barbero, Vicepresidente. 
dell’ Università Scienze Gastronomiche. 
 

8. TURISMO DIFFUSO 
Moderatore: Fabio Tripaldi, Assessore alla Cultu-
ra e Turismo di Alba. 
Apporto tecnico: Mauro Carbone, Direttore ATL 
Alba-Bra-Langhe-Roero. 
  

9. COMMERCIO, ARTIGIANATO  
E INDUSTRIA 
Moderatore: Mariella Bottallo, Dottore Commer-
cialista, Alba. 
Apporto tecnico: Renato Lanzetti, già ricercatore 
IRES Piemonte. 
 

10. SPOSTARSI SUL TERRITORIO 
Moderatore: Rosanna Martini, Assessore Tra-
sporti di Alba. 
Apporto tecnico: Pietro Ferrero, Consigliere Co-
munale delega ai Trasporti, Bra. 
 

11. IL LAVORO IN TRASFORMAZIONE 
Moderatore: Antonio Degiacomi, già assessore 
provinciale al lavoro, Alba. 
Apporto tecnico: Lucilla Ciravegna, Responsabile 
Centro per l'Impiego Alba-Bra. 

I TEMI IN DISCUSSIONE 
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P 
artiamo da alcune riflessioni che saranno 
utili spunti per facilitare la discussione ed il 
confronto all’interno dei tavoli tematici. 

 

1. AMBIENTE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
Il tavolo ha come focus acqua e rifiuti. Per en-
trambi cercheremo di fare una ricognizione dei 
modelli operativi utilizzati, dell’impiantistica a 
disposizione, dei risultati raggiunti, dei punti di 
forza e delle criticità. Guarderemo alle buone 
pratiche maturate altrove; proveremo a indicare 
nuovi obiettivi in un un’ottica attenta al rapporto 
costi/benefici.  
Una riflessione 
che dovrà toc-
care anche la 
governance e 
che non potrà 
prescindere da 
un quadro nor-
mativo orienta-
to al supera-
mento del livel-
lo locale. Una 
complessità 
che, specie 
sull’acqua, da 
noi ha compor-
tato diversità di 
orientamenti. 
Anche incom-
prensioni e 
tensioni. Cer-

cheremo di affrontare gli argomenti in maniera 
non pregiudiziale, pacata e quanto più compe-
tente; nel rispetto della pluralità di posizioni ma 
anche nel tentativo di fare sintesi.    
 

2. COESIONE SOCIALE  
E SICUREZZA 
Che cosa accadrà con il ridimensionamento degli 
SPRAR e la cancellazione dei permessi umanitari 
per più di 300mila migranti? Che cosa possono 
fare le Regioni e i Comuni per arginare l’inevitabi-
le sbandamento e la confusione delle persone 

che ritorne-
ranno ad esse-
re invisibili? 
La sicurezza, 
com’è propo-
sta oggi, si 
pone in antite-
si alla coesio-
ne sociale: 
genera paura, 
divisione, 
avversione 
verso il diver-
so. Quali inter-
venti si posso-
no mettere in 
atto per favo-
rire la coesio-
ne sociale, e 
nello stesso 
tempo favori-

SPUNTI E RIFLESSIONI 
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re la sostenibilità e lo sviluppo economico di un 
territorio?  
Una città sicura è una città che si-cura. Come 
sostenere le fragilità sociali, nel rispetto della 
dignità della persona? Che ruolo hanno le don-
ne? Come costruire relazioni di circolarità in cui 
nessuno si senta escluso? 
 

3. SANITA’ TRA OSPEDALE  
E TERRITORIO  
E’ evidente che l’organizzazione dei nostri servizi 
sanitari subirà una trasformazione non solo con 
l’apertura del nuovo ospedale ma anche per le 
mutate necessità, in termini di sostenibilità e di 
composizione demografica. 
Che cosa cambierà davvero? Quali servizi sul 
territorio? Come potremo affrontare i problemi 
dell’assistenza agli anziani e ai malati cronici - in 
costante aumento- mantenendo adeguatezza 
economica? Come organizzare la continuità 
delle cure e dell’assistenza tra ospedale e terri-
torio? Come incentivare la collaborazione tra i 
vari attori della sanità mantenendo tutti la cen-
tralità sulla persona assistita? 
 

4. COMUNI: TRA CRISI DEMOGRAFICA E     
CONDIVISIONE DEI SERVIZI 
Nei prossimi anni, i comuni della nostra zona 
dovranno affrontare una grande sfida epocale: la 
crisi demografica, nella duplice veste di calo 
della natalità (con conseguente difficoltà a man-
tenere le scuole, da sempre centro vitale per le 
comunità locali) e di invecchiamento della popo-
lazione (con la necessità di attivare e/o modifica-
re i servizi in essere per far fronte alle mutate 
esigenze dei cittadini). 

Questa è la sfida su cui si giocherà la sopravvi-
venza futura del nostro territorio. Ma cosa si 
può fare e chi lo deve fare? 
I singoli comuni possono ancora agire in solita-
ria? L'organizzazione dei servizi in modo associa-
to può rappresentare una risposta sostenibile 
nel medio/lungo periodo? 
Come potenziare/diversificare i servizi per 
attrarre le famiglie e per rispondere alle nuove 
esigenze di vita? 
Come sviluppare l'imprenditoria locale, so-
prattutto quella giovanile? 
 

5. SCUOLA E COMUNITA’ 
La crisi demografica che attraversa la quasi tota-
lità del nostro territorio mette a rischio la so-
pravvivenza di molti plessi scolastici e, in alcuni 
casi, degli stessi istituti comprensivi. Quali sono 
le strategie che scuola e comunità possono 
mettere in atto perché  ogni area garantisca 
un’offerta formativa di qualità? 
La dispersione scolastica continua a rappresen-
tare un problema per il nostro territorio: quali 
sono le innovazioni metodologiche e didattiche 
indispensabili per favorire il successo formativo 
di tutti e di ogni alunno? Quali le possibili azioni 
integrate pubblico-privato? 
Quali sono le azioni concrete per favorire il lavo-
ro in rete tra scuole, enti locali e associazioni in 
modo da arricchire l’offerta formativa territoria-
le con proposte didattiche ed educative di quali-
tà? 
In che modo il  patrimonio culturale, materiale 
ed immateriale, può costituire parte integrante 
di un curricolo territoriale, dalla scuola dell’in-
fanzia alla scuola superiore, che favorisca l’ac-
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quisizione di competenze sociali e civiche? 
 

6. PATRIMONIO CULTURALE               
Come coordinare al meglio le numerose manife-
stazioni culturali che punteggiano Langa e Roe-
ro? Come potenziare e valorizzare (anche me-
diante l’individuazione di nuovi pubblici) le mol-
te realtà museali? Come valorizzare il patrimo-
nio culturale materiale e immateriale (dalla cuci-
na alla lingua) che è fondamento dell’identità di 
chi qui vive da sempre e termine di confronto 
per chi qui è giunto di recente? Come promuo-
vere la pratica della lettura e difendere la pre-
senza di librerie indipendenti? Come sostenere 
le compagnie teatrali amatoriali che coinvolgono 
soggetti (attori e spettatori) che non sempre 
hanno familiarità con i teatri cittadini? Come 
promuovere l’eterogeneo mondo di chi fa musi-
ca per passione (dalle band 
giovanili, alle bande comunali, 
alle corali)?  
 

7. NUOVA AGRICOLTURA             
La nuova agricoltura dovrebbe 
favorire la formazione di azien-
de economicamente sostenibili 
nel rispetto dell'ambiente e 
della salute dell'agricoltore e 
degli abitanti. 
Considerato il quadro generale 
dell'agricoltura della nostra 
zona, con la viticoltura che 
caratterizza le colline dell'Albe-
se, il Roero qualificato dalla 
frutticoltura, dall'orticoltura e 
dalla viticoltu-
ra, il Braidese con l'orticoltura e 

l'allevamento, l'Alta Langa con la corilicoltura e 
l'allevamento, e visti i terreni incolti e i boschi ai 
margini delle aree vocate, emergono alcune 
domande. Come favorire la presenza di persone 
stabili sul territorio? 
Come favorire il lavoro in agricoltura? Quale 
meccanizzazione per le aziende agricole? 
Monocoltura o policoltura? L'agricoltura biologi-
ca è l'orizzonte cui tendere? Quale uso dei pro-
dotti chimici? 
Quale rapporto tra aziende agricole e turismo? 
Come recuperare i terreni incolti, i terreni silenti, 
i boschi? 
 
8. TURISMO DIFFUSO      
Le Langhe e il territorio sono state riconosciute 
patrimonio dell’Unesco nel 2014, la città di Alba 
nel 2017 è diventata Città Creativa per la Gastro-
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nomia Unesco, il movimento Slow Food e i nostri 
vini sono istituzioni apprezzate ai quattro angoli 
del globo. Un’opportunità per le nostre colline e 
le nostre città di farsi ulteriormente conoscere 
nel mondo. La sfida del prossimo futuro sarà 
gestire il turismo come occasione di crescita non 
solo economica ma anche opportunità di incon-
tro, dialogo e crescita culturale. Come evitare 
che i nostri territori diventino solo dei centri 
commerciali a cielo aperto? Come valorizzare la 
tradizione enogastronomica, il turismo outdoor 
e i nuovi mercati? Come affrontare il turismo 
mordi e fuggi che sta imperando ovunque? 
 
9. COMMERCIO, ARTIGIANATO E INDUSTRIA 
Industria, artigianato e terziario hanno attraver-
sato gli anni più duri della crisi subendo alcuni 
colpi, ma mostrando anche capacità di tenuta e 
di innovazione. Come pesano i limiti infrastruttu-
rali? Come incidono sulle prospettive la demo-
grafia, il livello di scolarità e di competenze, il 
cambio generazionale nelle imprese, il ruolo 
femminile, l’immigrazione? Sta crescendo il livel-
lo dimensionale? Quale è il rapporto con le ban-
che? Si stanno sviluppando forme di collabora-
zione, consorzi, reti di imprese? Quale distribu-
zione territoriale delle attività economiche in 
futuro?  Quale la capacità di attrazione del terri-
torio? Come incide l’internazionalizzazione? 
Quale attenzione viene posta agli aspetti am-
bientali?  e quali sono le prospettive del welfare 
aziendale? 
 
10. SPOSTARSI SUL TERRITORIO 
Lasciamo ad apposita occasione l’aggiornamento 
sui gravi problemi riguardanti la viabilità strada-

le.  Ci confrontiamo invece con le prospettive di 
gestione del trasporto pubblico locale su gomma 
e su ferro nel bacino di Cuneo, uno dei quattro 
nei quali opera l’Agenzia Regionale della Mobili-
tà e dei Trasporti. Il riferimento è il Piano Regio-
nale della Mobilità e dei Trasporti che intende 
rispondere alle nuove esigenze di cittadini e 
imprese. 
Come aumentare l’accessibilità (disponibilità di 
reti, fruibilità di servizi, accessibilità alle informa-
zioni, integrazione dei sistemi) e come aumenta-
re quindi la vivibilità del territorio? Quali evolu-
zioni del trasporto urbano? Quali soluzioni per 
collegare le aree a domanda debole? Quale pro-
spettiva per la ferrovia Alba-Asti? 
 
11. IL LAVORO IN TRASFORMAZIONE  
La competizione internazionale e la continua 
innovazione tecnologica trasformano il lavoro.  
Da un lato diminuendo le occasioni di occupazio-
ne nel manifatturiero e incidendo sulla stabilità 
dei rapporti di lavoro, dall’altro creando nuovi 
mercati, spazi per servizi e imprese innovative.  
Quali bisogni nel nostro territorio possono offri-
re nuove occasioni di occupazione? Come garan-
tire stabilità economica, sicurezza nei luoghi di 
lavoro, informazione, assistenza, formazione? 
Quali relazioni tra qualità dei prodotti, dei servizi 
e promozione del capitale umano? Come svilup-
pare le capacità cognitive, creative e relazionali? 
Come conciliare lavoro e famiglia? Come avviare 
i giovani? Come valorizzare ed aumentare il 
ruolo delle donne anche in ruoli dirigenziale 
dell’impresa? Come inserire pienamente gli im-
migrati? Come favorire l’accesso delle persone 
disabili? 
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I 
n questa pagina trovate un breve -elenco di 

pubblicazioni, ricerche e documenti istituzio-

nali utili per approfondire gli argomenti og-

getto del lavoro dei singoli Tavoli tematici. 
 

DOCUMENTI DI  CARATTERE GENERALE 
 

Regione Piemonte    

Pubblicazioni inerenti i settori di intervento di 

competenza con molti riferimenti al nostro terri-

torio: http://www.regione.piemonte.it/urp/web/

pubblicazioni.html 
 

IRES Piemonte  

Rapporto di quadrante: Sud Ovest 2018 

http://www.byterfly.eu/islandora/object/

librib:916132/datastream/PDF/content/librib%

20916132.pdf 
 

PD del Piemonte 

I principali provvedimenti legislativi e le misure 

adottate dalla Giunta e dal Consiglio regionale   

http://www.pdpiemonte.it/2018/10/una-

regione-piu-forte-come-cambiato-il-piemonte-

dal-2014-ad-oggi/ 
 

Fondazione CRC 

 Dossier socioeconomico Cuneo (ott-2018)

http://www.fondazionecrc.it/index.php/

analisi-e-ricerche/dossier-socio-economici 

  Langhe e Roero. Tradizione e innovazione 

(lug-2014) 

http://www.fondazionecrc.it/index.php/

analisi-e-ricerche/quaderni 

 Scenari per la provincia di Cuneo al 2030 (apr

-2018, Prometeia per CRC) 

http://www.fondazionecrc.it/index.php/

analisi-e-ricerche/ricerche 
 

Camera di Commercio di Cuneo 

Rapporto sull'economia provinciale (mag-2018) 

https://www.cn.camcom.gov.it/it/focus/

informazione-economica/rapporto-sulleconomia

-provinciale-rapporto-cuneo 
 

TESTI SPECIFICI PER I SINGOLI TAVOLI 

Alcuni documenti affrontano argomenti trasver-

sali utili per più piani di discussione 
 

Quaderni del Centro studi CRC   

http://www.fondazionecrc.it/index.php/analisi-e

-ricerche/quaderni 

 Il valore della cultura. Per una valutazione 

multidimensionale dei progetti e delle attività 

culturali (nov-2011)    

 Capitale umano e società della conoscenza: i 

laureati nelle imprese cuneesi (set-2012) 

 Innovazione in Comune. Percorsi innovativi 

nei sette maggiori Comuni della provincia di 

Cuneo (mar-2013) 

 Disagio psicologico. Diffusione, fattori di ri-

schio, prevenzione e cura (giu-2013) 

 Il mondo a scuola. Alunni stranieri e istituzio-

ni formative in provincia di Cuneo (ago-2013) 

PER SAPERNE DI PIU’... 
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 Terre alte in movimento. Progetti di innova-

zione della montagna cuneese (ott-2013) 

 Facciamo cose. Progetti di giovani per la 

provincia di Cuneo (dic-2013) 

 Granda e green. Green economy in provin-

cia di Cuneo (giu-2014) 

 Quelli che lasciano. La dispersione scolastica 

in provincia di Cuneo (nov-2014) 

 Alla prova della crisi: L’innovazione sociale in 

provincia di Cuneo – 2° rapporto (mar-2015) 

 Sviluppo locale: politiche e progetti in pro-

vincia di Cuneo (giu-2015) 

 Prevenire e promuovere. Politiche e progetti 

per la salute in provincia di Cuneo (nov- 

2015) 

 Startup in Granda. Imprenditoria innovativa 

in provincia di Cuneo (dic-2015) 

 Pedalare per lo sviluppo. Il cicloturismo in 

provincia di Cuneo (nov-2016) 

 Formarsi in Granda. La formazione profes-

sionale in provincia di Cuneo (feb-2017) 

 Imparare a lavorare. I tirocini in provincia di 

Cuneo (feb-2017) 

 Imprese di valore. Le cooperative sociali in 

provincia di Cuneo (mar-2017) 

 Granda e smart. Esperienze di smart city in 

provincia di Cuneo (lug-2017) 

 Impresa possibile - Welfare aziendale in 

provincia di Cuneo (feb-2018) 

 Patrimoni naturali per lo sviluppo - I Parchi 

della provincia di Cuneo (lug-2018) 

 Coltivare innovazione. Prospettive per l’a-

groalimentare in provincia di Cuneo (ott-

2018) 
 

Ricerche del Centro studi CRC     

 http://www.fondazionecrc.it/index.php/analisi-

e-ricerche/ricerche 

 Indagine sul pubblico e valutazione dell'im-

patto economico della Fiera Internazionale 

del Tartufo di Alba (2013) 

 Dalla scuola al lavoro: I diplomati tecnici e 

professionali in provincia di Cuneo (dic-

2014) 

Le donne come fattore di sviluppo in provin-

cia di Cuneo (mar-2015) 

 I Musei e il Patrimonio Culturale della pro-

vincia di Cuneo (apr-2015) 

 I servizi per l'infanzia in Provincia di Cuneo 

(mar-2016) 

 Fattore Cultura. Realtà e potenzialità in pro-

vincia di Cuneo (nov-2016) 

 Disagio ed emergenza abitativa in provincia 

di Cuneo (gen-2017) 
 

Altri documenti della Regione Piemonte 

 Relazione annuale dell’Osservatorio cultura-

le del Piemonte (2017)  

http://www.ocp.piemonte.it/doc/

relazione_annuale/ocp_relazione-annuale-

2017.pdf 

 Piano Regionale della Mobilità e dei Traspor-

ti (gen-2018)  

http://www.regione.piemonte.it/trasporti/

dwd/RMT/20180116_DCR_All_A_PRMT.pdf 
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GEOGRAFIA ISTITUZIONALE 
S 

ul territorio sono presenti Enti costituiti o 
partecipati dai Comuni o  articolazioni terri-
toriali dello Stato. L’estensione territoriale a 

volte coincide con l’intera area, a volte con parte 
di essa, in  altri casi va oltre i confini di Langhe e 
Roero. Si tratta di una “geografica istituzionale” 
piuttosto frastagliata e complessa  che ci pare 
utile ricostruire almeno in parte sulla base dell’a-
rea di competenza. Sul territorio agiscono inoltre 
importanti Fondazioni private e le Associazioni di 
Categoria che hanno dimensione provinciale ed 
uffici territoriali decentrati (con una maggiore 
autonomia dell’Associazione Commercianti Albe-
si). 
 

Istituzioni che coinvolgono l’intera area Alba, 
Bra, Langhe, Roero 

 ASL CN2  

 Fondazione nuovo Ospedale (63 soci privati) 

 Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti  

 Centro per l’impiego  (stessa area dell’ASL 
CN2)  
 

Istituzioni con area territoriale ridotta 

 Consorzio socio-assistenziale Alba, Langhe, 
Roero (Alba e 64 Comuni) 

 Convenzione Servizi sociali ASL CN2 (Bra e 10 
Comuni) 

 Società Intercomunale Servizi Idrici (Alba e 25 
Comuni), in futuro entrerà nella gestione uni-
ca provinciale 

 GAL Langhe Roero Leader (circa 50 Comuni e 
soggetti privati). 

 

Associazioni di Enti locali 

 Unione Collinare Alta Langa 

 Unione del Barolo, Unione Castelli Roero e 
Monferrato 

 

Convenzioni tra Comuni per la gestione di servizi  
Centrali Uniche di Committenza per lo svolgimen-
to degli appalti (Unione collinare; Alba; Bra; ecc.) 
 

Altre istituzioni hanno un’area più ampia 

 Ente Turismo Alba, Bra, Langhe, Roero 
(pubblico/privato: non  tutti i Comuni dell’area 
vi aderiscono; aderiscono alcuni Comuni Enti e 
privati fuori area. E’ in corso l’allargamento 
all’area del Monferrato astigiano) 

 CPIA Istruzione Adulti Alba-Bra-Mondovì  

 Fondazione CRC: aree storiche Cuneese, Albe-
se, Monregalese. A fine novembre è  stata 
decisa la fusione con CR Bra. 

 Giustizia: Tribunale di Asti (Giudice di pace 
Alba-Bra; Sportello prossimità Alba), Provvedi-
torato Interregionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria, Ufficio esecuzione penale ester-
na Cuneo, Tribunale di sorveglianza e Ufficio 
di sorveglianza Cuneo e Torino 

 

Altre istituzioni hanno un’area che coincide con 
la Provincia di Cuneo: Prefettura; Questura; Uffi-
cio Scolastico Provinciale. La Provincia di Cuneo 
ha competenza su viabilità, edilizia scolastica 
scuole superiori, ambiente; ci sono poi l’Ambito 
provinciale Acqua e l’Ambito provinciale Ambien-
te. La Regione Piemonte ha propri Uffici decen-
trati sul territorio. 
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Note e appunti 
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INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI 

web: www.portaidee.it 

facebook: @portaidee 

mail: info@portaidee.it 

 

 

! 
EVENTO FINALE - SAVE THE DATE 

 

19 GENNAIO 2019 

I risultati dei Tavoli tematici saranno 
 presentati e discussi in un evento pubblico 

di restituzione a cui parteciperanno  
SERGIO CHIAMPARINO 

PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE 
FEDERICO BORGNA 

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CUNEO  
BRUNA SIBILLE 

SINDACO DI BRA 
MAURIZIO MARELLO 
SINDACO DI ALBA 


