Modulo di partecipazione
Il presente modulo di partecipazione al concorso può essere scaricato all’indirizzo
http://www.alleanzalpi.org/dynalp/. Siete pregati di compilare tutti i campi del modulo e di inviarlo in formato
digitale entro il 15 settembre 2006 (1ª tornata del concorso) ad info@dynalp.org. Verranno presi in
considerazione e valutati solo i contributi completi e pervenuti entro il termine stabilito.
L’indicazione dei caratteri (carr) è da intendere quale valore massimo e comprende anche gli spazi.

Chi può partecipare all’assegnazione di contributi?
Vengono sostenuti esclusivamente progetti presentati da comuni membri della Rete di comuni “Alleanza
nelle Alpi”. I comuni che non sono membri, possono fare richiesta di ammissione, acquisendo così i requisiti
per ottenere contributi prima di essere ufficialmente accolti nella Rete di comuni. Per quanto riguarda le
associazioni di comuni, possono presentare le proprie richieste anche i singoli comuni. Diversi comuni
possono anche unirsi e presentare un progetto comune. È infine possibile presentare più di un progetto
relativo a temi diversi o anche ad uno stesso tema.

Come si procede all’assegnazione dei contributi?
Verranno finanziati circa 40 progetti per un ordine di grandezza compreso tra 20.000 Euro (“progetti minori”)
e 40.000 Euro (“progetti maggiori”) con un contributo pari al 50% dell’importo complessivo. Il rimanente
50% deve essere messo a disposizione dai comuni; ciò è possibile sia in forma di contributi finanziari, sia di
prestazioni o materiali. Le richieste devono esplicitamente fare riferimento ad un progetto “maggiore” o
“minore”. Per i “progetti maggiori” verrà data priorità alle domande presentate da più comuni che si
uniscono per presentare un progetto comune.

Cosa viene finanziato?
I comuni possono presentare progetti che contribuiscono all’attuazione della Convenzione delle Alpi e con
ciò allo sviluppo sostenibile nel territorio alpino. Possono essere presentati progetti nuovi, progetti già in
corso di attuazione (possono ottenere un sostegno solo attività aggiuntive) oppure l’ulteriore prosecuzione
di progetti conclusi. Non sono ammesse a contributo misure infrastrutturali. I progetti vengono selezionati
da una Giuria internazionale. La decisione della Giuria è definitiva e inappellabile.

INDICAZIONI GENERALI


Il comune è membro della Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”
membro singolo

membro regionale

non è membro

nome del membro COMUNE DI MASSELLO - Torino -Italia
se non è membro: è possibile partecipare al concorso DYNALP2 solo se il comune è
membro della Rete di comuni o se ha presentato domanda di adesione. Se desiderate
presentare ora la domanda di adesione, siete pregati di metterVi in contatto con Aurelia
Ullrich, info@dynalp.org



Il progetto viene presentato insieme ad altri comuni oppure come associazione di comuni? Se
sì, siete pregati di indicare il nome (i nomi) dei comuni partner o dell’associazione di comuni:



Area (Regione/Land nel territorio della Convenzione delle Alpi www.convenzionedellealpi.org,
Rubrica “Paesi aderenti”) PIEMONTE-ITALIA
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Voi presentate una domanda relativa ad un:
Progetto maggiore (si può ricevere da DYNALP2 un contributo non superiore al 50% del
totale e a 20.000 Euro; ammontare minimo del progetto pari a 20.000 Euro)
mentre per un
Progetto minore (si può ricevere da DYNALP2 un contributo non superiore al 50% del
totale e a 10.000 Euro)
L’ammontare rimanente, in misura non inferiore al 50%, deve essere messo a

disposizione dai partner del progetto, in forma sia di contributi finanziari, sia di prestazioni
o materiali.



Il Vostro progetto fa parte di un altro progetto / di un progetto più grande?
sì

no

Titolo del progetto
Titolare del progetto
Ammontare del progetto (in Euro)
Durata
Indirizzo Internet
Breve descrizione del progetto nel suo complesso 700 carr



Il Vostro progetto si basa su di un altro progetto già concluso?
sì

no

Titolo del progetto - INTERREG IIIB DYNALP - Il patrimonio naturale e culturale della valle di
Massello:un'opportunità per il turismo e l'economia locale nel rispetto dell'ambienteP.O.E.MA. Progetto Oasi Ecoturistca Massello Titolare del progetto Comune di Budoia (Dynalp)- comune di Massello (POEMA)
Ammontare del progetto (in Euro) 31.000 (DYNALP1), 950.000 (POEMA)
Durata Gennaio 2005-giugno 2006
Indirizzo Internet http://www.comune.massello.it
Breve descrizione del progetto nel suo complesso 700 carr Il Comune di Massello è una
realtà a rischio di scomparsa (meno di 100 residenti) che ha adottato un progetto per lo
sviluppo integrato e sostenibile del proprio territorio secondo le indicazioni contenute nel
sistema di gestione ambientale comunale redatto in collaborazione con CIPRA Italia.Sono
realizzate infrastrutture volte ad aumentare l' offerta turistica ( P.O.E.MA.) e azioni per la
tutela e la valorizzazione del paesaggio antropico, delle identità culturali, linguistica,
religiosa,territoriale e della memoria (DYNALP1).

INDICAZIONI RELATIVE AL PROGETTO


Titolo (200 carr) Valorizzazione della tradizione gastronomica locale quale elemento del
processo di diversificazione e di sviluppo sostenibile.

DYNALP2 Modulo di partecipazione


A quale/quali dei seguenti temi di DYNALP2 fa riferimento il Suo progetto (1 riferimento
principale, massimo 2 riferimenti secondari)?
principale

1. Creazione di valore aggiunto regionale: Come si possono utilizzare con

successo le risorse della regione per la creazione di catene di prodotti e servizi con un’elevata
creazione di valore aggiunto regionale?
secondario1 2. Capacità d’azione sociale: Cosa spinge le persone a rimanere nelle Alpi o a
trasferirvisi, prescindendo dagli aspetti economici ed ecologici? Come si può consolidare la
capacità d’azione sociale dei singoli e delle collettività?
secondario2 3. Aree protette: A quali condizioni le aree protette sono strumenti per lo sviluppo
sostenibile e strumenti adeguati alla protezione della varietà biologica?
nessuno

4. Traffico per il tempo libero, turistico e pendolare: Quali soluzioni si

propongono per il traffico per il tempo libero, turistico e dei pendolari, in costante e forte
crescita?
nessuno

5. Nuove forme di processi decisionali: Quali nuove forme decisionali sono più

promettenti per intervenire nella negoziazione di conflitti derivanti dalle diverse rivendicazioni
nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile?
nessuno

6. Perfezionamento di politiche e strumenti: Come si possono adattare le

politiche e gli strumenti affinché possano fornire un maggior contributo allo sviluppo sostenibile?
Come si può ridurre il divario tra le raccomandazioni provenienti da ricerca e politica e
l’attuazione pratica?



Breve descrizione (500 carr) Un territorio di alta montagna con realtà agricole e produttive
che devono far fronte alla concorrenza industriale; una crescente domanda di turismo/natura
ed una valle intatta dal punto di vista ambientale; la necessità di utilizzare al meglio le
strutture ricettive. A partire da questi dati il progetto prevede la promozione e la
valorizzazione di prodotti tipici del territorio con particolare riferimento all'agroalimentare con
l'obiettivo di sviluppare filiere produttive locali.



Titolare del progetto (breve descrizione, 500 carr) Il comune di Massello è una piccola
realtà montana con meno di 100 abitanti situata nell’alta Val Germanasca (Torino), il cui
territorio si sviluppa per 3900 ha con una quota compresa fra i 1200 m. del fondovalle ed i
3027 m. del Ghinivert. La marginalità del nostro comune rispetto ai processi di massificazione
turistica che hanno coinvolto altre località alpine ha consentito di salvaguardare e mantenere
intatti il contesto ambientale e l’inestimabile ricchezza di flora e fauna.



Dati del/della responsabile: signor

, signora

, cognome Chiadò Fiorio Tin , nome

Antonio, istituzione Comune di Massello, via e numero civico Borgata Roberso 8 , CAP
10060, località Massello, stato Italia, indirizzo e-mail antonio.chiado@aceapinerolese.it,
telefono 339-7245450, fax 0121-808834



Dati del/della referente: signor

, signora

, cognome Chiadò Fioro Tin, nome Antonio,

istituzione Comune di Massello, via e numero civico Borgata Roberso n.8, CAP 10060,
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località Massello, stato Italia, indirizzo e-mail antonio.chiado@aceapinerolese.it
telefono 339-7245450



,

, fax 0121-808834

Attori coinvolti / cooperazioni esterne (ad es. con organizzazioni non governative) (500
carr) Operatori turistici e produttori agricoli dell'area per interventi di formazione e
promozione. L'associazione Slow Food per le docenze e l'organizzazione di seminari.



Obiettivi (Cosa si intende raggiungere con il progetto? 1.000 carr)

Sviluppare l'iniziativa

pubblica dei servizi e della sostenibilità ambientale al fine di favorire un'integrazione e una
diversificazione del "prodotto turistico" locale; favorire la logica della concertazione pubblicoprivato;contribuire alla costituzione di una economia turistica di sistema locale;migliorare le
ricadute socio-economiche delle attività turistiche locali tramite un effetto moltiplicatore che
funga da volano per nuove iniziative e che favorisca nuova occupazione sul territorio di
Massello e di tutta la parte alta della Val Germanasca; garantire un alto grado di innovazione
e trasferibilità delle strategie di gestione del territorio.



Attività (Quali attività svolgerete? 1.000 carr) Organizzazione di stage e seminari rivolti ad
adulti e bambini per avvicinarli ad un concetto di alimentazione felice che oltre a prendersi
cura della propria salute e dei propri bisogni soddisfi la esigenza di conoscere la storia le
emozioni ed i ricordi legati al lavoro agricolo ed alla produzione di risorse nella salvaguardia
della biodiversità e delle produzioni tradizionali di montagna; convegno internazionale sulla
fauna nel corso del quale si prevede un workshop su fauna e alpeggi; indagine sulla
produzione agroalimentare dell'alta valle (coinvolgendo i comuni vicini) e sui margini e sui
potenziali di mercato costituiti da esercenti, visitatori occasionali e frequentatori della valle.
Realizzazione e pubblicazione di opuscoli sulle caratteristiche naturali del nostro territorio: la
flora, la fauna ed il loro evolversi in funzione delle attività antropiche.



Risultati (Quali risultati o prodotti si otterranno con il progetto? 1.000 carr) Creare sbocchi di
mercato per i prodotti agroalimentari del territorio; ottimizzare la fruizione della strutture
turistiche e ricettive (foresteria, pista di fondo, riqualificazione sentieristica);incrementare il
valore aggiunto dovuto al turismo senza aumentare la pressione turistica sul territorio
(rispetto delle linee guida della Agenda 21 e della Convenzione delle Alpi);stabilizzare e
cercare di invertire l'attuale tendenza allo spopolamento; ottenere una distribuzione delle
presenze turistiche durante tutto l'anno e mantenimento di un flusso turistico costante negli
anni anche dopo l'effetto delle recenti Olimpiadi; potenziare l'offerta turistica della valle ed in
modo complementare al "prodotto neve" esasperato delle stazioni sciistiche.



Durata (Il Suo progetto deve concludersi prima della conclusione di DYNALP2 fissata nel
giugno 2009)
Inizio febbario 2007; Fine giugno2008



Tappe fondamentali e tempi di realizzazione del Vostro progetto 500 carr Da febbraio 07 a
giugno 08 stage con preparazione di piatti tipici su: antiche ricette della tradizione valdese; la
viticoltura eroica di montagna; la patata di montagna; pastorizia e caseificazione. Un
convegno internazionale sul tema della fauna selvatica nel corso del quale workshop su
alpeggi e fauna selvatica. Parallelamente: indagine sulle produzioni agroalimentari ed i
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potenziali sbocchi commerciali, azioni di comunicazione ed in conclusione una valutazione
dei risultati ottenuti.
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FINANZE
Piano di finanziamento / preventivo di spesa del progetto (in Euro)
Contributi
da
DYNALP2
(in Euro)
Costi per il personale
(anche lavoro volontario
fino a un massimo di 10
€/h)

2500

Spese di viaggio,
ospitalità

3000

Contributi
propri, o da
altri
finanziatori
(in Euro)

2500

3000

Materiali d’uso (per
esempio cancelleria,
computer)

500

Per che cosa? breve spiegazione sullo
scopo per cui vengono
impiegati i fondi

5000

coordinamento
eventi

6000

ospitalità per
convegno
internazionale e
docenti;
partecipazione a
seminari su temi
analoghi

500

materiali per
predisposizione
documentazioni
varie

4500

3500

8000

relatori agli stage e
pubblicazioni;
realizzazione
indagine
agroalimentare

0

1000

1000

affitto, pulizia,
riscaldamento locali

10000
(mass. 50%)

10000
(min. 50%)

20000
(mass. 100%)

Affidamento incarichi a
terzi (costi esterni)

Costi overhead (massimo
15%, ad es. affitto uffici)
Totale

Totale
Euro

Quale importo proviene da quale finanziatore?
Finanziatori

Ammontare
in Euro

Nome ecc. del
finanziatore

1° Finanziatore

10000

Comune di Massello

2° Finanziatore
3° Finanziatore
4° Finanziatore
5° Finanziatore

incerto

confermato
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Totale

10.000
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCELTA DELLA GIURIA
La Giuria si farà un’idea complessiva del progetto avvalendosi in particolare dei seguenti criteri.
Non devono essere necessariamente soddisfatti tutti i criteri.



Effetti positivi sulla natura e l’ambiente: qual è il contributo del Suo progetto alla
conservazione o al miglioramento della natura e dell’ambiente? Siete in grado di quantificare
tali effetti (ad es. contributo alla conservazione di tre specie di animali minacciate comprese
nella lista rossa)? (500 carr) Il comune di Massello possiede un inestimabile valore faunistico
per la presenza di tutte le specie apine occidentali (compreso il ritorno del lupo e la presenza
frequente del gipeto). Due terzi del territorio comunale sono stati individuati come Sito di
Interesse Comunitario (Dir. Habitat). Il Comune di Massello è capofila della convenzione tra
comuni per la redazione del piano di gestione del SIC. Il turismo che si svilupperà non dovrà
danneggiare l'ambiente naturale nel suo insieme.



Plusvalore economico: Quale plusvalore economico risulta dal Vostro progetto? Siete in
grado di quantificare questo plusvalore (ad es. creazione di due posti di lavoro)? (500 carr) Il
progetto è complementare a quanto già realizzato con P.O.E.MA. (progetto Oasi Ecoturistica
Massello) in termini di infrastrutturazione (foresteria,pista di fondo ecc) e a Dynalp1 in termini
invece di analisi e valorizzazione del territorio. L'obbiettivo è di concorrere alla stabilizzazione
dei sei posti di lavoro di cui tre a tempo pieno e indeterminato fin qui creati.



Plusvalore socioculturale: quali effetti positivi sulla società e la cultura risultano dal Vostro
progetto? Siete in grado di quantificare questo plusvalore (ad es. coinvolgimento nel progetto
di almeno il 50% di donne)? In che modo si ottiene che vengano equamente considerati sia
gli interessi dei diversi generi sia delle diverse generazioni?
(500 carr) Riteniamo importante educare alla conoscenza di un territorio oltrechè per le sue
caratteristiche ambientali e paesaggistiche , per la sua biodiversità che si manifesta anche
attraverso il paesaggio antropico e quindi le produzioni alimentari tradizionali che rispettando
gli ecosistemi producono ambiente ( flora e fauna) e quindi qualità della vita e opportunità
per un turismo di qualità e consapevole.



Contenuto innovativo: in che misura il Vostro progetto è innovativo e quali sono gli elementi
innovativi? (500 carr) Un turismo sostenibile e consapevole non richiede pesanti
infrastrutturazioni, richiede invece un paesaggio ben strutturato e capace di offrire cibo per la
mente. Ciò lo rende trasferibile a qualsiasi realtà che voglia accogliere la sfida di trasformare
la propria marginalità da presunto handicap a risorsa. Produzioni anche minime, ma di
elavata qualità, possono dare slancio ad un sistema umano e produttivo altrimenti destinato a
soccombere.



Buona governance: come si ottiene che le decisioni vengano prese in modo trasparente,
efficace e con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e di tutti i gruppi di interesse (ad es.
organizzazioni non governative)?
(500 carr) con la concertazione a tutti i livelli
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Impatto sull’opinione pubblica: come vengono divulgati i successi del progetto? Siete in
grado di quantificare l’impatto sull’opinione pubblica (ad es. invio di tre comunicati stampa)?
(500 carr) Le varie fasi del progetto saranno pubblicizzate via internet e attraverso la stampa
locale (35.000 copie), sia nella fase preparatoria, sia nell'imminenza del loro svolgersi; i dati
sulla partecipazione saranno oggetto di apposito report. Prevediamo la partecipazione diretta
di almeno 600 persone.



Effetto moltiplicatore/capacità di fare rete: in che misura desiderate partecipare allo
scambio internazionale di esperienze (seminari ed escursioni nell’ambito di DYNALP2)?
Quale contributo specifico potete fornire in tal senso?
Con quali altri attori si svolge uno scambio oltre alla Rete di comuni? (500 carr) Quella di
Massello è una piccolissima realtà che si regge in gran parte sul lavoro volontario di
amministratori comunali e cittadini. Gradiremmo essere sede di una delle iniziative di
DYNALP2 fornendo tutta la nostra disponibiltà e l'entusiasmo necessari allo scopo.



Trasferibilità: quali metodi, esperienze o risultati del Vostro progetto si prestano ad essere
trasferiti ad altri comuni o regioni? (500 carr) La trasferibiltà è fortemente e indissolubilmente
legata alla innovazione di cui abbiamo già riferito.



Durabilità: in che misura il Vostro progetto rientra in un programma complessivo del comune
impostato sulla durabilità e sulla capacità di correggersi? (500 carr) Il presente progetto
prevede la valorizzazione e la stabilizzazione di quanto fin qui realizzato con P.O.E.MA. in
termini di infrastrutturazione e con DYNALP in termini di analisi e valorizzazione del
territorio.Territorio che ha nei suoi punti di forza la passata marginalità che ha determinato un
profilo ambientale incontaminato e adatto ad accogliere uno specifico target di turisti sensibili
ad una corretta gestione del territorio nel rispetto di Agenda XXI e della Convenzione delle
Alpi.

