
VERSO CUNEO 2030: PROPOSTA DI LAVORO PER TERZO WORKSHOP – 22 febbraio 2017 
VISIONI OBIETTIVI RISORSE SU CUI 

PUNTARE  
CRITICITA’ ATTUALI ATTORI  

Città turistica attrattiva, 
capace di offrire 
vantaggi competitivi 
alle imprese e 
opportunità turistiche 
alle persone 

Favorire lo sviluppo delle imprese commerciali a fini 
turistici. 

Individuare una figura specializzata quale il “town centre 
manager” (ruolo di raccordo tra ente pubblico e aziende 
per sviluppo integrato) 

Realizzare un brand di sviluppo turistico e commerciale  

Promuovere la bike-economy (itinerari turistici, circuiti 
ricettività, strumenti di comunicazione, ecc.)  

Sviluppare una ciclabilità diffusa e capillare . 

Promuovere i valori identitari della Resistenza. 

Sviluppare l’identità territoriale locale intorno a un tema 
concreto e comunicabile. 

Tessuto economico 
commerciale del centro 
storico 

 

Progetti turistici già esistenti 

Rete delle piste ciclabili 

…….. 

Collegamenti ciclabili e strade 
bianche . Nuovi itinerari  

Manifestazione che si svolge 
da alcuni anni (2500 ciclisti, 
elevata presenza 
internazionale, sono coinvolti 
27 Comuni). 

Riscoprire  e valorizzare 
risorse peculiari del territorio 
come l’enogastronomia e 
artigianato giovanile  

Mancanza di segnaletica per i ciclisti 

 

Accessibilità 

 

Sicurezza e prevenzione su tutto il 
territorio e non solo nel centro città 

PMI 

Associazioni di 
categoria del 
commercio 

Associazioni di 
categoria PMI 

 

…………….. 

Territorio dello sviluppo 
economico innovativo e 
diffuso: innovazione, 
agricoltura sostenibile, 
eccellenze 
enogastronomiche, 
produzioni 
tecnologicamente 
avanzate 

Promuovere innovazione tra le imprese esistenti e 
connessioni ricerca-sviluppo-produzione 

Favorire la nascita di start-up innovative e 
tecnologicamente avanzate, anche attraverso l’attrazione 
di talenti 

Investire sulla formazione di competenze specializzate 

Creare reti efficienti di collaborazione e scambio di 
competenze tra aziende esistenti, start-up innovative, 
università, giovani professionisti, associazionismo…  

Favorire il consolidamento di un sistema della formazione 
(professionale e scolastica) integrato e sinergico, orientato 
a filiere economiche, orientandolo verso alcune 
“eccellenze”  

Sistema universitario 

 

Presenza di imprese 
specializzate in settori specifici 
(es. packaging) 

…………………….. 

 

Valorizzare le comunità 
immigrate  

sistema universitario prevalentemente 
basato sulla didattica e non sulla ricerca e 
sull’innovazione 

Corsi universitari non sufficientemente 
orientati allo sviluppo di filiere 
economiche locali 

Scarse connessioni tra le imprese locali e 
tra imprese e mondo formazione e 
università 

Sistema formativo poco orientato verso 
direttrici di sviluppo futuro e promettenti  

 

     



VISIONI OBIETTIVI RISORSE SU CUI 
PUNTARE  

CRITICITA’ ATTUALI ATTORI  

Città green: 
valorizzazione 
paesaggistica, recupero 
dei vuoti urbani, 
mobilità sostenibile, 
nuovi modelli di 
gestione del lavoro e 
dei relativi spostamenti. 

 

 

Valorizzare il territorio e il paesaggio assicurando un 
minor uso del suolo e favorendo modelli sostenibili basati 
su una minore mobilità privata.  

Riuso patrimonio edilizio sottoutilizzato o dismesso.  

Sviluppare una infrastrutturazione per l’efficientamento 
energetico e per la tutela della qualità dell’aria 

Ciclabilità a livello urbano, diffusa e collegata. 

Migliorare la vivibilità e la qualità della vita attraverso 
nuovi modelli e stili di vita basati sulle potenzialità delle 
tecnologie (modelli di lavoro “in remoto”, minori 
spostamenti fisici casa-lavoro; economia circolare; 
riduzione del consumo di materie prime, riduzione dei 
rifiuti, educazione a stili di vita più sostenibili). 

Sviluppare la città attraverso un disegno urbanistico 
costruito su polmoni e assi verdi, parchi e verde di qualità, 
aree di svago e di fruizione sostenibile della città. 

Tutelare il territorio attraverso politiche di prevenzione del 
dissesto idrogeologico. 

Promuovere una maggiore conoscenza dei cicli delle acque 
e dei rifiuti. 

valori paesaggistici ed 
ambientali  

 

Piste ciclabili 

elevata qualità della vita  

 

Parco fluviale 

Grande Parco Urbano (piazza 
D’armi) 

Ciclovia nel Parco Fluviale 
dello Stura e Gesso 

 

buone pratiche sulla 
sostenibilità 

 

Commercio di vicinato 

 

Eccellenze agricole  

Inquinamento da riscaldamento 

 

Inquinamento da traffico  

 

Traffico di attraversamento 

 

Collegamento con le frazioni 

TPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca conoscenza e adei cicli (acque e 
rifiuti) 

Smart city e territorio 
attrattivo e 
interconnesso. Mobilità 
sostenibile/flessibile/le
ggera.  

 

  

 

Rendere fruibili a scala di area vasta le specificità territoriali 
in un’ottica di decentramento delle opportunità 

Incrementare lo sviluppo economico e territoriale e 
migliorare la qualità della vita. 

Promuovere sistemi di trasporto collettivi ambientalmente 
sostenibili e alternativi al trasporto privato su gomma (es. 
taxi collettivi, car sharing, car pooling, metropolitana 
leggera). Potenziare i parcheggi di testata  

Investire sulle infrastrutture (es. il tunnel del Tenda o 
l’autostrada Cuneo-Asti)  

Sfruttare le potenzialità dell’infomobility per migliorare gli 
spostamenti di persone e merci Progettare servizi di rete 
basati sulla tecnologia digitale e multimediale.  

Sfruttare gli open data, al fine di sviluppare filoni di ricerca 
e utilizzo dei dati orientata allo sviluppo locale.  

Trasporti pubblici su ferro: 
patrimonio da sviluppare e 
valorizzare 

 

Carenze del trasporto pubblico  

Carenze infrastrutturali  

Difficoltà di collegamento tra i differenti 
territori e in particolare le vallate 

Mancanza di un piano per la logistica 
merci Frammentazione del territorio 
cuneese 

 

 



VISIONI OBIETTIVI RISORSE SU CUI 
PUNTARE  

CRITICITA’ ATTUALI ATTORI  

Città giovane, aperta, 
europea: innovazione 
sociale giovanile, 
intrapresa sociale, 
volontariato dinamico e 
competente, città dei 
talenti. Città nella quale 
i giovani sono attori di 
sviluppo e 
cambiamento 

Promuovere esperienze culturali ideate e gestite dai 
giovani  

Favorire apprendimento a partire da esperienze europee e 
buone pratiche nazionali e internazionali.  

Favorire start-up culturali giovanili e creare un tessuto 
innovativo di imprese sociali.  

Favorire la contaminazione creativa fra diverse 
professionalità e talenti giovanili 

Promuovere la realizzazione di master e summer school  

 

 

 

Esperienza della Consulta 
giovanile 
 
Conservatorio  

Carenza di spazi culturali per i giovani per 
l’espressione culturale, artistica e la 
crescita professionale  
Scarsità di opportunità per i giovani 
Scarsa permeabilità tra mondo adulto e 
mondo giovani 
Scarsa propensione al rischio da parte dei 
giovani 
Trend invecchiamento che rischia di fare 
di Cuneo una città degli anziani 
Rischio di essere un territorio marginale e 
periferico 
Frammentazione laboratori e offerta 
formativa 

 

Città della cultura, 
fucina di cultura dal 

basso, luogo di vivacità 
culturale dal basso, 
luogo di innovazione 
culturale e di 
elaborazione di 
pensiero. 
Cuneo polo artistico. 
 
 

Ideare, promuovere e realizzare un brand forte e 

consolidato in ambito culturale, veicolabile anche 

all’estero (livello europeo, internazionale)  collegamento 

con brand turistico 

Promuovere la produzione culturale e artistica (non solo la 

fruizione o la organizzazione di eventi culturali) 

Promuovere iniziative culturali di livello e bacino di 

attrazione più elevato, frutto della collaborazione del 

sistema degli attori culturali locali e sovralocali (filiere 

culturali) 

Consolidare un sistema Musica 

Valorizzare i beni pubblici storici con coinvolgimento dei 

privati e delle imprese locali.  

Realizzare un “Museo del territorio”. 

Favorire il consolidamento di un sistema della formazione 
(professionale e scolastica) integrato e sinergico, orientato 
a filiere economiche, orientandolo verso alcune 
“eccellenze” e verso poli tematici 

Sostenere connessioni tra mondo del lavoro e formazione  

Investire sulla formazione continua 

Favorire processi di certificazione delle competenze  
 
 

Presenza di istituti e enti 
culturali nel territorio 
 
Conservatorio 
Medie musicali, istituti 
musicali, liceo musicale 
Biblioteca 
Musei  
 
Sistema della formazione e 
della scuola, come leva per 
uno sviluppo culturale 
integrato 
 
Archivi museali da aprire alla 
fruizione e valorizzare 

  



VISIONI OBIETTIVI RISORSE SU CUI 
PUNTARE  

CRITICITA’ ATTUALI ATTORI  

Città inclusiva e solidale, 
campus scuola, società 
multietnica e 
multiculturale, che 
trasforma le fragilità in 
risorse, capace di legami 
intergenerazionali 

Ridurre la dispersione scolastica, innalzare il livello 

dell’istruzione di base,  

Costruire “comunità educanti”, che abbiano come centro 

la scuole quale luogo aperto al territorio e fruibile in orario 

extrascolastico 

Investire nell’istruzione anche come  prevenzione della 
salute  

Colmare le disuguaglianze sanitarie sviluppando sinergie e 
partnerships tra le politiche sanitarie e le altre politiche, 
incluse quelle dell’economia, dell’agricoltura e della 
sicurezza alimentare, dell’assistenza sociale e 
dell’istruzione, dell’ambiente, del commercio, 
dell’energia, del trasporto, della tassazione e della ricerca.  
Ottimizzare in un sistema articolato e integrato l’offerta 

formativa 

Realizzare un campus scuola (offerta integrata e ampia di 

servizi di formazione in particolare scuola superiore 

secondaria)  

Favorire politiche di valorizzazione e integrazione basate 
sulla valorizzazione delle “capacità” delle persone migranti 
e sulla cittadinanza 

Promuovere politiche di accoglienza integrate nelle 
politiche locali di sviluppo 

Contrastare le povertà e le disuguaglianze attraverso 
politiche di “attivazione” e “restituzione”  

Promuovere un sistema di welfare basato sulla promozione 
e non sull’assistenza 

Favorire il mantenimento degli anziani al proprio 
domicilio. Promuovere modelli di abitare basati su forme 
di mutualità intergenerazionale.  

Promuovere lo sport come strumento di inclusione 
sociale, partecipazione e integrazione culturale  

Creare una impiantistica sportiva di livello superiore  

 
Sistema della formazione 
professionale, sistema 
scolastico 
 
 
 
Politiche/progetti sulla salute 
in provincia di Cuneo 
 
Parco fluviale come 
opportunità di salute 
 
 
Orti sociali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incremento della presenza di 
stranieri di prima e seconda 
generazione 
Esperienze e reti attive sul 
tema migranti  
 
 
 
 
Elevata presenza di 
associazioni sportive  

Incremento della presenza di stranieri di 
prima e seconda generazione 
 
Incremento del tasso di invecchiamento 

 

 


