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Cofinanziato da:

Cuneo si è fatta bella…
Il saluto
del Sindaco

IL PISU
Il P.I.S.U. - Progetto Integrato di Sviluppo
Urbano, ha rappresentato un complesso di
interventi di riqualificazione urbana che ha
interessato il centro storico di Cuneo grazie
al quale è stato possibile predisporre nuovi
servizi urbani di utilità collettiva e nuovi
spazi ed infrastrutture per l’insediamento di
PMI e microimprese.

GLI INTERVENTI
EX FORO BOARIO: una vasta
area dismessa restituita alla
collettività quale spazio di aggregazione
pedonalizzato, ripavimentato e dotato di
aree verdi.
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Spesso pensiamo all’Unione Europea
come ad un’entità lontana dalla
nostra quotidianità, ma non è così,
a Cuneo l’Europa la viviamo ogni
giorno. Pensiamo alla politica dei
fondi europei, una politica che ci
aiuta a puntare in alto e a ragionare
in modo strategico sullo sviluppo
delle nostre città, sul futuro dei nostri
territori e delle nostre comunità. Temi
che sembrano astratti, ma che poi,
declinati in concreto, si trasformano
in risorse per portare avanti progetti
per la rigenerazione delle città,
come è successo e sta succedendo
a Cuneo. Pensiamo ad esempio ai
fondi Pisu che hanno portato alla
pedonalizzazione di Via Roma e ai
lavori di riqualificazione del centro
storico, a quelli dell’Agenda Urbana
che saranno destinati alla parte alta
di Cuneo, alle risorse Alcotra per la
cooperazione transfrontaliera e ai
fondi del Programma di Sviluppo
Rurale che ci hanno permesso di
ridare vita al nostro splendido Parco
Fluviale.
I fondi europei sono anche questo,
risposte concrete a bisogni delle
nostre comunità.
Federico Borgna
Sindaco di Cuneo

TETTOIA VINAJ: la struttura,
precedentemente abbandonata,
è stata ristrutturata, permettendo
l’insediamento di un’attività commerciale.
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PARCHEGGI URBANI - EX ELIPORTO:
creazione di 168 nuovi posti auto,
unitamente a parcheggi per veicoli
commerciali, motocicli e rastrelliere per
biciclette.
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PARCHEGGI URBANI - EX CASERMA
CANTORE: Messa in sicurezza del
parcheggio seminterrato e conseguente
creazione di 150 posti auto coperti.
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AULE EX CASERMA CANTORE
Aule della musica “Varco
Auditorium”: Creazione del nuovo polo
della musica negli spazi precedentemente
occupati dalle aule didattiche della
caserma.
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INFERMERIA EX CASERMA
CANTORE: Recupero dei locali dell’ex
infermeria per l’insediamento di uffici e
attività del settore terziario.
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PALESTRA EX CASERMA CANTORE:
Ristrutturazione e ampliamento della
struttura, nuovamente riutilizzabile per
l’esercizio di attività sportive.
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Elezioni
Europee 2019
23-26 maggio 2019
In vista delle Elezioni Europee le Istituzioni hanno
lanciato una campagna di sensibilizzazione al voto,
#StavoltaVoto (#ThistimeImvoting in inglese),
che ha come obiettivo la sensibilizzazione dei
cittadini sull’importanza che le Istituzioni europee
hanno nella vita di tutti i giorni.

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO
STORICO: Rinascita di via Roma
attraverso una vasta operazione di
ripavimentazione, restauro delle facciate e
rinnovo dell’arredo urbano.
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IN CIFRE:

EX OSPEDALE SANTA CROCE
“Biblioteca 0-18”: Una vasta area
dismessa restituita alla collettività quale
spazio destinato alla cultura con l’apertura
della biblioteca 0-18 e deposito del Museo
Civico di Cuneo.
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AIUTI ALLE IMPRESE: Le imprese
insediate nel Centro storico
e le nuove attività intenzionate ad
insediarvisi hanno ricevuto contributi
per la realizzazione di interventi di
riqualificazione, tra cui: creazione o
adeguamento dei dehors; sostituzione e/o
realizzazione delle insegne; rifacimento/
riqualificazione di vetrine e tende;
realizzazione, rifacimento, riqualificazione
della segnaletica commerciale di
via; superamento delle barriere
architettoniche dell’accesso esterno
all’esercizio commerciale; rilocalizzazione
all’interno dell’area e riqualificazione e
ampliamento fisico e/o funzionale di
imprese già presenti. Sono state finanziate
106 delle 137 domande presentate, per
un totale di 1.800.000,00€ (il 10% del
valore del PISU), ai quali si aggiungono
co-finanziamenti da parte delle imprese
interessate per un ammontare di pari
importo.
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STANZIAMENTO DI

90 MILIONI DI €
Per la realizzazione
degli interventi
negli otto capoluoghi
di Provincia.
A CUNEO
Investimento complessivo:

16,3 MILIONI DI €
DI CUI

DI COSA STIAMO
PARLANDO?
Il PISU è stato finanziato dal Fondo
europeo di sviluppo regionale
(F.E.S.R.), nell’asse dedicato alla
“Riqualificazione territoriale”,
mediante il Programma Operativo
Regionale (P.O.R.) nel quinquennio
2007/2013.

12,8
da Fondi
europei erogati
dalla Regione
Piemonte.

3,5
cofinanziamento
del Comune
di Cuneo.

Vuoi entrare a far parte della comunità
di sostenitori per incoraggiare una
maggiore affluenza alle urne?
Vai su stavoltavoto.eu e iscriviti!

stavoltavoto.eu

L’obiettivo della campagna non è quello di promuove i candidati
politici, bensì quello di sostenere il voto in sé in quanto processo
imprescindibile per il rafforzamento del concetto di democrazia,
attraverso la costruzione di una comunità di sostenitori
che in tutta Europa si impegnino per il voto.

… e ora si fa
accessibile,
inclusiva,
verde, sicura
e tecnologica

1. INFO MOBILITÀ
Obiettivo tematico 2
Installazione di un sistema intelligente
di monitoraggio della mobilità cittadina,
in grado di fornire informazioni in
tempo reale agli utenti in merito alla
disponibilità di mezzi del trasporto
pubblico locale, parcheggi e altri
strumenti di mobilità alternativa
(biciclette, taxi, etc.).
Numeri: il finanziamento totale
del progetto ammonta a
300.000€, di cui 240.000€
a carico del POR-FESR
2. NUOVI SERVIZI DIGITALI
Obiettivo tematico 2
Realizzazione di nuovi sistemi gestionali
e amministrativi in grado di integrare
tutti i settori comunali, finalizzati a
completare il processo di digitalizzazione
dei procedimenti amministrativi.
Numeri: il finanziamento totale
del progetto ammonta a
350.000€, di cui 280.000€
a carico del POR-FESR

AGENDA URBANA
IN CIFRE:

Fondi dalla
Unione Europea
14.366.102,82€

Cofinanziamento
Comune di Cuneo
3.591.525,18€ (20%)

TOTALE: 17.957.628€
Il Comune di Cuneo ha elaborato la strategia dal titolo “Cuneo accessibile, inclusiva,
verde, sicura, tecnologica”, strutturando un piano d’intervento focalizzato sulla
rigenerazione dell’area ex deposito carburanti e officina della Caserma Montezemolo,
in connessione con il complesso patrimoniale ambientale e culturale del Viale Angeli,
del Parco fluviale e dei Viali ciliari.

Grazie ad Agenda Urbana, la città
di Cuneo potrà beneficiare di un
finanziamento per promuovere azioni
di rinnovo e riqualificazione urbana
in tre diversi ambiti prioritari:

Digitalizzazione
ed innovazione
della pubblica
amministrazione.

Efficientamento
energetico e
riduzione
dei consumi.

Tutela e
valorizzazione
del patrimonio
culturale.

3. AUTOMAZIONE EDIFICI
AREA EX-MONTEZEMOLO
Obiettivo tematico 2
Realizzazione di interventi di
efficientamento energetico, installazione di
impianti di videosorveglianza e connessione
degli edifici alla rete telematica comunale.
Numeri: il finanziamento totale del progetto
ammonta a 250.000€, di cui 200.000€ a
carico del POR-FESR
4. HARDENING DELLA RETE
TELEMATICA COMUNALE
Obiettivo tematico 2
Incremento delle misure di protezione della
sezione di rete comunale dedicata alla
videosorveglianza e al wi-fi.
Numeri: il finanziamento totale del progetto
ammonta a 150.000€, di cui 120.000€ a
carico del POR-FESR
5. AREE INTELLIGENTI,
ACCESSIBILI E SICURE
Obiettivi tematici 2 e 4
Sostituzione dei punti luce esistenti con
nuovi sistemi di illuminazione pubblica,
dotati di sistemi di monitoraggio a distanza
dei parametri ambientali ed in grado di
ridurre i consumi energetici complessivi
Numeri: il finanziamento totale del
progetto ammonta a 1.270.227€, di cui
1.016.181,82€ a carico del POR-FESR
6. FORMAZIONE DIGITALE
Obiettivo tematico 2
Realizzazione di percorsi di formazione
ad hoc finalizzati ad incrementare le
competenze digitali del personale
della pubblica amministrazione e degli
utenti che con questa interagiscono con
maggiore frequenza.
Numeri: il finanziamento totale del
progetto ammonta a 30.000€, di cui
24.000€ a carico del POR-FESR
7. RIQUALIFICAZIONE EX DEPOSITI
CASERMA MONTEZEMOLO
SALA POLIVALENTE
Obiettivi tematici 4 e 6
Ristrutturazione degli ex depositi
e realizzazione di un nuovo spazio
polivalente - sala mostre temporanee
Numeri: il finanziamento totale del
progetto ammonta a 4.650.000€, di cui
3.720.000€ a carico del POR-FESR
8. RIQUALIFICAZIONE EX DEPOSITI
CASERMA MONTEZEMOLO
COMMUNITY HUB
Obiettivi tematici 4 e 6
Ristrutturazione degli ex depositi e
rifunzionalizzazione ad uso di hub
comunitario.

Numeri: il finanziamento totale del
progetto ammonta a 1.800.000€,
di cui 1.440.000€ a carico del POR-FESR
9. RIQUALIFICAZIONE AREE
ESTERNE CASERMA
MONTEZEMOLO A VERDE PUBBLICO
Obiettivo tematico 6
Valorizzazione dell’area a verde pubblico
e realizzazione di un’area parcheggio a
servizio dei fabbricati
Numeri: il finanziamento totale del
progetto ammonta a 2.800.000€,
di cui 2.240.000€ a carico del PORFESR
10. CONNESSIONE POLO
TURISTICO - CULTURALE
“CASERMA MONTEZEMOLO”
E POLO AMBIENTALE-CULTURALE
“VIALE ANGELI E PARCO FLUVIALE
GESSO E STURA”
Obiettivi tematici 2, 4 e 6
Riqualificazione del Viale degli Angeli
e delle zone contigue; connessione
funzionale tra i due poli mediante
interventi di gestione della mobilità;
installazione di sistemi polifunzionali
in rete (illuminazione, informazione
e sicurezza) in grado di raccogliere
dati, fornire informazioni ai cittadini e
migliorare le prestazioni energetiche.
Numeri: il finanziamento totale del
progetto ammonta a 3.650.000€, di cui
2.920.000€ a carico del POR-FESR
11. VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
AMBIENTALE - CULTURALE
DEI VIALI CILLARI
Obiettivi tematici 2 e 6
Riqualificazione di alberate, marciapiedi,
piste ciclabili e aree attrezzate dei Viali
di C.so Giovanni XXIII e C.so Kennedy;
interventi di moderazione e gestione
della mobilità cittadina; installazione
di sistemi polifunzionali in rete
(illuminazione, informazione e sicurezza)
in grado di raccogliere dati, fornire
informazioni ai cittadini e migliorare le
prestazioni energetiche.
Numeri: il finanziamento totale del
progetto ammonta a
2.707.400€, di cui 2.165.920€
a carico del POR-FESR.

DI COSA STIAMO
PARLANDO?
Agenda Urbana è una strategia
elaborata nell’ambito del POR-FESR
2014-2020, con cui la Regione
Piemonte ha promosso azioni
integrate per lo Sviluppo urbano
Sostenibile rivolte ai 7 Capoluoghi
di Provincia (esclusa Torino, la quale
fruisce del PON Metro).
Per rendere rispondente la strategia
agli obiettivi comunitari e nazionali,
la Regione Piemonte ha declinato la
traiettoria di sviluppo POR FESR in
relazione alle tre dimensioni della
crescita intelligente, sostenibile ed
inclusiva.
Tale impostazione sostiene gli 11
Obiettivi Tematici, definiti dalla
Commissione europea quali
tematiche su cui focalizzare la
politica di coesione 2014-2020.
QUELLI RIFERITI ALL’AGENDA
URBANA DI CUNEO SONO:
O.T. 2: Migliorare l’accesso alle TIC,
nonché l’impiego e la qualità delle
medesime;
O.T. 4: Sostenere la transizione
verso un’economia a basse
emissioni di carbonio in tutti i
settori;
O.T. 6: Preservare e tutelare
l’ambiente e promuovere l’uso
efficiente delle risorse.

Cuneo amica
dell’ambiente

Grazie al programma Interreg III la città di Cuneo ha beneficiato
di alcuni fondi per favorire la cooperazione transfrontaliera (con
l’attuazione di alcuni progetti in cooperazione con la Francia grazie
ai fondi ALCOTRA) e di cooperazione transnazionale (grazie al
programma Central Europe che finanzia progetti in cooperazione
con Slovenia, Italia, Austria, Croazia, Ungheria e Germania).

INTERREG III - ALCOTRA, CENTRAL EUROPE
LE AZIONI ALCOTRA:
1. CClimaTT
Cambiamenti Climatici nel Territorio
Transfrontaliero
Il progetto si pone l’obiettivo di
approfondire il patrimonio di conoscenze
disponibili in merito ai cambiamenti
climatici in atto e al loro impatto
sull’ecosistema locale, allo scopo di
sensibilizzare le popolazioni interessate
riguardo le problematiche connesse e
promuovere azioni di cittadinanza attiva
destinate ad incentivare l’adozione di
comportamenti virtuosi.
Numeri: il finanziamento totale del
progetto ammonta a 2.400.000€, di cui
585.000€ a favore del Parco fluviale
Gesso e Stura.

2. Nat.Sens
Naturalmente, a spasso con i sensi
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere
percorsi di turismo sostenibile, inclusivo
e attento al territorio ed all’ambiente,
mediante la realizzazione di tre itinerari
“sensoriali” nella natura, uno dei quali nella
zona lungo Gesso.
Numeri: il finanziamento totale del
progetto è pari a 1.452.055€, di cui
340.000€ a favore del Parco fluviale
Gesso e Stura.

3. TRA[ce]S
Trasmettere Ricerca Archeologica
nelle Alpi del Sud
Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare il
patrimonio archeologico transfrontaliero
dalla Preistoria al Medio Evo, realizzando
nuove campagne di scavo e sviluppando
protocolli di lavoro e valorizzazione
comuni, conciliando altresì la promozione
turistica con le attività economiche locali.
Numeri: il finanziamento totale del
progetto ammonta a 2.380.000€, di cui
250.000€ a favore del Comune di Cuneo
- Settore Cultura, Attività Istituzionali
Interne e Pari Opportunità

4.PRODIGE
PRoteggere i cittadini, DIfendere le
infrastrutture, GEstire i grandi eventi
Il progetto ha promosso il rafforzamento
della cooperazione tra le autorità italiane

e francesi preposti alla gestione delle
emergenze, realizzando una piattaforma
virtuale per la formazione degli operatori
che ha permesso di migliorarne le
capacità di risposta congiunta.
Numeri: il finanziamento totale del
progetto ammonta a 1.195.000€, di cui
265.000€ a favore del Comune di Cuneo Settore Ambiente e Territorio - Protezione
Civile.

5.REVAL
Réseau Vélo Alpes Latines
Il progetto ha perseguito l’obiettivo di
promuovere un’offerta cicloturistica
integrata rivolta a turisti e residenti nei
territori intorno a Cuneo e Chambéry,
predisponendo servizi adeguati e
strumenti digitali in grado di fornire
informazioni agli utenti ed incentivando il
ciclismo e l’uso della mountain bike nella
popolazione.
Numeri: il finanziamento totale del
progetto ammonta a 1.562.000€, di cui
140.000€ a favore del Comune di Cuneo
- Settore Ambiente e Territorio – Ufficio
Biciclette.

6. PITER “ALPIMED”
Il Piter “Alpimed” ha come obiettivo
lo sviluppo economico, sociale ed
ambientale di un territorio transfrontaliero
attraverso la costruzione di una strategia
comune, sono pluri-tematici, ovvero
possono inserirsi nei diversi assi ed
obiettivi specifici del programma.
Progetto “INNOV”
Importo complessivo 1.764.705,88€
Quota Comune di Cuneo 174.000€
• Identificazione dei bisogni e delle
attese dei giovani, delle imprese e delle
comunità in materia di innovazione
sociale;
• Identificazione e analisi di buone
pratiche di innovazione sociale per
attrarre giovani nelle aree montane;
• Percorsi di attivazione collettiva di
giovani per lo sviluppo di soft skills
anche finalizzati all’occupabilità;
• Accompagnamento dei giovani verso
nuove forme di aggregazione;
• Sperimentazione di postazioni di realtà
virtuale (azione pilota + promozione).

Progetto “PATRIM”
Importo complessivo 2.618.450€
Quota Comune di Cuneo 222.000€
• realizzazione topoguida sulla bicicletta
nelle Alpi del Mediterraneo;
• realizzazione del portale di territorio e
implementazione della realtà virtuale;
• realizzazione educational per stampa
specializzata sui temi delle azioni di
progetto;
• partecipazione a fiere, saloni,
workshops, seminari sui temi delle
azioni di progetto;
• realizzazione educational per attività
ricettive, agenzie del turismo del
territorio sui temi delle azioni di
progetto;
• servizi per la promozione ed
accompagnamento delle attività
ricettive del territorio verso l’adesione
alla Carta Europea del Turismo
Sostenibile;
• organizzazione manifestazione
territoriale transfrontaliera;
• accompagnamenti scolastici e giovanili
sul cicloturismo ed escursionismo.
Progetto “MOBIL”
Importo complessivo 1.793.314,71€
Quota Comune di Cuneo 388.000€
• valorizzazione turistica del patrimonio
storico-culturale lungo la linea
ferroviaria Cuneo-Nizza;
• realizzazione punti di ricarica bici
elettriche;
• intervento di potenziamento hub della
mobilità attiva;
• creazione di mini-centri intermodali
presso le stazioni ferroviarie;
• azioni di formazione per residenti,
lavoratori e turisti;
• azioni di educazione alla mobilità attiva
per i ragazzi.
Progetto “CLIMA”
Importo complessivo 1.764.705€
Quota Comune di Cuneo 196.000€
• partecipazione dei cittadini alle attività
di sensibilizzazione;
• sperimentazione di una strategia locale
di adattamento ai cambiamenti climatici;
• interventi pilota sui corsi d’acqua
e vegetazione per monitorare i
cambiamenti climatici.

• EUROPE DIRECT CUNEO •

Sei un appassionato di fotografia?
Europe Direct Cuneo organizza un contest
fotografico nell’ambito delle iniziative della

#PrimaveradellEuropa

LE AZIONI
CENTRAL EUROPE:
Store4HUC – Integration and smart
management of energy storages at
historical urban sites - n. CE 1344
Importo complessivo 1.552.013,26€
Quota Comune di Cuneo 160.915,50€
Il comune di Cuneo sarà partner di
Impetus, nato al fine di sviluppare azioni
con l’obiettivo di rendere più efficiente
dal punto di vista del consumo energetico
l’ascensore panoramico di collegamento
della Città con i parcheggi di scambio,
il Parco fluviale Gesso e Stura e il polo
sportivo comunale. Grazie a IMPETUS il
progetto del comune di CUNEO servirà
anche a far accrescere la competenza nel
campo dell’energia pianificazione urbana
e dei trasporti, nonché nelle strategie di
efficienza energetica.

DI COSA STIAMO
PARLANDO?
L’iniziativa Interreg III è un programma
del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per la cooperazione
tra regioni dell’Unione europea per il
periodo 2000-2006, poi replicati per
il periodo 2007-2013 ed infine per il
2014-2020.
ALCOTRA, “Alpi Latine COoperazione
TRAnsfrontaliera”, è uno dei
numerosi programmi europei di
cooperazione transfrontaliera,
parte della strategia Europa 2020
per una crescita “intelligente,
sostenibile e inclusiva” che coinvolge
i settori dell’occupazione, ricerca e
innovazione, educazione, inclusione
sociale e riduzione della povertà,
cambiamento climatico e energia.
Il programma Central Europe
sostiene la cooperazione regionale
transnazionale in nove paesi
dell’Europa centrale per attuare
soluzioni intelligenti alle sfide regionali
in materia di innovazione, di economia
a basse emissioni di carbonio, di
ambiente, cultura e trasporti.

Il contest intende sensibilizzare la cittadinanza sulle
imminenti Elezioni Europee e sulla campagna
#stavoltavoto. L’oggetto del contest è quello di
raccontare, attraverso uno scatto fotografico,
la propria idea di Europa e il significato che
questa assume per l’autore.

Hai tempo fino al 9 m
aggio!
Agli autori dei 12 scatti selezionati andrà una
speciale tessera abbonamento da 6 ingressi
per il Cinema Monviso Cuneo, mentre a tutti
i partecipanti verrà consegnato un biglietto
omaggio per l’ingresso al Museo Civico Cuneo.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
STESURA ED AGGIORNAMENTO
DEI PIANI NATURALISTICI

DI COSA STIAMO
PARLANDO?

Importo finanziamento 25.315,00€
Realizzazione del Piano Naturalistico
delle Riserve Naturali del Parco fluviale
Gesso e Stura.

Al fine di sostenere la politica
europea in materia di sviluppo rurale,
il Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) finanzia
le zone rurali dell’Unione. Per il
settennato 2014-2020, il Fondo si
concentra su tre principali obiettivi:
• migliorare la competitività del
settore agricolo;
• garantire una gestione sostenibile
delle risorse naturali e promuovere
azioni per il clima;
• raggiungere uno sviluppo
territoriale equilibrato delle
economie e delle comunità
rurali, compresa la creazione e il
mantenimento di posti di lavoro.

SALVAGUARDIA, RIPRISTINO
E MIGLIORAMENTO
DELLA BIODIVERSITÀ
Importo finanziamento 306.156,70€
Gli interventi previsti sul territorio del
Parco fluviale Gesso e Stura sono i
seguenti:
• Miglioramento della biodiversità
nella Riserva naturale Gesso e Stura
“Crocetta” 177.615,33€
• Miglioramento della biodiversità
nella Riserva naturale Gesso e Stura
“Sant’Anselmo” 134.031,37€.

Europe Direct Cuneo
Piemonte Area Sud Ovest

Il Centro Europe Direct Cuneo Piemonte
area sud ovest è un servizio di
informazione sulle attività e le opportunità
dell’Unione europea, aperto a tutti i
cittadini.
È gestito dal Comune di Cuneo e fa
parte della rete dei Centri ufficiali di
informazione dell'Unione europea (gestiti
dalla Direzione Generale Comunicazione
della Commissione europea) che conta

9 MAGGIO

44 centri in Italia e 434 in tutta Europa
e che agisce come intermediario tra
l’Unione europea e i cittadini a livello
locale. Il Centro contribuisce alla
divulgazione delle politiche dell'Unione
europea a livello locale, promuovendo
eventi e attività sui temi di interesse
europeo con competenza territoriale
allargata a tutto il sud ovest della Regione
Piemonte.

Elezioni europee 2019:
Istruzioni per l’uso
Le prossime elezioni del
Parlamento europeo si
terranno in tutti gli Stati
membri dell’Unione
europea fra il 23 e il
26 maggio 2019, con
calendario variabile a
seconda dei Paesi.
In Italia si voterà
domenica 26 maggio.
Saranno chiamati alle
consultazioni elettorali
tutti i cittadini aventi
diritto al voto di tutti gli
Stati membri dell’Unione
Europea (circa 400
milioni di persone). In
Italia, si voterà per i
rappresentanti delle
cinque circoscrizioni
regionali (il Piemonte è compreso nella
regione Nord-Occidentale italiana).
In occasione delle elezioni al Parlamento
europeo ogni cittadino dell’Unione
residente in uno Stato membro di cui
non è cittadino ha il diritto di voto nello
Stato membro in cui risiede, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
Il 15 maggio sarà trasmesso in eurovisione
il dibattito tra i 6 spitzenkandidat, cioè i

candidati-guida selezionati dai gruppi
politici del Parlamento europeo che
concorreranno alle elezioni e che, nel caso
escano vincitori, saranno candidati alla
presidenza della Commissione europea. Si
tratta di un dibattito utile per assistere a un
confronto sulle proposte politiche in vista
delle elezioni Europee del 26 maggio.
Il Comune di Cuneo trasmetterà in
diretta il dibattito alle ore 21.00.

Il 9 maggio si celebra la festa dell'Europa. La data è stata scelta per ricordare l'anniversario
della storica dichiarazione dell'allora Ministro degli Esteri francese Robert Schumann che,
nel 1950 in occasione di un discorso a Parigi, ha esposto la sua idea di una nuova forma di
cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni
europee. Un anno dopo è stato firmato un trattato internazionale che dava vita all'Unione
Europea. Questa proposta è considerata l'atto di nascita dell'UE e il centro Europe Direct
di Cuneo intende celebrare questa data attraverso una serie di attività ed eventi.

Festa dell’Europa

Il 9 maggio si celebra la festa dell'Europa. La data è stata scelta per ricordare l'anniversario della storica
dichiarazione dell'allora Ministro degli Esteri francese Robert Schumann che, nel 1950 in occasione di
un discorso a Parigi, ha esposto la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l'Europa,
che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee. Un anno dopo è stato firmato un
trattato internazionale che dava vita all'Unione Europea.
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Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest
europedirect@comune.cuneo.it

PER INFO: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - VIA SANTA MARIA N. 1
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì 8.30-12; 14.30-16.30
martedì 8.30-16.30 (orario continuato) / venerdì 8.30-12
e-mail: urp@comune.cuneo.it - tel. 0171.444.229

Sala delle Colonne, via Santa Maria n. 1
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9 - 12
martedì 9 - 12 / 13 - 16
negli altri giorni/orari su appuntamento
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