
  
 

                                      

Seminario annuale 2017 
Programma Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020 

Cinema Monviso – Centro Congressi della Provincia di Cuneo  
Cuneo (Piemonte) 

Giovedì 21 settembre 2017, Giornata della Cooperazione Europea  

 
L’edizione 2017 accoglie come invitati privilegiati i giovani che vivono e studiano sul territorio 
ALCOTRA. Delle delegazioni di ciascuna Regione partner e della Città di Cuneo partecipano 
attivamente al Seminario annuale e lo animano in diversi momenti. 

 

 
Mattina – Cinema Monviso, via XX settembre, 14 

 
 

Seduta Plenaria - Cinema Monviso 
 

• 9.00 Apertura delle porte e registrazione 
• 9.30 Caffè di benvenuto   
• 10.00 Discorso di apertura   

 
Federico BORGNA 
Sindaco di Cuneo e Presidente della Provincia di Cuneo  
Giandomenico GENTA 
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
 

• 10.15 Lancio ufficiale del seminario annuale 
 
Video introduttivo: “Che cos’è la cooperazione transfrontaliera per i giovani”, da parte 
dell’Associazione Nube 
 
Etienne BLANC 

Vice Presidente della Regione Auvergne-Rhône-Alpes, con deleghe alle finanze, all’amministrazione generale, 
ai risparmi di bilancio, e alle politiche transfrontaliere 
Alberto VALMAGGIA 
Assessore all’ambiente, all’urbanistica, programmazione territoriale e del paesaggio, sviluppo della montagna, 
foreste, parchi, Protezione Civile della Regione Piemonte 
 

• 10.30 – 12.15 Tavola rotonda “La cooperazione transfrontaliera vista e condotta dai 

giovani”, animata da giovani. 
 
La cooperazione transfrontaliera ha promosso in diverse occasioni iniziative per e con i giovani. Il programma 
ALCOTRA, in particolare, ha finanziato un grande numero di progetti semplici e PITEM-PITER che coinvolgono 
i giovani, con l’obiettivo di trovare delle soluzioni durevoli ed adeguate alle problematiche più importanti che 
la gioventù si trova ad affrontare. Uno zoom sui PITEM-PITER e sui progetti semplici permetterà di discutere 
su quale sia il contributo che la cooperazione transfrontaliera può apportare alle politiche per la gioventù. Una 
delegazione di giovani francesi ed italiani assiste ed interagisce con la seduta plenaria. 
 
 



  
 

                                      

Etienne BLANC 
Vice Presidente della Regione Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Alberto VALMAGGIA 
Assessore all’ambiente, urbanismo, programmazione territoriale e del paesaggio, sviluppo della montagna, 
foreste, parchi, Protezione Civile della Regione Piemonte 

 
Alessandro SPEDALE 
Consigliere municipale del Comune di Cuneo 
 
Eliane BARREILLE 
Vice-Presidente della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur con deleghe alle attività rurali e alla pastorizia 
 
Alessandro PIANA 
Consigliere della Regione Liguria 
 
Chantal CERTAN 
Assessore all’istruzione e alla cultura della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 
Agnès MONFRET  
Capo unità Comunicazione della Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana della Commissione 
Europea 
 
Testimonianze da parte dei responsabili di progetto 
 

• 12.15 – 12.30: Stato di avanzamento del programma ALCOTRA 2014-2020 e 
presentazione dei PITEM-PITER 

 
Chantal MOREAU, Direttrice dei programmi europei della Regione Auvergne-Rhône-Alpes  
 
 

Preparazione dei laboratori del pomeriggio – Sala Meinero del Centro Congressi della 
Provincia di Cuneo, corso Dante Alighieri, 41 
 

• 10.30 – 13h.00 
 
Durante la plenaria, una parte dei giovani invitati prepara i laboratori del pomeriggio, accompagnati da 
esperti
 

Centro Congressi della Provincia di Cuneo, corso Dante Alighieri, 41 
 

• 12.30-14.15 Pranzo a buffet   
 

 
Pomeriggio - Sale Falco, Einaudi e Consiglio del Centro Congressi della Provincia 
di Cuneo e Casa del Fiume del Parco Fluviale Gesso e Stura 
 

• 14.30-16.30 - Laboratori 

 
1 laboratorio tecnico e 3 laboratori tematici:   
 



  
 

                                      

1. La composizione dei progetti semplici dei PITER e PITEM – Sala Falco 
2. Il futuro della cooperazione transfrontaliera visto dai giovani – Sala Einaudi 
3. Vivere, studiare e lavorare sul territorio ALCOTRA – accompagnare il percorso dei giovani – 

Sala Consiglio 
4. Laboratorio artistico: realizzazione di un murales sulle tematiche del programma sul muro 

esterno della Casa del Fiume (finanziata da ALCOTRA 2007-2013) da parte del Liceo artistico 

di Cuneo Ego Bianchi – Casa del Fiume 
 

I laboratori 2, 3 e 4 saranno animati dai giovani. 
 
 

• 18.30 – Inaugurazione del murales presso la Casa del Fiume, alla presenza di un rappresentante 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e delle autorità del Parco e del Comune di Cuneo. 
 

 

Serata – Piazza Virginio 
 

• 19.00-22.00 – DJ set aperto alla cittadinanza con un DJ francese e un italiano che 
trasmetteranno musica sul tema dell’Europa. Saranno trasmessi dei video sul programma 
ALCOTRA su dei grandi schermi. 

 
Cena libera 

 
Per tutta la giornata: incontri tra beneficiari, animatori e l’équipe del Segretariato congiunto – 
scambio di contatti tra partner – Sale del Centro Congressi della Provincia di Cuneo 
 
Il programma del seminario potrà variare in funzione degli ultimi aggiornamenti relativi al programma e 
delle aspettative dei partecipanti. 
 
Potranno accedere al seminario SOLO LE PERSONE PREVENTIVAMENTE ISCRITTE ed in lista, munite di un 
documento di riconoscimento. Registrazione obbligatoria. 
 
 L’associazione Nube sarà presente durante la giornata per produrre un reportage che sarà pubblicato sul 

sito internet del programma. 
 

 


