Convegno

LA MONTAGNA RISORSA PER TUTTI
SOSTENERE UN EFFICIENTE
SISTEMA DI SERVIZI ALLA PERSONA È POSSIBILE!

Martedì 16 ottobre 2018 ore 8:30 – 13:30

presso
La Bottega del Possibile – Viale Trento, 9 – Torre Pellice (TO)

EVENTO GRATUITO – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE E-MAIL A
segreteria@bottegadelpossibile.it

PRESENTAZIONE
La storia de “La Bottega del Possibile” è anche legata alla montagna, non per il solo fatto che
nasce a Torre Pellice, ma anche perché la sua azione innovatrice e a difesa di un sistema di servizi
adeguato e a sostegno della domiciliarità, in una realtà di Valle, aveva già avuto modo di porsi ad
esempio per altre realtà montane e non solo. Da sempre abbiamo creduto che il mantenere e
manutenere un’infrastruttura sociale, in termini di servizi, fosse fattore determinante per
consentire alla montagna di vivere e porsi anche come alternativa alla città anche di grandi
dimensioni. Montagna e servizi sono un binomio inscindibile, poiché senza questi ultimi la prima è
destinata allo spopolamento o ad una periferizzazione. Servizi che rappresentano una risorsa per
la stessa montagna e per promuovere e consolidare un certo modello di sviluppo locale.
Lo stato in cui versa il sistema dei servizi, la ricerca di introdurre elementi di innovazione e
maggiore sostenibilità interrogano dunque anche le realtà montane. Sviluppare e garantire un
sistema di servizi alla persona efficiente, diffuso e accessibile, è oggi una sfida alla quale non

possono sottrarsi realtà come la nostra, che continuano a mantenere il proprio centro operativo in
realtà che rischiano di essere periferizzate ancor di più di un tempo.
In relazione anche a queste considerazioni proponiamo questo convegno in cui si possa rilanciare
un confronto sulle tematiche sopra riportate.
Un Convegno co-promosso con le Istituzioni locali, con i vari soggetti sociali che operano sul
territorio, per rinsaldare anche su basi nuove un rapporto di collaborazione che ha avuto inizio 24
anni fa, nonché, per rafforzare insieme un sistema locale dei servizi, affinché possa continuare a
rappresentare quell’infrastruttura sociale indispensabile sia per garantire coesione sociale sia, per
promuovere nuovo sviluppo locale.

PROGRAMMA
ore 8:30

Accoglienza e registrazione partecipanti

ore 9:00

SALUTI ISTITUZIONALI:
• Marco Cogno, Sindaco di Torre Pellice
• Alberto Avetta, Sindaco di Cossano C.se, Presidente Anci Piemonte

ore 9:20

PERCHÉ QUESTO CONVEGNO:
UNA STORIA PASSATA DI PERSONE, IN MONTAGNA
RIVEDIAMO IL PASSATO ANALIZZANDO IL PRESENTE E IL FUTURO
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti, assistente sociale, Presidente onoraria
de “La Bottega del Possibile”

ore 9:30

DIFFICOLTÀ E VANTAGGI AD AMMINISTRARE E A MANTENERE UN
EFFCIENTE SISTEMA DI SERVIZI IN UN TERRITORIO MONTANO
• Duilio Canale, Sindaco di Luserna S. Giovanni, Presidente dell’Unione
Montana del Pinerolese
• Monique Jourdan, Direttrice Consorzio C.I.S.S. di Pinerolo

ore 10:00

RIPENSARE LA MONTAGNA NEL MONDO GLOBALIZZATO
SFIDE, BISOGNI E RUOLO DEI SERVIZI
Annibale Salsa, Antropologo, già Presidente del Club Alpino Italiano dal 2004
al 2010, membro del Comitato scientifico della Scuola per il Governo del
Territorio e del Paesaggio e docente presso il Master Unesco-Dolomiti presso
la “Trentino School of Management” (Tsm) della Provincia Autonoma di
Trento.

ore 10:40

OBIETTIVO SALUTE: CONFRONTO TRA CITTÀ E MONTAGNA
Giuseppe Costa ( ), epidemiologo, Dirigente ASLTO 3, Università di Torino

ore 11:00

Intervallo

ore 11:15

AREA METROPOLITANA, CITTÀ E MONTAGNA: QUALE RAPPORTO?
Elena Di Bella, Dirigente Servizio Sviluppo montano, rurale e valorizzazione
produzioni tipiche, Città Metropolitana di Torino

ore 11: 40

LE NOVITÀ LEGISLATIVE: LA MONTAGNA RISORSA!
Marco Bussone ( ), Presidente UNCEM Nazionale

ore 12:10

IL PIEMONTE DÀ SPERANZA?
Sergio Chiamparino ( ), Presidente Regione Piemonte

ore 12: 40

Dibattito

ore 13: 15

Conclusioni a cura di Salvatore Rao, Presidente de “La Bottega del Possibile”

ore 13:30

Termine dei lavori

Coordina:

Francesco Aglì (*) pedagogista, formatore, Luserna San Giovanni

( ) sono stati invitati, in attesa di conferma
(*) socio Bottega

Al termine del convegno sarà offerto un aperitivo con prodotti locali
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