
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come arrivare: 

Da FS Porta Nuova: linea 33, 12, M1 dir. Fermi fermata 

Re Umberto  

Da FS Porta Susa: M1 dir. Lingotto fermata Re Umberto  

Stazione [To] Bike n.  80 Galileo Ferraris 4 

Parcheggio: multipiano APCOA parking, corso Stati Uniti 

44 
 

 
 

 

 

Segreteria Organizzativa: 
Si prega di inviare conferma scritta dell’adesione 

al seguente indirizzo mail: 

programmazione.negoziata@regione.piemonte.it 

o un fax al numero: 011.4325560 

 

Per informazione e/o chiarimenti contattare il  

Settore Regionale Programmazione 

Negoziata al seguente numero: 011.4323989 

(Clara Durbiano) 

 

 

 

 

 
 

CONVEGNO 

 

L’approccio allo 

sviluppo locale e le 

politiche regionali 
 

 
in collaborazione con 

 

 

 
 
 

Lunedì 30 novembre 2015 
 

Centro Incontri Regione Piemonte 

Corso Stati Uniti 23 - Torino

  La fase di scrittura degli indirizzi 

di programmazione economica e 

dei bandi ha rappresentato negli 

anni una finestra di opportunità 

importante per garantire 

continuità e sostegno alle forme 

di apprendimento maturate a 

livello locale con la 

programmazione integrata per lo 

sviluppo.  
 

Il seminario, promosso dalla Direzione 

Risorse Finanziarie e Patrimonio, intende 

essere un luogo di condivisione degli 

indirizzi e delle opportunità messe in 

campo dalla nuova amministrazione 

regionale, di confronto dei punti di vista 

degli esperti che lavorano sul tema delle 

politiche per lo sviluppo locale e di 

incontro con i promotori e gestori di 

programmi integrati, i registi delle 

esperienze a scala provinciale e i 

responsabili dei settori e delle Autorità 

regionali impegnate nell’ascolto e nella 

valorizzazione delle istanze degli attori 

locali. 

 



 

Welcome coffee 
 

h. 8.45 – 9.15: Accoglienza e registrazione 
 

h. 9.30: Saluti Istituzionali 

Aldo Reschigna - Vicepresidente e Assessore 

regionale al Bilancio e alla Programmazione 

Economico e Finanziaria della Regione 

Piemonte. 
 

h. 9.45 L’approccio allo sviluppo locale: il caso 

di Berlino 

Flavia Pesce ed Erica Melloni – IRS   
 

h. 10.00 – Le politiche per lo sviluppo locale in 

Piemonte: uno sguardo d’assieme. 

Filippo Barbera - Università di Torino   

Elena Sinibaldi – ACTA 
 

Lo sviluppo territoriale tra istituzionalizzazione 

e pratiche locali 

Carlo Salone - Politecnico di Torino  

 

h. 10.30 Rassegna delle esperienze in corso in 

Piemonte, limiti e opportunità alla luce della 

programmazione del periodo 2014-20 

 

I Programmi Territoriali Integrati (PTI) del 

Piano Territoriale Regionale finanziati dal PAR 

FSC 2007-13 

Alfonso Facco – Regione Piemonte 

 

I Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) 

del POR FESR 2007-13 e le aree pilota della 

Strategia Nazionale Aree Interne 2014-2020 

Lucia Barberis – Regione Piemonte 

I programmi di Sviluppo Locale (PSL) del PSR 

FEASR 2007-13  

Bianca Eula - Regione Piemonte 

 

h. 11.15 Strumenti ed esiti della valutazione 

dell’approccio allo sviluppo locale. 

 

Leader in azione: riflessioni dall’esperienza sul 

campo 

Mario Poma  – Assopiemonte LEADER 

 

Programmi e progetti per lo sviluppo locale nel 

territorio cuneese 

Augusto Vino - Alea  

 

Promozione e coordinamento dello sviluppo 

locale in area vasta 

Mario Lupo  - Città Metropolitana di Torino  

 

Regione e politiche di sviluppo locale: il caso 

toscano  

Albino Caporale – Regione Toscana  

 

Sviluppo locale e strategia nazionale Aree 

Interne 

Giovanni Carrosio – Comitato Nazionale Aree 

Interne  
 

L’approccio allo sviluppo locale nella 

programmazione 2014-20 dei fondi SIE 

Relatore  Unione Europea 
* 

 

h. 12.45 Conclusioni 

Mauro Laus - Presidente del Consiglio 

Regionale del Piemonte 

 

 

Light Lunch a buffet  

 

Chairman:  

Vittorio Ferrero - IRES Piemonte   

  

 

* in attesa di conferma 

Programma 

L’occasione è offerta dalla conclusione del 

lavoro di ricerca realizzato dall’Istituto di 

Ricerche Economico Sociali del Piemonte 

sulle politiche per lo sviluppo locale della 

Regione Piemonte dal 1994 al 2006 e 

dall’opzione di scelta circa l’adozione 

dell’approccio allo sviluppo locale nelle 

politiche pubbliche per lo sviluppo 

regionale offerta dalla nuova 

programmazione comunitaria. 

  Il lavoro offre interessanti spunti 

di riflessione e rappresenta una 

base di conoscenza utile per il 

livello di programmazione 

centrale e regionale per 

l’introduzione di livelli di 

cambiamento performanti ma 

raggiungibili per i sistemi locali e 

per la mitigazione degli effetti 

della competizione territoriale. 


