
Piano Intgrato Transfrontaliero

 
     
   La montagna fa sistema. 

 
 
 

VILLAGGIO EDUCATIVO PER LA SOSTENIBILITÀ 
NELLE ALTE VALLI 

                                                                    Progetto F6 

 

Promuovere e incrementare la coscienza ambientale degli abitanti delle Alte Valli 
rafforzando le relazioni tra attori e la coerenza delle azioni di educazione ambientale su 

scala locale e transfrontaliera  

Gli obiettivi  

1.Avviare dei contatti, instaurare un dialogo costruttivo e favorire la costruzione di una rete    
transfrontaliera di educazione ambientale 
2.Promuovere azioni transfrontaliere di educazione ambientale per giovani, professionisti e per un largo 
pubblico 
3.Facilitare la definizione di una strategia di sviluppo sostenibile nei territori delle Alte Valli 
 
I Partners 

1. Syndicat du Pays de Maurienne  (Fr) -  Capofila 
2. Comunità Montana del Pinerolese (It) -  Partner principale 

3. Comunità Montana Val Susa e Val Sangone (It) 
4. Communauté de Communes du Briançonnais (Fr) 
5. Communauté de Communes du Pays des Ecrins (Fr) 
6. Communauté de Communes du Guillestrois (Fr) 
7. Association d’Animation Cantonale d’Aiguebelle (Fr) 
8. Commune d’Aiguebelle (Fr) 
9. Association Cantonale d’animation de Saint Michel de Maurienne (Fr) 
10. Communauté de communes Hautes Maurienne Vanoise (Fr) 

Le attività  transfrontaliere 

1. 1 - Pilotaggio politico, tecnico e scientifico del progetto 
2. 2 - Costituzione di una rete transfrontaliera di Educazione Ambientale 
3. 3 - Percorsi Didattici transfrontalieri destinati ai bambini e giovani 
4. 4 - Promozione della sostenibilià e del consumo consapevole nelle Alte Valli 
5. 5 - Piano di comunicazione coordinata 
6. 6 - Coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto 
7.  

I risultati 

 Creare una rete transfrontaliera di soggetti che operano nel campo dell’Educazione Ambientale, 
 Cambiamenti significativi dei comportamenti e degli stili di vita quotidiana 

Le budget      

Costo totale  858 460 €   

Maurienne :   290 069 €     
Grand Briançonnais :      261 379 €     
Italia :                         307 012 €  

 

     Contatto  - Francia 
      Raphaëlle Longhi-Détienne 
      Syndicat du Pays de Maurienne 
      Coopération transfrontalière   
      cooperation@maurienne.fr 
      Tel : +33 (0)4.79.64.12.48 

 

 

Contatto Italia 
Marisa Bigo 
Comunità Montana del Pinerolese 
Responsabile Ambiente, Cultura e Turismo 
marisa.bigo@cmpinerolese.it 
Tel :+39 0121 952 42 06 
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Finanziamento Europeo (66,6%) :        569 815 €

Cofinancemento (23,4%) :                    202 800 €
CR PACA, CG73, CG05, CC porte Maurienne 

Autofinancemento partners (10%) :             85 845 €



Piano Integrato Transfrontaliero: La montagna fa sistema. 

Villaggo educativo per la sostenibilità / Attività del progetto 
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Costituzione di una rete transfrontaliera di 
Educazione Ambientale– attività 2 

Communicazione– attività 5 

Percorso didattici transfrontalieri destinati 
ai bambini e giovani- attività 3 

- Promozione della sostenibilià e del 
consumo    consapevole nelle Alte 
Valli – attività 4

Creare una piattaforma transfrontaliera di soggetti 
che operano nell’ambito dell’ educazione ambientale 

Tutti i partners +  operatori di educazione 
ambientale 

- Censimento degli attori e delle risorsedei territori 
con lo scopo di 
   realizzare una banca dati.  
- Organizzazione di 4 séminari tematici 
-  Incontri regolari - scambi tematici / Comitato 
scientifico 
- Riflessione strategica : definizione di une 

strategia transfrontaliera comune di educazione  
ambientale legata alle problematiche ambientali 
nelle zone di montagna 

Crare, valorizzare e diffondere degli strumenti di 
comunicazione  per aumentare l’efficacia delle  

attività e assucurare la loro integrazione 
transfrontaliera 

Tutti i partners 

-  Incontro di lancio del progetto  

- Creazione e inserimento on line della carta 
interattiva 

-  Redazione e diffusione di prodotti di 
comunicazione bilingui:        dépliants, « éco-
guida » organizzazione  di eventi nei progetti 
del PIT, 

-  Inserimento on line della base di dati sugli 
attori e le azioni 
- Opuscoli pedagogici, comunicato stampa 
- Incontro di chiusura in Maurienne 

coinvolgere classi scolastiche e gruppi di giovani nelle 
buone pratiche di rispetto per l’ambiente delle Alte 

Valli. 
Realizzazione di un carta interattiva transfrontaliera 

 , 
- Percorsi didattici tematici in ciascun territorio 

previsti nei territori dei partners : CMP, CMVSS, CCB, 
CCPE, AACA, CA, CCHMV 

- Incontri  transfrontalieri : distribuzione del lavoro  
- Esito del percorso : Realizzazione di una carta 

interattiva personalizzabile per ogni territorio, 
dedicata allo sviluppo sostenibile delle Alte valli. 

- Incontro di chiusura : condivisione dei risultati 

Sensibilizzare sullo sviluppo sostenibile e 
promuovere un consumo responsabile attraverso 

l’organizzazione di eventi comuni 

‐ Attuazione delle iniziative sperimentali da 
parte dei partner : CMP, CMVSS, CCB, ACAStM 

Realizzazione di eventi comuni : visite / scambi, 
salone dello svuppo sostenibile  
‐ Promozione dello sviluppo sostenibile nel  PIT 

Alte Valli : « éco-guida », eventi, utilizzo di 
prodotti riciclati, biodegradabili  

Pilotaggio del progetto – attività 1   

              Definire e garantire la  strategia del 
progetto, organizzare le modalità di partenariato 
garantire un sguardo d’insieme sul progetto 
Comitato di pilotaggio politico: 
Membri del Consiglio d’Amministrazione della 
Conferenza Alte Valli 
+ amministratori rappresentanti di ciascun partner

- Gouvernance del progetto e del partenariato 
- Definire delle indicazioni strategiche, 
- Approvazione del programma d’azione 
- Analisi dei risultati degli impatti 

Comitato  tecnico : 
Tutti i partners : referenti tecnici 

- modalità di partenariato e programma delle 
azioni, 

- organizzazione delle attività transfrontaliere 
- redazione  dei documenti del progetto 
-  bilancio delle azioni e delle attività. 
 
Comitato scientifico : 
Tutti i partners + persone-risorsa ed esperti+ 
finanziatori + servizi istruttori   
- Concertazione e perizia tematica 

Assicurare il coordinamento del progetto ed il 
monitoraggio- valutazione delle attività 

Syndicat Pays de Maurienne – capofila 
Comunità Montana del Pinerolese – partner 
principale 

Coordinamento : 
‐ relazioni dirette con tutti i partners 
‐ Pianificazione e coordinamento delle attività 

transfrontaliere  
‐ garantire una coerenza delle azioni  
‐ Collegamenti con altri attori 
‐ gestione finanziaria del progetto  

Valutazione 
Elaborazione di strumenti di monitoraggio e 
valutazione con tutti i partners e i servizi di 
controllo 
‐ Coerenza con gli Strumenti di valutazione di 

riferimento sui territori delle Alte Valli,

Coordinamento del progetto – attività 6 



PIT Alte Valli – Progetto  Villaggio educativo per la sostenibità ambientale  

I partners e le loro azioni trasfrontaliere 

Syndicat du Pays de Maurienne / SPM - Capofila (Francia) 

Coordinazione transfrontaliera, animatione territoriale, censimento degli attori, pilotaggio per la 
creazione di una carta interattiva  transfrontaliera 

64 500 € 

Autofi-     6 450 €
Cofi-      15 093 €
FEDER-  42 957 € 

Comunità Montana del Pinerolese / CMP (Italia) - partner principale 

 Laboratorio Territoriale di educazione ambientale: visite didattiche in Francia per le scuole, 
animazione dei giovani per la realizzazione della carta interattiva, materiali didattici 
(Pinerolese) 

 Sensibilizzazione degli adulti al risparmio energetico, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 
menu a Km 0, accompagnamento alla certificazione ecolabel delle strutture ricettive, percorsi 
sul consumo consapevole (Val Pellice) 

142 412 € 
Autofi-  14 241 € 
Cofi-     33 325 € 
FEDER- 94 846 € 

Comunità Montana Val Susa e Val Sangone/ CMVSS (Italia) 

 Percorsi pluriennali transfrontalieri per  le scuole sul risparmio energetico: antiche pratiche di 
sostenibilità delle valli alpine e attuale sostenibilità del loro stile di vita. 

 Attività didattiche e sensibilizzazione con la rete di poli didattici : Osservatorio Ambientale 
Palazzina Sertorio Forno e Labsol – Laboratorio del Suolo (Coazze) – Polo didattico « Natura 
Ambiente » dell’Albergo Rifugio La Madlelena (Giaveno) (Val Sangone) 

 Formazione di operatori turistici : risparmio energetico, eco-gesti cittadini, consumo 
consapevole + certificazione (val Susa) 

 Promozione della filiera corta (menu km0) e del consumo consapevole (conferenza nell’ambito 
della fiera espositiva « Bioenergia a Susa ; seminario nell’ambito della fiera « Maggionatura » a 
Giaveno) 

164 600 € 

 
Autofi-  16 460 € 
Cofi-     38 516 € 
FEDER-109 624 € 

Communauté de communes du Briançonnais / CCB (Francia) 

 Progetto « Letture del paesaggio » : osservazione, approccio paesaggistico, prodotti didattici 

 Formazione educativa sul pastoralismo, – condivisione di esperienze nel campo dell’energia 

 - progetto sentieri d’interpretazione nella Valle della Clarée, 
 Salone dello sviluppo sostenibile 

180 099 € 
Autofi-   18 009 €
Cofi-      42 144 €
FEDER-119 946 € 

Communauté de communes du Pays de Ecrins / CCPE (Francia) 

Polo di Eccellenza Rurale « Pays des Ecrins, pays de l’eau » : Progetto di messa in rete 
transfrontaliera degli attori di educazione ambientale sul tema dell’acqua 
  

80 260 € 
Autofi-    8 026 € 
Cofi-     18 871 € 
FEDER- 53 453 € 

Communauté de communes du Guillestrois  / CCG (Francia) 
Participazione alle attività transfrontaliere 

9 220 € 
Autofi-      922 € 
Cofi-      2 157 € 
FEDER-  6 141 € 

Association d’Animation Cantonale d’Aiguebelle / AACA (Francia) 
Progetto : avvicinare i giovani europei per un « éco-futur-nature » 
: responsabilizzazione dei giovani di 9-12 anni, per renderli attori del progetto, patrimonio 
naturale, pratiche di sostenibilità per i cittadini, rete transfrontaliera 

78 304 € 
Autofi-     7 830 €
Cofi-      18 324 €
FEDER-52 150 € 

Commune Aiguebelle / CA (Francia) 

« Cantieri franco-italiani dei giovani per la salvaguardia del patrimonio naturale del Rocher de 
Charbonnière » : sensibilizzazione, valorizzazione del patrimonio locale, scambi e diffusione 
informazioni 

70 000 € 
Autofi-    7 000 € 
Cofi-     16 380 € 
FEDER- 46 620 € 

Association Cantonale d’Animation St Michel de Maurienne / ACAStM (Francia) 

Progetto «Compost e orti didattici » destinati agli alunni e agli adulti : il giardino naturale, la 
gestione dei rifiuti domestici, i giardini alpini e i cambiamenti climatici, la valorizzazione della 
biodiversità 

26 815 € 
Autofi-     2 682 €
Cofi-        6 275 €
FEDER-  17 858 € 

Communauté de commune Haute Maurienne Vanoise  / CCHMV (Francia) 

strumenti di comunicazione destinati ai giovani e creati dai giovani del territorio, attori e 
ambasciatori di buone pratiche di rispetto della natura (carta interattiva, guida di “corretto 
comportamento”, esposizione itinerante) 

50 450 € 
Autofi-     5 045 €
Cofi-      11 805 €
FEDER-  33 600 € 
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