Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA 2014-2020)
PITER “ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI”

PROGETTO “CUORE SOLIDALE”
ATTIVITA’
Garantire alle comunità delle Alte Valli l’acceso a servizi essenziali capillari e di qualità.
PARTNERSHIP
CAPOFILA: Città Metropolitana di Torino
PARTNER: Unioncoop-Torino s.c. (UNIONCOOP) – Syndicat du Pays de Maurienne (SPM) –
Communaute de Communes Porte de Maurienne (CCPM) – Communaute de Communes du
Briançonnais (CCB).

AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO
Il territorio delle Alte Valli, nel cuore dell’arco alpino occidentale, costituito da 4 macroaree: due in
territorio Francese, la Maurienne e il Briançonnais, ed i due confinanti territori italiani delle Unioni
Montane del Pinerolese, Valli Chisone e Germanasca e Valle Susa, dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone e delle Unioni Montane dei Comuni Olimpici – Via Lattea e dell’Alta Valle Susa.

TARGET

Fasce fragili :
- giovani/minori,
- anziani,
- adulti in difficoltà economica o isolati,
- disabili,
- migranti.
OBIETTIVI

1. Analizzare, sperimentare e valutare (in ottica transfrontaliera) buone pratiche di
servizi sociali innovativi, sostenibili e di qualità, accessibili nelle aree montane e rurali
e destinati alle fasce fragili.
2. Soddisfare il fabbisogno comune di mantenere un adeguato livello di servizi di base
per la popolazione residente nelle aree più periferiche ad elevato rischio di
spopolamento, pur mantenendo livelli di sostenibilità economica accettabili.

ATTIVITA’ DI PROGETTO

1. Coordinamento e gestione amministrativa:
a. gestione operativa e finanziaria del progetto;
b. monitoraggio e valutazione delle azioni e dei risultati.
2. Comunicazione interna e promozione esterna.
3. Condivisione di esperienze e per aumentare l’innovazione sociale:
a. rilevazione, mappatura e valutazione delle esigenze sociali;
b. rete transfrontaliera di scambio di buone prassi.
4. Sperimentazione di nuovi servizi e progetti locali:
a. progettazione ed erogazione di servizi sperimentali;
b. realizzazione di azioni con strumenti digitali e TIC.

SPERIMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI
I partner coopereranno per l’attivazione di sperimentazioni su:
- mobilità;
- luoghi condivisi (farmacie, co-housing sociale, RSA/RA con mensa aperta);
- assistenza a domicilio di persone anziane in aree isolate (animatore sociale di comunità,
assistente di borgata, infermiere di comunità;
- prevenzione e promozione della salute (Casa dei giovani a Pinerolo, Casa della salute a
Susa, Centro famiglie diffuso in Val di Susa).
Attraverso l’uso delle tecnologie informatiche, lavoreranno per favorire lo sviluppo dei servizi
socio-sanitari nelle aree montane.

DURATA

Ottobre 2018 - Ottobre 2021

