
Programmazione integrata per lo sviluppo territoriale

lunedì 29 novembre 2021 
Ires Piemonte – via Nizza 18

La  dimensione territoriale  e  la  collaborazione multi-livello  (Regione,  amministrazioni  comunali,
parternariato economico sociale) favoriscono efficacia e integrazione tra le politiche di coesione, di
rilancio post  pandemico,  e  quelle  che guardano all’orizzonte  della  sostenibilità  ambientale?  La
concertazione  istituzionale,  la  programmazione  d’area  vasta,  sono  in  grado  di  rispondere  alle
attese del presente, delle singole identità di un Piemonte policentrico e ricco di differenti vocazioni,
in  un  passaggio  storico  caratterizzato  da  sfide  ineludibili  e  opportunità  inedite?  Come  fare
emergere appieno le potenzialità dei luoghi, delle loro reti di attori, come consolidare traiettorie di
sviluppo territoriale durevole? Quali presidi, funzionali e amministrativi, quali organismi intermedi
servono a tal fine? Con quali dotazioni?

L’attualità di questi interrogativi impone l’avvio di un lavoro di confronto ed approfondimento che
parta dalla riflessione sul patrimonio di conoscenza condiviso e che inizi a guardare alle prospettive
ed alla  strumentazione prevista dai  piani  di  investimento ai  diversi  livelli  che interesseranno il
territorio regionale per gli anni a venire.

PROGRAMMA  

Ore 9.30 Saluti Istituzionali

Mauro DURBANO – IRES Piemonte

Fabio CAROSSO  - Vicepresidente Regione Piemonte  

Ore 09.45 Intervento introduttivo

I Programmi territoriali integrati in Piemonte: un’analisi retrospettiva

Massimiliano GRANCERI BRADASCHIA – IRES Piemonte



Ore 10.00 Tavola rotonda: 

Strumenti per lo sviluppo territoriale: esperienze a confronto

 Andrea TRONZANO Assessore Regione Piemonte 

 Aldo BONOMI - AASTER

 Carla COSENTINO - Agenzia per la Coesione Territoriale

 Fiorenzo FERLAINO – Ires Piemonte

 Mario GOBELLO - Regione Piemonte

 Patrizia MESSINA – Università di Padova

 Roberto MONTA’ – Vice Sindaco della Città Metropolitana

 Giovanni PALUDI - Regione Piemonte 

 Maurizio RASERO – Sindaco Città di Asti

 Giovanni RAVAZZI – Consigliere Città di Alessandria

Modera i lavori: Filomena GRECO (Il Sole 24 Ore)

Ore 12.30  Dibattito 

Ore 12.45 Conclusioni

Alberto CIRIO – Presidente Regione Piemonte

L'evento si svolgerà on-line. 
È necessario iscriversi tramite il link:    shorturl.at/vB014  

entro venerdì  26 novembre 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuSqTkCoy78D2HE4wDvPozBkA3WuamT6PeFDO3-4OHsaG6nw/viewform

