
Allegato 2 Collegato alla pag. n° 10 Scheda Regionale 2.9.5 
 

COMUNE   DI   BORGIALLO 
Provincia  di  Torino 
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Prot. 3570         Borgiallo, 7 ottobre 2009 

 
Raccomandata a mano  (anticipata per e-mail) 

REGIONE  PIEMONTE 
Settore Promozione della Salute e  

Interventi di Prevenzione individuale e collettiva 
Corso Regina Margherita, 153/bis  

10124  TORINO 
sanita.pubblica@regione.piemonte.it  

 
 

Sportello per la presentazione e l’attivazione di progetti di promozione della salute e di educazione sanitaria  di  interesse  
generale  -  Istanza concessione finanziamento regionale – Presentazione progetto denominato   “S.A.P.O.R.I. Salute e 

Agricoltura: PercOrsi di RiflessIone” 
 
 
 

Il sottoscritto Mirko ROLETTO, nato a Castellamonte/TO il 7.7.1977, in qualità di Sindaco pro-tempore e legale 
rappresentante del Comune di Borgiallo, domiciliato per la carica in Borgiallo (TO), Via Giannino Cigliana n. 1, CAP 
10080, Codice Fiscale e Partita IVA del Comune 01952540019; 
 

 Visto l’avviso pubblicato in data 25.6.2009 sul sito Internet della Regione Piemonte che invitava – tra gli altri – 
gli Enti Locali del Piemonte a presentare dei progetti di promozione della salute ed educazione sanitaria di 
interesse generale (non ricompresi in altre linee programmatiche) richiedendone contestualmente il 
finanziamento nella misura massima di euro 20.000,00 per progetto; 

 Valutata favorevolmente l’opportunità di presentare un progetto di promozione della salute in area rurale 
montana; 

 
presenta l’allegato progetto di promozione della salute denominato 

  “S.A.P.O.R.I. Salute e Agricoltura: PercOrsi di RiflessIone” 
richiedendone il finanziamento da parte della Regione Piemonte. 
 
A tal fine dichiara che l’allegato progetto è stato formulato, viene presentato e verrà realizzato in associazione con i 
seguenti Enti/Associazioni: 

 Comunità Montana Valle Sacra 
 ASL n. 4 – Sede di Ivrea 
 Associazione “Le Brigate Alimentari” 
 Consorzio Rurale “Valle Sacra” 
 Coldiretti Torino 

la cui cooperazione e condivisione è certificata dalle allegate dichiarazioni rilasciate da ogni Ente/Associazione 
partner. 
La presente istanza e l’allegato progetto, unitamente agli allegati, vengono inviati alla Regione per posta e sono stati 
trasmessi via e-mail all’indirizzo sanita.pubblica@regione.piemonte.it alle ore 15.40 del giorno 8 ottobre 2009. 
Si allega fotocopia di documento di identità personale dello scrivente. 
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale integrazione, informazione o adempimento e si porgono i migliori 
saluti. 
 
     IL  SINDACO 
(ROLETTO  Mirko) 
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Progetto  di  promozione  della  salute 

“S.A.P.O.R.I. Salute e Agricoltura: PercOrsi di Riflessione” 
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COMPETENZE  DELL’ENTE  PROPONENTE 
 

Per il perseguimento degli obiettivi progettuali si è costituito un partenariato così composto: 

 Comune di Borgiallo che da tempo realizza progetti per la promozione dell’agricoltura in ambito 
montano e del consumo dei prodotti a km. 0. Recentemente ha partecipato ad un progetto europeo 
(Web-fem) per la valorizzazione delle donne coltivatrici dirette e delle migranti che desiderano 
lavorare in agricoltura, grazie al quale ha realizzato un laboratorio per la trasformazione di frutta e 
verdura coltivata in zona.  

 Comunità  Montana “Valle Sacra” 
 ASL N. 4 – Sede di IVREA 
 Associazione “Le Brigate Alimentari” che persegue l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici del 

territorio di riferimento e la loro sostenibilità in termini di genuinità e stagionalità,  aiutando i 
consumatori a scelte responsabili dal punto di vista sanitario-nutrizionale.  

 Consorzio Rurale “Valle Sacra”, consorzio di agricoltori della Valle Sacra che opera per la 
promozione della agricoltura montana ed il miglioramento di vita e delle condizioni di lavoro di chi 
opera nelle nostre terre disagiate.  

 Coldiretti  Torino che da tempo conduce studi, ricerche e azioni progettuali a sostegno al fine di: 
- garantire la tutela e incentivare lo sviluppo della persona e della sua professionalità nell’ambiente di lavoro 

agricolo e rurale;  
- promuovere politiche rivolte alla sicurezza e alla qualità del prodotto alimentare italiano nell’interesse delle 

imprese e dei consumatori; 
- svolgere indagini e studi di carattere sociale, tecnico, economico, finanziario, di interesse del settore 

agroalimentare e delle aree rurali.  
 

CONTESTO  NEL  QUALE  L’ATTIVITA’  DEVE  ESSERE  SVOLTA 
 
Il contesto  territoriale di riferimento entro cui si colloca il progetto è quello del territorio del Canavese, 
costituito da alcuni Comuni a vocazione agricola, nell’ambito dei quali sono presenti una agricoltura ed un 
certo numero di allevamenti, a carattere  non intensivo,  ma capaci di far fronte alle necessità alimentari della 
popolazione, offrendo prodotti caratteristici nella loro stagionalità. Queste aziende faticano a mantenere una 
buona competitività sul mercato globale, invaso da prodotti provenienti da Paesi terzi dove il costo di 
produzione è nettamente inferiore ma dove si utilizzano trattamenti chimici che da noi sono vietati da anni. 
Contestualmente assistiamo ad una sempre maggiore consapevolezza che il modo in cui mangiamo e i 
prodotti con cui ci alimentiamo (di cui l’agricoltura è fornitrice) concorrono ampiamente a generare 
benessere. A ciò si aggiunge che, a seguito della crisi che ha colpito le famiglie e che ha eroso il potere 
d’acquisto delle stesse, a volte ci si orienta verso prodotti che provengono da lontano, con il miraggio di 
poter risparmiare, non riflettendo che il consumo degli stessi oltre a non garantire la sicurezza alimentare e 
la freschezza degli stessi, produce immissioni in atmosfera, oltre al consumo di energie non rinnovabili e 
all’aumento dei rifiuti e degli imballi, condizioni queste che non concorrono certo ad aumentare il benessere 
della popolazione (e la tutela dell’ambiente). 

 
POPOLAZIONE  TARGET 

 
Tutti la popolazione del comune di Borgiallo e dei Comuni della Valle Sacra, divisa per fasce di età. 
 

DEFINIZIONE  DEGLI  OBIETTIVI 
 
Il progetto vuole essere strumento per lo sviluppo di una nuova consapevolezza dei “consumatori” del 
territorio, per aiutarli  - attraverso scelte orientate –  a modificare alcuni stili di vita non consoni, avviando 
riflessioni volte al miglioramento del benessere fisico ma anche ambientale. 
In particolare gli obiettivi che ci si propone sono: 

 diffondere sempre più una sempre più sana alimentazione, ovvero dotarsi di capacità di 
scegliere e di mangiare con la “testa” prima che con la “pancia” 

 diffondere il consumo dei prodotti di stagione e a Km zero: che cosa sono, che benefici 
comportano per la salute e per il territorio, dove si possono acquisire 

 ricercare e consumare prodotti di stagione 
 formare alla lettura dell’etichetta: imparare a leggerla significa condurre un’azione di 

prevenzione 
Per fare ciò ci si propone di organizzare quattro incontri, rivolti alle diverse fasce della popolazione,  uno per 
ogni stagione dell’anno, durante i quali attraverso la  presentazione dei prodotti alimentari locali e stagionali, 
e la disamina delle loro caratteristiche,  peculiarità e degli aspetti di carattere sanitario-nutrizionale e 
gastronomico, si formi e si accresca la conoscenza verso le possibilità di offerta alimentare del nostro 



territorio, promuovendo una cultura alimentare che privilegia scelte responsabili dal punto di vista sanitario-
nutrizionale, rispettose nei confronti dell’ambiente e di potenziale ritorno economico.  
 

METODOLOGIA  E  STRUMENTI 
 
A) Creazione di un comitato di pilotaggio, costituito da un rappresentante dell’amministrazione, un 
funzionario di Coldiretti, un funzionario dell’ASL e un esperto di alimentazione. Il comitato si riunirà 
periodicamente, costituirà la sessione di pianificazione e di coordinamento, nella quale si elaborano i risultati 
di quanto via via emerge, si definiscono attori, obiettivi e strumenti per la conduzione di ogni fase.  
 
B) Organizzazione di un home group costituito da alcuni rappresentanti della popolazione e da alcuni esperti, 
per riflettere  sulle modalità di alimentazione e sui bisogni e le aspettative. I feed back verranno utilizzati per 
progettare gli incontri/laboratori 
 
C) Organizzazione di 4 incontri/laboratori: attraverso i prodotti di stagione, la conoscenza delle tecniche di 
coltivazione, la manipolazione e la degustazione degli stessi, alcuni giochi interattivi, si forniranno riflessioni 
e informazioni volte a migliorare la salute e il benessere. Ogni incontro verterà su una stagione diversa.  
 
D) Comunicazione e diffusione risultati  
 

FASI ATTUATIVE (CRONOPROGRAMMA) 
 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO  DI  SPESA 
 

Voce di spesa Descrizione  Budget previsto 
(€) 

Progettazione attività 
 

Attività connesse alla preparazione 1.300,00

Realizzazione ed invio degli inviti per la 
partecipazione ai laboratori/seminari 
Comunicati stampa 

Materiale informativo  2.700,00

Realizzazione e stampa di materiale 
informativo 

Predisposizione del materiale in distribuzione 
alla manifestazione 

2.000,00

Relatori e spese viaggio 
 

Acquisizione competenze  2.500,00

Materiale per laboratorio di degustazione 
e manipolazione 

Acquisto materiali 3.700,00

Assistenza tecnica    Supporto tecnico logistico funzionale per lo 
svolgimento della manifestazione 

2.000,00

Promozione e diffusione  dell’iniziativa  Materiale di divulgazione della manifestazione 1.000,00
TOTALE  15.200,00

 
SISTEMA  DI  VALUTAZIONE  -  RISULTATI  ATTESI 

 
MONITORAGGIO 

L’attività di monitoraggio in itinere è intesa quale strumento per verificare la coerenza delle attività  
rispetto agli obiettivi previsti.  

Il progetto, al fine di garantire la piena realizzazione delle attività prevede l’istituzione di un Comitato di 
pilotaggio responsabile delle specifiche attività di monitoraggio in itinere ed ex post della realizzazione delle 
azioni e degli aspetti amministrativi e finanziari. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione finale è prevista a completamento del progetto, allo scopo di documentare i risultati  e i 
progressi ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi, in raffronto a quanto programmato, anche ponendosi in 
una prospettiva più ampia di utilizzare l’esperienza acquisita per migliorare il disegno e la progettazione di 
programmi e progetti futuri.  
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A questo scopo e in coerenza con quanto indicato in sede di progettazione iniziale, la valutazione finale, in 
quanto analisi di processo, affronterà l’aspetto procedurale del progetto, concentrandosi su alcuni aspetti: 
- coerenza: connessione e interdipendenza dell’azione con gli altri elementi che caratterizzano l’ambito su 

cui ricadono gli effetti dell’azione stessa 
- pertinenza: attendibilità delle decisioni prese in relazione all’azione messa in campo 
- efficacia: considerazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati con attenzione anche ai 

risultati non previsti indotti dall’azione 
- efficienza: relazione tra i risultati ottenuti e le risorse materiali e immateriali impiegate 
- opportunità: rapporto tra il tempo e le decisioni prese rispetto alle richieste o alla necessità di avviare 

un’azione 
- trasferibilità: possibilità di replicare, in contesti diversi, gli effetti positivi prodotti da un’azione 
 

 
STRUMENTI  DI  DIFFUSIONE   

 
Per ottenere,  alti livelli di trasferibilità il progetto prevede di agire le seguenti azioni: 

- presentazione dell’iniziativa alle pubbliche amministrazioni e a tutti gli attori del territorio limitrofo 
- articoli su stampa di settore e giornali locali  
- promozione  dell’iniziativa e dei singoli convegni su rete televisiva locale 
- spazio dedicato nell’ambito del sito WEB della Coldiretti di Torino e dell’amministrazione comunale e 

nei siti WEB dei partner di progetto. 


