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69 Comuni

2.600 kmq

136.000 abitanti

5 Vallate alpine + 
la pianura del 
Saluzzese

Piano Territoriale Integrato
La cultura del territorio. Innovazione nella tradizione

Progetto finanziato con fondi PAR FSC 2007-2013: 

complessivi euro 162.290,13 destinati alla creazione di un 
sistema di attività di promozione e di comunicazione del 
prodotto culturale e turistico del Saluzzese.

Nasce un nuovo territorio 
turistico in Piemonte:



Qual è l’obiettivo? 

costituzione di un sistema di 
confronto e condivisione delle 
informazioni e dei progetti per:

1) Integrare un’area territoriale vasta

MOVE: Monviso & Occitans 
Valleys of Europe

2) Creare uno spazio fisico

rifunzionalizzazione 
della ex caserma Mario Musso



MOVE: dove e come nasce?

Nasce da un  protocollo di intesa, di cui capofila è il Comune di Saluzzo,

“per la costituzione di un organismo di concertazione delle politiche di 
sviluppo culturale e turistico nelle Terre e Valli occitane e del Monviso, 

unitamente alle Unioni Montane dei Comuni del Monviso, 
Valle Varaita, Valle Maira, Valle Grana, Valle Stura
Consorzi del Bacino Imbrifero Montano Valle Po
Comuni di Barge, Bagnolo, Lagnasco, Manta, Moretta, e Scarnafigi”

Protocollo approvato 
dalla Giunta comunale 

di Saluzzo  
il 18 marzo 2015



Riunioni propedeutiche
da novembre 2014 a settembre 2015

Tavolo di Regia generale

• presieduto dal Sindaco del Comune di Saluzzo 

• composto da un rappresentante per ciascuno degli enti che lo 
compongono

Tavolo tecnico operativo

• presieduto da un membro del Tavolo di Regia generale

• composto da esponenti degli Uffici che si occupano di turismo, sport 
e cultura



Un tratto peculiare da valorizzare:

la cultura occitana

giugno - ottobre 2015: prima edizione di

nelle sue 4 sfaccettature:

• Gusto

• Cultura

• Eventi

• Natura 



Festival Occit’amo 2015

• incarico affidato a:
Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo 
→ hub logistico e organizzativo

• risorse da: 
contratti di sponsorizzazione con le 
aziende del territorio, Comune di 
Saluzzo, Regione Piemonte,        
progetto PTI, Fondazioni bancarie

Festival di musica e tradizioni popolari e occitane, 
che, cogliendo le caratteristiche uniche e peculiari del territorio, 
sull'eredità del Festival Mistà e sul modello del Festival della 
Taranta di Melpignano, 
vuole narrare la tradizione attraverso musica, gusto e paesaggio.



Festival Occit’Amo 2016

• 18 appuntamenti musicali di alto livello
nei week-end di luglio e agosto 

• rassegna culturale "Occit'Amo e dintorni" 
organizzata con Espaci Occitan

• Un grande evento internazionale:
il concerto dei Jethro Tull al Forte di Vinadio

• Saluzzo, dal 27 ottobre al 1 novembre:
Uvernada, la grande festa d’autunno 
delle genti occitane



Festival Occit’amo 2017

• 6 week-end di musica, cultura, 
gastronomia per scoprire le terre del 
Monviso:

percorsi in bicicletta per bambini, 
passeggiate, laboratori, incontri 

con l'autore, visite guidate, 
degustazioni, cinema, apericena, 
fitwalking, escursioni

• Grande concerto a Saluzzo 
con Goran Bregovic e la sua Orchestra

• Saluzzo, dal 2 al 5 novembre:
Uvernada, la grande festa 
d’autunno delle genti occitane



Atlante dei Sapori

Per sviluppare l'aspetto enogastronomico di qualità del 
territorio:

• affidamento  di una ricerca all'Università Scienze Gastronomiche di Pollenzo 
per la definizione dei prodotti tipici di area

• contattate centinaia di aziende agricole e strutture ricettive del territorio al 
fine di elaborare “schede prodotto” 

→  il lavoro è pubblicato sul sito visitmove.it  

• adesione all'associazione Amici dell'Università Scienze      Gastronomiche 
(2016 e 2017) al progetto di Area vasta



Il piano di Paolo Verri

Il Comune di Saluzzo affida al dott. Paolo Verri
l'elaborazione di un piano progettuale che rappresenti la 

strategia di comunicazione e promozione del territorio



La campagna di comunicazione

finalizzata a costruire il consenso a livello locale 

• 20 incontri locali

• attività di accompagnamento sul territorio 

• promozione del coinvolgimento della comunità creativa e del 
mondo delle imprese

• incontri pubblici nell'autunno 2015

27 gennaio 2016
costituito il gruppo operativo MOVE



Web Marketing

2015: affidamento dell‘attività di Web Marketing alla ditta Liberlab

• Incontri di formazione gruppo tecnico per concordare le strategie di 
comunicazione

• Ideazione e realizzazione del logo MOVE, che combina l'immagine del 
Monviso con elementi della bandiera occitana

• Creazione del portale visitmove.it

• Apertura e avvio dei canali social: facebook, twitter, instagram, vimeo

Formazione sui social media   
e creazione di una vera e   
propria redazione social:  



Casa partecipazione: Caserma Musso

L’obiettivo di questo spazio è quello di incrementare l'appartenenza e 
la partecipazione della cittadinanza allo sviluppo della comunità locale 
e al relativo benessere



Hub territoriale di incontro e 
servizi alla persona dove attivare 

- percorsi di partecipazione 
- aumentare la qualità 

relazionale del territorio
- promuovere una cultura della 

solidarietà, scambio e 
reciprocità

- sperimentare impresa sociale 
pubblico-privata

Attività:

- Informazione e 

orientamento

- Bar 

- Biblioteca

- Informagiovani

- Area svago



Realizzazione Porte di Valle
Tra il settembre 2016 e aprile 2017:  allestimento delle Porte 
di Valle di Saluzzo, Caraglio e Brossasco affidato 
all'associazione culturale ART.UR 

• espositori sui 4 temi 
Natura-Cultura-Gusto-Eventi 

• monitor con video

Video sulle Porte di Valle

• realizzati da B612 in collaborazione 
con gli operatori MOVE 

• in 4 lingue (italiano e sottotitoli in 
francese, inglese e tedesco).

• musica tradizionale: Madaski e 
Sergio Berardo (Lou Dalfin)



Associazione Borghi Autentici d'Italia

• Condivisione esperienza di promozione integrata del territorio 

• Notte della Taranta: un esempio da cui trarre ispirazione



Il sito visitmove.it
Primi mesi del 2016: messa on line del sito www.visitmove.it

• coordinamento dei siti web di natura 
promozionale già attivati dai partner

• sito in lingua italiana con traduzioni 
in francese, inglese e tedesco

• certificazione di accessibilità

• sito responsive in mobile 

Inaugurato il 18 marzo 2016

Obiettivo: presentare all'esterno 
in modo unitario e integrato 
la proposta culturale e turistica 
del territorio

http://www.visitmove.it/


Realizzati da Liberlab 

Materiali promozionali

• 10.00 depliants 

• 10.000 cartoline

• 10.000 segnalibri

• 600 cartelle stampa

• 5 roll-up

• 1 stand promozionale



Partecipazione a fiere

2016

2015

2017

Torino Salone del Gusto

Torino Salone del Libro

Mondovì (CN) Wow - Wonderful Outdoor 
Week

Torino Terra Madre, Salone 
del Gusto
Canale (CN) Wow - Wonderful 
Outdoor Week
Forlimpopoli (FC) Festa Artusiana

Embrun, Francia Fiera di San Luca  

Roma Borghi Viaggio 



Partecipazione a fiere



Tirocini formativi

2 tirocini formativi extra curriculari di orientamento al 
lavoro per neolaureati dell'Università degli Studi di Torino 
e Scuola di Management ed Economia.

• Francesco Cavallero 
social media, caricamento 
dati Atlante dei Sapori, 
racconto personaggi del 
territorio, analisi del 
pubblico turistico

• Valentina Arbagi 
social media e gestione 
dei contenuti sul sito 
VisitMove



Il lupo e altre storie

progetto culturale dedicato al ritorno naturale del lupo sulle Alpi, 
curato dal Museo regionale di Scienze Naturali di Torino e dal 
Comune di Saluzzo

• incontri rivolti 
a pubblici diversi 

• 11 marzo - 21 maggio 2017: 
la Castiglia, Saluzzo 
Mostra itinerante "Tempo di 
Lupi. Storia di un ritorno"
curata dal MUSE (Museo delle 
Scienze di Trento) e realizzata 
nell’ambito del progetto 
europeo LIFE WOLFALPS
lifewolfalps.eu

http://www.lifewolfalps.eu/


Bello da vedere,
bello da vivere,
bello da conoscere.



Grazie!

Se avete domande… sarò lieto di rispondervi
alberto.dellacroce@gmail.com


