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Per molto tempo la parola visionario ha mantenuto un significato negativo, attinente alla dimensione quasi della
follia, dell’irrazionalità, delle immagini oniriche.
L’influenza della lingua inglese, con la parola visionary
ha ribaltato il concetto portandolo in un ambito di positività e di futuro: significa avere talmente tanta capacità di
immaginazione, fortemente ancorata a strategie e conoscenze, da proiettare nel futuro innovazione, creatività,
consapevolezza del cambiamento.
Una vera rivoluzione linguistica che proietta in avanti...
oltre i limiti del tempo e dei sogni...

PERCHE’ ESSERE VISIONARI?
Perché nasce un progetto come Visionari 2030? A cosa
può servire? Dove può portare?
Il punto di partenza sono tre domande:
Cosa possiamo fare concretamente per rispondere al bisogno di visione condivise?
Come vogliamo che sia il nostro territorio tra 10 anni?
Cosa intendiamo fare concretamente per attuare il cambiamento?

DA QUALE REALTA’ TERRITORIALE
PARTIAMO? NOI SIAMO QUESTO
Un progetto culturale non può che partire dal contesto
in cui nasce e si sviluppa. I dati sono importanti e necessari. Senza una misura dei fenomeni, per quanto semplificata e parziale possa essere, diventa arduo individuare
i confini e la consistenza di ciò di cui si parla. E anche i
confini sono importanti, per non esportare valutazioni
improprie in altri domini o al contrario per attraversarli,
dotandosi degli opportuni strumenti di comprensione,
cambiando lenti di osservazione.
Dalla dimensione nazionale a quella regionale, partendo dal rapporto Censis, ai dati dell’Osservatorio culturale
del Piemonte e infine a quelli del Progetto Antenne di
IRES Piemonte, tutte le ricerche pongono l’attenzione sul
significativo calo di partecipazione civica e politica, particolarmente marcato tra le nuove generazioni.
Si osservano disuguaglianze tra le generazioni nelle relazioni sociali. Il calo generale nella partecipazione civica e
politica è particolarmente marcato tra i ragazzi di 14-19
anni, (da 53,2% nel 2011 a 40,8% nel 2017). Un trend
simile si rileva tra i 20-34enni (da 67,5 a 56,1%). Anche la
soddisfazione per le relazioni amicali è in calo: in particolare nella classe di età 14-19 anni diminuisce di tre punti
percentuali nel periodo 2011-2018 (dal 44,6 al 41,6%).

L’insoddisfazione per la qualità del paesaggio è maggiore tra le persone di 20-34 anni (23,7%) e in aumento
rispetto al 2012, a indicare anche tra i giovani un peggioramento della qualità percepita degli spazi pubblici. In
questa classe di età si registra anche una maggiore sensibilità al tema della tutela del patrimonio ambientale.
Il saldo fra ottimisti e pessimisti per il futuro della famiglia è negativo (-19,1%) e molto inferiore alla media
regionale (-10,9%) a inizio 2017. È il peggior valore fra i
quadranti, soprattutto per il valore negativo di Asti. Anche ad Alessandria i pessimisti superano di molto gli ottimisti: -15,0%, come Novara e leggermente meglio solo
di Vercelli.
Il voto di soddisfazione per la propria vita in generale (da
zero a 10) è in calo come in tutto il Piemonte, dove dal
2013 è sceso da 7,2 a 6,6. Nel quadrante Sud-Est è sceso
da 7,1 a 6,5, restando sempre sotto la media regionale.
Il livello di fiducia verso il prossimo, in senso generico, è
inferiore alla media: 21,5 contro 25,3. Questo in una regione che presenta valori di fiducia di poco superiori alla
media nazionale (21,1 contro 20,2 nel confronto dei dati
ISTAT) e vicini a quelli delle altre regioni del Nord-Ovest.
Quindi, il quadrante sud-est del Piemonte (Asti e Alessan-

dria) viene considerato come caratterizzato da staticità
e immobilismo con poche prospettive di sviluppo per il
futuro soprattutto a causa dell’alto tasso di invecchiamento della popolazione, dello spopolamento delle aree
interne e della disoccupazione soprattutto giovanile. Si
tratta di un sentimento, forse eccessivamente pessimistico, ma che risulta molto diffuso. Permane un sentimento
di disorientamento e l’assenza di visioni condivise.
Nelle province di Asti e di Alessandria risiede il 15% della popolazione della regione, sparsa in una miriade di
piccoli e piccolissimi comuni, in diminuzione (nell’ultimo
decennio si sono persi più di 26.000 abitanti pari al 4,2%
della popolazione) e con un tasso di vecchiaia sopra alla
media regionale e nazionale.
Le previsioni demografiche al 2038 mostrano una sostanziale situazione di stagnazione de mografica: si prevede
infatti che la popolazione sarà pari a 623.532 abitanti
Il policentrismo e la frammentazione del territorio, uniti
a legami anche storici con le regioni confinanti, determinano talora problemi nella fruizione dei servizi, in particolare, di quelli sanitari e del trasporto pubblico. Inoltre,
i due poli hanno sistemi di relazioni molto differenti: Asti
gravita su Torino, mentre Alessandria mostra un sistema

di relazioni più aperto, anche verso Liguria e Lombardia.
Sotto il profilo sociale ed economico il territorio di Alessandria e Asti pare essere provato da anni di crisi, che si
riverberano sull’occupazione e sulla richiesta di forme di
sostegno al reddito soprattutto nell’Alessandrino. Il tasso di disoccupazione è più elevato rispetto alla media regionale e sconta alcune crisi industriali di grandi aziende,
dove ad essere in maggiore difficoltà nel trovare un’occupazione sono le donne. La percentuale di giovani che
non studiano e non lavorano è, invece, in linea con la
media regionale.
La Provincia di Alessandria si connota per un mix di grandi imprese e di PMI distrettuali.
Le prime caratterizzano i settori della plastica, chimica,
dei cementi, delle costruzioni, dell’alimentare e dolciario.
Le seconde strutturano due dei maggiori distretti industriali italiani: quello orafo, di Valenza Po, e quello “del
freddo”, di Casale Monferrato. La fascia centrale della
Provincia di Alessandria, ossia quella che comprende le
città di Alessandria, Tortona e Valenza Po, costituisce il
principale motore produttivo, con le proprie specializzazioni produttive della logistica, del settore orafo e della
plasturgia. La fascia meridionale che coinvolge l’Alto
Monferrato e l’Appennino ligure vede le proprie specializzazioni produttive nei settori dolciario.
La zona settentrionale comprendente il sistema collinare

Indicatori demografici al 31/12/2020
Fonte elaborazione Ires Piemonte su dati Istat

del Basso Monferrato, la fascia fluviale del Po, la città
di Casale Monferrato, si caratterizza per il distretto del
freddo e altre produzioni di macchinari. Sono numerose
le medie imprese definibili del «Quarto Capitalismo» che
costituiscono l’ossatura produttiva del tessuto economico.
Le specializzazioni dell’economia astigiana sono prevalentemente da ascrivere al settore dell’agro-industria

(soprattutto produzione vitivinicola nella zona di Nizza
Monferrato e Canelli) e delle bevande e dei macchinari.
Le imprese sono generalmente di piccole dimensioni
(solo due superano i 100 milioni di euro di fatturato).
La crisi ha determinato una consistente divaricazione
dei risultati delle imprese, trasversale a tutti i settori e
a tutte le classi dimensionali. Le imprese manifatturiere
che hanno puntato su innovazione, qualità e internazionalizzazione, hanno mostrato un’ottima evoluzione del
fatturato e degli indici di redditività. La chiusura di marchi storici e di molte piccole imprese dell’alessandrino,
le difficoltà di alcuni poli produttivi con il loro pesante
impatto occupazionale.

Tasso di disoccupazione al 2020
Fonte elaborazione Ires Piemonte su dati Istat

IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI ALESSANDRIA E ASTI :
UN INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO
dati:Ires Piemonte
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«Non puoi sapere davvero dove vai, se non sai da dove vieni.»
Hitch-Lui si che capisce le donne

1.
2.
3.
4.

La demografia
Il territorio
Il contesto sociale
L’economia
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1. La demografia

«Un vecchio e un bambino si preser per mano». Francesco Guccini
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1.1 L’andamento della popolazione
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Nel territorio delle province di Alessandria ed
Asti risiede il 15% della popolazione
piemontese.
Nell’ultimo decennio si sono persi 16.411
abitanti corrispondenti al -2,5%.
Al 1°gennaio 2020 i residenti del territorio
delle due province erano pari a 631.318
abitanti ( 417.288 ad Alessandria, 212.010
ad Asti)
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1.2 Gli indicatori demografici
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L’indice di vecchiaia è particolarmente elevato ( ad Alessandria è pari a 255,4): in Piemonte peggio solo Biella.
Anche l’età media è superiore sia a quella regionale che nazionale. Gli stranieri residenti sono pari al 9,1% della
popolazione
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1.3 La stagnazione demografica
 Il nesso tra sviluppo economico e popolazione è stato tema di dibattito tra gli economisti dai neoclassici in
poi.
 Malthus temeva che con l’accrescimento geometrico della popolazione e l’aumento solo aritmetico delle
risorse con il passare del tempo le risorse naturali ed economiche non sarebbero più state sufficienti.
 Altri economisti invece ritengono che la crescita demografica sia una delle determinanti dello sviluppo
economico, in quanto non esistono limiti prevedibili riguardo alla scarsità delle risorse (Simon 1981).
 Hansen sostiene che la decrescita demografica provoca anche un rallentamento di nuovi investimenti e
la presenza di una forza lavoro meno capace di adattarsi alle innovazioni e ai cambiamenti che la velocità
delle trasformazioni economiche e sociali impongono.
 L’andamento demografico post rivoluzione industriale mostra come, l’accresciuto benessere abbia portato a
un aumento della speranza di vita (82,3 anni rispetto a 83,2 nazionale e 82,9 piemontese), ma
contemporaneamente anche a una riduzione del tasso di natalità.
 Anche il territorio di AL_AT ha attraversato la cosiddetta “transizione demografica”, ossia una progressiva
flessione nei tassi di mortalità (14,5 per mille rispetto al 10,6 per mille nazionale e al 12,3 regionale) seguita
dalla riduzione dei tassi di natalità (5,6 per mille rispetto al 7 per mille nazionale e al 6,5 piemontese).
 Le previsioni demografiche al 2038 mostrano una sostanziale situazione di STAGNAZIONE DEMOGRAFICA: si
prevede infatti che la popolazione sarà pari a 623.532 abitanti
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2. Il territorio
«Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un
paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante,
nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad
aspettarti.» Cesare Pavese, La Luna e i falò
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2.1 Il policentrismo
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305 Comuni
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2.2 L’accessibilità

INDICE DI ACCESSIBILITÀ
Torino;
50,59

Vco;
66,87

Vercelli;
54,77

Biella;
52,87

Novara;
44,28

Alessandria;
41,68

Cuneo;
50,55
Asti;
47,00

Fonte Istat
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2.3La mobilità

Sistema di mobilità maggiormente diffuso e meno incentrato sul
singolo capoluogo che attira la minor quantità rispetto al resto
della regione ( circa il 14% della mobilità sistematica)

ESTENSIONE STRADALE (KM) DENSITÀ STRADE

Alessandria
Asti

12.576
5.785

AUTOCONTENIMENTO
(%)

LAVORO

SCUOLA

SANITÀ

AL_AT

53

72

59

Piemonte

64

79

75

DISTANZE MEDIE
SPOSTAMENTO (KM)

3,5
3,8

LAVORO

SCUOLA

SANITÀ

AL_AT

21

18

26

Piemonte

19

16

21

Presenza di due poli distinti costituito dalle aree urbane di Asti e
Alessandria, che da sole contribuiscono per quasi la metà di tutti i
flussi interni alle AIT nel quadrante.

I due poli hanno due sistemi di relazioni molto differenti.

L’Astigiano avita soprattutto su Asti e verso Torino, l’Alessandrino è
un sistema aperto di relazioni.

Fonte Ires Piemonte su dati Istat
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2.4 La connettività
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FAMIGLIE
CONNESSE

FAMIGLIE
CONNESSE
CON ADSL

FAMIGLIE
CONNESSE
CON FTTC

FAMIGLIE
CONNESSE
CON FTTH

Alessandria

94,8

35,2

13,9

97,5

100

67

59

Asti

89,1

33,0

8,2

94,3

100

67

38

Fonte Agcom

Non sono solo le infrastrutture di trasporto, ma anche quelle di connettività ad essere
determinanti nell’accessibilità di un territorio, in una società dove l’innovazione e la tecnologia
assumono un ruolo chiave per la competitività e la qualità della vità
Molte aree di questo territorio continuano, tuttavia, a trovarsi in una condizione di digital
divide(divario digitale), ossia di impedimento per cittadini e aziende di usufruire di un
collegamento a banda larga o ultralarga.
Il superamento del digital divide fisico che affligge i territori rurali è l’obiettivo del Piano
nazionale per la banda ultra larga (Piano BUL), finanziato da fondi europei FESR, FEASR e
nazionali, con la priorità della la diffusione nelle cosiddette “aree bianche” del paese, ossia a
fallimento di mercato, in cui gli operatori commerciali non investono spontaneamente.
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2.5 I servizi sanitari
ABITANTI PER POSTI LETTO
352

255
223

Asti
3,7

Alessandria 11,2
Alessandria

Asti

AL_AT

Numero di abitanti per posto letto superiore rispetto alla media regionale.
Mobilità passiva nell’Alessandrino particolarmente elevata
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2.6 I servizi scolastici
ISCRITTI ANNO SCOLASTICO (19/20)

SEDI SCOLASTICHE PER TIPOLOGIA
DI SCUOLA
INFANZIA

Alessandria
Asti
AL_AT

169
90
259

PRIMARIA

146
82
228

24.382
22.403

SECONDARIA

67
32
99

SUPERIORE

107

10.397
8630

8.624

7.255
5.487

4.858

INFANZIA
Fonte Ires Piemonte su dati Direzione regionale formazione

15.148

13.482

74
33

15.884

15.752

PRIMARIA
Alessandria

SECONDARIA
Asti

SUPERIORI

Quadrante Sud Est
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Consorzi
Provincia
Alessandria

2.7 I rifiuti
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

RIFIUTI TOTALI
KG/ABITANTI

Alessandria

57%

518

Asti

71%

461

A livello provinciale il raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla normativa nazionale e dal
piano regionale rifiuti (65%), è superato dalla Provincia di Asti, ma non da quella di
Alessandria.
Ad Alessandria città la quota di raccolta differenziata è pari al 48,5%, ad Asti città al 69,4%
Riguardo alla produzione totale dei rifiuti, anche se a livello regionale il valore è in lieve
calo, sebbene nessun territorio abbia raggiunto l’obiettivo di riduzione previsto dal piano
regionale per 2020.
Per Asti l’obiettivo non è distante mentre Alessandria presenta ancora valori sopra ai 500
chilogrammi per abitante.

Consorzio
Alessandrino 51%

Consorzio
Casalese 61%

Consorzio Novese
Tortonese
Acquese Ovadese
61%
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2.8 L’ambiente

Dei 1832 siti contaminati censiti a livello regionale 233 si trovano in
Provincia di Alessandria e 83 in Provincia di Asti

NUMERO SITI CONTAMINATI OGNI 1000
KMQ
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2 sono i SIN presenti sul territorio alessandrino: l’ex Eternit di Casale
Monferrato e l’ex Ecolibarna di Serravalle Scrivia
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La percentuale di suolo consumato è più elevato rispetto al livello
regionale (6,7%)
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Fonte Ispra

Fonte Arpa Piemonte
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2.9 In conclusione
 L’accessibilità materiale e immateriale di un territorio costituisce un elemento di attrattività, grazie alla facilità di
scambi, relazioni e alla presenza di servizi, sia per le imprese che per le persone.
 Hansen (1959) definisce l’accessibilità come il potenziale di interazione, per cui comprende sia le condizioni di
trasporto sia la presenza di attività relative a determinati bisogni nel luogo di destinazione( Koening 1980)
 Secondo l’OECD (2002) con accessibilità si intende la facilità con cui un'attività economica o sociale può essere
raggiunta utilizzando i sistemi di trasporto. L'accessibilità può essere anche intesa come la misura della capacità di un
luogo per essere raggiunto o per raggiungere località diverse, per cui capacità e struttura delle infrastrutture di
trasporto costituiscono un elemento chiave nella sua determinazione.
 Le province di Alessandria e Asti , in questo contesto, paiono privilegiati, nel contesto europeo e nazionale, grazie alla
buona urbanizzazione, a un elevato livello di accessibilità e alla capacità, soprattutto diffusa nel passato, di sviluppare
una rete capillare di collegamenti.
 Il policentrismo e la frammentazione del territorio, uniti a legami anche storici con le regioni confinanti, determinano
talora problemi nella fruizione dei servizi, in particolare, di quelli sanitari e del trasporto pubblico.
 La provincia di Alessandria presenta una serie di criticità ambientali, sebbene i due SIN siano in corso di bonifica
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3. Il contesto sociale
«Oggi, il modo con cui guadagniamo i mezzi per vivere, i valori della professionalità, la
valutazione che la società dà alle virtù e ai successi, i legami intimi e i diritti acquisiti,
tutto questo è fragile, provvisorio e soggetto alla revoca. E nessuno sa quando e da
dove arriverà il colpo fatale. Mentre i nostri antenati sapevano bene che occorreva
avere paura di lupi affamati o dei banditi sui cigli delle strade. Non è quindi l'astrazione
a rendere i pericoli in apparenza più gravi, ma la difficoltà di collocarli, e quindi di
evitarli e di controbatterli» Zygmunt Bauman
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3.1 La geografia del lavoro
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Fonte Osservatorio Mercato del Lavoro Regione Piemonte

Gli occupati delle province di Alessandria e Asti pesano
complessivamente per il 14% sul totale regionale. Nel 2019 il trend
rispetto all’anno precedente è negativo ad Alessandria(-2%) per una
diminuzione dell’occupazione femminile, mentre è in aumento ad Asti
per entrambi i generi.

Fonte Ires Piemonet su dati Istat

La maggior parte degli addetti di industria e servizi sono
concentrati nei principali centri urbani
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3.2 Il lavoro che non c’è

NEET (%)

TASSO DI DISOCCUPAZIONE PER GENERE (%)
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Fonte Ires Piemonte su dati Istat

Il tasso di disoccupazione è più elevato rispetto alla media regionale e sconta alcune crisi industriali
di grandi aziende soprattutto nell’alessandrino, dove ad essere in maggiore difficoltà nel trovare
un’occupazione sono le donne. La percentuale di giovani che non studiano e non lavorano è in linea
con la media regionale
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3.3 Gli ammortizzatori sociali e il sostegno al reddito
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
2019

Ore autorizzate agli Ore autorizzate agli
operai
impiegati
Alessandria
Asti

2020

Totale ore
autorizzate

Ore autorizzate agli Ore autorizzate agli
operai
impiegati

Totale ore
autorizzate

42.773

1.072

43.845

669.850

228.389

898.239

6.927

0

6.927

113.111

65.554

178.665

Fonte Ires Piemonte su dati Inps

Le ore di CIG ordinaria di Alessandria e Asti corrispondono all’8,6% del totale regionale.

Nel 2020 vi è stato un balzo delle ore di CIG ordinaria autorizzate a causa dell’emergenza Covid.

Mentre nel 2019 le ore di CIG degli operai pesavano per il 3%, nel 2020 arrivano al 27%.

Nel 2020, 46 famiglie ogni 1000 in provincia di Alessandria e 46 ogni mille in quella di Asti hanno beneficiato di reddito/pensione di cittadinanza, per un importo
medio di 501 euro per l’intero territorio.
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3.5 La formazione

ISTRUZIONE

Tasso di
Crescita diplomati
scolarizzazione nel
o più su pop. 25-64
secondo ciclo Diplomati o più su Laureati su pop. anni (variazione
(2018/19)
pop. 25-64 (2019)
25-64 (2019)
2019-2010)

Invalsi italiano
(2018)

Quota stranieri
Invalsi matematica nella secondaria di
(2018)
II grado (2018/19)

Alessandria

98,1

62,3

15,2

5,0

204

205

12,0

Asti

80,1

55,8

13,9

0,9

205

207

11,5

AL_AT

91,6

60,1

14,8

3,6

205

206

11,8

PIEMONTE

96,3

60,3

16,6

6,6

206

207

9,2

Fonte Ires Piemonte su dati Istat

Il tasso di scolarizzazione ad Alessandria è più elevato rispetto alla media regionale, mentre ad Asti presenta valori
particolarmente basi.
Anche la quota di laureati ad Alessandria è più elevata rispetto ad Asti, ma inferiore rispetto alla media regionale.

Buoni i risultati Invalsi di matematica ad Asti.
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3.6 La sicurezza
FURTI OGNI 100.000 PERSONE

DELITTI DENUNCIATI OGNI 100.000 ABITANTI
5142
4199

4150
3540
3391

4065

Piemonte

Asti

2015

2016
Alessandria

2017

2018
Asti

2019

Alessandria

17,6

14,2

15,6

Piemonte

Istat

Gli eventi delittuosi sono in diminuzione rispetto al 2015, con valori inferiori rispetto alla media regionale,
soprattutto ad Asti. I furti ogni 100.000 abitanti sono inferiori alla media piemontese sia ad Asti che ad
Alessandria.
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3.6 La cultura
DOMANDA E OFFERTA CULTURALE OGNI
1.000 ABITANTI

L’ Alessandrino mostra una certa vivacità culturale
superiore anche alla media regionale.

76,9

Piemonte

37

L’Astigiano, invece, sia per quanto riguarda la domanda
che l’offerta indica una certa debolezza.

79

AL_AT

37,8

62,5

Asti

26,7

In Provincia di Alessandria si mostra elevato anche il
numero di biblioteche ogni 1.000 abitanti: 4,9 contro le
3,7 di Asti e le 3,4 piemontesi.
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Fonte Ires Piemonte su dati Istat
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In conclusione
 Sotto il profilo sociale il territorio di Alessandria e Asti pare essere provato da anni di crisi, che si riverberano
sull’occupazione e sulla richiesta di forme di sostegno al reddito soprattutto nell’Alessandrino.
 La dotazione di capitale umano mostra una disparità tra le due province, ma indica , nel complesso la presenza
ancora radicata di conoscenze, abilità, competenze e altri attributi degli individui che facilitano la creazione di
benessere personale, sociale ed economico.
 Nonostante talora le percezioni dei cittadini siano di segno opposto, il livello di sicurezza sia dell’Alessandrino che
dell’Astigiano è cresciuto nel tempo: lo mostra la diminuzione del numero totale di delitti denunciati.
 Buona la dotazione culturale della provincia di Alessandria, come si evince da alcuni indicatori esemplificativi di
domanda e offerta culturale: un po’ più in affanno quella di Asti.
 Le difficoltà sociali iniziano a pesare e l’emergenza legata al Covid potrebbe comportare un’accelerazione di tali
fenomeni, da cui l’acuirsi della marginalità di alcune fasce della popolazione, rischi maggiori legati a donne e
giovani e la liquefazione dei rapporti sociali.
 Il capitale umano e il capitale culturale, tuttavia, indicano una buona capacità di resilienza.

24

4. L’economia
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4.1 Il valore aggiunto
ASTI

ALESSANDRIA

VALORE AGGIUNTO PRO_CAPITE

4,21%

1,93%

28,7
27,0
24,8
23,9

23,9

22,92%

24,00%

42,75%

44,67%
5,59%

19,8

6,31%

26,82%

20,82%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Alessandria

Asti

Piemonte

Agricoltura
Industria in senso stretto

Il valore aggiunto totale di Alessandria pesa per il
9,1% sul totale regionale, quello di Asti per il 4,1%.
I valori pro-capite sono inferiori alla media
regionale, soprattutto ad Asti.

Costruzioni
Commercio, turismo, informazione e comunicazione
Altro servizi
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4.2 La demografia d’impresa

TASSO DI CRESCITA

ge-21

IMPRESE
20.925

Attive

ge-20

20.941

Attive

ge-19

21.110

Attive

23.276

Registrate
Asti

-0,86%-0,84%

-0,75%-0,51%

Piemonte
-0,35%-0,23%

41.690
36.698

23.087

Registrate

Asti

36.566

23.045

Registrate

Alessandria

41.868
37.226
42.408

Alessandria

Già prima del Covid si assiste a una diminuzione del numero di imprese
registrate e attive in entrambi i territori. I dati di nati mortalità
mostrano un lieve miglioramento

2019

2020
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4.3 La ricchezza individuale e le difficoltà finanziarie
RISCHIO DEI FINANZIAMENTI

DEPOSITI BANCARI PRO-CAPITE
27,7

27,3

21,5
19,2

3,6
2,45

3,5
3,3

3,0

2,3
1,83

Alessandria

1,7
1,37
0,9

1,35
1,2

Asti
Totale

Famiglie

2015

I depositi bancari sono detenuti in larga parte dalle famiglie: ad Alessandria
per il 71,2%, ad Asti per il 79,8%.
Particolarmente elevato, sebbene in diminuzione rispetto al 2015 l’indice di
rischio dei finanziamenti.

2016
Alessandria

2017
Asti

2018

Piemonte
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4.4 L’export
EXPORT ( dati in migliaia di euro)
6.491

L’EFFETTO COVID: III TRIM 2020/19

6.842
6.380

-18%

Piemonte

-18,20%

Asti

5.550 5.556

3.341

1.432 1.556

3.051

1.814
-29%

Alessandria
2015

Alessandria

Asti
2016

2017

Fonte CoewebIstat

2018

2019

Alessandria mostra una forte propensione all’export, trainato da
oreficeria, prodotti chimici, prodotti della siderurgia, metalli di base
preziosi, articoli in materie plastiche. . Ad Asti a fare da traino è il
settore delle bevande. La dinamica mostrava già un rallentamento
nel 2019, acuito dalla crisi legata al Covid. Nel 2020 la contrazione
dell’export dell’orafo ha pesato sull’export alessandrino.
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4.5 Le specializzazioni produttive della provincia di Alessandria

Fonte Ires Piemonte su dati Asia

 La Provincia di Alessandria si connota per un mix di
grandi imprese e di PMI distrettuali.
 Le prime caratterizzano i settori della plastica/chimica
dei cementi, delle costruzioni (dell’alimentare e
dolciario le seconde strutturano due dei maggiori
distretti industriali italiani: quello orafo, di Valenza Po, e
quello “del freddo”, di Casale Monferrato.
 La fascia centrale della Provincia di Alessandria, ossia
quella che comprende le città di Alessandria, Tortona e
Valenza Po, costituisce il principale motore produttivo,
con le specializzazioni produttive della logistica,
dell’orafo e della plasturgia.
 La fascia meridionale che coinvolge l’Alto Monferrato e
l’Appennino ligure vede le proprie specializzazioni
produttive nei settori dolciario.
 La fascia settentrionale comprendente il sistema
collinare del Basso Monferrato, fascia fluviale del Po, la
città di Casale Monferrato, si caratterizzata per il
distretto del freddo e altre produzioni di macchinari.
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4.6 I Top Players dell’economia alessandrina ( oltre 100 milioni di euro di fatturato)

Fonte Ires Piemonte su dati Aida Bureau Van Dijk

Sono numerose le medie imprese definibili del «Quarto Capitalismo» che costituiscono l’ossatura
produttiva del tessuto economico
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4.6 Le specializzazioni produttive della provincia di Asti

Fonte Ires Piemonte su dati Asia

 Le specializzazioni dell’economia astigiana sono prevalentemente da
ascrivere al settore dell’agro-industria e delle bevande e dei macchinari.
 Le imprese sono generalmente di piccole dimensioni ( solo due superano i
100 milioni di euro di fatturato) ma vi sono anche svariate unità locali di
anche da quelle aziende con sede altrove.
 La zona di Villanova si caratterizza per la presenza dell’industria meccanica
nel settore automotive.
 La zona tra Portacomaro, Scurzolengo e Castell’Alfero vede industrie attive
nella produzione di motorini elettrici e nella realizzazione di attività di
automazione degli impianti;
 Il territorio limitrofo aa Moncalvo vede la presenza di aziende nel settore
della robotica e dell’automazione.
 La zona di Cocconato si distingue per realtà operanti nel settore alimentare,
vitivinicolo e dell’abbigliamento.
 L’area di Canelli ha una vocazione nel settore delle bevande e dell’agroindustria.
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4.7 Il turismo
PRESENZE TURISTICHE

756.963

696.616

370.897

362.265

2017

Asti
Fonte Istat

2018
Alessandria

TASSO DI
TURISTICITÀ

NUMERO ESERCIZI RICETTIVI

Alessandria

1,6

767

Asti

1,7

659

667.393

335.405

2019

Impulso da Langhe
Monferrato patrimonio
Unesco

Vocazione turistica
ancora limitata
Durata media dei
pernottamenti
ancora bassa
Presenze in calo
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4.8 L’agricoltura
 Ad Alessandria il 18% delle imprese registate è
agricola, ad Asti il 26%La zona pianeggiante tra
Alessandria Tortona e Novi è dedicata alla
coltivazione dei cereali e della barbabietola da
zucchero, quella di Casale al riso. Le colline
dell’Acquese, del Casalese, del Novese, del
Tortonese e dell’Ovadese vedono la prevalenza
della vite ( lo scorso anno si è prodotto nella
Provincia vino per il valore 61 milioni di euro), la
Val Curone della produzione di frutta, l’Acquese
delle coltivazioni a prato da cui poi si ricavano
prodotti caseari.

IMPRESE AGRICOLE
8.496
7.500
6.445
5.498

Alessandria
2015
2016

2017

2018

2019

Alessandria

 L’Astigiano si caratterizza per la produzione
vitinicola soprattutto nelle zone di Nizza e Canelli.

Fonte Movimprese

PRODUZIONE VINO (HL/1000)
Asti

Asti
2020

2015
915

2016
925

2017
730

2018
1037

2019
884

2020
924

561

627

480

609

564

592

Fonte I numeri del vino

 La produzione di vino nell’Astigiano nel 2020 pesa
per il 20% sul totale regionale ( è la seconda
provincia dopo Cuneo e Alessandria terza).
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4.9 Le sfide economiche dei territori
 La crisi ha determinato una consistente divaricazione dei risultati delle imprese, trasversale a tutti i settori e a
tutte le classi dimensionali.
 Le imprese manifatturiere che hanno puntato su innovazione, qualità e internazionalizzazione, hanno
mostrato un’ottima evoluzione del fatturato e degli indici di redditività. Hanno tenuto le specializzazioni
storiche della che mostra, comunque, un livello di internazionalizzazione più elevato, rispetto alla media
italiana, grazie anche alla presenza di grandi gruppi, che negli anni hanno continuato ad investire.
 La chiusura di marchi storici e di molte piccole imprese dell’alessandrino, le difficoltà di alcuni poli produttivi
con il loro pesante impatto occupazionale.
 Il settore dell’ industria alimentare e delle bevande mostra buone prospettive in entrambi i territori, con
un’integrazione sempre maggiore delle filiere.
 Emergono ulteriori opportunità per la logistica alessandrina connesse al Terzo Valico e al rilancio della
portualità ligure.
 Coniugare competenze e tradizione imprenditoriale con Industria 4.0 e apertura dei mercati consentirà
anche in futuro alle aziende di essere competitive ed attrarre capitale umano sempre più qualificato.
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“Non me ne potevo andare, perché lontano da questa terra sarei
stata come gli alberi che tagliano a Natale , quei poveri pini senza
radici che durano un po' di tempo e poi muoiono.” ( Isabel Allende)
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Tale premessa ha rappresentato il vero punto di partenza dell’ideazione del progetto: un contesto, caratterizzato (e percepito) da staticità e immobilismo con poche
prospettive di sviluppo per il futuro soprattutto a causa dell’alto tasso di invecchiamento della popolazione,
dello spopolamento delle aree interne e della disoccupazione soprattutto giovanile. Si tratta di un sentimento,
forse eccessivamente pessimistico, ma che risulta molto
diffuso, che crea disorientamento e l’assenza di visioni
condivise.
Da qui il desiderio di condividere visioni diverse, un momento di confronto nel quale la cultura è fattore di coesione sociale, di dialogo interculturale, una forma di
“cura” del capitale sociale delle collettività.
Visionari per il 2030 (metterei il logo del progetto) guarda con particolare attenzione all’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare,
l’obiettivo 11 dell’Agenda Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
Vuole essere un’occasione di creatività basata sul coinvolgimento attivo delle persone che, grazie al confronto
e alla co-progettazione, possano percepirsi in uno spazio
di inclusione utile fare nascere nuove relazioni sociali e
fare rete lavorando insieme verso obiettivi - anzi visioni
- comuni

CREARE DEI VISIONARI. COME?
COINVOLGIMENTO ATTIVO
immaginando il luogo in cui viviamo nel futuro.
ATTIVAZIONE CIVICA
attraverso un percorso di conoscenza e sperimentazione.
CAPOVOLGERE IL MODO DI VEDERE LE COSE CON
L’APPRECIATIVE INQUIRY
è uno dei punti di forza del progetto poiché ribalta l’approccio tradizionale alla costruzione e gestione del progetto stesso. Anziché partire dai problemi, da ciò che
non funziona, per sviluppare la tematica individuata si
inizierà a ragionare su quello che di positivo c’è nel contesto su cui si vuole intervenire. È la logica del bicchiere mezzo pieno, del lavorare su quello che funziona, su
quello che c’è piuttosto che quello che ci dovrebbe essere. L’Appreciative Inquiry è un approccio alla costruzione
di percorsi di progettazione ed analisi partecipata che
segue una impostazione radicalmente diversa da quelle
tradizionali. L’assunto alla base di questo approccio è che
le persone e le organizzazioni evolvono nella direzione
delle cose che studiano ed approfondiscono. Se studiano i problemi tendono a problematizzarsi, se studiano le
cose che funzionano tendono ad evolvere in senso posi-

tivo verso tali modalità organizzative. E’ questa la direzione che vorremmo dare a questo percorso.iniziare un
percorso con un approccio diverso dal comune sentire.
ATTIVAZIONE CIVICA
coinvolgere le persone per sentirsi parte di un progetto
uscendo dall’immobilismo che caratterizza il territorio di
riferimento.
ACCORCIARE LE DISTANZE
superare le fratture generazionali creando un gruppo di
soggetti diversificato per età e interessi.
ACCOMPAGNARE IL GRUPPO ALL’AZIONE CONCRETA
all’elaborazione di politiche sostenibili immaginando
questo territorio nel 2030. Realizzare momenti di restituzioni con la cittadinanza di Asti e Alessandria.
COSTRUIRE UNA VISIONE COLLETTIVA DEL FUTURO
un percorso che conduce alla co-progettazione di visioni
condivise per questo territorio.
ASCOLTO ATTIVO
ascoltare la società per progettare politiche.

IL RAPPORTO DEI VISIONARI
output da consegnare alla cittadinanza, agli amministratori e decisori locali di riferimento. Proposta di azione
e pianificazione strategica della stessa che termina con
pagine bianche ancora da scrivere da parte di tutti.
PORTA APERTA AI VISIONARI DEL FUTURO
il rapporto del visionario sarà distribuito nelle scuole e
nei principali luoghi di aggregazione.
IL FUTURO È ANCORA DA SCRIVERE
sarà la continuazione del progetto. Chiunque vorrà scrivere una pagina di futuro potrà scriverla per poi fotografarla e caricarla nella sezione che verrà dedicata ai
visionari sul sito della Fondazione Giovanni Goria (blog).

LA VOCE AI PARTNER
I partner coinvolti nel progetto sono molto diversi tra
loro sia dal punto di vista delle loro funzioni che del rapporto con il territorio. Per questo il loro coinvolgimento
è stata una scommessa. L’eterogeneità poteva rappresentare un ostacolo difficile da superare. Qual è stato
il punto di forza della loro partecipazione? Condividere
un comune sentire, avere una visione comune del proprio ruolo all’interno di ciascun territorio e settore sociale, pensare a se stessi come propulsori di cambiamento
attraverso il confronto, il dibattito, i legami forti con i
propri utenti, credere fermamente nella democrazia
partecipativa come metodo di lavoro ma anche come
visione progettuale, credere nell’ascolto permanente in
cooperazione con i protagonisti locali. Ma soprattutto
credere che ribaltando il punto di vista con cui le cose si
osservano può portare lontano...
Tutti i partner si caratterizzano per programmare le proprie azioni sul territorio con l’obiettivo primario di migliorare il clima sociale del quale, i dati citati restituiscono
una fotografia che desta preoccupazione in chi lo vive.

ISRAT
Nato nel 1984, l’Israt è un Consorzio obbligatorio di Enti
pubblici, di cui fanno parte il Comune e l’Amministrazione provinciale di Asti ed altri 50 comuni della provincia.
È associato all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. RUOLO: co-progettazione
del percorso di approfondimento. Componente del board scientifico del progetto. Individuerà i temi specifici
oggetto del percorso e gli esperti da coinvolgere, principalmente afferenti al mondo accademico. In più curerà
il coordinamento di azioni specifiche di progetto, in particolare i focus group dedicati a comprendere i grandi
cambiamenti storici ed economici e come questi hanno
determinato modifiche economiche e sociali, trasformando il territorio di riferimento.
ASSOCIAZIONE CULTURA E SVILUPPO - ALESSANDRIA
È un’istituzione culturale che dal 1997 innova e arricchisce l’offerta culturale e sociale del territorio alessandrino,
favorendo la partecipazione sociale e la responsabilità
civica e sviluppando nuove progettualità di interesse comunitario. L’associazione organizza: incontri culturali,
conferenze, corsi di formazione, dibattiti, con l’obiettivo
di approfondire la conoscenza di argomenti di attualità
di carattere socio-politico-economico-scientifico di particolare rilevanza per il contesto della comunità locale.

RUOLO nell’ambito del progetto “Visionari 2030”, l’Associazione è responsabile dell’individuazione e selezione
di n.4 facilitatori sociali, in grado di condurre e coordinare gli incontri del gruppo dei visionari. Le figure dei
facilitatori sociali hanno un ruolo cruciale nell’ambito di
realizzazione del progetto. L’Associazione negli anni ha
contribuito alla formazione di questa particolare figura
e ha esperienza nella loro selezione per competenze in
relazione alle necessità specifiche del gruppo.
Gli spazi dell’Associazione ospiteranno la realizzazione di
n.5 incontri, sia per quanto riguarda i working group sia
per ciò che concerne gli incontri in plenaria per la restituzione alla cittadinanza
L’Associazione, forte della propria comprovata esperienza e grazie al coinvolgimento di un’equipe con expertise
pregressa, sostiene l’ente capofila nello svolgimento delle attività di coordinamento ed engagement dei partecipanti sul territorio di riferimento.
ASSOCIAZIONE SMARTVALLEY-ALESSANDRIA E ASTI
Dalla sua fondazione, gennaio 2013, è impegnata nel
migliorare la qualità della vita diffondendo il concetto
“smart” nelle comunità che vogliano operare processi di
riorganizzazione sociale, culturale e ambientale, anche
attraverso l’uso di tecnologie ICT.
Smartvalley opera anche utilizzando strumenti di ricerca

sociale e animazione del territorio, mediante tecniche di
creative problem solving.
RUOLO l’associazione si coordinerà con gli altri partner
per individuare i soggetti su cui agire per favorire la partecipazione di singoli individui alla crescita del territorio,
La realtà della provincia di Alessandria è molto complessa e composita. La finalità non sarà quindi perseguita
cercando di omogeneizzare, ma nell’individuare i punti
di forza di ogni area al fine di renderli fattori di crescita
comuni. A questo fine verranno coinvolte anche le scuole
superiori del territorio, in particolare in alcune aree come
Acqui Terme, Casale Monferrato e Alessandria, che potranno giocare un ruolo di affiancamento ai “visionari”.
LIBERA- ASTI: da sempre impegnata sul fronte educativo, intesa come capacità di progettarsi insieme agli altri
in un cambiamento possibile alimentato da un confronto che è crescita reciproca. RUOLO co-progettazione e
supervisione della metodologia di lavoro adottata per il
gruppo. Coordinamento delle attività del gruppo di Visionari 2030.
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE GIORGIO FALETTI
Polo culturale della città di Asti. La biblioteca astense è
un luogo denso di vivacità culturale. Frequentato da studenti, studiosi e appassionati di lettura, propone iniziati-

ve di pregio durante tutto l’anno. Fiore all’occhiello della
biblioteca è senza dubbio il Festival Passepartout che nella prima settimana di giugno propone incontri con relatori autorevoli secondo il tema individuato – diverso ogni
anno-che vede la direzione Scientifica di Alberto Sinigaglia. Il festival è da sempre molto partecipato e molto
sentito dalla cittadinanza.
RUOLO per la sua natura di luogo d’aggregazione riveste un ruolo molto importante nell’engagement per il
reclutamento delle persone che parteciperanno al nostro percorso. Ha infatti la possibilità di intercettare un
pubblico eterogeneo, soprattutto giovani studenti delle
scuole secondarie di secondo grado e universitari, ma anche un target di età più elevata Sarà per noi attivatore
per i Visionari e luogo in cui si svolgeranno gli incontri ad
Asti. Collaborerà a veicolare le informazioni e all’organizzazione operativa degli appuntamenti.

CHI SONO I VISIONARI? GRAFICA
ll primo obiettivo raggiunto è stato quello dell’attivazione civica e del coinvolgimento di oltre 60 visionari che,
su base spontanea e volontaria, hanno risposto alla call
lanciata dalla Fondazione “Giovanni Goria”.
Persone di età, genere, estrazione sociale e background
culturale molto diversi tra loro hanno deciso di investire
il loro tempo e le loro idee nel progetto. Venti provengono da Alessandria, trenta da Asti e due da Torino.
Rispetto alle caratteristiche socio-demografiche, il gruppo più numeroso è dei millenials, seguito dai boomers e
dalla x generation, anche se vi è un buon livello di partecipazione in tutte le fasce di età. Il livello di istruzione è
prevalentemente elevato (69%).
Rispetto all’adesione al progetto si può quindi concludere che sia stata efficace per rappresentatività demografica e sociale, con un lieve sbilanciamento verso il territorio
di Asti rispetto a quello di Alessandria. Buona la partecipazione nelle realtà minori, dove una maggior consapevolezza e “capacità civica” degli abitanti può essere di
aiuto per uscire da condizioni di marginalità.
I due capoluoghi paiono conservare il ruolo di propulsori di partecipazione attiva della cittadinanza, capaci di
prepararsi agli scenari futuri e di creare i presupposti di
resilienza.

Partecipanti per classi di età
Fonte elaborazione Ires Piemonte su dati Fondazione Goria

Partecipanti per titoli di studio
Fonte elaborazione Ires Piemonte su dati Fondazione Goria

Partecipanti per professioni
Fonte elaborazione Ires Piemonte su dati Fondazione Goria

La suddivisione dei partecipanti in tre gruppi
SVILUPPO
comprendente le tematiche relative a Lavoro, Economia,
Tecnologia e Innovazione
TERRITORIO
ossia gli aspetti riguardanti Ambiente, Cultura, Turismo
e Tempo Libero.
BENESSERE SOCIALE
ovvero Relazioni umane, Giovani e Rapporti intergenerazionali, Salute e Sicurezza, Partecipazione, Identità e
Differenze.

La suddivisione dei partecipanti in tre gruppi, ciascuno
guidato da un rappresentante dei partner, ha risposto
alla duplice finalità di far emergere le preferenze individuali e di creare le condizioni per insegnare alle persone
a lavorare insieme, nella costruzione di un futuro prossimo, attraverso un approccio multidisciplinare.
L’irrompere e il prolungarsi della pandemia, con le relative restrizioni alla mobilità e limitazioni alla capienza dei
luoghi e alla socialità, hanno costretto a progettare gli
incontri da remoto, attraverso gli strumenti telematici,
mentre solo nella fase conclusiva è stato possibile organizzare una plenaria dal vivo.
Gli incontri da remoto per ciascuna delle tre tematiche
hanno dimostrato come individui con buone skills professionali siano stati in grado di dimostrare una forte
capacità di reazione e di adattamento all’imprevisto e
di costruire e mantenere reti di relazioni informali, in un
momento in cui, invece, poteva essere forte il rischio di
disgregazione.
A loro è stato chiesto di ragionare in un’ottica positiva,
focalizzandosi prima su quello che funziona e in un secondo tempo su un’analisi a 360 gradi dei bisogni fino
ad arrivare a visioni su diversi temi di interesse collettivo.
I visionari si sono messi in gioco attraverso l’attivismo civico finalizzato a proposte concrete di medio e lungo

periodo; hanno dovuto imparare ad ascoltare se stessi e
la società che li circonda mediante un approccio positivo.
Hanno guardato, esaminato, messo a fuoco i punti di
forza dei diversi settori e poi quelli di debolezza, lavorando costantemente nel superamento di alcuni ostacoli
inevitabili: i confini territoriali tra le province di Asti e
di Alessandria; le fratture generazionali; gli egoismi e gli
individualismi che inevitabilmente emergono nei gruppi.
Per questi motivi è stato indispensabile individuare una
figura di facilitatore che, con la sua attività di supporto
dei processi decisionali, in analisi dei contesti organizzativi e nella progettazione partecipata alle attività del territorio e della sua comunità, ha consentito al gruppo di
lavorare e superare gli ostacoli della comunicazione, di
gestire eventuali piccoli conflitti, con la costante ricerca
di cooperazione per portare a termine un impegno comune.
Il metodo di lavoro utilizzato dai facilitatori (ForwardTo)
si è ispirato al “modello Gordon”, fondato sul valore
della comunicazione e sull’importanza delle relazioni tra
individui, sulla fiducia nel potenziale dell’altro, piuttosto
che su un sapere pre-determinato. I facilitatori hanno
avuto il compito di “stimolare” e “guidare” le attività,
attraverso il ruolo dell’empatia volto incoraggiare il processo di sviluppo e di crescita dei gruppi.

IMPARARE AD ESSERE VISIONARI
E’ stato, nel contempo, un esperimento sociale e una
sfida: persone diverse per genere, età, provenienza geografica culturale o lavorativa, si sono “guardate” attraverso un monitor, studiate, messe in gioco: è vero che
l’emergenza pandemica ha reso impossibili gli incontri in
presenza ma forse, in questo caso, la “virtualità” degli incontri ha creato uno schermo protettivo importante per
molti dei partecipanti che in questo modo hanno potuto
parlare ed esprimere le proprie idee con maggiore tranquillità e con meno imbarazzo.
La suddivisione in tre gruppi ha ulteriormente facilitato
la comunicazione e la partecipazione: benessere sociale,
territorio e sviluppo sono stati individuati come strade
sulle quali immaginare un percorso visionario di trasformazione della realtà.
La scelta metodologica è stata quella di collocare il futuro e non il presente al centro delle riflessioni culturali.
L’immaginazione vista come capacità culturale permette
di dare senso al proprio presente e al proprio futuro; alimentare desideri, speranze, aspettative e creare comunità immaginate. Questa capacità culturale ci consente,
infatti, di legare il nostro vissuto quotidiano a configurazioni sociali, culturali, economiche più ampie, dando
forma all’esperienza dei singoli soggetti. Essa può essere

vista, inoltre, come “capacità di aspirare” (Appadurai,
2004), ovvero, è in grado di fornire gli elementi necessari
per immaginare il proprio futuro seguendo le aspettative
individuali. L’immaginazione permette di costruire reti,
di connettersi tramite i mass media a chi sta andando
nella stessa direzione e condivide pensieri, visioni del futuro e pratiche. In questo modo, può verificarsi che dal
piano immaginativo si passi a quello dell’azione, creando comunità che agiscono sulla base di visioni del futuro
condivise.
I gruppi hanno lavorato attraverso tre momenti specifici:
- il primo, in cui si è ipotizzato uno scenario distopico,
prefigurando situazioni, sviluppi, assetti politico-sociali e
tecnologici negativi;
- il secondo volto a mettere in luce gli aspetti positivi del
presente;
- il terzo di elaborazione di scenari futuri sulla base di
singole tematiche.
Tale metodologia ha permesso di esplorare il futuro in
modo realistico e di condividere conoscenze e visioni, in
un processo di apprendimento continuo.
Cosa è emerso nei lavori di gruppo? Al di là di alcuni
progetti assolutamente spendibili sul territorio e realizzabili nel breve e medio periodo i visionari hanno saputo
immaginare la società del 2030.

LE VISIONI SULLO SVILUPPO
Due sono le parole chiave dell’economia del 2030 nel territorio di Asti ed Alessandria: TURISMO e AGRICOLTURA.
E’ una narrazione visionaria che mette al centro i piccoli
paesi, dove la vita quotidiana è il risultato di rapporto
trans-generazionali. L’investimento in nuove imprese tecnologiche permette di affiancare alle tradizionali attività
basate sull’agricoltura nuove piccole imprese tecnologiche ad alto valore aggiunto, nelle quali è centrale l’etica
del lavoro: equità, inclusività, sostenibilità, flessibilità
oraria sono le parole cardine del 2030. Gli investimenti nella formazione, nel terziario e nella logistica hanno
consentito la valorizzazione anche estetica del territorio. Si è concretizzata una forte crescita di competenze
diverse per rispondere alla richiesta del mondo del lavoro sempre più orientato alla tecnologia e all’interdisciplinarietà (turismo ed enogastronomia, logistica e reti
cittadine, agricoltura “innovativa”).
La tecnologia e l’innovazione nel 2030 permettono di
ridurre gli spostamenti e i consumi (a beneficio dell’ambiente), internet è utilizzato per scopi didattici e culturali, c’è più tempo libero, miglior qualità della vita. E’
definitivamente superato il digital divide e grazie alla
tecnologia e alla rete diffusa migliorano assistenza sani-

taria, ambiente e formazione.
Il territorio “esce dai confini” va oltre diventando a misura d’uomo: si respira quotidianamente un senso di sicurezza e diminuisce la distanza percepita nei confronti
degli altri.
La società del 2030 è attraente,dinamica,creativa e progettuale. Le persone sono più informate/formate e più
felici, solidali, fiduciose, consapevoli e sensibili; sono più
sane, sia fisicamente che nell’animo, grazie a uno stile
di vita più salubre e un ambiente più tutelato. E’ nato
un modello di sviluppo inclusivo dove più appartenenza
significa anche più partecipazione alla vita sociale.
E’ una società che sogna,visionaria...
proiettata nel futuro...

CONTESTO da cui siamo partiti

I nostri temi chiave

Lavoro

Economia

Tecnologia

Innovazione

Turismo

Agricoltura

Le criticità macro individuate

GRUPPO SVILUPPO

Individualismo
Scarsa visione sul medio e lungo termine
Resistenze alla cooperazione
Parcellizzazione delle iniziative e delle risorse
Digital divide
Basso livello di inclusività sociale
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PRIMO OBIETTIVO DI BREVE PERIODO:
AZIONE /PROGETTO TURISMO - INFRASTRUTTURE
NOME:
IDEA

DESCRIZIONE

STRATEGIA

COME REALIZZARLO?

CRONO
PROGRAMMA

PARTENARIATO

PUNTI DI FORZA E
DI DEBOLEZZA

Fase 1 [2021-2021] :
Sviluppo programma
strategico delle attività e
definizione delle
peculiarità
caratterizzanti

- Regione Piemonte
- Provincia/Comune Asti
- Provincia/Comune
di Alessandria
- Comuni delle Province
- Enti ed Atl
- Fondazioni di Territorio
e Bancarie
- Istituzioni Bancarie
e Finanziarie
- Associazioni Datoriali
- Camera di Commercio
- Università e Centri
di Ricerca
- Stakeholders
di Territorio
- Partners Strategici
- Partners Tecnici
- Associazioni Culturali
- Operatori turistici

FORZA: presenza di un
sistema turismo ricco di
eccellenze ed unicità
ancora tutto da
esprimere. Transizione
energetica necessaria ed
indispensabile così come
il tema della mobilità
lenta e sostenibile.

CON CHI ATTUARLO?

TEMPI

Avviare lo sviluppo e la
valorizzazione sistemica del turismo
nei territori AT-AL prevedendo
accorpamenti, pur mantenendo
valorizzate le peculiarità
caratterizzanti.
Investire sulla mobilità sostenibile
ponendo attenzione alla sicurezza
ma anche alla salute e al benessere
fisico, frutto di maggior attività
motoria.
Sviluppare un’economia circolare,
sostenibile ed inclusiva mettendo
l’essere umano al centro della
crescita secondo i principi
dell’economia civile.
Decarbonizzazione del sistema
energetico per
trasporti/industrie/abitazioni.

Coinvolgimento inclusivo di tutto il territorio compresi i centri urbani
minori. Unificazione degli Enti preposti alla promozione turistica ATAL. Creazione di eventi diffusi sul territorio e calendarizzati durante
tutto l’arco dell’anno per favorire la destagionalizzazione della
presenza turistica. Programmazione di investimenti coerenti, e
bilanciati, affinchè progettare un territorio non solo a misura di
infrastrutture ad “Alta Velocità”, dedicate al sistema logistico, ma
anche attento ad “Altre Velocità”.
Avvio del processo di Decarbonizzazione del sistema energetico
relativo al trasporto -pubblico e privato- così come dell’industria e
dell’abitare verso una coerente e progressiva transizione energetica
proveniente da fonti rinnovabili verso l’obiettivo della “neutralità
climatica” sancita dagli accordi europei (2050).
Realizzazione di ciclovie a lunga percorrenza, innestate con i più
importanti assi cicloturistici europei, per portare far emergere non
solo i grandi centri urbani ma anche le piccole realtà comunali,
culturali ed imprenditoriali, anche e soprattutto basate sull’economia
rurale ed agroalimentare. Realizzazione in parallelo di reti ciclabili
urbane/extraurbane per la mobilità quotidiana. Ripristino e
valorizzazione reti ferroviarie secondarie incentivando l’intermodalità.

Fase 2 [dal 2022] :
Allineamento
infrastrutturale per
modernizzazione
/implementazione
Fase 3 [dal 2022] :
Decarbonizzazione del
sistema energetico

DEBOLEZZA:
amministratori pubblici
con scarse visioni a
lungo termine e restii al
cambiamento e alla
condivisione di
progettualità con altri
comuni/territori
limitrofi. Lobbies
industriali poco
dinamiche e
conservatrici.
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SECONDO OBIETTIVO DI MEDIO PERIODO:
AZIONE /PROGETTO Form@zione
NOME:
IDEA

STRATEGIA

DESCRIZIONE

COME REALIZZARLO?

Lo sviluppo di un territorio è
determinato dalle competenze
delle persone che lo vivono.

-

Il progetto pertanto mira a mettere
a disposizione le figure ricercate
dalle aziende con una domanda
presente nei territori AT-AL,
armonizzando la formazione
scolastica e professionale con le
rinnovate esigenze del mercato del
lavoro.

-

Questo tipo di intervento in ottica
formativa sistemica
permetterebbe, oltre
all’ecosostenibilità, lo sviluppo di
nuove idee che alimentino
ulteriormente la crescita futura

CRONOPROGRAMM
A

PARTENARIATO

PUNTI DI FORZA
E DI DEBOLEZZA

Fase 1 [2021-2022] :
Sviluppo
Osservatorio delle
competenze future
+ Allineamento tra
scuole e
stakeholders

Gli stakeholders sono
molteplici:

FORZA:
Domanda e offerta si
incontrano generando
ecosostenibilità e
crescita

CON CHI ATTUARLO?

TEMPI

-

-

Costituzione di un Osservatorio delle
competenze future
Allineamento tra la scuola con Enti,
Istituzioni e Aziende
Realizzazione/Modernizzazione dei
laboratori scolastici
Creazione di un HUB di sviluppo,
implementazione, acceleratore di
idee.

Fase2:
[2022-2026]
Modernizzazione
laboratori
Fase3:
[2024-…]
HU3

Miur
Enti pubblici come
Amminstrazioni
Provinciali e Comunali
Camera di Commercio
Enti privati come le
aziende presenti nei
territori e le
fondazioni
Associazioni di categoria
come Confindustria,
Confcommercio,Confartig
ianato ecc.

DEBOLEZZA:
- Lentezza da parte di
istituzioni, aziende e
amministrazioni al
cambiamento.
- Offerta formativa
delle scuole statica nei
contenuti e poco
flessibile nelle
modalità

4

TERZO OBIETTIVO DI LUNGO PERIODO:
AZIONE /PROGETTO: ACCELERATORE/FACILITATORE…
NOME: HU3!
IDEA

DESCRIZIONE

STRATEGIA

COME REALIZZARLO?

CRONO
PROGRAMMA

PARTENARIATO

CON CHI ATTUARLO?

TEMPI
Cos'è?
È una Holding Territoriale e, quindi la
Merchant Bank Territoriale (per
l’attrazione di risorse da impiegare in
grandi progetti) e Finanziaria
Territoriale (per l’attrazione di risorse
volte al finanziamento di progetti
innovativi e green).
Ma è anche un’Agenzia per lo
Sviluppo Sostenibile con funzioni di
Acceleratore/Facilitatore/Rete
d'imprese, Polo di progettazione della
Mobilità Sostenibile, Laboratorio
ideativo di manifestazioni d'alto livello
– il tutto da aggiungere all'offerta
esistente e proporre agli Enti
deputati.
È dove si crea oggi il Futuro che
vogliamo e dove il Futuro creerà il
proprio presente.
È la risposta del Territorio alla "WOW!
Economy”.

Fase 1 - PROJECT - € 1,5 mln
-Identificazione Staff Realizzativo
-Identificazione Partners
-Funding di studio
-Identificazione Sito
-Realizzazione Studio di Fattibilità Tecnico-Economica
-BackUp con i Partners
-Funding di Progetto
-Realizzazione Progetto Definitivo
-BackUp con i Partners
-Funding Esecutivo
Fase 2 - EXECUTION (dotazioni digitali e competenziali immateriali) - € 4 mln
-Esecuzione Lavori
Fase 3 - TEST - € 0,5 mln
-Verifica
-Conclusione e Consegna
Fase 4 - IMPLEMENTATION
-Backup con i Partners
-Funding per Operations - € 15 mln in 5 anni

FASE 1 - 04/2021-03/2022
FASE 2 - 04/2022-12/2022
FASE 3 - 01/2023-03-2023
FASE 4 - 04/2024-12.2028

-

Regione Piemonte
Provincia di Asti
Comune di Asti
Comune di Alessandria
Comuni delle Province
Enti ed Atl
Fondazioni di Territorio e
Bancarie
- Istituzioni Bancarie e
Finanziarie
- Associazioni Datoriali
- Camera di Commercio
- Imprese Pivot
- Università e Centri di
Ricerca
- Sindacati
- Stakeholders di Territorio
- Partners Strategici
- Partners Tecnici
- Terzo settore

PUNTI DI FORZA
E DI DEBOLEZZA

PUNTO DI FORZA
È ciò che serve
PUNTO DI
DEBOLEZZA
È ciò che serve
(Immobilità dello
sviluppo territoriale?)
Alta complessità
gestionale
Necessità di figure
professionali di alto
profilo
Costi
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BENESSERE SOCIALE:
LA PARTECIPAZIONE VISIONARIA
Nel 2030 è nato un nuovo umanesimo: è migliorata la
qualità della vita e le persone sembrano aver raggiunto
un sereno equilibrio tra essere e avere.
I giovani non sono invisibili: sono cittadini consapevoli
e partecipi perché sono migliorate le loro condizioni di
vita. Diminuita sensibilmente la disoccupazione, è più facile avere una casa, l’accesso agli alti livelli di istruzione, il
riconoscimento di un reddito minimo.
Il divario generazionale consente di stare bene con gli
anziani e di gestire insieme la “cosa pubblica”: sono nati
e si sono consolidati i comitati di quartiere. L’alta partecipazione consente di migliorare i servizi, ridurre la burocrazia, facilitare i rapporti interpersonali, utilizzare al
meglio le risorse finanziarie.
La parteci pazione alla vita politica è più consapevole
e consente un miglior controllo dell’operato della medesima, l’individuo si sente cittadino, conosce e partecipa consapevolmente alle scelte collettive e politiche. Si
progetta a lungo termine. Migliora l’attenzione alla cura
degli altri e contrasto alla solitudine (microcomunità).
Ovunque si incentivano modelli di co-housing.
Si sta bene, anche di salute, e le persone sono felici, at-

trattive ed attraenti.
E’ una società che sogna, visionaria... proiettata nel futuro...

uTemi chiave del Gruppo Benessere sociale:

u

partecipazione;

u

inclusività;

u

relazioni sociali;

u

importanza delle reti

u

parità di genere;

u

contrasto all’esclusione digitale

u

formazione dei giovani

u

senso di responsabilità e competenza di chi opera nelle
Istituzioni

VISIONI AL 2021

“Ci siamo concentrati sulla cantierabilità dei
Progetti. Una serie di passi realizzabili, che
iniziano un percorso, con sguardo concentrato al
2030 e ai nostri obiettivi di lungo periodo.”

•

Partecipazione Più persone di diverse età e background culturale
hanno un ruolo nei processi decisionali

•

Importanza della creazione di reti di realtà nei diversi settori che
sviluppino delle progettualità insieme

•

Potenziare l’esistente. Necessità di un’informazione capillare che parta
dal censimento delle possibilità offerte dalle associazioni di
volontariato (punti di ascolto, fondazione antiusura, punti di ascolto
per immigrati, gruppi Caritas)

•

Ri-Utilizzo di spazi in cui generazioni diverse possono convivere per un
mutuo aiuto (cohousing)

•

“Punti di raccolta” (presidi di quartiere in città e paesi) che raccolgano
bisogni, segnalazioni e facciano proposte volte alla Valorizzazione del
territorio/comune di riferimento

•

Accorciare la distanza cittadini - Istituzioni Formazione non formale
rivolta ad insegnanti e ai giovani sui temi costituzionali e civici.
Formazione dei giovani sulle politiche

PRIMO OBIETTIVO DI LUNGO PERIODO: Contrastare l’isolamento
Key words: partecipazione- inclusività- mutuo aiuto- relazioni sociali

NOME: Vicino al mio vicino
IDEA

STRATEGIA

TEMPI

PARTENARIATO

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA

Co-housing tra
anziani e
studenti

Contattare i servizi sociali
per verificare il bisogno.
In seguito, rivolgersi al
Comune di riferimento e
alla curia per verificare
l’esistenza di un edificio
adatto.
Ricercare bandi per il
finanziamento del
progetto.

Entro dicembre 2021
interpellare gli interlocutori e
individuare possibili forme di
finanziamento.

Servizi sociali, Università,
Associazioni e Cooperative per
la gestione della struttura e la
programmazione di attività di
condivisione.

PUNTI DI FORZA: Recupero di spazi
dismessi e opportunità per favorire il
dialogo intergenerazionale.

Entro dicembre 2021 trovare
un luogo in cui poter convocare
un’assemblea e illustrare
l’obbiettivo del progetto.

Coinvolgere i servizi sociali dei
vari comuni.

PUNTI DI FORZA: Contaminazione di
idee positive tra target diversi.

PUNTI DI DEBOLEZZA: Sostenibilità
economica.

NOME: Area di servizio
Luogo di raccolta
di esigenze e
proposte dei
cittadini per
rimandarle alle
diverse realtà
territoriali che
possano aiutare
a realizzarle.

Ogni associazione
interessata alla tematica
che, di volta in volta, sarà
individuata dal gruppo di
lavoro, presenterà anche
la propria strategia di
soluzione.

PUNTI DI DEBOLEZZA: Rallentamento
del processo causa covid-19

SECONDO OBIETTIVO DI LUNGO PERIODO: coinvolgimento dei giovani nelle progettazioni e parità di genere
Key word: formazione, politiche, consapevolezza, accorciare le distanze con le istituzioni capendone il funzionamento

NOME: Glocal
IDEA

STRATEGIA

TEMPI

PARTENARIATO

Creazione di un percorso
formativo e di empowerment
rivolto ai più giovani e volto
alla co-progettazione.

Realizzare un percorso
formativo composito in
collaborazione con altre
realtà del territorio.
Individuare il target di
partecipanti, i relatori e
il luogo in cui svolgere
gli incontri.
Individuare possibilità di
finanziamento
attraverso bandi e
sponsor.

Cantierabile entro fine 2021.
Partenza percorso: settembre
2022.

Un partenariato aperto, che
lasci la possibilità ad altre
realtà di partecipare al
progetto «scuola di
politica».
Valutare eventuali
collaborazioni con le scuole
di politiche già esistenti.

PUNTI DI FORZA E DI
DEBOLEZZA
PUNTI DI FORZA: Colmare
un’importante lacuna dal
punto di vista formativo.
PUNTI DI DEBOLEZZA:
Rischio che sia percepita
come una scuola di partito
in base alla giunta in carica.

TERZO OBIETTIVO DI LUNGO PERIODO: migliorare la coesione sociale/inclusione
KEY WORDS: contrasto all’esclusione digitale, partecipazione

NOME: E20
IDEA

STRATEGIA

TEMPI

PARTENARIATO

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA

Creazione di una piattaforma
che dia la possibilità di
conoscere gli eventi proposti alla
comunità.

Creazione di una rete
tra le principali
organizzazioni
culturali e sociali del
territorio.

Immediatamente
cantierabile.

Oltre alle diverse associazioni
socio-culturali, è necessaria la
presenza di una figura che crei e
manutenga la piattaforma
(programmatore, esperto
informatico, software house…).

PUNTI DI FORZA: La possibilità di
far confluire le diverse proposte in
un unico spazio virtuale.

Ricerca attiva delle
realtà e redazione di
un registro con scopo
di pubblicazione
cartacea e online.

Immediatamente
cantierabile.

PUNTI DI DEBOLEZZA: Preclusione
dell’utilizzo agli «analfabeti
digitali».

NOME: Isole nella corrente
Censimento delle associazioni
presenti sul territorio.

Centri di Servizio per il
Volontariato, Libera che ha
già fatto un’esperienza del
genere, servizi sociali,
associazioni e
amministrazioni locali.

PUNTI DI FORZA: Realizzazione in
tempi brevi e costi contenuti.
PUNTI DI DEBOLEZZA: Rischio di
esclusione di realtà non raggiunte
dall’iniziativa.

IL TERRITORIO: IL RESPIRO DELLE VISIONI
La riscoperta del proprio territorio, delle tradizioni popolari, del passato crea snodi culturali, cioè incroci di connessioni che si sviluppano e si intrecciano: biblioteche,
teatri, luoghi d’arte, festival di arte varia, street festival,
associazioni e gruppi di animazione sociale vivacizzano
il territorio promozione culturale negli ambiti di arte,
teatro, musica e letteratura. L’approccio alla cultura è
sistemico e non più settoriale, fortemente connesso alla
comunità.
Le parole chiave sono diversità, interculturalità e sostenibilità. Il paesaggio è un nuovo soggetto che aiuta al
“bene-essere” creando forti legami con altre parti del
mondo. I luoghi della cultura arricchiscono e “presidiano” i quartieri delle città. La nascita di nuove imprese
culturali vede anche il rifiorire piccoli cinema e piccole
gallerie d’arte.
Il turismo è una delle risorse più importanti del territorio:
sono state potenziate le strutture ricettive, strutturata in
modo manageriale la gestione del settore, riqualificati,
dal punto di vista urbano e dei servizi, i piccoli centri, incrementato l’offerta culturale con l’obiettivo primario di
soddisfare i bisogni emozionali delle persone. Nel 2030
si è sviluppato un turismo etico, sostenibile, a misura delle persone.

Il turista non “consuma” il territorio ma lo vive,anzi lo
respira.
Dal punto di vista ambientale le cose sono migliorate
perché si sono fatti investimenti nella mobilità alternativa, si è potenziato il servizio di trasporto pubblico. Sono
costanti gli incrementi delle aree boschive e la bonifica
delle aree compromesse; progettare il territorio con una
visione proiettata nel futuro ha consentito una maggiore
tutela dei terreni agricoli oltre a una gestione sostenibile
del ciclo dei rifiuti e una riqualificazione importante degli
edifici compromessi.
L’ evoluzione dell’agricoltura è avvenuta e avviene anche
grazie al supporto della ricerca universitaria. Fioriscono
ecoturismo ad economia circolare, le industrie sono a impatto zero, biosostenibili e a forte risparmio energetico.

TERRITORIO 2030
VIVERLO
CURARLO
RESPIRARLO

VIVERE IL TERRITORIO
Orti urbani della socializzazione
-gruppi di quartiere
-autosufficienza dell’area
-attività di supporto alternative
-bike garden
-coinvolgimento associazioni del territorio,
interazione di comunità
-censimento urbano: sapere dove e come si
vive

CURARE IL
TERRITORIO
-necessità trasversale
-fruizione diretta da piccoli coltivatori con
App geolocalizzazione
-eliminazione dell’imballaggio
-distributori dell’acqua con App
-Spazio permanente ‘PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO’, laboratorio didattico e
laboratorio del gusto

CURARE IL TERRITORIO
-CAR SHARING ELETTRICO

•

Unica linea di car sharing Asti-Alessandria

•

11=1 USA

•

123000=775 tonnellate CO2 Penisola Iberica

-MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

•

Tavolo per rilevazione siti inquinati ARPA+UNIVERSITA’

RESPIRARE IL TERRITORIO
-Sentieri naturalisti e paesaggistici con destinazioni di interesse.
-Supporto cartografico cartaceo e digitale
-App e skill Alexa con ricostruzione archeo-storica e testimonianze
locali quali ARCHIVIO STORICO CONDIVISO fruibile e valorizzazione
del patrimonio culturale collettivo.
-Chi è passato di qui? Dalla preistoria alla musica Jazz alla grafica
visiva.

ESSERE VISIONARI AL TEMPO DEL COVID

L’OUTPUT

Nelle discussioni dei gruppi sono emerse con frequenza
alcune parole-chiave che dimostrano urgenze, desideri
e istanze di cambiamento e di costruzione di rapporti
nuovi sia tra le persone che con il territorio. Ambiente,
benessere, inclusione, partecipazione sembrano rappresentare i bisogni più urgenti e la tecnologia, l’economia
sostenibile, l’innovazione gli strumenti più adatti per costruire visioni di medio e lungo periodo.
I momenti di dialogo sono stati sempre caratterizzati da
una grande consapevolezza nell’immaginare un futuro
diverso, ma in maniera realistica: responsabilità e maturità sono state le caratteristiche del modo di interagire dei
visionari,che hanno condiviso conoscenze e visioni in un
cammino continuo di apprendimento.
Si è messo in moto un processo di attivazione del pensiero, attraverso un approccio multidisciplinare, che ha
immediatamente cercato, in ciò che la realtà mette quotidianamente a disposizione di tutti, l’ancoraggio per la
realizzazione delle proprie visioni.

Gli elaborati finali sono stati presentati in un incontro
plenario svoltosi sia ad Asti, davanti ai rappresentanti
politici delle istituzioni, in un confronto con i decisori locali e a Torino, presso il Polo del ‘900 (essere più specifici
con il titolo delle giornate e i partecipanti).
Nei due momenti l’agire ha assunto una valenza di carattere conoscitivo e sociale: le riflessioni e i progetti
immaginati per il futuro 2030 si sono strutturati partendo da esigenze e fabbisogni del territorio di Asti e Alessandria, indicando interventi attori, azioni necessari per
il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia a breve che
a medio termine. Le criticità individuate hanno confermato che i due territori sono “malati” a causa dell’individualismo; della frammentazione delle iniziative e delle
risorse; del basso livello di inclusività sociale; della persistenza, soprattutto in alcune zone più marginali, del
digital divide; della fragilità ambientale.
Le visioni elaborate sono state presentate come una risposta concreta a tali criticità e presentano un elevato
livello di realizzazione e fattibilità, concentrandosi, in
particolare, su questi aspetti:

- Formazione volta ad aumentare la cooperazione sociale
- Miglioramento delle reti digitali;
- Transizione ecologica;
- Inclusione sociale.
Gli incontri finali, in presenza, hanno permesso di concentrarsi sulle prossime azioni che i Visionari dovranno
intraprendere per finalizzare i loro progetti, prestando
attenzione a fonti di finanziamento, rapporti con le istituzioni e la politica, rapporti con i giovani.
Ne è derivatala necessità di dotarsi di una forma di agency (associazione) per consolidare le reti informali createsi, acquisire una legittimazione nei confronti degli stakeholders e potere accedere a bandi e finanziamenti per
USCIRE DAL PRESENTE PER IMMAGINARE IL FUTURO.

LEGACY
Il progetto rappresenta una PORTA APERTA AI VISIONARI DEL FUTURO: le parole, le idee, le visioni uscite dai
lavori dei visionari sono degli imput regalati agli altri poiché IL FUTURO È ANCORA DA SCRIVERE: per chiunque
sarà possibile disegnare o descrivere la propria visione e
caricarla nella sezione che dedicata ai visionari sul sito
della Fondazione Giovanni Goria, all’interno di un blog
che si nutre di futuro...
Concludendo, un gruppo eterogeneo di persone, che
nella maggior parte dei casi non si conosceva, si è messo
in gioco, si è sforzato di “vedere” la realtà da un’altra
prospettiva, per costruire una visione collettiva di futuro, lavorando insieme e sperimentando modalità nuove
di partecipazione civica, con la consapevolezza di come
la parteci pazione sia parte integrante dei cambiamenti
dell’azione pubblica: l’empowerment dei Visionari si è
esplicitato nella creazione di una comunità competente,
in un meccanismo di responsabilizzazione collettiva e in
un’azione di cucitura sociale dei territori di Asti e Alessandria.
I risultati raggiunti, ovviamente, non sono la fine di un
percorso... ma solo l’inizio... Visioni... appunto!

