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“NON CHIEDERE COSA PUO’ FARE IL TERRITORIO PER TE, MA CHIEDITI COSA PUOI FARE TU PER IL TUO TERRITORIO!” È il nostro motto

L’EDITORIALE

NASCE RIPARTIAMO INSIEME
NEWS
Nasce con questo primo numero la
Newsletter di Ripartiamo Insieme, un
periodico appuntamento per tenerci in
contatto, informare il territorio sulle
opportunità che vengono da progetti di
sviluppo, iniziative delle o per le aziende,
incentivi, bandi di finanziamento,
opportunità di sostegno per i cittadini,
per l’occupazione, per le famiglie, per gli
studenti. Un modo per partecipare come
dice il motto che compare in testata con
la schiettezza del fare, e del fare bene, ai
lavori di Ripartiamo Insieme: “Non
chiedere cosa può’ fare il territorio per
te, ma chiediti cosa puoi fare tu per il tuo
territorio!” Questo è il nostro motto.
Questa newsletter vuole offrire un lavoro
di selezione delle OPPORTUNITA’ che
nascono e che man mano Ripartiamo
Insieme contribuisce a realizzare o a
condividere. -

I destinatari sono molteplici: cittadini,
aziende istituzioni, enti, associazioni,
lavoratori, studenti, chi cerca lavoro,
famiglie, Comuni, ecc. In questo primo
numero troverete informazioni utili su Bandi
di Finanziamento intercettati dal gruppo di
lavoro del Fundraising di Ripartiamo Insieme
e altre notizie sul tema Turismo, sul
sostegno alle RSA e sull’Arte per rinascere.
L’iniziativa Ripartiamo Insieme, promossa
dal Consorzio CPE insieme
alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL,
UIL è nata a seguito di numerose istanze
ricevute dal territorio (proprio aziende, enti,
associazioni) per fare massa critica e
affrontare i problemi nati con l’emergenza
sanitaria COVID 19, che ha accentuato
problemi, già presenti e programmare una
crescita duratura del territorio. Una
iniziativa, che trae origine dal Patto per il
Lavoro, Protocollo d’intesa firmato nel
settembre 2019 dal Consorzio CPE e dalle
Organizzazioni Sindacali. Ne sono nati sette
gruppi di lavoro a cui danno il loro
contributo e partecipano membri di Città

Metropolitana, Comuni, Aziende, Camera di
Commercio di Torino, Organizzazioni
Sindacali, Consorzio CPE, Diaconia valdese,
Diocesi di Pinerolo, CISS Pinerolo, enti e
associazioni di tutto il territorio. I vari gruppi
stanno dando vita, a iniziative volte ad
affrontare differenti tematiche di cui
leggerete qui. I gruppi in ordine alfabetico
sono i seguenti:

•
•
•
•
•
•
•

FUNDRAISING
INIZIATIVE ECONOMICHE A
SOSTEGNO DEL TERRITORIO –
SVILUPPO NUOVE ATTIVITA’
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SVILUPPO TURISTICO
TRASPORTI
WELFARE SOSTEGNO
ALL’OCCUPAZIONE
WELFARE SOSTEGNO SOCIALE AI
CITTADINI

Buona lettura!
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UN BANDO PER 6 MILIONI DI EURO
PER LE REALTA’ PINEROLESI DEL
TERZO SETTORE

Ripartiamo Insieme attraverso il Gruppo di Lavoro Fundraising ha
individuato e segnalato a tutte le realtà Pinerolesi del Terzo Settore
un bando rivolto a sostenere iniziative volte a realizzare esperienze
innovative finalizzate all’inclusione sociale sul territorio della
Regione Piemonte. La Scadenza per la presentazione dei progetti
era prevista entro le ore 12.00 di giovedì 10 dicembre 2020.
I progetti, pena l'esclusione, potevano essere presentati
da:organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale ODV
e coordinamenti, associazioni di promozione sociale iscritte al
Registro regionale APS, circoli affiliati alle associazioni di
promozione sociale iscritte al registro nazionale delle APS,
Fondazioni iscritte all’anagrafe delle Organizzazione non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) presso l’Agenzia delle Entrate.
Questi soggetti del terzo settore, iscritti da almeno un anno al
registro del terzo settore o a uno dei registri regionali di
riferimento, disponibili ed interessati a realizzare nel territorio
regionale esperienze innovative finalizzate all’inclusione sociale
sono ammessi alla partecipazione in forma singola o in
partenariato.
Lo stanziamento globale assegnato al bando è di quasi 6 milioni di
€. Le proposte potranno avere un importo compreso tra i 10.000 29.000 € (con un 10% di cofinanziamento richiesto) e tra 30.000 e
100.000 € (con un cofinanziamento richiesto di 20%). Per maggiori
informazioni:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributifinanziamenti/sostegno-progetti-rilevanza-locale-promossisoggetti-terzo-settore
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“PINEROLO E LE VALLI:
PERCORSI IN LIBERTÀ”
Quattro video come Premiere e
biglietto da visita che raccontano
Pinerolese e un nuovo modo di
fare turismo in questo periodo

Questa estate, segnata da un nuovo modo di fare turismo, un
Turismo di Prossimità, Ripartiamo Insieme, attraverso il progetto
pensato dal Gruppo Sviluppo Turistico coordinato da Roberto
Canu, ha realizzato e lanciato vari video promozionali che
raccontano in sintesi il territorio Pinerolese e le sue grandi valenze
turistiche. Possono essere rivisti, ma soprattutto condivisi e
diffusi sui siti o canali social, per fare tutti la propria parte con
orgoglio per la propria terra e farla conoscere. E’ stato
appositamente creato un canale Youtube Ripartiamo Insieme:
https://www.youtube.com/channel/UCbZA5EsTGvetGGnvGxIqWA?view_as=subscriber
Questa iniziativa non è che l’inizio di un viaggio che
Ripartiamo Insieme vuole fare per l’appunto insieme,
invogliando i turisti a “camminare” e dedicarsi sempre più a
percorsi in libertà nel Pinerolese con le Valli, le Pianure, le
Colline. Questi primi percorsi “virtuali” si sono incentrati su
questi filoni tematici:

•
•
•

•
•

Forti, Castelli, Cultura Materiale
Outdoor: percorsi a piedi, a cavallo oppure in
bicicletta
Arte e natura nel territorio del Pinerolese. Dalle
cappelle affrescate, visitabili tutti i giorni con la App
“Chiese a Porte aperte” dalle 9,00 alle 18,00, alle
collezioni presenti nei Musei per arrivare al
Contemporaneo
Prodotti, Sapori e Ricette del territorio
Nei luoghi della Cultura e della Storia Valdese

Trenta secondi non possono certo esaurire e riassumere
tutte le possibili valenze di questo territorio, ma darne
un’anteprima.
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L'ARTE PER RINASCERE E PER
RIPARTIRE INSIEME
Il gruppo Sviluppo Turistico di Ripartiamo Insieme ha ricevuto il
sostegno di GRAPHICA ETICA per realizzare un progetto di
promozione e rinascita turistica del Territorio Pinerolese e delle sue
Valli e per la realizzazione di iniziative per il Pinerolese e le sue Valli,
destinando a tale progetto una percentuale dalla vendita dei
calendari e degli altri prodotti che sono stati realizzati e che trovate
illustrati qui a fianco.

Il calendario realizzato da Valeria Tron e prodotto da Graphica Etica,
vuole essere una feritoia attraverso la quale filtrano un po’ di luce
e fiducia per una ripresa necessaria. L’arte è da sempre motore di
rinascita, slancio culturale e sociale.

Tema di questo progetto sono appunto gentilezza e fiducia: materie
preziose che indirizzano azioni e pensieri alla cura reciproca e
all’accoglienza. Dodici tavole che sono storie vere e minuscole.
Dodici illustrazioni a tener compagnia. Ogni mese, un pensiero
scritto da Valeria per legare ai suoi disegni una suggestione “guida”.

Chi desidera condividere e acquistare questi
prodotti può contattare direttamente Valeria Tron
al n. 3477868268 o tramite mail: leriatron@yahoo.it
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“RIPARTIAMO INSIEME” ORA
E’ ANCHE SUL SITO WEB
www.ripartiamoinsieme-pinerolese.it

E SUI CANALI SOCIAL
FACEBOOK e INSTAGRAM

Ripartiamo insieme ha esteso ora i suoi canali di
comunicazione che si aggiungono alle pagine
Facebook e Instagram. Adesso è possibile conoscere
tutti i progetti, vedere i gruppi di lavoro e partecipare a
Ripartiamo Insieme, informandosi e decidendo di fare
ciascuno la propria parte, utilizzando i contatti presenti
sul
nuovo
sito
web
www.ripartiamoinsiemepinerolese.it
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“RIPARTIAMO INSIEME” A
SOSTEGNO DELLE STRUTTURE
PER ANZIANI E DISABILI SENZA
SCOPO DI LUCRO
Ripartiamo Insieme, in questo periodo emergenziale, che impatta
in modo estremamente grave sulle strutture per anziani e disabili,
ha unito le forze, grazie al forte conglomerato di soggetti che
rappresenta, per dare supporto e sostegno fattivo e concreto a
queste realtà pinerolesi, creando le condizioni affinché possano
lavorare con minori difficoltà e maggiore forza, continuando a
garantire servizi e occupazione. Le Strutture per anziani e disabili
gestite da Enti Senza Scopo di Lucro rappresentano una importante
realtà sociale e imprenditoriale del territorio offrendo servizi alle
famiglie e alle fasce deboli e garantendo un importante bacino
occupazionale, arrivando ad essere una delle principali “aziende”
del territorio.
Proprio per contrastare questa preoccupante situazione, grazie alla
regia di RIPARTIAMO INSIEME è stato siglato un protocollo di intesa
fra ACEA ENERGIE NUOVE – DIOCESI DI PINEROLO – DIACONIA
VALDESE – CGIL – CISL – UIL – CONSORZIO CPE volto ad attivare
azioni ed interventi a sostegno delle strutture in difficoltà.

Il momento della consegna di 22.500
mascherine alle strutture per anziani e
disabili senza scopo di lucro. Dispositivi messi
a disposizione da Freudenberg Sealing
Technologies nell’ambito dell’iniziativa di
sostegno alle RSA senza scopo di lucro attivata
da “Ripartiamo Insieme”

Nella foto Claudio ZOPPI Amministratore
Delegato Freudenberg Pinerolo consegna le
mascherine
a Mons. Derio OLIVERO,
VESCOVO DI PINEROLO in rappresentanza
delle strutture della Diocesi di Pinerolo e a
Marco Armand HUGON, in rappresentanza
delle strutture della Diaconia Valdese alla
presenza di Francesco CARCIOFFO Presidente
di Consorzio Pinerolo Energia e Andrea
FERRATO della CGIL

In particolare ACEA ENERGIE NUOVE (Acea Pinerolese Energia Srl),
società che si occupa di vendita di gas metano ed energia elettrica, Credit
aderente al Progetto RIPARTIAMO INSIEME, si impegna a Foto Dario Costantino fotografo ufficiale Eco
riconoscere condizioni economiche di particolare favore alle del Chisone
Strutture per anziani e disabili senza scopo di lucro sue clienti,
ubicate nei comuni del Pinerolese.
La FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES, multinazionale molto
radicata nel pinerolese e aderente al Consorzio CPE, ha offerto il
proprio sostegno a questa iniziativa fornendo gratuitamente 22.000
mascherine per il personale e gli ospiti delle RSA senza scopo di
lucro.
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