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Introduzione 

 

Il PSL 2007-2013 Colline da Vivere aveva evidenziato l’assenza di studi specifici dedicati 

all’analisi dei servizi alla persona o alla comunità in area di Langhe e Roero. 

I principali servizi alla persona risultano essere erogati dai Consorzi Socio Assistenziali in 

collaborazione e cooperazione con l’ASL CN2 e da alcune cooperative sociali 

convenzionate.  Non esiste però un reale coordinamento delle attività, né sono coinvolte 

le comunità locali. 

Uno sviluppo recente hanno avuto alcuni servizi sociali e culturali come la gestione di 

“Estate Ragazzi,” fatta in collaborazione tra i Comuni e alcune cooperative del territorio, 

ma anche in questo caso si tratta per lo più di attività volute dalla singola amministrazione 

comunale senza un coordinamento specifico sul territorio. 

La presente relazione intende fornire una sintesi del lavoro svolto da ERICA soc. coop. per 

lo  studio finalizzato a individuare il fabbisogno di servizi reali e le possibilità di riorganizzare 

quelli esistenti sul territorio del GAL Langhe e Roero.  

Lo studio si inserisce all’interno dell’Asse III del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

“Qualità della vita e diversificazione dell’economia rurale”, sottoasse, miglioramento della 

qualità della vita nelle zone rurali, misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale. 

Negli studi sulle aree rurali si è passati da un approccio unidimensionale (agricolo) e 

prevalentemente bipolare (urbano-rurale), a un approccio multidimensionale che parte 

dal presupposto che vi siano ormai molti modi di essere urbano e molti modi di essere 

rurale e che la “lettura” delle ruralità e delle urbanità possa avvenire solo considerando 

congiuntamente indicatori economici e sociali diversi tra loro (Giovanni Anania, Alessia 

Tenuta, Ruralità, urbanità e ricchezza dei comuni italiani). 

Lo scopo di questo studio, ancora alle sue fasi iniziali, intende focalizzare l’attenzione su un 

aspetto principale, quello dei servizi, da cui dipende la qualità della vita dei residenti. 

Scopo dell’intero studio sarà quello di stabilire, anche attraverso una fase di consultazione 

con le associazioni di categoria e i vari stakeholder che agiscono sul territorio e con la 

popolazione, quali servizi implementare per migliorare la qualità della vita in un’ottica 

economica, sociale e ambientale. 

Le singole fasi del progetto saranno presentate e descritte.  

  

 

 

 

 



4 

Fase 1: ideazione scheda rilevamento dati  

 

Per il rilevamento dei dati dei 66 comuni facenti parti del Gal più Igliano e Paroldo sono 

stati presi in considerazione i dati provenienti dall’ACA (Associazione Commercianti 

Albesi), dagli enti pubblici e dalla Camera di Commercio.  

A fronte di una elevata eterogeneità sia dei dati sia delle metodologie di rilevamento si è 

deciso di estendere l’invio di un questionario specifico (in un primo momento ideato solo 

per i comuni di cui non si avevano dati a disposizione) a tutti i 68 comuni interessati in 

modo da poter proseguire con la realizzazione di confronti più puntuali perché basato 

sugli stessi indicatori. 

Dal presente studio sono state in realtà escluse le frazioni periferiche del Comune di Alba, 

se pur in un primo momento si era pensato di farle rientrare, per due ordini di motivi: 

 

1) La vicinanza al centro urbano e l’esistenza di mezzi di trasporto pubblici rende 

l’analisi sul fabbisogno di servizi meno preponderante rispetto al resto del territorio: 

non si è reputato coerente e opportuno porre sullo stesso piano un comune urbano 

con quelli rurali più marginali; 

 

2) L’impossibilità di acquisire informazioni e dati su singoli quartieri e circoscrizioni 

albesi. 

 

Quindi il numero totale dei comuni interessati dallo studio è di 67. 

I questionari sono stati inviati via e-mail. Vista la difficoltà e lentezza nella ricezione degli 

stessi compilati sono stati necessari almeno due re-call sia per accelerare sia per aiutare i 

referenti comunali nella compilazione. Molti comuni hanno infatti preferito procedere con 

la compilazione telefonica. 

Su 67 comuni contattati siamo riusciti a raccogliere i dati di 64 comuni con una 

percentuale del 95,5% 

 

Il questionario inviato era suddiviso in tre parti: 

 

I) DATI COMUNI – ANAGRAFICA (contenente richieste di informazioni generali quali 

indirizzo, numero e nome delle frazioni, ecc.); 

 

II) ANALISI SERVIZI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (con domande specifiche 

indirizzate a acquisire informazioni su: scuola, assistenza medica, servizi alla 

popolazione di carattere commerciale; servizi alla popolazione di carattere 

paracommerciale; servizi alla popolazione del settore terziario; servizi alla 

popolazione di carattere culturale, ricreativo e/o di utilità sociale, trasporti); 
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III) APPROFONDIMENTI (domande aperte su lavoro, pendolarismo, fattori di attrazione 

e ostacoli all’insediamento).  

 

Il questionario contenente quindi domande sia chiuse sia aperte intendeva raccogliere 

dati non solo quantitativi, ma anche qualitativi lasciando spazio a chi lo desiderava di 

approfondire alcune tematiche. Da queste domande aperte è stato possibile acquisire 

indicazioni interessanti che potranno essere utilizzate come spunti di riflessione per la 

realizzazione dei focus group. 

Qui di seguito verranno presentate le tabelle derivanti dall’analisi dei dati raccolti. Le 

tabelle saranno suddivise per tipologia di servizio erogato (scuola, assistenza medica, 

servizi alla popolazione di carattere commerciale; servizi alla popolazione di carattere 

paracommerciale; servizi alla popolazione del settore terziario; servizi alla popolazione di 

carattere culturale, ricreativo e/o di utilità sociale) e per aree geografiche (Comunità 

montana Alta Langa, Comunità Montana Langa delle Valli, Comunità Collinare di Langa 

e del Barolo, Comunità Collinare “Sei in Langa”, Consorzio Comunità Collinare del Roero). 

Una tale rappresentazione grafica mostrerà quali sono i servizi più carenti all’interno del 

territorio interessato dal presente studio e come i sevizi sono suddivisi nelle singole aree. In 

questo modo sarà più semplice e immediato proseguire con l’organizzazione di focus 

group tematici rivolti ai residenti delle 5 comunità. 

 

Fase 2: presentazione pubblica della fase di rilevamento dati 

 

In data 17 febbraio 2010, ore 14.00 il questionario è stato presentato presso la sede del 

Gal, a Bossolasco. Questa riunione ha permesso di condividere la metodologia di lavoro. 

Si è deciso di inviare via e-mail il questionario a tutti Comuni facenti parte del GAL Langhe 

e Roero a cui far seguire, se necessari, uno o più re-call. 

 

Fase 3: recall e raccolta dati 

 

A seguito di invio/consegna delle schede di rilevamento ERICA soc. coop. ha condotto 

un’attività di verifica dell’avvenuta ricezione e successiva compilazione delle schede. 

Tale verifica, condotta telefonicamente, ha consentito di monitorare l’efficacia del 

modello utilizzato e eventualmente di fornire indicazioni e supporto per la compilazione in 

diretta. I dati contenuti nelle schede consegnate sono stati archiviati in formato 

elettronico all’interno di un database che è stato utilizzato per l’analisi successiva.  

 

In allegato il database (ALLEGATO 1) 

 

Per quanto riguarda, invece, l’indagine campionaria da svolgersi sotto forma di intervista 

telefonica e rivolta ai fruitori dei servizi, in concerto con il GAL Langhe Roero si è reputato 
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prematuro procedere con questo tipo di analisi a questo punto dello studio.  Non 

sapendo quali saranno, infatti,  le tipologie di servizio sui cui concentrare i futuri bandi,  si 

rimanda l’indagine alle fasi successive alla concertazione.  

 

 

Fase 4: analisi dei dati 

 

Analisi demografica 

 

L’area del Gal Langhe e Roero è suddivisibile in cinque aree omogenee: 

• Comunità Montana Alta Langa, 

• Comunità Montana Langa delle Valli, 

• Comunità Collinare di Langa e del Barolo, 

• Comunità Collinare “Sei in Langa”, 

• Consorzio Comunità Collinare del Roero, 

a cui si devono aggiungere i due comuni di Igliano e Paroldo1. 

 

Le tabelle seguenti mostrano i raggruppamenti dei comuni per le varie comunità e 

riportano i relativi dati demografici (fonte Istat, aggiornato al 2009 www.demo.istat.it).  

 

Comunità Montana Alta Langa 

 

COMUNE POPOLAZIONE 
AREA 
kmq DENSITÀ 

POP. 
STRANIERA 

Albaretto 250 4 62,5 13 

Arguello 192 5 38,4 7 

Belvedere Langhe 389 4 97,3 44 

Benevello 480 5 96,0 43 

Bonvicino 117 7 16,7 19 

Borgomale 385 8 48,1 7 

Bosia 196 5 39,2 17 

Bossolasco 707 14 50,5 71 

Camerana 684 23 29,7 29 

Cerretto Langhe 471 10 47,1 50 

Cissone 82 5 16,4 7 

Cravanzana 390 8 48,8 18 

Feisoglio 354 7 50,6 11 

Lequio Berria 777 11 70,6 25 

Mombarcaro 284 20 14,2 21 

Murazzano 860 27 31,9 91 

Niella Belbo 414 11 37,6 22 

San Benedetto Belbo 191 4 47,8 13 

                                                           
1
 I due comuni Igliano e Paroldo sono entrati nel 2009 a far parte del territorio del GAL Langhe e Roero e più 

precisamente nella Comunità Montana Alta Langa. Nel presente studio, iniziato nel 2008,  sono stati analizzati a parte. 

I dati che li caratterizzano non vanno comunque a modificare la realtà dell’Alta Langa. 
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Serravalle Langhe 343 9 38,1 19 

Somano 377 12 31,4 19 

TOTALE 7943 199 39,9 546 (6,8%) 

 

 

 

 

 

Comunità Montana Langa delle Valli 

 

COMUNE POPOLAZIONE 
AREA 
kmq DENSITÀ 

POP. 
STRANIERA 

Bergolo 74 3 24,7 10 

Castelletto Uzzone 379 15 25,3 33 

Castino 513 15 34,2 59 

Cortemilia 2510 24 104,6 276 

Cossano Belbo 1042 20 52,1 105 

Gorzegno 355 13 27,3 25 

Gottasecca 181 13 13,9 6 

Levice 245 15 16,3 23 

Monesiglio 753 12 62,8 64 

Perletto 308 10 30,8 18 

Pezzolo Valle Uzzone 347 27 12,9 31 

Prunetto 493 14 35,2 17 

Rocchetta Belbo 187 4 46,8 4 

Santo Stefano Belbo 4097 23 178,1 438 

Torre Bormida 220 7 31,4 17 

TOTALE 11.704 215 54,4 1126 (9,6%) 

 

 

Comunità Collinare di Langa e del Barolo 

 

COMUNE POPOLAZIONE 
AREA 
kmq DENSITÀ 

POP. 
STRANIERA 

Barolo 747 5 149,4 75 

Castiglione Falletto 709 4 177,3 59 

Grinzane Cavour 1828 4 457,0 218 

La Morra 2758 24 114,9 261 

Monchiero 581 4 145,3 115 

Monforte 2047 25 81,9 297 

Montelupo 529 6 88,2 60 

Novello 1039 11 94,5 114 

Roddino 382 10 38,2 28 

Rodello 979 9 108,8 70 

Serralunga d'Alba 517 8 64,6 76 

Sinio 524 8 65,5 92 

Verduno 529 7 75,6 39 

TOTALE 13.169 125 105,3 1.504 (11,4%) 
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Comunità Collinare “Sei in Langa” 

 

COMUNE POPOLAZIONE 
AREA 
kmq DENSITÀ 

POP. 
STRANIERA 

Barbaresco 671 7 95,9 83 

Camo 216 3 72,0 5 

Castiglione Tinella 875 12 72,9 69 

Mango 1324 19 69,7 156 

Neive 3315 21 157,9 475 

Neviglie 423 8 52,9 15 

Treiso 791 9 87,9 62 

Trezzo Tinella 353 10 35,3 9 

TOTALE 7.968 89 89,5 874 (10,9%) 

 

 

Consorzio Comunità Collinare del Roero 

 

COMUNE POPOLAZIONE 
AREA 
kmq DENSITÀ 

POP. 
STRANIERA 

Baldissero d'Alba 1106 15 73,7 49 

Castellinaldo 908 7 129,7 78 

Ceresole d'Alba 2144 37 57,9 127 

Govone 2061 19 108,5 123 

Magliano Alfieri 1891 9 210,1 146 

Montaldo Roero 887 11 80,6 47 

Monteu Roero 1655 24 69,0 85 

Santo Stefano Roero 1437 13 110,5 126 

Vezza d'Alba 2144 14 153,1 128 

TOTALE 12.089 135 89,5 781 (6,4%) 

 

 

Altri (Igliano e Paroldo) 

 

COMUNE POPOLAZIONE 
AREA 
kmq DENSITÀ 

POP. 
STRANIERA 

Igliano 85 3 28,3 7 

Paroldo 234 12 19,5 17 

TOTALE 319 15 21,2 24 (7,5%) 
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Oltre ai dati sopra riportati si ritiene doveroso fare un ulteriore focus sulla popolazione 

giovanile da un lato e anziana dall’altro. Per ogni comunità si sono individuate tre fasce 

distinte per analizzare la popolazione giovanile – 0-3 anni, 4-13 e 14-18 –  e una fascia per 

la popolazione anziana – da 65 anni in su. 

 

 

 

Comunità Montana Alta Langa 
0-3  4-13 14-18 oltre 65

Albaretto 7 15 6 72

Arguello 10 12 6 42

Belvedere Langhe 15 31 21 99

Benevello 22 26 14 108

Bonvicino 6 9 2 37

Borgomale 10 45 10 110

Bosia 5 5 9 52

Bossolasco 16 41 25 193

Camerana 17 47 24 211

Cerretto Langhe 13 43 24 116

Cissone 4 10 1 28

Cravanzana 9 28 18 132

Feisoglio 4 16 8 137

Lequio Berria 12 34 17 156

Mombarcaro 5 8 0 111

Murazzano 24 57 41 280

Niella Belbo 7 27 15 136

San Benedetto Belbo 4 12 12 65

Serravalle Langhe 5 22 16 103

Somano 5 37 15 114

TOT 200 525 284 2302  
 

Comunità Montana Langa delle Valli 
0-3  4-13 14-18 oltre 65

Bergolo 3 2 3 29

Castelletto Uzzone 6 29 11 105

Castino 12 41 19 153

Cortemilia 73 170 99 713

Cossano Belbo 27 75 39 294

Gorzegno 7 13 9 113

Gottasecca 5 17 6 48

Levice 9 10 2 88

Monesiglio 18 49 20 240

Perletto 8 25 14 93

Pezzolo Valle Uzzone 9 22 8 121

Prunetto 9 33 16 170

Rocchetta Belbo 5 11 6 49

Santo Stefano Belbo 135 326 204 955

Torre Bormida 4 10 5 70

TOT 330 833 461 3241  
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Comunità Collinare di Langa e del Barolo 

0-3  4-13 14-18 oltre 65

Barolo 35 55 20 161

Castiglione Falletto 21 85 34 126

Grinzane Cavour 74 179 87 354

La Morra 103 249 141 582

Monchiero 32 66 26 125

Monforte 64 195 84 530

Montelupo 19 43 22 108

Novello 42 118 42 216

Roddino 16 23 8 117

Rodello 29 87 47 220

Serralunga d'Alba 20 60 27 99

Sinio 16 38 25 114

Verduno 14 37 21 116

TOT 485 1235 584 2868  
 

Comunità Collinare “Sei in Langa” 

0-3  4-13 14-18 oltre 65

Barbaresco 31 63 29 161

Camo 4 18 7 50

Castiglione Tinella 23 64 31 262

Neive 137 310 147 736

Neviglie 11 30 28 115

Treiso 26 82 32 174

Trezzo Tinella 13 34 17 99

TOT 245 601 291 1597  
 

Consorzio Comunità Collinare del Roero 

0-3  4-13 14-18 oltre 65

Baldissero d'Alba 31 101 61 233

Castellinaldo 36 77 47 223

Ceresole d'Alba 75 217 106 437

Govone 61 168 84 516

Magliano Alfieri 85 164 67 406

Montaldo Roero 18 63 44 281

Monteu Roero 55 124 73 431

Santo Stefano Roero 47 124 62 355

Vezza d'Alba 90 185 91 529

TOT 498 1223 635 3411  
 

Altri (Igliano e Paroldo) 
0-3  4-13 14-18 oltre 65

Igliano 2 6 0 33

Paroldo 5 19 12 76

TOT 7 25 12 109
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Sintesi dell’analisi demografica 

 

Comunità Pop. totale Area Kmq Densità Pop. straniera Pop. 0-3 Pop. 4-13 Pop. 14-18 Pop. Oltre 65

Comunità Montana Alta Langa 7.943 199 45,6 546 200 525 284 2302

Comunità Montana Langa delle Valli 11.704 215 46,4 1126 330 833 461 3241

Comunità Collinare di Langa e del Barolo 13.169 125 125,4 1504 485 1235 584 2868

Comunità Collinare Sei in Langa 7.968 89 80,5 874 245 601 291 1597

Consorzio Comunità Collinare del Roero 14.233 149 110,3 781 498 1223 635 3411

Altri 319 15 23,9 24 7 25 12 109  
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Dalla tabella di sintesi si può evincere che: 

 

• la popolazione straniera è una frazione considerevole della popolazione totale. 

L’aumento della popolazione in alcuni territori del GAL, infatti, è dovuto ad un 

saldo migratorio positivo. Tale dato indica che vi è un ricambio dei residenti dovuto 

a  nuove famiglie che si insediano, sia all’ingresso di stranieri.  

 

• La popolazione con più di 64 anni costituisce quasi ¼ dei residenti sul territorio del 

GAL, con picchi soprattutto nei Comuni delle Comunità Montane del 35 e anche 

40%. 

 
• La popolazione giovanile, che risulta essere piuttosto bassa,  varia comunque da 

zona a zona.  

 
 

Per concludere questo quadro generale si fanno necessarie anche brevi considerazioni 

sulla forza lavoro. Come evidenziato in modo dettagliato nel PSL, l’area del GAL Langhe e 

Roero Leader riscontra in media oltre l’85% della forza lavoro occupata in servizi ed 

industria con una suddivisione interna leggermente a favore dei servizi, ma con una 

importante presenza dell’occupazione industriale sia sul territorio che con migrazioni verso 

Alba. Gli addetti all’agricoltura sono molto superiori nelle zone ad alta redditività (area 

del Barbaresco e della Comunità collinare Sei in Langa) dove toccano medie anche 

superiori al 50% della forza produttiva a conferma del livello di salute che il settore 

riscontra in queste aree del GAL. 

Dall’analisi qualitativa effettuata dal presente studio tramite le domande aperte del 

questionario risulta comunque che esiste una certa tendenza al pendolarismo per lavoro 

soprattutto verso Alba, Cavallermaggiore, Carmagnola e Torino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi dei servizi presenti 
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Consistenza dei servizi di carattere scolastico 

 

 
 

Dal grafico e dall’analisi dell’allegato 1 è evidente come le comunità siano tra loro 

omogenee per quanto riguarda la distribuzione delle scuole dell’infanzia e primaria. Dove 

esistono questi due servizi sono presenti quasi ovunque delle mense scolastiche per la 

maggior parte gestite direttamente dal comune. Con il crescere dell’età diminuiscono il 

numero delle scuole secondarie e superiori che tendono a concentrasi nei comuni più 

grandi e a più alta densità. 

Un ulteriore elemento di somiglianza tra le comunità è la limitata esistenza di servizi di 

doposcuola (circa uno per ogni comunità), che sarebbe un utile supporto per i genitori 

che lavorano. Gli enti contattati non hanno inoltre evidenziato l’esistenza di altri servizi 

all’infanzia quali micronidi, agrinidi e centri di custodia oraria. 
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Consistenza (presenze e movimentazioni) dei servizi di carattere medico 

 

 
 

Nei comuni del territorio del GAL sono presenti numerosi ambulatori medico-infermieristici 

che garantiscono una apertura non giornaliera, ma comunque settimanale. Gli orari sono 

solitamente più scomodi per i lavoratori.  

Seguono gli ambulatori medici, in termini di presenza numerica, i dentisti seguiti dalle case 

di riposo per anziani. Pochi ambulatori ASL, pochi studi pediatrici e quasi pari a zero il 

numero dei consultori (ne esistono solamente due a Neive e a Cossano Belbo). 

Nell’ambito dell’assistenza medica si può affermare che le fasce di popolazione più 

svantaggiate sono i bambini e le donne. Anche se bisogna comunque evidenziare che 

spesso anche le persone anziane così come i disabili non hanno agevolazioni per recarsi 

nei luoghi degli ambulatori e studi medici, quali i servizi di trasporto a chiamata, 

argomento che sarà ripreso più sotto.  
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Consistenza dei servizi di carattere commerciale 

 

 

 

Si qualifica la destinazione d’uso commerciale l’utilizzo di edifici o spazi anche all’aperto 

per attività di alienazione di merci nonché di somministrazione di alimenti e/o bevande 

caratterizzati dalla compresenza dei seguenti requisiti:  

• accesso di pubblico  

• presenza di personale addetto alla vendita (non vale per distributori automatici)  

• stoccaggio anche parziale delle merci poste in vendita o somministrate 

nell’esercizio. 

A questa voce i comuni hanno risposto come presentato nel grafico. È evidente come la 

presenza di industrie/fabbriche e di negozi di alimentari raggiungano una percentuale più 

alta rispetto ad altri servizi. Particolarmente rilevante è la presenza di industrie e fabbriche 

nella Comunità Collinare Sei in Langa che dipende dallo sviluppo in anni recenti di un 

polo industriale a valle lungo la strada statale. Un negozio di alimentari che vende beni di 

prima necessità e a volte possiede la licenza per vendere tabacchi e giornali è presente 

in quasi tutti i comuni ad eccezione di Igliano, Paroldo, Camo, Bonvicino, Borgomale, 

Cissone, Somano, Bergolo, Perletto, Torre Bormida, Vezza d’Alba, comuni in cui si riscontra 

una generale mancanza di servizi e in cui si potrebbe ad esempio sostenere la creazione 

di spazi in cui mettere insieme più attività e garantire così più servizi: si potrebbe creare ad 

esempio una rete, tra produttori locali, e consumatori con la costituzione di GAS – Gruppi 

di Acquisto Solidale – e aprire un negozio/magazzino in cui non solo vendere e distribuire i 

prodotti, ma anche organizzare laboratori di ricette tipiche e di utilizzo di cibi avanzati 

rivolti alla popolazione residente, soprattutto extra-comunitaria e ai bambini 

coinvolgendo anche gli anziani come testimoni di un sapere locale, legato al territorio. 
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Consistenza dei servizi di carattere paracommerciale 

 

 
 
 

Per destinazioni d’uso paracommerciali  si intende l’ utilizzo di edifici  e spazi all’aperto per 

attività di servizio e/o di produzione per il consumo immediato, caratterizzate da una 

fruizione da parte del pubblico analoga a quella delle attività commerciali, e che quindi 

presentino:  

·         accesso diretto del pubblico  

·         presenza del personale addetto alle lavorazioni e/o alla prestazione di servizi  

·         assenza di attività inquinanti, rumorose, nocive.  

Rientrano in questa fattispecie a titolo indicativo e non esaustivo le attività di: barbiere, 

parrucchiere, estetista, centri di abbronzatura, produzione prodotti gastronomici, 

produzione di pizza da asporto, produzione di gelati, riparatori di piccoli elettrodomestici, 

fotografi, servizi di grafica copisteria e riproduzione, corniciai, lavanderie, stirerie, 

calzolerie, laboratori di analisi, ed in generale tutte le attività classificate come artigianato 

di servizio anche non svolte da operatori con qualifica di artigiano.  

Sono comprese tra le attività paracommerciali anche le destinazioni per lo svolgimento di 

attività di trattenimento e spettacolo soggette a licenze di pubblica sicurezza quali: locali 

notturni, sale da ballo, sale da gioco, bowling, bocciodromi, cinematografi, teatri, sale da 

concerto, ecc. e attività quali sportelli bancari, cambiavalute e vendita di prodotti 

finanziari, agenzie assicurative, agenzie immobiliari, agenzie di intermediazione, agenzie di 

servizi ausiliari alla circolazione dei veicoli, agenzie di viaggi, agenzie di intermediazione 

nei trasporti ecc.  

Per il presente studio si è deciso, in realtà, di differenziare maggiormente queste attività 

facendo rientrare nella categoria paracommerciale solo le prime attività elencate, 

mentre sono state dedicate rilevazioni e tabelle specifiche per le attività di 
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intrattenimento e spettacolo, censite come  “servizi di carattere culturale, ricreativo e/o di 

utilità sociale” e per le ultime indicate censite come “servizi del settore terziario”. 

Per quanto riguarda quindi quelle attività che abbiamo catalogato come 

paracommerciali è evidente come una elevata percentuale sia data dalla presenza di 

parrucchiere, barbieri e centri estetici. Carenti risultano invece tutti gli altri servizi.  

 

 

Consistenza dei servizi del settore terziario  

 

 
 

In quasi tutti i comuni, con poche eccezioni, esiste uno sportello postale nonostante sia 

spesso un servizio aperto pochi giorni la settimana e con un orario ridotto. In alcuni 

comuni soprattutto nella Comunità Collinare di Langa e del Barolo è stata registrata la 

presenza di numerose banche, più di uno sportello per comune singolo. In tutto il territorio 

del GAL esiste solamente una agenzia di viaggi (Neive), alcune agenzie immobiliari e 

assicurative. 
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Consistenza dei servizi di carattere culturale, ricreativo e/o di utilità sociale 

 

 

 

 

Il grafico mostra come all’interno di questo ambito ci sia uno sviluppo sbilanciato verso la 

ricettività turistica. Numerosi sono gli agriturismi, i B&B, le locande ecc. Il turismo 

enogastronomico è sicuramente il settore economico più sviluppato al punto che in 

alcuni comuni carenti anche di servizi basilari contano però decine di strutture ricettive 

(un forte sbilanciamento tra strutture ricettive e numero di altri servizi è una caratteristica 

propria in modo particolare della Comunità Collinare Sei in Langa con le realtà di 

Barbaresco, Treiso e Trezzo Tinella). Se porre il paesaggio e le sue eccellenze al centro di 

una strategia di sviluppo economico è sicuramente importante per questi territori (molti 

comuni fanno giustamente delle proprie bellezze e del turismo un motivo di vanto) non si 

può nascondere che la situazione dei servizi di carattere culturale ricreativo e di utilità 

sociale sia critica specialmente nei confronti dei residenti che vivono i territori tutto l’anno 

e non solo saltuariamente o qualche weekend all’anno. 

Sono scarse le biblioteche e mancano quindi tutta una serie di attività che potrebbero 

promuovere, quali laboratori linguistici – si pensi ad esempio che molti comuni contano 

una crescente percentuale di popolazione immigrata. Oltre alle biblioteche sono anche 

scarsi se non quasi assenti teatri e cinema e andrebbero quindi potenziati attività 

artistiche, culturali, musicali e teatrali. Gli impianti sportivi risultano essere più numerosi ma 

ancora scarsi per organizzare attività ludico-sportive o psicomotorie rivolte in modo 

particolare ai bambini e ragazzi e agli anziani, 
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Bisogna comunque affermare che esiste un sostrato associazionista che, se pur limitato –  

spesso si tratta solamente di associazioni esistenti in virtù di un’unica festa annuale – può 

essere la base per incanalare progetti di carattere socio-culturale. 

 

Situazione trasporti pubblici 

 

 

 

La voce trasporti risulta essere, secondo i comuni interpellati, una delle più problematiche. 

Quasi la totalità dei comuni facenti parte del territorio del GAL Langhe Roero riportano un 

elevato tasso di pendolarismo, soprattutto per motivi lavorativi, verso i comuni più grandi, 

quali Alba, Ceva, Mondovì ecc. 

Il trasporto pubblico non facilita gli spostamenti. Oltre alle poche linee ferroviarie che 

toccano pochi dei comuni interessati dal presente studio, esistono dei servizi di autobus di 

linea che spesso sono però limitati ai giorni feriali, al periodo scolastico (es. Camo, Treiso) 

o ai giorni di mercato (es. Cissone, Bergolo). La difficoltà negli spostamenti e nei 

collegamenti sia dai comuni ai maggiori e più vicini centri abitati, sia tra le frazioni di uno 

stesso comune (come evidenziato in modo particolare dal sindaco di Vezza d’Alba) 

risultano essere tra i principali ostacoli all’insediamento in queste aree. Di particolare 

interesse è l’esistenza a Roddino di un servizio di autonoleggio, attività che potrebbe 

essere implementata e proposta anche in altri comuni per incentivare servizi di trasporto a 

chiamata per persone, rivolti in modo particolare alle categorie svantaggiate quali 

disabili e anziani. 
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Sintesi 

 

 

 

L’ultimo grafico presentato è una sintesi di quelli precedenti e quindi va valutato in 

rapporto agli altri dati evidenziati. Se infatti sembra che i servizi ricreativi, culturali e sociali 

superino di molto altre tipologie di servizio bisogna ricordare che in questi rientrano anche 

le strutture ricettive.  

Se quindi si valuta in maniera meno falsata la voce dei servizi ricreativi, limitando l’analisi 

a quelli rivolti alla popolazione locale, si può concludere che questi insieme a quelli 

scolastici, medici e ai trasporti siano i servizi più carenti e sulla cui implementazione 

puntare le prossime strategie regionali. 

Un’ultima considerazione può essere fatta sull’omogeneità della distribuzione dei servizi 

nelle varie comunità del territorio del GAL Langhe Roero se messe tra loro in confronto.  

 

Valutazione della densità per singola tipologia di servizio, come rapporto tra popolazione 

servita e n° di attività considerate per singola tipologia 

 

Si intende concludere questa relazione relativa alla prima fase di indagine dello studio 

con la tabella seguente che riporta il numero totale delle singole tipologie di servizi per 

ogni area del territorio GAL – dati derivanti dall’ALLEGATO 3 – volta a indicare la densità 

dei servizi presi in considerazione.  
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ABITANTI SCUOLA ASSISTENZA MEDICA

SERVIZI ALLA 

POPOLAZIONE DI 

CARATTERE COMMERCIALE 

SERVIZI ALLA POPOLAZIONE 

DI CARATTERE 

PARACOMMERCIALE

SERVIZI ALLA 

POPOLAZIONE DEL 

SETTORE TERZIARIO

SERVIZI ALLA 

POPOLAZIONE DI 

CARATTERE CULTURALE

Comunità Collinare di Langa e del 

Barolo
13169

28 31 88 48 37 292

Comunità Collinare Sei in Langa 7968 15 19 90 27 30 133

Comunità Montana Alta Langa 7943 35 27 65 26 26 118

Comunità Montana Langa delle Valli 11704 25 29 69 33 26 104

Comunità Collinare del Roero 14233 35 32 97 37 25 116

Altri 319 0 3 0 0 2 11

TOTALE 55336 138 141 409 171 146 774  
 

 

 

 

 

COPERTURA DEL SERVIZIO

SCUOLA 

(N° ABIT 

PER 

SERVIZIO)

ASSISTENZA 

MEDICA (N° ABIT PER 

SERVIZIO)

SERVIZI ALLA 

POPOLAZIONE DI 

CARATTERE 

COMMERCIALE  (N° ABIT 

PER SERVIZIO)

SERVIZI ALLA 

POPOLAZIONE DI 

CARATTERE 

PARACOMMERCIALE (N° 

ABIT PER SERVIZIO)

SERVIZI ALLA POPOLAZIONE 

DEL SETTORE TERZIARIO (N° 

ABIT PER SERVIZIO)

SERVIZI ALLA 

POPOLAZIONE DI 

CARATTERE CULTURALE 

(N° ABIT PER SERVIZIO)

Comunità Collinare di Langa e del 

Barolo 470,3 424,8 149,6 274,4 355,9 45,1

Comunità Collinare Sei in Langa 531,2 419,4 88,5 295,1 265,6 59,9

Comunità Montana Alta Langa 226,9 294,2 122,2 305,5 305,5 67,3

Comunità Montana Langa delle Valli 468,2 403,6 169,6 354,7 450,2 112,5

Comunità Collinare del Roero 406,7 444,8 146,7 384,7 569,3 122,7

Altri 0,0 106,3 0,0 0,0 159,5 29,0  
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Fase 5: restituzione dei risultati: ambiti di intervento potenziali individuati 

 

I risultati poc’anzi presentati sono frutto della loro diffusione agli Amministratori del 

territorio, Stakeholders, e della restituzione da parte loro di osservazioni utili all’analisi stati 

restituiti ai soggetti erogatori dei servizi mediante 7 incontri. Una prima riunione è stata 

convocata per il 27 aprile 2010 presso la sede di ERICA, Via Santa Margherita 26, Alba, 

con le associazioni di categoria presenti sul territorio.  Sono stati successivamente 

organizzati 4 incontri, uno per area, sotto forma di focus group: 

 

• Focus group Comunità montana Alta Langa – 3 maggio 2010 

• Focus group Comunità collinare di Langa e del Barolo – 10 maggio 2010 

• Focus group Comunità collinare Sei in Langa – 12 maggio 2010 

• Focus group Consorzio comunità collinare del Roero – 13 maggio 2010 

 

Per focus group si intende un incontro ristretto in cui i risultati vengono commentati e 

discussi in modo interattivo e si raccolgono le osservazioni dei presenti sull’argomento 

oggetto dell’incontro e le eventuali proposte per rispondere alla domanda insoddisfatta.  

Un altro incontro è stato, inoltre, organizzato con il dott. Roberto Passone, rappresentante 

del Consorzio socio assistenziale. Questo stakeholder, che risulta essere particolarmente 

importante quando si parla di servizi alla persona, non era potuto intervenire alla riunione 

di concertazione. 

Un ultimo incontro è stato infine organizzato con il responsabile della Comunità Montana 

Alta Langa.  

 

I dati oggettivi sono dunque stati interpretati da stakeholder del settore tra cui le 

comunità collinari e montane e le Associazioni di categoria.  

 

In allegato le lettere di convocazione e i verbali dei vari incontri effettuati (ALLEGATO 4). 
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Fase 6: identificazione degli ambiti di intervento e individuazione dei fabbisogni 

formativi 

 

a) Gli ambiti di intervento 

 

In seguito alle analisi condotte e alla prima fase concertativa, sono stati identificati precisi 

ambiti di intervento 

 

1. Politiche giovanili (opportunità formative e ricreative) 

Si tratta di servizi che molti Comuni o Comunità già realizzano, ciò consentirebbe di dare 

continuità, caratteristica essenziale per realizzare attività nell’ambito dei bandi regionali 

dedicati ai servizi. Questi servizi si concretizzano nei seguenti interventi: 

Fascia 6-13 anni 

- Doposcuola con offerte educative tematiche (es. ambiente, conoscenza del 

territorio), 

- Estate Ragazzi. 

 

Fascia 13-18 anni 

- Spazi autogestiti con attività programmate  

 

Per entrambe le fasce, le attività possono riguardare ad esempio laboratori teatrali, 

culturali, musicali, informatici, proiezioni cinematografiche e cineforum, attività ludico-

sportive e psicomotorie, ecc. 

 

2. Politiche per anziani 

Spesa a domicilio (prevalentemente camion di rifornimento) 

Difficile da realizzare, in ragione della possibile concorrenza con negozi di paese che già 

faticano a sopravvivere; eventualmente si può valutare la collaborazione con gli stessi 

negozi già esistenti per fornire nuovi servizi di consegna a domicilio (ad es. accordi con 

produttori locali per vendere prodotti agricoli a km 0).  

 

Assistenza agli anziani (esami a domicilio, prenotazioni prestazioni sanitarie) 

Di difficile realizzazione, rischio di sovrapposizione con altri leggi di finanziamento; il 

Consorzio socio assistenziale non ha manifestato particolare interesse. La CM Alta Langa 

ha attivato con le poste e l’ASL il servizio di esiti esami a domicilio. Qualche Comune ha 

proposto la riqualificazione di locali da adibire a prelievo sangue, ma occorre un più 

ampio coinvolgimento dei servizi sanitari, al momento non effettuato. Se lo si ritiene, si 

potrà sviluppare anche questo aspetto. 
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Le stesse attività realizzabili per i giovani, di cui al punto 1, lo sono per altre fasce di utenza 

come gli anziani; in particolare viene proposta dal Roero l’Università della Terza Età. 

 

3. Bambini 0-3 anni (micro-nidi, nidi familiari, baby-parking) 

Parecchio interesse per la custodia dei bambini, con interventi avviati da qualche 

Comune ma senza sviluppi successivi per carenza di fondi, nessun addebito all’utenza, 

sostenibilità legata al numero di bambini e legislazione molto cogente. Ci potrebbero 

essere 3 tipologie: 

- Micro-nidi, 

- Nidi familiari, 

- Baby parking. 

 

4. Trasporti 

È senz’altro il tema più sentito da tutto il territorio, declinabile in diverse soluzioni, qualcuna 

delle quali attualmente gestita saltuariamente in forma di volontariato, non sempre nel 

rispetto delle norme di legge: 

- trasporto a chiamata, 

- taxi collettivo, 

- trasporto anziani alle visite mediche, 

- trasporto anziani al mercato, 

- pulmino per iniziative particolari (es. Estate ragazzi…), da cui dipende spesso la 

realizzazione o il costo di iniziative ricreative/culturali per anziani o per giovani che hanno 

difficoltà a raggiungere la sede delle attività. 

 

5. Accesso alla rete internet/punti informativi 

Nell’ambito della creazione di punti informativi o centri polifunzionali è stato proposto di 

creare dei punti di accesso al web per residenti e/o turisti. Per la CM Alta Langa è stato 

proposto il Wi-Fi. 

 

6. Centri polifunzionali  

Si tratta di locali in cui si svolge un’attività prevalente (es. settore turistico-ricettivo, 

artigianale, commercio al dettaglio, servizi) a cui si aggiungono attività para-commerciali 

e/o di servizio locale ad uso quotidiano (es. servizi postali, ambulatoriali/infermieristici, 

bancomat, postazioni internet, informazione turistica, promozione prodotti locali, vendita 

carburanti, ecc.) 

 

 

 

 

 



25 

 

b) Fabbisogni formativi individuati 

 

Sulla base degli ambiti di intervento individuati al punto precedente segnaliamo le 

seguenti necessità formative per coloro che intendono sviluppare i servizi individuati: 

- formazione di personale in grado di fornire servizi di assistenza all’infanzia e ai 

ragazzi nel periodo post scolastico; in modo particolare si rende necessaria una 

formazione per i genitori che vorrebbero aprire dei centri di custodia oraria o baby 

parking; 

- formazione su animazione culturale e territoriale e sulle necessarie capacità 

organizzative di eventi e servizi di formazione tematici; 

- formazione sulla creazione di microimprese di trasporto collettivo e sui necessari 

adempimenti legislativi. 

 

Riguardo a quest’ultimo punto, l’analisi sul fabbisogno di servizi alle imprese svolta dal GAL 

Langhe Roero in collaborazione con lo Studio Finanza d’Impresa per l’avvio di sportelli per 

lo sviluppo e la creazione di impresa, ha delineato quali servizi siano più richiesti dalle 

aziende esistenti (opera possibile solo attraverso l’interfaccia dello Studio con i principali 

attori/operatori sul territorio), e ha definito le modalità con cui questa 

informazione/servizio sono erogati nel modo più apprezzabile. 

 

Dall’indagine, che è stata condotta attraverso l’invio di questionari, si evince una carenza 

di comunicazione tempestiva della normativa vigente in materia di agevolazioni ed 

incentivi per le imprese già costituite nonché una monodirezionalità del flusso informativo 

che spesso non presuppone soluzioni ai quesiti posti a distanza. 

Un’altra carenza evidenziata è di tipo tecnologico (copertura Wireless mancante – 

copertura ADSL per una sola parte dell’area di riferimento).  

Dallo studio sugli sportelli emergono in modo particolare le potenzialità agro-alimentari e 

turistiche del territorio del GAL, ma, tra gli ambiti cui gli sportelli si dedicheranno, c’è 

anche una voce dedicata allo sviluppo di  servizi per la gestione dei servizi alla persona, 

servizi turistici ecc. quali animazione territoriale e assistenza per lo sviluppo di microimprese 

attive nell’erogazione di servizi alla persona: gestione centri polifunzionali, agrinidi, servizi al 

turista ecc. 

Sicuramente questo risulta però essere un settore piuttosto problematico, dal momento 

che la carenza di infrastrutture adeguate pone seri limiti all’insediamento di nuove 

imprese che lavorano nell’ambito dei servizi a favore, invece, di settori più dinamici, quali 

quello turistico. 
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Fase 8: analisi S.W.O.T. 

 

I comuni contattati hanno sottolineato durante la fase di rilevamento dati, come fattori di 

attrazione del territorio: il paesaggio, il panorama, i prodotti enogastronomici e la cucina 

tradizionale.  

Per quanto riguarda invece gli ostacoli all’insediamento opinioni diffuse risultano essere le 

seguenti: 

 

• poca conoscenza della zona da parte degli stessi residenti, 

• mancanza di una politica di territorio per un’offerta turistica adeguata e completa, 

• carenza di prospettive di lavoro per i giovani, 

• mancanza di negozi di prima necessità, 

• difficoltà nei collegamenti e trasporti, 

• territorio raggiungibile con difficoltà vista la forte pendenza e le strade tortuose e 

soprattutto la cattiva viabilità,  

• distanza dai grandi centri, 

• mancanza o eccessiva distanza di posti di lavoro;  

• distanza da servizi quali ospedali o scuole, 

• la mancanza di servizi e di opportunità lavorative e ricreative. 

 

 

Dagli incontri di area sono state inoltre messe in evidenza diverse necessità e relative 

possibilità e idee: 

 

ALTA LANGA 

 

Necessità 

• Trasporti, sviluppo di società di taxi collettivo, autonoleggio. 

• Servizi culturali, organizzazione di eventi (laboratori culturali, corsi di cucina o lingue 

sul territorio ecc.). 

• Servizi alla persona, bandi per doposcuola con offerte educative tematiche (ad 

esempio sull’ambiente e sulla conoscenza del territorio). 

• Servizi alla persona, organizzare un servizio per portare la spesa agli anziani in 

collaborazione con le aziende agricole (km zero). 

• Servizi sociali, aumentare la presenza di assistenti sociali e domiciliari al servizio delle 

persone anziane. 

 

Possibilità 
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• Sviluppare servizi alla persona come gli asili nido o agri-nido e servizi di trasporto 

tipo taxi collettivo a chiamata per gli anziani per andare a fare la spesa o dal 

dottore.  

• Alcuni Comuni già hanno persone che si occupano del trasporto collettivo su 

chiamata ma hanno difficoltà finanziarie e garantire il servizio.  

• Interesse per lo sviluppo di servizi di custodia anche in orario post scolastico in 

quanto i genitori che lavorano fuori del territorio non hanno soluzioni per i minori di 3 

anni o per l’orario pomeridiano.  

• Per quanto riguarda l’asilo nido il Comune di Castino comunica di aver fatto un 

esperimento di tale servizio fornendo come Comune gratuitamente i locali a 

un’associazione ma che non essendo a pagamento l’esperienza si è esaurita.  

• Opportunità per la popolazione anziana di un maggiore presidio con servizi a 

domicilio e servizi sanitari (es. esami, prelievi); in passato la Comunità montana 

aveva fatto un accordo con le poste e con l’ASL CN2 per mandare a domicilio gli 

esiti degli esami, anche a carattere di incentivo per gli sportelli postali stessi a 

restare sul territorio (su questo tema si rimanda alla Comunità Montana di far 

sapere se il progetto è ancora in piedi). 

• Creazione di un centro per fare i prelievi del sangue, anche in collaborazione con 

le Associazioni come l’AVIS e ovviamente con l’ASL in modo da non far scendere 

ad Alba i cittadini che ne fruiscono. 

• Creazione di  punti informativi per i turisti diffusi sul territorio di cui si può discutere 

con l’ente Turismo per una omogeneità di dislocazione. 

• Miglioramento della fruibilità delle biblioteche, dei teatri e delle sale polifunzionali e 

all’aumento di offerta di servizi quali corsi di lingue o di attività ludico-sportive per i 

residenti.  

• riqualificazione di nuove aree di centri polifunzionali già esistenti o di aree di 

proprietà del Comune per attività ludico-didattiche. 

• Accesso alla rete Internet che viene considerato uno dei servizi indispensabili per 

favorire la ripopolazione attraverso l’accesso dei residenti e/o fornire accessi 

gratuiti nei Centri polifunzionali e/o in altri luoghi di aggregazione. 

 

 

LANGA E BAROLO 

 

Necessità 

• Trasporti, sviluppo di società di taxi collettivo, autonoleggio; 

• Servizi culturali, organizzazione di eventi (laboratori culturali, corsi di cucina o lingue 

sul territorio ecc.); 

• Servizi alla persona, bandi per doposcuola con offerte educative tematiche (ad 

esempio sull’ambiente e sulla conoscenza del territorio); 
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• Servizi alla persona, bandi per la realizzazione di micro e agrinido al servizio delle 

famiglie; 

• Servizi alla persona, organizzare un servizio per portare la spesa agli anziani in 

collaborazione con le aziende agricole (km zero) per le famiglie che non sono a 

casa; 

• Servizi sociali, aumentare la presenza di assistenti sociali e domiciliari al servizio delle 

persone anziane. 

 

 

Possibilità 

• Sviluppare nuovi servizi sul territorio con particolare focus sui trasporti pubblici Il 

Comune di Grinzane comunica di avere avuto una buona risposta da parte dei 

cittadini per il servizio che trasporta gli anziani delle borgate al mercato, servizio 

che è presente con volontari anche alla Morra e in qualche altro Comune su 

richiesta.  

• Promozione di micronidi La Morra comunica che si è già fatta avanti una persona 

disponibile e che il Comune sta valutando la fattibilità di contribuire alla 

ristrutturazione di un edificio che la persona destinerebbe a tale obiettivo. Anche 

Rodello comunica che già hanno valutato la possibilità di fare micronidi, così come 

Ginzane ha studiato la possibilità di fare un baby parking ma la sostenibilità in tema 

di numero di bambini e di restrizioni legislative non ha consentito di sviluppare 

concretamente le idee.  

• Creazione di  case della salute sul territorio che uniscano i servizi socio assistenziali e 

i servizi sanitari (esiste già un progetto per Montà).  

• Allestimento di uno spazio dedicato ai giovani 12-16 anni (locali in affitto) da dare 

in autogestione.  

• Coinvolgimento dei negozi esistenti per fornire nuovi servizi di consegna a domicilio 

(ad esempio grazie ad un accordo con i produttori locali per vendere prodotti 

agricoli a Km 0). 

 

 

SEI IN LANGA 

 

Necessità 

• Trasporti, sviluppo di società di taxi collettivo, autonoleggio. 

• Servizi culturali, organizzazione di eventi (laboratori culturali, corsi di cucina o lingue 

sul territorio ecc.). 

• Servizi alla persona, bandi per doposcuola con offerte educative tematiche (ad 

esempio sull’ambiente e sulla conoscenza del territorio). 
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• Servizi alla persona, bandi per la realizzazione di micro e agrinido al servizio delle 

famiglie. 

• Servizi alla persona, organizzare un servizio per portare la spesa agli anziani in 

collaborazione con le aziende agricole (km zero) per le famiglie che non sono a 

casa.  

• Servizi alla persona, servizio di stireria, lavanderia, organizzare società che 

forniscano il servizio. 

• Servizi commerciali, bandi per la realizzazione di centri polifunzionali che fungano 

da antenna territoriale per garantire servizi e informazioni sia ai residenti sia ai turisti. 

 

Possibilità 

• Implementare il servizio trasporto organizzato per i bambini dei comuni della 

Comunità Collinare Sei in Langa frequentanti l’Estate Ragazzi.  

• Promozione di un concorso di interpretazione musicale per giovani strumentisti, un  

laboratorio musicale per ragazzi, un progetto di proiezioni cinematografiche 

periodiche, con possibilità di cineforum e/o discussione  a seguire. 

  

 

ROERO 

 

Necessità 

• Trasporti, sviluppo di società di taxi collettivo, autonoleggio. 

• Servizi culturali, organizzazione di eventi (laboratori culturali, corsi di cucina o lingue 

sul territorio ecc.). 

• Servizi alla persona, organizzare un servizio per portare la spesa agli anziani in 

collaborazione. 

• con le aziende agricole (km zero) su chiamata o via web per le famiglie che non 

sono a casa;  Istituzione di GAS – Gruppi di acquisto solidali – per creare una rete di 

vendita tra produttori locali e famiglie residenti; realizzazione di un mercato 

settimanale comune a più comuni raggiungibile con un servizio di navetta gratuito. 

• Servizi alla persona, bandi per doposcuola con offerte educative tematiche (ad 

esempio sull’ambiente e sulla conoscenza del territorio). 

• Servizi alla persona, bandi per la realizzazione di micro e agrinido al servizio delle 

famiglie. 

• Servizi sociali, aumentare la presenza di assistenti sociali e educatori e assistenti 

domiciliari al servizio delle persone anziane. 
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Possibilità 

• incrementare l’offerta di servizi di custodia infantile, come ad esempio gli asili nido, 

carenti su tutto il territorio. Da implementare anche i servizi ricreativi per ragazzi, 

quali doposcuola e estate ragazzi. 

• Implementare le attività già proposte presso il comune di Vezza D’Alba in 

particolare nel 2009: corso di base per l’utilizzo del computer, che ha avuto 

notevole successo e affluenza di iscritti, oltre che dal comune di Vezza, anche dai 

comuni limitrofi; programmazione dell’Università della Terza Età. 

• Esistenza presso il comune di Vezza d’Alba di  un’associazione di produttori , che 

potrebbe essere coinvolta in progetti di sviluppo di mercati a km0.  

 

 

 

Dopo quanto riportato è possibile sintetizzare quanto detto attraverso la tabella 
sottostante:
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Punti di debolezza Punti di forza Minacce Opportunità Obiettivi 

 

• poca conoscenza 

della zona da parte 

degli stessi residenti, 

• carenza di prospettive 

di lavoro per i giovani, 

• mancanza di negozi 

di prima necessità, 

• difficoltà nei 

collegamenti e 

trasporti, 

• territorio raggiungibile 

con difficoltà vista la 

forte pendenza e le 

strade tortuose e 

soprattutto la cattiva 

viabilità,  

• distanza dai grandi 

centri, 

• mancanza o 

eccessiva distanza di 

posti di lavoro;  

• distanza da servizi 

quali ospedali o 

scuole, 

• la mancanza di servizi 

e di opportunità 

lavorative e ricreative. 

 

 

• paesaggio,  

 

• panorama,  

 

• prodotti 

enogastronomici  

 

• la cucina tradizionale.  

 

 

• Desertificazione 

 

• Emigrazione 

 

• Continuo 

invecchiamento della 

popolazione 

 

• Assenza di servizi 

primari alla persona 

 

• Abbandono 

 

 

 

• Possibilità di creare 

reti tra comuni in 

modo da organizzare 

servizi sovra comunali 

 

• Possibilità di creare 

reti produttori-

consumatori 

 

• Esistenza di alcuni 

soggetti pubblici e 

privati desiderosi di 

fare e di essere 

coinvolti 

 

• Tessuto associazionisti 

stico 

 

• Attaccamento al 

territorio 

• Sviluppare le politiche 

giovanili  e in modo 

particolare le 

opportunità formative 

e ricreative 

• Organizzare un 

servizio di spesa a 

domicilio  

• Gestione di micro-nidi, 

nidi familiari, baby-

parking per il bambini 

0-3 anni  

• Implementare 

l’assistenza agli 

anziani (esami a 

domicilio, 

prenotazioni 

prestazioni sanitarie) 

• Implementare i 

trasporti: (trasporto a 

chiamata, taxi 

collettivo, trasporto 

anziani alle visite 

mediche, pulmino per 

iniziative particolari…) 

• Rete internet 

• Centri polifunzionali 
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Dal confronto tra i dati sia quantitativi sia qualitativi sino a questo punto presentati con 

l’analisi dello studio sugli sportelli e il PSL si può affermare che in territorio del GAL Langhe 

Roero è caratterizzato dai seguenti VINCOLI:  

• lo spopolamento,  

• l’invecchiamento della popolazione, 

• la riduzione del peso della popolazione attiva (15-64 anni) sul totale,  

• un livello di scolarizzazione non adeguato, 

• una scarsa presenza o dotazione di infrastrutture. 

 

D’altro canto presenta anche delle POTENZIALITÀ: 

• la capacità di innovazione nella tradizione  

• la capacità di promuovere le esclusività locali e del territorio.  

In questo caso lo sviluppo futuro è legato in particolare alla nascita di nuove imprese e 

l’inserimento di giovani in agricoltura, allo sviluppo di iniziative imprenditoriali legate alla 

valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e al turismo enogastronomico ed alla 

implementazione di nuove filiere produttive o alla razionalizzazione delle esistenti. 

 

Come emerge dallo Studio sugli sportelli il settore dei servizi alle imprese risulta essere un 

mondo variegato di realtà che comprende comparti del settore artigianale, il mondo della 

cooperazione, il settore del credito e dei servizi finanziari, ecc.  

Per quanto riguarda la consistenza del numero delle imprese operative nel settore dei servizi, 

a livello regionale, si è assistito nel 1° trimestre del 2009 ad una riduzione del numero delle 

imprese rispetto alla fine del 2008 (- 0,09% di imprese operanti nei servizi alle persone e – 

0,52% di imprese operanti nei servizi alle imprese), mentre si è avuto un aumento nel 2° (+ 

1,07% di imprese operanti nei servizi alle persone e + 0,55% di imprese operanti nei servizi alle 

imprese) e nel 3° trimestre (+ 0,31 di imprese operanti nei servizi) (fonte: elaborazione su dati 

Piemonte Congiuntura di novembre 2009 - http://piemonte.congiuntura.it). 

Ma a risultare sicuramente carenti se non addirittura assenti sono  i servizi alla persona, come 

largamente spiegato nelle fasi precedenti del presente studio. Questa mancanza va ad 

alimentare un circolo vizioso che comporta l’acuirsi delle criticità presenti sul territorio preso 

in considerazione, ovvero il calo demografico, l’invecchiamento della popolazione e la 

desertificazione sociale.  

Si fanno comunque necessarie delle strategie di intervento per rallentare questo trend e per 

invertirne la rotta. L’ultima parte dello studio tenterà proprio di suggerire linee di intervento 

per potenziare o creare servizi per la popolazione. 
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Fase 9: definizione dell’organizzazione del servizio e delle procedure operative, nonché 

degli standard qualitativi dei servizi da ammettere a finanziamento 

 

In seguito alle analisi condotte, Insieme al GAL sono stati identificati gli ambiti principali di 

intervento: 

 

• Politiche giovanili (opportunità formative e ricreative); 

• Attività di carattere culturale e ricreativo per giovani e anziani;  

• Bambini 0-3 anni (micro-nidi, nidi familiari, baby-parking); 

• Trasporti: è senz’altro il tema più sentito da tutto il territorio, declinabile in diverse 

soluzioni (trasporto a chiamata, taxi collettivo, trasporto anziani alle visite mediche, 

pulmino per iniziative particolari…), da cui dipende spesso la realizzazione o il costo di 

iniziative ricreative/culturali per anziani o per giovani che hanno difficoltà a 

raggiungere la sede delle attività. 

 

Per rendere la presentazione delle strategie il più chiaro possibile, le proposte seguono la 

suddivisione delle misure di intervento segnalate nel PSL che per quanto riguarda i servizi alla 

persona sono la Misura 321, nelle sue varie declinazioni, e le Misure ad essa collegate, 311 e 

312. 

 

 

 

 

 

 

9.1) 321.2b Attività di carattere culturale e ricreativo – MINORI  .................................................. 36 

9.1.1) Doposcuola per bambini dai 6 ai 13 anni .......................................................................... 36 

9.1.2) Estate ragazzi per bambini dai 6 ai 13 anni  ............................................................................. 39 

9.2) 321.2b Attività di carattere culturale e ricreativo   ................................................................... 41 

9.3) 321.2c Realizzazione e potenziamento di servizi di utilità sociale – TRASPORTI ..................... 42 

9.4) 321.2c Realizzazione e potenziamento di servizi di utilità sociale – IMPLEMENTAZIONE ..... 43 

9.5) 321.3 Creazione e sviluppo centri polifunzionali ............................................................................ 43 

9.6) 311 Diversificazione in attività non agricole – Servizi educativi, sociali e per il tempo 

libero .................................................................................................................................................................... 58 

9.7) 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese – Servizi educativi sociali e 

per il tempo libero ................................................................................................................................................  

 

Linee guida  

per la creazione e sviluppo dei servizi alla persona nel territorio del 

GAL Langhe e Roero. 
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MISU
RA 

AZIONE 
TARGET/ 

BENEFICIARI 

Soggetti da 
coinvolgere 
nel progetto 

Spese ammissibili 
BUDGET 
STIMATO 

BUDGET SU 
PSL 

321.2
b 

Attività di 
carattere 
culturale e 
ricreativo – 
MINORI 6-13 
anni 

• Dopos
cuola 
“diver
sificat
o” 

• Estate 
Ragaz
zi 
 

Unioni 
collinari/ 
Comuni/ 
Comunità 
Montana 

Insegnanti, 
educatori, 
consorzio, 
società 
private, … 

Riqualificazione 
edifici, arredi, 
attrezzature, 
allestimenti, spese 2 
anni attività 
(personale, esercizio, 
amministrative), 
progettazione 
servizio (12% costo 
totale) 

Doposcuola:  
modulo 
mensile da 
1.470 a 2.020  
Estate 
Ragazzi: 
modulo 
mensile da 
2170 a 3231 
euro. 
 
Eventuali 
spese di 
riqualificazion
e (computer, 
arredi): 
5.000,00 euro 

Costo totale 
350.000,00 
euro al 70% 
Contributo 

pari a 
245.000 € 

321.2
b 

Attività di 
carattere 
culturale e 
ricreativo  

• 3 13 
anni 

• Minori 
13-18 
anni 

• Anzian
i 

Unioni 
collinari/ 
Comuni/ 
Comunità 
Montana 

Insegnanti, 
educatori, 
consorzio, 
società 
private, … 

Riqualificazione 
edifici, arredi, 
attrezzature, 
allestimenti, spese 2 
anni attività 
(personale, esercizio, 
amministrative), 
progettazione 
servizio (12% costo 
totale) 

Minori 13-18 
anni: 1.150 
euro +  
Eventuali 
spese di 
riqualificazion
e (computer, 
arredi): 
5.000,00 euro 
 
Anziani: 1.020 
euro +  
Eventuali 
spese di 
riqualificazion
e (computer, 
arredi): 
5.000,00 euro 

321.2
c 

Servizi 
all’infanzia 
(micro-nidi, 
centri di 
custodia 
oraria 
 

Unioni 
collinari/ 
Comuni/ 
Comunità 
Montana 

Insegnanti, 
educatori, 
consorzio, 
società 
private, … 

Riqualificazione 
edifici, arredi, 
attrezzature, 
allestimenti, spese 2 
anni attività 
(personale, esercizio, 
amministrative), 
progettazione 
servizio (12% costo 
totale) 

 

Costo totale 
250.000,00 
euro al 60% 
Contributo 

pari a 
150.000 € 

 
 

321.2
c 

Realizzazione 
e 
potenziament
o di servizi di 
utilità sociale – 
TRASPORTI  

Unioni 
collinari/ 
Comuni/ 
Consorzi 
assistenziali 

Privati/ 
autonoleggi
o 

Riqualificazione 
edifici, arredi, 
attrezzature, 
allestimenti, spese 2 
anni attività 
(personale, esercizio, 
amministrative), 
progettazione 
servizio (12% costo 
totale) 

Costo 
annuale 
125.720,00 
euro + costi 
benzina 
 
Eventuali 
spese di 
riqualificazion
e (computer, 
arredi): 
5.000,00 euro 
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MISU
RA 

AZIONE 
TARGET/ 

BENEFICIARI 

Soggetti da 
coinvolgere 
nel progetto 

Spese ammissibili 
BUDGET 
STIMATO 

BUDGET SU 
PSL 

321.2
c 

Info point 
(informatizzazi
one e 
connessione 
internet) 

Unioni 
collinari/ 
Comuni/ 
Consorzi 
assistenziali 

Ente che 
garantisca 
l’apertura 
(impiegato 
comunale 
durante 
l’orario, altri 
…) 

Riqualificazione 
edifici, arredi, 
attrezzature, 
allestimenti, spese 2 
anni attività 
(personale, esercizio, 
amministrative), 
progettazione 
servizio (12% costo 
totale) 

20.000,000 
euro 
(riqualificazio
ne più 
attrezzature/a
rredi) 

321.3 
 

Creazione e 
sviluppo centri 
polifunzionali   

Comuni Il Comune 
recupera i 
locali con 
Leader, con 
obbligo di 
inserirvi 
imprese 
erogatrici 
dei servizi 
individuati 

Esclusivamente 
interventi materiali di 
recupero, restauro e 
riqualificazione edifici 
e pertinenze 
funzionali 
all’erogazione di 
servizi, progettazione 
tecnica (12% costo 
totale) 

80.000,000 
euro (ipotesi 
di 5 centri) Costo totale 

400.000,00 
al 70% 

Contributo 
pari a 

280.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
311 

Diversificazion
e in attività 
non agricole: 
MICRO-NIDO  
o BABY 
PARKING  
 
O 
 
DIVERSIFICAZI
ONE PER 
L’OFFERTA DI 
SERVIZI ALLA 
POPOLAZIONE 
RESIDNETE 
FASCE DEBOLI 
E GIOVANI ( 
spesa a 
domicilio – 
sviluppo 
attività 
laboratori ali in 
azienda 
agricola…) 
 

aziende 
agricole 

Insegnanti, 
educatori, 
consorzio, 
società 
private, … 

Ristrutturazione di 
edifici e di beni 
immobili, acquisto 
attrezzature fisse e 
mobili e 
apparecchiature 
informatiche . 
progettazione 
servizio (12% costo 
totale) 

70.000 (locali 
+ 
attrezzature) 
+ mensile di 
10.290 (micro-
nido) o 3.130 
(baby 
parking) 

 
100.000,00 
euro al 40% 

 



36 

MISU
RA 

AZIONE 
TARGET/ 

BENEFICIARI 

Soggetti da 
coinvolgere 
nel progetto 

Spese ammissibili 
BUDGET 
STIMATO 

BUDGET SU 
PSL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
312 

Sostegno alla 
creazione e 
allo sviluppo di 
microimprese: 
MICRO-NIDO  
o BABY 
PARKING 
 
DIVERSIFICAZI
ONE PER 
L’OFFERTA DI 
SERVIZI ALLA 
POPOLAZIONE 
RESIDNETE 
FASCE DEBOLI 
E GIOVANI ( 
spesa a 
domicilio – 
sviluppo 
attività 
laboratori ali in 
azienda …) 
 

imprese Insegnanti, 
educatori, 
consorzio, 
società 
private, … 

Adeguamenti 
strutturali di modesta 
entità, acquisto 
impianti, macchinari, 
attrezzature, 
software, 
progettazione 
servizio (12% costo 
totale) 

70.000 (locali 
+ 
attrezzature) 
+ mensile di 
10.290 (micro-
nido) o 3.130 
(baby 
parking) 

90.000,00 
euro al 40% 

 

 

 

Dalle indagini svolte sul territorio è emerso un sostanziale disinteresse delle PA nei confronti 

delle seguenti azioni : 

 

Misura 321. 2c 

- Servizi all’infanzia (micro-nidi, centri di custodia oraria 

- Realizzazione e potenziamento di servizi di utilità sociale – TRASPORTI 

 

Misura 321. 3: Creazione e sviluppo di centri polifunzionali 

 

 

Risulta invece verificato sul territorio un certo interesse nello: 

- sviluppo di  attività laboratori ali di vari tipo in azienda agricola fruibili da giovani e/o 

fasce deboli della popolazioni( anziani- diversamente abili,…)  

- organizzazione tra le azienda agricole di un servizio di consegna prodotti a domicilio 

rientranti nelle seguenti misure: 

- Misura 311: Diversificazione in attività non agricole 

- Misura 312: Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
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Per questa azione incentrata sui minori e le esigenze loro e delle loro famiglie, si 

propongono due soluzioni: 

1. Doposcuola per bambini dai 6 ai 13 anni 

2. Estate ragazzi per bambini dai 6 ai 13 anni 

 

9.1.1) Doposcuola per bambini dai 6 ai 13 anni 

Il servizio di doposcuola si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

a) sostegno scolastico: assistere gli alunni nello svolgimento dei compiti assegnati dagli 

insegnanti del mattino supportando l’attività di studio;  

b) stimolo delle capacità degli alunni: svolgere attività sia collegate ai programmi di 

attività scolastica sia indipendenti da questi ultimi che favoriscano l’apprendimento 

scolastico, la libera espressione e il gioco; 

c) sviluppo della capacità di socializzazione, anche ai fini della migliore integrazione dei 

bambini nella comunità scolastica; 

d) prevenire l’insuccesso scolastico; 

e) arricchire l’offerta di situazioni motivanti per lo studio e di aggregazione per bimbi e 

ragazzi del paese, collegando scuola ed extra-scuola; 

f) aiutare l’inserimento di minori con svantaggio socio-culturale o di altra natura nel 

contesto sociale del territorio; 

h) aiutare a sostenere il senso di appartenenza degli alunni e delle loro famiglie nei 

confronti del proprio territorio, in modo particolare laddove si prevede la realizzazione di 

laboratori su tematiche ambientali e di cultura locale.   

L’ammontare complessivo delle ore di servizio richiesto è presuntivamente determinato 

come segue: 

- Un Responsabile coordinatore del progetto e di raccordo con scuola, servizi e 

famiglie [costo 16,20 euro/h] 

- Un numero di Educatori adeguato all’espletamento del servizio secondo i seguenti 

criteri: rapporto alunni/singolo educatore: 10/1 con possibilità di riduzione del 

rapporto, in caso di formazione di gruppi comprendenti bambini portatori di 

handicap o bambini con Bisogni Educativi Speciali comprovati anche dall’autorità 

scolastica, fino al limite di 8/1 [costo 12,83/h]2.  

 

L’attività del servizio di doposcuola comporta: 

a) attività di studio pomeridiano e di accoglienza e sorveglianza ludico-educativa; 

b) lo svolgimento di compiti di vigilanza/sorveglianza dei minori durante gli orari del corso, 

di preparazione dei gruppi di bambini durante l’uscita e di assistenza dei minori in 

collaborazione con autisti degli scuolabus in caso di necessità. 
                                                           
2
 Questi costi orari così come quelli che seguiranno sono costi lordi e sono dedotti dalle tabelle contrattuali –CCNL 

Aziende del Terziario distribuzione e Servizi (Aziende del commercio). Fonte: A.C.A. – Associazione Commercianti 

Albesi.  

9.1) 321.2b Attività di carattere culturale e ricreativo – MINORI  (6 – 13 anni) 
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Si propone un’attività che preveda l’organizzazione di laboratori su tematiche specifiche 

quali l’educazione ambientale o la cultura locale. Le tabelle che seguono presentano a 

livello di stima la suddivisione dei costi e l’ammontare delle spese mensili che servirebbero 

per la realizzazione del servizio di doposcuola suddividendole per costi di personale e costi 

di esercizio materiale, l’eventuale affitto, le spese generali quali luce e riscaldamento, 

prendendo in considerazione due fasce orarie, una corta e una lunga. 

Il costo mensile per il servizio di doposcuola per un operatore e 10 bambini è circa 900,00 

euro per la prima proposta (orario corto) e 1.700,00 per la seconda (orario lungo).  

Va ricordato che con un numero superiore di bambini, cresce il numero di educatori 

necessari e che sarebbe bene inserire a fianco dell’educatore una figura di 

coordinatore/responsabile che per almeno due ore settimanali affianchi l’educatore per 

un totale mensile di 182,38 euro.  

A questi vanno aggiunti i costi di gestione: spese cancelleria, materiale di consumo 

(riscaldamento e luce) e eventuale affitto per un importo mensile di circa 850,00 euro.  

Il costo di un modulo mensile per dieci bambini comprensivo di un operatore, un 

coordinatore, costi di gestione è pari a circa 1.838,58 euro lordo per la prima proposta e 

2.560,78 per la seconda . 

Tipologia spesa 
Dettaglio tipologia 
spesa 

ore 
settimana 

ore 
mese 

costo 
€/h 

 costo 
orario corto  

 costo 
orario 
lungo  

operatore 
Lu-Ve 14.30 - 16.30 10 43,3 16,679         722,20    

Lu-Ve 14.30 - 18.30 20 86,6 16,679       1.444,40  

coordinatore responsabile 
Lu-Ve 14.30 - 16.30 2 8,66 21,06         182,38    

Lu-Ve 14.30 - 18.30 2 8,66 21,06           182,38  

Totale spese di personale                 904,58      1.626,78  

spese di esercizio 

materiale di consumo               200,00          200,00  

affitto               400,00          400,00  

utenze 

(riscaldamento, 

energia elettrica) 

              250,00          250,00  

Totale spese di esercizio                 850,00          850,00  

Assicurazione RCT per operatori       14,00 14,00 

  
RCT infortunio per 

minori 
       70,00  70,00 

Totale assicurazione         84,00          84,00 

              

Totale spese per 
l'erogazione del servizio 

        
1.838,58 2.560,78 

              

Eventuali spese per 

attrezzature e arredi 

es. computer, 

stampante, arredi, … 
           5.000,00      5.000,00  
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9.1.2) Estate ragazzi per bambini dai 6 ai 13 anni 

Come la precedente proposta si presenta il costo modulare di un mese di attività. 

L’ammontare complessivo delle ore di servizio richiesto è presuntivamente determinato 

come segue: 

• un responsabile coordinatore del progetto [16,20 euro/h]; 

• un numero di educatori adeguato all’espletamento del servizio secondo i seguenti 

criteri: rapporto alunni/singolo educatore: 10/1 con possibilità di riduzione del 

rapporto, in caso di formazione di gruppi comprendenti bambini portatori di 

handicap o bambini con Bisogni Educativi Speciali comprovati anche dall’autorità 

scolastica, fino al limite di 8/1 [12,83 euro/h]. 

L’attività del servizio di Estate Ragazzi comporta: 

a) attività accoglienza e sorveglianza ludico-educativa dal mattino al pomeriggio;  

b) attività di studio pomeridiano; 

c) 2 uscite settimanali: gita più piscina 

d) 2 ore settimanali di coordinamento tra gli educatori 

e) 2 o 3 settimane di preparazione delle attività 

f) conoscenza del territorio e delle sue tradizioni. 

 

Diversamente dal servizio di doposcuola che prevede una necessità lavorativa part-time, 

il servizio di Estate Ragazzi necessita di un full time.   

Le proposte sono state fatte in base a diversi orari: la prima copre tre giorni settimanali, la 

seconda tutta la settimana lavorativa dal lunedì al venerdì.  

La prima proposta a tre giorni presuppone una preparazione di due settimane, mentre la 

seconda una preparazione a 3 settimane. 

A questi vanno aggiunte le spese di esercizio, differenziate come riportato nella seguente 

tabella.. 

Il costo di un modulo mensile è quindi per la prima proposta 4.261,65 euro e per la 

seconda 6.563,75 euro (con possibilità di estensione del servizio a 5 settimane, e relativi 

aumenti di costo come riportati nella seguente tabella). 
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Tipologia spesa 
Dettaglio tipologia 
spesa 

ore 
settimana 

costo 
€/h 

 costo 
orario 
corto  

 costo 
orario 
lungo  

 ipotesi mensile (5 
settimane)  

 costo 
orario 
corto  

 costo 
orario 
lungo  

preparazione 

Lu, Mer, Ve 8.30 - 

12.30 / 14.30 - 17.30 
13,5 16,2 

      

218,70  
  

   

1.093,50  
  

Lu - Ve 8.30 - 12.30 / 

14.30 - 17.30 
22,5 16,2   

      

364,50  
  

    

1.822,50  

operatore 

Lu, Mer, Ve 8.30 - 

12.30 / 14.30 - 17.30 
21 12,83 

      

269,43  
  

   

1.347,15  
  

Lu - Ve 8.30 - 12.30 / 

14.30 - 17.30 
35 12,83   

      

449,05  
  

    

2.245,25  

coordinatore 

responsabile 

Lu, Mer, Ve 8.30 - 

12.30 / 14.30 - 17.30 
2 16,2 

        

32,40  
  

      

162,00  
  

Lu - Ve 8.30 - 12.30 / 

14.30 - 17.30 
2 16,2   

        

32,40  
  

       

162,00  

Totale spese di 
personale 

      
      
520,53  

      
845,95  

   
2.602,65  

    
4.229,75  

spese di esercizio 

materiale di 

consumo 
    

        

60,00  

      

100,00  

      

300,00  

       

500,00  

affitto     
      

400,00  

      

400,00  

      

400,00  

       

400,00  

utenze 

(condizionamento, 

energia elettrica) 

    
        

75,00  

      

125,00  

      

375,00  

       

625,00  

1 uscita a settimana 

(pullman??, costo 

generico, il costo del 

biglietto è a carico 

della famiglia) 

    
      

100,00  

      

100,00  

      

500,00  

       

500,00  

1 piscina a settimana 

(pullman??, costo 

generico, il costo del 

biglietto è a carico 

della famiglia) 

      
        

45,00  
               -    

       

225,00  

Totale spese di 
esercizio 

      
      
635,00  

      
770,00  

   
1.575,00  

    
2.250,00  

Assicurazione RCT per operatori         14,00 14,00 

  
RCT infortunio per 

minori 
         70,00  70,00 

Totale 
assicurazione 

        84,00        84,00 

                

Totale spese per 
l'erogazione del 
servizio 

        1.155,53   1.615,95  4.261,65 6.563,75 

                

Eventuali spese 

per attrezzature e 

arredi 

es. computer, 

stampante, arredi, … 
    

   

5.000,00  

  

5.000,00  

   

5.000,00  

    

5.000,00  
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I comuni o unioni di comuni beneficiari dei finanziamenti GAL possono attivare servizi per 

la realizzazione di attività ricreative per target diversificati, emersi prioritari dalla 

concertazione: 

- i ragazzi dai 13 ai 18 anni (esclusi per età dalle attività sopra descritte) 

- gli anziani.  

 

Gli interventi per la fascia giovanile (14-18 anni) sono finalizzati a dare spazi di incontro, di 

confronto e di arricchimento culturale agli adolescenti che spesso “restano in giro” e non 

sono seguiti nelle ore pomeridiane/serali.  

I comuni beneficiari dei finanziamenti potrebbero allestire uno spazio dedicato (locali in 

affitto, oppure riqualificare locali in proprietà) da dare in autogestione.  Ogni anno il 

Comune, insieme a educatori/tutor, può programmare le attività annuali dei sabati 

pomeriggio e sera. Questo servizio sarebbe caratterizzato dalla continuità ma anche 

dall’interattività che vede il coinvolgimento dei ragazzi stessi. 

A titolo esemplificativo all’inizio dell’anno si sceglie la programmazione per i mesi 

successivi, organizzando corsi di recitazione per il pomeriggio e Cineforum per la sera; 

ciascun Ente potrà poi fare scelte diverse nel rispetto dei requisiti imposti sul servizio. 

I costi mensili di questo servizio - erogabile 4 sabati al mese, sei ore circa, 3 pomeridiane e 

3 serali - sarebbero quindi: 

• un responsabile coordinatore del progetto [16,20 euro/h]; 

• spese di esercizio come dettagliate più avanti; 

• Acquisto attrezzature (es. viodeoproiettore per il Cineforum, sedie e tavoli, ecc.) 

per un totale di circa 5.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2) 321.2b Attività di carattere culturale e ricreativo - MINORI (14-18 anni ) e ANZIANI 
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Tipologia spesa 
Dettaglio tipologia 
spesa 

ore 
settimana 

costo 
€/h 

 costo 
orario 
corto  

 costo 
orario 
lungo  

 ipotesi mensile (4,33 
settimane)  

 costo 
orario 
corto  

 costo 
orario 
lungo  

preparazione 

Sabato 15-18 2 16,2 
           

32,40  
  

      

140,29  
  

Sabato 15-18 / 21-

24 
4 16,2   

           

64,80  
  

       

280,58  

operatore 

Sabato 15-18 3 12,83 
           

38,49  
  

      

166,66  
  

Sabato 15-18 / 21-

24 
6 12,83   

           

76,98  
  

       

333,32  

coordinatore 

responsabile 

Sabato 15-18 3 16,2 
           

48,60  
  

      

210,44  
  

Sabato 15-18 / 21-

24 
6 16,2   

           

97,20  
  

       

420,88  

Totale spese di personale     
        
119,49  

         
238,98  

      
517,39  

    
1.034,78  

spese di esercizio 

materiale di 

consumo 
    

           

60,00  

         

120,00  

      

300,00  

       

600,00  

affitto     
        

400,00  

         

400,00  

      

400,00  

       

400,00  

utenze 

(riscaldamento, 

energia elettrica) 

    
           

25,00  

           

35,00  

      

125,00  

       

175,00  

Totale spese di esercizio     
        
485,00  

         
555,00  

      
825,00  

    
1.175,00  

Assicurazione RCT per operatori         14,00  14,00 

  
RCT infortunio per 

minori 
         70,00  70,00 

Totale assicurazione           84,00    84,00  

                

Totale spese per l'erogazione del 
servizio 

          604,49         793,98  

   

1.426,39     2.293,78  

                

Eventuali spese 

per attrezzature 

e arredi 

es. 

videoproiettore, 

arredi, … 

    
     

5.000,00  

     

5.000,00  

   

5.000,00  

    

5.000,00  

 

N.B. Si ritiene fondamentale che dal progetto emerga un percorso educativo centrato 

sulla conoscenza del territorio e delle sue tradizioni. 

 

 

Circa gli interventi per la fascia degli anziani, il discorso è simile. 

Il Comune beneficiario del servizio potrebbe allestire uno spazio dedicato (locali in affitto, 

oppure riqualificare locali in proprietà) da dare in autogestione.  Si potrebbe ad esempio 

organizzare un’Università della Terza Età. Ogni settimana si prevede un incontro 

pomeridiano o serale di 4 ore. La programmazione viene definita annualmente. 

I costi mensili di questo servizio sarebbero quindi: 
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• un responsabile coordinatore del progetto [16,20 euro/h]; 

• spese di esercizio secondo la tabella che segue; 

• Acquisto attrezzature (es. viodeoproiettore per il Cineforum, sedie e tavoli, ecc.) 

per un totale di circa 5.000 euro 

 

Tipologia spesa 
Dettaglio tipologia 
spesa 

ore 
settimana 

costo €/h 
 costo 
orario 
corto  

 costo 
orario 
lungo  

 ipotesi mensile (5 
settimane)  

 costo 
orario 
corto  

 costo orario 
lungo  

preparazione 

1 giorno a 

settimana 
2 16,2 

           

32,40  
        162,00    

2 giorni a 

settimana 
4 16,2   

           

64,80  
         324,00  

operatore 

1 giorno a 

settimana 
3 12,83 

           

38,49  
        192,45    

2 giorni a 

settimana 
6 12,83   

           

76,98  
         384,90  

coordinatore 

responsabile 

1 giorno a 

settimana 
3 16,2 

           

48,60  
        243,00    

2 giorni a 

settimana 
6 16,2   

           

97,20  
         486,00  

relatori/docenti 

1 giorno a 

settimana 
0 50 

                  

-    
                 -      

2 giorni a 

settimana 
3 50   

        

150,00  
         750,00  

Totale spese di personale          119,49       388,98        597,45      1.944,90  

spese di 

esercizio 

materiale di 

consumo 
    

           

60,00  

         

120,00  
      300,00         600,00  

affitto     
        

400,00  

         

400,00  
      400,00         400,00  

utenze 

(riscaldamento, 

energia elettrica) 

    
           

25,00  

           

35,00  
      125,00         175,00  

1 uscita al mese     
        

100,00  

         

100,00  
      100,00         100,00  

Totale spese di esercizio          585,00        655,00        925,00      1.275,00  

Assicurazione RCT per operatori          14,00  14,00 

  
RCT infortunio per 

anziani 
         70,00  70,00 

Totale assicurazione       84,00       84,00   

                

Totale spese per l'erogazione del 
servizio 

         704,49     1.043,98    1.606,45    3.303,90  

                

Eventuali spese 

per 

attrezzature e 

arredi 

es. 

videoproiettore, 

arredi, … 

       5.000,00     5.000,00     5.000,00      5.000,00  

 

N.B. è necessario che il percorso didattico che si intende seguire sia pre-determinato, 

ovvero programmato al momento della redazione del progetto. 
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Tra le necessità evidenziate dallo studio, la questione trasporti è stata oggetto di 

particolare discussione. La difficoltà di movimento e la carenza di mezzi di comunicazione 

risulta essere un grave problema in modo particolare per la fascia di popolazione più 

anziana. Si pensa quindi di proporre un servizio di autonoleggio a chiamata che preveda: 

- Costi personale autista  + impiegato part time presso un centro prenotazioni 

[16/h+11,64/h] 

- Autista; 

- Impiegato; 

- Recupero/riqualificazione garage (se di proprietà comunale); 

- Promozione: comunicazione con lettera alle famiglie e conferenza stampa. 

 

Il servizio deve essere erogato dal Comune che può rendicontare le suddette spese. 

Il costo totale annuale ammonterebbe a 76.500,00 euro circa. 

Il costo della benzina per km per un veicolo adeguato, tipo autofurgone, è pari a circa 

0,4 euro/Km. 

 

 

9.3) 321.2c Realizzazione e potenziamento di servizi di utilità sociale – TRASPORTI 



45 

, 

Tipologia spesa Dettaglio tipologia spesa 
ore 
settimana 

costo 
€/h 

 ipotesi settimanale  
 ipotesi mensile (4,33 

settimane)  
 ipotesi annuale (12 

mesi)  

 costo 
orario 
corto  

 costo 
orario 
lungo  

 costo 
orario 
corto  

 costo 
orario 
lungo  

 costo 
orario 
corto  

 costo 
orario 
lungo  

autista 

part-time 20 h/sett 20 16       320,00       1.385,60    
  

16.627,20  
  

full-time 40 h/sett 40 16   
     

640,00  
  

     

2.771,20  
  

    

33.254,40  

impiegato 

part-time 20 h/sett 10 11,64       116,40    
       

504,01  
      6.048,14    

full-time 40 h/sett 20 11,64   
     

232,80  
  

     

1.008,02  
  

    

12.096,29  

Totale spese di personale     
      
436,40  

     
872,80  

   
1.889,61  

     
3.779,22  

  
22.675,34  

    
45.350,69  

spese di esercizio 

carburante (0,4€/km) hp 240 

km/giorno 
          240,00  

     

480,00  
   1.039,20  

     

2.078,40  

  

12.470,40  

    

24.940,80  

promozione (lettera alle famiglie, 

conferenza stampa) 
    

   

6.200,00  
 6.200,00     6.200,00  

     

6.200,00  
    6.200,00  

      

6.200,00  

Totale spese di esercizio       6.440,00  6.680,00    7.239,20      8.278,40   18.670,40     31.140,80  

Assicurazione        10,00 10,00  14,00 14,00 20,00 20,00 

                

Totale assicurazione      10,00 10,00  14,00 14,00 20,00 20,00 

                    

Totale spese per l'erogazione del servizio       6.886,40  7.562,80    9.142,81    12.071,62  41.365,74     76.511,49  

                    

Eventuali spese per 

recupero 

es. riqualificazione garage (se 

proprietà comunale) 
          50.000      50.000        50.000          50.000         50.000           50.000  
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A livello comunale si potrebbero realizzare o riqualificare, qualora esistenti, dei punti 

informativi in cui dare informazioni utili riguardanti il Comune o il territorio del Gal sia ai 

turisti sia ai cittadini residenti.  I punti di informazione integrata, in quanto servizio 

innovativo, hanno lo scopo di informare i residenti e/o fruitori dell’area GAL su tematiche 

di pubblico interesse e problematiche territoriali, come ad esempio le azioni di politica e 

tutela ambientale, la crescita culturale, i servizi di pubblica utilità (es. servizi sanitari), oltre 

che a semplificare la fruibilità delle risorse territoriali e promuovere le varie opportunità 

offerte dal territorio.  

In questo spazio si potrebbe allestire anche una sala con l’accesso Internet sia per i turisti 

sia e soprattutto per i residenti che attualmente in molte aree del GAL sono sprovvisti di 

una linea di connessione veloce.  

Occorre garantire l’apertura dell’info-point: se il locale fosse nei pressi del Comune, con 

apertura a carico di un impiegato comunale,  i costi da sostenere sarebbero: 

• riqualificazione locale, 10.000 euro circa; 

• acquisto arredi, attrezzature, computer, programmi, 10.000 euro circa; 

• spese di avviamento (primi due anni di attività), suddivise in :  

o costi del personale: nell’eventualità di apertura dell’info point oltre gli orari 

del municipio, considerando un’apertura minima di 12 ore settimanali, 

ipotizzando un monte orario aggiuntivo pari a 6 ore per la presenza di un 

impiegato addetto all’apertura (3 ore il sabato e 3 ora la domenica), 

andrebbero considerati circa 70 €/settimana. 

o Costi di esercizio e spese amministrative: gestione del personale, utenze, 

fatturazione,...stimabili in 3.000 euro l’anno 

• Spese generali e organizzative: costi di progettazione del servizio, ricerca del 

personale, organizzazione del servizio, stimabili in circa 2.500 euro. 

9.4) 321.2c Realizzazione e potenziamento di servizi di utilità sociale – INFO POINT 



47 

Tipologia spesa Dettaglio tipologia spesa 
ore 
settimana 

costo 
€/h 

 ipotesi settimanale   ipotesi mensile   ipotesi annuale  

 costo 
orario 
corto  

 costo 
orario 
lungo  

 costo 
orario 
corto  

 costo 
orario 
lungo  

 costo 
orario 
corto  

 costo 
orario 
lungo  

Spese per attrezzature e 

arredi 

Attrezzature: PC, telefoni, 

cancelleria,... 
  4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Arredi (scrivanie, librerie, sedie,...)   6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Totale spese per 
attrezzature e arredi 

   10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

impiegato 
part-time 12 h/sett 12 11,64       139,68          586,66    7.039,87   

full-time 18 h/sett 18 11,64        209,52         879,98      10.559,81 

Totale spese di personale          139,68       209,52     586,66       879,98   7039,87     10.559,81  

spese di esercizio 
Utenze,  fatturazione, gestione 

personale,.. 
    57,70 57,70 250,00 250,00 3.000,00 3.000,00 

Totale spese di esercizio     57,70 57,70 250,00 250,00 3.000,00 3.000,00 

Assicurazione        5,00 5,00  7,00 7,00 10,00 10,00 

                

Totale assicurazione      5,00 5,00  7,00 7,00 10,00 10,00 

                    

Spese generali e 

organizzative 

Progettazione e organizzazione del 

servizio, ricerca del personale,... 
  2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

          

Totale spese per l'erogazione del servizio     12.702,38 12.772,22 13.343,66 13.636,98 22.549,87 26.069,81 

                    

Spese per recupero es. riqualificazione locali            10.000      10.000        10.000          10.000         10.000          10.000  
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Per questa misura si propone il restauro e riqualificazione di centri già esistenti, ma di fatto 

non funzionanti. Per centro polifunzionale si intende un edificio all’interno del quale si 

svolge un’attività prevalente a cui si aggiungono attività paracommerciali e/o di servizio 

locale ad uso quotidiano. Gli immobili da destinarsi a centri polifunzionali dovranno essere 

di proprietà o disponibilità dei Comuni beneficiari degli interventi. I Comuni inoltre 

avranno l’obbligo dell’individuazione dei gestori delle attività.  

I costi potrebbero variare di molto in relazione ai locali da recuperare e alla loro 

destinazione. 

• costo per recupero di 5 edifici: 80.000,00 euro ciascuno 

 

 

 

In questa misura sono finanziati gli interventi a carattere innovativo rivolti alla prima 

infanzia. 

Data l’esistenza di un forte squilibrio tra la domanda potenziale e l’offerta effettiva di 

servizi socio-educativi per la prima infanzia e le difficoltà nell’accesso agli asili nido 

pubblici, con lunghe liste d’attesa regolate da rigidi requisiti, si potrebbero delineare dei 

bandi rivolti ai privati.  

Tra le varie fattispecie possibili, due in particolare sembrano più facilmente percorribili 

nelle zone del GAL Langhe Roero: i micro-nidi e i baby parking  

 

I micro-nidi sono definiti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 28-9454 del 26 

maggio 2003 (testo coordinato con modifiche e integrazioni della D.G.R. n. 20-11930 del 

8/03/2004 e della D.G.R. n. 13-2738 del 2/05/06) come un servizio educativo e sociale 

rivolto alla prima infanzia (vale a dire ai bambini di età compresa dai tre mesi ai tre anni), 

in cui viene quotidianamente assicurata la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i 

pasti ed il riposo pomeridiano; possono anche essere istituiti presso aziende pubbliche e 

private, qualificandosi in questo caso come micro-nidi aziendali o nidi d’azienda. 

La permanenza del bambino, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni , è illimitata e in 

funzione degli orari di funzionamento. 

La superficie necessaria per l'esercizio dell'attività è di circa 10 mq a bambino con 

possibilità di accorpare ed esternalizzare attività specifiche.  

Le strutture devono rispettare precisi requisiti tecnici, standard minimi di idoneità degli 

ambienti,  moduli operativi e organizzativi fissati dalla medesima legge. 

Esistono requisiti precisi dettati dalla  normativa vigente per realizzare un servizi di micro-

nido. La legislazione regionale, infatti (D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003) individua 

alcune figure precise (il coordinatore pedagogico, gli educatori, il personale ausiliario e il 

9.5) 321.3 Creazione e sviluppo centri polifunzionali  

9.6) 321 2c:  Servizi di utilità sociale -  servizi per la prima infanzia 
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personale addetto alla cucina per il micro-nido), la cui presenza risulta indispensabile per 

poter validamente aprire un’impresa in questo settore, nonché i relativi titoli di studio: 

- Coordinatore pedagogico (con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro 

degli operatori,  anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché 

compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi) in possesso di uno dei 

seguenti titoli: 

- diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico; 

- attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico. 

 

Decisamente semplificati sono invece i requisiti stabiliti dalla D.G.R. 19-1361, per gli 

operatori di un baby-parking. Detta normativa non distingue tra varie figure, ma parla 

genericamente di «personale addetto al servizio», con funzione «organizzativa, di 

assistenza e di supporto, come “agente socializzante”, alla vita del bambino», tra cui 

deve essere individuato un responsabile dell’attività (non è perciò richiesta la presenza di 

un vero e proprio coordinatore pedagogico). Per tale personale è previsto il possesso di 

un «titolo di studio o specializzazione attinente l’educazione e/o l’assistenza all’infanzia»; il 

rapporto numerico non può essere inferiore ad un operatore ogni dieci bambini. 

La permanenza dei bambini all’interno del  baby parking è di al massimo 5 ore. I bambini 

che possono essere ospitati vanno dai 13 mesi ai sei anni. La superficie necessaria per 

l’esercizio dell’attività è di circa 6mq a bambino. 

 

Per la realizzazione di una delle due proposte sono necessari i seguenti costi: 

 

• costo per la ristrutturazione degli edifici [50.000,00 euro] 

• acquisto attrezzature idonee [20.000, 00 euro] 

• spese di esercizio(utenze, commercialista, ...) 

• costi fissi per personale: modulo mensile per micro-nido (tempo pieno)  

o un responsabile: 16,20/h per 40 ore settimanali  

o un operatore (per 10 bambini): 12,83/h per 40 ore settimanali  

o un cuoco: 16,50/h per 40 ore settimanali  

o un aiuto cuoco: 14,00/h per 40 ore settimanali  
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Tipologia spesa Dettaglio tipologia spesa 
ore 
settimana 

costo €/h 
costi 

settimanali 
costi 

mensili 

Spese per attrezzature e 

arredi 

Attrezzature per attività (giochi, 

libri, paraspigoli, seggioloni, 

forno microonde, vasini, 

fasciatoi, vaschette, posate, ...) 

    5.000,00 5.000,00 

attrezzature generali (pc, 

telefoni, frigorifero, 

lavastoviglie,..) 

    5.000,00 5.000,00 

Arredi (lettini, tappeti, armadi e 

scaffali, tavolini, seggioline, box, 

cancelletti,...) 

    10.000,00 10.000,00 

Totale spese per 
attrezzature e arredi 

      20.000,00 20.000,00 

responsabile 40 h/sett 40 16,2 648,00 2.721,60 

operatore 40 h/sett 40 12,83 513,20 2.155,44 

cuoco 40 h/sett 40 16,5 660,00 2.772,00 

aiuto cuoco 40 h/sett 40 14 560,00 2.352,00 

Totale spese di personale     2.381,20 10.001,04 

spese di esercizio 

Utenze,  fatturazione, gestione 

personale, materiali di 

consumo,pulizia locali.. 

    766,67   9.200,04  

Totale spese di esercizio     766,67   9.200,04  

Assicurazione RCT per operatori     14,00 14,00 

  RCT infortunio per minori      70,00  70,00 

            

Totale assicurazione     84,00  84,00  

            

Spese generali e 

organizzative 

sicurezza, gestione personale, 

programmazione, HACCP,... 
    2.500,00 2.500,00 

            

Totale spese per l'erogazione del servizio        25.647,87  

   

41.701,08  

            

Spese per recupero ristrutturazione degli edifici     50.000 50.000 
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• costi fissi per personale: modulo mensile per baby parking (part time) 

o un responsabile: 16,20/h per 25 ore settimanali  

o un operatore (per 10 bambini): 12,83/h per 25 ore settimanali 

 

 

 

Tipologia spesa Dettaglio tipologia spesa 
ore 
settimana 

costo 
€/h 

costi 
settimanali 

costi 
mensili 

Spese per 

attrezzature e 

arredi 

Attrezzature per attività (giochi, libri, 

paraspigoli, seggioloni, forno microonde, 

vasini, fasciatoi, vaschette, posate, ...) 

    5.000,00 5.000,00 

attrezzature generali (pc, telefoni, 

frigorifero, lavastoviglie,..) 
    5.000,00 5.000,00 

Arredi (lettini, tappeti, armadi e scaffali, 

tavolini, seggioline, box, cancelletti,...) 
    10.000,00 10.000,00 

Totale spese per 
attrezzature e 
arredi 

      20.000,00 20.000,00 

responsabile 25h/sett 25 16,20 405,00 2.721,60 

operatore  25 h/sett 25 12,83 320,75 2.155,44 

Totale spese di personale     725,75 4.877,04 

spese di esercizio 

Utenze,  fatturazione, gestione 

personale, materiali di consumo,pulizia 

locali.. 

    766,67    9.200,04  

Totale spese di esercizio     766,67    9.200,04  

Assicurazione RCT per operatori     14,00 14,00 

  RCT infortunio per minori      70,00  70,00 

            

Totale assicurazione     84,00  84,00  

            

Spese generali e 

organizzative 

sicurezza, gestione personale, 

programmazione, HACCP... 
    2.500,00 2.500,00 

            

Totale spese per l'erogazione del servizio        23.992,42  

   

36.577,08  

            

Spese per 

recupero 
ristrutturazione degli edifici     50.000 50.000 

 

 

A queste due soluzioni, micro-nido e baby parking, potrebbe aggiungersene un terzo: il 

nido familiare che sarebbe probabilmente la soluzione migliore per quelle aree del GAL 

con una bassa densità di bambini in età pre-scolare. 
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Qui di seguito, per maggiori informazioni, si riporta lo schema presente sul sito della 

regione Piemonte: 

http://www.regione.piemonte.it/polsoc/servizi/home_sin.htm. A questo sono state fatte 

delle integrazioni sui documenti giuridici citati.  

Si suggerisce inoltre di consultare: 

http://www.regione.piemonte.it/polsoc/servizi/norm_sin.htm e scaricare la Raccolta 

Normativa servizi prima infanzia (agg. Giugno 2008) “Servizi per la prima infanzia – Requisiti 

tecnico-normativi”: http://www.regione.piemonte.it/polsoc/servizi/dwd/norm_serv_inf.pdf.  
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Asili nido e servizi per la prima infanzia 

Tavola comparativa delle principali caratteristiche dei servizi per la prima infanzia 

  Asilo nido tradizionale Micro-nido 
Centro di Custodia Oraria 

(Baby Parking) 
Nido in famiglia 

Definizione 

Luogo in cui si esercita un'attività socio 
educativa con gli scopi fissati dal comma 2 
dell'art. 1 della Legge 6 dicembre 1971, n. 
1044. 
Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere 
alla temporanea custodia dei bambini, per 
assicurare una adeguata assistenza alla 
famiglia e anche per facilitare l'accesso della 
donna al lavoro nel quadro di un completo 
sistema di sicurezza sociale.  
 

È un servizio rivolto alla prima 
infanzia con finalità di 
socializzazione ed educazione dei 
bambini. 
 
 
 
 
 
 
 

È un servizio socio-
educativo-ricreativo che 
accoglie minori non in età 
di scuola dell'obbligo 
destinato a favorire la 
socializzazione dei 
bambini. 
 
 
 
 
 
 

È un servizio sperimentale socio-
educativo-ricreativo inserito in un 
contesto ambientale e sociale di 
tipo familiare. 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa e 

riferimenti 

L.R. n. 3/73 (testo coordinato). Linee guida per 
la progettazione di un asilo nido (estratto del 
Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido 
approvato con DD.G.R. nn. 54-3346 del 
8/06/1975 e 77-3869 del 7/07/1976)3.  
 

D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 
2003 (testo coordinato con 
modifiche e integrazioni della 
D.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004)4. 
 
 

D.G.R. n. 19-1361 del 20 
novembre 20005. 
 
 

D.G.R. n. 48-14482 del 29 dicembre 
20046. 
 
 
 

Permanenza Permanenza del bambino illimitata e in 
funzione degli orari di funzionamento. 

Permanenza del bambino 
illimitata e in funzione degli orari di 
funzionamento. 

Permanenza del bambino 
per un massimo di 5 ore 
continuative. 

Permanenza del bambino per un 
massimo di 5 ore continuative. 

Utenti da 0 a 3 anni da 3 mesi a 3 anni. da 13 mesi a 6 anni da 3 mesi a 3 anni 

Capacità ricettiva Da un minimo di 25 a un massimo di 75 
bambini. 

Massimo 24 bambini. Massimo 25 bambini. Massimo 4 bambini 

Personale 
L.R. 3/73 e s.m.i. - CAPO IV Personale. Nota: 
per le figure professionali citate dalla 
normativa, ma non più esistenti, si suggerisce 

Art. 4 - Allegato A - D.G.R. n. 
28/2003 e s.m.i. 
4) Personale.  

Art. 4 - Allegato A - D.G.R. 
n. 19/2000. 
 

Art. 4 - Allegato A - D.G.R. n. 48/2004. 
 
1. L’attività può essere condotta da 

                                                           
3
 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l1973003.html  

4
 http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2003/26/siste/00000005.htm  

5
 www.regione.piemonte.it/polsoc/servizi/dwd/20_11_00.doc  

6
 http://www.regione.piemonte.it/polsoc/servizi/dwd/nido_48.pdf  
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  Asilo nido tradizionale Micro-nido 
Centro di Custodia Oraria 

(Baby Parking) 
Nido in famiglia 

di fare riferimento all'elencazione prevista per 
il servizio di micro-nido.  
 
L.R. 3/73 
Capo IV. PERSONALE  
 
Art. 15. 
Il personale degli asili-nido e' dipendente dei 
Comuni o dei Consorzi di Comuni.  
A ciascun asilo-nido devono essere assegnati 
un responsabile della direzione, puericultrici - 
in numero di almeno una ogni dieci bambini - 
e personale ausiliario, di cui almeno uno 
addetto alla cucina.  
Il responsabile della direzione deve essere in 
possesso del diploma di vigilatrice, le 
puericultrici devono essere in possesso della 
licenza di puericultrice, ottenuti a norma della 
legislazione vigente.  
Presso ogni asilo-nido deve inoltre essere 
prevista la consulenza di un medico 
possibilmente pediatra, nonche' di un 
pedagogista o di uno psicologo.  
 
Art. 16. 
Il personale degli asili-nido deve essere 
assunto mediante pubblico concorso.  
Nell'espletamento del concorso deve essere 
adeguatamente valutata la partecipazione 
del candidato a specifici corsi di 
preparazione ed aggiornamento tenuti da 
Enti statali e locali o comunque da Enti 
giuridicamente riconosciuti.  
Per il personale gia' in servizio alla data 
dell'entrata in vigore della presente legge 
presso asili-nido comunali e per quello gia' in 
servizio presso Enti ai quali subentrino nella 
gestione Comuni o Consorzi di Comuni, e' 
ammessa, in fase di prima applicazione della 

 
Le figure educative operanti nel 
micro-nido sono in possesso di uno 
dei seguenti titoli:  
 
- diploma di puericultrice (fino ad 
esaurimento del titolo);  
 
- diploma di maestra di scuola 
d’infanzia (fino ad esaurimento 
del titolo);  
 
- diploma di maturità magistrale 
(fino ad esaurimento del titolo);  
 
- diploma di liceo psico-
pedagogico;  
 
- diploma di vigilatrice d’infanzia, 
nel rispetto delle norme di cui 
all’art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 
16;  
 
- attestato di educatore per la 
prima infanzia;  
 
- diploma di dirigente di comunità 
(fino ad esaurimento del titolo);  
 
- diploma di laurea in scienze 
dell’educazione indirizzo 
scolastico.  
 
Il personale ausiliario presente nel 
micro-nido deve aver conseguito 
la licenza della scuola 
dell’obbligo.  
 
Il personale addetto alla cucina 

La funzione del personale 
addetto al servizio è 
organizzativa, di 
assistenza e di supporto, 
come “agente 
socializzante”, alla vita del 
bambino. 
Il rapporto numerico fra 
personale addetto al 
servizio e numero dei 
bambini non può essere 
inferiore al valore di 1 
operatore ogni 10 
bambini. 
Il personale addetto al 
servizio deve essere in 
possesso di un titolo di 
studio o specializzazione 
attinente l’educazione 
e/o l’assistenza 
all’infanzia. Tra questo 
personale deve essere 
individuato un 
responsabile dell’attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un genitore con un bambino in età 
di nido in famiglia, o da un 
operatore in possesso di uno dei titoli 
seguenti: 
- diploma di puericultrice (fino ad 
esaurimento del titolo); 
- diploma di maestra di scuola 
d’infanzia (fino ad esaurimento del 
titolo); 
- diploma di maturità magistrale (fino 
ad esaurimento del titolo); 
- diploma di liceo psico-
pedagogico; 
- diploma di vigilatrice d’infanzia, nel 
rispetto delle norme di cui all’art. 1 
della L.R. 17 marzo 1980, n. 16; 
- attestato di qualifica di educatore 
per la prima infanzia o equivalenti; 
- attestato di qualifica di operatore 
socio-sanitario; 
- diploma di dirigente di comunità 
(fino ad esaurimento del titolo); 
- diploma di educatore professionale 
o equivalenti; 
- diploma di laurea in scienze 
dell’educazione, scienze della 
formazione primaria e lauree con 
contenuti formativi analoghi; 
- diploma di tecnico dei servizi 
sociali; 
- altri diplomi di scuola media 
superiore, dai cui provvedimenti 
istitutivi, si riconosca un profilo 
professionale rivolto 
all’organizzazione e gestione degli 
asili nido. 
2. Il genitore, privo di titolo, potrà 
condurre l’attività solo fino al 
compimento del terzo anno di età 
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  Asilo nido tradizionale Micro-nido 
Centro di Custodia Oraria 

(Baby Parking) 
Nido in famiglia 

presente legge, la deroga dal limite di eta', 
dal titolo di studio richiesto e dalla assunzione 
mediante pubblico concorso.  
 
Art. 17. 
In via transitoria e per la durata di un triennio 
dall'entrata in vigore della presente legge, i 
Comuni o i Consorzi di Comuni, in mancanza 
di personale fornito di diploma di vigilatrice 
d'infanzia possono ammettere ai concorsi, per 
il responsabile della direzione, insegnanti di 
scuola materna o assistenti sanitarie; sempre 
in via transitoria possono ammettere ai 
concorsi, per le puericultrici, ostetriche 
diplomate, infermiere professionali o altro 
personale in possesso comunque di diploma 
di scuola media inferiore.  
Allo scopo di favorire la formazione e la 
qualificazione professionale degli operatori 
degli asili-nido, la Regione promuovera' corsi 
di formazione professionale specifica.  
 

deve possedere un attestato di 
qualifica specifico per lo 
svolgimento delle mansioni 
previste.  
 
Il soggetto gestore del micro-nido 
deve garantire la funzione di 
coordinamento pedagogico 
svolta da personale 
adeguatamente qualificato per il 
quale è richiesto il possesso del 
diploma di laurea specifica ad 
indirizzo socio-pedagogico o 
socio-psicologico o dell’attestato 
rilasciato a seguito del corso 
regionale di Coordinatore 
pedagogico.  
 
Il Coordinatore pedagogico 
svolge compiti di indirizzo e 
sostegno tecnico al lavoro degli 
operatori, anche in rapporto alla 
loro formazione permanente, 
nonché compiti di valutazione e 
promozione della qualità dei 
servizi.  
 
Tra le figure educative del micro-
nido deve inoltre essere 
individuato un responsabile. 

del proprio figlio o comunque fino al 
termine dell’anno formativo in cui il 
bambino è in età di nido, 
successivamente l’attività potrà 
essere condotta soltanto con 
l’acquisizione di uno dei titoli richiesti. 
3. Il genitore, privo di titolo, per 
condurre l’attività deve: 
- dimostrare di aver partecipato ad 
un percorso di sensibilizzazione sulle 
problematiche derivanti dalla 
gestione del servizio di nido in 
famiglia, quali quelle riguardanti il 
rapporto fra i/il propri/o figli/o e agli 
altri bambini e quelle riguardanti il 
rapporto con gli altri genitori che 
affidano i propri figli; 
- dimostrare che il servizio sarà 
supportato nella gestione delle 
problematiche da un servizio 
educativo per la prima infanzia 
pubblico o privato autorizzato 
attraverso incontri periodici di 
supervisione. 
4. Il percorso di sensibilizzazione di cui 
al comma precedente dovrà essere 
assicurato dal servizio educativo 
tradizionale per la prima infanzia 
collegato. Tale percorso, della 
durata minima di 24 ore, dovrà 
essere orientato sugli aspetti 
operativi/metodologici dei seguenti 
argomenti: 
a) la salute del bambino nell'età 
della prima infanzia e i 
comportamenti che la favoriscano; 
b) la relazione tra i bambini: la 
socializzazione e il gioco; 
c) comportamenti ed attività che 
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Centro di Custodia Oraria 
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favoriscono la relazione 
adulto/bambino; 
d) gli incidenti domestici più 
ricorrenti: prevenzione e modalità di 
intervento; 
e) le responsabilità della gestione 
del servizio di nido in famiglia; 
f) aspetti nutrizionali e di sicurezza 
alimentare. 

Requisiti di 

dimensionamento 

Superficie necessaria per l'esercizio 
dell'attività: circa 12 mq. a bambino. 
 
 
Nota: si tratta di un valore puramente 
indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle 
disposizioni normative.  
 
 

Superficie necessaria per 
l'esercizio dell'attività: circa 10 mq. 
a bambino con possibilità di 
accorpare ed esternalizzare 
attività. 
 
Nota: si tratta di un valore 
puramente indicativo. Per il 
dettaglio si rimanda alle 
disposizioni normative.  
 

Superficie necessaria per 
l'esercizio dell'attività: 
circa 6 mq. a bambino. 
 
 
Nota: si tratta di un valore 
puramente indicativo. Per 
il dettaglio si rimanda alle 
disposizioni normative.  
 

Superficie necessaria per l'esercizio 
dell'attività: circa 5 mq. a bambino. 
 
 
Nota: si tratta di un valore 
puramente indicativo. Per il dettaglio 
si rimanda alle disposizioni normative. 
 
 

Normativa 

Barriere 

Architettoniche 

Richiesta "accessibilità" ai soggetti portatori di 
handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996. 
 
 

Richiesta "accessibilità" ai soggetti 
portatori di handicap secondo il 
D.P.R. n. 503/1996. 
 
 

Richiesta la sola 
"adattabilità" ai soggetti 
portatori di handicap 
secondo il D.P.R. n. 
503/1996. 
 

Richiesta la sola "adattabilità" ai 
soggetti portatori di handicap 
secondo il D.P.R. n. 503/1996. 
(caratteristica comune a tutti gli 
immobili residenziali realizzati dopo il 
1990). 

Collocazione 

territoriale e 

urbanistica 

Possibilità di insediare il presidio solo in aree 
appositamente destinate e, di norma, al 
piano terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insediabile presso: 
- aziende collocate in qualsiasi 
zona urbanistica; 
- immobili destinati a servizi sociali 
o educativi; 
- immobili ad uso abitativo. 
 
 
 
Nota: per il dettaglio si rimanda 
alle disposizioni normative e ai 
limiti imposti dalle norme 

Insediabile presso: 
- edifici residenziali 
(compresi i condomini e 
gli appartamenti siti ai 
piani superiori); 
- aziende; 
- aree commerciali. 
 
Nota: per il dettaglio si 
rimanda alle disposizioni 
normative e ai limiti 
imposti dalle norme 

Insediabile esclusivamente in 
immobili ad uso abitativo. 
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 urbanistiche e di tutela.  
 
 
 
 
 
 

urbanistiche e di tutela.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Requisiti per 

l'esercizio e 

autorizzazione 

Per i privati occorre l'autorizzazione al 
funzionamento rilasciata dagli Enti delegati 
alla vigilanza ai sensi L.R. 1/2004. Non occorre 
autorizzazione per le strutture comunali.  
 
Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.  
Norme per la realizzazione del sistema 
regionale integrato di interventi e servizi sociali 
e riordino della legislazione di riferimento7 
 

Per esercitare l'attività occorre 
sempre acquisire l'autorizzazione 
al funzionamento rilasciata dagli 
Enti delegati alla vigilanza ai sensi 
L.R. 1/2004. 
 
 
 
 
 

Per esercitare l'attività 
occorre sempre acquisire 
l'autorizzazione al 
funzionamento rilasciata 
dagli Enti delegati alla 
vigilanza ai sensi L.R. 
1/2004. 
 
 
 

L'attività è oggetto di 
comunicazione di avvio da 
presentare al Comune. L'attività è 
comunque oggetto di vigilanza ai 
sensi della L.R. 1/2004.  
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
7
 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2004001.html  
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L’obiettivo principale di questa operazione consiste nella promozione dello sviluppo 

dell’azienda agricola come punto di riferimento per servizi innovativi nei confronti dei 

residenti, attraverso interventi che andranno a diversificare l’attività prettamente agricola 

e a fornire nuove opportunità di reddito e di occupazione degli addetti. 

I servizi che si propongono, emersi durante la fase di consultazione con il territorio, sono 

mirati principalmente a due target di utenza: giovani  e fasce deboli della popolazione ( 

anziani, soggetti diversamente abili, immigrati). In questa misura sono finanziate le aziende 

agricole che intendono diversificarsi dall’attività principale agricola, usufruendo quindi di 

ulteriori opportunità di reddito. 

Le tipologie di intervento verso le quali è emerso un interesse da parte degli attori locali 

sono le seguenti: 

A –  Realizzazione e/o potenziamento di servizi per l’avvicinamento dei giovani e degli 

studenti al sistema produttivo tipico del territorio; attraverso la realizzazione di spazi 

attrezzati per attività didattiche  nei quali svolgere: lezioni/attività di laboratorio ( es. 

laboratorio di cucina/ laboratori di lavorazione prodotti agricoli/…), giornate didattiche in 

azienda finalizzate alla conoscenza dei cicli di coltivazione, tradizioni, alimentazione, 

economia e rispetto per l’ambiente…. 

B  – Realizzazione e/o potenziamento di servizi per l’avvicinamento delle popolazione 

residente in particolare le fasce deboli della popolazione residente, quali anziani, soggetti 

diversamente abili, immigrati, al sistema produttivo tipico del territorio, alla conoscenza 

dei processi del lavoro agricolo, l’ambiente, i tempi e ritmi della campagna, viste anche 

come occasioni “terapeutiche” per intervenire su eventuali forme di disagio.  

C - Servizio di consegna a domicilio sulla base di ordinazioni dei prodotti agricoli anche 

attraverso l’unione di più aziende agricole in modo tale da offrire una gamma di prodotti 

sufficientemente ampia e un servizio innovativo in grado di svilupparsi se ampliato con 

imprese a sé stanti 

 

 

 

 

 

In questa misura sono finanziate le micro imprese che si strutturano per l’erogazione dei 

servizi già elencati per la MIsura 311 . Ovviamente, trattandosi di attività economica, il 

servizio è a pagamento. 

 

 

 

9.7) 311  - Diversificazione in attività non agricole – servizi educativi, sociali e per il 

tempo libero 

9.8) 312  - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese – servizi educativi, 

sociali e per il tempo libero 
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Fase 10: eventuale definizione di accordi di collaborazione con altri soggetti erogatori di 

servizi analoghi sul territorio 

 

I servizi verranno sviluppati in accordo con gli stakeholder contattati durante la fase di 

concertazione e in particolare con le Comunità Montane e Collinari e con i Consorzi 

socio-assistenziali al fine di integrare le nuove offerte all’interno di quanto già presente sul 

territorio. In allegato vengono riportati i verbali degli incontri tenuti presso gli uffici 

comunali, ai quali hanno partecipato tra gli altri anche i signori Sindaci. 

 

Per quanto riguarda la formazione verranno inoltre coinvolte le associazioni di categoria 

dei commercianti e agricoltori e Confcooperative. 

 

 

Sono stati inoltre concordati gli standard qualitativi ai quali fare riferimento (sia dal punto 

di vista organizzativo che dell’impatto sull’ambiente e sociale dei servizi stessi). 

I servizi dovranno infatti rispondere a esigenze di: 

• Riduzione dell’impatto ambientale (ad esempio, trasporto collettivo con veicoli 

poco inquinanti a gas, sviluppo di reti di vendita a Km o, uso di pannolini lavabili nei 

micro nidi, ecc.); 

• Sviluppare offerte culturali e di formazione legate al territorio e all’integrazione dei 

nuovi residenti (ad esempio corsi sulla cucina, di lingua, ecc.); 

• Sviluppo di attività di educazione alla conoscenza del territorio all’interno dei 

doposcuola e dei servizi di custodia estivi per i ragazzi; 

• Utilizzo della rete Internet quando possibile per le prenotazioni, ecc. 

Tali studi saranno sviluppati all’interno dei bandi in relazione alle diverse tipologie di 

servizio. 

 

 

 

Fase 11:  indagine campionaria rivolta ai potenziali fruitori dei servizi 

 

Con lo scopo di testare l’interesse o meno dei servizi individuati all’interno della 

popolazione residente nel territorio del GAL Langhe Roero si è proceduto con la 

realizzazione di un’intervista su un campione di residenti. 

La tabella riporta i risultati: 
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Questionario-intervista ai residenti dei comuni facenti parte del Gal Langhe -Roero 

Data svolgimento: 05/07/2011 

Comuni censiti: Lequio Berria, Ceretto Langhe, Cortemilia, Bossolasco, Borgomale, Feisoglio, Montaldo 

Roero, Montelupo Albese, Murazzano, Niella Belbo, Monteu Roero, Barbaresco, Somano, Barolo, La 

Morra, Rodello, Baldissero. 

Totale residenti intervistati:  57 

       

1. Lei ha figli minori? 

si 24 

no 33 

       

2. Se sì, chi si occupa dei suoi figli? 

mamma 12 

papà 5 

nonni 11 

altro (amici, baby sitter,...) 4 

       

3.Pensa che un servizio di assistenza post scolastica o estiva potrebbe essere utile nel suo comune? 

si 36 

no 21 

       

4. Lei ha una connessione ad internet? 

si 45 

no 12 

       

5. di che tipo? 

telefonino 10 

adsl 5 

alice 17 

wi-fi 8 

chiavetta 2 

       

6. Se ci fosse un punto pubblico di accesso alla rete (ad es. in comune) le sarebbe utile? 

si 52 

no 5 

       

7. Come si sposta? 

auto 53 

piedi 1 

mezzi pubblici 1 

 

 

I risultati dei questionari indicano un sostanziale interesse della popolazione, almeno del 

campione intervistato, rispetto ai servizi estivi per bambini e ragazzi (anche tra la 
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percentuale di intervistati che ha dichiarato di non avere figli vi è opinione che i servizi 

estivi possano essere di un certo interesse per la popolazione locale). 

Tra gli intervistati con figli minorenni, la maggior parte ha dichiarato, nell’impossibilità di 

farlo direttamente,  di avvalersi dell’aiuto dei nonni per la custodia dei figli.  

Per quanto riguarda i servizi individuati dal GAL, risultano di un certo interesse anche quelli 

informatici. Su 57 intervistati, 45 possiedono una connessione internet e 52 si dichiarano 

interessati ad un punto di accesso pubblico ubicato sul territorio comunale. 

Alla domanda relativa alle modalità di spostamento la stragrande maggioranza degli 

intervistati ha dichiarato di usufruire dell’automobile per effettuare gli spostamenti, dato 

questo che conferma la volontà del GAL a non emanare bandi per il finanziamento a 

servizi di trasporto. 
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ALLEGATO 1 – Database elenco comuni GAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNI TELEFONO E-MAIL

Mandata Ricevuta

Alba No

Albaretto 0173.52.01.37 albarettotorre@tiscali.it Sì Sì spedito per posta tradizionale

Arguello 0173.52.00.16 comunediarguello@virgilio.it Sì telefonico

Baldissero d'Alba 0172.400.32 comunebaldisseroalba@tiscali.it Sì sì

Barbaresco 0173.63.51.35 barbaresco@reteunitaria.piemonte.it Sì telefonico

Barolo 0173.561.06 segreteria@comune.barolo.cn.it Sì Sì

Belvedere Langhe 0173.74.30.05 belvedere.langhe@reteunitaria.piemonte.it Sì Sì

Benevello 0173.52.95.00 comune@comune.benevello.cn.it Sì telefonico

Bergolo 0173.87.016 bergolo@reteunitaria.piemonte.it Sì Sì

Bonvicino 0173.79.14.00 comune.bonvicino@tin.it Sì telefonico

Borgomale 0173.52.90.31 borgomale.com@cnnet.it Sì Sì

Bosia 0173.85.41.25 bosia@reteunitaria.piemonte.it Sì NO

Bossolasco 0173.79.90.09 ufficiopubblico@comune.bossolasco.cn.it Sì Sì

Camerana 0174.96.021 comunecamerana@tiscalinet.it Sì Sì

Camo 0141.84.01.00 camo@reteunitaria.piemonte.it Sì Sì

Castelletto Uzzone 0173.89.129 castelletto.uzzone@reteunitaria.piemonte.it Sì Sì

Castellinaldo 0173.21.30.72 anagrafe@castellinaldo.com Sì telefonico

Castiglione Falletto 0173.62.824 castiglionefalletto@comune.castiglionefalletto.cn.it Sì Sì

Castiglione Tinella 0141.85.51.02 castiglione.tinella@reteunitaria.piemonte.it Sì telefonico

Castino 0173.84.012 castino@reteunitaria.piemonte.it Sì telefonico

Ceresole d'Alba 0172.57.41.35 ceresole.alba@ruparpiemonte.it Sì Sì

Cerretto Langhe 0173.52.02.64 infocomune@cerretto-langhe.com Sì Sì

Cissone 0173.74.81.42 comune.cissone@tiscalinet.it Sì Sì

Coazzolo Sì No

Cortemilia 0173.81.027 info@comunecortemilia.it Sì Sì

Cossano Belbo 0141.88.125 sindaco@comune.cossanobelbo.cn.it; segretario@comune.cossanobelbo.cn.it Sì Sì

Cravanzana 0173.85.50.15 cravanzana@ruparpiemonte.it Sì Sì

Feisoglio 0173.83.11.14 feisoglio@ruparpiemonte.it Sì Sì

Gorzegno 0173.86.012 gorzegno@reteunitaria.piemonte.it Sì Sì

Gottasecca 0174.90.65.00 gottasecca@reteunitaria.piemonte.it; info@gottasecca.eu Sì Sì

Govone 0173.58.103 segreteria@comune.govone.cn.it Sì Sì

Grinzane Cavour 0173.26.20.16 segretariocomunale.grinzane.cavour@ruparpiemonte.it Sì Sì

Igliano 0174.78.51.47 igliano@interfree.it Sì Sì

La Morra 0173.50.105 protocollo@comune.lamorra.cn.it Sì Sì

Lequio Berria 0173.52.402 lequio.berria@reteunitaria.piemonte.it Sì Sì

Levice 0173.83.31.13 levice@reteunitaria.piemonte.it Sì Sì

Magliano Alfieri 0173.66.117 magliano.alfieri@tiscali.it Sì Sì

Mango 0141.89.127 mango@ruparpiemonte.it Sì

Mombarcaro 0174.97.155 mombarcaro@tiscali.it Sì Sì

Monchiero 0173.79.21.05 segretario@comune.monchiero.cn.it; protocollo@comune.monchiero.cn.it Sì Sì

Monesiglio 0174.92.108 monesiglio@reteunitaria.piemonte.it Sì Sì

Monforte 0173.78.202 segretariocomunale@comune.monforte.cn.it Sì Sì(telefonico con aggiunta successiva)
Montaldo Roero 0172.400.53 montaldo.roero@ruparpiemonte.it Sì Sì

Montelupo 0173.61.71.17 protocollo@comune.montelupoalbese.cn.it Sì NO

Monteu Roero 0173.90.131 comune.monteuroero@tiscali.it Sì telefonico

Murazzano 0173.79.12.01 murazzano@reteunitaria.piemonte.it Sì Sì

Neive 0173.67.004 neive@reteunitaria.piemonte.it Sì telefonico

Neviglie 0173.63.01.81 comunedineviglie@libero.it Sì telefonico

Niella Belbo 0173.79.61.17 niella.belbo@reteunitaria.piemonte.it Sì Sì

Novello 0173.73.11.47 protocollo@comune.novello.cn.it; sindaco@comune.novello.cn.it Sì Sì

Paroldo 0174.78.90.40 paroldo@reteunitaria.piemonte. It Sì Sì

Perletto 0173.83.21.27 perletto@ruparpiemonte.it Sì Sì

Pezzolo Valle Uzzone 0173.87.025 comune.pezzolo@areacom.it Sì Sì

Prunetto 0174.99.113 prunetto@ruparpiemonte.it Sì Sì

Rocchetta Belbo 0141.88.01.14 rocchetta.belbo@reteunitaria.piemonte.it Sì telefonico

Roddino 0173.79.41.33 info@comune.roddino.cn.it Sì telefonico

Rodello 0173.61.71.07 rodello@comune.rodello.cn.it Sì Sì

San Benedetto Belbo 0173.79.61.77 sindaco@comune.sanbenedettobelbo.cn.it; ufficio@comune.sanbenedettobelbo.cn.itSì telefonico

Santo Stefano Belbo 0141.84.18.11

santo.stefano.belbo@ruparpiemonte.it; 

segreteria.santo.stefano.belbo@ruparpiemonte.it   

Sì NO

Santo Stefano Roero 0173.90.112
segreteria@comune.santo-stefano-roero.cn.it

Sì Sì

Serralunga d'Alba 0173.61.31.01 anagrafe@comune.serralungadalba.cn.it Sì telefonico

Serravalle Langhe 0173.74.81.02 comune@serravalle-langhe.com; serravalle@tiscalinet.it Sì Sì

Sinio 0173.26.39.90 info@comune.sinio.cn.it Sì telefonico

Somano 0173.73.01.01 somano@ruparpiemonte.it Sì Sì

Torre Bormida 0173.88.015 torre.bormida@reteunitaria.piemonte.it Sì telefonico

Treiso 0173.63.81.16 sindaco@treiso.it; Sì Sì

Trezzo Tinella 0173.63.01.02 trezzo.tinella@ruparpiemonte.it Sì Sì

Verduno 0172.47.01.21 verduno@ruparpiemonte.it; sindaco.verduno@ruparpiemonte.it Sì Sì

Vezza d'Alba 0173.65.022 sindaco@comunevezzadalba.it; segreteria@comunevezzadalba.it Sì Sì

Scheda rilevamento dati


