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Notizie dal territorio
INCUBATORE NON TECNOLOGICO ASTI CITTA’ GREEN
UNI-ASTISS PUBBLICA AVVISO PER LA RICERCA DI 10 IMPRESE
Il Consorzio Asti Studi Superiori – Polo Universitario di Asti è
impegnato nel progetto “Asti Città Green” per la creazione nella
propria sede in area De Andrè di un Incubatore non tecnologico di
imprese giovanili. Per questo ha pubblicato sul proprio sito
www.uni-astiss.it e attraverso altre modalità promozionali, un
avviso per la selezione di 10 imprese da insediare nell’incubatore
astigiano.
Possono partecipare al bando di ricerca imprese create e gestite da
giovani imprenditori piemontesi di età inferiore ai 35 anni; imprese
che hanno l’unità locale attiva nel Registro della Camera di
Commercio di Asti; giovani aspiranti imprenditori piemontesi di età
compresa fra i 18 e i 35 anni.
Per attività economica non tecnologica si intendono ambiti
caratterizzati da zero o bassa tecnologia come i settori
dell’enogastronomia, dei prodotti tipici, del turismo, del
benessere, della green economy, del welfare, della gestione di beni
e tradizioni locali. Le idee saranno valutate da una apposita
commissione.
Le domande dovranno essere
redatte su apposito modulo e
inviate entro il 31 gennaio 2014,
presso la sede del Consorzio Asti
Studi Superiori, Polo Universitario di
Asti, piazzale Fabrizio De Andrè,
corso Alfieri 103, c.p. 14100 Asti, in plico chiuso e sigillato recante
sulla busta la dicitura “Avviso pubblico per la selezione di imprese
da insediare nell’Incubatore non tecnologico di imprese giovanili
Asti Città Green”. Unitamente alla domanda dovrà essere inviata
una descrizione chiara e completa del progetto imprenditoriale
(business plan) che costituisce l’elemento essenziale di
valutazione.
Per informazioni: Polo Universitario di Asti, tel. 0141.590413 fax
0141.430084; Agenzia di Sviluppo LAMORO, tel. 0141 532516. Email: innovazione@lamoro.it, segreteria@uni-astiss.it

GIORNATE DEL TURISMO AD UNI-ASTISS: LE AZIONI DA QUI AL
2020
Condivisione, innovazione, informazione per promuovere il
turismo a livello internazionale, partendo dalla prossima auspicata
candidatura Unesco del territorio vitivinicolo piemontese a
patrimonio dell’umanità e con la mente tesa al prossimo Expo del
2015 a Milano.
Questo il messaggio conclusivo, scaturito ad Asti dalle Giornate
Nazionali del Turismo (GDT) promosse dall’associazione culturale
Geoprogress ed organizzate presso il polo universitario Asti Studi
Superiori.
A coordinare due giorni intesi di dibattiti, tavole rotonde,
testimonianze di qualificati professionisti, docenti universitari,

imprenditori ed esperti italiani ed europei, sono stati Francesco
Adamo, docente universitario e ideatore delle GdT; Piercarlo Rossi,
collega di Adamo presso l’università del Piemonte Orientale;
Francesco Scalfari, direttore del polo Uni Astiss.
Ad aprire le sessioni di
lavori, sono intervenuti il
prefetto di Asti Faloni, il
presidente di Uni Astiss,
Maggiora, il sindaco di Asti,
Brignolo.
Numerose
le
testimonianze e i contributi
su esperienze e casi positivi,
già avviati o in via di
attuazione, di imprenditoria
turistica: dalle piattaforme e servizi per la cultura e il turismo, alle
smart cities e alle smart communities, dalle applicazioni
informatiche al servizio dei visitatori fino alle idee innovative per
consentire a tutti i cittadini di fruire delle città e degli spazi
culturali sotto tutti i punti di vista.
Numerose le esperienze condivise fra i partecipanti alla due giorni,
interessati e coinvolti nell’idea di fare “rete”. Dal punto di vista
pratico, le Giornate del Turismo hanno consentito di raccogliere
idee e contributi, tradotti in un documento ufficiale che verrà
presentato all’amministrazione comunale. Il “manifesto”, pronto a
giorni, conterrà una serie di azioni e suggerimenti per lo sviluppo
del turismo astigiano da condividere fra tutti gli attori che, a vario
titolo, sono impegnati per favorire lo sviluppo del territorio.
Fra le idee presentate anche quella di un gruppo di giovani
ricercatori astigiani, riuniti nell’associazione Asti Innova: una serie
di applicazioni per smart phone e cellulari di ultima generazione
con lo scopo di guidare i turisti sul nostro territorio a scoprire
monumenti, musei e altri tesori architettonici, ma pure aziende,
cantine, ristoranti dove gustare i prodotti tipici astigiani.
Fonte: Geoprogress onlus

IL PROGETTO CULTURAL CAPITAL COUNT SULLE RISORSE
CULTURALI IMMATERIALI DI LANGHE MONFERRATO ROERO
Tre comuni delle province di Cuneo, Asti e Alessandria, che
idealmente fanno da capofila ad un territorio più vasto e coeso,
quello delle Langhe Roero
e Monferrato, uniti per
promuovere le proprie
risorse immateriali: le
tradizioni, le feste, sagre e
fiere
popolari,
il
patrimonio artistico e
sociale, le conoscenze, i talenti, le memorie orali.
Il progetto, denominato CCC Cultural Capital Counts e co-finanziato
dal Programma “Central Europe 2007-2013”, è stato presentato ad
Asti nell’ambito delle Giornate del Turismo, da Umberto Fava e
Roberta Davisod dell’Agenzia di Sviluppo Lamoro.
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Lo studio ha coinvolto i comuni di Magliano Alfieri (CN), Monastero
Bormida (AT) e Frassineto Po (AL). In ognuno dei comuni il
progetto di Lamoro, che si avvia alle fasi conclusive, ha consentito
di raccogliere in tre anni di attività un ricco patrimonio di
testimonianze scritte intorno ad opere librarie, di tradizioni orali,
memorie, conoscenze e credenze del territorio Unesco oggi
raccolte nei musei del libro di Frassineto, nel castello di
Monastero, nell’Astigiano sede del museo delle arti e delle
tradizioni popolari, attorno alla figura di Augusto Monti, a
Magliano Alfieri infine nel museo e nel parco paesaggistico e
letterario di Langhe Monferrato Roero attorno alle figure e alle
opere di Vittorio Alfieri e dei grandi scrittori di Langa.
Una “miniera” di informazioni utili per l’attività di ricerca a livello
universitario, per concrete azioni delle amministrazioni locali per
favorire l’economia e il turismo culturale, per un’attività in rete e
scambio di buone prassi a livello europeo.
I progetto e i risultati ottenuti sul territorio del basso Piemonte
verranno presentati a gennaio a Bruxelles insieme agli altri partner
del progetto CCC: Austria, Slovenia, Ungheria, Polonia, Germania
che a loro volta hanno raccolto in opuscoli e depliant, destinati ai
turisti, una serie di itinerari alla scoperta di aspetti noti e inediti,
ma altrettanto interessanti, nelle varie regioni europee.
I cataloghi diffusi attraverso le agenzie di promozione e le atl
saranno a partire dal prossimo anno “merce di scambio” fra le
regioni che aderiscono al circuito del Cultural Capital Counts per la
promozione dei rispettivi territori.
Per informazioni: Agenzia di Sviluppo LAMORO, europa@lamoro.it

NEL MONFERRATO LA “SILICON VALLEY DEL FREDDO”
A Casale Monferrato sorgerà un laboratorio per svolgere prove
scientifiche e rilasciare certificati riconosciuti a livello europeo per
tecnici e addetti di impianti di refrigerazione. Casale quindi
acquisirà a pieno diritto la denominazione di "Capitale del Freddo"

non solo quando tecnici frigoristi giungeranno nel cuore del
Monferrato per svolgere corsi qualificanti alla professione, ma nel
momento in cui si farà ricerca e attività scientifica nel settore.
La firma del protocollo d'intesa è stata fatta in Municipio a Casale
durante il convegno propedeutico al congresso europeo del
settore dal titolo
"Attuali e prossime
certificazioni per i
frigoristi e ultime
tecnologie
del
freddo".
A
sottoscrivere
l'accordo il sindaco di
Casale,
Marco
Demezzi,
il
vice
presidente
Area
Responsabile
Certificazione Refrigeranti, Marco Buoni, il responsabile dell'Ente
di Certificazione delle Imprese Tecnea Italia, Gerard Cavalier, il
direttore del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, Marco
Masoero, il direttore dell'Agenzia di Sviluppo Lamoro, Umberto
Fava.
A portare i saluti iniziali l'assessore regionale alle Attività
Produttive, Agostino Ghiglia, che ha definito quello che sta
sorgendo a Casale "una Silicon Valley del Freddo".
Un comparto quello del freddo che conta a Casale migliaia di
addetti impegnati in aziende leader a livello internazionale, un
settore in espansione e con prospettive di sviluppo in vari campi,
dall'alimentazione alla ricerca in campo medico, ospedaliero e
farmacologico.
Nel corso del convegno è stato fatto il punto della situazione e i
prossimi impegni che attendono i partner del progetto a livello di
programmazione europea 2014/20.

News
Pubblicati i primi bandi di HORIZON 2020
La Commissione ha pubblicato l’11 dicembre 2013 i primi bandi del nuovo programma Horizon 2020, di ricerca e innovazione dell’Unione
europea. Il Programma Horizon 2020 ha complessivamente un budget di 80 miliardi di euro, e copre il periodo 2014Prospettieuropa2020
2020.
Coordinamento Redazione:
A differenza del precedente 7° Programma Quadro (2007-2013), Horizon 2020 si basa su programmi di lavoro biennali.
Giorgio Garrone, Roberta
Pertanto, i bandi pubblicati l’11 dicembre sono a valere sui programmi di lavoro per il biennio 2014-2015. Il budget
Davisod
Sede
direzionale
e
complessivo è di circa 15 miliardi di euro, per progetti di sostegno all’economia della conoscenza europea e a valere sui
editoriale: Polo Universitario
tre pilastri del programma:
Asti Studi Superiori, Area
De Andrè 14100 Asti (Italia)
• Scienza di Eccellenza (Excellence Science): questo pilastro finanzia principalmente il Consiglio europeo della
Tel.
0141.590423
–
ricerca le borse di ricerca Marie Sklodowska - Curie, per la ricerca di base e la mobilità dei ricercatori;
340.6725180.
Email:
• Industrie competitive (Competitive Industries): questo pilastro mira a sostenere la leadership industriale
ufficio.stampa@uni-astiss.it
europa@lamoro.it
europea in settori come le TIC, le nanotecnologie, la robotica, le biotecnologie e la ricerca spaziale. Particolare
La newsletter viene inviata
attenzione sarà dedicata alle PMI innovative;
in formato elettronico e
riprodotta in proprio In
• Grandi sfide sociali (Societal Challenges): il pilastro finanzia progetti di ricerca e innovazione in diversi: sanità;
versione cartacea. Area di
agricoltura, ricerca marina e bio-economia; energia; trasporti; clima, ambiente, efficienza delle risorse e
diffusione: province di AT,
materie prime; società riflessive; sicurezza.
AL, CN
I bandi possono essere consultati sul nuovo sito della Commissione Europea, dedicato al Programma:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

