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Notizie dal territorio 

Conferenza Finale del Progetto CCC 

Si è tenuta a Straden, Austria, la conferenza finale del 
Progetto CCC, di cui Lamoro è partner. Il progetto, iniziato 
nel 2011, ha visto la partecipazione di 10 partner 
provenienti da 6 Paesi europei, e della Commissione 
Austriaca dell’UNESCO come partner associato.  

La conferenza è 
stata l’occasione per 
presentare il lavoro 
svolto e riflettere 
sullo sviluppo 
territoriale basato 

sulle risorse culturali immateriali regionali. È stata inoltre 
presentata la pubblicazione finale di progetto, una Strategia 
per lo sviluppo del risorse culturali, che raccoglie la 
metodologia sviluppata dai partner e i 9 casi studio locali 
condotti in questi 3 anni. Presto sarà disponibile la versione 
in italiano. 
Per maggiori informazioni: LAMORO Development Agency, 
europa@lamoro.it 
 
Incubatore Asti Città Green del Polo Universitario di Asti  

L'Incubatore di Imprese Asti Città Green del polo 
universitario Uni Astiss sta raccogliendo i progetti d'impresa 
di giovani under 35 che da maggio si insedieranno nella 
struttura creata per le loro start up innovative. Sono dieci le 
postazioni messe a disposizione dall'università dove i 
giovani scelti potranno confrontarsi e concretizzare la loro 
impresa. Una quindicina le domande pervenute fino ad oggi; 
per la creazione dell'Incubatore Uni Astiss ha acquisito un 
finanziamento europeo da Finpiemonte. Il bando è aperto 
fino a lunedì 31 marzo, termine ultimo per presentare la 
domanda e il business plan di impresa. Info: www.uni-
astiss.it  
  
Attività di accreditamento e nuovo sito di Uni Astiss  

E' in atto presso il polo universitario Uni Astiss la procedura 
di accreditamento in Regione per la struttura e i servizi 
erogati. L'attività e l'organigramma verrà completato a 
maggio dopo di che Uni Astiss il consorzio potrà arricchire e 
sviluppare la propria offerta nel campo della formazione con 
corsi specifici per imprese e professionisti. Parallelamente è 
in corso un processo di restyling del proprio sito Internet 
www.uni-astiss.it dove verranno inserite informazioni 
sull'offerta formativa e le news su tutte le attività didattiche 

e culturali realizzate da Uni Astiss per la provincia e il 
territorio nazionale.  
  
Testimoni di talento nella conferenza pubblica ad Uni 

Astiss  

Martedì 1° aprile, dalle 9 alle 12, nell'aula magna 
dell'Università di Asti il Soroptimist di Asti organizza un 
seminario dal titolo "Genere e talento: un approccio 
economico" con testimonianze di Luisa Rosti, docente di 
Politica economica all'Università di Pavia; di Lorenzo Ercole, 
presidente della Saclà e di Mariuccia Borio, viticoltrice e 
titolare dell'azienda vinicola Cascina Castlet di Costigliole. 
Coordina Paola Malabaila, presidente dell'Unione 
Industriale di Asti.  
  
A Costigliole inaugurazione del nuovo ICIF, chef della 

cucina italiana nel mondo 

A Costigliole l'istituto internazione di cucina italiana (ICIF)  
organizza domani, sabato e domenica, un fine settimana di 
festa e premiazioni in occasione dell'inaugurazione della 
propria Orangerie, una struttura moderna dove organizza e 
ospita i propri master ed allievi chef, affermati ambasciatori 
della cucina e del made in Italy nel mondo. Per il presidente 
di Icif, Piero Sassone è un grande momento di rilancio della 
scuola di cucina italiana apprezzata nel mondo. Gli chef 
premiati sabato che hanno frequentato gli stage al castello e 
in regioni italiani provengono dalla Corea del Sud, Honduras, 
Brasile, Giappone, Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna. A 
consegnare gli attestati finali interverranno con le autorità i 
cinque chef italiani dove gli allievi hanno praticato gli stage 
di cucina: Enrico Crippa di Alba, Enrico e Roberto di 
Bergamo, Gianpiero Vivalda di Cervere (Cn), Davide Scabin 
di Rivoli, Ugo Alciati del ristorante Guido di Serralunga 
d'Alba. Le visite oltre che nella giornata di sabato 
proseguiranno domenica per il pubblico.  
  
Le eccellenze enogastronomiche dell'Alp Med 

"Eccellenze fra Alpi e Mediterraneo" è il titolo del progetto 
di Unioncamere Piemonte, Alpmed e Gambero Rosso che 
verrà presentato a Torino il 1° aprile. Nell'occasione verrà 
illustrata la guida per la promozione dell'enogastronomia 
del vasto territorio e il documentario preparato 
appositamente per diffondere la conoscenze sulle "Vie del 
sale", uno spaccato di storia e lavoro per collegare il 
Piemonte con le regioni che si affacciano sul mare.  
  
Canelli e Nizza presentano l'itinerario Unesco del Nizza e 

del Moscato 
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Giovedì 3 aprile, a Canelli, nella sede dello IAT verrà 
presentato il progetto di valorizzazione dell'itinerario 
panoramico fra i vigneti del Barbera Nizza e del Moscato di 
Canelli. L'iniziativa del presidente della Strada del Vino 
Astesana, Stefano Chiarlo, dei sindaci e produttori astigiani,  
è propedeutica alla proclamazione dei vigneti di 
Monferrato, Langa, Roero a patrimonio dell'umanità 
prevista da parte della commissione Unesco nel giugno 
prossimo. Gli anelli si snodano per 50 Km fra panorami 
mozzafiato fra i vigneti dei grandi vini piemontesi. 
  
Bandito il concorso per tesi di studio e master della Diocesi 

di Asti 

Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione del bando per 
l'assegnazione delle cinque borse di studio per lo 
svolgimento di tesi di laurea o di master in Economia e 
Territorio, Ambiente e Cultura, Servizi alla Persona intitolate 
a Francesca Baggio nel 20° anniversario della scomparsa. Il 
bando è a cura del Progetto Culturale della Diocesi in 
collaborazione con Uni Astiss; la scadenza è fissata al 30 
aprile.  
  
Conferenza su Norberto Bobbio nel decennale della morte 

Domenica 30 marzo (ore 16) il comune di Vinchio 
nell'Astigiano ricorda il filosofo Norberto Bobbio nel 
decennale della morte. La conferenza sarà tenuta da Pietro 
Polito, direttore del centro studi Gobetti e da Stefano Icardi, 
parlamentare e componente della commissione del premio 
Acqui Storia. L'iniziativa è dell'associazione culturale Davide 
Lajolo, noto scrittore di Langa legato da profonda amicizia 
con Bobbio. Sarà presente la figlia di Lajolo, Laurana.  
  
A Verona il 48° Vinitaly dal 6 al 9 aprile  

Dal 6 al 9 aprile Verona Fiere ospiterà la nuova edizione di 
Vinitaly una delle più affermare manifestazioni dei vini 
italiani. Il Piemonte sarà presente con i propri produttori e 
tutto il fascino del 
territorio collinare 
dei vigneti Unesco. 
L'edizione di 
quest'anno è la 
48esima e sarà 
coordinata per 
quanto riguarda la presenza del Piemonte dalla Regione, da 
Unioncamere e da Piemonte Land of Perfection. 
 

 

Bandi 

PROGRAMMA LIFE PER L’AMBIENTE E PER L’AZIONE PER IL CLIMA  

Sulla base del nuovo Regolamento 1293/2013, la Commissione Europea ha di recente adottato il programma di lavoro 
pluriannuale del Programma Life per l’ambiente e per l’azione per il clima. Il programma in vigore per il periodo 2014-2020, ha 
una dotazione finanziaria complessiva 3.456.655.000 €, ripartiti tra il Sottoprogramma Ambiente e il Sottoprogramma Azione per 
il Clima. 
Gli obiettivi generali del Programma Life, che sostituisce e aggiorna il precedente Programma Life+, sono:  

- Contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai 
cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del 
processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;  

- Migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell'Unione, 
catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche e nella 
pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l’aumento della loro capacità;  

- Sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli;  
- Sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente  

All’interno del Sottoprogramma Ambiente sono state individuate tre aree prioritarie d’azione (Ambiente e 
efficienza delle risorse, Natura e biodiversità, Governance e Informazione ambientale), che a loro volta 
coprono numerose priorità tematiche. 
Il Programma di lavoro pluriennale (Multiannual work programme) adottato dalla Commissione Europea 
ha una durata di quattro anni (2014-2017), definisce le allocazioni dei fondi tra i settori prioritari e tra le 
diverse tipologie di finanziamento, i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche del Programma, i 
risultati, gli indicatori e gli obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna 
tipologia di progetti. Il primo Call for proposal è atteso a Maggio 2014. 
http://ec.europa.eu/environment/life/ 
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