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IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG 
ITALIA/FRANCIA ALCOTRA (PROGETTI SINGOLI) PREMIA LA CITTA’ DI 
PINEROLO CHE SI VEDE AGGIUDICATO UN PROGETTO SULLA MOBILITA’ 
SOSTENIBILE (M.U.S.I.C.) E ALCUNE AZIONI SUL PROGETTO (APP.VER.) 
PRESENTATO DALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO.  
 
 
E’ con grande soddisfazione che la Città di Pinerolo, a seguito della 
pubblicazione delle graduatorie dei progetti finanziati sul sito internet Interreg-
Alcotra, comunica che è stato finanziato il progetto presentato con la 
Communaute D’Agglomeration Gap En Plus Grand sulla mobilità sostenibile 
(mis. 3.3. ) denominato M.U.S.I.C. (Mobilità Urbana Sicura Intelligente e 
Consapevole). Sull’asse 3 ‘Attrattività del territorio’ sono stati presentati 
complessivamente n° 50 progetti e ne sono stati finanziati 21. Tutti i progetti 
approvati su questa misura dovranno ridurre il budget del 15% per cui il 
progetto della Città di Pinerolo che prevedeva una spesa totale di € 1.619.800,00 
dovrà essere rivisto in quanto la spesa che verrà finanziata ammonta a € 
1.376.830,00. Le azioni previste dal progetto (campagna di comunicazione sulla 
mobilità sostenibile, dotazione di mezzi di trasporto innovativi e a basse 
emissioni, potenziamento dell’offerta ciclabile e di trasporto pubblico, 
realizzazione piano urbano della mobilità sostenibile, servizio pedibus, 
riorganizzazione della circolazione stradale attorno agli edifici scolastici…) 
dovranno essere quindi leggermente ridimensionate.  
La Città di Pinerolo è, inoltre, partner del progetto A.P.P. Ver. (Apprendere per 
produrre verde) che vede come capofila la Città Metropolitana di Torino, come 
ulteriore partner italiano il Consorzio per la Formazione e l’Innovazione e la 
Qualità, CFIQ, di Pinerolo e partner francese il GIP FIPAN di Nizza (Gruppo di 
Interesse Pubblico Formazione e Inserimento Professionale del Rettorato 
dell’Accademia di Nizza). Il progetto, candidato sulla misura 4.2. (Aumentare 
l’offerta educativa e formativa e le competenze professionali transfrontaliere) ha 
ottenuto un finanziamento di € 1399.619,55. L’obiettivo di A.P.P. Ver, che 
interesserà anche il polo scolastico pinerolese – coinvolto interamente a livello 
pilota nel progetto – è la qualificazione dell’offerta educativa e formativa dell’area 
transfrontaliera per renderla adeguata alle trasformazioni sociali ed economiche 
in atto e di prospettiva nel campo dell’economia verde (nuovi profili professionali 
con percorsi curricolari e alternanza scuola – lavoro innovativi e qualificati). Si 
ringrazia quindi la Città Metropolitana di Torino i suoi operatori e quanti hanno 
collaborato con la Città di Pinerolo nella stesura del progetto. 
La Giunta della Città di Pinerolo ringrazia quindi la precedente 
Amministrazione, gli uffici dell’Ente, coloro che hanno lavorato attivamente per 
la stesura dei progetti e coloro che hanno sostenuto i progetti con le 
manifestazioni di interesse. Una grande opportunità per Pinerolo che vede 
diventare pienamente operativo l’Ufficio Fundraising recentemente creato.  


