
1 

STORYTELLING 
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Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis 



IL TERRITORIO  

Contenuto slide 
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Un territorio a vocazione transfrontaliera 
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GLI INTERVENTI NEL PASSATO 
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Attuati da una moltitudine di soggetti 
(Regione, enti locali, Parco Nazionale Gran 

Paradiso, associazioni di categoria…) 

NON  

coordinati tra loro 

                                               

mancanza di visione strategica unitaria 

rischio di sovrapposizione territoriale 

scarsa conoscenza dei progetti realizzati sul 
proprio territorio 

scarsa sostenibilità 

impatto ridotto 



STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE, 
UN’OCCASIONE DI RISCATTO 

La sfida: sviluppare una strategia  

• unitaria 

• che intervenga sui servizi essenziali (istruzione, sanità, mobilità) e 

sullo sviluppo locale 

• bottom-up 

• plurifondo 
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IL PUNTO DI PARTENZA 

Analisi dei bisogni dell’area 

 

Creazione di una comunità di soggetti che condividono 

problematiche legate alla ruralità 

 

Individuazione delle azioni necessarie 
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OBIETTIVO AZIONI SVILUPPO LOCALE 

Creazione di un prodotto turistico unitario 

Espace Grand-Paradis 

• Integrazione delle azioni già realizzate nel passato 

• Nuovi interventi nel campo della valorizzazione delle risorse 

culturali, della mobilità sostenibile, della promozione turistica, della 

creazione di reti tra operatori 

• Aggregazione delle risorse turistiche 

• Messa a sistema dei risultati 

7 



FONTI DI FINANZIAMENTO 
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GLI STRUMENTI DELLA CTE 

2 iani ntegrati ritoriali 
PITER GRAIES LAB   e   PITER PARCOURS 

 
 
 

      
   
   
 
 
 
 
 
                                                                    integrazione tematica 
 
«laboratori» territoriali                           integrazione settoriale                   integrazione metodologica 
 
                           integrazione geografica 
 

9 



PITER GRAIES LAB 
OS 3.1 Patrimonio naturale e culturale 
            Progetto ExplorLab 
OS 3.3 Mobilità sostenibile 
             Progetto MobiLab 
    

PITER PARCOURS  
OS 1.1 Ricerca e innovazione 
            Progetto Parcours i-tinérants autour du Mont-Blanc 
OS 3.1 Patrimonio naturale e culturale  
            Progetto Parcours d’interprétation du patrimoine 
            naturel et culturel 
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La governance 
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