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Notizie dal territorio 

BANDO INCUBATORE ASTI CITTA’ GREEN – LE DOMANDA 

PERVENUTE E PROROGA DELLA SCADENZA  

Sono 13 le idee progettuali presentate fino ad oggi al consorzio 
universitario Uni Astiss a seguito della pubblicazione dell’avviso di 
ricerca per la selezione di nuove attività da insediare 
nell’Incubatore non Tecnologico di imprese giovanili “Asti Città 
Green”, che ha sede presso il polo universitario in area De Andrè 
ad Asti.  

Il termine della prima selezione è 
scaduto il 31 gennaio. Una 
valutazione delle domande e dei 
business plan presentati è stata 
fatta nel corso di una riunione con 
l’apertura delle buste. Nei prossimi 

giorni la commissione incontrerà tutti coloro che hanno presentato 
un progetto. 
Le domande pervenute ad oggi riguardano filoni di attività di 
particolare interesse per il territorio e spaziano da attività legate al 
turismo e ai grandi eventi, alla promozione dei prodotti tipici, del 
vino, dalla valorizzazione dell’ambiente e degli spazi naturali 
dell’astigiano con un migliore utilizzo, alla creazione di eventi 
culturali, fino ad altre attività nel ramo finanziario, energetico e 
della ristorazione collettiva.  
Intanto i responsabili degli enti che compongono il consorzio 
universitario astigiano hanno deciso per una proroga del bando di 
ricerca, selezione e assegnazione di nuove proposte al 31 marzo 
2014.  
Info: 0141 590423  
Email: ufficio.stampa@uni-astiss.it 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI: DIBATTITO IN COMMISSIONE 

REGIONALE BILANCIO 

In Commissione Bilancio il vicepresidente della Giunta regionale, 
Gilberto Pichetto, ha illustrato lo stato dell’arte della 
programmazione in merito ai fondi strutturali europei 2014-2020. 
Ha in particolare dichiarato l’avanzamento della fase di 
predisposizione del Por (Programma operativo regionale) per il 
FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e il FSE (Fondo sociale 
europeo) sul quale sono stati già avviati i confronti con il 
partenariato piemontese.  
Quanto agli interventi per il FESR è stata evidenziata l’importanza 
dell’asse uno, finalizzato al rafforzamento dello sviluppo, della 
ricerca e dell’innovazione, e al miglioramento dell’accesso alle 
tecnologie ICT, per il quale si manterrebbero misure già adottate, 
come quelle per le piattaforme tecnologiche e i poli di 
innovazione, accanto al sostegno del sistema dell’offerta, ovvero 
contributi per realizzare investimenti in laboratori e attrezzature 
orientati i fabbisogni delle imprese e a una linea di servizi e 
finanziamenti dedicati alle start up innovative. 

Il secondo asse per la qualificazione del sistema produttivo intende 
accrescere la competitività delle PMI con misure come il sostegno 
agli investimenti, le reti di impresa, il sostegno per l’accesso al 
credito e la patrimonializzazione, l’internazionalizzazione.  
Il terzo asse incentrato sull’energia intende sostenere il passaggio a 
un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori 
mediante per esempio misure per 
l’efficientamento energetico.  
Il quarto asse su turismo e cultura 
è finalizzato alla protezione 
dell’ambiente e alla promozione 
delle ricchezze turistico-culturali.  
Infine il quinto asse su assistenza 
tecnica e governance intende 
rafforzare la capacità istituzionale e promuovere 
un’amministrazione pubblica efficiente. 

 
MASTER IN SVILUPPO LOCALE: 28/2 PRESENTAZIONE DEI 3 

PROJECT WORK: L'IMPATTO SOCIO ECONOMICO DI UNI ASTISS; 

PROGETTO "INNUVA", DAGLI SCARTI DEL VINO L'INNOVAZIONE 

PER L'ASTIGIANO; L'ARCHIVIO DIGITALE DEL COMUNE DI ASTI 

 
Venerdì 28 febbraio dalle ore 10.00 al Polo Universitario Asti Studi 
Superiori si terrà la presentazione, pubblica, dell'esito delle 
ricerche condotte dagli allievi del master.  Si tratta di ricerche che 
si sostanziano in tre project work ai quali hanno lavorato gli allievi 
del MaSL alla sua X edizione. Nell’attuale edizione a. 
a. 2012/2013 gli allievi e i docenti del MaSL hanno lavorato a tre 
progetti che verranno pubblicamente presentati il prossimo 
venerdì 28 febbraio alle ore 10.00 ad Astiss, giorno in cui gli 
studenti per la prima volta discuteranno i loro project work, di cui 
si propone una breve descrizione: 
1) L’impatto socio-economico del Polo Universitario Astigiano. 
L’obiettivo principale di questa ricerca è la realizzazione di uno 
studio volto a valutare gli effetti diretti, indiretti e indotti prodotti 
dalla presenza del Polo Universitario rispetto il territorio Astigiano 
ed eventualmente al di fuori di esso. Tale valutazione riguarderà 
sia gli effetti sociali in senso ampio (ad es. la variazione nel tempo 
del capitale culturale presente nel territorio) sia più specificamente 
quelli economici (ad es. le attività direttamente o indirettamente 
nate o che si sono sviluppate con la presenza del Polo 
Universitario); inoltre con un indagine qualitativa andremo ad 
indagare attraverso delle interviste tali effetti così da non fornire 
esclusivamente un quadro metodologico quantitativo. 
Questo project work propone poi una particolare declinazione 
sul rapporto tra il polo universitario astigiano e il sistema 
agroalimentare locale, e ipotizza uno scenario di evoluzione di 
questo rapporto all'interno di politiche di sviluppo locale legate al 
cibo. 
2) Progetto INNUVA, Innovation Through Winery By-Products: 
Dagli scarti di produzione del vino l’innovazione per il territorio. 
La condivisione di conoscenze complementari tra diverse imprese, 
la promozione dell’ideale comune e dei prodotti figli del processo 
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di innovazione, l’indipendenza da finanziamenti pubblici, il 
recupero di scarti della produzione del vino per la creazione di 
prodotti ad alto contenuto tecnologico; l’esplosione di tutto ciò ad 
una dimensione superiore che svincoli l’innovazione e la 
conoscenza da processi che ne limitano il progresso, sono le 
peculiarità del progetto. 
L’idea è stata quindi quella di immaginare una rete globale, senza 
confini territoriali, che coinvolgesse diversi settori accomunati da 
una interesse comune, ma non settoriale; all’interno di una 
Associazione che funga quale strumento di indirizzo e promozione 
della ricerca e sviluppo, dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico nel campo del riutilizzo di molecole estratte da scarti 
di produzione del vino e/o di altri prodotti di scarto 
dell’agricoltura, per dare una nuova destinazione d’uso allo scarto 
e trasformarlo in un prodotto tecnologicamente avanzato, 
coinvolgendo settori come la biomedica, nutraceutica, 
farmaceutica, alimentare, il turismo e il benessere, il tessile e il 
fotovoltaico. Ovunque si creino nuove conoscenze e nuove 
opportunità si creeranno vantaggi locali in un contesto di 
innovazione globale. Ed è sotto queste premesse che nascerà 
INNUVA, il cui scopo diventerà una vera e propria missione capace 
di generare una nuova economia. 

3) Dall'archivio al dato aperto: un progetto di open data. 
Il progetto coinvolge due allievi del MaSL e ha l’ambizioso compito 
di trasformare l'archivio cartaceo del Settore Urbanistica del 
Comune di Asti in una eccellenza in materia di «trasparenza» ed 
«eticità». 
Il lavoro consisterà nella digitalizzazione di circa 40 mila pratiche 
edilizie di diversa fattezza e tipologia da attuarsi in "progress" 
cioè  senza prevedere una chiusura del  servizio al fine di ridurre al 
minimo i disagi per gli utenti (pubblici e privati). L’obiettivo di 
questo progetto sarà  costruire una schema metodologico che 
consenta di processare puntualmente il patrimonio archivistico del 
Comune di Asti connettendolo e geolocalizzandolo al data base 
cartografico esistente, individuare le informazioni salienti e 
renderle disponibili a tutti i cittadini. In questa analisi 
si costruiranno   le specifiche  tecniche e  funzionali da attuarsi al 
fine di ottimizzare  le operazioni di acquisizione dati, la creazione 
del data set,  nonché la creazione di un output di qualità con 
tecnologia "open data"  in grado di fornire un valore aggiunto alla 
collettività sia in termine di conoscenza del territorio sia di 
utilizzazione dei dati presenti. 

 

Bandi 

HORIZON 2020 – Sfida Sociale “Climate action, environment, resource efficiency and raw materials” 
Attraverso tale Sfida sociale, la Commissione Europea intende sostenere un’economia efficiente dal punto di vista dell’uso delle risorse e 
resiliente al cambiamento climatico. Il Programma di lavoro copre tre Call principali, ossia: rifiuti, acqua, e crescita a basse emissioni di 
carbonio,efficiente e sostenibile. 
La Call Rifiuti affronta temi che vanno dalla simbiosi industriale, al riciclo, all’eco-innovazione nella gestione dei rifiuti. La Call Acqua copre i temi 
della ricerca e dell’innovazione per il risparmio e la gestione delle acque. La terza call (Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with 
a Sustainble Supply of Raw Materials) invece include azioni che mirano a contrastare il cambiamento climatico, a proteggere l’ambiente, le 
risorse e la biodiversità, a garantire una produzione sostenibile delle materie prime non energetiche e non agricole, e a favorire la transizione 
verso la Green Economy. 
Le scadenze, così come i budget, delle Call variano a seconda del topic. Le principali date per il 2014 sono il 08/04/2014 e il 16/10/2014. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  
 
ERASMUS+: Il nuovo Programma UE per l’educazione e la formazione, la gioventù, e lo sport 

È stato pubblicato a dicembre il nuovo programma ERASMUS+, il programma europeo che sosterrà nel periodo 2014-2020 le iniziative a 
supporto dell’educazione, della formazione, della gioventù, e dello sport. 
Il Programma si compone di 4 Key Action, azioni chiave o KA, a loro volta suddivise in sotto-azioni. 
KA1: Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento (che comprende mobilità nel settore dell'istruzione, della 
formazione e della gioventù, diplomi di laurea magistrale congiunti, eventi di ampia portata legati al SVE); 
KA2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi (che comprende partenariati strategici, alleanze per 
la conoscenza, alleanze per le abilità settoriali, rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù); 
KA3: Sostegno alla riforma delle politiche (che comprende dialogo strutturato per l’incontro tra i giovani e i 
responsabili decisionali nel settore della gioventù). 
Il Programma copre inoltre le Attività Jean Monnet (cattedre, moduli, centri di eccellenza , sostegno alle istituzioni e 
alle associazioni, reti e progetti) e le iniziative nel campo dello sport: partenariati di collaborazione nel settore dello 
sport, e eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro. 
La prima Call for proposals è disponibile online e riporta, azione per azione, il budget a disposizione e le scandenze 
previste per il 2014: http://new.eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2013_362_R_NS0004&from=EN 
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