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PREMIO COMUNI SMART 2018
Un riconoscimento per stimolare le iniziative smart
tra i Comuni della provincia di Cuneo
Ieri i Comuni di Novello e Lisio premiati nell’ambito di
Piemonte Innovazione di ANCI Piemonte

Un riconoscimento per fotografare il livello di smartness dei 250 Comuni della provincia. Questo è il Premio
Comune Smart della provincia di Cuneo, l’iniziativa promossa dalla Fondazione CRC, con il patrocinio di
ANCI Piemonte e Uncem Piemonte, che si inserisce nell’ambito del Programma strategico Cuneo Provincia
Smart, volto a favorire la diffusione di buone pratiche di innovazione nella pubblica amministrazione e nel
tessuto economico locale. L’obiettivo generale è stimolare tutti i Comuni a lavorare insieme per fare, della
provincia di Cuneo, la provincia più smart d’Italia.

PREMIO COMUNE SMART DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Il Premio vuole dare riconoscimento all’evoluzione dei Comuni della provincia in tema di smartness, a
partire dall’aggiornamento (curato dalle singole amministrazioni comunali) della mappatura realizzata nel
2017 dalla Fondazione CRC, a cura del suo Centro Studi, e pubblicata nel Quaderno 32 Granda e Smart.
Esperienze smart in provincia di Cuneo www.fondazionecrc.it/index.php/analisi-e-ricerche/quaderni. Lo
studio aveva approfondito il livello di smartness – cioè la capacità di un territorio di far fronte alle sfide
delle moderne società, attraverso l’adozione di approcci e politiche innovative - dei 250 Comuni della
provincia di Cuneo, sulla base di 64 indicatori, utilizzati a livello internazionale per valutare le smart city (e
adattati alla realtà della nostra provincia).
In questi giorni la Fondazione ha invitato tutti i 250 Comuni ad aggiornare la loro situazione, tramite la
compilazione di un form online. Al termine dell’aggiornamento, sarà stilata una classifica che identificherà i
Comuni con i punteggi più elevati e permetterà di evidenziare anche gli ambiti più virtuosi e quelli più critici
a livello locale e provinciale.

Ai Comuni che avranno ottenuto i migliori livelli di prestazioni smart - all’interno delle 4 classi previste:
Comuni maggiori, grandi e medi, piccoli e molto piccoli - saranno attribuiti, in occasione di un evento
pubblico, previsto a settembre:
-

una targa e un marchio “Comune Smart 2018”, da inserire sul portale e sui documenti ufficiali del
Comune per dare visibilità all’impegno e ai passi concreti compiuti in chiave innovativa e smart;

-

un “Premio Smart” consistente in un oggetto high-tech, simbolico, utile e visibile.

IL PROGRAMMA CUNEO PROVINCIA SMART
Il Premio Comune Smart 2018 si collega al programma Cuneo Provincia Smart, promosso dalla Fondazione
CRC nell’ambito del Settore Sviluppo locale e innovazione (www.fondazionecrc.it/index.php/sviluppolocale/cuneo-provincia-smart), con l’obiettivo di finanziare progetti di innovazione sul territorio cuneese
finalizzati a colmare i punti di debolezza che la ricerca aveva messo in evidenza. In questo quadro, il bando
Comuni Smart, con una dotazione di circa 1 milione di euro, finanzierà nel 2018 alcuni progetti di Comuni,
singoli o in aggregazione, per l’acquisizione e l’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative negli
ambiti della mobilità, dell’energia e dello smart living. Al bando hanno risposto 36 Comuni in partnership,
ai quali è stato fornito un accompagnamento tecnico da parte di Torino Wireless per il miglioramento delle
proprie idee progettuali.
È stato inoltre avviato un progetto per l’infrastrutturazione delle scuole della provincia, finalizzato a
garantire un accesso alla rete internet e una disponibilità di banda sufficiente per l’utilizzo di tecnologie
informatiche dedicate al miglioramento della didattica, a cui si accompagneranno percorsi di formazione
per insegnanti.

PREMIO PIEMONTE INNOVAZIONE DI ANCI PIEMONTE
Per garantire la massima sinergia possibile tra le istituzioni che promuovono innovazione e sviluppo, la
Fondazione CRC sostiene inoltre il Premio Piemonte Innovazione, promosso da ANCI Piemonte in
collaborazione con Forum PA, che ieri pomeriggio ha premiato – nel prestigioso contesto di Forum PA 2018
a Roma – due Comuni della provincia di Cuneo:
-

2° premio Piemonte Innovazione: Comune di Novello

-

Premio speciale per la provincia di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRC: Comune di Lisio

Nell’ambito dell’iniziativa le candidature ricevute sono state 44, di cui 13 dalla provincia di Cuneo, con una
partecipazione significativa anche da parte di piccoli Comuni. Oltre ai due premiati, si sono classificati tra i
finalisti altri quattro progetti cuneesi promossi da Unione Langa e Barolo, Consorzio per i Servizi Socio
Assistenziali del Monregalese, Comuni di Briaglia e di Mondovì.

“Con il Premio Comune Smart della provincia di Cuneo vogliamo monitorare il livello di smartness dei nostri
Comuni e soprattutto stimolare azioni di sviluppo in chiave innovativa, sostenendole anche attraverso le
misure del Programma Cuneo Provincia Smart. Le Amministrazioni comunali giocano un ruolo fondamentale
come promotori di comportamenti smart, che possono avere una ricaduta diretta sulla vita dei cittadini e
delle comunità locali” commenta il Presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta. “Per questo
motivo abbiamo avviato proficue collaborazioni con le altre istituzioni, come ANCI e UNCEM, che lavorano
nella stessa direzione. Ci fa onore che il premio Piemonte Innovazione, di cui per il primo anno siamo
sostenitori e parte della Commissione tecnica di valutazione, abbia riconosciuto nuovamente quanto la
provincia di Cuneo sia attiva in questo campo e abbia dato visibilità, a livello nazionale, alle buone pratiche
realizzate dai nostri Comuni più virtuosi”.

