ESPERIENZE DI ENTI LOCALI PIEMONTESI
Si propone di seguito un elenco di progetti di cooperazione già attuati da enti locali piemontesi, utilizzabili
come esempi di azioni concrete realizzabili da un Comune. I progetti sono stati riletti retrospettivamente alla
luce dei 12 capitoli tematici che costituiscono l’ossatura di “Poliedro”.
Utilizzando gli appositi “segnaposto”, è possibile accedere a schede che ne riassumono sinteticamente il
contenuto.
Questo elenco ha un carattere puramente esemplificativo ed “aperto”: non ha infatti alcuna pretesa di
completezza ed è destinato ad essere arricchito di pari passo con la diffusione di “Poliedro” tra gli enti locali
piemontesi.
Chi lo desidera può trovare informazioni sintetiche su altri progetti di cooperazione promossi sia da enti locali,
sia da altri soggetti, presso il “portale” della cooperazione piemontese Agorà http://agora.regione.piemonte.it/
Per accedere ad una scheda progetto, posizionarsi sul segnaposto che compare nella riga del progetto (casella a
destra) ed attivare il comando CTRL + clic pulsante sinistro del mouse. Per ritornare a questo documento, chiudere la
scheda progetto

ENTE LOCALE

PARTNER
ESTERO E
PAESE

TITOLO

NOTE / RIFERIMENTI

1

Comune di Chieri (TO)

• Chieri solidale
Burkina faso
• In cammino con i
(Nanoro)
burkinabè

00.3-Allegati progetti\01-ChieriBurkina Faso-Nanoro.doc

2

Co.Co.Pa (Comuni di
Beinasco, Moncalieri,
Nichelino, Rivoli, Settimo
Torinese)

Burkina Faso • Ne Yi Beeogo Burkina –
(Ouahigouya)
Buongiorno Burkina

00.3-Allegati progetti\02-CoCoPaOuahigouya-Burkina Faso.doc

3

Comune di Torino

4

Comune di Trino (VC)

Palestina
• Realizzazione di un
(Gaza)
“Internet center”
Burkina faso
• Orti a scuola
(Banfora)
• Una mano tesa dalle

00.3-Allegati progetti\03-TorinoPalestina-Gaza.doc
00.3-Allegati progetti\04-TrinoBurkina Faso-Banfora.doc

5

Comune di Villar Perosa (TO)

Mali
(Koutiala)

6

Comune di Fossano (CN)

Senegal
(Thies)

7

Rete Comuni Solidali
(referente: Comune di
Carmagnola; partner:
Comuni di Avigliana,
Bardonecchia, Cesana
Torinese, Moretta, Oulx ,
Sestriere, Comunità Montana
Alta Valle di Susa)

Niger
(Niamey)

Alpi Cozie al Mali. La
comunità di Villar
Perosa per il
miglioramento della
sicurezza alimentare e
delle condizioni di vita
di Koutiala
• Cooperazione con la
città di Thiés in campo
ambientale

• Acqua per la periferia

di Niamey, Niger

00.3-Allegati progetti\05-Villar
Perosa-Mali-Koutiala.doc

00.3-Allegati progetti\06-FossanoSenegal-Thiès.doc

00.3-Allegati progetti\07Carmagnola-Niger-Niamey.doc

ENTE LOCALE
8

9

10

11

12
13

14

15

16

Comune di Orbassano (TO)

PARTNER
ESTERO E
PAESE
Kenia
(Marimanti)

TITOLO

Burkina Faso
(Ouagadougou)

00.3-Allegati progetti\08-Orbassano-

• Marimanti water project Kenia-Marimanti.doc
• Cooperazione fra il Parco

Bangr-Weoog di
Ouagadougou e il Parco
Naturale della Collina di
Superga
• Per la nascita di un
nuovo gemellaggiocooperazione, nel nome
della solidarietà, tra i
Comuni del Piemonte
Burkina Faso
Comune di Piossasco (TO)
(Piossasco, Orbassano e
(Doumam)
Coazze, Avigliana e
Villarbasse) e Comunità
del Burkina Faso
(Doumam e GoromGorom)
• Cooperazione tra comuni
piemontesi e senegalesi
Senegal
per la promozione della
(Parcelles
Comune di Volvera (TO)
sicurezza alimentare e
Assainies)
della lotta contro la
povertà
Comune di Agliano Terme
Capo Verde
• Conservare il pescato
(AT)
(Sao Vicente)
Perù
Comune di Carmagnola (TO)
• Baños ecologicos
(Lima)
• La Cicogna. Formazione
del personale medico e
Istituto per la Cooperazione
Bulgaria
ristrutturazione del
allo Sviluppo di Alessandria
(Pazardjik)
reparto di Neonatologia
dell’Ospedale Regionale
di Pazardjik, Bulgaria
• Sostegno alla
promozione di impiego e
Istituto per la Cooperazione
Marocco
creazione di impresa
allo Sviluppo di Alessandria
(Khouribga)
nella Provincia di
Khouribga
Messico
• Realizzazione di un
Comune di Cuneo
(Nogales)
“centro giovanile”
Ente Parco della Collina
Torinese

NOTE / RIFERIMENTI

00.3-Allegati progetti\09-Collina T.seBurkina Faso-Ouagadougou.doc

00.3-Allegati progetti\10-PiossascoBurkina Faso-Doumam.doc

00.3-Allegati progetti\11-VolveraSenegal-Parcelles Assainies.doc
00.3-Allegati progetti\12-Agliano
Terme-Capo Verde-Sao Vicente.doc
00.3-Allegati progetti\13Carmagnola-Perù-Lima.doc
00.3-Allegati progetti\14-ICSBulgaria-Pazardjik.doc

00.3-Allegati progetti\15-ICSMarocco-Khouribga.doc
00.3-Allegati progetti\16-CuneoMessico-Nogales.doc

