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PRESENTAZIONE 

 

  



 

 

 

 

 

Nata in Piemonte nel 2009 l’Associazione Regionale Sviluppo Tecnologico e Ambientale

Profit che opera con assiduità e concretezza 

riservando particolare attenzione alla conservazione del 

Alla base della sua costituzione vi è la confluenza 

campo scientifico e ambientale presso diversi Atenei del Piemonte e istituti privati di promozione e valorizzazione 

territorio. 

 

L’Associazione è operante a livello regionale e

 

• settore ricerca con diversi sottosettori di operatività ognuno guidato da esperti 

settore ricerche sociali, settore ricerche economico

del territorio 

• settore organizzazione eventi e prom

occupa, altresì, della diffusione dei risultati ottenuti dal settore di ricerca scientifica e dell’organizzazione di 

percorsi museali. 
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Associazione Regionale Sviluppo Tecnologico e Ambientale A.R.S.T.A.

con assiduità e concretezza nel campo della ricerca tecnologica, am

particolare attenzione alla conservazione del territorio e delle sue origini. 

è la confluenza e la collaborazione di molteplici personalità 

presso diversi Atenei del Piemonte e istituti privati di promozione e valorizzazione 

te a livello regionale e raggruppa sotto di se diversi filoni di attività. 

settore ricerca con diversi sottosettori di operatività ognuno guidato da esperti : settore ricerca tecnologica, 

settore ricerche sociali, settore ricerche economico-aziendali, settore ricerca e valorizzazione 

settore organizzazione eventi e promozione del territorio regionale: storia, tradizioni e 

occupa, altresì, della diffusione dei risultati ottenuti dal settore di ricerca scientifica e dell’organizzazione di 

A.R.S.T.A. è una realtà No 

nel campo della ricerca tecnologica, ambientale e paesaggistica 

personalità che da anni operano nel 

presso diversi Atenei del Piemonte e istituti privati di promozione e valorizzazione del 

 

settore ricerca tecnologica, 

aziendali, settore ricerca e valorizzazione dell’ambiente e 

storia, tradizioni e origini. Tale settore si 

occupa, altresì, della diffusione dei risultati ottenuti dal settore di ricerca scientifica e dell’organizzazione di 



 

 

 

 

 

 

Fulcro dell'associazione è la sua STRUTTURA OPERATIVA

da volontari e professionisti giornalmente impegnati nella 

 

 

• coordinazione delle diverse professionalità coinvolte

 

• supervisione e stesura dei progetti 

 

• intensa e costante gestione diretta delle attività

 

 

 

 

 

Essenziale è il costante controllo e l’apporto fornito dal 

e pluriennale esperienza negli ambiti di competenza dell’associazione.

  

 

www.arsta.it 

STRUTTURA OPERATIVA rappresentata da una vera e propria

da volontari e professionisti giornalmente impegnati nella  

coordinazione delle diverse professionalità coinvolte 

dei progetti  

diretta delle attività in corso 

Essenziale è il costante controllo e l’apporto fornito dal COMITATO SCIENTIFICO composto da figure di effettivo rilievo 

e pluriennale esperienza negli ambiti di competenza dell’associazione. 

vera e propria SEGRETERIA costituita 

composto da figure di effettivo rilievo 
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PROGETTI 
  



 

 

 

 

 

Master dei Talenti della Società Civile 

Studio e Ricerca sulla metodologia del trattamento degli obiettivi nelle imprese: sviluppo del concetto di Management 

by Objectives (M.b.O.) 

Referente del progetto di ricerca: Prof. Giuseppe Tardivo

 

All’interno delle aziende dei più svariati settori, lo studio del sistema 

dell’organico medesimo ha trovato nei decenni precedenti grandi spazi. In letteratura sono presenti e si possono 

analizzare innumerevoli progetti, molti dei quali miranti a ricercare il 

economico. Insomma, il compito dell’azienda, individuata una vision e quindi definiti i risultati potenzialmente 

ottenibili, è quello di disegnare una struttur

un continuo sforzo nell’organizzazione del personale, 

incentivazione del personale medesimo.

economico-formativo che permetta di poter costituire un elemento di forza per tutti i livelli aziendali. Questo 

permetterebbe di traslare il sistema di lavoro per obiettivi dai soli livelli dirigenzia

tal modo più elastico ed ambire ad una 

l’innalzamento mediante un sistema formativo adeguato de

tradurrebbe in una maggiore omogeneità operativa

programmazione per obiettivi congiunte ad 

Anno di realizzazione: 2009/2010 

Partner: Fondazione Goria, Fondazione CRT, 
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Studio e Ricerca sulla metodologia del trattamento degli obiettivi nelle imprese: sviluppo del concetto di Management 

Prof. Giuseppe Tardivo, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

All’interno delle aziende dei più svariati settori, lo studio del sistema di raggiungimento degli obiettivi da parte 

dell’organico medesimo ha trovato nei decenni precedenti grandi spazi. In letteratura sono presenti e si possono 

progetti, molti dei quali miranti a ricercare il miglior sistema premiante 

. Insomma, il compito dell’azienda, individuata una vision e quindi definiti i risultati potenzialmente 

ottenibili, è quello di disegnare una struttura che avanzi verso gli obiettivi prefissati. Tutto ciò 

organizzazione del personale, tenendo sempre presente un fattore essenziale e cioè quello di 

incentivazione del personale medesimo. La ricerca si propone l’identificazione di un sistema di gratificazione misto 

di poter costituire un elemento di forza per tutti i livelli aziendali. Questo 

permetterebbe di traslare il sistema di lavoro per obiettivi dai soli livelli dirigenziali a tutti i livelli aziendali, renderlo in 

ad una maggior sinergia della struttura. L’eliminazione di

l’innalzamento mediante un sistema formativo adeguato del livello di conoscenze di ciascun dipen

tradurrebbe in una maggiore omogeneità operativa. Diviene, dunque, oggetto di questo 

congiunte ad una profonda analisi a livello di economia di impresa

Fondazione Goria, Fondazione CRT, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino

Studio e Ricerca sulla metodologia del trattamento degli obiettivi nelle imprese: sviluppo del concetto di Management 

Università degli Studi di Torino 

raggiungimento degli obiettivi da parte 

dell’organico medesimo ha trovato nei decenni precedenti grandi spazi. In letteratura sono presenti e si possono 

sistema premiante sotto l’aspetto 

. Insomma, il compito dell’azienda, individuata una vision e quindi definiti i risultati potenzialmente 

. Tutto ciò implica indubbiamente 

un fattore essenziale e cioè quello di 

di un sistema di gratificazione misto 

di poter costituire un elemento di forza per tutti i livelli aziendali. Questo 

i a tutti i livelli aziendali, renderlo in 

. L’eliminazione di potenziali inefficienze e 

conoscenze di ciascun dipendente si 

 studio la definizione e la 

una profonda analisi a livello di economia di impresa. 

Università degli Studi di Torino 



 

 

 

 

Master dei Talenti della Società Civile 

Studio e Ricerca sulla metodologia Management by Objectives (M.b.O.) congiungente tutti i livelli del personale

analisi delle relative implicazioni e conseguenze sociologiche.

Referente del progetto di ricerca: Prof. Giuseppe Tardivo

 

Nell’attuale contesto la maggior parte delle aziende 

quali la riduzione del ciclo di vita dei prodotti e dei margini sollecita l’impiego di un metodo di conduzione aziendale che 

raggiungimento di obiettivi di risultato nonost

l’integrazione di due aspetti spesso considerati separatamente: il perseguimento di una chiara strategia di lungo periodo che

valorizzi le potenzialità e le risorse presenti ne

gestione per obiettivi, o Management by Objectives M.b.O., è stata uno degli approcci accademici di maggior successo fino ad 

L’obiettivo della ricerca risulta quello di individuare una serie di metodologie M.b.O. differenti atte all’implementazione concreta 

all’interno delle realtà aziendali del territorio, superando quei limiti che rappresentano le negatività del sistema ed incre

le performance in termini di risultati tangibili. Scaturisce, così, la necessita di non considerare la gestione per obiettivi un mero 

sistema premiante in denaro o benefit riservato alla classe manageriale delle imprese, ma la sua ridefinizione in termini di 

valorizzazione delle potenzialità delle risors

nell’ambito della gestione del personale. Seguendo tali valutazioni teoriche, si procederà alla definizione di metodologie M.

innovative che permettano di superare i limiti concreti ed alla successiva fase di sperimentazione vera e propria all’interno di real

aziendali. Il confronto si opera a livello di attuazione della metodologia individuata: a partire da un sistema premiante svi

per i singoli individui e riversato a cascata sull’intera struttura aziendale per giungere ad M.b.O. realizzati ad hoc per progetti di 

lavoro in team, che attraversano trasversalme

 

Anno di realizzazione: 2010/2011 

Partner: Fondazione Goria, Fondazione CRT, 
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Studio e Ricerca sulla metodologia Management by Objectives (M.b.O.) congiungente tutti i livelli del personale

analisi delle relative implicazioni e conseguenze sociologiche. 

Prof. Giuseppe Tardivo, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino

a maggior parte delle aziende vive il confronto con mercati fortemente dinamici e sempre più competitivi, nei 

quali la riduzione del ciclo di vita dei prodotti e dei margini sollecita l’impiego di un metodo di conduzione aziendale che 

raggiungimento di obiettivi di risultato nonostante le eventuali problematiche. Per raggiungere tale scopo si rende necessaria 

l’integrazione di due aspetti spesso considerati separatamente: il perseguimento di una chiara strategia di lungo periodo che

valorizzi le potenzialità e le risorse presenti nell’azienda e la crescita culturale del management a tutti i livelli dell’organizzazione.

gestione per obiettivi, o Management by Objectives M.b.O., è stata uno degli approcci accademici di maggior successo fino ad 

quello di individuare una serie di metodologie M.b.O. differenti atte all’implementazione concreta 

all’interno delle realtà aziendali del territorio, superando quei limiti che rappresentano le negatività del sistema ed incre

ini di risultati tangibili. Scaturisce, così, la necessita di non considerare la gestione per obiettivi un mero 

sistema premiante in denaro o benefit riservato alla classe manageriale delle imprese, ma la sua ridefinizione in termini di 

e delle potenzialità delle risorse presenti nell’organizzazione. Si tratta di una vera rivoluzione in termini sociali 

nell’ambito della gestione del personale. Seguendo tali valutazioni teoriche, si procederà alla definizione di metodologie M.

ve che permettano di superare i limiti concreti ed alla successiva fase di sperimentazione vera e propria all’interno di real

aziendali. Il confronto si opera a livello di attuazione della metodologia individuata: a partire da un sistema premiante svi

riversato a cascata sull’intera struttura aziendale per giungere ad M.b.O. realizzati ad hoc per progetti di 

lavoro in team, che attraversano trasversalmente l’organigramma dell’azienda. 

Fondazione Goria, Fondazione CRT, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino

Studio e Ricerca sulla metodologia Management by Objectives (M.b.O.) congiungente tutti i livelli del personale ed 

Università degli Studi di Torino 

con mercati fortemente dinamici e sempre più competitivi, nei 

quali la riduzione del ciclo di vita dei prodotti e dei margini sollecita l’impiego di un metodo di conduzione aziendale che assicuri il 

Per raggiungere tale scopo si rende necessaria 

l’integrazione di due aspetti spesso considerati separatamente: il perseguimento di una chiara strategia di lungo periodo che 

ll’azienda e la crescita culturale del management a tutti i livelli dell’organizzazione. La 

gestione per obiettivi, o Management by Objectives M.b.O., è stata uno degli approcci accademici di maggior successo fino ad oggi. 

quello di individuare una serie di metodologie M.b.O. differenti atte all’implementazione concreta 

all’interno delle realtà aziendali del territorio, superando quei limiti che rappresentano le negatività del sistema ed incrementando 

ini di risultati tangibili. Scaturisce, così, la necessita di non considerare la gestione per obiettivi un mero 

sistema premiante in denaro o benefit riservato alla classe manageriale delle imprese, ma la sua ridefinizione in termini di piena 

di una vera rivoluzione in termini sociali 

nell’ambito della gestione del personale. Seguendo tali valutazioni teoriche, si procederà alla definizione di metodologie M.b.O. 

ve che permettano di superare i limiti concreti ed alla successiva fase di sperimentazione vera e propria all’interno di realtà 

aziendali. Il confronto si opera a livello di attuazione della metodologia individuata: a partire da un sistema premiante sviluppato 

riversato a cascata sull’intera struttura aziendale per giungere ad M.b.O. realizzati ad hoc per progetti di 

Università degli Studi di Torino 



 

 

 

 

 

Rinnova…MENTE: alla ricerca dell’energia pulita

Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto Diderot di Fondazione CRT

 

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino realizza il Progetto DIDEROT per offrire agli studenti di tutti

istruzione primaria e secondaria di I e II grado del Piemonte e della Valle d’Aosta

avvicinarsi all’arte e alla matematica, all’eduzione civica e alla storia, alla tutela dell’ambiente e della salute, all’etica e 

allo sviluppo sostenibile.” (Rif. Brochure di presentazione Progetto Diderot)

A.R.S.T.A. è partner di Fondazione CRT con una linea progettuale de

La questione “energia” e la potenziale minaccia dei cambiamenti climatici sono tematiche che devono essere 

comprese ed accettate dai bambini e dagli adulti, nel tentativo di raggiungere uno degli obiettivi principali 

dell’educazione ambientale: risvegliare e accrescere la consapevolezza dell’ambiente che ci circonda. Il percorso 

didattico proposto persegue proprio l’obiettivo di contribuire a tale cambiamento nei comportamenti quotidiani e 

nell’utilizzo delle risorse energetiche, accrescendo la consapevolezza del rapporto con l’ambiente circostante 

nell’ottica di un’analisi critica della questione ambientale. 

secondarie di I grado situate sul territorio del Pi

 

Anno di realizzazione: 2011/2012 

 Partner: Fondazione CRT 
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ricerca dell’energia pulita 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto Diderot di Fondazione CRT 

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino realizza il Progetto DIDEROT per offrire agli studenti di tutti

istruzione primaria e secondaria di I e II grado del Piemonte e della Valle d’Aosta l'opportunità di conoscere ed 

te e alla matematica, all’eduzione civica e alla storia, alla tutela dell’ambiente e della salute, all’etica e 

(Rif. Brochure di presentazione Progetto Diderot) 

A.R.S.T.A. è partner di Fondazione CRT con una linea progettuale dedicata all’ambito Ambiente e Salute.

La questione “energia” e la potenziale minaccia dei cambiamenti climatici sono tematiche che devono essere 

comprese ed accettate dai bambini e dagli adulti, nel tentativo di raggiungere uno degli obiettivi principali 

ell’educazione ambientale: risvegliare e accrescere la consapevolezza dell’ambiente che ci circonda. Il percorso 

didattico proposto persegue proprio l’obiettivo di contribuire a tale cambiamento nei comportamenti quotidiani e 

ergetiche, accrescendo la consapevolezza del rapporto con l’ambiente circostante 

nell’ottica di un’analisi critica della questione ambientale. Il progetto ha coinvolto gli studenti delle scuole primarie e 

secondarie di I grado situate sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

 

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino realizza il Progetto DIDEROT per offrire agli studenti di tutti gli Istituti di 

l'opportunità di conoscere ed 

te e alla matematica, all’eduzione civica e alla storia, alla tutela dell’ambiente e della salute, all’etica e 

dicata all’ambito Ambiente e Salute. 

La questione “energia” e la potenziale minaccia dei cambiamenti climatici sono tematiche che devono essere 

comprese ed accettate dai bambini e dagli adulti, nel tentativo di raggiungere uno degli obiettivi principali 

ell’educazione ambientale: risvegliare e accrescere la consapevolezza dell’ambiente che ci circonda. Il percorso 

didattico proposto persegue proprio l’obiettivo di contribuire a tale cambiamento nei comportamenti quotidiani e 

ergetiche, accrescendo la consapevolezza del rapporto con l’ambiente circostante 

gli studenti delle scuole primarie e 



 

 

 

 

 

Rinnova…MENTE: salviamo il nostro pianeta!

Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto Diderot di Fondazione CRT

 

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino realizza il Progetto DIDEROT per offrire agli studenti di tutti

istruzione primaria e secondaria di I e II grado del Piemonte e della Valle d’Aosta

avvicinarsi all’arte e alla matematica, all’eduzione civica e alla storia, alla tutela dell’ambiente e della salute, all’etica e 

allo sviluppo sostenibile.” (Rif. Brochure di presentazione Progetto Diderot)

A.R.S.T.A. è partner di Fondazione CRT con una linea progettuale dedicata all’ambito Ambiente e Salute.

L’educazione ambientale assume oggi un’importanza fondamentale. La proposta educativa nasce dall’esigenza di 

educare gli alunni ad acquisire una sensibilità che 

risorse. L’alunno è stato stimolato a leggere percettivamente l’ambiente naturale ed a riflettere sui rapporti che 

intercorrono tra l’uomo e il territorio, distinguendo fra elementi natu

ultimi abbiano modificato il paesaggio

grado situate sul territorio del Piemonte

 

Anno di realizzazione: 2012/2013 

Partner: Fondazione CRT 
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salviamo il nostro pianeta! 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto Diderot di Fondazione CRT 

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino realizza il Progetto DIDEROT per offrire agli studenti di tutti

istruzione primaria e secondaria di I e II grado del Piemonte e della Valle d’Aosta l'opportunità di conoscere ed 

te e alla matematica, all’eduzione civica e alla storia, alla tutela dell’ambiente e della salute, all’etica e 

(Rif. Brochure di presentazione Progetto Diderot) 

è partner di Fondazione CRT con una linea progettuale dedicata all’ambito Ambiente e Salute.

L’educazione ambientale assume oggi un’importanza fondamentale. La proposta educativa nasce dall’esigenza di 

educare gli alunni ad acquisire una sensibilità che li porti alla consapevolezza ed al rispetto dell’ambiente e delle sue 

risorse. L’alunno è stato stimolato a leggere percettivamente l’ambiente naturale ed a riflettere sui rapporti che 

intercorrono tra l’uomo e il territorio, distinguendo fra elementi naturali ed elementi antropici, valutando come questi 

ultimi abbiano modificato il paesaggio. Il progetto ha coinvolto gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I 

grado situate sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

 

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino realizza il Progetto DIDEROT per offrire agli studenti di tutti gli Istituti di 

l'opportunità di conoscere ed 

te e alla matematica, all’eduzione civica e alla storia, alla tutela dell’ambiente e della salute, all’etica e 

è partner di Fondazione CRT con una linea progettuale dedicata all’ambito Ambiente e Salute. 

L’educazione ambientale assume oggi un’importanza fondamentale. La proposta educativa nasce dall’esigenza di 

li porti alla consapevolezza ed al rispetto dell’ambiente e delle sue 

risorse. L’alunno è stato stimolato a leggere percettivamente l’ambiente naturale ed a riflettere sui rapporti che 

rali ed elementi antropici, valutando come questi 

gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I 



 

 

 

 

 

Rinnova…MENTE: esploriamo il nostro pianeta!

Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto Diderot di Fondazione CRT

 

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino realizza il Progetto DIDEROT per offrire agli studenti di tutti

istruzione primaria e secondaria di I e II grado del Piemonte e della Valle d’Aosta

avvicinarsi all’arte e alla matematica, all’eduzione civica e alla storia, alla tutela dell’ambiente e della salute, all’etica e 

allo sviluppo sostenibile.” (Rif. Brochure di presentazione Progetto Diderot)

A.R.S.T.A. è partner di Fondazione CRT con una linea progettuale de

La proposta educativa di un progetto multidisciplinare nasce dall’esigenza di educare gli alunni ad acquisire una 

sensibilità che li porti alla consapevolezza ed al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse e, success

consolidare le conoscenze acquisite concretizzandole in un reale stile di vita sostenibile. 

stimolato a leggere ed interpretare l’ambiente naturale che lo circonda riflettendo sulle dinamiche scientifiche e le 

leggi matematiche che ne stanno alla base e sull’influenza che le azioni dell’uomo esercitano sulla natura. Agli studenti 

coinvolti verrà proposto un grande laboratorio multidisciplinare dove impareranno insieme a ricostruire il legame 

profondo che li unisce alla terra e dove avranno la possibilità di scoprire ed indagare, a livello scientifico

ed a livello matematico, l’origine dell’ambiente e le leggi naturali che lo regolano. Il percorso formativo sarà specifico 

per età, esperienza e background culturale.

Anno di realizzazione: 2013/2014 

Partner: Fondazione CRT 
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esploriamo il nostro pianeta! 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto Diderot di Fondazione CRT 

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino realizza il Progetto DIDEROT per offrire agli studenti di tutti

istruzione primaria e secondaria di I e II grado del Piemonte e della Valle d’Aosta l'opportunità di conoscere ed 

te e alla matematica, all’eduzione civica e alla storia, alla tutela dell’ambiente e della salute, all’etica e 

(Rif. Brochure di presentazione Progetto Diderot) 

A.R.S.T.A. è partner di Fondazione CRT con una linea progettuale dedicata all’ambito Ambiente e Salute.

La proposta educativa di un progetto multidisciplinare nasce dall’esigenza di educare gli alunni ad acquisire una 

sensibilità che li porti alla consapevolezza ed al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse e, success

consolidare le conoscenze acquisite concretizzandole in un reale stile di vita sostenibile.  Per tale motivo l’alunno verrà 

stimolato a leggere ed interpretare l’ambiente naturale che lo circonda riflettendo sulle dinamiche scientifiche e le 

ggi matematiche che ne stanno alla base e sull’influenza che le azioni dell’uomo esercitano sulla natura. Agli studenti 

coinvolti verrà proposto un grande laboratorio multidisciplinare dove impareranno insieme a ricostruire il legame 

alla terra e dove avranno la possibilità di scoprire ed indagare, a livello scientifico

ed a livello matematico, l’origine dell’ambiente e le leggi naturali che lo regolano. Il percorso formativo sarà specifico 

culturale., che attraversano trasversalmente l’organigramma dell’azienda.

 

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino realizza il Progetto DIDEROT per offrire agli studenti di tutti gli Istituti di 

l'opportunità di conoscere ed 

te e alla matematica, all’eduzione civica e alla storia, alla tutela dell’ambiente e della salute, all’etica e 

dicata all’ambito Ambiente e Salute. 

La proposta educativa di un progetto multidisciplinare nasce dall’esigenza di educare gli alunni ad acquisire una 

sensibilità che li porti alla consapevolezza ed al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse e, successivamente, a 

Per tale motivo l’alunno verrà 

stimolato a leggere ed interpretare l’ambiente naturale che lo circonda riflettendo sulle dinamiche scientifiche e le 

ggi matematiche che ne stanno alla base e sull’influenza che le azioni dell’uomo esercitano sulla natura. Agli studenti 

coinvolti verrà proposto un grande laboratorio multidisciplinare dove impareranno insieme a ricostruire il legame 

alla terra e dove avranno la possibilità di scoprire ed indagare, a livello scientifico-ambientale 

ed a livello matematico, l’origine dell’ambiente e le leggi naturali che lo regolano. Il percorso formativo sarà specifico 

nte l’organigramma dell’azienda. 



 

 

 

 

Ecomuseo del Vercellese 

 

Nella regione Piemonte il Vercellese è una terra che vive tutt’oggi di un passato ricco di 

si lega un’enogastronomia ricca di specialità e piatti tipici ed una morfologia del territorio caratterizzata dall'elemento 

acqua, con fontanili e reti irrigue che hanno segnato la crescita dell'Italia.

e promuovere questo territorio facendo rivivere le tradizioni e mettendo a disposizione del pubblico il patrimonio che 

offre sfruttando le potenzialità di differenti mezzi di comunicazione per rendere maggiormente efficaci i con

proposti: a mappe concettuali e fotografie storiche si affiancheranno infatti video e racconti per coinvolgere 

maggiormente il pubblico ed immergerlo nella st

dimensione di un museo virtuale, ideato e progettato sia dal punto di vista contenutistico sia da quello tecnico

strutturale con la possibilità di fruire liberamente i prodotti multimediali che verranno proposti e che vedranno 

coinvolti gli aspetti storici, il patrimonio archeologico 

realizzati capillarmente e documentati da foto ed immagini storiche e possono essere utilizzati per stabilire itinerari 

culturali e turistici, per compiere ricerche scolastiche oppure sempli

Vercellese e la sua storia. Il progetto non si limita, tuttavia, all’attività espositiva ma prevede anche momenti formativi 

ed educativi oltre all’organizzazione di convegni ed incontri a tema per la promozione 

culturale locale. 

 

Anno di realizzazione: il progetto è attualmente in fase di realizzazione

Partner: Fondazione CRT 
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l Vercellese è una terra che vive tutt’oggi di un passato ricco di cultura, tradizioni e storie a cui 

si lega un’enogastronomia ricca di specialità e piatti tipici ed una morfologia del territorio caratterizzata dall'elemento 

acqua, con fontanili e reti irrigue che hanno segnato la crescita dell'Italia. L’obiettivo del progetto è proprio raccontare 

e promuovere questo territorio facendo rivivere le tradizioni e mettendo a disposizione del pubblico il patrimonio che 

offre sfruttando le potenzialità di differenti mezzi di comunicazione per rendere maggiormente efficaci i con

proposti: a mappe concettuali e fotografie storiche si affiancheranno infatti video e racconti per coinvolgere 

maggiormente il pubblico ed immergerlo nella storia e nelle tradizioni locali. L’Ecomuseo assume, quindi, la 

le, ideato e progettato sia dal punto di vista contenutistico sia da quello tecnico

strutturale con la possibilità di fruire liberamente i prodotti multimediali che verranno proposti e che vedranno 

coinvolti gli aspetti storici, il patrimonio archeologico ed artistico, l’economia ed il folclore. Gli approfondimenti sono 

realizzati capillarmente e documentati da foto ed immagini storiche e possono essere utilizzati per stabilire itinerari 

culturali e turistici, per compiere ricerche scolastiche oppure semplicemente per conoscere in ogni suo aspetto il 

Il progetto non si limita, tuttavia, all’attività espositiva ma prevede anche momenti formativi 

ed educativi oltre all’organizzazione di convegni ed incontri a tema per la promozione e divulgazione del patrimonio 

il progetto è attualmente in fase di realizzazione 

cultura, tradizioni e storie a cui 

si lega un’enogastronomia ricca di specialità e piatti tipici ed una morfologia del territorio caratterizzata dall'elemento 

ogetto è proprio raccontare 

e promuovere questo territorio facendo rivivere le tradizioni e mettendo a disposizione del pubblico il patrimonio che 

offre sfruttando le potenzialità di differenti mezzi di comunicazione per rendere maggiormente efficaci i contenuti 

proposti: a mappe concettuali e fotografie storiche si affiancheranno infatti video e racconti per coinvolgere 

L’Ecomuseo assume, quindi, la 

le, ideato e progettato sia dal punto di vista contenutistico sia da quello tecnico-

strutturale con la possibilità di fruire liberamente i prodotti multimediali che verranno proposti e che vedranno 

ed artistico, l’economia ed il folclore. Gli approfondimenti sono 

realizzati capillarmente e documentati da foto ed immagini storiche e possono essere utilizzati per stabilire itinerari 

cemente per conoscere in ogni suo aspetto il 

Il progetto non si limita, tuttavia, all’attività espositiva ma prevede anche momenti formativi 

e divulgazione del patrimonio 
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