
‘Area interna Grand-Paradis’ 

 

Obiettivi 

L’Accordo di programma quadro (APQ) ‘Area interna Grand-Paradis’ discende dalla Strategia Nazionale per le 

Aree Interne (SNAI), che rappresenta una politica nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale che mira 

a contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese. In 

particolare, l’APQ è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dell’omonima Strategia d’Area che – nell’ambito 

dei servizi essenziali (istruzione, sanità e mobilità), dello sviluppo locale e della banda larga – individua interventi 

capaci di massimizzare il potenziale endogeno innovativo dell’Area e l’apporto delle risorse. 

Di quante risorse dispone/ha disposto  

La dotazione finanziaria dell’APQ è passata dai 7,6 M€ in sede di sottoscrizione dell’Accordo (avvenuta in data 4 

marzo 2020), agli 8,25 M€ al 31 dicembre 2021, di cui 4,19 M€ per interventi relativi ai servizi essenziali e 4,06 

M€ per interventi concernenti lo sviluppo locale e la banda larga.  

Chi finanzia l’APQ? 

La copertura finanziaria riferibile all’area interna Grand-Paradis è assicurata, in termini programmatici aggiornati al 

31 dicembre 2021, dalle seguenti risorse: 

 legge 23 dicembre 2014, n. 190 (l. stabilità 2015), art. 1, commi 674: 3,74 M€; 

 Programma investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR): 0,5 M€; 

 Programma investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FSE): 0,06 M€; 

 Programma di Sviluppo rurale 2014/20 (FEASR): 3,49 M€; 

 risorse regionali aggiuntive sui servizi essenziali: 0,44 M€; 

 risorse di privati sui servizi essenziali: 0,02 M€. 

Come sono state ripartite le risorse per i diversi obiettivi 

Le risorse complessive dell’APQ (8,25 M€ al 31 dicembre 2021) sono così suddivise fra le seguenti Azioni 

portanti: 

 A – Istruzione innovativa e di eccellenza modellata sui piccoli numeri. 1,12 M€ (di cui 0,3 M€ di 

risorse impegnate al 31 dicembre 2021 e 0,19 M€ di pagamenti alla stessa data) per: azioni di formazione 

del personale docente, di potenziamento dell’insegnamento plurilingue e di sperimentazione della didattica 

esperienziale; il miglioramento degli spazi di apprendimento nelle scuole di montagna (riqualificazione 

degli spazi interni ed esterni, acquisto di arredi ed elementi per la didattica laboratoriale, allestimento di 

aule tecnologiche); la realizzazione di Summer school, rivolte a ragazzi della scuola secondaria di I e II 

grado, finalizzate a potenziare le conoscenze linguistiche, la conoscenza del territorio montano e delle sue 

professioni e opportunità lavorative; 

 B – Salute e sicurezza nell’emergenza sanitaria per mantenere la popolazione in loco. 1,85 M€ (di cui 

0,02 M€ di impegni e nessun pagamento) per: il rafforzamento del presidio medico Grand-Paradis, 

attraverso la creazione di due postazione di soccorso non medicalizzate (a Saint-Pierre e a Cogne), 

l’acquisto di 2 ambulanze e un’auto medica, la sistemazione di 2 piazzole (a Rhêmes-Notre-Dame e 

Valgrisenche) per consentire l’atterraggio notturno ai mezzi per l’elisoccorso; il rafforzamento del servizio 

dell’Infermiera di Famiglia e di Comunità (IFeC); un’iniziativa di prossimità di tipo socio-sanitario 

(denominata ‘Assistant de hameau Grand-Paradis’), rivolta a tutti i residenti nell’area interna affetti da 

malattie croniche o a rischio cronicizzazione, con disabilità, non autosufficienze, stati depressivi latenti o 

conclamati, in situazioni familiari complesse, in contesti sociali difficili, a rischio isolamento; 

 C – Mobilità green per l’accessibilità e i servizi. 1,03 M€ (di cui 0,12 M€ di impegni e 0,06 M€ di 

pagamenti) per: la riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e l’introduzione di un servizio a 

chiamata; l’istituzione di un servizio di trasporto rivolto, prioritariamente, ai ragazzi dell’alta valle di 

Rhêmes, di Valsavarenche e Valgrisenche che frequentano la scuola secondaria di primo grado a 

Villeneuve; la mobilità sostenibile (potenziamento della rete locale di punti di ricarica per veicoli elettrici e 

acquisto di veicoli non inquinanti a servizio degli enti locali e dei cittadini); 

 D – Implementazione dell’infrastrutturazione digitale nel territorio Grand-Paradis. 0,47 M€ (di cui 

0,47 M€ di impegni e nessun pagamento) per: l’infrastrutturazione digitale nel territorio dell’area interna 



Grand-Paradis, tramite l’aumento delle aree servite dalla fibra ottica; il collegamento, prevalentemente in 

fibra ottica, dei principali edifici pubblici destinati a servizi essenziali (scuole, microcomunità per anziani, 

biblioteche, ecc.) e a sede di poli culturali e ambientali diffusi (musei, castelli, centri visitatori, ecc.); 

 E – Turismo: natura e identità culturale come leve dell’attrattività. 0,5 M€ (di cui 0,19 M€ di impegni 

e 0,04 M€ di pagamenti) per: la definizione di una Strategia di marketing finalizzata a rafforzare 

l’attrattività dell’area interna Grand-Paradis; l’attuazione del relativo Piano di comunicazione e promo-

commercializzazione; il presidio di punti informativi nei comuni che attualmente ne sono sprovvisti 
(Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Valgrisenche); la realizzazione di un punto di presentazione del 

territorio presso il Castello di Aymavilles, con l’allestimento di 4 punti informativi digitali; 

 F – Formazione per la crescita del potenziale umano. 0,06 M€ (di cui nessun impegno e pagamento) 

per: interventi per la formazione continua interaziendale del personale delle micro, piccole e medie 

imprese, nell’ambito delle competenze e conoscenze legate al territorio, ai suoi mestieri e prodotti tipici, 

all'accessibilità, alla cultura dell'accoglienza e alle lingue; interventi per la formazione nel settore turistico, 

rivolti a giovani e adulti, disoccupati o inoccupati; 

 G – Sviluppo produttivo e valorizzazione di una montagna sostenibile. 3,03 M€ (di cui 2,43 M€ di 

impegni e 1,33 M€ di pagamenti) per: il sostegno agli investimenti da parte delle aziende agricole, anche 

da parte di giovani agricoltori; la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli; 

investimenti non produttivi (ricostruzione dei tradizionali muretti a secco); la manutenzione, il restauro e la 

riqualificazione di alpeggi; la creazione e lo sviluppo di filiere corte relative ai prodotti agricoli locali; il 

supporto alla cooperazione tra piccoli operatori agroalimentari e turistici; la gestione e la valorizzazione 

delle foreste (stesura piani di gestione forestale, valorizzazione degli ecosistemi forestali, valorizzazione 

dei prodotti forestali e tecnologie silvicole); 

 H – Assistenza tecnica. 0,19 M€ (di cui 0,02 M€ di impegni e pagamenti) per il supporto nella definizione 

e nell’attuazione della Strategia dell’area interna Grand-Paradis. 
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Progetto ‘Rafforzamento presidio medico Grand-

Paradis’ 

 
 

Progetto ‘Promozione partecipata – Gran Paradiso: dai valore alla 

natura!’ 

 


