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Raccontare il patrimonio europeo: un obiettivo
ambizioso per Terre dei Savoia
SAVIGLIANO

Riapre il colle della
Lombarda mentre
si sgombera dalla
neve quello
dell’Agnello
LEGGI TUTTO 

BRA POLITICA

L'appello dei
ventenni Chiara e
Cristian da Bra:
domenica votate
giovane!

POLITICA CUNEO

LEGGI TUTTO 

LEGGI TUTTO 

EVENTI ALBA

L’associazione non è nuova a questo tipo di
progetti; dalla sua sede presso il castello di
Racconigi, e con molte attività che fanno perno sul
polo tecno‐sensoriale del Mùses Accademia Europea
delle Essenze, a Savigliano, Terre dei Savoia da anni
è un centro di attrazione di fondi europei, diretti e
indiretti, che vengono puntualmente tradotti in
risultati concreti a beneficio del territorio.

SAVIGLIANO ECONOMIA

Raccontare il
patrimonio
europeo: un
obiettivo
ambizioso per
Terre dei Savoia
LEGGI TUTTO 

MONDOVÌ EVENTI

162339

CUNEO/ Di cosa si
parlerà nel
Consiglio comunale
del 27‐28 maggio

Terre dei Savoia è di ritorno dal secondo Transnational
Meeting del progetto Spechale, cofinanziato dal programma
Erasmus+ (2014‐2020). Spechale (dall’acronimo SPEcialists
in Cultural Heritage and Attractive Living Environment,
ovvero una nuova figura che si occuperà di diffondere la
grande eredità culturale europea), annovera un consorzio
europeo di 7 partner da cinque diversi paesi: Italia,
Portogallo, Francia, Croazia e Lettonia.
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LEGGI TUTTO 

POLITICA BRA

L'appello dei
ventenni Chiara e
Cristian da Bra:
domenica votate
giovane!
LEGGI TUTTO 

CRONACA FOSSANO

Fossano: "Non è
successo nulla in
Duomo",
esercitazione per
salvare il
patrimonio
artistico

In riferimento a Spechale, l’Associazione attinge
soprattutto dalla propria esperienza, sia nel campo culturale
sia in quello turistico: sono infatti queste le due direttrici
che muovono gli intenti del partenariato di Spechale.
L’obiettivo: far leva sul patrimonio culturale europeo quale
strumento per la crescita economica, la creazione di posti
di lavoro e la coesione sociale. Per fare questo, il progetto
mira a costruire un percorso formativo ‐ con un focus
particolare sull’adult training ‐ che comprenda lo sviluppo
delle soft skills necessarie per un mercato del lavoro
sempre più selettivo.
Il meeting si è tenuto in Francia, ospitati a
Forcalquier, dal partner Uess, Université Européenne
des Senteurs & Saveurs. I delegati hanno discusso
delle attività in corso e delle prossime azioni da
intraprendere, dandosi appuntamento in Italia per il
terzo meeting.

A D C M o u r a ‐ Associação para o Desenvolvimento do
Concelho de Moura ‐ www.adcmoura.pt
ATMTGLA ‐ Associação Transfronteiriça de Municípios do
Lago Alqueva – www.lagoalqueva.eu/ATMTGLA
Terre dei Savoia ‐ www.visitterredeisavoia.it
eConsulenza ‐ www.econsulenza.eu
Vidzeme Planning Region ‐ www.vidzeme.lv
IZTZG Institute for Tourism ‐ www.iztzg.hr
UESS Université Européenne des Senteurs & Saveurs
‐ www.uess.fr

ECONOMIA SAVIGLIANO
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Campo scuola per
pazienti diabetici a
Canosio: così si
affronta la malattia
insieme
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Il partenariato
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"Contro il
caporalato serve
una lista di
collocamento
pubblica per i
lavoratori
stagionali"

A Vicoforte il
versante meno
noto dell'Italia
nella Grande
Guerra: il ruolo del
Re tra Cadorna e il
governo

Clima, gli studenti di
Savigliano venerdì
andranno...

SAVIGLIANO/ La nuova
"Grande Fiera d'Estate" si
pr...

GUIDO CHIESA ‐ Dopo la prima

Venerdì 31 maggio, alle 11, nella

giornata di mobilitazione
mondiale per sollecitare azioni
concrete cont...

Sala del Consiglio del Comune di
Savigliano (corso Roma 36), avrà
...

SAVIGLIANO

2019

 17:50, 23.Mag

SAVIGLIANO

CUNEO/ L'assessora
Cerutti presenta al
Cuore Immacolato
il suo libro
sull'accoglienza
LEGGI TUTTO 

CUNEO SPORT

 16:00, 23.Mag
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Partiti: Cuneo‐
Pinerolo, la
dodicesima tappa
del Giro d'Italia
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Nel weekend in
Langa e Roero la
prima edizione del
festival "Castelli in
giallo"
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