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SPEcialists in Cultural Heritage and Attractive Living 
Environment – SPE.C.H.A.L.E. PROJECT   

Erasmus+ KA2 - Strategic Partnership for Adult Education 
Ref. N. 2018-2018-1-PT01-KA204-047393 

MULTIPLIER EVENT  

Programma  
Sabato 11 dicembre 2021, 10.15-13.00 

Teatro San Giorgio, Via Turcotto, Cavallermaggiore (CUNEO), ITALY 

 

10:15 registrazione partecipanti 

10:30 opening Prima parte “SPECHALE” 
________________________________________________________________________ 

Nella cornice della 28° edizione della Fiera Piemontese dell’Editoria a Cavallermaggiore si 
terrà il Multiplier event del progetto europeo Erasmus+ KA2 SPE.C.H.A.L.E. SPEcialists in 
Cultural Heritage and Attractive Living Environment (Partner italiani: Associazione Le Terre 
dei Savoia e Agenzia eConsulenza di Gabriella Bigatti), durante il quale verranno presentati 
i risultati ed i prodotti realizzati dal progetto stesso. 

Interverranno: 

• Marco Pautasso, moderatore (Progetto Cantoregi) - Introduzione 
• Valerio Oderda (Terre dei Savoia) – Saluti istituzionali 
• Clara Lourenco (ADC Moura) – Saluti istituzionali dal Coordinatore di Spechale 
• Elena Cerutti (Terre dei Savoia) – Presentazione del progetto Erasmus+ Spechale 

calato nell’ambito della Adult Education 
• Enrica Vaschetti (Terre dei Savoia) – Gli output di Spechale 
• Gabriella Bigatti (Agenzia eConsulenza) – Il Toolkit SPE.C.H.A.L.E. di progetto 
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11:40 opening seconda parte - Tavola rotonda “riCostruire il territorio. Ripartire dopo la 
pandemia” 
________________________________________________________________________________ 

Tavola rotonda con i sindaci del territorio dell’associazione Le Terre dei Savoia  

I Sindaci dell’Associazione Le Terre dei Savoia e importanti Enti e Istituzioni territoriali si 
confrontano sul tema dell’edizione 2021 di CuneiForme “riCostruire”, in collaborazione con 
Progetto Cantoregi. Come ripartire dopo una pandemia? Quali le principali ferite da 
rimarginare? Come possono i comuni lavorare insieme e creare circuiti positivi di ripresa? 
Come ridare impulso al settore della cultura e del turismo del territorio fortemente 
penalizzati?  

12:40 Dibattito 

13:00 Saluti finali. Chiusura.  

 

 


