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AVVERTENZA 

 
Quanto contenuto nei materiali di ogni “parola chiave” è stato raccolto nel secondo semestre del 2004 con 
l’obiettivo di soddisfare almeno in parte l’esigenza, emersa al seminario dello scorso aprile, di aggiornare e 
approfondire le informazioni socio-economiche relative alla realtà territoriale cuneesee prima di avviare i 
Tavoli di Lavoro sui quattro assi strategici di “Cuneo 2020”. Non si tratta dei risultati di una ricerca e 
tantomeno di una “diagnosi”, ma piuttosto di una “ricognizione” diretta a ordinare ed in parte elaborare i 
dati statistici esistenti e a fornire una mappatura dei progetti e delle iniziative già esistenti sul territorio.  
L’unità statistica di riferimento nella raccolta di dati e informazioni è stata il cd. “Sistema Locale del Lavoro” 
(SLL) di Cuneo, che include i comuni limitrofi al capoluogo e quelli delle vallate circostanti, dalla Val Pesio 
alla Valle Maira inclusa, e i cui confini coincidono per molti versi con “il territorio di Cuneo” quale lo perce-
piscono – in modi e prospettive diverse! – i suoi abitanti immersi nelle reti di relazioni sociali, economiche 
e politiche che lo caratterizzano. Non sempre, tuttavia, è stato possibile presentare dati e informazioni a 
questo livello intermedio, quelle maggiormente accessibili essendo in genere aggregate a livello pro-
vinciale. Inoltre i confini del SLL non sono da intendersi rigidamente coincidenti con quelli della Pianifica-
zione strategica. In alcuni casi è risultato e risulterà logico modificare l’area geografica di riferimento 
includendovi Comuni che non vi ricadono ma che fanno parte di reti o aggregazioni amministrative 
esistenti, in altri può rivelarsi opportuno ragionare piuttosto su aree territoriali di minore estensione, 
muovendosi dunque in una logica di progettazione partecipata a “geometria variabile”. 
Infine si sottolinea come il materiale contenuto nelle Schede e negli Approfondimenti mantenga voluta-
mente un aspetto “grezzo” e descrittivo: esso vuol essere di stimolo alla riflessione e alla discussione dei 
Tavoli di Lavoro e dei loro sottogruppi senza irrigidirle in un quadro interpretativo predefinito. Allo stesso 
tempo è da considerarsi una sorta di “lavoro in corso”, sicuramente non privo di errori o lacune che 
invitiamo a segnalare, da integrarsi man mano a partire dall’attività dei singoli gruppi di lavoro. 
 
  
 

IL SISTEMA LOCALE DEL LAVORO (SLL) DI CUNEO 

Acceglio Moiola 
Aisone Montemale 
Argentera Montegrosso Grana 
Beinette Peveragno 
Bernezzo Pietraporzio 
Borgo S. Dalmazzo Pradleves 
Boves Prazzo 
Busca Rittana 
Canosio Roaschia 
Caraglio Robilante 
Cartignano Roccabruna 
Castelletto Stura Roccasparvera 
Castelmagno Roccavione 
Celle di Macra Sambuco 
Centallo San Damiano Macra 
Cervasca Stroppo 
Chiusa di Pesio Tarantasca 
Cuneo Valdieri 
Demonte Valgrana 
Dronero Valloriate 
Elva Vernante 
Entraque Vignolo 
Gaiola Villafalletto 
Limone P.te Villar San Costanzo 
Macra Vinadio  

I sistemi locali 
del lavoro 
sono 
aggregazioni 
territoriali sub-
regionali, 
definite 
dall’ISTAT, 
composte da 
più comuni, i 
cui confini 
sono costruiti 
in base ai 
flussi 
giornalieri di 
pendolarismo 
casa-lavoro. I 
sistemi locali 
del lavoro 
possono 
essere definiti 
come dei “mercati locali del lavoro”, cioè  
delle aree territoriali all’interno delle quali i residenti 
vivono ed hanno anche il posto di lavoro. Dette aree 
sono delimitate in base ad un criterio economico, cioè 
la compresenza delle abitazioni e dei posti di lavoro 
per i medesimi soggetti residenti, e non ad un criterio 
amministrativo.  Marmora    

 
 
Per informazioni e segnalazioni: pianostrategico@comune.cuneo.it 
Tutti i materiali del Piano Strategico sono reperibili su: www.comune.cuneo.it 
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Le Fondazioni Bancarie rappresentano attori fondamentali della società civile, con notevoli 

capacità di impatto sul territorio in termini di crescita e sviluppo delle comunità locali. Il recente, 
definitivo riconoscimento della natura privatistica e della piena autonomia statutaria e gestionale 
delle Fondazioni1 da una lato, e le ristrettezze finanziarie in cui si trovano ad operare gli Enti 
Locali dall’altro, ne hanno accresciuto ancor più il peso e la rilevanza in particolare a livello 
locale, profilando per le Fondazioni stesse un ruolo che travalica la pur fondamentale attività 
erogativa in un ottica di co-progettazione delle strategie di sviluppo del territorio. 

In questa prospettiva Cuneo e il suo territorio possono contare sulla presenza significativa, 
anche se di peso diverso, di sette Fondazioni Bancarie. Le più rilevanti per consistenza eroga-
tiva sono la Fondazione Cassa Risparmio Cuneo (CRC) – seconda in Piemonte e settima a 
livello nazionale per consistenza patrimoniale – con circa il 76% delle erogazioni del territorio 
del Sistema Locale del Lavoro di Cuneo, e la Fondazione Cassa Risparmio Torino (CRT) con il 
21%. Si evidenziano inoltre singoli interventi della Compagnia San Paolo (che opera con preva-
lente vocazione nazionale) e della Fondazione Cariplo. 

Tra le Fondazioni minori si segnalano le Fondazioni Cassa di Risparmio di Bra, Cassa di 
Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Saluzzo e Cassa di Risparmio di Savigliano che 
sviluppano attività a prevalente carattere locale. 

Il presente documento propone, attraverso l’ausilio di schede, una breve sintesi degli 
interventi erogati dai principali Istituti: in particolare sono stati esaminati gli stanziamenti 
destinati a progetti delle Fondazioni Cassa Risparmio di Cuneo e Cassa Risparmio di Torino (le 
cui erogazioni, nel 2003, rappresentano il 97% del totale dei finanziamenti elargiti sul territorio 
del Sistema Locale del Lavoro di Cuneo). 

Le erogazioni sono state divise per settore d’intervento (specificando ulteriormente la tipo-
logia degli stanziamenti) e per area territoriale, ottenendo così un quadro della loro distribuzione 
sul territorio e facilitando un primo confronto tra le aree considerate (Comune di Cuneo, Siste-
ma Locale del Lavoro e Provincia). 

I settori d’intervento esaminati sono: 
• Sanità  
• Istruzione  
• Arte  
• Assistenza alle categorie deboli  
• Ricerca Scientifica 
• altri Settori 
I primi cinque settori rientrano nella categoria dei c.d. “Settori Rilevanti”, ovvero settori 

individuati dai singoli Istituti come settori d’intervento prioritari. 
Nella categoria “Altri Settori” sono stati raggruppati gli interventi diretti alla promozione dello 

sviluppo economico e sociale del territorio (protezione civile, tutela ambientale, innovazione e 
sviluppo economico, sicurezza alimentare e agricola di qualità, sviluppo locale e edilizia popo-
lare, protezione dei consumatori, sicurezza alimentare e agricoltura di qualità). 

 

Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 153/99, i singoli Istituti individuano i c.d.  “Settori Rilevanti” di 
intervento, ovvero settori a cui vengono assegnate risorse almeno il 50% della quota di 
reddito che residua dopo aver dedotto le spese di funzionamento, gli oneri fiscali e gli 
accantonamenti alla riserva obbligatoria. L’individuazione di tali settori di intervento viene 
stabilita ogni tre anni, ciò per permettere alle Fondazioni di poter deliberare erogazioni 
secondo una logica programmatoria e di continuità. A partire dal 2005 potranno essere 
indicati fino a cinque “Settori Rilevanti”. 
Il resto delle risorse disponibili viene destinato a favore dei c.d. “Settori Ammessi” individuati 
nei Piani programmatici pluriennali delle Fondazioni. 

                                                 
1   Cfr. le sentenze della Corte Cost. nn. 300 e 301 del 24 settembre 2003. 



Cuneo 2020 – Il Piano Strategico della città e del suo territorio 

 2

Grafico 1 
Finanziamenti erogati dalle Fondazioni 

sul territorio del Sistema Locale del Lavoro (2003) 
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Fonte: elaborazioni su dati tratti dai Bilanci delle Fondazioni (2003) 

 
 
 
 

INTERVENTI PER SETTORE 
(Fondazioni CRC e CRT) 

 
 

Tab.1 – Fondazioni Bancarie CRC e CRT: erogazioni sul territorio 
 del Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Cuneo per settore e raffronto con dato provinciale (2003) 

SETTORI COMUNE DI 
CUNEO 

SLL 
(SENZA CUNEO) 

TOTALE 
SLL 

QUOTA INTERVENTI 
NEL SLL SU 

EROGAZIONI PROVINCIALI 

2.430.874 247.720 2.678.594 Sanità 
91,0 9.0 100,0 

60,0 

1.378.638 942.268 2.305.906 
Educazione, 
istruzione e 
formazione 60,0 40,0 100,0 

48,0 

609.600 2.052.666 2.743.266 Arte, attività e 
beni culturali 35,0 75,0 100,0 

37,0 

336.270 450.950 787.220 Assistenza alle 
categorie deboli 84,0 16,0 100,0 

20,0 

55.700 15.000 70.700 Ricerca scientifica 
79,0 21,0 100,0 

44,0 

1.186.000 205.500 1.391.500 Altri Settori (1) 
85,0 15,0 100,0 

50,0 

5.997.082 3.914.104 9.977.185 TOTALE  
60,0 40,0 100,0 

42,0 

Fonte: elaborazione dati tratti dal Bilancio Consuntivo 2003 della Fondazione CRC e della Fondazione CRT 
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Tab. 2 – Fondazioni Bancarie CRC e CRT: 

erogazioni sul territorio del Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Cuneo nel settore della sanità (2003) 

 
ACQUISTO 

ATTREZZATURE 
SANITARIE 

OPERE DI 
RISTRUTTURAZIONE 

ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE ALTRO  TOTALE 

1.779.422 200.000 212.852 238.600 2.430.874 Comune di Cuneo 
73,0 8,0 9,0 10,0 100,0 

105.200 142.000 – 520 247.720 SLL  
(escluso Cuneo) 42,0 57,0  1,0 100,0 

1.884.622 342.000 212.852 239.120 2.678.594 TOTALE  
70,0 13,0 8,0 9,0 100,0 

Fonte: elaborazione dati tratti dal Bilancio Consuntivo 2003 della Fondazione CRC e della Fondazione CRT 
 
 
 
 

Tab. 3 – Fondazioni Bancarie CRC e CRT: erogazioni sul territorio del Sistema 
Locale del Lavoro (SLL) di Cuneo nel settore dell’educazione, istruzione e formazione (2003) 

 
OPERE DI 

RISTRUTTURAZIONE 
E COSTRUZIONE  

INIZIATIVE DI 
FORMAZIONE E 

ISTRUZIONE  

SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITÀ 

SPORTIVE 
ALTRO TOTALE 

1.005.300 209.738 87.800 75.800 1.378.638 Comune di Cuneo 
73,0 9,0 6,0 12,0 100,0 

869.874 – 66.746 5.648 942.268 SLL  
(escluso Cuneo) 92,0  7,0 1,0 100,0 

1.875.174 209.738 154.546 81.448 2.320.906 TOTALE  
81,0 9,0 7,0 3,0 100,0 

Fonte: elaborazione dati tratti dal Bilancio Consuntivo 2003 della Fondazione CRC e della Fondazione CRT 
 
 
 
 

Tab. 4 – Fondazioni Bancarie CRC e CRT: erogazioni sul territorio 
del Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Cuneo nel settore dell’arte, attività e beni culturali (2003) 

 OPERE DI 
RISTRUTTURAZIONE 

SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITÀ CULTURALI ALTRO TOTALE 

400.000 289.100 1.500 690.600 Comune di Cuneo 
57,0 42,0 1,0 100,0 

1.931.166 105.000 16.500 2.052.666 SLL  
(escluso Cuneo) 94,0 5,0 1,0 100,0 

2.331.166 394.100 18.000 2.743.266 TOTALE  
85,0 14,0 1,0 100,0 

Fonte: elaborazione dati tratti dal Bilancio Consuntivo 2003 della Fondazione CRC e della Fondazione CRT 
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Tab. 5 – Fondazioni Bancarie CRC e CRT: erogazioni sul territorio del Sistema 

Locale del Lavoro (SLL) di Cuneo nel settore dell’assistenza alle categorie deboli (2003) 

 OPERE DI 
RISTRUTTURAZIONE 

SOSTEGNO A PROGETTI 
E ATTIVITÀ DI 

CARATTERE SOCIALE 
ALTRO TOTALE 

151.100 117.950 67.220 336.270 Comune di Cuneo 
45,0 35,0 20,0 100,0 

377.300 45.150 28.500 450.950 SLL  
(escluso Cuneo) 84,0 10,0 6,0 100,0 

528.400 163.100 95.720 787.220 TOTALE  
67,0 20,0 13,0 100,0 

Fonte: elaborazione dati tratti dal Bilancio Consuntivo 2003 della Fondazione CRC e della Fondazione CRT 
 
 
 
 

Tab.6 – Fondazioni Bancarie CRC e CRT: erogazioni sul territorio 
 del Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Cuneo nel settore della ricerca scientifica (2003) 

 SOSTEGNO AD ATTIVITÀ DI 
RICERCA 

ACQUISTO BENI E 
ATTREZZATURE TOTALE 

55.700 – 55.700 Comune di Cuneo 
100,0  100,0 

– 15.000 15.000 SLL  
(escluso Cuneo) – 100,0 100,0 

55.700 15.000 70.700 
TOTALE  

78,0 22,0 100,0 

Fonte: elaborazione dati tratti dal Bilancio Consuntivo 2003 della Fondazione CRC e della Fondazione CRT 
 

 
 
 

Tab. 7 – Fondazioni Bancarie CRC e CRT: 
erogazioni sul territorio del Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Cuneo in altri settori (2003)* 

 PROTEZIONE CIVILE 
E TUTELA AMBIENTALE  

SOSTEGNO AD ENTI E 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

DEL TERRITORIO 
TOTALE 

745.000 441.000 1.186.000 Comune di Cuneo 
63,0 37,0 100,0 

160.000 45.500 205.500 SLL  
(escluso Cuneo) 78,0 22,0 100,0 

905.000 486.500 1.391.500 TOTALE  
85,0 35,0 100,0 

*    Nella categoria “Altri Settori” sono stati raggruppati parte degli interventi che rientrano nei i c.d. “Settore Ammessi”, in 
particolare gli interventi diretti alla tutela ambientale e alla promozione dello sviluppo economico e sociale del 
territorio. 

Fonte: elaborazione dati tratti dal Bilancio Consuntivo 2003 della Fondazione CRC e della Fondazione CRT 
 
 

 


