
Iniziative in atto e/o già previste 

Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…) 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Pro Loco di Cosio di Arroscia 

Sede * Via Sant'Antonio 1 - 18023 - Cosio di Arroscia (IM) 
E-mail* prolococosio@virgilio.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Caterina Morchio 

Telefono 345 5177753 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i Comune di Cosio di Arroscia 

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * 2019 
Luogo di realizzazione* Comune di Cosio di Arroscia 
Destinatari (max 2) * �Grande pubblico 

�Popolazione locale 
�Turisti 
�Popolazione inferiore a 16 anni 
�Popolazione da 16 a 65 anni 
�Popolazione superiore a 65 anni 
�Amministrazione e enti pubblici 
�Centri di ricerca 

�Istituti scolastici o di formazione 
�Imprese 
�Associazioni 
�Amministratori pubblici e privati 
�Tecnici /professionisti di settore 
�Consumatori 
�Altro 

Obiettivo* Installazione di panchine in ferro 
Descrizione* Sostituzione delle panchine lungo sentieri intorno al centro abitato, in modo che 

anziani e bambini possano passeggiare e trovare punti di riposo comodi e non 
pericolosi (le precedenti panchine in legno erano molto rovinate). 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* 200 + turisti Indicare come è stato stimato 
il valore  

Residenti e turisti 

Costo (€)* € 3 000 Indicare come è stato stimato 
il valore  

Costo sostenuto per 
l’acquisto di 15 panchine 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* 

Tutto il territorio comunale Indicare se l'intero territorio 
comunale o se parte di esso è 
stato oggetto dell'iniziativa 

 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore  

 

Obiettivi della SNSvS riconducibili all'attività 
Inserire al massimo due obiettivi strategici identificati tramite il codice riportato in Appendice 1 

Codice obiettivo* PIANETA III.5 
Codice obiettivo  

Note 

 
 



Iniziative in atto e/o già previste 

Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…) 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Pro Loco di Cosio di Arroscia 

Sede * Via Sant'Antonio 1 - 18023 - Cosio di Arroscia (IM) 
E-mail* prolococosio@virgilio.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Caterina Morchio 

Telefono 345 5177753 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i Comune di Cosio di Arroscia 

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * Eventi a cadenza annuale 
Luogo di realizzazione* Comune di Cosio di Arroscia 
Destinatari (max 2) * �Grande pubblico 

�Popolazione locale 
�Turisti 
�Popolazione inferiore a 16 anni 
�Popolazione da 16 a 65 anni 
�Popolazione superiore a 65 anni 
�Amministrazione e enti pubblici 
�Centri di ricerca 

�Istituti scolastici o di formazione 
�Imprese 
�Associazioni 
�Amministratori pubblici e privati 
�Tecnici /professionisti di settore 
�Consumatori 
�Altro 

Obiettivo* Promozione del territorio 
Descrizione* Eventi e manifestazioni a cadenza annuale legati a temi specifici che caratterizzano il 

territorio: 
- Festa delle Erbe (3° domenica di luglio) 
- Notte bianca 
- Cene e sagre tematiche 

Durante questi eventi vengono usate stoviglie compostabili (plastic free), vengono 
proposti prodotti tradizionali e del territorio e i musei comunali rimangono aperti.   

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* 800-1000 Indicare come è stato stimato 
il valore  

Partecipanti 

Costo (€)* € 5 000 Indicare come è stato stimato 
il valore  

Budget a disposizione 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* 

Tutto il territorio comunale Indicare se l'intero territorio 
comunale o se parte di esso è 
stato oggetto dell'iniziativa 

 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore  

 

Obiettivi della SNSvS riconducibili all'attività 
Inserire al massimo due obiettivi strategici identificati tramite il codice riportato in Appendice 1 

Codice obiettivo* PROSPERITA’ III.6 
Codice obiettivo PROSPERITA’ III.9 

Note 

 


