
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 Montegrosso Pian Latte 

Sede * Via ai Prati 93 - 18025 - Montegrosso Pian Latte (IM) 
E-mail* prolocomontegrosso@gmail.com 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Graziano Viazzo 

Telefono 347 3183308 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * In corso 
Luogo di realizzazione* Montegrosso Pian Latte 
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* Progetto di coesione sociale 
Descrizione* Presso la sede dell’associazione, nonché centro polifunzionale, si organizzano serate 

cinema e con musica da vivo (canti popolari), giochi da tavolo, cene e pranzi, etc. 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* Qualche decina Indicare come è stato stimato 
il valore  Residenti che partecipano 

Costo (€)* € 0 Indicare come è stato stimato 
il valore  Volontariato 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Montegrosso Pian Latte 

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

Tutto il territorio comunale 

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* PERSONE.I.3 
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 Montegrosso Pian Latte 

Sede * Via ai Prati 93 - 18025 - Montegrosso Pian Latte (IM) 
E-mail* prolocomontegrosso@gmail.com 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Graziano Viazzo 

Telefono 347 3183308 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * In corso 
Luogo di realizzazione* Montegrosso Pian Latte 
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 della candelora con presepe e piccola fiera 
- Sagra delle raviole 
- Festa della castagna 

Durante questi eventi vengono usate stoviglie compostabili (plastic free) e vengono 
proposti prodotti tradizionali e del territorio. 
Per la prima volta, nel 2019 hanno vinto il bando “Eco-Feste”. 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* 4 000 Indicare come è stato stimato 
il valore  Visitatori (per i tre eventi) 

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

Costo sostenuto (per i tre 
eventi) 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Montegrosso Pian Latte 

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

Tutto il territorio comunale 

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* PROSPERITÀ.III.6 
Codice obiettivo PROSPERITÀ.III.9 

Note 

 



Obiettivi auspicati 

Obiettivi della SNSvS da proporre per la costruzione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
Inserire al massimo due obiettivi strategici identificati tramite il codice riportato in Appendice 1 

Codice obiettivo* PERSONE.I.3 
Codice obiettivo PROSPERITÀ.III.6 

Informazioni sull'iniziativa da attivare per raggiungere l'obiettivo auspicato 

Proponente dell’iniziativa* Pro Loco di Montegrosso Pian Latte 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Montegrosso Pian Latte 

Possibili realizzatori* Pro Loco di Montegrosso Pian Latte 
Comune di Montegrosso Pian Latte 

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 

Fattibilità* �Reti e/o azioni già in atto 
�Reti e/o azioni facilmente attuabili 

�Attuabile 
�Difficilmente attuabile 

Descrizione* Ristrutturazione del piano terra del museo “Casa del pastore” (attualmente terminato 
solo esternamente) che sarebbe adibito ad area multiuso con info point multimediale, 
bagno pubblico (ora mancante nel centro abitato) e biblioteca/sala multimediale. 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte 200-300 Indicare come è stato stimato 
il valore Visitatori attesi 

Costo (€) € 35 000 Indicare come è stato stimato 
il valore Costo del progetto 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Montegrosso Pian Latte 

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

Edificio comunale del centro 
abitato 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore  

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Pro Loco di Montegrosso Pian Latte 

Sede * Via ai Prati 93 - 18025 - Montegrosso Pian Latte (IM) 
E-mail prolocomontegrosso@gmail.com 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Graziano Viazzo 

Telefono 347 3183308 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i Comune di Montegrosso Pian Latte 

Note 

 


