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BANDO 

Call for ideas per la selezione di proposte per la riapertura di fondi sfitti situati in via Caviglione – 10085 

Pont Canavese (TO) nell’ambito dell’intervento progettuale 

CONTRADA MAESTRA 

Il Comune di Pont Canavese quale soggetto attuatore del progetto denominato Contrada Maestra pubblica 

la presente call ai fini della realizzazione del progetto stesso. 

PREMESSA 

Che cos’è Contrada Maestra 

Contrada Maestra è il progetto di rigenerazione, riqualificazione e rivitalizzazione urbana, attraverso 

specifiche azioni ed interventi diretti a favorire l’avvio di nuove attività artistiche, artigianali, culturali, 

manifatturiere nella via Caviglione, quale zona storica del Paese di Pont Canavese e contribuire, altresì, alla 

riapertura di locali inutilizzati ed ivi ubicati. Il progetto consiste nel concedere in comodato d’uso gratuito 

gli spazi situati nella via ad artisti e/o ad artigiani per trasformarli in luoghi di creazione artistica e artigiana. 

 

REGOLAMENTO 

1. Finalità e destinatari 

La presente call è finalizzata alla selezione di progetti artigianali, artistici, culturali, manufatturieri  e/o di 

servizi, presentati da operatori culturali e/o professionisti, per la riapertura temporanea di fondi sfitti 

situati in via Caviglione a Pont Canavese – TO (ved. Schede tecniche allegate), nel periodo compreso tra il 1° 

febbraio 2019 e il 31 gennaio 2022, nell’ambito del progetto Contrada Maestra – la via della rigenerazione.  

La presente call è pertanto finalizzata ad attivare le risorse presenti sul territorio nazionale e internazionale. 

In questo senso, la call è rivolta a quanti siano interessati a sperimentare l’insediamento della propria 

attività nel centro storico, denominato Via Caviglione, del Paese di Pont Canavese.  

All’esito della procedura selettiva di cui alla presente call, i suddetti spazi potranno essere assegnati a 

singoli partecipanti ovvero ad una pluralità di essi, secondo una formula sperimentale di condivisione degli 

spazi medesimi. 

 

2. Requisiti e impegni richiesti ai partecipanti 

- I partecipanti alla presente call dovranno aver compiuto 18 anni di età al momento della presentazione 

della propria proposta e potranno essere anche organizzati sotto forma di comitati o di enti dotati di 

personalità giuridica (es. associazioni riconosciute, fondazioni ecc.). 

- I partecipanti dovranno altresì essere in possesso di tutti i requisiti normativamente richiesti per l’esercizio 

dell’attività proposta ed essere in regola con ogni vigente disposizione di legge e di regolamento, a livello 

regionale, provinciale e comunale applicabile all’attività da essi esercitata. 
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- I partecipanti dovranno formulare un progetto di inclusione sociale che coinvolga la comunità pontese. 

Tale progetto potrà consistere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in: laboratori/workshop per i 

residenti, attività mirate a coinvolgere le diverse fasce sociali (immigrati, anziani, giovani), collaborazioni 

con le scuole del paese, anche mediante la progettazione di laboratori per bambini in concerto con la 

dirigenza scolastica. Tale elenco non esaurisce le possibilità progettuali, che dovranno avere carattere 

inclusivo e creativo. 

- I partecipanti si impegnano altresì a garantire (in caso di selezione della loro proposta):  

a) l’effettivo svolgimento delle attività proposte e descritte nella domanda di partecipazione da essi 

presentata;  

b) il rispetto di ogni disposizione di legge e regolamento applicabile allo svolgimento delle suddette 

attività; 

c) la continuità della propria attività per tutta la durata del periodo di riapertura temporanea degli 

spazi (1° febbraio 2019 e il 31 gennaio 2022); 

d) un orario di apertura minimo settimanale di 24 ore, distribuito su almeno 3 giorni a settimana, 

garantendo l’apertura almeno nelle seguenti fasce orarie: mattina 10.00-12.00; pomeriggio: 16.00-18.00. 

Nei giorni di lancio delle riaperture e in occasione di altre iniziative promosse nell’ambito del progetto 

Contrada Maestra o in occasione di esposizioni, fiere, mostre artigianali organizzate lungo la pubblica via, 

gli aggiudicatari si impegnano altresì ad armonizzare i propri orari di apertura con il programma in tali casi 

stabilito;  

e) una condotta diligente nell’adempimento della propria attività e l’utilizzo del locale in cui la 

medesima viene svolta con diligenza e cura, senza recare molestie agli altri eventuali utilizzatori del locale 

oggetto di assegnazione e/o dell’unità immobiliare in cui risulta essere ubicato lo spazio assegnato;  

f) la stipulazione di un contratto di comodato gratuito con i proprietari degli immobili messi a 

disposizione per il progetto in oggetto, per la durata convenuta e determinata alla sovra riportata lettera c). 

 

3. Regole per l’uso dei fondi sfitti 

I soggetti selezionati utilizzeranno gratuitamente i locali sfitti a loro destinati (in autonomia o in 

condivisione), secondo le modalità indicate nel contratto di comodato d’uso gratuito e per il periodo 

compreso tra il 1°/02/2019 al 31/01/2022, oltre per i necessari tempi di allestimento (precedenti alla data 

di apertura) e di sgombero dei locali (successivi alla data di chiusura da concludersi entro i 30 gg. 

successivi). Non è consentito l’uso abitativo dei locali concessi in uso. 

L’allestimento dei suddetti spazi dovrà essere concordato con gli organizzatori e con gli eventuali altri 

assegnatari dello stesso spazio. L’allestimento sarà a carico degli assegnatari dei fondi selezionati tramite la 

presente call e dovrà essere realizzato obbligatoriamente con strutture mobili e che non prevedano 

modifiche permanenti degli spazi offerti. 
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Al termine del periodo di riapertura i soggetti assegnatari si impegnano a lasciare i locali come li hanno 

trovati (fatta, ovviamente, salva la possibilità di permanenza negli stessi sulla base di accordi nel frattempo 

raggiunti con i proprietari dei fondi medesimi). 

 

4. Agevolazioni 

Per favorire il riuso temporaneo degli spazi sfitti e il relativo insediamento delle nuove attività (ricordato il 

fine - perseguito nell’ambito del progetto Contrada Maestra - di stimolare la rigenerazione culturale e 

sociale di questa parte importante di centro storico), oltre a quanto già sopra indicato, saranno poste in 

essere le seguenti azioni: 

- organizzazione di una serie di attività di animazione dello spazio pubblico nell’arco del periodo di 

riapertura temporanea;  

- l’organizzazione, durante il periodo di riapertura temporanea, di momenti di confronto con i vari soggetti 

interessati, volti a individuare possibili soluzioni e strumenti che possano favorire la prosecuzione delle 

attività una volta concluso il progetto; 

- la promozione delle attività insediate attraverso gli strumenti di comunicazione attivati dal progetto 

(social network, sito internet, riviste, giornali, materiale promozionale); 

- la concessione di un contributo a fondo perduto per ogni attività di € 2.000 da parte del Comune di Pont 

Canavese, in attuazione della delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20/07/2018 e parcellizzato in 3 

anni, secondo le modalità individuate nella delibera medesima (cfr. Allegato 1). L’Amministrazione 

Comunale predisporrà, altresì, ogni atto e /o documento necessario ai fini della concessione delle 

necessarie autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività che si insedieranno negli spazi 

temporaneamente assegnati. 

- l’organizzazione di un evento lancio di presentazione del progetto nel 2019, assecondando le esigenze dei 

soggetti selezionati. 

 

5. Modalità e termini di partecipazione 

I soggetti interessati a partecipare alla call di cui al presente bando dovranno fare pervenire la domanda di 

partecipazione, utilizzando il modulo predisposto dall’organizzazione (ved. Allegato 2) compilato in ogni 

parte e firmato. 

 

Unitamente alla compilazione del modulo, i partecipanti dovranno inviare il proprio documento d’identità e 

immagini che descrivano l'attività  e/o i progetti nonché ogni altro tipo di documentazione fotografica che 

possa agevolare la valutazione di quanto proposto. L’Amministrazione Comunale riserva, in ogni caso, la 

possibilità di richiedere, in qualsiasi momento, documentazione integrativa rispetto a quella già presentata. 

Il modulo e i relativi allegati dovranno essere prodotti in un unico file in formato PDF che non dovrà pesare 

più di 8 MB e non dovrà richiedere password di protezione. 
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La domanda di partecipazione così redatta dovrà essere inviata obbligatoriamente, pena esclusione, alla 

mail info@contradamaestra.com entro le ore 12.00 del 1° dicembre 2018. 

 

All’esito della selezione e successivamente alla comunicazione relativa ai soggetti selezionati, potrà essere 

richiesto a questi ultimi di inviare copie di documenti, autocertificazioni e ulteriori documentazioni 

amministrative necessarie alla realizzazione delle proposte. 

Non verranno prese in considerazione le domande:  

- che prevedano un utilizzo dell’immobile diverso da quello esplicitato nel presente bando;  

- presentate da soggetti che abbiano contenziosi, morosità nei confronti dell’Amministrazione comunale o 

che si siano resi responsabili di occupazioni senza titolo relativi a beni immobili di proprietà comunale;  

- pervenute oltre il termine sopraindicato.  

 

Eventuali errori formali ma non sostanziali presenti nella stessa potranno essere sanati in un termine 

congruo che verrà stabilito e comunicato dalla Commissione. La pubblicazione del presente bando non 

costituirà per l’organizzazione alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti partecipanti, né, per 

questi ultimi, ad aver alcun diritto a qualsivoglia controprestazione. 

 

6. Procedure e criteri di valutazione 

Le proposte presentate saranno valutate da un’apposita Commissione composta da 5 membri individuati 

tra artisti, critici, giornalisti, professionisti in ambito sociale e dai proprietari degli immobili messi a 

disposizione per il progetto. La Commissione potrà essere integrata con un rappresentante 

dell’Amministrazione Comunale. 

Le proposte presentate saranno valutate e selezionate in base ai criteri sotto riportati, a ciascuno dei quali 

corrisponde un punteggio massimo attribuibile dalla Commissione (il punteggio massimo 

complessivamente assegnabile dalla Commissione è pari a 100 punti). L’assegnazione dei fondi avverrà sulla 

base della graduatoria che verrà stilata in ragione del punteggio complessivamente attribuito dalla 

Commissione a ciascuna proposta presentata.  

Non saranno considerate idonee le proposte che in sede di valutazione non otterranno un punteggio 

minimo, stabilito in 40 punti. 

Resta inteso che il riconoscimento dell’idoneità non comporta necessariamente l’assegnazione di uno 

spazio, in ragione del numero delle proposte che precederanno in graduatoria in relazione al numero di 

fondi sfitti disponibili.  

L’assegnazione dei suddetti fondi ai soggetti selezionati avverrà anche tenendo conto delle indicazioni da 

essi fornite in sede di presentazione della proposta e delle possibili compatibilità tra le caratteristiche delle 

attività e quelle degli spazi disponibili.  

A seconda della capienza degli spazi e della loro effettiva disponibilità, ai soggetti selezionati potranno 

essere assegnati spazi in condivisione con altri partecipanti selezionati. 

La comunicazione relativa alle proposte selezionate sarà pubblicata sul sito www.contradamaestra.com e 

www.comune.pontcanavese.to.it. 

http://www.contradamaestra.com/
http://www.comune.pontcanavese.to.it/
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I referenti delle proposte selezionate saranno informati dei risultati della valutazione e saranno contattati 

per le successive fasi relative all’insediamento delle attività.  

Nel caso, auspicato, in cui si rendano disponibili un numero di locali superiore a quello attualmente in atto, 

verranno contattati i referenti dei progetti idonei a partire dal primo escluso. 

Resta inteso che la presente selezione non obbliga in alcun modo gli organizzatori e che i partecipanti ad 

essa niente avranno a pretendere per la partecipazione alla medesima e in caso di mancata selezione. 

Le proposte presentate saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione. 

CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 
BREVE DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

QUALITA' E 

INNOVAZIONE 

Qualità della produzione e dei prodotti 

artistici/artigianali realizzati. Innovazione nelle tecniche 

di produzione e creazione artistica/artigianale. È altresì 

considerato elemento di qualità l’estensione dell’orario 

di apertura rispetto all’orario minimo richiesto (più 

sopra indicato). 

40 punti 

INCLUSIONE SOCIALE E 

LEGAME CON IL 

TERRITORIO 

Capacità del progetto di svolgere un'azione concreta di 

coinvolgimento del tessuto cittadino in modo attivo e 

inclusivo.  

40 punti 

CAPACITA’ DI CREARE 

RETE  

Proposte che prevedano la collaborazione con altri 

partecipanti o con più realtà e risorse del territorio. 
20 punti 

PUNTEGGIO MAX COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUIBILE 100 PUNTI 

 

 

7. Norme per la tutela della privacy 

I partecipanti danno il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e  per gli effetti del D. Lgs. n. 

196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni, ai fini degli adempimenti necessari a dare 

attuazione alla call for ideas. I dati saranno conservati negli archivi cartacei per il periodo di vigenza del 

rapporto contrattuale.  

 

8. Contatti 

Mail info@contradamestra.com 

+39 338 8780324 

+39 349 2131557 



Copia 

 

COMUNE DI PONT CANAVESE 
Città metropolitana di Torino 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 

 
 del 20/07/2018 

  
OGGETTO : 

 
INCENTIVAZIONE NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI SUL TERRITORIO 
COMUNALE - CONTRIBUTI.-           
 

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 
nella sala consiliare del Comune, convocato per determinazione del Sindaco, con 
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in sessione ORDINARIA ed in 
seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono 

membri i Signori. 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
COPPO Paolo - Presidente Sì 
RIVA Moreno - Vice Sindaco Sì 
GALLO LASSERE Giovanni - Consigliere Sì 
GALLO Fabio - Consigliere Sì 
DUCOLI Simone - Consigliere Sì 
FALETTI Mario - Consigliere Sì 
COPPO Massimo - Consigliere Sì 
SEREN BERNARDONE Vanessa - Consigliere Sì 
TURIGLIATTO Moreno - Consigliere Sì 
PORTACOLONE Walter - Consigliere Sì 
ROLANDO Pier Mauro - Consigliere Sì 
AMBROSIO Mario - Consigliere Sì 
TRUCANO Maria Grazia - Consigliere Sì 
            
            
            
            
  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Mancino Antimina il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor COPPO Paolo nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



Delib. 24/CC/2018 

OGGETTO : INCENTIVAZIONE NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI SUL 
TERRITORIO COMUNALE - CONTRIBUTI.-           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 95 del 29.06.2010 avente per oggetto 
“Contributi per il settore del commercio”; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 43 del 14.04.2011 avente per oggetto 
“Contributi per il settore del commercio – anno 2011”; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 23 del 9.02.2012 avente per oggetto 
“Contributi per il settore del commercio – anno 2012”; 
 
Vista la necessità di erogare dei contributi finalizzati all’attivazione di nuove attività 
commerciali per gli anni 2018 e 2019, al fine di contribuire a rilanciare il commercio 
nel paese e a riqualificare in particolar modo la secentesca Via Caviglione; 
 
Visto che l’incentivazione summenzionata è finalizzata alla riqualificazione del 
territorio e alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano; 
 
Considerato pertanto opportuno valorizzare in particolar modo la Via Caviglione, 
l’antica Via del commercio sia per creare le basi per uno sviluppo delle attività 
commerciali sia per la qualità della vita dei residenti; 
 
Considerato pertanto incentivare, per gli anni 2018 e 2019, l’apertura di: 

 nuove attività il cui esercizio sia soggetto a SCIA o ad altro titolo 

autorizzatorio; 

 nuove attività artigianali; 

 nuove attività in Via Caviglione inerenti il programma “Contrada Maestra” 

 
concedendo un contributo a fondo perduto di € 2.000,00; 
 
oltre alla riduzione del 60 %, per gli anni 2018 e 2019, dell’importo previsto, con 
deliberazione del consiglio comunale n. 37/2014, per la monetizzazione dei posti a 
parcheggio per la realizzazione di eventuali superfici di somministrazione; 
 
Rilevato che sono escluse le attività di vendita esclusiva mediante apparecchi 

automatici; 

Dato atto che le procedure saranno le seguenti: 
 
1. le domande tendenti ad ottenere il contributo a fondo perduto dovranno 

essere presentate dal titolare della nuova attività, in bollo, al Servizio alla Persona 

di questo Comune; 

 
2. la domanda può essere presentata, prima dell’inizio dell’attività, entro il 

termine perentorio del 31.12.2019; 

 



3. la prima rata pari al 40% del contributo verrà erogata solo dopo l’apertura 

dell’attività, certificata dall’iscrizione alla Camera di Commercio e dalla 

documentazione in possesso del Ufficio Commercio del Servizio alla Persona di 

questo Comune; 

 
4. le ulteriori rate,  verranno erogate nella misura del 30% annue alla 

scadenza del 1° e del 2° anno, successivi all’anno di apertura, fermo restando 

che l’esercizio risulti ancora in attività; 

Dato altresì atto che l’iniziativa verrà pubblicata sul sito internet ufficiale del Comune; 
 
Rilevato che l’iniziativa riveste caratteristiche di pubblico interesse; 
 
Ritenuto il progetto di cui trattasi meritevole di approvazione; 
  
Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
prescritti pareri tecnico, del responsabile del Servizio alla Persona, e contabile, 
attestanti la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 
267 del 18.8.2000, pareri allegati alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Preso atto dei seguenti interventi: 
 
-  il Consigliere Comunale Trucano Maria Grazia chiede il coinvolgimento della 
commissione commercio prima di sottoporre proposte al Consiglio; 
-    il Sindaco concorda, ma ricorda che la commissione deve essere convocata dal 
Presidente che in questo caso è la stessa Trucano Maria Grazia;   
 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: Presenti 13 – Astenuti 1 
(Trucano Maria Grazia) – Votanti 12 – Voti contrari nessuno – Voti favorevoli 12;  
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE la narrativa; 

2) DI INCARICARE il Servizio alla Persona all’espletamento delle relative 

pratiche; 

3) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa sarà assunto con successiva 

determinazione del responsabile del servizio alla persona. 

 
 
  



 
In merito alla proposta della presente deliberazione, per quanto di competenza in 
appresso vengono espressi i pareri richiesti dall’art.49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000: 
 
 
 

Parere Esito Il Responsabile Firma 

SERVIZIO 
ALLA 
PERSONA 

Favorevole F.to:Bruno Madlena  

SERVIZIO 
CONTABILE 

Favorevole F.to:Ivana Roncaglione Tet  

 
 

 



 
C.C. n. 24/2018 
 

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale. 
 
IL PRESIDENTE f.to  COPPO Paolo  
  
IL SEGRETARIO f.to  Dott.ssa Mancino Antimina  
 ================================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata, con decorrenza dal 24/07/2018  per 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69)  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott.ssa Mancino Antimina 

 

================================================================ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata, all’Albo On 

Line del sito istituzionale del comune www.comune.pontcanavese.to.it per quindici 

giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva 

trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 

267/2000). Per il computo del termine previsto per l’esecutività dell’atto questo 

Comune segue l’orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel 

periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va 

computato il dies a quo e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per 

l’esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del 

periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione 

dell’esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 

giorni. Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono eseguibili dal momento stesso della loro 

adozione. 

 
Pont Canavese, lì ______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott.ssa Mancino Antimina 

 
================================================================== 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 

Pont Canavese, li  24/07/2018 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mancino Antimina 
 

 

http://www.comune.pontcanavese.to.it/
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_PONT E VIA CAVIGLIONE 

 

 Il progetto “Contrada Maestra” vede come protagonista la storica Via del Commercio di Pont 

Canavese, Via Caviglione. Il suo sviluppo lungo l’asse longitudinale del paese l’ha resa per moltissimi anni la 

sede delle principali attività produttive dei Pontesi ma, in seguito all’ampliamento e alla riorganizzazione 

del tessuto viario, questo tracciato ha progressivamente perso d’importanza strategica. Nonostante ciò, 

l’interesse storico-culturale è notevole ed è riconosciuto non solo dalla Comunità, ma anche dalle 

Istituzioni, le quali credono fermamente in un rilancio e ripopolamento delle sue botteghe. Negli ultimi anni 

la tradizionale “Mostra dell’Artigianato” ha voluto allestire l’esposizione proprio sotto i portici di Via 

Caviglione, evidenziando sia il forte potenziale aggregativo, sia il valore architettonico degli edifici 

tipicamente medievali. La strada è disegnata da una sequenza quasi ininterrotta di portici con archi a sesto 

ribassato e volte a crociera, a creazione di un luogo che ben si presta alla contrattazione e ai mercati. A 

metà percorso si erge la piccola Chiesa di San Francesco, costruita a più riprese a partire  dal 1594 dalla 

confraternita francescana come luogo di accoglienza per le famiglie più povere del paese. A lato della stessa 

si trovava un convento, oggi non più percepibile se non per il suo perimetro: al posto è stato edificato un 

nuovo complesso ad uso abitativo.  

 

_ ATTIVITA’ 

 

 Il Comune di Pont Canavese, grazie alle associazioni presenti sul territorio,  propone una lunga serie 

di attività socio-culturali scandite lungo il corso dell’anno, quali Mostre, Festival e Manifestazioni di ogni 

tipo.  

In primo luogo troviamo il Museo degli Antichi Mestieri, curato dall’Associazione Ij Canteir, che presenta 

con ambientazioni e riproduzioni scenografiche le antiche attività quotidiane della vita dei pontesi. Più 

recente è il Museo della Plastica Cannon-Sandretto, il primo museo italiano delle materie plastiche e uno 

dei primi del genere a livello mondiale. Allestito negli omonimi spazi dello stabilimento dismesso, propone 

un itinerario alla scoperta dell’evoluzione della fabbricazione e dell’uso di questo materiale. In centro al 

paese svettano due Torri medievali nominate Ferranda e Tellaria. Entrambe sono state oggetto 

recentemente di un restauro conservativo, che le ha rese fruibili per il pubblico nonché sede di mostre 

temporanee, concerti ed eventi enogastronomici. La torre Ferranda campeggia nello stemma comunale e 

all’interno ospita il Museo del Territorio. Il Premio Letterario Nazionale “Enrico Trione - Una fiaba per la 

montagna” dell’Associazione ‘L Péilacän e del Comune di Pont Canavese, per far cimentare grandi e piccoli 

in uno stile di scrittura che sempre ha affascinato e appassionato, è un altro importante appuntamento per 

i pontesi, i canavesani, ma non solo. Non mancano manifestazioni a carattere temporaneo, tra cui spicca la 

Fiera di San Matteo, una delle più importanti fiere agricole in Canavese. Seguono la Mostra 

dell’Artigianato, la Passeggiata Eno-Gastronomica alla scoperta delle eccellenze culinarie del territorio 

affiancando la visita a luoghi di interesse storico-culturale quali da Pieve millenaria di Santa Maria, la 

Transumanza, evento per far riscoprire e vivere la tradizione delle montagne, con una delle pratiche 

pastorali più antiche, la discesa delle mandrie dagli alpeggi alla pianura e viceversa che da sempre ha 

coinvolto il territorio pontese. Inoltre si svolgono eventi per conoscere e promuovere il territorio, come 
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passeggiate storiche nelle borgate, incontri tematici, serate dedicate alle tradizioni a cura dell’Associazione 

Culturale Tellanda. 

Non mancano occasioni per apprezzare della buona musica grazie al tradizionale Concert dla Rua che vede 

protagonista l’Accademia Filarmonica Aldo Cortese di Pont. Quest’ultima riscuote ogni anno grande 

successo con il Concerto di Natale. 

 

_ASSOCIAZIONI PONTESI 

 

Cultura e musica: 

● Amis dla Rua 

● 'L Pèilacan 

● Tellanda 

● Ij Canteir 

● La Tramia 

● Circolo Arci “Oltresoana” 

● Effepi 

● Società Operaia di Mutuo Soccorso 

● Accademia filarmonica “Aldo Cortese” 

● Coro Gran Paradiso 

 

Commercianti: 

● Associazione commercianti pontesi 

 

Sport: 

● A.C.K. Alto Canavese Karate  

● A.S.D. Atletico Pont F.C. 

● Polisportiva Pontese 

● Bocciofila pontese 

● Pontesi veterani U.S.C. 

● Ski Club Gran Paradis 

● Società pesca sportiva “Orco e Soana” 

● U.N. Enalaccia P.T. 

● U.S.D. Pont 

● Club Alpinistico Pontese 

 

Sociale, sanitario e sicurezza territorio: 

● F.I.D.A.S. 

● A.I.D.O. 

● A.V.U.L.S.S. 

● Croce Rossa Italiana Comitato Locale 

● Volontari Antincendi boschivi  

● Caritas 

● Il Nodo 

● Centro Incontro Anziani 

● Gruppo Alpini 
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● Associazione Combattenti e reduci 

● Associazione Nazionale Carabinieri 

● Associazione Ex Internati 

● A.N.P.I. 

 

 

 

_ RISORSE SUL TERRITORIO 

  

 L’aggregato urbano sorge alla confluenza delle valli Orco e Soana, due luoghi simbolo per il nostro 

versante del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Quest’ultima è l’area alpina protetta più antica d’Italia, 

riconosciuta nel 1922 e tutt’ora sapientemente salvaguardata per la protezione della flora e della fauna, in 

particolare dello stambecco, animale per questo divenuto simbolo del Parco. Pont dista 35 km da Ceresole 

Reale, sito nella Valle Orco e meta di numerosi turisti provenienti da ben oltre i confini regionali. La Valle 

Soana offre allo stesso modo affascinanti scorci montani, passeggiate, escursioni e arrampicate sia su 

ghiaccio in inverno che su roccia in estate. Anche Pont possiede per gli appassionati una via ferrata 

attrezzata e spazi per l’arrampicata.  

Tuttavia è importante riconoscere come le risorse non siano solo a livello naturalistico ma anche umano. 

Una parte della popolazione di Pont è costituita dalla grande emigrazione dal sud degli anni ’60 del 900 per 

lavorare nella moltitudine di officine e fabbriche di stampaggio situate capillarmente sul territorio. 

L’immigrazione più recente riguarda prevalentemente persone provenienti dalla Romania e dal Marocco, 

mentre per quel che riguarda l’età media si riscontra, su un totale di 3291 abitanti, un  7% under18, 4% 

over65, 10% stranieri.  

 

 

 

 


