Curriculum
SOCIETARIO
Informazioni
Nome Azienda

La Tuno S.r.l.

Sede Legale

22, Via Roma, 10063, Perosa Argentina (TO), ITALIA

Telefono(i)

(+39)0121.802527

Fax

(+39)0121.802540

Sede Operativa

Loc.Paola, 10060, Prali (TO), ITALIA

Telefono(i)

(+39)0121.806987

Fax

(+39)0121.806987

E-mail

direzione.ecomuseo@scopriminiera.it

Tipo sociale

Società a Responsabilità Limitata (capitale pubblico maggioritario)

Atto costitutivo

Torino, 10/06/1998 (Notaio M. Mazzola)

Soci e Capitale

9 soci pubblici + 10 soci privati + Finpiemonte Partecipazioni SaA= € 31.865,00 (interamente versato)

Compiti

Progettazione, promozione, realizzazione, gestione e commercializzazione di attività ed interventi che potenzino
e sviluppino attività e servizi comunque collegati o utili all’espansione del settore turistico-culturale nelle Valli
Chisone e Germanasca, promuovendone lo sviluppo economico e sociale.

Personale

5 dipendenti full time (di cui 2 con compiti di progettazione e promozione) + 10 collaboratori (di cui 4 con compiti
di progettazione)
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Redazione di progetti di allestimento museale, attività didattica e di interpretazione in specifico nel settore geologico e minerario;
realizzazione itinerari di valorizzazione ed interpretazione nel settore turistico culturale e sportivo
Progetto
“Valorizzazione del patrimonio minerario - Scopriminiera”
Committente
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Periodo
1998-2010
Attività principale
Collaborazione con la Comunità Montana del Pinerolese (ex Valli Chisone e Germanasca) per la
realizzazione del progetto “Scopriminiera” nel suo globale: gestione, organizzazione e allestimento museale
di itinerari interpretativi e di visita. Importo complessivo del progetto € 4.500.000,00.
Attori
Personale de La Tuno Srl
Descrizione
Realizzati nello specifico
• 3 documentari con testimonianze ed interviste a minatori
• allestimento del Centro di Accoglienza dell’Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Val Germanasca (€
500.000,00)
• Organizzazione dell’Archivio Storico delle Miniere
• Realizzazione di 5 percorsi di visita alle miniere Paola e Gianna (260.000 visitatori /totale)
• Creazione del Dipartimento Didattico Scopriminiera. Progettazione di attività didattiche: laboratori ed
itinerari di interpretazione. Realizzati oltre 25 programmi complessivi, dei quali annualmente sono
realizzati 3 laboratori e 4 itinerari di specifico approfondimento geologico-minerario locale.
L’adesione alle attività didattiche si attesta intorno ad una media di 10.000 studenti/anno. Le
attività sono state, in talune circostante il risultato di collaborazioni con altri centri didattici quali il Museo
regionale di Scienze Naturali di Torino, la Fondazione Centro Culturale Valdese, il Museo del Gusto di
Fenestrelle, la Fondazione Borgo Medioevale di Torino, la Fondazione Palazzo Bricherasio ed il Forte di
Fenestrelle. Le iniziative promosse dal Dipartimento Didattico di Scopriminiera sono realizzate
relativamente alle attività previste dall’Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Val Germanasca.
• Progettazione di mostre partecipate e concorsi fotografi
• Partecipazione, organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi culturali con particolare riferimento
al tema geologico-minerario
• Organizzazione di rassegne teatrali e concerti presso i comuni dell’Ecomuseo Regionale e all’interno
delle miniere Gianna e Paola
• Progettazione contenuti, grafica e gestione del sito internet dell’Ecomuseo Regionale
www.scopriminiera.it
Progetto
“Anteprima ScopriAlpi”
Committente
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca e Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino
Periodo
2010
Attività principale
Progettazione del percorso di visita e dell’itinerario didattico, formazione del personale,
coordinamento del comitato scientifico per la realizzazione della mostra “Anteprima ScopriAlpi”
(iniziativa inclusa nel progetto “Turismo nel Geoparco delle Alpi Cozie” – ALCOTRA 2007-2013).
Attori
Personale de La Tuno Srl e ricercatori dell’Università di Torino (Dipartimento di Scienze della Terra).
Progetto
“Marca Pinerolese”
Committente
Comunità Montana del Pinerolese
Periodo
2009-10
Attività principale
Progettazione segnaletica di fruizione
Attori
Personale de La Tuno
Descrizione
• progettazione e gestione di programma di lavoro per la realizzazione del piano di manutenzione
straordinaria della segnaletica dei percorsi cicloturistici della Marca Pinerolese sul territorio della
Comunità Montana Pinerolese Pedemontana, con organizzazione e realizzazione sopralluoghi,
definizione della mappatura degli interventi da realizzare e fornitura di abaco delle tipologie di interventi.
Progetto
“ScopriAlpi - Turismo nel Geoparco delle Alpi Cozie”
Committente
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Periodo
2004-2010
Attività principale
Collaborazione tecnica e partecipazione al Comitato tecnico –scientifico per la redazione dei Progetto
Preliminari e Definitivi per la realizzazione di ScopriAlpi (iniziativa inclusa nel progetto “Turismo nel
Geoparco delle Alpi Cozie” – ALCOTRA 2007-2013). (€ 1.000.000,00)
Attori
Personale de La Tuno Srl
Progetto
“La Strada dell’Assietta”
Committente
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Periodo
2008 e 2009
Attività principale
Progettazione e realizzazione di itinerari di interpretazione e comunicazione (€ 70.000,00)
Attori
Comuni dell’alta Val Chisone, Comuni dell’Alta Val di Susa, Parco Naturale di Salbertrand, Parco Naturale
Orsiera, Provincia di Torino
Descrizione
• Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della strada dell’Assietta. - SP n. 172 del Colle
delle Finestre e SP n. 173 dell’Assietta. Con gestione diretta della fase progettuale e realizzativi del
“pacchetto” comunicazione:
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o 2 depliants quadrilingue
o Sito internet
o Locandine
o Cartografie e segnaletica
o Pannelli informativi
“MINERALIA”
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino
2007-2008
Co-partecipazione alla realizzazione della mostra scientifica MINERALIA, esposta negli anni 2007-2008
presso il MRSNT,
Personale de La Tuno Srl e ricercatori del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino
Progettazione e realizzazione degli allestimenti relativamente alla sezione mineraria.
“13 Laghi” PSR 2000-2006 “GAL Escartons e Valli Valdesi”.
Società Nuova 13 Laghi
2005-2006
Progettazione e realizzazione di itinerari di interpretazione e comunicazione (€ 15.500,00)
Personale de La Tuno e “Nuova 13 Laghi Spa”
• Progettazione e realizzazione di 4 itinerari di valorizzazione della Conca dei 13 Laghi, a Prali , con
gestione diretta della fase di ricerca tecnico-scientifica, di elaborazione testi e cartografie, di
manutenzione e ripristino sentieri, dello studio grafico dei pannelli illustrativi, realizzazione e posa
segnaletica.
I sentieri dei Minatori – PSR 2000-2006 “GAL Escartons e Valli Valdesi”.
Progetto proprio
2005
Progettazione e realizzazione di itinerari di interpretazione e comunicazione(€ 9.600,00)
Personale de La Tuno, Comune di Salza di Pinerolo
• Realizzazione di itineario didattico-interpretativo“Di valle in Valle”, per la valorizzazione del
percorso di visita guidata alla Miniera Gianna , con gestione diretta della fase progettuale e realizzativa
di: manutenzione e ripristino sentiero e sotterraneo, studio grafico e redazione testi per pannelli
illustrativi, realizzazione e posa segnaletica.
“Vallinbici”. L.R. n° 4-5 2000 „Marca Pinerolese“
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
2004 e 2005
Progettazione e realizzazione di itinerari di interpretazione e comunicazione (€ 557.000,00)
Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, Provincia di Torino
• Nell’ambito del progetto “Marca Pinerolese”, definizione di 12 itinerari cicloturistici , con gestione diretta
della fase progettuale e realizzativi di: studio grafico e redazione testi per pannelli illustrativi,
realizzazione e posa segnaletica.
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Esperienze di progettazione e gestione partecipate di sistemi culturali
Progetto
ECOMUSEO REGIONALE DELLE MINIERE E DELLA VAL GERMANASCA
Committente
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Periodo
2003-2011
Attività principale
Gestione operativa dell’Ecomuseo regionale delle Miniere e della Val Germanasca (€ 220.000,00/anno)
Attori
Ecomuseo provinciali, regionali ed europei
Descrizione
• Progettazione, gestione partecipata ed animazione del sistema locale dei beni culturali ed
ambientali della Val Germanasca (musei, sentieri, centri di documentazione, aree di pregio naturalistico,
archeologia industriale, archivi)
• Progettazione ed allestimento di segnaletica stradale coordinata sul territorio dell’Ecomuseo
• Animazioni gruppi di lavoro per progetti partecipati e mappe culturali
Progetto
INCONTRAMUSEI
Committente
Comunità Montana Valli del Pinerolese
Periodo
2009-2010
Attività principale
Coordinamento, animazione e progettazione della rete per il turismo scolastico “Incontramusei –
Pinerolo e le valli)
Attori
Ecomusei e Musei Regionali del Pinerolese, Musei Civici della Città di Pinerolo, Musei storici ed etnografici
delle valli del pinerolese (Circuito Eco-Storico Valdese, fortificazioni e rifugi antiaerei).
Descrizione
• Coordinamento dei tavoli di lavoro per la costituzione della rete, inclusa nel progetto di valorizzazione
territoriale “Cammini di Libertà”
• Progettazione e gestione dei percorsi didattici
Progetto
CULTURA 2000
Committente
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Periodo
2004-2008
Attività principale
Collaborazione alla creazioni reti internazionali ed organizzazione di convegni (€ 30.000,00)
Attori
Musei minerari, geoparchi e parchi a tema europei
Descrizione
• Partecipazione ai tavoli di lavoro per la costituzione del network europeo tematico Europamines
• Progettazione e gestione del 2° seminario formativo (Prali 11/15 marzo 2005)
Progetto
“Vallinsieme II”
Committente
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Periodo
2003-2008
Attività principale
Attività di marketing, divulgazione e comunicazione (€ 6.000,00)
Attori
Comuni di: San Germano Chisone, Villar Perosa, Perosa Argentina, Roure, Fenestrelle, Usseaux, e
Pragelato; Pro Loco di Perosa Argentina; Associazione Amici della Biblioteca di Villar Perosa
Descrizione
• Gestione del progetto coordinato di fruizione dei siti turistico culturali inseriti dalla Comunità
Montana Valli Chisone e Germanasca nel circuito di visite denominato “Vallinsieme”
Progetto
“Usseaux”
Committente
Comune di Usseaux
Periodo
2003-2008
Attività principale
Realizzazione di attività formativa ed assistenza tecnica per la gestione partecipata e la valorizzazione
dei percorsi di interpretazione dell’Alta Val Chisone (circa € 5.000,00)
Attori
Gruppo guide locali
Descrizione
• Convenzione con Comune di Usseaux per la gestione operativa (amministrativa e turistica) dell’Ufficio
Turistico comunale di Usseaux
Progetto
“Musei 1 e 2”
Committente
GAL “Escartons e Valli Valdesi”
Periodo
2005-2007
Attività principale
Collaborazione alla creazioni reti locali (€ 55.000,00)
Attori
Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, Centro Culturale Diocesano di Susa, Studio di progettazione Oasis
di Pinerolo
Descrizione
• Partecipazione al tavolo di lavoro per l’elaborazione di uno “Studio di fattibilità sulla gestione dei beni
museali esistenti e dei beni di rilevante interesse culturale” presenti sul territorio Gal Escartons e valli
Valdesi
• Partecipazione al tavolo di lavoro per la creazione di una Carta Natura e Cultura, sperimentabile quale
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strumento di promozione del territorio Gal Escartons e valli Valdesi, nell’ambito delle azioni volte al
potenziamento delle sinergie tra musei e creazione di sistemi integrati museali
“Animazione”
GAL “Escartons e Valli Valdesi”
2004-2007
Progettazione e realizzazione di attività di gestione partecipata locale (€ 25.000,00)
Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, Centro Culturale Diocesano di Susa, Selene di San Secondo di
Pinerolo, Scuola Elementare di Prali
• Coordinamento del tavolo di lavoro affidatario del progetto per la definizione di azioni per la
Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, miglioramento della capacità organizzativa delle
comunità rurali, potenziamento dell’ambiente economico
“Vallinsieme”
Comunità Montana valli Chisone e Germanasca
2001 e 2002
Realizzazione di attività formative e di interpretazione (€ 12.000,00)
Comuni della Val Chisone, gestori musei e risorse culturali, associazioni del territorio
• Coordinamento generale del progetto e gestione diretta della fase progettuale e realizzativa di 2
corsi da 100 ore cad, per la formazione di guide per l’accompagnamento presso il sistema delle
risorse turistico culturali della Bassa e Alta Val Chisone
• Posa segnaletica e pannelli informativi presso i siti delle risorse turistico-culturali delle valli
Chisone e Germanasca
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Attività svolte nell’ambito di sistemi e reti di livello europeo
Progetto
Programma ALCOTRA 2007-2013
Committente
Comunità Montana del Pinerolese
Periodo
2010-13
Attività principale
Assistenza tecnica (€ 14.500)
Attori
Comunità Montane Pinerolese, Val susa e Val Sangone
Descrizione
• Attività di assistenza tecnica per attività di gestione del progetto singolo F3 “Turismo nel
Geoparco delle Alpi Cozie” . L’incarico comporta la realizzazione operativa delle attività di sistema e
delle attività di gestione previste nella descrizione tecnica di dettaglio del porgetto.
Progetto
Programma ALCOTRA 2007-2013
Committente
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Periodo
2009
Attività principale
Assistenza tecnica
Attori
Comunità Montane Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Susa
Descrizione
• attività di animazione, di coordinamento e di indirizzo tecnico per implementare e migliorare la
documentazione progettuale, ottimizzando anche le relazioni tra i partners e le interazioni progettuali,
relative al progetto singolo “Geoparco delle Alpi Cozie”,
• coordinamento delle attività necessarie ad integrare la documentazione di alcuni progetti singoli
e favorire le sinergie tra i singoli progetti e le finalità generali del PIT “Le Alte Valli. La montagna
fa sistema”,
• definizione secondo modalità partecipate e condivise delle attività metodologiche propedeutiche
all’avvio del PIT.
Progetto
Conferenza Alte Valli – Programma ALCOTRA 2007-2013
Committente
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Periodo
2007-2008
Attività principale
Assistenza tecnica (€ 36.000,00)
Attori
Comunità Montane Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Susa
Descrizione
• 2008 collaborazione con il Direttore dell’Area Tecnica alla definizione delle attività progettuali
generali, del quadro economico e finanziario del progetto per gli interventi previsti nel territorio
della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, capofila del progetto;
• gestione dei rapporti con il partenariato transfrontaliero
Progetto
“Boschi e Forets” – Programma ALCOTRA 2000-2006 Interreg III
Committente
Comunità Montana valli Chisone e Germanasca
Periodo
2007
Attività principale
Progettazione e realizzazione di itinerari di interpretazione e comunicazione ed attività di supporto
tecnico (€ 30.000,00)
Attori
Comuni della media e alta Val Chisone:
Descrizione
• Realizzazione di 4 itinerari turistico-escursionistici , con gestione diretta della fase progettuale e
realizzativi di : manutenzione e ripristino sentieri, studio grafico e redazione testi per pannelli
illustrativi, realizzazione e posa segnaletica.
Progetto
“Una montagna per tutti” - Programma ALCOTRA 2000-2006 Interreg III
Committente
Comunità Montana valli Chisone e Germanasca
Periodo
2006
Attività principale
Allestimenti museali di percorsi per diversamente abili presso l’Ecomuseo Scopriminiera di Prali
(€ 60.000,00)
Attori
Comunità Montana Val Sangone, Consorzio Pracatinat, Consulta CPD
Descrizione
• Coordinamento generale del progetto e gestione diretta della fase progettuale e realizzativa delle
opere di adeguamento: pianali per trasporto di carrozzelle su rotaia, audioguide e abaco tattile,
testi in braille; allestimento percorso tattile sensoriale.
• Formazione operatori del settore ricettivo e del pubblico impiego.
Progetto
“Biodiversità” – PSR 2000-2006 – Programma Leader
Committente
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Periodo
2005 e 2006
Attività principale
Progettazione e realizzazione di itinerari di interpretazione e comunicazione ed attività di supporto
tecnico (€ 45.000,00)
Attori
Comuni di Massello, Pinasca, Usseaux
Descrizione
• Realizzazione di 2 itinerari turistico-escursionistici , con gestione diretta della fase progettuale e
realizzativi di : manutenzione e ripristino sentieri, studio grafico e redazione testi per pannelli
illustrativi, realizzazione e posa segnaletica.
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Attività principale
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Progetto
Committente
Periodo
Attività principale
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Progetto
Committente
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Attività turistico-culturali, ambientali e sportive
Comunità Montana del Pinerolese
Mag.giu 2011
Coordinamento, gestione istruttoria di progetti in ambito culturale
Comuni della Comunità Montana del Pinerolese
• Progettazione, gestione istruttoria per presentazione progetti e rendicontazione, attività di
supporto tecnico amministrativo e servizi al pubblico delle attività del settore Cultura, Turismo,
Ambiente e Sport (sede di Perosa Argentina)
Attività ambientali
Comunità Montana del Pinerolese
Apr 2011
Coordinamento, gestione istruttoria di progetti in ambito culturale
Comuni della Comunità Montana del Pinerolese
• Progettazione, gestione istruttoria per presentazione progetti e rendicontazione, attività di
supporto tecnico amministrativo e servizi al pubblico delle attività del settore Ambiente (sede di
Perosa Argentina)
Attività culturali
Comunità Montana del Pinerolese
Mar 2011
Coordinamento, gestione istruttoria di progetti in ambito culturale
Comuni della Comunità Montana del Pinerolese
• Progettazione, gestione istruttoria per presentazione progetti e rendicontazione, attività di
supporto tecnico amministrativo e servizi al pubblico delle attività del settore Cultura (sede di Perosa
Argentina)
Attività turistico-sportive
Comunità Montana del Pinerolese
Gen-feb 2011
Coordinamento, gestione istruttoria di progetti in ambito turistico-sportivo
Comuni della Comunità Montana del Pinerolese
• Progettazione, gestione istruttoria per presentazione progetti e rendicontazione, attività di
supporto tecnico amministrativo e servizi al pubblico delle attività del settore Turismo e Sport (sede
di Perosa Argentina)
Attività turistico-sportive
Comunità Montana del Pinerolese
2010
Coordinamento, gestione istruttoria di progetti in ambito turistico-sportivo
Comuni della Comunità Montana del Pinerolese
• Progettazione, gestione istruttoria per presentazione progetti e rendicontazione, attività di
supporto tecnico amministrativo e servizi al pubblico delle attività del settore Turismo e Sport (sede
di Perosa Argentina)
Valorizzazione lingue minoritarie L.R. 482/99
Comunità Montana del Pinerolese
2010
Coordinamento, gestione istruttoria di progetti in ambito turistico-culturale
Comuni della Comunità Montana del Pinerolese
• attività di supporto all’Ufficio Cultura della Comunità Montana per realizzazioni azioni inserite
nel piano operativo 2006, con specifico riferimento alla realizzazione del materiale
informativo e promozionale di ogni Comune;
Attività turistico-sportive
Comune di Pragelato
2009
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Gestione operativa di progetti in ambito turistico-sportivo
Comuni della Comunità Montana del Pinerolese
• progettazione e gestione servizio di biglietteria della pista di sci nordico del Comune di Pragelato,
con definizione dell’organigramma e del piano di gestione delle risorse umane, formazione e controllo
del personale addetto, gestione dei rapporti con l’amministrazione appaltante
Valorizzazione lingue minoritarie L.R. 482/99
Comunità Montana del Pinerolese
2009
Coordinamento, gestione istruttoria di progetti in ambito turistico-culturale
Comuni della Comunità Montana delle valli Chisone e Germanasca
• attività di supporto all’Ufficio Cultura della Comunità Montana per azioni di coordinamento
con studi grafici ed amministrazioni comunali per la definizione e realizzazione di
pannelli, brochures, ….
• attività di animazione per la realizzazione di un percorso di mappa di comunità sul territorio del
Comune di Roure;
Attività turistico-sportive
Comunità Montana del Pinerolese e Comune di Salza di Pinerolo
2008 e 2009
Gestione operativa di progetti in ambito turistico-sportivo
Comuni della Comunità Montana del Pinerolese
• progettazione e gestione apertura al pubblico pista di pattinaggio su ghiaccio comunale di Salza
di Pinerolo, con definizione del piano di gestione tecnico ed economico, formazione e controllo del
personale, rapporti con i fornitori
Valorizzazione lingue minoritarie L.R. 482/99
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
2007-2008
Animazione, comunicazione ed assistenza tecnica ( € 28.000,00 /annuali)
Comuni delle valli Chisone e Germanasca, Associaz. “Amici della Scuola Latina”, Associaz. “La Valaddo”
• Completamento delle attività legate al piano operativo 2004, con particolare riferimento all’attività
di sportello linguistico, presso la sede della Comunità Montana ed alla promozione degli sportelli
linguistici organizzati sul territorio delle Valli Chisone e Germanasca;
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