Per uno sviluppo sostenibile delle comunità locali
fondato sulla capacità di condividere e riconoscere
le proprie specificità
Contro il rischio di un mediocre appiattimento delle
differenze generato dalla globalizzazione delle
culture
Per favorire la domanda crescente di buon vivere e
la ricerca dell'eccellenza nei servizi al cittadino
Per creare modelli di vita non di elite ma come
proposte di tipo culturale aderenti alle esigenze del
cittadino cliente
cittaslow

Si pratica una politica ambientale di qualità
Si progettano infrastrutture funzionali alla valorizzazione
del territorio e non alla sua brutale occupazione
Si promuove l'uso delle nuove tecnologie orientato a
migliorare la qualità dell'ambiente e del tessuto urbano
Si incentivano la produzione e l'uso di prodotti
alimentari ottenuti con tecniche naturali e compatibili
con l'ambiente
Si promuove la qualità dell'ospitalità e dell'accoglienza
Si promuove tra tutti i cittadini e non solo tra gli operatori
la consapevolezza di vivere in una Clttàslow

Prerequisiti essenziali per l'ingresso nel movimentoꞏ
delle cittàslow sono la volontà a sperimentare
nuove soluzioni e a rendere disponibili in rete le
conoscenze accumulate e le esperienze maturat
Cittàslow si diventa raggiungendo una soglia di
qualificazione costituita da un valore minimo,
stabilito dal Comitato, rispetto al valore massimo
raggiungibile.
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Città Slow si diventa raggiungendo una
soglia di qualificazione costituita da un valore
minimo stabilito dal Comitato rispetto al valore

L'attività di autovalutazione è un processo che inizia con una fase
di pianificazione.
Viene costituito un gruppo di lavoro per la verifica dei requisiti di
qualificazione

• I componenti del gruppo sono scelti in considerazione
dell'esperienza richiesta dalla natura dei requisiti
Il Piano di Verifica conterrà:

-- La modalità di raccolta dei dati ed il termine entro cui si dovrà
concludere la verifica;
L'identificazione dei documenti di riferimento comprovanti l'esistenza
del requisito;
Le modalità di verbalizzazione e distribuzione dei risultati della
I-,.

verifica
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Chiaverano ha fatto la richiesta di Adesione al
COMITATO,formato dalle quattro cittaslow fondatrici
del movimento: Bra, Greve in Chianti, Orvieto e
Positano
Chiaverano, come le altre 32 cittaslow, che
compongono attualmente l'Associazione, è nella
fase di AUTOVALUTAZIONE
In coerenza ai principi del movimento agisce
in varie direzioni
cittaslow

Per la Politica Ambientale:
Fa parte della Società Canavesana Servizi per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti urbani. L'SCS promuove programmi per la raccolta differenziata dei rifiuti e
per la produzione di compost, tramite la gestione dei rifiuti organici
Si è dotato, con Delibera Consigliare, di linee guida per l'installazione
di trasmettitori telefonici
Ha realizzato e sta potenziando aree verdi ed attrezzate per la sosta, per lo sport
ed il turismo al Lago Sirio, nel Concentrico, a Bienca e a S. Stefano, all’imbocco
della Galleria della Serra e la costruzione di una postazione strategica per
l’osservazione dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea sulle rovine della vecchia torre della
Bastia di Scalveis
.

cittaslow
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Per le Infrastrutture:
- Potenziamento della viabilità secondaria (sentieri,
mulattiere, percorsi naturalistici)
- Creazione di aree a parcheggio nelle zone limitrofe al paese
- Creazione di un Punto Informativo in Via Carlo Zuffo
- Apertura degli Uffici Comunali anche al Sabato Mattina
-- Delibera Consigliare per Piano Orari e Aperture esercizi
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Per la Qualità Urbana:
- Creazione della Bottega del Paesaggio per la
progettazione e promozione di iniziative per la
riqualificazione del Paesaggio Costruito, nonché
consulenza e consigli ai cittadini ed ai tecnici per la
ristrutturazione e manutenzione delle abitazioni
- Creazione di un sito telematico comunale
- Creazione, con le Scuole Elementari e Materne, di un
Laboratorio telematico per allievi e giovani chiaveranesi
cittaslow

Per lo sviluppo di produzioni autoctone:
-

-

L'iniziativa di gran lunga più riuscita è stata il varo del Progetto
Rosmarino che ha dato vita all'Associazione del Rosmarino, con
compiti di diffondere la produzione e la commercializzazione delle
erbe officinali. Valore aggiunto del Progetto, la creazione dell'Area di S.
Stefano con l’Orto Botanico, il recupero di terreni incolti ed il varo
del Progetto 200Orti per la valorizzazione dei nostri prodotti locali di
qualità
Promozione di attività di recupero e coltivazione dei boschi attraverso
l'adesione a progetti di filiera del legno: gestione e coltivazione del
bosco con ,l’obiettivo di produrre cippato per l'alimentazione di sistemi
di riscaldamento pubblici e privati
cittaslow

Per l'ospitalità:
-

Adesione al progetto "Orizzonte Serra", promosso dalla Provincia di Torino,
L'ATL ed i Comuni della Serra d'Ivrea per la valorizzazione dell'Anfiteatro
Morenico del Canavese. Il Progetto ha suggerito anche il nome attribuito
all’Ecomuseo del Paesaggio di Chiaverano
- Adesione ai programmi per la valorizzazione della Via Francigena del
Canavese
-- Studio per il varo di B&B per aumentare la ricettività turistica
- Gemellaggio con il Comune dell'Alta Provenza francese di Mane per favorire
l’interscambio di esperienze e conoscenze tra le due comunità.
-

Creazione del Centro d’Incontro per Anziani nel vecchio asilo infantile
di Via Andrate e la collaborazione con un gruppo di ragazzi con disabilità.

