
Realizzato dal CSI per la
Regione Piemonte il sito
(http://www.montagnapie-

monte.it/index.shtml) ha lo scopo
di valorizzare il patrimonio natura-
le piemontese e il ruolo fondamen-
tale delle Comunità Montane.
All’interno dei servizi di Sistema-
piemonte.it, questo sito da qual-
che mese presenta contenuti
aggiornati ed una nuova veste gra-
fica per migliorare gli standard di
accessibilità ed usabilità delle
informazioni e presentando una
vera e propria vetrina virtuale sul-
le montagne della Regione.
Il sito è diviso in sei macrosezioni:
Eventi, Montagna, Le Comunità, I
Servizi, La Ricerca e I Contatti.
L’Homepage è corredata dei link
più interessanti che portano sulle
informazioni per gli eventuali fre-
quentatori del sito come quelli
concernenti la storia, i personag-
gi, i trafori, i valichi.
Facilitati anche i contatti con la
casella di posta elettronica:
info@montagnapiemonte.it.

La scelta delle Comunità Montane
di scegliere internet per farsi

conoscere sembrerebbe quanto
mai azzeccata.

Per valorizzare il patrimonio naturale piemontese

Montagnapiemonte.it
Web Regione

Corregionali all’estero
È il Piemonte la Regione che quest’anno si aggiudica il Premio Uim (Unione Italiani nel Mondo) per il miglior sito
istituzionale per quanto riguarda la sezione dedicata ai corregionali all’estero.
Il riconoscimento è stato consegnato ufficialmente l’11 dicembre, presso il palazzo della Regione, alla presiden-
te Mercedes Bresso, e all’assessore al Welfare, Lavoro, Immigrazione ed Emigrazione, Teresa Angela Migliasso,
da una delegazione della Uim costituita dal Segretario generale Alberto Sera, dal vicepresidente dell’Ital-Uil,
Mario Castellengo, dal segretario generale della Uil per il Piemonte, Giorgio Rossetto, e dalla coordinatrice
organizzativa della Uim, Laura Garavini.
Tra i siti delle venti Regioni italiane quello del Piemonte è risultato essere particolarmente chiaro e ben struttu-
rato, il più a portata di utente. Secondo il giudizio espresso dalla commissione della Uim, composta da giovani
emigrati italiani residenti in varie nazioni, la sezione dedicata ai piemontesi all’estero è infatti risultata ben visi-
bile sulla home page della Regione, facilmente accessibile, ricca di indicazioni sui finanziamenti a disposizione
e informazioni su materie di particolare interesse per i corregionali residenti nel mondo e ben collegata con l’a-
rea dedicata alle politiche internazionali della Regione.
Bresso e Migliasso hanno espresso viva soddisfazione per il riconoscimento, che “rappresenta un incentivo a
migliorare ulteriormente lo spazio dedicato ai cittadini piemontesi all’estero”.
La Uim conta 48 sedi in 19 Paesi del mondo, offre un importante sostegno ai lavoratori italiani emigrati, aiu-
tandoli soprattutto nel disbrigo delle pratiche burocratiche, ed è costantemente impegnata in un’opera di moni-
toraggio delle politiche e delle attività delle Regioni a favore degli italiani all’estero. 
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