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9. Creazione
cabina di
Creazione cabina
di regia
regia per
per promozione
promozione
Piano
di
sviluppo
Valsusa.
Piano di sviluppo Valsusa.
Premesso
Premesso che
La
Val Susa
Susa sta
sta attraversano
attraversano da
da diversi
diversi anni
anni un
un depauperamento
La Val
depauperamento del
del territorio
territorio sotto
sotto vari
vari
aspetti anche
anche quello
quello occupazionale
occupazionale e
e produttivo;
aspetti
produttivo;

E'
E'esempio
esempio il
il caso
caso dei
dei go
90 esuberi
esuberi all'Alcar
all'Alcar di
di Vaie
Vaie (TO),
(TO), dopo
dopo ii 100
100 dipendenti
dipendenti alla
alla Savio
Savio di
di
Chiusa
(TO) che
che evidenziano
Chiusa San
San Michele
Michele (TO)
evidenziano la
la mancanza
mancanza di
di un
un progetto
progetto complessivo
complessivo della
della
Regione
Piemonte per
per ilil lavoro
lavoro in
in Valsusa
Valsusa ee una
una perdita
perdita di
di quasi
200 posti
posti di
Regione Piemonte
quasi 200
di lavoro
lavoro sul
sul
territorio,
da
parte
di
dipendenti
con
famiglie
a
caricoterritorio, da parte di dipendenti con famiglie a carico.
Appreso che
che
Appreso

Di fronte
fronte all'ennesima
crisi aziendale
dell'Alcar di
di Vaie
Vaie (To),
(To), annunciata
annunciata dai
dai lavoratori
Di
all'ennesima crisi
aziendale dell'Alcar
lavoratori

riuniti m
in presidio
presidio davanti
davanti alla
alla sede,
sede, ed
ed al
al conseguente
conseguente rischio
rischio di
di perdere
perdere posti
posti di
di lavoro
lavoro, èè
riuniti
quanto mai
mai necessaria
necessariauna
una cabina
cabina di
di regia
regia regionale
regionale per
di
quanto
per definire
definire l'idea
l'idea concretab
concretab di
sviluppo
sviluppo della
della valle;
valle;
in meno
meno di
di dieci
dieci anni
anni la
la Valle
Valle di
di Susa
Susa ha
ha perso
perso quasi
quasi 1800
1800 posti
posti di
di lavoro
nel settore
settore
in
lavoro nel
industriale ee metalmeccanico.
metalmeccanico. Nella
Nella fase
fase intermedia,
intermedia, dal
dal 2013
2013 al
al 2017,
2017, iiposti
posti di
di lavoro
lavoro persi
persi
industriale
sono
577 (a
(a quel
quel tempo
tempo gli
gli occupati
occupati nel
nel settore
settore industria
industria erano
erano 4126).
4126)
sono 577
In
In questi
questi anni,
anni, tra
tra le
le aziende
aziende più
più importanti
importanti che
che hanno
hanno chiuso
chiuso cicisono
sonolalaSaturno,
Saturno, la
la Roatta
Roatta,
la
la Dormer,
Dormer, lala Cabind,
Cabind, lo
lo Stile
Stile Bertone,
Bertone, la
la Bertone
Bertone Ricerca
RicercaeeSviluppo.
Sviluppo.
Serve un
un intervento
intervento serio
su scala
scala territoriale,
territoriale, per
per il
lavoro in
in Valsusa.
Valsusa. Non
Non
Serve
serio ee complessivo,
complessivo, su
il lavoro

basta
aziendali cercando
basta più
più solo
solo gestire
gestire le
le crisi
crisi aziendali
cercando soluzioni
soluzioni aa singhiozzo
singhiozzoaa discapito
discapito dello
dello

sviluppo
sviluppodel
delterritorio.
territorio.

Il Consiglio
Consiglioregionale
regionaleimpegna
impegnala
lagiunta
giunta
Il

A farsi promotrice di una cabina di regia tra l'assessorato regionale, le
istituzioni
associazionididicategoria
categoriae el'ires,
l'ires,volta
voltaaadefinire
definiremisure
misure
istituzionilocali,
locali,leleassociazioni
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atte
atte aa incentivare
incentivare l'insediamento
Pinsediamento di imprese
imprese come
come azione
azione di
di contrasto
contrasto alle
alle
crisi
crisi aziendali
aziendali che
che stanno
stanno colpendo
colpendo ililterritorio
territoriovalsusino
valsusinoprovocando
provocando
disoccupazioneee disagi
disagi economici
economici alle
alle famiglie
famiglie dei
dei dipendenti.
dipendenti.
disoccupazione

