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CUNEO E LA CRISI.
ALCUNE DIMENSIONI IN CHIAVE SOCIALE



CENTRO STUDI FCRC E CRISI: 
dall’analisi agli interventi 

• Analisi e monitoraggio situazione: 
21 Dossier crisi dal 2009 a oggi

• Esplorazione e approfondimento: ricerche socio-
economiche annuali

• Ascolto: Tavoli di confronto con soggetti della 
comunità locale

Dall’individuazione dei bisogni alla progettazione 
degli interventi



La crisi: che cosa ci dice l’occupazione

Fonte: elaborazione su dati ORML su dati ISTAT
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La crisi: che cosa ci dice la nati-mortalità 
imprese

Fonte: elaborazione su dati Unioncamere Piemonte



CUNEO E LA CRISI. ALCUNE DIMENSIONI 
IN CHIAVE SOCIALE

• Disoccupazione quasi raddoppiata
• Cassa Integrazione sempre elevata
• Cedono soprattutto gli avviamenti dei 

giovani, degli italiani, le qualifiche superiori 
e tecniche

• Differenze sub-territoriali: maggiore 
debolezza a Mondovì, migliore tenuta ad 
Alba

• Motore dell’export, ma segnali di debolezza: 
tira il settore Macchinari, si difende 
l’Alimentare



FONDAZIONE CRC E LA CRISI: 
gli interventi

• Attività erogativa: sostegno su 4 piani di azione: 
• investire nella società della conoscenza;
• rafforzare la coesione e la solidarietà sociale;
• stimolare uno sviluppo socio-economico 

sostenibile;
• promuovere il benessere dei cittadini.

• Iniziative proprie e Bandi:
• Nel breve e medio periodo: Piano anti crisi 
• Nel lungo periodo: conoscenza e 

innovazione



IL PIANO DI CONTRASTO ALLE 
CONSEGUENZE SOCIALI DELLA CRISI

• Piano trasversale tra emergenza e innovazione

• 3 assi principali di azione:

– FAMIGLIE – nuove povertà; microcredito per 
disagio economico; problema casa

– OCCUPAZIONE – formazione e inserimenti lavorativi
– IMPRESE SOCIALI E NON – accesso al credito 

• Budget: 
• 2011: 1,8 mln di euro
• 2012: 2,2 ml di euro + 2 ml fondo di garanzia (operazione 

finanziaria UBI Factoring sociale con Regione e Consorzi)



IL PIANO CRISI. Gli interventi





FAMIGLIE:
• Aumenta disagio economico: riduzione capacità restituzioni nel 

progetto microcredito (20% insolvenza) – problema lavoro
• Aumenta emergenza abitativa (aumento sfratti - 900 domande per 

contributo una tantum solo sulle sette Città sorelle) – donne sole con 
figli; famiglie numerose; stranieri

• Circolo vizioso lavoro-reddito-casa

OCCUPAZIONE:
• Imprese in crisi (diminuisce n° imprese disponibili ad accogliere 

tirocinanti)
• Problema giovani (maggiore difficoltà inserimento, anche qualificati)

IMPRESE:
• Problema urgente accesso al credito e ritardo dei pagamenti
• Ambito sociale: circolo vizioso crediti Regione-Comuni e Consorzi S.A.-

cooperative sociali

IL PIANO CRISI. Alcune considerazioni
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