
Cuneo, 18 gennaio 2022 

Prot. n.: U_ 00019 _ 20220118_ S E GR_ M
Trasmessa via mail 

Oggetto: Indagine conoscitiva sui comuni delle valli cuneesi – Richiesta di collaborazione nella 
diffusione del questionario 

Gent.ma/o, 
in attuazione degli obiettivi del Piano Pluriennale 2021-2024, la Fondazione CRC intende 
promuovere un insieme di progettualità sulle aree interne e montane della provincia di Cuneo, con 
l’obiettivo di migliorare il benessere della comunità e fornire supporto alle iniziative di cambiamento 
virtuoso dal punto di vista sociale, economico e ambientale. Le azioni che saranno messe in campo 
si rivolgeranno alle vallate cuneesi, in particolare coinvolgendo la popolazione dei comuni con meno 
di 5 mila abitanti. 

Al fine di definire al meglio il campo di intervento, la Fondazione CRC, in collaborazione con Uncem 
e QuestLab, promuove un’indagine conoscitiva rivolta alla popolazione tra i 25 e i 40 anni residente 
nei comuni delle vallate cuneesi che mira a raccogliere il giudizio sulla vivibilità e sulle prospettive 
di sviluppo economico e sociale delle aree interne e montane. A tale scopo abbiamo predisposto un 
questionario rivolto ai giovani e alle famiglie che vivono in questi luoghi, potenzialmente beneficiari 
e fruitori di servizi ma anche attivatori di cambiamento in quanto portatori di nuove istanze, risorse 
e competenze. 

Il supporto operativo alla rilevazione è curato dalla società Questlab srl, partner tecnico della 
Fondazione CRC, che garantisce la riservatezza delle informazioni raccolte, elaborate e 
successivamente presentate in forma esclusivamente aggregata e anonima. 

Sperando di trovare il suo favore, la contattiamo per chiedere la sua collaborazione a partecipare e 
a diffondere l’indagine presso i suoi contatti e attraverso i suoi canali di comunicazione (social 
network, comunicati stampa del Comune, ecc.), permettendoci di raccogliere un maggior numero 
di risposte e contribuendo al successo dell’iniziativa. Il questionario è presente sul sito 
https://vallicuneesi.fondazionecrc.it  e sarà attivo nei mesi di gennaio e febbraio. 

Fiduciosi della sua collaborazione colgo l’occasione per porgere cordiali saluti 

Il Direttore Generale 
Roberto Giordana 

https://vallicuneesi.fondazionecrc.it/

