
  
 

PROGETTO ACN POUR TOUS 
ARTE, CULTURA E NATURA PER TUTTI (SCADENZA 31 MARZO 2023) 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma di cooperazione territoriale 
INTERREG-ALCOTRA ITALIA/FRANCIA 2014-2020. 

 

Il progetto ACN pour tous è un progetto “Ponte” che traghetta verso la nuova programmazione europea 
2021/2027. È la continuazione del progetto Famille à la Montagne entre nature et culture (programma 
INTERREG-ALCOTRA ITALIA/FRANCIA 2014-2020), che ha consentito la realizzazione del Parco della Lettura 
a Morgex e della Maison de la Vie à la Montagne (La Source) a Le Grand-Bornand, località francese dell’Alta 
Savoia ai piedi del massiccio degli Aravis. 

Con il progetto ACN pour tous i comuni di Morgex e Le Grand-Bornand, con la Fondazione Sapegno (che 
interviene in qualità di soggetto attuatore), intendono quindi rafforzare il legame transfrontaliero creato 
sinora per valorizzare la precedente esperienza e le sue principali realizzazioni. 

Il progetto “Ponte” rappresenta anche un’imperdibile occasione per le due comunità di ritrovarsi, intorno a 
valori, savoirs-faire e lingue comuni, e di lavorare insieme per la sostenibilità economica, ambientale e 
culturale del territorio Alcotra. Il progetto “Arte, Cultura e Natura per Tutti” si propone infatti diversi 
obiettivi: 

- qualificare e incrementare l'offerta per diversi target di pubblico (locali, turistici, scolastici, “tribù – 
famiglia”, con “disabilità”); 

- aumentare l'attrattività del territorio verso il turismo sostenibile in tutte e quattro le stagioni; 

- valorizzare le risorse naturalistiche e culturali; 

- collegare l'economia turistica con l'economia del territorio (agricoltura, artigianato, cultura).  

Il budget complessivo di progetto ammonta a 1.993.164,75 euro, di cui 920.910,16 euro a beneficio di 
Morgex. Il budget, sulla base delle economie del programma ALCOTRA che saranno accertate, potrà essere 
coperto fino all’85% dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e per il restante 15% dalle contropartite 
a livello nazionale. 

A Morgex le principali spese pregresse ammesse e previste sono le seguenti: 

- lavori di recupero del ponte ferroviario sulla Dora - € 258.431, 30 
- fornitura di aula didattica (piccolo treno) - € 60.909,47 
- lavori presso il Parco della Lettura non precedentemente coperti - € 37.049,34 
- opere d’arte installate al Parco della lettura - € 22.800,00 
- sistemazione del percorso pedonale sulla sponda destra della Dora - € 122.000,00 
- installazione del sistema di videosorveglianza nel Parco della Lettura - € 48.000,00 
- attività e realizzazioni in carico alla Fondazione Sapegno - € 257.000,00 


