
CAMPAGNA NATALIZIA 2022 “FAI UN DONO ALLA TUA VALLE”

La campagna natalizia “Fai un dono alla tua Valle”, organizzata nell’ambito
progettuale di CNA Torino “Laboratorio Alte Valli” e realizzata con il contributo
della Camera di Commercio di Torino, è arrivata al terzo anno consecutivo,
rilanciando ancora più forte e su un territorio più ampio il seguente messaggio:

FAI UN DONO ALLA TUA VALLE
Acquista i regali di Natale dagli artigiani locali e nei negozi di vicinato!

Scegliere le aziende del territorio significa regalare prodotti di qualità,
sostenere l’economia locale, rispettare l’ambiente, rendere più vivi i nostri

paesi.

A Natale diamo energia alle nostre imprese.
Un regalo alla tua Valle è un regalo per tutti, anche per te!

Patrocinata da tutte le Unioni Montane delle Valli di Susa, del Sangone, del
Pinerolese, gli Enti sovracomunali che rappresentano lo stesso territorio individuato
dal perimetro di progetto Laboratorio Alte Valli, e dalle Città di Susa, Città di
Giaveno e Città di Pinerolo, la campagna natalizia che invita ad “acquistare locale”
i doni di Natale rivolgendosi alle imprese delle vallate alpine rimane più che mai
importante anche quest’anno. Se dopo le chiusure legate al periodo pandemico
l’attuale tema dei rincari energetici pone una nuova sfida a Istituzioni, cittadini e
aziende, fra queste ultime sono quelle del comparto artigianale e manifatturiero di
media e piccola dimensione, le imprese agricole e i negozi di vicinato ad essere più
colpite dalla nuova preoccupante congiuntura economica. La campagna “Fai un
dono alla tua Valle” di quest’anno è dunque indirizzata al loro sostegno e “dare
energia alle imprese locali” aggiunge un ulteriore e attuale tassello ai temi delle
precedenti edizioni, che rimangono quindi ancora più validi: acquistare i doni natalizi
presso le aziende del territorio significa infatti regalare prodotti di qualità, sostenere
l’economia locale, rispettare l’ambiente, rendere più vivi i paesi di provincia… Perché
un regalo fatto con questa coscienza non può che generare un ritorno positivo per
chi li vive, favorendo la vitalità del loro tessuto economico, le comunità stesse di
riferimento e il territorio nel suo complesso. Al contempo, e grazie alla collaborazione
degli Uffici del Turismo del territorio gestiti da Turismo Torino e Provincia e da
Culturalpe, la campagna “Fai un dono alla tua valle” si rivolge altresì ai visitatori dei
territori alpini, proponendo a questi ultimi di scoprire le valli anche attraverso i
prodotti e i servizi delle aziende che vi risiedono e lavorano.



COME SI SVOLGE LA CAMPAGNA

“Fai un dono alla tua Valle” prevede diverse modalità di implementazione e
coinvolge le Unioni montane delle Valli di Susa, Sangone e del Pinerolese, le
Amministrazioni pubbliche delle rispettive vallate, gli Uffici del turismo, i neonati
Distretti del Commercio, gli uffici di CNA Torino sul territorio e tutte le attività
produttive e commerciali che vorranno aderire, siano esse artigiane, aziende
agricole, negozi di vicinato.

I materiali e le azioni saranno cartacei e digitali, riprendendo le modalità con le
quali si sviluppa la campagna stessa. La campagna “fai un dono alla tua Valle” avrà
come durata il periodo 1 – 25 Dicembre.

Per la parte cartacea sono prodotte:

- Locandine A4 (con QR CODE che rimanda alla pagina della campagna
sul sito)

- Locandine A3 (con QR CODE che rimanda alla pagina della campagna
sul sito)

https://www.laboratorioaltevalli.it/notizie/fai-un-dono-alla-tua-valle-22

- Cartoline esplicative con QR code che rimanda alla pagina dedicata alla
campagna di Laboratorio Alte Valli e alla pagina facebook “Prodotti, servizi
ed eventi nelle Valli di Susa, Sangone e del Pinerolese”

https://www.facebook.com/groups/1432638170380723

- Adesivi per i pacchi di Natale dedicati alle aziende aderenti alla campagna
che potranno recuperarle negli Uffici di CNA Torino (Susa, Condove, Rivoli,
Giaveno, Pinerolo, Perosa Argentina)

o Locandine e cartoline verranno distribuite per affissioni presso le bacheche
principali degli enti pubblici e gli uffici del turismo del territorio, mentre tramite i
Distretti del Commercio verranno veicolati presso le attività commerciali locali.

o Tutti i soggetti coinvolti riceveranno il materiale anche digitalmente attraverso
l’invio per email del KIT CAMPAGNA NATALE FAI UN DONO ALLA TUA VALLE,
scaricabile anche sulla pagina ufficiale della campagna
https://www.laboratorioaltevalli.it/notizie/fai-un-dono-alla-tua-valle-22

o Gli Enti pubblici verranno invitati a veicolare la campagna nei diversi paesi delle
vallate.

Per la parte digitale:

- Verrà prodotto e inviato a tutti gli attori coinvolti il materiale specifico del KIT
CAMPAGNA NATALE FAI UN DONO ALLA TUA VALLE che potrà essere

https://www.laboratorioaltevalli.it/notizie/fai-un-dono-alla-tua-valle-22
https://www.facebook.com/groups/1432638170380723
https://www.laboratorioaltevalli.it/notizie/fai-un-dono-alla-tua-valle-22


utilizzato da tutti i soggetti aderenti alla campagna e veicolato sui rispettivi
canali social.

- Si prevede animazione apposita sul sito di Laboratorio Alte Valli e rispettivi
canali social, utilizzo di Newsletter e DEM per veicolare il messaggio e
pubblicare le proposte natalizie delle aziende, dando precedenza a quelle già
affiliate al progetto Laboratorio Alte Valli e spazio a quelle aderenti alla
campagna.

- Laboratorio Alte Valli comunicherà le offerte delle aziende sui suoi canali
seguendo aree tematiche e riprendendo le offerte delle aziende del
territorio: dai cesti regalo con i prodotti locali alle card per un’avventura o
un’esperienza, dalle idee regalo per lei, per lui o per i bambini alle proposte di
ristoranti e pasticcerie per gli incontri di fine anno.

Per le Aziende:

- Le aziende interessate alla campagna possono comunicare le loro offerte
natalizie via mail ad aziende@laboratorioaltevalli.it oppure postarle
direttamente sul Gruppo Facebook “Prodotti, servizi ed eventi nelle Valli
di Susa, Sangone e del Pinerolese”.

- Per maggiori informazioni potranno contattare i referenti della
Campagna sul territorio e gli uffici di CNA. La campagna inizierà al primo
di Dicembre e verrà continuamente aggiornata fino a Natale.

- A partire dal mese di dicembre le aziende potranno rivolgersi agli uffici di
CNA presenti sul territorio (Susa, Condove, Rivoli, Giaveno, Pinerolo,
Perosa Argentina) per ritirare gratuitamente gli adesivi della campagna con i
quali confezionare i loro pacchi regalo.

----------

Referenti della Campagna natalizia Laboratorio Alte Valli “Fai un dono alla tua
Valle”

Per le Valli di Susa e Sangone:

- Stella Cribari - 3461131278

- Riccardo Beltrame - 3334719049

Per le Valli del Pinerolese:

- Francesca Vittori - 3389698748

mailto:aziende@laboratorioaltevalli.it

