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CONSOLIDAMENTO SOCIALE E ECONOMICOCONSOLIDAMENTO SOCIALE E ECONOMICO

  Siano a intensità di lavoro relativamente alta 
( e intensità di capitale relativamente bassa )

  Permettano il decentramento di piccole unità
diffuse sul territorio

 Valorizzino le risorse umane e naturali locali

  Rispettino le condizioni locali
(naturali, sociali e culturali )

  Risparmino  energia 
basso utilizzo di materie prime

PRINCIPI GENERALI

AMMINISTRAZIONE COMUNALEAMMINISTRAZIONE COMUNALE

SINTESI  SITUAZIONE COMUNALE

  Difficoltà nella valorizzazione delle risorse quali :

● Il paesaggio
●Il turismo
●La biodiversità 
●Le tradizioni culturali
●La tutela dei prodotti tipici

  Scarsa possibilità di innovazione :

● Lavoro ricercato al di fuori del comune
●Invecchiamento della popolazione
●Maggiore difficoltà di inserimento dei giovani
●Perdita di competività e redditualità

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO

PROGRAMMA DI LAVOROPROGRAMMA DI LAVORO

Politiche della formazione e del lavoro

●Informare, orientare e formare i soggetti
al fine di agevolarne l'entrata nella vita attiva come lavoratori dipendenti/autonomi

Macrofase 2 : progettazione di dettaglio

●Costituzione di un centro di orientamento e sviluppo 
●Progettazione esecutiva degli interventi
●Programma delle azioni 

Macrofase 3 : sperimentazione e gestione risultati

●Attuazione degli interventi progettati
●Ricerche ed analisi in itinere tese all'elaborazione dei modelli di sviluppo locale

Macrofase 4: monitoraggio, valutazione, modellizzazione

●Attività di diffusione e comunicazione dei risultati
●Monitoraggio e valutazione
●Modellizzazione dell'intervento

STRATEGIESTRATEGIE

Politiche del territorio

●Mantenere vive le tradizioni locali
●Salvaguardare il patrimonio ambientale e culturale
●Migliorare i servizi e la qualità della vita
●Ridurre pendolarismo/emigrazione

Politiche dello sviluppo economico locale

●Incentivare il turismo sostenibile montano
●Politiche di marketing territoriale
●Favorire la crescita delle PMI e dell'artigianato locale
●Promuovere forme associative tra i produttori locali ( cooperative, consorzi ecc.)
●Creare un centro di orientamento e assistenza per imprese
●Centro servizi per valorizzare la commercializzazione dei prodotti locali
●Attivare gli attori locali : Provincia , Comunità montana, imprese, popolazione

Macrofase 1: attività propedeutiche

●Costituzione degli organismi di direzione del progetto 
●Azione di ricerca volta all'analisi del contesto territoriale
●Coinvolgimento degli attori locali e costituzione sistemi professionali d'area
●Centro documentazione
●Sito internet 

OBBIETTIVO  DEL  PIANOOBBIETTIVO  DEL  PIANO

obbiettivi

●Diversificazione dell'economia montana/rurale
●Sviluppo di un 'imprendotorialità nuova e alternativa
●Acquisizione di nuove competenze professionale richieste dal mercato del lavoro
●Crescita di un tessuto sociale capace di fare della propria “identità culturale” 
una fondamentale risorsa per la crescita socioeconomica
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