ELENCO ARTICOLI

1. All’Università di Napoli master di architettura sulle aree interne............................................................ 2
2. La valutazione della Strategia nazionale aree interne al XXI congresso dell’AIV .................................. 3
3. I 12 comuni dell’area interna Sicani presentano il piano associativo..................................................... 4
4. In Campania al via nuovi master su aree interne e sviluppo locale ....................................................... 5
5. Gli uffici comunali attori della SNAI ....................................................................................................... 6
6. Il personale comunale diventa protagonista delle gestioni associate .................................................... 8
7. Si è messa in moto la macchina del FORUM aree interne 2018 ..........................................................10
8. La Liguria rilancia le botteghe di paese ................................................................................................12
9. Strutture comunali in prima linea per il successo della strategia d’area ...............................................13
10. Al via fondi per la messa in sicurezza antisismica e idrogeologica ......................................................17
11. Alto Medio Sannio verso il Preliminare di strategia ..............................................................................18
12. Gli spunti del Forum aree interne 2018 per migliorare l’attuazione della SNAI ....................................19
13. Area interna Sud Ovest orvietano: al via gli interventi sul territorio ......................................................23
14. Arcipelago Italia, il racconto delle aree interne attraverso l’architettura................................................24
15. Presentata al CIPE la Relazione 2017 sulla Strategia Nazionale per le Aree Interne ..........................25
16. Associazionismo comunale: i contributi statali per il 2018 ....................................................................27
17. Nuovo seminario della Federazione aree interne .................................................................................28

1

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (5/4/2018)

All’Università di Napoli master di architettura sulle aree interne
L’ateneo campano punta alla formazione di figure professionali per interventi edilizi nei piccoli
centri
Tag: aree interne, centri storici, Regione Campania
Formazione universitaria e aree interne, connubio sempre più frequente per la creazione di
diverse figure professionali in grado di migliorare la qualità della vita delle zone marginali del
nostro Paese. L’Università di Napoli e la Regione Campania propongono, in particolare, un
master di II livello in “Architettura e progetto per le aree interne. Ri_costruzione dei piccoli
paesi” che tenga conto della loro complessità e fragilità. Si tratta di un corso di alta formazione
multidisciplinare per la creazione di professionalità in grado di conoscere tecniche di costruzione
tradizionali e innovative, di eseguire progetti tecnologicamente sostenibili anche di
manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base degli specifici contesti urbani e ambientali. La
prima edizione prevede un focus sui paesi dell’Alta Irpinia. E’ possibile iscriversi fino al 16 aprile
2018.
Info
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Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (9/4/2018)

La valutazione della Strategia nazionale aree interne al XXI congresso dell’AIV
All’incontro annuale dell’Associazione Italiana di Valutazione si è parlato di nuovi sistemi
valutativi per la SNAI
TAG: aree interne, valutazione, SNAI
Si è parlato anche di “aree interne” al XXI Congresso nazionale dell’AIV, Associazione Italiana di
Valutazione, che si è svolto dal 5 al 7 aprile all’Aquila dal titolo La valutazione per uno sviluppo equo
e sostenibile.

L’AIV punta a promuovere il dibattito e il confronto sui processi valutativi nelle

politiche pubbliche. Alla tavola rotonda del 6 aprile, in sessione plenaria, si è parlato del sistema di
rilevazione dei risultati che si sta costruendo, anche a partire da pratiche ed esperienze pregresse,
nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI). L’incontro voleva essere un invito a
riflettere sulla necessità di approntare nuovi indicatori e modelli valutativi disegnati sulla e per la
SNAI in grado di sostenerla in tutte le fasi e in particolare nel momento in cui si producono i risultati.
Tra i relatori Paola Casavola, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione( NUVAP). Le
conclusioni sono state affidate e a Sabrina Lucatelli, del Comitato tecnico aree interne.
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Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (13/4/2018)

I 12 comuni dell’area interna Sicani presentano il piano associativo
In un seminario sull’associazionismo a Bivona i sindaci hanno indicato i primi servizi e funzioni da
cui partirà il percorso di integrazione comunale
TAG: associazionismo, aree interne, SNAI, Sicani
Una Convenzione quadro per gestire in forma associata Protezione civile, SIA (Servizio Informatico
Associato) per la gestione dei Servizi informatici e telematici e la promozione turistica. Sono questi
i tre ambiti da cui i 12 comuni dell’area interna “Sicani” partiranno per sperimentare la gestione di
servizi e funzioni in forma associata così come previsto dalla Strategia nazionale aree interne (SNAI).
L’annuncio è stato dato durante il seminario sull’associazionismo, svoltosi il 12 aprile a Bivona,
organizzato dai 12 sindaci dell’area Sicani per presentare il progetto di rafforzamento
amministrativo previsto dalla SNAI al fine di migliorare qualità ed efficienza dei servizi per le
comunità locali e le tappe del percorso stabilito per realizzarlo. La Convenzione, realizzata con il
contributo del Fomez PA nell’ambito dell’attività di accompagnamento sul prerequisito associativo
previsto dalla SNAI, è finalizzata a gestire in forma associata l’attuazione della Strategia d’area e
realizzare gradualmente sistemi intercomunali stabili. I comuni dell’area Sicani sono: Alessandria
della Rocca, Bivona (comune capofila), Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca
Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina e Villafranca Sicula.
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Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (16/4/2018)

In Campania al via nuovi master su aree interne e sviluppo locale
Combattere lo spopolamento e valorizzare i giovani delle aree marginali gli obiettivi dei corsi di
formazione post universitaria
TAG: aree interne, master, Regione Campania
La Regione Campania guarda alle aree interne anche attraverso la formazione post universitaria.
Dopo quello di architettura che partirà a breve, sono stati presentati in Consiglio regionale i master
“Laboratori Giovani per le Aree Interne” e per lo “Sviluppo locale tramite la cooperazione
internazionale”. Destinatari laureati under 35 con l’obiettivo di valorizzare i giovani delle aree
marginali regionali. I master puntano alla creazione di figure professionali in grado di sviluppare
policy di territorio, di favorire il marketing locale, di promuovere attività economiche nei borghi in
contrasto al progressivo spopolamento di territori quali il Cilento e l’Alta Irpnia. L’iniziativa è
cofinanziata dalla Regione Campania e dal Forum regionale dei Giovani, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Salerno e l'Università degli Studi di Napoli Federico II.
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Pubblicato sul sito tematico “territori in rete” (23/4/2018)

Gli uffici comunali attori della SNAI
Al seminario interattivo di Cagli e Fonte Avellana è andato in scena il primo confronto tra vertici
e amministratori dei comuni dell’area pilota marchigiana per dare concretezza alle gestioni
associate
TAG: aree interne, SNAI, associazionismo, Appennino Basso Pesarese Anconetano
Vertici e amministratori dei 9 comuni dell’area pilota marchigiana sono stati i protagonisti di
Coworking SNAI: laboratorio interattivo per la cooperazione interistituzionale nell'Area Interna
Basso Pesarese – Anconetano. L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato nazionale aree interne
e FormezPA con la collaborazione dell’Unione Montana Catria e Nerone per favorire la
collaborazione tra strutture comunali finalizzata alla gestione associata di funzioni e servizi,
prerequisito essenziale ai fini dell’ammissibilità alla Strategia nazionale aree interne (SNAI).
L’iniziativa si è svolta il 19 e 20 aprile in due dei 9 comuni dell’area, a Cagli, presso l’ottocentesco
teatro, e a Serra Sant’Abbondio nel Monastero di Fonte Avellana nell’ambito del progetto del
Dipartimento della Funzione Pubblica “La Strategia nazionale e aree interne e i nuovi assetti
istituzionale” di cui il Formez PA è l’ente attuatore. Per la prima volta il personale dei comuni
coinvolti si sono ritrovati faccia a faccia per discutere delle ripercussioni sulle modalità operative
derivanti dalle gestioni in forma associata di funzioni e servizi e per trovare insieme possibili
soluzioni. L’area marchigiana è la prima ad aver sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro (APQ),
che segna l’avvio degli interventi sul territorio, tra le 72 che partecipano alla Strategia nazionale
aree interne. Ne fanno parte 9 comuni in cui abitano poco più di 33mila persone, con una flessione
che in 6 anni ha segnato un meno 1.734. Una densità di 39, 16 abitanti su un territorio di circa 850
kmq dotato di un ricco patrimonio ambientale e culturale da cui trae spunto la strategia d’area “Asili
d’Appennino, dimore della creatività nelle Alte Marche”. Sul palco del teatro di Cagli è stata illustrata
la SNAI come strategia per contrastare lo spopolamento delle aree marginali e le scelte effettuate
dall’area marchigiana sintetizzate del documento di intenti “Asili d’Appennino, dimore della
creatività nelle Alte Marche”.
Come ha ricordato in apertura Francesco Passetti, sindaco di Frontone e presidente dell’Unione
Montana Catria e Nerone che è anche ente capofila dell’area, l’accoglienza dei partecipanti
all’iniziativa sul palco anziché in platea ha indicato simbolicamente il passaggio di testimone dai
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sindaci, che hanno contribuito a elaborare la Strategia, ai dipendenti comunali che devono attuarla
diventandone i veri protagonisti.
Sabrina Lucatelli, coordinatrice del Comitato nazionale, ha snocciolato indicatori e numeri per
illustrare lo stato di avanzamento della SNAI. Cifre di cui, ha sottolineato, i sindaci dovrebbero
appropriarsi per condividerle con le proprie comunità.
Confessando il proprio coinvolgimento emotivo è intervenuto, fra gli altri, Sandro Pascucci,
coordinatore del laboratorio di Ideazione "Asili dell'Appennino". “Questa giornata – ha affermato
– è come una messa in prova di noi stessi. Una delle prove che ci aspettano è proprio il confronto
tra le 9 comunità dell’area che può creare anche sconcerto”.
L’ingegnere Attanasio Mogetta, in rappresentanza della Regione Marche, ha evidenziato come il
doppio finanziamento degli interventi SNAI, risorse nazionali e comunitarie, possa determinare
rallentamenti anche in progettazioni in fase molto avanzata. Una complessità intrinseca alla
strategia che crea difficoltà di realizzazione non sempre comprese a livello regionale.
Giovanni Xilo, del Formez PA, ha infine posto l’accento sulla centralità delle tecnostrutture comunali
ai fini dell’operatività della Strategia.
Alla fine della prima giornata, Alessandro Pirani, altro esperto Formez, ha lanciato il tema del giorno
successivo “dando i compiti” al personale dei comuni con la raccomandazione di analizzare alcune
schede sulle azioni previste dalla Strategia dell’area marchigiana. Una vera e propria chiamata
all’azione che ha avuto come parola d’ordine “collaborazione” e come domanda guida “cosa fareste
per la realizzazione della Strategia? . Un invito che ha avuto risposte puntuali nello scriptorium del
Monastero di Fonte Avellana che ha ospitato il nucleo centrale dell’iniziativa ovvero il primo
confronto su questioni pratiche quali procedure, pratiche amministrative, diversità di sistemi
informatici. Sulla base delle esigenze e problematiche emerse in una prima sessione plenaria sono
stati organizzati tre tavoli per dibattere su altrettanti temi – informatizzazione, pratiche
amministrative, istruzione - scelti dai partecipanti in relazione alla realizzazione delle azioni indicate
nella Strategia d’area. Nei singoli gruppi di lavoro, attraverso tecniche di autoformazione e
autoapprendimento favorite dal team Formez, sono emerse ipotesi e proposte operative da
applicare a tutti i municipi dell’Appennino Basso pesarese Anconetano. Ma è anche stato compreso
come il cambiamento delle modalità operative si traduca nella crescita delle competenze
professionali di ciascuno. Il seminario di Cagli e Fonte Avellano ha fatto da apripista: ha abbozzato
un modello per calare sui territori i sistemi associativi individuati nella strategia d’area, da replicare
e adattare ai diversi contesti.
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23/4/ 18 News su sito DFP

Il personale comunale diventa protagonista delle gestioni associate
Un seminario ha messo a confronto per la prima volta vertici e tecnici dei comuni ricompresi
nell’area interna Appennino Basso pesarese anconetano per trovare nuove modalità operative
rese necessarie dalle gestioni associate previste dalla SNAI per l’erogazione di servizi di qualità ai
cittadini
Per la prima volta vertici, amministratori e tecnici comunali si sono riuniti attorno a un tavolo per
provare a trovare un nuovo modo di operare, così come richiesto al personale dei comuni d’area
interna. Un esordio giudicato dai protagonisti molto positivo di cui, più o meno consapevolmente,
tutti avvertivano la necessità. E’ accaduto il 19 e 20 aprile a Cagli e Serra San’Abbondio, nella due
giorni di Coworking SNAI: laboratorio interattivo per la cooperazione interistituzionale nell'Area
Interna Basso Pesarese – Anconetano organizzata dal Comitato nazionale aree interne e FormezPA
con la collaborazione dell’Unione Montana Catria e Nerone per favorire l’interazione tra strutture
comunali, ottimizzando risorse umane e innovando le procedure, come premessa all’efficace
attuazione degli interventi sul territorio. L’area marchigiana è la prima ad aver sottoscritto l’Accordo
di Programma Quadro (APQ), documento che segna l’avvio degli interventi, tra quante partecipano
alla Strategia nazionale aree interne (SNAI). Ne fanno parte 9 comuni in cui abitano poco più di
33mila persone, con una flessione che in 6 anni ha segnato un meno 1.734. Una densità di 39, 16
abitanti su un territorio di circa 850 kmq dotato di un ricco patrimonio ambientale e culturale da cui
trae spunto la strategia d’area “Asili d’Appennino, dimore della creatività nelle Alte Marche”. Dopo
la prima giornata, sul palco dello splendido teatro di Cagli, in cui sono stati illustrati gli obiettivi, le
finalità e le innovazioni della SNAI e fatto il punto sull’avanzamento delle azioni previste dalla
strategia dell’Appennino Basso Pesarere Anconetano, il secondo appuntamento nell’atmosfera
meditativa del Monastero di Fonte Avellana a Serra Sant’Abbondio, dove ha debuttato quella
collaborazione che dirigenti e personale dei 9 comuni dell’area dovranno costantemente mantenere
per dare concretezza alla gestione associata di funzioni e servizi posta a presupposto della Strategia.
Il team del Formez PA ha facilitato il confronto e il dialogo attraverso la loro libera aggregazione
attorno a 3 tavoli su altrettanti temi scelti nella precedente fase plenaria in relazione alle diverse
azioni previste nella strategia d’area. Nei tre tavoli tematici - istruzione, informatizzazione e
pratiche amministrative - attraverso tecniche di autoformazione e autoapprendimento favorite
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dagli esperti Formez, sono stati individuate possibili modalità operative valide e a beneficio di tutti
comuni dell’area. Le proposte condivise nei singoli tavoli sono state infine riportate a tutti i
partecipanti che hanno riconosciuto l’utilità del lavoro collaborativo svolto. In chiusura si è deciso
di organizzare al più presto una nuova iniziativa per illustrare alla conferenza dei sindaci quanto
emerso nel corso del seminario, per creare un collegamento tra livello politico e livello operativo
finalizzato a semplificare l’attuazione della strategia d’area. Il seminario ha avuto il merito di avviare
il percorso di collaborazione tra il personale dei 9 comuni dell’area e nello stesso tempo ha
costituito un modello per concretizzare l’associazionismo da poter replicare anche nelle altre aree
interne in cui si sperimenta la SNAI.
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Pubblicata il 9 maggio sull’home page Formez PA

Si è messa in moto la macchina del FORUM aree interne 2018
Il 17 e il 18 maggio appuntamento ad Acceglio per fare il punto a quattro anni dal lancio della
SNAI, tra sessioni plenarie e tavoli tematici
Quest’anno riflettori accesi sulle disuguaglianze economiche e sociali
Il Forum nazionale aree interne scalda i motori. Sarà la Val Maira a ospitare l’edizione 2018.
L’iniziativa si terrà il 17 e 18 maggio ad Acceglio, uno dei 18 comuni dell’area pilota del Piemonte,
Valli Maira e Grana, selezionata per partecipare alla Strategia nazionale aree interne (SNAI). Un
territorio situato nell’area sud-occidentale dell’arco alpino piemontese, in provincia di Cuneo, di
cultura occitana.
Il Forum giunge così alla IV edizione - dopo quelle di Rieti, Orvieto e Aliano - per trarre il bilancio di
quattro anni di attività e coglierne i successi, valutarne le criticità ed elaborare eventuali
aggiustamenti. L’evento è organizzato dal Comitato tecnico aree interne anche con la
collaborazione del FormezPA. I numeri quest’anno sono più “pesanti” e consentono di fare calcoli
e previsioni. Il rifinanziamento della SNAI, con la Legge di Bilancio 2018, ha ampliato le aree da 48 a
72; 20 hanno visto approvati i documenti strategici e molte altre sono in dirittura di arrivo; sono
stati sottoscritti 9 Accordi di programma quadro (APQ) che preludono all’avvio concreto degli
interventi. A marzo è iniziata ufficialmente l’attività della Federazione nazionale delle aree interne,
rete di sindaci per lo scambio di esperienze, soluzioni e buone pratiche tra i territori che partecipano
alla SNAI.
Tutto questo sarà raccontato al Forum di Acceglio che quest’anno accenderà i riflettori sulle
“disuguaglianze” economiche e sociali in atto in Italia, come in Europa e nel resto del mondo, che si
ripercuotono nella disparità della qualità e accessibilità ai servizi fondamentali. Fratture che la SNAI
punta a colmare. Nella due giorni di Acceglio si alterneranno sessioni plenarie e tavoli di lavoro
tematici per affrontare le questioni cardine della Strategia: scuola, sanità, mobilità, ma anche
valorizzazione dei “tesori” materiali e immateriali di questi territori e dissesto idrogeologico.
All’associazionismo comunale, altro elemento fondante della SNAI, saranno dedicati nel corso della
prima giornata un momento in plenaria e una sessione tematica a cura del FormezPA. La costruzione
di sistemi intercomunali rappresenta uno degli elementi essenziali verso un cambiamento
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strutturale e innovativo per l’erogazione ai cittadini dei comuni “interni” di servizi di qualità. Il
Formez è ente attuatore del progetto “La Strategia nazionale aree interne e i nuovi assetti
istituzionali” del Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ambito del PON Governance 2014-2020.
Programma generale
Programma sessioni tematiche
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Pubblicata sul sito tematico “territori in rete” (10/5/2018)

La Liguria rilancia le botteghe di paese
Un bando della Regione mette a disposizione un milione di euro di contributi a fondo perduto per
imprese commerciali delle aree interne e dei comuni non costieri
Tag: aree interne, Regione Liguria
Dal 18 giugno al 31 luglio le piccole imprese commerciali delle aree interne e dei comuni non costieri
liguri potranno richiedere agevolazioni per progetti di investimento e sviluppo. La Regione ha
lanciato un bando finalizzato a incrementare la rete distributiva in particolari ambiti territoriali per
la funzione di presidio sociale che le botteghe di paese rivestono. Sul piatto un milione di euro di
contributi a fondo perduto che andranno a coprire il 40% delle spese ammissibili. Il 52% di tale
somma è destinato alla Provincia di Genova, il 16% a quella di Imperia; il 20% a quella di Savona e,
infine, il restante 12% alla Provincia della Spezia. Il sostegno aumenta se gli imprenditori sono under
35, donne o se i comuni hanno residenti inferiori, pari o di poco superiori ai 10mila abitanti. Possono
accedere al bando le seguenti attività: vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato;
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; rivendita di generi di monopolio; vendita della
stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi; rivendita dei prodotti
farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici. Sono quattro le
aree partecipanti alla Strategia nazionale aree interne individuate in Liguria: Valle Arroscia, Beigua
e Unione Sol, Val Di Vara e Antola-Tigullio.
Info
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Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (11/5/2018)

Strutture comunali in prima linea per il successo della strategia d’area
Intervista a Ludovico Caverni, sindaco di uno dei 9 comuni dell’Appennino Basso Pesarese
Anconetano,sul laboratorio interattivo tenutosi ad aprile per tecnici ed operatori degli enti
coinvolti
TAG. associazionismo, aree interne, strutture comunali, Serra Sant’Abbondio, Marche
Il 19 e 20 aprile è stato sperimentato nell’area interna marchigiana “Appennino Basso Pesarese
Anconetano” un nuovo approccio per favorire l’associazionismo comunale, richiesto come
prerequisito dalla Strategia nazionale aree interne (SNAI,) basato sul confronto diretto tra gli
operatori comunali, cioè coloro che dovranno attuarla sui territori acquisendo nuove competenze e
innovando le vecchie procedure. E’ stato organizzato un laboratorio interattivo che, a partire dalle
esigenze del personale e in relazione alla Strategia d’area, ha fatto emergere proposte operative e
possibili soluzioni alle problematiche legate alle gestioni associate. L’iniziativa, progettata dal
Comitato nazionale aree interne e FormezPA con la collaborazione dell’Unione Montana Catria e
Nerone, ha rappresentato un modello da poter replicare, con i dovuti adattamenti, in altre aree per
promuovere la creazione di sistemi intercomunali. I cambiamenti necessari per realizzarli non sono
semplici, si scontrano con ostacoli sia di natura psicologica che pratica. Ce lo conferma Ludovico
Caverni, primo cittadino di Serra Sant’Abbondio, uno dei 9 comuni dell’area presente agli incontri,
a cui abbiamo rivolto domande sul suo lavoro nell’ambito della SNAI e sul grado di consapevolezza
dei suoi concittadini sul tema dell’integrazione comunale.
La natura degli ostacoli alla costruzione di sistemi intercomunali è soprattutto psicologica, fin
dall'infanzia dover rinunciare a delle cose e condividerle ci pesa molto. L'associazionismo funziona
bene dove vi è necessità. Quindi se uno o più comuni decidono di mettere insieme un servizio la parte
più difficile la recita quello che cede ore lavoro in favore degli altri. Altro ostacolo psicologico è il
dover cambiare abitudini, metodi di lavoro o ambienti. Questo riguarda soprattutto il personale più
anziano, prossimo alla pensione.
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Il laboratorio interattivo di aprile ha avuto fra i suoi obiettivi anche il superamento di queste rigidità.
Nel teatro di Cagli, la prima giornata, è stata illustrata la SNAI e la sua interpretazione nell’area
marchigiana; successivamente, all’interno del Monastero di Fonte Avellana, sono stati attivati
percorsi di autoformazione e autoapprendimento a partire dai problemi scaturiti dalla prospettiva
di lavorare in maniera integrata, individuati dagli stessi operatori comunali.
L'iniziativa è stata molto positiva. Riunire molti dipendenti dei diversi comuni e dell'unione montana
per parlare della strategia, capire come la stanno vivendo e cosa c'è da migliorare è stato molto
utile. Mentre i momenti conviviali, come il pranzo che ha concluso l’evento, sono serviti per fare
squadra. Si è capito che i dipendenti hanno voglia di mettersi in gioco e partecipare attivamente.
Quale funzione o servizio risulta secondo lei più difficile da gestire in forma associata?
Sicuramente l'ufficio tecnico per la grande mole di lavoro che deve espletare. Nelle altre funzioni ci
sono più margini per ottimizzare e standardizzare, ma per quanto riguarda i lavori pubblici e le
manutenzioni con la gestione associata gli impegni aumentano.
Gli abitanti di Serra Sant’Abbondio come vedono l’erogazione condivisa dei servizi?
Come succede in questi casi, i cittadini si basano sulle proprie simpatie: c'è chi sottolinea il risparmio
economico come dato positivo, mentre altri criticano la diminuzione delle ore in cui poter andare
negli uffici o chi, addirittura, contesta il lavoro dei dipendenti lamentando una certa parzialità e
campanilismo, nel senso che favorirebbero i comuni di provenienza. La realtà è che molti non
comprendono lo stato di estrema emergenza in cui versano i piccoli comuni per mancanza di risorse
e personale.
Sono stati informati o coinvolti in qualche misura per infondere fiducia e far comprendere
l’importanza del progetto?
Abbiamo ascoltato più di 100 stackholders locali prima di scrivere la strategia, portatori di interesse
generali che valgono per tutti i cittadini. Questa scelta è stata effettuata per essere operativi il prima
possibile perché allargando troppo la platea degli attori si rischiava di rallentare e creare
confusione. Per quanto riguarda gli abitanti, in ogni paese sono stati realizzati eventi per
promuovere lo “spirito” delle aree interne, ma la vera svolta ci sarà quando riusciremo ad avere i
primi risultati da presentare alla popolazione.
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Il cuore della strategia dell’Appennino Basso Pesarese Anconetano ha la forma di un pentagono i cui
vertici sono i cosiddetti “asili” o dimore della creatività riferiti a 5 ambiti fondamentali – cultura,
istruzione, benessere, turismo, agricoltura intesa anche come paesaggio – per formare una rete in
grado di produrre capacità e nuove competenze.
Come la strategia risponde alle esigenze dei più giovani?
Gli Asili degli Appennini, che danno il nome alla Strategia d’area, individuano 5 direttrici di sviluppo.
Mi sta particolarmente a cuore l’innovazione del sistema scolastico per formare i nostri ragazzi e
prepararli in modo tale da poter avere delle prospettive di lavoro nella zona. Quello locale risulta
essere molto buono, ma bisogna migliorarlo per esempio attraverso i laboratori per rendere
l'educazione molto più pratica e meno teorica. E’ necessario puntare sulle professionalità che
potrebbero rappresentare il futuro di questi territori, cioè quelle legate all'agricoltura, al turismo,
alla ristorazione, alle produzioni gastronomiche di qualità e anche al settore sociale e dell'assistenza
alle persone non autosufficienti. I giovani devono essere stimolati a credere nell'area interna e i primi
a essere coinvolti attraverso investimenti per creare posti di lavoro in loco.
Al di là degli obblighi normativi, secondo la sua esperienza, quale è l’obiettivo finale
dell’integrazione comunale sulla base degli interventi previsti per lo sviluppo dei comuni
interessati?
L'obiettivo finale dell'associazionismo è garantire i servizi pur avendo poche risorse, specializzando
i dipendenti nelle mansioni che possono essere replicate in più comuni aumentandone, in tal modo,
l'efficienza. Per questo dovranno essere i primi a partire con la nuova visione strategica di area e a
comprendere il nuovo modo di lavorare e progettare insieme per sopperire alle carenze economiche
e di organico che presentano i piccoli e medi comuni.
Abbiamo scoperto che il laboratorio interattivo ha rappresentato il primo confronto diretto tra le
strutture comunali degli enti coinvolti nell’area interna Appennino Basso Pesarese anconetano…
Questa esperienza è stata un punto di partenza per portare avanti la strategia di area modificando
le cose che non sono andate bene e migliorando il metodo di lavoro.
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Ci saluti con due aggettivi: uno per definire il lavoro fin qui svolto e un altro per quello che lo
aspetta
Quello che riassume il lavoro svolto fino a questo momento è "faticoso; un aggettivo che invece
descriva il lavoro che ci aspetta è "stimolante” .
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Pubblicato il 14 maggio su “Territori in rete”

Al via fondi per la messa in sicurezza antisismica e idrogeologica
I contributi potranno essere richiesti dai comuni compresi nelle zone sismiche 1 e 2, molti dei quali
ubicati in aree interne
Tag: aree interne; rischio sismico, dissesto idrogeologico
Ce ne sono molti di aree interne nel lungo elenco di comuni destinatari di contributi per spese di
miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e per la messa in sicurezza del
territorio dal dissesto idrogeologico. La lista è stata diffusa dal Ministero dell’Interno che ha messo
a disposizione un fondo di 55 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 riservato ai comuni ricompresi
nelle zone a rischio sismico 1 e 2. La richiesta potrà essere inviata esclusivamente con modalità
telematica dal 14 maggio al 15 giugno attraverso il modello approvato con decreto del 27 aprile
2018 e pubblicato sulla Gazzetta numero 104 del 7 maggio scorso. Le spese ammissibili sono quelle
per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi.
Comunicato del Ministero dell’Interno
Elenco dei comuni
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Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (15/5/2018)

Alto Medio Sannio verso il Preliminare di strategia
Incontro con i 33 sindaci dell’area interna molisana per pianificare le attività di scouting volte a
mobilitare gli attori del territorio e sulle Convenzioni per gestire in forma associata le funzioni di
protezione civile e pianificazione
Procede il percorso verso la costruzione della Strategia d’area dell’Alto Medio Sannio nell’ambito
della Strategia nazionale aree interne (SNAI). Il 14 maggio, nella sede della Regione Molise, i sindaci
dei 33 comuni dell’area molisana e i referenti della Regione si sono confrontati con rappresentanti
del Comitato nazionale aree interne e il FormezPA. Nel corso nell’incontro è stata rivista la bozza di
strategia alla luce delle osservazioni del Comitato e dei Ministeri competenti e sono state pianificate
le tappe in vista dell’elaborazione del Preliminare strategico in cui definire i risultati attesi nonché
le azioni e i tempi per conseguirli. Al centro del dibattito anche la redazione delle Convezioni fra i
comuni dell’area per gestire in forma associata le funzioni di protezione civile e pianificazione e
centrare, in tal modo, il prerequisito associativo ai fini dell’ammissibilità alla SNAI. I lavori sono stati
aperti dal neo eletto presidente della giunta regionale, Donato Toma. Aniello D’Angelo, nell’ambito
delle attività di accompagnamento del FormeZPA sull’associazionismo, ha illustrato lo stato
dell’arte delle forme associative presenti nell’area. I lavori sono stati conclusi da Gerardo Cardillo,
del Comitato nazionale, che ha concordato con i sindaci presenti il programma delle attività di
scouting per mobilitare i soggetti più dinamici del territorio sui temi cardine della Strategia.
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Pubblicato su Home Page FormezPA 21/5/2018

Gli spunti del Forum aree interne 2018 per migliorare l’attuazione della SNAI
Concluso l’appuntamento annuale sullo stato dell’arte della Strategia nazionale aree interne,
arriva il momento di riflettere sulle soluzioni nate dal lavoro degli esperti e dalle esperienze delle
prime aree avviate
Tag: aree interne, SNAI, Val Maira
Passione e franchezza. Queste le parole d’ordine del Forum nazionale aree interne che si è svolto in
Val Maira, ad Acceglio, il 17 e 18 maggio scorsi. Un appuntamento che si ripete ormai da quattro
anni per tirare le somme su progressi, successi, criticità e ostacoli incontrati nell’attuazione della
Strategia nazionale aree interne (SNAI). Un’occasione per riunire quella che ormai tutti indicano
come la “comunità SNAI” composta da sindaci, amministratori di diversi livelli di governo, tecnici ed
esperti, ma anche lavoratori di vari settori o studenti interessati tutti insieme a disegnare un nuovo
futuro per le aree marginali del Paese, diverso da quello di spopolamento e declino indicato dalle
tendenze in corso. Una comunità che come ha ricordato in apertura dei lavori Roberto Colombero,
presidente dell’Unione Montana Valle Maira referente dell’area, è un valore aggiunto da non
sottovalutare perché va al di là delle appartenenze politiche in quanto il suo unico obiettivo è il
benessere dei cittadini di tutte le aree fragili del Paese. Una prospettiva che sia di ripresa e sviluppo
e, come ha ricordato nei saluti iniziali il ministro per la Coesione territoriale, Claudio De Vincenti
che ha inviato al Forum un video messaggio, espressione di valori e di relazioni umane che unificano,
malgrado le differenze geografiche, le aree interne conferendogli, come ha più volte sottolineato
anche Fabrizio Barca, quella identità nazionale di cui spesso sono prive le nostre grandi aree urbane.
Un tema che fa da contraltare a quello delle disuguaglianze economiche e sociali di cui sono vittime
le aree interne di ogni paese e che Barca ha discusso in un dibattitto virtuale con Enrico Giovannini,
portavoce dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Rappresentano il 17% del territorio
nazionale e il 3,4% della popolazione; sono 1.077 comuni che sono stati accorpati in 72 aree sulla
base della loro distanza dai principali centri di erogazione di servizi che è direttamente proporzionale
all’esodo dei loro abitanti. Uno dei primi e più importanti risultati della Strategia si registra proprio
19

sul fronte dell’associazionismo, ovvero la creazione di sistemi comunali per la gestione associata di
servizi e funzioni, condizione per poter partecipare alla SNAI.
Lo ha sottolineato Sabrina Lucatelli, coordinatrice nazionale della Strategia, che ha presentato alla
platea luci e ombre sullo stato dell’arte della SNAI. Il requisito associativo fa parte del primo gruppo,
perché è stato assolto da ben 25 aree. “Tutte le prime hanno chiuso la strategia, le seconde sono in
piena elaborazione del preliminare, le terze e quarte stanno avviando i lavori e sono stati sottoscritti
11 APQ” ha continuato la Lucatelli che non ha nascosto la criticità del fattore tempo. L’esperienza
dell’elaborazione dei documenti strategici delle prime aree non ha infatti accorciato i tempi per le
seconde, confermando i circa 9 mesi per la redazione del preliminare e 12 per quella della strategia
a cui si aggiungono le lungaggini delle “burocrazie difficili e delle istruttorie infinite”. Le fasi dell’APQ
(Accordo di programma quadro) sono state spiegate da Carla Cosentino dell’Agenzia per la Coesione
territoriale che partecipa alla fase attuativa. L’Accordo, ha sottolineato la Cosentino, è solo il primo
passo, cui devono far seguito attività di accompagnamento sul territorio.
Il tema associazionismo è stato uno dei protagonisti della prima giornata del Forum; se ne è parlato
sia in sessione plenaria che in una delle sei sessioni tematiche organizzate nella due giorni di
Acceglio. Clelia Fusco, del Formez PA - ente attuatore del progetto “La Strategia nazionale aree
interne e i nuovi assetti istituzionali” del Dipartimento della Funzione pubblica - ha ricordato in
plenaria che la gestione associata di funzioni e servizi da parte dei comuni di un’area non deve essere
vista solo come un requisito per l’ammissibilità alla SNAI, ma un mezzo per costruire una nuova
governance senza la quale diventa difficile attuare gli interventi previsti in APQ. Per quanto riguarda
lo stato di avanzamento, oltre le 25 aree che hanno assolto al requisito associativo, ce ne sono 5 in
fase di verifica formale, 21 in fase di definizione e 20 in procinto di attivare il processo. Il lavoro
svolto sul campo è stato quello di valorizzare l’esistente, portando alla luce o migliorare, la vocazione
associativa dell’area. Sono state illustrate le scelte effettuate sulla base delle proprie caratteristiche
amministrative, che vanno dalla semplificazione del quadro associativo esistente fino alla previsione
di un percorso che porterà i comuni alla fusione. Tra le funzioni più gettonate dai comuni per
associarsi ci sono: catasto, protezione civile, organizzazione generale e i servizi informatici. “Come
gruppo di lavoro - ha dichiarato Clelia Fusco – ci stiamo interrogando come rendere operativi gli
accordi sottoscritti per arrivare alla firma degli APQ”. La scelta è quella di tornare sui territori che
hanno concluso l’iter associativo per monitorare come lo mettono in pratica sul territorio. Si
inserisce in questa lavoro una recente esperienza di accompagnamento realizzata nell’area
marchigiana dell’Appennino Basso Pesarese Anconetano con la realizzazione di un laboratorio
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interattivo rivolto alle strutture comunali, quelle che devono tradurre in pratica la strategia sul
territorio, in cui su sollecitazioni del team Formez, gli stessi dipendenti hanno proposto soluzioni
operative.
L’argomento è stato anche trattato, su altre direttrici, nella sessione tematica condotta da Giovanni
Xilo, del Formez PA “Associazionismo, l’unione (fra sindaci) fa la forza” e poi restituita in plenaria
da Francesco Monaco dell’Anci. Xilo ha esordito dando ai presenti una serie di massime per l’avvio
di sistemi intercomunali: adattare le soluzioni al contesto, non tante ma realizzarle concretamente;
valorizzare il passato, con ciò che funziona; non sottovalutare il fabbisogno di competenza e
coinvolgimento delle strutture amministrative in fase realizzativa della strategia. A confronto
l’esperienza di due aree, quella Appennino piacentino-parmense e Terre Sicane, contesti diversi e
situazione associativa apparentemente simile con la presenza sul territorio di tre Unioni, che hanno
saputo costruire sistemi intercomunali rispondenti all’esigenze dei loro territori a partire da
occasioni diverse. La testimonianze sono arrivate rispettivamente da Sergio Copelli, sindaco di
Ponte dell’Olio e di Milko Cinà, primo cittadino di Bivona. Nel primo caso, quello emiliano, per far
fronte all’emergenza alluvione avvenuta nel 2015 e nel secondo proprio per dare alle Unioni
preesistenti quella concretezza di intenti richiesta dalla SNAI. Con la testimonianza di Elena
Gamberini, direttore dell’Unione Bassa Reggiana, non ricompresa in nessuna area interna, è stata
sottolineata l’importanza del mantenere la motivazione allo stare insieme dopo la costruzione dei
sistemi di gestione associata, del ritmo come metodo che deve sostituire il concetto tempo senza
dimenticare il coinvolgimento diretto dei dipendenti comunali e il confronto costante con i referenti
regionali. Nella restituzione finale Monaco ha ribadito la necessità di superare il concetto di
requisito, in quanto l’associazionismo è un obiettivo della SNAI che restituisce una maggiore
autonomia ai sindaci e dà ai cittadini servizi di qualità. “Se vogliamo che l’associazionismo si
trasformi in policy generale è necessario che il quadro ordinamentale cambi – ha concluso Monaco
- e in questo la SNAI può dare un grande contributo”
Le altre sessioni parallele hanno riguardato la salute, la scuola, la valorizzazione dei beni comuni, la
manutenzione del territorio e i sistemi agroalimentari. I risultati dei lavori svolti sono stati riportati
anche nella giornata conclusiva del Forum. Le conclusioni sono state affidate ad un dibattito
condotto dal giornalista della Stampa Marco Zatterin. Fra gli altri Filippo Barbera, dell’Università di
Torino, che ha dichiarato che la SNAI rappresenta la politica più innovativa presente in Italia, ma ha
bisogno anche di una “seconda gamba””, quella privata. “La domanda di aree interne c’è - ha
incalzato - manca il mercato. Bisogna crearlo direttamente nelle città, facendo brokeraggio”. In
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conclusione, Alberto Versace, dell’Agenzia per la coesione, ha affermato la necessità di
accompagnare i sindaci dopo la firma dell’APQ, perché non sono in grado di reggere gli impatti
economici degli adempimenti richiesti dalla Strategia. “Un accompagnamento pratico, un 118 per i
sindaci, evitando però – ha continuato Versace – che ogni intervento rimanga una cosa a sé ma si
trasformi in una procedura”.
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Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (24/5/2018)

Area interna Sud Ovest orvietano: al via gli interventi sul territorio
La strategia dell’area pilota umbra entra nella fase operativa con l’avvio di 38 progetti. Per
l’attuazione centrale l’integrazione dei territori e la logica di rete per superare le criticità
Tag: aree interne, Orvieto, Umbria
Alla fine dello scorso dicembre è stato firmato l’Accordo di Programma quadro (APQ) e ora parte
l’attuazione concreta dei primi 38 progetti previsti dalla strategia dell’area interna Sud Ovest
Orvietano. E’ quanto emerso nel corso del Forum Le reti dei territori per lo sviluppo locale svoltosi il
22 maggio ad Orvieto, ente capofila dell’area pilota umbra composta da 20 comuni che hanno fatto
squadra migliorando la governance a scala intercomunale. Sul piatto quasi 12 milioni di euro tra
risorse provenienti dalla Legge di stabilità fondi strutturali e cofinanziamento comunale. Un
territorio ricco di storia e cultura, ma interessato da fenomeni spopolamento, scarso ricambio
generazionale e difficile accesso per i giovani al mondo del lavoro. Criticità che insieme alla
marginalità dell’area si riflettono sulla qualità dei servizi essenziali educazione, salute, mobilità.
L’impianto strategico punta alla valorizzazione di beni ambientali e culturali e della produzione
agroalimentare qualificata. Al Forum - a cui hanno partecipato tutti i sindaci interessati, la
presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e la coordinatrice del Comitato nazionale aree
interne Sabrina Lucatelli - è stato fatto il punto dell’intero processo che ha portato alla firma
dell’APQ e al passaggio alla fase operativa. Il sindaco referente dell’area, Giuseppe Germani, ha
posto l’accento sulla centralità, per la realizzazione degli interventi, delle gestioni associate di
funzioni e servizi. “La sfida per avviare il cambiamento si muove in una logica di rete - ha dichiarato
Germani - e si basa sull’integrazione tra funzioni e servizi, sulla creazione di presupposti per una
nuova imprenditorialità, attrattività e inclusività, basata su valori comuni”. La Marini ha
sottolineato l’importanza della Strategia Nazionale aree interne (SNAI) come modello di
programmazione

post 2020 e in particolare dell’esperienza dell’area pilota come percorso

riproducile in una regione come l’Umbria che ha 63 comuni al di sotto dei 5mila abitanti. Il SudOvest Orvietano è una delle tre aree interne regionali insieme al Nord Est Umbria e alla Valnerina.
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Pubblicato sul sito tematico “territori in rete” (25/5/2018)

Arcipelago Italia, il racconto delle aree interne attraverso l’architettura
Nell’allestimento curato da Mario Cucinella alla Biennale di Venezia in mostra progetti per
spiegare i territori interni e il ruolo dell’architettura per il loro rilancio
TAG: aree interne, architettura
L’architettura come strumento di rilancio dei territori. Parola di Mario Cucinella curatore del
Padiglione Italia nell’ambito della Biennale internazionale di architettura che si apre il 26 maggio a
Venezia e durerà fino all’25 novembre. Al centro dell’edizione 2018 la questione dello spazio, della
sua qualità, quello libero e gratuito. “Arcipelago Italia” è il tema del Padiglione Italia di quest’anno,
un viaggio che attraversa i centri minori del Paese, che si snoda dall’arco alpino, passando per la
dorsale appenninica e giunge fino alla Sardegna. Territori lontani dai centri urbani, ma anche dai
servizi essenziali, con un grande ed eterogeneo patrimonio naturale e culturale. “L’obiettivo è
trasmettere ai visitatori l’anima di questi luoghi, coinvolgendoli in un racconto suggestivo e
inclusivo, in un percorso di conoscenza tra presente e passato che sfocia nell’indagine di possibili
scenari futuri”. Per l’allestimento del padiglione è stata lanciata una call finalizzata a individuare
esempi concreti di progetti che interpretano quei territori. Hanno risposto in 550. Ne sono stati
selezionati 77 che hanno consentito di attraversare la penisola dei borghi, dei piccoli centri, delle
ciclovie e dei percorsi escursionistici attraverso piccole architetture di qualità realizzate negli ultimi
anni.
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Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (29/5/2018)

Presentata al CIPE la Relazione 2017 sulla Strategia Nazionale per le Aree Interne
Nel documento annuale sull’attuazione della SNAI sottolineata la spinta del progetto Formez per
l’avvio dei processi associativi delle prime e seconde aree
TAG: aree interne, SNAI, associazionismo, CIPE
Il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio de Vincenti, ha presentato al CIPE
la “Relazione annuale sulla Strategia nazionale aree interne”.

Il documento ne fotografa

l’attuazione al 31 gennaio 2018. Il 2017 ha rappresentato un anno di svolta per l’avvio degli
interventi sui territori e per il rifinanziamento della Strategia con la Legge di bilancio 2018 che ha
consentito la copertura finanziaria per gli interventi di sviluppo locale in altre 34 aree, per un totale
di 72 selezionate. Dalla manovra economico-finanziaria, ricorda il ministro, sono arrivati anche 50
milioni di euro per la realizzazione di edifici scolastici innovativi nelle aree interne del Paese. A fine
gennaio in 48 di esse era stata approvata la “Bozza di Strategia”, in 35 aree il “Preliminare alla
definizione della Strategia d’area”, mentre in 19 si era chiuso il percorso di co-progettazione con
l’approvazione della “Strategia d’area”. Sette (Alta Valtellina, Valchiavenna, Appennino Basso
Pesarese e Anconetano, Alta Irpinia, Basso Sangro-Trigno, Valli dell’Antola e del Tigullio, CasentinoValtiberina) avevano, invece sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro (APQ) che dà il via
all’attuazione.
Un paragrafo della Relazione è dedicato all’avanzamento sui territori dell’associazionismo
comunale, una delle più significative innovazioni strategiche della SNAI che chiede ai comuni, pena
l’ammissibilità alla Strategia, di gestire insieme alcune funzioni per erogarle in maniera più adeguata
sull’area. Dal 2016 i comuni interni sono stati accompagnati nella costruzione di sistemi
intercomunali per la gestione associata di funzioni e servizi da esperti del FormezPA, ente attuatore
del progetto della Funzione Pubblica “La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti
istituzionali” che, si legge nel documento, “ha permesso di dare una spinta significativa ai processi
associativi avviati nelle prime e nelle seconde aree selezionate”. A dicembre 2017, delle 22 aree
prototipo, 18 avevano formalmente assolto il requisito associativo e 4 completato il percorso
mentre le 20 seconde aree avevano avviato il processo di definizione e costruzione del sistema
intercomunale.
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Al recente Forum nazionale aree interne 2018 di Acceglio tutti questi dati sono stati superati a
dimostrazione di come la macchina della SNAI proceda malgrado i numerosi ostacoli lungo il suo
cammino. Il Forum ha rinsaldato quella comunità che unisce amministrazioni centrali e periferiche,
territori e persone contribuendo a promuovere quella” cultura delle aree interne” per tentare, come
dice De Vincenzi nella Relazione al CIPE di “riportare al centro del dibattito pubblico l’importanza di
queste aree per uno sviluppo del nostro Paese fondato sull’identità e sulla ricchissima diversità dei
nostri territori”.

26

Pubblicato su Territori in rete (18 Giugno, 2018)

Associazionismo comunale: i contributi statali per il 2018
Il ministero dell’Interno ha pubblicato l’elenco delle regioni destinatarie delle risorse a sostegno
delle gestioni associate intercomunali
Sono state rese note le quote di risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale per il 2018.
Destinatarie le Regioni individuate dalla Conferenza Unificata n. 20 del 22 febbraio scorso. Si tratta
di Abruzzo, Campania, Emiia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. I contributi, gestiti dal ministero dell’Interno, spettano agli enti
che hanno adottate specifiche forme di incentivazione, previste dall’articolo 3 dell’atto n. 936 del 1°
marzo 2006 della Conferenza Unificata, per cui:
·
non vi siano limiti temporali di durata degli incentivi destinati ad Unioni di Comuni e a
Comunità montane;
·
siano previste forme di premialità per le gestioni associate svolte da Unioni di Comuni e da
Comunità montane;
·
siano presi in considerazione il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o
altri indicatori di disagio in modo tale da favorire l’associazionismo dei piccoli Comuni;
·
sia prevista l’attribuzione di contributi solo per le gestioni associate effettivamente attivate
ovvero siano previste istruttorie di verifica sul funzionamento reale della forma associata;
·

sia prevista la concessione dei contributi entro l’anno finanziario di riferimento.

Il Ministero dell’interno ha anche emanato il decreto, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
sulle modalità di certificazione per la richiesta di contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma
associata nell’anno 2018 da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane situate nei
territori delle regioni escluse dal riparto delle risorse statali, come previsto dall’articolo 7 dell’intesa
936/2006. La trasmissione dei dati dovrà avvenire in via esclusivamente telematica, entro il 1
ottobre 2018, attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali del sito WEB della finanza locale.
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Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” il 22 giugno 2018

Nuovo seminario della Federazione aree interne
L’appuntamento sarà incentrato sulla valorizzazione culturale e si terrà a Frontone, uno dei 9
comuni dell’area marchigiana “Appennino basso pesarese anconetano”
Tag: aree interne, SNAI, Frontone
Nuovo appuntamento della Federazione aree interne. Il 28 giugno, a Frontone (PU), è stato
organizzato un seminario dal titolo “Reti e sistemi a servizio della valorizzazione culturale nelle
aree interne”. Rilanciata al Forum Nazionale di Acceglio, lo scorso maggio, come luogo
fondamentale di dialogo tra gli attori della Strategia nazionale aree interne (SNAI) e scambio di
buone pratiche, la Federazione presenta così un secondo seminario dopo quello del 22 marzo scorso
svoltosi in Val Chiavenna dedicato alle filiere energetiche. Frontone è uno dei 9 comuni dell’area
pilota marchigiana Appennino basso pesarese anconetano, prima area interna SNAI ad aver firmato
l’Accordo di programma quadro (APQ) per l’avvio concreto degli interventi. L’iniziativa della
Federazione sarà ospitata nel Salone d’onore del Castello della Porta, uno dei luoghi simbolo della
strategia d’area fondata sui cosiddetti “Asili degli Appennini”, residenze dove si “coltiva” la creatività
negli ambiti della formazione, dell’accoglienza turistica, dell’educazione, della salute e del
benessere. Il seminario sarà articolato in due sessioni: “La rete: dinamiche di attivazione e
governance“ e “Esperienze, casi e territori a confronto”
Programma
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