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TEMI STRATEGICI:





Patto territoriale, PIT, GAL, FLAG, 
Programmazione territoriale, ITI, CLLD, 

Progetti di comunità, Progetti di quartiere, 
Progetti territoriali di innovazione sociale, 

Contratti di fiume/laguna, …

Approccio territoriale allo 
sviluppo

«promozione dello 
sviluppo sostenibile e 
integrato di tutte le 

tipologie di territori»

Regionalizzazione
e

Territorializzazione

dell’Agenda 2030
Tavoli territoriali

OP 5 - Un'Europa più vicina ai cittadini 

Attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato 

di tutti i tipi di territorio e le iniziative locali 



Migliorare l’accessibilità del territorio e garantire la continuità territoriale (O_C1)
Rafforzare il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile (O_C2)
Rafforzare la connettività digitale (O_C4)

Rafforzare l’efficienza amministrativa e il dialogo tra istituzioni, cittadini 
e stakeholders (O_I1)
Rendere l'offerta del settore culturale e dello spettacolo più ricca e 
fruibile (O_I 4)
Migliorare l’accessibilità digitale e rafforzare l'offerta di servizi pubblici 
forniti in modalità digitale (O_I5)

Promuovere la produzione ed il consumo responsabile (O_V1)
Promuovere la produzione ed il consumo responsabile (O_V3)
Turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della 
cultura e biodiversità” (O_V 5)
Decarbonizzare l'economia delle attività umane attraverso un 
maggiore efficientamento dei sistemi
energetici (O_V6)
Ridurre l’esposizione al rischio frane e alluvioni (O_V9)
Ridurre l’esposizione e migliorare la gestione del rischio siccità e 
ondate di calore (O_V10)
Ridurre l’esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste 
(O_V11)
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi 
ecosistemici (O_V15)

Migliorare la governance per lo sviluppo sostenibile territoriale (O_G1)
Valorizzare e conservare gli attrattori territoriali culturali e naturali (O_G3).

Migliorare l'accesso all'occupazione e promuovere le occasioni di lavoro 
autonomo (O_S1)
Ridurre il divario di genere, incentivare l'inclusione attiva, le pari 
opportunità e l'occupabilità (O_S2)
Migliorare la funzionalità e sicurezza degli edifici scolastici e l’innovazione 
della didattica (O_S4)
Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale (O_S5)
Creare opportunità lavorative agili e servizi alle imprese ed alla 
popolazione nelle zone rurali per un benessere diffuso (O_S6)
Garantire ambienti di lavoro sani ed adeguati (O_S7)





Temi trasversali



• Promozione della divulgazione dei principi, obiettivi, strumenti e soluzioni inerenti allo 
sviluppo sostenibile

• Integrare ricerca e sistema educativo 

• Azioni rivolte a tutti i segmenti della società rivolte al «saper fare»

Trasformare le 
conoscenze in 
competenze

• Percorsi interdisciplinari e partecipativi orientati a diffondere conoscenze, 
competenze, attitudini e stili di vita orientati allo sviluppo sostenibile, anche 
investendo sulla formazione dei docenti,  sull’integrazione dei programmi 
formativi

• Iniziative di didattica, ricerca e innovazione ad alta potenzialità di impatto. 
Valorizzare soluzioni che hanno prodotto un impatto positivo sulla società. 
Considerare le strutture educative di ogni ordine e grado come laboratorio 
per l’implementazione di nuove soluzioni. 

• Applicazione di soluzioni innovative da parte di comunità, imprese e società 
civile, anche attraverso la formazione di nuove figure  professionale.

Promuovere 
l’educazione e 

l'applicazione di 
soluzioni per lo sviluppo 

sostenibile

Comunicare, 
educare, 

sensibilizzare  allo 
sviluppo 

sostenibile

obiettivo strategico macroazioni alcune azioni



Potenziare la 
capacità di creare 

reti di collaborazione 
tra soggetti pubblici 

e privati

Migliorare la 

governance 

per lo sviluppo 

sostenibile 
territoriale

obiettivo strategico macroazioni alcune azioni

• Programma di divulgazione e sensibilizzazione delle opportunità offerte 
dalla progettazione integrata e sostenibile dello sviluppo

• Investire su competenze e agenzie per la creazione e gestione di reti

• Adeguamento della capacità regionale di governare i processi e svolgere 
una funzione di mediazione e facilitazione 

• Creazione di reti territoriali e tematiche tra i soggetti coinvolti nello 
sviluppo del territorio, senza fare riferimento a confini amministrativi 
definiti (a geometria variabile)

• Sensibilizzare / promuovere gli EELL all’aggregazione per il perseguimento 
di un obiettivo strategico comune

• Creazione di competenze diffuse al fine della creazione di reti

• Incentivi per dare continuità alle compagini partenariali già avviate



Rafforzare la 
capacità di 

individuare una 
condivisa strategia di 
sviluppo attenta alle 

esigenze del 
territorio

obiettivo strategico macroazioni alcune azioni

• Integrazione delle diverse fonti di finanziamento nei progetti di sviluppo

• Rafforzamento delle competenze di lettura dei fabbisogni territoriali 
attraverso azioni di supporto tecnico operativo,  percorsi esperienziali di 
confronto tra territori, valutazione programmi conclusi

• Coinvolgimento  fattivamente le strutture regionali per competenza nella 
fase di ideazione 

• Dare continuità e rafforzare il Gruppo Tecnico Regionale di supporto per la 
PT

• Tavoli di copianificazione e coprogettazione a regia regionale – (es. 
contratti di fiume)

• Creazione di piattaforme anche virtuali di programmazione partecipata

Migliorare la 

governance 

per lo sviluppo 

sostenibile 
territoriale



Rafforzare la 
capacità di 

attuazione delle 
Strategie Territoriali 

obiettivo strategico macroazioni alcune azioni

• Azioni specifiche di rafforzamento amministrativo dell’amministrazione 
regionale e degli enti locali

• Accrescimento della consapevolezza dell’importanza del 
dialogo/interazione e funzione di supporto dell'Amministrazione 
Regionale rispetto alle politiche di sviluppo territoriale

• Costruire (e dare continuità laddove esistenti) strutture di gestione 
dedicate, con adeguata dotazione di personale e/o  dedicata assistenza 
tecnica regionale 

• Coinvolgere fattivamente le strutture regionali per competenza 
nell’elaborazione della strategia/programma territoriale

• Mantenere un costante dialogo tra il livello regionale e locale in tutte le 
fasi di predisposizione, attuazione e valutazione delle strategie territoriali

Migliorare la 

governance 

per lo sviluppo 

sostenibile 
territoriale



SESSIONE 2 
L’APPROCCIO TERRITORIALE PER LE AREE RURALI E COSTIERE



Incentivi per 
permanenza 

nelle zone 
rurali

CREARE OPPORTUNITÀ 
LAVORATIVE AGILI E 

SERVIZI ALLE IMPRESE 
ED ALLA 

POPOLAZIONE NELLE 
ZONE RURALI PER UN 
BENESSERE DIFFUSO

obiettivo strategico macroazioni alcune azioni

• Sistema di incentivi e di supporto per imprese giovanili e nuove attività 
extra agricole nel settore dei servizi

• Rafforzamento delle filiere produttive agricole locali e di qualità
• Supporto per imprese innovative in chiave di economia circolare
• Incentivi per sviluppo di servizi di condivisione (es. spostamenti per 

accesso servizi, comuni servizi di cura e ricreazione)
• Incentivi per lavoro agile finalizzato al ripopolamento dei centri a rischio 

spopolamento
• Riqualificazione degli immobili da destinare ad esperienze di innovazione 

sociale (es. creazione di residenze per artisti)

Migliorare i 
servizi rivolti 
alle persone 

anziane

• Mantenere l’integrazione degli anziani nella società, con ruoli attivi per 
trasferimento di saper fare, volontariato

• Interventi di rafforzamento dei servizi per il benessere e mantenimento 
delle condizioni di salute, di interessi culturali e creativi, formativi

Da 
sociale



Attenta gestione e 
valorizzazione delle 
terre ad uso civico

GESTIRE IL 
PATRIMONIO 

SOGGETTO AD 
USO CIVICO

obiettivo strategico macroazioni alcune azioni

• Completare le attività di accertamento, gestione e aggiornamento 
dell’inventario delle terre gravate da uso civico

• Individuazione e classificazione delle differenti tipologie di uso civico su 
base comunale (terre comunali gravate da uso civico, sospensioni, 
enfiteusi, etc.) 

• Costituzione di un tavolo di lavoro interassessoriale finalizzato all’analisi 
della situazione normativa

• Elaborazione di Linee guida finalizzate alla standardizzazione delle 
procedure di sospensione, permuta e sclassificazione delle terre gravate 
da uso civico

• Supporto tecnico alle amministrazioni comunali per la 
redazione/aggiornamento dei Piani di valorizzazione degli usi civici e dei 
Regolamenti comunali (anche con modalità di tipo partecipativo)

• Supporto alle amministrazioni comunali per la risoluzione delle 
problematiche di legalità e sicurezza sul territorio inerenti le occupazioni 
abusive

• Definizione delle procedure tecnico amministrative per la realizzazione di 
sperimentazioni territoriali


