STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
Verso il Preliminare di Strategia
per l’Agordino
AGORDO, 1° MARZO 2018

I TEMI DELL’INCONTRO
§ Riepilogo del percorso fatto fino ad oggi
§ Illustrazione dei contenuti della Bozza di Strategia Aree
Interne
§ Le osservazioni formulate dal Comitato Nazionale Aree
Interne
§ Definizione del piano di lavoro verso la Strategia d’Area
§ Raccolta di adesioni per la partecipazione ai gruppi di
lavoro

Lo stanziamento nazionale SNAI
Legge di Stabilità 2014
2014 € 90.000.000 (aree pilota)
Legge di Stabilità 2015
2015 € 90.000.000 (2^-3^ area)
Legge di Stabilità 2016
2016 € 10.000.000
Legge di Bilancio 2018
2018 € 91.200.000 (4^ area)

M€
281,2

IL PERCORSO FATTO FINO AD OGGI

AVVIO
PERCORSO
BOZZA
STRATEGIA
(marzo 2016)
MISSIONE
CAMPO CTAI
(novembre
2014)

QUESTIONARIO
ONLINE+ FOCUS
RACCOLTA
FABBISOGNI
(maggio-giugno
2016)

PRESENTAZIONE
BOZZA DI
STRATEGIA
(luglio 2016)

LA BOZZA DI STRATEGIA

• Territorio
• Associazionismo

L’AREA

PROBLEMI
• Descrizione
elementi che
ostacolano la
qualità della vita

• Risultati concreti
che il territorio
intende
raggiungere con
la Strategia

RISULTATI
ATTESI

AZIONI
• Individuazione
delle azioni
necessarie a
raggiungere i RA

I NUMERI DELLA CONSULTAZIONE
20

50

partecipanti
incontro
presentazione
percorso

60

questionari
compilati

media
partecipanti
ogni FG

LA CONSULTAZIONE ONLINE
§ Percezione dei principali cambiamenti vissuti dal territorio
negli ultimi 20 anni.
§ Valutazione dei principali problemi/ostacoli alla vita
nell’Agordino (mobilità, istruzione, sanità).
§ Visione di sviluppo dell’Agordino
ü
ü
ü
ü

scenario del territorio nei prossimi 20 anni;
settori di sviluppo su cui puntare;
risorse locali possibili protagoniste nel rilancio;
risultati concreti da raggiungere con la Strategia Aree Interne.

PRINCIPALI PROBLEMI TRASVERSALI
REGISTRATI NELL’AREA
§ Calo demografico
§ Accessibilità viaria
§ Connettività
§ Difficoltà nel «fare rete»
§ Welfare differenziato (Luxottica)
§ Scarsa imprenditorialità diffusa
§ Diminuzione del senso di appartenenza

MOBILITÀ

PRINCIPALI PROBLEMI/OSTACOLI
DELLA MOBILITA’
§ Mancanza collegamenti costanti di TPL interni
all’area e bassa frequenza delle corse (in periodo
extrascolastico, nel periodo estivo e nelle fasce orarie
di morbida) anche per finalità di visita turistica
§ Scarsa intermodalità ferro-gomma e gomma-gomma
§ Carenze infrastrutturali e rischio frane
§ Difficoltà a garantire un servizio capillare anche a
causa di mezzi sovradimensionati (frazioni in quota
poco accessibili)

CAMBIAMENTI DESIDERATI NELLA MOBILITÀ PER
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
Ø Aumentare il numero di utenti che usano il TPL
(residenti e visitatori)
Ø Aumentare il numero di residenti che accedano al
TPL in orari extra-scolastici e extra-lavorativi
Ø Aumentare la frequenza delle corse
Ø Aumentare il parco macchine con mezzi green e di
ridotte dimensioni

POSSIBILI AZIONI PER MIGLIORARE LA
MOBILITA’ AGORDINA
v Introdurre mezzi di ridotte dimensioni e a basse
emissioni
v Mettere in sicurezza la rete viaria anche con nuove
infrastrutture
v Analizzare puntualmente la reale domanda di TPL
v Introdurre pacchetti di servizi per i turisti

LE OSSERVAZIONI DEL CTAI SUL TEMA
MOBILITA’
1. Tener conto della sostenibilità dei servizi oltre la fase di
sperimentazione prevista dalla Strategia
2. Esplicitare le modalità in cui si intendono implementare
sistemi di mobilità green a supporto della valorizzazione del
turismo sostenibile ed esperienziale
3. Le azioni sulla rete viaria sono coerenti con la SNAI se limitate
rispetto alle risorse assorbite e se strettamente funzionali alla
realizzazione della Strategia

ISTRUZIONE

PRINCIPALI PROBLEMI/OSTACOLI
DELL’ISTRUZIONE
§ Frequente mobilità degli studenti verso Istituti localizzati al di fuori
dal territorio agordino
§ Scarsa conoscenza dell’offerta scolastica locale da parte delle
famiglie e mancanza di fiducia
§ Ridotta integrazione fra le specializzazioni e la vocazione del
territorio (turistico-linguistico-enogastronomico-agrario)
§ Problemi di connettività e scarse competenze digitali del corpo
docente
§ Bassa offerta di formazione continua per il settore turistico
§ Mancanza di strutture di servizio a supporto dell’offerta formativa
(convitti)

CAMBIAMENTI DESIDERATI NELL’ISTRUZIONE PER
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
Ø Aumentare il numero di studenti (locali e non) che
scelgono gli Istituti locali
Ø Ridurre il numero di studenti che abbandonano
l’Agordino per ricercare lavoro
Ø Aumentare la percentuale di docenti stabilizzati
Ø Aumentare il numero di persone occupate nel
turismo che accedono a percorsi di formazione
Ø Aumentare il numero di strutture dedicate
all’accoglienza degli studenti

POSSIBILI AZIONI PER MIGLIORARE
L’ISTRUZIONE AGORDINA
v Implementare nuovi metodi di comunicazione efficace (online e
offline) verso giovani e famiglie
v Realizzazione di servizi connessi (convitto, fablab)
v Riqualificazione di edifici per attività laboratoriali extra-curriculari
v Introduzione di nuovi metodi di orientamento in forma laboratoriale
v Introduzione di metodi innovativi di insegnamento per potenziare il
senso di identità (anche con le pluriclassi)
v Creare opportunità di formazione e lavoro sulla gestione di impresa
legata alla fruizione delle risorse culturali

LE OSSERVAZIONI DEL CTAI SUL
TEMA ISTRUZIONE
1. Valorizzare l’ampia offerta formativa esistente puntando sul
rafforzamento dell’identità socioculturale di giovani e famiglie
2. Approfondire il tema della scarsa fiducia dei cittadini nel
sistema scolastico
3. Attivare una interlocuzione con gli uffici scolastici territoriali
per sviluppare un ragionamento comune sull’organico di
potenziamento
4. Verificare il reale potenziale bacino di utenza prima di
rafforzare l’offerta di convitti

SANITA’

PRINCIPALI PROBLEMI/OSTACOLI
DELLA SANITA’
§ Difficile reclutamento del personale medico (es. medici di
base e guardia medica)
§ Distanza e difficile accessibilità con TPL ai servizi
ospedalieri specialistici
§ Ridotto coordinamento tra sistema pubblico e
volontariato con aumento dei tempi di primo soccorso
§ Mancanza di elisoccorso nelle ore notturne
§ Mancanza di assistenza a domicilio per la permanenza
delle persone anziane a casa

CAMBIAMENTI DESIDERATI NELLA SANITA’
PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
Ø Ridurre i tempi di primo intervento del personale
medico attraverso un miglior coordinamento tra
volontariato e servizio pubblico
Ø Ridurre i tempi di percorrenza per l’accesso ai
servizi ospedalieri
Ø Aumentare il numero di utenti anziani assistiti a
domicilio
Ø Aumentare il numero di utenti locali e non che
accedono ai servizi ospedalieri specialistici

POSSIBILI AZIONI PER MIGLIORARE
LA SANITA’ AGORDINA
v Deroga al numero di pazienti per medico di base
v Capillarità dell’assistenza sociale e medica di base a coprire le
emergenze
v Potenziamento delle specializzazioni mediche (3-4 funzioni)
legate alle esigenze locali e dei turisti (es. ortopedia e
riabilitazione)
v Creazione di letti di comunità per convalescenza e
riabilitazione da promuovere come leva di marketing
territoriale
v Riqualificazione di strutture da adibire a riabilitazione e
fisioterapia anche in chiave turistica

LE OSSERVAZIONI DEL CTAI SUL
TEMA SANITA’
1. Necessaria previsione di azioni volte al potenziamento
dell’assistenza territoriale in funzione della riduzione sia
dell’elevata ospedalizzazione in generale che di quella
evitabile
2. Maggior dettaglio nella descrizione dei risultati attesi e delle
azioni previste

SVILUPPO LOCALE
(TURISMO, AGROALIMENTARE, ARTIGIANATO)

PRINCIPALI PROBLEMI/OSTACOLI
NELLO SVILUPPO LOCALE
§ Elevata specializzazione produttiva (Luxottica)
§ Strutture ricettive da aumentare e migliorare
§ Diffusione dell’attività agricola part time
§ Ridotte superfici agricole utilizzabili (prevalenza aree
boschive)
§ Elevata stagionalità dell’offerta turistica
§ Mancanza di servizi di mobilità dedicati al turismo

CAMBIAMENTI DESIDERATI NELLA
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE
Ø Aumentare il numero di imprese giovanili in particolare nel
settore agricolo e turistico
Ø Aumentare il numero di operatori del turismo formati in
ambito tecnico e linguistico
Ø Aumentare la multifunzionalità delle imprese agricole
(cooperative) ed il numero di strutture adibite a turismo rurale
Ø Aumentare il numero di presenze turistiche
Ø Aumentare il tasso di ricettività
Ø Aumentare il numero di utenti che accedono a servizi digitali e
non di promozione turistica

POSSIBILI AZIONI PER PROMUOVERE LO
SVILUPPO LOCALE AGORDINO
v Sostenere l’imprenditorialità giovanile, con
particolare riferimento ai settori turistico, agro-silvopastorale, tutela del territorio
v Potenziare la ricettività locale in sinergia con la
riscoperta dei prodotti tipici (es. malghe)
v Promuovere un piano di marketing turistico del
territorio (governance unica)
v Introduzione di servizi di collegamento dedicati alla
fruibilità turistica del territorio

Le osservazioni del Comitato Aree
Interne alla Bozza di Strategia
1. Bassa presenza di aziende agricole ed imprese forestali
2. Puntare sulla percezione positiva dell’agricoltura come
volano di sviluppo locale
3. Approfondire quali “tipi” di agricoltura si potrebbero meglio
adattare al territorio agordino, tenuto conto delle
caratteristiche della società e della forte importanza di
Luxottica
4. Approfondire il tema della ricettività (problema quantitativo o
qualitativo?)
5. Esplicitare con maggior dettaglio la filiera logica delle azioni
proposte

L’IDEA GUIDA:
“IL CUORE DELLE DOLOMITI GENUINE”

• Mezzi di
dimensioni più
piccole e green
• Rimodulazione
delle corse a favore
di un servizio locale
più funzionale
• Maggiore
intermodalità
• Valorizzazione e
promozione
mobilità slow

• Mantenimento del
polo ospedaliero
• Specializzazione del
polo in chiave
turistica
• Coordinamento fra
volontariato e
servizio pubblico

• Miglioramento
delle competenze
in chiave turistica
• Mantenimento del
presidi scolastici
decentrati (anche
pluriclassi) per
rafforzare il senso
di appartenenza
• Rendere attrattiva
all’esterno la
formazione locale

• Sostenere
l’imprenditorialità
giovanile (turismo
e agricoltura)
• Riscoperta prodotti
tipici
• Promozione
turistica unitaria
• Turismo
esperienziale ed
emozionale

IL PIANO DI LAVORO PER L’ELABORAZIONE
DEL PRELIMINARE DI STRATEGIA

1
2
3

REVISIONE DEI CONTENUTI DELLA BOZZA DI STRATEGIA

Nuova scrittura delle parti della Bozza alla luce delle osservazioni
pervenute dal Comitato Aree Interne
Previsti 5 incontri complessivi (uno per ogni area tematica)

Marzo
2018

MISSIONI DI SCOUTING (IPOTESI 2 CICLI)

Aprile
Maggio
2018

ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI
STRATEGIA

Maggio
Giugno
2018

Organizzazione di focus group sui temi istruzione, mobilità, sanità,
turismo, agricoltura con esperti ministeriali (CTAI) e della Regione
Veneto per precisare contenuti Bozza e definire set Azioni strategiche
Previsti 10 incontri complessivi (due per ogni area tematica)

Dettaglio delle Azioni strategiche, individuazione delle fonti di
finanziamento ed ipotesi di riparto delle risorse da stanziare.
Condivisione con Comitato Aree Interne e Regione Veneto e
approvazione Conferenza dei Sindaci.

CONTENUTI DEL PRELIMINARE DI STRATEGIA
§

Idea guida, filiera cognitiva e principali interventi

§

Territorio interessato e associazionismo dei Comuni
Ø

Descrizione del Sistema Intercomunale Permanente

Ø

Motivazione di scelte di condivisione di funzioni e servizi

§

Descrizione degli attori rilevanti

§

Risultati attesi, interventi e tempistica

§

Requisiti necessari, regionali e nazionali per l’efficacia della
Strategia

§

Quadro finanziario e attribuzione delle risorse

STRUTTURA SCHEDA AZIONE
ü

Analisi della situazione attuale (massimo 20 righe)

ü

Obiettivi che l’azione intende raggiungere (massimo 20 righe)

ü

Interventi necessari a dare attuazione all’azione (elenco puntato)

ü

Integrazioni/complementarietà con altre azioni promosse a livello locale

ü

Normativa regionale e nazionale di interesse per l’azione

ü

Coerenza dell’azione con le linee guida ministeriali tematiche

ü

Risultati attesi

ü

Possibili fonti di finanziamento per realizzare l’azione

IL PIANO DI LAVORO PER
L’ELABORAZIONE DELLA STRATEGIA
4
5
6

ELABORAZIONE VERSIONE DEFINITIVA DELLA STRATEGIA DI
AREA E DELLE SCHEDE DI INTERVENTO

Precisazione dei contenuti delle Azioni strategiche in specifiche schede
intervento dove sono individuati soggetti beneficiari, attuatori, risorse,
cronoprogramma di realizzazione, etc.

Luglio
Ottobre
2018

REDAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Ultimo
trimestre
2018

SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Primo
trimestre
2019

Trasposizione dei contenuti della Strategia nell’Accordo che sarà
sottoscritto tra Unione Montana, Regione e Ministeri competenti
(schede intervengo ancora più dettagliate)

Formalizzazione dell’accordo e avvio dei progetti inseriti nell’APQ

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

http://www.agordino.bl.it

@areeinterneagordino

areeinterne@agordino.bl.it

‘IL CUORE DELLE DOLOMITI GENUINE’

Grazie per l’attenzione

