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Laboratorio 
 

“POLITICHE DI SVILUPPO E NUOVE COMPETENZE: COME DARE 

OPPORTUNITA’ ALLE AREE INTERNE” 
  

Salerno, 17 Marzo 2017 – ore 9-12 
Grand Hotel Salerno - Lungomare Clemente Tafuri, 1  

 

 

Agenda dei Lavori 
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L’evento formativo intende affrontare, attraverso relazioni di esperti, presentazione di casi e confronto fra 
gli amministratori partecipanti, il tema delle politiche da sviluppare nelle aree interne del Paese, 
attualmente caratterizzate da condizioni di forte spopolamento e dinamiche economiche in calo. 
Considerando come aree interne tutte quelle individuate come tali dal Governo nazionale, al di là che esse 
siano state o meno inserite dalle singole regioni nella “Strategia Nazionale Aree Interne” , verranno 
approfonditi gli aspetti relativi: 

 all’identificazione di traiettorie di sviluppo a partire dai dati socio-economici e di servizio 
attualmente presenti; 

 alle scelte amministrative necessarie ad un governo efficace del territorio; 

 alla creazione delle condizioni in grado di generare nuove opportunità di lavoro, soprattutto per le 

fasce giovanili della popolazione. 

 

 

 

9,00 – 10,30  

Introduce i lavori 

Gian Paolo Rosato - Assessore Taranta Peligna, Coordinatore ANCI Giovani Abruzzo  

 

Relazione introduttiva e coordinamento degli interventi  

Walter Tortorella - Capo Dipartimento Studi Economia territoriale  IFEL  

 

Vantaggi e sfide dell’aggregazione e dell’associazionismo 
Giovanni Vetritto - Direttore Generale Dipartimento Affari Regionali e Autonomie, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 
 
La Strategia Nazionale Aree Interne  
Francesco Monaco - Responsabile Dipartimento politiche di coesione e investimenti territoriali ANCI/IFEL 
 
10,30 – 11,00  

Presentazione di due esperienze progettuali di Aree Interne 

 

11,00-12,30  

Lavoro di gruppo su tre casi studio di Aree Interne 

 

12,30-13 

Conclusioni e restituzione sintetica dei risultati dei tavoli di lavoro  

Coordinatore ANCI Campania dei Piccoli Comuni, Oreste Ciasullo, consigliere comunale di Savignano Irpino  

 

 


