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 nuove tecnologie per superare distanze e 
favorire  l’accessibilità dei servizi 

 condizioni di vita più salutari

 ricchezza delle relazioni umane

Un ‘nuovo umanesimo’: orizzonte per lo 
sviluppo

Le condizioni favorevoli di contesto



Quale azione pubblica (1)

Creare condizioni specifiche per il rilancio di 
queste aree 

 mappare il territorio e individuare i suoi 
punti di forza e di debolezza, delle sue 
risorse e delle sue carenze

 favorire la sinergia tra istituzioni centrali 
e locali per ricomporre la frammentazione 
dei centri decisionali in un progetto 
comune di area



Istruzione e Formazione come asse portante trasversale ad 
ogni azione di sviluppo - lifelong learning 

 Scuola presidio culturale – Istituti autonomi per 
un’offerta omnicomprensiva in linea verticale e 
orizzontale

 Centri civici: botteghe scuola, scuole dei mestieri, scuole 
di tecnologia, alternanza scuola lavoro, 
apprendistato,istruzione tecnica  e professionale in 
stretto raccordo con il mondo del lavoro

Quale azione pubblica (2)



Fondi europei 2007-2013 erogati in zone montane :

Oltre 350mil euro (=30% risorse FSE)

160 mil euro (=35% FESR) 

Hanno interessato il 100% delle istituzioni scolastiche 
presenti:

o con interventi di miglioramento e ampliamento 
dell’offerta formativa a favore di studenti docenti e 
adulti 

o con nuove dotazioni  di attrezzature informatiche di 
ultima generazione

Quale azione pubblica (3)



PON FSE " COMPETENZE PER LO SVILUPPO" Ripartizione per territorio (valori assoluti)

Risorse 
finanziarie 

n°
scuole

n° alunni 
coinvolti n° adulti

n°
docenti

Agglomerato urbano 886.124.758 2.808 1.693.542 179.766 342.389

Zona di montagna e 
Zone Rurali 353.554.493 1.168 667.876 69.603 134.082

Isole 7.625.791 24 23.853 1.001 2.394

Totale 1.247.305.042 4.000 2.385.271 250.370 478.866

PON FSE " COMPETENZE PER LO SVILUPPO" Ripartizione per territorio (valori %)

Risorse 
finanziarie 

n°
scuole

n° alunni 
coinvolti

n°
adulti n° docenti

Agglomerato urbano 71,0 70,2 71,0 71,8 71,5

Zona di montagna e 
Zone Rurali 28,3 29,2 28,0 27,8 28,0

Isole 0,6 0,6 1,0 0,4 0,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



La sfida

Un salto di qualità

nella direzione del recupero di un 

UN NUOVO UMANESIMO PER LO 
SVILUPPO




