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LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020



Quattro aree di intervento prioritarie per la programmazione 
2021-27

1. Competenze e capitale umano: garantire a tutti i cittadini pari diritti di
acquisire conoscenze e competenze ampie e innovative e di crescere e
lavorare esprimendo al meglio potenzialità, intelligenza, creativitàlavorare esprimendo al meglio potenzialità, intelligenza, creatività

2. Innovazione, competitività e attrattività: sostenere lo sviluppo
dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione per accrescere la
competitività e l’attrattività del sistema economico e produttivo regionale
puntando su processi di digitalizzazione trasversali alle imprese e alla
pubblica amministrazione

3. Transizione alla sostenibilità ed economia circolare: accelerare la
transizione verso lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare, promuovendo
un “green new deal” regionale, e investire in azioni di mitigazione deiun “green new deal” regionale, e investire in azioni di mitigazione dei
cambianti climatici, misure di adattamento

4. Coesione sociale: favorire la coesione sociale come esito e condizione per lo
sviluppo di qualità.



La programmazione dei fondi strutturali in Emilia-
Romagna: una visione integrata





IDEE DI SVILUPPO

TERRITORIALE

emerse durante iemerse durante i

laboratori 2020:

coerenza con i 5

obiettivi di Policy

2021-27

PRECONDIZIONE = 

DIGITALIZZAZIONE 



OBIETTIVI DI SVILUPPO TERRITORIALE:

Più connesso Più green Più Sociale Più intelligente Più vicina ai cittadini

1.Competenze e capitale umano

Attrarre lavoratori ++ ++ +++ +++ +++

lotta alla povertà educativa + + +++ ++ +++

2.Innovazione, competitività e attrattività

Attrarre imprese e nuova economia +++ +++ ++ +++ +

Completare le fi l iere ++ ++ +++ +++ ++

Innovazione e resilienza ++ +++ ++ +++ +++

3.Transizione alla sostenibilità ed economia circolare

Supportare l'economia locale nella transizione +++ +++ + +++ +

Svi luppo rurale e paesaggio ++ +++ ++ +++ +

4.Coesione sociale

PRECONDIZIONE = DIGITALIZZAZIONE 

4.Coesione sociale

Attrarre giovani e famiglie +++ + +++ ++ +++

Favorire l 'integrazione e l 'autonomia + ++ +++ ++ +++

Ridurre l'isolamento +++ + +++ +++ +++



PERCORSO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE: strumenti e obiettivi

- 1 laboratorio tematico online il 3’ giovedì del mese, dalle 17 alle 19

- Questionario online di raccolta fabbisogni e proposte

- Animazione pagina facebook Area Interna Basso Ferrarese

- 1 evento conclusivo a dicembre di presentazione dei risultati- 1 evento conclusivo a dicembre di presentazione dei risultati

- Parco progetti per la programmazione 2021-27



Primo laboratorio:

Giovedì 29 aprile ore 17 – Codigoro (piattaforma zoom)Giovedì 29 aprile ore 17 – Codigoro (piattaforma zoom)

«Le nuove frontiere del turismo: valorizzazione del

patrimonio e del paesaggio»

Vi aspettiamo, grazie!

Per info: areeinterne@unioneterrefiumi.fe.itPer info: areeinterne@unioneterrefiumi.fe.it


