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Definire le aree interne 
a partire dai diritti di cittadinanza

L’individuazione delle aree interne parte dal concetto di lontananza dal 
«Centro di offerta di servizi», ovvero quel comune o aggregato di comuni 
confinanti, in grado di offrire : 
 un’offerta scolastica secondaria superiore vasta (presenza di almeno un 

Liceo e di un Istituto tecnico o professionale); 
 almeno un ospedale sede di DEA di I livello; 
 una stazione ferroviaria di tipo almeno SILVER. 

In base alla distanza (tempo di percorrenza) rispetto al Centro di offerta più 
vicino i territori sono classificati come: 
- Cintura – distanti non più di 20 minuti dal centro (mediana); 
- Intermedi – da 20 a 40 minuti (terzo quartile); 
- Periferici – da 40 a 75 minuti (95° percentile); 
- Ultra periferici – distanti oltre 75 minuti (+ isole minori)



La Snai all’opera: il metodo

 Pianificazione: concentrazione dell’attenzione e della spesa su un numero 
limitato di aree progetto, individuate attraverso un processo di selezione 
pubblica e trasparente

 Più livelli di governo insieme: 
• Stato-regione-area co-progettano le strategie di sviluppo
• Stato e regione mettono in sinergia le risorse economiche (fondi 

comunitari e legge di stabilità)

 Enfasi sui risultati attesi 
• Lo Stato cerca di promuovere momenti di deliberazione pubblica per 

la definizione partecipativa di risultati attesi e indicatori 
• Trasparenza del processo, monitoraggio e valutazione delle strategie

 Centralità degli attori rilevanti
• Rigenerazione della rappresentanza sui territori: attraverso la co-

progettazione e lo scouting si riavvicinano i cittadini alle istituzioni e si 
innova attraverso nuove pratiche e il coinvolgimento degli attori 
rilevanti (nuovi!)



Oltrepò Pavese: plenaria per la definizione dei risultati attesi



Oltrepò Pavese: tavolo di lavoro per la definizione dei risultati attesi legati alla mobilità



Oltrepò Pavese: tavolo di lavoro per la definizione dei risultati attesi legati allo sviluppo



Antola – Tigullio: momenti di co-progettazione e deliberazione pubblica



Fonte: Elaborazioni del Comitato tecnico aree interne (CTAI) sui dati dei 
confini amministrativi aggiornati al 31/12/2015 rilasciati da Istat.

 Con il 3,5 per cento della popolazione
nazionale (2 milioni e 100 mila
abitanti al 2011) esse raccolgono ben
il 16,7 per cento del territorio
nazionale;

 Per il 52 per cento si tratta di cittadini
che vivono in aree periferiche e ultra-
periferiche;

 La caduta di popolazione fra il 2001 e
il 2011 è mediamente pari al 4,2 per
cento;

 Hanno una dimensione media di circa
29 mila abitanti (15 Comuni);

 1066 Comuni coinvolti (oltre il 13 per
cento dei Comuni italiani) con una
popolazione media di poco più di
1.900 abitanti;

Le 71 aree progetto selezionate



Scelte di policy sui territori legate ai fabbisogni emersi
SALUTE

Temi – chiave e fabbisogni emersi dalle Aree

 eccessivo ricorso all'ospedalizzazione per condizioni trattabili dai servizi territoriali

 bassa quota di anziani che fruiscono di Assistenza Domiciliare Integrata 

 lunghe attese dei mezzi di soccorso territoriali in casi di emergenza sanitaria

 lontananza dei servizi ambulatoriali per l’esecuzione di specifici trattamenti e degli 
ambulatori dei Medici di Medicina Generale / Pediatri di Libera Scelta

 orografia delle aree e competenza territoriale pianificata su più comuni comportano 
grandi difficoltà nel governare il sistema di reclutamento del personale medico sul 
territorio

 servizi non orientati/adeguati alle fasce deboli.



Quali le principali azioni proposte dai territori ?

 La sperimentazione del superamento della visione ospedalocentrica dell’assistenza 
attraverso:

 Modelli organizzativi di assistenza primaria e facilitazione della continuità tra 
ospedale e territorio

• Assistenza domiciliare integrata (ADI)

• Infermiere di comunità, ostetrica di comunità, pediatri di iniziativa

• Farmacie che erogano servizi collegati agli ospedali

• Punti di salute

 Strumenti di telemedicina, teleassistenza, telerefertazione

 Il miglioramento dell’organizzazione territoriale delle rete di emergenza urgenza e 
l’infrastrutturazione necessaria per rendere il tempo allarme target accettabile

 L’integrazione tra il sociale ed il sanitario, in particolare nelle interazioni che 
intervengono tra operatori di sistemi sanitari e sociali nell’erogazione delle 
prestazioni sociosanitarie



Scelte di policy sui territori legate ai fabbisogni emersi
SCUOLA

Temi – chiave e fabbisogni emersi dalle Aree

 Sottodimensionamento e frammentazione dell’offerta scolastica

 Qualità della didattica e modelli pedagogici

 Livelli di apprendimento e competenze

 Ampliamento dell’offerta formativa

 Formazione del personale docente

 Orientamento dell’offerta formativa alle vocazioni territoriali

 Livello di istruzione e formazione della popolazione adulta



Quali le principali azioni proposte dai territori ?

 Ipotesi di accorpamento/nuovi plessi - Civic Centre

• Scuola «innovativa» Valli Grana e Maira (Piemonte): costruzione del nuovo complesso
scolastico nell'area dell'ex caserma Pisacane, con foresteria, laboratori, campi da gioco e
spazi di aggregazione per attività ludico ricreative.

 Modelli didattici innovativi/Scuole in rete/scuola digitale

• Istituzione rete scolastica (Madonie)

• Didattica innovativa: azioni sinergiche tra miglioramento delle competenze chiave e
risorse del territorio (Antola-Tigullio, Casentino-Valtiberina, Alta Carnia, Madonie)

• Promozione del digitale e della green economy: Smart schools, Energy FabLabs,
Laboratori audiovisivi e multimediali, Web TV (Madonie)

 Attivazione nuovi indirizzi/azioni professionalizzanti coerenti con le direttrici di sviluppo
delle Strategie d’Area (IFP, IFTS, ITS,…) Agricoltura e Turismo

 Percorsi di apprendimento permanente/formazione professionale adulti

 Alternanza scuola-lavoro nell’ottica della valorizzazione delle vocazioni territoriali



Le aree progetto rispetto ai 
fabbisogni scolastici (I)

Casentino

Valli Grana e Maira

Madonie

- Mediamente le AI hanno Test 
Invalsi minori rispetto alla media 
nazionale

- Correlazione debole ma positiva 
tra scarse competenze e elevata 
mobilità dei docenti (Madonie, 
Casentino e Maira confermano il 
trend generale)

Media Italia



Le aree progetto rispetto ai 
fabbisogni scolastici (II)

Casentino

Valli grana e Maira

Madonie

- Mediamente le AI hanno Test 
Invalsi minori rispetto alla media 
nazionale

- Non emerge correlazione tra 
presenza di pluriclassi e 
competenze (dove c’è innovazione 
didattica i modelli sono 
equivalenti)

Media Italia



Le aree progetto rispetto ai 
fabbisogni sanitari (I)

Casentino

Valli Grana e Maira

Madonie

- Mediamente le AI hanno tassi di 
ospedalizzazione evitabile più alti 
rispetto alla media nazionale

- Non emerge una correlazione tra 
livello di lontananza dal polo più 
vicino e tassi di ospedalizzazione 
evitabili (es. Valli Grana e Maira)

Media Italia



Le aree progetto rispetto ai 
fabbisogni sanitari (II)

Casentino

Valli grana e Maira

Madonie

- Non emerge una correlazione tra 
tempo di intervento del 118 e 
distanza

- Più che la distanza conta 
l’organizzazione del servizio e la 
efficacie organizzazione della 
continuità tra ospedale territorio e 
integrazione socio-sanitaria

Media Italia (16 min)



Concludendo ……

• La discriminazione vis à vis delle Aree Interne 
(servizi di qualità inferiore) non è legata alla loro 
condizione fisica, ma alla mancata capacità di 
«trovare soluzioni ad hoc per aree specifiche»

• Le politiche sono state disegnate sulle città e non 
hanno tenuto conto delle specifiche necessità di 
questi territori

• La Strategia sta segnando un «tentativo» di 
cambio di rotta …



Le Madonie

Numero comuni 21

Popolazione 66.389

Var % pop. 2011-1971 -25,6

Distanza media 55,2

- Un territorio dove i ragazzi imparano più 
che altrove

- Rafforzare la vocazione del territorio 
nell’offerta di servizi di cura (oggi già 
significativa per le persone con limitazioni 
dell’autonomia) 

VISIONE



Il Casentino Valtiberina

Numero comuni 10

Popolazione 21841

Var % pop. 2011-1971 -16,5

Distanza media 51,7

- La scuola amata e frequentata dai ragazzi 
senza abbandonarla prematuramente 

- Un territorio di eccellenza e fama nella 
cura socio-educativa dei bambini e nella 
cura delle persone con limitazione 
dell’autonomia

VISIONE



Le Valli Grana e Maira

Numero comuni 18

Popolazione 13689

Var % pop. 2011-1971 -15,3

Distanza media 43,4

VISIONE

- Un territorio vicino agli anziani
- Una scuola che attrae dal fondovalle
- Un territorio che mette a valore le 

risorse ambientali per la sostenibilità 
dei servizi



Grazie per l’attenzione!

sa.lucatelli@palazzochigi.it


