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Per continuare a vivere in Casentino e Valtiberina
1 - più servizi a garanzia dei diritti di cittadinanza

2 - prospettiva di sviluppo alle giovani generazioni

Nuovi Servizi domiciliari 

e semiresidenziali

Più servizi educativi 

per l’infanzia

Sviluppo delle 

attività boschive

Sostegno 

all’agrucoltura
Supporto 

all’attività turistica

Potenziamento 

servizi di mobilità

STRATEGIA



Processo di costruzione della strategia
Finalità generali

Obiettivi specifici

Azioni

Risorse

Indicatori

Descrittori di risultato atteso

Piano del monitoraggio e della valutazione







Empowerment

ovvero un processo dell'azione sociale attraverso il quale le 

persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono 

competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio 

ambiente sociale e politico per migliorare l'equità e la qualità 

di vita (Zimmerman M.A., 2000).



Fase I: Ascolto e confronto

Servizi socio-sanitari

Mobilità

Istruzione

Sviluppo locale



Questionario sperimentale
Sestino



Fase II: Co-progettazione

Servizi socio-sanitari

Mobilità

Istruzione

Sviluppo locale



Dal 17 luglio 2015 al 6 agosto 2015 - prima fase - ascolto e confronto:

referenti tecnici Unioni dei Comuni, progettisti CNAI, cooperative di settore, enti, aziende agricole e imprenditori, 

consorzi e società, GAL Aretino, Pro Loco, Dirigenti scolastici, organizzazioni no-profit, responsabili dei musei e 

Sindaci

Dal 31 agosto 2015 al 15 febbraio 2016 - seconda fase - co-progettazione:

referenti tecnici Unioni dei Comuni, progettisti CNAI, cooperative di settore, enti, aziende agricole e imprenditori, 

consorzi e società, GAL Aretino, Pro Loco, Dirigenti scolastici, organizzaizoni no-profit, responsabili dei musei e 

Sindaci. Inoltre vari confronti con le strutture regionali dei vari ambiti: Salute (Sociale), Servizi educativi e scolastici,

Agricoltura, Turismo, ICT, Mobilità, Autorità di gestione e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana



Abbiamo un problema...dispersivo
Tasso di abbandono alla fine del I anno di sucola secondaria superiore: 9,8% 

(obiettivo riduzione al 7% nel 2020)



Approccio metacognitivo
Approccio metacognitivo

3 aree di 

intervento

Orientamento narrativo

Il linguaggio teatrale

Counseling individualizzato

La scuola amata e frequentata dai ragazzi senza 

abbandonarla prematuramente



Territorio di eccellenza per la cura socio-educativa dei bambini

Pediatria di iniziativa verso tutti i minori di 11 anni

Visite nelle scuole a cadenza triennale

Screening generalizzato per la salute dentaria (popolazione scolastica)

Pediatria di comunità con formazione specialistica dgli infermieri di territorio

Ambulatorio specialistico pediatrico nelle Case dells salute e nelle Bottetghe 

della salute

Sostegno alla maternità



Per una nuova domiciliarità
verso anziani, disabili, minori e loro 

famiglie

verso la comunità locale

verso il sistema pubblico

verso i disoccupati e inoccupati, in 

particolare donne e giovani

Assistenza domiciliare socio-

assistenziale

Assistenza domiciliare 

integrata con servizi sanitari

Un territorio di eccellenza e fama nella cura 

socio-educativa dei bambini e nella cura delle 

persone con limitazione dell’autonomia





Grazie per l’attenzione!


