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LO SVILUPPO PARTE DAL 

TERRITORIO
Identità e valore di un territorio nella

cooperazione tra gli attori economici, 

istituzionali e sociali.

Unione Territoriale Intercomunale delle 

VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
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Sub-ambito Valcellina

Sub-ambito Valmeduna

Sub-ambito Val d’Arzino-Val Cosa

Sub-ambito 
Pedemontana

Sub-ambito Maniago-Vajont

Sub-ambito Sequals-Travesio

Totale abitanti: 33.810 (2014)
Totale Kmq:  1.128

IL TERRITORIO DELL’UTI
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La Strategia della Regione FVG per lo Sviluppo

La Regione FVG ha messo in atto un sistema 
organico di riforme che non ha eguali in Italia:

– Il Riordino delle Autonomie Locali con la costituzione 
delle UTI, chiamate:

• ad esercitare funzioni e servizi associati per i Comuni 
dell’Unione;

• protagonisti nel processo di sviluppo economico e sociale 
delle loro Comunità Locali;

– Il superamento delle Province

– La Riforma della finanza locale



Le Domande Sfidanti per l’UTIVDF

 Capire il posizionamento competitivo del proprio

territorio e le sue potenzialità inespresse

 Avere una Visione dello sviluppo compatibile

e sostenibile in linea con Agenda 2030

 Costruire un modello e un percorso di strategie,

programmi e progetti per le Valli e Dolomiti Friulane del

futuro

 Promuovere il Benessere Equo e Sostenibile della

propria Comunità



La Conoscenza del proprio Sistema Territoriale e del 

Contesto esterno diventa un fattore critico di successo

Oggi è di fondamentale importanza capire:

 Come è cambiato lo scenario dopo la crisi 

lunga e devastante degli ultimi anni 

 Perché non funziona più il modello sociale

ed economico di prima della crisi 

 Come generare valore aggiunto per essere 

più competitivi e promuovere lo sviluppo



E’ di fondamentale importanza che tutte le 

componenti sociali, economiche e finanziarie delle 

nostre Comunità siano consapevoli che lo scenario 

con cui ci dobbiamo confrontare non è e non sarà…

La necessità di rivedere il modello di 

Sviluppo



LO SVILUPPO PARTE DAL TERRITORIO

I Fattori Critici di Successo per la Crescita e lo Sviluppo del 

Sistema Territoriale sono:

 Costruire la squadra. L’Unione fa la forza. Passare 

dall’IO al NOI e dal NOI al NOI – ALTRI.

 Una Visione condivisa del territorio, un’identità 

territoriale distintiva che generi fiducia e susciti 

speranza 

 GenerAzioni. La Visione si fa Azione. Il pensiero 

senza Azione è sterile.



LO SVILUPPO PARTE DAL TERRITORIO

I Fattori Critici di Successo per la Crescita e lo Sviluppo del 

Sistema Territoriale sono:

 ComunIcare. L’Azione senza Senso è cieca. Una classe 

dirigente responsabile e coraggiosa che da Senso alla 

Visione e crea risorse finanziarie, umane e relazionali per 

realizzarla.

 L’Unione prima che un traguardo è un cammino insieme. 

E’ la dose che fa letale il veleno. Attenzione a non 

strappare. E’ una questione di ascolto, di tempo, di 

prendersi cura e accompagnare la trasformazione. E’ 

coraggio che i nostri figli ci chiedono.



LA MISSIONE DELL’UTI: GENERARE UN TERRITORIO COMPETITIVO

L’Unione dei servizi                 Per la Sana e Buona Gestione

I Servizi Gli Obiettivi

Distribuiti Perché ogni Comune possa essere artefice

consapevole del proprio futuro

Collegati Per creare l’effetto “rete” e migliorare l’efficacia e

la produttività di progetti e servizi 

Collaborativi Per fare “Sistema”, qualificando e promuovendo 

assieme strategie e piani di interventi

Cooperativi Per cogliere le opportunità e fare cose che da 

soli non riusciremmo a fare



LA MISSIONE DELL’UTI: GENERARE UN TERRITORIO COMPETITIVO

L’Unione dello Sviluppo                  Per la Crescita del Territorio (1)

I Progetti Gli Obiettivi

Generare, Valorizzare e 

Promuovere l’identità 

territoriale distintiva delle 

Valli e Dolomiti Friulane

 Promuovere un processo diffuso di Crescita 

dell’Impresa sostenibile (del bello, ben fatto e 

buono)

 Valorizzare e promuovere natura, storia e 

cultura delle Valli e Dolomiti Friulane

 Creare nel Territorio opportunità per tutti: 

sicuri, intraprendenti e liberi

 Garantire la Sostenibilità Istituzionale: 

l’Unione distribuita e cooperativa



LA MISSIONE DELL’UTI: GENERARE UN TERRITORIO COMPETITIVO

I Progetti Gli Obiettivi

Costruire un proprio spazio di 

posizionamento in Regione, 

nel Nord Est, in Europa

 Fare dell’UTI la leva dello Sviluppo del 

Territorio delle Valli e Dolomiti Friulane   

 Promuovere la visibilità internazionale delle 

Dolomiti Friulane come “Patrimonio Unesco”

La Governance Partecipata 

per essere protagonisti come 

Comunità coesa nelle 

politiche di programmazione

La Catena di Senso dello Sviluppo integrato:

 Le Linee Programmatiche

 Il Documento Unico di Programmazione

 La Sostenibilità economico-finanziaria

 Il Programma Esecutivo di Gestione

 La Rendicontazione Istituzionale

 La Comunicazione Sociale

L’Unione dello Sviluppo                  Per la Crescita del Territorio (2)



Road Map dell’UTIVDF

Il Progetto sarà gestito attraverso il Sistema Informativo per la Governance

Multilivello dell’UTI che recepirà le Linee Programmatiche individuate 

dall’Intesa per lo Sviluppo, definendo nella catena di senso:

 Indirizzi e Obiettivi Strategici (DUP SES)

 Programmi e Obiettivi Operativi (DUP SEO)

 Programma Esecutivo di Gestione e Obiettivi Esecutivi (PEG)i 

 Referenti, modalità, tempi, risultati e impatto attesi

 Rendicontazione Istituzionale e Comunicazione Sociale

I punti di riferimento saranno:

 L’analisi del Posizionamento Strategico del Sistema Territoriale 

 La Programmazione integrata e Partecipata

 Il BEST (per monitorare nel tempo lo “Stato di Benessere” della 

Comunità)

 L’Agenda 2030 dell’ONU (per mantenere la rotta sull’obiettivo del 

modello di Sviluppo delle VDF del futuro)



Unione Territoriale Intercomunale delle 

VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE

L’UTI VALLI E DOLOMITI FRIULANE: 

• STA DEFINENDO IL PIANO 

DELL’UNIONE

• SI STA PREPARANDO 

ALL’INTESA PER LO SVILUPPO

• STA PREDISPONENDO 

L’AGENDA PER LO SVILUPPO







Il percorso partecipativo sulla Visione e sugli indirizzi per lo Sviluppo del 

Sistema Territoriale dell’UTIVDF è iniziato l’8 aprile con un evento riservato a 

Amministratori, Portatori di Interesse e attori pubblici e privati delle Comunità 

locali, che è stato battezzato

«La carica dei 101»
L’iniziativa ha riscosso un largo successo sia per la risposta dei referenti 

territoriali (sono intervenuti oltre 270 partecipanti), sia per il contributo attivo e 

convinto che è venuto dai tavoli di concertazione.

L’obiettivo è definire il Piano dell’Unione come base per l’Intesa per lo 

Sviluppo con la Regione e dare continuità al processo concertativo con 

l’organizzazione di un “Tavolo Territoriale Permanente dello Sviluppo”, con i 

rappresentanti delle Istituzioni, dell’Economia e della Comunità, per sostenere 

ed arricchire nel tempo il Piano dell’Unione e definire il posizionamento 

competitivo del Sistema Territoriale delle Valli e Dolomiti Friuliane.

La Carica dei 101



GRAZIE

e buon lavoro

Se vuoi andare veloce, vai da solo. 

Se vuoi andare lontano, vai insieme agli altri.
(Proverbio africano)


