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Nel nostro territorio si è ricominciato a progettare il futuro.
Negli ultimi anni ha avuto luogo un intenso lavoro di studio,
analisi, ascolto e consultazione promosso da Provincia,
Camera di Commercio, Fondazione Carima, Associazioni di
Categoria e Sindacati.

Le sfide poste dall’internazionalizzazione e dai cambiamenti
che essa sta determinando sono state raccolte dalla
comunità provinciale ed è iniziato un processo di riflessione

e di elaborazione di politiche di sviluppo territoriale. La
Camera di Commercio di Macerata, con il sostegno

della Fondazione Carima, ha partecipato attivamente
a questo processo di apprendimento collettivo e

ritiene concreta la possibilità di elaborare un
Piano strategico capace di orientare la

traiettoria di sviluppo del nostro territorio.
Inoltre, sente la responsabilità di

promuovere una sintesi, stimolando
la costruzione di un tavolo

negoziale per realizzare piani e
progetti.

Richiamando l’attenzione
sul cammino già percorso
verso la formulazione di un

Piano strategico provinciale,
l’obiettivo dell’Ottava

Conferenza Programmatica è porre
le basi per un confronto aperto fra gli

attori pubblici e privati, fissando
l’agenda di lavoro che nei prossimi due

anni dovrà condurci all’individuazione e
alla realizzazione di un sistema di

progetti in grado di ridisegnare
il futuro della provincia.
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Camera di Commercio

Industria Artigianato Agricoltura

di Macerata

sede operativa

Area Promozione

via Armaroli, 43

62100 Macerata

info 0733 251285

fax 0733 251268

www.mc.camcom.it

promozione@mc.camcom.it


