La costruzione delle politiche di sviluppo locale nella
provincia di Macerata. Metodi, attori, tempi

Macerata, 7 dicembre 2012

Ai graditi ospiti

La Camera di Commercio di Macerata, sostenuta dalla Fondazione Carima, ha svolto negli
ultimi anni un ruolo attivo nel processo di formazione delle politiche pubbliche della provincia.
Con analisi, progetti e interventi diretti essa si è proposta come uno degli attori dello sviluppo
locale. Ma ora si apre una nuova fase per Comuni, Province e Regioni. Il progetto di radicale
riordino degli enti locali promosso dal Governo – accorpamento delle Province,
intercomunalità nella produzione di servizi – e le politiche di consolidamento fiscale imposte
dalla crisi finanziaria hanno infatti cambiato in modo significativo il quadro istituzionale
all’interno del quale nascono le politiche di sviluppo locale e di governo del territorio.
Alla luce dell’esperienza di questi anni come attore dello sviluppo locale, la Camera di
Commercio organizza un incontro pubblico per riflettere criticamente sui limiti e sulle
possibilità degli interventi di promozione dello sviluppo locale. Il nuovo assetto
amministrativo e i vincoli di bilancio suggeriscono, infatti, di riaprire la discussione sui
metodi, sugli attori e sui tempi dei processi di costruzione delle politiche pubbliche nel
territorio provinciale. In questa fase di transizione politico-istituzionale, uno sguardo
retrospettivo sul lavoro svolto dalla Camera di Commercio, in collaborazione con la
Fondazione Carima, nel campo della promozione dello sviluppo locale nella provincia può
essere molto fecondo per rilanciare l’attività di pianificazione strategica.
Nel corso dell’incontro, al quale abbiamo il piacere di invitarLa, verrà presentata la nuova
pubblicazione del gruppo di lavoro impegnato in questo progetto: Strategie di sviluppo
economico nella provincia di Macerata.
Cordiali saluti.
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