
 
 

La fase di ascolto continua... 

Nella giornata di giovedì 21 maggio 2015, presso l'aula consiliare della Certosa di San Lorenzo sono state 

raccolte le osservazioni sulla bozza del documento di ascolto 

integrata delle interviste". Il docume

espresse dai testimoni/innovatori. Non si tratta di un documento di analisi ma di una restituzione il più 

possibile fedele alle indicazioni ricevute, in cui si troveranno 

della strategia di area. 

Il gruppo di lavoro ha potuto ascoltare 

sul documento di sintesi proposto; sono inoltre pervenuti via e

testimonianze di convergenza sul lavoro svolto.

Tale lavoro rientra nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne e rappresenta un’attività di 

accompagnamento per l'area progetto “Vallo di Diano”

Aree Interne, Regione Campania, FormezPA 

Coordinamento, e vuole dare un contributo alla costruzione della strategia d’area attraverso la s

dell’ascolto di un cospicuo numero di innovatori e partner 

Il documento rappresenta solo l’ultimo tassello del percorso compiuto, partito il 12 gennaio del 2015 con la 

sottoscrizione del Protocollo di Intesa Istituzionale di Scopo

Provincia di Salerno, l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e l’Autorità di Bacino 

Interregionale Campania Sud, hanno definito 

il principio della massima partecipazione.

 

I focus 

Un ulteriore approfondimento sulle principali tematiche da sviluppare è costituita dai 

attenta analisi delle “sollecitazioni” raccolte saranno individuati i temi di più ampio interesse ed “elaborati” i 

suggerimenti ritenuti maggiormente innovativi. 

 

  
 

 

 

 

 

Nella giornata di giovedì 21 maggio 2015, presso l'aula consiliare della Certosa di San Lorenzo sono state 

raccolte le osservazioni sulla bozza del documento di ascolto "Laboratorio di ascolto Vallo di Diano 

. Il documento riporta il punto di vista, le esperienze, le percezioni, le sensibilità 

espresse dai testimoni/innovatori. Non si tratta di un documento di analisi ma di una restituzione il più 

ricevute, in cui si troveranno le basi da poter utilizzare per “costruire” la bozza 

Il gruppo di lavoro ha potuto ascoltare tutte le persone che hanno voluto apportare ulteriori approfondimenti 

sul documento di sintesi proposto; sono inoltre pervenuti via e-mail ulteriori contributi, suggerimenti o 

testimonianze di convergenza sul lavoro svolto. 

Tale lavoro rientra nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne e rappresenta un’attività di 

area progetto “Vallo di Diano” del gruppo di lavoro composto da Comitato Nazionale 

Aree Interne, Regione Campania, FormezPA - progetto “Linea 6 – Rafforzamento dei STS” Ufficio di 

Coordinamento, e vuole dare un contributo alla costruzione della strategia d’area attraverso la s

picuo numero di innovatori e partner locali. 

Il documento rappresenta solo l’ultimo tassello del percorso compiuto, partito il 12 gennaio del 2015 con la 

Protocollo di Intesa Istituzionale di Scopo,in cui i Sindaci dei 15 Comuni del Vallo di Diano, la 

Provincia di Salerno, l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e l’Autorità di Bacino 

definito il percorso ed i criteri per l'elaborazione della Strategia, seguendo 

il principio della massima partecipazione. 

Un ulteriore approfondimento sulle principali tematiche da sviluppare è costituita dai 

attenta analisi delle “sollecitazioni” raccolte saranno individuati i temi di più ampio interesse ed “elaborati” i 

suggerimenti ritenuti maggiormente innovativi.  

 

 

 

 

Nella giornata di giovedì 21 maggio 2015, presso l'aula consiliare della Certosa di San Lorenzo sono state 

"Laboratorio di ascolto Vallo di Diano - Sintesi 

nto riporta il punto di vista, le esperienze, le percezioni, le sensibilità 

espresse dai testimoni/innovatori. Non si tratta di un documento di analisi ma di una restituzione il più 

a poter utilizzare per “costruire” la bozza 

persone che hanno voluto apportare ulteriori approfondimenti 

contributi, suggerimenti o 

Tale lavoro rientra nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne e rappresenta un’attività di 

o composto da Comitato Nazionale 

Rafforzamento dei STS” Ufficio di 

Coordinamento, e vuole dare un contributo alla costruzione della strategia d’area attraverso la sintesi 

Il documento rappresenta solo l’ultimo tassello del percorso compiuto, partito il 12 gennaio del 2015 con la 

ei 15 Comuni del Vallo di Diano, la 

Provincia di Salerno, l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e l’Autorità di Bacino 

il percorso ed i criteri per l'elaborazione della Strategia, seguendo 

Un ulteriore approfondimento sulle principali tematiche da sviluppare è costituita dai focus group:  dopo una 

attenta analisi delle “sollecitazioni” raccolte saranno individuati i temi di più ampio interesse ed “elaborati” i 


