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Traiettoria 1 

Finalità 

Accrescere i livelli occupazionali femminili, favorendo il mantenimento al lavoro e 
l'integrazione lavorativa, adottando a livello locale buone prassi sperimentate in altri 
Paesi europei.  

Favorire l'integrazione socio-economica delle donne straniere residenti nel territorio, 
prevenendo fenomeni di esclusione ed emarginazione. 

Risultati attesi 

Migliore inserimento nel mercato del lavoro e crescita delle donne occupate. 

Riduzione dell'isolamento della popolazione immigrata nel contesto sociale e 
integrazione interculturale tra persone di origine locale  e stranieri attraverso lo scambio 
di esperienze. 

Migliore accesso ai servizi pubblici sociali e sanitari, oltre che a quelli scolastici per i 
minori stranieri.  

Aumento dell'attenzione sulle problematiche legate all'occupazione femminile all'interno 
del Piano Strategico.  

Favorire il mantenimento al lavoro delle donne occupate. 

Misure finanziarie e organizzative 

Sviluppo di un sistema integrato di servizi a sostegno delle donne occupate (es.: servizi 
all'infanzia, servizi di cura) e adozione di strumenti di conciliazione per favorire la 
permanenza al lavoro delle donne (politiche degli orari). 

Data: 01.01.2008 - 31.12.2009 Fonti: Piani di Zona, Provincia di Piacenza, 
L.53/2000, Consigliera di Parità 

Budget: 100.000 € Dipartimenti: Provincia, Comuni, Consigliera di 
Parità, Sindacati, Distretto ASL Val d'Arda, aziende 

  

Incontri, seminari e corsi di formazione professionale rivolti agli immigrati (soprattutto 
donne e soprattutto nell'area di Villanova sull'Arda), in particolare per l'apprendimento 
della lingua italiana per madri a bambini stranieri (obiettivo: ridurre l’isolamento e 
stimolare processi di integrazione).  

Data: 01.01.2008 - 30.06.2008 Fonti: Fondo Sociale Europeo, Centri Territoriali 
Permanenti (CTP) 

Budget: 70.000 € Dipartimenti: Provincia Piacenza, CTP, Comune di 
Villanova sull’Arda, scuole, Enti di FP, Associazioni di 
immigrati 
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Protocolli di intesa tra enti locali e proprietari di casa per agevolare il reperimento delle 
abitazioni da parte dei cittadini stranieri.  

Data: 01.04.2008 - 31.12.2009 Fonti: Comuni della Val d'Arda 

Budget: 5.000 € Dipartimenti: Comuni della Val d'Arda (Assessorati 
alle Politiche Sociali ed Abitative), Associazioni 
Proprietari di casa, Sindacati degli inquilini 

  

Gruppo di lavoro composto da rappresentanti del sistema pubblico e privato per 
definire gli strumenti e le modalità operative per favorire l'inserimento lavorativo o il 
mantenimento al lavoro delle donne. 

Data: 01.01.2008 - 30.06.2008 Fonte: Provincia di Piacenza 

Budget: 5.000 € Dipartimento: Provincia di Piacenza - Assessorato 
Formazione Professionale e Lavoro; Parti sociali 

 

Apertura di un Centro Interculturale attraverso la ristrutturazione di strutture 
pubbliche. 

Data: 01.07.2008 - 31.12.2009 Fonte: Fondazione Piacenza e Vigevano 

Budget: 40.000 € Dipartimenti: Comuni Val d'Arda, Associazioni di 
immigrati e di volontariato 

 

Incentivi finanziari pubblici per favorire accordi tra le parti sociali finalizzati al 
potenziamento dei servizi per l’infanzia e la contrattazione aziendale per il part-time. 

Data: 01.01.2008 - 31.12.2009 Fonti: Provincia di Piacenza, L.53/2000, Consigliera 
di Parità 

Budget: 50.000 € Dipartimenti: Provincia, Consigliera di Parità, 
Sindacati, Associazioni di Categoria  
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Traiettoria 2 

Finalità 

Prevenire fenomeni di esclusione sociale di soggetti in età matura offrendo nuove 
opportunità occupazionali e favorendo, in particolare, la nascita di nuove imprese 
femminili (ed es. nei settori delle produzioni agro-biologiche e nei servizi al territorio e 
alle persone). 

Risultati attesi 

Inserimento lavorativo di donne a rischio di esclusione sociale. 

Nascita di nuove imprese femminili.  

Costituzione di un comprensorio produttivo agro-biologico della bassa Val d'Arda, 
centrato su produzioni orticole tip iche locali (aglio, cipolla, pomodoro) ad alta 
occupazione femminile.  

Favorire il ricambio generazionale nelle imprese. 

Misure finanziarie e organizzative 

Sostegno allo sviluppo dell'autoimprenditoria giovanile e femminile con reperimento di 
fondi nazionali e regionali, in modo da offrire migliori condizioni di accesso al credito 
(finanziamenti a tassi agevolati per l’avvio di nuove imprese; creazione di strumenti di 
micro-credito; fondi di garanzia per coprire i crediti bancari). Forme di 
accompagnamento per i primi anni di vita dell’impresa. 

Data: 01.01.2008 - 31.12.2009 Fonti: L.215/92, Istituti di Credito, Provincia, 
Comuni, Consigliera di Parità, CCIAA, Consorzio 
Fidi 

Budget: 80.000 € Dipartimenti: CCIAA, Provincia di PC (FP - Lavoro) 
  

Interventi di orientamento e di formazione per promuovere e sviluppare il lavoro 
autonomo. 

Data: 01.01.2008 - 31.12.2009 Fonti: FSE, Provincia di Piacenza (FP - Lavoro) 

Budget: 50.000 € Dipartimento: Provincia di Piacenza (FP - Lavoro) 
  

Incentivi all’assunzione di lavoratori a rischio di esclusione sociale attraverso 
l’istituzione di premi destinati ad aziende ed enti pubblici su progetti di inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati e di donne. 

Data: 01.01.2008 - 31.12.2009 Fonti: Fondazione PC - Vigevano, CCIAA 

Budget: 20.000 € Dipartimento: CCIAA Piacenza, associazioni di 
categoria, Consigliera di Parità 
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Traiettoria 3 

Finalità 

Aumentare la conoscenza del mercato del lavoro, al fine di mettere a punto politiche 
mirate ed efficaci per contrastare la disoccupazione femminile e accrescere 
l'occupabilità, in particolare delle donne over 45 anni.  

Evidenziare le caratteristiche della domanda di lavoro espressa dalle imprese locali, 
soprattutto per le lavoratrici over 45. 

Trovare sistemi di orientamento e incentivazione per favorire la domanda delle imprese 
verso lavoratori anziani e/o con particolari esigenze (es.: conciliazione degli orari, 
orario di lavoro part-time, ecc.). 

Risultati attesi 

Inserimento occupazionale di lavoratrici over 45 disponibili a entrare o rientrare nel 
mercato del lavoro. 

Progettazione da parte degli enti di formazione di un'offerta formativa rispondente alle 
professionalità richieste dal tessuto produttivo locale. 

Condivisione di buone prassi legate alle politiche di genere, alla gestione dell'età e al 
lavoro, individuate sia a livello nazionale che europeo. 

Accrescimento professionale dei disoccupati.  

Misure finanziarie e organizzative 

Politiche attive del lavoro orientate al miglioramento dell'occupabilità dei disoccupati 
disponibili all'ingresso nel mercato del lavoro. In particolare: corsi di formazione 
professionale, anche personalizzati, che incrocino le esigenze dei partecipanti e delle 
imprese, e che tengano conto delle caratteristiche del mercato del lavoro e delle 
effettive possibilità di lavoro. 

Data: 01.01.2008 - 31.12.2009 Fonti: Fondo Sociale Europeo, Provincia di 
Piacenza (Assessorato Formazione Prof.le - Lavoro) 

Budget: 100.000 € Dipartimento: Provincia di Piacenza (Assessorato 
Formazione Professionale - Lavoro), Enti di FP 

 

Gruppo di lavoro per individuare nuovi strumenti in grado di favorire l'inserimento 
occupazionale delle lavoratrici over 45, rispondendo alle effettive esigenze delle 
imprese. 

Data: 01.04.2008 - 31.07.2008 Fonte: Fondi Consigliera di Parità, Provincia di 
Piacenza 

Budget: 15.000 € Dipartimento: Provincia di Piacenza (Assessorato 
Formazione Professionale - Lavoro), Parti sociali, 
imprese, Università (supporto) 
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Interventi di sensibilizzazione sulle politiche di genere e sullo sviluppo sostenibile ai vari 
livelli: nelle aziende, negli enti pubblici e, in particolare, nelle scuole, per diffondere 
una cultura della parità di genere nelle giovani generazioni.  

Data: 01.01.2008 - 31.12.2009 Fonte: Provincia di Piacenza (fondi Consigliera di 
Parità) 

Budget: 15.000 € Dipartimenti: Consigliera di Parità, Osservatorio 
sulla Sostenibilità (Provincia di Piacenza), Sistema 
Scolastico 

  

Organizzazione di incontri nei quali le imprenditrici e le donne si confrontano. 

Data: 01.04.2008 - 31.12.2008 Fonti: CCIAA - Consigliera di Parità 

Budget: 7.500 € Dipartimenti: Comitato Imprenditoria Femminile 
(CCIAA), Consigliera Parità, Associazioni di 
Categoria 
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Traiettoria 4 

Finalità 

Incentivare lo sviluppo locale puntando sulla valorizzazione del patrimonio socio-
culturale ed ambientale anche in un'ottica turistica, come opportunità di nuova 
occupazione femminile e di reinserimento di lavoratori "anziani". 

Risultati attesi 

Inserimento di soggetti over 45 anni che intendono entrare o rientrare nel mercato del 
lavoro. 

Percorsi innovativi di occupazione giovanile e di autoimprenditoria. 

Ricambio generazionale in settori tradizionali e legati al sistema rurale. 

Innovazione nelle produzioni tipiche locali.  

Rivalutazione dei saperi locali in chiave turistica. 

Promozione di una cultura del risparmio idrico ed energetico e del rispetto 
dell'ambiente. 

Diffusione di impianti e di tecnologie innovative di risparmio idrico ed energetico, e di 
adozione di energie alternative e rinnovabili.  

Misure finanziarie e organizzative 

Progetti di valorizzazione del fiume Po in un'ottica turistica, attraverso la creazione di 
percorsi naturalistici e di strutture ricettive (ostelli, agriturismi), avendo come obiettivo 
la creazione di occupazione femminile.  

Data: 01.01.2008 - 31.12.2009 Fonti: Regione Emilia - Romagna, L.135/2001, 
PRIP, Provincia di Piacenza (Servizio Turismo) 

Budget: 200.000 € Dipartimenti: Provincia di Piacenza (Servizi 
Agricoltura e Turismo) 

 

Progetti per l'applicazione e la diffusione (anche in ambito agricolo e produttivo) di 
nuove tecnologie a risparmio idrico ed energetico, attraverso un sistema di incentivi, 
azioni di informazione e sensibilizzazione. 

Data: 01.01.2008 - 31.12.2009 Fonti: PRRIITT (L.R.7/02 Emilia - Romagna), PRIP 
Provincia di Piacenza 

Budget: 500.000 € Dipartimenti: Provincia di Piacenza, Comuni, ENIA, 
Regione Emilia – Romagna, Associazioni di 
Categoria, Ass. di tutela ambientale, Ministeri delle 
attività produttive, dell’Ambiente e delle Politiche 
Agricole  
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Formazione permanente rivolta a giovani e adulti sui temi della valorizzazione turistica 
e dello sviluppo sostenibile, anche con percorsi didattici sul recupero delle tradizioni e 
dei saperi locali.  

Data: 01.01.2008 - 31.12.2009 Fonti: Fondo Sociale Europeo, Provincia di 
Piacenza, Centri Territoriali Permanenti 

Budget: 60.000 € Dipartimenti: Osservatorio Sostenibilità (Provincia 
PC), Piacenza Turismi, Enti Locali, Enti di FP, 
scuole 

 

Individuazione di buone pratiche sperimentate a livello nazionale ed europeo, per 
provare ad adottare iniziative e progetti già collaudati.  

Data: 01.03.2008 - 30.06.2008 Fonte: Provincia di Piacenza (Formazione - Lavoro 
e Sportello Europa) 

Budget: 10.000 € Dipartimento: Provincia di Piacenza (Formazione - 
Lavoro e Sportello Europa) 

  

Progetti volti a promuovere nelle scuole e nelle famiglie una cultura del risparmio idrico 
ed energetico e del rispetto dell'ambiente, finanziati da enti ed aziende a maggior 
rischio di inquinamento, attraverso ad esempio l’istituzione delle “Giornate del 
risparmio” e la valorizzazione dei Centri di Educazione Ambientale. 

Data: 15.09.2008 - 31.05.2009 Fonti: ENIA, Comuni Val D'Arda, Aziende private, 
ENEL 

Budget: 15.000 € Dipartimenti: ENIA, Agenzia d'Ambito, Scuole  
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Traiettoria 5 

Finalità 

Accrescere l'efficienza e l'innovazione della pubblica amministrazione, attraverso la 
diffusione di nuovi approcci che sappiano superare una visione settoriale e ordinaria dei 
problemi.  

Introdurre strumenti innovativi di partecipazione e sviluppo sostenibile e la diffusione di 
tecnologie avanzate per facilitare gli scambi e i rapporti tra le comunità locali.  

Risultati attesi 

Introduzione di nuovi approcci di tipo trasversale nella gestione della pubblica 
amministrazione locale. 

Diffusione di procedure e strumenti che agevolano l'interazione tra attori pubblici e 
privati.  

Maggiore comunicazione tra i vari livelli di governo. 

Adozione da parte degli attori locali di nuovi modelli di sviluppo locale, attraverso il 
massimo coinvolgimento di tutti gli stakeholders e il superamento dei particolarismi.  

Creazione e consolidamento di partnership volte alla partecipazione a Progetti 
Comunitari.  

Misure finanziarie e organizzative 

Definizione di strumenti innovativi di governo del territorio: protocolli di intesa, 
meccanismi perequativi, nuove normative del PTCP in corso di elaborazione. 

Data: 01.01.2008 - 31.12.2009 Fonte: Regione Emilia - Romagna (L.R. 20/2000) 

Budget: 10.000 € Dipartimento: Provincia Piacenza (Programmazione 
Territoriale), Regione, Comuni, Parti Sociali 

  

Portale unico per le amministrazioni comunali e gli stakeholders con possibili scambi di 
documenti ed esperienze. 

Data: 01.03.2008 - 31.10.2008 Fonte: Piano Telematico Regione Emilia-Romagna 

Budget: 30.000 € Dipartimenti: Comuni Val d'Arda, SINTRA, Provincia 
di Piacenza, società civile, cittadini  

 

Progetti di formazione rivolti a funzionari pubblici per l'utilizzo di nuove tecnologie. 

Data: 01.04.2008 - 31.10.2008 Fonti: Piano Telematico della Regione Emilia 
Romagna, Enti Locali 

Budget: 25.000 € Dipartimenti: Comuni Val d'Arda, Sintra, Provincia, 
Enti di Formazione Professionale 

  

Planning unico delle iniziative socio-culturali ed economiche di interesse. 

Data: 01.01.2008 - 30.06.2008 Fonte: Fondazione di Piacenza e Vigevano 

Budget: 15.000 € Dipartimento: Provincia di Piacenza  (Servizio 
Turismo), Comuni della Val d'Arda, Parti Sociali 
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Traiettoria 6 

Finalità 

Favorire l'attuazione del Piano Strategico “Vision 2020” attraverso un sistema di 
monitoraggio e valutazione in itinere e attraverso uno stretto legame tra i progetti 
prioritari e le scelte di finanziamento nei bilanci pubblici degli Enti locali.  

Ottimizzare le competenze e la progettualità presenti nel territorio e accrescere le 
risorse disponibili. 

Risultati attesi 

Maggiore efficacia nell'attuazione dei progetti e nel raggiungimento degli obiettivi 
previsti nel Piano Strategico grazie al costante presidio e all'attività di monitoraggio. 

Maggiore trasparenza dei progetti nei confronti dei cittadini e coinvolgimento degli 
stakeholders locali nelle decisioni sulla gestione del bilancio pubblico. 

Incremento della competitività socio-economica-ambientale del territorio. 

Misure finanziarie e organizzative 

Impegni di bilancio degli enti locali su progetti strategici condivisi in tema di 
innovazione e sostenibilità. 

Data: 01.01.2008 - 31.12.2010 Fonte: L.368/2003 (Indennizzo centrale nucleare 
Caorso), Progetti Europei 

Budget: 15.000.000 € Dipartimenti: Comuni, Provincia di Piacenza, CCIAA 
  

Individuazione di un sistema di indicatori per il monitoraggio e la valutazione sui 
risultati attesi dal Piano Strategico. 

Data: 01.01.2008 - 31.12.2009 Fonti: Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, 
CCIAA 

Budget: 25.000 € Dipartimenti: Università Cattolica di Piacenza 
(Laboratorio Economia Locale) 

  

Forme di partecipazione diretta dei cittadini sui temi dello sviluppo locale sostenibile, 
ad es. attraverso forum (anche on-line) di cittadini.  

Data: 01.01.2008 - 31.12.2009 Fonte: Provincia di Piacenza 

Budget: 15.000 € Dipartimento: Osservatorio sulla Sostenibilità 
(Provincia di Piacenza), Comuni, Centri Territoriali 
Permanenti, Scuole 
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Autori 
 

Nome Organizzazione Tipologia 

Elena Bensi Provincia di Piacenza Ente Locale 

Scilla Fagnoni Provincia di Piacenza Ente Locale 

Pietro Natale  Provincia di Piacenza Ente Locale 

Nando Tribi  Provincia di Piacenza Ente Locale 

Francesco Negrotti Comune di Fiorenzuola d’Arda Ente Locale 

Matteo Agosti Confindustria Piacenza Associazione di categoria  

Giovanni Ambroggi Confederazione Nazionale Artigianato Pc Associazione di categoria  

Laura Battini  Unione Commercianti Piacenza Associazione di categoria  

Barbara Belzini Lega delle Cooperative Piacenza Associazione di categoria  

Rinaldo Onesti Unione delle Cooperative Piacenza Associazione di categoria  

Nicola Gobbi Confederazione Nazionale Artigianato Pc Associazione di categoria  

Gianni Salerno CISL Piacenza Sindacato 

Lorenzo Gemelli  CISL Piacenza Sindacato 

Paola Percivalle  CGIL Piacenza Sindacato 

Daniel Negri UIL Piacenza Sindacato 

Rosa Maria Susani Consigliera di Parità della Provincia di Pc Consigliera di Parità 

Paolo Rizzi Università Cattolica di Piacenza  Università 

Luca Quintavalla  Università Cattolica di Piacenza  Università 

Matteo Tirotto Università Cattolica di Piacenza  Università 

Mohamed Jamaa Centro Interculturale Il Panorama Associazione Sociale 

Aurelio Corda Associaz. Comunità Papa Giovanni XXIII Associazione Sociale 

Paolo Lega Osservatorio Sostenibilità Associazione Ambientalista 

Emanuela Cirioni Istituto Mattei di Fiorenzuola  Istituto Superiore 
 


