
Sviluppo locale,  sussidiarietà pubblico 
privato, modelli organizzativi 

per la competitività dei territori

Giovedì 7 GiUGNo 2012 - dalle 14.30 alle 18.30
Cesena, Cinema S. Biagio, Sala Rossa, Via Aldini 24

Relatori: Andrea Succi, Laura Pedulli, Antonietta Stinga
Saluti istituzionali: Gianluca Bagnara 

(Assessore Agricoltura della Provincia di Forlì-Cesena)
Sindaco di Cesena: Paolo Lucchi

Provincia Forlì-Cesena
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STRADA DEI VINI E DEI SAPORI
DEI COLLI DI FORLÌ E CESENA

C E S E N A
Centro Sviluppo
Commercio, Turismo e Servizi
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Programma Sviluppo Rurale 
Provincia Forlì-Cesena
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INFORMAZIONI DIFFUSE SUL TERRITORIO RURALE (PRISMA) RIF. P.A. 2011-746/FC – ATTO DI APPROVAZIONE: 115847/2603 DEL 01/12/2011



il Progetto PRiSMA PROGETTO RURALE INTEGRATO: SERVIZI, MULTIFUNZIONALITÀ, AMBIENTE
è finalizzato a diffondere le potenzialità gastronomiche - culturali - ricettive del nostro territorio 
rurale attraverso la diffusione della conoscenza dei prodotti agricoli tipici e delle caratteristiche 

storico-naturalistiche presenti, per sviluppare, consolidare e favorire la promozione turistica.

destinatari del progetto PRiSMA
Ai seminari  possono partecipare i titolari di impresa e tutti i loro dipendenti e collaboratori.

In particolare: gestori e lavoratori di attività commerciali, artigiane, agricole, agrituristiche e di servizi 
diversi tra cui agriturismi e fattorie; imprenditori/lavoratori autonomi operanti nel settore agricolo, 

del turismo, dell’artigianato artistico; tecnici provenienti dalle imprese di servizio del territorio. 
Tutti i seminari sono a partecipazione gratuita.
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Sviluppo locale,  sussidiarietà pubblico privato, 
modelli organizzativi 

per la competitività dei territori
Giovedì 7 GiUGNo 2012 - dalle 14.30 alle 18.30

Cesena, Cinema S. Biagio, Sala Rossa, Via Aldini 24
Le opportunità di sviluppo rurale derivanti da: 

Comprendere le regole del gioco nella integrazione non disperdendo le autonomie 
e le strategie dei diversi attori coinvolti sia pubblici che privati;

Divenire e vedersi come attori di un cambiamento partecipato volto all’integrazione delle competenze 
e della valorizzazione dei territori e delle loro specificità;

Individuare logiche di azione comune per scelte condivise in una prospettiva di sviluppo territoriale;

Individuare una metodologia condivisa  per stare meglio nei luoghi di decisione.
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