
Stati Generali 
della Montagna

A 10 anni dall’ultima conferenza regionale, con gli “Stati Generali della Montagna” convocati dalla Regione 
insieme ad Anci Toscana si apre una nuova fondamentale stagione per le politiche della montagna. Vogliamo 
ripartire dopo il lungo periodo segnato dalla crisi economica e finanziaria, che non ha risparmiato la finanza 
pubblica ed in particolare i servizi ed i territori periferici.
Gli Stati Generali saranno un’importante occasione di ascolto, proposta e  confronto aperto e partecipato. 
Le conclusioni saranno poi valorizzate nel prossimo strumento di programmazione regionale che la Giunta 
adotterà in ottobre. L’evento si pone un obiettivo ambizioso: evidenziare e sostenere le ragioni per restare, 
tornare e investire nella montagna. E questo sarà il tema al centro del confronto dei tavoli tematici, nei quali 
si discuteranno anche criticità e proposte. 

A breve invieremo il programma dettagliato. 

Per una migliore organizzazione chiediamo di iscriversi entro il prossimo 5 luglio cliccando qui 

Giovedì 6 luglio 2017        9.30 - 16.30

Firenze - Cinema La Compagnia        Consiglio Regionale - Via Cavour, 50R

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-stati-generali-della-montagna-35229090157


IDEE A CONFRONTO
Esperti, amministratori e portatori di interesse sono chiamati a confrontarsi in quattro tavoli tematici 

paralleli. Dopo le relazioni introduttive, ampio spazio sarà riservato al dibattito e alla partecipazione. 

Nel Tavolo 1  e nel Tavolo 2  si discuterà di servizi – socio-sanitari, educativi, di mobilità – quali pre-

requisiti essenziali per stare in montagna senza rinunciare all’esercizio in concreto dei diritti di cittadinanza. 

Come dire “senza questi non si parte nemmeno”!

Il Tavolo 3  si concentrerà sulle opportunità da cogliere – in opposizione alla “tentazione della marginalità” - per 

fare passi in avanti e coltivare le ragioni per restare o ritornare in montagna, nonchè le occasioni per vivere e 

lavorare in un ambiente che si sviluppa: dal turismo, alla cultura, all’imprenditoria, alla fiscalità.

Il Tavolo 4  sarà invece dedicato alle risorse endogene di cui la montagna è ricca, unitamente alla creatività 

ed alla capacità di innovazione di chi la abita: ambiente, agricoltura, paesaggio, tutela idrogeologica e 

forestazione.

Segreteria organizzativa Anci Toscana > T. 055 2477490 • www.dire-fare.eu • convegni@ancitoscana.it

www.dire-fare.eu
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Lo spazio delle Buone Pratiche
Presentazione di esperienze innovative dei Comuni montani della Toscana candidate al Concorso di 

#BuonepraticheNetwork.
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http://www.ancitoscana.it/images/buonepratiche/buone-pratiche_II-edizione.pdf
http://www.ancitoscana.it/buonepratichenetwork

