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Percorso

� analisi del programma di Governo

� definizione della struttura logica

� proposte da parte delle Direzioni centrali

� analisi SWOT

� verifica congruenza proposte / linee programmatiche

� stesura delle Azioni
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Essere il punto di riferimento della

nuova Europa, realizzando l’armonia delle

diversità, l’applicazione della conoscenza,

l’investimento nell’innovazione.

Migliorare il benessere di cittadini e ospiti

attraverso lo sviluppo sostenibile

dell’economia e del territorio

Mission



44

Analisi SWOT I

opportunità:

� globalizzazione e caduta di barriere

� posizione geopolitica favorevole

minacce:

� caratteristiche geografiche,  demografiche e 

idrogeologiche

� crisi del sistema economico montano

� modello competitivo delle imprese in crisi in molti 

settori tradizionali
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Analisi SWOT II

punti di forza:

� rete di relazioni, cooperazione ed integrazione con 

regioni contermini

� forte orientamento all’innovazione ed alla qualità, 

allo sviluppo dell’ICT e all’e-government

debolezze:

� corpo di norme complesso, di difficile lettura

� sottofinanziamento del sistema regionale
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Linee strategiche I

unità nell’autonomia:

� stile di governo partecipativo

Regione che tutela e assiste:

� riorientare il modello di welfare verso il territorio

� riorganizzare e riqualificare la rete ospedaliera

innovazione per la società regionale:

� sviluppare infrastruttura ICT e integrazione dei 

sistemi

� incrementare investimenti pubblici e privati in R&S
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Linee strategiche II

economia, lavoro e sviluppo:

� perseguire una crescita sostenibile (ambiente, salute 

sicurezza)

� perseguire occupazione piena, più qualificata, più 

stabile

� tutelare e valorizzare le risorse ambientali

� sviluppare un forte polo logistico

� puntare sulle peculiarità locali e sul prodotto di 

qualità
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Linee strategiche III

ambiente come risorsa:

� assicurare un livello elevato di protezione

� sostenere programmi, produzioni e comportamenti 

eco-compatibili ed eco-sostenibili

� investire in prevenzione

cultura, sport, qualità della vita:

� raccordare e coordinare iniziative e progetti

� grandi progetti per rilancio turistico

� promuovere la pratica sportiva per tutti i cittadini
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Linee strategiche IV

formazione, miniera dell’intelligenza:

� promuovere uno sviluppo fondato sulla conoscenza

� assicurare una dislocazione ottimale delle istituzioni 

scolastiche e formative

� rinforzare gli strumenti per l’orientamento, il diritto 

allo studio

� rendere attrattive le istituzioni scolastiche
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Coerenza con la politica di coesione

futura cooperazione con la Slovenia (da DSR):

� connessione di porti e aeroporti all’entroterra

� promozione delle reti di trasporto sostenibili

� cooperazione tra i porti del sistema regionale

� favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali 

transfrontaliere

� integrazione mercato del lavoro tra Italia e Slovenia

� iniziative di pianificazione territoriale

� sviluppo turistico eco-compatibile
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Grazie per l’attenzione!

piero.mussin@regione.fvg.it


