REV. CASCINO

NUOVI ASSET
STRATEGICI

Descrizione

Strumenti

R.U.

Innovazione tecnologica: Costruire un sistema informativo territoriale d’avanguardia e puntare sull’energia
pulita
Utilizzo delle cartografie digitali e delle informazioni
• S.I.T. (Sistemi
Informativi Territoriali) territoriali per la: 1) programmazione economicostrategica, 2) redazione P.R.G., 3) tributi locali
Avvio delle procedure previste dalla spending review
• M.E.P.A. (Mercato
relative alle centrali uniche di committenza
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione)
Implementazione di nuove procedure amministrative
• Attuazione C.A.D.
atte a snellire i processi interni alla P.A. ed orientata
(Codice
alla razionalizzazione dei costi, all’efficienza e
dell’Amministrazione
all’efficacia
Digitale)
Utilizzo dei beni confiscati alla mafia per mini-eolico e
• Energie Rinnovabili
progettazioni per edifici comunali non utilizzati con
tecnologie di ultima generazione

CST Innovazione e Sviluppo

CST Innovazione e Sviluppo

CST Innovazione e Sviluppo

Partenariati con Consorzio
Universitario ARCA e
Confindustria Sicilia

Servizi alla Persona: Costruire un sistema di welfare all’avanguardia
• Miglioramento dei
processi di erogazione
dei servizi delle PP.AA.
• Potenziamento
strutture per minori,
anziani e disabili
• Social Housing

Implementazione di nuove procedure amministrative
atte a snellire i processi interni alla P.A. ed orientata
alla razionalizzazione dei costi, all’efficienza e
all’efficacia dei servizi di segretariato sociale
Rifunzionalizzazione delle strutture comunali
inutilizzate e miglioramento di quelle già esistenti

Formazione
Protocolli operativi
Bilancio Sociale
Certificazione qualità
Contributi su fondi extracomunali

Creazione di nuove “case sociali” per giovani coppie e
per famiglie disagiate con canoni di locazione ridotti

Costruzione ex novo e/o
ristrutturazione di immobili
dei centri storici a basso
valore economico
Gio-Polis, Youth In Action,
Olimpiadi Imeresi, etc…

Proseguimento delle proficue esperienze territoriali e
• Promozione delle
forme di aggregazione programmazione di nuove forme di condivisione e
partecipazione
giovanile e di
partecipazione attiva
alla vita delle comunità

Capitale Umano: Formare una classe dirigente consapevole
• Sensibilizzazione alla
cultura d’impresa
• Miglioramento delle
competenze degli
Amministratori Locali
• Specializzazione
verticale del
personale delle
PP.AA.
• Potenziamento degli
strumenti di
qualificazione ed
inserimento
lavorativo

Realizzazione di corsi di cultura d’impresa
orientati a giovani che intenderanno
costituire nuove imprenditorialità
Proseguimento dell’esperienza di formazione
ed aggiornamento degli amministratori locali

Protocollo d’intesa con il consorzio
Universitario ARCA e Confindustria
Sicilia
Adesione ASAEL
Collaborazione Scuola Superiore P.A.

Saranno previsti corsi di aggiornamento
professionale specifici per la specializzazione
delle competenze interne alla P.A. non più
trasversali
Popolamento della banca dati territoriale con
CV di inoccupati/disoccupati, mappatura delle
competenze e supporto all’inserimento
lavorativo

Corsi di formazione e di aggiornamento

Sportello SILLA (Ministero del Lavoro)
c/o comune di Termini Imerese,
Sportello Unico Confindustria, Società
di Lavoro interinale

Sviluppo Turistico: Diversificare le prospettive di sviluppo del territorio
• Riqualificazione del
patrimonio
territoriale pubblico
(Parco Archeologico
di Himera, Riserve
Naturali, spazi
culturali) e privato
• Infondere la cultura
dell’accoglienza e
dell’ospitalità diffusa
• Identificazione delle
filiere turistiche
(termale, portuale,
naturalistico,
culturale, sportivo)
• Promuovere lo
sviluppo di imprese di
servizi al turismo
(outsourcing)

Individuazione di specifiche azioni progettuali
atte a valorizzare il patrimonio territoriale

Vari

Estendere l’innata cultura dell’accoglienza
siciliana a tutti i componenti della filiera
turistica territoriale
Messa a sistema di tutte le imprese
dell’indotto/filiera turistica

Percorsi motivazionali
Creazione di network tra imprese

Innalzamento del prodotto interno lordo
turistico indiretto non connesso ad arrivi e
presenze ma ricorrendo al potenziamento e la
nuova costituzione di imprese di servizi

Protocolli di filiera per la
partecipazione ai bandi
comunitari/regionali
Mappatura delle imprese esistenti e
creazioni di quelle mancanti
Distretto Turistico
Rapporti commerciali con le strutture
ricettive comprensoriali

