
roseguono i lavori del «Tavolo
della Competitività Territoria-
le», il percorso di pianificazio-
ne strategica avviato dagli at-

tori provinciali cremonesi e guidato
dalla “Cabina di Regia” composta da
Provincia di Cremona, Comuni di
Cremona, di Crema, di Casalmaggio-
re e Camera di Commercio di Cremo-
na.
Nella prima settimana di novembre

si sono svolte le seconde sedute dei
tavoli tematici: Tavolo 2 (Lavoro-
Formazione-Sviluppo-Innovazione),
Tavolo 3 (Cultura-Turismo, Tavolo)
e Tavolo 1 (Infrastrutture). I tavoli te-
matici sono sedute prevalentemente
operative, che partono dalla mappatu-
ra e dallo stato di avanzamento di
progettualità strategiche in essere e in
corso, per poi giungere a far emergere
nuove progettualità strategiche.
Durante le sedute sono stati illu-

strati i progetti pervenuti dai parteci-
panti ai Tavoli e si è svolta una ap-
profondita riflessione che ha portato a
conoscenza di tutti i presenti i proget-
ti in corso, finanziati e ancora da fi-
nanziare, nello spirito di informazio-
ne e condivisione che anima il «Tavo-
lo della competitività». I Tavoli tema-
tici si riuniscono 4 volte l’anno, una
per trimestre. I componenti dei Tavo-
li sono chiamati all’aggiornamento
costante volto a segnalare modifiche
ai progetti mappati o nuove proposte
progettuali al fine di predisporre le
successive sedute dei Tavoli tematici
previste per la fine del mese di gen-
naio 2019.
Per maggiori informazioni, è possi-

bile scrivere al seguente indirizzo
mail:
tavolo@competitivitacremona.it

progettualità
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IL FUTURO DEL TERRITORIO Continua la pianificazione strategica del futuro dell’area cremonese

UNA SEDUTA OGNI TRE MESI
Ai componenti dei quattro Tavoli tematici è stato
raccomandato il costante aggiornamento volto
a segnalare le possibili modifiche ai progetti mappati
e a proporre nuove proposte progettuali.

Gli ultimi incontri si sono svolti nella prima settimana del mese di novembre
Presentati i progetti in corso, finanziati e non. Emerse nuove progettualità.


