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 GLI ALTRI INTERVENTI AMBITO

Autosoccorso di comunità. Messa in rete di gruppi di soccorritori attraver-
so un applicativo per smart-phone.

Salute

Infermiere di comunità. Un professionista sanitario che accompagna e 
orienta le persone in condizioni di fragilità e cronicità e assicura la continuità 
assistenziale.

Salute

Posti letto ad alto grado di intensità assistenziale presso casa residenza 
anziani. Due posti letto a Castelnovo ne’ monti per le cure palliative.

Salute

Centro di prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria. Istituzione 
di un centro a Castelnovo ne’ Monti, negli spazi dell’ospedale Sant’Anna.

Salute

Casa della salute a bassa complessità assistenziale. Realizzazione di un 
servizio di ambulatorio infermieristico per le principali patologie croniche e 
azioni di prevenzione.

Salute

Il presidio sociale delle cooperative di comunità. Introduzione di micro-
servizi prossimi alla popolazione.

Salute

Piattaforma 0-10 anni. Promuovere un sistema integrato di educazione e di 
istruzione, avvalendosi di personale qualificato.

Istruzione

Polo scolastico unificato. Studio di fattibilità per un nuovo edificio per la 
scuola secondaria, insieme a servizi e alle strutture a supporto dell’intero 
polo scolastico; interventi sugli edifici esistenti per renderli idonei alle nuo-
ve funzioni.

Istruzione

Riqualificazione energetica edifici scolastici. Realizzazione di interventi 
sull’edificio scolastico Bismantova di Castelnovo ne’ Monti.

Efficientamento 
energetico

Competenze per l’internazionalizzazione. Azioni formative per imprendi-
tori di piccole imprese agroalimentari, in particolare della filiera del Parmi-
giano Reggiano.

Formazione

Centrale della mobilità. Creazione di un sistema organizzato mediante un 
call-center per l’integrazione di diversi trasporti.

Mobilità

Bismantino. Servizio di trasporto pubblico che incentivi l’utenza. Mobilità

Start Up imprese agroalimentari. Finanziamento di nuove imprese agroali-
mentari e di servizi.

Agricoltura

Fruizione sostenibile nei parchi della riserva MAB Unesco. Qualificazione 
delle principali stazioni turistiche e di percorsi per il trekking e ciclabili.
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Strategia
Aree Interne

MONTAGNA 
DEL LATTE
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Il territorio dell’area interna appennino emiliano comprende i comuni di Castel-
novo ne’ Monti, Carpineti, Casina, Toano, Vetto, Villa Minozzo e Ventasso, l’Unione 
dei Comuni dell’Appennino reggiano, e i Comuni di Frassinoro, Baiso, Vezzano sul 
Crostolo, Canossa, Monchio delle Corti, Tizzano Val Parma, Neviano degli Arduini, 
Palanzano, Corniglio, Lesignano de’ Bagni, Langhirano e Berceto. 
“Montagna del latte: stili di vita salutari e comunità intraprendenti nell’Ap-
pennino emiliano” è il titolo della strategia, legata principalmente alla produzione 
casearia, in particolare del Parmigiano Reggiano. La strategia intende rafforzare e 
internazionalizzare la filiera del Parmigiano Reggiano di montagna, promuovere il 
turismo e gli itinerari culturali del territorio, investire sull’istruzione e formazione, 
rafforzare le cure primarie sul territorio, sostenere e diffondere le esperienze del-
le cooperative di comunità, realizzare, con il supporto della Regione, la rete della 
banda ultra larga.

INTERVENTI STRATEGICI

Parmigiano Reggiano di montagna intende realizzare un marchio distintivo 
del Parmigiano Reggiano di montagna prodotto dai caseifici dell’area. Allo 
stesso tempo sviluppare tecniche innovative di produzione e organizzative 
che coinvolgano l’intera filiera, dalle imprese agricole ai caseifici, con lo scopo 
di migliorare il loro posizionamento nei mercati interni e internazionali.

Laboratorio Appennino - qualità dell’offerta formativa prevede diverse 
azioni formative innovative e di qualità realizzate attraverso percorsi laborato-
riali per i docenti e per gli studenti degli Istituti scolastici superiori. L’intervento 
si suddivide in sotto interventi: 
1. Prof A&A - Avanguardia educativa d’Appennino: per realizzare azioni 
formative per docenti anche attraverso incontri con esperti e docenti univer-
sitari. 
2. Scuola h24: per avviare attività di sperimentazione di didattica laborato-
riale nelle ore scolastiche ed extrascolastiche con tutti gli attori del territorio.
3. Laboratori come scelta metodologica: per approfondire aspetti metodo-
logici. 
4. Laboratori diffusi: per realizzare percorsi didattici integrati tra scuole delle 
aree interne e altre scuole e condividere buone pratiche tra istituzioni scolasti-
che.
5. Di onda in onda: per diffondere l’esperienza di un atelier in cui bambini, ra-
gazzi e adulti esplorano sia i fenomeni fisici sia le qualità espressive dell’acqua 
e dell’energia. 
6. Laboratori “glocali”: per realizzare scambi tra scuole a livello locale e in-
ternazionale.
7. Azioni di sistema: per costruire una rete con gli attori del territorio: Parco, 
istituzioni scolastiche, Comuni e imprese.

Laboratorio Appennino - miglioramento dei rapporti con il mercato del 
lavoro si sviluppa in sotto-interventi che hanno lo scopo di collegare la scuola 
e il mondo del lavoro:
1. Le mani in pasta: per formare docenti, studenti ed esterni, attraverso attivi-
tà laboratoriali finalizzate alla costruzione di modelli e prodotti nei settori infor-
matici, elettronici e tecnologici, volti anche alla valorizzazione della vocazione 
agro-alimentare e turistica del territorio. 
2. La scuola fuori dalla scuola: per costruire percorsi di alternanza scuola-la-
voro sui temi agro-alimentare, robotica, turismo, valorizzazione del patrimo-
nio culturale.
3. Non uno di meno: per supportare gli studenti con azioni di orientamento 
volti alla costruzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro specifici presso im-
prese del territorio.
4. Giovani imprenditori d’Appennino: per l’acquisizione di conoscenze e 
competenze sulla cultura d’impresa, sullo sviluppo di idee progettuali spendi-
bili nel mercato del lavoro.

L’infrastrutturazione della Banda ultra larga è un progetto che porterà la 
connessione veloce nell’area interna in coerenza con il Piano banda ultra larga regionale e 
nazionale, che prevede la diffusione della fibra ottica su tutto il territorio regionale, con co-
pertura ad almeno 30 Mbps per tutti, e a 100 Mbps per il 50% delle famiglie, entro il 2020. 
Grazie a questa infrastruttura si ridurrà l’isolamento delle comunità locali facilitando anche la 
fruizione dei servizi essenziali (sanità, scuola ecc.).
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AREA INTERNA APPENNINO EMILIANO 
“MONTAGNA DEL LATTE”

In totale saranno realizzati 21 interventi che interesseranno diversi ambiti: so-
cio-sanitario, istruzione e formazione, mobilità, agricoltura, turismo e infrastruttu-
razione digitale. Di questi, 3 sono strategici, ovvero portatori del cambiamento, 
innovativi e da essi si attendono risultati importanti. 

€ 28 milioni  € 3.740.000
 € 17.000.000
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€ 1.200.000€ 6.000.000
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