PROGRAMMA COALIZIONE
GUIDO MALINVERNO: Insieme per creare valore
Da sempre Desenzano è considerata la CAPITALE del LAGO di GARDA: meta di turisti alla
scoperta delle meraviglie del nostro TERRITORIO e sede di importanti realtà economiche
che la rendono crocevia di riferimento per lo sviluppo e la crescita della zona.
Desenzano è una città con anime diverse, ognuna con esigenze e bisogni ben specifici
che devono essere soddisfatti da subito.
Per questo motivo abbiamo deciso di dividere il programma partendo dalle piccole azioni,
immediatamente realizzabili, per concentrarci poi sui progetti più importanti, in grado di
ridisegnare la nostra città.
Il nostro obiettivo comune è uno solo: IL BENESSERE del CITTADINO.
Vogliamo un'amministrazione in grado di garantire a tutti una città in crescita: ascoltando
le sollecitazioni che vengono dal basso, analizzando la realtà e valorizzando le persone
che devono essere libere di intraprendere, di fare impresa, di lavorare e condividere la
Desenzano del futuro. Crediamo che la misura della qualità di un buon amministratore sia
proporzionale alla libertà di costruire tutti insieme la nostra città.

LA NOSTRA VISION
DESENZANO CAPITALE DEL GARDA

LA NOSTRA MISSION
Ricostruire L'IDENTITA' di DESENZANO creando un NUOVO ECOSISTEMA, che possa
generare VALORE ECONOMICO e SOCIALE per i RESIDENTI e i TURISTI, valorizzando le
RISORSE ESISTENTI e creandone di NUOVE in grado di portare lavoro 365 giorni all'anno.
I NOSTRI VALORI
FAMIGLIA - AMBIENTE — LAVORO/SVILUPPO — SICUREZZA — SOSTENIBILITA' EFFICIENZA
Abbiamo ben chiaro quello che faremo, dividendolo in azioni a BREVE, MEDIO E LUNGO
TERMINE. Vi diremo quello che cambierà ORA e quello che vogliamo cambiare nei
prossimi 5 anni.
La VOSTRA OPINIONE è importante, siamo qui per ridisegnare insieme DESENZANO, per
farlo istituiremo una sezione apposita all'interno del sito comunale e una pagina social,
dove tutti i cittadini possano esprimere e condividere le proprie idee ed opinioni.
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I PUNTI PROGRAMMATICI

1. Famiglia/Sociale
2. Ambiente/Territorio
3. Opere pubbliche/Mobilità
4. Sicurezza
5. Cultura/Istruzione
6. Turismo/Attività produttive
7. Sport
8. Innovazione

PIANO D'AZIONE
1. FAMIGLIA
La famiglia è la base della nostra società. Vogliamo aiutare le famiglie desenzanesi dando
supporto economico e sociale, istituendo sportelli di ascolto e sviluppando progetti come
"Una famiglia per Una famiglia".
AZIONI
Daremo attenzione ai bambini, aumentando la sicurezza nei luoghi da loro frequentati,
creando nuovi spazi di socializzazione e gioco fruibili anche dai diversamente abili.
Creeremo uno sportello dei servizi dove trovare supporto nella ricerca di aiuti familiari.
Renderemo i luoghi culturali accessibili e interattivi attraverso lo sviluppo di progetti
esperienziali a misura di bambino.
Agevoleremo le famiglie più numerose.
Sosterremo le famiglie con anziani a carico e con figli disabili.
1.1 GIOVANI
I Giovani sono il nostro futuro. Vogliamo sostenerli affinché scelgano Desenzano non solo
perché ci sono nati, ma perché offre loro la possibilità di vivere la vita che desiderano.
AZIONI
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Struttureremo ogni anno un concorso che premi e finanzi 2/3 progetti di Start-UP.
Organizzeremo spazi di CO-WORKING a loro dedicati.
Amplieremo l'offerta oraria della Biblioteca civica per renderla più fruibile.
Cercheremo di istituire delle navette serali per garantire la sicurezza dei nostri giovani.
Proporremo un ricco calendario di eventi culturali e musicali che tenga conto dei loro
gusti.
Creeremo occasioni e luoghi di socializzazione per gli adolescenti.
Sosterremo una politica della casa a favore dei cittadini residenti. In particolare il nostro
impegno sarà volto ad agevolare l'offerta di alloggi alle giovani coppie/agli anziani e le
categorie più deboli e svantaggiate.
Vorremmo riuscire, nel lungo periodo, a portare a Desenzano dei corsi universitari, a
numero chiuso, legati alle eccellenze del nostro territorio.
1.2 ANZIANI
Gli Anziani over '65 rappresentano il 15% della popolazione desenzanese; devono quindi
essere considerati una fonte importante di ricchezza e di conoscenza anche al servizio
della comunità.
AZIONI
Sosterremo le attività sociali e ricreative dei Centri Anziani. Creeremo opportunità di
coinvolgimento nella vita cittadina. Favoriremo l'interazione con le Associazioni.
Istituiremo un apposito sportello per la ricerca delle Badanti. Implementeremo
l'Università della Terza Età
Stipuleremo convenzioni con le strutture ambulatoriali ed Ospedaliere per esami e visite
specialistiche Svilupperemo convenzioni con Case di riposo.
Cercheremo di sviluppare Progetti di CO-ABITAZIONE GIOVANI-ANZIANI.
1.3 DISABILI
Vogliamo favorire l'inclusione delle disabilità, affinché tutti possano vivere a Desenzano,
non come realtà diverse o dimenticate, ma come cittadini interattivi e considerati per le
loro peculiarità.
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AZIONI
Verificheremo l'accessibilità delle strutture e la loro
Valorizzeremo le Associazioni che si occupano di disabili.

eventuale

sistemazione.

Incentiveremo lo Sport fornendo attrezzature e spazi adeguati.
Sosterremo le famiglie con bambini piccoli disabili per favorirne l'inserimento anche nelle
istituzioni scolastiche.
Individueremo degli ambienti per creare degli spazi multisensoriali, per migliorare la
capacità relazionale dei piccoli.
Proporremo momenti di confronto con il mondo della disabilità in un'ottica di inclusione e
approfondimento di questa realtà.
1.4 VOLONTARIATO
Il volontariato a Desenzano è una realtà molto viva e diversificata, che riesce a dare
risposte concrete a situazioni di reale bisogno.
AZIONI
Faciliteremo il lavoro delle Associazioni, ascoltando le loro necessità. Creeremo un
coordinamento di tutte le Associazioni di volontariato. Svilupperemo delle "giornate a
tema", dedicate al mondo del volontariato.

2. AMBIENTE
Il Territorio e l'ambiente sono tra i punti principali del nostro programma. Il Territorio è il
nostro più grande valore, la nostra principale risorsa. E' nostro dovere impegnarci nella
salvaguardia e tutela dello stesso.
AZIONI
Verificheremo i contratti in essere con GardaUno al fine di collaborare per il
miglioramento dei servizio.
Monitoreremo la qualità dell'acqua pubblica e dell'aria.
Mapperemo le Aree Verdi per una attenta cura ordinaria e straordinaria.
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Cureremo il decoro urbano all'insegna della migliore sostenibilità.
Controlleremo sistematicamente le acque del lago e la pulizia delle spiagge.
Verificheremo e rimuoveremo gli elementi inquinanti negli edifici Pubblici.
Interverremo sugli scarichi a lago, anche su quelli abusivi.
Incentiveremo la divisione delle acque bianche e nere attraverso contributi ai privati.
Miglioreremo la raccolta differenziata creando anche nuovi punti e sistemi di raccolta,
collaborando con i comuni limitrofi per le zone di confine.
Garantiremo il consumo zero di territorio.
Misureremo costantemente i livelli di inquinamento acustico e ambientale.
Tuteleremo le aree di pregio presenti sul nostro territorio: quali parchi, oasi, Plis.
Salvaguarderemo il territorio agricolo.

3. OPERE PUBBLICHE/MOBILITA'
Una buona amministrazione deve essere al fianco del cittadino per identificare le
infrastrutture urgenti ed importanti di cui si avverte l'esigenza. Vogliamo partire
dall'ascolto del territorio per disegnare insieme a voi Desenzano con l'obiettivo di creare
strutture in grado di generare valore.
AZIONI
Cureremo strade, marciapiedi e segnaletica con particolare attenzione alle frazioni (un
esempio: la strada che porta da San Martino al Cimitero).
Miglioreremo i passaggi pedonali sia a livello visivo che acustico per permettere a tutti di
attraversare in sicurezza.
Estenderemo il trasporto pubblico nelle frazioni e renderemo più efficienti i collegamenti e
i percorsi.
Incentiveremo forme di mobilità sostenibile valutando la possibilità di installare punti di
bike sharing (stazione -porto - Villa Brunati).
Amplieremo l'offerta dei percorsi ciclabili per dare valore al territorio.
Riqualificheremo la fascia a lago e le spiagge per dotare Desenzano di strutture adeguate
ai bisogni e alle esigenze odierne.
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Analizzeremo proposte e soluzioni per creare un'alternativa concreta e fattibile all'attuale
viabilità in entrata, consapevoli dell'emergenza traffico sul tratto di via Marconi - rotonda
Ospedale - rotonda Le Vele, visto il futuro insediamento commerciale nell'area Ex-Fili.
Cercheremo un accordo con i comuni limitrofi per la gestione dei flussi veicolari al fine di
alleggerire il traffico sul territorio desenzanese. (rotonda dell'ospedale).
Installeremo nelle "zone 30" una segnaletica luminosa.
Sistemeremo la zona verde a lago della Maratona per aumentarne il pregio e la fruibilità.
Creeremo un collegamento ciclopedonale tra Rivoltella e San Martino.
Cercheremo di ampliare il tratto di strada comunale da Montonale conduce a Centenaro.
Valuteremo la possibilità di creare un sottopasso da Via Zadei verso la Vicina.
Troveremo una soluzione ai problemi di viabilità in zona "Faustinella" in accordo con i
concessionari delle strade.
Ci impegneremo a migliorare lo stato della stazione ferroviaria e dei parcheggi limitrofi,
creando nelle immediate vicinanze dei punti "kissandgo" per la sosta veloce.
Metteremo in sicurezza la Caserma Beretta (Castello), sistemeremo la zona verde che
circonda le mura e inizieremo il recupero della parte esterna, in attesa di adeguati
finanziamenti per la totale ristrutturazione.
Renderemo di nuovo fruibile il parco Gino Benedetti.
Ci impegneremo a trovare risorse per la realizzazione di un palazzetto multifunzionale in
grado di ospitare eventi sportivi, artistici e culturali.
Ripenseremo la destinazione d'uso del locale, attualmente in disuso, sito alla Spiaggia
d'oro, valutandone le potenzialità non solo come pubblico esercizio ma anche come sede
di attività artistiche, culturali (Progetto Arca - archivio canzoni e vinile) che possano
ampliare l'offerta della città. Nella zona verde considereremo la possibilità di creare un
parco giochi per i bambini, percorsi salute e area attrezzata per eventi musicali.
Porremo grande attenzione al decoro urbano delle piazze della città di Desenzano (piazza
Malvezzi, Matteotti, Garibaldi), Rivoltella e san Martino in sintonia con le realtà produttive
presenti.
Sosterremo e agevoleremo il Progetto Terme di Desenzano, perché crediamo sia
un'ottima opportunità di crescita per Desenzano.
Incontreremo la società Difesa Servizi Spa per valutare soluzioni più idonee rispetto al
luogo e i benefici a vantaggio della cittadinanza.
3.1 PARCHEGGI
Istituiremo la prima ora gratuita per i residenti, come pure tariffe decrescenti in funzione
della distanza dal centro storico, al fine di garantire il massimo utilizzo di tutte !e
strutture esistenti e proporremo da novembre a marzo la gratuità dopo le ore 17.00.
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Miglioreremo la segnaletica dei parcheggi e la loro ubicazione per agevolare il flusso
veicolare. Individueremo zone in cui creare parcheggi dedicati alle moto.
Studieremo la possibilità di creare parcheggi interrati che consentano di liberare il piano
stradale con zone verdi in superficie che agevolino la fruizione della città.

4. SICUREZZA
Nella città di Desenzano il bisogno di sicurezza è sempre più importante e vogliamo
garantire a tutta la comunità di poter vivere la nostra città con la massima serenità con
una specifica attenzione a bambini ed anziani e alla tutela dell'ordine pubblico.
AZIONI
Aumenteremo le telecamere di controllo su tutto il territorio in particolare nelle frazioni e
verificheremo il funzionamento di quelle esistenti.
Implementeremo la vigilanza, anche attraverso l'ausilio di servizi privati, sulle strade e
negli spazi pubblici con particolare attenzione alle aree verdi e ai parchi.
Aggiorneremo la cartellonistica presente sul territorio (cartelli luminosi) e faremo la
manutenzione a quelli esistenti.
Ci batteremo per mantenere la Polizia Stradale a Desenzano.
Metteremo in sicurezza i passaggi pedonali con adeguata segnalazione acustica e visiva.
Miglioreremo le fermate degli autobus, in particolar modo quelle utilizzate dagli studenti.
Monitoreremo insieme alle Forze dell'ordine il fenomeno del nomadismo, in particolare
nelle frazioni, per combattere la microcriminalità.
Istituiremo un forum permanente sulla sicurezza in collaborazione con le forze dell'ordine
e le associazione di volontariato.
Ci impegneremo con forza in accordo con i comuni limitrofi che ne daranno disponibilità
ad individuare la sede dei vigili del fuoco e della protezione civile.
Verificheremo le condizioni igienico sanitarie dei luoghi dove vengono accolti gli immigrati
e vigileremo sulle forme di irregolarità e solleciteremo con forza la prefettura per essere
messi a conoscenza di nuovi arrivi e della loro dislocazione.

5. CULTURA / ISTRUZIONE
Parlare di cultura è parlare di valori.
La cultura ci fornisce la "cassetta degli attrezzi" con cui affrontare il mondo in cui viviamo
e le sfide che ci attendono, perciò è alla base di qualsiasi volontà di crescita e di sviluppo.
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Cultura dell'ospitalità, enogastronomica, giovanile e digitale... se non si coltivano i valori
e la conoscenza, restano contenitori vuoti.
AZIONI
Svilupperemo il turismo culturale legato alla Villa Romana, il Chiostro, il Museo Rambotti,
la Torre di San Martino, il Castello, cercando di renderli innovativi ed esperienziali anche
attraverso tour conoscitivi e tematici nei luoghi di interesse.
Stileremo un calendario di eventi tematici in grado di coprire l'intero arco dell'anno in
luoghi di particolare interesse culturale, che devono diventare fulcro dell'attrattività della
città: Mostre fotografiche, convegni, laboratori.
Valorizzeremo Villa Brunati, non solo per la bellezza dell'edificio e l'ampiezza dei suoi
spazi, ma anche per la strategica posizione a lago, con il parcheggio comodo.
Incentiveremo la sinergia con le scuole per progetti di lettura animata, lettura teatrale,
workshops di argomenti didattici per ogni grado di istruzione.
Faremo in modo che il Chiostro Santa Maria de Senioribus, diventi un luogo di "Mostre
permanenti" facilmente fruibile dai cittadini e dai turisti.
Organizzeremo mostre ed eventi di richiamo in collaborazione con prestigiose realtà
culturali limitrofe.
Cercheremo di fare una rete di sinergie tra le numerose e preziose associazioni culturali
attraverso tavoli di lavoro su progetti condivisi.
Daremo l'opportunità a giovani emergenti, locali, di esporre le proprie opere e
organizzeremo "Mostre a tema" in collaborazione con le Scuole.
Implementeremo la digitalizzazione del Museo Rambotti.
Creeremo una nuova zona museale al Lavagnone (frazione di San Pietro a Desenzano)
sede del ritrovamento dell'Antico Aratro, collaborando con l'Università che segue gli scavi
archeologici.
Organizzeremo concerti musicali, negli stadi locali, per i giovani, che non trovano in
Desenzano un luogo di attrattiva per le serate invernali.
Stipuleremo una collaborazione con il Teatro Alberti per poter ridare finalmente ai
desenzanesi un luogo di ritrovo culturale adatto a concerti e momenti artistici.
Attiveremo delle collaborazioni con la Banda Cittadina e le Scuole di Musica, per
un'educazione al suono e al movimento corporeo nelle scuole.
Svilupperemo un calendario diversificato per inverno ed estate con appuntamenti nei
Teatri o nelle piazze di Desenzano e frazioni per la musica classica e la musica sacra.
Valorizzeremo i gruppi musicali/teatrali locali, giovanili e non solo, che sono un'eccellenza
del nostro territorio per dar loro visibilità nelle serate desenzanesi.
Collaboreremo con le Associazioni che si occupano della valorizzazione della Torre di San
Martino per le rievocazioni storiche e le visite turistiche e scolastiche.
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ISTRUZIONE
Desenzano ha un'ampia offerta formativa di Scuole pubbliche e paritarie, per ogni ordine
di istruzione.
Le scuole però necessitano di un continuo controllo della sicurezza degli edifici, di un
mantenimento strutturale ed estetico e una dotazione di strumenti innovativi per la
didattica.
Ascolteremo le necessità delle Scuole Comunali per migliorarle ed innovarle nel loro Piano
dell'Offerta Formativa.
Cercheremo di valutare la possibilità di ottenere l'accesso gratuito all'asilo nido ad un
maggior numero di famiglie con determinati requisisti economici
Miglioreremo il servizio del "Pedibus" per gli alunni delle Scuole Primarie di Desenzano e
Rivoltella, svolto da cittadini volontari.
Incrementeremo, alla mattina, più punti di raccolta alunni, con navette/scuolabus per
togliere il traffico relativo alle scuole.
Miglioreremo il servizio mensa in tutte le scuole.
Investiremo sulla formazione, innovazione e la ricerca in campo turistico, collaborando
con le scuole per organizzare stage formativi con personalità di richiamo.

6. TURISMO&COMMERCIO/ATTIVITA' PRODUTTIVE
Il Turismo rappresenta per Desenzano un aspetto cruciale per una crescita condivisa.
Desenzano è una città a netta vocazione turistica e il turismo deve essere visto come
un'importante opportunità che deve tradursi in benefici per la cittadinanza (in termini
economici, culturali e sociali). Le politiche turistiche che svilupperemo dovranno
intersecare diversi settori della nostra realtà, dalla cultura allo sport, alle infrastrutture
alla comunicazione.
Fondamentale sarà dare un'IDENTITA' a Desenzano e cercare di destagionalizzare il più
possibile il flusso turistico attingendo ai diversi settori.
Quando parliamo di Turismo non possiamo prescindere da due aspetti fondamentali:
1. Il TERRITORIO e la sua VALORIZZAZIONE
2. L'EFFICIENZA nella comunicazione delle INFORMAZIONI
La sinergia delle due cose è FONDAMENTALE.
AZIONI
Svilupperemo un piano di comunicazione efficace in grado di garantire la conoscenza
delle bellezze del territorio e degli eventi a calendario (totem multimediali, pagina
Facebook, beacon, Qr-code...).
Istituiremo tavoli permanenti per incentivare la collaborazione tra le associazioni di
categoria e i cittadini.
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Manterremo l'Infopoint in stazione con la collaborazione del Consorzio albergatori di
Sirmione.
Adegueremo la rete wi-fi comunale al fine di dare un servizio efficiente in grado anche di
fornire dati preziosi per l'analisi dei flussi turistici.
Riqualificheremo il centro storico (portici e pavimentazione) di Desenzano e Rivoltella;
lavoreremo anche sul miglioramento dell'arredo urbano, sullo sviluppo dell'intera area
pedonale per valorizzarla come punto di aggregazione.
Revisioneremo i costi dei plateatici incentivandone l'uso 365 giorni all'anno.
Creeremo percorsi eno-gastronomici e culturali che coinvolgano tutto il territorio
desenzanese.
Daremo maggior attenzione alle potenzialità di Rivoltella, San Martino e delle frazioni
attraverso eventi dedicati.
Rivedremo gli accordi per la gestione del porto e creeremo posti barca per i turisti.
Investiremo nel potenziamento delle Aree Verdi con particolare attenzione ai: parchi,
oasi, Plis e colline moreniche.
Sosterremo gli eventi internazionali/nazionali: 1000miglia, Colnago, Hand bike, anche in
collaborazione con le realtà sportive site nei comuni limitrofi (Trap Concaverde,
Velodromo, Golf...).
Sosterremo il progetto di un parco Termale, affinché si creino benefici per tutta la città.
Svilupperemo il turismo ludico/sportivo (gare/tornei), al fine di destagionalizzare.
Rivedremo la presenza digitale della città di Desenzano, per poter promuovere la nostra
città e dare informazioni utili ai turisti/cittadinanza.
Valuteremo insieme agli operatori turistici come migliorare il sistema di raccolta rifiuti.
Collaboreremo con le forze dell'ordine per far rispettare i regolamenti comunali.
Modificheremo il regolamento relativo alla liberalizzazione delle licenze di pubblico
esercizio al fine di salvaguardare la varietà e la qualità dei centri storici della città.
Bloccheremo l'insediamento di nuovi centri commerciali, incentivando invece la crescita
dei negozi di vicinato.
6.1. ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Accanto al settore turistico e commerciale, Desenzano vanta un florido patrimonio di
piccole e medie imprese le cui esigenze meritano di essere ascoltate e soddisfatte.
AZIONI
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Faciliteremo la formazione, anche organizzando incontri tematici con personalità del
mondo dell'industria e del marketing.
Svilupperemo uno "sportello imprese" on-line, per facilitare il dialogo e la condivisione tra
imprese ed amministrazione.
6.2 AGRICOLTURA
Desenzano ha un ricco patrimonio agricolo da proteggere e conservare: i vigneti del
Lugana, gli oliveti e aziende della filiera enogastronomica.
AZIONI
Tuteleremo i terreni agricoli, consapevoli del loro valore per la qualità della vita e
dell'ambiente circostante, attraverso la collaborazione e l'aiuto degli agricoltori e delle
realtà agricole nel rispetto della proprietà privata.
Promuoveremo la collaborazione tra scuole e piccole medie imprese artigianali ed
agricole, per la diffusione dei prodotti locali sulle piattaforme digitali.
Svilupperemo percorsi e progetti didattici per aumentare le sinergie tra realtà agricole e
le giovani generazioni.

7. SPORT
Lo sport è un momento di aggregazione, crescita, educazione e socializzazione per tutti i
soggetti presenti sul territorio (giovani, famiglie, anziani, disabili). Per questo motivo è
fondamentale creare un rapporto sinergico con tutte le Associazioni presenti sul territorio
al fine, da un lato di permettere ai residenti la piena fruibilità delle strutture, dall'altro
sfruttare gli eventi sportivi nazionali ed internazionali.
AZIONI
Verificheremo i contratti in essere con le Associazioni sportive.
Istituiremo una Consulta Sportiva per collegare l'attività di tutte le Associazioni presenti e
sviluppare il rapporto con il Comune.
Aumenteremo la collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio al fine di creare
eventi tematici e ciclici.
Miglioreremo le strutture esistenti con particolare attenzione alla zona Piscine e all'area
della Scatolina.
Valuteremo un accordo per l'introduzione di nuove attività sportive (es. Paddle tennis,
sport acquatici) e svilupperemo gli eventi già esistenti.
Implementeremo le manifestazioni sportive dedicate al mondo della disabilità.
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Creeremo circuiti ciclopedonali adatti a camminate, nordic walking, jogging e percorsi
vita, attraverso le zone di pregio del nostro territorio.
Valuteremo la copertura del campo Tre Stelle e la sistemazione della palestra Pagoda.
Svilupperemo accordi con i comuni limitrofi per eventi continuativi di richiamo.
Sistemeremo la zona del pattinodromo.
Porremo la giusta attenzione per l'organizzazione di tornei all'aperto nel Parco del
Laghetto, Parco della Torre di San Martino e in spiaggia a Rivoltella, anche serali, con
strutture semipermanenti o mobili riferiti alla diverse discipline (calcio, atletica, tiro con
l'arco, rugby, pallamano, spartan race ecc.).
Esamineremo la possibilità per la costruzione di un Palazzetto Sportivo Polifunzionale.

8. INNOVAZIONE
Desenzano ha bisogno di innovarsi, sempre nel rispetto della propria identità.
L'innovazione è il frutto del confronto aperto con l'intelligenza collettiva, utilizzando e
rafforzando al meglio le reti sociali e il loro potenziale creativo. L'innovazione oggi è
strettamente legata al mondo digitale.
AZIONI
Verificheremo i contratti in essere in tema di energia e rete wi-fi.
Incentiveremo l'innovazione digitale:
-

nei servizi per i cittadini - smart city

-

nell'esperienza delle realtà culturali del territorio - digitalizzazione del patrimonio
culturale

-

nell'istruzione attraverso laboratori ad hoc - laboratori di educazione digitale

-

nella formazione dei giovani - incontri con professionisti del digitale

-

nell'aggiornamento delle attività produttive - potenziamento reti digitali e
formazione

-

nei servizi al turista - creazione sito web, pagina Facebook, app…

Mapperemo l'efficienza dei servizi informatici e telecomunicativi anche in relazione al
progredire delle tecnologie, quali industria 4.0.

i
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