
 
 
 
 

 
 

 

 

 
DEVELOPMENT ECONOMICS AND LOCAL SYSTEMS (DELOS) 

Coordinatore prof. Donato Romano 
 

INVESTIMENTO Agenzia per la Coesione Territoriale – “Dottorati Comunali” CUP E59J21007730005 

ENTE Unione dei Comuni Montani del Casentino - 
Area Interna del Casentino e Val Tiberina 

N. BORSE 1  

TITOLO BORSA Valorizzare le risorse naturali e culturali, attraverso la creazione di nuovi circuiti di 
innovazione e occupazionali Casentino e Valtiberina 

TEMA DA SVILUPPARE 

L’idea progettuale nasce dalla necessità di indagare le potenzialità del territorio e le condizioni 
necessarie per promuovere la costruzione di circuiti occupazionali innovativi a partire dal 
riconoscimento, dalla valorizzazione/fruizione in chiave creativa e innovativa del patrimonio 
culturale e naturale locale. Il progetto di ricerca si configura come ricerca-intervento e si inserisce 
coerentemente nella “Strategia d’Area” messa a punto per il territorio Casentino – Valtiberina 
nell’ambito della SNAI, nella quale sono individuate, nello specifico, la selvicoltura, l’agricoltura e 
il turismo slow come ambiti privilegiati per lo sviluppo economico sostenibile dell’area. Viene 
auspicata, inoltre, la costituzione di reti di soggetti diversificati che operi stabilmente per 
promuovere lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale e di produzione, trasformazione e 
canalizzazione di prodotti agricoli locali bio, km 0, filiera corta nell’area progetto e nell’area 
strategia, come occasione per rispondere all'esigenza di creare nuove opportunità lavorative per 
giovani non occupati, garantendo percorsi di inclusione sociale e lavorativa di soggetti 
svantaggiati, con un forte impulso all'innovazione. Il progetto inoltre si prefigura in continuità e 
come ulteriore occasione di approfondimento di percorsi attivati nell’ambito della stessa 
Strategia Aree Interne Casentino-Valtiberina, nello specifico: Predisposizione di una 
pianificazione forestale associata; innovazione, produzione e vendita prodotti di qualità di 
Casentino e Valtiberina; agricoltura sociale nei monti dello spirito (azione che mira a potenziare 
la multifunzionalità in agricoltura, mobilità  dolce e turismo slow (infrastrutture e accessibilità). 

Soggiorno estero per 
attività di 

studio/ricerca 
1-3 mesi 

ENTE Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve - 
Area Interna Valdarno e Valdisieve, Mugello e Val di Bisenzio 

N. BORSE 1 

TITOLO BORSA Analisi dell'offerta, accessibilità e qualità dei servizi essenziali nei Comuni afferenti all’Unione 
dei Comuni Valdarno e Valdisieve 

TEMA DA SVILUPPARE Il progetto di ricerca nasce dalla necessità di indagare come possa essere garantita l’offerta, la 
piena accessibilità e la qualità dei servizi essenziali per tutti gli abitanti dei Comuni afferenti 
all’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve. Pertanto, il progetto di ricerca si coerentemente 
nella “Strategia d’Area” messa a punto per il territorio nell’ambito della SNAI, nella quale il 



trasporto pubblico locale, l’istruzione e i servizi socio-sanitari rappresentano i servizi essenziali 
per garantire una piena cittadinanza attiva di tutti gli abitanti, senza lasciare nessuno indietro e 
riducendo lo spopolamento. In particolare, a partire dai quadri conoscitivi e dalle analisi già 
recentemente elaborate per la SNAI e per gli strumenti di pianificazione del territorio, il progetto 
di ricerca intende analizzare: Le reti inerenti l’offerta di servizi socio-sanitari e la loro possibile ri-
organizzazione; Gli attori attivi in ambito di istruzione e educazione e la possibile creazione di una 
comunità educante; L’offerta e l’accessibilità (fisica, infrastrutturale, economica) del TPL in base 
alle esigenze della cittadinanza e la capacità di collegamento con i poli attrattori (culturali, 
sportivi, commerciali, produttivi, formativi) della Città Metropolitana di Firenze; Le attuali e 
potenziali forme di partecipazione e di governance basate sull’interazione e le sinergie tra attori 
del territorio in un modello a Quadrupla Elica. Per tutti questi ambiti, verrà prestata particolare 
attenzione all’analisi dei gruppi maggiormente vulnerabili e più frequentemente esclusi dalla 
fruizione dei servizi essenziali, nonché alle esigenze dei giovani del territorio al fine di evitare il 
loro abbandono. Per fare ciò, il progetto di ricerca prevede l’utilizzo di un ampio strumentario 
metodologico che include: utilizzo di dati geo-spaziali tramite Geographic Information Systems; 
Social Network Analysis; creazione di Living Labs e altri metodi partecipativi; utilizzo di big data e 
nuovi fonti informative; raccolta, sistematizzazione e analisi di dati da fonti secondarie; 
somministrazione di survey e analisi dati. 

Soggiorno estero per 
attività di 

studio/ricerca 
1-3 mesi 

COLLOQUIO 

LINGUA 
SVOLGIMENTO DATA ORA MODALITÀ LUOGO 

Inglese 13/12/2022 17:00 In presenza* 
Dipartimento DISEI 

aula 2.03 
Via delle Pandette 9 - 50127 Firenze 

* I candidati residenti all’estero possono richiedere, nella domanda di partecipazione, lo svolgimento della prova a distanza 

 


