MASTERPLAN 3C

LA PIRAMIDE DELLE AZIONI PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

in

LEGENDA:

"Olimpiadi
della Musica"

FABBRICHIAMO
ARMONIA

Azioni urgenti e prioritarie da attivare per realizzare la visione

"Festival
della Politica"

Chiavi di successo
(guadagnare vantaggi competitivi)

Scuola di formazione per le
"professioni del futuro"
Contamination Lab tra industria
agro-alimentare, cosmesi e nuove produzioni
"Circuito della Musica" tra i territori
del Cremonese

Gap filler
(ridurre le distanze
con gli altri)

Centro di cultura scientifica
sull’economia circolare

Istituto Tecnico Superiore
per la Cosmesi

Riconoscimento formale del Distretto della
Cosmesi come cluster industriale

Hub di riferimento nazionale per la
formazione della PA

Sviluppo filiera prodotti e servizi per la
"Silver Economy" in collegamento con
sistema delle RSA

"Club dei Cremonesi illustri"

Sviluppo sistemi di mobilità
alternativa e sostenibile
Potenziamento del Polo per
l’Innovazione Digitale

Accordi tra Comuni per l’attrazione di investimenti produttivi
(agevolazioni localizzative)

Fattori igienici
(rimuovere le
patologie)

Rivalorizzazione e potenziamento
della Fiera

Creazione scuola internazionale
(per ciclo studi obbligatori)

Potenziamento sistema di accoglienza (con
focus sui turisti internazionali)
Sportello provinciale per lo snellimento delle
pratiche autorizzative/burocratiche

Dimensione:

Strategia integrata di comunicazione
(nazionale/internazionale) delle eccellenze
del territorio e brand identitario

Centri specializzati per l’impiego "evoluto"

Rivitalizzazione delle attività commerciali
nei centri storici

Fattore
abilitante

Rafforzamento welfare territoriale

Smart PA

Potenziamento alternanza/lavoro e integrazione scuola-impresa

Economia

Società

“Un’economia dinamica, attrattiva e competitiva che crea ricchezza diffusa e
lavoro stabile, preservando le sue risorse per le generazioni future”

“Un territorio che favorisce la conoscenza, l’inclusione, la vocazione alla cultura
e l’equilibrio tra vita professionale e familiare”

Completamento e rafforzamento della rete infrastrutturale:





Interventi sulla rete fisica e digitale per colmare il gap infrastrutturale della Provincia
Piattaforma logistica intermodale per le aziende del territorio
Completamento infrastrutturazione digitale (4G/5G)
Bacinizzazione e navigabilità del fiume Po

Recupero/valorizzazione/
riutilizzo delle aree dismesse/agricole

Gestione integrata dei servizi sul territorio

Territorio e servizi

“Un territorio multipolare, in relazione con il mondo e che garantisce
le connessioni con l’area vasta regionale”

