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PRESENTAZIONE 
 
 
 

Il bilancio sociale della Provincia di Reggio Emilia, giunto alla sua terza edizione, si fa 

ormai consuetudine, metodo, buona prassi. Un appuntamento annuale che la Provincia 

propone ai suoi cittadini, per comunicare loro quanto è stato realizzato e per 

permettere loro di conoscerne i dettagli e valutarne i risultati. 

 

Attraverso la lettura delle utilità sociali, ci poniamo certamente l’obiettivo di 

quantificare le spese e gli investimenti, ma soprattutto di verificare l’impatto delle 

scelte e dei progetti sulla società reggiana, sulle famiglie, sulle imprese, sulle singole 

persone. 

 

Si tratta, quindi, di uno strumento non di pura informazione, ma di dialogo, che offra 

un quadro chiaro di ciò che la Provincia ha messo a disposizione della comunità e che 

favorisca osservazioni e critiche. 

 

Una fotografia dell’esistente e, al tempo stesso, un ritratto di prospettiva: per capire 

dove siamo arrivati e dove, insieme, stiamo andando con fiducia. 

 
 
LA PRESIDENTE 
SONIA MASINI 
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GUIDA ALLA LETTURA E NOTA METODOLOGICA 
 
Il Bilancio Sociale come strumento di rendicontazione 
Lo scopo del Bilancio Sociale in ambito pubblico è di proporre un quadro descrittivo e sintetico ove 
sia possibile descrivere e misurare quanto i cittadini e gli enti del territorio hanno ricevuto in fatto 
di servizi, attività, iniziative, realizzazione di politiche in un determinato arco temporale 
In particolare, con questa quarta edizione del Bilancio Sociale, la Provincia di Reggio Emilia 
intende cogliere almeno due obiettivi che ritiene prioritari: 

� promuovere e migliorare il processo di comunicazione con i cittadini; 
� fornire a tutti gli interlocutori (sociali, economici, ambientali, istituzionali) un quadro 

descrittivo efficace delle proprie performance economiche e sociali. 
 
La struttura del documento 
Dal punto di vista metodologico, il processo di rendicontazione sociale della Provincia, è stato 
impostato tenendo conto anche della struttura suggerita dai Principi di Redazione del Bilancio 
Sociale del “Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale - GBS”, Associazione Nazionale che ha 
elaborato le linee guida per redigere il Bilancio Sociale. Inoltre, sono state recepite tutte le 
indicazioni riportate nella produzione normativa più recente in materia, in particolare la cosiddetta 
Direttiva “Baccini” del 16/3/2006 e le più recenti “Linee guida per la rendicontazione sociale negli 
Enti Locali” dell’Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli Enti Locali del Ministero degli 
Interni (7/6/2007).  Secondo lo standard proposto il documento è composto da TRE SEZIONI, che 
corrispondono alle tre parti in cui è suddiviso il presente lavoro: 
 

1. L’identità, la missione e l’organizzazione: che fa riferimento allo scenario e al contesto 
economico-sociale, al sistema di governo, all'assetto organizzativo, alla missione e al disegno 
strategico; 
2. Le risorse: l’insieme di tutte le risorse (economiche, umane e tecnologiche) riclassificate 
allo scopo di  evidenziarne l’impiego per la realizzazione dei servizi offerti dalla Provincia; 
3. Il rendiconto sugli obiettivi strategici della Provincia: che espone i risultati ottenuti nelle 
diverse aree di intervento e gli effetti prodotti sulle varie categorie di soggetti interessati in 
relazione a dieci ambiti strategici individuati come prioritari dall’Amminstrazione.   

 
In particolare, nella parte terza (Il rendiconto sugli Obiettivi Strategici) il Bilancio delle Utilità 
Sociali della Provincia espone le informazioni attraverso l’uso di indicatori qualitativi e quantitativi, 
scelti tra quelli più significativi allo scopo di consentire alle diverse categorie di interlocutori la 
valutazione dei risultati raggiunti nel perseguimento della propria missione, e la valutazione degli 
impatti generati sul territorio e sul benessere della collettività di riferimento. Per questo ogni 
capitolo propone il collegamento tra gli obiettivi, la situazione esistente, le risorse impiegate e i 
risultati ottenuti. 
L’esercizio di riferimento è il 2007 e l’analisi delle spese e degli investimenti è stata condotta 
considerando gli impegni assunti dall’amministrazione nel corso dell’anno. 
 
Il Team che ha elaborato il documento 
 
Il gruppo di lavoro che ha contribuito alla realizzazione del presente documento è costituito da tutti 
i Dirigenti dell’Ente e da un team di referenti per i diversi servizi, coordinati dalla Dott.ssa Veronica 
Bettati: Barbara Canei, Nadia Castagnetti, Elena Cigarini, Giordano Conti, Antonella Daolio, Marco 
Ferrari, Roberta Filippi, Annamaria Guidi, Eliana Ligabue, Simona Mannari, Francesca Mattioli, 
Lamberto Melloni, Rina Meoli, Alfredo Migale, Silvia Oleari, Elena Olivi, Maria Del Carmen Perrone, 
Mara Soncini, Cristina Toschi, Stefano Tagliavini. 
 



 5 

Il coordinamento complessivo del progetto è stato assicurato dalla Dott.ssa Ivana Nicolai e dalla 
Dott.ssa Claudia Del Rio. 
 
L’assistenza tecnico-metodologica ed il progetto grafico sono a cura della società Sistema Susio-
Territori Strategici. www.susio.it > team@susio.it 
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PARTE I - IDENTITÀ, MISSIONE E ORGANIZZAZIONE  
  

1.1 Lo scenario e il contesto di riferimento  
1.1.1 Le caratteristiche della comunità di riferimento 

 
� Il territorio: tra Appennini e pianura 
 
La Provincia di 
Reggio Emilia, posta 
nel cuore della 
Regione Emilia-
Romagna, è 
contrassegnata da un 
interessante e 
variegato paesaggio 
che si snoda dalla 
vasta pianura a nord, 
dove scorre il fiume 
Po, maggiore fiume 
italiano, all'invitante 
paesaggio degli 
Appennini a sud che 
si innalzano fino ai 
2.150 metri del 
Monte Cusna. 
Il territorio della 
Provincia si estende 
per una superficie di 
2.291,67 Kmq, 
formata da 45 
Comuni divisi su 6 
distretti territoriali, 
come rappresentato 
nella seguente 
cartina. 
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� Una Provincia giovane e multiculturale di oltre mezzo milione di abitanti 
 
In base ai dati emersi dalla rilevazione annuale realizzata dalla Regione, all'1.1.2008 i residenti in 
Emilia-Romagna risultano 4.275.843, ovvero 52.258 in più rispetto all'1.1.2007.  
In sintesi dai dati emerge che, rispetto all'anno precedente, aumentano i residenti dell'1,2%, 
crescono gli stranieri (+15%), i minori, in particolare fino ai 10 anni, e anche gli anziani, soprattutto 
gli ultraottantenni (+2,8%).  
 
tabella 1. 

Popolazione residente complessiva e popolazione straniera residente all'1/1/2008 

Valori assoluti   Valori percentuali 

Provincia 
di 
residenza 

maschi 
residenti 

di cui 
maschi 
stranieri 

femmine 
residenti 

di cui 
femmine 
straniere 

totale 
residenti 

di cui 
stranieri 

maschi 
stranieri 
sul totale 

dei 
maschi 

residenti 

femmine 
straniere 

sul 
totale 
delle 

femmine 
residenti 

residenti 
stranieri 
sul totale 

dei 
residenti 

Piacenza 137.161 14.614 144.452 13.805 281.613 28.419 10,65 9,56 10,09 

Parma 206.727 19.670 218.963 19.477 425.690 39.147 9,51 8,9 9,2 

Reggio 
Emilia 251.723 27.211 258.425 25.209 510.148 52.420 10,81 9,75 10,28 

Modena 332.152 34.886 345.520 32.430 677.672 67.316 10,5 9,39 9,93 

Bologna 464.757 37.015 499.308 38.256 964.065 75.271 7,96 7,66 7,81 

Ferrara 170.423 8.814 185.386 10.044 355.809 18.858 5,17 5,42 5,3 

Ravenna 184.622 16.212 194.845 15.027 379.467 31.239 8,78 7,71 8,23 

Forlì-
Cesena 187.243 15.688 195.803 14.817 383.046 30.505 8,38 7,57 7,96 

Rimini 145.158 10.912 153.175 11.633 298.333 22.545 7,52 7,59 7,56 

RER 2.079.966 185.022 2.195.877 180.698 4.275.843 365.720 8,90 8,23 8,55 
Fonte: Regione Emilia-Romagna 

 
La tabella conferma la crescita consistente degli stranieri, 365.720 unità all'1/1/2008, con un +15% 
rispetto all'1/1/2007. Le massime incidenze percentuali sul totale dei residenti si trovano nelle 
province di Reggio Emilia (10,3%), Piacenza (10,1%) e Modena (9,9%), a fronte di una media 
regionale dell'8,6%, ed è proprio in tali province che la quota di donne straniere è superiore al 9%.  
Nella Provincia di Reggio Emilia la componente straniera, costituita all'1/1/2008 da 52.420 unità (di 
cui 46.648 extra Unione Europea e 5.772 appartenenti all'Unione Europea) ha registrato un 
incremento del +12,1%, rispetto all'1/1/2007, che in termini assoluti corrisponde a un aumento di 
5.663 residenti. Circa tre quarti dei residenti stranieri ha un'età compresa tra i 15 e i 64 anni, il 23% 
circa tra gli zero e i 14 anni e soltanto uno scarso 2% oltre i 65 anni. Le comunità più rappresentate 
sono quella marocchina (16,3% del totale della presenza straniera), albanese (11,3%) e indiana 
(8,8%). 
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tabella 2. 

Popolazione residente in Emilia-Romagna per provincia e classi di età 

Valori assoluti all'1/1/2008 
Variazioni percentuali 1/1/2008-

1/1/2007 Provincia di 
residenza 

0-14 15-39 40-64 65 e oltre Totale 0-14 15-39 40-64 
65 e 
oltre 

Totale 

Piacenza 34.262 81.721 97.218 68.412 281.613 4,15 0,10 3,58 1,26 2,05 
Parma 52.906 129.498 145.274 98.012 425.690 5,00 -0,64 4,22 1,32 2,13 

Reggio Emilia 74.907 164.207 169.162 101.794 510.148 3,35 0,67 2,72 0,73 1,74 
Modena 93.473 209.418 233.230 141.551 677.672 4,03 -1,31 3,86 2,08 1,86 

Bologna 119.097 276.576 338.559 229.833 964.065 4,52 -1,41 2,94 1,60 1,52 

Ferrara 36.802 98.213 129.959 90.835 355.809 4,68 -1,90 2,79 1,19 1,24 

Ravenna 46.359 109.648 132.098 91.362 379.467 6,53 -0,04 4,71 1,44 2,72 

Forlì-Cesena 49.209 117.001 131.379 85.457 383.046 5,21 -0,67 3,66 2,50 2,24 

Rimini 40.483 93.029 103.871 60.950 298.333 4,09 -0,42 5,33 3,12 2,86 

Totale 547.512 1.279.360 1.480.763 968.208 4.275.843 4,90 -0,75 3,90 1,77 2,11 
Fonte: Regione Emilia-Romagna 

 
Nel decennio appena trascorso la popolazione residente in Emilia-Romagna è aumentata dell'8,3%, 
per un totale di quasi 329.000 persone. La tabella 2 mostra che la Provincia di Reggio Emilia, con 
510.148 residenti rilevati all'1/1/2008, ha realizzato un incremento rispetto all'anno precedente di 
oltre 8.500 abitanti (+1,74%), leggermente inferiore alla media regionale, pari al 2,11%. Solo 
Bologna e Ferrara presentano un aumento di popolazione più contenuto. La tabella precedente 
evidenzia che soltanto la classe di età 15-39 anni evidenzia per Reggio Emilia un andamento più 
positivo rispetto alle altre province. 
La crescita complessiva della popolazione dipende da diversi fattori: le regolarizzazioni dovute alle 
leggi di sanatoria, l'immigrazione da altre regioni, la ripresa della fecondità.  
 
 
� Economia, export ed occupazione  
 
Dopo il primo semestre decisamente positivo, sostenuto principalmente dal mercato europeo ma 
anche dalla domanda interna, nella seconda parte del 2007 la Provincia di Reggio Emilia è stata 
caratterizzata da un ridimensionamento delle performances complessive. Tuttavia la nostra 
provincia, al terzo posto in Emilia-Romagna e all'11^ in Italia per valori assoluti, conferma la sua 
vocazione all'export, con esportazioni pro-capite, pari a 15.842 euro, che la collocano al vertice 
nazionale, dopo Siracusa, per la quale il dato deriva pressoché esclusivamente da esportazioni 
petrolifere. 

 
Grafico 1:  Quote provinciali delle esportazioni regionali nel 2007 
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A livello nazionale la Regione Emilia-Romagna, con circa 45 miliardi e 884 milioni di euro di export 
(pari al 13% del totale nazionale), si è confermata terza in Italia, alle spalle di Lombardia (28,8%) e 
Veneto (13,5%).  
Le oltre 1.500 imprese reggiane che hanno esportato i loro prodotti nel corso del 2007 hanno 
realizzato un fatturato estero per un valore di 8.079,5 milioni di euro, con un incremento del 9,3% 
rispetto all'anno precedente, superiore di più di un punto percentuale rispetto alla media nazionale 
(+8%).  
Le elevate quotazioni dell’Euro rispetto al dollaro non hanno inciso in modo significativo sul trend 
registrato dalle vendite reggiane all’estero: il 46,6% delle esportazioni, infatti, si concentra 
nell’area dell’Unione Monetaria che dal 1° gennaio 2007, a seguito dell’ingresso della Slovenia, è 
costituita da 13 Paesi. Ammonta a quasi 3,8 miliardi di Euro il valore delle vendite nella UEM13 
(Unione Monetaria a 13 paesi) con un incremento del 9,3% nel 2007 rispetto al 2006. Effetti 
dell’Euro forte si osservano invece per le vendite dei prodotti reggiani in America che nel corso 
dell’anno passato ha lasciato all’Asia il posto di secondo miglior acquirente della provincia. Il 
continente orientale ha acquistato da Reggio Emilia merce per 841 milioni di Euro (pari al 10,4% del 
nostro export) registrando un incremento del 7,6%, mentre gli Stati Uniti si sono fermati a 820 
milioni (10,1% del totale esportazioni) con una flessione pari al 3,2%. In aumento anche le vendite 
della nostra provincia verso l’Africa che, grazie ad una variazione pari al +4,6%, raggiungono il 
valore di oltre 285 milioni di Euro. L’andamento è senz’altro influenzato dal +11,9% registrato dalle 
esportazioni verso il Sudafrica che rappresentano circa un quinto delle nostre vendite verso il 
continente africano.  
         
 
� Il forte mercato del lavoro  
 
Secondo gli ultimi dati disponibili, relativi all'anno 2007, la provincia di Reggio Emilia presenta un 
tasso di disoccupazione dell'1,9%, sensibilmente inferiore alla media regionale (2,9%), ma 
soprattutto al tasso medio nazionale 6,1%. 
Reggio Emilia diviene così la provincia italiana con il più basso tasso di disoccupazione, seguita da 
Belluno (2,1%), Piacenza e Cuneo (2,2%). 
 
Il tasso di occupazione della Provincia di Reggio Emilia, definito come il rapporto tra gli occupati e 
la popolazione dai 15 ai 64 anni, è pari inoltre al 70,6%, superiore alla media regionale (70,3%), che 
è a sua volta il massimo valore fra le regioni italiane. Tale risultato è attribuibile soprattutto 
all'elevato tasso di occupazione maschile, di cui Reggio detiene la seconda posizione, dopo Parma, 
con l'80,1% della popolazione dai 15 ai 64 anni, mentre figura all'8^ posto come tasso di 
occupazione femminile (60,7%). 
 
 
� Il sistema imprenditoriale 
 
Il rallentamento del ritmo di crescita economica negli anni più recenti sembra non trovare riscontro 
nella dinamica imprenditoriale. Anche nella fase di maggior difficoltà congiunturale del 2007 è 
proseguita infatti l'espansione della struttura produttiva. 
Dal 2000 al 2007 il numero delle aziende iscritte al Registro imprese in Emilia-Romagna è 
aumentato del 6,1%, in provincia di Reggio Emilia dell'11,7%. L'incremento, come nel resto d'Italia, 
è attribuibile in larga parte al settore delle costruzioni e dei servizi alle imprese, in particolare alle 
attività immobiliari. 
La nostra provincia conferma anche nel 2007 la forte presenza di imprese artigiane, che 
raggiungono le 22.653 unità al 31.12.2007, rappresentano il 38,5% del totale delle imprese iscritte 
alla Camera di Commercio. Si tratta della percentuale più elevata fra le 103 province italiane.  
Nel contesto economico reggiano le imprese femminili hanno realizzato nel 2007 un incremento, 
rispetto al 2006, pari all'1,9%, dimostrando così un maggior dinamismo rispetto all'evoluzione 
dell'imprenditoria locale nel suo complesso (+0,5%). IL 60% delle imprese femminili svolge attività 
nel settore dei servizi: il 27% nel commercio, il 13,2% nelle attività immobiliari, noleggio, 
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informatica e ricerca e il 9% negli altri servizi sociali e personali. A livello provinciale le attività 
gestite da donne rappresentano il 17% delle imprese complessivamente iscritte alla Camera di 
Commercio. 
L'imprenditoria reggiana si caratterizza inoltre per la forte componente extracomunitaria: i 
cittadini nati fuori dall'Unione Europea iscritti alla Camera di Commercio rappresentano il 6,1% del 
totale degli iscritti, percentuale superiore di un punto e mezzo rispetto alla media regionale e di 
due punti rispetto a quella italiana. Sono presenti in tutti i comparti ed in particolare nel settore 
delle costruzioni (dove si concentra il 47% del totale), nel manifatturiero (22%) e nel commercio 
(15%). Circa un terzo degli imprenditori extracomunitari insediati nel territorio reggiano proviene 
dall'Africa settentrionale: marocchini, tunisini ed egiziani; i cinesi, con un'incidenza percentuale sul 
totale del 16,7%, rappresentano la comunità più consistente. 
 
 
1.1.2 I fattori di eccellenza del territorio     

La comunità che vive nella Provincia di Reggio Emilia ha saputo coniugare negli ultimi decenni 
l'intenso e deciso sviluppo economico con una salda coesione sociale, resa possibile da un radicato 
senso di appartenenza alla comunità, da una forte integrazione delle politiche educative, 
scolastiche e formative, e dal mantenimento di elevati standard di qualità nei servizi socio-sanitari. 
 
Il sistema economico, come dimostrano i dati relativi al 2007 ancora contrassegnato da grande 
dinamismo, è caratterizzato da un sistema manifatturiero diffuso ed avanzato, capace di 
internazionalizzazione, di ricerca applicata e di innovazione di prodotto e di processo. Settori di 
vertice assoluto in ambito nazionale, e talora anche mondiale, si confermano la meccanica 
avanzata e la meccatronica, l'agro-alimentare, l'abbigliamento, la ceramica di qualità.  
 
Grazie in particolari a tali settori, ma anche alla capillare diffusione delle imprese, la nostra 
Provincia si pone al vertice nazionale per export pro capite, basso tasso di disoccupazione e 
elevato tasso di occupazione, con valori già superiori a quelli indicati fra gli obiettivi comunitari 
fissati con la strategia di Lisbona.  
 
La costante crescita economica si è accompagnata ad una speciale attenzione per le politiche 
pubbliche nel campo dei servizi, a garanzia dell'universalità e della qualità delle prestazioni in 
campo socio- sanitario ed in quello educativo, scolastico e formativo. 
Nel campo educativo, l'esperienza delle scuole dell'infanzia rappresenta da anni una eccellenza 
riconosciuta a livello mondiale, mentre più recente è il riconoscimento per strutture e qualità 
didattica dell'Ateneo a rete di sedi di Modena e Reggio Emilia, considerato da recenti indagini il 
primo in Italia.  
 
Il sistema sanitario offre servizi adeguati all'alto livello di competenze espresso nel campo delle 
scienze mediche e sociosanitarie, coronato di recente dal conseguimento, da parte dell'Azienda 
Ospedaliera del capoluogo, del riconoscimento quale I.R.C.S.S., Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico.   
 
L'impegno profuso negli ultimi anni per la più adeguata infrastrutturazione del territorio mostra 
ormai i primi tangibili risultati, destinati ad integrarsi fortemente con la realizzazione della 
fermata mediopadana della nuova linea ferroviaria ad alta velocità e con lo sviluppo, 
prevalentemente ferroviario, del trasporto pubblico locale. 
 
I servizi offerti in campo energetico e ambientale mirano ad assicurare alla comunità uno sviluppo 
sempre più rispettoso della qualità ambientale, capace di contribuire alla valorizzazione delle 
bellezze naturali e del paesaggio, che dalle rive del Po al crinale dell'Appennino tosco emiliano, ove 
è insediato il Parco nazionale, meritano di essere ancor più conosciute in ambito nazionale ed 
internazionale. 
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La suggestione dei luoghi che hanno visto Matilde di Canossa protagonista dell'inizio del secondo 
millennio della storia di Occidente possono costituire per il viaggiatore accolto in questa provincia, 
ricca di tradizioni gastronomiche di grande fama, motivo ulteriore di appagamento degli occhi e 
dell'animo.      
 
 

1.2 La missione e le competenze dell’Ente  
 
La Provincia è un ente autonomo previsto dalla Costituzione ed ha un proprio statuto, poteri e 
funzioni. E’ l’Ente Locale intermedio tra Comuni e Regione, rappresenta la propria comunità, ne 
cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo nella dimensione di area vasta 
sovracomunale. 
Negli ultimi anni leggi nazionali e leggi regionali hanno assegnato e trasferito alla Provincia nuove 
importanti funzioni di programmazione e coordinamento, a cui corrispondono anche nuovi servizi 
resi alla collettività. 
 
I principali compiti di programmazione sono relativi ai seguenti ambiti: 
 

- programmazione economica, urbanistica, territoriale ed ambientale, attraverso il 
coordinamento della pianificazione comunale; 

- collaborazione alla programmazione regionale in diversi ambiti economici, territoriali, 
paesaggistici e di sviluppo rurale, culturali, infrastrutturali e telematici; 

- programmazione dell’offerta scolastica e formativa di ogni ordine e grado; 
- coordinamento, attraverso la conferenza sanitaria territoriale, dei comuni e delle aziende 

sanitarie per la definizione dei programmi sociali e socio-sanitari e di monitoraggio delle 
politiche e dei servizi sociali. 

 
Le funzioni a cui corrispondono anche servizi resi direttamente alla comunità sono i seguenti: 
 

- manutenzione della rete stradale provinciale e nuove infrastrutture per la mobilità ed i 
trasporti; 

- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità; 
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, disciplina e controllo degli 

scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; 
- valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, delle reti museali e bibliotecarie; 
- valorizzazione del paesaggio rurale, dei prodotti tipici e dell’agricoltura multifunzionale; 
- protezione della flora e della fauna, programmazione faunistico venatoria, valorizzazione 

dei parchi e delle riserve naturali; 
- organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; 
- sostegno alle attività produttive ed al turismo; 
- collocamento ordinario e obbligatorio e politiche attive per il lavoro; 
- orientamento e formazione professionale; 
- sostegno alle iniziative per la coesione sociale, la promozione di servizi sanitari, socio-

sanitari e sociali, dei diritti di cittadinanza e dell’integrazione; 
- sostegno all’educazione e alla pratica sportiva;  
- manutenzione e costruzione degli edifici sedi degli istituti secondari superiori. 

 
Sulla base di tali competenze, le principali responsabilità della provincia si possono così 
sintetizzare: 
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Per compito istituzionale, la Provincia rappresenta l'intera comunità provinciale, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo. I valori che ispirano l'azione di questa amministrazione sono 
quelli condivisi dalla nostra comunità, laboriosa e solidale, che devono dimostrarsi capaci di 
costituire fondamento per affrontare con successo le sfide del ventunesimo secolo.    

La Provincia intende essere riferimento ed esempio per i processi di forte innovazione e 
snellimento dell'azione della pubblica amministrazione, capace di programmazione e di tutela 
dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e del paesaggio, di coordinamento e 
completamento della intensa azione di infrastrutturazione già avviata negli ultimi anni.   

Intende essere anche sicuro riferimento per il sistema produttivo ed economico, promuovendo le 
condizioni per l'affermazione dei settori di tradizionale eccellenza e per quelli che, grazie 
all'innovazione, alla ricerca ed al trasferimento tecnologico, il nostro sistema è in grado di 
esprimere.  

Promuove la partecipazione della comunità alla vita politica e sociale, coordina le politiche 
socio-sanitarie in una terra che ha saputo garantire a tutti prestazioni elevate nel campo dei 
servizi, offre al mondo del lavoro servizi qualificati per una reale garanzia dell'occupazione, anche 
delle fasce più deboli, in un contesto che pone nuove sfide all'integrazione anche dei nuovi cittadini 
provenienti dall'estero.  Crede fortemente nell'investimento nei giovani, nella qualificazione 
dell'offerta educativa, scolastica e formativa, nella scuola e nell'università quale luogo di sapere e 
di ricerca. E' orgogliosa della sua tradizione di territorio capace di convertire progressivamente la 
produzione agricola di eccellenza in vera e proprio agricoltura multifunzionale, che coniuga la 
produzione alla valorizzazione del paesaggio rurale, degli stessi prodotti tipici, dell'enogastronomia, 
del turismo.      

Crede ed opera attivamente per la promozione dell'arte e della cultura, nella consapevolezza che lo 
sviluppo di una comunità è anche alimentato dalle idee e dalle suggestioni della bellezza.  

E' consapevole di essere a pieno titolo parte dell'Europa, inserita organicamente in una rete 
sempre più efficace di relazioni, feconde soprattutto per le giovani generazioni. E' orgogliosa della 
sua storia, costruita nel secolo scorso attraverso la Resistenza e la partecipazione delle donne al 
più recente progresso, che ha portato un territorio a vocazione agricola ad essere un polo 
manifatturiero avanzato e di elevata qualità dei servizi.  
Crede nella valorizzazione della risorsa costituita dai propri dipendenti, chiamati al compito non 
agevole ma coinvolgente di tradurre i valori e la missione dell'Ente nei comportamenti quotidiani 
dell'attività.  
 

� La Provincia di Reggio Emilia, quale ente intermedio tra Comuni e Regione 
Emilia-Romagna, rappresenta la comunità reggiana, ne cura gli interessi, ne 
promuove e coordina lo sviluppo; 

 
� nei limiti funzionali e territoriali di competenza, partecipa al processo di 
integrazione economica, sociale, culturale e politica dell'Europa, stipula 
accordi di collaborazione per l'attuazione delle politiche dell'unione europea e  
promuove rapporti di cooperazione e solidarietà con tutti i popoli per 
l'affermazione dei diritti dell'uomo, della pace e dello sviluppo sostenibile; 

 
� ispira l'azione amministrativa alla promozione ed al miglioramento della 
qualità della vita della comunità e fa propri i principi dello sviluppo 
sostenibile assumendo, come parte fondamentale della propria attività, la 
difesa del suolo, la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche e del 
patrimonio storico-culturale, per garantire alle future generazioni pari 
opportunità di sviluppo socio-economico. 



 13 

1.3 Il sistema di governo e l’organizzazione 

 
1.3.1 Il sistema di governo e indirizzo: la composizione degli organi di vertice 

 
Sono organi della Provincia la Giunta Provinciale, il Presidente e il Consiglio Provinciale. 
 
Il Presidente è il capo dell'amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una 
sola volta. La Presidente della Provincia di Reggio Emilia è Sonia Masini, eletta alle Elezioni 
Amministrative del 12-13 giugno 2004. 
 
La Giunta Provinciale è l'organo esecutivo dell'ente, è di nomina fiduciaria e dura in carica cinque 
anni. La Giunta della Provincia di Reggio Emilia è costituita dai seguenti membri: 
 

Sonia Masini Presidente 
Pierluigi Saccardi Vice-Presidente 
Gianluca Chierici Assessore all'Istruzione 
Loredana Dolci Assessore alle Risorse 
Giuliano Spaggiari Assessore alle Infrastrutture 
Gianluca Ferrari Assessore al Lavoro 
Alfredo Gennari Assessore all'Ambiente 
Luciano Gobbi Assessore alla Mobilità Sostenibile 
Giuliana Motti Assessore alla Cultura e Paesaggio 
Roberta Rivi Assessore all'Agricoltura 
Marcello Stecco  Assessore alla Solidarietà 

 
La Giunta Provinciale collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'ente e 
nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. 
 
Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo e dura in carica cinque anni; è 
composto da un Presidente, eletto tra i consiglieri, che convoca e presiede le sedute. 
Il Presidente del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia è Lanfranco Fradici, che collabora con 
la Presidente della Provincia e con il Vice-Presidente del Consiglio, Massimiliano Camurani. La 
distribuzione fra i partiti è la seguente: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U L I V O  P E R  I L  P A R T I T O  D E M O C R A T I C O

R I F O N D A Z I O N E  C O M U N I S T A

C O M U N I S T I  I T A L I A N I

F O R Z A  I T A L I A

A L L E A N Z A  N A Z I O N A L E

L E G A  N O R D  P E R  L ' I N D I P E N D E N Z A  D E L L A  P A D A N I A  E  D O N N E  P E R  R E G G I O

U N I O N E  D E M O C R A T I C I  C R I S T I A N I  -  D E M O C R A T I C I  D I  C E N T R O  ( U D C )
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1.3.2 Funzioni e struttura organizzativa dell’Ente 

 
La struttura organizzativa dell'ente si articola, come illustrato nel seguente schema, in tre Aree, 
coordinate dal Direttore generale, suddivise a loro volta in Servizi e Unità Operative. L'ufficio di 
Presidenza, cosi come l'ufficio stampa e per l'attuazione dei progetti comunitari fanno riferimento 
direttamente alla Presidente della Provincia e al Direttore generale. 
 

 
 
Le Aree sono istituite dalla Giunta secondo i criteri fissati dal Consiglio Provinciale e costituiscono 
il principale punto di riferimento per gli organi politici, a cui danno assistenza nella pianificazione 
strategica e nell'elaborazione di obiettivi e politiche di intervento. I Servizi e le unità operative 
rappresentano suddivisioni funzionali interne alle aree. 
Sono inoltre presenti tre unità di progetto, ovvero unità organizzative speciali e temporanee 
finalizzate alla realizzazione di progetti o obiettivi particolarmente complessi.  
 
La tabella evidenzia la presenza di tre aree, ciascuna delle quali ha un dirigente che coordina i 
servizi della propria area. I dirigenti di servizio curano la gestione corrente delle attività e delle 
risorse assegnate. Ci sono inoltre i dirigenti esperti, che hanno principalmente compiti di analisi ed 
approfondimento degli aspetti normativi e garantiscono un contributo tecnico-specialistico 
nell'espletamento di specifiche competenze. 
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Il Direttore Generale ha il compito di attuare, secondo le direttive impartite dal Presidente della 
Provincia, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione 
dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.  
A tal fine, tutti i Dirigenti dell'Ente rispondono del loro operato, cosi come della gestione delle 
risorse umane, al Direttore generale. 
Allo stesso Direttore sono affidate inoltre la direzione dei sistemi di programmazione e di controllo, 
nonché la direzione strategica del personale e dell'organizzazione, dei sistemi informativi e 
informatici, delle azioni per il miglioramento della qualità dei servizi e dell' informazione.   
 
Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi provinciali in ordine alla conformità dell'azione 
amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. 
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1.3.3 Risorse di rete: società ed enti partecipati    

La Provincia di Reggio Emilia contribuisce allo sviluppo del proprio territorio attraverso la 
partecipazione diretta o la gestione di società ed enti specializzati. La tabella che segue illustra le 
modalità di partecipazione della Provincia di Reggio Emilia in relazione agli enti o società di 
riferimento suddivisi per ambito di intervento. Sono indicate le partecipazioni più significative. 
 
 

Settore Trasporti 
� Autostrada Del Brennero S.P.A.  
� Aeroporto Di Reggio Emilia S.R.L.   
� Ce.P.I.M. S.P.A. - Centro Padano Interscambio Merci  
� F.E.R. Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L.  
� Azienda Consorziale Trasporti A.C.T.  

Settore Turistico 
� Alpe Di Cusna S.R.L. 
� Matilde Di Canossa S.P.A. 
� Consorzio Di Gestione Casse Di Espansione Del Fiume Secchia  

Settore Urbanistico 
� Associazione "Archivio Osvaldo Piacentini" 
� I.N.U. - Istituto Nazionale Di Urbanistica 

Settore Culturale 
� Fondazione I Teatri Di Reggio Emilia  
� Istoreco - Istituto Per La Storia Della Resistenza E Della Societa' Contemporanea 
� Istituto "Alcide Cervi" 
� Istituto Storico "Ferruccio Parri" Emilia-Romagnai 
� Istituto "Antonio Banfi" 
� Associazione Teatrale Emilia-Romagna - A.T.E.R. 
� Associazione "La Corte Ospitale" 
� Fondazione Famiglia Sarzi 
� Fondazione "Magnani Rocca" 
� Deputazione Di Storia Patria Per Le Antiche Province Modenesi Sezione Di Re 
� Centro Di Documentazione Di Storia Della Psichiatria 
� Universita' Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia 
� Fondazione "Il Correggio" 
� Fondazione "Marco Biagi" 
� Comitato Per Il Restauro Della Cattedrale S. Maria Assunta Di Reggio Emilia 
� Convitto Nazionale Statale " Rinaldo Corso" 
� Associazione "Museo Del Po" Della Navigazione Interna E Del Governo Delle Acque 

Settore Economico 
� C.R.P.A. S.P.A. - Centro Ricerche Produzioni Animali  
� Teta  S.R.L. - Centro Italiano Servizi Dalla Terra Alla Tavola 
� Sofiser S.R.L. 
� Reggio Emilia Innovazione S.Cons. A R.L.  
� S.I.P.E.R. - Fiere Di Reggio Emilia S.R.L. 
� Gal Antico Frignano E Appennino Reggiano Soc.Coop A.R.L. 
� Consorzio Della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia  
� Consorzio Della Bonifica Bentivoglio-Enza 
� Consorzio Di Bonifica Terre Dei Gonzaga In Destra Po 
� Consorzio Volontario Per La Valorizzazione Zootecnica Dell'appennino 
� I.Z.C. - Istituto Zootecnico Consorziale  
� Fondazione Cassa Di Risparmio Di Reggio Emilia "Pietro Manodori" 
� Fondazione  "A. Simonini" 
� Consorzio Di Difesa Delle Produzioni Intensive Della Provincia Di Reggio Emilia 
� I.F.O.A. - Istituto Formazione Operatori Aziendali 
� Artigianfidi S.C.R.L. 
� Cofiter - Confidi Terziario Emilia-Romagna Società' Cooperativa 

Settore Sociale 
� Azienda per la Casa Emilia-Romagna (ACER) 
� Societa' Per La Casa Societa' Cooperativa 
� Centro Servizi Per Adolescenti Ss. Pietro E Matteo 
� Opera Pia Bianchi 
� Istituzione Virginia Cassoli Guastavillani E Giulia Cassoli 
� O.S.E.A. - Opere Di Servizi Educativi Assistenziali - 
� Banca Popolare Etica 
� Fondazione Emiliano-Romagnola Per Le Vittime Di Reati 
� Istituto Regionale "G. Garibaldi" Per Ciechi 
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1.4 Mappa dei portatori di interesse della Provincia  
 

CITTADINI 
� Singoli cittadini, gruppi informali, associati 
� Minori, adolescenti, giovani, anziani 
� Immigrati 
� Famiglie e popolazione  in generale 
� Utenti stradali: Automobilisti, ciclisti, motociclisti, pedoni  
� Utenti del trasporto pubblico locale 
� Disabili e altre categorie protette 
� Persone in condizione di svantaggio personale/sociale 
� Fruitori dei servizi delle cooperative e delle associazioni 
� Lavoratori  
� Disoccupati 
� Consumatori 
� Turisti 

 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 
ENTI LOCALI 
� Comuni 
� Comunità Montana 
� Enti territoriali 
� Consorzi di Bonifica 
� Altre Pubbliche Amministrazioni 

 
ALTRI ENTI PUBBLICI 
� Azienda Unità Sanitaria Locale (Ausl) 
� Prefettura 
� Questura 
� Agenzia delle Entrate 
� Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpa) 
� Enti di gestione delle aree naturali protette 
� Associazioni nel campo della sicurezza stradale (Osservatorio provinciale Sicurezza Stradale) 
� Sovrintendenza 
� Organi di vigilanza e controllo (Vigili provinciali e comunali, Polizia forestale) 
� Forze di polizia 
� Organi ispettivi in materia di sicurezza sul lavoro  
� altre istituzioni pubbliche 

 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
 
IMPRESE 
� Imprese 
� Banche 
� Aziende agricole ed agroalimentari 
� Aziende di gestione del sistema idrico integrato 
� Imprese ricettive ed operatori turistici 

 
OPERATORI E SERVIZI SUL TERRITORIO 
� Agenzie formative del territorio 
� Agenzie immobiliari 
� Agenzie per il lavoro private 
� Aziende trasporto pubblico 
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� Automobile Club d'Italia (ACI) 
� Consorzi 
� Operatori e gestori dei servizi per l'infanzia 
� Enti di formazione professionale 
� Servizi sociali 
� Soggetti gestori servizi alla persona 
� Strutture socio assistenziali e sanitarie 
� Tecnici e professionisti 
� Biblioteche 
5 
SCUOLA, UNIVERSITA', COMUNITA' SCIENTIFICA 
� Scuole ed Università 
� Docenti e personale amministrativo 
� Comunità scientifica  
� Studenti 

 
SINDACATI, FORZE SOCIALI E ASSOCIAZIONI DATORIALI 

 
SOCIETA’ CIVILE  
� Associazioni varie 
� Associazioni ambientaliste e comitati 
� Associazioni di immigrati 
� Associazioni dei consumatori 
� Associazioni dei produttori 
� Società sportive ed enti di promozione sportiva 
� Istituzioni, Associazioni e attori della cultura  
� Associazioni di promozione sociale 
� Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni) 
� Altre organizzazioni sociali 
� Volontari/tutor 
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PARTE II – LE RISORSE DELLA PROVINCIA  
  

2.1 Risorse umane 
Le Persone sono il principale fattore di successo di una organizzazione. Esse rappresentano il 
capitale di conoscenza, esperienza e professionalità in grado di fare la differenza per una  Provincia 
che vuole eccellere. 
Nella tabella che segue è riportata la suddivisione per sesso e per qualifica del personale 
dipendente in servizio presso la Provincia di Reggio Emilia al 31/12/2007. 
 

CATEGORIA MASCHI FEMMINE TOTALE 

Segretario 
Generale 

1 
 
 

1 

Direttore 
Generale 

1  1 

Dirigenti a tempo 
indeterminato 

6 2 8 

Dirigenti a tempo 
determinato 

8 8 16 

Cat. D3 30 19 49 

Cat. D1 45 59 104 

Cat. C1 59 74 133 

Cat. B3 14 36 50 

Cat. B1 67 4 71 

TOTALE 231 202 433 

 
La tabella comprende un dirigente in aspettativa per mandato amministrativo, il personale a tempo 
determinato ex art. 90 del D. Lgs. 267/2000 (uffici di supporto agli organi politici); è invece escluso 
il personale avventizio. 
 
Alla categoria D (D1 e D3) appartengono gli istruttori direttivi e i funzionari tecnici, amministrativi 
e informatici. 
La categoria C1 è prevalentemente composta di aggiunti amministrativi, ragionieri, geometri, 
sorveglianti stradali e vigili provinciali.  
Nella categoria B3 sono collocati i Collaboratori Professionali Sistema Informatico, mentre nella 
categoria B1 si trovano principalmente le figure di operaio stradale specializzato, addetto ai servizi 
ausiliari e di portierato ed i coadiutori amministrativi. Le categorie C e D presentano un sostanziale 
equilibrio tra presenza maschile e femminile, la preponderanza di figure maschili nella categoria B 
è dovuta alla presenza del personale operaio.    
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Costo complessivo del personale anno 2007  € 16.306.118,51 

Costo complessivo del personale anno 2006  € 16.897.621,70 

Variazione % 2007/2006  -3,50% 

  

Entrate correnti 2007  € 76.079.098,27 

Entrate correnti 2006  € 82.035.828,25 

Variazione % 2007/2006  -7,26% 

  

Costo del Personale 2007 / Entrate correnti 2007  21,43% 

Costo del Personale 2006 / Entrate correnti 2006  20,60% 
 
I dati soprariportati evidenziano quale dato principale una riduzione del costo del Personale di oltre 
590.000 €, pari al 3,50%, anche grazie alla riduzione del numero dei dirigenti, ulteriormente 
accentuatasi nel corso del 2008. 
 
Risulta particolarmente significativo, inoltre, il confronto dei valori assoluti e della tendenza nel 
tempo del rapporto fra numero di residenti per ciascun dipendente, in Provincia e in ambito 
nazionale; mentre in tale ambito vi è in media all'incirca 1 dipendente provinciale ogni 945 
residenti, in Provincia di Reggio Emilia tale rapporto , già superiore a 1050 nel 2004, risulta nel 
2007 pari a 1178, in funzione di un consistente aumento della popolazione residente ed una 
diminuzione del numero dei dipendenti.  
 

Numero di residenti per ciascun dipendente
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E' inoltre da evidenziare che nel corso dell'ultimo triennio risulta significativa anche la riduzione 
delle spese complessivamente destinate a collaborazioni esterne e consulenze: nel grafico 
sottostante la riduzione è rappresentata in percentuale sul totale delle spese correnti, in analogia a 
quanto richiesto dalle più recenti disposizioni nazionali. 
 
 
 
 

2005

2006

2007

Percentuale

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

anni

€

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZE
incidenza % sulla spesa corrente

 2005-2007

Percentuale 4,84% 4,52% 3,69%

2005 2006 2007

 
 
 
 

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 31.12.2007 
SUDDIVISO PER TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO  

 
 

CATEGORIA Part time 
Tempo 
pieno 

TOTALE 

Segretario Generale  1 1 
Direttore Generale  1 1 

Dirigenti   24 24 
Posizione di accesso D3 4 45 49 
Posizione di accesso D1 17 87 104 
Posizione di accesso C1 29 104 133 
Posizione di accesso B3 8 42 50 
Posizione di accesso B1 1 70 71 

TOTALE 59 374 433 
 

Il personale con rapporto di lavoro part time ammonta a complessive 59 unità ed è composto in 
larga maggioranza da personale femminile. L’articolazione oraria prevalente tra i part time è di 
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tipo orizzontale con esclusione dei rientri pomeridiani. In questi ultimi anni il personale con 
rapporto di lavoro part time risulta essere in sensibile ma costante aumento. 
 

 

PERSONALE DIPENDENTE PER TITOLO DI STUDIO (confronto 2005/2007) 

 

Licenza media % Diploma % Laurea % 

2005 99 22% 199 44% 155 34% 

2007 88 20% 188 44% 157 36% 

 

La qualificazione del personale è in costante aumento e gli avvicendamenti di personale degli ultimi 
due anni hanno comportato un ulteriore aumento  della quota dei laureati.  

Nel corso del 2007 non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato, in quanto il Piano 
Occupazionale 2007-2008 è stato definito ed approvato nell'ultima parte dell'anno. Sono state fatte 
soltanto due assunzioni a tempo determinato presso gli uffici di Segreteria degli organi politici (ex 
art. 90 D. Lgs. 267/2000), dei quali un'unità proveniente dall'esterno e una interna all'ente, 
precedentemente in posizione dirigenziale. Infine un dipendente a tempo indeterminato è stato 
assunto a tempo determinato in qualità di dirigente. 

Il 30% del personale si colloca nella fascia d’età inferiore ai quaranta, il 39% ha un’età compresa tra 
i 40 ed i 49 anni, mentre il 31% ha un’età superiore ai cinquanta.  
 

 

PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO ATIPICO (collaboratori coordinati e continuativi, 
lavoratori interinali, dipendenti a tempo determinato)  

 

L'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico ha visto la presenza di un solo contratto di 
lavoro a tempo determinato, mentre non sono stati presenti lavoratori interinali. Il personale con 
rapporto di collaborazione, nel gennaio 2008, si è ridotto a 67 unità, valore ulteriormente diminuito 
nel corso dell'anno.  

Al personale atipico hanno fatto ricorso prevalentemente i Servizi Lavoro Formazione e Diritti di 
Cittadinanza, Programmazione Scolastica ed Educativa, Ambiente, Pianificazione Territoriale 
Paesaggistica e Ambientale, Mobilità Sostenibile e Valorizzazione del Patrimonio e Infrastrutture ed 
Edilizia, per lo svolgimento di attività tecniche o amministrative a supporto degli uffici.  
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 
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Durante l'anno 2007 è proseguita l'offerta formativa rivolta ai dipendenti  in attuazione del Piano 
Pluriennale della Formazione, valido per il triennio 2006/2008, in coerenza  con i principi-guida 
adottati e con gli obiettivi programmatici dell'Ente. Tenuto conto della ristrutturazione 
organizzativa operata nel corso dell'anno e al fine di garantire al personale una sempre maggiore 
flessibilità e capacità di adattamento a condizioni operative in rapida evoluzione, si è privilegiata in 
misura maggiore rispetto al passato la formazione di tipo trasversale rispetto a quella strettamente 
tecnica e specialistica. In questo modo, sviluppando conoscenze e competenze  di base, risulta più 
agevole l'integrazione tra le diverse aree dell'ente e la mobilità interna del personale.   
Non è stato comunque trascurato l'aggiornamento tecnico, sia mediante  la  realizzazione di diversi 
moduli di aggiornamento interno sulle procedure gestionali in uso nell'Ente, sia mediante la 
partecipazione dei dipendenti a seminari e corsi di formazione specialistica, esterni.  
Il numero di ore complessivamente destinate alla formazione nel corso del 2007, pari a 6.623, 
risulta del tutto simile per entità all'anno precedente, valorizzando però in maggior misura proprio 
la formazione trasversale, maggiormente idonea ad agevolare la sempre maggiore integrazione fra i 
servizi. 
Per ciò che riguarda la formazione della dirigenza, si sono tenute specifiche iniziative relative 
all'analisi dei processi e ai sistemi di valutazione del personale e delle prestazioni. 
E' proseguita anche la partecipazione a progetti regionali, già avviati negli anni precedenti o 
concretizzatesi nel 2007, sui temi dell'impatto delle nuove tecnologie di comunicazione ed 
informazione e sui cambiamenti nei processi di lavoro della Pubblica Amministrazione, con la 
previsione anche di sviluppare nuovi sistemi come l'e-learning e la formazione a distanza. 
 
La spesa complessiva per la formazione è stata pari ad € 67.000.    
 
 
 
 

INTERVENTI FINALIZZATI AL BENESSERE DEI DIPENDENTI   
 
Nel 2007 la Provincia ha attuato molteplici misure volte a migliorare il benessere dei dipendenti sui 
luoghi di lavoro. Di seguito si sintetizzano i principali interventi: 
 

� sono stati fatti importanti investimenti relativamente ad arredi ed attrezzature per vari 
uffici dell'ente, per una spesa complessiva pari ad € 140.000,00; 
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� nel 2007 è aumentato l'importo dei buoni pasto elettronici e il numero di locali attivi, 
compresi numerosi supermercati, presso varie zone della città; 

� nell'ambito della telefonia mobile è stata attivata la convenzione Intercent-ER per 160 sim, 
ottenendo gratuitamente dal nuovo gestore (Tim) cellulari di nuova generazione e tariffe 
notevolmente scontate, con possibilità di utilizzarle anche per chiamate personali (n° 75 
attivazioni servizio dual);  

� sono state attivate varie convenzioni per i dipendenti dell'ente, senza alcun onere per 
l'amministrazione, con diversi e rinomati esercizi commerciali, per consentire ai dipendenti 
di poter usufruire di sconti ed agevolazioni nell'acquisto di libri ed altro materiale utile per 
attività culturali. 

 
 

2.2 Risorse tecnologiche 
 
Gli strumenti informatici costituiscono uno dei principali elementi strategici di sviluppo ed 
ottimizzazione dei procedimenti e flussi di lavoro all’interno di una Pubblica Amministrazione, 
risultando indispensabili anche per sostenere la cooperazione tra i diversi Enti del territorio. 
 Da diversi anni la Provincia di Reggio Emilia ha avviato un graduale processo di trasformazione dei 
propri sistemi informatici e telematici, estesi a tutto il territorio reggiano, tesi a garantire la 
maggiore standardizzazione ed apertura verso i nuovi paradigmi Intranet ed Extranet. Nel contempo 
si sono progressivamente definite nuove strategie per la diffusione dell’informazione e per la 
semplificazione dei procedimenti, anche riguardanti più Enti. Ciò comporta un continuo aumento 
della quantità e della qualità delle attività del Servizio della Provincia, chiamato altresì a svolgere 
un ruolo di riferimento verso gli altri enti presenti nel territorio, sia in termini di supporto 
tecnologico ed organizzativo, sia in termini di coordinamento all’interno delle azioni rientranti nel 
Piano Telematico Regionale e nei piani di e-Government, con particolare rilevanza nell'ambito della 
Community-Network dell'Emilia-Romagna e del Sistema a Rete Regionale. 
 
Il ruolo del sistema informativo è stato quindi quello di sviluppare l'innovazione tecnologica a 
supporto di tutte le tematiche infrastrutturali, gestionali e comunicative di competenza delle 
Pubbliche Amministrazioni dell'intero territorio della Provincia, in particolare attraverso lo sviluppo 
ed il potenziamento delle reti telematiche e lo sviluppo e la diffusione di servizi per cittadini ed 
imprese. 

 
2.2.1 Dotazione Informatica 

Indicatori     
       

 2004 2005 2006 2007 

n° annuo di server installati [1] 22 25 55* 55 
n° postazioni di lavoro dotate di 
strumentazioni informatiche 

350 375 580* 574 

n° postazioni informatiche 
complessivamente  attive 

660 725 680 687 

n° caselle di posta elettronica attive 680 750 700 700 
n° procedure informatizzate 61 68 70 70 
   
[1] numero di server complessivamente gestiti 
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2.2.2 Alcuni indicatori di gestione 

Indicatori 
 
 2004 2005 2006 2007 
sito www.provincia.re.it     
n° di contatti diversi 191.190 306.394 425.514 308.959 
accessi complessivi 16.350.563 18.688.953 20.764.392 42.805.863 
n° medio mensile accessi al sito 25.900 41.700 55.276 43.741 
n° medio mensile pagine visitate 188.500 191.500 246.817 210.500 
     
Intranet provinciale     
n° medio accessi mensile 9.880 9.927 11.151 14.427 
n° medio mensile pagine visitate 251.500 257.000 285.423 309.795 
     
Offerte di lavoro     
n° di contatti diversi 38.791 59.039 64.196 44.785 
accessi complessivi 1.165.947 1.612.017 2.414.080 2.836.914 
     
Palazzo Magnani     
n° di contatti diversi 12.107 21.268 21.390 22.955 
accessi complessivi 796.991 1.639.624 1.212.288 1.304.812 
     
Biblioteche     
n° di contatti diversi 9.933 20.923 49.219  
accessi complessivi 1.254.978 1.745.598 3.047.520  
n° di biblioteche collegate al sistema 
provinciale 

36 38 41  

n° documenti/libri/opere in linea 843.000 889.796 ~1.500.000* ~1.623.000* 
n° medio mensile assessi al sito 3.030 3.340 4.101 7.650 
 
* Il dato comprende il numero di documenti nel catalogo unico del sistema provinciale + Biblioteca Panizzi (pe gli anni 
2004 e 2005 il dato riguarda il solo sistema provinciale) 
     
Cartografia in rete*     
n° di contatti diversi 3.283 9.570 11.888 13.307 
accessi complessivi 978.205 3.071.916 3.401.574 5.983.003 
n° medio mensile accessi sito 1.150 1.270 1.599 1.781 
n° medio mensile pagine visitate 39.000 44.000 50.141 101.779 
n° di istanze pubblicate 8 8 9 9 
n° dei temi pubblicati 64 68 100 100 
     
% Enti coinvolti nei progetti del PTP ed     
e-Gov 

100 100 100 100 

Comuni ed Enti del territorio collegati 
in rete (Sister/Lepida) 

43 47 47 47 

Sedi provinciali collegate in rete 
(Sipre) 

18 18 18 18 

 

* La pubblicazione del servizio è iniziata ad agosto 2004. Pertanto il  raffronto dei dati con il 2005 non è molto 
significativo 
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2.3 Risorse finanziarie 
 
2.3.1 Le entrate e le spese di gestione 2007 

 
Le riclassificazioni del Conto Consuntivo 2007 permettono di individuare il complesso delle risorse 
finanziarie a disposizione dell'ente e del loro impiego.  
Una prima riclassificazione riassume in maniera sintetica le entrate accertate e le spese impegnate 
dalla Provincia nell'esercizio 2007 suddivise per titolo.  
 
I primi tre titoli di entrata costituiscono le entrate correnti, che assieme all'avanzo destinato alla 
parte corrente, devono finanziare le spese correnti e le spese per rimborso prestiti (tit. I e III della 
spesa). La parte eccedente può essere utilizzata per finanziare le spese in conto capitale. 
 
 
  
 
 

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI 
COMPETENZA 

ENTRATA SPESA 
 Accertamenti  Impegni 
Riepilogo dei titoli di 
entrata  

Riepilogo dei titoli di 
spesa  

Titolo I - Entrate tributarie 
48.784.603,29 Titolo I - Spese 

correnti 
66.978.091,11 

Titolo II - Entrate derivanti 
da contributi e 
trasferimenti correnti 
dello stato, della regione e 
di altri enti pubblici anche 
in rapporto all'esercizio di 
funzioni delegate 

22.952.005,21 Titolo II - Spese in 
conto capitale 

41.767.938,03 

Titolo III - Entrate 
extratributarie 

4.342.489,77 Titolo III - Spese per 
rimborso di prestiti 

5.313.561,48 

Titolo IV - Entrate 
derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e 
da riscossioni di crediti 

31.489.023,33 Titolo IV - Spese per 
servizi per conto di 
terzi 

7.979.068,36 

Titolo V - Entrate derivanti 
da accensioni di prestiti 

7.784.750,00   

Titolo VI - Entrate da 
servizi per conto di terzi 

7.979.068,36   

Totale Entrata 120.008.352,47 Totale Spesa 124.974.389,83 
Avanzo applicato1 2.872.000,00   
Totale generale (A) 123.331.939,96 Totale generale (B) 124.974.389,83 

Avanzo di competenza (A-B) € 1.229.550,13 
 

                                            
1 La voce "Avanzo di Amministrazione applicato" rappresenta l'attivo di amministrazione del Bilancio 2006 che è stato 
utilizzato nel 2007 dopo l'approvazione del Consuntivo 2006. Tale avanzo è stato destinato in parte al finanziamento di 
spese di investimento o a minori entrate, in parte alla spesa corrente.  
 

Spese per lavori pubblici           € 30.120.250,00 
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2.3.2 La riclassificazione delle spese 

 
Al fine di rendere leggibili le spese è necessaria una loro riclassificazione. La Provincia infatti con la 
redazione del documento di Bilancio Sociale si propone di dare una maggiore visibilità e trasparenza 
all'attività svolta, per poter valutare la coerenza tra l'utilizzo delle risorse e i risultati raggiunti e la 
ricaduta che tale utilizzo ha in termini di impatto sociale. 
 
Le spese sono state aggregate per funzione e per intervento, in base a quanto previsto dalle 
disposizioni di legge per gli enti locali. 
 

Riclassificazione del consuntivo per tipo di spesa 
 

Dal complesso delle spese dell'anno 2007 delle spese correnti e delle spese per investimenti, dal 
punto di vista delle funzioni previste dalla legge, si ottiene il seguente quadro: 
 

DISTRIBUZIONE DELLE SPESE CORRENTI E DI INVESTIMENTO  PER 
FUNZIONE DI LEGGE 

 Valori in € % 
Amministrazione, gestione e controllo     39.867.659,38  34,08% 
Istruzione pubblica     25.971.059,37  22,20% 
Cultura e beni culturali       3.150.652,17  2,69% 
Settore turistico, sportivo e ricreativo       1.162.929,63  0,99% 
Trasporti          580.324,00  0,50% 
Gestione del territorio     28.910.302,80  24,71% 
Tutela ambientale       5.249.109,69  4,49% 
Settore sociale       2.460.073,53  2,10% 
Sviluppo economico       9.643.210,90  8,24% 
   
Totale complessivo    110.070.721,17  100,00% 

   
 

Distribuzione delle spese correnti e di investiment o 
per funzione
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2.4 Patrimonio immobiliare e infrastrutturale 
 
2.4.1 Patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico 

Gli edifici di interesse storico di cui la Provincia è proprietaria sono: 
Nel capoluogo: 
Palazzo Allende, Corso Garibaldi 57, 59 – Reggio Emilia 
Palazzo Magnani, Corso Garibaldi, 29 – Reggio Emilia 
Palazzo Palazzi – Trivelli, Piazza San Giovanni, 2, 4 – Reggio Emilia 
Ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario – Via Franchi – Reggio Emilia 
Caserma Carabinieri, Corso Cairoli – Reggio Emilia 
Villa Ottavi, Via Gorizia, 59 – Reggio Emilia 
In provincia: 
Tempietto del Petrarca, Località Selvapiana – Canossa (RE) 
Museo Cervi – Comune di Gattatico 
Castello delle Carpinete – Comune di Carpineti (RE) 
 
Anche le scuole rientrano nel patrimonio immobiliare della Provincia: nel 2007, gli edifici 
scolastici in uso all’Amministrazione risultano essere in totale 37. 
L’elenco completo degli Istituti della Scuola Secondaria di Secondo grado per cui la 
Provincia ha specifica competenza è il seguente: 
44 
CLASSI E ALUNNI PER ISTITUTO (compresi i corsi serali) A.S. 2007/2008 
(fonte: Annuario della Scuola Reggiana)   
   
ISTITUTO  ALUNNI CLASSI 
Liceo Classico-Scientifico "Ariosto-Spallanzani" – RE  1.424 59 
Liceo Classico "R. Corso" con Liceo Scient. - Correggio  699 32 
Liceo Scientifico "A. Moro" - RE 1.242 54 
Istituto (ex Magistrale) "M. di Canossa" con Liceo Sc. Sociali - RE 1.279 54 
Istitito Tecnico Industriale "L. Nobili" - RE (con serali)  995 46 
Istituto Tecnico Commerciale "Scaruffi-Levi-Città del tricolore"- RE (con serali)  1.196 56 
Istituto Tecnico per Geometri "A. Secchi" - RE (con serali)  575 25 
Istituto Tecnico per Geometri "B. Pascal" a indirizzo sperimentale - RE 1.062 45 
Istituto Tecnico Agro-Industr., Ambient. e Chimico-Biologico "A. Zanelli" - RE 707 31 
Istituto "B. Russell" con sezioni di Tecnico Commerciale, Industriale, per Geometri, 
Professionale Commerciale e dei Servizi; 
Liceo Scientifico " G. Passerini" - Guastalla (con serali) 

1.353 68 

Istituto "C. Cattaneo" con sezioni di Tecnico Commerciale, Industriale, per Geometri 
con Liceo Sc. Soc. e Scientif. "A. Dall'Aglio" - Castelnovo Monti 

887 43 

Istituto "L. Einaudi" con sezioni di Tecnico Commerciale, Industriale, per Geometri - 
Correggio 

853 41 

Istituto "S. D'Arzo" con sezioni di Tecnico Commerciale, Industriale, Liceo scientifico, 
Professionale Industriale - Montecchio 

766 37 

Istituto "P. Gobetti" con sezioni di Tecnico Commerciale, Industriale, Liceo scientifico, 
Professionale Industriale - Scandiano  

736 36 

Ist. Professionale Industria e Artigianato "L. Galvani" - RE (con serali)  664 36 
Ist. Professionale Industria e Artigianato "A. Lombardini" - RE (con serali) 538 27 
Ist. Professionale Servizi Commerciali e Turistici "Don Z. Jodi" - RE (con serali)  1.035 50 
Ist. Professionale Servizi Commerciali e Turistici "Filippo Re" - RE (con serali)  660 27 
Ist. Professionale Agroindustriale, dell'Ambiente, Turistico-Alberghiero  
e dei Servizi "A. Motti" - RE (con serali) 

1.120 54 

Istituto Professionale presso Convitto Nazionale "R. Corso" - Correggio (con serali) 587 28 
Istituto d'Arte "G. Chierici" - RE 527 27 
TOTALE  18.905 876 
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2.4.2 Patrimonio stradale 

Il territorio provinciale per la sua particolare conformazione morfologica è caratterizzato da zone 
montuose, collinari e di pianura nelle quali, negli ultimi anni, si è verificato un importante incremento 
dello sviluppo insediativo (abitativo/produttivo) tale da rendere maggiormente significativo il controllo 
del territorio stesso. 
 
Su detto territorio si sviluppa un'articolata e complessa rete stradale di gestione provinciale, avente 
un'estensione di oltre 1.000 km, che necessita di una continua e adeguata gestione e manutenzione, 
anche in relazione al continuo aumento dei flussi di traffico, di cui un'alta percentuale è rappresentati 
da mezzi pesanti. 
 
Pertanto la Provincia di Reggio Emilia, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, impegna 
costantemente risorse umane e finanziarie: nel primo semestre dell’anno 2007 è stata modificata la 
struttura organizzativa operativa, suddividendo il territorio in due zone distinte (manutenzione strade 
nord e manutenzione strade sud) e potenziando il servizio di vigilanza, al fine di garantire sempre 
maggiori condizioni di sicurezza agli utenti della strada e così rispondere in modo celere e puntuale 
alle sempre più numerose e articolate esigenze dei cittadini. E’ stato costituito un Catasto Strade 
informatizzato, al fine di monitorare meglio gli aspetti patrimoniali, la situazione dei manufatti presenti 
lungo la rete viaria e garantire un costante controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. 
 
I principali fronti di intervento sul patrimonio stradale da parte della provincia riguardano la 
progettazione di nuove strutture e infrastrutture stradali e la gestione e manutenzione del 
patrimonio esistente. 
 
 

a) Sviluppo della rete stradale provinciale 
 
Risorse impiegate per progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture (2007):  
� per nuove infrastrutture      € 18.553.000,00 
� per adeguamento di ponti ed opere d’arte stradali  €      400.000,00 
 
La conclusione di opere iniziate negli anni precedenti ha permesso di aprire al traffico più di 32 Km 
di nuove strade (2007): 
� Asse Cispadano: tratto Gualtieri-Brescello e collegamento con il porto di Pieve Saliceto = Km 

12,8; 
� Quattro Castella 3° lotto = km 1; 
� Asse di Val d'Enza: sistema di adduzione al nuovo casello autostradale (Variante nord di 

Campegine 1° lotto, Variante nord di Campegine-Poviglio 1° e 2° lotto e opere collegate) = Km 
18,5. 

 
 

b) Gestione e manutenzione della rete stradale provinciale 
 
Risorse impiegate per la gestione e la manutenzione della rete stradale provinciale (2007):  
� manutenzione ordinaria   € 1.111.000,00 
� manutenzione straordinaria  € 3.697.000,00 
� sgombero neve    € 1.126.928,00 
 
Le attività relative a lavori o servizi sono realizzate sia mediante l'affidamento a ditte esterne 
(appalti) sia attraverso l'ausilio del personale di appartenenza dell'Ente (Operai Stradali). Mentre 
restano di esclusiva competenza dell'Ente le attività di controllo e vigilanza (tecnici, sorveglianti 
stradali ecc.). Nello specifico il personale esterno coinvolto nell'attività sul territorio è composto da 
48 operai stradali e 17 sorveglianti. 
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PARTE III – RENDICONTO SUGLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA 
PROVINCIA  
 

3.1 Innovazione, cultura del cambiamento, promozione della ricerca 
 
Obiettivo strategico 
L'innovazione interna viene ritenuta la leva strategica per il miglioramento ulteriore dell'efficienza 
e dell'efficacia dell'azione dell'ente, per il contenimento della spesa pubblica e la migliore qualità e 
tempestività della risposta nei confronti dei cittadini. Proprio grazie ai buoni risultati fin qui 
conseguiti si intende ulteriormente promuovere innovazione interna per corrispondere pienamente 
alle esigenze della comunità. La cultura del cambiamento e la promozione della ricerca connota del 
resto l'azione politica, amministrativa e tecnica dell'Ente sia sul versante interno che sul versante 
esterno. Si tratta non solo di sostenere singoli progetti ma anche di promuovere ad ogni livello della 
società reggiana la cultura del cambiamento, capace ad un tempo di preservare i molteplici aspetti 
positivi della comunità e di accelerare i processi innovativi dove è necessario.   
  
PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI 
� Agenzie per il lavoro  
� Associazioni di categoria 
� Aziende sanitarie 
� Banche 
� Centri per l'impiego 
� Cittadini (famiglie, minori, giovani, anziani, disabili, persone in condizione di svantaggio sociale, 

immigrati, disoccupati, ...) 
� Comuni, enti locali e altre pubbliche amministrazioni 
� Consorzi 
� Dipendenti/collaboratori/dirigenti/amministratori della Provincia 
� Enti di formazione professionale 
� Forze Sociali 
� Imprese e professionisti 
� Istituzioni scolastiche/università 
� Studenti 
� Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni) 
� Regione Emilia-Romagna 
� Turisti 
� Sindacati 

 
3.1.1 Innovazione interna 

Gestione del personale  
Nel corso dell'anno si sono sviluppati percorsi volti a migliorare le competenze dirigenziali nella 
gestione del personale. Nel dettaglio le attività hanno riguardato: 
� formazione dei dirigenti, in collaborazione con il Direttore Generale, e sviluppo di specifici 

database, riguardanti nuove metodologie per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane; 
� incontri formativi/informativi sul nuovo sistema di valutazione delle prestazioni dei 

collaboratori, in applicazione del contratto decentrato sottoscritto a febbraio 2007 con le parti 
sindacali; 

� sperimentazione del sistema di valutazione delle prestazioni dei collaboratori ed individuazione 
delle aree di miglioramento per l'azione futura. 

 
Le risorse impiegate  
Sono state appositamente destinate risorse per la valutazione individuale, parte del fondo per la 
produttività dei dipendenti, pari a  € 69.800,00. 
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Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
Il percorso formativo/informativo ha introdotto nell'ente la cultura del cambiamento, volta a 
migliorare le competenze dirigenziali. Nel corso del 2007 i principali ambiti analizzati sono stati: il 
controllo delle presenze del personale, il corretto utilizzo dei buoni pasto, il sistema di valutazione 
del personale e le procedure disciplinari. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Business Intelligence 
Nel corso del 2007 il Servizio Informatica e Sistemi Informativi ha predisposto, d'intesa con la 
Direzione Generale, ed avvalendosi di sistemi di business intelligence, alcuni report di knowledge 
management a supporto dell'organizzazione. 
Gli interventi si sono concentrati sul Piano Esecutivo di Gestione, la gestione degli atti (delibere e 
determine) e del Protocollo. 
I report sono stati implementati, aggiornati periodicamente ed inviati in automatico ai portatori di 
interesse tramite la posta elettronica. 
 
Le risorse impiegate  
€ 3.850,00 per la licenza del software di business intelligence. Tutte le attività di analisi e 
predisposizione dei report sono stati condotti dal personale interno dell'Amministrazione. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
I report prodotti consentono di ottenere diversi vantaggi: 
� elevato livello di visibilità delle informazioni; 
� risposte immediate al variare delle informazioni di base; 
� possibilità di differenti metodi di distribuzione (web, posta elettronica, ecc.); 
� trasformazione dei dati in report consultabili dinamicamente; 
� rappresentazioni grafiche dei dati gestionali e dei risultati delle analisi; 
� trasferibilità dei risultati su strumenti di produttività individuale (office, pdf, ecc.). 
_____________________________________________________________________________ 
 
Media Library Provinciale 
La Provincia ha investito, nel corso del 2007, in attività di progettazione ed implementazione di un 
sistema di gestione e condivisione di contenuti multimediali di interesse diffuso. Con questo 
progetto, ideato nell'ambito del sistema bibliotecario e condiviso con altre realtà presenti sul 
territorio (Università di Modena e Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Asl/Asmn), la Provincia 
diviene l'ente di riferimento per reperire, diffondere e condividere informazioni digitali di diverso 
tipo (cd, dvd-rom, banche dati on-line, e-book, ...), realizzando un sistema informativo territoriale 
coordinato di grande qualità. 
 
Le risorse impiegate  
Sono stati stanziati € 30.000,00 per l'acquisizione di un prototipo dello strumento, che dovrà essere 
realizzato nel corso del progetto.  
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
E' stato attivato un prototipo dello strumento, limitatamente alla componente destinata al sistema 
bibliotecario provinciale, che consente di sperimentare la condivisione e fruizione di tutti i tipi di 
risorse digitali. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Banda Larga 
Nel 2007 la Provincia, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Comunità Montana, ha 
definito un primo progetto per la diffusione della banda larga (ADSL/WI-FI) in 7 comuni capoluogo 
non ancora serviti e in 40 frazioni, principalmente nelle zone montane, individuate sulla base della 
densità abitativa e della presenza di attività produttive (aziende, imprese, interessi turistici). 
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Le risorse impiegate  
€ 400.000,00, così ripartiti tra gli enti sottoscrittori:  
� fondi regionali:    € 300.000,00; 
� fondi provinciali:   €   70.000,00; 
� fondi Comunità Montana  €   30.000,00. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
Le attività sono iniziate alla fine del 2007, quindi l'attivazione delle connessioni è stata realizzata 
nel corso del 2008. 
____________________________________________________________________________ 
 
3.1.2 Il sostegno all'Università di Modena e Reggio Emilia  

La Provincia ha continuato a sostenere l'Ateneo a reti di sedi di Modena e Reggio Emilia, quale 
soggetto istituzionalmente competente a condurre la ricerca accademica ed a collaborare nella 
definizione degli ambiti di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico. La Provincia si è 
espressa ripetutamente affinché l'Ateneo qualifichi ulteriormente le facoltà esistenti, adegui il più 
possibile i corsi di laurea alle vocazioni del territorio, per fornire adeguate prospettive di 
occupazione dei giovani laureati. 
 
Le risorse impiegate     
I lavori realizzati nel 2007 sono stati finanziati negli anni precedenti. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� E' terminata la realizzazione dei lavori di recupero del Padiglione Besta, consegnato alla Facoltà 

di Agraria, mentre il completamento del Padiglione De Sanctis, attuato nel corso del 2008, ha 
consentito l'insediamento dei corsi di Scienze Infermieristiche. Con la consegna di questi 
immobili si è completato un impegno pluriennale della Provincia che ha visto cedere in uso 
gratuito all'Ateneo complessivamente 6 immobili di grande valore storico architettonico, per più 
di 13.000 mq. e nel quale possono essere ospitati oltre 3.000 tra studenti, docenti e ricercatori; 

� estensione degli immobili restaurati: mq 11.940. 
_____________________________________________________________________________ 

 
3.1.3 Il sostegno all'innovazione delle imprese e del turismo    

Il sostegno al turismo 
Nel 2007 sono state svolte le seguenti attività: 
� potenziamento del sito turistico dell'ente, con traduzione in lingua inglese; 
� predisposizione di materiale editoriale e dell'annuario alberghiero, ristampa della carta 

 turistica provinciale e della carta turistica dei funghi; 
� realizzazione della Conferenza Provinciale sul Turismo, convocata dopo 11 anni; 
� predisposizione degli atti amministrativi per la stesura del Programma Turistico di Promozione 

Locale. 
 
Le risorse impiegate  
� € 132.240,50 per il Programma Turistico di Promozione Locale;  
� €135.330,00 per contributi e fondi di incentivazione turistica. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Nel corso del 2007 hanno aperto 4 nuovi alberghi, 4 agriturismi con alloggio, 7 affittacamere, 1 

ostello, 3 case vacanze e 11 nuovi bed & breakfast; 
� gli arrivi sul territorio reggiano hanno registrato un incremento del 9%; 
� le presenze sono aumentate del 4%, raggiungendo circa 1.010.000 unità; 
� n° 5.000 copie dell'annuario alberghiero distribuite; 
� n° 10.000 copie stampate della carta turistica in italiano e n° 5.000 in tedesco; 
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� n° 12.000 copie stampate della carta dei funghi; 
� n° 450 presenze alla Conferenza Provinciale sul Turismo. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Sostegno alle Imprese 
La Provincia agisce in un'ottica di valorizzazione integrata del suo territorio e quindi anche del 
tessuto produttivo locale, rappresentato prevalentemente da Piccole e Medie Imprese in ogni 
settore. Nel 2007 la Provincia ha sostenuto le imprese del territorio attraverso il finanziamento 
degli investimenti in tema di qualificazione, innovazione non solo tecnologica e riqualificazione 
ambientale. 
 
Le risorse impiegate  
€ 1.666.650,22  

 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 77 progetti presentati da Piccole e Medie Imprese e istruiti; 
� n° 30 progetti pubblici presentati e valutati; 
� n° 56 progetti presentati da Piccole e Medie Imprese, finanziati sino ad esaurimento risorse, di 

cui n° 34 in zona montana; 
� n° 26 sopralluoghi effettuati; 
� investimenti delle Piccole e Medie Imprese finanziate: €  5.967.828,57 (di cui € 3.337.757,66 nella 

zona montana); 
� investimenti a valere sugli interventi pubblici: € 2.587.681,59 (di cui € 1.256.202,56 nella zona 

montana); 
� agevolazioni concesse alle Piccole e Medie Imprese finanziate: € 864.217,31 (di cui € 751.216,79 

nella zona montana); 
� agevolazioni a valere sugli interventi pubblici: €  802.432,91 (di cui € nella zona montana). 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.1.4 Innovazione nel campo dell'energia e dell'ambiente 

Progetto Pilota Ecoabita  
Il Progetto Pilota Ecoabita è il primo caso di sperimentazione sul territorio provinciale della 
Direttiva 2002/91/CE (Energy Performance of Buildings). Ecoabita assegna agli edifici che 
consentono di raggiungere un particolare risparmio energetico una targa ed un certificato, in grado 
di informare il consumatore sul fabbisogno energetico dell'edificio, al fine di conoscerne 
anticipatamente i costi di gestione per il riscaldamento invernale. Gli edifici pubblici realizzati 
secondo lo standard Ecoabita sono un modello di efficienza energetica e di responsabilità politica.  
Ecoabita aiuta aiuta inoltre l’Italia a rispettare il Protocollo di Kyoto: oggi infatti il nostro paese 
produce il 19% in più della quantità di anidride carbonica prevista come obiettivo al 2012.  
Le caratteristiche tecniche del progetto sono definite nelle "Linee Guida Ecoabita", aggiornate a 
settembre 2007 e scaricabili dal sito web www.ecoabita.it. 
Tale progetto nasce dalla partecipazione e dal coinvolgimento di diversi enti: Ministero dello 
Sviluppo Economico, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, 
Comune di Bagnolo in Piano, ACER di Reggio Emilia e rappresentanti di associazioni di professionisti 
e di categoria. 
 
Le risorse impiegate  
Nel 2007 il costo di registrazione del marchio Ecoabita, l'aggiornamento del sito web 
www.ecoabita.it e la realizzazione del software Ecoabita hanno richiesto risorse pari ad € 
13.295,00, di cui circa la metà a carico del Comune di Reggio Emilia e Acer Casa. 
 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� è stato registrato il marchio Ecoabita; 
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� come per gli elettrodomestici, anche gli edifici vengono suddivisi in classi: A+ (i più efficienti), 
A, B, C; nel 2007 sono state rilasciate n° 2 certificazioni di edifici in classe energetica A e circa 
n° 90 certificazioni in classe B; 

� oltre 33 Comuni della Provincia hanno aderito alla rete Ecoabita; 
� formazione per progettisti e tecnici certificatori: n° 1 corso concluso e n° 4 corsi avviati; 
� n° 87 soggetti accreditati come certificatori ECOABITA; 
� pubblicata sul sito web www.ecoabita.it la prima versione del software gratuito Ecoabita, per 

la valutazione qualitativa dell'edificio in fase di progettazione preliminare; 
� verifica della congruità e della completezza delle procedure del progetto e validazione delle 

metodologie di quantificazione delle conseguenti riduzioni di emissioni di anidride carbonica (ai 
sensi della norma ISO 14064-2) da parte di Bureau Veritas Italia; 

� il progetto, presentato dalla Provincia a Bruxelles nell'ambito della campagna SEE, è stato 
selezionato come vincitore.  

_____________________________________________________________________________ 
 
Efficienza energetica degli edifici e installazione dei pannelli solari 
Al fine di ridurre il consumo di energia e l'emissione di gas climalteranti, la Provincia ha indetto un 
avviso pubblico per la concessione di contributi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli 
edifici e l'installazione di pannelli solari. Le misure di intervento per le quali è previsto un 
contributo economico sono: sostituzione della vecchia caldaia con caldaia a condensazione, 
isolamento dell'involucro edilizio in riferimento a pareti e superfici vetrate, installazione di pannelli 
solari termici. 
 
Le risorse impiegate  
€ 203.710,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
Si verificano nel 2008, anno nel quale in effetti si attivano le domande relative ai contributi. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Progetto Legno Service 
Il progetto, realizzato con la Cooperativa Agroenergetica Territoriale di Correggio (CAT), è 
finalizzato al recupero delle potature provenienti dalle superfici di vigneti e frutteti dell'area 
correggese. Le potature raccolte, una volta trasformate in cippato e balloni, sono destinate ad una 
società di raccolta denominata En.Cor, che provvede alla realizzazione di impianti per lo stoccaggio 
del legno in aree appositamente predisposte. Si tratta del primo progetto promosso a livello locale 
sull'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. 
 
Le risorse impiegate  
Sono state utilizzate le risorse previste per l'attività ordinaria dell'ente. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
Il progetto ha incentivato la costituzione di filiere agro-energetiche, nuove modalità di intervento 
sul territorio, finalizzate alla valorizzazione delle risorse rinnovabili dei territori rurali. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Progetto Life Energia Rinnovabile 
E' proseguito il progetto triennale (2006-2009), realizzato in compartecipazione con il Centro 
Ricerche Produzioni Animali, riguardante i sistemi integrati di riciclo di materiali organici e la 
produzione di energia rinnovabile per la riduzione di emissione di anidride carbonica e il sequestro 
di carbonio nei suoli. Il progetto ha lo scopo di dimostrare che è possibile integrare con successo i 
materiali organici di scarto (fanghi di depurazione, effluenti zootecnici ed altri) ed acque reflue 
della depurazione con la produzione agricola di biomasse vegetali, da destinare alla generazione di 
energia rinnovabile. 
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Le risorse impiegate  
Oltre alle risorse ordinarie del Servizio sono stati destinati € 8.334,00 per l'iniziativa specifica. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Sviluppo di tecniche colturali conservative e a basso impatto ambientale per la produzione di 

biomasse; 
� studio su possibili fonti di integrazione di reddito a favore delle imprese agricole. 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.1.5 L'innovazione per l'agricoltura multifunzionale 

Istituzione dell'Albo Provinciale delle Imprese Agricole Qualificate 
E' stato costituito un gruppo di lavoro, con il coinvolgimento dei Comuni e della Comunità Montana 
dell'Appennino Reggiano, per lo studio preliminare dell'ipotesi di realizzazione di un Albo 
provinciale delle imprese agricole dedite alla multifunzionalità che, oltre a svolgere attività tipiche 
dell'agricoltura tradizionale, puntano sull'erogazione di servizi innovativi diretti alla salvaguardia ed 
alla valorizzazione del territorio rurale (manutenzione territoriale, servizi di natura turistica, 
ricreativa e sportiva). A conclusione dello studio è stato pubblicato un bando per la costituzione 
dell'Albo provinciale delle imprese agricole qualificate ad assumere in appalto servizi di 
sistemazione, manutenzione, salvaguardia e tutela del territorio, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 
228/2001 "Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo". 
 
Le risorse impiegate 
Sono state utilizzate le risorse previste per l'attività ordinaria dell'ente. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 30 aziende agricole che hanno presentato domanda di iscrizione all'Albo; 
� maggiore collaborazione tra enti pubblici e aziende che operano sul territorio; 
� diffusione del concetto di multifunzionalità, come nuova dimensione delle attività del settore 

agricolo. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a Mancasale 
Nel corso del 2007 la Provincia ha svolto uno studio di fattibilità tecnico-economico per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico di medie dimensioni da collocare sull'edificio adibito a 
sede degli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura a Mancasale.  
 
Le risorse impiegate 
Sono state utilizzate le risorse previste per l'attività ordinaria dell'ente. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� approfondimento delle tematiche relative alla produzione di energia da fonti alternative; 
� divulgazione dei risultati dello studio a favore di aziende agricole potenzialmente interessate a 

possibili applicazioni di impianti fotovoltaici. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Studio di modalità alternative di commercializzazione del Parmigiano Reggiano 
Nel 2007 è stato realizzato uno studio in collaborazione con il Centro Ricerche Produzioni Animali 
(CRPA S.p.A.) di Reggio Emilia e le Province di Parma, Modena, Bologna e Mantova per analizzare 
forme alternative di commercializzazione del Parmigiano Reggiano (vendita diretta, consorzi 
volontari di commercializzazione, apertura punti vendita a distanza...). E' stata inoltre sviluppata 
un'analisi approfondita sulla realtà di alcuni mercati esteri e sulle potenzialità che gli stessi 
presentano. 
 
Le risorse impiegate 
Sono state utilizzate le risorse previste per l'attività ordinaria dell'ente. 
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Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� stimolo allo sviluppo di azioni di commercializzazione diretta del prodotto; 
� promozione dell'accesso a nuovi segmenti di mercato. 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.1.6 La programmazione sociale avanzata 

Nel 2007 la Provincia ha operato per assicurare ai Comuni e all'Azienda Sanitaria Locale, un 
costante sostegno nella programmazione sociale e sanitaria in termini di raccordo, coordinamento e 
promozione: funzioni stategiche finalizzate alla costruzione condivisa del sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari. 
 
Le risorse impiegate  
€ 1.519.285,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Contributo della Provincia alla costruzione delle linee di indirizzo regionali, attraverso studi 

approfonditi, la partecipazione a gruppi di lavoro regionali ed il confronto con gli Uffici di 
Piano; 

� rivisitazione delle funzioni provinciali di orientamento strategico a sostegno dell'integrazione 
nei processi di governo del sociale e del sanitario, in riferimento alle nuove funzioni assegnate 
alla Conferenza Sociale e Sanitaria Territoriale dalla Regione Emilia-Romagna; 

� sostegno alla progettazione zonale, attraverso il consolidamento degli organismi tecnici e 
politici provinciali, dedicati allo sviluppo ed al presidio degli indirizzi e del governo del processo 
di programmazione; 

� realizzazione e conduzione di n° 17 incontri di raccordo tecnico e di programmazione con gli 
Uffici di Piano e con l'Ausl e approfondimenti con la Regione sul Piano Sociale e Sanitario 
Regionale in fase di approvazione; 

� gestione delle rilevazioni che afferiscono al  Sistema Informativo delle Politiche Sociali della 
Regione Emilia-Romagna e consolidamento degli strumenti conoscitivi implementati dalla 
Provincia (Osservatori e banche dati); 

� prosecuzione e completamento di un Master Universitario finalizzato all’acquisizione di 
qualificate competenze nella progettazione sociale e sanitaria;  

� sostegno diretto alla gestione e qualificazione dei servizi socio-assistenziali rivolti ai minori 
mediante trasferimento di risorse specifiche a Comuni; 

� copromozione di interventi specifici e conseguente trasferimento di risorse a Comuni e Ausl per 
la promozione dell'affidamento familiare e in comunità, dell'adozione nazionale ed 
internazionale e di azioni di contrasto agli abusi contro i minori; 

� accompagnamento nella fase di elaborazione dei Piani di trasformazione delle Istituzioni di 
pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP); 

� sostegno al Terzo Settore (volontariato, associazionismo, cooperazione sociale), con la 
realizzazione della VI Conferenza Provinciale del Volontariato, nella quale è stato istituito un 
importante organismo, il Comitato Paritetico Provinciale, destinato a svolgere un ruolo di 
raccordo e confronto tra il mondo del volontariato reggiano e le istituzioni locali. 

_____________________________________________________________________________ 
 
3.1.7 Le nuove politiche attive per il lavoro 

Verso un sistema provinciale di formazione professionale profondamente rinnovato: 
la formazione rivolta agli adolescenti     
Nel corso del 2007 è proseguita la riqualificazione del sistema della formazione professionale 
reggiana, tramite le seguenti attività: 
� percorsi integrati di istruzione/formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo 

formativo nell'istruzione e finalizzati al conseguimento di qualifica professionale, di cui 
all'Accordo Stato-Regioni del 28/10/2004; 
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� percorsi di formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo formativo nel canale della 
formazione; 

� percorsi individualizzati per studenti disabili iscritti alla Scuola Superiore. 
 
Le risorse impiegate  
� Risorse per l'Obbligo Formativo - L. 144/99     € 1.525.700,00 
� Risorse Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Asse Occupabilità  € 2.616.588,00 
� Risorse Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Asse Inclusione Sociale      € 205.000,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Attivazione a settembre 2007 di 49 classi 2007/2008 di Biennio/Triennio Integrato, che hanno 

coinvolto 979 studenti; 
� pubblicazione a gennaio 2007 da parte della Regione Emilia-Romagna degli esiti dei percorsi 

integrati relativi all'anno scolastico 2005/2006, che confermano, relativamente al successo 
scolastico, i migliori esiti dei percorsi integrati rispetto a quelli tradizionali (dal 4,2% al 7,7% in 
più di promossi rispetto alle classi tradizionali) ed il minor numero di abbandoni (sceso dal 5,9% 
medio delle classi tradizionali al 3,3% medio delle classi integrate). Risulta elevato anche il 
grado di soddisfazione espresso dagli studenti, dalle loro famiglie, dagli insegnanti e dai 
formatori, che va dall'85% al 95% degli intervistati; 

� n° 20 progetti, con 22 classi e 487 allievi, programmati nel canale della formazione 
professionale: si tratta di corsi biennali di formazione professionale, contrastanti la dispersione 
formativa, che rilasciano una Qualifica Professionale. Riguardo alle attività realizzate nel 2006 
(ultimo monitoraggio effettuato) il 74% circa dei giovani hanno trovato un'occupazione entro i 
sei mesi successivi alla conclusione dei percorsi; 

� n° 3 progetti, che hanno coinvolto 32 allievi con disabilità medio-gravi, programmati nei 
territori di Reggio Emilia, Guastalla e Castelnovo ne' Monti, in collaborazione tra i Servizi Ausl 
per le disabilità, gli enti di formazione professionale e le scuole superiori: si tratta di attività 
rivolte ad allievi delle scuole superiori con disabilità, al fine di migliorare l'autonomia personale 
e le competenze per un inserimento nel mercato del lavoro. 

_____________________________________________________________________________ 
 
la formazione continua 
Per quanto riguarda la formazione rivolta ai lavoratori, nel 2007 la Provincia ha gestito fondi 
nazionali del Ministero del Lavoro, destinati principalmente al rafforzamento delle competenze 
degli occupati nelle piccole, medie imprese e microimprese familiari. Sono stati coinvolti in 
particolare lavoratori occupati con contratto di lavoro atipico, in gran parte donne, al fine di 
favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro.  
 
Le risorse impiegate 
Fondi nazionali del Ministero del Lavoro per la formazione continua ad accesso individuale (Legge 
236/93 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione") = € 551.530,94 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 582 domande accolte su 1.036 richieste pervenute, con una capacità di soddisfazione della 

domanda pari al 56% ed un aumento del 40% delle domande pervenute nel 2007 rispetto all'anno 
precedente; 

� il 55% dei beneficiari dell'assegno formativo è costituito da donne; 
� il 67% dei beneficiari inquadrati con contratti di lavoro atipico è costituito da donne. 
_____________________________________________________________________________ 
 
la formazione superiore 
Nell'anno 2007 sono state programmate attività di formazione superiore, per mettere a disposizione 
del sistema economico locale professionalità tecniche specialistiche di livello medio-alto. 
 
Le risorse impiegate  
Grazie all’accesso al Fondo Sociale Europeo sono state assegnate risorse per € 248.810,00. 
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Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Le attività approvate hanno consentito la formazione di 91 giovani ed adulti diplomati 

disoccupati e/o con precedenti esperienze lavorative interrotte e/o di precariato, di cui 50 
donne. 

� Si registra un tasso di occupazione degli ex partecipanti (a 6 mesi dal termine del corso) 
dell'82,9%. Di questi quelli che svolgono mansioni coerenti o parzialmente coerenti al percorso 
formativo frequentato sono il 74,63%.   

_____________________________________________________________________________ 
 
la formazione iniziale per adulti 
Nel 2007 sono stati realizzati progetti di formazione iniziale rivolti a giovani ed adulti disoccupati, 
con titoli di studio deboli e/o non immediatamente spendibili sul mercato del lavoro e/o in 
condizioni di svantaggio. 
 
Le risorse impiegate  
Con finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, sono state impiegati € 298.357,00, di cui € 13.152,00 
per persone in svantaggio sociale. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Le attività programmate hanno consentito la formazione di 241 persone (di cui 161 donne); il 

10% è costituito da persone in condizioni di svantaggio sociale; 
� nelle edizioni realizzate negli anni precedenti gli inserimenti occupazionali, a 6 mesi dal 

termine delle attività formative, sono stati pari al 72% sul totale degli utenti intervistati.  
_____________________________________________________________________________ 
 
il laboratorio dell'Innovazione Artes Regium 
Nel 2007 è stato costituito il laboratorio dell'Innovazione Artes Regium, al fine di favorire maggiore 
collaborazione tra gli enti di formazione professionale.  
 
Le risorse impiegate  
€ 17.000,00. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
Il laboratorio ha favorito una maggiore specializzazione degli enti di formazione professionale per 
settori e/o tipologie di utenza e ha incentivato l'utilizzo di risorse private del mercato, riducendo 
pertanto le richieste di finanziamenti pubblici (in calo a fronte di minori risorse del Fondo Sociale 
Europeo). 
_____________________________________________________________________________ 
 
I Nuclei territoriali per l'inserimento lavorativo 
A partire dalla metà del 2005 è stata avviata la seconda fase del Programma di iniziativa 
comunitaria Equal, che ha permesso di dare piena attuazione agli accordi ed agli interventi previsti 
dal Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo dei disabili e delle persone svantaggiate, cha ha 
nei Nuclei Territoriali il principale strumento operativo. I Nuclei Territoriali sono gruppi di lavoro 
composti da operatori di servizi pubblici e privati, che svolgono specifiche attività al servizio dei 
disabili, delle persone in condizione di svantaggio e delle imprese, al fine di facilitarne 
l'inserimento lavorativo e la permanenza sul lavoro. Costituiti nel settembre 2003 con la firma del 
Protocollo d'Intesa fra Provincia, Ausl, Comune di Reggio Emilia, Consorzio dei Servizi Sociali di 
Correggio e Consorzi cooperativi Oscar Romero e Quarantacinque, i Nuclei Territoriali operano a 
livello dei singoli distretti provinciali, presso i sei Centri per l'Impiego. A settembre 2006 è stato 
firmato il nuovo Protocollo, allargato a tutti i Comuni del territorio. 
 
Le risorse impiegate  
€  84.669,77 
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Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Dal luglio 2005 al 31/12/2007 sono state coinvolte nel progetto 742 persone appartenenti 

all'area del disagio sociale; 
� nello stesso periodo sono stati attivati complessivamente 931 interventi di inserimento 

lavorativo (al 31.12.2006 erano complessivamente n° 580), fra cui: 342 assunzioni, 300 tirocini, 
95 percorsi di formazione e 64 fra borse-lavoro e stage. 

_____________________________________________________________________________ 
 
Ce. Lavoro - Sperimentazione a Montecchio Emilia di un Centro per l'Impiego polifunzionale 
integrato con l'INPS 
Prosegue l'attività del Centro per l'Impiego polifunzionale di Montecchio Emilia (Ce.Lavoro), iniziata 
nel novembre 2002, dove i servizi provinciali per l'impiego sono integrati con uno sportello INPS. 
L'integrazione dei due uffici consente di rispondere congiuntamente, in modo più veloce e 
completo, alle nuove esigenze dei disoccupati, dei lavoratori atipici e delle imprese. 
 
Le risorse impiegate  
Sono state utilizzate le risorse previste per l’attività ordinaria dell’ente. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Sono state gestite circa 800 tra indennità di disoccupazione ordinaria, mobilità e 

disoccupazione a requisiti ridotti. 
� Sono stati notificati 30 indebiti (si ha un indebito quando l’erogazione viene interrotta a seguito 

del riscontro d'ufficio del venire meno dei requisiti necessari da parte del lavoratore). 
� In base ad una rilevazione relativa al mese di gennaio 2007 si stima che (grazie ai flussi di 

informazione incrociati fra Centri per l'Impiego e sportello Inps), complessivamente si siano 
evitati indebiti pari al 25% delle domande presentate.     

_____________________________________________________________________________ 
 

Il progetto AnteVerto 
Il progetto Anteverto nasce già dal 2004 dall'esigenza di governo delle conseguenze occupazionali e 
sociali delle crisi aziendali nel territorio reggiano e si articola nella proposta innovativa di attivare 
sperimentalmente tavoli permanenti, a livello distrettuale, in corrispondenza dei Centri per 
l'Impiego della Provincia. Il progetto ha l'obiettivo di monitorare i cambiamenti della situazione 
economico-produttiva e occupazionale locale, attraverso il coinvolgimento delle forze sociali e 
delle amministrazioni locali interessate, nonché di contribuire alla prevenzione delle crisi 
occupazionali e, al bisogno, alla loro gestione. L'esigenza da cui nasce il progetto e la sua 
articolazione trovano piena rispondenza negli obiettivi indicati dall'art. 16 "Crisi occupazionali" della 
Legge Regionale n. 14 del 1/8/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, 
sicurezza e regolarità del lavoro", di cui l'AnteVerto anticipa sperimentalmente l'attuazione, 
declinandola a livello subprovinciale. 
 
Le risorse impiegate  
Sono state utilizzate le risorse previste per l'attività ordinaria dell'ente. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
 
� Intervento della Provincia, in qualità di mediatore, in 23 crisi aziendali (di cui 7 procedure di 

cassa integrazione e 16 procedure di licenziamento collettivo), al fine di favorire il confronto 
tra le parti, ridurre l'impatto sociale delle crisi e favorire il successivo reinserimento 
professionale dei lavoratori coinvolti; 

� realizzati 12 incontri presso i tavoli distrettuali, che hanno portato da un lato ad una più ampia 
condivisione delle informazioni e delle valutazioni socio-economiche sulla situazione dei diversi 
territori e dall'altro ad ottenere nuove informazioni e valutazioni sui fabbisogni occupazionali e 
professionali/formativi. 
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3.2 Valorizzazione del paesaggio 
 
Obiettivo strategico 
È l'ambito entro il quale si collocano gli interventi fisici sul territorio; si concretizza attraverso varie 
iniziative, fra le quali la Biennale del Paesaggio, e nello sviluppo di lungo respiro degli aspetti 
formativi, spettacolari e culturali connessi alla sua valorizzazione ed all'aumento della 
consapevolezza dei valori ad esso attinenti. 
 
PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI  
� Architetti, ingegneri, geometri, agronomi, pianificatori 
� Aziende agricole 
� Comuni 
� Imprese ed operatori turistici 
� Professionisti ed operatori del settore 
� Regione Emilia-Romagna 
� Turisti  
 
 
3.2.1 La Biennale del Paesaggio 

Attività scientifico-culturali   
Nel corso del 2007 la Provincia ha realizzato attività con carattere formativo ed educativo, con 
l'obiettivo di stimolare la riflessione, soprattutto in ambito locale, sui temi e sulle questioni inerenti 
il paesaggio, al fine di attrarre l'attenzione dei soggetti locali attivi nella trasformazione del 
territorio.  
Le attività si sono tradotte in laboratori con le scuole, attività di divulgazione alla cittadinanza e 
manifestazioni pubbliche. 
 
Le risorse impiegate  
Per la Biennale del Paesaggio sono state utilizzate complessivamente € 206.000,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 2 seminari realizzati, con 200 partecipanti; 
� attività didattiche: n° 4 stage di una settimana, con 58 studenti coinvolti; 
� n° 2 corsi di formazione attivati (n° 20 tecnici coinvolti nell'attività formativa); 
_____________________________________________________________________________ 
 
Iniziative divulgativo-spettacolari 
La Provincia inoltre ha avviato iniziative a carattere maggiormente divulgativo, che hanno coinvolto 
direttamente le associazioni dello spettacolo e della cultura locale con gli strumenti propri 
dell'arte, della musica, della fotografia, del cinema, della multimedialità, grazie ai quali è possibile 
gettare uno sguardo diverso al territorio, rilevandone differenze, identità e specificità. 
 
Le risorse impiegate  
Per la Biennale del Paesaggio sono state utilizzate complessivamente € 206.000,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 6 rassegne organizzate nell'ambito della Biennale del Paesaggio; 
� inaugurata la mostra dell'artista Franco Guerzoni dal titolo "Paesaggi in polvere" presso Palazzo 

Casotti; 
� organizzati incontri con scrittori e registi; 
� La Provincia ha continuato a produrre la newsletter “Biennale del Paesaggio” che contiene 

informazioni e notizie inerenti tutte le attività della biennale: gli iscritti sono 8.475. 
_____________________________________________________________________________ 
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Reti di iniziative, associazioni e soggetti nazionali e internazionali 
Nel 2007 la Provincia ha consolidato le relazioni con altri soggetti che intervengono sul territorio, al 
fine di approfondire le tematiche relative alla valorizzazione del paesaggio. Si sono inoltre cercati 
contributi e finanziamenti, anche comunitari, per poter sviluppare nuove relazioni internazionali, 
potenziare quelle già in essere e attivare il confronto su esperienze effettuate in contesti diversi. 
 
Le risorse impiegate  
Per la Biennale del Paesaggio sono state utilizzate complessivamente € 206.000,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
E’ stata creata una rete internazionale del paesaggio che ha visto il coinvolgimento di 33 Enti locali 
di varia natura: Regioni, province, Comunità, Comuni. I partners coinvolti sono 5. 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.2.2 Le azioni integrate di valorizzazione paesaggistica 

La valorizzazione del paesaggio 
Gli interventi paesaggistici della Provincia sono orientati a far assumere alla comunità reggiana la 
piena consapevolezza del valore identitario, culturale e paesaggistico del territorio. Nel 2007 si è 
avviato il Programma Investimenti 2005/2006 del Parco Nazionale, che comprende alcuni progetti 
finanziati dall'ente gestore del parco, tra cui "Fare per capire: vivere il parco", che ha consentito a 
giovani studenti di vivere a contatto con le bellezze naturalistiche e artistiche dell'Appennino. 
Al fine di garantire la più ampia fruibilità ai cittadini, è stata stipulata una convenzione con il Club 
Alpino Italiano per la manutenzione della sentieristica ed è stato approvato il nuovo Regolamento 
dei parchi provinciali.  
 
Le risorse impiegate  
€ 249.000,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 3 parchi provinciali gestiti (Vezzano, Roncolo e Cervarezza); 
� n° 3 progetti attivati del Parco Nazionale. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Definizione del concorso a premi "Azienda più bella"  nel paesaggio rurale  
E' stato costituito un gruppo di lavoro, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Reggio 
Emilia, per definire il bando di concorso per premiare le aziende che si inseriscono in modo più 
armonico nel contesto rurale. I criteri di valutazione riguardano la cura e l'ordine delle strutture e 
la riduzione dell'impatto ambientale in termini di compatibilità paesaggistica e di inquinamento. 
 
Le risorse impiegate  
Sono state utilizzate le risorse previste per l'attività ordinaria dell'ente. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� sensibilizzazione a realizzare e mantenere strutture agricole e cortili aziendali che si integrino 

con il paesaggio rurale; 
� coinvolgimento di tecnici ed esperti nella definizione del sistema di valutazione. 
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3.3 Pianificazione territoriale per uno sviluppo sostenibile 
 
Obiettivo strategico 
Si articola nell'impostazione unitaria ed integrata delle tematiche relative alla variante generale del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), nonché alle pianificazione dei diversi 
ambiti a questa correlati, quali mobilità, commercio, aria, acqua, energia, rifiuti, 
elettromagnetismo. 
  
PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI  
� Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) 
� Associazioni ambientaliste 
� Associazioni dei consumatori 
� Associazioni di Categoria 
� Associazioni di volontariato 
� Associazioni economiche e sociali 
� Automobile Club d'Italia (ACI) 
� Azienda Consorziale Trasporti (ACT) 
� Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) 
� Aziende agricole 
� Aziende di gestione del sistema idrico integrato 
� Cittadini (lavoratori, utenti del trasporto pubblico locale, consumatori)  
� Comuni, Comunità Montana, Regione Emilia-Romagna ed enti territoriali 
� Consorzi di Bonifica 
� Enti di gestione delle aree naturali protette 
� Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) 
� Imprese del settore commercio 
� Professionisti 
� Scuole 
� Sindacati, associazioni datoriali 
 
 
3.3.1 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  

E' continuata la redazione, avviata nel 2006, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP), che risulta di estrema complessità, coinvolgendo temi, problemi, obiettivi ed azioni che 
intersecano tutte le dimensioni settoriali e le competenze che influenzano il governo del territorio. 
Nel corso del 2007 è stato redatto il Documento Preliminare, al fine di definire e proporre strategie 
territorialmente rilevanti per il nuovo PTCP e sono state integrate le attività analitiche (Quadro 
Conoscitivo) svolte nel 2006 relative ai diversi sistemi territoriali, anche in rapporto allo stato di 
avanzamento dei piani di settore di competenza provinciale. E' stata inoltre approvata la 
Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) ed è cominciata la Conferenza di 
Pianificazione, con cui la Provincia intende intraprendere con gli attori sociali ed istituzionali un 
percorso che, partendo da una piena condivisione delle linee politico - programmatiche, del quadro 
conoscitivo di sfondo dei principali problemi e delle opportunità presenti nel territorio provinciale, 
porti a una progressiva e concertata definizione delle strategie e delle azioni da costruire per un 
efficace governo del territorio. 

Per quanto riguarda le competenze urbanistiche, è stata eseguita l'istruttoria delle varianti 
comunali ed è proseguito l'esame dei piani delle attività estrattive. 
 
Le risorse impiegate  
€ 111.000,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 73 varianti urbanistiche esaminate; 
� n° 11 sedute delle Conferenze di Pianificazione; 
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� n° 12 atti di pianificazione pervenuti ed esaminati; 
� n° 15 piani delle attività estrattive e di coltivazione esaminati. 
_____________________________________________________________________________ 
 

3.3.2 La pianificazione ambientale   

Il piano di tutela delle acque 
Il piano è lo strumento attraverso il quale la Provincia pianifica la tutela della risorsa idrica. 
Gli obiettivi principali da perseguire attraverso il piano sono: 
� la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica; 
� il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, preservando 

l'ecosistema, anche attraverso il rilascio del deflusso minimo vitale; 
� il perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle 

potabili; 
� l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle 

risorse idriche. 
 
Le risorse impiegate  
Sono state utilizzate le risorse previste per l'attività ordinaria dell'ente. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
Il Piano è stato approvato dalla Giunta Provinciale nell'aprile 2007 ed è poi stato inserito nel Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale. Azioni, effetti e risultati si potranno osservare dal 2008. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Il Piano Provinciale di tutela e risanamento della qualità dell'aria (PTQA) 
Il Piano contiene il quadro sistematizzato delle informazioni e dei dati in materia di inquinamento 
atmosferico, sulla base dei quali sono definite le azioni per la tutela della qualità dell'aria. 
La redazione del Piano è stata il frutto di un processo allargato di partecipazione, realizzatosi da un 
lato tramite numerosi incontri che hanno coinvolto le Associazioni economiche e sociali e i portatori 
di interesse più rilevanti e dall'altro mediante le sedute della Conferenza di Pianificazione, che ha 
orientato i contenuti sugli obiettivi e sulle scelte strategiche di piano attraverso il confronto e il 
dibattito tra le amministrazioni. 
 
Le risorse impiegate  
Oltre alle risorse ordinarie del Servizio sono stati destinati € 25.700,00 per l'iniziativa specifica. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
Il Piano, adottato alla fine del 2006, è stato approvato dal Consiglio Provinciale nell'ottobre 2007 ed 
è entrato in vigore in novembre dello stesso anno, dispiegando gli effetti negli anni successivi. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Il Piano-Programma Energetico Provinciale 
Dopo la redazione del Bilancio Energetico Provinciale è in fase di realizzazione il Piano-Programma 
di indirizzo, contenente un insieme omogeneo di azioni pilota da attuare in campo energetico su 
tutto il territorio, che costituiscono il banco di prova per poter procedere in futuro ad una vera e 
propria pianificazione energetica del territorio. 
 
 
Le risorse impiegate  
Sono state utilizzate le risorse previste per l'attività ordinaria dell'ente. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Nel 2006 sono stati presentati tutti i documenti preparatori alla redazione del piano; nel 2007 

sono stati predisposti i documenti tecnici specifici dedicati alle singole fonti energetiche 
rinnovabili; 
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� in seguito alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, sono stati attivati tavoli di confronto in 
tema di energia e di pianificazione energetica. 

_____________________________________________________________________________ 
 
3.3.3 La pianificazione territoriale in materia di commercio   

Nel 2007 è proseguita la predisposizione del "Piano Operativo per gli insediamenti commerciali di 
interesse provinciale e sovracomunale", quale parte integrante del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, che rappresenta lo strumento strategico atto a garantire lo sviluppo 
equilibrato di tutte le formule distributive e nel rispetto delle esigenze dei consumatori. 
 
Le risorse impiegate  
Oltre alle risorse ordinarie del Servizio sono stati destinati € 23.000,00 per l'iniziativa specifica. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 

� E' stato elaborato il Documento Strategico Preliminare, contenente gli obiettivi, gli scenari 
potenziali nonchè le scelte del Piano; 

� il Quadro Conoscitivo del sistema commerciale provinciale è stato aggiornato al 31/12/2007.   
 

_____________________________________________________________________________ 
 
3.3.4 Il Piano della Mobilità  

Il Piano della Mobilità delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, nonché i 
necessari strumenti operativi, che devono garantire l'accessibilità del territorio e la mobilità dei 
cittadini, salvaguardando la qualità ambientale, lo sviluppo economico e la coesione sociale. 
Il Piano della Mobilità di Reggio Emilia vede la responsabilità congiunta e la partecipazione attiva 
del Comune di Reggio Emilia, della Provincia e dell'Agenzia per la Mobilità (ACT) di Reggio Emilia, 
che nel 2006 hanno elaborato lo Schema Direttore della Mobilità (SDIM), che ha definito il quadro 
conoscitivo condiviso, relativo all'offerta e alla domanda di mobilità del territorio reggiano, e ha 
prefigurato un insieme di strategie individuate con l'adesione attiva degli attori sociali, ambientali 
ed economici del territorio provinciale. Nel corso del 2007 sono state attuate azioni di breve 
termine individuate nello Scheda Direttore della Mobilità. 
 
Le risorse impiegate  
Sono state utilizzate le risorse previste per l'attività ordinaria dell'ente.   
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
Il Piano della Mobilità si è rivelato uno strumento fondamentale per l'elaborazione della variante 
generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sul sistema della mobilità e dei 
trasporti. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Azioni per la Mobilità Sostenibile   
Nel 2007 la Provincia ha realizzato una serie di azioni nel campo della Mobilità Sostenibile, in 
particolare: 

� costruzione e programmazione di piste ciclopedonali, in collaborazione con i Comuni, 
secondo il Piano Provinciale della viabilità ciclopedonale; 

� gestione di contributi per ecoincentivi per i servizi di econoleggio e car-sharing e per le 
iniziative "pedibus" e "bicibus"; 

� incentivazione all'utilizzo dei mezzi pubblici e qualificazione del trasporto pubblico locale; 
� iniziative nel campo della mobilità volte al miglioramento della sicurezza stradale e della 

sostenibilità ambientale della viabilità (c.d. mobility management): accordo con ACI Consult 
per la redazione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro per i dipendenti della Provincia e 
promozione all'utilizzo della bicicletta. 
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Le risorse impiegate  
€ 1.432.924,00, così ripartiti: 
� interventi ciclopedonali € 1.062.600,00 
� ecoincentivi € 50.000,00 
� trasporto pubblico locale € 309.374,00 
� azioni e promozione di mobility management € 10.950,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Costruzione di piste ciclopedonali in 5 Comuni per complessivi Km 13,14; 
� le iniziative “pedibus” e "bicibus" hanno coinvolto ciascuna circa 500 alunni e 4 

Comuni(Guastalla, Reggio Emilia, Rubiera e Scandiano); 
� n° 1 iniziativa di valorizzazione del progetto ecoincentivi; 
� prosecuzione della linea diretta sperimentale TPL Castelnovo ne' Monti - Reggio Emilia e 

sostegno ad ACT sulla base degli Accordi Regionali per la quota parte di competenza della 
Provincia; 

� predisposizione e somministrazione del questionario per i dipendenti/collaboratori della 
Provincia per la redazione del Piano Spostamenti casa-lavoro. 

 
 

3.4 Sicurezza 
 
Obiettivo strategico 
Sicurezza: per i cittadini della provincia, si sviluppa oltre che negli aspetti tipici dell'ordine 
pubblico a tutela della sicurezza individuale e sociale e sanitaria, in quelli connessi alla sicurezza 
dei luoghi di studio e di lavoro, della mobilità, dell'ambiente, del consumo. La stessa percezione 
della sicurezza, nei diversi ambiti, costituisce valore sociale, favorisce il contrasto della cultura 
dell'illegalità, consente sviluppo positivo della comunità. 
 
PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI 
- ACT 
- Anas 
- Associazioni dei consumatori 
- Cittadini (lavoratori, disoccupati, persone in cerca della prima occupazione o di una nuova occupazione; 

studenti) 
- Consorzi e imprese pubbliche 
- Enti di formazione professionale 
- Enti locali 
- Forze dell'ordine  
- Forze sociali 
- Imprese, aziende agricole,  
- Lavoratori e dipendenti della Provincia 
- Ministeri della salute e dei trasporti 
- Operatori della sanità 
- Organi ispettivi in materia di sicurezza sul lavoro (Direzione Provinciale del Lavoro, INPS, INAIL, Az. USL) 
- Osservatorio Provinciale per la Sicurezza Stradale 
- Regione Emilia-Romagna  
- Scuole e Università 
- Società sportive 
 
 
3.4.1 La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro  

Nel corso del 2007 è proseguita l'attività del Comitato di concertazione per la prevenzione e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, presieduto dalla Provincia e composto dagli enti competenti e dalle 
parti sociali. Nello stesso anno inoltre, con l'entrata in vigore della Legge 123/2007 "Misure in tema 
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di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" , alla Provincia è stato affidato 
temporaneamente il coordinamento degli organi preposti all'attività di prevenzione e vigilanza in 
materia di sicurezza sul lavoro (AUSL, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, Istituto Superiore 
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e Vigili del Fuoco). La Provincia, prima fra le province italiane, 
ha iniziato pertanto a svolgere le attività di coordinamento definite dalla Legge 123/2007 e ha 
svolto un ruolo propulsivo nell'ambito dell'Unione Province Italiane (U.P.I.) per la promozione delle 
nuove competenze affidate alle province. 

Le risorse impiegate  
Oltre alle risorse ordinarie del Servizio sono stati destinati € 15.000,00 per l'iniziativa 
dell’Osservatorio sui Lavori Pubblici. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
 
� Sperimentazione, attraverso la concertazione, di nuovi metodi evoluti di controllo delle 

presenze nei cantieri edili (sistema informativo "REPAC", che è aggiornato in tempo reale ed è a 
disposizione dei cittadini, degli organismi di vigilanza, della committenza e dell'impresa 
appaltatrice, sulle attività che si svolgono in cantiere); 

� progettazione del nuovo Osservatorio sui Lavori Pubblici, che nel corso del 2008 realizzerà 
modalità finora inesistenti di approfondito monitoraggio degli appalti di lavori pubblici; 

� è terminata l'attività di formazione finalizzata alla sperimentazione di nuove modalità di 
integrazione fra l'azione degli Enti ispettivi e le attività di controllo della Polizia municipale sui 
cantieri edili, che ha interessato i Comuni dei 6 distretti territoriali. 

_____________________________________________________________________________ 
 

3.4.2 L'emersione del lavoro irregolare 

Nel settembre 2007 è stata ricostituita la Commissione per l'emersione del lavoro irregolare, 
realizzando per la prima volta in Italia l'integrazione con l'omologo Comitato per l'emersione del 
lavoro sommerso (CLES) diretto dalla Direzione Provinciale del Lavoro, attraverso riunioni congiunte 
trimestrali ed una composizione complementare per assicurare la partecipazione di tutte le forze 
sociali e le pubbliche amministrazioni interessate. Si è così costituito un unico organismo, destinato 
a consentire confronto e condivisione per contrastare il fenomeno, che a Reggio è piuttosto 
consistente. Nel 2007 la Provincia ha iniziato un percorso complesso di collaborazione 
interistituzionale e di concertazione, volto ad affrontare il fenomeno dei falsi artigiani in edilizia, 
elevando i requisiti di accesso all'Albo degli Artigiani e rendendo concreti i controlli. La Provincia, 
sempre attraverso diverse forme di collaborazione interistituzionale e concertazione ha inoltre 
iniziato un programma di lavoro, che continuerà nel 2008, per favorire l'emersione del lavoro 
irregolare nel facchinaggio, la regolarizzazione delle "badanti", mentre con il China point prosegue 
l’azione per l'emersione del lavoro irregolare nei laboratori cinesi dell'abbigliamento.  
 
Le risorse impiegate  
Oltre alle risorse ordinarie del Servizio sono stati destinati € 12.600,00 per il China point.  
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
Positivo riscontro sulla stampa locale delle iniziative promosse e riapertura di un intenso dibattito 
sulle problematiche del contrasto al lavoro irregolare. 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.4.3 La sicurezza degli edifici scolastici   

La Provincia, che ha specifiche competenze in tema di edilizia scolastica, ha realizzato azioni volte 
alla tutela della sicurezza degli edifici scolastici, quali la verifica sulle idoneità delle strutture, la 
prevenzione degli incendi e il miglioramento delle condizioni di fruizione degli spazi scolastici e 
delle aree di accesso ai plessi. 
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Le risorse impiegate  
€ 2.359.750,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
 
� nessun infortunio occorso in ambito scolastico  
� verifica strutturale per n° 3 plessi scolastici; 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.4.4 La sicurezza ambientale  

Il progetto "AMBIENTEQUALITÀ" è volto alla diffusione dei sistemi di gestione ambientale (ISO14001 - 
EMAS) nelle imprese della Provincia e negli enti locali. Per gli enti locali, nel 2007 sono stati avviati 
i comuni di Albinea, Canossa e l'Unione Comuni dell'Alto Appennino Reggiano.  
Il processo di certificazione della Provincia, avviato alla fine del 2006, ha visto la realizzazione di 
una serie di incontri con dirigenti e tecnici dell'ente, allo scopo di definire l'analisi ambientale 
iniziale.  
Per quanto concerne la sperimentazione della Contabilità Ambientale, all'interno dell'ente si è 
proceduto con la realizzazione del Bilancio Ambientale Consuntivo 2006. 
 
Le risorse impiegate  
€ 122.575,81 (di cui € 62.829,81 per gli enti locali ed € 59.746,00 per le imprese)  
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Dai dati disponibili a dicembre 2007 risultano in possesso di un sistema di gestione ambientale 

in provincia di Reggio Emilia 139 imprese certificate Iso 14001 e 22 imprese registrate Emas. A 
seguito dei 2 bandi realizzati nel 2005 e nel 2006 3 imprese hanno ottenuto la certificazione Iso 
14001 e 2 la registrazione Emas; 

� n° 10 iscritti al corso di formazione (dipendenti di 10 imprese diverse); 
� alla fine del 2007 sono presenti n° 3 Comuni certificati, n° 3 che hanno ottenuto la 

certificazione nel primo semestre 2008 e infine 5 hanno avviato il processo; 
� formazione ai dirigenti e a 25 dipendenti della Provincia sui principi e le modalità di 

realizzazione di un sistema di Contabilità Ambientale.  
_____________________________________________________________________________ 
 
3.4.5 La sicurezza stradale  

La Provincia, inoltre, nell'ambito dell'educazione stradale, ha collaborato con il Comune di Reggio 
Emilia, l'Ufficio Scolastico Provinciale e l'Osservatorio Provinciale sulla sicurezza stradale alle 
iniziative "Maggio in strada" e "Guidare Sicuri", che hanno coinvolto centinaia di studenti delle 
scuole primarie e secondarie.  
Per contrastare comportamenti scorretti degli automobilisti, anche nel 2007 è stata promossa la 
campagna nazionale sulla sicurezza stradale "Vacanze coi fiocchi", organizzata dal Centro Antartide 
di Bologna con l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Oltre 600 fra istituzioni, tra cui la 
Provincia di Reggio Emilia, associazioni, assicurazioni, società autostradali e radio che hanno 
aderito alla campagna di sensibilizzazione in tutto il territorio nazionale. 
Al fine di diffondere le corrette modalità di trasporto in auto dei bambini la Provincia ha 
stampato il pieghevole "Piccoli Passeggeri Grande Precauzione". 
Con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, l'ANAS e le altre Province della Regione è 
stato realizzato un sistema regionale di monitoraggio automatizzato dei flussi di traffico 
denominato "Sistema MTS" (Monitoraggio Traffico Stradale), che diverrà pienamente operativo nel 
corso del 2008. 
 
Le risorse impiegate  
Sono stati impegnati complessivamente € 17.700,00 
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Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Gli incidenti stradali con conseguenze mortali si sono ridotti da 68 a 56 (-17%), pur se il numero 

complessivo degli incidenti è passato dai 4.104 del 2006 ai 5.234 del 2007 (+27%),  
� realizzate 2 iniziative di sensibilizzazione ("Vacanze coi Fiocchi" e "Piccoli Passeggeri Grandi 

Precauzioni") con migliaia di automobilisti interessati  e 2 iniziative specifiche per le scuole con 
centinaia di studenti coinvolti ("Maggio in Strada" e "Guidare Sicuri"). 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.4.6 La sicurezza e la tutela dei consumatori 

Nel 2007 è stato ufficializzato l'"Osservatorio provinciale dei principali strumenti di risparmio e 
investimento", consultabile sul sito web della Provincia, in collaborazione con l'Università di Modena 
e Reggio Emilia e Azionariato diffuso: l'Osservatorio offre informazioni aggiornate trimestralmente 
su 72 strumenti di risparmio e investimenti (fondi e obbligazioni) venduti dalle banche che operano 
sul territorio provinciale. 
E' proseguita l'attività di consulenza finanziaria dei consulenti finanziari indipendenti (ex direttori di 
filiale e funzionari di banca) a tutela dei risparmiatori. 
In collaborazione con EFSA (European Food Safety Authority) ed Europass (Ufficio per lo sviluppo 
delle attività del territorio per la sicurezza alimentare) è stato organizzato un seminario sul tema 
"Benessere degli animali, qualità degli alimenti e strategie di trasformazione", che ha posto in 
evidenza lo stretto legame esistente tra il benessere degli animali, salute pubblica e sicurezza 
alimentare. 
 
Le risorse impiegate  
Sono state utilizzate le risorse previste per l'attività ordinaria dell'ente. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Possibilità per i cittadini di avere un confronto con esperti finanziari indipendenti per 

analizzare il proprio profilo di risparmiatore, la propensione al rischio, individuare il proprio 
portafoglio ideale d’investimento e le tipologie di prodotti più adatti. Ottenere informazioni 
per meglio destreggiarsi nel rapporto con banche e assicurazioni; 

� n° consulenze effettuate a beneficio dei consumatori: 200; 
� n° partecipanti al seminario: 100. 
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3.5 Memoria ed identità 
 
Obiettivo strategico 
Visti come fattori di crescita culturale, Memoria ed identità si consolidano attraverso l'organica 
integrazione con i diversi Istituti di ricerca storica, associazioni e istituzioni museali presenti nel 
territorio provinciale, tesa sia alla valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico che 
all'analisi di prospettiva storica. 
 
PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI 
- Associazioni dei produttori 
- Associazioni di categoria 
- Associazioni di volontariato 
- Aziende Sanitarie 
- Biblioteche del territorio 
- Cittadini (donne protagoniste della resistenza, turisti, bambini, adolescenti, giovani, adulti) 
- Comuni ed altri Enti Pubblici 
- Consorzi  
- Imprese agricole e agroalimentari 
- Operatori turistici 
- Ristoratori 
- Scuole ed altri Istituti 
- Sindacati  
- Università 
 
3.5.1 Oltre il 60°: dalla resistenza ad oggi. Le donne reggiane protagoniste consapevoli  

Il progetto, promosso dalla Provincia di Reggio Emilia, Istoreco, Istituto Cervi, ANPI, ALPI - APC, 
CGIL, CISL e UIL, è volto a valorizzare le donne reggiane che hanno accompagnato il processo di 
costruzione della democrazia e dello Stato repubblicano attraverso il percorso dell'antifascismo 
militante e della guerra di liberazione, sotto varie forme di sostegno e di impegno civile e politico. 
 
Le risorse impiegate  
Oltre alle risorse ordinarie del Servizio sono stati destinati € 16.043,00 per l'iniziativa specifica. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Il progetto ha permesso di realizzare il censimento dei materiali che valorizzano il ruolo della 

donna reggiana nella Resistenza e nella Ricostruzione del Paese, rintracciabili negli archivi 
comunali, nelle biblioteche e negli archivi degli enti promotori; 

� grazie al progetto è stato realizzato un database relativo ai materiali censiti, inserito nel 
portale provinciale a disposizione di insegnanti, studenti e ricercatori; 

� le iniziative promosse hanno permesso di divulgare la memoria di queste donne, delle loro 
motivazioni e dei fatti che le hanno viste protagoniste;  

� sono state realizzate due giornate, una rivolta agli studenti e l'altra alle autorità e a tutta la 
cittadinanza, in cui si sono presentati pubblicamente i risultati ottenuti dal progetto, con un 
ottimo riscontro di pubblico e di gradimento; 

� sono stati inoltre realizzati i seguenti materiali:  
� un quaderno didattico dal titolo "Guerra e Resistenza: l'esperienza delle donne", 

distribuito in tutte le scuole superiori; 
� un dvd dello spettacolo teatrale dal titolo "1947/2007 Donna, Cammino, Conquista, 

Diritto", realizzato dalle terze medie dell'Istituto comprensivo "Comparoni" di Bagnolo 
in Piano (85 studenti), che documenta interviste a cinque protagoniste realizzate da 
studenti dell'Istituto Magistrale "M. di Canossa" di Reggio Emilia; 

� una pubblicazione realizzata da alcune classi del Liceo "Moro" di Reggio Emilia sulla 
figura di Rosina Becchi, partigiana di Cavriago; 
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� un portale web, primo archivio on line sulla Resistenza Europea al nazifascismo, 
realizzato da Istoreco per l'Italia con altre cinque nazioni: Germania, Francia, 
Polonia, Slovenia e Austria, nell'ambito del progetto europeo European Resistance 
Archive, visibile all'indirizzo www.resistance-archive.org; 

� bandi di concorso per tesi di laurea e per tesine prodotte da studenti delle quarte 
classi delle scuole secondarie di 2° grado. 

_____________________________________________________________________________ 
 
3.5.2 La tutela del patrimonio storico ed architettonico  

Tramite affidamento a ditte esterne la Provincia ha garantito l'apertura del Castello delle Carpinete 
e del Tempietto del Petrarca, di proprietà della Provincia. 
In accordo con il Comune di Toano, si è provveduto all'apertura al pubblico della Pieve di S. Maria di 
Toano nel pomeriggio della domenica dei mesi di luglio e agosto. 
 
Le risorse impiegate  
Oltre a fondi per attività ordinarie sono stati impegnati € 36.156,00.  
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
 
� n° 1.500 visitatori al Castello delle Carpinete; 
� n° 540 visitatori al Tempietto del Petrarca; 
� n° 431 visitatori alla Pieve di S. Maria di Toano. 
_____________________________________________________________________________ 
 

3.5.3 La tutela dei prodotti tipici  

La tutela e la promozione di produzioni e cibi tipici reggiani 
E' proseguita l'analisi dei prodotti tipici finalizzata al possibile ottenimento della denominazione di 
origine e della certificazione di qualità. In collaborazione con il Centro Produzioni Animali e il 
gruppo aziende produttrici di erbazzone reggiano surgelato sono stati predisposti il disciplinare di 
produzione dell'erbazzone reggiano idoneo alla presentazione dell'istanza di riconoscimento e la 
relazione tecnica che evidenzia il legame del prodotto con il territorio. Nel settembre 2007 è stato 
costituito il Consorzio dell'Erbazzone reggiano, che ha espresso la volontà dei produttori di 
presentare istanza di riconoscimento dell'indicazione geografica protetta (IGP).  
E' continuato inoltre il percorso per giungere alla presentazione delle domande di riconoscimento 
della DOP (denominazione di origine protetta) o dell'IGP (indicazione geografica protetta) per 
l'anguria reggiana, il pecorino dell'appennino e il salame fiorettino e sono stati ulteriormente 
approfonditi prodotti che presentano alcuni elementi di idoneità, quali la cipolla borettana e la 
prugna di lentigione. 
 
Sul fronte della promozione, la Provincia nel corso del 2007 ha partecipato a diverse iniziative, in 
particolare: 
� promozione dei prodotti tipici reggiani a Bruxelles, organizzata in occasione della Sessione 

plenaria del Comitato delle Regioni e del Parlamento Europeo, con un buffet caratterizzato dai 
piatti tradizionali reggiani, allestito dall'Istituto Motti e dal Convitto Corso di Correggio, che 
hanno messo a disposizione gli chef, i maitre ed un gruppo di giovani studenti; 

� partecipazione alla rassegna "Don Camillo and Peppone: An Italian Epic", organizzata dalla casa 
Italiana Zerilli Marimo' alla New York University, in cui hanno trionfato anche i sapori della 
cucina reggiana, in occasione della cena di gala tenutasi al ristorante "Colors" di Lafayette 
Street a Manhattan a base di tortelli verdi, salumi, arrosti, parmigiano-reggiano, aceto 
balsamico tradizionale, Lambrusco reggiano doc e Bianco di Scandiano e Canossa; 

� promozione dei prodotti enogastronomici reggiani in varie occasioni, quali la fiera di S. Liborio 
a Paderborn in Germania e la fiera del lusso di Verona; 

� promozione dei vini reggiani alla campagna pubblicitaria effettuata in alcuni ristoranti e all'11^ 
edizione del Palio dei vini frizzanti "Matilde di Canossa-ghirlandina d'oro"; 



 51 

� manifestazioni, visite e degustazioni dell'Aceto balsamico Tradizionale di Reggio Emilia presso 
le acetaie. 

 
Le risorse impiegate  
€ 92.868,00  
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� individuazione dei prodotti oggetto di potenziale riconoscimento; le aziende agroalimentari 

interessate al riconoscimento dell'erbazzone IGP sono state 4; 
� aumento della notorietà delle produzioni tipiche reggiane anche nel contesto europeo nei 

confronti di categorie privilegiate di consumatori e promozione di occasioni di incontro fra 
domanda e offerta di produzioni di qualità del territorio nei confronti di potenziali acquirenti; 

� promozione della produzione dei vini reggiani di qualità; 
� maggiore diffusione dell'immagine identificativa dell'Aceto balsamico DOP di Reggio Emilia e del 

suo legame con il territorio reggiano; 
� n° 9 aziende partecipanti alle iniziative promozionali relative all'Aceto Balsamico DOP di Reggio 

Emilia. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Tabula Regia: la valorizzazione di prodotti tipici attraverso la ristorazione tradizionale 
E' proseguito il progetto realizzato di concerto con la Regione Emilia-Romagna, Agriform Reggio 
Emilia, Confcommercio e Confesercenti, finalizzato a migliorare l'offerta e la presentazione dei 
prodotti tipici nell'ambito della ristorazione. E' stata realizzata la guida "Tabula Regia: benvenuti a 
Reggio Emilia terra di gusto" in italiano e in inglese, con notizie ed indicazioni utili per scoprire il 
territorio reggiano, la sua storia, i piatti tipici e i prodotti tradizionali come l'erbazzone reggiano e i 
cappelletti. La guida è stata presentata alla cittadinanza presso il Parco Santa Lucia di Villa Bagno 
(RE) nell'ambito di una conferenza sui prodotti di qualità nella ristorazione tradizionale condotta 
dal giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli, alla presenza del campione olimpionico 
Stefano Baldini, testimonial del progetto. 
  
Le risorse impiegate  
Sono state utilizzate le risorse previste per l'attività ordinaria dell'ente. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 20 esercizi, tra ristoranti, osterie, enoteche, locande e trattorie della provincia, coinvolti 

nella promozione e distribuzione dei prodotti tipici in un rapporto diretto e virtuoso con i 
produttori agricoli; 

� n° 500 guide stampate per la promozione dei prodotti agricoli ed alimentari tipici del territorio 
reggiano. 

_____________________________________________________________________________ 
 
3.5.4 L’offerta bibliotecaria della Provincia 

Oltre all'offerta di servizi bibliotecari quali la catalogazione, il prestito, "cercalibri", la formazione 
professionale, l'assistenza informatica e la misurazione e valutazione dei servizi, la Provincia ha 
realizzato una serie di progetti specifici volti alla promozione della lettura e all'informatizzazione:  
� "Nati per leggere" è un progetto per la lettura ai bambini fin dal primo anno di vita, in 

collaborazione con i pediatri e con l'Ausl di Reggio Emilia; 
� "Nuove tecnologie", che riguarda lo sviluppo di sale telematiche presso numerose biblioteche 

del territorio, il sistema media library (che consentirà la consultazione su tutto il territorio 
provinciale di banche dati su cd-rom o on-line da un unico server centrale) e il Piano 
Telematico Provinciale. 

Le risorse impiegate  
€188.000,00 
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Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 1.623.000 documenti posseduti a fine 2007 (n° 65.800 acquisiti in corso d'anno e n° 35.000 

scartati);  
� n° 96.054 cittadini iscritti al sistema bibliotecario, pari al 19% circa dei cittadini residenti in 

provincia (510.148); 
� n° 1.367.000 prestiti; 
� n° 114 postazioni internet; 
� n° 24.137 prestiti interbibliotecari; 
� n° 375 ricerche bibliografiche; 
� n° 35.900 documenti trattati; 
� n° 2.400 bambini coinvolti nel progetto "Nati per leggere"; 
� n° 4.071.867 accessi al portale biblioteche. 
 
 
 

3.6 La valorizzazione della presenza femminile 
 
Obiettivo strategico 
Le donne soggetto dei cambiamenti, dello sviluppo della comunità, del rispetto della democrazia, 
dei diritti e della conoscenza delle persone al di là delle differenze di cultura, sono al centro di 
progetti ed attività di particolare rilievo, anche con riferimento alla figura di Matilde di Canossa. 
 
PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI 
- Associazioni datoriali e sindacati lavoratori 
- Centri per l'Impiego 
- Cittadini (disoccupati e lavoratori in cerca della prima o di una nuova occupazione, soprattutto donne, 

anche straniere; disabili, persone in condizioni di svantaggio; donne aspiranti imprenditrici) 
- Enti di formazione professionale 
- Enti locali e altre Pubbliche Amministrazioni 
- Forze sociali 
- Imprese  
- Sanità e strutture socio assistenziali 
- Servizi sociali del territorio 
- Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni) 
 
 
3.6.1 La facilitazione dell'accesso ai servizi per il lavoro da parte delle donne 
Il servizio di Accoglienza Bambini, inaugurato nel 2006 presso il Centro per l'Impiego di Reggio 
Emilia, ha continuato anche nel 2007 ad offrire in particolare alle donne, che rappresentano la 
maggioranza degli utenti dei Centri per l'Impiego, condizioni idonee per dedicarsi alla ricerca del 
lavoro o migliorare la propria occupabilità. Lo Spazio Accoglienza Bambini accoglie ed intrattiene 
bimbi dai 2 ai 10 anni, con l'ausilio di un educatore esperto. 
 
Le risorse impiegate  
Non sono state impegnate risorse nel 2007, in quanto lo Spazio Bambini è stato finanziato con fondi 
del 2005. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Nel 2007 sono stati accolti nello Spazio Bimbi 283 bambini; 
� dal 2002 ad oggi l'utenza dei Centri per l'Impiego è aumentata del 33,6%, passando dai 9.347 

utenti del 2002 ai 12.492 al 31.12.2007. In particolare gli utenti iscritti nel solo Centro per 
l'Impiego di Reggio Emilia sono passati da 4.673 nel 2002 a 5.663 nel 2007, di cui 3.704 femmine 
(di queste, 906 straniere). 

 
_____________________________________________________________________________ 
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3.6.2 La formazione professionale per le donne 
Le azioni formative programmate e realizzate nel 2007 hanno visto una forte presenza di utenza 
femminile in: 

� progetti di formazione per donne disoccupate; 
� tirocini formativi; 
� percorsi per persone in svantaggio sociale. 

 
Le risorse impiegate  
Nel complesso sono stati impiegati ed ottenuti finanziamenti per un importo complessivo di 
€186.766,00 così ripartiti: 
� progetti di formazione iniziale e superiore per donne disoccupate e tirocini formativi = € 

173.614,00, di cui € 47.210,00 programmati utilizzando le risorse del Fondo Sociale Europeo; 
� percorsi per persone in svantaggio sociale = € 13.152,00. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� progetti di formazione superiore: n° 50 donne (di cui il 12% straniere), pari al 54,9% dei 

partecipanti; 
� progetti di formazione iniziale per disoccupati: n° 111 donne (di cui circa il 35% straniere), pari 

al 74% dei partecipanti; 
� percorsi per persone in svantaggio sociale: la presenza delle donne è stata pari a circa il 70%. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.6.3 Le agevolazioni contributive per l'assunzione di donne e il sostegno 
all'imprenditoria femminile 
La Provincia da alcuni anni grazie a finanziamenti della Regione Emilia-Romagna e del Fondo Sociale 
Europeo, eroga contributi per l'assunzione di lavoratori disabili, in condizione di svantaggio e 
ultraquarantenni che devono reinserirsi nel mondo del lavoro, con un'attenzione particolare nei 
confronti delle donne. Le agevolazioni per l'assunzione di donne sono state inoltre uno degli 
obiettivi finanziati tramite il Programma nazionale PARI, che ha erogato contributi nel corso del 
2007 per inserimenti lavorativi a tempo indeterminato di donne prive di lavoro e persone in 
condizione di svantaggio e ha erogato finanziamenti a titolo di doti formative per azioni di 
adattamento delle competenze o accompagnamento all'assunzione di donne prive di lavoro. 
Inoltre la Provincia ha collaborato con la Comunità Montana alla stesura di un Bando per 
l'assegnazione di incentivi a favore dell'assunzione di personale femminile da parte di imprese 
localizzate nel territorio montano. Si è infine conclusa positivamente l'iniziativa Intraprendere 
donne, finalizzata ad incentivare la formazione e l'acquisizione di competenze da parte di aspiranti 
future imprenditrici. 
 
Le risorse impiegate  
� Contributi a favore di donne (Fondo Regionale Disabili e Programma nazionale PARI): 

€146.544,04; 
� voucher formativi a favore di donne prive di lavoro: € 97.000,00; 
� € 60.000,00 per il progetto con la Comunità Montana. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Sul complesso dei contributi erogati ai sensi della LR 45/96 nel corso del 2006, la quota a favore 

di donne è pari al 59% del totale pari ad  € 187.150; 
� contributi Programma nazionale PARI: potranno essere erogati fino a € 102.500 per donne prive 

di lavoro (le scadenze del bando sono nell'anno 2007); 
� 6 sono state le assunzioni agevolate, in altrettante aziende, di personale femminile  nel 

territorio della Comunità montana. 
 
 
 
 



 54 

3.7 Migrazioni e migranti 
 
Obiettivo strategico 
In questo ambito convergono le tematiche relative all'immigrazione, alle opportunità di 
integrazione, al rafforzamento della democrazia attraverso il confronto fra le culture, che si 
concretizzano attraverso forti iniziative oltre che a carattere sociale, a carattere culturale e di 
approfondimento dei diversi aspetti che caratterizzano il dibattito odierno in Europa. 
 
PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI 
- Associazioni degli immigrati e associazioni di volontariato 
- Associazioni imprenditoriali e sindacati 
- Aziende 
- Aziende Sanitarie 
- Centri per l'Impiego 
- Cooperazione sociale 
- Enti di formazione  
- Forze sociali 
- Immigrati 
- Prefettura 
- Province gemelle e comunità internazionali  
- Questura 
- Regione, Comuni ed altre Pubbliche Amministrazioni     
- Scuole ed Università 
- Servizi Sociali 
- Studenti e loro famiglie 
 
 
3.7.1 Il programma provinciale per l'integrazione dei cittadini immigrati  
Il Programma provinciale è lo strumento con cui la Provincia programma ogni anno la progettazione 
e la realizzazione di interventi rispetto ad alcune tematiche che presentano una specificità di 
valenza provinciale, finalizzati a migliorare l'integrazione sociale dei cittadini stranieri. 
 
Le risorse impiegate  
€ 61.570 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
Nel corso del 2007 la Provincia si è impegnata in attività finalizzate all'integrazione sociale dei 
cittadini stranieri, in raccordo con gli interventi dei Piani Sociali di Zona. In particolare: 
� il 26 marzo è stata realizzata la 1° Conferenza provinciale per l'immigrazione, che ha 

consentito il confronto e la riflessione sul fenomeno immigrazione a Reggio Emilia; 
� la Presidente della Provincia, in qualità di membro del Comitato delle regioni dell'Unione 

Europea, ha presentato in Europa nella sessione di lavoro della Commissione ECOS 
(Commissione politica, economica e sociale), che si è tenuta a Reggio Emilia, una proposta di 
Parere di prospettiva sulle donne immigrate in Europa; 

� è proseguita l'attività dell'Osservatorio provinciale per l'immigrazione, che ha portato alla 
realizzazione del Rapporto Stranieri 2007; 

� si è conclusa la ricerca sulle famiglie immigrate ricongiunte in provincia di Reggio Emilia, i cui 
dati sono stati utilizzati per la pubblicazione "Le donne della migrazione e i ricongiungimenti 
familiari"; 

� la Provincia ha sostenuto l'attività del Centro interculturale Mondinsieme del Comune di Reggio 
Emilia, con particolare attenzione alla diffusione delle pratiche della comunicazione 
interculturale finalizzate a rendere visibile il contributo degli immigrati allo sviluppo della 
comunità locale. 
 

_____________________________________________________________________________ 
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China point - iniziative per garantire pari opportunità ai cittadini stranieri 

Nel corso del 2007 è continuata la sperimentazione, presso il Centro per l'Impiego di Reggio Emilia, 
dello sportello China Point, dedicato alle problematiche legate al fenomeno dei laboratori tessili 
cinesi. La presenza di un mediatore culturale cinese garantisce presso lo sportello un'attività di 
consulenza e svolge, nei laboratori gestiti dai suoi connazionali, una preziosa attività di mediazione 
linguistica e culturale in materia di regolarizzazione delle attività di impresa e dei rapporti di 
lavoro. 

 
Le risorse impiegate  
Oltre alle risorse ordinarie del Servizio sono stati destinati € 12.600,00 per l'iniziativa specifica. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 480 laboratori cinesi attivi in provincia (dati 2005); 
� n° 85 imprese cinesi che hanno usufruito del China Point nel 2007; 
� n° 31 imprese cinesi visitate dal responsabile del China Point; 
� n° 74 lavoratori cinesi che hanno usufruito del China Point; 
� n° 12 imprese cinesi che hanno partecipato al corso sulla sicurezza sul lavoro, organizzato in 

collaborazione con CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa) e Confartigianato. 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

3.7.2 I gemellaggi, i rapporti internazionali e la cooperazione 

La cooperazione internazionale 
La Provincia ha gestito direttamente o in qualità di coordinatore diversi progetti di cooperazione 
internazionale, tra cui: 
� sostegno alle popolazioni del sud est asiatico colpite dallo Tsunami - SRI LANKA; 
� sostegno alla capacità di gestione dei rifiuti nella Wilaya di Smara – Algeria; 
� sostegno del progetto "Scuola Ucraino - Italiana di Zitomir" - Ucraina; 
� sostegno ai progetti della Fondazione Rita Levi Montalcini - Africa; 
� sostegno al progetto "Facciamo la pace - un segno di speranza" - Palestina; 
� programma di Educazione alla Pace 2007; 
� cooperazione decentrata per la promozione delle comunità locali nel Governatorato di 

Betlemme. 
 
Le risorse impiegate  
Oltre alle risorse ordinarie del Servizio sono stati destinati € 13.700,00 per i vari progetti. 
 
I gemellaggi e i rapporti internazionali 
La Provincia guarda ai rapporti internazionali e ai gemellaggi non solo per lo scambio di esperienze 
e buone prassi, ma come possibili partner nella progettazione europea. La conoscenza dei diversi 
territori, delle specificità sociali ed economiche, favorisce infatti la creazione di idee progettuali 
comuni, che possono incentivare la presentazione di progetti a livello europeo o internazionale. I 
rapporti di gemellaggio esistenti sono con Enzkreis (Germania), Olomouc (Repubblica Ceca) e 
Betlemme (Palestina), e il patto di amicizia con la provincia spagnola di Albacete.  

 
Le risorse impiegate  
Sono state utilizzate le risorse ordinarie dell'Ufficio.  
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
Nel corso del 2007 con le province gemelle sono stati attivati diversi scambi: 
� con l'Enzkreis:  
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� trasferta della delegazione dei gruppi consiliari della Provincia di Reggio Emilia; 
� visita della delegazione dell'Enzkreis "Inserimento lavorativo di giovani disabili"; 
� ospitalità della delegazione dell'Enzkreis sulle tematiche relative a "Veterinaria e 

controllo degli alimenti"; 
� con la Regione di Olomouc sui temi "Servizi Sociali" ed "Educazione Ambientale"; 
� con Albacete: 

� viaggio ad Albacete della delegazione provinciale "Promozione turistica"; 
� ospitalità del Presidente della Provincia di Albacete nell'ambito della definizione del 

Patto di Amicizia tra le due province; 
� organizzazione di un seminario di studio "I giovani per una nuova cittadinanza 

Europea". 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.7.3 Promozione di iniziative finalizzate a garantire pari opportunità negli studi e nella 
formazione per ragazzi e ragazze di famiglie immigrate   
 
Prometeo e l'integrazione a scuola   
Il progetto ha l'obiettivo di qualificare e sostenere la scuola relativamente all'integrazione degli 
alunni stranieri, promuovendo interventi di aggiornamento e formazione dei docenti e degli 
operatori, attraverso l'approfondimento e la conoscenza delle diverse culture presenti nella realtà 
reggiana e dell'educazione interculturale. 
 
Le risorse impiegate 
Oltre alle risorse ordinarie del Servizio sono stati destinati € 14.180,00 per l'iniziativa specifica. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 

� n° 373 docenti coinvolti nelle attività formative; 
� n° 47 iniziative formative organizzate. 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
La formazione 
Nel campo formativo la Provincia ha realizzato diverse iniziative: 
� percorsi di alfabetizzazione linguistica di 40 ore, realizzati prima dell'inizio dei corsi di 

formazione professionale, in collaborazione con il Centro Territoriale Permanente "Pertini" di 
Reggio Emilia; 

� percorsi per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, in 
collaborazione con i Centri Territoriali Permanenti. 

 
Le risorse impiegate  
Sono state utilizzate le risorse previste per l'attività ordinaria dell'ente. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� Nell'anno formativo 2007/2008 la percentuale di cittadini immigrati è rispettivamente del 44,9% 

dei 276 allievi iscritti ai primi anni dei percorsi e del 40,7% dei 211 allievi iscritti ai secondi 
anni; 

� n° 89 adolescenti stranieri senza il titolo di studio della licenza media, iscritti nei primi e nei 
secondi anni. 
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3.8 Scuola, educazione, diffusione dei saperi 
 
Obiettivo strategico 
Integra i progetti e le iniziative finalizzate a garantire qualità, promozione della creatività e del 
sapere diffuso, sicurezza e funzionalità dei luoghi e delle attrezzature scolastiche, sostegno alle 
attività educative. 
 
PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI 
- Associazioni di categoria 
- Bambini da 0 a 6 anni 
- Comuni ed altri enti pubblici 
- Docenti e personale amministrativo 
- Enti di formazione 
- Operatori e gestori dei servizi per l'infanzia 
- Scuole ed Università 
- Società sportive ed enti di promozione sportiva 
- Soggetti gestori dei servizi per l'infanzia  
- Studenti disabili 
- Studenti e loro famiglie 
 
3.8.1 Programmazione dell'offerta formativa e  sostegno dell'autonomia scolastica 
 
Riqualificazione edilizia scolastica ed universitaria 
La Provincia, che ha specifiche competenze nell’edilizia scolastica, ha realizzato nel 2007 diverse 
azioni di ricerca, acquisizione e locazione dei locali didattici necessari in conseguenza 
all’evoluzione numerica della popolazione scolastica. Ha progettato e realizzato nuove strutture 
scolastiche ed universitarie.  
 
Le risorse impiegate  
Risorse impegnate nel 2007: € 2.800.000,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 2 interventi di nuova edificazione in corso; 
� n° 1 intervento di ristrutturazione in corso presso l'Università. 
_____________________________________________________________________________ 
 
L'offerta scolastica 
Oltre all’edilizia, la Provincia si è occupata anche di sostenere e ampliare l'offerta scolastica nelle 
scuole secondarie di secondo grado sulla base della concertazione territoriale interistituzionale 
(tramite la Conferenza Provinciale di Coordinamento). Inoltre ha effettuato il monitoraggio 
dell'evoluzione dei fenomeni inerenti la scolarità, attraverso i seguenti strumenti: 
� l'"Annuario della Scuola reggiana", assieme all'estratto "La scuola reggiana", di più agile ed 

immediata lettura dei tratti caratteristici della scolarità reggiana; 
� i "Quaderni di programmazione scolastica"; 
� l'anagrafe regionale degli studenti (banca-dati degli studenti delle scuole primarie e secondarie 

di primo e secondo grado). 
 
Le risorse impiegate  
Oltre alle risorse ordinarie del Servizio sono stati destinati € 39.930,00 per l'iniziativa specifica. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� istituiti n° 3 nuovi corsi serali; 
� n° 5 incontri della Conferenza Provinciale di Coordinamento; 
� realizzazione e diffusione di n° 700 copie dell'"Annuario della scuola reggiana" e di n° 1000 

estratti "La scuola reggiana"; 
� elaborati n° 3 "Quaderni di programmazione scolastica"; 
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� n° 57.250 alunni inseriti nella banca-dati dell'anagrafe scolastica regionale al 31/12/2007. 
____________________________________________________________________________ 
 
Autonomia delle istituzioni scolastiche 
La Provincia nel 2007, al fine di sostenere l'autonomia delle scuole secondarie di secondo grado, ha 
effettuato i seguenti interventi: 
� assegnazione a tutte le scuole di un fondo unico per far fronte alle spese di funzionamento 

ordinarie; 
� fornitura di arredi didattici, da palestra e da ufficio, in sostituzione di quelli non più utilizzabili 

o per far fronte all'aumento degli iscritti; 
� predisposizione di un piano per garantire l'attività curricolare di educazione fisica agli studenti 

frequentanti scuole sprovviste di palestra o con impianti insufficienti, in collaborazione con 
l'Ufficio Scolastico Provinciale, i Comuni, le scuole, i gestori privati e la conseguente 
organizzazione del servizio di trasporto di tali studenti alle palestre distanti dalla scuola 
frequentata. 

 
Le risorse impiegate  
€ 1.584.316,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 2.131 banchi forniti alle scuole secondarie di secondo grado; 
� n° 8 scuole secondarie di secondo grado (su 21) interessate al servizio di trasporto degli 

studenti alle palestre. 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.8.2  Progetti per la qualità della scuola ed il sostegno delle attività educative 

L’integrazione degli studenti in difficoltà 
La Provincia ha operato anche nel 2007 per favorire l'integrazione scolastica degli studenti in 
difficoltà (disabili, stranieri e studenti in disagiate condizioni economiche) rimuovendo gli ostacoli 
di ordine economico, sociale e culturale che limitano l'uguaglianza delle opportunità di accesso al 
sistema scolastico e formativo attraverso l'assegnazione di borse di studio e di finanziamenti per la 
qualificazione scolastica. 
 
Le risorse impiegate  
€ 3.903.480,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 7.776 studenti beneficiari di borse di studio (di cui 2.841 studenti stranieri extra Unione 

Europea); 
� la Provincia ha garantito un tutor ogni 2,2 alunni disabili; 
� aumento degli studenti stranieri nelle scuole secondarie di secondo grado pari all'1% rispetto al 

2006; 
� n° 8 incontri di Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per la supervisione 

dell'integrazione scolastica degli alunni disabili e n° 4 incontri del Comitato degli enti promotori 
del Centro Servizi per l'Integrazione delle persone disabili per l'avvio del nuovo centro; 

� realizzazione del report su "Disagio, insuccesso, dispersione scolastica e formativa. Un 
contributo allo studio delle problematiche connesse al disagio, all'insuccesso e alla dispersione 
scolastico-formativa e le proposte operative di chi lavora sul campo". 

_____________________________________________________________________________ 
 
Polaris: informazione e orientamento scolastico 
Attraverso il progetto Polaris, la Provincia ha voluto sostenere il ruolo della scuola promuovendo 
azioni di informazione e di orientamento e valorizzando l'impegno  della famiglia rispetto alle scelte 
scolastiche dei ragazzi. Ciò si è concretizzato attraverso interventi nelle scuole secondarie di primo 
e secondo grado con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica e nel contempo 
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rafforzare la consapevolezza delle scelte maturate, in particolare nei momenti di transizione 
scolastica e lavorativa, coerentemente con la normativa nazionale e regionale e in raccordo con gli 
altri sistemi e soggetti che si occupano di giovani in transizione. 
 
Le risorse impiegate  
€ 57.816,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 4.002 studenti di 198 classi terze delle scuole secondarie di primo grado hanno partecipato 

agli incontri di orientamento (pari a circa l'87% del totale degli studenti delle 209 classi terze 
delle scuole statali e non statali del territorio provinciale) 

� n° 2.750 studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado hanno 
partecipato agli incontri di orientamento (pari al 93% del totale degli studenti delle classi 
quarte delle scuole statali e non statali del territorio provinciale) 

_____________________________________________________________________________ 
 
3.8.3 I servizi educativi per l'infanzia 

Obiettivo della Provincia, anche per il 2007, è stato quello di realizzare interventi ed attività per 
garantire, potenziare e qualificare i servizi per bambini da 0 a 6 anni. Ciò è stato reso possibile 
attraverso: 
� l'assegnazione di finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture per la prima infanzia e 

per accrescere la qualità dei servizi per l'infanzia; 
� l'attività di coordinamento e monitoraggio delle buone pratiche pedagogiche. 
 
Le risorse impiegate  
€ 2.156.982,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 243 unità in più di posti bambino nei servizi 0-3 anni; 
� il 30% dei bimbi da 0 a 3 anni è presente nei servizi per l'infanzia; 
� la percentuale di bimbi in età 3-6 anni presenti nelle scuole statali, comunali ed autonome è 

pari rispettivamente al 28%, 26%, e 46%; 
� n° 20.650 accessi al centro di documentazione pedagogica 0-6 anni on line; 
� n° 4 coordinatori pedagogici inseriti in via sperimentale nelle scuole dell'infanzia statali; 
� n° 11 servizi 0-3 anni gestiti da soggetti privati autorizzati al funzionamento della Commissione 

Tecnica Provinciale.  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.8.4 La promozione della pratica motoria e sportiva 

Nel 2007 la Provincia, con l'obiettivo di promuovere e potenziare l'offerta e lo sviluppo della pratica 
motoria e sportiva, ha messo in campo una serie di iniziative, quali il Centro provinciale di 
Documentazione e Informazione Sportiva - Osservatorio Sportivo Provinciale (O.S.P.R.E.) e i 
“Quaderni di formazione e informazione sportiva”.  
Inoltre ha sostenuto e compartecipato a progetti volti alla promozione e alla valorizzazione del 
sistema sportivo provinciale, anche attraverso la concessione e la realizzazione di impiantistica 
sportiva . 
 
Le risorse impiegate  
euro 196.465,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 850 impianti ineriti nell'anagrafica del Centro provinciale di Documentazione e Informazione 

Sportiva e n° 1.343 società sportive censite; 
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� n° 120 persone hanno partecipato al seminario "Quale modello di sport in Europa?" il 27 ottobre 
2007 presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

� n° 32 corsisti, tra cui laureati in Scienze Motorie, diplomati Isef e studenti in Scienze Motorie, 
hanno partecipato al secondo corso di formazione per educatore motorio e sportivo nella scuola 
primaria, tenuto da tre docenti universitari e due diplomati Isef di qualificata competenza 
tecnica; 

� promozione della IV Olimpiade del Tricolore, che animerà Reggio Emilia dal 21 al 26 agosto 
2009, attraverso l'insediamento del Comitato promotore e raccolta delle adesioni da parte delle 
federazioni sportive, Centro Sportivo Italiano (C.S.I.), Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e 
Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e adesione da parte di n° 30 discipline sportive; 

� n° 4.000 studenti, n° 16 federazioni sportive e n° 14 comuni hanno partecipato al progetto 
"Giocosport 2007/2008"; 

� completato il Piano Integrativo relativo all'impiantistica sportiva (n° 5 comuni hanno 
beneficiato di contributi regionali). 

 
 
 

3.9 Giovani 
 
Obiettivo strategico 
Mette al centro dell'azione della Provincia i giovani e si concretizza nell'adozione di progetti 
integrati a sostegno dell'autoimprenditorialità, anche con la progressiva definizione di contributi 
mirati per l'avvio di attività innovative. 
 
PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI 
- Agenzie per il lavoro private 
- Associazioni 
- Aziende 
- Cittadini (popolazione in età attiva 15-65 anni, giovani)  
- docenti 
- Enti di formazione professionale 
- Enti locali ed altre Pubbliche Amministrazioni 
- Forze sociali 
- Imprese agricole 
- Scuola ed Università 
- Studenti e loro famiglie 
 
3.9.1 La promozione della ricerca e dell'innovazione giovanile     

Nel 2007 la Provincia ha assegnato il "Premio per l'innovazione e l'imprenditoria giovanile", promosso 
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e metodi dell'Ingegneria, al fine di incentivare la 
progettazione di business plan ad idee imprenditoriali innovative e a forte contenuto tecnologico ed 
avviarne la realizzazione attraverso l'assegnazione di premi in denaro e la realizzazione di 
un'attività formativa gratuita a favore dei giovani vincitori. 

Le risorse impiegate  
euro 61.000,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 

� n° 123 giovani partecipanti al concorso su 3.000 potenziali partecipanti; 
� n° 51 idee progettuali presentate e valutate; 
� n° 4 business-ideas premiate; 
� n° 7 gruppi di giovani vincitori ammessi alla formazione gratuita; 
� n° 2 business plans premiati. 

_____________________________________________________________________________ 
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3.9.2 Le politiche giovanili 

Le esperienze estive di alternanza scuola-lavoro 
Attraverso il progetto Polaris, la Provincia ha promosso esperienze estive di alternanza scuola-
lavoro: si tratta di tirocini estivi con una forte valenza formativa e orientativa per gli studenti - 
preferibilmente del terzo e quarto anno degli istituti superiori - ai quali viene offerta l'opportunità, 
per un periodo di sei settimane, di sperimentare e di realizzare un'esperienza di prima 
socializzazione al lavoro. 
 
Le risorse impiegate  
€ 25.160,00 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 1.510 studenti partecipanti alle esperienze estive scuola-lavoro (+6% rispetto al 2006), pari 

al 23% degli studenti del terzo e quarto anno degli istituti superiori statali e non statali presenti 
sul territorio provinciale (potenziali partecipanti alle esperienze estive); 

� n° 21 istituti superiori coinvolti; 
� n° 656 aziende ospitanti coinvolte. 
 
L’obbligo formativo 
La Provincia ha realizzato specifici progetti per l'assolvimento dell'obbligo formativo nella 
formazione professionale. 
La Legge, infatti, assicura a tutti il diritto e dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 
dodici anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica entro l’età di 18 anni. Ciò vuol dire 
che entro i 18 anni il giovane in età di Obbligo formativo può ottenere una qualifica frequentando 
una scuola superiore, o un corso di formazione professionale, o inserendosi al lavoro come 
apprendista. 
La Provincia eroga il Servizio di orientamento per i giovani in età di Obbligo formativo: a questi 
giovani i Centri hanno fornito anche nel corso del 2007 servizi di informazione, consulenza 
orientativa e tutoraggio finalizzati a sostenere la costruzione di un progetto di scelta formativo o 
professionale e a supportarli in questa fase di scelta. A seconda dei casi, il Centro ha provveduto a 
coinvolgere la famiglia, la scuola, gli Enti di formazione e, se necessario, i servizi sociali del 
territorio eventualmente interessati alla realizzazione dei progetti individuali. 
 
Le risorse impiegate  
Sono state utilizzate le risorse previste per l'attività ordinaria dell'ente. 
 

Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 16.912 colloqui di orientamento presso i Centri per l'Impiego, di cui 5.581 (3.426 femmine e 

2.155 maschi) con giovani di età tra i 15 e i 29 anni; 
� n° 5.581 colloqui di orientamento presso i Centri per l'Impiego con giovani di età tra i 15 e i 29 

anni (di cui 3.426 femmine); 
� n° 159 colloqui di orientamento presso i Centri per l'Impiego con giovani in obbligo formativo. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
I  tirocini formativi e di orientamento 
Si tratta di un percorso formativo e/o di orientamento al lavoro, che si svolge presso un'azienda e 
che consente al tirocinante di effettuare scelte professionali in base a una conoscenza diretta del 
mondo del lavoro, acquisendo specifiche competenze professionali. I Centri per l'Impiego della 
Provincia hanno promosso e progettato tirocini in quanto soggetti promotori. 
Il target più rilevante dei tirocini promossi dai Centri per l'Impiego, incluse la esperienze estive di 
alternanza scuola-lavoro (tirocinio estivo rivolto agli studenti degli Istituti Superiori della 
Provincia), è quello dei giovani minori di 25 anni. 
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Le risorse impiegate  
Sono stati utilizzati fondi ordinari e non vi è stata necessità di ulteriori stanziamenti 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 313 tirocini formativi e di orientamento promossi dai Centri per l’Impiego a favore di giovani 

minori di 25 anni e n° 168 esperienze estive di alternanza scuola-lavoro; 
� con riferimento alle prospettive occupazionali dei tirocini, relativamente a quelli attivati nel 

primo semestre 2007 e che prevedevano uno sbocco occupazionale, si registra che nel 64% dei 
casi il tirocinio si è effettivamente concluso con la stabilizzazione lavorativa del giovane. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Eureka! La banca dati dei diplomati reggiani 
Anche nel 2006 è proseguita la collaborazione fra la Provincia e gli Istituti superiori reggiani per la 
gestione del servizio Eureka!, che mette in contatto i giovani neodiplomati che intendono entrare 
nel mondo del lavoro e le aziende in cerca di personale. 
Alla fine di ogni anno scolastico, le scuole superiori comunicano alla Provincia i nominativi e i 
principali dati anagrafici dei neodiplomati, in modo che possano essere pubblicati nella banca dati 
on-line Eureka! Le aziende interessate possono accedere gratuitamente alla banca dati 
sottoscrivendo l'apposita convenzione con la Provincia. 
 
Le risorse impiegate  
Oltre alle risorse ordinarie del Servizio sono stati destinati € 10.662,00 per l'iniziativa specifica. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti  
� n° 4.124 nominativi presenti in banca dati nel 2007 (sono visibili soltanto i nominativi degli 

ultimi due anni scolastici); 
� n° 826 soggetti convenzionati e n° 20 scuole convenzionate; 
� n° 5.244 ricerche effettuate sulla banca dati; 
� n° 2.766 "Visitatori diversi" (ovvero persone fisiche) del sito web Eureka! 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
3.9.3 Promozione dell'immagine dell'Europa e scambi internazionali  

In occasione della terza edizione della Festa dell'Europa del 9 maggio 2007, la Provincia ha 

organizzato, in collaborazione con Europe Direct - Carrefour europeo Emilia e con il Comune di 

Reggio Emilia, un ricco calendario di eventi rivolto in particolare ai giovani.  

La Provincia ha inoltre partecipato agli Open Days 2007 in ottobre, tramite una delegazione 
istituzionale guidata dalla Presidente, dai Sindaci di alcuni comuni reggiani e da diversi consiglieri 
provinciali. All'evento hanno partecipato 21 studenti, ciascuno rappresentante di un Istituto 
Superiore reggiano, che hanno potuto assistere ai lavori del Parlamento europeo e incontrare 
diversi parlamentari europei. Per quest'iniziativa è stato realizzato un video, presentato e 
distribuito agli studenti di tutte le scuole reggiane. 
 
Le risorse impiegate  
Sono state utilizzate le risorse previste per l'attività ordinaria dell'ente. 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
n° 21 studenti hanno partecipato all'Open Days 2007 a Bruxelles ed ai successivi momenti di 
scambio.  
_____________________________________________________________________________ 
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3.9.4 Le diverse educazioni e la cultura 

Educazione alimentare e orientamento ai consumi 
 
Nell'ambito dell'educazione alimentare è rilevante il progetto "Fattorie didattiche", rivolto agli 
allievi delle scuole e si propone, attraverso l'esperienza diretta presso le aziende agricole, di 
promuovere l'educazione alimentare, di favorire la conoscenza dei metodi produttivi agricoli, di 
apprezzare l'ambiente e il paesaggio rurale, di essere informati e orientati a forme di consumo 
consapevole.  
L'edizione 2007 di Fattorie Aperte ha consentito di approfondire la conoscenza dei luoghi e dei 
processi di produzione agricoli. 
Sono stati realizzati inoltre, nel corso del 2007, percorsi formativi per giovani, attraverso le scuole 
e le famiglie, al fine di acquisire corrette abitudini alimentari. Le tematiche affrontate hanno 
riguardato in particolare lo stile di vita, la conoscenza di prodotti e piatti tipici e tradizionali, 
l'educazione al gusto e le forme di agricoltura rispettose dell'ambiente. 
 
Le risorse impiegate  
€  81.247,00 derivanti da Fondi delegati dalla Regione L.R. n. 29/2000 (Norme per l'orientamento 
dei consumi e l'educazione alimentare) 
 
Risultati conseguiti ed effetti prodotti 
� n° 15.800 presenze nelle Fattorie Didattiche; 
� n° 29 aziende aderenti al progetto Fattorie Aperte e n° 35 aziende aderenti al progetto 

Fattorie Didattiche; 
� n° 10.150 presenze nelle Fattorie Aperte; 
� n° 800 allievi coinvolti nei progetti di Educazione Alimentare; 
� n° 14.000 partecipanti alle iniziative di promozione. 
 
 

3.10 Integrazione dei bilanci 
 
Obiettivo strategico 
Comprende la messa a punto di un sistema di rendicontazione, mediante il Bilancio sociale, il 
Bilancio Ambientale e l'unione ragionata dei bilanci aggregati di ordine infraprovinciale, utile per la 
sintesi dell'esito delle politiche e della loro divulgazione ai diversi portatori di interesse. 
 
Nel 2007 è stato consolidato un sistema di rendicontazione utile per la sintesi dell'esito delle 
politiche e della loro divulgazione ai diversi portatori di interesse. 
In particolare sono stati individuati i seguenti documenti come i più rilevanti per caratterizzare una 
migliore diffusione e caratterizzazione delle politiche dell'ente: 

� il Bilancio Sociale, che evidenzia quali sono i servizi prodotti dalle singole spese e a chi sono 
destinati; 

� la Rendicontazione Ambientale, che fornisce elementi di lettura sulla ricaduta delle scelte 
sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile; 

� il Bilancio di Genere, dal quale è possibile valutare le ricadute delle politiche e delle azioni 
sulla vita concreta di donne e uomini. 

 
Si tratta di strumenti di relazione sociale dell'ente, che consentono di integrare ed estendere il 
Bilancio Finanziario, creando un rapporto con i cittadini attraverso la rendicontazione dei 
programmi, dei progetti, delle attività realizzate, sulla base delle risorse allocate, dei risultati 
raggiunti e dei benefici prodotti sul territorio e sulle categorie o genere dei portatori di interesse. 
Sono anche importanti strumenti di comunicazione, sia interna che esterna, che l'ente adotta per 
realizzare e divulgare le proprie proposte programmatiche e i risultati raggiunti. 
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Nel corso del 2007 è continuata la collaborazione con le associazioni nazionali e regionali per la 
stesura di indicatori comparati di economicità, efficacia ed efficienza dei servizi, quali il progetto 
dell'UPI Emilia-Romagna "100 indicatori per 100 province", progetto pilota in ambito nazionale, e 
l'analisi comparata dei bilanci delle province dell'Emilia-Romagna, che evidenzia per la Provincia di 
Reggio Emilia parametri che testimoniano una virtuosa gestione delle risorse. 
Queste ultime attività si inseriscono inoltre a pieno titolo nelle azioni per il potenziamento del 
controllo di gestione, che nel 2007 ha portato, attraverso report mirati al controllo delle spese, a 
buoni risultati in termini di ulteriore miglioramento dell'efficienza. 
 
 
 
 
 



 65 

CONCLUSIONI – OBIETTIVI PER IL FUTURO 
 
L'ambizioso obiettivo che ha ancora una volta guidato la redazione del bilancio delle utilità sociali 
illustrato nelle pagine precedenti, frutto di un impegno corale che ha coinvolto molte decine di 
dipendenti dell'intera struttura organizzativa, è stato quello di rendere chiaro il frutto di un anno di 
attività della Provincia, illustrando in sintesi sia gli obiettivi politici e strategici di mandato sia 
l'esito delle attività conseguenti.  
 
Siamo consapevoli che l'azione intrapresa per rendere il nostro ente efficiente ed adeguato alle 
crescenti esigenze della comunità non ha mai termine. Di pari passo con i miglioramenti 
progressivamente introdotti, cresce infatti la consapevolezza che ulteriori esigenze, ancor più in un 
momento di difficoltà del Paese, richiedono con continuità al nostro ente di garantire sempre più 
efficacia nella realizzazione delle opere e nell'erogazione dei servizi alla comunità, con qualità 
tecnica, tempestività e riduzione dei costi di funzionamento.  
 
In tal senso la Provincia ha raggiunto negli ultimi anni, come evidenziato nelle pagine precedenti, 
risultati certamente apprezzabili, che ci inducono a ritenere possibili ulteriori miglioramenti.  
Questa stessa versione del bilancio sociale riteniamo presenti miglioramenti rispetto a quella 
precedente, per organicità e ricchezza di dati ed elaborazioni. 
 
In coerenza con uno degli obiettivi strategici di mandato, a questo bilancio di utilità sociali si 
accompagna anche, per il secondo anno, il bilancio di genere e la rendicontazione ambientale 
dell'ente, con l'intento di fornire, anno per anno, un quadro organico degli impegni e degli esiti 
delle diverse attività dell'ente con lo sguardo rivolto rispettivamente all'intera comunità, alla 
specifica presenza femminile, all'ambiente. 
 
Nella consapevolezza che obiettivi ambiziosi si conseguono soltanto con il coinvolgimento di tutte le 
risorse umane dell'ente, l'intera struttura è stata chiamata a partecipare alla sfida di operare in 
modo efficace per la crescita della comunità, anche valorizzando la creatività, il contributo e le 
professionalità di ciascuno dei dipendenti. 
 
Lo stato d'animo con il quale si presenta questo bilancio sul sito istituzionale dell'Ente unisce la 
soddisfazione per i molti risultati conseguiti al desiderio di farsi conoscere ed essere, 
contestualmente, aperti alle osservazioni poste dalla nostra comunità, per contribuire a migliorarne 
ulteriormente la crescita economica e la coesione sociale, connubio storicamente caratterizzante la 
nostra terra e più che mai da salvaguardare nel presente.   
 
 
          Il Direttore Generale 
       Ing. Francesco Capuano 
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GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI 
Termini comunemente usati con riferimento al BILANC IO 

Esercizio finanziario Coincide con l'anno solare e rappresenta il periodo di tempo in cui si 
svolge la gestione finanziaria della Provincia. 

Avanzo e disavanzo Risultato differenziale tra le operazioni di entrata e di spesa. Si parla 
di avanzo se le entrate superano le spese; di disavanzo in caso 
contrario. 

Entrate Sono le risorse finanziarie di cui l'Ente può disporre in un determinato 
periodo. 

Funzioni 

 

Costituiscono specifiche aree di intervento su cui la Provincia  agisce 
per poter perseguire gli obiettivi primari. 

Impegno di spesa 

 

Definisce l'onere scaturente dalle obbligazioni pecuniarie 
giuridicamente perfezionate. 

Investimenti 

 

 

Spese di intervento sull'economia rappresentate in bilancio dalle 
categorie di spese in conto capitale: beni ed opere immobiliari, beni 
mobili e macchine, trasferimenti, partecipazioni e conferimenti. 

Spese correnti Costituiscono le spese relative alla gestione ordinaria dell'Ente; esse 
comprendono le spese del personale dipendente, gli acquisti dei beni 
e servizi, gli interessi passivi, i trasferimenti correnti, ecc...  

Spese in conto 
capitale 

Individuano tutte le spese che incidono direttamente o 
indirettamente sulla formazione del capitale provinciale. 

 
Termini comunemente usati con riferimento al BILANCIO SOCIALE 

Portatore di interesse Interlocutori dell’amministrazione: ogni gruppo o individuo che può 
influenzare o essere influenzato da obiettivi, comportamenti, 
risultati conseguiti dall’organizzazione 

Missione dell’ente Principali finalità che la Provincia persegue in campo economico, 
sociale, ambientale, istituzionale. 

Indicatore 

 
 

 

di processo 

di impatto 

Rapporto tra due o più variabili che permette di rendere misurabile, 
un concetto o un fenomeno non immediatamente individuabile. Gli 
indicatori sono “segnali”, strumenti che semplificano, misurano e 
comunicano gli eventi. 
Gli indicatori di processo fanno riferimento alle attività realizzate 
dalla Provincia (“cosa e quanto ha fatto”); gli indicatori di impatto 
rappresentano gli effetti e i risultati prodotti da quelle attività sui 
portatori di interesse e la collettività (“cosa ha ottenuto”). 

Rendicontazione 
sociale 

Processo con cui un’organizzazione progetta, costruisce e comunica 
all’insieme delle parti interessate e alla comunità tutta l’insieme di 
dati e informazioni riguardanti l’impatto sociale, economico ed 
ambientale delle proprie attività 

  


