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Ce.L.I.T è una struttura specializzata sui temi dello sviluppo integrato e 

nell’accompagnamento di Comuni, soprattutto medi e piccoli, per la realizzazione di 

obiettivi e strategie di governo del territorio. 

 

  
 Nato nel 1973 dalla collaborazione di professionisti esperti in diversi settori, si propone 
come società di consulenza per promuovere lo sviluppo locale integrato. Lavora in modo organico 
sul territorio per creare e sviluppare momenti di crescita delle persone e quindi, sviluppo delle 
risorse sociali ed economiche. 
Lo sviluppo territoriale integrato per Ce.L.I.T. ha come punto di partenza, filo conduttore e 
feedback, l’analisi in continuo delle risorse del territorio stesso in cui opera, intendendo come 
risorsa primaria il potenziale umano 
Obiettivo di CE.L.I.T. è progettare e costruire il cambiamento, partendo da un’attenta analisi della 
situazione su cui occorre agire; una volta focalizzati gli obiettivi, vengono individuati percorsi di 
lavoro, ricerca e strategie, si studiano le risorse ottimali e le possibili relazioni tra il pubblico e il 
privato, si elaborano progetti supportandoli con gli strumenti finanziari e giuridici in una logica 
pubblica e privata. 
La pluralità delle competenze permette alla Società di affrontare il problema dello sviluppo in tutti i 
suoi molteplici aspetti: dalla tutela dell'ambiente, alla ricerca delle risorse, allo sviluppo dei 
comparti produttivi, dalla pianificazione al marketing territoriale, con una particolare attenzione alla 
fase di supporto ed accompagnamento delle Istituzioni locali. 
La presenza di esperti sperimentati sul campo garantisce una gamma di competenze e servizi in 
ambiti diversificati. 
 
 In particolare per quanto attiene gli Enti Pubblici, abbiamo strutturato una assistenza 
completa per la predisposizione e realizzazione di progetti specifici a partire dall’analisi delle 
esigenze, alla assistenza progettuale, l’analisi dei costi, la ricerca di finanziamenti, la realizzazione 
e messa in attività del progetto, la preparazione delle risorse umane in loco, fino al piano di 
comunicazione e promozione dell’intervento medesimo. 
La nostra metodologia parte da un’attenta analisi della situazione su cui occorre agire; una volta 
focalizzati gli obiettivi, vengono individuati percorsi di lavoro, ricerca e strategie, si studiano le 
risorse ottimali e le possibili relazioni tra pubblico e privato, si elaborano progetti supportandoli con 
gli strumenti finanziari e giuridici in una logica pubblica e privata, coinvolgendo prima di tutto i 
soggetti locali. 
 
 Il giorno 30 novembre 2005, il Presidente Carlo Azeglio Ciampi, in occasione della giornata 
mondiale delle montagne, ha conferito al presidente del CE.L.I.T., dott. Giovanni Prestini, un 
riconoscimento per l’impegno costantemente profuso per lo sviluppo della montagna, per ridare 
valore e dignità alla sua gente. 
 
 
Ce.L.I.T sperimenta la quotidianeità in collaborazione con Cooperativa Agricola Casanova Staffora, 

Azienda Agricola Il Biancospino, Associazione Familiare APS Nova Cana. 
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Competenze 
 

Nel corso della sua attività, CE.L.I.T. si è evoluta sulla scorta di un'esperienza 
multidisciplinare, che ha interessato vari ambiti della vita pubblica e privata. 

I punti di forza della sua mission sono capacità di cogliere le esigenze e le potenzialità del 
cliente, l'adattabilità alle differenti situazioni e la constante innovazione dei processi di ricerca da 
noi adottati. 

 
Contesti Locali e Qualità della vita 
Prof. Giovanni Prestini, sociologo urbano-rurale. 
 
Ambiente, pianificazione, sviluppo del territorio e delle attività produttive 
Dott.ssa Concetta Pugliese 
Arch. Paolo Merlo 

 
Cultura e formazione 
Proff.ssa Paola Fornaciari 
 
Sociale 
Dott. Bruno Mantese 
Proff. Maria Grazia Carlotto 
Dott.ssa Barbara Arcari 

 
Progetti Europei 
Dott. Paolo Santinello 
 
Rendicontazioni, Monitoraggio e Controllo qualità 
Sig. Cinzia Albertazzi 
Dott.ssa Eleonora Albertazzi 
Dott. Bruno Turra 
 
 
Comunicazione, Editoria, Siti, Immagine, Piattaforme digitali,  
Attivo dal 2016 a cura di Dott. Marco Boatti 
Web & Multimedia, Siti internet aziendali, Portali e-commerce, Blog e web magazine, Social 
Network, Posizionamento sui motori di ricerca, Campagne Web Marketing,  
Editoria e comunicazione: Libri, Riviste, Cataloghi, e-book 
Progettazione grafica di depliant, cataloghi e riviste sino alla stampa, dallo studio dell’immagine 
coordinata alla realizzazione di più ampi progetti di comunicazione, dai servizi editoriali allo 
sviluppo web. 
Grafica pubblicitaria e stampa, Logo & marchio, Corporate identity (Carta intestata, bdv, buste da 
lettera, etc…), Depliant, cataloghi, flyer, Allestimenti fiere, espositori e roll up. 
 
 
 
Presso la sede in Casanova Staffora dispone di uno spazio seminariale e di lavoro per cento posti, 
con impianto di videoconferenze e registrazione. 
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INTERVENTI REALIZZATI  
 
Imprese private – Bando POR FESR 2014-2020 – Asse III –Approvazione del bando «Turismo e 
attrattività». 
 
ValtellinaTurismo - Progetto Linea A Bando per la promozione innovativa del prodotto cicloturismo 
in Lombardia, “Dallo Stelvio al Po: emozioni sulle due ruote”. 
 

Comune di Varzi –  Piani Territoriali degli Orari – progetto Montagna in tempo. Gennaio 2017 

 
Programma Interreg Italia – Svizzera - MARKS 
Un Monumentale Arboreto per la Rete storica e il Knowledge-management di Spazi innovativi 
multifactory e artistici tra Italia e Svizzera. Gennaio 2017 
 
Bando Fondazione Cariplo - BANDO #SPORT 2016 – OCCASIONI PER CRESCERE -Bando 
congiunto Cariplo e Regione Lombardia – Progetto S.A.L.T.A. Oltre i tuoi limiti   Sport Appennino 
Lombardo Terre Alte. Settembre 2016. 
 
Bando Fondazione CARIPLO – Comune di Pandino Bando -  Patrimonio culturale per lo sviluppo.  
“FORTE! FORmula per il Turismo Esperienziale “Intervento di valorizzazione del Castello di 
Pandino.  Novembre 2016. 
 
Bando Promozione del turismo religioso lombardo “Dall’Expo al Giubileo” - Iniziative per il 
posizionamento e la promozione dell’offerta turistica lombarda.  Dalla Via Francigena alla rete 
degli itinerari dello spirito.  Luglio 2016. 
 
Comune di Vigevano 
Bando Territori Creativi - ShoeStyle Museum, Collection, Lab-  luglio 2016. 
 
Comune di Caspoggio. Progetto di promozione degli impianti di risalita in un’ottica di 
destagionalizzazione. Regione Lombardia – marzo 2016. 
 
Associazione Vigevano in Vetrina – Negozi che creano valore – marzo 2016. 
 
Comune di Rivarolo Mantovano- Collaborazione per la redazione del P.S.L.  2014/2020. Iniziativa 
Leader   D.d.u.o. 31 luglio 2015 - n. 6547 Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della 
Lombardia. Misura 19 – “Sostegno allo sviluppo locale leader”.  Gennaio 2016. 
 
Comuni di Santa Margherita di Staffora, Menconico, Romagnese, Brallo di Pregola: I luoghi degli 
uomini: la terra, il vino, il pane. Ecomuseo dell’Appennino Lombardo Il grano in erba. 
 
Comune di Vigevano. Progetto Fare impresa in franchising in Lombardia. 2015/2016. 
 
Comune di Casalmaggiore –Orientamento per giovani-adulti. Progetto L@ Voc& ai Giovani-  2015-
2016. 
 
Bando Regione Lombardia Verso Expo 2015.  Progettazione e coordinamento intervento 
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Esino e Riviera EXPOLAKE LECCO: GREEN, 
HEALTHY, SMART LAND. 
 
Progettazione, sviluppo e rendicontazione Programma Distretti Attrazione Turistica ai sensi del 
Bando Regione Lombardia “Distretti dell’attrattività”. 2015 
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‒ Percorsi di Lago e Monte - Argegno 
‒ Il Distretto della bellezza – Pandino 
‒ Terre di mezzo – Soresina 
‒ Un territorio in movimento - Casalmaggiore 
‒ Un’isola tra i monti (Oltrepò Pavese). 
‒ Magnifiche Emozioni – Val Malenco e comprensorio di Sondrio 

 
Parco delle Orobie Bergamasche: Progettazione e redazione quaderno didattico per la fruizione 
del Parco. 2014. 
 
Redazione progetto Montagna Sicura, 14 Comuni dell’Oltrepò – Bando sicurezza Regione 
Lombardia –2014.  
 
Comune di Voghera - Collaborazione per l’organizzazione della Fiera dell’Ascensione, 
 
Redazione guida “Il Taccuino del viaggiatore “DUC Voghera – 2014 
 
Bando Fondazione CARIPLO Lombardia- Potenziare le risposte ai bisogni degli anziani e delle 
loro famiglie. “Esserci. Istituzioni e volontariato in rete per sostenere l'autonomia degli anziani. 
Fondazione San Germano ONLUS. 2014. 
 
 
Redazione progetto e accompagnamento alla realizzazione dei programmi di sviluppo locale 
“Itinerari dell’attrattività ai sensi del V° Bando Distretti del commercio Turismo, Servizi Regione 
Lombardia per i seguenti Distretti: 

 Una strada, Un Distretto: La Via Emilia tra Casteggio e Broni 
 Terre del Casalasco 
 La Dimora Sforzesca 
 Unione Comuni della Valmalenco 
 Il commercio Intelvese 
 DUC Voghera 
 Il Mercato dei Monti 
 Alta Val Tidone 

 
 
Redazione progetto “Diamoci la mano” – Associazione Famigliare Nova Cana – Intervento sul 
disagio infantile in area disagiata. Febbraio 2014. 
 
Intervento di allargamento del DID di San Nazzaro de Burgondi – luglio 2104. 
 
Bando Fondazione CARIPLO Lombardia- POTENZIARE DIFFONDERE L’ABITARE 
TEMPORANEO HOUSING SOCIALE-BANDO 2012 Lo spazio ritrovato - Progetto sociale 
integrato per l’inserimento e l’autonomia abitativa. Comune di Broni - Marzo 2013 
 
Attività di consulenza al Centro Commerciale Iper Montebello per attività collegate al Distretto del 
Commercio- Colli dell’Oltrepò. Anno 2012 e 2013. 
 
Progetto “Semplicemente Oltrepò” - Regione Lombardia Dg semplificazione Digitalizzazione- 
Comune di Casteggio – Ottobre 2012 
 
Organizzazione giornata europea enoturismo- Novembre 2012 e 2013– Comune di Broni 
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Redazione Guida turistica Passi di vigna e di bosco, alla scoperta di Colli d'Oltrepò. Distretto del 
commercio Colli d’Oltrepò. Aprile 2013. 
 
Progetto di accreditamento dell’Ecomuseo di Prima Collina: Canneto Pavese, Castana, 
Montescano, Broni, Cigognola 
 
Certificazione di qualità Tocema Distretti del Commercio 

 Una strada, Un Distretto: La Via Emilia tra Casteggio e Broni 
 Valmalenco 
 Il commercio Intelvese 
 Alta Val Tidone 
 La Dimora Sforzesca - DUC Vigevano 

 
Piano di Sviluppo locale- Comune di Broni - 2012 
 
Dalla conoscenza del patrimonio alla costruzione del futuro. Percorsi di trasmissione viva tra 
generazioni. Regione Lombardia. D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale. 
Settembre 2012. 
 
Qualità in rete: intervento di formazione nel settore marketing per le aziende agrituristiche 
lombarde. Settembre 2012. 
 
Qualità in Montagna: costruire in rete con i Gruppi di Acquisto un progetto di agricoltura 
multifunzionale. Regione Lombardia. Giugno 2012. 
 
Organizzazione di laboratori formativi per le imprese in collaborazione con Paviasviluppo, Azienda 
Speciale della camera di Commercio di Pavia. Anno 2012 
 
A.S.L. Pavia - Progetto “Rete per il sostegno alla genitorialità: famiglia, scuola, istituzioni”. 2012 
 
Il futuro a passi di danza - Intervento integrato di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
musicale dell’Appennino delle 4 province – Fondazione Comunitaria Pavia e Comunità Montana 
Oltrepò Pavese – maggio 2012.  
 
Comune di Pavia. Progettazione e organizzazione Stati Generali del Lavoro e della Occupazione 
nella Città di Pavia. Anno 2011. 
 
Comune di Vigevano – progettazione e gestione DUC Commercio La Dimora Sforzesca. Anno 
2011 
 
A.S.L. Pavia - Progetto “Rete per il sostegno alla genitorialità: famiglia, scuola, istituzioni”.2012 
 
Parco delle Orobie Bergamasche - Progetto Speciale Agricoltura – Anno 2011. 
 
Unione dei Comuni della Val Malenco. Ecomuseo della Bagnada: percorso di accreditamento – 
Anno 2011.  
 
Comunità Montana Val d’Intelvi – P.I.S.L. - Progettazione Piano Integrato di Sviluppo Locale 
Comunità Montana Val d’Intelvi. Anno 2011. 
 
Progettazione e gestione Distretto Diffuso del Commercio Il Commercio in Val Versa – anno 2011. 
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Progettazione e gestione Distretto Diffuso del commercio Colli dell’Oltrepò. “Distretti del 
Commercio” per la competitività e l’innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della 
Lombardia (ex dgr 24 luglio 2008, n° VIII/7730), piano triennale degli interventi 2008/2010 sul 
commercio - modalità per l’attuazione dell’iniziativa “Promozione dei distretti del commercio “(d.g.r. 
n.527/2008). Anno 2010 – 2011. 
 
Progetto “BIODIVERSITA’ OROBICA IN VAL SERIANA (Bi.O.S.)”, Bando Fondazione Cariplo 
“Tutelare e Valorizzare la biodiversità: Promuovere la sostenibilità ambientale a livello locale” 
Parco delle Orobie Bergamasche Anno 2010. 
 
Progettazione e gestione Distretto Diffuso del Commercio “Alta Val Tidone” Anno 2010 - 2011 
 
Progettazione e gestione Distretto del Commercio: Il commercio in Valmalenco. Tradizioni tra 
presente e futuro Intervento integrato per il presidio e lo sviluppo della rete del commercio nella 
Valmalenco. Commercio come comunicazione - Comunicazione come accoglienza. Anno 2010 – 
2011”.  
 
Progetto integrato: “Legalità come riconoscimento di sé nella società.  Intervento volto a sostenere 
il percorso educativo/formativo dei minori per aiutarli a maturare responsabilmente la piena 
consapevolezza della propria persona e delle proprie capacità”. Anno 2010-2011 

 
Distretti del Commercio per la competitività e l'innovazione dei sistemi distributivi nelle aree urbane 
della Lombardia" -  Dgr 478 del 9 novembre 2009. Intervento integrato per lo sviluppo del Distretto 
commerciale diffuso nel comprensorio di Argegno e Val d’Intelvi, Il commercio Intelvese Anno 
2010 
 
Associazione Familiare Novacana - Apprendere per crescere e conoscersi. 
Intervento in rete di accompagnamento e sostegno dei ragazzi verso una piena acquisizione degli 
strumenti di conoscenza. Anno 2009. 
 
Progetto QuaLiMont: Qualità in Montagna -  Intervento di valorizzazione della agricoltura e turismo 
di montagna attraverso la filiera corta. Anno 2009 
Fondazione Cariplo “Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni” 
PROGETTO SOTTO-SOPRA, Parco delle Orobie Bergamasche. Anno 2009.  
 
Progetto Complesso Valmalenco S.T.A.R., Sviluppo, Turismo, Acqua, Risorse, Unione della 
Valmalenco (SO); Bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario per la 
realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2. Anno 2009. 
 
RE.T.I.C.A. Rete Territoriale per l’Innovazione della Creatività Applicata Giovani idee cambiano il 
futuro.  Capofila del progetto: Università Cattolica del Sacro Cuore. 2009-2010 
 
Obiettivo 2 - Programma Complesso Monte Arera e Monte Menna, Valorizzazione del sistema 
turismo, quale unione per l’eliminazione di confini tra i comuni; Comune di Serina. (BG) Anno 
2009. 
 
Obiettivo 2 – Progetto integrato per lo Sviluppo dell’attrattività turistica dei comuni dell’alta Valle 
Seriana. Comune di Valgoglio Anno 2009. 
“Intervento integrato a supporto di nuova imprenditorialità di giovani e donne in area montana” 
Progetto di intervento ai sensi dell’art. 2 – comma f) Incentivazione dell’imprenditorialità, in 
particolare giovanile e femminile. L.r. 25/2007, “Interventi regionali in favore della popolazione dei 
territori montani” Anno 2009. 
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Progetto per le gestioni associate di funzioni/servizi comunali anno 2009; Comunità Montana 
Oltrepò Pavese. Anno 2009. 
 
Richieste contributo per “Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia ONLUS”, Associazione 
Artemusica; Progetto di Programmazione Teatrale anno 2009 / 2010. Anno 2009. 
 
Richieste contributo per “Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia ONLUS”, Associazione 
INScena; Festival degli organi storici della provincia di Pavia. Anno 2009. 
 
 “Fondazione Banca del Monte di Pavia” CE.L.I.T. Sc.  Intervento integrato a supporto della nuova 
imprenditorialità e della creatività applicata di giovani in area montana. Anno 2009. 
 
Varzi in Fiera 2009 1°Maggio 14°Anno “Cose Sagge e Meravigliose”; Comune di Varzi. Bando per 
la concessione di contributi a favore dei soggetti che organizzano manifestazioni fieristiche con 
qualifica locale, regionale o nazionale all’anno 2009 (art. 11, comma 3, lettera a) l.r. n°30/2002 
“Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo”. Anno 2009. 
 

Progetto “Ostello Parco Orobie Bergamasche”.  Ricognizione di strutture da destinare ad ostelli o 
che pur essendo già destinate ad ostelli necessitino di interventi di ristrutturazione; decreto n. 
3320 del 06/04/2009. Anno 2009.  

Studio e progettazione per il riconoscimento dell’Ecomuseo per la valorizzazione della cultura e 
delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici-Comune di 
Canevino. Ecomuseo San Colombano in Val Versa. 2009 
 

"Distretti del Commercio per la competitività e l'innovazione dei sistemi distributivi nelle aree 
urbane della Lombardia" -  Deliberazione n. VIII/7730 del 24 luglio 2008. 
Intervento integrato per lo sviluppo di un distretto commerciale diffuso nell’area della Valle Staffora 
2008-2009 
 
Distretti del Commercio per la competitività e l'innovazione dei sistemi distributivi nelle aree urbane 
della Lombardia" -  Deliberazione n. VIII/7730 del 24 luglio 2008. 
Intervento integrato per lo sviluppo di un distretto commerciale diffuso nell’area tra Casteggio e 
Broni. 2008-2009 
 
 
Ricerca nell’area economico industriale e sviluppo di un modello di fattibilità finalizzato 
all’innalzamento della competitività delle imprese italiane, tramite l’uso di energia rinnovabile, nel 
contesto dello sviluppo sostenibile. Ricerca sviluppo e promozione modelli organizzativi aziendali 
innovativi e competitivi. Linee Guida OCSE e componente ambientale della RSI nel sistema 
italiano. Obiettivo di riferimento della DGSPC 
Ricerca e sviluppo - Internazionalizzazione – Area Politiche Industriali e Comunitarie.2008 
 
Comune di Santa Margherita di Staffora PV: Elaborazione Progetto Parco Tematico sull’Energia- 
2008 
 
Studio e progettazione per il riconoscimento di “Progetti integrati per la valorizzazione delle vie e 
dei percorsi storici – Sulla Via di San Colombano”. Comune di Canevino. Bando Regione 
Lombardia - 2008 
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Studio e progettazione di “Nuovi percorsi per vivere l’ambiente – I sentieri maestri – Progetti di 
educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile”. Istituto Comprensivo di Rivanazzano. - 2008 
 
“Progetto InScena – Promuovere l’accesso allo spettacolo e alle arti dal vivo – Migliorare la 
gestione e l’organizzazione degli enti musicali e teatrali “. Associazione ArteMusica. Bando 
Fondazione Cariplo. – 2008. 
 
Studio e progettazione per “Richiesta di Contributi ad iniziative e manifestazioni di rilievo regionale 
Art. 8 L.R. 50/86. Artemusica – 2°Premio Pina Carmirelli – Primo Festival dei Castelli. 
Associazione ArteMusica. Bando regione Lombardia. – 2008. 
 
Studio e progettazione per il riconoscimento dell’Ecomuseo per la valorizzazione della cultura e 
delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici-Comune Santa 
Margherita Staffora Ecomuseo “Grano in Erba” - 2008 
 
Studio e progettazione per il riconoscimento dell’Ecomuseo per la valorizzazione della cultura e 
delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici-Comune 
Canneto Pavese - Ecomuseo “Prima Collina” - 2008 
 
Progettazione Intervento integrato per la Mobilità Sostenibile- Comunità Montana Valle Imagna- 
Bando Fondazione CARIPLO 2008   
 
Progettazione Intervento per promuovere percorsi e studi di fattibilità al progetto di Coesione 
Sociale nella comunità territoriale della Valle Imagna e della Val Cavallina-  Bando Fondazione 
CARIPLO 2008; 
 
Progettazione in materia di Sicurezza Urbana “Borghi Sicuri” - Comune di Borgo Priolo-2008 
 
Studio e progettazione “Audit Energetico degli edifici di proprietà dei Comuni piccoli e medi. 
Comune di Varzi. Bando Fondazione Cariplo. - 2008. 
 
Studio e progettazione “Audit Energetico degli edifici di proprietà dei Comuni piccoli e medi. 
Comune di Oltre Il Colle. Bando Fondazione Cariplo. - 2008. 
 
Progettazione e gestione PICS Piano Integrato per la Competitività del Sistema Terra, Territorio e 
Tradizioni – Comune di Santa Margherita di Staffora, 2007-2008 
 
Studio e redazione progetti comunali per l’inserimento nel Sistema Turistico Po’ di Lombardia – 
2008 Progettazione e gestione PICS Piano Integrato per la Competitività del Sistema Torrazza 
Coste – Calvignano 2007-2008 
 
Comunità Montana Oltrepò Pavese. 
Studio e progettazione intervento: Realizzazione del “Distretto Bioenergetico Locale” per il 
territorio della Comunità Montana Oltrepò Pavese e realizzazione di un impianto di gassificazione 
con tecnologia RR – PG – HP. Anno 2007 
 
 
UNCEM Nazionale - Studio sulle dinamiche dei negozi di prossimità in area rurale - anno 2007 
 
Regione Lombardia, Assessorato all’Agricoltura – Progettazione “Messa a punto di un modello 
applicativo e sostenibile del concetto di multifunzionalità di azienda agricola di area montana” 
 



   10 

Associazione Allevatori Oltrepò Pavese - Progetto di filiera sostenibile e solidale tra produttori e 
consumatori. 
 
Amministrazione Provinciale di Pavia – Predisposizione progetto preliminare per la realizzazione di 
una centrale a biomasse associata al fotovoltaico 
 
Progetto Agenda 21 – area ob 2 - “Turismo e sviluppo sostenibile del settore nell’Alto Oltrepò – 
Dinamiche e attori del territorio “-, 2007 
 
 IMONT: Progetto di ricerca scientifica inerente la sostenibilità dei servizi sociali in area montana 
2007/2008; 
 
Sovvenzione globale progetto Saturno: Progetto SATURNO 2007 – AZIONE I – Azioni di supporto 
allo start-up, sviluppo d’impresa e autoimpiego, 2007 - “Botteghe- artigiane”  
 
Predisposizione della domanda di contributo ai sensi dell’art. 6, L.R. 28/2004 – Piani Territoriali 
degli Orari – Comuni di Varzi, Bagnaria, Val di Nizza, Ponte Nizza, Santa Margherita Staffora, 
Zavattarello, Ruino – FASE II, 2007 
Predisposizione Piano Territoriale degli Orari – Comune di Voghera – FASE I, 2007 
 
Provincia di Cremona – Assessorato all’Agricoltura - Revisione Piano Agricolo Provincia di 
Cremona – 2007/08 
 
Progetto Im-Patto per il Lavoro” IM-PATTO per il LAVORO. Azione 4.2 “Interventi di orientamento 
e accompagnamento al lavoro ed alla formazione 
 
Attività di monitoraggio ambientale per la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ad integrazione 
della revisione del Programma Integrato di Sviluppo Locale “ESTASI”  
 
Studio per la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo incentrato sulla valorizzazione della 
filiera legno nella Comunità Montana Val Curone, Grue e Ossona, 2007 
 
Ricerca "Sviluppo di reti per l'attivazione di Passerelle e Larsa nel sistema educativo di istruzione e 
formazione", Regione Lombardia 2007 
 
Ricerca "Modelli e metodi per l'integrazione degli allievi immigrati nel sistema dell'istruzione 
/formazione in obbligo formativo", Regione Lombardia, anno 2007 
 
 “Promozione delle Agenda 21 locali e di altri strumenti di sostenibilità ambientale” Comunità 
Montana Oltrepò Pavese - Studio di fattibilità per la realizzazione del “Distretto Bioenergetico 
Locale” per il territorio della Comunità Montana Oltrepò Pavese 
 
 “Adozione di sistemi di gestione ambientali certificati”, Comunità Montana Oltrepò Pavese, 
Sviluppo di un sistema di gestione ambientale ai fini della registrazione EMAS II 
dell’organizzazione della Comunità Montana Oltrepò Pavese in conformità al regolamento 
761/2001/CE  
 
Progetto Formez – Concessione di contributi per la predisposizione ed attuazione dei piani 
integrati per la competitività di sistema – 2006 
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Progetto “Azione di sistema per lo sviluppo progettuale del prototipo “Botteghe – Scuola: percorso 
integrato di inserimento dei giovani nelle botteghe artigianali di qualità della Regione Lombardia” – 
2006 
 
Studio di fattibilità per la gestione associata di servizi comunali – Fondo di Coesione interna 2003 
– quota b – Comunità Montana Alto Agri - 2006 
Piani Integrati per la Competitività di Sistema - PICS Regione Lombardia - Strumento di 
programmazione che sostiene i soggetti locali – Comuni di: Torrazza Coste, Voghera, Santa 
Margherita Staffora, Varzi, Torre Beretti – 2006 
 
Integrazione all’analisi di sostenibilità ambientale – Doc. UP. Ob. 2 - Programma Integrato di 
Sviluppo Locale Comunità Montana Val tellina di Sondrio 
 
Progetto “Promozione e valorizzazione del territorio Comunale di Gargnano” Doc. UP. Ob. 2 
Lombardia 2000/2006 - Misura 2.5. Comune di Gargnano - 2006 
 
Progetto “ROL – Rete Oltrepadana per il Lavoro” Dispositivo per la realizzazione di interventi 
finanziati mediante quote di F.S.E. – POR 2000-2006 ORIENTAMENTO AL LAVORO - 2006 
 
P.I.L. Percorsi di Inserimento Lavorativo accompagnamenti per un nuovo stile di vita – Consorzio 
Crescere Insieme – 2006 
 
Revisione Piano di Sviluppo Socio-Economico della Comunità Montana Oltrepò Pavese, Comunità 
Montana Oltrepò Pavese, 2005 
 
Intervento di ricerca e alta formazione Oltretipico FSE – OB3 – Misura D4 – area obiettivo 2 
“Processi scientifici innovativi di caratterizzazione della tipicità dei prodotti agroalimentari”” Azioni 
di sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico  
 
“Area protetta integrata” Progetto di sviluppo territoriale nelle aree protette in Lomellina, 
Amministrazione Provinciale di Pavia, Assessorato all’Ambiente ed alla Agricoltura, 2005 
 
Attività di ricerca intervento volta a valutare l’impatto possibile della Corporate Social 
Responsabilità sulle dinamiche economiche della PMI italiana, Ministero della Attività produttive, 
2005 
 
Progetto Comunitario Equal Fase II: Val Salmoggia: una terra accogliente e socialmente 
responsabile; Istituto Nazionale della Montagna,  
 
Progetto Comunitario Equal Fase II: Comunità Montana Catria e Nerone, Acqualagna: Il territorio 
montano e il suo rinnovamento”; Istituto Nazionale della Montagna,  
 
Progetto Comunitario Equal Fase II: Comunità Montana Melandro: I giovani e lo sviluppo della 
montagna lucana. Istituto Nazionale della Montagna, 2005, Istituto Nazionale della Montagna,  
 
Progetto per i Comuni di Varzi, Ruino, Bagnaria, Santa Margherita Staffora, Ponte Nizza e 
Zavattarello per l’attivazione del piano territoriale degli orari nella Comunità Montana Oltrepò 
Pavese. Giugno 2005 
 
Progetto “I tempi della collina modern@”: progetto per la conciliazione dei tempi per il Comune di 
Borgo Priolo. Giugno 2005 
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Rafforzamento del sistema di istruzione e formazione professionale FSE ob 3 mis. C1 2003/2004, 
“La governance del sistema IFP in provincia di Pavia” 
 
Progetto “Una chiamata nel Parco” progetto per l’attivazione di un servizio di trasporto a chiamata 
per i Comuni della Valsaviore - Amministrazione Provinciale di Brescia, aprile 2005 
 
Progetto Saturno 2007” Botteghe Artigiane” Azione 1: Azioni di supporto allo start- up, sviluppo di 
impresa ed autoimpiego; 
 
Progetto “IM-PATTO per il lavoro” realizzato in collaborazione con Amministrazione Provinciale di 
Pavia finalizzato al collocamento di giovani e persone in area svantaggio; 
 
Partecipazione all’ATS Progetto EQUAL “Fabrica” IT –G2- LOM- 035 
 
Progettazione intervento: Supporto alle politiche attive del lavoro in Provincia di Pavia “Lavoro 
punto e a capo” – Piano strategico per l’occupazione dei disoccupati over 40. 
 
Ricerca “Giovani e montagna: indagine per un inserimento protetto dei giovani nelle aree 
montane” 2004 
 
Progetto Saturno - Promuovere e sviluppare l’imprenditorialità lombarda attraverso un sistema di 
rete – Azione 4-5 “Progetti volti a favorire il ricambio generazionale” Regione Lombardia/CCIAA - 
(ottobre 2004) 
 
Saturno - Promuovere e sviluppare l’imprenditorialità lombarda attraverso un sistema di rete – 
Azione 3-5 “Progetti per il supporto all’avvio delle nuove imprese” (ottobre 2004)  
 
Attività di accompagnamento Progetto Saturno Azione 2 “Bando per l’assegnazione di contributi in 
conto capitale” (anno 2004) 
 
Sovvenzione Globale Futura – Progetto integrato per l’attivazione e il sostegno di imprese 
femminili in arre disagiate (maggio 2004 – marzo 2005) 
 
Saturno – Promuovere e sviluppare l’imprenditorialità lombarda attraverso un sistema di rete – 
Azione 1 “Diffusione della cultura d’impresa” (2004): attività di assistenza allo start-up di nuove 
imprese. 
 
Studio di fattibilità per la predisposizione della gestione associata dei servizi comunali per la 
Comunità Montana del Lario Intelvese (2004) 
 
Studio di fattibilità per la predisposizione dello Sportello Unico per le Attività Produttive per la 
Comunità Montana del Lario Intelvese (2004) 
 
Progetto INTERREG - Leader Plus Comunità Montana Valle Sabbia e Comunità Montana Parco 
Alto Garda Bresciano – Parco tematico sulla Grande Guerra: da frontiera di guerra a frontiera di 
pace - (2004)  
 
Programma Locale di Intervento sul Commercio per la Comunità Montana Valchiavenna (PIC) 
(2004) 
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Dipartimento Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona, Servizio Politiche Attive del lavoro, 
Regione Liguria: Monitoraggio ex-post dei progetti di Sviluppo Locale realizzati con il contributo del 
Fondo Sociale Europeo e attivati dal bando 2001- 2003 
 
Programma Locale di Intervento sul Commercio per il Comune di Teglio (PIC) (2004) 
 
Programma Locale di Intervento sul Commercio per il Comune di Villa di Tirano (PIC)(2004) 
 
Programma Locale di Intervento sul Commercio per il Comune di Grosio (PIC) (2004) 
 
Programma Locale di Intervento sul Commercio per il Comune di Grosotto (PIC) (2004) 
 
Laboratorio per l'attivazione della conferenza per la formazione del cittadino digitale per la 
Comunità Montana del Gelbison e Cervati (marzo – luglio 2004) 
 
Laboratorio per l'attivazione della conferenza per la formazione del cittadino digitale per la 
Comunità Montana Lario Intelvese (marzo – luglio 2004) 
 
Laboratorio per l'attivazione di un tavolo permanente sui servizi sociali per la Comunità Montana 
Alto Astico e Posina (marzo – luglio 2004) 
 
Laboratorio per l'attivazione di un tavolo permanente sui servizi sociali per la Comunità Montana 
Alta Val Trebbia (marzo – luglio 2004) 
 
Predisposizione ed implementazione Processo Agenda 21 Locale, Comunità Montana Oltrepò 
Pavese, Obiettivo 2, Misura 3.5 (febbraio 2004-aprile 2005) 
 
Dal negozio di prossimità al Centro Polifunzionale di Servizio – Comune di Treviso Bresciano 
(2003) 
 
Stesura del Piano del distretto Agroalimentare della Provincia di Cremona (2003) 
 
Progettazione e realizzazione intervento articolato di formazione per la Pubblica Amministrazione 
delle Aree Montane: Progetto Sportello per la Montagna”, UNCEM – Ministero della Funzione 
Pubblica: Cantiere per l'attivazione della conferenza per la formazione del cittadino digitale per la 
Comunità Montana della Valle Sabbia (2003) 
 
Cantiere per l'attivazione di un tavolo permanente sui servizi sociali per la Comunità Montana del 
Monte Baldo e per la Comunità Montana della Lessinia (2003) 
 
Formazione per i dipendenti delle Comunità Montane articolata in due azioni: “gestire l’innovazione 
organizzativa” e “gestire l’innovazione finanziaria” 
 
Consulenza e attività di assistenza mediante sportelli fissi e mobili sul territorio della Provincia di 
Pavia per il bando provinciale sull’imprenditorialità femminile. 
 
Attività di supporto alla creazione di nuove realtà imprenditoriali, tra le quali: 
In-comunicazione, A.S.I.S.T., Consorzio Turistico Cinque Stelle, Cooperativa agricola “Casanova 
Staffora” 
 
Attività di consulenza e assistenza a realtà imprenditoriali esistenti. 
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Consulenza, attività di segreteria tecnica e stesura del Programma Integrato di Sviluppo Locale ai 
sensi dell’obiettivo 2 per i Comuni di Corteno Golgi e Aprica (2002). 
Consulenza, attività di segreteria tecnica e stesura del Programma Integrato di Sviluppo Locale ai 
sensi dell’obiettivo 2 per la Comunità Montana Valtellina di Sondrio (2002) 
 
Consulenza, attività di segreteria tecnica e stesura del Piano Integrato di Sviluppo Locale ai sensi 
dell’obiettivo 2 per la Comunità Montana Oltrepò Pavese (2000-2002) 
 
Accompagnamento e assistenza tecnica al Comune di Santa Giuletta per la predisposizione della 
domanda sulla Misura 2.2 del DocUP obiettivo 2 per la realizzazione di un Museo delle bambole e 
del giocattolo (2002) 
 
Accompagnamento e assistenza tecnica al Comune di Val di Nizza per la predisposizione della 
domanda sulla Misura 2.2 del DocUP obiettivo 2 per la realizzazione di un centro polivalente e 
sede municipale (2002) 
 
Stesura, ai sensi dell’Obiettivo 3 Programma Operativo Nazionale per le Regioni Obiettivo 1 – 
Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 del progetto relativo a Corsi 
post /laurea professionalizzati (MASTER) per la formazione di profili professionalizzanti ad alta 
qualificazione nel settore della ricerca industriale e del terziario per l’innovazione, in collaborazione 
con INRM (2002) 
 
Assistenza tecnica al Comune di Lonate Pozzolo (VA) per l’erogazione di finanziamenti regionali 
per la realizzazione dello Sportello Unico alle Attività Produttive (2002) 
 
Organizzazione del Seminario per le regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Basilicata, Emilia 
Romagna, Veneto, MIPAF Ministero Politiche Agricole e Forestali sul tema “Il Governo delle 
funzioni degli Organismi Pagatori Regionali in Agricoltura” (2001) 
 
Studio e Stesura del Piano Agricolo per la Comunità Montana Lario Intelvese (2001) 
 
Revisione del Piano di Sviluppo Socio-Economico per la Comunità Montana Lario Intelvese (2001) 
 
Raccolta e valutazione dei progetti presentati all’interno del Patto Territoriale per lo sviluppo 
integrato e sostenibile delle Orobie Bergamasche per conto dell’Amministrazione Provinciale di 
Bergamo (2001) 
 
Assistenza tecnica alla Comunità Montana Valceresio per l’erogazione di finanziamenti regionali 
per la realizzazione dello Sportello Unico alle Attività Produttive (2001) 
 
Organizzazione, gestione e stesura dei contenuti della manifestazione tenutasi al Lingotto a Torino 
su “Stati Generali della Montagna” Settembre 2001 in collaborazione con Uncem e l’istituto 
ministeriale INMR - Istituto Nazionale Ricerca sulla Montagna (2001) 
 
Predisposizione di un progetto per la realizzazione di un centro servizi ai sensi della Legge 144/99 
per la Comunità Montana Val Seriana Superiore (2001) 
 
Presentazione progetto di intervento per il Comune di Oltre il Colle all’interno del Patto Territoriale 
delle Orobie Bergamasche (2001) 
 
Revisione del Piano di Sviluppo e Realizzazione della Pianta Organica per la Comunità Montana 
dell’Elba e Capraia (2001)  
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Consulenza ed accompagnamento per la realizzazione dello Sportello Unico per la Comunità 
Montana Val Sabbia e Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano in collaborazione con 
UNCEM Servizi (2001) 
 
Studio per la definizione del Piano di Sviluppo Locale ai sensi dell’I.C. Leader + per la Province di 
Cremona e Mantova (2001) 
 
Accompagnamento alla realizzazione della Associazione Famigliare Nova Cana (Santa Margherita 
Staffora – PV) (2001) 
 
Consulenza in merito alla ottimizzazione dell’utilizzo dei fondi strutturali, ob.2, per la costruzione e 
realizzazione del piano di sviluppo integrato dei comuni di Chiesa Valmalenco, Caspoggio, 
Lanzada (SO) (2001) 
 
Consulenza in merito alla ottimizzazione dell’utilizzo dei fondi strutturali, ob.2, per la costruzione e 
realizzazione del piano di sviluppo integrato dei comuni di Grosotto, Tovo Sant’Agata (SO) (2001) 
 
Elaborazione del progetto di sviluppo turistico integrato del comprensorio di ValMasino (SO). 
(2001) 
 
Elaborazione di un progetto di sviluppo integrato per il comune di Canevino (PV) (2001) 
 
Consulenza in merito agli strumenti normativi e finanziari regionali, normativi ed europei per il 
Comune di Aprica (2001) 
 
Realizzazione di Progetti di Sviluppo della zona omogenea del Monte Arera – Comunità Montana 
Valle Seriana Superiore e Val Brembana (2001) 
 
Consulenza tecnica per la costituzione di una cooperativa di giovani fornitrice di servizi nel campo 
della comunicazione e della pubblicità (Voghera – PV) (2001) 
 
Studio per la definizione del Piano di Sviluppo Locale ai sensi dell’I.C. Leader + per la Provincia di 
Sondrio. (2001) 
 
Studio per la definizione del Piano di Sviluppo Locale ai sensi dell’I.C. Leader + per la Comunità 
Montana Parco Alto Garda Bresciano e la Comunità Montana Valle Sabbia. (2001) 
 
Studio preliminare per l’acquisizione della certificazione di qualità territoriale ai sensi della 
Normativa ISO 14.001 per la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano. (2001) 
 
Consulenza tecnica alla definizione del Piano di impresa per la Cooperativa sociale ATHENA di 
Grosotto di Valtellina. (2001) 
 
Redazione del Piano di Sviluppo Socio-economico per la Comunità Montana Oltrepò Pavese 
(2000) 
 
Attività di consulenza per la predisposizione del documento di base per l’Iniziativa Comunitaria 
LEADER+ a livello interregionale fra i GAL Alto Oltrepò (Lombardia), SOPRIP (Emilia Romagna), 
Antola e Penna Leader (Piemonte), Fontanabuona (Liguria) (2000) 
 
Redazione del Piano di Sviluppo Socio-economico per la Comunità Montana Parco Alto Garda 
Bresciano (2000) 
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Stesura della Manifestazione di Interesse ai sensi dell’Iniziativa Comunitaria LEADER+ per la 
Valtellina (2000) 
 
Stesura della Manifestazione di Interesse ai sensi dell’Iniziativa Comunitaria LEADER+ per la 
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (2000) 
 
Attività di consulenza tecnica e di animazione territoriale per lo studio di prefattibilità relativo 
all’Iniziativa Comunitaria LEADER + nell'area dell'Oltrepò Pavese (2000) 
 
P.O.M. – legge 173 – Progetto di ricerca e sviluppo per il miglioramento della filiera riso (2000) 
 
Studi di fattibilità per la realizzazione di Unione di Comuni in zone montane (1999/2000) 
 
Socio fondatore società A.S.I.S.T. (Associazione per lo Sviluppo Integrato e Sostenibile del 
Territorio) in collaborazione con Uncem Servizi (1999) 
 
IRER - “L’agriturismo in Lombardia: offerta attuale e identificazione di elementi per un sistema di 
qualità” (1999/2000) 
 
Stesura del Piano di Marketing Agricolo per la Provincia di Como (1999/2000) 
 
Stesura del Piano Provinciale Agricolo Triennale della Provincia di Como (1999/2000) 
 
Segreteria Tecnica all’interno del Patto Territoriale della Provincia di Pavia: attività di animazione 
territoriale e di accompagnamento tecnico per la Comunità Montana Oltrepò Pavese (1999/2000) 
 
Ricerca su incarico della Regione Lombardia “Formazione a misura di territorio” sul territorio della 
Comunità Montana Oltrepò Pavese – ob. 5b (1999) 
 
Attività di assistenza ed accompagnamento per quanto concerne la stesura del DocUP dell’ob. 2 
per il periodo 2000-2006 per il territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese (1999-2000) 
 
Attività di accompagnamento nella attuazione dell’Accordo di Programma fra i Comuni di Brallo di 
Pregola, S. Margherita Staffora, Menconico (1999/2000) 
 
LEADER II – GAL Alto Oltrepò Pavese. Progetto di assistenza allo sviluppo rurale: recupero del 
dialogo e della concertazione per la costruzione di percorsi integrati di sviluppo.  (1999/2000) 
 
Apertura ufficio a Bruxelles (1999) 
 
LEADER II – Misura B.1.2. – Collaborazione al “Coordinamento delle politiche di promozione 
turistica degli enti locali, volto alla individuazione ed elaborazione di azioni di valorizzazione del 
sapere e delle tradizioni locali” (1999/2000)       
 
LEADER II – GAL Alto Oltrepò Pavese. TURISMO RURALE: sostegno alla messa a punto del 
sistema unico degli itinerari per l’escursionismo ambientale-culturale e per le pratiche sportive in 
ambiente. (1999/2000) 
 
Progettazione e realizzazione dell'intervento "Miglioramento produttivo della filiera Carne in 
Oltrepò Pavese: la qualità come fattore di sviluppo delle aree marginali" ai sensi del Reg. 
CEE20/81 ob. 5b (1999) 
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Studio e Progettazione su incarico dell’Amministrazione Provinciale di Pavia de “Il sentiero del 
Giubileo” (1999) 
 
Progetti di valorizzazione dei prodotti agro-alimentari (1999) 
 
Studio e relazione di programmi di turismo scolastico (1995/2000) 
 
Attività di animazione territoriale, assistenza tecnica e accompagnamento alla costituzione di 
aziende agricole, agrituristiche, agro-alimentari, anche in forma associata, in aree montane 
(1990/2000) 
 
Progettazione, realizzazione e organizzazione per conto   della Comunità Montana Oltrepò Pavese 
del progetto “Scuola/Ambiente” rivolto alle scuole medie e elementari. (1999) 
 
Progettazione e accompagnamento per la costituzione di consorzi turistici (1990/2000) 
 
Stesura del “Piano di valorizzazione turistica della Provincia di Pavia” in collaborazione con 
l’Amministrazione Provinciale di Pavia (1998) 
 
Attività di consulenza, promozione e progettazione per il Consorzio 5 Stelle, Consorzio Operatori 
Turistici Appennino Pavese (1997/2000) 
 
Progettazione e direzione lavori di impianti di risalita per il comprensorio sciistico della Valle 
d’Aosta 
 
Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) della costruzione del nuovo casello autostradale del 
traforo del Gran S. Bernardo. 
 
Studio di fattibilità " Ampliamento del comprensorio sciabile di Verconey nel Comune di 
Valgrisenche". 
 
Consulenza presso la Sovraintendenza alle Antichità ed alle Belle Arti della Regione Autonoma 
Valle d'Aosta. 
 
Redazione del Piano di Sviluppo Turistico del Comune di Champorcher, Aosta. 
 
Piano di attuazione del programma tecnico finanziario delle iniziative riguardanti l’incremento del 
turismo verso la Lombardia, ai sensi della L.R. 28/73.   (1998) 
 
Progetto di “Ripristino e sistemazione degli alpeggi”, ai sensi del Reg. CEE 2328/91 MIS. 3.2 – 
Aiuti per l’agricoltura di montagna (1998) 
 
Intervento di valorizzazione delle aziende agrituristiche dell’area 5b Oltrepò Pavese, per conto 
della Comunità Montana Oltrepò Pavese (1998) 
 
Progettazione e stampa della “Guida ai sentieri naturalistici della provincia di Pavia” per conto 
della Amministrazione Provinciale di Pavia (1997) 
 
Progetto di “Recupero e promozione della musica etnica nell’area dell’Appennino Pavese” – 
Progetto Strategico Regionale - Comune di Santa Margherita Staffora (1997) 
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Intervento per il recupero della fornace di Massinigo, progettato per conto del Comune di Santa 
Margherita Staffora, ai sensi dell’ob. 5b MIS. 3.2. - (1997) 
 
Ricerca per la Provincia di Pavia - Assessorato al Turismo - Ricerca e studio sulle cascine e sui 
mulini della Lomellina. (1997) 
 
Ricerca per la Provincia di Pavia - Assessorato al Turismo sugli "Itinerari turistici nell'Oltrepò 
Pavese a piedi e in bicicletta".  (1996) 
 
Progetto di sviluppo culturale e di valorizzazione storica – Area montana Appennino Pavese – 
Definizione della propria identità culturale, ai sensi della L.R. 9/91.  (1995) 
 
Realizzazione per conto della Amministrazione Provinciale di Pavia delle pubblicazioni: “La guida 
verde” (guida al turismo rurale) (1996) 
 
Progetto di valorizzazione del turismo rurale per l’area dell’Oltrepò Pavese “Per antiche strade” – 
Pensieri, idee e merci lungo le antiche vie di comunicazione. (1996) 
Progettazione di aziende agricole e accompagnamento alla costituzione (1996) 
 
Piano turistico della Provincia di Pavia: Ricerca e studio sulla valenza dei siti minori nella Provincia 
di   Pavia - Oltrepò Pavese e Lomellina.  (1995) 
 
Convegno C.E.E. "Formazione e flessibilità nel mondo del lavoro"  
 
Convegno C.E.E.  "Emergenza occupazione: Strumenti e Proposte". (1992) 
 
Progettazione e realizzazione Centro di Informazione Socio Economica nel Comune di 
Zavattarello (P.v.) per la    formazione degli operatori agricoli. (1990) 
 
Collaborazione con Istituto Poli cattedra di Igiene Mentale e Statistica Sanitaria (Università di 

Pavia) (1990) 
 
 
Promozione e realizzazione tesi di laurea sperimentali sul territorio, Facoltà di Agraria di Milano in 
collaborazione con: 
Amministrazione Provinciale di Pavia; 
Facoltà di Architettura di Milano; 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Milano; 
Facoltà di Geologia di Milano 
(Periodo 1990 – 2000) 
 
Redazione del “Piano di sviluppo socioeconomico della Comunità Montana n.7 Monte Rosa". 
(1980) 
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PUBBLICAZIONI 
 
Taccuino del viaggiatore – DID Voghera – 2015 
 
Passi di Vigna e di bosco – DID Colli dell’Oltrepò – 2014 
 
Re.TI.CA – Giovani idee cambiano il futuro – 2010 
 
Quaderno didattico per la valorizzazione del turismo scolastico nelle aziende agrituristiche. 1999 
 
Terra di sapori: guida dei prodotti tipici e cartina del territorio.  1999 
 
Guida generale all’attività dell’agriturismo nell’area 5b della Comunità Montana Oltrepò Pavese: 
guida alle aziende; guida al territorio; guida ai prodotti, cartina e itinerari. Ed 1998 - ed. 1999 
 
Alla scoperta dell’agriturismo: guida al territorio montano, prodotti tipici e siti turistici, cartina del 
territorio e delle aziende. 1998 
 
Progetto per la Comunità Montana Oltrepò Pavese ai sensi dell’Ob. 5b mis. 1.4 “Sviluppo 
dell’attività agrituristica”: “Intervento di valorizzazione delle aziende agrituristiche dell’area 5b 
Oltrepò Pavese” 1997. 
 
Il Calore dell’Ospitalità: guida al territorio montano dell’Oltrepò Pavese. 1997 
 
Progetto per la Comunità Montana Oltrepò Pavese "Scuola/ambiente" 1993 
 
Ricerca per il CITE "Necessità formative relative alle prospettive occupazionali e processi di 
ristrutturazione per le aree di Voghera e Vigevano" 1992 
 
Ricerca sull'andamento occupazionale giovanile della Provincia di Pavia. Regione Lombardia 
Assessorato Formazione: 1990. 
 
Ricerca "Motivazione mondo del lavoro" Corso per tecnici e impiegati per conto dell'Associazione 
Industriali Oltrepò 1989 
 
Studio "Pedagogia della creatività" a cura di CRST 1988. 
 
Ricerca: "Passaggio da individuo a persona e da collettivo a comune" 1988. 
 
Seminario su "Desiderio e impotenza - ricerca su un gruppo di giovani" 1985/1986 
 
Dossier su "Risorse scarse e iniziative per lo sviluppo" Iniziative intraprese per lo sviluppo di un 
territorio di montagna a risorse scarse e sotto utilizzate. 1984 

 
Ricerca su: "Autogestione personale e comune, percorso culturale sul concetto di persona e 
comunità” 1983. 
 
"Formazione degli adulti e sviluppo del territorio: Sperimentazione in un comune della Valle 
Staffora." 1980. 
 
Ricerca su "Metodologia di comunicazione audiovisiva in una attività di ricerca in zona rurale" 
Gennaio 1979. 
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Ricerca su "Progetto di un piano turistico per la provincia di Pavia." Amministrazione Provinciale di 
Pavia – Febbraio 
Ricerca per CITE di Pavia su "Educazione permanente degli adulti" 1979. 
 
Ricerca per Regione Lombardia, Assessorato alla Assistenza su "Handicappati e Territorio" 1979. 
 
Ricerca in collaborazione con l'Istituto Tecnico Statale per il Turismo di Milano su "Turismo, 
Territorio, Lavoro: Quale integrazione?"  1977/1978.    
Convegno "Territorio e Handicappati: Recupero Sociale o Progetto di Sviluppo?". Organizzato da 
Publistudi in   collaborazione con la Regione Lombardia. Marzo 1977 
  
Dispensa “Scuola e territorio". Corso di aggiornamento per insegnanti elementari. CITE Pavia - 
Direzione Didattica di Varzi Settembre 1976- marzo 1977. 
 
Promozione e coordinamento dell'incontro tra CRST, Prof. Carena e le Cooperative agricole 
dell'alta Valle Staffora e Val Tidone.  "Colture e razze bovine per gli ambienti montani" Ottobre 
1976. 
 
Organizzazione e Coordinamento del convegno "Sviluppo e uso delle risorse nei territori meno 
favoriti". Zavattarello 1975 in collaborazione con ISPES di Roma, Publistudi Brescia, Centro 
d'Informazione Socio - Economica per operatori agricoli del comune di Zavattarello. 
 
Relazione: "Università e qualificazione del lavoro agricolo. "Atti del convegno "Sviluppo della 
agricoltura e facoltà di Agraria."    Facoltà di Agraria di Milano Giugno 1974. 
 
Sviluppo delle Aree Montane - Ricerca progettuale 1974 
 

 


