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FIRMATO IERI MATTINA AL CERCAL

Distretto calzaturiero
Un patto per lo sviluppo
Sottoscritto da 11enti pubblici e associazioni di categoria
con braccio operativo la scuola sammaurese
di rete. Il Patto serve anche a San Mauro mette a disposizioquesto» ha chiosato la Garbu- ne 20mila euro».
SERENADELLAMORE
glia.
Siglato ieri mattina al Cercal il
La Regione
“ Patto per la valorizzazione e Le 4 azioni
La Regione «potrà incidere sulo sviluppo ” del distretto calza - Quattro le azioni fondamentagli investimenti in ricerca e nelturiero del Rubicone. Un pro- li: la salvaguardia della filiera la capacità di fare innovazione.
getto messo nero su bianco e
I punti del Patto s'inseriscono a
sottoscritto da 11 soggetti fra del distretto, attraverso forma- pieno titolo nelle politiche inincubaRegioni e amministrazioni
lo- zione professionale,
dustriali della Regione e s'inzione
di
nuovi
progetti
e incen- trecciano con le azioni previste
cali, sindacati, associazioni di
categoria, l'associazione na- tivi alle start up e attrattività
col progetto regionale Fashion
zionali consulenti del lavoro e del posto di lavoro; lo sviluppo valley» ha detto Palma Costi
il Cercal che «sarà il braccio o- e il sostegno all'innovazione; la assessore alle attività produttiperativo del patto» come ha creazione di un sistema territove della Regione.
riale integrato per la valorizzaspiegato la sindaca Luciana
zione della cultura calzaturieGarbuglia.
ra, anche col progetto della
L’o biet t iv o
creazione di archivi aziendali
L'obiettivo del Patto «è la valo- in un centro di documentaziorizzazione del distretto della
ne e la progettazione di itinerascarpa sul fronte dell'occupari turistici; la nascita di un tavozione, soprattutto giovanile e lo di coordinamento presiedufemminile, cercando le condi- to dal Comune di San Mauro. Il
zioni per cui le donne lavorino
tavolo avrà anche la funzione
più volentieri in fabbrica che di osservatorio dell'occupazionella grande distribuzione,
ne con analisi periodiche sulle
della qualità della filiera, del- aziende e sulle professionalità
l'innovazione e del patrimonio
più richieste.
culturale del territorio. I tre coSostegno al Cercal
muni di San Mauro, Savignano
e Gatteo hanno da tempo crea- Il Patto permetterà ai tre Coto la rete che compone questo muni di sostenere in maniera
distretto, oggi non ancora rico- concreta e duratura il Cercal e
nosciuto ufficialmente e occor- il progetto CercalLab «per il
re formalizzare questo sistema quale ogni anno il comune di
SAN MAURO PASCOLI
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La sottoscrizione

del patto
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