SV I L U P P O ST R AT E G I C O
LA RINASCITA CON IL TURISMO ITINERANTE
È FACILE E POSSIBILE
Molti cittadini sono alla ricerca del primo impiego o di un ricollocamento ma non riescono ad individuare nuovi settori e inedite prospettive.
Molti cittadini sono altresì alla ricerca d’impiego ma sono penalizzati perché disabili.
Molti Amministratori Pubblici vorrebbero organizzare e sviluppare il loro territorio ma non trovano
il tempo per farlo, causa il sovrintendere a una complessa e burocratica gestione del bene pubblico
nonché a fronteggiare le continue emergenze.
Il Ministero del Turismo, il Governo, con il rapido varo di LINEE GUIDA NAZIONALI, attivando incentivi, sono in grado di assicurare proprio una nuova e flessibile occupazione per il
2010 e lo sviluppo del turismo integrato sostenibile.
Occupazione, Rinascita e Sviluppo sono sicuramente l’ambita meta di chi eletto a rappresentare i
cittadini, pertanto, riteniamo nostro compito supportare in modo concreto per il conseguimento di tali
attese.
Confidiamo che questa nostra proposta riscuota un rapido e deciso interesse perché è necessario
un nuovo miracolo italiano: un miracolo che consenta una rinascita della fiducia e speranza nel futuro
economico e sociale del nostro Paese.
La storia c’insegna che è peculiarità del nostro popolo risorgere proprio nei momenti più difficili,
pertanto, noi siamo pronti a supportare qualsiasi iniziativa fornendo opportune e concrete integrazioni
al progetto.
Per comprendere meglio questa proposta è essenziale aver ben presenti le seguenti criticità:
• cittadini alla ricerca del primo impiego o di un ricollocamento che non riescono ad individuare
nuovi settori e inedite prospettive;
• cittadini alla ricerca d’impiego ma penalizzati poiché portatori di disabilità e/o in età avanzata;
• il venir meno di prospettive occupazionali, spinge il cittadino a percepire come soluzione di vita il
dedicarsi ad attività illecite e/o criminose.
• Vista la storia e la morfologia del nostro Paese, per un concreto sviluppo economico, culturale e occupazionale, è indubbio che dobbiamo riscoprire i valori connessi con la difesa del territorio, della
cultura e del Turismo Itinerante: una riscoperta che consente di risolvere contemporaneamente i
temi connessi all’occupazione, formazione professionale, al vivere civile e alla Protezione Civile.
I settori che possono produrre rapida occupazione con basso investimento, sempre in estrema
sintesi, sono i seguenti.

1. AREA DI SOSTA CON PIAZZOLE
Il positivo ampliamento del concetto di area attrezzata previsto all’articolo 7, punto h del Codice della
Strada, consentirebbe la mutazione di destinazione di aree per allestire delle aree di sosta, pubbliche
o private (in particolare alberghi o agriturismi), con recinzione in grado di garantire sicurezza, possibilmente controllate, nei pressi dei centri abitati o dei punti di interesse turistico raggiungibili a piedi
oppure con servizio di trasporto pubblico, dotate di ampie piazzole dove si può campeggiare occupando lo spazio esterno all’autoveicolo (autocaravan) e al rimorchio (caravan e carrello tenda). Aree
provviste di un impianto igienico-sanitario atto a ricevere le acque reflue da caravan, autocaravan e
autobus turistici, provvisto di erogazione di acqua potabile nonché di un gabinetto autopulente.
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