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TRASMESSA VIA MAIL 

 

Ai Dirigenti delle Associazioni delle Imprese 

 

 
Cari Dirigenti, 

                          La Regione Abruzzo, nell’ambito delle sue strategie di rafforzamento delle capacità 

amministrative e di implementazione della partecipazione e condivisione dei processi decisionali con 

gli attori pubblici e gli stakeholders, promuoverà il 30 giugno e 1 luglio p.v. la seconda edizione di 

Fonderia Abruzzo. Sarà una due giorni di riflessione per raccogliere le intelligenze ed i pensatori 

italiani ed abruzzesi, i policy makers nazionali e regionali, per immaginare funzione, collocazione ed 

identità dell’Abruzzo e le politiche che andranno a comporre l’Agenda Abruzzo 2021, per mettere la 

nostra regione al passo degli obiettivi della Strategia Europea. La location scelta è l’Abbazia di Santo 

Spirito al Morrone, presso la Badia di Sulmona, in quanto evocativa della storia, della tradizione 

spirituale e della bellezza naturale dell’Abruzzo, nonché della valorizzazione del suo patrimonio 

storico e culturale. 

                        Nel corso delle due giornate di dibattito, faremo il punto in modo esigente su quanto 

realizzato dall’Amministrazione Regionale nei tre anni e verificheremo anche quanti degli obiettivi 

risultati dai tavoli della prima edizione di Fonderia Abruzzo sono stati raggiunti nei dodici mesi. La 

vera novità quest’anno, tuttavia, è che sperimenteremo una modalità di democrazia deliberativa, in 

cui chiameremo i cittadini abruzzesi, ed in particolare gli studenti ed i giovani ricercatori delle nostre 

università, insieme con i portatori di interessi, a progettare l’Abruzzo del futuro, selezionando i 

progetti su cui la Giunta Regionale assumerà l’impegno di tradurli in atti deliberativi e normativi. 

                      La due giorni avrà inizio alle ore 15 di venerdì 30 giugno per concludersi alle ore 20 di 

sabato 1 luglio p.v., secondo il programma di massima che vi alleghiamo, e che prevedrà sia la 

discussione generale che si svolgerà nei cinque “caucus” tematici, allestiti nel Villaggio della 

Fonderia presso il Cortile dei Platani (antistante la Chiesa), e sia alcuni workshop di approfondimento 

sulle linee di azione del governo regionale, che si terranno nelle sale conferenze adiacenti del Parco 

della Majella e della Sovrintendenza ai beni museali. 

                     Sono lieto di invitarvi a questo evento istituzionale, chiedendovi di portare il vostro 

contributo di idee e proposte, per arricchire il dibattito che si svilupperà attraverso i caucus tematici 

ed i workshop e sia nell’evento centrale che si terrà Sabato 1 luglio con inizio alle ore 10,30 alla 

presenza di un esponente autorevole del Governo nazionale, in cui affronteremo un bilancio dei primi 

tre anni di Giunta Regionale da me presieduta.  
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                  Sul sito http//fonderia.regione.abruzzo.it, troverete indicazioni sul programma dei 

lavori, sulla articolazione dei caucus tematici, sulle modalità di iscrizione e su come raggiungere 

l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone.  

                   Le iscrizioni ai Caucus dovranno arrivare all’indirizzo email 

fonderia@regione.abruzzo.it. .. 

                   Allo stesso indirizzo potranno inoltre essere inviati progetti di respiro strategico, da 

tradurre in atti deliberativi di Giunta o in progetti di legge, entro il 15 giugno p.v. che saranno poi 

vagliati dalle strutture competenti e da un Comitato scientifico, istituto con la collaborazione delle 

università abruzzesi, per giudicarne la fattibilità e sottoposti alla discussione dei caucus. 

                   In attesa di incontrarci, vi saluto cordialmente.  
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