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Perché il piano dei 
tempi e degli orari 

 Gli strumenti che regolano il nostro vivere  

 in un contesto urbano sono sempre più 
inadeguati rispetto alle trasformazioni sociali 
che sono in corso, che impongono, tra le altre cose, 
la sperimentazione di nuovi nessi tra tempo e 
spazio, tra orari e organizzazione della vita, tra i 
diversi luoghi dove si svolgono le diverse attività 
quotidiane. 



Perché il piano dei 
tempi e degli orari 

• Gli strumenti tradizionali                                             
della programmazione  a livello comunale                                    
(ad esempio il piano regolatore)                                               
o sovra comunale (ad esempio il piano  dei servizi 
alla popolazione della Comunità Montana,                          
o  il piano di sviluppo territoriale della Provincia). 



Perché il piano dei 
tempi e degli orari 

• Negli ultimi anni si è fatta strada l’idea  

    che anche il tempo possa essere oggetto di 
pianificazione da parte dell’ente pubblico,                      
in funzione di una migliore conciliazione dei 
tempi familiari, dei tempi di lavoro,                        
dei tempi per sé e di una più adeguata 
organizzazione spaziale e temporale delle risorse. 



Le politiche di 
conciliazione 

• “CONCILIARE”                                                         
significa trovare un equilibrio tra i diversi 
ambiti di vita e di lavoro,   pubblici e privati,                                                                          
un problema,  quindi, che riguarda                                               
sia le donne che gli uomini.                                                                      
(ISFOL - Unità Pari Opportunità). 



Le politiche di 
conciliazione 

• Conciliare , quindi, significa: 

    ripensare il tempo urbano,  

    il tempo della città e ricondurlo nel tempo sociale, 
nel tempo delle donne, degli uomini, degli 
anziani, dei bambini, delle famiglie,  

    che lavorano, giocano, attendono agli atti 
quotidiani di vita.  

 



Le politiche di 
conciliazione 

• La conciliazione tra responsabilità familiari e 
responsabilità professionali, nell’ottica di una 
migliore qualità della vita, si gioca all’interno di 
un complesso intreccio di fattori: 

• i tempi e i modelli dell’organizzazione del lavoro; 

• i tempi e i modelli di lavoro di cura; 

• i tempi e i modelli della vita sociale allargata; 

• i tempi, gli spazi e i servizi delle città; 

• il tempo libero, il tempo di studio, il tempo per sé. 

 



Le politiche di 
conciliazione 

• Le “politiche di conciliazione ”                                       
rappresentano una  serie di strategie 
(prevalentemente connesse alle politiche sociali,                  
ai sistemi di mobilità e alle politiche territoriali) 
che mirano a raggiungere una maggiore 
flessibilità dei tempi di vita e di lavoro . 

 



Le politiche di 
conciliazione 

• Obiettivo di tale politiche è:   

    promuovere le pari opportunità e migliorare la 
qualità della vita, partendo dal presupposto che il 
mancato coordinamento degli orari dei servizi 
presenti sul territorio può costituire un vincolo per 
i cittadini nella definizione della propria 
“agenda quotidiana” 

 



Le politiche di 
conciliazione 

• Sono politiche per le donne,  perché, ad esempio,  
la rigidità degli orari è una delle principali cause 
di abbandono o di non ingresso nel mercato del 
lavoro . 

 



Le politiche di 
conciliazione 

• Politiche per i giovani perché, ad esempio,  la 
dislocazione delle scuole, degli impianti sportivi e 
delle infrastrutture ricreative condiziona le scelte  
anche dei più piccoli. 

 



Le politiche di 
conciliazione 

• Politiche per anziani , che, ad esempio,   
nell’accesso ai servizi, anche a quelli essenziali”  
dipendono dalle “disponibilità” dei propri 
familiari. 

 



Le politiche del 
tempo in Europa 

    Il crescente interesse attorno alle politiche di 
gestione e pianificazione del tempo in Europa, ha 
origine da diversi fattori: 

•  il progressivo passaggio dalla società industriale 
alla società di servizi; 

•  l’elevato tasso di competitività tra le diverse 
economie nazionali ed il connesso proliferare di 
lavori flessibili, spesso caratterizzati da 
precarietà e discontinuità; 



Le politiche del 
tempo in Europa 

• L’incremento del numero di donne nel mercato 
del lavoro* (con il conseguente mutamento dei 
ruoli tradizionali all’interno della famiglia);  

• l’individualizzazione e la crescente pluralità 
degli stili di vita, che vede un numero sempre 
maggiore di famiglie atipiche, single, nuclei 
monogenitoriali. 

 



Le politiche del 
tempo in Europa 

• Nell’agenda politica dell’Unione Europea sono 
essenziali  le tematiche connesse alle pari opportunità 
e alla conciliazione tra vita lavorativa e vita 
familiare.  Già nel marzo 1992, il Consiglio 
d’Europa raccomanda agli Stati membri di adottare 
ed incoraggiare progressivamente iniziative volte a 
consentire alle donne e agli uomini di conciliare le 
loro responsabilità professionali con quelle familiari 
ed educative derivanti dalla custodia dei figli 
(Raccomandazione 92/241/CEE). 

 



Le politiche del 
tempo in Europa 

• Per l’Unione Europea la conciliazione non è un                    
tema che riguarda esclusivamente le donne –così 
come invece veniva considerato nel passato- ma tutti 
i lavoratori, indipendentemente dal genere tali 
politiche sono un fattore importante di innovazione 
complessiva dei modelli sociali, economici e culturali 
delle comunità. Ed i singoli debbono  adottare una 
serie di iniziative volte a promuovere una crescente 
condivisione del lavoro di cura da parte degli uomini, 
in modo da garantire anche alle donne una 
maggiore partecipazione al mondo del lavoro.  

 



Le politiche del 
tempo in Europa 

• La risoluzione 218/2000 promuove la 
partecipazione equilibrata delle donne e degli 
uomini all’attività professionale e alla vita 
familiare, incoraggiando ad accentuare la 
promozione della partecipazione equilibrata di 
donne e uomini alla vita professionale e 
familiare, alla promozione dei congedi di 
paternità, al rafforzamento dei servizi di 
sostegno alle famiglie, ad armonizzare gli orari 
scolastici e di lavoro, a lanciare campagne 
informative sul tema.  

 



Le politiche 
temporali in Italia 

    L’Italia  :  

• è stato il primo Paese a dotarsi di una 
legislazione intervenuta per conciliare i tempi di 
vita con i tempi del lavoro   

• ha contribuito in modo sostanziale ad alimentare 
il dibattito europeo intorno alle politiche 
temporali, sia in ambito accademico sia in 
ambito politico ed amministrativo, avvenuto nel 
nostro Paese con un notevole anticipo rispetto alle 
altre realtà europee. 

 



Le politiche 
temporali in Italia 

    Fra le iniziative più significative è                     

importante ricordare la proposta dei legge di 
iniziativa popolare (1989) “Le donne cambiano i 
tempi” con la quale per la prima è volta l’attenzione 
sulle tematiche connesse alla conciliazione dei tempi 
di cura parentale, gli orari di lavoro ed il tempo per 
sé, proponendo di agire su tre direttive: 

1. l'organizzazione dei tempi delle città 

2. il coordinamento dei servizi di interesse pubblico 

3. l'offerta di servizi organizzati in base agli orari. 

 



Le politiche 
temporali in Italia 

• Tali istanze sono poi state recepite dalla                       
politica già a partire  dall’inizio degli anni 
Novanta (legge 10 aprile 1991, n. 125 )  , 
divenendo parte integrante della linea 
amministrativa dello Stato e concretizzandosi 
nella Legge . 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni 
per il sostegno della maternita' e della paternita', 
per il diritto alla cura e alla formazione e per il 
coordinamento dei tempi delle citta'”. 

 



Le politiche 
temporali in Italia 

• Le politiche dei tempi delle città sono divenute 
infine, per effetto della legislazione nazionale, 
azioni pubbliche gestite in prima persona dalle  
Amministrazioni Comunali e normate da 
disposizioni regionali.    

 



Le politiche 
temporali in Italia 

• Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267                                          
“Testo Unico sulle leggi sull’ordinamento degli 
enti  locali”.  



Le politiche 
temporali in Italia 

• Nell’ambito della predetta normativa il Sindaco 
assume un ruolo ancor più rilevante in quanto 
all’art. 50, comma 7 si stabilisce che 
“…..coordina e organizza, sulla base degli 
indirizzi espressi dal consiglio comunale e 
nell’ambito dei criteri eventualmente indicati 
dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, 
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,  



Le politiche 
temporali in Italia 

• nonché, d’intesa con i responsabili 
territorialmente competenti delle 
amministrazioni interessate, gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici localizzati nel 
territorio, al fine di armonizzare l’espletamento 
dei servizi con le esigenze complessive e generali 
degli utenti. 

 



Le politiche dei tempi 
nella Regione Abruzzo 

• La  legge regionale 16.12.2005, n. 40 recante: 
“Politiche regionali per il coordinamento e 
l’amministrazione dei Tempi delle città“ è lo 
strumento  legislativo per la promozione ed il 
coordinamento del le iniziative in materia di 
organizzazione temporale che le amministrazioni 
comunali sono chiamate ad attivare, per avviare un 
progetto diffuso di ricomposizione dei tempi della 
vita quotidiana al fine di stabilire una dimensione 
più umana al vivere e al produrre. 



Le politiche dei tempi 
nella Regione Abruzzo 

• La  normativa vuole fornire supporto a tutte 
quelle formazioni economiche e sociali che 
intendano intervenire per migliorare la qualità 
del lavoro e della convivenza sociale. 



Le politiche dei tempi 
nella Regione Abruzzo 

   La legge regionale promuove il coordinamento e 
l’amministrazione dei tempi delle città e dei 
territori avendo come obiettivi primari quelli di: 

• favorire la qualità della vita attraverso la 
conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di 
cura parentale, di formazione e del tempo di sé, 
delle persone che risiedono sul territorio regionale 
o lo utilizzano, anche temporaneamente. 



Le politiche dei tempi 
nella Regione Abruzzo 

• sostenere le pari opportunità fra uomini e donne, 
le politiche di conciliazione e di ripartizione delle 
responsabilità familiari. 



Le politiche dei tempi 
nella Regione Abruzzo 

    La legge regionale promuove azioni   integrate 
d’intervento quali la costituzione ed attuazione 
collettiva delle soluzioni, le azioni sugli orari, il 
disegno dello spazio, comunicazione/ 
informazione e il monitoraggio degli interventi, 
attraverso due linee operative di intervento: 

1. i piani tempi e degli orari  

2. le banche del tempo 



Le politiche dei tempi 
nella Regione Abruzzo 

    La legge regionale promuove azioni   integrate 
d’intervento quali la costituzione ed attuazione 
collettiva delle soluzioni, le azioni sugli orari, il 
disegno dello spazio, comunicazione/ 
informazione e il monitoraggio degli interventi, 
attraverso due linee operative di intervento: 

1. i piani tempi e degli orari  

2. le banche del tempo 



Cos’è il piano dei tempi 
e degli orari  

• Il Piano territoriale degli orari  è definito ai sensi 
dell’art. 24, comma 1, della normativa statale, 
quale strumento unitario avente per finalità ed 
indirizzo il coordinamento dei tempi di 
funzionamento delle città e la promozione 
dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale. 



Cos’è il piano dei tempi 
e degli orari  

• Il “Piano territoriale degli orari” è , quindi , lo 
strumento del quale le amministrazioni 
comunali si dotano per armonizzare     azioni 
diverse aventi un impatto sulla qualità della vita 
nelle città e nei territori ed i tempi della città in 
rapporto alle esigenze degli individui. 

• Il Piano  accompagna , integra sorregge e 
coordina le politiche e gli strumenti tradizionali 
di programmazione del territorio. 



Cos’è il piano dei tempi 
e degli orari  

    E’ uno strumento complesso                                           
perché deve tener conto di: 

• trasporti pubblici, 

• servizi di cura alla persona pubblici e privati (in 
particolar quelli che si rivolgono ai bambini, agli 
anziani, ai disabili) 

• orari dei servizi commerciali,  



Cos’è il piano dei tempi 
e degli orari  

• orari degli sportelli pubblici,  

• la mobilità urbana ed extraurbana,  

• dislocazione spaziale dei servizi di maggior 
utilizzo collettivo   e  degli  spazi destinati allo 
sport, alla cultura, allo svago. 



Cos’è il piano dei tempi 
e degli orari  

• Tutto ciò si traduce nel porre l’attenzione sulla 
mobilità e sull’ organizzazione spazio-temporale 
della città. 

• Il Piano degli orari può essere così concepito come 
“Patto di mobilità“ ovvero accordi formali, 
negoziali e/o cooperativi tra attori produttori di 
orari urbani o di mobilità vincolata ad orari per la 
sincronizzazione dell’inizio/fine delle attività 
lavorative, per il miglioramento  del traffico, per la 
promozione dell’uso del trasporto pubblico. 



Piani adottati nella 
REGIONE ABRUZZO 

    Nella Regione Abruzzo sono stati adottati                       
i seguenti piani: 

• ROSETO DEGLI ABRUZZI, Comune capofila 
dell’ Ambito sociale n. 8, “Elaborazione ed 
adozione del Piano Territoriale degli orari”; 

• ORTONA, Comune capofila dell’ Ambito sociale n. 
28, “Tesori. Tempo – Solidarietà- Riqualificazione 
Piano Territoriale degli orari dell’Ente d’ambito n. 
28” (sperimentale); 



Piani adottati nella 
REGIONE ABRUZZO 

• SPOLTORE, Comune capofila dell’UNIONE DEI 
COMUNI “UNICA”, “Progetto sperimentale del 
Piano territoriale degli orari”;(sperimentale); 

• PESCARA “Progetto sperimentale del Piano 
territoriale degli orari”; 

• CHIETI “Progetto del Piano territoriale degli orari”; 

• CHIETI “Più tempo per il tuo tempo”. Progetto in 
attuazione del piano territoriale degli orari 



Piani adottati nella 
REGIONE ABRUZZO 

• PESCARA  “Pescara città vicina al tuo tempo”. 
Progetto in attuazione del piano territoriale degli 
orari; 

• ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Comuni di: 
Roseto degli Abruzzi – Notaresco - Morro d’Oro 
“Facili, comodi, veloci – Attuazione del piano 
regolatore dei tempi”. Progetto in attuazione del 
piano regolatore dei tempi; 



Piani adottati nella 
REGIONE ABRUZZO 

• LANCIANO (CH) Comuni di: Lanciano – Castel 
Frenano – Treglio – Rocca San Giovanni – Unione 
dei Comuni “Città della Frentania e Costa dei 
Trabocchi”, Comunità Montana di Quadri, 
Comunità Montana di Villa Santa Maria 
“Lanciano on-line per una città in linea con i 
Tempi”. Progetto per la predisposizione di un Piano 
Territoriale degli Orari; 



Piani adottati nella 
REGIONE ABRUZZO 

• ORTONA (CH) Comuni di: Ortona – Orsogna – 
Tollo – Canosa Sannita – Giuliano Teatino – Ari – 
Arielli – Filetto – Poggiofiorito – Crecchio 
“Predisposizione Piano Territoriale degli orari EAS 
28 Ortonese”.  

    Progetto per la predisposizione di un Piano 
Territoriale degli Orari; 



Piani adottati nella 
REGIONE ABRUZZO 

• GIULIANOVA (TE) Comuni di: Giulianova – 
Mosciano Sant’Angelo – Bellante “Altri Tempi – 
Verso il Piano Territoriale degli orari dell’ambito 
sociale “TORDINO”. Progetto per la predisposizione 
di un Piano Territoriale degli Orari; 

• PIETRACAMELA (TE)  Network Freetime; 

• L’AQUILA  Piano Territoriale degli Orari della 
Città di L’Aquila. 

 

 



Cosa è  
una banca del tempo  

• “Le Banche del Tempo” sono associazioni, 
organizzazioni ed enti che intendono scambiare 
parte del proprio tempo per impieghi di reciproca 
solidarietà e interesse con l’intento di favorire lo 
scambio di vicinato e l’estensione della solidarietà 
nelle comunità locali, di facilitare l’utilizzo dei 
servizi della città e il rapporto con le pubbliche 
amministrazioni e di  incentivare le iniziative di 
singoli e gruppi di cittadini. 

 

 



Cosa è  
una banca del tempo  

    Sono stati ammessi a contributo per la 
costituzione, il sostegno e la promozione delle 
“Banche del tempo”, i progetti predisposti dai 
Comuni singoli o in associazione tra loro, in base 
alla territorializzazione prevista dal Piano Sociale 
regionale che opera una distinzione tra ambiti 
monocomunali o pluricomunali sociali, e 
precisamente: 



Cosa è  
una banca del tempo  

• PALOMBARO,  

• ROSETO – Comune capofila dell’ Ambito sociale 
n. 8,  

• GIULIANOVA,  

• PESCARA,  

• CIVITELLA ROVETO  

• CASTELLALTO. 

 

 

 



Il piano dei tempi e degli orari  
dei Comuni di  

Castelvecchio Subequo e Corfinio 

• Perché il Piano ? 

• Il piano dei tempi è degli orari è nato per la 
gestione di aree urbane, caratterizzate da 
problematiche che hanno poco a che vedere con il 
territorio interno e montano dei Comuni di 
Castelvecchio e Corfinio. 

• Ci  sono alcuni elementi che accomunano queste 
realtà così diverse e che sono riconducibili al 
particolare momento che il nostro paese sta 
vivendo. 

 



Il piano dei tempi e degli orari  
dei Comuni di  

Castelvecchio Subequo e Corfinio 

• Perché il Piano ? 

• Marginalizzazione, disoccupazione, espulsione 
dal mercato del lavoro , frammentazione del 
tessuto socio economico,  depauperamento dei 
servizi ed incremento delle difficoltà di accesso a 
quelli disponibili, troppo spesso de localizzati 
rispetto ai luoghi di residenza, ecc.  

  



Il piano dei tempi e degli orari  
dei Comuni di  

Castelvecchio Subequo e Corfinio 

 Sono fenomeni diffusi  ai quali nei territori 
dell’Abruzzo montano si sovrappongono il 
progressivo spopolamento ed invecchiamento della 
popolazione e la difficoltà di accesso al mondo del 
lavoro nei luoghi di nascita e di residenza. In 
questo scenario la qualità della vita delle persone è 
fortemente condizionata dagli spostamenti, perché 
alla necessità di raggiungere il luogo di lavoro si 
sovrappone la difficoltà di accesso ai diritti 
fondamentali, quali la sanità o l’istruzione. 

 



Il piano dei tempi e degli orari  
dei Comuni di  

Castelvecchio Subequo e Corfinio 

  

 Nel rispetto degli   obiettivi generali della legge 
Regionale il piano si propone di migliorare la 
qualità della vita delle persone a partire dal 
miglioramento della fruibilità dei servizi, oramai 
de localizzati rispetto ai luoghi di residenza. 

 

 



Il territorio  
di riferimento 

  

 Il Comune di Castelvecchio Subequo conta 1.099 
(M 528, F 571) abitanti (ISTAT 2009) e ha una 
superficie di 19,2 chilometri quadrati per una 
densità abitativa di 64,64 abitanti per chilometro 
quadrato. Sorge a 490 metri sopra il livello del 
mare. 



Il territorio  
di riferimento 

 Al centro della Valle Subequana, storicamente 
cerniera tra il territorio Marsicano, Peligno e 
Aquilano. Castelvecchio Subequo è un centro di 
piccole dimensioni, ma raccoglie in se tanti 
elementi di importanza storica, artistica e 
culturale, un notevole patrimonio di monumenti 
rinascimentali e barocchi oltre ad eccezionali 
emergenze archeologiche.  



Il territorio  
di riferimento 

• Le origini di Castelvecchio Subequo                              
risalgono all'epoca romana: l'antica Superaequum, i 
cui resti si trovano a sud-ovest dell'attuale abitato, fu 
municipio dei Peligni, insieme a Corfinio e Sulmona. 

• Il comune fa parte della Comunità Montana Sirentina 
istituita con la Legge Regionale 30 dicembre 1975, n. 
67 della Regione Abruzzo, che ne ha approvato lo 
statuto.  

• Il comune fa parte del Parco Regionale Sirente Velino 
istituito nel 1989. 

 



Il territorio  
di riferimento 

• La popolazione residente nel corso degli ultimi 
dieci anni ha subito un decremento determinato 
dai tassi di fecondità e di mortalità che ha portato 
all’invecchiamento della popolazione e 
all’allungamento della vita media innescando 
profonde trasformazioni della struttura per età 
della popolazione, con importanti ripercussioni di 
natura sociale oltre che economica. Tali fenomeni 
sono stati mitigati dall’ingresso di nuovi 
residenti. 

 



Il territorio  
di riferimento 

• All’interno del Comune di Castelvecchio Subequo 
sono disponibili per la popolazione i seguenti 
servizi: banche, uffici postali, distretto sanitario, 
farmacia, scuola materna, elementare e media.  

• Il comune è collegato a Sulmona  con SS5 e la 
SS17 , dalla linea ferroviaria e dalle autolinee 
regionali.  

 



Il territorio  
di riferimento 

 Corfinio è un borgo di 1.054 (M 528, F 526)                
abitanti (ISTAT 2009), ha una superficie di 18,21 
Kmq per una densità abitativa di 57.90 abitanti per 
chilometro quadrato. Situato nel Parco Nazionale 
della Majella, ad una altitudine di 346 m. slm.            
Sorge al centro della Conca Peligna sulle rovine 
dell'antichissima Corfinium (abitata già nel X secolo 
a.C.), principale città dei Peligni che all'epoca della 
Guerra Sociale (91-88 a.C.) fu chiamata "ITALIA" e 
scelta come capitale dai popoli italici insorti contro 

Roma.   

 



Il territorio  
di riferimento 

• Le caratteristiche naturali e il suo glorioso passato 
storico fanno di Corfinio una delle suggestive e 
interessanti mete turistiche dell'Abruzzo 
aquilano. Il comune fa parte della Comunità 
Montana Peligna. 

• La popolazione residente nel corso degli ultimi 
dieci anni ha subito un incremento , in 
controtendenza con l’andamento della provincia 
dell’Aquila e della Regione Abruzzo. 



Il territorio  
di riferimento 

• All’interno del Comune di Corfinio sono 
disponibili per la popolazione i seguenti servizi : 
banca, uffici postali, farmacia, scuola materna, 
elementare  

• Il comune è collegato a Sulmona  con SS5 e la 
SS17 e dalle autolinee regionali. 

 

 



Lavoro, servizi e 
altre  attività umane 

• I fenomeni di polarizzazione del lavoro, dei servizi 
e delle altre  attività umane si sono sviluppati 
attorno ad un  sistema di riferimento per la 
fruizione dei servizi è posto al di fuori del territorio 
dei due comuni ed è costituito dalle città 
dell’Aquila e di Sulmona. 



Lavoro, servizi e 
altre  attività umane 

• Nonostante lo sbilanciamento evidente nell’offerta 
a favore dell’Aquila il polo dei servizi è 
rappresentato da Sulmona. 

• Nel caso di Corfinio questa scelta è pressoché 
naturale, mentre nel caso di Castelvecchio 
Subequo deriva, oltre che da consuetudini 
consolidate nel tempo, dalla struttura del territorio 
e delle infrastrutture stradali e di trasporto. 

 

 



La fruizione dei 
servizi  

• Il sistema di riferimento per la fruizione dei 
servizi è posto al di fuori del territorio dei due 
comuni ed è costituito dalle città dell’Aquila e di 
Sulmona. 

• Occorre sottolineare che in termini  complessivi, 
l’offerta è male organizzata e frammentarie e 
tiene scarsamente conto della dimensione del 
territorio servito, nonché della distribuzione nel 
territorio della popolazione e degli aspetti di 
carattere amministrativo. 



La fruizione dei 
servizi  

• L’organizzazione di molti dei servizi, in 
particolare quelli di carattere sociale, è affidata alle 
Comunità Montane (Peligna e Sirentina, 
Sulmona e Secinaro) , la salute ed  i trasporti sono 
gestiti sostanzialmente dalla Regione, con una 
centralizzazione delle strutture direttive , mentre 
le scuole dipendono da Comuni e Provincia per 
alcuni aspetti, dal provveditorato per altri e dal 
dirigente scolastico per altri, secondo principi di 
decentramento ed autonomia. 



La fruizione dei 
servizi  

 

L’accesso ai servizi interessa sostanzialmente : 

• i giovani di età compresa tra 14 e 19 anni per 
l’assolvimento degli obblighi scolastici; 

• donne e cittadini occupati: 

• tutta la popolazione. 



LA STRATEGIA  
DEL PIANO 

• La chiave di lettura scelta per lo sviluppo del                     
piano dei tempi e degli orari è rappresentata  dalla 
maggiore fruibilità del territorio. 

• E’ necessario potenziare ed incrementare il processo 
di interrelazione e di interconnessione tra le valli e 
le  attività del territorio di Sulmona, con 
interventi volti al miglioramento generale 
dell’armatura dei servizi e delle infrastrutture, con 
particolare riguardo  ai collegamenti stradali, 
ferroviari. 



LA STRATEGIA  
DEL PIANO 

• L’implementazione di tale programma servirà a 
rafforzare e migliorare l’interrelazione nei territori 
della  Comunità Montana “SIRENTINA” e della 
Comunità Montana “PELIGNA”. 



LA STRATEGIA  
DEL PIANO 

• Tale processo dovrà essere attuato                                      
in via prioritaria per eliminare così le  vere 
cause  che ancora persistono nel corso dell’ultimo 
decennio, e che salvo, qualche raro caso, hanno 
determinato il perdurare dello spopolamento del 
territorio, dovuto essenzialmente ai motivi sotto 
elencati: 

• la zona in esame è caratterizzata da un pesante 
pendolarismo dovuto alla carenza di opportunità 
lavorative,  



LA STRATEGIA  
DEL PIANO 

• carenze infrastrutturali, difficoltà di accesso                     
ai servizi quali la sanità, lo studio ed il tempo 
libero; 

• le poche iniziative di tipo artigianali ancora 
presenti nel territorio tendono a trasferire le loro 
attività nelle zone limitrofe meglio servite 
come   S. Demetrio nei  Vestini, L’Aquila, Celano, 
Avezzano ecc. ecc.; 



LA STRATEGIA  
DEL PIANO 

• un sistema di flussi generato                                 
essenzialmente dal sistema dei servizi. 

• L’obiettivo del piano è quello di definire una carta 
dei servizi, cioè definire dove, come ed in che tempi 
i cittadini dei due Comuni possano accedere ai 
servizi e come un intervento sul trasporto pubblico 
locale possa  di incidere sul coordinamento dei 
tempi di vita e di lavoro delle donne. 



I DESTINATARI  
DEL PIANO 

 I destinatari delle azioni sono in maniera diretta 
le donne  ed  i cittadini occupati, costretti a 
spostarsi per svolgere le attività quotidiane, i 
lavoratori, costretti a spostarsi per raggiungere il 
luogo di lavoro,  gli abitanti temporanei, quelli che 
hanno necessità di muoversi  per motivi di studio, 
affari, turismo , ecc. 



I DESTINATARI  
DEL PIANO 

 Nella tabella seguente sono schematizzate le 
azioni previste, gli obiettivi, i target di riferimento 
ed i soggetti coinvolti: 



I DESTINATARI  
DEL PIANO 

Obiettivo Misure ed azioni Destinatari 

Conciliazione   

dei tempi di vita  

e di lavoro 

Interventi mirati che 

favoriscano l’accesso e 

la presenza nel mondo 

del lavoro dei soggetti 

con alti carichi di cura, 

ad esempio azioni sugli 

orari dei servizi di 

interesse collettivo. 

Donne  

e cittadini occupati 



I DESTINATARI  
DEL PIANO 

Obiettivo Misure ed azioni Destinatari 

Organizzazione dei 

servizi coerentemente 

con la distribuzione e 

la mobilità della 

popolazione attiva sul 

territorio e la 

strutturazione di un 

sistema pubblico 

flessibile 

1. Miglioramento della mobilità 

delle persone; 

2. adeguamento dell’offerta alle 

mutate esigenze della 

popolazione; 

3. connessione e integrazione 

del trasporto privato con il 

sistema del trasporto 

pubblico. 

Cittadini 

Studenti  

Abitanti 

temporanei 



ATTIVITA’ 
RESIDUE 

Novembre 2012 Premiazione per scuole - logo  
SCUOLE PRIMARIE      

DI   CASTELVECCHIO    

E CORFINIO  

26 Novembre 2012 
Convegno sui Tempi ed orari 

incontro con le Comunità Montane  

CASTELVECCHIO 
SUBEQUO 

Sabato 1 Dicembre  2012  
h 16:00  

Manifestazione di video arte  
"Tempo Riflesso - Visioni sulla 

società e il suo tempo“. 

CASTELVECCHIO 
SUBEQUO 

Domenica 2 Dicembre  
2012  h 16:00  

Manifestazione di video arte  
"Tempo Riflesso - Visioni sulla 

società e il suo tempo“. 
CORFINIO 






