COMUNICATO STAMPA

LIVEINITALY®
Napoli, giovedì 24 e venerdì 25 marzo 2011
L’Amministrazione comunale di Etroubles parteciperà al VII Incontro Internazionale di Studi “Città
e Innovazione” – dare voce alle eccellenze italiane per promuovere l’economia locale e la qualità
del “Live in Italy” organizzato dall’AISLo (Associazione Italiana Incontri e Studi sullo Sviluppo
Locale) che si svolgerà a Napoli il 24 e 25 marzo 2011.
Il Comune di Etroubles, con i comuni di Bagno A Ripoli (Firenze), Caltagirone (Catania),
Corchiano (Viterbo), Manta (Cuneo) e Ostana (Cuneo) presenteranno le loro esperienze e
racconti.
Sarà l’occasione per il Comune di Etroubles di presentare le iniziative portate avanti in questi anni:
un forte recupero del patrimonio edilizio sul proprio territorio e lo sviluppo di iniziative collaterali
incentrate sull’arte, la cultura e il contesto alpino.
Aderire al progetto Live in Italy® apre al contempo a iniziative o a politiche di attrattività che
possono produrre impatti reali sull’economia locale. Progetti che riguardano una molteplicità di
settori e di iniziative (cultura, economia, comunicazione, coesione) che si rafforzano perché
coinvolgono una pluralità di portatori di interessi, non solo nel mondo politico, ma anche nel
mondo imprenditoriale.
I fattori della qualità del Live in Italy® sono economia non solo in quanto attrazione turistica. Le
esperienze de Live in Italy® riguardano ad esempio settori dell’economia creativa (arte, cultura) in
grado di attivare un circolo virtuoso tra fruitori e professionisti. Comportano, tra l’altro, la
conservazione e la rigenerazione dei centri urbani grazie all’attrazione di nuova popolazione
residente. Hanno un impatto positivo sulle capacità di attrarre investimenti e di collocare sul
territorio imprese innovative: una piccola dimensione d’impresa i cui protagonisti sono attirati
dalla qualità delle condizioni di vita e delle relazioni (capitale sociale, amenities, facilità di
interazione, offerta culturale, opportunità per la vita familiare). Attraggono inoltre una popolazione
in età matura sempre più colta, più benestante e più in salute, la cui presenza determina un
impatto economico positivo – con significative opportunità di lavoro per i più giovani. Questi sono
solo alcuni esempi delle varietà e della ricchezza di eccellenze che attendono di essere scoperte,
raccontate, interpretate, discusse – e del loro impatto positivo sulla vita e l’economia locale.
L’opportunità che ha Etroubles di far parte di questo nuovo circuito permetterà di posizionare il
nostro Comune tra i migliori luoghi in cui soggiornare, trascorrere le vacanze estive ed invernali,
soprattutto alla luce della modifica della viabilità che farà di Etroubles un paese tra arte, natura,
ospitalità e tranquillità.

