
Azioni di resistenza ed innovazione contro la crisi 
 www.anticrisi.provincia.pu.it  

 
 

Il lavoro prodotto raccoglie gli interventi messi in campo dalla Provincia di Pesaro e Urbino allo 
scopo di fronteggiare la crisi economica in generale ed occupazionale in particolare.  
Si caratterizza come un’importante strumento per i cittadini per conoscere ed approfondire gli 
obiettivi e le finalità che l'Amministrazione si è data a supporto del sistema economico e sociale. 
Si intendono perseguire e raggiungere le azioni ed i progetti messi in campo allo scopo di 
fronteggiare la crisi e ridurre il danno provocato alle imprese e ai lavoratori, viste le caratteristiche e 
la profondità del fenomeno. 
Il sito www.anticrisi.provincia.pu.it è facilmente consultabile e contiene le informazioni di base e di 
approfondimento, l’indicazione degli uffici competenti e dei loro contatti, la normativa principale di 
riferimento e i meccanismi di funzionamento. 
Il sito verrà costantemente aggiornato per consentire a tutti i cittadini ed agli operatori pubblici e 
privati di avere un quadro ordinato ed esaustivo di tutti gli interventi attivabili a fronte delle diverse 
situazioni di crisi.  
 
Perché è nato 
 
Le motivazioni che hanno portato alla costruzione del sito Azioni di resistenza ed innovazione 
sono sostanzialmente tre: 
: 

� la necessità di supportare, in questa fase di acuta crisi, il sistema economico e sociale 
dell'intero territorio provinciale, in risposta alle forti esigenze di imprese e lavoratori; 

� la necessità di dare agli interventi carattere di immediata e semplice utilizzabilità; 
� la necessità di raggiungere tutti i soggetti interessati 
 

Si articola sostanzialmente in quattro macro aree associate, per facilità di lettura, alla struttura 
condivisa a livello regionale degli “Eventi della Vita” : 
 

1. azioni verso cittadini e famiglie 
2. azioni verso le imprese 
3. analisi dei benefici ottenuti dai soggetti destinatari degli interventi 
4. monitoraggio di alcuni indicatori  significativi  

 
Chi ci ha lavorato 
 
Il gruppo di lavoro  che si è impegnato per la realizzazione del sito è interno all’Ente e questo ha 
comportato un abbattimento dei costi di realizzazione e il coinvolgimento di tutti gli uffici che 
avevano già attivato interventi di aiuto e sostegno a favore dei cittadini e delle imprese: 
 

• Ufficio Politiche Comunitarie  
• Ufficio Gestione Banche Dati – Statistica e Sistema Informativo Territoriale 
• Ufficio Gestione Telematica Provinciale  
• Ufficio Comunicazione/ Urp 
• Ufficio Stampa  


