PORTALI ISTITUZIONALI

Gli strumenti di comunicazione
WEB delle Associazioni

Servizi e progetti sviluppati
Aree di Business Distintivo (ABD) - studio, implementazione, gestione, attivazione di
processi partecipati per lo sviluppo locale a partire dalle caratteristiche distintive di
sub-aree dei territori, progettazione e gestione di tutte le attività organizzative e di
programmazione di livello territoriale
SUAP - Formazione e organizzazione del servizio territoriale, costituzione e gestione della
Rete professionale dei resp. SUAP e gestione della comunità di pratica.
Marketing Territoriale - strategie, coinvolgimento degli attori del territorio, convegnistica,
strumenti web www.marketing.territoriale.it, Rete dei Referenti comunali del Marketing Territoriale e gestione della comunità di pratica.
URP - Certificazione ai sensi della 150/2000, piani e strumenti di comunicazione, Rete dei
Responsabili URP territoriale e gestione della comunità di pratica.
Siti WEB istituzionali - progettazione, strutturazione, costruzione dei contenuti, diffusione e
implementazione.
Partecipazione dei Cittadini - progettazione e gestione dell’attività partecipate con la
cittadinanza
Bilanci Partecipativi - costruzione del bilancio trasparente, costituzione e gestione della
Rete Professionale dei ragionieri contabili e gestione della comunità di pratica.
Scuole ed EELL - Costruzione di Reti EELL-Scuole e gestione della comunità di pratica per
la formazione docenti, ragazzi e personale EELL alla progettazione partecipata,
prevenzione dei fenomeni della Dispersione, orientamento, rapporti con le famiglie e
le imprese del territorio.
Welfare, giovani e stranieri - programmi di integrazione sociale interistituzionali, prevenzione fenomeni di devianza, software e Sportelli Sociali, Sicurezza e Legalità
ICT– Informatizzazione della PA, costituzione e gestione della costituzione e gestione della
Rete degli ICT e gestione della comunità di pratica.

Istituto di Ricerca
sulla Formazione-Intervento
www.formazioneintervento.it

PORTALI DI MARKETING TERRITORIALE

Promuove la metodologia, fa ricerca e divulgazione dell’innovazione, verifica l’efficacia della
formazione, promuove attività di formazione-formatori, sperimenta interventi e sistemi di
monitoraggio, Sviluppa networking, associa i cultori e i giovani

La consulenza di processo
www.impresainsieme.com
•

•
•

Impresa Insieme è la società di consulenza per l’innovazione delle Associazioni certificata per la Qualità ISO 9001 e specializzata in progetti di
sviluppo territoriale con la metodologia della formazione-intervento®
è editrice di testi di organizzazione, comunicazione e marketing territoriale
laureati e laureandi hanno la possibilità di effettuare con Impresa Insieme
programmi di stage e tirocini, tesi di Laurea

P e r s ap er n e d i p iù , p er a v e r e i n c o n t r i e c o n f r o nt i ,
p e r v er i f i c ar e i l t r a s f er im e n t o d e l l a b es t - pr a t i ce
• www.associazioneseraf.it
• www.associazioneseral.it
Tel.: 393 9305956

e-mail: segreteria@associazioneseraf.it
e-mail: segreteria@associazioneseral.it
Fax: 0771740720

Associazione SER.A.F.
Se rv izi associat i de i comun i in prov incia di Frosin one

www.associazioneseraf.it

Associazione SER.A.L.

Associazione SER.A.R.

Servizi a sso cia ti dei comun i in pro vin cia di Latin a

Servizi associati dei comuni in provincia di Rieti

www.associazioneseral.it

L’Associazione SER.A.F. è in provincia di
Frosinone

L’Associazione SER.A.L. è in provincia di Latina

L’Associazione SER.A.R. è in provincia di Rieti

Essa comprende i seguenti Comuni:
9. Piedimonte S. Germano
1. Acuto
10. Piglio
2. Aquino
11. Roccasecca
3. Atina
12. San Biagio Saracinisco
4. Fiuggi
13. San Vittore del Lazio
5. Ferentino
14. Serrone
6. Fumone
15. Sgurgola
7. Morolo
16. Supino
8. Patrica
17. Torre Cajetani
18. Trivigliano
19. Vico nel Lazio
20. Villa Santa Lucia
21. Villa Santo Stefano
22. Unione Cinquecittà
23. Unione Terre Perlato

Essa comprende i seguenti
8.
1. Campodimele
9.
2. Castelforte
10.
3. Itri
11.
4. Lenola
12.
5. Minturno
13.
6. Monte San Biagio
14.
7. Roccasecca dei Volsci

Essa comprende i seguenti Comuni:
1. Magliano Sabina
2. Fara in Sabina
3. Stimigliano
4. Collevecchio
5. Montebuono
6. Tarano
7. Unione Valle del Tevere

Il Presidente dell’Associazione SER.A.F
il sindaco di Morolo, Massimo Silvestri

Comuni:
Ponza
San Felice Circeo
Spigno Saturnia
Sperlonga
SS. Cosma e Damiano
Terracina
Ventotene

Il Presidente dell’Associazione SER.A.L.
il sindaco di Itri, Giovanni Agresti

La firma del
Protocollo d’Intesa
per la costituzione di
SER.A.R. nel 2007
a Fara in Sabina:
i fondatori:
Fara in Sabina e
Magliano Sabina

