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Quadro del contesto socio economico abruzzese sia da un punto di vistap
macroeconomico che nella disamina particolareggiata dei principali
settori di policy:

1. rappresentazione dei principali dati censuari della popolazione e delle
caratteristiche fisiche del territorio regionale, nonché da un analisi
macro-economica rappresentativa dello stato di salute dell’economia e
del mercato del lavoro.

2. Analisi puntuale delle variabili di contesto riconducibili ai seguenti temi:
i il t l i d i i ( b T ti 1)• ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione (ob. Tematico 1)

• società dell’informazione (ob. Tematico 2)
• struttura produttiva dei diversi settori – industria, agricoltura,

terziario e turismo (ob Tematico 3)terziario e turismo (ob. Tematico 3)
• energia (ob. Tematico 4)
• tutela dell’ambiente, adattamento al cambiamento climatico e

prevenzione dei rischi (ob Tematici 5 e 6)prevenzione dei rischi (ob. Tematici 5 e 6)
• sistemi di trasporto (ob. Tematico 7)
• mercato del lavoro e dell’inclusione sociale (ob. Tematici 8 e 9)
• promozione del capitale umano (ob Tematico 10)
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promozione del capitale umano (ob. Tematico 10)
• capacità istituzionale (ob. Tematico 11)
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