
La Compagnia diventa un "attore" strategico 
Politiche di "coesione 
sociale" per le aree interne 
dei Monti Lepini 
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- Meglio tardi che mai. Anche 
i Lepini grazie alla Compagnia,
potranno promuovere il loro 
progetto di coesione sociale. 
?,.1a c'è un (jma"' se ne]l'Alta Tu
scia nel maggio del 2021 veniva 
già siglato l 'ultimo. ii.n ordine 
cronologico "Accordo di Pro
gramma Quadro della Regione
La,io per l'Arca Interna del
JJAlta Tuscian, seguendo un or
dine cronologico inverso

1 
pri

ma dell'Alta Tuscia c'erano chi
aveva fatto meglio dai Monti 
Reatin� (bttps:/ /www.agcn
ziacoesione.gov. it/strate
gia-na,ionale-aree-i rrterne/re-
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gione-laiio-aree- interne/mon
ti-rcatini/) ai Monti Simbruini 
a quelli della Valle del Comino. 
Uniti negli intenti fin dal gen
naio del 2020. 

1 rappresentanti istituziona
li del territorio e delle agenzie 
deputate, per i Monti Lepini, 
arrivano con una proposta di 
adesione una bozza

1 
che ad og

gi non è stata ancora sottopo
sta aH'attenzione dei Consigli 
comunali

1 
e delle Commissioni 

deputate. Della serie: abbiamo 
un'entità che ci sorvola e non 
sappia.mo quali siano i suoi 
partner strategici. E per fortu
na eh e si parla di "coesione". La 
'"'buona no\tella"' mai transitata 
per le vie istituzionali dovreb
be dare le gambe ad un proget
to di "coesione soci al e" di largo 
respiro, che l'Unione Europea 
ci fornisce su un piatto d'argen
to: altro che PNRR. Parliamo di 
centinaia di milioni di euro che 

Una panoramica dei Nlonti Leplni 

servono per riscrivere le reti so
ci.ali, e d'impre�a dei territori. 
Così se i primi quattro accordi 
di programma hanno già de
tenninato gl i  ambiti all'inter
no dei qnali potranno prende-

re forma le "politiche di coesio
ne" con la presentazione dei 
progetti esecutivi, in una re
cente conferenza stampa è sta
to annunciato che anche il ter
ritorio dei Lepini, sui quali spi-

ra una rarefatta aria di assuefa
zione al nulla, entrerà d.i dirit
to, nella programma,ione del
la Strategia Nazionale delle 
Aree Interne . (SNAI 2021-27). 
Però non è ancora chìaro su 
quali basi l'accordo potrà ftm
zionare

1 
vista la sobrietà della 

struttura proponente, la Com
pagnia dei Le pini, che si è auto
candidata a svolgere ruolo di 
protagonista della progettuali
tà integrata, trasfonnandosi in 
Fondazione. Come non è chia
ro di quanti dipendenti oggi di
sponga vi:sto che gl i 8 mil ioni di 
euro per progettare politiche 
di �coesione-" a vantaggio del
l'intera area collinarei 

sembra
no una goccia nel mare che la 
"coesìone17 offrirà aj territori

1 

non fosse altro perché finora 
nemmeno Sonnino e Sezze 
possono esserne tagliate fuori. 
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