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“Conosci te stesso”,
frase iscritta nel Tempio di Apollo a Delfi

Gentili lettrici, gentili lettori,
a breve dovrei cambiare ufficio e mansione, dopo dieci anni non curerò più la
redazione della Guida di orientamento agli incentivi alle imprese in Toscana e
dei Supplementi tematici.
Nel corso di questi anni le informazioni su possibili incentivi alle imprese si
sono moltiplicati, nei siti web istituzionali così come da parte di consulenti e
professionisti del settore. Tante, tante informazioni sono disponibili.
Questo mi consente di lasciare l'attività con più tranquillità.
Condivido con tutto ciò l'invito a continuare a riflettere su ciò di cui non è
scritto o di cui è meno scritto, con approfondimento e discernimento.
Gli atti amministrativi e gli altri documenti della pubblica amministrazione,
risentono, anch'essi, di un humus, personale e collettivo, spesso meno eviden
te ma non meno permeante: sentimenti, conoscenza, valori.
Provare a riconoscere questi elementi, naturalmente più impliciti, è, parere di
chi scrive, importante.
Ringrazio voi, ringrazio coloro i quali, secondo il proprio ruolo e competenza,
contribuiscono a mettere in campo strumenti incentivanti capaci di contribui
re al benessere delle persone, con le loro imprese, e del loro ambiente; rin
grazio chi ha reso possibile, spesso senza restrizioni, questo lavoro.
A tutti buon proseguimento.
Novia Scacchieri

Il parere espresso riflette la posizione di chi lo ha scritto e non corrisponde necessariamente a quella dell'amministrazione regionale.
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