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Introduzione

Nella  nostra  analisi  abbiamo  esaminato  alcuni  dei  Comuni  che  insistono  nel  Parco  del  Lago
Trasimeno focalizzando maggiormente  la  nostra  attenzione su Castiglione del  Lago,  Magione,
Panicale, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, mentre per alcuni aspetti culturali la
ricerca ha coinvolto anche i Comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.
Lo studio ha preso in considerazione prevalentemente due aspetti principali, quello demografico e
quello economico relativi  all'anno 2018. In riferimento all'aspetto socio-demografico l'obiettivo è
stato ricercare, analizzare, elaborare dati ed informazioni sulla popolazione suddivisa per fascia
d'età, per ambiti scolastici, per sesso e per reddito medio procapite.
Per  quanto  riguarda  l'aspetto  economico-produttivo,  invece,  abbiamo  esaminato  i  soggetti
economici presenti nel territorio classificandoli  per dimensione, settore di appartenenza, forma
giuridica.
Partendo dalle informazioni ottenute dalle due analisi, abbiamo poi rilevato i dati relativi al mercato
del lavoro, in termini di tasso di disoccupazione per ogni Comune esaminato.Le fonti sono state
reperite  sui  siti  ufficiali(Istat,  open data regione Umbria,  Unioncamere,  Comuni  Italiani  ,  Piano
Pluriennale del Lago Trasimeno , guide locali ).
L'analisi degli aspetti  culturali,  estesa a tutti  gli  otto  Comuni compresi nel Parco del Lago, ha
riguardato  l'offerta  storico-culturale  evidenziando:  eventi,  musei,  manifestazioni,  biblioteche,
cinema, monumenti, teatri, etc.
La prima fase del progetto si  è conclusa con l'individuazione a termine lavoro, dei bisogni del
territorio, al fine di elaborare un'idea imprenditoriale adeguata e vincente.



1.Area geografica 

Il lago Trasimeno è Il più grande tra i parchi regionali umbri e comprende lo specchio lacustre e le 
sue tre isole: l’Isola Polvese, la più estesa, di proprietà della Provincia di Perugia, oggi adibita a 
parco scientifico, l’Isola Maggiore, borgo di pescatori ancora abitato da una quarantina di famiglie e
l’Isola Minore, di proprietà privata.  Il Parco, è aperto ad ovest verso la Valdichiana, chiuso a sud, 
est e nord da un anfiteatro di colline, e rappresenta una delle zone umide , le sponde sono in gran 
parte occupate da canneti e vegetazione palustre, habitat ideale della fauna ittica e dell’avifauna 
preziose d’Italia.La ricchezza dell’ecosistema lacustre, la dolcezza del paesaggio collinare 
circostante, l’effetto di mitigazione climatica della massa d’acqua hanno fatto sì che l’area fosse 
abitata sin dalla preistoria, ma l’evento storico per cui il lago è maggiormente conosciuto è la 
battaglia del Trasimeno (217 a.C.). Il Parco ricade nei siti Natura 2000 “Lago Trasimeno” 
riconducibili alla ZPS(Zona di protezione speciale ) IT5210070 e alla ZSC 5210018 che 
comprendono interamente lo specchio d’acqua e le sue tre isole. La ZSC 5210018 è un sito di tipo 
G cioè interamente ricompresa nella ZPS IT5210070 . Sul lago insistono i Comuni di Magione, 
Castiglione del Lago, Tuoro, Passignano e Panicale per una superficie totale di 551,97 Kmq e una 
densità media abitativa di 79,58 abitanti per kmq  con un  massimo di 114,2 abitanti per kmq di 
Magione e un minimo di 67,4 abitanti per kmq di Tuoro. Nell'entroterra  l'area di influenza 
comprensoriale  si estende verso i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro. 



2.Popolazione

Lo studio analizza le informazioni demografiche di 5 comuni facenti parte del comprensorio del 
Trasimeno: Magione,Panicale,Castiglione,Tuoro e Passignano. 
Si è riscontrato che la popolazione totale è di 45.361, concentrata soprattutto tra i comuni di 
Magione e Castiglione, con la prevalenza del genere femminile. E' emerso che Castiglione del 
Lago è il Comune più popolato, mentre Tuoro è quello con la minore popolazione. Abbiamo diviso 
la popolazione in tre fasce: la prima da 0-14 anni, la seconda da 15-64 anni e la terza da 65-100 
anni. 
Si riconosce una maggioranza della popolazione compresa tra i 15 ed i 64 anni d’età, e con una 
minoranza che arriva ai 14 anni. 
I 5 comuni sono stati rappresentati in un unico grafico perchè le differenze numeriche sono 
minime.



3.Popolazione per fasce d'età 

COMUNI

POPOLAZIONE PER FASCE DI
ETA'

0-14 15-64 65-100
TOTALE

POPOLAZIONE
MAGIONE 2.111 9.157 3.547 14.815

PASSIGNANO 745 3.510 1.457 5.712

CASTIGLIONE DEL
LAGO

1.991 9.476 3.966 15.433

TUORO 456 2.301 1.036 3.796
PANICALE 684 3.410 1.514 5.608

Si nota dalla tabella che il tasso di anzianità è molto alto con la presenza di 192 anziani ogni 100 
giovani   



 



4. Popolazione per sesso 

 Facendo una distinzione per sesso abbiamo notato che le donne sono il 51% della popolazione 
totale e i maschi il 49% .Inoltre  il Comune con il maggior numero di persone di sesso maschile è 
Magione, mentre quello con il maggior numero di persone di sesso femminile è Castiglione del 
Lago 

            49%                                          45.361 TOTALE                                      51%

                                                                                      
5.Popolazione per reddito medio mensile 



Dopo un attento esame dei dati ricavati dal sito Umbria abbiamo costruito un istogramma che
mette in evidenza il REDDITO MEDIO MENSILE per famiglia. Come si può osservare il reddito più
alto è a Magione con £1465,50 mentre il  più basso a Tuoro con £1159,84. Nello specifico,  il
reddito  più  importante  a  Magione  spetta  al  settore  di  imprenditori  in  contabilità  ordinaria,  a
differenza dei comuni di Castiglione, Tuoro, Passignano e Panicale che si caratterizzano per il
reddito da lavoro autonomo. Per tutti i Comuni in esame il reddito minore spetta ai fabbricati.

6.Popolazione scolastica per fasce d'età 

Consultando  alcuni  siti  tra  i  quali  ISTAT  (https://www.istat.it/)  e  TUTTITALIA
(https://www.tuttitalia.it/)  abbiamo trovato vari  dati  sulla popolazione classificata per età
scolastica. E'emerso che:

 tra gli analfabeti predominano le femmine che sono 330
 i maschi alla fine del 2018 diplomati sono 958, le femmine sono 914.

FASCIA DI
ETA'

ETA' 
PREVALENTE 
COMUNE DI 
MAGIONE

ETA' 
PREVALENTE 
COMUNE DI 
PANICALE

ETA' 
PREVALENTE 
COMUNE 
CASTIGLIONE 
DEL LAGO

ETA' 
PREVALENTE 
COMUNE DI 
PASSIGNANO

ETA' 
PREVAL
ENTE 
COMUNE
DI 
TUORO

0-2 1 2 2 2 1

3-5 5 4 4 5 5

6-10 9 9 9 10 10

11-13 11 12 13 11 11

14-18 14 17 18 17 17

Genere           Laurea            Diploma         L.Media        L.Elem.           Analfabeti       Alfabeti 

MASCHI 213 958 935 527 210 18 

FEMMINE 346 914 784 668 330 35 

TOT. 559 1872 1719 1195 540 53 

 



      

 
 

7.Aziende per dimensioni

 Il nostro compito è stato quello di trovare i dati relativi alle aziende per dimensioni , piccole , medie
e grandi tenendo in considerazione i parametri dimensionali , fatturato e numero di dipendenti.
Dallo studio è emerso che le micro aziende prevalgono su tutto il territorio dei comuni del 
Trasimeno con una concentrazione massima nel Comune di Castiglione del lago.
Per quanto riguarda le medie e le grandi imprese, il numero è quasi irrilevante. In ogni caso, a 
Castiglione del Lago è presente la concentrazione massima anche per le grandi imprese. 

                                                  



  

 

8.Aziende per settore di appartenenza 



 FONTE: UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO, UNIONCAMERE

 

 

Castiglione del Lago Magione Panicale Passigano sul trasimeno Tuoro sul trasimeno
Agricoltura,selvicoltura,pesca 569 187 156 91 93
Estrazione di minerali da cave e miniere 0 2 3 0 3
Attività manifatturiere 175 244 70 87 37
Fornitura di energia elettrica,gas,vapore ed aria condizionata 8 16 11 2 0
Fornitura di acqua;reti fognarie, attività di gestione di... 5 5 5 2 0
Costruzioni 306 270 111 62 58
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni di auto 462 400 145 142 85
Trasporto e magazzinaggio 57 47 13 14 10
Attività del servizio di alloggio e ristorazione 206 166 73 98 56
Servizi di informazione e comunicazione 33 21 14 7 4
Attività finanziare e assicurative 46 30 22 16 8
Attività immobiliare 47 43 32 32 14
Attività professionali, scientifiche e tecniche 57 40 16 25 7
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 51 53 24 13 5
Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale... 0 0 0 0 0
Istruzione 7 6 0 3 0
Sanità e assistenza sociale 10 7 9 9 2
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 18 16 5 12 8
Altre attività di servizi 74 78 26 23 17
Imprese non classificate 105 82 39 40 20
Totale Registrati 2236 1713 774 678 427



La nostra attenzione, inizialmente, si è focalizzata sulla ricerca inerente i dati per le aziende dei
comuni  di  Magione,  Passignano  sul  Trasimeno,  Tuoro  dul  Trasimeno,  Castiglione  del  Lago,
Panicale, classificati per settore di appartenenza. Da questa analisi è emerso che il comune di
Castiglione  del  Lago  ha la  concentrazione  più  alta  di  aziende.  Per  una  rappresentazione  più
immediata e puntuale ci siamo avvalsi di grafici e tabelle. Il territorio dei 5 comuni è stato altresì
rappresentato facendo ricorso alla geolocalizzazione. Attraverso Google Earth abbiamo localizzato
i 5 comuni sulla mappa per poi etichettarli.



9.Aziende per forma giuridica 

 



Il peso delle società di capitali e delle altre forme giuridiche

Più della metà delle imprese sul suolo umbro riguardanti i comuni Magione, Passignano, Panicale,
Tuoro  e  Castiglione  del  Lago  sono  delle  imprese  individuali,  anche  se  vedono  un  calo  nella
crescita rispetto agli anni precedenti. Viceversa il numero delle società di capitali, che compongono
l’economia dei suddetti comuni è del 18,6%,ed aumentano la loro presenza del 3,3%. Il restante
25,41% circa delle società registrate sono ripartite rispettivamente in società di persone (23,2%),
cooperative (2,23%) e in maniera marginale consorzi e forme residuali di imprese. 
Dalla lettura del grafico emerge che il comune di Castiglione del Lago ha un'alta concentrazione di
imprese  di  tutte  le  forme  giuridiche,  al  contrario  possiamo  constatare  che  la  presenza  delle
imprese nel comune di Tuoro è più bassa rispetto agli altri comuni.

10.Andamento del mercato del lavoro

Dalla tabella è evidente che il tasso di occupazione nel comune di Magione è più elevato (49,9%).
Panicale, invece presenta un tasso di occupazione meno elevato rispetto agli altri comuni (44,2%)
avendo anche una percentuale di disoccupazione maggiore rispetto agli altri. 



11.Tabella riassuntiva risorse culturali del Comprensorio  del Trasimeno 

12. Analisi dei fabbisogni 

Alla luce dei dati ottenuti dalle ricerche effettuate ,noi studenti , coinvolti in questo progetto   siamo 
pervenuti alle seguenti considerazioni:

• sotto l'aspetto naturalistico il territorio presenta  delle risorse notevoli che si potrebbero 
sfruttare con modalità sostenibile , in ambito turistico.  E' un territorio “slow” dove la qualità 
della vita è molto elevata.

ATTVITà DI INTERESSE CULTURALE 

comuni teatri musei impianti sportivi biblioteche eventi feste storiche BORGHI attività luoghi naturalistici itinerari artisti e personaggi feste e sagre periodi storici luoghi di interesse culturale architettura rurale offerta formativa scule superiori

Panicale del Tulle, museo Sbarra pizzo del Panicale Medioevo , età Napoleonica

Magione Olivagando, spettacoli teatrali romani, etruschie preistoria

La Vetreria stagione teatrale BIblioteca comunale VALIANO , Panicarola trasimeno Blues Casa ClimaB

Passignano BIblioteca comunale Castel Rigone, Istituto Comprensivo DALMAZIO

Città della Pieve BIblioteca comunale ISIS Calvino

Piegaro età del ferro /

Paciano BIblioteca comunale /

Tuoro Museo di Annibale Vernazzano Pizzo d'Irlanda Romani e Medioevo /

 Cesare Caporali 
stagione teatrale

Parco acquatico 
di Tavernelle/ 

campo calcetto/ 
campo beach 

volley

Biblioteca 
Intercomunale “Ulisse”

Torta al testo, 
cappelletti, anguilla in 

umido e fave dei morti, 

Festa uva 
castagnata, 
spettacoli

Tavernelle, borgo di 
Mongiovino

Comitato “progettiamo il 
territorio”

Pietro il Perugino 
Vannucci, Dottori, 
Vittoria Aganoor- 
Pompili, Cesare 
Caporali, Guido 

Pompili, Ascanio e 
Fulvio della Corgna, 

Brunello Cucinelli, Fra 
Giovanni di Pian del 

Carpine, famiglia 
monte sperelli, 

cavalieri di Malta, 
Fabretti Giuseppe, 

famiglia Montemelini, 
Bonciari Marco 

Antonio, famiglia 
Conestabile della 

Staffa, Biancanala 
Giuseppe, Borghi 

Bartolomeo( matemati
co e geografoXVIII), 
famiglia Simoncini, 

Lord BYRON, Boldrino 
Paneri Masolini da 

Panicale , 

festa dell' uva, festa del verde, 
“visioni musicali”, “pan opera 

festival” pan olio

Palazzo del Podestà (XIII-XIV 
secolo), la Casa di Boldrino 
Paneri (XIII secolo), l'Antica 

Posta di Braccio (XV secolo), 
Palazzo Landi - sede comunale 

(XV-XVI secolo), Palazzo 
Pretorio (XIV secolo) e il Teatro 

Cesare Caporali (XVII-XIX 
secolo). Tra le chiese e 

i santuari, la Collegiata di San 
Michele Arcangelo (X-XVIII 

secolo), la Chiesa di 
Sant'Agostino (XVI secolo), di 

San Sebastiano (XIV-XVI 
secolo), il Santuario della 

Madonna di Mongiovino (XVI-
XVII secolo) e il Santuario delle 

Grondici (XIV-XX secolo). 

piazza centrale con 
antichi palazzi ( PP) e 
fontana, chiesa di San 
Michele, chiesa di San 

Sebastiano ( con il 
Martirio di San 

Sebastiano ed una 
Madonna), chesa di 
Sant' Agostino( cinta 

muraria con i suoi 
torrioni) , terrazza 

panoramica di Piazza 
della Vittoria

Istituto comprensivo statale di 
Panicale

Giuseppe 
Mengoni 

stagione teatrale, 
Sala Carpine

Museo della Pesca / Torre 
dei Lambardi 

Palazzetto dello 
sport/ global 
gym / Asd 
ventinella/ 

associazione 
junior calcio 

Magione/ campo 
sportivo Marra, 
gite in battello, 

spiagge

BIblioteca comunale 
VITTORIA AGANOOR 

13500, ARCHIVIO 
STORICO DI 

MAGIONE

pesce di lago fritto e 
arrosto, fagiolina del 

lago, tegamaccio, 
tagliolini al persico 

reale, carpa 
regina/luccio in 

porchetta, torciglione, 
torcolo, ciaramicola, 

gnocchi al sugo, crostini 
con paté di fegato, tinca 

affumicata, torta al 
testo con prosciotto o 
salsiccia e verdura, 
torta di pasqua al 

formaggio,spaghetti al 
sugo di pesce

festa dell natività 
di maria, festa 

della madonna del 
soccorso e delle 
noci, festa delle 

fontanelle 
( ascensione), 

festa di san 
clemente, festa di 

san giovanni 
battista, festa di 
santa lucia, festa 

di santo 
spiridione( PATR

ONO DEI 
PESCATORI DI 

SAN FELICIANO), 
carnevale, 

ANTRIA , SAN SAVINO, 
SANT' ARCANGELO, 

MONTE COLOGNOLA, 
AGELLO , MONTE 

BUONO, ANGUILLARA

pesca, caccia, 
artigianato, 

(lavorazione delle 
canne palustri, 

tombolo)

darsena dei pescatori, 
emissario braccesco, 

emissario ottocentesco, il 
canneto del trasimeno, 

Oasi della valle San 
savino, letto di San 

Francesco, torrente Caina, 
torrente Formanuova ad 
ovest dell' insediamento, 

parco Naturale del 
Trasimeno

il periplo dell' isola 
Polvese

Castello dei Cavalieri di Malta, 
Castello Guglielmi, Palazzo 

Comunale, Castello di Zocco

Istituto omnicomprensivo Giuseppe 
Mazzini ( FM Turismo)

Castiglione del 
Lago

Palazzo Ducale / Mastio 
Triangolare / Galleria 
d'Arte Fiorella Torrini/ 

Uliveto Secolare / Casa 
Marti /Fortezza del Leone/ 

Palazzo della Corgna

Tennis comunale 
/ impianti sportivi 

comunali / 
percorsi vita / 

piacina 
comunale ninfea 
N. Liberti, gite in 

battello, Lido 
Arezzo, Lido del 

Carabiniere, 
Sualzo beach

PARCO NAZIONALE DEL 
TRASIMENO

insediamenti tardo-antichi e 
edievali

la Rocca del Leone, palazzo 
ducale dei Della Corgna, chiesa 
della Maddalena, Centro storico

Istituto tecnico ( socio-sanitario, 
tecnologico, professionale 

artigianato) Rosselli, Istituto tecnico 
tecnologico Rosselli, IPSIA

Auditorium “ 
Enea Urbani” 

stagione teatrale

La Rocca, Passignano  
pallanuoto,  bicicletta

gite sul battello, 
umbria in vespa

progetto APP, il 
lago ele sue genti, 

cerimonia di 
consegna della 

bandiera storica.

Parco Nazionale del 
Trasimneno

“ il sentiero della torre 
Torta” (CaI- Club 

Alpino Italiano: dalla 
torre di Vernazzano 

attraverso la fattoria di 
poschiello , il convento 
dei Cappuccini, ville, 

casolari, torri ,e borghi 
antichi fino a 

Passignano) Castel 
Rigone

palio delle barche, festa sllla 
donna del carmine, festa dei 

barbari.

Ciquecento/Seicento e 
medioevo

Pischiello, monastero dei 
cappiccini( Lukach ), castel 

Vigone, in giro intimo al Lago 
Trasimeno, in Umbria alla 

scoperta delle opere d' arte

Teatro degli 
Avvaloranti 

stagione tetrale

Civico Diocesano di Santa 
Maria dei Servi  /Spazio 

Kossuth/Rocca 
Perugina/Centro di Cultura 

Fotografica/Terziere 
Castello /giardino dei 

lauri/Museo di Scienze 
Naturali/ TrasiMemo 

Banca della Memoria del 
Trasimeno/ Raccolta 
D'Arte /Le Grotte di 

Giano.

crostini al ghiotto, 
crostini al tartufo, 

agnello al tartufo nero, 
fagioli con le cotiche, 

fave in insalata, frittata 
al tartufo, grasso di 

maiale, olive nere con 
buccia di arancia, 
pannociato, pizza 

dolce,ragù d' agnello, 
salsa umbria, 

schiacciata, spaghetti 
alla norcina

da Perugia a Orvieto, 
terra, fuoco e acqua

palio dei Terzieri, Quadri 
Viventi, Infiorata Luigi 

Gonzaga, presepe 
monumentale nie sotterranei 

del palazzo Della Corgna, 
epoca in passerella

rock for life( Ponticelli), 
sagra della polenta,(Moiano) 

Zafferiano, sagra della 
lumaca, l' uomo in armatura, 

Natale pievese, presepe 
monumentale, Pievolissima, 

mercatini Natale, 

OPERE DI PIETRO VANNUCCI 
:Adorazione dei Magi ( Oratorio 

di Santa Maria dei Bianchi) , 
Deposizione di Cristo( Chiesa di 

Santa Maria dei Servi), 
Madonna del Bambino dei Santi 
e Battesimo di Gesù nel Duomo 
XII, Sant' Antonio Abate e altri 
Santi, Palazzo della Corgna, 
Rocca trecentesca con tori, 
Palazzo Bandini (Galeazzo 

Alessi)

Teatrino, Teatro 
dei Rustici 

stagione teatrale

Museo Del Vetro/Museo 
Paleontologico Luigi 
Boldrini Pietrafitta

Biblioteca 
Intercomunale “Ulisse”

biscotti all' anice, 
torta di pasqua, 
cialde all' anice, 
pastine con le 

noci,

Ierna Vigniaie, 
Greppolischieto, 
Ponnibbiale,  /   
Monteleone di 
Orvieto( TR), 

Montegabbione( TR) , 

Percorso da Paciano a 
Piegaro  

festa della castagna, sagra 
degli umbrichelli, presepe 
vivente, corteo storico con 

gara del carro, Paf, la 
rimpatriata, festa di San 

Lorenzo, festival del vetro, 
mangiabevilongaValnestore, 
festa diprimavera, sculture di 

Luce, festa del nibbio, 

convento Francescano di San 
Bartolomeo, castello di 

Cibottola, 

Ex Cinema 
stagione tetrale

TrasiMemo Banca della 
Memoria /Chiesa di San 

Giuseppe e museo 
/Pinacoteca / Confraternita 

SS. Sacramento.

Percorso da Paciano a 
Piegaro  

Medioevo e metà del XVI 
secolo

Porta Perugina,Chiesa di San Carlo 
Borrome,Chiesa dela S.S.Concezione e di 

San Giuseppe,Museo parrocchiale o 
Pinacoteca,Chiesa Santa Maria Assunta in 

Cielo,Chiesa della Madonna della 
Stella,Chiesa parrocchiale S.S.Salvatore 

del Ceraseto

Teatro comunale 
dell' Accademia 

stagione teatrale

palazzetto dello 
sport/ club 

velico/ lake bike 
team/ ASD 

centro rematori 
Passignano/ 

ASD sup 
TRASIMENO

BIblioteca comunale 
Isabella Montanini 

Mezzasoma, CAMPO 
DEL SOLE

stinco di maiale e 
patate 

Annibale, museo 
del pizzo

“ il sentiero della torre 
Torta” (CaI- Club 

Alpino Italiano: dalla 
torre di Vernazzano 

attraverso la fattoria di 
poschiello , il convento 
dei Cappuccini, ville, 

casolari, torri ,e borghi 
antichi fino a 
Passignano)

Mappa dei Sentieri, Percorso battaglia 
del Trasimeno, Isola Maggiore, Chiesa 

sant'Agata, Chiesa San Salvatore, 
Chiesa Santa Maria Maddalena



• Dal punto di vista economico ,la presenza di piccole e medie imprese turistico -ricettive a 
gestione prevalentemente familiare comporta minori posti di lavoro o al limite lavori precari 
dettati dalla stagionalità della domanda turistica . Prevalgono le imprese edili anche se il 
settore è in crisi, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale  e quelle commerciali
, nelle quali potremmo trovare lavoro come addetti alle vendite .Sono comunque lavori 
tradizionali che con le nuove tecnologie tendono a ridursi e , nel nostro futuro , si 
prospettano , professioni nuove e soprattutto digitali.

• Sotto l'aspetto culturale  il territorio è molto vivace. Molteplici , infatti, sono gli eventi,  frutto 
di una sapiente politica di marketing territoriale integrato.Molti eventi sono già consolidati 
nel tempo e l'immagine del Comprensorio ne beneficia .

• É  presente un artigianato locale molto attivo che ben si coniuga con le eccellenze   dei 
prodotti tipici(vino, olio, fagiolina del lago , birra ,pesce di lago ecc).

• Sotto l'aspetto sociale , si nota che il tasso di anzianità (che si ottiene dividendo il numero 
di individui con età uguale o superiore ai 65 anni per il numero di chi ha non più di 14 anni) 
è   allarmante . Infatti su 100 giovani sono presenti  192 anziani .Questo significa minori 
nascite , il paese invecchia e aumentano le cure e l'assistenza per questa categoria di 
soggetti. Si nota anche che le imprese in questo settore sono in tutto il territorio 37 , 
organizzate in varie forme giuridiche , con un massimo a Castiglione del lago(10) e un 
minimo a Tuoro(2) .

In conclusione , dopo aver ragionato su cosa intraprendere e dopo aver consultato i 
documenti CONFAO sui settori profit e  Terzo settore e  aver espresso alune idee d'impresa
, ci siamo orientati verso il Terzo settore , nel quale riteniamo ci possano essere opportunità
di lavoro per noi e la crescita del  rispetto delle categorie più fragili .


