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Azione di sistema 3
Accompagnamento alla nascita e
sviluppo di reti territoriali e di impresa
Fase 1
Informazione, animazione, relazioni, fiducia
Escalaplano 23 Giugno 2015

Da dove siamo partiti?
Un percorso lungo….
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Nel 2013…
Progettazione

partecipata
Dell’azione di

sistema

Dai tavoli tematici….
4 possibili reti…
Rete agroalimentare
Rete agricoltura sociale
Rete ospitale
Rete culturale museale
ambientale
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Nel
2014…2015
- Analisi desk
- Mappatura e analisi stakeholders
- Animazione territoriale
- Informazione e promozione della
cultura dell’aggregazione in Rete
- Meeting delle Reti

Informazione e animazione come?
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Survey…
Quali servizi organizzare insieme agli altri?
•

Promozione del territorio: Eventi, fiere, pubblicazioni sul territorio

•

Analisi, studio e costruzione del prodotto turistico

•

Formazione

•

Marketing e commercializzazione

Survey…
Quali attività organizzare insieme agli altri?
•

Promuovere e gestire la programmazione culturale del territorio

•

Promuovere e gestire l’integrazione tra l’offerta ricettiva le
produzioni locali e le risorse culturali

•

Informazione sui prodotti locali

•

Gestione beni archeologici, storici e naturalistici
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Survey…
Oltre 300 interviste a privati e istituzioni

Rete agroalimentare
•
•
•
•
•

Organizzazione di centri di distribuzione e vendita locale
Vetrina prodotti locali
Fornitura mense, GAS, alberghi, ristoranti
Educazione alimentare, laboratori del gusto
Circuiti di scambio tra aziende agricole e zootecniche

Raccontare il territorio
attraverso le produzioni
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Rete agricoltura sociale
•

Coordinamento tra aziende agricole, soggetti del terzo settore e
istituzioni pubbliche per la condivisione e lo scambio di informazioni,
l’elaborazione di obiettivi e strategie comuni,
• Definizione del percorso per raggiungere l’integrazione dell’attività
produttiva agricola e l’offerta di servizi culturali, sociali, educativi,
assistenziali, sanitari, formativi e occupazionali, a vantaggio di
residenti, soggetti deboli

Favorire attività, eventi e
occasioni di condivisione

Rete ospitale
•
•
•
•

Caratterizzazione dell’offerta turistica (consumo prodotti locali)
Definizione degli standard di qualità
Centro unico di prenotazione
Definizione in rete di itinerari naturalistici, enogastronomici
,equestri

Strutturarsi intorno ad una
Rete informale
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Rete culturale museale
ambientale
•
•
•
•

I linguaggi dell’arte per lo sviluppo della sensibilità verso il
patrimonio identitario
Costruzione della mappa di comunità (es: ecomuseo)
Ricostruzione dell’evoluzione fisica e dell’identità storicoantropologica dell’area GAL
Creazione di un archivio digitale della memoria fruibile attraverso il
web. (filmati, foto, documenti)

Far emergere nella comunità una forte
consapevolezza sui valori del territorio
e definire una visione condivisa

Dal Meeting all’ incubatore
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