PIANO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO PPP
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
E STESURA DEL PDA DEL GAL SOLE GRANO E TERRE
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER
(CLLD-community led local developement)

Report incontro n. 7 del Percorso Partecipativo
(Terza sessione, 25 e 26 agosto)
Sede: Sala Consiliare GAL SGT San Basilio
N. Partecipanti: 30
Facilitatore: Dott. Stefano Sotgiu
Oggetto: Progettazione delle azioni
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Per AT&T erano presenti:
- Stefano Sotgiu, coordinatore
- Cristiana Serra, comunicazione
- Gianni Biddau, operatore fotografico/video
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L’incontro del 25 agosto viene condotto tramite la metodologia
dell’Open Space Technology (OST). Pertanto l’introduzione ai lavori è
molto breve e mirata esclusivamente alla presentazione della
metodologia e delle modalità in cui verrà svolto il lavoro del
pomeriggio del 25 e della giornata del 26.
A valle di quanto definito nelle prime sessioni di workshop (28 e 29
luglio e 4 e 5 agosto), l’ambito scelto e su cui si dovrà lavorare è
l’accoglienza turistica. Il titolo dell’OST è quindi “Come migliorare
l’accoglienza del territorio per i residenti e per i visitatori?”.

I partecipanti si sono quindi
autonomamente suddivisi
in gruppi e hanno lavorato
dalle 18.00 alle 20 del 25
agosto e dalle 10.30 alle
17.00 del 26 agosto su
questi aspetti:

1.
2.
3.
4.
5.

Ospitalità e accoglienza
Formazione degli operatori
Ospitalità diffusa
Sostenibilità e biodiversità
Tutela dei beni immateriali (Saper fare tradizionale)
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6. Ospitalità diffusa – In presenza di strutture di accoglienza
extralberghiera (B&B ed agriturismo) idee e necessità per
migliorare l’accoglienza.
7. Studiare e raccontare il territorio (Comunicazione e Marketing)
Il rappresentante di ciascun gruppo ha poi steso un instant report che
ha affisso nella bacheca collettiva. Alcuni report sono invece stati
inviati per mail, su iniziativa di soggetti che non erano presenti nella
sede dell’incontro, ma hanno comunque seguito i lavori (attraverso
report, dirette sul web, aggiornamenti personali o su whatsapp). Nei
report seguenti specifichiamo la modalità di ricezione del documento.
1. Titolo: Ospitalità e accoglienza.
Argomento proposto da: Sabrina Sanna
Modalità: Mail
Formazione: campagna di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti il turismo
responsabile e sostenibile rivolti sia agli operatori che alla popolazione residente;
Inglese (almeno gli elementi base);
Prendere contatti e creare delle collaborazioni con associazioni e/o operatori
turistici che da anni operano secondo i principi del turismo responsabile ( es.
Circuito Domus Amigas , Ass. Osvic, Villaggio Carovana, Aitr (associazione italiana
per il turismo responsabile);
Costruire dei pacchetti turistici a tema da proporre agli operatori turistici;
Mappe sui luoghi da visitare – spiagge, siti archeologici, musei ecc. Questo è
importante soprattutto per i turisti stranieri. Nella mia breve esperienza ho potuto
constatare che hanno accesso ad internet solo quando trovano una connessione
wi-fi;
Organizzare eventi/rassegne di musica, teatro, cinema nei luoghi più suggestivi
del nostro territorio in modo da migliorare la qualità della vita dei residenti e la
qualità del soggiorno dei turisti.
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2. Titolo: Ospitalità e accoglienza.
Argomento proposto da: Alessio Schirru
Modalità: Mail
Per migliorare l’accoglienza è necessario partire dai fattori di attrazione, materiali
ed immateriali diffusi nel territorio, diversificarli fra loro, cercando di individuare gli
elementi distintivi e unici del territorio e dalle criticità. Sintetizzare l’analisi
attraverso la SWOT ANALYSIS e definire un piano d’azione, suddiviso per tipologia
di prodotto che si vuole proporre.
Azioni importanti:
Attivare una serie organica di micro-azioni formative a favore del sistema di
accoglienza tradizionale e quello allargato (vigili urbani, operatori di servizio
trasporti e noleggio con autista, autisti e edicolanti, gestori di parcheggi pubblici
e musei, ecc.) su due aspetti critici: lingua inglese di base per la gestione
dell’informazione elementare e di tecniche di gestione delle relazioni con il
turista.
Attivare percorsi formativi per la diffusione delle competenze in tema di web
marketing e social marketing dirette sia al personale degli Uffici pubblici e di
informazione turistica che negli enti territoriali si occupa di comunicazione e
promozione turistica, sia al personale delle imprese turistiche.
Attivare interventi formativi, anche di tipo innovativo ed esperienziale, rivolti a
operatori pubblici e privati al fine di incrementare la conoscenza dell’intero
territorio.
Analisi di settore sulla tipologia di turisti che scelgono o che potenzialmente
potrebbero scegliere come destinazione turistica il territorio indagato.

3. Titolo: Ospitalità diffusa.
Gruppo proposto da: Maria Elena Cabboi
Partecipanti: Umberto Buccella ,Nicola Prascolu, Chiara Orrù , Stefano Gregorini,
Danilo Agus, Maria Elena Cabboi
Modalità: In presenza
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In questo tavolo abbiamo discusso principalmente delle lacune per quanto
riguarda il nostro territorio dal punto di vista “ospitalità”:
Formazione e coinvolgimento dei cittadini che godono di disponibilità di locali
adeguati all’ospitalità e che intendono creare una ulteriore risorsa economica
familiare.
Per “ospitalità” si intende alloggio e vitto attraverso la proposta di luoghi
tradizionali e piatti tipici locali a prezzi contenuti, il tutto condito con
l’intrattenimento di racconti storici che descrivono al meglio la vita presente e
passata del territorio.
I fabbisogni posso essere elencati in:
Preparazione e formazione dei cittadini interessati;
Pubblicizzazione locale e territoriale attraverso via informatica(app , siti e sistemi
informatici coordinati) , attraverso vie “tradizionali” (cartellonistica agli ingressi dei
paesi);
Incentivare l’iniziativa attraverso l’erogazione di contributi per la ristrutturazione e
l’adeguamento dei locali e oltre che per il miglioramento della qualità del
servizio.

4. Titolo: Sostenibilità e biodiversità.
Gruppo proposto da: Luigi Erriu
Partecipanti: Tommaso Lussu, Barbara Cardia, Luigi Erriu, Giuseppe Loi, Buccella
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Umberto, Daniela Madau
Modalità: In presenza
Un modo nuovo di pensare alla crescita del nostro territorio, coniugando insieme
lo sviluppo con la salute e creando un approccio innovativo che catalizza nuove
energie nel settore della progettazione ambientale, attraverso la promozione di
nuovi stili di vita e modi di abitare. Con particolare attenzione verso i nostri centri
storici, le risorse ambientali, le attività 7gro biodiversi e le testimonianze delle
attività agroalimentari e più in generale alle risorse materiali e immateriali.
Una delle idee maturate è il sostegno alla nascita di un centro di educazione
ambientale (CEAS). Tale centro non dovrà essere di riferimento ad un unico
paese, ma inteso come elemento che accomuna i territori, es (Unione dei
Comuni). Le attività da sviluppare sono quelle 7gro biodivers di informazione e
diffusione sulle tematiche non strettamente inerenti la tutela dell’ambiente ma sul
più ampio concetto di 7gro biodiversità e dei saper fare storicamente radicati nel
territorio.
Su tale tema in particolare ci siamo collegati e abbiamo condiviso alcuni temi
con il tavolo dei Beni immateriali (saper fare tradizionale).
Altro tema egualmente condiviso con il tavolo dei beni immateriali è stato quello
di arrivare ad una rete consapevole di tutte le risorse territoriali, per la costruzione
dell’offerta al turismo sostenibile di comunità.

5. Titolo: Tutela dei beni immateriali (saper fare tradizionale)
Gruppo proposto da: Tommaso Lussu, Barbara Cardia
Partecipanti: Tommaso Lussu, Barbara Cardia, Luigi Erriu, Giuseppe Loi, Buccella
Umberto, Daniela Madau
Modalità: In presenza
Punti di discussione:
Tutela dei beni immateriali come motore dello sviluppo economico del territorio.
Questa indicazione proviene dall’unione europea e proviene dalla convenzione
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di FARO (2005).
La trasmissione dei valori tradizionali (esempio la tessitura tradizionale a mano)
consente di trasformare il proprio bagaglio di conoscenze in una attività
produttiva.
Gli obbiettivi sono:
Aumentare la consapevolezza intracomunitaria sul proprio
territorio,identità,tradizioni;
Favorire la trasmissione e diffusione dei saperi tradizionali, ovvero creare attività
economiche integrate es: (ospitalità sostenibile, servizi quali guide, transfer,
ristorazione, laboratori di produzione).
Rafforzare le sinergie tra le attività economiche esistenti; reciprocità dei soggetti
della rete che si attivano per coinvolgere gli attori in tutte le iniziative.
Puntare sul turismo esperienziale con visitatori interessati a restare diversi giorni nel
territorio a svolgere attività ed esperienze legate al territorio, seminari, corsi.
Rafforzare il turismo sostenibile di comunità, attraverso la condivisione di una
carta etica di intenti che possa appoggiarsi ad una associazione esistente o altre
realtà.
Promuovere la collaborazione e il collegamento dei comuni del GAL con
associazioni di promozione territoriali quali borghi autentici d’italia, e altre reti
nazionali e internazionali dei piccoli comuni.
Questa discussione si è integrata con quella del tavolo sulla sostenibilità e
biodiversità, in particolare sul tema delle filiere, della attività relativa ai laboratori
esperienziali e in generale sui temi della sostenibilità
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6. Titolo: Ospitalità diffusa – In presenza di strutture di accoglienza
extralberghiera (B&B ed agriturismo) idee e necessità per migliorare
l’accoglienza.
Gruppo proposto da: Anna Cotza; Luigi Erriu; Loredana Falchi; M. Josè Mereu
Partecipanti: Anna Cotza ; Luigi Erriu; Loredana Falchi; M. Josè Mereu
Modalità: In presenza
Punti di discussione:
Miglioramento del GAL come strumento necessario per una corretta ed efficace
programmazione utile al miglioramento dell’accoglienza nel territorio;
Creazione della rete strutturata tra i diversi operatori dei vari settori (già esistente
una rete informale;
Promozione della rete
S. Nicolò Gerrei - Cooperativa Su niu de s’achili (agriturismo, accoglienza rurale e
laboratori alimentari) : necessità e carenze;
S. Vito – Circuito di B&B per l’accoglienza in case tradizionali: necessità e carenze.
Scuola secondaria di Senorbì - come favorire la preparazione dei giovani per le
necessità del territorio.
Miglioramento del GAL e creazione e promozione della rete strutturata tra i
diversi operatori dei vari settori - Necessità di una struttura snella; attività di
progettazione di cooperazione e azioni di sistema da attivarsi a “monte” di tutta
la programmazione; attività di rappresentazione del territorio e promozione
attiva anche nelle sedi istituzionali e non ( borse e fiere del turismo) con sito web
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dedicato a tutta l’attività e alle reti del territorio; soci privati : incrementare la
partecipazione dei soci ; attenuare la conflittualità sterile che si trascina dalla
precedente programmazione; Soci pubblici: sarebbe opportuno la
partecipazione attiva e costante in tutte le attività del GAL e in tutto il periodo
della programmazione; sarebbe opportuno avere un referente (dipendente
comunale ecc.) delle attività del GAL in ogni comune per semplificare l’accesso
alle informazioni per chi ha difficoltà ad usare gli strumenti informatici.
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Rete wi-fi libera nei punti principali dei singoli paesi (municipio , piazze ecc.) con
punto di informazione e cartellonistica completa, semplice e variabile di tutte le
attività e le attrattive del territorio. Periodici corsi di formazione (educazione
ambientale, educazione alimentare ecc.) rivolti a tutti i cittadini affinché
diventino “ambasciatori” del proprio territorio.
S. Nicolò Gerrei - Cooperativa Su niu de s’achili (agriturismo, accoglienza rurale e
laboratori alimentari): necessità e carenze; risulta carente una rete imprenditoriale
soprattutto per la difficoltà dell’accesso al credito. Pertanto sarebbe
assolutamente necessario dare la possibilità a colori che intendono percepire gli
aiuti comunitari che il Gal tramite banche e consorzio fidi , si attivasse per
garantire l’accesso al credito per coprire le spese del cofinanziamento e dell’IVA .
Manca il personale qualificato per i laboratori di prodotti alimentari. Manca la
possibilità di pubblicizzare il territorio per il turismo attivo (bike, trekking, canoa,
ippovie ecc.) in maniera strutturata nei mercati nazionali ed europei.
S. Vito – Circuito di B&B per l’accoglienza in case tradizionali – Visto il numero
crescente di visitatori nelle strutture è necessario incrementare i servizi. Manca il
servizio di bus navetta da S. Vito alle spiagge più vicine. Manca una “Casa
madre” dell’ospitalità che oltre ad accogliere i visitatori, sia anche ristorante
dedicato ai prodotti locali, luogo di cultura ed di eventi artistici in una cornice di
architettura tradizionale. Manca un punto informazioni per la promozione e
presentazione delle attrattive del territorio. E’ necessario strutturare e rendere
fruibile tutto l’anno il sentiero denominato La via dell’argento - turismo attivo nei
vecchi sentieri dei minatori e nei siti archeologici minerari dismessi, fruibile da
Sinnai fino a Ballao che include anche la miniera di Monte Narba e la
valorizzazione del sito minerario di Brecca. Manca la possibilità di pubblicizzare il
territorio per il turismo attivo (bike, trekking, canoa, percorsi equestri ecc.) e
sentieri religiosi - una diramazione della via di S. Giorgio verso Monte Lora in
maniera strutturata nei mercati nazionali ed europei. Scuola secondaria di
Senorbì - Incrementare l’attività didattica volta a preparare quelle figure
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professionali utili alle necessità del territorio (tecnici di laboratori alimentare, guide
turistiche ecc.) supportare la scuola, con attività di pubblicità, nell’attività di
formazione di tutta la cittadinanza.
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7. Titolo: Studiare e raccontare il territorio (Comunicazione e Marketing)
Gruppo proposto da: Maria Josè Mereu
Partecipanti: Virginia Marci, Pixel Musi Medda, Alessio Schirru, Loredana Falchi, Erriu Luigi, Soro Stefano,
Manuela Casula, Alessandra Maremani, Alessandra Massenti, Caristof Dessì, Giuseppe Loi
Modalità: In presenza
Punti di discussione:
(Primo incontro): Le tutor di Sardara e Masullas ci introducono l’argomento “ Borghi autentici d’Italia” ed
il loro modo di agire nel rispettivo territorio.
Si parte dall’esigenza di conoscere il proprio territorio per essere in grado di promuoverlo e presentarlo al
turista. Esiste già una mappatura del territorio GAL in foto e video da cui partire. Per quanto riguarda la
comunicazione si ritiene importante creare un gruppo di lavoro per la stesura di un progetto ad OK e per
la sua realizzazione futura. Si propone l’organizzazione di un CEAS per i finanziamenti per la formazione e
l’informazione che permetta la realizzazione di un lavoro finale da immettere in rete utilizzando i social e
le piattaforme a disposizione e magari crearne delle nuove. (In questo possono essere utili San Nicolò
Gerrei e Villasalto che sono già zone ZPS e SIC). Si mette in evidenza la criticità dei siti turistici del
territorio purtroppo mal collegati sottolineando anche la difficoltà dei rispettivi comuni che non hanno,
attualmente, le disponibilità economiche per la loro manutenzione ordinaria tantomeno per quella
straordinaria. Manca poi una rete di accoglienza e collaborazione tra i vari centri unitamente ad una sorta
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di “ regia” che organizzi e programmi la gestione, l’elaborazione e la divulgazione delle conoscenze del
territorio ai turisti anche attraverso i portali dei siti specializzati nei servizi turistici. Qualcuno propone di
appoggiarsi ai consorzi turistici ma altri affermano di averne avuto esperienza negativa.
(Secondo incontro): Approfondimento sui “Borghi autentici d’Italia”, la gestione delle loro Comunità
ospitali ed i tutor. Il sistema è semplice: il comune chiede di entrare a far parte dei “Borghi autentici
d’Italia”; si svolgeranno subito dopo degli incontri informativi destinati a tutti gli operatori locali; fase
successiva sarà quella di nominare un tutor che gestirà l’intero servizio del comune iscritto.
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Decisioni prese:
(Primo incontro) Le proposte per ora sono queste:
- Studiare un modo efficace per proporsi al meglio per attirare i turisti;
- Studiare a fondo il turismo scolastico,
- Accoglienza diffusa nelle case;
- Iniziare con Marketing e comunicazione ;
- Fare una classificazione del tipo di turista per scegliere la metodologia di approccio;
- Digital marketing;
- Formazione;
- Video foto in aeroporto;
- Contenuti di valore (scuole di ogni ordine).
(Secondo incontro) Fasi di lavoro proposte:
- Raccolta mappatura attrattori storico-naturalistici-culturali
- Valutare lo stato attuale degli attrattori
- Utilizzo e implementazione dei lavori GAL effettuati in precedenza
- Ricerca e creazione storia degli attrattori gestiti e già pronti alla fruizione
- Manutenzione e valorizzazione degli attrattori non ancora gestiti e da manutenere
- Ricerca di finanziamenti per la pulizia dei siti (vedere la possibilità di utilizzare le aziende agricole)
- Per quanto riguarda i siti archeologici la situazione è diversa: occorre utilizzare l’elenco completo dei siti
e con questi proporre alle rispettive amministrazioni comunali e alle soprintendenze la loro sistemazione
per renderli fruibili
Questo lavoro svolto dalla scuola con l’ausilio delle amministrazioni comunali, delle proloco e da tutti gli
operatori dell’intero territorio si concluderà con la pubblicazione, con la realizzazione di foto e di video sia
in formato tradizionale che digitale.
Il racconto, la visione e/o la presentazione del lavoro può essere promulgata attraverso i social e tutti i
canali digitali conosciuti per la promozione fuori Sardegna.
Il racconto, la visione e/o la presentazione del lavoro va divulgato al territorio perché prenda coscienza: si
propone una sorta di racconto itinerante in ciascuno degli attrattori individuato dove il racconto sarà il
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fulcro di un evento che prevede anche l’esposizione di tutte le caratteristiche locali.
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Orario di conclusione: 20.00 del 26
Tecnica partecipativa: Open Space Technology (OST)

N° Partecipanti: n. 30

Facilitatore: Stefano Sotgiu

Soggetto attuatore:

Pag.

Orario di inizio: 17.00 del 25

Sede: Sala Consiliare GAL SGT San Basilio

Oggetto: Progettazione delle azioni

Data: 25 e 26/08/2016
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