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. 4 del Percorso Partecipativo
Sede: Sala Consiliare GAL SGT San Basilio
N. Partecipanti: 16
Facilitatori: Dott. Stefano Sotgiu, Dott.ssa Cristiana Serra
Oggetto: Rilevazione dei fabbisogni
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Numero
1
2
3
4

Nome e Cognome
Bernardetta Agus
Alessio Schirru
Eleonora Maxia
Sergio Frau

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Agnese Furcas
Erika Sois
Albino Porru
Marino Mulas
Pierpaolo Lallai
Luca Furcas
Valentina Congiu
Ivan Podda
Nicola Prascolu

14
15
16
17

Maria Elena Cabbai
Luigi Erriu
Giovanni Cabras
Danilo Agus

PARTECIPANTI
Ditta/Organizzazione
Azienda Agricola

Settore di attività
Biologia

Crazy Island Coop. Turismo Sociale
Soc.
Azienda Agricola
Agricoltura
Sviluppo Rurale
Comune di San Basilio Sindaco
Comune di Silius
Autotrasporto
Escalaplano
Consulta Giovani
GAL SGT
Sviluppo Rurale
Comune di
Escalaplano
Comune di Armungia
Comune di Goni
GAL SGT

Amministratore
Assessore
Carpenteria Metallica
Amministratore
Amministratore

Per AT&T erano presenti:
- Stefano Sotgiu, coordinatore
- Cristiana Serra, comunicazione
- Gianni Biddau, operatore fotografico/video
La giornata si avvia con un breve riassunto del lavoro che è stato svolto nella
giornata precedente. Il dott. Sotgiu sottolinea come il programma sia stato
svolto e superato rispetto alle previsioni. Infatti i tre primi step si sono conclusi
nella prima giornata, e il lavoro odierno servirà a iniziare a definire i
fabbisogni, aspetto che era previsto nel programma del prossimo incontro.
Viene richiesto inoltre una prima stesura di report in tempi rapidi, in modo da
dare a chi non ha partecipato un’idea di ciò che è accaduto.
Stefano Sotgiu aggiunge che ritiene che abbia un valore maggiore una
deliberazione che porta tutti a convergere su cose importanti piuttosto che
una votazione, che non tende ad unire ma a dividere. “Vorrei che
scegliessimo il più possibile insieme le priorità. Come gruppo. Che
ricorressimo alla votazione solo per i casi controversi. Questo è un elemento
di grande valore partecipativo.”
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Danilo Agus invita i presenti
ad una riflessione su questo
punto,
riflettendo
sulle
indicazioni del bando. E’
necessario che i fabbisogni
che vengono inquadrati nella
fascia alta siano nelle linee
prioritarie che sono state
scelte. Anche dal suo punto
di vista votare sarebbe
divisivo
e
potrebbe
“risollevare campanili che ieri
abbiamo abbattuto.”
Anche secondo i membri dell’agenzia Laore la scelta condivisa è la migliore.
Si richiede poi una sessione di “affinamento del processo” per fine agosto,
per riverificare alcuni aspetti, prima della stesura della bozza.
Si discute poi ancora sula questione votazione/deliberazione. Per un
partecipante le non votazioni sono un problema. “In un momento di
discussione ampia che tracciano il futuro del GAL forse sarebbe il caso di
avere una votazione che definisce meglio le cose. Vorrei che si cristallizzasse
una situazione che altrimenti viene messa continuamente in discussione.”
Stefano Sotgiu rassicura sul fatto che su ogni passaggio, di volta in volta,
verrà richiesto ai presenti se essi ritengano di votare o condividere. Se il
gruppo riterrà opportuno mettere dei numeri allora si voterà.
Si avvia poi il lavoro di gruppo sui fabbisogni (che devono rientrare
all’interno dei due ambiti.)
Viene puntualizzato che i fabbisogni sono ciò che serve per raggiungere
obiettivi, per ottenere risultati concreti nei due ambiti.
I partecipanti si suddividono spontaneamente in due sottogruppi: uno lavorerà
sull’accoglienza, un altro gruppo sulle filiere. Ciascun partecipante scriverà i
propri fabbisogni su dei post-it, li porrà sulla lavagna e illustrerà agli altri il
fabbisogno espresso. A fine mattinata un rappresentante di ciascun gruppo
presenterà agli altri il lavoro svolto.
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I partecipanti si suddividono quindi in due sottogruppi, e iniziano a lavorare
negli spazi dedicati. Ogni gruppo verrà coadiuvato da un facilitatore. Il
risultato è il seguente.
Macellazione
presso le
aziende

Gruppo Filiere
Riduzione dei costi
da affrontare per la
macellazione

Risorse idriche ed
elettriche in ogni
azienda

Smaltimento delle
carcasse animali

Creazione di reti
(informatizzazione)

Riconoscibilità del
prodotto locale di
qualità

Cooperazione fra
produttori e fra
pubblico e privato

Promozione
pubblicitaria attraverso
un marchio di
indicazione geografica
della filiera
agroalimentare
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Gruppo Accoglienza
Aiutare le persone a
scegliere e ad
arrivare sul territorio

Farci notare con
un grande evento
(silenzio)

Aiutare l’informalità.
Studiare il numero di
persone che
consente di restarci.

Coordinare le
risorse nei Comuni
e fra i Comuni
Essere presenti in
Rete e nelle porte di
accesso

Darci una struttura
Animare,
coinvolgere, formare
le persone

Mettere in rete
anche le strutture
ufficiali, come
garanzia

Avere degli accordi
che garantiscono
qualità e autenticità

Distribuire i flussi sul
territorio

Coordinarci con le
proloco ed altre
strutture associative

Individuare leader
locali capaci di
essere motore del
progetto

Formazione dei
produttori locali

Sensibilizzazione del
consumatore locale
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Orario di inizio: 10.00
Orario di conclusione: 14.00
Tecnica partecipativa: Town Meeting

Sede: Sala Consiliare GAL SGT San Basilio

N° Partecipanti: n. 16

Facilitatore: Stefano Sotgiu, Cristiana Serra

Soggetto attuatore:

Oggetto: Rilevazione dei fabbisogni

Data: 29/07/2016

Incontro n° 4
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