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. 6 del Percorso Partecipativo
(Seconda Sessione 4 e 5 agosto)
Sede: Sala Consiliare GAL SGT San Basilio
5 agosto
N. Partecipanti: 33
Facilitatore: Dott. Stefano Sotgiu
Oggetto: Definizione e pesatura dei Fabbisogni
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Guamaggiore

Per AT&T erano presenti:
- Stefano Sotgiu, coordinatore
- Cristiana Serra, comunicazione
- Gianni Biddau, operatore fotografico/video
Apre l’incontro Danilo Agus, Presidente del GAL. Dichiara l’obiettivo del
workshop, quello cioè di arrivare ad una valutazione e gerarchizzazione dei
fabbisogni, chiamata in gergo tecnico “pesatura”. La votazione verrà svolta
attraverso una piattaforma on line appositamente predisposta, attraverso
l’utilizzo di un pc che ciascun partecipante potrà utilizzare per la votazione.
Saluta e ringrazia le persone presenti che sono, nonostante l’epoca
prefestiva, sempre più numerose.
Invita poi il coordinatore tecnico, Stefano Sotgiu, a fare un breve riassunto
degli incontri precedenti, a beneficio di chi non è potuto essere presente.
Il coordinatore espone un breve riassunto dei lavori svolti e presenta lo
strumento on line attraverso ciascuno dei partecipanti sarà chiamato ad
esprimersi. Domanda poi, ancora una volta, prima di passare a individuare i
fabbisogni fondamentali, se esistano ulteriori contributi.
Da uno dei partecipanti viene introdotto il tema del Circuito di accoglienza
diffusa, avviato sul territorio 6 anni fa, e che conta oggi 7 strutture per oltre
50 posti letto. Viene ribadito come fin da subito si sia avvertita l’esigenza di
lavorare in rete, e di creare un tipo di ospitalità differente, dato che il target
non è quello marino-balneare ma fortemente orientato alla fruizione della vita
del luogo e della degustazione dei prodotti tipici. Viene sottolineato come
questa azione abbia avuto riscontri positivi, e come questo tipo di accoglienza
necessiti di diverse componenti, di cui fa certo parte il tipo di struttura (una
casa caratteristica e accogliente), ma anche di passione e fattore umano. Ciò
di cui si avverte la necessità per migliorare e ampliare il lavoro sarebbe un
“ombrello” di promozione da parte del territorio, una promozione integrata
nella quale poter essere inseriti.
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Un’altra
partecipante
approfondisce il discorso
sui
B&B,
rimarcando
come fra essi e il territorio
vi sia un grande scambio
reciproco attraverso l’uso,
da parte delle strutture,
dei prodotti del territorio.
Propone la creazione, in questa programmazione, di una rete di produttori
che supportino i B&B, fornendoli di prodotti coerenti con la normativa.
Non è necessario che il prodotto sia monodose. Deve essere solamente
prodotto in un luogo che ha tutte le certificazioni.
Il coordinatore interviene ricordando che tali particolari sono essenziali da
analizzare nella sessione dedicata alla progettazione delle azioni (la
prossima sessione). In quell’occasione si formeranno tavoli con persone che
portano esperienza e persone che portano competenze.
Il rappresentante della Coldiretti del Sarrabus-Gerrei si dice d’accordo sulla
proposta di una sinergie con la rete dell’accoglienza da parte dei produttori,
ma sarà necessario dare alle aziende la possibilità di avere piccoli laboratori
la possibilità di realizzare piccole dosi sigillate e formare i produttori sulle
modalità corrette di confezionamento.

Piano del percorso partecipativo per la definizione della strategia di sviluppo locale e stesura del PDA

4

Tab. 1 – I Fabbisogni emersi dal primo brainstorming

5

Il processo decisionale di elaborazione e gerarchizzazione dei
fabbisogni
Obiettivo della sessione di elaborazione e gerarchizzazione dei fabbisogni, è
stato quello di determinare quali fossero i bisogni emergenti relativamente
agli ambiti tematici. La fase precedente di analisi partecipata del territorio,
analisi SWOT, analisi delle lezioni apprese e analisi di scenario, tutte
costruite col lavoro di gruppo, avevano già evidenziato un orientamento
tematico del partenariato, che – peraltro – arrivava in maniera evidente
dall’esperienza della programmazione precedente e da alcune importanti
esperienze realizzate durante il suo svolgimento, con un progetto
particolarmente significativo sulla costruzione di network locali per lo sviluppo
rurale.
Il brainstorming dei fabbisogni è stato piuttosto ricco, conducendo
all’evidenziazione di 39 fabbisogni diversi (vedi Tab. 1),
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N.
1
2
3
4

Fabbisogni
Ridurre i costi da affrontare per la macellazione
Poter macellare presso le aziende
Poter smaltire facilmente le carcasse animali
Adattare i prodotti locali all’uso che se ne fa nei servizi ricettivi (es.: monoporzioni)

5
6
7
8
9

Disporre di risorse idriche ed elettriche in ogni azienda
Disporre di reti più efficienti (informatizzazione)
Disporre di maggiori servizi veterinari
Migliorare dal punto di vista genetico gli allevamenti
Tornare a specie resistenti sul territorio in relazione al loro adattamento ecologico

10

Collaborare con strutture di ricerca per definire meglio le proprietà nutritive e curative di alcuni
prodotti locali (es.: cereali)

11
12
13
14
15
16

Animare, coinvolgere, formare le persone
Formare alle lingue straniere (senza tralasciare la lingua madre)
Formare i produttori locali
Sensibilizzare i consumatori locale
Sensibilizzare la popolazione al consumo dei prodotti locali
Lavorare alla ricerca di mercati in primis locali (es.: famiglie, scuole, case protette, turismo) ma non
solo
Veicolare i prodotti locali nella ristorazione collettiva pubblica
Aiutare l’informalità. Studiare il numero di persone che consente d’integrare il reddito con servizi di
buona qualità restando nell’informalità

17
18
19
20
21

Favorire la cooperazione fra produttori
Mettere in rete anche le strutture ufficiali, come garanzia
Aggregare, stimolare, verificare, spingere al miglioramento l’offerta di prodotti e di servizi

22
23

Avere degli accordi che garantiscono qualità e autenticità
Definire chiaramente un’identità del territorio ed i criteri-base in relazione ai quali alcuni prodotti la
possono utilizzare ed altri no

24
25

Supportare la riconoscibilità del prodotto locale di qualità
Promozione pubblicitaria attraverso un marchio d’indicazione geografica della filiera agroalimentare

26
27
28
29
30

Coordinare le risorse nei Comuni e fra i Comuni
Cooperazione fra pubblico e privato
Coordinarci con le proloco ed altre strutture associative
Completare il “catalogo” dei beni e dei servizi del territorio
Frenare l’esodo dal territorio con un livello accettabile di servizi

31
32
33
34
35
36
37
38

Distribuire i flussi sul territorio
Predisporre itinerari da proporre ai tour operator o direttamente ai visitatori
Farci notare con un grande evento (Il Silenzio come attrattore, insieme ad altri)
Raccontare il territorio
Essere presenti in Rete e nelle porte di accesso
Aiutare le persone a scegliere e ad arrivare sul territorio
Darci una struttura precisa, ben disegnata
Individuare leader locali capaci di essere motore del progetto
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39

Attivare dei tavoli di coordinamento tematico e di coordinamento istituzionale informali che
accompagnino le decisioni del GAL in modo partecipato lungo tutto il prossimo periodo di
programmazione

riconducibile ad item più generali, poi emersi nel corso del lavoro di gruppo.
Proprio dal partenariato, emerge a questo punto l’esigenza di procedere ad
una tematizzazione dei fabbisogni, ritenuti non completamente significativi se
presentati in maniera così analitica, per una procedura di determinazione di
priorità. Si arriva dunque ad una lista più ristretta, che verrà votata dal
partenariato (vedi Tab. 2).
La regola decisionale prescelta, in seguito a deliberazione del gruppo di
lavoro, sarà quella di votare i fabbisogni tematizzati (ricordando il loro
contenuto nella procedura di voto in maniera che ad ogni fabbisogno di scala
maggiore siano collegati espressamente quelli di scala minore) scegliendo i
cinque più votati, escludendo quelli relativi al miglioramento della capacità di
governance, che sono esclusi dalla elaborazione di azioni chiave.
Il fatto di attribuire un valore numerico alle priorità, consentirà inoltre una
valutazione più “continua” e meno “discreta” della distribuzione delle
preferenze. Questo aiuterà il GAL, in futuro, a strutturare la sua attività sì con
un ordine di priorità, ma tenendo conto anche (nell’ordine emerso) di
esigenze anch’esse importanti sia pure con un’intensità giudicata inferiore da
parte del gruppo di lavoro. Il gruppo, infine, sceglie di attribuire alle priorità
non emerse fra le cinque più votate, il grado di priorità media, ritenendo che
non siano state evidenziate in nessun caso priorità di livello basso.
Tab. 2 - I Fabbisogni tematizzati per la procedura di votazione
1
Migliorare, adattare i processi produttivi ed i prodotti
Ridurre i costi da affrontare per la macellazione
Poter macellare presso le aziende
Poter smaltire facilmente le carcasse animali
Adattare i prodotti locali all’uso che se ne fa nei servizi ricettivi (es.:
monoporzioni)
2
Rafforzare la dotazione di infrastrutture e servizi
Disporre di risorse idriche ed elettriche in ogni azienda
Disporre di reti più efficienti (informatizzazione)
Disporre di maggiori servizi veterinari
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3

4

5

6

7

8

Rafforzare le risorse endogene
Migliorare dal punto di vista genetico gli allevamenti
Tornare a specie resistenti sul territorio in relazione al loro adattamento
ecologico
Collaborare con strutture di ricerca per definire meglio le proprietà
nutritive e curative di alcuni prodotti locali (es.: cereali)
Migliorare il capitale umano
Animare, coinvolgere, formare le persone
Formare alle lingue straniere (senza tralasciare la lingua madre)
Formare i produttori locali
Sensibilizzare i consumatori locale
Sensibilizzare la popolazione al consumo dei prodotti locali
Organizzare l’offerta in maniera socialmente coerente e metterla in
relazione coi mercati
Lavorare alla ricerca di mercati in primis locali (es.: famiglie, scuole,
case protette, turismo) ma non solo
Veicolare i prodotti locali nella ristorazione collettiva pubblica
Aiutare l’informalità. Studiare il numero di persone che consente
d’integrare il reddito con servizi di buona qualità restando nell’informalità
Costruire la rete dell’offerta territoriale
Favorire la cooperazione fra produttori
Mettere in rete anche le strutture ufficiali, come garanzia
Aggregare, stimolare, verificare, spingere al miglioramento l’offerta di
prodotti e di servizi
Avere degli accordi che garantiscono qualità e autenticità
Unificare e promuovere l’offerta territoriale
Definire chiaramente un’identità del territorio ed i criteri-base in
relazione ai quali alcuni prodotti la possono utilizzare ed altri no
Supportare la riconoscibilità del prodotto locale di qualità
Promozione pubblicitaria attraverso un marchio d’indicazione geografica
della filiera agroalimentare
Mettere in rete l’intero territorio
Coordinare le risorse nei Comuni e fra i Comuni
Cooperazione fra pubblico e privato
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9

10

Coordinarci con le proloco ed altre strutture associative
Completare il “catalogo” dei beni e dei servizi del territorio
Frenare l’esodo dal territorio con un livello accettabile di servizi
Distribuire i flussi sul territorio
Predisporre itinerari da proporre ai tour operator o direttamente ai
visitatori
Promuovere il territorio, far parlare del territorio all’interno ed
all’esterno
Farci notare con un grande evento (Il Silenzio come attrattore, insieme
ad altri)
Raccontare il territorio
Essere presenti in Rete e nelle porte di accesso
Aiutare le persone a scegliere e ad arrivare sul territorio
Costruire un’architettura istituzionale partecipativa, trasparente,
efficace, efficiente
Darci una struttura precisa, ben disegnata
Individuare leader locali capaci di essere motore del progetto
Attivare dei tavoli di coordinamento tematico e di coordinamento
istituzionale informali che accompagnino le decisioni del GAL in modo
partecipato lungo tutto il prossimo periodo di programmazione

I 39 fabbisogni individuati inizialmente, attraverso il lavoro di gruppo vengono
dunque raggruppati in dieci che i partecipanti ritengono maggiormente
significativi.
Il gruppo sceglie d’individuare un unico ambito tematico di riferimento
concentrando la progettazione delle azioni su quello che raccoglierà i cinque
fabbisogni ad alta priorità con la frequenza più elevata.
Dopo la discussione, i presenti iniziano a recarsi individualmente nella stanza
messa a disposizione per la votazione dei fabbisogni.
Il risultato della votazione è immediatamente disponibile tramite
aggiornamento istantaneo del programma. A conclusione della giornata i
grafici relativi vengono pubblicati on line sul profilo Facebook del GAL.
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I cinque fabbisogni prescelti per l’individuazione dell’ambito tematico
definitivo, quello del Turismo sostenibile sono:
1. Costruire la rete dell’offerta territoriale
2. Organizzare l’offerta in maniera socialmente coerente e metterla in
relazione con i mercati
3. Mettere in rete l’intero territorio
4. Unificare e promuovere l’offerta territoriale
5. Migliorare il capitale umano
(Il risultato della votazione nel PDF allegato.)
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ssotgiu69@gmail.com

Modifica questo modulo

33 risposte
Riepilogo
Costruire la rete dell’offerta territoriale
Quale priorità?

24,2%

Alta

24

72.7%

Media

8

24.2%

Bassa

1

3%

Nulla

0

0%

72,7%

Organizzare l’offerta in maniera socialmente coerente e
metterla in relazione coi mercati
Quale priorità?
27,3%

Alta

22

66.7%

Media

9

27.3%

Bassa

2

6.1%

Nulla

0

0%

Alta

24

72.7%

Media

6

18.2%

Bassa

3

9.1%

Nulla

0

0%

66,7%

Mettere in rete l’intero territorio
Quale priorità?
18,2%

72,7%

Unificare e promuovere l’offerta territoriale
Quale priorità?
39,4%

Alta

19

57.6%

Media

13

39.4%

Bassa

1

3%

Nulla

0

0%

57,6%

Promuovere il territorio, far parlare del territorio all’interno
ed all’esterno
Quale priorità?
48,5%

Alta

14

42.4%

Media

16

48.5%

Bassa

3

9.1%

Nulla

0

0%

42,4%

Migliorare, adattare i processi produttivi ed i prodotti
Quale priorità?
30,3%
15,2%

Alta

18

54.5%

Media

10

30.3%

Bassa

5

15.2%

Nulla

0

0%

Alta

12

36.4%

Media

9

27.3%

54,5%

Rafforzare la dotazione d'infrastrutture e di servizi
Quale priorità?

27,3%

Bassa

9

27.3%

Nulla

3

9.1%

Alta

9

27.3%

Media

8

24.2%

Bassa

16

48.5%

Nulla

0

0%

Alta

23

69.7%

Media

6

18.2%

Bassa

4

12.1%

Nulla

0

0%

27,3%

36,4%

Rafforzare le risorse endogene
Quale priorità?
48,5%

24,2%

27,3%

Migliorare il capitale umano
Quale priorità?
18,2%

69,7%

Costruire un’architettura istituzionale partecipativa,
trasparente, efficace, efficiente
Quale priorità?
42,4%

54,5%

Numero di risposte giornaliere

Alta

18

54.5%

Media

14

42.4%

Bassa

1

3%

Nulla

0

0%

Orario di inizio: 17.00
Orario di conclusione: 20.00
Tecnica partecipativa: Electronic Town Meeting

Sede: Sala Consiliare GAL SGT San Basilio

N° Partecipanti: n. 33

Facilitatore: Stefano Sotgiu
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Oggetto: Definizione e pesatura dei fabbisogni
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