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Il Congresso Finale del Forum LEADER 2022 è stato ospitato nei territori del GAL Valle Brembana 2020, coordinatore del Comitato di Pilotaggio, e si è 

svolto secondo la formula consolidata nelle precedenti edizioni di Lanciano (2020) e Bisceglie (2021). 

 

I lavori del Congresso si sono svolti nelle giornate dal 12 al 15 ottobre: 

• Mercoledì 12/10 

Arrivo dei partecipanti nei territori e cena di benvenuto 

• Giovedi 13/10 

Tavola Rotonda presso il Casinò di San Pellegrino Terme, moderata dal Prof. Angelo Frascarelli. Sono intervenuti: 

- Raffaella Di Napoli, Rete Rurale Nazionale “LEADER e il nuovo Piano Strategico Nazionale” 

- Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Regione Lombardia: “Il percorso che ha portato alla nuova 

programmazione e la prosecuzione del LEADER nell’ottica FEASR” 

- Alberto Mazzoleni, Consigliere Nazionale UNCEM: “Integrazione tra politiche dello sviluppo locale” 

- Lucia Morali, Presidente GAL Valle Brembana 2020: “L’esperienza alla presidenza del GAL” 

- Giancarlo Pegoraro, Direttore VeGAL: “L’evoluzione della strategia LEADER” 

- Proclamazione e premiazione del gruppo vincitore della 1° edizione Forum LEADER Giovani, moderata da Patrizio Musitelli, direttore del GAL 

Valle Brembana 2020. 

Il pomeriggio è stata occasione per svolgere in presenza l’ultimo incontro degli 8 laboratori proposti dai GAL nel 2022. 
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• Venerdì 14/10 

Restituzione in sessione Plenaria dei risultati emersi nei laboratori da parte dei GAL referenti, discussione e presentazione di una proposta per la 

Biennale di Venezia da parte del direttore di VeGAL, Giancarlo Pegoraro. 

• Sabato 15/10: 

Study Visit sul territorio del GAL Valle Brembana 2020, legata al progetto di cooperazione P-Art – Una pietra sopra l’altra. 

 

Tutti i materiali relativi ai laboratori, le registrazioni e la rassegna stampa sono disponibili sul sito del Forum Leader 

https://forumleader.it/officina-leader-2022/ 
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Forum LEADER Giovani – 10/12 ottobre 
 

Nel 2022, anno Europeo dei Giovani, il GAL Valle Brembana 2020, in qualità di 

coordinatore del Forum LEADER, sostenuto da RRN-Rete LEADER e da un gruppo di 

GAL impegnati nel progetto Erasmus dell’Appennino, ha organizzato il Forum LEADER 

Giovani, un’iniziativa rivolta a ragazzi tra i 19 e i 29 anni, con l’obiettivo di ampliare il 

dibattito del Forum Leader alle nuove generazioni direttamente coinvolte in un 

laboratorio di ideazione partecipata. 

Partendo dall’osservazione di alcune esperienze significative, presenti sul territorio del 

GAL Valle Brembana 2020, i giovani, attraverso un laboratorio diffuso e divisi in piccoli 

gruppi di lavoro, hanno potuto raccontare il loro punto di vista rispetto ai nuovi modi 

di vivere ed operare nelle aree rurali. 

La prima edizione del Forum Giovani è stata, senza dubbio, una grande occasione per tessere relazioni tra i futuri protagonisti di LEADER, scambiare 

opinioni e punti di vista, promuovere lo sviluppo locale introducendo nuove idee progettuali.  

Si è trattato di un Forum diffuso che ha attivamente coinvolto anche amministrazioni e associazioni del territorio ospitante; i ragazzi sono stati ospitati 

in 6 comuni della Valle Brembana e della Valle Imagna, accompagnati dai giovani del territorio hanno potuto approfondire alcune buone pratiche e ideare 

una propria proposta rispetto ai principali temi dello sviluppo rurale: la valorizzazione delle produzioni agricole e filiere corte, la valorizzazione del 

territorio e del paesaggio, la qualità della vita nelle aree rurali, la valorizzazione del patrimonio edilizio sottoutilizzato, l’inclusione sociale e lavoro, smart 

village e servizi per la comunità e la valorizzazione del territorio in chiave turistica. 
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A conclusione del lavoro di progettazione partecipata si è svolto un momento di autovalutazione dei gruppi che sono stati chiamati a presentare il proprio 

punto di vista in plenaria e ad autovalutarsi rispetto ad alcuni criteri di valutazione: efficacia della narrazione, pertinenza e rilevanza delle esperienze 

citate, credibilità della visione, carica innovativa e analisi critica e applicabilità in una Strategia di Sviluppo Locale. 

Tutti i gruppi di lavoro hanno dimostrato grande capacità di lavorare in squadra, anche aiutati dalla residenzialità condivisa, producendo interessanti 

spunti rispetto ai temi del Leader. 
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Osservazioni e analisi post Congresso  
 

A seguito del Congresso del Forum LEADER 2022, il Comitato di Pilotaggio ha riflettuto e analizzato i punti di forza e debolezza dell’esperienza appena 

conclusa per migliorare l’efficacia del Forum stesso. 

 

Il Forum si conferma un importante momento di confronto tra GAL e operatori dello sviluppo rurale. Dei 200 GAL 

italiani 100 (!) risultano essersi iscritti ai laboratori proposti; di questi hanno partecipato attivamente ai laboratori 

e al Congresso i rappresentanti di circa 40 GAL (presenza talvolta non continuativa per le tre giornate). 

È importante cercare di allargare la platea di GAL a cui ci si rivolge ed è allo stesso modo necessario che i partecipanti 

siano coinvolti a livello attivo. 

 

La formula del Congresso andrebbe forse rivista, soprattutto per quanto riguarda i tempi: 2 giorni non sempre sono 

sufficienti per poter dedicare il giusto tempo alle varie attività. Ci si riferisce in particolare alla presentazione dei 

risultati dei laboratori: la possibilità di discutere in presenza aumenta significativamente l’efficacia del confronto tra 

i vari GAL partecipanti. Dovendo ricondurre tutto a due soli giorni di lavoro si rischia di sovrapporre i lavori di diversi 

laboratori. Potrebbe essere utile per le prossime edizioni prevedere un’intera giornata di dibattito e conclusione 

dei laboratori e un’ulteriore mezza giornata di restituzione in plenaria. 
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Inoltre, è opportuno valutare di organizzare il Congresso su tre giorni, escluso il sabato, alternando lavori a momenti di visita e conoscenza del territorio 

in cui il Forum viene ospitato. Ad esempio, potrebbe essere utile prevedere la study visit in prima giornata, anche come momento di aggregazione e 

scambio. Il valore del Forum è anche la possibilità dei tecnici di confrontarsi e consolidare relazioni. 

 

Per quanto riguarda i laboratori si ritiene adeguato il regolamento che ne propone fino ad un massimo di 8; si ritiene utile prevedere la restituzione dei 

lavori attraverso un rapporto riassuntivo al termine delle attività. I risultati, essendo il Forum un esperimento di collaborazione tra GAL, dovrebbero 

offrire nuovi spunti, riflessioni e sviluppi proiettati al futuro, modelli e buone pratiche (anche facendo riferimento ad esempi pratici presenti sul proprio 

territorio) che possano essere applicate anche da altri GAL. 

In generale si sottolinea che l’efficacia del confronto aumenta sensibilmente quando si ha la possibilità di lavorare in presenza. Gli incontri da remoto 

funzionano quando ne sono previsti 3, al massimo 4. Con un numero maggiore di incontri si riscontra una significativa di diminuzione della partecipazione. 

Proposta. 

Organizzare le attività dei laboratori in 2 step: inizialmente la proposta delle tematiche, la selezione e l’avvio dei laboratori; in un secondo momento, 

qualche mese prima del Congresso, si potrebbero raccogliere le candidature dei laboratori che effettivamente hanno raggiunto risultati rilevanti e 

vogliono presentare il proprio lavoro al Congresso. 

 

La prima edizione del Forum Giovani è stata senza dubbio un’esperienza di grande successo. Per il futuro si potrebbe pensare ad un modo per integrare 

l’attività dei giovani con quella dei GAL durante il Forum LEADER prevedendo un momento di lavoro condiviso. 

 

Il Forum devo continuare la sua azione di apertura verso l’esterno; a Bari era stata significativa la presenza di ANCE, il Forum del 2022 ha registrato la 

presenza di UNCEM e di diversi Assessori della Regione Lombardia. Dovrà quindi proseguire il lavoro di comunicazione sia verso l’esterno che all’interno 

del gruppo di lavoro dei GAL, per favorire una buona diffusione del lavoro e del ruolo di motore dello sviluppo rurale assunto dai GAL. 
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Conclusioni 
 

Il FORUM LEADER si conferma un modello di rete innovativo capace di attivare nuove forme di collaborazione e di dialogo anche con soggetti istituzionali, 

in primis Rete Rurale Nazionale. 

Tuttavia, FL deve fare un ulteriore salto di qualità e non rimanere circoscritto ad una piccola platea di persone interessate e specializzate sul tema LEADER. 

L’esperienza di quest’anno è stato un piccolo esperimento di coinvolgimento di un’area territoriale. Si propone di portare il  tema GAL _ LEADER_ BUONE 

PRATICHE all’attenzione di una platea più vasta facendo leva sulla promozione dei migliori progetti e risultati ottenuti dai GAL. 


