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“L’approccio LEADER allo sviluppo locale si è

dimostrato, nel corso degli anni, un efficace

strumento di promozione dello sviluppo delle

zone rurali, pienamente confacente ai bisogni

multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno

(Locale) grazie alla sua impostazione “dal

basso verso l’alto” (bottom-up). E’ quindi

opportuno che LEADER sia mantenuto e che la

sua applicazione resti obbligatoria per tutti i

programmi di sviluppo rurale a livello

nazionale e/o regionale”.

Siamo sicuri di poter sostenere oggi e per il futuro
(Transizione – Nuova programmazione) questo considerato
n 31 del Reg. UE 1303/2013??



40%  
ritiene  necessario 

minimizzare i costi non 
rendicontabili

60% 
sostiene che la partecipazione 
finanziaria per la copertura dei 

costi non rendicontabili è un 
problema83,1% 

proviene da esperienze 
pregresse

Le risposte dei 65 GAL al questionario



L’approccio LEADER è territoriale:

Territorio limite fisico in cui si sono sviluppate le comunità

(cultura, storia, usi e costumi, sistemi sociali, economici)

Territorio limite amministrativo

? Comunità = limite amministrativo (Regione-Provincia-Comune)?

Approccio territoriale = partire dalle comunità del territorio?

LE COMUNITÀ SONO FONDATE SU RETI DI RELAZIONI (RETE)

LE COMUNITÀ SONO I MIGLIORI ESPERTI DELLO SVILUPPO DEL PROPRIO

TERRITORIO (BOTTOM-UP - LOCALE)



COMPLESSITA’

“Ci insegnano a partire dalle elementari a isolare gli oggetti (dal loro

ambiente), a separare le discipline (piuttosto che a riconoscere la loro

solidarietà), a distinguere i problemi (piuttosto che a collegare e

integrare), a separare ciò che è legato, a eliminare tutto ciò che apporta

disordine e contraddizioni nel nostro intelletto”.

(Edgar Morin).



L’approccio LEADER 

riconosce la complessità delle 

comunità  e pertanto la 

necessità di strumenti 

innovativi e di un approccio 

integrato (multisettoriale) . 

Il principio LEADER 

favorisce il “prendere parte” e 

“essere parte” (Cooperazione 

- Rete). 

APPROCCIO INTEGRATO-MULTISETTORIALE  /      

CAMBIAMENTO-CONTAMINAZIONE



PARTENARIATO (LOCALE – TERRITORIALE):

Espressione delle comunità del territorio?

Rappresenta le comunità di un territorio?

La territorialità e l'approccio dal basso sono elementi vitali del LEADER 

ma spesso vengono dati per scontati e verificati nel numero (numero di 

Enti, Associazioni, imprese, etc.), rappresentatività settoriale dei soci 

aderenti al GAL e non tanto nel processo partecipativo.

Si può dire che il partenariato GAL è il facilitatore, 

l’accompagnatore delle comunità locali, sollecita l’esposizione, 

l’incontro, la proposizione, l’inclusione, le relazioni?



PARTENARIATO-TERRITORIO

Risorse economiche/dimensioni

Quanto su rapporti proporzionali a valori fisico/numerici 

(abitanti/kmq)?

Quanto su necessità della strategia?

Punto di incontro?

Quanto il territorio deve essere definito a priori dalle Regioni?

?



Copertina «Arte di ascoltare e mondi possibili» Marianella Sclavi

E’ fondamentale per un soggetto come il GAL essere

interdisciplinare (Partenariato/competenze) e sviluppare

un pensiero complesso, che accolga i vari settori che

compongono una comunità, i molteplici aspetti della vita di

una comunità.

Questo non significa essere tuttologi ma costruire strumenti

di lettura e linguaggi idonei a cambiare prospettiva.

Cambiare sguardo quindi e saper dare spazio alle idee che

germogliano e si radicano in un territorio.

Quanto i GAL, nell’applicare il metodo, l’approccio 

LEADER, sono disposti a mutare, ad evolversi a 

crescere ascoltando il proprio territorio (LE 

INTENZIONI NON I PROGETTI)? 
?



INTRECCIAMO RELAZIONI E RETI  NELLA CONTINUITA’ DI UN MODELLO LEADER CONDIVISO 

BUON LAVORO


