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I PROPONENTI:

GAL aderenti al Laboratorio (n.28 di 15 Regioni!):
- ABRUZZO:
GAL MAIELLA VERDE
- BASILICATA
GAL LA CITTADELLA DEL SAPERE
- CALABRIA
GAL STS SAVUTO TIRRENO SERRE COSENTINE
GAL AREA GRECANICA
- CAMPANIA
GAL ALTO CASERTANO
GAL ALTO TAMMARO
GAL COLLINE SALERNITANE
GAL TITERNO
- EMILIA ROMAGNA
GAL VALLI MARECCHIA E CONCA
- LAZIO
GAL TERRE DI PRE.GIO.

- LOMBARDIA
GAL VALLE BREMBANA 2020
GAL VALTELLINA VALLE DEI SAPORI
- MARCHE
GAL FERMANO
GAL MONTEFELTRO SVILUPPO
GAL PICENO
- MOLISE
GAL ALTO MOLISE
GAL MOLISE RURALE
GAL MOLISE VERSO IL 2000
- PIEMONTE
GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI - EVV
- PUGLIA
GAL NUOVO FIOR D'OLIVI

- SICILIA
GAL ROCCA DI CERERE
GAL VALLE DEL BELICE
GAL METROPOLI EST
- TOSCANA
GAL MONTAGNA APPENNINO
- TRENTINO
GAL SUDTIROLER GRENZLAND
GAL TRENTINO ORIENTALE
- VENETO
GAL PREALPI E DOLOMITI
GAL VEGAL

Metodologia di lavoro seguita
Il laboratorio ha raccolto in partenza l’adesione di molti aderenti, riconducibili a 28 diversi GAL, ma si è attestato su una
media di partecipanti effettivi in numero di 15-20 unità che hanno preso parte ai 19 incontri programmati come segue:

PRESUPPOSTO:
Il 15 settembre 2021 la Commissione Europea ha proposto di proclamare il 2022 Anno europeo dei
giovani.
I fenomeni di spopolamento e invecchiamento della popolazione nelle aree rurali italiane, in particolare
nelle più periferiche, rendono difficoltosa una concreta prospettiva di sviluppo locale, nonostante gli sforzi
profusi nei territori, anche dai GAL. L’aspetto più grave di questa forma di depopulation riguarda proprio
l’allontanamento delle risorse umane più giovani e qualificate. Questo elemento crea un freno quasi
insuperabile allo sviluppo e soprattutto all’innovazione.
Il FORUM LEADER, inserendosi in un processo che collega le Strategie di Sviluppo Locale ad azioni di
respiro nazionale, appare il luogo ideale in cui confrontarsi ed operare sulle concrete iniziative da mettere
in campo nella direzione dell’attrazione in area rurale e montana di una “nuova popolazione”, costituita
da risorse giovani e, possibilmente, qualificate, in grado di innervare il patrimonio delle competenze
(trasversali e specifiche) delle comunità rurali.
Queste ultime, infatti, tra le numerose necessità contingenti del quotidiano, hanno anche l’esigenza di
azioni di valore locale in grado di privilegiare interventi volti alla trasmissione dei saperi, la valorizzazione
e la gestione sostenibile dello sviluppo e la conservazione del paesaggio rurale, nell’ottica dell’attrazione di
residenti e fruitori delle aree rurali medesime.
La proposta del Laboratorio partecipativo si configura come l’attuazione di un programma scientifico formativo, intorno al tema: “Leader come strumento per l’attrazione di giovani qualificati nelle aree rurali
e la formazione della nuova generazione di operatori CLLD” edizione 2022, in quanto naturale
prosecuzione delle attività intraprese con analoghe metodologie nell’ambito del precedente ForumLeader
2021.

IL PROGRAMMA DEL LABORATORIO:
Il Laboratorio si è configurato come il processo di elaborazione comune di una proposta concreta, immediatamente
attuabile da parte dei GAL aderenti, di un programma formativo su scala nazionale (attualmente inesistente, almeno nella forma e
modalità immaginata), da attuarsi anche mediante la costituzione di una apposita e funzionale Associazione Nazionale intorno al
tema: “Leader come strumento per l’attrazione di giovani qualificati nelle aree rurali e la formazione della nuova generazione di
operatori CLLD “.
Ci si è avvalsi, quale punto di partenza, del lavoro già portato avanti nel biennio 2019/2020 dalla Rete dei GAL
dell’Appennino, nell’ambito della strategia denominata Erasmus dell’Appennino, sviluppandone le due azioni cardine:
Programma di Servizio Civile Universale: a maggio 2022 i 19 GAL costituenti il primigenio raggruppamento hanno
attivato i primi progetti approvati per complessivi 41 giovani operatori in servizio nelle strutture GAL;
Programma coordinato nazionale di Tirocinio universitario e post lauream, per il quale è stato varato un Accordo di
Programma Quadro sperimentale tra quattro GAL e quattro Università delle Regioni Abruzzo, Lazio, Campania e Molise, aperto ad
ampliamenti in tutta Italia.
Partendo da queste due azioni, che rappresentano canali già oggi disponibili e potenziabili sia per l’engagement di
giovani qualificati per periodi di diversi mesi e sia per la attivazione di asset formativi e di mentoring, il Laboratorio, che non ha
mai interrotto la propria attività dopo la celebrazione del ForumLeader 2021, ha sviluppato le seguenti proposte operative, da
sviluppare nell’annualità 2022:
configurare la nascita di una struttura associativa creata dai GAL con funzione di Scuola dello Sviluppo Locale, che si
riproponga di:
•
organizzare eventi culturali a livello nazionale ed internazionale come convegni, conferenze, mostre,
workshop/laboratori di progetto (tipo campi estivi), ecc., con pubblicazione degli atti e/o divulgazione dei risultati scientifici;
•
elaborare e realizzare di progetti di ricerca e cooperazione territoriale sui temi del CLLD: iniziative editoriali,
comunicative e performative, inclusa la fornitura di consulenze scientifiche nelle materie oggetto di collaborazione, nonché nel
campo delle metodologie operative relative alle attività ricadenti nelle suddette materie;
•
proporre percorsi di formazione terziaria, anche non universitaria (ITS, altro) in collaborazione con le istituzioni
territorialmente attive, rispondendo alla domanda del mondo imprenditoriale di nuove ed elevate competenze tecniche e
tecnologiche per promuovere processi innovativi, rappresentando un'opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo
italiano in quanto espressione di una strategia nuova fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro
con le politiche industriali, anche destinate a specifici ambiti.

CLLD NEXT GENERATION 2022:
Costituire un luogo, fisico e «virtuale» per
lavorare su questioni di interesse comune
tra i GAL aderenti legate allo sviluppo dei
territori rurali e per promuovere iniziative
in rete finalizzate alla costruzione di
progetti, alla condivisione e allo scambio di
pratiche.

GAL aderenti

Enti di Ricerca

Rete GAL
«CLLD
NextGen»

Professionisti dello
Sviluppo Locale

Risorse giovani qualificate
e Stakeholder locali

OPPORTUNITA’ ESPLORATE
Un cambiamento culturale:
Porre al centro del dibattito le metodologie di formazione specifica sulle tematiche
CLLD;
Sperimentare nuovi modi di formare, imparare, scambiare;
Valorizzare, in ogni contesto, le esperienze di cui i GAL sono portatori;
un’integrazione al modello formativo attualmente disponibile.
persone native e immigrate, per reazione alla crisi economica e ambientale, possono
vedere nello “SPAZIO RURALE” un luogo dove sperimentare modi di vita, di
realizzazione personale e professionale;
sono la punta avanzata di un sentire diffuso, che, se supportato dalle giuste scelte ed
intuizioni, potrebbe essere in grado, col tempo, di trasformare il rapporto con lo
«spazio rurale».

LA PROPOSTA del LABORATORIO:
una «cassetta degli attrezzi» pronta e immediatamente
a disposizione di tutti i GAL italiani !!!
Il LABoratorio partecipato si è da subito configurato come il luogo ideale
dove, a partire dall’analisi delle esperienze pregresse, si attuasse il processo
di elaborazione di una proposta concreta, immediatamente attuabile da
parte dei GAL interessati, di un programma formativo/esperienziale su
scala nazionale (attualmente inesistente, almeno nella forma e modalità
immaginata), intorno al tema: “Leader come strumento per l’attrazione di
giovani qualificati nelle aree rurali e la formazione della nuova
generazione di operatori CLLD”.

Rete GAL per il Servizio Civile Universale
– per i "più giovani" e ancora in fase di formazione: Adesione coordinata dei GAL italiani all'Albo
Nazionale di Servizio Civile Universale: attivazione dei primi progetti 2022 (per 48 volontari in
attività dal 25 maggio 2022 per 12 mesi) su due linee progettuali specifiche ("Agricoltura di
Montagna" e "SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’APPENNINO"); predisposizione progetti 2023
(su tre linee progettuali per 72 volontari attivabili); potenziale ampliamento della rete territoriale
dei partner.

Rete GAL per Tirocini Universitari e Stages
– per i più "formati", al termine del percorso Universitario: stipula di un Accordo di Programma per lo
svolgimento di Tirocini universitario e post lauream che attualmente coinvolge, in via sperimentale, 4
GAL+4Atenei, di 4 Regioni italiane diverse (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania) e che sarà possibile
estendere all'intero territorio nazionale. Nell'ambito di tale esperienza, giovani qualificati stanno avendo
l'occasione di scoprire ed esplorare le opportunità professionali che i "vuoti" attualmente riscontrabili
negli Spazi Rurali possono offrire loro, valutando l'ipotesi di far parte di quel "neopopolamento
qualificato", che tanto occorre, anche per garantire la giusta "alternanza generazionale" negli staff dei
nostri GAL e, più in generale, per formare una nuova generazione di operatori CLLD.

Rete GAL per le Borse di Studio
Dal G.A.L. Metropoli Est (Sicilia): il progetto “AgriCultura”

Gli attori coinvolti:
•

il Gruppo d’Azione Locale Metropoli Est, che opera nel territorio ad est di Palermo;

•

l’Unità di Ricerca presso Terzi (URT) dell’IBAM CNR, costituita presso il G.A.L. Metropoli Est, opera
nell’ambito dell’economia dei beni culturali e dell’economia rurale (Economia del mare; Green e blu economy), al
fine di: sostenere strategie territoriali di sviluppo che riguardino il patrimonio culturale e ambientale; attivare azioni
mirate a migliorare l'incontro tra ricerca e PMI per permettere la diffusione di conoscenza e il trasferimento
tecnologico nel campo del BBCC; realizzare ricerche multidisciplinari sul patrimonio culturale al fine di attuare lo
sviluppo di strumenti di gestione, tutela e valorizzazione del territorio e programmi di comunicazione, concertazione
e confronto sulle tematiche di sviluppo locale al fine di creare un collegamento permanente tra enti di ricerca,
università e imprese.

Il progetto AgriCultura nasce dalla collaborazione di due enti di ricerca: il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e
l’analisi dell’economica agraria (CREA-DC), che coordina le attività, e l’Unità di Ricerca presso Terzi di Bagheria
dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR (URT dell’IBAM CNR) che offre supporto scientifico e
tecnologico. Obiettivo del progetto risiede nella necessità di passare da strategie indirizzate a promuovere l’evoluzione
interna sia del settore dei beni culturali che di quello agroalimentare a strategie dove la valorizzazione delle risorse
culturali, localizzate in un determinato territorio, attivi processi integrati di sviluppo dell’intero sistema locale.
La ricerca procede su due linee: una orientata alla sperimentazione di nuove forme di valorizzazione dei beni culturali e
alla definizione di modelli di sviluppo socio-economico da applicare nel territorio regionale, ma trasferibili anche in
altri contesti; l’altra indirizzata alla sperimentazione sul territorio di specie vegetali di interesse nutraceutico, salutistico
e ornamentale.

Rete GAL per le Borse di Studio

Rete GAL per le Borse di Studio

Rete GAL per progetti Europei (Erasmus, ecc.):
FromEUtoYOU - I Gruppi di Azione Locali incrementano i posti di lavoro di qualità nelle aree rurali
Finanziamento: Erasmus+
Partners: GAL Escartons e Valli Valdesi (Italia) e Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya (Spagna)
I partecipanti: 5 giovani italiani e 5 giovani catalani
Obiettivi: Fornire nuove competenze a giovani (18-30 anni) che vivono nelle aree rurali per dar loro la possibilità
di acquisire competenze professionali utili a restare a lavorare nei loro territori.
Aumentare le competenze presenti nel territorio, favorendo il lavoro dei GAL e il supporto ai potenziali
beneficiari dei bandi GAL.
Il percorso formativo:
-

Un Laboratorio residenziale per tutti i partecipanti sull’animazione territoriale per conoscere le tecniche di
animazione e coinvolgimento degli attori chiave del territorio
Un percorso parallelo dei due gruppi di creazione di una bozza di Piano di Sviluppo Locale e di bando per i
beneficiari, per acquisire competenze nella raccolta delle informazioni e nella pianificazione.
Un laboratorio residenziale per tutti i partecipanti di condivisione e confronto dei risultati raggiunti dai due
gruppi.
Un follow up di condivisione dei risultati con i territori coinvolti, gli altri territori e la Rete Leader. I
partecipanti diventano “Ambasciatori locali dell’Ue nelle aree rurali”

Sito e riferimenti social del progetto: https://www.evv.it/fromeutoyou/

Rete GAL per progetti Europei (Erasmus, ecc.)
FromEUtoYOU - I Gruppi di Azione Locali incrementano i posti di lavoro di qualità nelle aree rurali

Rete GAL per progetti Europei (Erasmus, ecc.)
FromEUtoYOU - I Gruppi di Azione Locali incrementano i posti di lavoro di qualità nelle aree rurali

Riteniamo dunque che l’attività laboratoriale di questo biennio abbia condotto i
partecipanti a progettare e sperimentare un sistema ORGANICO di attività formative ed
educative (corsi di formazione, scuole estive, tirocini, stage, ecc.), includendo la nascita
di una struttura associativa, creata dai GAL con funzione di Scuola dello Sviluppo Locale
(SISL), finalizzata al completamento della formazione (profili professionali) utili ai
programmi «CLLD».
Per tutti i GAL interessati al tema, viene resa disponibile una prluralità di soluzioni,
immediatamente attuabile sui territori, integrabile nella nuova programmazione delle
strategie 2023-2027.
Ancora una volta, dunque, LA RETE DEI GAL si configura COME «TAVOLO DELLE
SPERIMENTAZIONI» e dunque, potenzialmente, delle «SOLUZIONI»!

Laboratorio Tematico:
CLLD NEXT GENERATION 2022
Leader come strumento per
l’attrazione di giovani qualificati
nelle aree rurali e la formazione
della nuova generazione di
operatori CLLD

Grazie per l’attenzione!
Dott. TIZIANO CINTI
DIRETTORE TECNICO
Gruppo di Azione Locale “G.A.L. Terre di Pre.Gio.”
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