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ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO - SELEZIONE PER TITOLI DI N. 01 ESPERTO DI ALTA 

QUALIFICAZIONE per la pianificazione strategica ed operativa della Misura 4.1.4.431 – 

Intervento 4 “Sviluppo di attività di animazione e di sensibilizzazione degli operatori e della 

popolazione” 

 

Piano di Sviluppo Locale del Gal Etrusco Cimino, approvato con Determinazione 

del Direttore 01/02/2011 n. 609 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 al 

BURL n. 9 del 07/03/2011 

 

Stralcio da pagina 120 a pagina 123. 

 

Progetto preliminare di animazione e di sensibilizzazione degli operatori e della 

popolazione. 

 

Premessa  

 

Il Gal ”Etrusco – Cimino“ si propone non solo di informare il territorio circa il proprio 

operato, ma soprattutto si prefigge un obiettivo, forse più ambizioso, di creare una rete di 

sinergie tra gli attori dello sviluppo locale, in grado di confrontarsi in modo critico e 

propositivo sulle attività in essere. In questo senso il Gal “Etrusco – Cimino” si pone come il 

attore di riferimento e di intermediazione tra le parti attive dello sviluppo locale. 

 

Le attività di animazione che s’intende mettere in atto sono alla base del processo di sviluppo 

"dal basso", con cui si promuove un approccio partecipativo alla risoluzione di problemi e dei 

fabbisogni dell’area.  

 

Il Gal “Etrusco – Cimino” auspica che le decisioni sull’attuazione del PSL siano sempre più 

basate su problemi reali, espressi dai destinatari degli interventi stessi e che quindi i 

beneficiari intervengano, o siano coinvolti, anche nella fase di prima identificazione delle 

strategie attuative. Questo per garantire che gli interventi progettuali possano realmente 

risolvere quei problemi, cambiando in senso positivo le condizioni di vita dei beneficiari 

stessi. 

 

La crescita economica e occupazionale, sociale e culturale dell’area Gal può essere 

efficacemente perseguita solo se tutti gli attori locali operano sinergicamente allo scopo di 

utilizzare al meglio gli strumenti messi a disposizione dal nostro PSL per la riqualificazione 

dell’offerta agroalimentare e territoriale. 

 

L’animazione territoriale è lo strumento per far prendere coscienza agli attori e beneficiari 

locali del loro ruolo cruciale per il successo del progetto stesso. Essa comprende una serie di 
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attività che si configurano come insieme di operazioni volte a promuovere in forma 

partecipativa dinamiche di conoscenza e di sviluppo della comunità locale, quali: 

o sensibilizzazione della realtà locale su obiettivi di sviluppo del territorio; 

o lettura e interpretazione dei principali aspetti problematici del sistema locale; 

o definizione, di concerto con gli attori locali, delle priorità da assegnare a problemi, 

interessi e interlocutori; 

o coinvolgimento degli attori sulle azioni specifiche nelle quali si articola il nostro 

progetto di sviluppo locale; 

o individuazione delle competenze, locali e non, da impiegare a supporto delle azioni 

specifiche. 

 

La strategia di animazione territoriale  

 

L’animazione territoriale, a differenza dell’informazione, è un processo dialettico che 

coinvolge i soggetti e provoca modifiche nei comportamenti. Nel processo di animazione 

grande importanza assume il feedback, ovvero la “risposta” o reazione al comportamento 

comunicativo. 

 

Il Gal “Etrusco – Cimino” attraverso il programma di animazione territoriale vuole 

raggiungere il maggior numero di cittadini, farsi comprendere dalla maggior parte di loro, 

sollecitare una risposta ed iniziare un percorso operativo e di dialogo fra tutti i soggetti 

coinvolti. 

 

Il Piano di animazione e di sensibilizzazione degli operatori e della popolazione del Gal 

“Etrusco – Cimino” prevede le seguenti fasi: 

o analisi dello scenario (contesto geografico/socio-economico) in cui opera il Gruppo di 

Azione Locale; 

o definizione degli obiettivi di animazione che si intende raggiungere a breve, medio e 

lungo termine. Gli obiettivi devono rispondere a ciò che l’animazione territoriale deve 

produrre nei diversi target di riferimento; 

o segmentazione del Pubblico di riferimento. Individuazione degli interlocutori ai quali 

si rivolge il piano di animazione territoriale, al fine di personalizzare le attività e gli 

strumenti di comunicazione a seconda delle loro esigenze; 

o scelta definitiva delle attività e degli strumenti. 

 

Il Gal “Etrusco – Cimino” assicurerà modalità di animazione, anche con apporti di risorse 

umane, strumentali e finanziarie provenienti dai soggetti coinvolti nella partnership, in grado 

di assicurare la massima trasparenza delle scelte progettuali ed un elevato livello di 

informazione sul territorio.  

 

Le azioni di animazione perseguono l’obiettivo strategico di: 

o promuovere l’approccio Leader nell’ottica generale delle politiche comunitarie per lo 

sviluppo dei territori rurali, mettendo in evidenza sia la specificità dell’iniziativa 
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stessa rispetto agli altri strumenti di programmazione, sia i possibili momenti di 

integrazione; 

o sensibilizzare tutti i soggetti potenzialmente interessati all’iniziativa, inclusa la 

pubblica opinione, sugli effetti che il PSL potrà avere per lo sviluppo socio-economico 

dell’area; 

o promuovere una cultura dell’informazione presso tutti gli attori dello sviluppo locale 

e i soggetti responsabili dell’attuazione delle diverse iniziative, al fine di creare i 

presupposti per la realizzazione di un sistema di interscambio e condivisione delle 

informazioni; 

o contribuire a diffondere ulteriormente presso le comunità locali il senso di 

appartenenza all’Unione Europea, intesa anche quale opportunità di sviluppo e 

valorizzazione delle singole specificità. 

 

Il nostro Piano di animazione e di sensibilizzazione degli operatori e della popolazione 

coinvolgerà: 

o i potenziali beneficiari finali; 

o le pubbliche istituzioni interessate alle iniziative pubblicizzate; 

o le organizzazioni economiche e sociali; 

o la collettività locale nel suo insieme. 

 

Le tipologie di azioni di animazione che potranno essere attivate possono essere così 

sintetizzate:  

 

TAVOLI DI LAVORO  Potranno essere attivati “tavoli territoriali dei servizi” per mappare 

l’offerta sul territorio, favorire un mutuo scambio di informazioni e ascoltare le istanze della 

realtà locale; “tavoli di animazione territoriale” per interpretare e costruire offerte ai bisogni 

del territorio, promuovere le possibilità in atto e future, per mobilitare le risorse locali. 

 

PUNTI DI ANIMAZIONE  Laboratori territoriali tematici per coinvolgere tipologie 

variegate di soggetti (imprese, associazioni, giovani, donne…), intorno alla qualità 

dell’offerta agroalimentare e territoriale. 
 

CONVEGNI  L’azione è finalizzata, in modo specifico, a garantire l’informazione 

completa e diffusa su tutto il territorio riguardo ai contenuti degli interventi attivati: risultati 

conseguiti, criticità riscontrate e prospettive di intervento incontrate nella gestione delle 

risorse. 

 

SEMINARI  I seminari sono pensati per rispondere alle esigenze informative espresse dai 

soggetti beneficiari delle azioni dislocati sul territorio e dagli intermediari dell’informazione e 

sono organizzati in collaborazione con gli stessi soggetti interessati. 

 

WORKSHOP  L’attività di animazione sarà realizzata anche tramite l’attivazione di 

workshop, realizzati in modo da coinvolgere il più ampiamente possibile il territorio, gli attori 

e la popolazione. 
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EDUCATIONAL  Rivolti a giornalisti e opinion leader, con lo scopo di valorizzare e 

promuovere i prodotti tipici e le risorse turistiche rurali del territorio del Gal.  L’obiettivo è 

quello di agevolare, mediante un’azione collettiva, l’accesso ai mercati per le piccole strutture 

produttive locali. 

 

MAILING MIRATO  L’attività di mailing risponde all’esigenza di: 

o inviare materiale promozionale ed informativo; 

o raggiungere in modo rapido ed efficace gli utenti; 

o distribuire newsletter. 

 

PRODOTTI MEDIALI E MULTIMEDIALI  Sono realizzati per rendere l’informazione 

rivolta all’utenza gradevole e immediata.  

 

EVENTI  Al fine di sviluppare presso l’opinione pubblica locale il senso di appartenenza al 

territorio e  valorizzare i risultati raggiunti a livello locale. 

 

ATTIVITÀ PROMO-EDUCATIVE  Si tratta di iniziative volte a sostenere la didattica e la 

formazione dei giovani sulle tematiche europee: borse di studio, stage e concorsi presso le 

scuole dell’area Gal. 

 

Va evidenziato che il Gal “Etrusco – Cimino” nella fase precedente alla redazione del Piano 

di Sviluppo Locale ha già svolto una significativa azione di animazione territoriale, attraverso 

attività di promozione finalizzata alla diffusione dell’approccio Leader presso enti locali e 

territoriali, associazioni di produttori e organizzazioni professionali, singole imprese 

produttive e di servizi.  

 

Attenzione riservata ai giovani e alle donne 

 

L’analisi svolta sul sistema del lavoro locale indica chiaramente l’esistenza di un notevole gap 

di genere e generazionale nell’accesso al mondo del lavoro. In tale contesto il nostro piano di 

animazione territoriale intende puntare in modo particolare sulla promozione della 

partecipazione e permanenza delle donne nel mercato del lavoro e l’eliminazione delle 

disparità tra uomini e donne in tutti i settori. In particolare, il Gal “Etrusco – Cimino” 

garantisce il suo pieno sostegno alle politiche di parità di genere, quindi migliore accesso 

all’occupazione, aumento della partecipazione e del progresso delle donne e dei giovani 

nell’occupazione. 

 

 

Quadro economico 

 

Da un’indagine di prima approssimazione dei costi si possono determinare le seguenti voci di 

spesa: 
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N.  TIPOLOGIA DI INTERVENTO BUDGET 

1 TAVOLI DI LAVORO - PUNTI DI ANIMAZIONE   € 40.000,00 

2 CONVEGNI – SEMINARI – EVENTI € 30.000,00 

3 WORKSHOP – EDUCATIONAL € 50.000,00 

4 MAILING MIRATO - PRODOTTI MEDIALI E MULTIMEDIALI € 15.000,00 

5 ATTIVITÀ PROMO-EDUCATIVE € 10.000,00 

6 Spese generali (es. studi di fattibilità, progettazione esecutiva, consulenze …) € 35.000,00 

Spesa totale € 180.000,00 

 

Analisi della performance 

 

Il monitoraggio e la valutazione degli interventi contenuti nel presente Piano di animazione e 

di sensibilizzazione degli operatori e della popolazione si baserà sui seguenti indicatori: 

 

Indicatori di realizzazione 

o Numero di azioni di animazione e sensibilizzazione.  

 

Indicatori di risultato 

o Grado di conoscenza del PSL nelle comunità locali destinatarie degli interventi. 
1
  

 

Indicatori di impatto 

o Livelli di efficienza e di efficacia del Piano di animazione e di sensibilizzazione. 

 

                                                 
1
 Tale indicatore sarà valutato con indagini multicriteriali. 


