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Percorso	partecipativo	

in	preparazione	della	candidatura	a	GAL	
	

17/06/2016	–	Castelnuovo	Garfagnana,	c/o	Unione	dei	Comuni	Garfagnana		

17/06/2016	–	Borgo	a	Mozzano,	c/o	Unione	dei	Comuni	Media	Valle	del	Serchio	

18/06/2016	–	Piteglio,	c/o	Sala	Polivalente	

	

	

Questa	copia	della	Guida	è	vostra.	Potete	conservarla	come	ricordo	dell’esperienza	fatta.
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Perché	questa	Guida	
	

Il	 25	 maggio	 scorso,	 l’Assemblea	 dei	 Soci	 di	 MontagnAppennino	 s.c.r.l.	 ha	 avviato	 il	 percorso	 di	
candidatura	 della	 Società	 come	 Gruppo	 di	 Azione	 Locale	 (GAL)	 nel	 territorio	 di	 competenza	
(Appennino	Pistoiese-Alta	Versilia-Media	Valle-Garfagnana),	 in	esecuzione	del	bando	 regionale	di	 cui	
alla	Misura	19	del	PSR	2014-2020	“Sostegno	allo	sviluppo	locale	LEADER	(SLTP	-	sviluppo	locale	di	tipo	
partecipativo)”,	emanato	con	D.D.	1730	del	4	aprile	2016	e	avente	scadenza	il	prossimo	29	luglio.	

Entro	 tale	 data,	 un	 documento	 programmatico	 (denominato	 SISL	 –	 Strategia	 Integrata	 di	 Sviluppo	
Locale)	dovrà	essere	 redatto	e	 inviato	 in	Regione,	 contenente	 le	 indicazioni	prioritarie	e	 le	azioni	da	
mettere	in	campo	per	favorire	la	ripresa	e	il	rilancio	del	territorio	di	qui	al	2020.	

Il	budget	finanziario	complessivo	assegnato	a	queste	misure	è	dell’ordine	dei	6	milioni	di	euro.	

In	questi	due	giorni	–	17	e	18	giugno	2016	–	si	è	ritenuto	di	coinvolgere	le	associazioni	di	categoria,	le	
istituzioni	locali,	i	soggetti	senza	fini	di	lucro	e	tutti	i	residenti	nelle	quattro	aree	di	competenza	del	GAL	
in	una	riflessione	congiunta	e	aperta,	senza	risultati	predefiniti,	in	modo	da	guidare	la	redazione	della	
SISL	ed	aumentare	il	grado	di	consenso	intorno	a	essa.	

Questa	 Guida	 del	 Partecipante	 ha	 lo	 scopo	 di	 riassumere	 in	 un	 linguaggio	 semplice	 e	 accessibile	 le	
principali	questioni	tecniche	su	cui	vi	è	incertezza,	affinché	i	partecipanti	possano	studiarle	e	prepararsi	
a	discutere	e	deliberare	in	modo	informato	sugli	argomenti	presentati	alla	loro	attenzione.	

La	 Guida	 inoltre	 contiene	 alcuni	 suggerimenti,	 consigli	 e	 raccomandazioni	 per	 rendere	
ordinato	e	concreto	il	dibattito	che	seguirà,	dando	modo	a	tutti	 i	presenti	di	esprimere	la	
propria	opinione.	

Vi	suggeriamo	di	leggere	le	prossime	pagine	nel	modo	seguente:	

Pagina	4	(“Per	una	buona	partecipazione”)		

Non	appena	sarete	seduti	al	posto	che	vi	è	stato	assegnato	e	DOPO	aver	completato	il	questionario	
d’ingresso	 (breve	 ed	 assolutamente	 anonimo)	 che	 dovrebbe	 esservi	 stato	 distribuito	 all’entrata	 in	
sala	(se	così	non	fosse,	alzate	la	mano	e	chiedetelo	al	facilitatore).	

Pagina	5	(“Per	cominciare”)	

Al	termine	delle	due	presentazioni	che	saranno	fatte	dai	rappresentanti	di	MontagnAppennino	s.c.r.l.	
e	prima	di	iniziare	la	sessione	di	allenamento	alla	partecipazione.	

Pagine	6,	7	e	8	(“Priorità	tematiche”)	

Al	 termine	dell’introduzione	che	sarà	 fatta	dal	 facilitatore	e	prima	di	 iniziare	 la	 relativa	sessione	di	
partecipazione.	

L’ultima	 pagina	 è	 a	 vostra	 disposizione	 per	 prendere	 appunti,	 o	 semplicemente	 per	 annotare	 i	
risultati	delle	discussioni.	Non	preoccupatevi,	questo	fascicoletto	è	vostro,	lo	potrete	portare	con	voi	
alla	fine	della	giornata.	
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Per	una	buona	partecipazione	
	

Vi	 invitiamo	a	prendere	visione	e	a	 rispettare	 le	 seguenti	regole,	 che	crediamo	utili	per	
consentire	a	 tutti	 i	presenti	una	partecipazione	reale	e	proficua,	 tenuto	conto	del	poco	
tempo	a	disposizione:	

• Ascoltate	con	attenzione	le	indicazioni	operative	che	vi	saranno	date	dal	facilitatore	di	sala	

• Fate	domande	se	non	vi	è	chiaro	qualcosa	prima	di	iniziare	

• Mostrate	un	atteggiamento	rispettoso	e	disponibile	all’ascolto	delle	opinioni	altrui	

• Comunicate	le	vostre	idee	in	modo	costruttivo	e	propositivo,	senza	fare	inutili	polemiche	

• Intervenite	nella	discussione	con	un	linguaggio	semplice	e	sintetico,	evitando	di	parlare	
troppo	ed	a	sproposito		

• Non	interrompete,	non	parlate	tutti	insieme	

• Non	abbandonate	il	dibattito	a	metà,	per	quanto	possibile…			

	

A	questo	punto	…	tocca	a	voi	…	presentatevi	e	sorridete	ai	vostri	vicini!!!	
	
	
	
	
E	BUON	VIAGGIO!	(…Perché	la	partecipazione	è	un	viaggio…)	
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Per	cominciare	
	

Avete	 visto	 e	 ascoltato	 le	 presentazioni	 dei	
due	 rappresentanti	 di	 MontagnAppennino,	
sullo	 stato	 della	 progettazione	 e	 sulla	 prima	
impostazione	data	ai	contenuti	della	SISL	nel	
corso	della	riunione	del	25	maggio	scorso.		

Ora,	 per	 cominciare	 a	 familiarizzarci	 con	 i	
temi	oggetto	di	discussione	e	con	 i	metodi	e	
gli	 strumenti	 di	 partecipazione	 che	 andremo	
a	utilizzare	fra	poco,	abbiamo	riportato	qui	a	
fianco	un	elenco	di	12	trend	socio-economici	
che	caratterizzano	il	nostro	territorio.	

Partendo	 da	 questo	 elenco,	 vi	 invitiamo	 a	
seguire	 le	 istruzioni	 del	 facilitatore	 per	
provare	a	rispondere	alla	seguente	domanda:	

Dite	quali	possano	essere	secondo	voi	il	trend	
che	ha	più	probabilità	di	attenuarsi	e	quello	
che	ne	ha	più	di	aggravarsi	da	oggi	al	2020	

Se	non	vi	 ritrovate	a	 vostro	agio	 con	 I	 trend	
nell’elenco,	 potete	 proporne	 di	 aggiuntivi	 e	
chiedere	di	tenerli	in	considerazione.	

Alla	fine	di	questa	sessione,	volendo,	potrete	
annotare	qui	di	seguito	le	risposte	più	votate:	

	

Il	trend	che	ha	più	probabilità	di	attenuarsi	è:	

_____________________________________	

_____________________________________	

	

Il	trend	che	ha	più	probabilità	di	aggravarsi	è:	

_____________________________________	

_____________________________________	

	

	

1) Spopolamento	dei	comuni	dell’area	GAL	
2) Forte	incidenza	della	popolazione	anziana	
3) Indice	di	disagio	elaborato	dall’IRPET	
4) Decremento	delle	imprese	attive	
5) Forte	 pendolarismo	 dei	 residenti	 per	 motivi	 di	

studio	o	di	lavoro	
6) Incremento	 delle	 strutture	 ricettive	 e	 dei	 posti	

letto	ma	decremento	delle	presenze	turistiche	
7) Rischio	sismico	medio-alto	e	grande	vetustà	degli	

edifici	esistenti	
8) Indice	 di	 forestazione	 superiore	 al	 47%	 e	

crescente	nel	corso	degli	anni	
9) Forte	decremento	della	SAU	 (Superficie	Agricola	

Utilizzata)	e	della	SAT	(Superficie	Agricola	Totale)	
10) Dispersione	 della	 popolazione	 in	 nuclei	 abitativi	

isolati	e	case	sparse	
11) Aumento	della	pressione	della	fauna	selvatica	sul	

sistema	agricolo-forestale	
12) Accentramento	 dei	 servizi	 primari	 a	 scapito	 dei	

centri	minori	periferici,	combinato	alla	riduzione	
dei	servizi	del	trasporto	pubblico	locale	

13) Altro…….	
	

	

Terminata	 la	 sessione,	 se	 avete	 dei	
commenti	 da	 fare,	 dubbi	 o	 richieste	 di	
chiarimento,	 alzate	 la	 mano	 e	 chiedete	

la	 parola	 al	 facilitatore	 prima	 di	 passare	 alla	 lettura	
della	pagina	seguente.	
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Priorità	tematiche	
		

Nella	sessione	precedente	ci	siamo	messi	
in	 sintonia	 con	 il	 metodo	 partecipativo,	
discutendo	e	votando	alcuni	 trend	socio-	
economici	di	qui	al	2020.	

Per	fronteggiare	questi	trend,	fra	le	varie	
iniziative	e	programmi	di	sviluppo	 locale,	
la	SISL	proposta	dalla	nostra	Società	e	nel	
frattempo	 approvata	 dalla	 Regione	 avrà	
lo	scopo	di	contribuire	concretamente	ed	
efficacemente	 al	 miglioramento	 della	
nostra	situazione	attuale.	

Purtroppo,	 la	 carenza	 di	 risorse	 e	 la	
volontà	della	Regione	di	concentrare	gli	
interventi	 su	 non	 più	 di	 3	 tematismi,	
rende	 necessario	 selezionare	 cosa	 sia	
veramente	prioritario	da	qui	al	2020.		

Un	primo	 contributo	 in	 tal	 senso	è	 stato	
fornito	dai	Soci	di	MontagnAppennino	nel	
corso	 della	 riunione	 del	 25	 maggio	 u.s.	
Avete	 con	 voi	 il	 Comunicato	 Stampa	
relativo	 agli	 esiti	 di	 quella	 riunione.	 In	
essa	 sono	 state	 esaminate	 possibili	 idee	
progetto,	 che	 riportiamo	 qui	 a	 fianco	
avendole	numerate	da	1	a	12.		

Dopo	 aver	 riflettuto	 e	 discusso	 con	 gli	
altri	 presenti,	 vi	 chiediamo	 di	 scegliere	
(con	 le	modalità	che	vi	saranno	descritte	
in	diretta	dal	facilitatore)	i	3	progetti	che	
ritenete	 maggiormente	 in	 grado,	 se	
realizzati,	 di	 impattare	 positivamente	 su	
uno	 o	 più	 dei	 trend	 precedentemente	
descritti,	 e	 i	 3	progetti	 che	 ritenete,	per	
qualsiasi	 motivo,	 meno	 efficaci	
nell’invertire	 o	 rallentare	 qualcuna	 delle	
tendenze	sopra	richiamate.	

	

	

	

	
POSSIBILI	IDEE	PRIORITARIE:	

	
1. Progetti	di	filiera	foresta-legno-energia	finalizzati	

alla	riduzione	del	costo	dell’energia	per	i	residenti	
e	le	imprese	e	sostegno	all’attivazione	di	
esperienze	di	azionariato	diffuso	che	coinvolgano	i	
cittadini		
	

2. Progetti	di	metodi	di	integrazione	dei	sistemi	per	
la	produzione	di	energia	rinnovabile	con	le	valenze	
architettoniche	dei	centri	e	edifici	storici	

	
3. Sviluppo	di	un	sistema	di	“albergo	diffuso”	

finalizzato	alla	rivitalizzazione	dei	centri	storici	e	
delle	frazioni	periferiche	

	
4. Progetti	di	implementazione	della	coltura	in	pieno	

campo	delle	biodiversità	agricole	e	recupero	del	
sistema	del	paesaggio	agrario	ad	esse	collegato	

	
5. Sistemi	integrati	di	salvaguardia	delle	risorse	

ambientali	e	loro	fruizione	turistico	ricreativa	
sostenibile	

	
6. Progetti	di	salvaguardia	e	valorizzazione	

dell’identità	culturale	anche	immateriale	e	
creazione	di	sistemi	integrati	tipo	Ecomuseo	

	
7. Servizi	di	prossimità	(ad	esempio	micronidi)	

integrati	con	le	attività	di	impresa	presenti	nei	
centri	e	nelle	frazioni	periferiche	

	
8. Progetti	di	agricoltura	sociale	integrati	con	le	

politiche	socio	sanitarie	delle	ASL	
	
9. Progetti	di	inclusione	sociale	dei	residenti	stranieri	

(laboratori	linguistici,	educazione	civica,	avvio	al	
lavoro,	ecc.)	

	
10. Progetti	di	riqualificazione	dei	centri	storici	minori	

e	delle	frazioni	periferiche	soggetti	a	fenomeni	di	
spopolamento	e	invecchiamento	del	tessuto	
sociale,	finalizzati	a	favorire	nuova	residenzialità	

	
11. Messa	in	rete	di	servizi	di	prossimità	tipo	

telemedicina,	formazione	a	distanza,	telelavoro	
	

12. Progetti	per	la	tutela	della	filiera	locale	nel	settore	
dell’artigianato	e	agroalimentare,	valorizzando	i	
prodotti	tipici	locali	
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Spazio	per	i	vostri	appunti	
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E	per	finire…		
	

Prima	 di	 lasciare	 la	 sala,	 assicuratevi	 di	 aver	 completato	 il	 questionario	 d’uscita	 (anche	 questo	
assolutamente	 anonimo)	 che	 dovrebbe	 esservi	 stato	 distribuito	 alla	 fine	 dei	 lavori	 (se	 così	 non	
fosse,	alzate	la	mano	e	chiedetelo	al	facilitatore).	

I	 risultati	di	questa	giornata	e	delle	altre	 iniziative	 in	corso,	nonché	anticipazioni	sulle	
prossime	 fasi	 della	 candidatura,	 saranno	 a	 vostra	 disposizione	 sul	 sito	 internet	
www.montagnappennino.it		

	

GRAZIE	DI	TUTTO,	E…	AL	PROSSIMO	VIAGGIO!	


