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Scuola estiva 2011

Agenzie di sviluppo

La dimensione istituzionale dello sviluppo è un tema di cui ci siamo occupati in passato, in particolare con la 
ricerca europea PRIDE, finita ormai nel 2003, e il PRIN 2001.  Abbiamo continuato, chi più chi meno, a 
seguire quanto avveniva , in particolare a livello regionale, anche tramite tesi di laurea con riferimento 
all’attuazione dei Patti e dei GAL ma senza ricerche dirette, per cui il nostro contributo a questa edizione 
sarà necessariamente limitato. In ogni caso proviamo a formulare alcuni suggerimenti.

• Alcuni GAL che operano oramai da molti anni si sono trasformati in agenzie di sviluppo, invitare i 
Direttori  a presentare le loro esperienze potrebbe essere significativo. In particolare, possiamo 
segnalare l’esperienza del GAL pugliese Santa Maria di Leuca (che opera dal 1992) e quella del GAL 
calabrese Valle Crati (che opera dal 1996) e del SOPRIP (agenzia per lo sviluppo locale delle 
province di Parma e Piacenza) che opera dal 1981, sia come soggetto attuatore del Patto 
territoriale dell’Appennino Parmense che come Gal nel Leader II, plus e ora nell’ambito dell’asse 4 
del PSR. 

• Ho parlato con Pino Gaudio,primo  ricercatore dell’osservatorio INEA della Calabria, che si è detto 
disponibile ad intervenire con un intervento e mi ha segnalato che ove si ritenga opportuno è 
possibile coinvolgere altri suoi colleghi, anche della sede centrale sulle seguenti tematiche : i Gal 
come agenzie di sviluppo ; I principi LEADER sono ancora attuali? ; Come valutare i programmi e 
come accreditare le agenzie; Dal LEADER ai distretti  rurali.

• La progettazione integrata nel PSR potrebbe essere un’altra tematica. Sull’argomento ha appena 
pubblicato un rapporto il Laboratorio di studi rurali SISMONDI dell’Università di Pisa, curato tra gli 
altri da Francesco Di Iacovo e Gianluca Brunori (http://daga.agr.unipi.it/labrural/working-
paper/09_la-progettazione-integrata-nel-psr-una-proposta-operativa-per-l2019attivazione-dei-
progetti-integrati-territoriali.-berti-g.-rovai-m.-lazzerini-g.-di-iacovo-f.-brunori-g/view)

• Domenico Cersosimo che ha curato il testo “Le Agenzie locali di Sviluppo” nel 2002 ma che poi ha 
continuato ad occuparsi di Patti territoriali e PIT potrebbe essere un'altra persona da invitare

• Un’altra tematica potrebbe essere l’animazione territoriale e la comunicazione. Su questo Alfredo 
Sguglio insieme a qualcuno di noi potrebbe fare un Laboratorio su Comunicare il territorio.
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