
Nelle aree rurali italiane si va diffondendo sempre più 
il bisogno di dare vita a processi di sviluppo generativo 
nei quali le persone siano protagoniste di una rinascita 
dell’economia locale, della socialità e del buon vivere. 
In molte zone, questi processi sono avviati e sostenuti 
da progetti di comunità capaci di: creare un indissolu-
bile legame tra aspetti economici, territoriali e sociali; 
sostenere il reciproco integrarsi di forme di collabora-
zione e di concorrenza; favorire la diffusione di codici 
di comportamento socializzati dai soggetti. 
Sono progetti che si basano sulla collaborazione, 
sull’auto-imprenditorialità e sull’imprenditorialità so-
ciale, i cui protagonisti sono reti di attori locali - agri-
coltori, produttori, imprese ma anche rappresentanti 
di associazioni, amministrazioni locali, esperti, ricer-
catori e singoli cittadini appassionati - che, in alcuni 
casi, prendono la forma di cooperative, associazioni, 
imprese di comunità. 
Si tratta di modelli di progetto e di impresa multiset-
toriali dai tratti originali, capaci di sintetizzare l’atten-
zione al territorio e alla collettività e mantenere la rotta 
sul lavoro, sulla sostenibilità economica delle azioni 
intraprese e da intraprendere, affinché aree fragili 
possano diventare attraenti, in particolare per i giovani 
e per forme di imprenditorialità innovativa.
Malgrado vi siano ormai diversi studi e strumenti 
normativi regionali intenti a fissarne le connotazioni, 
siamo di fronte ad un fenomeno emergente non an-
cora adeguatamente interpretato nelle sue dinamiche 
fondamentali. Oltre a questo, proprio per la relativa 
difficoltà definitoria, vi è una sostanziale scarsità di 
azioni, strumenti e servizi di supporto orientati a 
sostenerne lo sviluppo, diffusione e consolidamento. 
L.E.A.D.E.R, strumento per lo sviluppo locale delle 

Programma
Lunedì 9/12/2019
12:00 Trasferimento da Isernia e Pescara a Castel del 

Giudice  
14:30	Welcome	coffe	e	iscrizione	dei	partecipanti	
15:00	 Introduzione	ai	lavori	-	Sindaco di Castel del Giudice, 

RRN-Reteleader, Rete dei Gal dell’Appennino 
15:15	 Per	una	economia	collaborativa	e	di	comunità,	

Giovanni Teneggi (Confcooperative Reggio Emilia)
16:00	 Progetti	di	comunità:	esperienze	a	confronto	

Modera:	Catia Zumpano (CREA-PB)
 1. Le	comunità	di	progetto	nella	Maiella 

Camillo Conti (Cooperativa di produttori di Vino 
Cotto di Rocca Montepiano)

 2.	 La	Comunità	del	Cibo	della	Garfagnana	e	
l’esperienza	cooperante	della	Comunità	di	Cascio. 
Stefano Stranieri (GAL MontagnAppennino), 

  Cinzia Lenzarini (Comunità del cibo della Garfagnana)
 3. Recupero	e	gestione	di	beni	pubblici	inutilizzati	

Filippo Mignona (Cooperativa di Comunità Biccari)
 4.	 Storto:	progetti	di	comunità	per	l’inclusione	

sociale nell’area del Sulcis  
Nicoletta Piras (GAL Sulcis iglesiente)

 5.	 La	conservazione	dei	borghi	e	del	patrimonio	
ambientale in montagna 
Manuela Cozzi (Cooperativa Anversiamo) 

 6.	 Innovazione	tecnologica	e	valorizzazione	dei	beni	
storici	per	creare	occupazione	giovanile 
Marco Bassetto (GAL Trentino Orientale)

 7.	 “Smartness"	per	prevenire	e	contrastare	lo	
spopolamento

  Augusto Astengo, Marina Oliveri (Agenzia di 
sviluppo GAL Genovese)

 8.	 Borghi	in	rete 
Massimiliano Monetti (Confcooperative Abruzzo)

18:00 Dibattito 
20:30 Cena 

Leader strumento per la promozione Castel del Giudice (IS)
di una economia collaborativa e di comunità  9-10-11	Dicembre	2019



Martedì 10/12/2019
09:30 Welcome	coffee	e	introduzione	alla	visita	di	campo	
10:00		Visita	di	studio	“I	progetti	e	i	luoghi	della	

comunità	di	Castel	del	Giudice:	l’albergo	diffuso	
di	Borgo	Tufi,	la	Cooperativa	Melise,	l’Apiario	di	
comunità,	il	birrificio	agricolo	Maltolento” -  
Lino Gentile (Sindaco di Castel del Giudice) e 
Massimo Pillarella (AdG PSR Molise)

13:30 Pausa pranzo (buffet) 
15:00	Quali	normative	e	politiche	per	una	economia	di	

collaborativa	e	di	comunità 
modera:	Catia Zumpano (CREA-PB)

15:30	 Avvio	e	sviluppo	di	progetti	comunità	nelle	zone	
rurali	fragili:	fattori	di	debolezza	e	fabbisogni	di	
supporto 
Nicoletta Buratti (Università degli Studi di Genova) 

16:00 Progetti	di	comunità	nelle	normative	regionali 
Raffaella Di Napoli (CREA-PB)

16:30	 La	nuova	legge	della	Toscana	sulle	cooperative	di	
comunità 
Vittorio Bugli (Assessore alla Presidenza della 
Regione Toscana)

17:00	Quali	criteri	di	selezione	per	i	progetti	di	
comunità?	(CREA-PB) 

17:30	Dibattito	e	introduzione	ai	gruppi	di	lavoro	
“Strumenti	e	azioni	di	supporto	per	l’avvio	e	
consolidamento	di	progetti	di	comunità” 
Carlo Ricci (GAL Maiella Verde) 

19:30 Apericena

Mercoledì 11/12/2019
09:00		Gruppi	di	lavoro	-	“Strumenti	e	azioni	di	supporto	

per	l’avvio	e	consolidamento	di	progetti	di	
comunità”

11:30 Pausa caffè  
12:00	 Leader	e	progetti	di	comunità:	una	proposta	

operativa	-	Rete dei GAL dell’Appennino, Mario di 
Lorenzo e rapporteur dei gruppi 

13:15	 Conclusioni:	Quali	prospettive	per	la	
programmazione	post	2020

  Raffaella Di Napoli (RRN-ReteLeader)
13:30 Pranzo buffet 
15:00 Trasferimento a Isernia/Pescara

Politiche di Sviluppo Rurale, può fornire un impor-
tante contributo in questa direzione.
Questo seminario organizzato dalla RRN-Rete Leader, 
su proposta e con la collaborazione della Rete dei GAL 
dell’Appennino e del Comune di Castel del Giudice, 
ha un carattere fortemente operativo e si propone di: 
•  cercare di pervenire ad una definizione condivisa 

delle tipologie di progetto di comunità che possano 
trovare adeguato spazio nell’ambito di Strategie di 
Sviluppo Locale sostenute dal LEADER e/o altre 
politiche UE, nazionali e regionali;

•  individuare azioni e strumenti utili ai GAL per 
accompagnare le fasi di generazione e primo svilup-
po dei progetti di comunità e aiutare a superare le 
debolezze che ne rallentano la crescita o addirittura 
compromettono la sopravvivenza;

•  definire indicatori appropriati per monitorare e 
valutare l’impatto sociale, economico ed ambientale 
che tali iniziative sicuramente apportano nei propri 
territori;

•  identificare quei criteri che possano contribuire a 
facilitare l’accesso alle risorse potenzialmente dispo-
nibili dalle politiche di sostegno a quelle organiz-
zazioni che, al di là della forma giuridica espressa, 
svolgono attività ed erogano servizi di primaria 
importanza altrimenti difficilmente disponibili.

Per informazioni: 
RRN – ReteLeader

Raffaella	Di	Napoli	-	tel.	0647856450
Laura	Guidarelli	-	tel.	0647856455

Rete dei GAL dell’Appennino
Mario	Di	Lorenzo	-	tel.	0865/78609

e.mail:	info@galaltomolise.it
reteleader@crea.gov.it

www.reterurale.it/leader2014202
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