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Lo sviluppo locale di tipo partecipativo  
nelle Linee Guida UNI/Prassi di Riferimento 9:2014 

 

Ufficio Marketing territoriale con funzioni di promozione 
dello sviluppo locale di tipo partecipativo: 

 

• analisi dei punti di forza e delle criticità 

• progettazione nel senso di definizione dei progetti e dei 
canali di finanziamento 

• definizione dei gruppi di lavoro misti 

 

 



Cos’è lo sviluppo locale  
di tipo partecipativo? 

 

È la ricomposizione del rapporto tra istituzioni (regionali, 
nazionali e sovranazionali) e società locale (intesa come 
comunità, società civile ed ente locale di prossimità)  

in cui  

le istituzioni mettono a disposizione la prospettiva e i 
mezzi dell’emancipazione  

e la società locale riaccende le sue tensioni al 
cambiamento e si riorganizza per trovare la strada e 
vincere la sfida dello sviluppo   



Centralità del contesto istituzionale 

 

L’inadeguatezza del sistema istituzionale è alla radice 
della bassa redditività degli investimenti nelle aree con 
difficoltà di sviluppo. 

  

Finché tale inadeguatezza permane, qualunque 
intervento pubblico è destinato a fallire. 

  

Per modificare il sistema istituzionale bisogna partire da 
un incontro costruttivo tra istituzioni e comunità 
interessate.  

 



Dimensione pedagogica dello sviluppo 

 

Una corretta azione educativa rappresenta l'anello di 
congiunzione fra il concetto di società e quello di 
sviluppo: 

 

• autoinchiesta 

• autoeducazione 

• autosviluppo  



Partenariati di comunità 

 

Reti di comunità che esaltano: 

  

• scambi commerciali (di prodotti e servizi) 

• interazione culturale 

• scambi istituzionali (compresa la legalità e la 
sicurezza) 



Sussidiarietà, autorganizzazione e 
democrazia diretta 

Art. 118 Cost: «Stato, Regioni, Province, Città 
Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base 
del principio della sussidiarietà». 

Istituire nuovi istituti di democrazia diretta, di natura 
comunitaria, che promuovano e permettano l’incontro e 
il dialogo tra istituzioni e società (fondazioni di 
partecipazione, Università agrarie e Gal che allargano i 
propri ambiti di operatività, ecc.). 

Costruire movimenti specializzati per lo sviluppo locale 



    NEW !!!! 



Concentrato su territori sub regionali specifici 

Di tipo partecipativo (guidato da gruppi di azione locale) 

Strategie territoriali multisettoriali 
Definito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali 

(*) Community-Led Local Development  

Facoltativo Obbligatorio 

APPROCCIO 

Sviluppo Locale di tipo partecipativo CLLD (*) 



I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE: POR (FSE, FESR) PSR (FEASR) 





MISURE 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione; 2014-2020 

M02 - Servizi di consulenza, sostituzione ed assistenza alla gestione delle aziende agricole ; 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali ; 

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici ; 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese; 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali; 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste; 

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori; 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali; 

M11 - Agricoltura biologica; 

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici; 

M14 - Benessere degli animali ; 

M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste; 

M16 – Cooperazione; 

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (CLLD Community Lead Local Development - 

sviluppo locale di tipo partecipativo)  

2014-2020 



Priorità 6A 

Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell'occupazione 
 

Misure interessate 
 

• M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 

• M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole (art. 15) 

• M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 

• M16 - Cooperazione (art. 35) 

1,5% delle risorse del PSR (5 ml. €) per tre operazioni: 

• avviamento di attività non agricole (sottomisura 6.2.1), 

• avviamento di piccole aziende (sottomisura 6.2.2) 

• azioni congiunte a supporto della diversificazione delle attività agricole 
(sottomisura 16.9.1). 

STRATEGIA GENERALE 



M06 – sviluppo dell’azienda agricola e delle imprese 
Sottomisure 

6.1 Aiuto all’avviamento aziendale per giovani agricoltori 

6.2 Aiuto all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali 

6.3 Aiuto all’avviamento aziendale per lo sviluppo di piccole aziende 

6.4 Sostegno per investimenti finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività non 
agricole 

M16 – Cooperazione 
La misura coinvolge due o più soggetti per la realizzazione di un unico progetto ed è 
finalizzata a promuovere l’approccio cooperativo qualora questo determini un evidente 
vantaggio rispetto all’approccio singolo. 

Sottomisure 

16.4 sostegno alla cooperazione orizzontale e verticale per la creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali e per le relative attività di promozione; 

16.9 sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l'educazione ambientale e alimentare 



M 16.9 – COOPERAZIONE - Diversificazione delle attività 
agricole in attività di assistenza sanitaria, integrazione 

sociale, agricoltura sostenuta dalla comunità ed educazione 
ambientale e alimentare 

 Realizzazione di progetti specifici relativi a servizi e pratiche di 
agricoltura sociale, educazione ambientale e alimentare 
Beneficiari 
Partenariati tra soggetti pubblici competenti in materia di 
servizi alla persona e privati (aziende agricole, onlus, imprese 
che erogano servizi alla persona), di cui il soggetto pubblico 
assume il ruolo di capofila. Obbligatoria la presenza di almeno 
un’azienda agricola 
Forme aggregative 
Accordo collettivo per un periodo non superiore a tre anni  
Il sostegno è erogato entro il massimale del 100% dei costi di 
progettazione, coordinamento, attuazione e gestione del 
progetto  
 
 



M19 – Sostegno allo Sviluppo locale LEADER 

elaborazione e attuazione di strategie territoriali di sviluppo locale da parte dei GAL con 

concentrazione su non più di tre ambiti di intervento fra cui l'accessibilità ai servizi sociali, 

l'inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali e la legalità e promozione 

sociale nelle aree ad alta esclusione sociale. 

Sottomisure 
19.1  Sostegno preparatorio della Strategia di Sviluppo Locale 

19.2  Sostegno all’esecuzione degli interventi 

19.3 preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL 

19.4   Sostegno per i costi di gestione e animazione dei gruppi di azione locale 





ASSE 2 – Obiettivi specifici 

 

Priorità 9.1: Riduzione della povertà e dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale. 
Azioni: 

 9.1.2. Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate 
o oggetto di discriminazione familiare e culturale, ......; 

 9.1.4. Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a valutazione di impatto nel settore delle 
politiche sociali. 

Priorità 9.2: Incremento occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro di persone vulnerabili 
(disabili, soggetti svantaggiati...). Azioni: 

 9.2.1. Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità 
attraverso la definizione di progetti personalizzati.....; 

 9.2.2. Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente 
vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi 
sociali: percorsi di empowerment [ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, 
detenuti etc.], misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa. 

Priorità 9.3: Servizi e infrastrutture di cura socio-educativi per bambini e persone con limitazioni di 
autonomia. Azioni: 

 9.3.4 Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi 
gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura (nel rispetto degli 
standard fissati per tali servizi); 

 9.3.6. Implementazione di buoni servizio, promozione dell’occupazione regolare; 

 9.3.7. Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di accreditamento e di albi di fornitori di 
servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non autosufficienti. 

. 





PO FESR – ASSI PRIORITARI 
 

1. Ricerca e Innovazione; 

2. Lazio Digitale 

3. Competitività 

4. Energia sostenibile e mobilità 

5. Rischio Idrogeologico 

6. Assistenza Tecnica 

Asse Competitività 
Priorità a) promozione dell’imprenditorialità per lo sfruttamento economico di 
nuove idee e per la creazione di nuove aziende anche attraverso incubatori di 
imprese fra cui interventi a sostegno dell’impresa a finalità sociale (costruzione, 
adeguamento strutture). 

Priorità c) creazione e ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti 
e servizi 


