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GAL versante laziale del Parco Nazionale d'abbruzzo 

REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL 

ITER DELLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA  - PSR  2014-2020 

Tra aprile e maggio 2016 sono stati tenuti n. 33 incontri di ascolto generale: 6 Forum riservati ai nuovi comuni 

aderenti (Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Pontecorvo, San Vittore del Lazio e Viticuso) e 27 Tavoli di lavoro, cioè spazi 

di confronto permanente, strategico e operativo, mirato a specifici temi, fra tutti soggetti che svolgono un ruolo 

politico e operativo nei 33 Comuni del territorio del GAL. Nei Tavoli di Lavoro tematici, lo sforzo è stato quello di 

rendere ancora più attivi e partecipi i cittadini, attraverso la somministrazione di questionari, di schede progetto da 

compilare, di giochi di ruolo, dove i partecipanti sono stati stimolati a descrivere i punti di forza e di debolezza del 

territorio, ma anche ad immaginare e discutere insieme nuovi modelli e strategie di sviluppo. Sia durante i Forum che 

nei Tavoli di Lavoro, sono stati distribuiti materiali informativi relativi al PSR 2014-2020 e sono stati illustrati i risultati 

della precedente programmazione, con un particolare approfondimento sulle “buone pratiche” realizzate. Tutti gli 

incontri sono stati verbalizzati, sono state raccolte le firme dei partecipanti e è stata realizzata un’ampia 

documentazione fotografica, diffusa sia sul sito www.galverla.eu, sia attraverso i social network (Facebook) sia 

tramite l’applicazione dedicata APP GALVERLA. Per la diffusione del calendario degli incontri sono stati realizzati 

manifesti e locandine, sono state inviate news attraverso la mailing list del GAL, che conta circa 2000 iscritti, e 

inoltrate informazioni ai siti ufficiali dei comuni soci e delle associazioni di categoria. E’ stato inoltre attivato un ufficio 

stampa che ha diffuso le informazioni e le sintesi degli incontri effettuati sui canali di informazione convenzionali 

(giornali, radio, TV), nonché sul sito web, sui Social network e attraverso Alert inviati via App. Ad ogni incontro è stato 

presente il referente del percorso partecipativo, i tecnici incaricati della Redazione del PSL e il responsabile 

dell’animazione per attività di accoglienza, per la raccolta delle firme presenza e la distribuzione del materiale 

informativo. In sintesi il percorso attivato è stato il seguente: 

 
Dai Forum, luoghi di ascolto, ai Tavoli di Lavoro Tematici, spazi permanenti e itineranti di confronto strategico e 
operativo, strumenti essenziali per lavorare insieme, per far crescere il territorio.  

Interviste agli stakeholders  

Sportello informativo one to one (dal 15.02.2016 al 15.05.2016)  

Raccolta “idee progetto” (sito, APP; social network)  
 
 
Se i Forum hanno rappresentato lo strumento principale che il Gal ha utilizzato nelle passate programmazioni del 
Leader per far conoscere i suoi obiettivi e azioni e per ascoltare le esigenze locali e, quindi, riuscire a costruire i 
propri Piani in relazione alla domanda e ai bisogni del territorio, il Gal nella costruzione del PSL Misura 19 (2014-2020) 
ha attivato Forum e dei luoghi di ascolto e partecipazione con coinvolgimenti più ambiziosi, al fine di definire le 
politiche d’intervento insieme con il territorio, attraverso il dialogo fra tutti soggetti attivi oltre che Tavoli di lavoro 
tematici e uno sportello informativo attivo su appuntamento dal 15 febbraio al 15 maggio 2016.  
E’ stato infine utilizzata la metodologia delle Interviste ai portatori di interesse (Sindaci e Amministratori dei comuni 

soci del Gal, Direttori delle strutture museali, Associazioni del terzo settore, Gruppo di lavoro AREE INTERNE.) anche 

effettuando visite in siti specifici (Azienda agricola dell’Abbazia di Casamari e del Monastero di S. Erasmo a Veroli, 

Museo di Aquino ed area archeologica) 

I Tavoli di lavoro sono stati caratterizzati da un taglio strategico e operativo in ordine ai temi trattati ed essendo 

itineranti nei paesi hanno permesso di approfondire specifici e sempre diversi argomenti. Da luoghi strutturalmente 
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“informativi /formativi e di ascolto” quali i Forum, gli incontri diventano, con i Tavoli di lavoro, luoghi di governo del 

territorio, in quanto laboratori di soluzioni a breve/medio/lungo termine ai problemi emergenti, attraverso 

confronti costruttivi, analisi strategiche, approfondimenti della fattibilità tecnica delle possibili soluzioni. Nati in 

occasione della predisposizione del PSL(aprile -maggio2016 ), sono da considerare permanenti cioè strumenti costanti 

per la pianificazione sinergica del territorio e per l’attuazione del Leader 2014-2020. Le idee progettuali che emergono 

dai Tavoli di Lavoro sono utilizzate per predisporre nel PSL del Gal Versante Laziale del PNA, sia i progetti singoli che i 

progetti collettivi e integrati, la cui attuazione verrà successivamente monitorata attraverso il ripetersi di più Tavoli 

tematici. I tavoli sono inoltre strumenti essenziali per lavorare insieme fra le diverse municipalità al fine di ottenere 

integrazioni progettuali (progetti collettivi) oltre che strumenti che responsabilizzano sulle modalità di uso delle 

risorse disponibili. I tavoli sono quindi uno degli strumenti utilizzati per l’analisi collettiva dei fabbisogni e per la loro 

gerarchizzazione come pure perla conseguente assegnazione delle preziose seppur limitate risorse. Negli incontri 

sono stati identificati segmenti sui quali si potrà intervenire prioritariamente con le misure del PSR (bandi regionali) e 

attività inserite nel PSL. 

Infine negli incontri pubblici sono stati prefigurati, a partire dalle “buone pratiche realizzate nel 2007-2013” possibili 
progetti collettivi (Enti pubblici, Soggetti privati e soprattutto dei partenariati possibili), che siano in grado di far 
crescere le competenze territoriali con azioni che siano volano di sviluppo sostenibile e di qualità.  
 
Numerosi sono stati i Forum, tavoli di lavoro e sportello attivati complessivamente nell’iter partecipativo per la 
costruzione del PSL:  

13 Forum (ottobre – dicembre 2015)  

33 Forum e Tavoli di Lavoro (febbraio –maggio 2016)  

35 Giornate di Sportello attivate presso il Gal con incontri su appuntamento (febbraio -maggio 2016)  

n. 4 Giornate speciali con: un incontro presso l’Istituto Alberghiero di Sora con gli studenti del 5° Anno sulle 
tematiche del Band Valle di Comino e marchio di qualità 4E  

operatori turistici dell’associazione Bed to Bed a Casalvieri; un incontro presso il Monastero di S. 
Erasmo e un incontro presso l’Azienda Agricola dell’Abbazia di Casamari (Veroli).  
 

SINTESI PRESENZE ANIMAZIONE 

PRIMA FASE DI ASCOLTO 2015  520  

SECONDA FASE DI ASCOLTO 2016  812  

GIORNATE "SPECIALI" 2016  195  

SPORTELLO AL GAL (febbraio-maggio 2016)  216  

Totale persone coinvolte azione di animazione 
REDAZIONE PSL "TERRE DI COMINO"  

1.743  

 

SPORTELLO INDIVIDUALE ATTIVATO PRESSO IL GAL VERLA  
(FEBBRAIO-MAGGIO 2016)  

ARGOMENTI DI INTERESSE PROGETTUALE  
(non tutti coerenti con il PSL né con il PSR Lazio 2014-
2020)  

N. INCONTRI 
INDIVIDUALI 
(SOGGETTI 
PRIVATI)  

%  

Premio primo insediamento (PSR 2014-2020 6.1)  15  7%  

Premio nuova attività servizi (PSR 2014-2020 6.2)  4  2%  

Promozione e vendita prodotti agricoli  24  11%  

mailto:galverla@gmail.com
http://www.galverla.eu/


3 
GAL  GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

VERSANTE LAZIALE DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO 

 
P.zza G. Marconi, 3 - 03041 Alvito  (FR)     C.F. 91008470600  tel. 0776 513015   fax 0776 513135 

galverla@gmail.com   www.galverla.eu       PSR 2014_2020 - Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER 

 

Allevamento in aree montane  6  3%  

Servizi Sociali e Agricoltura Sociale  16  7%  

Avvio nuove strutture di accoglienza turistica  15  7%  

Servizi per il turismo (archeologico, ambientale, 
narrazioni, artistico, camminare lento, cicloturismo, 
sport nella natura ecc.)  

28  13%  

Interventi nel settore beni culturali , eventi, gestione 
museale  

20  9%  

Strutture sportive di cui di 1 di rilievo regionale  10  5%  

Attivazione di strutture per commercio e ristorazione  6  3%  

Artigianato artistico  8  4%  
Salute e Benessere  5  2%  

Azienda Agricola Multifunzionale  10  5%  

Gruppi Operativi-Filiere-Cooperazione  15  7%  

Azioni Promozionali territoriali  10  5%  

Formazione e Consulenza  3  1%  

Smart Community  5  2%  

Energie rinnovabili-tutela ambiente  10  5%  

Certificazione Qualità  6  3%  

Totale incontri singoli  216  100%  

 

SETTORE DI OCCUPAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLO 
SPORTELLO  

%  

Libero professionista (architetto, geometra, avvocato, 
commercialisti, ingegneri, agronomi)  

18 %  

Disoccupato  13 %  

Agroalimentare e ristorazione  12 %  

Cultura  8 %  

Sociale  7 %  

Turistico  7 %  

Edilizia  7%  
Impiegato  5%  

Artigianato  3%  

Settore sanitario  3%  

Pensionato  3%  

Servizio civile  3%  

Università Cassino  3%  

Sport  2%  

Università (altre)  2%  

Estetista-Benessere  2%  

Insegnante  2%  

TOTALE                                                                100% 
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