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QUALE FUTURO PER IL NOSTRO TERRITORIO?
SALUTI:
Il presidente Tiziano Pavoni da il
benvenuto ai presenti ricordando
l’importanza dell’incontro odierno volto a
condividere l strategia di sviluppo locale
proposta dall’assemblea del GAL con i
sindaci del territorio quale espressione
della visione politica del Garda Bresciano e
della Valle Sabbia.
L’appuntamento assume ulteriore
importanza anche alla luce del proposto
ampliamento territoriale che prevede
l’incremento del territorio da Alto Garda e
alta Valle Sabbia all’intera Valle Sabbia e al
Garda Bresciano coincidente con la
Valtenesi ad esclusione dei soli comuni di
Desenzano, Lonato e Sirmione
attualmente collaboranti con il confinante
GAL delle Colline Moreniche del Garda con
sede a Cavriana (MN) .
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Il presidente augura a tutti buon lavoro
ricordando che dopo questo appuntamento
seguiranno numerosi tavoli tematici e di
confronto necessari alla costruzione di un
Paino di Sviluppo Locale partecipato dal
territorio candidato.
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QUALE FUTURO PER IL NOSTRO TERRITORIO?
INTRODUZIONE:

I lavori sono introdotti dal direttore che
propone ai Sindaci di condividere, modificare
o meglio dettagliare la scelta strategica
approvata dall’assemblea dei soci del GAL
GardaValsabbia e già proposta in Regione
Lombardia nella precandidatura del territorio.
In quella sede si è scelto di sostenere “azioni a
sostegno dello sviluppo e dell’innovazione
delle filiere locali integrate con il turismo
sostenibile con particolare attenzione alla
creazione di opportunità di lavoro nel settore
giovanile”. A partire da questa base i
partecipanti sono invitati a definire, criticare o
meglio dettagliare la strategia secondo i
seguenti potenziali ambiti tematici di azione:
agricoltura e foreste,creatività e cultura,
natura e ambiente, inclusione sociale, servizi
alla persona e montagna, turismo rurale,
innovazione, reti e cooperazione.
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Gli argomenti saranno trattati in distinti
gruppi di lavoro articolati in due distinte
sessioni. Per ciascun gruppo di lavoro sarà
presente un animatore del GAL che avrà il
compito di coordinare la discussione. Per
ciascuna sessione di lavoro è prevista circa
un’ora di discussione nella quale i
partecipanti sono invitati a soffermarsi sui
bisogni e sulle aspettative dei territori da loro
amministrati. Ciascun partecipante è libero di
scegliere il gruppo di lavoro tematico di
maggiore interesse e di spostarsi nel corso
della discussione da un gruppo all’altro.
Il risultato finale della giornata sarà un report
che integrerà la strategia e sarà propedeutico
ai prossimi tavoli di lavoro in cui i bisogni e le
necessità verranno declinati in un’ottica
maggiormente progettuale.
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QUALE FUTURO PER IL NOSTRO TERRITORIO?

SESSIONE 1 INDICE:

GRUPPO 1:
Agricoltura e Silvicoltura
GRUPPO 2:
Turismo Rurale
GRUPPO 3:
Creatività e Cultura
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QUALE FUTURO PER IL NOSTRO TERRITORIO?
SESSIONE 1
GRUPPO 1
AGRICOLTURA E
SILVICOLTURA
Facilitatore:
Nicola Gallinaro

Partecipanti:
Graziano Venturini (Comune di
Bione), Davide Pace (Comune di
Valvestino), Davide Comaglio
(Comune di Muscoline), Salvatore
Goffi (Comune di Muscoline),
Umberto Corsini (Comune di Mura),
Giorgio Pezzarossi (Comune di
Bagolino), Francesco Franzoni
(Comune di Casto),Giuseppe Lancini
(Comune di Vobarno).

La discussione viene aperta con un forte
richiamo al rafforzamento della rete tra
operatori con particolare riferimento alle
realtà più deboli e marginali. Si ritiene che
il sostegno a una rete leggera capace di
rafforzare la promozione e la
commercializzazione on line possa
rappresentare un importante prospettiva
di sviluppo. Si ritiene che l’ingresso della
Valtenesi possa rappresentare una buona
opportunità per realizzare un ampio
paniere di prodotti.
In termini operativi i sindaci presenti
convergono sull’opportunità di sostenere
un’azione unica e coordinata di ecommerce a sostegno delle produzioni
locali e di promozione e
commercializzazione verso il settore
turistico (alberghi e ristoranti).
I sindaci dei territori montani e il Parco
Alto Garda sottolineano come i prodotti
della montagna abbiano bisogno di
commercializzazione.
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Un ulteriore tema sottolineato dagli
amministratori locali è quello di
sostenere la nascita di nuove aziende
agricole nel territorio mediante un
supporto nei primi anni di attività.
Spesso le buone iniziative non riescono
a decollare per le difficoltà di avvio e di
stabilizzazione economica.
I partecipanti convengono
sull’opportunità di utilizzare il Piano di
Sviluppo Locale come strumento di
azione integrata con capacità di
ottimizzare l’efficacia a scala locale delle
misure del PSR. Si conviene inoltre che il
GAL, gli enti locali e le associazioni di
categoria del mondo agricolo potrebbero
agire in modo sinergico per fornire una
buona informazione e ovunque possibile
anche assistenza tecnica ai potenziali
beneficiari degli aiuti comunitari.
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I sindaci montani e in particolare la
Comunità Montana Parco Alto Garda
Bresciano evidenziano un forte interesse
al tema della selvicoltura e delle
utilizzazioni boschive. Si propongono
iniziative a supporto del monitoraggio e
della conoscenza delle risorse forestali
utilizzabili supportate dalle nuove
tecnologie satellitari, la creazione a livello
locale di una borsa del legno e del cippato
che generi trasparenza e efficacia nel
mercato locale.
Secondo alcuni è prioritario risolvere il
problema delle infrastrutture di servizio
per contenere i costi delle utilizzazioni e
quindi per garantire un macchiatico
positivo al prodotto legnoso.
Una azione coordinata a supporto del
settore forestale potrebbe essere
profondamente sinergica agli investimenti
che molte amministrazioni locali
sarebbero disposte a fare sull’utilizzo di
energie rinnovabili presso edifici pubblici.
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Il comune di Bagolino sottolinea
l’importanza di mantenere il paesaggio
montano dei prati e dei pascoli che
progressivamente sta scomparendo. Si
sottolinea l’importanza di un’azione
coordinata a favore dell’ agricoltura di
montagna e del recupero delle superfici
prative da riassegnare all’agricoltura.
Secondo alcuni partecipanti i recuperi
ambientali nelle aree montane
potrebbero anche essere considerati in
relazione al tema delle energie
ovunque non più possibile il ritorno
dell’alpicoltura. In particolare sarebbe
importante costruire un programma di
lavoro a partire da un catasto delle aree
disponibili al recupero, delle valenze
botaniche, faunistiche e paesaggistiche
da recuperare e dalla possibilità di
mantenere nel tempo le superfici
recuperate. I sindaci montani
auspicherebbero l’esistenza di un
progetto pilota di contenimento del
bosco fondato su criteri di sostenibilità
economica e ambientale.
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Viene quindi riaperto il tema della
collaborazione. I presenti ritengono che
oggi sia indispensabile lavorare insieme.
In particolare la commercializzazione dei
prodotti tipici dovrebbe essere condotta
da un’associazione o rete strutturata dei
produttori locali. Questa rete potrebbe
disporre oltre che di un sistema
coordinato di e commerce anche di alcuni
punti vendita collocati sul territorio (es.
Rocca d’Anfo, Salò, Valtenesi). Viene
citato come di interesse l’esempio del
Comune di Casto che tramite un incentivo
alle cooperative mantiene in attività
negozi di servizio nelle frazioni montane.

Le varie attività proposte dovranno
avere l’obiettivo di fare crescere il
capitale umano presente nel territorio
e non essere a favore di società di
consulenza esterne.
Tutti i presenti convengono inoltre sul
fatto che lo sviluppo locale dovrà
creare opportunità per i giovani
aiutandoli a superare l’attuale
situazione di sfiducia nel futuro.

Infine si ritiene che l’informazione,
l’assistenza tecnica e la formazione degli
imprenditori agricoli sia singoli che
associati sia da ritenersi un passaggio
importante e da costruire in modo
integrato con le azioni di
commercializzazione e promozione.
Sarebbe importante che quotidianamente
vi fosse qualcuno sul territorio a servizio
della rete di aziende.
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QUALE FUTURO PER IL NOSTRO TERRITORIO?
SESSIONE 1
GRUPPO 2
TURISMO RURALE

I partecipanti al gruppo conoscono Green
Line, che negli ultimi anni ha
rappresentato il principale progetto
dedicato al turismo rurale promosso dal
GAL GardaValsabbia, e ne condividono la
strategia, considerata tuttora attuale ed
estendibile anche ai nuovi territori di
candidatura (in particolare la Valtenesi).
Dalla discussione sono emersi quali assi
prioritari per lo sviluppo del territorio in
chiave di maggiore
attrattività/competitività turistica:

In questo contesto torna attuale la
proposta di lavorare sull’albergo
diffuso (anche in relazione al fenomeno
dell’invenduto, presente soprattutto in
Valtenesi).

. Lo sport quale elemento trainante del
turismo nei territori. Da quelli d’acqua,
Francesca Goffi
all’escursionismo, alla bicicletta (strada
e mountain bike), con anche nuove
Partecipanti:
opportunità da approfondire (ad
Matteo Vezzola (Comune di Treviso
esempio utilizzo del bacino di
Bresciano), Isidoro Bertini (Unione
Valvestino per il canottaggio). Per
Comuni della Valtenesi), Davide Boni
poter sviluppare al meglio questa
. Una maggiore organicità nell’offerta
(Comune di Toscolano Maderno),
offerta vi è però l’esigenza di formare
extra-alberghiera, in particolare per
Gianfranco Scarpetta (Comune di
figure dedicate (vedi Accompagnatori
quanto riguarda gli appartamenti in
Gargnano), Luigi Bertoldi (Comune
affitto, una realtà esplosa negli ultimi anni di Media Montagna), professionalità
di Tignale), Gianpietro Scolari
del territorio e a servizio del territorio
anche in seguito allo sviluppo di portali
(Comune di Gardone Riviera),
(possibilità ad esempio di prevedere
come AirBnB e del cosiddetto “turismo
Raffaella Dalò (Comune di
tariffe agevolate/accordi con gli enti
collaborativo”, necessità imposta anche
Tremosine), Matteo Bussei (Comune
rispetto alle tariffe di mercato).
dal recente aggiornamento della
di Salò), Laura Romanello (Comune
normativa.
di Vobarno).

Facilitatore:
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. Il tema della formazione è urgente e

attuale anche rispetto agli operatori
poiché manca tutt’ora un’adeguata
cultura per un certo tipo di turismo
(esperienziale, partecipativo,
coinvolgimento degli operatori e degli
abitanti), con importanti possibilità
occupazionali ricavabili anche
dall’indotto. Andrebbe inoltre gestito il
passaggio generazionale che vede oggi
molti volontari (generalmente pensionati)
impegnati nell’apertura di strutture
(musei, ecomusei, rifugi, etc.) al momento
non valorizzate al pieno del potenziale e
che potrebbero essere invece affidate a
soggetti giovani, generando nuovo
lavoro.

determinati valori del territorio (ad
esempio l’utilizzo di prodotti locali
creando un menu di territorio).
. Il problema della viabilità va gestito in

maniera alternativa e sostenibile,
creando ad esempio un servizio
coordinato di biciclette elettriche, con
punti di ritiro/riconsegna distribuiti su
tutto il territorio. Questi punti, collocati
in luoghi strategici, potrebbero
diventare gli “avamposti” del turismo
rurale dove il visitatore possa trovare
anche informazioni e servizi. Il Green
Line Corner di Salò rappresenta il
prototipo di queste strutture: è stato
illustrato ai partecipanti il progetto di
rilancio, con la gestione affidata in
. Trainante per il territorio anche il turismo prima persona ai produttori che lo
enogastronomico: qui si dovrebbe
fanno proprio e lo potranno utilizzare
lavorare sia per creare nuovi tipi di
come luogo di promozione. I
esperienze ed eventi (vedi la
partecipanti si sono detti d’accordo
vendemmia/raccolta delle olive aperta al
sull’impianto, anche se non vedono un
turista), sia per sensibilizzare i ristoratori. coinvolgimento diretto delle
Ha senso riprendere il discorso del
amministrazioni per sostenere
marchio inteso non tanto come marchio
economicamente la struttura ma più un
d’area ma di qualità, come una
impegno della parte privata, che può
certificazione dell’adesione a
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trarre un beneficio diretto.
Sempre in tema di viabilità è stata
sollevata la questione di un
accordo/progetto per “visitare il lago dal
lago” che coinvolga anche Navigarda, in
un sistema integrato che permetta al
turista (a piedi, in bici, etc.) di usufruire
anche dei battelli a prezzi calmierati e
con punti di snodo chiari (per lasciare le
bici, etc.)
In conclusione, è stata sollevata la
necessità che l’offerta turistica rurale del
territorio venga sviluppata in maniera
organica, sovracomunale e coordinata da
una cabina di regia, la cui titolarità
dovrebbe essere affidata al Consorzio
Garda Lombardia. Inoltre si è sottolineato
che nei bandi venga prevista anche la
parte di affidamento gestionale di
neonate strutture per assicurarne il
funzionamento una volta create.
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QUALE FUTURO PER IL NOSTRO TERRITORIO?

SESSIONE 1
GRUPPO 3
CREATIVITA’ E CULTURA
Facilitatore:
Giulia Lazzarini

Partecipanti:
Gianfranco Seccamani (Comune di
Anfo), Anna Graziona Massolini
(Comune di Vestone) , Matteo
Bussei (Comune di Salò), Simonetta
Gabana (Comune di Calvagese della
Riviera), Andrea Dal Prete (Comune
di Polpenazze), Marta Ghidini
(Comune di Sabbio Chiese), Davide
Boni (Comune di Toscolano
Maderno).

La discussione all’interno del presente
gruppo ha affrontato la tematica della
cultura in chiave di opportunità di
sviluppo per il territorio, matrice
dell'identità dei luoghi e linea strategica e
prioritaria di sviluppo locale.
La riqualificazione del patrimonio
culturale e il passaggio di conoscenze e di
esperienze tra le vecchie e le nuove
generazioni risultano essere due obiettivi
essenziali per tutelare e valorizzare le
tradizioni.
Emerge molto chiara la volontà di creare
un collegamento tra il settore scolastico
e il settore museale, o, più in generale, tra
il settore scolastico ed il settore culturale.
La collaborazione tra i due settori ha
come obiettivo quello di promuovere una
rinnovata interazione tra le componenti
culturali, artigianali e professionali del
territorio, favorire uno scambio
generazionale ed introdurre servizi
aggiuntivi sia negli Istituti di Cultura sia
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negli Istituti Scolastici basandosi anche
sull’utilizzo di nuove tecnologie
multimediali e digitali.
Viene sottolineata, da alcuni Comuni
del territorio Valsabbino, la carenza
nella programmazione di eventi ed
attività culturali e l’inadeguatezza delle
relative azioni promozionali,
nonostante luoghi d’eccellenza
presenti sul territorio come la Rocca
d’Anfo. Emerge dunque come
necessaria la realizzazione di attività
culturali (quale ad esempio il racconto
delle tradizioni attraverso la
narrazione) coordinate e di qualità,
creando una rete di eccellenze locali
(consolidate ed emergenti) con
l’obiettivo di avvicinare gli utenti alla
cultura e di stimolarne la creatività,
ricorrendo a energie attive nel
territorio di appartenenza.
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Risulta inoltre essere fondamentale
individuare un metodo efficiente per
rendere la comunicazione e la
promozione chiara e coordinata; tutti gli
amministratori hanno infatti sottolineato
il problema di una comunicazione poco
efficace, frammentata e gestita in modo
autonomo dalle singole organizzazioni. Si
ritiene fondamentale la collaborazione tra
territori.
Emerge che attraverso la promozione
culturale di un territorio, si offrono non
solo concrete possibilità di spinte
promozionali per la diffusione della
cultura, ma anche la possibilità di ricadute
economiche e opportunità sociali in
termini di acculturazione e formazione,
non limitate al territorio che le ospita.
In particolare, sono state considerate
come rilevanti le ricadute in termini
turistici: le specificità culturali possono
infatti contribuire a incrementare il flusso
turistico in maniera significativa.
L’obiettivo primario è dunque quello di
favorire il coinvolgimento della
popolazione nel suo insieme in un
progetto di qualificazione della cultura
12 Ottobre 2015 Salò – Open Space Technology

poiché, la componente culturale, risulta
essere un fattore decisivo sia per
generare una migliore qualità della vita
sia per attirare nuovi soggetti verso un
territorio.
Gli amministratori dunque sottolineano
l’importanza di una strategia di
valorizzazione culturale d’area vasta
attraverso la realizzazione di un
modello innovativo di gestione
integrata del patrimonio culturale,
tanto negli aspetti legati al recupero,
quanto negli aspetti legati al processo
di innovazione.
La capacità di produrre idee,
conoscenze, nuove tecniche e
innovazione è emerso come fattore
discriminante per riuscire ad essere
competitivi. Ma queste attività hanno
anche un valore più profondo e
duraturo, nella misura in cui la cultura
promuove la creatività di una società e
forgia l'identità di un territorio.
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Gli amministratori convengono
nell’affermare che il settore culturale
dovrebbe pertanto essere sostenuto con
un approccio integrato, attraverso una
pianificazione culturale del territorio, che
coinvolga tutti i livelli di governance.
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QUALE FUTURO PER IL NOSTRO TERRITORIO?

SESSIONE 2 INDICE:

GRUPPO 1:
Natura e Ambiente
GRUPPO 2:
Inclusione sociale / Servizi alla
Persona e Montagna
GRUPPO 3:
Innovazione, Reti e
Cooperazione
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QUALE FUTURO PER IL NOSTRO TERRITORIO?

SESSIONE 2
GRUPPO 1
NATURA E AMBIENTE
Facilitatore:
Nicola Gallinaro

Partecipanti:
Matteo Vezzola (Comune di Treviso
Bresciano), Anna Graziosa Massolini
(Comune di Vestone), Davide Boni
(Comune di Toscolano Maderno),
Giorgio Pezzarossi (Comune di
Bagolino), Gianfranco Seccamani
(Comune di Anfo).

La discussione si apre sull’importanza
delle figure di accompagnamento nel
territorio. Si ritiene importante affrontare
la questione degli accompagnatori
naturalistici e ambientali superando le
attuali incertezze normative. In
alternativa si chiede di supportare la
formazione di giovani quali guide di media
montagna o guide alpine.
I presenti convengono sull’importanza di
potere accompagnare le guide in modo
sicuro.
Si sottolinea inoltre l’importanza di fare
formazione sulle valenze ambientali e
naturalistiche del territorio secondo un
programma formativo strutturato e
accessibile.
Per la Valle Sabbia si ritiene importante
valorizzare il sistema ambientale di fondo
Valle che dal lago d’idro prosegue lungo il
chiese.
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Si ritiene che questa possa essere una
azione ricca di prospettive future. Si è
parlato di sistema Chiese – Lago d’Idro.
Questo potrebbe avere successivi
effetti sulla fruibilità e sulla
valorizzazione turistica dell’asse lungo il
Chiese. Promozione di natura e
Ambiente potrebbero essere
complementari a importanti
investimenti su mobilità dolce (es. piste
ciclabili di connessione).
A questo proposito si cita anche lo
strumento del Contratto di Fiume
quale prospettiva di lavoro.
Viene quindi sottolineata l’importanza
di riordinare e recuperare le
conoscenze naturalistiche e ambientali
contenute nelle pubblicazioni cartacee
facendo un’azione di digitalizzazione e
messa on line delle stesse.
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I comun i di montagna sottolineano
l’importanza di mantenere gli habitat
prativi quali serbatoi di biodiversità. La
scomparsa di questi ambienti porterebbe
alla scomparse delle specie animali (gallo
forcello, coturnice, ecc. e vegetali
(orchidee, ecc) ad essi legate.
Serve un’azione progettuale coordinata
una sorta di “Contratto di Prato”.
Per questi interventi sarebbe importante
creare una piattaforma di collaborazione
tra mondo venatorio, ambientalista e
istituzioni.
Alcuni comuni della Valle Sabbia
sottolineano l’importanza del progetto
del Parco delle tre Corna come utile
strumento capace di generare un nuovo
approccio alle tematiche naturalistiche e
ambientali della Valle.
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QUALE FUTURO PER IL NOSTRO TERRITORIO?
SESSIONE 2
GRUPPO 2
INCLUSIONE SOCIALE /
SERVIZI ALLA PERSONA E
MONTAGNA
Facilitatore:
Francesca Goffi

Il tema dell’inclusione sociale viene
declinato soprattutto rispetto ai comuni
montani, particolarmente disagiati a
causa dell’invecchiamento progressivo
della popolazione, dello spopolamento e
dell’isolamento territoriale. Anche in
questo caso sono state chiaramente
identificate dal gruppo alcune priorità:

che, grazie a una cooperativa, è riuscito
a risolvere il problema dei prezzi di
acquisto e – coinvolgendo gli abitanti –
a spingere la gente del luogo a
comprare sul posto, pur se a prezzi
leggermente più alti, per l’interesse
comune di mantenere aperto un punto
vendita in loco.

. mantenimento delle piccole attività

. creazione di nuove opportunità

commerciali nei comuni montani e nelle
Partecipanti:
piccole frazioni più isolate (vedi ad
Giuseppe Lancini (Comune di
esempio il caso delle frazioni di Vobarno).
Vobarno), Marta Ghidini (Comune di In questi luoghi la piccola bottega o il bar
Sabbio Chiese), Francesco Franzoni
rappresentano ben più di un punto di
(Comune di Casto), Davide Pace
acquisto ma sono veri e propri luoghi di
(Comune di Valvestino), Luigi
aggregazione che vanno supportati. Il
Bertoldi (Comune di Tignale),
problema fondamentale per la loro
Gianpietro Scolari (Comune di
sopravvivenza è che possano restare
Gardone Riviera), Raffaella Dalò
concorrenziali rispetto alla GDO di
(Comune di Tremosine).
fondovalle. Viene portata come buona
pratica l’esperienza del Comune di Casto
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occupazionali per i giovani,
preoccupandosi però dell’intera filiera:
non si possono riportare i giovani
all’agricoltura di montagna se non si
assicurano loro sbocchi di vendita. Per
risolvere questo problema bisognerà
lavorare secondo due strade. Da un lato
creare una cooperativa/servizio
integrato di recupero dei prodotti e
loro promozione/commercializzazione
(ad esempio nel GLC), dall’altro con
investimenti nell’e-commerce, creando
magari anche un portale di territorio.
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Anche in questo gruppo di lavoro (come
già in quello del turismo rurale) è stata
ribadita inoltre la necessità di attivare
formazione dedicata alla nascita di nuove
professionalità funzionali al turismo
rurale (vedi Guide/accompagnatori).
. sempre sul fronte giovani il GAL
potrebbe diventare una sorta di centro di
collegamento/punto di incontro fra
domanda e offerta di impiego
rurale/green. Con strumenti come la
borsa lavoro o una banca dati
centralizzata si potrebbe cercare di
facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro
di giovani interessati a professionalità
rurali, anche attraverso stage o periodi
formativi in azienda (vedi ad esempio il
progetto Green Jobs, promosso da
Fondazione Cariplo).

considerate le maggiori difficoltà di
spostamento di genitori che magari
lavorano in zone distanti.
. in tema di anziani si è ragionato sul
duplice binario del supporto alle case di
riposo, importanti presidi socio-sanitari
sul territorio che possono diventare
punti nevralgici della rete ed
estendere/potenziare i propri servizi
(vedi ad esempio l’housing sociale),
tanto sulla formazione di figure
dedicate, non necessariamente di
stampo sanitario, che possano aiutare
gli anziani ancora autosufficienti a
rimanere nelle proprie abitazioni
(servizio per fare la spesa, le faccende
domestiche, trasporto, etc.), dando
magari nuove opportunità ai giovani
(tagesmutter per anziani/badante
diffusa).

. per contrastare lo spopolamento dei

comuni montani è inoltre importante
supportare gli istituti scolastici, in
particolare le materne, perché possano
garantire l’apertura e anche un servizio
extra-orario a prezzi calmierati,
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SESSIONE 2
GRUPPO 3
INNOVAZIONE, RETI E
COOPERAZIONE
Facilitatore:
Giulia Lazzarini

Partecipanti:
Davide Boni (Comune di Toscolano
Maderno), Davide Comaglio
(Comune di Muscoline), Salvatore
Goffi (Comune di Muscoline),
Graziano Venturini (Comune di
Bione), Marta Ghidini (Comune di
Sabbio Chiese).

La discussione del gruppo di lavoro si è
concentrata sull’innovazione e sulla
cooperazione in chiave di organizzazione
e di servizi, affrontando principalmente
tre filoni di discussione:

informazione e formazione che gli enti
locali sono chiamati a svolgere
all’interno dei propri territori.

Partecipazione: gli amministratori
trovano interessante il processo
Cooperazione territoriale: risulta
partecipato che il GAL ha intrapreso per
fondamentale per lo sviluppo del
delineare la strategia del PSL2020 a
territorio proseguire con i progetti di
partire dalle esigenze reali del
cooperazione già avviati nella precedente territorio; sperimentare nuovi modelli
programmazione così da potenziare e
di governance basati sull’approccio
favorire un sistema di reti sempre più
partecipato anche all’interno delle
efficace e integrato su tutto il territorio.
amministrazioni pubbliche, così da
Gli amministratori riconosco nella
coinvolgere la popolazione in alcune
cooperazione tra i territori circostanti il
fasi del processo decisionale, potrebbe
bacino del Garda uno strumento di ricerca rappresentare un’innovazione di
di interessi ed azioni comuni, che
metodo virtuosa.
favorisce il dialogo e la crescita di
relazioni solide, durature e sostenibili tra i
Reti locali: Emerge, soprattutto dagli
territori interessati, nel quadro di percorsi
amministratori dei comuni montani, la
condivisi di scambio e di crescita politica,
necessità di creare una rete di attori
economica, culturale e sociale. Emergono
locali capace di far fronte alle criticità
come molto importanti tutte le attività di

12 Ottobre 2015 Salò – Open Space Technology

Pagina 19

delle zone svantaggiate. I risultati di
queste azioni possono contribuire a
promuovere, in modo sostenibile,
elementi basilari dell’economia rurale.
Gli amministratori sottolineano
l’importanza di individuare soggetti di
governance a livello locale, capaci di
redigere un progetto condiviso di
sviluppo, in grado di orientare e
coordinare l’utilizzazione delle risorse
provenienti da diverse fonti.
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