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Il presente documento costituisce il risultato dell'Officina Partenariale
Sperimentale sulla PARTECIPAZIONE NELLE AREE INTERNE, avvenuta dal
mese di settembre 2020 a maggio 2021 e nata a supporto del Comitato
Tecnico Aree Interne,  per promuovere una discussione partenariale -
informata e costruttiva - sul tema della partecipazione nelle aree interne, a
livello locale e nazionale, per orientare efficacemente azioni e interventi
finanziati dalla SNAI.

Il documento sintetizza i problemi individuati, le soluzioni proposte e gli
strumenti necessari per la messa a terra di 10 proposte di policy alla cui
redazione hanno contribuito oltre 30 soggetti appartenenti al mondo del
terzo settore e portatori di esperienze sul tema della partecipazione nelle AI.

Il processo è stato lanciato con un evento on-line il 12 dicembre 2020 e si è
sviluppato in 3 fasi:

fase 1. Costituzione del gruppo di lavoro (regia politica/tecnica, partner
driver e gruppo di supporto tecnico del progetto OC), mappatura di partner
pertinenti da coinvolgere, condivisione di obiettivi e modalità di lavoro,
redazione del documento driver per facilitare la partecipazione attiva di
soggetti su una base informativa comune;

fase 2. Consultazione attraverso un'indagine on-line per definire ambiti
prioritari di policy,  da cui sono risultati prioritari tre temi: 1. Design del
processo partecipativo; 2. Gestione condivisa dei beni e servizi nelle AI; 3.
Attori e ruoli della partecipazione nelle AI

fase 3. Co-progettazione delle proposte di policy attraverso due tavoli di
lavoro on-line (27 maggio 2021), che hanno visto la partecipazione dei
partner pertinenti nell'elaborazione di proposte di policy sui temi ritenuti
prioritari.

OFFICINA SNAI
PARTECIPAZIONE NELLE AREE INTERNE



Che cos'è  il Progetto Officine Coesione [OC]?

E' un progetto dell’Agenzia di Coesione Territoriale che supporta le
Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi e Strategie che attuano le
Politiche di Coesione nella piena implementazione delle pratiche
partenariali, in linea con il Codice Europeo di Condotta sul Partenariato.
Il progetto mette a disposizione delle Amministrazioni e dei rispettivi
Partenariati una gamma di prodotti e di servizi innovativi per una gestione
agile, efficace ed efficiente dei processi partenariali in tutte le fasi di
attuazione dei Programmi: dalla preparazione, all’attuazione, al
monitoraggio, alla valutazione.

Cosa sono le Officine Partenariali Sperimentali SNAI?

Sono ambiti personalizzati di lavoro interattivo dove si attuano pratiche
partenariali innovative per il disegno, l’attuazione, il monitoraggio e la
valutazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne.

Il Progetto OC, ispirandosi ai principi contenuti nel Codice Europeo di
Condotta sul Partenariato, ha accompagnato il Comitato Tecnico Aree
Interne [CTAI] alla costituzione, legittimazione, abilitazione e al
rafforzamento della propria rete partenariale - la Constituency – partendo
dal coinvolgimento di reti di soggetti competenti, attivi e rappresentativi
della società civile su tre ambiti di lavoro - Partecipazione nelle Aree Interne,
Giovani delle Aree Interne, Politiche di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici - al fine di costruire proposte di politiche per
orientare le fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione
della SNAI riguardo i suddetti ambiti.
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Regia politica
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale
Giuseppe Provenzano > Mara Carfagna 

Regia tecnica
Coordinatore Nazionale del Comitato Tecnico Aree Interne
Francesco Monaco > Domenico Gambacorta 

Supporto alla progettazione e facilitazione delle 3 fasi dell'Officina 
Team Progetto Officine Coesione
Alessandra De Matteis
Sara Donati
Antonia Marano
Serenella Paci
Filippo Tantillo

Partner
Cittadinanzattiva (driver) 
AIP 2 Italia, ActionAid Italia

Si ringraziano della partecipazione alle 3 fasi dell'Officina e alla redazione del
presente documento:

gli esperti
Cittadinanzattiva (driver) 
AIP 2 Italia, ActionAid Italia

i partecipanti

C.A.S.A. Cosa Accade Se Abitiamo aps, Borghi Autentici d’Italia, Caritas Italiana,
Centro di Ricerca per le Aree interne e gli Appennini dell'Università del Molise,
Cerpa Italia Onlus, Comune di Fontanigorda, Comunità Interattive aps, Cooperativa
sociale Cadore, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, EUBIOS SRL Società di
ingegneria, Eurac Research, amministrazione comunale di Feltre, GAL Flaminio
Cesano, GAL Sarrabus Gerrei Trexenta Sole Grano Terra, Gran Sasso Science
Institute, Il Poliedro Istituto di Ricerche, INU, Istituto Storico di Macerata Cantieri
Mobili di Storia, Itacà, Labsus, Legambiente, Master ProPart Iuav, Montagne in
Movimento, Presidio Partecipativo del Patto Fiume Simeto, Regione Campania,
Rete dei Borghi Abruzzo, Slow Food Italia, So.Svi.Ma . S.p.A., Sportello vieni a Vivere
in Montagna città Metropolitana di Torino, Touring Club Italiano, Università di
Bologna, Urban Center L'Aquila, VISO A VISO Cooperativa di comunità, Yoda aps
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PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEGLI
ATTORI RILEVANTI E DEI BENEFICIARI LUNGO
TUTTE LE FASI DEL CICLO DI VITA DI UN
PROGRAMMA E PROGETTO DI SVILUPPO
TERRITORIALE: PROGRAMMAZIONE,
IDENTIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE,
VALUTAZIONE (APPROCCIO UE PCM)

La partecipazione spesso avviene in forma episodica e
discontinua, con poche risorse e metodi improvvisati che
non riescono a innescare innovazione e far emergere le
potenzialità dei territori

PROBLEMA INDIVIDUATO

STRUMENTI

LA PROPOSTA

01 02

1  |  1 0

Incentivi e risorse (economiche,
umane e tecniche) per supportare
l’attivazione di processi
partecipativi di qualità che
accompagnino l’intero ciclo di
vita del progetto, ad es.
previsione di un sostegno
preparatorio per i processi
partecipativi di definizione delle
strategie; CLLD in una %
obbligatoria per i diversi fondi SIE;  
AT in una % obbligatoria per il
supporto alla partecipazione;
individuazione del capitolo di
spesa del bilancio di un Comune
per l’attivazione di processi
partecipativi; attribuzione di
almeno un 2% del bilancio del
Comune all’attivazione di progetti
esito di percorsi partecipativi;

Normativa quadro nazionale
sui processi partecipativi,
norme regionali e linee
guida per incentivare
l’approccio bottom up, la
progettazione partecipata e
l’empowerment (parte alta
della Scala della
partecipazione). 
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Strumenti per il
coinvolgimento delle
comunità delle aree interne:
Tavoli e laboratori di
partecipazione permanenti,
per dare continuità ai
processi partecipativi.

03
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PROGETTARE PROCESSI PARTECIPATIVI
STRUTTURATI DI QUALITÀ CHE DEFINISCANO A
MONTE OBIETTIVI, MODALITÀ, STAKEHOLDER E
COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI 

Una partecipazione episodica e di scarsa qualità spesso è
dovuta alla mancanza di un supporto esperto in processi
partecipativi soprattutto nella fase di progettazione
preliminare e di mappatura degli stakeholder 

PROBLEMA INDIVIDUATO

STRUMENTI

LA PROPOSTA

02
Strumenti, manuali e percorsi di
acquisizione e certificazione di
competenze, per rafforzare la
capacità di progettare e condurre
percorsi che comportino almeno
le seguenti fasi: 1) analisi
preliminare del contesto
territoriale e mappatura degli
stakeholder; 2) animazione e
coinvolgimento territoriale ; 3)
costruzione condivisa di scenari,
visioni, strategie, piani d’azione,
progetti; 4) azioni trasversali di
informazione, comunicazione,
sensibilizzazione e formazione.

Riconoscibilità dei
professionisti esperti nella
progettazione e facilitazione
dei processi partecipativi.

Sostegno preparatorio in
modo che la partecipazione
sia attivata a partire dalla
scrittura del progetto per un
Bando, e  il processo possa
proseguire se il progetto
viene finanziato.

03

01

2  |  1 0
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PROMUOVERE L'INCLUSIVITÀ DEI PROCESSI
PARTECIPATIVI, CON IL COINVOLGIMENTO DEI
PARTNER RILEVANTI, DEI POTENZIALI
DESTINATARI DELLE AZIONI, MA ANCHE DELLA
SOCIETÀ CIVILE.

I processi partecipativi spesso si limitano alla costruzione
dei partenariati, senza coinvolgere i diretti destinatari
delle azioni e dunque non riescono ad intercettare le reali
necessità della comunità locale.

PROBLEMA INDIVIDUATO

STRUMENTI

LA PROPOSTA

01 03
Azioni di informazione,
sensibilizzazione e diffusione di
buone pratiche rivolte alla
popolazione delle AI sulla
partecipazione nelle politiche
pubbliche.

Metodi e criteri trasparenti
per garantire equità ed
inclusività nell'attivazione
degli attori che prendono
parte ai processi
partecipativi.

Rilevazione e creazione di un
network di stakeholder
(locale/sovralocale) a
disposizione dei soggetti
promotori dei processi e
professionisti (bacino cui
attingere attori delle AI sui
temi diversi) - Servizio on
line - (Potenziale evoluzione
in osservatorio di attori e
pratiche).

04

3  |  1 0

Strumenti e metodologie per
la governance e la
progettazione partecipata
dello sviluppo locale.

02
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GARANTIRE INFORMAZIONE E TRASPARENZA
IN TUTTE LE FASI DEL PROCESSO
PARTECIPATIVO, MONITORANDO E
VALUTANDO LA QUALITÀ E L'EFFICACIA DEL
PROCESSO E I RISULTATI RAGGIUNTI

Si rileva spesso una scarsa conoscenza delle azioni della
SNAI anche nello stesso territorio in cui si svolgono. I
fondi della SNAI vengono spesi in maniera non
trasparente e non ci sono meccanismi di controllo e
verifica.

PROBLEMA INDIVIDUATO

STRUMENTI

LA PROPOSTA

03
Osservatorio Civico per il
monitoraggio della strategia e
Patti di integrità per monitorare
in maniera trasparente le
modalità di spesa dei fondi
SNAI. Organismi di
monitoraggio (forum e tavoli
nominati dai partecipanti) e di
accompagnamento dopo ogni
processo partecipativo che
vengano riconosciuti
dall’amministrazione comunale
con un atto ufficiale.

Set di indicatori, quantitativi
e qualitativi (di realizzazione,
di risultato e di impatto), che
consenta di monitorare e
valutare i processi
partecipativi.

04

01
Informazione adeguata in tutte le
fasi del processo, dall’attuazione
alla progettazione, fino al
monitoraggio dello sviluppo della
strategia con trasparenza nei
confronti dei cittadini dei risultati
raggiunti che siano facilmente
consultabili. Vincolare l’erogazione
dei finanziamenti alla messa a
disposizione dei dati e alla
comunicazione di quello che è
stato fatto/quello che si farà.

Osservatorio Unico Nazionale sui
processi partecipativi, con cluster
specifici sulle AI e regionale,
composto da esperti, che possa
valutare in corso d’opera il
processo partecipativo.

02
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ATTIVARE CAPACITY BUILDING DELLA PA PER
LA PROMOZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI
DI QUALITÀ.

Scarsa cultura della partecipazione della classe politica e
della PA, nonché carenza di risorse e competenze negli
enti locali di piccola dimensione. Inadeguate
competenze nelle pubbliche amministrazioni nella
gestione del processo partecipativo.

PROBLEMA INDIVIDUATO

STRUMENTI

LA PROPOSTA

03
Incentivi e premi

Convenzioni PA + giovani
professionisti/ricercatori in
affiancamento a
progettisti/PA

04

01
Attivazione di politiche specifiche
dedicate al supporto dei processi
partecipativi a livello nazionale e
regionale

Iniziative di formazione, scuole
di partecipazione, diffusione di
buone pratiche, manualistica.
Formazione degli
amministratori e terzo settore
delle AI: capacità di riconoscere
e attivare risorse immateriali e
competenze pertinenti a livello
locale; definizione della
strategia comune/vision;
impatti di un buon processo;
monitoraggio e verifica degli
esiti; creazione condizione per
la continuità dei processi.

02
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PROMUOVERE CULTURA DELLA
PARTECIPAZIONE IN TUTTE LE COMUNITÀ,
SOPRATTUTTO NEI GIOVANI, ATTRAVERSO LA
DIFFUSIONE DI CONOSCENZA, BUONE
PRATICHE E IL NETWORKING.

Nelle comunità si riscontra un atteggiamento passivo nei
confronti della politica e nei confronti dei processi di
partecipazione attiva alla vita democratica, difficoltà da
parte dei cittadini nell’individuare le principali necessità e
bisogni a un livello complessivo e territoriale. Assenza di
giovani nei processi partecipativi

PROBLEMA INDIVIDUATO

STRUMENTI

LA PROPOSTA

03
Bandi e regolamenti orientati a
necessità-bisogni reali delle
nuove generazioni.

Programmi e iniziative di
educazione alla
partecipazione, di
educazione civica,
programmi scuola-lavoro,
progetti specifici sul tema
delle aree interne, per il
coinvolgimento dei giovani e
delle scuole per fare da
ponte tra le generazioni. 

04

01
Creazione di coordinamenti,
reti, osservatori (ad es. Forum
permanente delle AI, con
apposita dotazione finanziaria,
che abbia la funzione di luogo
di confronto tra soggetti che
sperimentano progetti
innovativi, per lo scambio di
buone pratiche, di saperi e
criticità, per l'apprendimento
tra pari, per il monitoraggio e la
valutazione delle strategie, per
l'elaborazione di proposte per il
miglioramento delle politiche
pubbliche delle AI).

Mappatura e analisi degli attori
locali delle AI da coinvolgere
nei processi partecipativi

02
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ATTIVARE FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DI
COMPETENZE FINALIZZATE AL
COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI LOCALI
NELLE AREE INTERNE

Nelle AI si registra una carenza di specifica formazione o
esperienza dei giovani nei processi partecipativi e nella
progettazione europea ma anche confusione sulle
competenze specifiche necessarie per un “facilitatore”,
“agente di sviluppo” o “animatore di comunità”

PROBLEMA INDIVIDUATO

STRUMENTI

LA PROPOSTA

03
Riconoscimento di adeguati
compensi delle figure di
supporto, anche giovani, per
assicurare la permanenza nei
territori più marginali isolati di
figure formate e competenti.

Finanziamento al terzo
settore e a start up basate
sull’innovazione sociale che
possono diffondere le
competenze. 

04

01
Supporto metodologico e
risorse dedicate all'acquisizione
di competenze, con riguardo ai
giovani

Riconoscimento della figura
professionale dell'"esperto in
processi partecipativi”,
certificazione delle
competenze, creazione di albi o
elenchi per profili senior e
junior, basati sull'esperienza.

02
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DIFFONDERE LA CONOSCENZA, FAVORIRE LA
GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI E
SERVIZI E FACILITARE IL NETWORKING TRA LE
ESPERIENZE DI GESTIONE CONDIVISA

Le AI sono caratterizzate da un’elevata presenza di
patrimonio immobiliare in disuso e terre abbandonate,
tra cui numerosi terreni ad Uso Civico. Le
amministrazioni non conoscono gli strumenti di gestione
e hanno dunque timore di applicarli

PROBLEMA INDIVIDUATO

STRUMENTI

LA PROPOSTA

Fondi dedicati, incentivi e agevolazioni
fiscali (es. riduzione dell’IMU,
assicurazioni per tutelare i proprietari
in caso di mancato pagamento degli
affitti) che favoriscano forme di social
housing, anche attraverso il riuso delle
case sfitte. 

0401
Promulgazione di una normativa chiara
che regoli e favorisca forme di gestione
condivisa, partecipata e autonoma (art
118 della Costituzione italiana) di beni
comuni e servizi da parte delle
amministrazioni, cittadini e associazioni,
attraverso anche la sperimentazione di
forme partecipate a gestione diretta e
ad uso civico e collettivo di tali beni e
che garantisca una governance dei beni
pubblici come fonte di effettivo
beneficio per la collettività.

Mappatura, anche in chiave partecipata
attraverso l’azione civica dei cittadini,
delle strutture, abbandonate o
sottoutilizzate, presenti nel territorio e
promozione di politiche volte a favorire la
ristrutturazione e la gestione dal basso.

02
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05
Strumenti di comunicazione delle
pratiche di gestione condivisa di beni
e servizi, a livello nazionale e
comunitario, e scambio di esperienze,
facilitando il networking.

Formazione per le PA e le comunità
locali sulla logica collaborativa della
gestione condivisa, assistenza tecnica
per accompagnare i processi.

06

03
Strumenti normativi, amministrativi e
procedurali di sussidiarietà orizzontale
per l’interesse generale di una comunità:
Regolamenti per i beni comuni, Patti di
collaborazione, Delibere quadro di
riferimento, accordi di cooperazione,
prontuari e linee guida di orientamento;

Promozione di pratiche di riuso
temporaneo di beni inutilizzati, sotto-
utilizzati o da valorizzare, quali forme
volte a contrastare il degrado dei beni e
per lo sviluppo di iniziative economiche,
sociali e culturali riconoscendo il tratto
innovativo e creativo che queste
esperienze possano apportare al tema
della rigenerazione

07
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FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DELLE
COOPERATIVE O FONDAZIONI DI COMUNITÀ
(SOGGETTI NO PROFIT) QUALI GESTORI DI
BENI E SERVIZI

Case sfitte, fondi inutilizzati, locali in abbandono possono
essere riattivati per fini sociali. Mancano delle normative
con criteri chiari, che agevolino l’attribuzione della
gestione dei beni a soggetti no profit formali e informali.
Nella riforma del terzo settore non è presente un
riconoscimento della Cooperativa di comunità, che
trovano difficoltà nel raggiungere il duplice obiettivo di
sostenibilità economica e benessere del territorio

PROBLEMA INDIVIDUATO

STRUMENTI

LA PROPOSTA

03
Agevolazioni fiscali e forme di
affidamento diretto e/o
punteggio premiale nei bandi di
gara per le cooperative o
fondazioni di comunità. 

Costituzione di Distretti
rurali a partire da
cooperative di comunità per
aver garanzia di maggiore
sostegno economico. 

04

01
Riconoscimento giuridico delle
cooperative di comunità come
Enti del Terzo Settore

Incentivi da parte della PA e
assistenza tecnica per dare
impulso alle cooperative o
fondazioni di comunità

02
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RAFFORZARE IL RUOLO DI PROFESSIONISTI E
AGENZIE DI SVILUPPO LOCALE, COME I GAL,
CON APPROCCIO PARTECIPATIVO E
COMPETENZA, PER ACCOMPAGNARE I
PROCESSI DI SVILUPPO E LA CREAZIONE DI
IMPRESA

Inadeguata formazione degli operatori (es. giovani) per la
redazione di progetti legati ai bandi (analisi
fabbisogni/redazione obiettivi), spesso caratterizzati da
eccessiva burocrazia; scarsa tensione dei Comuni ad
integrarsi sulla strategia e assenza di dialogo tra
Amministrazioni e stakeholders locali(di cui quelli
importanti sono scarsamente coinvolti, es Scuola e ETS)
sui progetti; senso di sfiducia e di impotenza di questi
attori nei riguardi dei GAL/Regione

PROBLEMA INDIVIDUATO

STRUMENTI

LA PROPOSTA

04
Bando nazionale per
community manager o
professionalità per la messa a
terra di progetti

Sportello di
accompagnamento/coachin
g/confronto su microcredito
per avviare impresa in AI

05

01
Attuazione dei programmi di
sviluppo rurale con approccio
dal basso, che parte dalle
comunità, e lettura del
territorio condivisa (es.
strumento delle mappe di
comunità)

Mappatura dei bisogni della
comunità e delle risorse
disponibili attraverso gli
strumenti partecipativi

02

1 0  |  1 0

Reddito di residenza attiva:
garantire per il primo
triennio di supporto
economico con impegno per
mantenere o aprire le attività
alla condivisione al tessuto
associativo/imprenditoriale
esistente

04
Reti tra i territori, per comunità
e per amministrazioni, per lo
scambio di buone pratiche

03
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