
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

 

 

PROGRAMMA REGIONALE 
DI SVILUPPO 2014-2019 

STRATEGIA 5.8  

 
►►PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  

 

CRP PT 10 

 

 

UNIONE DI COMUNI ALTA GALLURA 

 

UNIONE DI COMUNI GALLURA 

 

COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA 

COMUNE DI VALLEDORIA 

COMUNE DI VIDDALBA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOTA ORGANIZZATIVA 

LABORATORI DI PROGETTAZIONE 

PARTECIPATA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CURA DEL CRP - SEGRETERIA TECNICA DEL PARTENARIATO  

POR FESR 2014 - 2020 

 

 



 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
Nota organizzativa 

Laboratori di progettazione partecipata 

  1    ►► 
 

►► LABORATORI DI PROGETTAZIONE 

Finalità degli incontri 
La presente Nota organizzativa "Laboratori di progettazione partecipata" fa seguito al percorso delineato 
nel documento sulla "Metodologia GOPP-PCM" già inviato all'Amministrazione capofila. 
La finalità degli incontri di progettazione è quella di definire e condividere obiettivi generali, obiettivi 
specifici, risultati attesi e azioni per ciascun tema individuato dal territorio per la realizzazione del progetto 
in attuazione della strategia regionale della Programmazione Territoriale. 
 

Ambiti tematici 
1. Filiera Turismo, Cultura e Ambiente; 
2. Filiera vitivinicola; 
3. Qualità della vita; 
4. Filiera del comparto bovino. 

 

Contesto territoriale 
 Unione di Comuni Alta Gallura (Aggius; Aglientu; Badesi; Bortigiadas; Calangianus; Luogosanto; 

Luras; Santa Teresa di Gallura; Tempio Pausania); 

 Unione di Comuni Gallura (Arzachena; La Maddalena; Palau; Sant’Antonio di Gallura; Telti); 

 Comune di Trinità d’Agultu e Vignola; Comune di Valledoria; Comune di Viddalba. 
 

Attori locali da coinvolgere 

Da individuare attraverso la mappatura degli stakeholder rilevanti per il progetto, nell’ambito delle tre 
macrocategorie: 

1. Istituzioni pubbliche: enti locali territoriali (comuni, unioni di comuni, ecc.), agenzie funzionali 
(consorzi, camere di commercio, agenzie ambientali, scuole, università, ecc.), aziende controllate e 
partecipate;  

2. Gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, mass media), 
associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali, gruppi sportivi 
o ricreativi, ecc.);  

3. Gruppi non organizzati o singoli cittadini e imprese. 
 

Nello specifico, a mero scopo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene opportuno, per un’analisi 
approfondita delle tematiche che verranno individuate nel corso di un incontro dedicato, avere una 
rappresentanza dei soggetti di seguito elencati, dei quali devono essere indicati i riferimenti di contatto: 
 

1. Filiera Turismo, Cultura e Ambiente 
Assessori al Turismo alla cultura e all’ambiente dei comuni interessati, dirigenti e funzionari dei comuni 
esperti del settore, responsabili dei porti, cooperative culturali o società di gestione dei siti, direttori e 
responsabili dei musei, presidente e direttore/referenti Aree Naturali Protette (Parco Nazionale La 
Maddalena, Aree marine protette, SIC, ZPS, ecc.), consorzi turistici, responsabili di grandi eventi (musica, 
cinema, letteratura) associazioni e/o cooperative di guide ambientali ed escursionistiche, guide turistiche, 
uffici di promozione turistica, cooperative/associazioni/operatori operanti nel turismo attivo (cicloturismo, 
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trekking, nautica, pescaturismo, ecc.), responsabile GAC, responsabili strutture ricettive alberghiere ed 
extralberghiere, agriturismi (rappresentativi della costa e delle aree interne) referenti del settore della 
ristorazione, servizi turistici, turismo congressuale, Tour-Operator e Agenzie di Viaggio, imprese/operatori 
della comunicazione e audiovisivi, scuola e Università, aziende di artigianato tipico e artistico, aziende di 
trasporto e servizi di trasporto, responsabili cantine, associazioni turistiche, culturali e ambientali, ecc. 
 

2. Ambito Filiera vitivinicola 
Assessori all’agricoltura, dirigenti e funzionari dei comuni esperti del settore, agenzie regionali specializzate 
nel settore, responsabili delle cantine, responsabili delle aziende agricole, associazioni di categoria, imprese 
di commercializzazione e marketing, enoteche, responsabili del GAL, imprese di trasporto e logistica, 
camere di commercio, centri di ricerca, scuole e Università, ecc. 
 

3. Ambito Qualità della vita 
Assessori ai servizi sociali, dirigenti e funzionari dei comuni esperti del settore, ASL, referenti PLUS, 
operatori/associazioni operanti in ambito socioculturale (inclusione sociale, servizi di cura e assistenza alla 
persona) e in ambito ambientale (sostenibilità ambientale, tutela dell'ambiente e della salute) assistenti 
sociali, scuole e Università, cooperative/imprese terzo settore, associazioni di volontariato, ecc. 
 

4. Ambito Filiera del comparto bovino 
Assessori all’agricoltura, dirigenti e funzionari dei comuni esperti del settore, agenzie regionali specializzate 
nel settore, associazioni di categoria, aziende agricole, imprese di trasformazione, imprese di 
commercializzazione e marketing, mattatoi, imprese di trasporto e logistica, camere di commercio, centri di 
ricerca, scuole e Università, veterinari, responsabili del GAL, ecc. 
 
Per una gestione efficace degli incontri è opportuno che la matrice degli stakeholder, predisposta 
dall’Amministrazione capofila, venga condivisa con il CRP prima della convocazione degli incontri al fine 
di valutare la numerosità e la rappresentatività del gruppo rispetto a ciascun tema. 
 

Fasi di lavoro, ruoli organizzativi e tempi: 

A. Definizione dei temi di discussione, a cura dell’Amministrazione capofila in collaborazione con il 
CRP nel corso di uno specifico incontro dedicato; 

B. Individuazione degli attori chiave e realizzazione della matrice degli stakeholder, a cura 
dell’Amministrazione capofila, da condividere con il CRP, entro il 12 maggio 2016; 

C. Workshop di progettazione partecipata con gli stakeholder per la definizione delle azioni 
progettuali: 

 1 giornata sulla Filiera Turismo, Cultura e Ambiente, a cura del CRP - Segreteria del 
Partenariato in collaborazione con l’Amministrazione capofila; 

 1 giornata sulla Filiera vitivinicola, a cura del CRP - Segreteria del Partenariato in 
collaborazione con l’Amministrazione capofila; 

 1/2 giornate sul tema Qualità della vita, a cura del CRP - Segreteria del Partenariato in 
collaborazione con l’Amministrazione capofila; 

 1 giornata sulla Filiera del comparto bovino, a cura del CRP - Segreteria del Partenariato in 
collaborazione con l’Amministrazione capofila; 
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D. Incontro di restituzione (a cura del CRP-Segreteria del Partenariato in collaborazione con 
l’Amministrazione capofila). 

Contenuti workshop di progettazione 

La progettazione viene realizzata in modo analogo su ogni tema, in maniera partecipata e con gli attori 
chiave identificati e partecipanti agli incontri. 
Le sottofasi in cui si articola ciascuna giornata di lavoro sono le seguenti: 

1. Analisi dei problemi e costruzione dell’albero; 
2. Analisi degli obiettivi e costruzione dell’albero; 
3. Individuazione degli ambiti di intervento (azioni coerenti con la Programmazione Territoriale); 
4. Costruzione della Logica di intervento nella matrice del Quadro Logico. 

 

Dettaglio programma di lavoro 

1. Filiera Turismo, Cultura e Ambiente 

DATA I INCONTRO: 17 maggio 2016 

Orario (8 ore): dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 

Tema 1: Valorizzazione degli attrattori ambientali e culturali per lo sviluppo turistico in Gallura. 

Domanda di discussione 1: Quali sono le criticità più importanti che limitano lo sviluppo in chiave turistica 
degli attrattori ambientali e culturali del territorio individuato? 
 

2. Ambito Filiera vitivinicola 

DATA II INCONTRO: 18 maggio 2016 

Orario (8 ore): dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 

Tema 2: Sviluppo della filiera vitivinicola della Gallura. 

Domanda di discussione 2: Quali sono le principali criticità che limitano lo sviluppo della filiera vitivinicola 
del territorio individuato? 
 

3. Ambito Qualità della vita 

DATA III INCONTRO: 26 maggio 2016 (da verificare se 1 o 2 giornate). 

Orario (8 ore): dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 

Tema 3: Miglioramento della qualità della vita della popolazione della Gallura. 

Domanda di discussione 3: Quali sono le principali criticità che incidono sulla qualità della vita delle 
persone che abitano il territorio individuato? 
 

4. Ambito Filiera del comparto bovino 
DATA IV INCONTRO: 27 maggio 2016  

Orario (8 ore): dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 

Tema 4: Sviluppo della filiera del comparto bovino della Gallura. 
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Domanda di discussione 4: Quali sono le principali criticità che limitano lo sviluppo della filiera del 
comparto bovino del territorio individuato? 
 

I ruoli a supporto 

La gestione degli incontri è assicurata da due facilitatori per la conduzione del gruppo e la gestione della 
metodologia, messi a disposizione nell’ambito delle attività a favore del Partenariato Istituzionale, 
economico e sociale del FESR realizzate dalla Segreteria tecnica presso il CRP. 
 

Logistica e materiali 

Sede per gli incontri 

Tempio Pausania (da definire) 

Logistica per gli incontri 

 Parete liscia di almeno 8 metri lineari, libera da mobilia, finestre, pilastri, quadri, su cui si possono 
attaccare fogli di carta pacchi con l’utilizzo di scotch carta. 

 Sedie amovibili disposte in semicerchio di fronte alla parete. 

Materiali di cancelleria 

 N. 50 fogli carta da pacchi grande (circa 1m x 1,5m) 

 N. 10 confezioni di colla spray: 3M Spray Mount Adesivo riposizionabile (Tappo blu) 

 N. 6 colla stick PRITT riposizionabile 

 N. 1 risma di carta colorata A4, colori misti (giallo, verde, rosa, celeste, ecc.) (da tagliare in tre nel 
lato lungo, formato 10x21 cm.) 

 N. 1 risma di carta bianca A4 

 N. 4 scotch carta, largo 3 cm. 

 N. 40 pennarelli a scalpello o a tratto grosso permanent marker neri 

 N. 4 pennarelli a scalpello o a tratto grosso permanent marker verdi e rossi 

 N. 1 forbici 

 

Risultati attesi dagli workshop 

 risultati di “prodotto”, output – analisi partecipata del tema individuato e definizione della 
Logica dell’intervento relativa al tema; 

 risultati di “processo” – coinvolgimento e co-responsabilizzazione degli attori. 

 

►► INCONTRO DI RESTITUZIONE 

Il lavoro realizzato nel corso delle giornate di progettazione partecipata, opportunamente rielaborato nei 
successivi 15 giorni, sarà presentato in una ulteriore giornata di integrazione e condivisione da pianificare 
nella terza settimana di giugno. 


