
Quinta edizione del concorso nazionale
LO SVILUPPO LOCALE CHE VORREI: EQUO E SOSTENIBILE

SUGGERIMENTI ALLA PROGETTAZIONE
Desunti dalle precedenti edizioni del concorso

Claudio Falasca

CNEL – 15 Gennaio 2016



PREMESSA

Finalità del concorso:
 maturare un atteggiamento proattivo, inteso come capacità di 

valutare i problemi e gestire i cambiamenti attuali e futuri.

Percorso:
 elaborare una proposta progettuale di intrapresa, produttiva 

e/o di servizio, pubblica o privata, per uno sviluppo equo e 
sostenibile del proprio territorio;

• acquisizione di strumenti di valutazione delle condizioni di 
equità e sostenibilità del contesto socio economico e 

ambientale locale.



ALCUNE ESPERIENZE
L’ISOLACHEC’E’ – Civitavecchia - Una proposta progettuale di servizi di 

prossimità al cittadino Sala delle Arti,  Bio-Bar,  Servizi igienici , Infopoint, 
Sala lettura, Sala Agorà -

La Green Economy – Caserta - Disinquinare: dalla canna comune al biogas -
Per uno sviluppo ecosostenibile del nostro territorio

CAPTUS – PRESA DAL GUSTO DELL’ARTE - Vittorio Veneto - Agenzia Srl di 
promozione del territorio

LEO - Bologna espressione sociale – Recupero di uno spazio pubblico alla 
vita di quartiere

Budonella Milk - Budoni – Olbia – Impresa di produzione latte e derivati. 

Rieduchiamoci all’ambiente – Foggia - Progetto di sensibilizzazione all’uso 
corretto dell’ambiente

Prossimo futuro – Siniscola - Nuoro - Lo sfruttamento della Posidonia oceanica 
utilizzandola come substrato in agricoltura (orticolo e florovivaistico) 



Cooperativa ecosostenibile recupero alimenti – Carpi – MO – Recupero delle  
eccedenze alimentari o il non venduto, perché non idoneo alla grande 
distribuzione 2) associare i piccoli coltivatori / produttori della zona nella 
vendita dei loro prodotti; 3) vendere diretta del prodotto

Benevento impatto zero – Progetto di partecipazione al governo del proprio 
territorio: i giovani ne ricevono un doppio vantaggio: 1. possono influire sulla 
scelta politico/amministrativa della propria città indirizzandone lo sviluppo; 4 
2. possono contribuire alla costruzione del loro futuro lavorativo fornendo 
idee per la sostenibilità.

Percorsi di Sviluppo Locale in Terra Sarda di Baronia – Siniscola -
Creazione di una società consortile come motore dello sviluppo delle imprese 
locali, soprattutto quelle di giovani alla loro prima esperienza imprenditoriale

Visioni per una mobilità sostenibile a Reggio Calabria – Azienda cooperativa 
di Bike-Sharing 



COMPRENSIONE DEL TEMA

5 concetti chiave per lo sviluppo locale 
equo e sostenibile:

 crescita / sviluppo

 globale / locale > glocale

 sostenibilità

 equità

 risorsa > opportunità



CONDIVISIONE DEL METODO DI LAVORO

Lavoro di gruppo e percorso progettuale:

• chiarezza ruoli e responsabilità;
• valorizzazione di attitudini e sensibilità

• aperture verso l’intero istituto;
• apertura verso l’esterno:

- la città
- le istituzioni;

- i soggetti sociali (dialogo sociale).



ANALISI CONTESTO

Conoscere la propria realtà al fine di comprenderne 
limiti e opportunità – gli indicatori di benessere 

equo e sostenibile (BES):
• la storia;

• l’economia;
• Il territorio;

• l’ambiente sociale;
• l’ambiente naturale;

• le istituzioni.



SCELTA DEL TEMA

Comprensione delle vocazioni – opportunità
Ambiti possibili:

• industriali;
• agricoli;

• commerciali;
• servizi pubblici o privati; 

• risorse ambientali; 
• risorse storico/culturali;

• turismo e ospitalità;
• ………



SCELTA DEL TITOLO

Quattro regole:

• chiaro 
• semplice

• programmatico 
• evocativo



RISULTATI ATTESI 

Loro enunciazione – carta di intenti:

• sociali;
• culturali;

• economici;
• ambientali.



SVILUPPO DEL PROGETTO

Dall’idea al progetto:
• la localizzazione;

• le specifiche tecniche;
• le forme di gestione (privata, pubblica, coop,altro;

• costi e tempi;
• le risorse (pubbliche private);

• i profili professionali;
• i servizi (rifiuti, acqua, energia, materie prime, altro)

• la sicurezza 
• ……



APPROFONDIMENTI

• Le normative di riferimento: urbanistici, 
edilizi, ambientali, fiscali, amministrativi, 

contributivi, ..

• La gestione aziendale: il mercato, il 
magazzino, il personale, la salute e sicurezza, i 
contratti, gli acquisti e le vendite, il bilancio, ..



VERIFICHE

Valutazione di fattibilità:

• punti di forza;
• punti di debolezza;
• alternative possibili;



CONCLUSIONI
L’autovalutazione:

• obiettivi del progetto: chiarezza del profilo della attività produttiva o di 
servizio, pubblica o privata, per uno sviluppo responsabile e sostenibile del 
proprio territorio

• innovazione e originalità: capacità di attivare processi di sviluppo in grado 
di coinvolgere risorse locali non utilizzate o sottoutilizzate;

• percorso progettuale: completezza e coerenza delle diverse fasi del 
percorso progettuale (idea, analisi, progetto, verifiche);   

• analisi di contesto ed utilizzo degli indicatori BES: qualità e completezza 
del metodo adottato per le analisi di supporto al progetto e loro livello di 
approfondimento; 

• realizzabilità: qualità delle verifiche a cui è stata sottoposta l'idea 
progettuale al fine di garantirne la sua realizzabilità; 

• replicabilità: potenzialità del progetto ad essere una buona pratica.




