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Ultime dal 
progetto 

Incontro di Satriano di Lucania: 
“Azioni di sistema per lo sviluppo dell’agro-alimentare” 

 

A cura della redazione 

L’incontro di Satriano di Lucania del 6 giugno 2014 è stato il secondo di una serie d’incontri territoriali che si 

svolgeranno in varie aree della Basilicata fino a maggio 2015. Si tratta di un percorso di consultazioni 

partenariali sulle strategie future del FSE in Basilicata, voluto dalle Parti economiche e sociali (PES) del 

Programma Operativo FSE Basilicata tramite il progetto di assistenza tecnica (AT) finanziato dalla Regione.  

La finalità dell’incontro è stata quella di stimolare la condivisione dei problemi e delle opportunità legate 

allo sviluppo dell’agro-alimentare e del turismo di qualità nel territorio, con particolare riferimento 

all’impiego, in sinergia con gli altri fondi strutturali europei, delle risorse FSE stanziate per il nuovo periodo 

di programmazione 2014-2020. 

Come rappresentanti istituzionali hanno partecipato il Comune di 

Satriano di Lucania nella persona del sindaco e il Gruppo d’azione 

locale (GAL) Marmo-Melandro rappresentato dal presidente e dal 

direttore. Quest’ultimo, dopo una breve introduzione curata 

dall’AT, ha ripercorso l’esperienza del GAL mettendo in luce le 

azioni intraprese, le criticità incontrate e i possibili sviluppi 

connessi con la nuova programmazione europea. 

Al centro dell’incontro c’è stato il forum di discussione cui hanno 

partecipato le PES locali, i rappresentanti di alcune delle più 

importanti associazioni attive nel territorio, i rappresentanti dei 

Comuni dell’area e alcuni singoli cittadini e piccoli imprenditori 

dell’agro-alimentare.  

Il Direttore del GAL Marmo-Melandro ha messo in luce che oltre 

alla valorizzazione delle risorse territoriali l’attività del GAL è stata 

rivolta alla diversificazione delle attività agricole, al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali e 

al rafforzamento delle capacità progettuali e gestionali locali soprattutto attraverso il supporto alla 

realizzazione delle microfiliere produttive, alla rete delle fattorie multifunzionali, delle microimprese 

produttive, dell’adeguamento strutturale dei ristori e del Centro Polivalente della Ruralità. Sono state 

anche garantite delle azioni di accompagnamento quali il Circuito degli eventi per la valorizzazione 

integrata delle risorse, i percorsi della Transumanza, l’Educazione Alimentare e la Dieta Mediterranea, le 

Ruraliadi. L’esperienza del GAL insegna che per attuare una strategia di sviluppo efficace sono importanti i 

seguenti elementi: la collaborazione di strutture pubbliche, delle associazioni e dei privati; la partecipazione 

volontaria della filiera turistico-culturale, delle produzioni locali e dell’ospitalità nelle aree rurali; la 

presenza di un soggetto che coordina e monitora le attività svolte dai soggetti partecipanti alla strategia di 

sviluppo.  

Il territorio del Marmo-Melandro 



                                                              

                                                                      

Sono emerse alcune criticità legate all’approccio LEADER. Secondo il Gal sarebbe necessaria una maggiore 

flessibilità nella definizione delle strategie e nella gestione amministrativa e finanziaria. Altre criticità sono 

state individuate nei meccanismi di pagamento che hanno portano in molti casi alla rinuncia al 

finanziamento da parte dei beneficiari.  

Nel forum sono stati poi discussi i problemi dell’agro-alimentare che potrebbero essere affrontati con 

una strategia di sviluppo locale:  

 Scollamento tra i GAL dell’area. I GAL hanno operato bene nell’intercettazione di risorse e nello 

sviluppo di partenariati internazionali. Tuttavia è mancata una reale integrazione tra le attività dei vari 

GAL lucani, come dimostra la mancata azione sinergica nel valorizzare la mucca podolica come 

produzione tipica lucana di qualità. 

 Problemi di anticipazione e difficoltà di accesso al credito. A fronte dei numerosi bandi emessi dal GAL 

c’è stato un basso volume di investimenti soprattutto a causa delle difficoltà di accesso al credito da 

parte delle imprese. Tale tema deve essere centrale nella fase di programmazione, perché una 

programmazione ben pensata rischia di essere paralizzata in fase di attuazione.  

 Formazione poco adeguata ai fabbisogni del settore. La formazione condotta in ambito FSE ha avuto 

un carattere troppo generalista e incapace di rispondere alle esigenze di crescita del settore agro-

alimentare. Ne sono un esempio le competenze di marketing, sempre più richieste dagli operatori 

economici locali ma poco sostenute dal FSE. 

 Commercializzazione poco coordinata. Esiste una miriade di attori che svolgono le stesse funzioni nella 

commercializzazione dei prodotti. L’adozione dei marchi DOC e DOP (es. Pecorino di Filiano) non ha 

portato grandi ricadute economiche sul territorio. Servirebbe un’azione coordinata che rafforzi metta a 

sistema i servizi di commercializzazione. 

 Difficoltà sul mercato estero. Il mercato estero richiede una profonda conoscenza delle normative del 

paese di esportazione relative al packaging e alla sicurezza alimentare, ma anche alle possibilità di 

commercializzazione dei prodotti.  

 Migliorabile il binomio agricoltura-turismo. Non sono ancora ben sfruttate tutte le potenzialità di 

crescita connesse al turismo di nicchia come il turismo rurale. Scarse sono state le ricadute economiche 

degli eventi organizzati in questi anni, anche a causa della debole coordinazione tra le diverse iniziative 

che hanno avuto come palcoscenico il Marmo-Melandro.  

 Mancanza di un contenitore capace di incrociare domanda e offerta turistica. Si avverte la mancanza 

di un soggetto capace di fare programmazione e sinergia dell’offerta turistica nell’intera area, così 

come l’assenza di un soggetto coordinatore capace di intercettare e capire la domanda turistica di 

nicchia.   

 Futuro nella multifunzionalità agricola. La normativa sulla multifunzionalità agricola (risalente al 2000) 

è stata ampiamente disattesa e non ha trovato sostegno negli investimenti pubblici. Al contrario, la 

multifunzionalità potrebbe garantire un reddito adeguato che ormai, per molti agricoltori, non è 

possibile ottenere dalla sola coltivazione della terra. Le aziende agricole rappresentano inoltre un 

presidio contro i dissesti idro-geologici, una funzione di grande utilità sociale che come tale deve essere 

riconosciuta e  remunerata.  

Durante l’incontro sono emerse molte proposte per un uso innovativo del FSE e in stretta integrazione con i 



                                                              

                                                                      

fondi per lo sviluppo rurale: 

 Fattorie sociali. Strutture che estendono i loro servizi a favore di persone che presentano forme di 

svantaggio psico-fisico oppure di disagio sociale o a persone desiderose di fare una breve esperienza in 

una fattoria. 

 Sentinelle ambientali. Parte della formazione potrebbe essere mirata a preparare figure in grado di 

vigilare sul territorio, promuovere il mangiar sano e il recupero delle tradizioni produttive e culinarie 

locali, e fare formazione  nelle scuole. Occorre infatti stimolare innanzitutto la domanda locale dei 

prodotti di qualità e tradizionali del Marmo-Melandro. 

 Denominazione di origine territoriale. Sulla linea dei De.C.O. (Denominazione comunale d’origine), 

creare denominazioni comuni a tutta l’area, più convenienti delle DOP e DOC perché meno costose. 

 Formazione di figura specializzate in commercio estero, sia europeo che mondiale. 

 

Uno sguardo altrove 
Garanzia Giovani:  

l’iniziativa “Lunedì Giovani” della Provincia di Torino 
 

A cura della redazione 

Il Servizio per l’impiego della Provincia di Torino ha ideato, nell’ambito della Garanzia Giovani, un’iniziativa rivolta ai 

giovani under 30. Ogni lunedì pomeriggio le 15 sedi territoriali dei CPI accolgono i giovani inoccupati e disoccupati 

alla ricerca di un impiego, ma che soprattutto vogliono sperimentare un approccio nuovo al mercato del lavoro. Le 

attività sono sia individuali che di gruppo, ad accesso libero o su appuntamento. Ogni giovane attraverso la 

sottoscrizione del patto di servizio si impegna a partecipare attivamente al percorso scelto. Tutti gli incontri di 

gruppo, condotti da operatori qualificati dei CPI o di altri servizi pubblici locali, prevedono una metodologia 

interattiva di gestione in un’ottica di peer education (educazione tra pari). Confronto, condivisione delle esperienze 

personali, scambio di idee, possibilità di contribuire al miglioramento del servizio, confronto paritario con gli 

operatori dei CPI, sono tutte caratteristiche che fanno di questa iniziativa un tentativo molto interessante di sfruttare 

le potenzialità dell’aiuto reciproco tra i ragazzi.  

“Lunedì Giovani” offre un catalogo di attività articolato e innovativo, ricco di esempi da cui i CPI lucani potrebbero 

trarre ispirazione per progettare i nuovi servizi ad hoc richiesti dalla Garanzia Giovani: 

Bussola orientativa. Incontro di gruppo (max 20 persone) di informazione e orientamento sui servizi standard offerti 

dal Centro per l’Impiego (preselezione, incontro domanda e offerta, collocamento mirato, Eures, tirocini, 

orientamento alla formazione professionale), sul sistema pubblico e privato territoriale dei Servizi per l’Impiego. 

Inoltre pillole informative sui trend occupazionali del mercato del lavoro, sulle principali tipologie contrattuali, sui 

tirocini e sull’ASPI. Attivazione su richiesta di incontri specifici dello Sportello Alte Professionalità. 

Web & Lavoro. Incontro di gruppo tematico (max 20 persone) di informazione e orientamento su come cercare 

lavoro ed utilizzare in modo consapevole e mirato il web (motori di ricerca dedicati, social network, siti web 

aziendali). Informazioni e suggerimenti utili, anche con video guide e filmati, a supporto della realizzazione e 

dell’utilizzo del proprio video curriculum (presentazione di sé, costruzione dello storyboard, ecc…).  

“Mi presento”. Incontro di gruppo tematico (max 20 persone) di informazione e orientamento su come preparare un 

curriculum vitae efficace e come affrontare un colloquio di lavoro. Esercizi di gruppo, anche con video guide, filmati, 
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strumenti ad hoc) per sviluppare la capacità di ognuno di individuare e valorizzare le proprie esperienze e le 

competenze. Simulazioni di colloquio con Responsabili HR di aziende, incontri periodici di sperimentazione di 

metodologie di assessment da attivare con Alte Professionalità.  

“Lavorare in Europa si può…”. Incontro di gruppo tematico (max 20 persone) di informazione e orientamento 

su EURES e sulla mobilità europea. Come ricercare informazioni e orientarsi nelle opportunità di lavoro presenti nei 

portali e nei siti internet dell’Unione Europea.  

Diventare imprenditore. Incontro di gruppo tematico (max 20 persone) di informazione e orientamento su MIP 

Mettersi In Proprio, Sportello provinciale per la creazione d'impresa, che offre ai potenziali imprenditori e lavoratori 

autonomi un supporto gratuito per far decollare la loro impresa. 

Continuo a studiare. Incontro di gruppo tematico (max 20 persone) di informazione e orientamento alla formazione 

professionale e all’offerta formativa disponibile sul territorio. Mappa del sistema della formazione professionale, 

esplorazione banca dati regionale dei corsi di formazione, individuazione interessi formativi. 

“Living and working in…”. Incontri di gruppo mensili (max 50 persone) su i principali Paesi Europei, per offrire 

informazioni e regole per vivere e lavorare in Europa. 

Oggi incontro le agenzie per il lavoro. Incontri di gruppo periodici (max 50 persone) con la presenza delle Agenzie 

per il Lavoro del territorio. 

Oggi incontro le agenzie di formazione professionale. Incontri di gruppo periodici (max 50 persone) con la presenza 

delle Agenzie di formazione professionale del territorio. Da realizzare secondo l’offerta formativa disponibile sul 

territorio, per offrire informazioni tra cui quelle sui corsi, sulle modalità di accesso e sulla disponibilità voucher 

individuali. 

Lavoro e legalità. Incontri di gruppo periodici (max 50 persone) da realizzare in collaborazione con le Organizzazioni 

sindacali del territorio per offrire informazioni sulla prevenzione del lavoro nero e di sensibilizzazione sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

Counseling. Colloqui individuali di counseling per l’accompagnamento al lavoro. 

Youth corner per te. Spazio fisico in allestimento in ogni CPI dove incontrarsi, ricercare informazioni, scambiarsi 

suggerimenti utili, fare esperienze di Job Club sul modello di esperienze nord europee, consultare la bacheca delle 

micro offerte di lavoro di prossimità, con connessione internet gratuita per coloro che stipulano il Patto di Servizio.  

 

Attività del progetto 

Giugno 2014 

Indagine sui fabbisogni della rete per l’agro-alimentare nel Marmo-Melandro 

 

 

 

 

 

 

Agenda I prossimi appuntamenti del partenariato 
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CONTATTI 

 

Segreteria del progetto 

 

E-mail: pes.basilicata@ismerieuropa.com 

Cell: 333.4932116 

Tel: 06.3269121   

Web: http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102269 

 

Ismeri Europa s.r.l. 

Via G. G. Belli, 39 

00193 Roma - Italia 

Tel: +39 (06) 3269121 

Fax: +39 (06) 3213306 

Gruppo di lavoro 

 

Coordinatore scientifico 

Andrea Naldini 

 

Staff  

Carlo Miccadei 

Luana Franchini 

Amerigo Lombardi 

Marco Pompili 
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