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Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura e Foreste

Servizi allo Sviluppo
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GRUPPO D’INTERESSE 

TERRITORIALE
“SVILUPPO INTEGRATO 

E SOSTENIBILE 
DELL’ AGRIGENTINO”
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I Git sono promossi 
dal  Miur   

nell’’ambito delle 
azioni  di 

Comunicazione dei 
fondi strutturali

FSE e FESR  
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QUALI LE INIZIATIVE  AVVIATE?
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ANIMAZIONE

TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE

COSTITUZIONE DI TAVOLI DI 
DISCUSSIONE E CONFRONTO

ELABORAZIONE PROPOSTE



77

AREE TEMATICHE

GIT  SIESA

LABORATORI TERRITORIALI
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"Un Villaggio di Idee" è il nome di 
un'azione innovativa condotta dal Git
SiesA (Gruppo d'Interesse Territoriale 

- Sviluppo Integrato e Sostenibile 
dell'Agrigentino- promosso dall’Unità di 
Comunicazione del PON Ricerca del 
Ministero dell'Università e Ricerca,   

dell’ Assessorato all'Agricoltura della 
Regione Siciliana
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che ha consentito di avviare un 
nuovo processo partenariale

informale, strutturato e 
permanente di progettualità
partecipata, finalizzato alla 

promozione e allo sviluppo, nel 
quadro di una condivisa visione 

sostenibile e integrata del 
territorio.
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I territori organizzati in forme 
partenariali, possono infatti favorire il 
dialogo interistituzionale, sia a livello 

locale, e non solo, con i diversi 
portatori di interesse per facilitare 

l'avvio dei nuovi interventi in un quadro 
di cooperazione rafforzata ed attivare 
forme di scambio tra realtà territoriali 

ed amministrative.
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Da questa esperienza di successo 
prende il via "Un Villaggio di  idee        
m u l t i m e d i a l e " s u Te r r à , 

www.terra-multimedialeagricoltura.it
Un  progetto curato dall’Osservatorio 
per l’economia e lo sviluppo rurale 
dell'Assessorato Agricoltura della 

Regione Sicilia, uno spazio di 
riflessione sulle strategie di sviluppo 

locale. 

http://www.terra-multimedialeagricoltura.it/
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Villaggio come velatura 
retorica “del non luogo” e 

come sinonimia di 
un’agire  creativo.
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UN VILLAGGIO DI IDEE

IL PERCORSO INFORMATIVO 
DI SVILUPPO LOCALE

SICILIA 2015
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ANALISI
SWOT

TERRITORIO
MIUR

REGIONE SICILIA
FORMEZ

RETE RURALE

UN VILLAGGIO DI IDEE
IL PERCORSO INFORMATIVO DI SVILUPPO LOCALE 

SICILIA 2015

OPPORTUNITA’
E MINACCIE

PUNTI DI FORZA E 
DI DEBOLEZZA

Servizi

Bisogni
reali



Ridefinire la strategia
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UN VILLAGGIO DI IDEE
IL PERCORSO INFORMATIVO DI SVILUPPO LOCALE 

SICILIA 2015



Ridefinire la strategia

La strategia è la risposta alle minacce 
ed opportunità esterne nonché ai 

punti di forza e debolezza interni al 
fine di conseguire un vantaggio 

competitivo
UN VILLAGGIO DI IDEE

IL PERCORSO INFORMATIVO DI SVILUPPO LOCALE 
SICILIA 2015
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Ridefinire la strategia

UN SISTEMA DI 

RELAZIONI

COMPETENZE 

E CONOSCENZE
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Ridefinire la strategia

Un sottile equilibrio tra le lezioni del 
passato e la messa a punto di nuove 

linee d’azione

UN VILLAGGIO DI IDEE
IL PERCORSO INFORMATIVO DI SVILUPPO LOCALE 

SICILIA 2015
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• Logistica di Distretto
Sostenibile

SDL (Sustainable  District   Logistics) 
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La LDS intesa come  la 
gestione integrata dei flussi
e delle informazioni in un 
sistema territoriale definito, 
per migliorare l’accesso e 
mantenendo e rinnovando e 
valorizzando le risorse
disponibili
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Nel Suo Libro bianco sulla
governance  la stessa

Commissione europea ha 
riconosciuto che

un'autentica politica
d’informazione e di

comunicazione è il primo 
elemento strategico

necessario per  
raggiungere una

governance ottimale.
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La logistica và intesa
anche come gestione
dell’accessibilità,   in 

particolare,   il modo in 
cui le risorse

disponibili
(economiche, 

ambientali e socio-
culturali) sono

utilizzate.
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In altre parole un  
collegamento tra i sistemi
territoriali,   garantendo le 
interrelazioni, e facilitando

la creazione di reti,  
attraverso sinergie, e 
partenariati con enti e 
istituzioni operanti sul

territorio. GIT SiesA



Sistema della conoscenzaSistema della conoscenza
(ricerca, consulenza,animazione, formazione, ecc)(ricerca, consulenza,animazione, formazione, ecc)

La Ricerca trasforma il La Ricerca trasforma il 
denaro in conoscenzadenaro in conoscenza

LL’’Innovazione trasforma la Innovazione trasforma la 
conoscenza  in denaroconoscenza  in denaro
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Il valore di un’idea
sta nel metterla in 

pratica

Thomas Alva Edison
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Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste

ninosutera@regione.sicilia.it


	 
	
	
	
	

