
 
La responsabilità sociale un volano per lo 

sviluppo sostenibile del territorio 

  

Il metodo partecipato  

quale presupposto per avviare percorsi di RS:  

un’esperienza regionale nell’area della Val d’Agri   

12 marzo 2014 
Ex sede Comunità Montana Alto Agri 

Villa d’Agri  di Marsicovetere (PZ) 

SEMINARIO 

Giusi Costantini 



Processo di partecipazione 

PARTE INTEGRANTE DELLE POLICY TERRITORIALI  

GARANZIA DELLA SOSTENIBILITÀ SOCIALE 

CONIUGA LE CONOSCENZE TECNICHE CON QUELLE LOCALI 

IDENTIFICA FIN DALL’INIZIO TUTTI I CONFLITTI, PALESI O 

LATENTI  

IMPORTANTE RUOLO DI SENSIBILIZZAZIONE 

 PIANO ADERENTE ALLE ESIGENZE DELLA REALTÀ LOCALE ED 

UTILE AD UN EFFETTIVO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

FAR RINASCERE IL SENSO DELL’IDENTITÀ LOCALE   
 



Piano Forestale Territoriale di Indirizzo 

PFTI 

Strumento per fornire indirizzi gestionali a scala di comprensorio 

 

Livello di pianificazione 

che permette di recepire 

in modo adeguato le 

esigenze di interesse 

della collettività , 

obiettivi e strategie  

di sviluppo sostenibile 

 ai quali i piani di 

gestione aziendale, 

 più tecnici, 

 possano poi fare 

riferimento 

Visione 

unitaria , 

modulare ed 

integrata dei 

fattori 

ecologici, 

colturali e 

sociali 



Basato sul metodo della CONSULTAZIONE 

Fase di informazione: attori istituzionali e portatori di interesse  

Processo di partecipazione 

Fase di consultazione 

strumento di indagine: questionario perché: 
 

•Per comprendere meglio alcuni temi 
•Per creare un clima disteso ed  
 aumentare la fiducia 

 categorie di attori intervistati: • sindaci e tecnici dei Comuni, CFS, Parco 
• allevatori, operatori del settore forestale, 
agriturismi, associazioni connesse al settore 

Le informazioni raccolte nelle interviste : archiviate in un DB realizzato con MS-Access, elaborazioni dati con 
un’analisi di tipo monovariata. 

Capitale sociale  Associazioni, Istituzioni e Rete sociale 

L’analisi del network sociale rappresenta un prezioso strumento in quei contesti di gestione delle risorse 
naturali dove esistono molteplici interessi, in particolare in quei casi in cui il pubblico decisore si deve 
confrontare con un molteplicità di valori della risorsa (multi-values) frutto delle preferenze dei svariati 
attori sociali (multi-actors). 
Nel PFT sono state indagate le relazioni formali (professionali-lavorative) tra gli attori collettivi (istituzioni 
e associazioni) con competenze in materia silvo-pastorale presenti nell’Alto Agri. Ma più specificatamente 
tre aspetti di dettaglio: l’erogazione di finanziamenti ed altri rapporti di tipo economico, la realizzazione 

congiunta di iniziative tecniche, di progetti e di interventi sul territorio, la fornitura di servizi.  



Genuinità del processo 

Onestà, buona fede, trasparenza 

Con queste regole di base….. 

Chiarezza di ruoli, strumenti e metodi 

Regole precise 

Disponibilità all’ascolto, attitudine al compromesso 

Rispetto reciproco 

Allungamento dei tempi.......giusto compromesso 

Investimento di tempo 

Rivedere gli assunti, cambiare i percorsi 

Flessibilità 


