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IL PROGETTO FORMATIVO  

  

Lo sviluppo territoriale si alimenta di conoscenze diffuse e reticolate: solo attraverso un’attenta lettura dei 
bisogni, un approccio integrato ed una progettazione comune e condivisa si possono ottenere risultati virtuosi. 

L’intervento formativo per giovani amministratori locali (under 36) provenienti da tutta Italia, realizzato da ANCI 
e INIPA Coldiretti Education, intende promuovere competenze strategiche e operative atte a ideare ed attuare 
interventi di sviluppo territoriale integrato, attraverso la promozione di network, analisi dei bisogni e co-
progettazione delle risposte.  

Nel contesto dello sviluppo locale e coerentemente con gli indirizzi della programmazione comunitaria, nazionale 
e regionale, il Comune è l’entità più rilevante e vicina al territorio, alle comunità e ai singoli cittadini, ed è 
chiamato a svolgere il fondamentale ruolo di generazione di visione per la crescita e di “motore” per attivare reti 
composte da molteplici attori (privati e pubblici), in grado di unire le necessarie conoscenze, esperienze e 
competenze interdisciplinari.   

Il Comune, in questa nuova dimensione, diventa un attore tra gli altri attori, con un importante ruolo attivo di 
“federatore” di conoscenze e competenze, ogni volta distinte secondo specifici bisogni e richieste di servizi. 
Abbandonando la logica delle competenze specialistiche e della visione che lo relega a singolo erogatore diretto 
di risposte, il Comune diviene soggetto promotore di network di capacità e di esperienze positive.  

ANCI e Coldiretti sono convinti che attraverso e insieme agli amministratori locali, è possibile attivare capacità 
ed interessi, idealità e progettualità innovative, a beneficio dello sviluppo territoriale e con il contributo 
determinante dell’agricoltura e delle filiere agroalimentari.  

Il Seminario Tematico ha affrontato, al riguardo, tutti i temi chiave che servono a irrobustire le conoscenze e le 
competenze dei giovani amministratori:  

- L’agricoltura multifunzionale e le filiere agroalimentari; 

- Lo sviluppo territoriale sostenibile;   

- L’approccio e la metodologia alla pianificazione e alla co-progettazione di interventi;   

- Le competenze progettuali e il metodo a standard europeo “Goal Oriented Project Planning”; 

- Le competenze comunicative, relazionali e di networking.  

È stato quindi scelto un approccio didattico che integra la formazione frontale con docenti esperti di alto profilo 

e l’esperienza diretta in sessioni laboratoriali “Learning by doing” di co-progettazione di interventi per lo sviluppo 
locale e territoriale (Project Work), basati su situazioni reali.  

L’esperienza formativa è stata, infine, arricchita da testimonianze in aula di esperienze territoriali di 
progettazione per lo sviluppo, caratterizzate da una stretta integrazione tra imprese e amministrazioni 
comunali, e da una visita aziendale in una realtà produttiva del territorio altamente rappresentativa delle nuove 
frontiere della multifunzionalità agricola.   
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PRIMA GIORNATA  
Giovedì 28 marzo  

Sala Regia, Palazzo dei Priori - Piazza del Plebiscito, Viterbo  

  

Governance locale e politiche integrate di crescita del territorio  
  

La prima sessione formativa ha messo al centro dell’analisi le dinamiche di sviluppo territoriale attraverso 
l’esemplificazione dell’evoluzione del settore agricolo, nella sua dimensione di filiera integrata.  

Ogni settore economico, nei territori rurali, si nutre e si rafforza nel confronto e nelle sinergie con gli altri settori. 
L’agroalimentare, con il suo approccio di filiera integrata e di agricoltura multifunzionale, rappresenta un 
esempio consolidato di sviluppo territoriale.  

Sono state analizzate le leve di sviluppo del settore e i principali sistemi di incentivi finanziari, interpretandoli nel 
loro legame intrinseco rispetto ad un contesto sociale favorevole, ricco di competenze diffuse e condivise, che 
permettano modalità di costruzione di progetti basati sulla valorizzazione piena delle risorse e dei soggetti locali.  

 

Saluti istituzionali  

Giovanni Arena, Sindaco Comune di Viterbo  

Antonella Galdi, Vice Segretario Generale ANCI  

Mauro Pacifici, Presidente Coldiretti Viterbo   

Relazione introduttiva  

Sviluppo territoriale sostenibile: dai bisogni alle cose, dai singoli ai sistemi 
Domenico Cersosimo (Università della Calabria)  

Si confronteranno con i partecipanti: 

Il futuro del cibo e dell’agricoltura: strumenti e risorse per lo sviluppo territoriale 

Stefano Ciliberti (Università degli Studi di Perugia) 

Rappresentanza tra imprese e società 
Francesca Alfano (INIPA - Coldiretti) – Roberto Weber (Presidente IXE’) 

Laboratori di Work Project 

“Le competenze di pianificazione e co-progettazione” 
Margherita Sartorio - INIPA Coldiretti Education 

  



4  

  

SECONDA GIORNATA  
Venerdì 29 marzo 

Spazio attivo e Open innovation - Lazio innova s.p.a., Viterbo   

  

Laboratorio di sviluppo delle competenze progettuali:  
costruzione della “Matrice delle opportunità”  

  

La seconda giornata ha visto l’attivazione del Laboratorio di sviluppo delle competenze progettuali.  
Il laboratorio è stato finalizzato al coinvolgimento e all’allenamento dei partecipanti nella costruzione della 
matrice delle opportunità attraverso l’analisi condivisa dei problemi, dei bisogni e degli obiettivi, 
l’individuazione degli attori chiave utili e la progettazione di interventi territoriali efficaci.  

Oggi, sempre più, si lavora “per progetti” e spesso non sono interventi di tipo tecnico, affidati al singolo 
professionista, quanto piuttosto il frutto di un lavoro di équipe.   
Agli Amministratori locali viene richiesta non solo una competenza specifica, ma anche una capacità di 
“riconoscere” e saper gestire situazioni complesse, in cui sia necessario pianificare il lavoro tenendo anche conto 
dei vincoli e delle risorse portate dagli altri “attori” del territorio.  

È stato quindi importante fornire ai partecipanti la conoscenza di un metodo di lavoro, certificato a livello 
europeo, noto come Project Cycle Management (PCM).  

 

La progettazione con il metodo “Goal Oriented Project Planning” 

Monica Puel - Esperta in progettazione europea per lo sviluppo locale 

Testimonianza di Michele Bellandi - coordinatore del PIT A.L.T.A. Montagna Pistoiese 
L’esperienza dei Progetti integrati territoriali: un modello di collaborazione tra pubblico e privato 

Visita all’Azienda agrituristica Frà Viaco (Valentano) 
Una realtà produttiva agricola multifunzionale - testimonianza e confronto con l’imprenditore agricolo Davide Zapponi 
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TERZA GIORNATA  
Sabato 30 marzo 

Spazio attivo e Open innovation - Lazio innova s.p.a., Viterbo   

  
Comunicazione e Governance istituzionale:  

le competenze di Networking  
  

Il percorso formativo è stato completato dall’approfondimento del tema della costruzione, alimentazione e 
utilizzo efficace delle reti di competenze individuate.  

La co-progettazione dello sviluppo con i soggetti economici e con gli attori locali passa attraverso una 
integrazione sia interna alle stesse amministrazioni, ovvero tra diversi assessorati e livelli amministrativi, sia 
esterna con le organizzazioni e associazioni di imprese, cittadini, professionisti.   
Questo comporta competenze e capacità di sapersi rapportare e dialogare con le diverse componenti sociali ed 
amministrative, di ascolto, di analisi e mediazione sulle possibili soluzioni, di integrazione intersettoriali, di 
costruzione diffusa della conoscenza.  

Sono state quindi approfondite le competenze di comunicazione, relazione, coinvolgimento e motivazione dei 
diversi portatori di interessi che devono interagire e collaborare. L’intento è stato quello di arricchire il bagaglio 
degli amministratori pubblici locali con sensibilità, orientamenti e strumenti che possano potenziarne le capacità 
di ingaggiare, coinvolgere, e incidere su dinamiche relazionali che riguardano i soggetti più diversi per un efficace 
networking finalizzato ai progetti.  

Con una metodologia didattica di tipo partecipativo e operativo, i partecipanti sono stati invitati ad applicare 
alcuni degli strumenti proposti direttamente a casi reali e ai loro project work.   

 

Laboratorio di sviluppo delle competenze di networking 

Maria Rita Fiasco, Stefano Coluccia (Gruppo Pragma)  
Esperti in comunicazione, networking e governance di reti 

Completamento e presentazione in plenaria dei Project Work di gruppo 

Un nuovo approccio di progettazione dello sviluppo territoriale 
Margherita Sartorio, INIPA Coldiretti Education 

Saluti istituzionali e conclusioni dei lavori del seminario   

Enrica Onorati,  
Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali Regione Lazio 

Antonella Galdi,  
Vice Segretario Generale ANCI 

Mauro Pacifici,  
Presidente Coldiretti Viterbo  
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Domenico Cersosimo è professore ordinario di Economia applicata 
nell'Università della Calabria. Si occupa prevalentemente di temi di 
ricerca legati alla teoria e pratica dello sviluppo economico territoriale, in 
particolare di sistemi di piccole e medie imprese, e alla valutazione di 
politiche pubbliche per lo sviluppo locale. Ha pubblicato diversi saggi, tra 
cui Economie dal basso. Un itinerario nell'Italia locale (Donzelli 2006, con 
G. Wolleb) e Tracce di futuro. Un'indagine esplorativa sui giovani 
Coldiretti (Donzelli 2012). 
(domenico.cersosimo@unical.it) 

Stefano Ciliberti  agronomo e dottore di ricerca in Internazionalizzazione 
delle PMI. È assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie 
a Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, Unità di Ricerca in 
Economica applicata, e consulente esterno della Regione Umbria - 
sezione Ricerca e Sviluppo. Si occupa prevalentemente di temi di ricerca 
legati alle politiche agricole, alle forme organizzative nei sistemi 
agroalimentari e all’innovazione. Autore di numerosi articoli scientifici su 
riviste internazionali e di articoli di stampo divulgativo su riviste nazionali 
(stefano.ciliberti@unipg.it)   

mailto:domenico.cersosimo@unical.it
mailto:stefano.ciliberti@unipg.it


 

  
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Margherita Sartorio Mengotti è amministratore delegato e co-fondatrice 
di Ixè srl, istituto che lavora su questioni di marketing, comunicazione e 
clima aziendale impiegando, assieme alla ricerca di mercato, altre 
discipline e strumenti conoscitivi. Laureata al DAMS di Bologna in 
comunicazioni di massa, lavora da quasi 30 anni nella ricerca di 
marketing e consulenza sulla comunicazione. La passione più recente per 
gli studi sul clima aziendale e il vissuto nei luoghi di lavoro, la porta ad 
approfondire tematiche legate alla comunicazione interpersonale, 
empatica e alle relazioni professionali. E’ executive coach. Ha ricoperto il 
ruolo di docente nella facoltà di economia dell’università di Trieste e al 
MIB con corsi sulle metodologie di ricerca e analisi del mercato.  
m.sartorio@istitutoixe.it - www.sartorio-coach.istitutoixe.it  
www.istitutoixe.it 

Monica Puel, laureata in giurisprudenza, si è specializzata in Diritto, 
politiche ed economia delle Comunità europee a Perugia. 
Dal 1995 si occupa di progetti, prima come Assistenza Tecnica alla 
progettazione europea di interventi in partenariato, poi sempre di più 
orientata verso l'utilizzo di metodologie che favoriscano una 
progettazione territoriale di qualità e innovativa (approccio bottom up). 
Dopo aver visto per la prima volta un facilitatore all'opera, si è innamorata 
di questa professione ed ha seguito dei corsi a Bruxelles per facilitatori 
professionisti PCM e GOPP. In seguito, ha ampliato le sue competenze con 
l'Open Space Technology di Harrison Owen. Si occupa, come facilitatrice, 
di gruppi di analisi, progettazione, decisionali attraverso l'utilizzo di varie 
tecniche e metodi che, con il passare degli anni, adatta sempre più alle 
specifiche esigenze del gruppo. 
(monicpuel@gmail.com) 

Michele Bellandi, responsabile Ufficio Tecnico Caa Coldiretti Pistoia, 
agronomo. Punto di riferimento tecnico per il vasto ambito del 
florovivaismo ornamentale pistoiese (oltre 1.500 vivai). Autore di 
pubblicazioni e protagonista in numerose collaborazioni con enti e istituti 
di ricerca, negli ultimi anni è stato coordinatore e animatori di vari 
Progetti integrati di filiera (Pif), nell’ambito del florovivaismo e non solo, 
interfacciandosi con istituti di ricerca di tutta Italia, con le aziende agricole 
e con gli enti pubblici coinvolti. 
michele.bellandi@coldiretti.it – 0573 991041 

mailto:m.sartorio@istitutoixe.it
http://www.sartorio-coach.istitutoixe.it/
http://www.istitutoixe.it/
mailto:monicpuel@gmail.com
mailto:michele.bellandi@coldiretti.it


 

    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Davide Zapponi, 45 anni, è un imprenditore agricolo titolare del primo 
agriturismo della provincia di Viterbo e della nuova agri-spa a km zero 
della provincia. Ricopre dal 2003 la carica di Presidente di sezione 
Coldiretti di Valentano Latera e di vice presidente di Terranostra. Ha 
ricoperto diversi incarichi nelle amministrazioni locali: dal 2001 al 2011 è 
stato amministratore comunale, dal 2001 al 2006 consigliere, dal 2006 al 
2008 assessore alla comunità Montana alta Tuscia laziale e dal 2008 al 
2011 assessore al comune. Attualmente, con il comune di Valentano e 
con la Coldiretti sta attivando uno “sportello informativo per 
l'agricoltura” a servizio dei cittadini e degli amministratori. 
Agriturismo Fra' Viaco - Loc. Mezzano 01018 Valentano (VT) 
Web-Site: http://www.fraviaco.com Tel. +39 0761/422501 Cell.+39 392 
5501288 

Maria Rita Fiasco, è laureata in economia con master in marketing 
management. Imprenditrice digitale, formatrice e coach. Consulente di 
change management e di digital transformation. Esperienza 
ultradecennale nella formazione e nella ideazione e realizzazione di 
progetti e sistemi di comunicazione digitale e di e-learning. Valutatrice in 
progetti comunitari per la commissione europea. Le sue tematiche 
principali sono la leadership, la comunicazione, il team building, il 
coaching manageriale. Impegnata attivamente sui temi della diversity e 
del gender gap, in particolare per quel che riguarda l’orientamento delle 
ragazze e delle donne in generale verso le competenze digitali e i 
mestieri del futuro. 
mrfiasco@gruppopragma.it - 335 6158021 - www.gruppopragma.it 
 

Stefano Coluccia, è laureato in giurisprudenza; master in formazione 
formatori con 20 anni di esperienza. Ha lavorato in tutte le fasi del 
processo formativo: analisi dei bisogni, progettazione, erogazione, 
valutazione e monitoraggio. Svolge ruolo di progettista formativo, 
docente, coordinatore didattico, tutor e animatore di comunità di pratica 
in ambienti digitali. Ha svolto il ruolo di Project manager in progetti di 
rilevanza nazionale e internazionale. Esperienza pluriennale come 
responsabile sistema qualità nel settore della formazione e consulenza 
(ISO 9001). Le tematiche principali delle sue docenze riguardano la 
comunicazione efficace, l’utilizzo dei social media, la scrittura 
professionale. 
scoluccia@gruppopragma.it – 329 3736474 - www.gruppopragma.it 
 

http://www.fraviaco.com/
mailto:mrfiasco@gruppopragma.it
http://www.gruppopragma.it/
mailto:scoluccia@gruppopragma.it
http://www.gruppopragma.it/

