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Il Leader: un approccio in prova 

Laboratorio: si testano soluzioni innovative: se la 
loro applicazione funziona, vengono diffuse e il 

loro utilizzo viene promosso. 

Leader: nato per sperimentare innovazioni da 
trasferire e far diventare modelli di riferimento 



Leader: testato nelle aree rurali 

Aree rurali: con il Leader si intensificano gli sforzi 
dell’UE nel contrastarne il basso livello di sviluppo 

socio economico (obiettivo 5b della 
programmazione 89-93), la fragilità (nuovo 

obiettivo 5b, periodo 94-99), il declino (obiettivo 2 
della passata programmazione 

Aree Leader di pianura: dal Leader+ (LeaderI e II 
montane e costiere) 



GAL: numeri del cambiamento in Italia 

●  Leader I    29 - Leader II   203 
●  Leader+    130  -Leader 2007-2013   192 
●  Leader 2014-2020     ? 

Da una ricerca INEA sui fattori che incidono sul 
ciclo di vita dei GAL (che proseguono o meno– 

con termine o fusione): 
●  Numero dei soci 
●  Numero dei comuni 
●  Superficie territoriale 



GAL che proseguono o interrompono 

Non si può sottovalutare che i GAL sono soggetti  
formalizzati (società, associazioni, fondazioni …) e  

strutturati (con sedi e personale), in alcuni casi vere 
e proprie agenzie di sviluppo.  

Più interessante favorire processi di apprendimento 
e miglioramento per i GAL che non hanno saputo 

sfruttare il Leader piuttosto che riformulare i 
partenariati o cancellare l’esperienza da un 

territorio 



Il test ha funzionato – le CLLD 

La continuità per l’approccio Leader è stata 
riconosciuta strategica: centrale in ogni ambito 

della Politica di Coesione e Strutturali (FSE, FESR, 
FEAMP) con lo sviluppo locale  guidato dalle 

Comunità (Community Led Local Development) 



Se il Leader funziona – i GAL? 

Se l’approccio Leader funziona (e va diffuso) e i GAL 
ne sono i referenti (dove le prestazioni lo 

dimostrano): perché non istituzionalizzarli e 
riconoscerli quali bracci operativi di un sistema 
in cui la sussidiarietà dovrebbe essere tratto 

dominante? 



Perché il Leader funziona 

Sostiene i territori a rispondere in modo autonomo e 
innovativo ai loro problemi  

●  responsabilità: coinvolgimento del partenariato sul futuro del 
territorio e l’importanza delle scelte 

●  decentramento: impostazione territoriale decentrata e 
integrata, fondata su un’azione ascendente 

●  autosufficienza: la massa critica è determinata dal partenariato 
e non dalla grandezza degli investimenti 

●  apertura ad altri territori: scambio e trasferimento di esperienze 
tramite le reti 



Cosa succede quanto un’area usa bene il leader 

●  identifica strategie di sviluppo basate sull’utilizzo 
creativo delle caratteristiche distintive locali 
(intelligente) 

●  incrementa con costanza il livello di coinvolgimento 
dei portatori di interesse intra ed extra territoriali 
(inclusiva) 

●  favorisce la sensibilizzazione al rispetto delle 
risorse (sostenibile) 



Criticità del Leader 

● difficoltà di focalizzazione delle tematiche di 
programmazione strategica 

● sbilanciamento dei partenariati con il preponderante 
peso della parte pubblica 

● difficoltà di individuare con chiarezza le 
caratteristiche dei territori. 



Valore aggiunto del Leader 

● Fiducia che pone nella capacità di 
apprendimento dei territori  

● Progettualità integrate: pluralità di soggetti, 
intersettorialità, continuità nel tempo 



Il plurifondo 

● associazione Terre d’Acqua: esempio di iniziativa 
integrata 

● dalla concertazione partecipata nascono sempre 
strategie intersettoriali, per le quali è naturale cercare 
finanziamenti su Fondi diversi 

● alcuni GAL già usano l’approccio leader per attingere 
da altri Fondi 



Il Leader: ancora sottoutilizzato 

● Esempi: Investimenti Territoriali Integrati (del FESR) 
o i Sotto Programmi Tematici  

● Agenzia di sviluppo: per un GAL il Leader è una delle 
fonti di finanziamento …(verso il VeGAL) 

(parafrasando Kennedy) …non chiedete cosa può essere fatto per il 
Leader (per i GAL), chiedetevi cosa può fare il Leader (i GAL) con 

l’esperienza di conoscenza, inclusività e sostenibilità che ha 
dimostrato 
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