
 
 

1 

 

Fase di consultazione pubblica per l’elaborazione del nuovo Piano di Azione Locale 

Incontro con le scuole 

Workshop  

San Giovanni La Punta  10/05/16 

VERBALE 

Martedì 10 Maggio 2016 si è tenuto a San Giovanni La Punta, presso l’Istituto Superiore “E. De Nicola”, un 

workshop facente parte della fase di consultazione pubblica per l’elaborazione della nuova strategia di 

sviluppo locale di tipo partecipativo avviata dal costituendo Gal EtnaSud ai sensi della Misura 19 del nuovo 

PSR SICILIA 2014-2020 e finalizzata a: 

 

- sensibilizzare ed incoraggiare giovani e studenti a partecipare attivamente ad un processo di 

sviluppo locale condiviso con la comunità territoriale e  basato su fattori e visioni comuni di 

crescita; 

- trasmettere informazioni; 

- recepire suggerimenti, fabbisogni e proposte da parte del territorio. 

 

Hanno partecipato all’incontro il vice sindaco San Giovanni La Punta Sandra Fiorenza, l’Ing. Nino Paternò ( 

esperto in sviluppo locale), il dott. Massimo Caruso (esperto in sviluppo locale) e  gli studenti di alcune 

classi di quinto anno  (vedi foto e schede di registrazione partecipanti). 

 

L’incontro è stato introdotto dal vìce sindaco Sandra Fiorenza che ha ringraziato il preside e i ragazzi 

presenti. 

Il Dott. Massimo Caruso ha relazionato riguardo le opportunità che il Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020, in particolare attraverso la misura 19, offre al territorio e la possibilità  anche per i giovani di 

una partecipazione attiva alla fase rilevazione dei fabbisogni territoriali, alla elaborazione di proposte e alla 

scelta degli ambiti tematici strategici sui quali costruire una proposta di sviluppo territoriale. 

Successivamente ha preso quindi la parola l’ Ing. Paternò il quale ha illustrato le peculiarità dell’approccio 

LEADER e  le caratteristiche della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, con la quale deve 

intendersi l’elaborazione di una ipotesi di sviluppo del territorio che scaturisca da un approccio bottom-up, 

sulle esigenze e potenzialità del territorio, e che tenga conto dei reali fabbisogni dei soggetti locali 

interessati.  

Terminato l’intervento dell’ Ing. Paternò, i presenti sono stati invitati a compilare una scheda di rilevazione 

degli ambiti tematici. 

Successivamente, si è aperto un dibattito nel corso del quale gli  studenti hanno,  con interesse,  chiesto 

informazioni  e avanzato interessanti spunti di riflessione sulle tematiche da identificare per costruire una 

strategia di sviluppo coerente con i fabbisogni delle giovani generazioni.  

 

Dal che il presente verbale. 

 

San Giovanni La Punta  

Martedì 10 Maggio 2016  

     f.to Dott. Massimo Caruso 

 


