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Il percorso partecipativo Il Sud Ovest che partecipa 

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari ha realizzato il percorso di progettazione partecipata Il Sud Ovest che partecipa, finalizzato alla 
costruzione del Distretto rurale Sardegna Sud Ovest.
Il percorso avviato nel territorio è stato la naturale prosecuzione dei percorsi partecipativi realizzati nel corso degli anni dal GAL e ha coinvolto, oltre agli 
attuali 22 comuni del GAL, tutti gli ulteriori comuni dell'ex provincia di Carbonia Iglesias, come Carbonia, Calasetta, Iglesias, Musei, Narcao e Portoscuso e 
permetterà di portare avanti un progetto di sviluppo territoriale inclusivo e rappresentativo di tutto il Sud Ovest della Sardegna.
La costruzione del Distretto - in linea con la mission e lo spirito del GAL - mira a coinvolgere attivamente tutti gli enti locali, le associazioni di categoria, le 
imprese e i cittadini del Sud Ovest dell’isola.
Il percorso partecipativo è stato strutturato in 8 incontri di progettazione partecipata e approfondimento tematico che si sono tenuti tra i mesi di giugno e 
novembre del 2021:
• 1 forum di apertura
• 3 workshop di progettazione partecipata
• 3 incontri di approfondimento tematico
• 1 evento finale
Il percorso, realizzato dal GAL su mandato del comitato promotore, con il supporto tecnico della società Poliste e in collaborazione con l’Agenzia Laore
Sardegna, è stato rivolto a tutti gli attori locali, sia pubblici che privati, interessati a condividere le iniziative, le strategie e le azioni che verranno intraprese e a 
cogliere le opportunità della costruzione del Distretto rurale Sardegna Sud Ovest.

Il presente report illustra i risultati dei lavori dell’Evento di presentazione dei risultati del percorso di costruzione del Distretto rurale Sardegna Sud Ovest 
e dei nuovi bandi, che si è tenuto il 18 novembre 2021, e a cui hanno preso parte circa 50 partecipanti.

IL SUD OVEST 
CHE PARTECIPA 



La Roadmap del percorso partecipativo Il Sud Ovest che partecipa 
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Il programma dei lavori

IL SUD OVEST 
CHE PARTECIPA 

Accoglienza dei partecipanti  Facilita i lavori: Serenella Paci, Poliste

SALUTI ISTITUZIONALI E APERTURA DEI LAVORI
Cristoforo Luciano Piras, Presidente del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari 
Andrea Pisanu, Presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis

1a Sessione di lavoro - I risultati del percorso di costruzione del Distretto rurale Sardegna Sud Ovest
ll Distretto rurale Sardegna Sud Ovest: il comitato promotore, il processo partecipativo Il Sud Ovest che partecipa e l’adesione dei soci
Nicoletta Piras, Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari
Interazione digitale, interventi liberi e confronto con i partecipanti

2a Sessione di lavoro – Le nuove opportunità per il territorio: il bando PIF e PIRT del GAL Sulcis
Presentazione del bando pubblico multi-misura di promozione e valorizzazione delle filiere di qualità: selezione di 
Progetti Integrati di Filiera (PIF) e Integrati di Rete (PIRT)
Nicoletta Piras, Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari 
Interazione digitale, interventi liberi e confronto con i partecipanti

CHIUSURA DEI LAVORI

16:00-16:15

16:15-16:45

16:45-17:45

18:30

17:45-18:30



L’evento di presentazione dei risultati del percorso di costruzione del Distretto rurale Sardegna Sud Ovest e dei nuovi 
bandi

IL SUD OVEST 
CHE PARTECIPA 

L’evento di presentazione dei risultati del percorso di costruzione del Distretto rurale Sardegna Sud Ovest e dei nuovi bandi, ultimo appuntamento 
del percorso di progettazione partecipata Il Sud Ovest che partecipa, si è aperto con i saluti istituzionali da parte del Presidente del GAL Sulcis Iglesiente 
Capoterra e Campidano di Cagliari e del Presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis. L’incontro ha avuto l’obiettivo di ripercorrere quanto fatto in 
questi mesi di lavoro, presentare i risultati raggiunti e illustrare le modalità di adesione formale al costituendo Distretto. 
Nello specifico, il Presidente del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari ha illustrato lo stato dell’arte della costituzione del Distretto e 
le scelte di valutazione attuate; queste ultime sono basate sui risultati del lavoro di approfondimento tematico sull’economia e sulle filiere locali, sulle 
aspettative del territorio e sui suoi tratti identitari, che saranno alla base della costituzione del Distretto. 
In questi mesi è stato attivato un ragionamento sulle aziende e sulle pubbliche amministrazioni che hanno preso parte al percorso partecipativo e 
manifestato interesse all’adesione al Distretto, sono stati considerati anche gli aspetti formali di adesione ed è stato attivato un confronto con altre 
realtà che stanno lavorando alla costituzione di altri distretti. 
Per quanto riguarda l’adesione formale al Distretto da parte dei comuni è stata quantificata una proposta in risorse economiche pari a: 

500 euro per i comuni fino a 1500 abitanti
1000 euro per i comuni dai 1500 ai 3000 abitanti
2500 euro per comuni sopra i 3000 abitanti 

L’adesione formale al Distretto per la componente privata è stata quantificata in una quota di adesione di 100 euro.



L’evento di presentazione dei risultati del percorso di costruzione del Distretto rurale Sardegna Sud Ovest e dei nuovi 
bandi

IL SUD OVEST 
CHE PARTECIPA 

Il presidente ha ribadito l’indispensabilità delle risorse economiche per poter avviare il processo di formalizzazione del Distretto dal punto di vista 
giuridico; a questo proposito è stata analizzata la soluzione migliore che appare essere quella della società cooperativa consortile a responsabilità 
limitata; il tema rappresenta un oggetto su cui avviare una riflessione e prendere una decisione.

Inoltre si è lavorato a un rafforzamento del partenariato, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo: molti comuni del 
territorio, compresi comuni che hanno avuto un avvicendamento elettorale negli ultimi mesi, hanno aderito alla proposta attraverso atti formali. 
Il partenariato ha tutti gli elementi per dar luogo a un organo decisionale, attraverso un incontro di tutti i partner pubblici e privati che saranno appunto 
coinvolti in una riunione dedicata partecipata unicamente dagli attori aderenti al Distretto, utile a entrare nel merito delle questioni citate e decidere in 
merito agli organi decisionali (CdA, Presidente etc.)



L’evento di presentazione dei risultati del percorso di costruzione del Distretto rurale Sardegna Sud Ovest e dei nuovi 
bandi

IL SUD OVEST 
CHE PARTECIPA 

L’evento è stato strutturato in due sessioni principali. 
Nella prima sessione è stato illustrato il percorso partecipativo, il costituendo Distretto, e i risultati finora raggiunti. 
Nello specifico la Direttrice del GAL ha illustrato i risultati ottenuti in termini di partecipazione al percorso Il Sud Ovest che partecipa, e in termini di 
tematiche, fabbisogni emersi e obiettivi identificati. 
È stata inoltre illustrata la struttura del Piano di Distretto, una relazione dettagliata quali-quantitativa che conterrà un’analisi della situazione attuale 
del Distretto, sia relativamente agli attori locali e alle aziende coinvolte sia relativamente al contesto, anche in termini territoriali-cartografici. Il Piano di 
Distretto conterrà inoltre i risultati dell’analisi SWOT e dell’analisi dei fabbisogni, la descrizione dell’attività di coinvolgimento attuata, il piano 
programmatico e i quattro ambiti strategici identificati (Innovazione e sostenibilità, Filiere e commercializzazione, Promozione del territorio, Il Sud 
Ovest che partecipa) e le modalità di costituzione del Distretto.  

Nel corso della seconda sessione è stato presentato il Bando pubblico di promozione e valorizzazione delle filiere di qualità (PIF e PIRT) del GAL Sulcis
Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, la struttura e le modalità di partecipazione.

I materiali e contenuti oggetto dell’incontro costituiscono gli allegati al presente report.



L’interazione digitale con i partecipanti

IL SUD OVEST 
CHE PARTECIPA 

Ciascuna sessione di lavoro è stata affiancata da un’attività di interazione digitale con i partecipanti, finalizzata alla raccolta di informazioni sulla 
partecipazione, in termini di tipologia di stakeholder, provenienza e partecipazione al percorso di progettazione partecipata Il Sud Ovest che 
partecipa. 

Tra le persone che hanno preso parte all’interazione digitale il 20% appartiene alla categoria enti pubblici, il 17% sono imprese agricole e 
agroalimentari, il 17% sono liberi professionisti, il 13% associazioni, il 10% cooperative sociali, il 10% cittadini, il 3% imprese di servizi turistici e 
infine il 10% appartiene alla categoria Altro.

La provenienza dei partecipanti si concentra, come di consueto, prevalentemente nel territorio dell’Unione dei Comuni del Sulcis (32%), seguita 
dall’Unione dei Comuni Metalla e il Mare (19%), dal Comune di Iglesias (16%), e dall’Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis (13%). Il 19% dei 
partecipanti all’incontro proviene da un territorio differente dal Sud Ovest della Sardegna.









L’interazione digitale con i partecipanti

IL SUD OVEST 
CHE PARTECIPA 

Relativamente alla partecipazione ai precedenti appuntamenti del percorso Il Sud Ovest che partecipa, il 18% dei votanti ha preso parte a tutti i 
precedenti incontri, il 27% ha preso parte alla maggior parte degli incontri, il 21% ha partecipato ad alcuni incontri e infine il 33% dei votanti non ha 
partecipato a nessuno degli incontri precedenti. 

La domanda successiva ha voluto indagare l’interesse dei partecipanti nei confronti dell’adesione al Distretto rurale Sardegna Sud Ovest; il 77% 
dei votanti si è dichiarato interessato all’adesione al Distretto e il restante 23% si è dichiarato incerto.
A seguire è stato chiesto ai partecipanti di esprimere eventuali dubbi inerenti l’adesione al Distretto; come si evince dalle slide successive, i pochi 
dubbi emersi sono relativi ai compiti di un membro e ai criteri di adesione, alla partecipazione e dunque al tempo materiale da dedicare al 
Distretto, e a un eventuale antagonismo con altri distretti, con i quali tuttavia si collabora in un’ottica di sviluppo territoriale sinergico.









L’interazione digitale con i partecipanti

IL SUD OVEST 
CHE PARTECIPA 

Nella fase successiva dell’interazione digitale è stato indagato l’interesse dei partecipanti nei confronti del bando di promozione e valorizzazione 
delle filiere di qualità (PIF e PIRT) del GAL Sulcis.
Nel dettaglio, il 76% dei votanti si è dichiarato interessato al bando, il 5% non è interessato e il restante 19% è incerto a riguardo. 
Attraverso due distinte domande è stata mappata sia l’appartenenza dei partecipanti alle principali filiere locali, sia la volontà di sviluppare un 
progetto integrato sulle stesse.

Infine sono stati raccolti eventuali dubbi sul bando e preferenze relative all’orario di realizzazione degli eventi dedicati al bando PIF e PIRT. 
Questi ultimi sono stati così strutturati: 
2 dicembre 2021, h 16-18, online su Zoom, Workshop di presentazione del Bando PIF e PIRT; 
7 dicembre 2021, h 16-18, online su Zoom, Workshop informativo e di approfondimento sulle filiere olivicola, vitivinicola, artigianato tradizionale 
tipico;
9 dicembre 2021, h 16-18, online su Zoom, Workshop informativo e di approfondimento sulle filiere foraggero/zootecnica, 
ortofrutticola/cerealicola, erbe officinali e apicoltura.

Tutte le informazioni relative agli eventi e al bando PIF e PIRT sono consultabili nella sezione dedicata del sito internet del Gal Sulcis. 

https://www.galsulcisiglesiente.it/articolo/bando-filiere-qualita-pif-pirt












I partecipanti all’evento di presentazione dei risultati del percorso di costruzione del Distretto rurale 
Sardegna Sud Ovest e dei nuovi bandi
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1. Fabio Aru – Azienda agricola
2. Paola Atzeni 
3. Marco Luigi Bianchi –"MuDIS", Museo 

Diffuso dell'Insediamento Sparso
4. Marta Cadinu – Ifold
5. Antonello Cani - Comune di Narcao
6. Alessia Cardia – Azienda agricola
7. Gianluca Congia – Azienda agricola 
8. Alessio Corda – Cittadino
9. Aureliana Curcio – Comune di Carloforte
10. Pierluigi Damiani – BREBEY
11. Simone Defenu – Agorà

12. Anna Maria Teresa Diana – Comune di 
Sant’Anna Arresi

13. Guendalina Diana – Cittadino
14. Sebastian Fadda – Comune di Perdaxius
15. Luca Lai – Azienda Apistica Monte Tamara
16. Sergio Lai – Coldiretti
17. Giovanna Loddo - Associazione Iklos
18. Franca Loru – Azienda Agricola Aroma di 

mare
19. Raimondo Mandis – Slow Food Cagliari
20. Luca Mercenaro – Università degli studi di 

Sassari
21. Pietro Morittu

22. Emanuele Musu–Transfer Sardinia 
Service

23. Maria Grazia Patrizi - Confcooperative 
Cagliari

24. Francesco Pintus – Libero professionista
25. Teresa Pintus – Affittacamere
26. Valeria Pintus – Start Uno scrl
27. Stefania Piras – Cittadino
28. Giuseppe Pirisi – Banco di Sardegna
29. Andrea Pirosu – Azienda Agricola Il 

ruscello
30. Federica Pirosu – Azienda Agricola Il 

ruscello
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31. Michele Pirosu
32. Andrea Pisanu – Unione dei Comuni del 

Sulcis
33. Gian Luca Pittoni – Comune di Masainas
34. Paolo Pitzolu - Azienda Agricola Arriali
35. Massimo Podda - Cantina di Santadi
36. Gianpiero Pusceddu – Azienda agricola
37. Roberto Scano – Atlantis
38. Daniela Stera –
39. Laura Tomassi – Libero professionista
40. Romina Troga – Cittadino

41. Giampietro Tronci – Crúu.it
42. Elvira Usai – Comune di San Giovanni 

Suergiu
43. Andrea Vacca – Agriturismo Sogno 

Sulcitano
44. Daniela Ventura – Insula Golosa Ricetta
45. Cristiana Verde – Libero professionista
46. Adriana Virdis – Agris Sardegna
47. Rainer Toshikazu Winter – Lucense
48. Laura Zucca – Azienda agricola

I partecipanti all’evento di presentazione dei risultati del percorso di costruzione del Distretto rurale 
Sardegna Sud Ovest e dei nuovi bandi



I partecipanti per il GAL Sulcis 
Iglesiente Capoterra e Campidano 
di Cagliari   
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1. Cristoforo Luciano Piras
2. Nicoletta Piras
3. Laura Carta
4. Francesca Murgia
5. Marco Piccolo
6. Paola Serra

1. Serenella Paci
2. Francesca Ardu
3. Valentina Chillemi 
4. Manuela Lai

I partecipanti per Poliste


