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IL SUD OVEST
CHE PARTECIPA
Il percorso partecipativo Il Sud Ovest che partecipa
Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari sta promuovendo 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 la naturale prosecuzione dei percorsi partecipativi realizzati nel corso degli anni dal GAL e coinvolge, 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 strutturato in 8 incontri di progettazione partecipata e approfondimento tematico che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio
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 aperto 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’Incontro di approfondimento su finanziamenti e accesso al credito, che si è tenuto il 14 luglio 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

IL SUD OVEST
CHE PARTECIPA
Il programma dei lavori dell’Incontro di approfondimento su finanziamenti e accesso al credito
16:00-16:10

Accoglienza dei partecipanti

16:10-16:40

SALUTI ISTITUZIONALI E APERTURA DEI LAVORI
Cristoforo Luciano Piras, Presidente del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari
Nicoletta Piras, Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari

16:40-17:40

Le politiche e gli strumenti finanziari a sostegno delle imprese
Marco Naseddu, Centro Regionale di Programmazione, Regione Sardegna

Facilita i lavori: Serenella Paci, Poliste

Le banche e gli strumenti finanziari a favore delle imprese: il microcredito e il programma Resto al Sud
Giuseppe Pirisi, Responsabile Microcredito Banco di Sardegna Spa
17:40-18:30
18:30

Interventi liberi e confronto con i partecipanti
CHIUSURA DEI LAVORI
Nicoletta Piras, Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari

IL SUD OVEST
CHE PARTECIPA
L’interazione digitale con i partecipanti
L’Incontro di approfondimento su finanziamenti e accesso al credito, settimo e penultimo appuntamento del percorso di progettazione
partecipata Il Sud Ovest che partecipa, si è aperto con i saluti istituzionali da parte del Presidente e della Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente
Capoterra e Campidano di Cagliari, ed è proseguito con una breve sessione di interazione digitale con i partecipanti, finalizzata alla raccolta di
informazioni sulla partecipazione, in termini di tipologia di stakeholder, provenienza, partecipazione al percorso di progettazione partecipata Il
Sud Ovest che partecipa e relativo grado di soddisfazione.
Tra le persone che hanno preso parte all’interazione digitale figurano 6 imprese agricole e agroalimentari, 1 impresa artigiana, 1 impresa di servizi
turistici, 1 impresa di ristorazione, 2 associazioni, 4 liberi professionisti, 3 cittadini, e 3 persone appartenenti alla categoria Altro.
La provenienza dei partecipanti si concentra, come di consueto, prevalentemente nel territorio dell’Unione dei Comuni del Sulcis (52%), seguita dal
Comune di Iglesias (9%), dall’Unione dei Comuni Metalla e il Mare (9%) e dall’Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis (9%). Il 22% dei partecipanti
all’incontro proviene da un territorio differente dal Sud Ovest della Sardegna.

IL SUD OVEST
CHE PARTECIPA
L’interazione digitale con i partecipanti
Relativamente alla partecipazione ai precedenti appuntamenti del percorso Il Sud Ovest che partecipa, il 39% dei votanti ha preso parte a tutti i
precedenti incontri, il 17% ha preso parte a cinque incontri, il 26% ha preso parte a quattro incontri, il 9% ha preso parte a tre incontri, ed infine il 9%
dei votanti non ha partecipato a nessuno degli incontri precedenti.
Nello specifico ha partecipato al Forum di apertura il 18% dei votanti, al workshop di analisi del contesto il 16% dei votanti, all’incontro di
approfondimento sull’innovazione in agricoltura il 16% dei votanti, al workshop di rilevazione dei fabbisogni il 17% dei votanti, all’incontro di
approfondimento sulle reti di imprese il 17% dei votanti, ed infine al workshop di progettazione partecipata sul piano di distretto ha preso parte il
16% dei votanti.
A seguire è stato chiesto, a chi ha partecipato ai precedenti incontri del percorso Il Sud Ovest che partecipa, di esprimere il proprio stato d’animo
in merito alla partecipazione stessa; come si evince dal grafico il 50% dei votanti si è definito soddisfatto dei lavori seguiti, il 46% si è definito
incuriosito, ed infine il 4% dei votanti è insoddisfatto dei lavori finora seguiti.

IL SUD OVEST
CHE PARTECIPA
L’interazione digitale con i partecipanti
Nella fase successiva dell’interazione digitale con i partecipanti è stato introdotto il tema oggetto dell’incontro, ovvero i finanziamenti e l’accesso
al credito.
La prima domanda posta ai partecipanti ha avuto l’obiettivo di indagare eventuali esperienze di finanziamenti e accesso al credito: come si evince
dal grafico successivo, il 52% dei votanti non ha mai avuto esperienze a riguardo, mentre il 48% dei votanti ha avuto esperienze di finanziamenti e
accesso al credito. Le due domande successive hanno avuto l’obiettivo di indagare la percezione dei partecipanti circa i vantaggi e le difficoltà
dell’accesso al credito.
I vantaggi dell’accesso al credito secondo i partecipanti consistono soprattutto nella possibilità di avviare e sviluppare nuove attività, nella
possibilità di aumentare la propria liquidità e fare investimenti per la propria attività e nella possibilità di ampliare, innovare, modernizzare o
diversificare la propria impresa.
Tra le difficoltà correlate all’accesso al credito emergono con frequenza i temi della burocrazia eccessivamente complessa, della difficoltà di
garanzia, della scarsa disponibilità degli enti preposti al credito e dell’incertezza di poter avere un supporto continuo, delle tempistiche
eccessivamente lunghe e dei ritardi nell’erogazione, ed infine dei requisiti di accesso al credito rigidi e complessi.

IL SUD OVEST
CHE PARTECIPA
L’Incontro di approfondimento su finanziamenti e accesso al credito
Il tema del settimo incontro del percorso di progettazione partecipata Il Sud Ovest che partecipa, i finanziamenti e l’accesso al credito, è un tema
rilevato da tempo come prioritario e di grande interesse per gli attori locali del territorio del Sud Ovest della Sardegna.
L’argomento è stato affrontato nel corso dell’incontro attraverso due interventi principali.
Nel corso del primo intervento, dal titolo le politiche e gli strumenti finanziari a sostegno delle imprese, curato dal relatore Marco Naseddu del
Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna, sono stati illustrate politiche, risorse, e strumenti pubblici a disposizione degli
imprenditori, in una prospettiva di dialogo, confronto e condivisione tra pubblica amministrazione, imprenditori e ulteriori interlocutori e istituti del
credito.
Il secondo intervento, dal titolo le banche e gli strumenti finanziari a favore delle imprese: il microcredito e il programma Resto al Sud, è stato
realizzato da Giuseppe Pirisi, responsabile del Microcredito del Banco di Sardegna Spa, che ha illustrato e approfondito due strumenti finanziari: il
microcredito statale del Banco di Sardegna e il progetto Resto al Sud di Invitalia.
I materiali e contenuti oggetto dell’incontro costituiscono gli allegati al presente report.
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I partecipanti all’Incontro di approfondimento su finanziamenti e accesso al credito
1.
2.
3.
4.
5.

Maria Rosaria Anedda – Azienda agricola
Stefano Aresti – Libero professionista
Paola Atzeni
Massimo Basciu – Tophet s.s.
Marco Luigi Bianchi –"MuDIS", Museo
Diffuso dell'Insediamento Sparso
6. Valentina Brotza – Libero professionista
7. Mario Bruno – Banco di Sardegna
8. Alessia Cardia – Azienda agricola
9. Gianluca Congia – Azienda agricola
10. Francesca Corridori - Cittadino

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pierluigi Damiani – BREBEY
Raffaele De Matteis – Cantine Sardus Pater
Tobia Desogus – Eural Sulcis
Giuliano Ghisu – Libero professionista
Alessandra Guigoni – etnografia.it
Luca Lai – Azienda Apistica Monte Tamara
Sergio Lai – Coldiretti
Tiziana Lai
Carmen Locci – Cittadino
Giovanna Loddo - Associazione Iklos

21. Franca Loru – Azienda Agricola Aroma di
mare
22. Fabio Maggio – CRS4
23. Monica Mameli – Chrono Wellness
24. Raimondo Mandis – Slow Food Cagliari
25. Giuseppe Mei – Azienda agricola
26. Luca Mercenaro – Università degli studi di
Sassari
27. Emanuele Musu–Transfer Sardinia
Service

IL SUD OVEST
CHE PARTECIPA
I partecipanti all’Incontro di approfondimento su finanziamenti e accesso al credito
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Marco Naseddu – RAS CRP
Patrizia Orrù – Impresa agricola
Francesco Pintus – Libero professionista
Teresa Pintus – Affittacamere
Bruno Piredda
Giuseppe Pirisi – Banco di Sardegna
Andrea Pisanu – Unione dei Comuni del
Sulcis
35. Gaia Pistis - Cittadino
36. Roberto Scano – Atlantis

37. Elisabetta Secci – Società agricola Donne
Rurali S.S.
38. Renato Secci – Azienda agricola
39. Silvia Secci – Azienda agricola
40. Danilo Serra – Comune di Narcao
41. Laura Tomassi – Libero professionista
42. Aldo Vigo - L'aragosta rossa Soc. Coop.
43. Riccardo Virdis – Confcooperative Cagliari
44. Laura Zucca – Azienda agricola
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I partecipanti per il GAL Sulcis
Iglesiente Capoterra e Campidano
di Cagliari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cristoforo Luciano Piras
Nicoletta Piras
Laura Carta
Francesca Murgia
Marco Piccolo
Paola Serra
Guendalina Diana

I partecipanti per Poliste

1.
2.
3.
4.
5.

Serenella Paci
Francesca Ardu
Valentina Chillemi
Manuela Lai
Alessio Corda

