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Considerando 16
… I cittadini di paesi terzi … possono accedere a
possibilità d’impiego potenziali nelle zone rurali che
permetterebbero di promuovere la loro integrazione
sociale ed economica, specialmente nell’ambito delle

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
L.E.A.D.E.R

L.E.A.D.E.R

(ACRONIMO DI LIASION ENTRE ACTIONS DE DEVELOPMENT DE L’ECONOMIE RURAL)

Dal 1991 è lo strumento delle politiche comunitarie per lo sviluppo locale
sostenibile dei territori rurali. Si basa sul cosiddetto approccio “bottom-

up” e sostiene la creazione di GAL- Gruppi di Azione Locale, costituiti da
un partenariato pubblico-privato, che hanno il compito di elaborare e

realizzare una SSL - Strategia di Sviluppo Locale innovativa,
multisettoriale e integrata.

PERCHÉ L.E.A.D.E.R
1) interviene in maniera diffusa a livello locale ma soprattutto nelle zone rurali che, pur avendo
delle difficoltà strutturali e socio-economiche, possono realmente offrire/beneficiare delle opportunità
ai/dai migranti
2)

già si occupa di inclusione sociale e economica

3) agisce in maniera integrata su tutti gli asset (materiali e immateriali) del capitale territoriale
locale e attiva reti di sinergia e complementarità fra i centri locali (piccoli comuni, operatori
economici, ecc.) e fra questi e quelli extra-locali
4) favorisce la creazione di partenariati e la partecipazione attiva degli attori e della
popolazione locale per la pianificazione e realizzazione degli interventi
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Focus area 6b
PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE, LA RIDUZIONE
DELLA POVERTA’ E SVILUPPO ECONOMICO IN AREE
RURALI

(2014-2020)

progetti*

per rafforzare la multifunzionalità delle imprese
agricole e, in generale delle aree rurali a cui
viene richiesto di produrre diverse esternalità
positive

16%
Totale risorse 6B

1.430
mln di euro



competitività (occupazione);
produzioni alimentari di qualità;
erogazione di beni ambientali;
sviluppo agro-politano;
welfare locale;



capacità di accoglienza…






84%
Misura 19

Altre misure del PSR

L’AZIONE INTEGRATA DI LEADER PER LO SVILUPPO LOCALE (2014-2020)
Azioni previste nelle Strategie di Sviluppo Locale

Fonte: elaborazione CREA-PB su dati Strategie di Sviluppo Locale GAL delle Regioni centro-nord 2014-2020

L.E.A.D.E.R E PARTENARIATI LOCALI (2014-2020)
In tutti i casi I GAL hanno
una forma giuridica

Il 75% dei GAL attuali
ha già gestito Leader
nelle fasi precedenti fasi
programmazione
Staff dei GAL: 5 persone

Partenariati
aggregazioni che
combinano insieme, oltre a
attori di natura pubblica
e privata, portatori di
interessi economici e di
interessi sociali. Propone
le strategie, le attività da
fare, approva il PSL e
eventuali modifiche, ecc

Fonte: elaborazione CREA-PB su dati Strategie di Sviluppo Locale GAL delle Regioni centro-nord 2014-2020

Struttura tecnica
Composta da un consiglio
di amministrazione e da
uno staff tecnico che
svolge tutte le attività di
animazione territoriale,
gestione del PSL,
segretariato della
partnership,
accompagnamento dei
beneficiari

L.E.A.D.E.R E PARTENARIATI LOCALI (2014-2020)
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Fonte: elaborazione CREA-PB su dati Strategie di Sviluppo Locale GAL delle Regioni centro-nord 2014-2020

LA PROGRAMMAZIONE DI L.E.A.D.E.R (2014-2020)

o
o
o
o

CE – Predispone i Regolamenti comunitari di indirizzo e attuativi generali e approva i PSR
(Programmi di Sviluppo Rurale)
Stati Membri – sulla base delle disposizioni comunitarie elaborano l’Accordo di Partnership

Regioni – predispongono i PSR (Programmi di Sviluppo Rurale), emettono i bandi per la
selezione dei GAL e delle SSL, valutano e approvano le SSL, assegnano le risorse per la
realizzazione delle strategie, monitorano e valutano il buon andamento delle attività
GAL – realizzano le attività di animazione locale per la creazione di partnership pubblicoprivata espressione del territorio, elaborano la SSL Una volta selezionati, gestiscono e attuano le
attività programmate nelle . SSL: selezionando anche i beneficiari a livello locale, proseguendo
le necessarie attività di animazione, informazione e comunicazione; svolgono tutte le attività
tecnico amministrative; monitorando e valutando le attività in essere.

ALCUNE QUESTIONI
Come favorire il dialogo fra i diversi attori e l’integrazione fra gli strumenti per
l’inclusione sociale e economica dei migranti nelle zone rurali?
A cosa fare attenzione:
la «mission» degli strumenti e la tipologia di azioni previste
i processi di governance verticali e orizzontali (i meccanismi attuativi e
procedurali)

Grazie per l’attenzione
raffaella.dinapoli@crea.gov.it

