
FINANZIATO IL PROGRAMMA di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DEI GAL ITALIANI: “ERASMUS 

DELL’APPENNINO” con capofila il G.A.L. “Terre di Pre.Gio.”!! 

 

Per la prima volta in Italia, 19 G.A.L. (Gruppi di Azione Locale) operanti in diverse Regioni d’Italia (Emilia 

Romagna, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, e Sicilia), e 2 ASSOCIAZIONI dalla 

forte rappresentatività territoriale (Legambiente Abruzzo e dell’Orto Botanico Naturale Giardino della Flora 

Appenninica di Capracotta) si sono uniti in una rete finalizzata all’avvicinamento dei giovani ai temi dello 

Sviluppo Locale, soprattutto nelle aree interne e montane! In questa prima annualità di progetto, i primi 48 

ragazzi tra i 18 ed i 28 anni potranno cimentarsi sui temi cari ai Gruppi di Azione Locali ed alle Associazioni 

operanti in queste porzioni di Spazio Rurale! 

Progetto n. 1 – SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

Titolo: “GLI ATTORI DELLO SVILUPPO LOCALE PROTAGONISTI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

DELL’APPENNINO”: attiverà 29 VOLONTARI! 

Partecipanti: G.A.L. TERRE DI PRE.GIO., G.A.L. MAIELLA VERDE, G.A.L. CITTADELLA DEL SAPERE, G.A.L.  

COLLINE SALERNITANE, G.A.L. ALTO CASERTANO, G.A.L. TAMMARO, G.A.L. MONTEFELTRO SVILUPPO, G.A.L. 

VALLI MARECCHIA E CONCA, G.A.L. ALTO MOLISE, G.A.L. MOLISE verso il 2000, G.A.L. NUOVO FIOR D'OLIVI, 

G.A.L. VALLE DEL BELICE, G.A.L. ROCCA DI CERERE, Associazione LEGAMBIENTE ABRUZZO. 

Progetto n. 2 – SETTORE: AGRICOLTURA IN ZONA DI MONTAGNA, AGRICOLTURA SOCIALE E BIODIVERSITÀ 

Titolo “GAL E AGRICOLTURA DI MONTAGNA”: attiverà 19 VOLONTARI! 

Partecipanti: G.A.L. MAIELLA VERDE, G.A.L. SAVUTO, G.A.L. COLLINE SALERNITANE, G.A.L. TERRE DI PREGIO, 

G.A.L. PICENO, G.A.L. ALTO MOLISE, G.A.L. MOLISE RURALE, G.A.L. VALLE DEL BELICE, Associazione 

LEGAMBIENTE ABRUZZO, Associazione GIARDINO DELLA FLORA APPENNINICA DI CAPRACOTTA. 

 

I Numeri in sintesi: 

48 volontari complessivi 

12 mesi la durata del programma  

2 Progetti d’intervento 

19 G.A.L. italiani coinvolti + 2 Associazioni territoriali per la prima volta insieme sul tema. 

 

Gli obiettivi che si raggiungeranno attraverso il coinvolgimento dei giovani nel programma di Servizio Civile 

Universale “Erasmus dell’Appennino” sono molteplici, tutti fondamentalmente riconducibili all’agenda 2030 

e individuano il percorso di acquisizione di competenze quale cardine per la ridefinizione delle nuove 

frontiere dello sviluppo locale: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e un’opportunità di 

apprendimento per tutti; recuperare e valorizzare le piccole comunità con sviluppo di quelle rurali anche 



attraverso l’utilizzo degli strumenti dell’agricoltura sociale, sono solo alcuni dei target che si vogliono 

raggiungere. 

I Gruppi di Azione Locale e le Associazioni coinvolti condividono l’impegno di proporre un anno di formazione, 

intesa come significato del servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di 

ripensamento e di scoperta. Un anno per mettersi alla prova, per conoscere sé stessi, fare nuove amicizie, 

accrescere le proprie conoscenze e competenze; per condividere con altri giovani i propri vissuti attraverso 

la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. Un’esperienza che cerchi e costruisca senso. 

Un’esperienza che davvero cambi se stessi e gli altri. 

La caratteristica intrinseca dei Gruppi di Azione Locale si basa sull’attuazione di una strategia locale (basata 

su metodologie proprie del Community Led Local Development, CLLD) basata sulla valorizzazione delle 

specificità territoriali, facilitando la cooperazione tra soggetti pubblici e privati e la partecipazione ai processi 

decisionali; attraverso questa caratteristica si intende coinvolgere i giovani nella ridefinizione dei percorsi di 

formazione e acquisizione di competenze spendibili per le nuove sfide future legate ai temi della auspicata 

svolta green e della rigenerazione dei contesti rurali, soprattutto in area interna e montana.  

I territori coinvolti nel progetto diventeranno portatori dei valori di sviluppo sostenibile, come anche di una 

politica inclusiva, che prende spunto da istanze del territorio e grazie ad esso agisce attraverso un percorso 

concertato. In questo senso i territori LEADER rappresentano un campo applicativo molto importante per 

una sempre più capillare diffusione dell’educazione allo Sviluppo Locale.  

L’azione educativa verrà costruita su principi fondamentali che andranno a delineare le future politiche 

economiche, ambientali e sociali su scala globale, nazionale e regionale: 

 SVILUPPO AMBIENTALE, inteso come sviluppo in grado di garantire qualità e riproducibilità delle risorse 

naturali, il mantenimento della integrità dell'ecosistema e la conservazione della biodiversità; 

 SVILUPPO ECONOMICO, inteso come in grado di generare reddito e lavoro; 

 SVILUPPO SOCIALE, inteso come la capacità di contribuire a condizioni dì benessere sociale e accesso 

alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in 

modo equo tra strati sociali, età e generi, tra le comunità attuali e quelle future. 

Se è vero, infatti, che un modello di sviluppo sostenibile non può essere imposto, ma deve al contrario essere 

concertato dal maggior numero possibile di interessati (principio di partecipazione), i Gruppi di Azione Locale 

sono tra i protagonisti principali di questo processo di coinvolgimento, in quanto nascono con l’obiettivo 

dichiarato della partecipazione trasversale degli attori del territorio portando gradualmente il giovane 

volontario, affiancato da personale esperto dell’Ente, ad accrescere le proprie conoscenze e a maturare 

specifiche competenze, che, se riconosciute e certificate, potranno rivelarsi decisive nel futuro professionale. 

Per saperne di più ed avere notizie sui bandi di attuazione del programma “Erasmus dell’Appennino”: 

www.galterredipregio.it 

Canali social GALPreGio 


