Comune di Dorgali

Report 2^ incontro pubblico di animazione
territoriale per l’individuazione del Distretto “Dorgali”
Il giorno 07/02/2020 presso la Sala Consiliare del Comune di Dorgali con inizio alle ore 18.30 si è svolto il
secondo incontro pubblico di animazione territoriale per l’individuazione del Distretto “Dorgali.
L’incontro è stata convocato dal Comune di Dorgali attraverso avviso pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune, e promosso attraverso i propri canali social.
All’incontro hanno partecipato gli operatori locali interessati , che hanno sottoscritto il foglio firme
allegato, e i tecnici dell’Agenzia Laore.
Introduce l’incontro il vicesindaco del comune di Dorgali Cipriano Tendas Mele che chiede ai tecnici Laore di
avviare il percorso di animazione attraverso tecniche di facilitazione di gruppo, per il maggior
coinvolgimento dei partecipanti.
Pasquale Sulis (Laore) con l’ausilio di una presentazione power point illustra il percorso necessario per
l’individuazione del Distretto partendo dalla riunione tenutasi la settimana precedente. Illustra ai presenti
la procedura prevista dalle norme per il riconoscimento del Distretto.
Nel dettaglio invita i partecipanti a confrontarsi sui seguenti aspetti emersi in occasione del 1^ incontro
(31/01/2020):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Distretto Rurale o Distretto agroalimentare di qualità
Comitato Promotore in rappresentanza dei portatori di interesse
Portatori di interesse: chi siamo e chi manca
Dimensione socio economica dei settori coinvolti
Il tema catalizzatore
Fabbisogni e obiettivi
Ambiti di intervento:
i servizi e le attività previste
Governance: organizzazione prevista
Istanza di individuazione del Distretto: fascicolo di progetto
Altro?

Viene inoltre meglio definito e condiviso il ruolo dell’Agenzia Laore nel percorso. Nel dettaglio i partecipanti
richiedono a Laore:
−
−
−

la facilitazione del processo partecipativo;
il supporto organizzativo nelle diverse iniziative necessarie alla individuazione della proposta di
distretto;
l’assistenza tecnica sui temi di competenza Laore (filiere agroalimentari, multifunzionalità) e per la
ricerca dei dati di contesto sulle altre filiere coinvolte (turismo, servizi ed artigianato principalmente);

Con l’assistenza tecnica di:

−

il supporto alla redazione del fascicolo di progetto per l'istanza di individuazionePer gli altri settori sarà
cura degli aderenti al Distretto individuare gli esperti.

I partecipanti sono inoltre invitati ad esprimersi su alcune regole per il buon andamento del percorso e nel
dettaglio si condivide quanto segue:


Venerdì 14 febbraio 2020



Venerdì 21 febbraio 2020



lunedì 2 marzo 2020

Durata focus:



2 ore

Ora di inizio e fine focus



18.30 – 20.30

Sede del focus



Aula consiliare Comune di Dorgali

Durata massima degli interventi



3 minuti



per ogni incontro un report che sarà anche il punto di partenza
dell’incontro successivo



i report oltre che inviati via mail ai partecipanti al focus, da
pubblicare sul sito del comune

Calendario incontri:

Resoconto

Informazione sull’attività

Successivamente Ciriaco Loddo (tecnico Laore) coinvolge i partecipanti nella redazione dell’elenco dei
portatori di interesse aderenti alla proposta distrettuale attraverso la seguente tabella excel:
Cognome

Nome

Cucca

Mario Angelo

Deiana
Dettori
Fancello
Fancello
Fancello
Fancello
Fancello
Fara
Fancello

Vincenza
Mario
Antonio
Daniela
Elena
Graziella
Pantaleo
Sebastiana
Francesco

Fancello

Salvatore

Gagliardi
Giobbe

Flavio
Maurizio

Organizzazione/Ditta
Associazione volo
sportivo
ditta individuale
ditta individuale
ditta individuale
Credito Emiliano spa
ditta individuale
ditta individuale
soc. agricola
ditta individuale
Associazione volo
sportivo
Panaque srl

Con l’assistenza tecnica di:

ruolo

settore di attività

Consigliere

Sport

titolare
titolare
titolare
gestore
titolare
titolare
socio
titolare

Artigiana - dolci
Artigiano – lardo
Ricettivo – noleggio
Credem Banca
Commercialista
Artigiana – coltelli
Az. agricola -Agriturismo
Pelletteria
Az. agricola – olivo – vitivinicola

vice presidente Sport
direttore

acquario cala gonone

Granillo

Alessandra
Francesco
Salvatore

Portale Sardegna spa

rappresentante Turismo – servizi

ditta individuale

titolare

Mascia

Sara

sas salumificio barbagia

Masuli
Mula

Giuseppina
Gianfranco

Mulas

Marino

Mureddu

Fabrizio

Nani
Obinu

Patteri
Bacchitta
Febbo
Febbo
Secci

Alberto
Domenica
Maria
Giovanna
Mattia
Chiara
Barbara
Barbara
Claudia

Senette
Senette

Loi

ditta individuale
Cooperativa Olearia
Dorgalese
Consorzio Universitario
Nuorese
ditta individuale

Artigiano – orafo

rappresentante
Agroalimentare – salumificio
legale
Consigliere
Comune di Dorgali
titolare
Turismo – ristorazione
presidente

Agroalimentare – oleificio

commissario

Formazione – ricerca

titolare

Turismo escursionimo

soc. agricola sas

socio

Az. agricola -multifunzionale

ditta individuale
ditta individuale
soc. agricola
ditta individuale
Coop. Cantina Sociale

titolare
titolare
legale rappres.
titolare
presidente

Marilena

ditta individuale

titolare

Giovanni

ditta individuale

titolare

Fronteddu Luigi

ditta individuale

titolare

Muggianu
Muggianu
Useli
Bacchitta

ditta individuale
ditta individuale l'oasi
ditta individuale
agriturismo canales

orafo
libero prof,.grafica e comunicazione
az. agricola-cantina
imprenditore agricolo
cantina sociale
Az. agricola multifunzionale
apicoltura
Artigiano falegname
Noleggio attrezzature spiaggia –
gestione parcheggi
imprenditore agricolo vite- olivo
Albergo

Patteri

Caterina
Caterina
Caterina

coadiuvante

az. agricola multifunzionale

Tendas

Anna
Francesca

soc. agricola

socio

az. agricola-vendita diretta –
zootecnica

Salis

Leonardo

Cooperativa Dorgali
pastori

presidente

lattiero caseario

ditta individuale

titolare

turismo escursionismo

Fronteddu
Mula
Lai

Maria
Giovanna
Pietro
Rosa
Giovanna

soc.

lattiero caseario confezionamento

sas

titolare

Artigiano – orafo

La tabella dei portatori di interesse partecipanti sarà aggiornata nei successivi incontri di animazione.
Alla domanda “chi manca?”, i partecipanti individuano le seguenti categorie di portatori di interesse:
−
−
−
−
−
−

pane
pasta fresca
pesca turismo
Trasportatori marittimi
associazioni sportive
associazioni culturali

Con l’assistenza tecnica di:

−
−
−
−
−

artigiani ceramisti
artigiani tappeti
artigiani fabbri
artigiani sartoria
cooperative sociali e terzo settore

Infine viene presentata la Scheda conoscitiva dei portatori di interesse del costituendo distretto ”Dorgali”
che viene consegnata in copia ad ognuno dei partecipanti e pubblicata sul sito web del Comune. I dati
relativi ai “principali problemi che limitano lo svolgimento della propria attività” verranno utilizzati nel
prossimo incontro, programmato per venerdì 14 febbraio, per costruire “l’albero dei problemi” del
distretto.
La riunione si conclude alle ore 20.30.

Con l’assistenza tecnica di:

