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Obiettivo 2020: ciclo di incontri per la definizione  

di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ  

“PSR PUGLIA 2014-2020” 

 
N.  Tipologia 

evento  

Luogo  Data  Ora  Stakeholder  n. 

partecipanti  

1  Seminario 

informativo 

Minervino Murge 15/04/16  16:00  Cittadinanza locale  12 

2  Tavolo di lavoro Canosa di Puglia  15/04/16  18:30  Amministrazione Comunale, 

le, imprenditori, 

organizzazioni di categoria, 

Pro Loco, Associazioni  non 

profit 

14 

3  Tavolo di lavoro Spinazzola  19/04/2016 15.30 Amministrazione Comunale, 

le, imprenditori, 

organizzazioni di categoria,   

Associazioni  non profit 

7 

4  Incontri one to 

one 

Gravina in Puglia 20-21/04/2016  15:30  Cittadinanza locale  26 

5  Seminario 

informativo  

Ruvo di Puglia 24/04/2016  10.00 Cittadinanza locale  16 

6  Workshop 

informativo  

Poggiorsini 26/04/2016  16:00  Cittadinanza locale e 

architetti della provincia di 

Bari 
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VERBALE N. 1 

 

L’anno 2016 il giorno 15 del mese di aprile alle 

ore 16:00 in Minervino Murge presso la sede 

dell’impresa cooperativa San Michele Vitivinicola 

sono presenti i cittadini  

Bilanzuoli Filippo, ass.di tutela e valorizzazione 

della cima di rapa di Minervino 

Cocola Giacomo, Movimento Azzurro 

Chiodo Roberta, coop. Dromos 

Dell'Erba Pietro, Sportello pubblico agronomico 

Comune Minervino 

Carlone Raffaella,  movimento Cittadinanzaativa 

di Lascio Rosanna, movimento Cittadinanzaativa 

Scaringella Paola, Architetto libero professionista 

Formiglia Alessandro, architetto 

Masiello Amalia,dirigente scolastico 

Tondolo Michelangelo, parrocchia Beata Vergine 

Immacolata 

D'Avenia Francesco, presidente ass. Go Murgia 

Agostino Carlone 

di cui all’allegato registro presenze, oltre 

all’assessore Michele Roccotelli in rappresentanza 

dell’amministrazione comunale di Minervino 

Murge. Per lo staff del GAL Murgia Più sono presenti il direttore tecnico dott. Luigi Boccaccio, il 

dott. Mario Pansini e la dott.ssa Serena Ferrara. 

L’incontro si svolge in due parti: una prima illustrativa in modalità frontale a cura del direttore 

tecnico del GAL Murgia Più dott. Luigi Boccaccio e una seconda in modalità partecipativa. 

La prima parte dell’incontro, della durata di 35 minuti, è finalizzata a rammentare al pubblico 

composizione, ruolo e finalità del GAL Murgia Più ed illustrare le attività che lo stesso intende 

svolgere nel processo di sviluppo locale di tipo partecipativo finalizzato alla elaborazione della 

strategia di sviluppo locale che verrà declinata nel Piano di Azione Locale (PAL). Il Direttore coglie 

altresì l’occasione per  illustrare la ratio del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-

2020 e spiegare il nuovo ruolo assegnato ai Gruppi di Azione Locale.  

La seconda parte dell’incontro è finalizzata all’interazione con i partecipanti. Chiarito lo scopo di 

“consultazione” dell’incontro, distribuisce una scheda riassuntiva della Misura 19, un questionario 

di indagine conoscitiva finalizzato alla raccolta di suggerimenti relativi alla scelta dei tematismi su 

cui impostare la SSL, un questionario attraverso cui i partecipanti sono stati chiamati a collaborare 

all’analisi SWOT partecipata individuando ed indicando i principali punti di forza, debolezza, 

minacce e opportunità del territorio ed una scheda attraverso cui i partecipanti possono proporre 

bozze di progetti da attuare nel territorio di riferimento.  

Tutto il materiale, reperibile anche online viene presentato, discusso e condiviso dai partecipanti, 

che hanno chiesto finalità e ragguagli sulle attività preparatorie in corso. 
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Chiarito al pubblico che le proposte hanno un valore meramente consultivo   per la progettazione 

della Strategia e che non risulteranno prioritarie in fase di attuazione del PAL, viene illustrato il 

calendario dei successivi incontri partecipativi e presentato il forum online attivato sul sito del GAL 

Murgia Più. 

Alle ore 18:00, terminate le domande del pubblico e raccolte le schede, si chiudono i lavori. 
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VERBALE N. 2 

 

L’anno 2016 il giorno 15 del mese di aprile alle 

ore 18:30 in Canosa di Puglia nei locali comunali 

al piano terra di Palazzo Iliceto, in Via Trieste e 

Trento, sono presenti: 

Santamaria Laura, Presidente coop. sociale 

Athena 

Lovino Orazio, asso. italiana amici del Presepio 

sede di Canosa 

Annamaria Pizzuto, ass turistica Proloco Canosa 

Pasquale Schiavo, quadro direttivo BCC 

Spinazzola 

Gallo Luigi, Pulimax s.co pulizie 

Scaringella Paola, architetto, libero professionista 

Pellegrino Fabio, Pasticceria e gelateria 

Pellegrino 

Daniela Piscitelli, titolare agenzia viaggi 

Minerva Luigia Patrizia, club Unesco Canosa 

Gerardo Inglese, ass. culturale Corte San Nicola 

Nunzio Leone, libero professionista ass. ponte 

Romano 

Sabino Zaccaro, studio commercialista Zaccaro 

Mocelli Linda, comitato operatori commerciali 

Corso S.Sabino 

Di Monte Vincenzo – Proloco Canosa 

di cui all’allegato registro presenze, oltre all’assessore Vincenza Pastore e all’addetto alla 

comunicazione pubblica e istituzionale del Comune di Canosa di Puglia dott.ssa Francesca 

Lombardi in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Canosa di Puglia.  

Per lo staff del GAL Murgia Più sono presenti il direttore tecnico dott. Luigi Boccaccio, il dott. 

Mario Pansini, il dott. Francesco Popolizio e la dott.ssa Serena Ferrara. 

L’incontro, finalizzato a illustrare gli aspetti più rilevanti del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-

2020 e, in particolare, la Misura 19 e le novità inerenti i GAL pugliesi, ha carattere di tavolo di 

lavoro, in quanto, seduti a semicerchio, sono invitati a partecipare tutti i soggetti a vario titolo 

interessati alle politiche territoriali.  

Nella prima parte dell’incontro prende la parola il direttore tecnico del GAL Murgia Più dott. Luigi 

Boccaccio, che coglie l’occasione per condividere le informazioni relative alla composizione del 

nuovo PSR e alle modalità partecipative con cui dovrà essere elaborata la Strategia di Sviluppo 

Locale che confluirà nel Piano di Azione Locale che sarà sottoposto all’attenzione della Regione 

Puglia dal GAL. 

Successivamente i partecipanti sono invitati a presentarsi e a formulare domande di natura pratica al 

direttore. 
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Viene quindi distribuito del materiale prodotto dal GAL consistente in una scheda riassuntiva della 

Misura 19, un questionario di indagine conoscitiva finalizzato alla raccolta di suggerimenti relativi 

alla scelta dei tematismi su cui impostare la SSL, un questionario attraverso cui i partecipanti sono 

stati chiamati a collaborare all’analisi SWOT partecipata individuando ed indicando i principali 

punti di forza, debolezza, minacce e opportunità del territorio ed una scheda attraverso cui i 

partecipanti possono proporre bozze di progetti da attuare nel territorio di riferimento. 

 tavoli di lavoro sono occasioni per acquisire e condividere informazioni, conoscenze, esperienze 

utili alla migliore definizione delle politiche nel quadro di un comune sistema di riferimento. 

Prende quindi la parola Annamaria Pizzuto, in rappresentanza della Pro Loco UNPLI di Canosa di 

Puglia, che porta all’attenzione dei presenti una bozza di progetto già elaborata utilizzando il 

materiale uplodato sul sito web del GAL Murgia Più, in risposta all’appello alla partecipazione 

lanciato dallo staff del GAL sui canali social e tramite newsletter. 

Il progetto, che presenta anche un piano finanziario di massima, riguarda l’istituzione, la 

realizzazione e la gestione di un Museo dell’Identità replicabile in tutti i comuni del GAL. 

I presenti, dopo aver condiviso l’intervento e preso a modello la bozza per l’elaborazione di ulteriori 

progetti, decidono di aggiorare l’incontro a successiva data, coinvolgendo altre associazioni e 

ulteriori portatori d’interessi, in un tavolo tecnico più puntuale, strettamente finalizzato 

all’elaborazione di uno o più progetti integrati da presentare in fase consultiva al GAL. 

Alle ore 20:00, terminati i lavori e raccolte le schede, si chiudono i lavori.  
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VERBALE N. 3 

 

L’anno 2016 il giorno 19 del mese di aprile alle 

ore 16:00 in Spinazzola presso la sede del 

Centro del Gusto in Corso Umberto I, 259, sono 

presenti: 

Cosimo Forina, artigiano 

Di Giulio Livia, ass. genitori AGE 

Emanuele Sorrenti, consigliere comunale 

Clinco Maria, direttore BCC Spinazzola 

D'Aquino Francesco, coop. Di Gi Esse 

D'Aquino Francesco, Confcooperative 

Amati Alessandro, privato 

di cui all’allegato registro presenze, oltre al 

sindaco del Comune di Spinazzola Nicola Di 

Tullio. Per lo staff del GAL Murgia Più sono 

presenti il direttore tecnico dott. Luigi 

Boccaccio, il dott. Mario Pansini e il dott. 

Francesco Popolizio. 

La prima parte dell’incontro, della durata di 35 

minuti, è finalizzata a rammentare al pubblico 

composizione, ruolo e finalità del GAL Murgia 

Più ed illustrare le attività che lo stesso intende 

svolgere nel processo di sviluppo locale di tipo 

partecipativo finalizzato alla elaborazione della 

strategia di sviluppo locale che verrà declinata nel Piano di Azione Locale (PAL). Il Direttore coglie 

altresì l’occasione per  illustrare la ratio del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-

2020 e spiegare il nuovo ruolo assegnato ai Gruppi di Azione Locale. 

Prendono quindi la parola in modo spontaneo i partecipanti all’iniziativa. 

Emerge dall’incontro la necessità prioritaria di fare “rete”, creare una sinergia e un dialogo tra le 

associazioni del territorio, onde poter presentare in fase consultiva al GAL uno o più progetti 

relativi alle tematiche individuate come prioritarie nella 

Al termine dell’incontro, i presenti convengono sulla necessità di convocare un nuovo incontro di 

consultazione, da realizzarsi alla presenza di più attori rappresentativi del territorio, assenti al primo 

incontro per motivazioni varie ma interessati a partecipare  

Alle ore 17.15 si chiudono i lavori. 
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VERBALE N. 4 

 

L’anno 2016 il giorno 19 e 20 del mese di aprile 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in Gravina in Puglia, 

nell’ambito della 722° edizione della Fiera di San 

Giorgio, presso gli spazi espositivi di Gravinafiere, il 

GAL allestisce uno stand dedicato al partecipatory 

approach. Cogliendo l’occasione del sentito 

appuntemento fieristico, decide di organizzare 

incontri one-to-one predisponendo un allestimento a 

tema (una lavagna per l’analisi SWOT partecipata, 

un’urna per la raccolta di progetti e suggerimenti dal 

basso, una postazione per i colloqui personalizzati) e 

altro materiale informativo sul PSR 2014-2020. 

Fissano incontri personalizzati con il GAL i seguenti 

soggetti, di cui all’allegato registro presenze:  

Brank Nicola, Nuovi Orizzonti scs 

Vignola Nicola, Ermes Ccooperativa sociale 

Arcangelo Di Gennaro, imprenditore 

Persenele Filomela, imprenditore 

Caputo Antonio, imprenditore 

Rosa Marianna, casalinga 

Selvaggi Gianni, privato 

Picerno Giuseppe, macellaio 

Picerno Margherita, privato 

Tedesco Gianfranco, libero professionista 

Ferrante Filippo, studente 

Dimira Adriano, operaio 

Ostuni Matteo, produttore di birra 

Ruzzi Manuela, copy writer 

Capone M.Luigia, produttore di caffè 

Cosimo Forina, artigiano 

Urbano Lazzari, C.A.B.A. Gravina 

Cassano Giuseppe, incoming 

Vincenzo Varvara, scuola 

Paciello Paolo, pensionato 

Paternoster M.Maddalena 

Fiore Ferdinando, giornalista 

Girasola Anna, commerciante 

Clemente Marisa, privato 

Marchetti Giuseppe, privato 

Marchetti Carlo, operaio 
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A ciascuno vengono illustrate le attività che il GAL ha in programma di realizzare nel processo di 

sviluppo locale di tipo partecipativo finalizzato alla elaborazione della strategia che verrà declinata 

nel Piano di Azione Locale (PAL) e alcuni aspetti del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. 

Con riferimento agli strumenti utilizzati nella fase di consultazione pubblica, a tutti vengono forniti 

la scheda di sintesi della Misura 19 e il questionario relativo all’analisi SWOT partecipata già 

pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale del GAL Murgia Più, oltre al formulario per 

la presentazione di bozze di progetto da portare all’attenzione del GAL per una successiva 

valutazione in fase di redazione del PAL. 

Ai partecipanti, viene inoltre preannunciato un tavolo di lavoro in data da destinarsi, che il GAL si 

riserva di organizzare in plenaria, con la partecipazione di tutti gli attori del territorio. 
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VERBALE N.5  

 

L’anno 2016 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 

10.30 in Ruvo di Puglia nei locali comunali al piano 

terra dell’auditorium Ex convento dei Domenicani, 

sono presenti 

Mastrodonato Marco, KPMG spa 

Di Vittorio Vito, Staff snc 

Strippoli Antonietta, casalinga 

Videle Ispi, mediatrice  

Toldarola Lucia, casalinga 

De Sario Frabcesca, studentessa 

Caldarola Giovanna, funzionario 

Arili Tommaso, insegnante 

Rana Antonia, casalinga 

Rutigliano Luca, studente 

Ferri Paolillo Antonia, commerciante 

Rutigliano Nicola, impiegato 

Pellegrino Michele, dipendente 

Fracchiolla Angelo, cuoco 

Paolino Irene, impiegata 

di cui all’allegato registro presenze e per lo staff del 

GAL Murgia Più il direttore tecnico dott. Luigi 

Boccaccio, il dott. Mario Pansini e la dott.ssa Serena Ferrara. 

I partecipanti dichiarano sin da subito di essere interessati a conoscere le modalità per incidere 

nell’agenda pubblica e di voler sperimentare le applicazioni del partecipatory approach al fine di 

raccogliere proposte dal basso riguardanti il comune di Ruvo di Puglia e presentarle al GAL e 

contemporaneamente al comune di Ruvo di Puglia. 

L’incontro si svolge in due parti: una prima illustrativa in modalità frontale a cura del direttore 

tecnico del GAL Murgia Più dott. Luigi Boccaccio e del dott. Mario Pansini ed una seconda in 

modalità partecipativa. 

Durante i primi 20 minuti, vengono illustrati al pubblico ruolo e finalità del GAL Murgia Più ed 

illustrate le attività che lo stesso sta svolgendo nel processo di sviluppo locale di tipo partecipativo 

finalizzato alla elaborazione della strategia di sviluppo locale che verrà declinata nel Piano di 

Azione Locale (PAL). Il Direttore coglie altresì l’occasione per  illustrare la ratio del Piano di 

Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 e spiegare il nuovo ruolo assegnato ai Gruppi di 

Azione Locale.  

La seconda parte dell’incontro è finalizzata all’interazione con i partecipanti. Chiarito lo scopo di 

“consultazione” dell’incontro,  vengono distribuiti ai partecipanti una scheda riassuntiva della 

Misura 19, un questionario di indagine conoscitiva finalizzato alla raccolta di suggerimenti relativi 

alla scelta dei tematismi su cui impostare la SSL, un questionario attraverso cui i partecipanti sono 
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stati chiamati a collaborare all’analisi SWOT partecipata individuando ed indicando i principali 

punti di forza, debolezza, minacce e opportunità del territorio ed una scheda attraverso cui i 

partecipanti possono proporre bozze di progetti da attuare nel territorio di riferimento.  

Tutto il materiale, reperibile anche online viene presentato, discusso e condiviso dai partecipanti, 

che hanno chiesto finalità e ragguagli sulle attività preparatorie in corso. 

Quindi vengono discusse alcune proposte dal basso che i singoli portavoci portano all’attenzione 

dell’intera platea.  

Tra le proposte che il pubblico mette al voto, ritendole in linea con gli obiettivi generali del PSR 

Puglia 2014-2020 precedentemente illustrato riguardano: 

- L’istituzione di un museo diffuso della cività contadina 

- L’istituzione di una scuola di arti e mestieri finalizzata a preservare le professionalità in via 

di estinzione; 

- La realizzazione a costo zero di orti urbani condivisi, tramite il coinvolgimento della 

popolazione a rischio e di quella disagiata 

Chiarito al pubblico che le proposte hanno un valore meramente consultivo per la progettazione 

della Strategia e che non risulteranno prioritarie in fase di attuazione del PAL, viene illustrato il 

calendario dei successivi incontri partecipativi e presentato il forum online attivato sul sito del GAL 

Murgia Più. 

Alle ore 13:00, terminate le domande del pubblico e raccolte le schede, si chiudono i lavori. 
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VERBALE N.6 

 

L’anno 2016 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 

16.00 in Poggiorsini presso la sala consiliare del 

Comune di Poggiorsini sono presenti, in qualità di 

relatori: 

- Il fiduciario dell’Ordine degli Architetti 

pianificatori e paesaggisti della provincia di Bari 

arch. Vito Stimolo 

- Il direttore tecnico del GAL Murgia Più dott. 

Luigi Boccaccio 

- Il sindaco e presidente GAL Murgia Più dott. 

Michele Armienti 

i liberi cittadini del comune di Poggiorsini e gli 

iscritti, di cui all’allegato registro presenze, 

all’incontro realizzato in collaborazione con l’Ordine 

degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e 

conservatori della provincia di Bari. L’incontro 

rientra tra le attività di brainstorming  funzionali  alla 

raccolta di dati ed idee per la stesura di una prima 

bozza della SSL, attraverso il coinvolgimento 

generalizzato della comunità locale e, nel caso 

specifico, anche della collettività degli architetti. 

Alla registrazione dei partecipanti, segue l’introduzione del sindaco e presidente del GAL Murgia 

Più dott. Michele Armienti, che si dice particolarmente lieto di poter ospitare un gruppo di 

professionisti interessati a collaborare al processo di programmazione e pianificazione partecipata 

finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali delineati dalla Regione Puglia e di quelli locali 

che il GAL, attraverso il Piano di Azione Locale che si appresta a redigere, dovrà raggiungere. 

Segue l’intervento del dott. Luigi Boccaccio, dal titolo “Il PSR Puglia 2014-2020 tra conservazione, 

valorizzazione e sviluppo del patrimonio edilizio pubblico e privato e dei beni paesaggistici”, nel 

corso del quale viene illustrato il PSR Puglia e specificato lo scopo di raccolta dati dell’incontro. 

Il direttore coglie l’occasione per presentare la Misura 19 ed auspicare anche un successivo 

coinvolgimento collegiale dei presenti nella fase di consultazione. Vengono così presentati gli 

strumenti dell’analisi SWOT e distribuite le schede per la redazione di alcuni progetti di massima, 

che i presenti si premurano di compilare, rinviando ad un successivo momento l’approfondimento 

delle proposte. 

Emerge, nella fase di consultazione, l’esigenza trasversale e percepita universalmente come vero 

bisogno di una progettazione integrata del territorio, dove il meccanismo “a rete” consente un 

effettivo sviluppo delle capacità di costruzione delle iniziative in modo coerente e una concreta 

possibilità di scambio di buone pratiche, da una realtà territoriale all’altra. 
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Il momento di dibattito finale è preceduto dall’intervento dell’Arch. Vito Stimolo, consigliere 

dell’Ordine degli Architetti di Bari, che ribadisce il ruolo dell’architetto nei processi di 

programmazione e pianificazione partecipata, illustrando le motivazioni per cui l'esperto, lungi 

dall'esserne sminuito, ne viene valorizzato. 

Alle ore 20.00, terminata la fase dibattimentale e raccolte le schede prodotte, si chiude l’incontro. 
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Allegato fotografico 

 

ALLEGATO AL VERBALE N.1 
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ALLEGATO AL VERBALE N.2 
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ALLEGATO AL VERBALE N.4 
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ALLEGATO AL VERBALE N.5 
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ALLEGATO AL VERBALE N.6 
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