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1 DESCRIZIONE DEGLI ATTORI RILEVANTI
Il processo di predisposizione del Preliminare della Strategia dell’Area Pilota Grecanica è stato realizzato
in conformità ai principi sanciti nel Codice di Condotta Europeo sul Partenariato adottato dall'Italia.
I soggetti che hanno partecipato attivamente al processo di elaborazione della Strategia sono, oltre al
Comitato Nazionale per le Aree Interne e ai Ministeri competenti, la Regione Calabria, la Città
Metropolitana di Reggio Calabria, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, i Comuni dell’Area Progetto
e dell’Area Strategica, le Istituzioni Scolastiche dell’Area Progetto, le Università e i Centri di Ricerca, i
Soggetti Pubblici e Privati che gestiscono i servizi di mobilità e i servizi per la salute nell’Area Progetto e
nell’Area Strategica, le imprese e le reti di imprese che operano nelle filiere (culturali, sociali, etc.)
agroalimentari e nel turismo sostenibile nell’Area Progetto, i cittadini, inclusi gli studenti, e le Associazioni
attive sul territorio.
Le attività di confronto partenariale sono state realizzate attraverso incontri specifici con i Sindaci dell’Area
Progetto e con forum aperti sui temi dello sviluppo locale, dell’istruzione, della salute e della mobilità.
Nella successiva fase di elaborazione della Strategia il Partenariato sarà ampliato ad altri soggetti per potere
approfondire, verificare e articolare la strategia in interventi operativi. Questi soggetti sono i beneficiari /
destinatari degli interventi, le organizzazioni che potranno essere chiamate all’attuazione della strategia per
i diversi ambiti di intervento, università e centri di ricerca che dovranno fornire i necessari contributi di
competenze per innovare i contenuti delle azioni progettuali, soggetti esterni all’Area Progetto e all’Area
Strategica con i quali sarà auspicabile attivare rapporti di collaborazione e cooperazione stabili.
Per la fase di elaborazione della strategia e, per la successiva attuazione, è stato predisposto un Sito Internet
(www.snaiareagrecanica) che permetterà di fornire una informazione completa su tutte le attività in corso,
sui risultati prodotti e soprattutto consentirà la partecipazione diretta e attiva di tutti i cittadini e dei soggetti
del Partenariato.
Di seguito vengono riportati gli attori già intervenuti nel processo e quelli per i quali è
auspicabile/necessario il coinvolgimento. Per ciascun soggetto sono sintetizzati le funzioni, il ruolo e i
contributi forniti e auspicati per la definizione e l’attuazione della Strategia.
Regione Calabria.
La Regione Calabria, attraverso i Programmi 2014-2020 dell’Unione Europea e Nazionali per le Politiche
di Coesione e le risorse ordinarie del Bilancio Regionale, programma, coordina e, in molti casi, attua in
collaborazione con le Istituzioni nazionali, le politiche pubbliche per l’istruzione, la salute, la mobilità e lo
sviluppo locale (agroalimentare, turismo, etc.).
La Regione pertanto deve assolvere, nella definizione e nell’attuazione della strategia dell’Area Pilota
Grecanica, le funzioni di indirizzo strategico, di co-progettazione, di valutazione e di Ente finanziatore.
La Strategia dell’Area Pilota Grecanica dovrà realizzare, nelle varie aree tematiche, interventi che dovranno
necessariamente integrarsi con i Progetti realizzati e in corso di realizzazione da parte della Regione
Calabria, quali ad esempio:


Progetto Strategico Sistema Scolastico Regionale.



Sviluppo Sistemi e-Health e di Telemedicina.
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Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e
politiche sociali.



Ammodernamento della Linea Ferroviaria Ionica.



Ammodernamento della Statale 106.



Programma di Riqualificazione dell’Area Industriale dell’Ex Liquichimica e dell’Area SIC.

Un contributo importante sarà richiesto alla Regione Calabria nella successiva fase di elaborazione della
Strategia per verificare e integrare le azioni proposte per la scuola, la salute, la mobilità, lo sviluppo locale,
con i programmi e gli strumenti attuativi regionali. A tal fine dovranno essere realizzati incontri tecnici
approfonditi tra i Dipartimenti Regionali e il Gruppo di Lavoro che sta elaborando la SNAI Grecanica.
Città Metropolitana di Reggio Calabria.
La Città Metropolitana di Reggio Calabria, così come la Regione Calabria, riveste un ruolo fondamentale
di programmazione, coordinamento e attuazione per tutti gli ambiti di intervento che sono previsti nella
SNAI Grecanica e nelle funzioni istituzionali dell’Ente, così come riportate negli Articoli del Titolo III
dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, approvato con Deliberazione della Conferenza
Metropolitana N. 1 del 29 dicembre 2016.
Pertanto sarà fondamentale verificare e integrare, nella successiva fase di elaborazione della Strategia, le
azioni proposte nei suddetti ambiti con i programmi e gli strumenti attuativi della Città Metropolitana. A
tal fine dovranno essere realizzati incontri tecnici approfonditi tra le Strutture Tecniche della Città
Metropolitana e il Gruppo di Lavoro che sta elaborando la SNAI Grecanica.
Un altro interessante aspetto che valorizzerà la partecipazione della Città Metropolitana è relativo alla
possibilità di trasferire ed estendere le buone pratiche sperimentate nell’Area Progetto Grecanica negli altri
contesti territoriali.
Comuni dell’Area Progetto e dell’Area Strategica.
I Comuni dell’Area Progetto sono i protagonisti della SNAI Grecanica in quanto sono le Istituzioni più
prossime ai cittadini e alle comunità e in quanto tali in grado di comprenderne i bisogni e predisporre le
soluzioni negli ambiti di loro competenza, che sono sempre maggiori.
Nella fase di predisposizione del Preliminare della Strategia i Comuni hanno avuto un ruolo fondamentale
nell’attivazione dei processi di ascolto del territorio, nella individuazione dei bisogni e delle criticità per le
diverse aree tematiche della strategia, nell’individuazione delle priorità di intervento, dei risultati attesi e
delle azioni da realizzare per conseguirli.
Nella successiva fase di elaborazione della Strategia i Comuni dell’Area Progetto dovranno moltiplicare il
proprio impegno per coinvolgere in maniera ordinaria le loro comunità, attraverso forme di progettazione
partecipata, per la definizione operativa degli interventi che riguardano i servizi essenziali (scuola, mobilità,
salute). Inoltre dovranno definire e costituire le forme di associazionismo più opportune per gestire in forma
associata le funzioni fondamentali loro attribuite.
Attraverso la SNAI Grecanica i Comuni dell’Area Progetto avranno la possibilità di costruire un nuovo
futuro per le comunità amministrate attraverso un metodo innovativo basato sulla cooperazione
interistituzionale e sulla partecipazione dei cittadini, metodo che potrà essere esteso anche ad altri ambiti
non coperti dalla SNAI Grecanica.
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Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte.
L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, che si estende su una parte significativa dell’Area Progetto,
riveste un ruolo fondamentale di programmazione, coordinamento e attuazione per tutti gli ambiti di
intervento previsti nella SNAI Grecanica e nelle funzioni istituzionali dell’Ente riportati nello Statuto.
Pertanto sarà fondamentale verificare e integrare, nella successiva fase di elaborazione della Strategia, le
azioni proposte nei suddetti ambiti con i programmi e gli strumenti attuativi dell’Ente Parco Nazionale
dell’Aspromonte. A tal fine dovranno essere realizzati incontri tecnici approfonditi tra le Strutture Tecniche
dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Gruppo di Lavoro che sta elaborando la SNAI Grecanica.
Un altro interessante aspetto che valorizzerà la partecipazione dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte
è relativo alla possibilità di trasferire ed estendere le buone pratiche sperimentate nell’Area Progetto
Grecanica negli altri contesti territoriali in cui opera l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte.
USR - Ufficio Scolastico Regionale Calabria.
L’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, sia per le competenze e funzioni ordinarie in materia di
istruzione sia per la capacità di mettere in rete, a livello regionale e nazionale le scuole, è un interlocutore
fondamentale per le politiche dell’istruzione nell’Area Progetto.
Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni ordinarie l’Ufficio Scolastico Regionale dovrà validare la
fattibilità tecnica, giuridica e amministrativa della strategia e delle azioni proposte per i servizi scolastici
nella SNAI Grecanica. In questo contesto potrà sostenere, con le proprie competenze tecniche e
professionali, la ricerca delle migliori soluzioni tecniche, giuridiche e amministrative per il conseguimento
degli obiettivi e dei risultati della SNAI Grecanica.
Un secondo contributo che l’Ufficio Scolastico Regionale potrà dare alla qualificazione e all’innovazione
dei servizi scolastici nell’Area Progetto e nell’Area Strategica sarà dato dalla promozione della
partecipazione delle scuole del territorio ai Piani e ai Progetti Nazionali, quali ad esempio:


Progetto Scuola a Casa, per l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie per garantire l’istruzione
domiciliare agli alunni impossibilitati a recarsi a scuola per gravi motivi.



Piano Scuola Digitale, alleanze tra scuola e imprenditoria locale, formazione dei docenti per lo sviluppo
economico, uso delle tecnologie digitali, apprendimento di tipo laboratoriale, banche dati curriculari
condivise.

Inoltre l’Ufficio Scolastico Regionale costituisce un interlocutore fondamentale per la promozione e
l’avvio, attraverso la ricerca di soluzioni adeguate, dell’insegnamento della lingua greco calabra, Infatti gli
Istituti Scolastici dell’Area Pilota e dell’Area Strategica sono collocati in “ambiti territoriali e sub comunali
delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche” (art. 3 della
Legge 482/1999). In questi ambiti territoriali, sulla base della suddetta legge, le scuole possono, nel nostro
caso devono, prevedere attività curriculari di valorizzazione della lingua minoritaria.
Istituti Scolastici dell’Area Progetto e dell’Area Strategica.
Gli Istituti Scolastici dell’Area Progetto e dell’Area Strategica hanno un ruolo fondamentale per il futuro
delle nuove generazioni e, più in generale, del territorio. Le scuole dell’Area devono partecipare
attivamente alla costruzione della strategia per l’istruzione ed impegnarsi collettivamente a realizzarla
attraverso la collaborazione con le Istituzioni del territorio e la diretta partecipazione delle famiglie e degli
studenti.
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Il Preliminare della SNAI Grecanica prevede, a tal fine, l’elaborazione di un Piano condiviso da realizzare
attraverso adeguati strumenti di programmazione, gestione e valutazione. Nella successiva fase di
elaborazione della strategia sarà necessario istituire, organizzare e avviare un Gruppo di Lavoro che inizi a
lavorare per creare le condizioni di avvio immediato della Strategia dopo l’approvazione e la stipula
dell’Accordo di Programma.
Il Gruppo di Lavoro dovrà innanzitutto verificare quanto previsto nel Preliminare di Strategia e definire in
maniera analitica i risultati attesi, gli indicatori di risultato e le azioni per implementare i nuovi servizi per
l’istruzione nell’Area Progetto e nell’Area Strategica. Il Gruppo di Lavoro dovrà essere aperto ai contributi
ed alle competenze anche esterni al mondo scolastico, provenienti dalle università, dai centri di ricerca, dal
mondo della cultura e dell’economia.
Studenti delle Scuole dell’Area Progetto e dell’Area Strategica.
Gli studenti delle scuole dell’Area Progetto e dell’Area Strategica dovranno partecipare attivamente alla
fase di elaborazione della strategia per l’istruzione raccontando singolarmente e collettivamente la loro
idea di scuola e di istruzione, le loro aspettative per il futuro, le idee e i sogni per rimanere nel territorio. In
altri termini, il territorio, con i suoi problemi e le sue opportunità, visto dai giovani cittadini. Alcuni temi
prioritari che dovranno essere discussi con gli studenti riguarderanno il ruolo delle scuole come centro
civico la riorganizzazione sul territorio delle scuole, i servizi per la mobilità degli studenti, il tempo pieno,
le competenze legate al territorio.
La partecipazione e la raccolta dei contributi degli studenti dovrà continuare anche nella fase di attuazione
della strategia. Durante questa fase gli studenti avranno il compito di effettuare il monitoraggio civico e la
valutazione partecipata dei risultati e degli effetti della realizzazione della strategia per l’istruzione
nell’Area Progetto e nell’Area Strategica.
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria - Distretto di Reggio Calabria 1 - Distretto di
Locri.
L’analisi dei servizi per la salute (sanitari e socio – assistenziali) ha evidenziato il livello inadeguato di
programmazione, pianificazione, comunicazione e collaborazione tra tutti i Soggetti preposti alla tutela
della salute dei cittadini dell’Area Progetto. Queste criticità sono emerse in maniera evidente durante il
Forum della SNAI Grecanica dedicato alla salute.
Il Preliminare di Strategia è stato costruito sulla base dei risultati dell’analisi della domanda esplicita e
potenziale di servizi per la salute e sull’attuale offerta, tra l’altro non sempre visibile e fruibile ai cittadini.
Una strategia preliminare di buon senso e di immediata applicazione per tamponare le criticità maggiori.
Per la successiva fase di elaborazione della strategia occorrerà costituire un Gruppo di Lavoro che dovrà
verificare quanto previsto dal Preliminare, incrociando operativamente le azioni previste con i Piani
Distrettuali e Settoriali approvati dal Commissario Straordinario per la Sanità, dall’ASP di Reggio Calabria,
dai Distretti Sanitari competenti per territorio, dagli Organi di direzione degli Ospedali che hanno come
utenti i cittadini dell’Area Progetto. In questa fase dovranno essere attivamente coinvolti le Istituzioni
Locali, gli operatori della sanità, le organizzazioni erogatrici di servizi socio – assistenziali ed i cittadini.
Il Gruppo di Lavoro, oltre a verificare quanto previsto nel Preliminare di Strategia, dovrà definire in maniera
analitica i risultati attesi, gli indicatori di risultato e le azioni per organizzare, qualificare e adeguare agli
standard nazionali i servizi per la salute nell’Area Progetto e nell’Area Strategica. Il Gruppo di Lavoro
dovrà essere aperto ai contributi e alle competenze anche esterne al mondo della sanità provenienti dalle
università, dai centri di ricerca, del terzo settore,
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Forum del Terzo Settore, Cooperative Sociali e Organizzazioni del Volontariato dell’Area Grecanica.
Il contributo che può essere fornito dal terzo settore, dalla cooperazione sociale e dal volontariato dell’Area
Grecanica per la costruzione e l’attuazione della SNAI Grecanica è rilevante e indispensabile soprattutto
nell’ambito dei servizi socio sanitari e delle attività per l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti a rischio
di esclusione o di devianza.
Nella fase di costruzione del Preliminare della SNAI Grecanica i suddetti soggetti hanno dato il proprio
contributo attraverso la partecipazione ai forum tematici. E’ però necessario far emergere con maggiore
determinazione e chiarezza ruolo, funzioni ed attività realizzate dal Terzo Settore, per l’alto contributo che
esso può dare alla SNAI Grecanica in termini di concretezza e sostenibilità sociale.
Nella successiva fase di elaborazione della Strategia sarà attivato un confronto permanente e strutturato con
il Forum del Terzo Settore dell’Area Grecanica per definire in maniera analitica i risultati attesi, gli
indicatori di risultato e le azioni per potenziare e qualificare i servizi socio sanitari e le attività per
l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti a rischio di esclusione o di devianza nell’Area Progetto.
Operatori dei Servizi di Trasporto Pubblico nell’Area Progetto e nell’Area Strategica.
L’analisi dei servizi per la mobilità ha evidenziato il livello inadeguato di programmazione, pianificazione,
comunicazione e collaborazione tra tutti i Soggetti pubblici (Regione Calabria, Città Metropolitana,
Trenitalia, Anas, etc.) e privati (Aziende di Trasporto) preposti a garantire il diritto alla mobilità dei cittadini
dell’Area Progetto, in particolare studenti e persone anziane. Queste criticità sono emerse in maniera
evidente durante il Forum della SNAI Grecanica dedicato alla mobilità.
Il Preliminare di Strategia è stato costruito sulla base dei risultati dell’analisi della domanda esplicita e
potenziale di servizi per la mobilità, soprattutto per studio e lavoro, e sull’attuale offerta di mobilità che si
caratterizza per essere rigida, con basso livello di integrazione modale, spesso sovradimensionata rispetto
ai fabbisogni. Una strategia preliminare di buon senso e di immediata applicazione per tamponare le criticità
maggiori.
Per la successiva fase di elaborazione della strategia occorrerà costituire un Gruppo di Lavoro che dovrà
verificare quanto previsto dal Preliminare, incrociando operativamente le azioni previste con i Piani in corso
di definizione della Regione Calabria e della Citta Metropolitana di Reggio Calabria c, in base
all’approvazione della nuova normativa e della nuova pianificazione di settore. Una prima riunione è stata
realizzata nel mese di agosto presso la sede della Regione Calabria.
Il Gruppo di Lavoro, oltre a verificare quanto previsto nel Preliminare di Strategia, dovrà definire in maniera
analitica i risultati attesi, gli indicatori di risultato e le azioni per organizzare, qualificare e adeguare agli
standard nazionali i servizi per la mobilità nell’Area Progetto e nell’Area Strategica. Successivamente il
Gruppo di Lavoro predisporrà gli indirizzi per elaborare il Piano per la Mobilità Sostenibile dell’Area
Grecanica.
Il Gruppo di Lavoro dovrà essere aperto ai contributi e alle competenze esterne provenienti dalle università,
dai centri di ricerca, dalle aziende di trasporti.
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Università e Centri di Ricerca.
Durante la fase di costruzione del Preliminare della SNAI Grecanica le Università e i Centri di Ricerca sono
intervenuti in alcuni Forum sulla base delle specifiche tematiche trattate. In alcuni casi il contributo è stato
molto interessante e operativo, si fa riferimento al focus di approfondimento sulle filiere agroalimentari ed
in particolare alla filiera del bergamotto.
In questo caso il confronto tra i ricercatori del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria e le Aziende agricole presenti è stato molto operativo ed ha creato i presupposti per una
collaborazione futura strutturata. Gli ambiti di collaborazione e cooperazione con le Università e i Centri
di Ricerca sono molteplici e vanno dai modelli e dalle tecniche di partecipazione dei cittadini
all’innovazione delle filiere agroalimentari.
Per la successiva fase di elaborazione della Strategia occorrerà realizzare degli incontri tematici di
presentazione del Preliminare della SNAI Grecanica a gruppi di ricercatori potenzialmente interessati a
fornire il proprio contributo e partecipare attivamente alla realizzazione della SNAI Grecanica.
A seguito degli incontri sarà elaborata una Mappa della Rete dei Gruppi di Ricerca che potranno contribuire
a innovare le azioni della SNAI Grecanica. I risultati degli incontri potranno essere utilizzati nella
definizione degli interventi della SNAI Grecanica.
GAL Area Grecanica.
Il GAL Area Grecanica, oltre ad avere accumulato in circa 15 anni di attività una profonda conoscenza
dell’Area Progetto e dell’Area Strategica, ha progettato e realizzato numerosi interventi per lo sviluppo
locale nelle aree interne, interventi che hanno prodotto buoni risultati.
Nella fase di predisposizione del Preliminare della Strategia il GAL Area Grecanica ha fornito
gratuitamente la propria assistenza tecnica per la predisposizione dei documenti previsti dal Comitato
Nazionale per le Aree Interne.
Nella successiva fase di elaborazione della Strategia il GAL Area Grecanica potrà continuare a fornire il
proprio contributo soprattutto per la realizzazione delle attività di ascolto e coinvolgimento delle comunità
dell’Area Progetto.
Imprese, Consorzi e Reti di Imprese delle Filiere Agroalimentari dell’Area Progetto.
Le imprese, i consorzi e le reti di imprese delle filiere agroalimentari dell’Area Progetto, nella fase di
costruzione del Preliminare della Strategia, hanno partecipato a due Focus Group di ascolto e confronto
organizzati in maniera strutturata.
Per la successiva fase di elaborazione della strategia, occorrerà costituire un Gruppo di Lavoro, articolato
per le diverse filiere, che dovrà: a) verificare quanto previsto dal Preliminare di Strategia di Strategia; b)
definire in maniera analitica i risultati attesi, gli indicatori di risultato e le azioni per sostenere lo sviluppo
delle filiere agroalimentari nell’Area Progetto. Successivamente. il Gruppo di Lavoro dovrebbe avviare,
per ciascuna filiera, un percorso finalizzato alla costituzione di una Rete di Impresa attraverso lo strumento
del Contratto di Rete.
Il Gruppo di Lavoro dovrà essere aperto ai contributi e alle competenze esterne provenienti dalle università,
dai centri di ricerca, da aziende esterne all’Area che si caratterizzano per le loro capacità di innovazione.
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Associazioni Culturali, Imprese, Consorzi e Reti di Imprese del Turismo Sostenibile dell’Area
Progetto.
Le associazioni culturali, le imprese, i consorzi e le reti di imprese che operano nel settore culturale e del
turismo sostenibile dell’Area Progetto, nella fase di costruzione del Preliminare della Strategia, hanno
partecipato ad un Focus Group di ascolto e confronto organizzato in maniera strutturata.
Per la successiva fase di elaborazione della strategia, occorrerà costituire un Gruppo di Lavoro che dovrà:
a) verificare quanto previsto dal Preliminare; b) definire in maniera analitica i risultati attesi, gli indicatori
di risultato e le azioni per sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo del turismo
sostenibile nell’Area Progetto.
Il Gruppo di Lavoro dovrà essere aperto ai contributi e alle competenze esterne provenienti dalle università,
dai centri di ricerca, da associazioni e aziende esterne all’Area che si caratterizzano per capacità di
innovazione.
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