
 

 

Programma di Progettazione-Partecipata  per l’Associazione dei Comuni del Cilento Centrale (ASCOCI ) 

Premessa  

La Convenzione istitutiva dell’Associazione dei Comuni del Cilento Centrale prevede la costituzione del 

Comitato Guida, composto dai Sindaci o loro delegati, e del Comitato Gestionale, composto dall’insieme dei 

Segreterai comunali dei Comuni associati (art.10).  

Essa contempla anche il coinvolgimento di un gruppo di giovani laureati che, una volta formati, possano 

coadiuvare la struttura di Segreteria e Ricerca & Sviluppo dell’Associazione.  

Si ritiene opportuno svolgere un’azione di condivisione con gli Amministratori e i Segretari comunali sulle 

funzioni dei due Comitati e una prima azione conoscitiva con i giovani che gli Amministratori vorranno 

segnalare alla Segreteria per una azione di selezione propedeutica all’attività formativa vera e propria.  

Il programma di “progettazione partecipata” che segue indica i tempi, il luogo e le modalità di intervento 

nel frattempo che  la Convenzione e l’Accordo ad essa collegata vengano approvati dai Consigli Comunali.  

Programma  

Il programma viene svolto dal prof. Renato Di Gregorio di  Impresa Insieme S.r.l.  nel mese di Giugno presso 

la sede della Fondazione Elea-Alario  ad Ascea. Vi saranno anche alcuni ospiti istituzionali e testimoni.  

Il programma si  sviluppa nell’arco di due settimane per un impegno in presenza e in plenaria di due mezze 

giornate. Nel corso del periodo di intervallo tra la prima e la seconda giornata c’è un lavoro di project work 

a casa seguito da un coach on line. Il percorso è indicato nello schema seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare, da ora alla prima giornata d’incontro prevista per l’11 di giugno vi sarà un’azione informativa 

tra gli Amministratori e la Segreteria per individuare le persone da coinvolgere appartenenti alle tre schiere 

indicate: Amministratori che seguono l’Associazione, i Segretari Comunali e i giovani individuati nei 

rispettivi territori.  
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Attività dei Segretari Comunali 

La mattina del giorno 11, dalle ore 9 alle ore 13, effettueremo il primo workshop con i Segretari Comunali. 

Approfondiremo con loro la struttura organizzativa dell’Associazione, il modello dell’Organizzazione 

Territoriale e affronteremo il tema di come costituire assieme le famiglie professionali o comunità di prativa 

previste dalla Convenzione. Ci daremo poi appuntamento per il 18 giugno, sempre dalle 9 alle 13, per 

condividere le modalità e i tempi per lavorare con le famiglie professionali. Nell’intervallo di tempo tra l’11 

e il 18 di giugno i Segretari potranno consultare il prof. Di Gregorio, on line per il lavoro da svolgere.  

Attività degli Amministratori 

Il pomeriggio del giorno 11, dalle ore 15 alle ore 18, effettueremo il primo workshop con quegli 

Amministratori che seguiranno in modo particolare lo sviluppo dell’Associazione e la gestione 

dell’Organizzazione Territoriale. 

Approfondiremo con loro l’articolazione per aree territoriali distintive (ATD), le linee strategiche di sviluppo 

di ciascuna area, la metodologia per attivare i progetti e acquisire i finanziamenti pubblici. Ci daremo poi 

appuntamento al 18 pomeriggio, alla stessa ora, dalle ore 15 alle ore 18, per raccogliere e condividere le 

soluzioni individuate. Nell’intervallo di tempo tra l’11 e il 18 di giugno gli Amministratori potranno 

consultare il prof. Di Gregorio, on line per il lavoro da svolgere 

Attività per i giovani 

La mattina del giorno 12, dalle ore 9 alle 13, effettueremo un workshop con i giovani che gli Amministratori 

avranno segnalato.  Non è escluso che la segnalazione sia fatta a valle di una comunicazione formale 

(locandina) che gli Amministratori vorranno esporre nelle bacheche del proprio Comune e sul sito web 

istituzionale.  Nel corso del workshop verranno approfondire le informazioni circa l’attività che i giovani 

prescelti  effettueranno accanto alla Segreteria per apprendere il mestiere del consulente di sviluppo.  Sarà 

loro dato un compito circa le caratteristiche del proprio territorio da presentare il giorno 19 mattina. Ci 

daremo infatti appuntamento al 19 giugno, dalle 9 alle 13, per analizzare i lavori fatti e verificare le scelte 

individuali.  Anche in questo caso, nell’intervallo di tempo tra il 12 e il 19 giugno, i giovani potranno 

consultare, on line, il prof. Di Gregorio per portare avanti il proprio lavoro.  

Presentazione pubblica  

 La presentazione delle attività espletate dai Segretari, dagli Amministratori e dai giovami sarà effettuata, a 

fine giugno, ai 23 sindaci dell’Associazione e a ospiti istituzionali a cui si chiederà di partecipare.  
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