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WELCOME TO OUR RURAL! 

Benvenuti nel nostro rurale! 

PERCORSO partecipativo per le comunità e i portatori di interessi 

rurali per contribuire all’iniziativa della Commissione europea “Una 

visione a lungo termine per le zone rurali” #rural2040 

#RuralVisionEU 

DACCI ANCHE IL TUO CONTROBUTO!!!! 
 
 

 

La Commissione Europea intende elaborare una visione a lungo termine per le aree rurali per 
consentire loro di sfruttare appieno le loro potenzialità e aiutarle ad affrontare le loro peculiari 
problematiche quali il cambiamento demografico, la connettività, il rischio di povertà e il 
limitato accesso ai servizi. Tale processo dovrebbe avvenire in stretta concertazione con gli 
abitanti delle aree rurali, nonché con le amministrazioni locali e regionali. 

Incoraggiare i cittadini delle zone rurali a riflettere su come vorrebbero che fosse la loro zona, 

su come questa potrebbe cambiare nei prossimi 20 anni, quali evoluzioni vorrebbero vedere 

e quali condizioni sarebbero necessarie per promuovere un tale cambiamento e far sì che il 

loro territorio divenga il luogo che sognano. 

 
Il processo finalizzato all'elaborazione di tale visione dovrebbe portare, entro l'estate 2021, 
alla pubblicazione di una comunicazione della Commissione. 

 

L’area oggetto di analisi sarà quella del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara: i borghi, la costa, 

il sistema collinare-montano, le produzioni di qualità, i parchi e le reserve, e i settori 

economici. 
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Partiremo da una visione generale del comprensorio. Gli aspetti che sono importanti per noi 

(ambiente, infrastrutte e servizi, inclusion sociale e vitalità sociale, lavoro, beni primary, cibo 

ed energia, tecnologie e digitale, cambiamenti climatici) e ciò che la rende un posto piacevole 

in cui vivere. 

Cos’ha di speciale per voi? Cosa vi rende così fieri della zona? Quale/i parola/e usereste per 

descrivere ciò che significa per voi? 

 

 Tramite il diagramma, andremo a esplorare futuri possibili per come potrebbe essere la 
nostra zona tra vent’anni (2040) in relazione a questi otto gruppi di caratteristiche. 

 Rifletteremo su ciò che hanno individuato come “ aspetto speciale” della propria zona: 

questi elementi peculiari rientreranno probabilmente in uno degli otto gruppi di 

caratteristiche del grafico a ruota e possono fungere da spunto per le successive 

discussioni. 

 Quali cambiamenti potrebbero verificarsi partendo dalla situazione di oggi? Quali 

tendenze influenzeranno il cambiamento? Cosa abbiamo già visto o cosa sappiamo già 

in proposito? È probabile che le attuali tendenze si accentuino o perdano d’importanza 

per la nostra zona? Avranno ripercussioni negative o creeranno nuove opportunità? 

L’idea è di immaginare come potrebbe essere il futuro….. 

 

 



 
 

Per aiutarci nella riflessione potremo fare riferimento ai quattro fattori di cambiamento 

(scaricabile al seguente link                                 ) per contribuire a individuare i cambiamenti 

che potrebbero verificarsi nei prossimi vent’anni. 
 

 

 

Cosa corrisponde alle nostre aspettative e cos’è inferiore a esse? In quale ambito ci 



collocheremmo probabilmente in situazione buona e in quale saremmo ben lontani da una 

situazione buona? 

La fase successiva consiste nell’individuare le questioni più rilevanti: quelle di maggior 

importanza (ossia quelle che incidono maggiormente sui diretti interessati) e quelle con la 

maggior estensione (ossia quelle che riguardano il maggior numero di persone). 

Individuare le maggiori lacune. Quali sono gli aspetti che dovremmo affrontare per far sì che 

la nostra zona sia all’altezza delle nostre speranze e aspirazioni? 

In quale ambito siamo più lontani dalla situazione ideale? 

Poi, dovremo cercare di individuare le caratteristiche con le maggiori potenzialità: 

- In quale ambito abbiamo maggiori probabilità di realizzare le nostre aspirazioni? 

- Quali opportunità abbiamo per far sì che la nostra zona sia all’altezza delle nostre 

speranze e aspirazioni? 

- In quale ambito abbiamo le potenzialità per avvicinarci a una situazione “buona” (il 

bordo esterno del grafico a ruota)? 
- Tenendo conto della situazione attuale, delle potenzialità individuate, dei cambiamenti 

che si prospettano nei prossimi vent’anni e del luogo che auspichiamo, di cosa 

abbiamo bisogno per arrivare dove vorremmo essere? 

- Quali percorsi, azioni, attività o forme di sostegno potremmo utilizzare per arrivare 

dove vorremmo essere? 

- Pensate a storie o esempi cui potremmo attingere e che potremmo adattare o 

sviluppare per far combaciare il nostro territorio e le nostre aspirazioni. 

 

Per contribuire alle attività della Commissione europea in vista dell’elaborazione di una 

Visione a lungo termine per le zone rurali per il nostro territorio, i contributi devono essere 

inviati al GAL (galetna-alcantara@libero.it) entro e non oltre il 30 gennaio 2021. 

 

Materiale in supporto dei lavori scaricabile al seguente link https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_it 

 

 


