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INTRODUZIONE
Il progetto “Gonnos Forward – In ascolto della comunità verso lo sviluppo turistico locale”, svoltosi
in un periodo compreso tra il 1 Marzo 2021 al 20 Novembre 2021 e promosso dall’associazione “ProMuovere” aveva l’obiettivo generale di attivare un processo di riscoperta dell’identità locale da parte
degli operatori di Gonnosfanadiga (sia profit che non profit). Il progetto aveva l’obiettivo di porre le
basi per un percorso verso la creazione di una rete locale (formale o informale), coinvolgendo e
facendo interagire gli attori locali attivi nella promozione del territorio. Tale rete dovrebbe lavorare
in maniera transdisciplinare sull’elaborazione ed erogazione di un’offerta condivisa di accoglienza
turistica basata sulla collaborazione all’interno della comunità e che possa fruire in maniera positiva
delle potenzialità legate alle reti ed ai canali esistenti, ai quali contribuire attivamente e con nuova
consapevolezza. Il progetto, oltre a fornire spunti di formazione per gli attori locali e raccomandazioni
utili all’amministrazione relative a politiche di valorizzazione del territorio, aveva anche la volontà
di promuovere una rete nazionale per lo scambio di buone pratiche sul turismo rurale e di comunità.
Di seguito la roadmap del progetto, descritta nel dettaglio nelle righe seguenti:

Figura 1 - Roadmap del progetto “Gonnos Forward”

Segue una descrizione più dettagliata delle diverse fasi:
1. Analisi dello stato dell’arte e mappatura e coinvolgimento degli operatori locali: redazione di
un dossier di analisi socio-economica con focus sul Comune di Gonnosfanadiga;
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2. Prima fase di consultazione con gli operatori locali: somministrazione di un questionario su
immagine/identità di brand e livello di identificazione e domande aperte per la realizzazione
di un’analisi SWOT basata sulla percezione degli stessi operatori;
3. Condivisione e scambio di buone pratiche: seminari e incontri coi partner regionali, nazionali
e internazionali che lavorano in rete per la promozione turistica dei loro territori;
4. Seconda fase di consultazione con gli operatori locali: tavoli partecipativi per la creazione di
un dialogo condiviso ascolto dei bisogni (anche formativi) e su idee e potenziali azioni per la
realizzazione di un piano d’azione alla base di un percorso di creazione di rete;
5. Report dei risultati: sulla base dei risultati del percorso, restituzione agli stakeholders dei
risultati ottenuti e relativa presentazione sulle priorità d’azione identificate dagli stessi
operatori.
Il progetto, co-finanziato da Fondazione di Sardegna ha contato sul supporto logistico e di contenuto
di diversi partners: Comune di Gonnosfanadiga, GAL Linas Campidano, Associazione Internazionale
Città della Terra Cruda, Associazione Culturale Gruppo Folk Santa Barbara, Associazione Culturale
G_elevato2, Ristorante a Km 0 L’Ulivo.
Per lo scambio di buone pratiche si è potuto contare sull’apporto di partner regionali, nazionali e
internazionali quali: Comune di Biccari (FG) e Cooperativa di Comunità di Biccari, E.A.R.T.H.
Academy e Fattorie Faggioli dall’Emilia Romagna, Associazione Agritur-Aso dalle Marche, Bike
Experience da Austis, Associazione Internazionale della Terra Cruda.
Per il supporto scientifico e la facilitazione dei tavoli si è contato sul supporto del team di Ricerca
dell’Università di Macerata guidato dal Prof. Alessio Cavicchi e coadiuvato dalle dottorande Concetta
Ferrara e Annapia Ferrara.
I materiali relativi a tutte le attività proposte durante il percorso sono stati condivisi con le persone
coinvolte nel progetto all’interno di una cartella Google Drive. Un gruppo di sola lettura su
WhatsApp, contenente circa 50 contatti è stato creato per l’invio di aggiornamenti e per alimentare la
partecipazione degli attori locali nel contesto del progetto. Inoltre, le comunicazioni sono state
condivise sui canali social ufficiali dell’Associazione Pro-Muovere e sui profili personali di ciascuno
dei componenti del gruppo promotore.
Le fasi dettagliate della ricerca sono riportate graficamente nell’immagine seguente:
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Figura 2 - Fasi d’indagine Gonnos Forward

LE FASI DI ANALISI E I RISULTATI
Di seguito, una relazione dettagliata sullo svolgimento delle diverse fasi di progetto:

1. Analisi dello stato dell’arte e mappatura e coinvolgimento degli operatori locali
Per questa prima fase, durata la 1 Marzo 2021 al 31 Maggio 2021, è stata svolta un’analisi desk
attraverso il reperimento di dati statistici e avvalendosi di risorse disponibili sul web e offline. La
raccolta ed elaborazione di tali dati è confluita all’interno di un dossier che riporta un’analisi di
contesto declinata come segue:
‒ descrizione del territorio: contiene la descrizione a caratteri generali delle peculiarità
geomorfologiche dell’area in cui ricade il comune, le principali attività economiche svolte e
alcuni aspetti della cultura locale;
‒ contesto demografico: riporta dati ISTAT sulla consistenza demografica, età della
popolazione, flusso migratorio, presenza di cittadini stranieri;
‒ contesto socio-economico: al suo interno vengono evidenziate dinamiche sociali ed
economiche quali il grado d’istruzione e tasso di abbandono scolastico della popolazione, la
vivacità sociale in termini di volontariato, specifiche relative al sistema economico locale e
riferimenti alle reti locali e non alle quali il Comune aderisce;
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‒ analisi del potenziale turistico locale: contiene l’analisi dell’offerta turistica locale con
informazioni relative a patrimonio naturalistico e paesaggistico; patrimonio culturale; siti
archeologici e di archeologia industriale; prodotti enogastronomici; artigianato; strutture
ricettive e di ristorazione; strutture e infrastrutture; servizi turistici; strutture e luoghi per
eventi di svago; servizi di base e mobilità interna e accessibilità. Inoltre, viene fatta una
rassegna del potenziale turistico in termini di offerta turistica di eventi, attività e iniziative
locali e un’analisi dei flussi turistici locali basata su dati statistici messa poi in correlazione
coi dati regionali e nazionali;
Il dossier è un documento interno: il suo contenuto è stato utilizzato dagli organizzatori come base
per l’impostazione delle attività di coinvolgimento degli attori locali e condiviso con i ricercatori
dell’Università di Macerata come materiale per lo studio del contesto.
Relativamente alla mappatura degli stakeholders, è stato creato un database di circa 60 contatti di
attori appartenenti a diverse categorie, attive nel campo della valorizzazione il territorio: aziende
agricole, ristoranti-bar, artigiani, produzioni dell’enogastronomia e dell’artigianato, enti e
associazioni, attività ricettive, istituzioni pubbliche. Il gruppo promotore del progetto ha contattato
direttamente tutti gli operatori da coinvolgere nelle attività e ha, inoltre, agito sul passaparola e sulla
divulgazione dell’iniziativa sui propri canali social con relativa condivisione degli avvisi nei profili
personali dei componenti del gruppo, consentendo di partecipare anche a privati cittadini interessati
alla promozione turistica del paese.

2. Prima fase di consultazione con gli operatori locali
Questa fase si è svolta prevalentemente in data 7 luglio 2021, data di presentazione ufficiale del
progetto. Nei giorni successivi all’evento è stata data la possibilità ai non presenti di prendere parte
alla consultazione attraverso compilazione del questionario online.
L’evento di presentazione si è svolto presso la sede dell’ex Centro Analisi, alla presenza di 33
stakeholders, tra i quali anche alcuni partner di progetto (es. Comune di Gonnosfanadiga, GAL Linas
Campidano, Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, Associazione Culturale
G_elevato3, Ristorante L’Ulivo, Associazione Gruppo Folk Santa Barbara).
Dopo un primo momento di racconto di obiettivi e delle caratteristiche del progetto, è stato
somministrato di un questionario su immagine/identità di brand e livello di identificazione,
contenente anche una serie di domande aperte finalizzate a raccogliere input per un’analisi SWOT a
completamento del dossier sullo stato dell’arte, basata sulla percezione degli stessi operatori.
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Sono state raccolte in totale 34 risposte ai questionari. Di seguito, nel dettaglio, le categorie di
operatori coinvolti:

Figura 3 - Dettaglio delle categorie di operatori che hanno risposto al questionario online

Il questionario si basa su un framework teorico, elaborato da Mak (2011)1 per un caso di place
branding nell’Iowa, che applica il concetto di “identità organizzativa” alla promozione territoriale. In
questo contesto, il sistema Gonnosfanadiga è l’organizzazione a cui si fa riferimento, per la quale è
stato importante considerare le interrelazioni dinamiche tra cultura, identità ed immagine, che
sottendono al concetto di identità organizzativa. Per la creazione di queste relazioni si innescano dei
processi: 1) processo di espressione: processo attraverso il quale l’identità esprime comprensione
culturale o il processo attraverso cui la cultura si rende nota attraverso aspetti identitari; 2) processo
di impressione: l’identità espressa lascia delle impressioni sugli altri; 3) processo di rispecchiamento:
l’identità rispecchia l’immagine di altri; 4) processo di riflessione: l’identità è incorporata nella
comprensione culturale. In parole povere, l’identità esprime (e si esprime attraverso) aspetti della
cultura del luogo; questa identità espressa lascia impressioni su stakeholders esterni (immagini) che
a loro volta si integrano negli aspetti interni dell’identità, rispecchiandosi (Hatch & Schultz, 2002)2.
In questo modo, l’identità si arricchisce ulteriormente, e a sua volta, attraverso il processo di
riflessione, tutti gli aspetti di questa identità arricchita vengono assorbiti nella cultura del luogo.
Un’attività di place branding efficace oltre a creare un’immagine forte ed attrattiva per un territorio
può a sua volta influire su identità e cultura, creando nuovi simboli e significati.

Mak, A. K. (2011). An identity-centered approach to place branding: Case of industry partners’ evaluation of Iowa's
destination image. Journal of Brand Management, 18(6), 438-450.
2
Hatch, M. J., & Schultz, M. (2002). The dynamics of organizational identity. Human relations, 55(8), 989-1018.
1
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In prima battuta, è stata svolta una ricerca desk atta a identificare sui siti web di promozione turistica
che menzionano Gonnosfanadiga, quali siano gli attributi tangibili e intangibili riconducibili alla sua
immagine di brand. Dopo l’identificazione di tali fattori essi sono stati inseriti nel questionario in una
sezione dedicata. Il questionario indaga la percezione degli stakeholders gonnesi rispetto a immagine
di brand, identità di brand, indagando le relazioni tra questi due aspetti e la presenza di eventuali gap
oltre che il livello di identificazione degli attori con il proprio territorio. Nel primo caso, alla domanda
“come viene percepita l’immagine di Gonnos dal punto di vista dei gonnesi?” ai partecipanti è stato
chiesto di elencare una lista di 5 fattori tangibili e intangibili in grado di descrivere il territorio e
successivamente di valutare in una scala da 1 a 5 quanto questi possano avere un ruolo nella sua
valorizzazione dal punto di vista turistico. Nel secondo caso, alla domanda “come viene percepita
l’identità di Gonnos dal punto di vista dei gonnesi?”, i partecipanti hanno risposto valutando in una
scala da 1 a 7 quanto i fattori dati (inseriti nel questionario a seguito della ricerca desk) siano in grado
di descrivere il territorio e poi quanto possano avere un ruolo nella sua valorizzazione dal punto di
vista turistico. A seguire, i partecipanti hanno lavorato sul proprio livello di identificazione con il
territorio, valutando in una scala da 1 a 5 quanto fossero d’accordo con una serie di affermazioni date
(es. Quando parlo del turismo del territorio gonnese, di solito utilizzo "noi" piuttosto che "loro"). Ai
quesiti del questionario sono state aggiunte diverse domande aperte sulla percezione degli operatori
in merito a punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce del proprio territorio e in ottica
di promozione turistica, oltre che una domanda sul proprio livello di conoscenza di reti e opportunità
di collaborazione esistenti a livello territoriale.
I risultati sono stati analizzati dai ricercatori dell’Università di Macerata ed esposti durante la seconda
fase di consultazione degli operatori locali durante i tavoli partecipativi in presenza del 27 e 28 luglio
2021.
Di seguito una rappresentazione grafica della prima fase di svolgimento della ricerca:
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Figura 4 - Prima fase d’indagine del progetto Gonnos Forward (basato su Mak, 2011)

A livello di risultati, un’analisi preliminare ha consentito di categorizzare a livello quali-quantitativo
le risposte date in merito ai fattori d’immagine di brand proposti dai partecipanti e alla loro importanza
in termini di valorizzazione del territorio. Per frequenza, sono emerse 3 diverse principali categorie,
contenenti diverse parole chiave. La frequenza è stata resa in maniera visuale: si evidenzia nella
maggiore o minore grandezza della scritta all’interno della nuvola di parole realizzata per ciascuna
categoria.
1. Categoria: PATRIMONIO NATURALISTICO, all’interno della quale ricadono le parole
evidenziate nel seguente nuvola di parole.

Figura 5 - Word Cloud relativa alla categoria “Patrimonio naturalistico”

Risulta immediatamente visibile come il ruolo della montagna, il Monte Linas, del Parco di Perda
de Pibera, in esso inserito, siano luoghi estremamente significativi, secondo la percezione dei
rispondenti, i quali hanno anche inserito tra le parole chiave alcune delle attività che nel contesto
naturalistico si possano svolgere.
7

2. Categoria: ENOGASTRONOMIA, all’interno della quale ricadono le parole evidenziate nella
seguente nuvola di parole

Figura 6 - Word Cloud relativa alla categoria “Enogastronomia”

Per questa categoria, oltre alla generica espressione “enogastronomia” e “prodotti tipici” emerge
con precisione e molta frequenza l’importanza dell’olio e delle olive della cultivar locale (Nera di
Gonnos), oltre che altri prodotti a cui si riconosce un valore di tipicità, caratteristico del territorio
(es. Pane gonnese e salumi).
3. Categoria: RISORSE CULTURALI, all’interno della quale ricadono le parole evidenziate nella
seguente nuvola di parole

Figura 7 - Word Cloud relativa alla categoria “Risorse culturali”

Per questa categoria, assume grande importanza l’archeologia e il patrimonio naturalistico, con
particolare riguardo per il sito archeologico delle Tombe dei Giganti di San Cosimo, affiancato ad
alcuni luoghi simbolo (es. la gradinata) e a una serie di espressioni più generiche che fanno
riferimento ad aspetti di cultura immateriale (es. tradizione, legame col passato e memoria storica).
4. Categoria: ASPETTI IMMATERIALI – CARATTERISTICHE DI GONNOS E DEI
GONNESI
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Figura 8 - Word Cloud relativa alla categoria Risorse immateriali – caratteristiche di Gonnos e dei Gonnesi”
riportante i fattori in grado di descrivere Gonnosfanadiga secondo la percezione degli operatori

In particolare, rispetto a quest’ultima categoria, emergono aspetti intangibili sia positivi che negativi,
caratteriali (es. accoglienza e ospitalità, valore umano, laboriosità e operosità dei cittadini,
diffidenza/diffidenza per le novità, egoismo…), talvolta in contrapposizione tra loro (es. appartenenza
vs. assenza di senso di appartenenza e di comunità). Allo stesso modo, emergono alcuni aspetti
relativi alla gestione e alla percezione del paese (es. spopolato, trascurato, carenza di servizi, logistica
- in negativo, potenzialità, ecc.). Tali concetti vengono ripresi anche successivamente all’interno
dell’analisi SWOT condivisa.
In merito ai quesiti successivi, relativi all’identità di brand, dalla valutazione dei fattori dati rispetto
alla loro capacità di descrivere e poi di identificare Gonnosfanadiga come destinazione turistica,
emerge con molta forza una certa coerenza con i fattori d’immagine precedentemente visti: “Monte
Linas” (→Patrimonio naturalistico), “Città dell’Olio e del Pane” (→ Enogastronomia) e “Tombe dei
Giganti San Cosimo” (→Risorse culturali). Questi fattori sono stati più di frequente valutati (come
da immagine seguente) con punteggio massimo (7 punti) per la loro capacità di descrivere
Gonnosfanadiga. Rispettivamente, su 34 risposte totali, 23 persone hanno attribuito 7 punti a “Monte
Linas”, 18 persone hanno attribuito 7 punti a “Città dell’Olio e del Pane” e 16 persone l’hanno fatto
per “Tombe dei Giganti San Cosimo”. Meno significativi risultano i fattori dati delle “Chiese storiche”
e dell’“Acqua (Rio Piras e Pozzi Pubblici)”, benché a quest’ultimo venga assegnato il punteggio
massimo da 13 persone e venga citato, anche se con bassa frequenza, all’interno della categoria di
brand image, menzionata in precedenza, relativa al Patrimonio naturalistico.
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Grafico 1 - Risultati del primo quesito della sezione “Brand Identity” del questionario somministrato agli operatori gonnesi

Gli stessi 3 fattori dati hanno totalizzato il punteggio massimo (5 punti) nel quesito successivo sulla
loro capacità di identificare il territorio gonnese come destinazione turistica (come da immagine
seguente).
26 persone hanno attribuito 5 punti a “Monte Linas”, 24 a “Città dell’Olio e del Pane” e 17 a “Tombe
dei Giganti San Cosimo”. Va notato, anche in questo caso, che al fattore “Acqua” sia stato attribuito
il massimo punteggio da 12 persone.
Si può affermare che ci sia una coerenza tra immagine di brand e identità di brand, in particolare, in
relazione ai fattori sopra citati. Ciò significa che l’immagine trasmessa all’esterno anche attraverso i
canali di comunicazione è anche quella percepita a livello di identità dagli stessi Gonnesi, che
attribuiscono forte rilevanza al proprio patrimonio naturalistico, in particolar modo, a tutto ciò che
ruota intorno al Monte Linas, alle produzioni tipiche locali, con particolare rilevanza per l’olio e le
olive e per il pane e per le proprie risorse culturali e, particolarmente, per il patrimonio archeologico
e, nello specifico, per le Tombe dei Giganti di San Cosimo. Benché con minor rilevanza, anche
l’elemento acqua è emerso e ha una sua potenzialità sia come fattore descrittivo del territorio che
come fattore per la sua valorizzazione.
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Grafico 2 - Risultati del secondo quesito della sezione “Brand Identity” del questionario somministrato agli operatori gonnesi

Di seguito si evidenziano i risultati del quesito relativo al livello di identificazione con il territorio:

Grafico 3 - Risultati del quesito sul “Livello di identificazione” del questionario somministrato agli operatori gonnesi

In particolare, su una scala da 1 a 5, si può notare una certa varietà di punteggio nel primo quesito,
relativo al percepire una critica sul territorio gonnese come un insulto personale, con maggiore
frequenza di voti su punteggi medio alti (9 persone hanno votato 3, 11 persone hanno votato 4). Si
evidenzia il forte interesse a conoscere ciò che altri pensano sul territorio gonnese come destinazione
turistica (12 persone si attestano sui 4 punti, 18 sui 5); un altissimo livello di identificazione è
rappresentato dall’uso del “noi” piuttosto che del “loro” quando si parla del turismo nel territorio
gonnese (21 persone hanno attribuito il massimo punteggio, 5 punti); si attesta sul punteggio più
frequente di 4 (13 persone) e 5 (12 persone) il quesito relativo al considerare i successi turistici della
destinazione gonnese come propri. 16 persone hanno assegnato un punteggio di 4 per il quesito
relativo al percepire un apprezzamento su Gonnos come destinazione turistica come un complimento
personale, mentre 15 persone si sentirebbero in imbarazzo (5 punti) se una storia su un canale di
11

informazione criticasse il territorio gonnese. In generale, si percepisce dunque, un alto livello di
identificazione.
Infine, le domande aperte hanno portato alla costruzione di un’analisi SWOT condivisa illustrata nelle
immagini seguenti.

Figura 9 - Analisi SWOT emersa dal coinvolgimento degli operatori gonnesi
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L’Università di Macerata ha riportato i concetti emersi inserendoli all’interno di categorie, per ogni
riquadro della SWOT.
Rispetto al contesto interno:
‐

in termini di punti di forza, emergono con chiarezza quelle che sono le risorse da valorizzare,
che sono state menzionate altrettanto chiaramente tra i fattori legati a brand image e brand
identity risultanti dal questionario: patrimonio naturalistico e culturale materiale e
immateriale, aspetti intangibili e caratteriali (es. accoglienza e ospitalità), enogastronomia,
biodiversità. Sono state evidenziate anche caratteristiche specifiche del territorio e luoghi
simbolo oltre che eventi con potenzialità per la promozione turistica locale (es. Sagra delle
Olive).;

‐

in termini di punti di debolezza, sono diverse le categorie emerse, che afferiscono in
particolare alla carenza di servizi e infrastrutture e debolezza del tessuto economico ma anche
a questioni di tipo relazionale (es. difficoltà nel collaborare e scarso senso di comunità),
gestionale (es. amministrazione del territorio) e legate alla comunicazione (tra attori e verso
l’esterno).

Rispetto al contesto esterno:
‐

in termini di opportunità si sono evidenziati aspetti relativi all’offerta turistica, alle
infrastrutture in termini di digitalizzazione e alle potenzialità finanziarie legate alla
partecipazione ai bandi;

‐

in termini di minacce, sono è stata citata la crescita di potenziali competitors nei territori
vicini, la carenza di infrastrutture e l’elevata burocrazia ma anche fenomeni quali lo
spopolamento.

Tale esercizio ha fornito validi spunti per le fasi successive del progetto, che verranno illustrate nel
punto 4.

3. Condivisione e scambio di buone pratiche
Nell’ottica di creazione di una rete nazionale, il 13 e 20 luglio 2021 si sono tenute online due sessioni
di scambio di buone pratiche con partner nazionali e internazionali, alle quali hanno partecipato
rispettivamente 20 e 15 operatori locali. A queste son seguite, durante i tavoli partecipativi in presenza
del 27 e 28 luglio, altri due momenti di scambio.
‐

13 luglio 2021: durante il primo incontro online svoltosi su Google Meet con il Comune di
Biccari (FG), il Sindaco Gianfilippo Mignogna ha rappresentato l’amministrazione e la
Cooperativa di Comunità raccontandone la nascita in seguito ad un percorso di rete a livello
13

locale che ha portato allo sviluppo di una serie di servizi di accoglienza turistica. La realtà di
Biccari ha diversi punti di contatto con quella gonnese: entrambe sono situate nell’entroterra
regionale e inserite in un parco montano, con un ampio patrimonio naturalistico, una forte
vocazione agricola, la presenza di prodotti tipici.
Il Sindaco, partendo dalla propria esperienza, ha offerto spunti di riflessione ai presenti. Di
seguito i punti salienti emersi dallo scambio, le lezioni apprese, utili per gli operatori locali:
‐

l’importanza di valorizzare le risorse “dormienti” che si hanno a disposizione e partire
da ciò che è presente piuttosto che focalizzarsi e farsi demoralizzare da ciò che manca;

‐

l’importanza delle persone (i locali) come punto di contatto tra il paese e il patrimonio
naturalistico e culturale intrinseco, attraverso la valorizzazione delle competenze e
l’attivazione di percorsi di cittadinanza attiva;

‐

la cooperativa di comunità come potenziale strumento di partecipazione e come
occasione di fare impresa in maniera collettiva, professionale, al di là del volontariato,
come occasione di crescita economica e sociale per l’intero territorio;

‐

concepire la possibilità che all’interno di una rete ci sia un flusso continuo di persone
(entranti e uscenti) e che questo sia parte del normale svolgimento di un processo di
collaborazione;

‐

partire da un lavoro sulla propria identità e proporsi ai visitatori in modo semplice e
autentico. In parallelo, focalizzarsi su un target specifico interessato a ciò che si ha la
possibilità di offrire, ricercando canali di comunicazione adeguati (online e non),
costruendo una web reputation positiva, aderendo alle reti che consentano di
raggiungere il target e instaurando delle relazioni evitando di denaturare la propria
realtà in virtù dell’accoglienza;

‐

l’importanza di cogliere le opportunità offerte dagli enti presenti sul territorio (es.
bandi GAL) per fare massa critica e di collaborare con le amministrazioni locali che
hanno il ruolo di “costruire le occasioni e consentire agli altri di raccoglierle”;

‐

lavorare sulla sostenibilità non in termini di grandi investimenti bensì di piccole azioni
reversibili che consentono di azzerare gli impatti negativi;

‐

20 luglio 2021: il secondo incontro online svoltosi su Google Meet con i partner nazionali Roberto Ferretti dell’Associazione Agritur-Aso da Petritoli (Marche) e Fausto Faggioli delle
Fattorie Faggioli e di E.A.R.T.H. Academy, dall’Emilia Romagna, connesso dalla Riviera per
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valorizzare le esperienze autunnali nell’entroterra romagnolo - ha consentito di raccogliere
ulteriori spunti.
Di seguito le lezioni apprese:
‐

Turismo relazionale: l’importanza della relazione, del dono e della condivisione di
tempo ed esperienze all’interno della propria offerta turistica. Accogliere non significa
solamente aprire le porte del proprio territorio all’altro ma far sì che anche l’altro possa
condividere con chi ospita e con gli altri ospiti aspetti della propria cultura, innescando
uno scambio reale e reciproco che possa portare a iniziative congiunte nei diversi
territori, creando una vera e propria rete di relazioni che si espandono al di là del
proprio territorio (Agritur-Aso);

‐

fare rete è fondamentale: farlo in maniera intersettoriale per creare un’offerta variegata
è estremamente importante. Occorre progettare, conoscere gli altri attori e costruire
insieme delle esperienze valide, poiché il turista non va più alla ricerca di un prodotto
unico (Fattorie Faggioli);

‐

fare rete significa superare l’individualismo e la competizione per far sì che ogni
operatore, a livello diffuso, possa beneficiare della presenza dei turisti sul territorio.
Le piccole strutture ricettive, ad esempio, hanno un ruolo fondamentale
nell’accompagnare i propri ospiti alla visita del territorio, poiché attraverso la propria
rete di conoscenze e collaborazioni, rappresentano un canale di conoscenza e
autenticità privilegiato. Nell’ottica della collaborazione, queste possono scegliere la
via della condivisione anche nel distribuire gli ospiti che arrivano in gruppi più o meno
numerosi, per i quali non vi è la totale capacità di assorbimento all’interno di una sola
struttura, anche in altre strutture con le quali si collabora, nello stesso territorio e nei
territori vicini, così che si crei una più completa fruizione dell’area e un beneficio per
più operatori (Agritur-Aso);

‐

il digitale (soprattutto in tempo di COVID-19) ha consentito di portare i sapori e le
tradizioni locali in altri territori attraverso esperienze online consentendo agli utenti
uno scambio autentico in vista di una visita reale del territorio (Fattorie Faggioli e
Agritur-Aso);

‐

non è necessario lavorare sui grandi numeri, ma mobilitare numeri significativi in
relazione alla grandezza della propria realtà, per mantenere l’autenticità dell’offerta.
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‐

27 luglio 2021: durante il primo incontro in presenza della seconda fase di consultazione con
gli operatori locali è intervenuto Walter Secci, segretario dell’Associazione Internazionale
Città della Terra Cruda, partner internazionale del progetto, che si occupa della valorizzazione
e conservazione del patrimonio edilizio in terra cruda attraverso una serie di attività e progetti
specifici in Sardegna, nel resto d’Italia e all’esterno. L’associazione è basata su una rete molto
ampia. Le attività principali riguardano: formazione, divulgazione e promozione della cultura
dell’abitare sostenibile nelle case in terra cruda, promozione dell’artigianato e del design
legato all’utilizzo della terra cruda (tra tradizione e innovazione); creazione di itinerari ed
esperienze che avvicinino alla cultura della terra cruda. Le lezioni apprese dall’incontro
riguardano:
‐

l’importanza dell’esperienza e dell’identità del luogo: l’anima del luogo è percepita dal
viaggiatore fin dal primo sguardo, se il luogo ha mantenuto la propria identità;

‐

l’importanza di valorizzare le caratteristiche identitarie anche del tessuto edilizio di un
luogo: es. la casa campidanese, frutto di artigianalità, sapere e cultura locale, può avere
un ruolo nell’attrarre alla visita del territorio;

‐

il turismo come strumento: dare valore all’artigianalità locale e non denaturare la
vocazione economica dei territori rurali attraverso il turismo, bensì puntare sulla
vocazione rurale nell’offerta turistica per commercializzare prodotti e servizi ad essa
legati.

‐

28 Luglio 2021: durante il secondo incontro in presenza della seconda fase di consultazione
con gli operatori locali è intervenuto Francesco Rondoni, partner regionale del progetto, per
conto della sua azienda “Bike Experience”. Ha raccontato la sua esperienza imprenditoriale
ad Austis (NU) per una fruizione sostenibile del territorio attraverso il noleggio di bici con
pedalata assistita e la relativa organizzazione di escursioni nella Sardegna interna. Dallo
scambio sono emersi alcuni spunti utili.
Di seguito le lezioni apprese:
‐

partire dalla consapevolezza che ogni piccola realtà abbia qualcosa di interessante da
offrire, non solo a livello di patrimonio naturalistico e culturale ma anche a livello di
bagaglio di conoscenze e saper fare proprie dell’area;

‐

lavorare in rete, coinvolgere gli altri operatori del territorio (nel caso di Bike
Experience, in particolare, B&b e gli agriturismi) consente di ampliare l’offerta. Le
piccole realtà, da sole, fanno fatica ad offrire servizi compositi;
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‐

offrire un servizio che agevoli la fruizione del territorio, anche di località che
altrimenti non sarebbero facili da raggiungere, rivolgendosi a target specifici,
interessati all’idea di fare un’esperienza, lavorando su un’offerta che li trattenga sul
territorio per più giorni, spaziando tra le varie risorse che l’area di interesse ha da
offrire (es. natura, tradizioni, cultura...) e personalizzando l’offerta sulla base di turisti
dai diversi interessi (es. Bike Experience: percorsi tecnici per sportivi/ex crossisti vs.
percorsi per famiglie);

‐

l’importanza di non scoraggiarsi di fronte alla burocrazia e al confronto con altre
realtà, credere nelle proprie capacità e risorse a livello di territorio, ricercare la
collaborazione del pubblico e confrontarsi e creare consapevolezza presso la comunità
in maniera costruttiva rispetto ai servizi offerti, abbattendo il campanilismo;

‐

lavorare sulla narrazione: non soffermarsi alla segnalazione della presenza di una
risorsa fruibile ma accompagnarla ad un racconto consente di attirare l’attenzione e
suscitare interesse alla visita dei luoghi.

4. Seconda fase di consultazione con gli operatori locali
In data 27 e 28 luglio 2021, presso la sede Forestas nel Parco di Perda de Pibera, si sono tenuti gli
incontri di facilitazione in presenza, che hanno coinvolto, rispettivamente, 26 e 27 operatori locali,
tra cittadini attivi, aziende (agricole, artigiane, attività ricettive, ristoranti) e associazioni locali.
In questa occasione, a moderare gli incontri sono stati i ricercatori dell’Università di Macerata: il prof.
Alessio Cavicchi, le dottorande Annapia Ferrara e Concetta Ferrara.
Lo scopo di questi due incontri era quello di definire in maniera concreta le sfide del territorio per
una promozione turistica coordinata, nonché le possibili azioni da implementare al tal scopo,
attraverso la collaborazione tra gli attori coinvolti.
Di seguito una rappresentazione grafica di questa seconda fase di lavoro:

Figura 10 - Seconda fase d’indagine del progetto Gonnos Forward
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L’incontro del 27 luglio è stato avviato con la restituzione ai presenti dei risultati ottenuti nelle prime
fasi della ricerca: questionario online e analisi SWOT, presentati nel dettaglio al punto 2 del presente
documento.

Figura 11 - Punti di debolezza individuati dai partecipanti nella prima fase d’indagine

Partendo dai punti di debolezza elencati dai partecipanti al questionario e ricondotti in categorie da
parte dell’Università di Macerata, prof. Cavicchi ha chiesto ai presenti di concentrarsi sulla scelta di
una o più problematiche di cui ciascuno ritenesse estremamente importante la risoluzione e di
trascriverla in un post-it.
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Ai partecipanti è stato presentato il cosiddetto “Albero
dei Problemi”

3

, strumento di analisi messo a

disposizione dal Programma URBACT per il
coinvolgimento delle comunità nella discussione
relativa al proprio contesto locale. A ciascuno si
chiedeva di apporre il proprio post-it su un foglio,
visibile a tutti, sul quale era stato rappresentato
“l’Albero dei Problemi”: le radici dell’albero
rappresentano le cause dei problemi, nel tronco sono
disposti i problemi stessi e i rami ne rappresentano gli
effetti. Lo sforzo richiesto ai partecipanti era quello di

Figura 12 - L’Albero dei Problemi (Fonte: URBACT)

individuare quale posizione sull’Albero dovessero
assegnare alle problematiche trascritte sul proprio post-it, giustificando la scelta fatta.

L’esercizio ha condotto al seguente risultato grafico:

Figura 13 - L’Albero dei Problemi compilato dai partecipanti all’incontro di “Gonnos Forward” del 27.07.2021

Di seguito vengono inserite alcune citazioni in merito agli elementi emersi:
‐

3

CAUSE:

URBACT, Problem Tree: www.urbact.eu/problem-tree (ultimo accesso: 20.10.2021)
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‐

Individualismo:
“In passato, vi era collaborazione tra le persone che avevano bisogno: aiuto
reciproco era la regola. Ma storicamente siamo un paese di montanari, abituati a
vivere in solitudine e a risolvere i problemi da sé. Ecco, forse, l’origine genetica
dell’individualismo.
Io sono cresciuto con una società che mi proteggeva. I giovani di oggi son cresciuti
in una società che crea esigenze, che li sfrutta. Ecco perché il fare individualista.”
“Sono cresciuta in una fase che sta nel mezzo […]. I giovani, oggi, pretendono
quello che sanno essere un diritto. Ci vuole equilibrio tra quanto si faceva in passato
e ciò che si fa ora, senza passare il limite di ciò che è compito delle
amministrazioni”.
“In favore dei giovani posso dire che per noi è stato più semplice collaborare con
associazioni giovani. Abbiamo avuto più difficoltà a collaborare con associazioni
attive da anni ma con una mentalità poco aperta alla collaborazione.”

‐

Classe politica “non all’altezza”:
“Forse non c’è mai stata una visione concreta per dare uno slancio dal punto di
vista turistico.”
“L’amministrazione comunale tende più a controllare che ad amministrare.”

‐

PROBLEMI:
‐ Scarsa collaborazione:
“Gli anni di esperienza mi fanno dire che i gonnesi hanno un senso di
collaborazione. Ho presentato dei progetti in cui si richiedeva la presenza dii
partner e ho ricevuto disponibilità. Il discorso dell’individualismo si lega al
problema per cui ciascuno vuole un ruolo specifico e questo non consente di entrare
nella mentalità del lavorare tutti insieme.”
“C’è difficoltà a fare rete tra cittadini, associazioni, imprese. Questo comporta uno
scarso coinvolgimento.”
‐ Comunicazione:
“Va intesa come difficoltà nella capacità di relazionarsi all’interno della comunità
ma anche come scarsa coerenza e continuità nel raccontarsi al di fuori.”
‐ Politiche:
“Assenza di politica di sviluppo condivisa tra amministrazione e popolazione.”

‐ EFFETTI (sfiducia, scarso interesse e difficoltà a realizzare idee/progetti):
(Quest’ultimo punto si lega al concetto del “Gonnese medio” che è emersa
all’interno dell’analisi SWOT)
“Gonnese medio: è poco coinvolto, aspetta che qualcosa accada dall’esterno.”
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Durante l’incontro del 28 luglio, è stato ricostruito il filo del discorso, ripartendo dai problemi emersi,
per discutere delle azioni da poter mettere in atto per la valorizzazione del paese. Anche in questo
caso, è stato utilizzato uno strumento messo a disposizione da URBACT: la tabella delle azioni4, che
consente di proporre delle azioni e di specificare relativi risultati attesi, risorse e asset necessari al
loro raggiungimento, capofila che coordina i partner che vengono coinvolti e di identificare le
tempistiche e dei modelli di riferimento, delle buone pratiche esistenti che possano fungere da
benchmark.
I presenti hanno proposto una serie di azioni, sintetizzate di seguito in tabella:
1/3

2/3

4

URBACT, Tabella delle azioni: https://urbact.eu/action-table (ultimo accesso: 20/10/2021)
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3/3

Tabella 1 - Tabella delle azioni proposte dai partecipanti all’incontro “Gonnos Forward” del 28.07.2021

La tabella presenta una serie di azioni più o meno dettagliate che riguardano sia la proposta di
un’offerta turistica sia servizi utili alla comunità per prepararsi all’accoglienza, per accrescere la
propria conoscenza su storia e saperi locali e per lavorare sulla collaborazione.
Ad esempio, per Formazione/Informazione su territorio e artigianato locale, è stata specificata
l’importanza della scuola e delle associazioni che si occupano di giovani come partner chiave,
importanti per fare da tramite per la conoscenza del territorio e della sua valenza, per trasmettere le
tradizioni artigiane. Il Comune potrebbe avere un ruolo di coordinamento nei termini di una gestione
burocratica e della creazione dei contatti e dell’intercettazione di risorse:
“Gonnos era un paese di artigiani: sarti, maniscalchi, fabbri, coltellinai,
falegnami, praticavano l’intreccio, erano scultori di legno e pietra…si
dovrebbe valorizzare il loro recupero attraverso la formazione,
l’informazione e l’esperienza. Anche la terra cruda era un’attività importante
in questo senso.”
In termini di valorizzazione dell’artigianato locale, è stata proposta anche la creazione di’ un’officina
artigianale.
“Si tratterebbe di uno spazio che crea comunicazione, per andare contro gli
individualismi. Questo può portare ad ampliare l’offerta che queste attività
possano offrire. Dovrebbe esserci un luogo fisico di riferimento. Al suo
interno si potrebbero organizzare masterclass, workshop aperti anche alla
popolazione, su temi quali il design. Le nuove attività, essendo giovani, hanno
poche opportunità di scambio di saperi con chi ha conoscenze antiche e
locali, con chi fa parte di altre generazioni. Al momento manca un luogo di
incontro per lo scambio dei saperi con persone che hanno conoscenze, un
luogo che funga anche da archivio storico. Se si crea qualcosa di questo
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genere il Comune potrebbe esserne capofila, per il recupero e la messa a
disposizione dello stabile/spazio, a cui dare una nuova destinazione d’uso.”
Sul piano dell’offerta turistica, come proposto anche in passato dal CEAS, è stata riproposta la
creazione di itinerari storico-culturali nel centro del paese con tempistica di 1 anno: l’idea iniziale
proponeva l’individuazione di beni comuni (es. piazze centrali con aree urbane, scalinata e area S.
Severa) per valorizzarle attraverso un itinerario, anche in vista della Sagra delle Olive da svolgersi in
centro. Si tratta di un’azione partecipata in cui coinvolgere le associazioni.
A questi itinerari si legano altre proposte: turismo scolastico in ambito archeologico, campeggio ed
eventi presso le aree archeologiche (es. tombe dei giganti), festival culturali e tour enogastronomici
nel paese.
Rispetto ad un’offerta di turismo naturalistico e di valorizzazione del patrimonio archeologico
industriale (minerario), è stata avanzata una proposta:
“Se si ha la volontà di far conoscere il territorio, c’è anche necessità di
valorizzarlo: è necessario sistemare i sentieri per poter salire sul Linas. Serve
ripristinare gran parte dei territori. Mi piacerebbe rendere visitabili alcune
parti delle miniere, ripulendole. Per le autorizzazioni, un partner chiave è
sicuramente il Comune.”
È stata avanzata anche la proposta di un turismo rurale e sostenibile:
“Siamo un paese di agricoltori, orticoli, frutticoli, allevatori. Ciò che il
turista cerca è andare sul posto, ad esempio, assistere alla caseificazione in
casa, al lavoro della terra. Si potrebbe coinvolgere il turista anche in
coerenza col concetto di “benessere”, coinvolgendolo nell’esperienza di
raccolta, facendo sì che si adatti ai tuoi orari di lavoro…”
Dal punto di vista al supporto all’imprenditoria e all’accesso alle informazioni, sono stati segnalati
alcuni aspetti critici, per i quali sono state proposte delle soluzioni:
“Molte aziende non sanno che si possano fare i corsi per la multifunzionalità.
È necessaria formazione e accesso all’informazione dei servizi disponibili.”
“Manca sempre l’insegnamento all’imprenditoria: devo arrivare a capire
come iniziare ad aprire un’azienda. Ho bisogno di sapere quali passi
compiere, anche se esistono creatività e manualità.”
A tal proposito, una delle azioni proposte riguarda la comunicazione e si allaccia all’esigenza di
conoscere le competenze presenti sul territorio e lavorare con professionalità per proporsi all’esterno
(rif. azione proposta in tabella: Creazione di una rete di comunicazione online/offline. Portale per
favorire aggregazione per comunità locale e incrementare attrattività turistica).
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“L’accesso alle informazioni, non essere consapevoli delle competenze degli
altri, il lavoro delle amministrazioni…andrebbe istituita una rete di
comunicazione online e offline. Bisogna soprattutto pensare ai cittadini e alle
cittadine: si deve creare qualcosa di duraturo, altrimenti non ha senso il
discorso dell’attrazione turistica. Si potrebbe creare un portale per la
condivisione delle competenze per una maggiore conoscenza delle risorse,
per migliorare la collaborazione, utilizzando un linguaggio comune e
condiviso”.
Al fine di mettere a sistema tutte le iniziative, una delle proposte è stata:
“l’istituzione di un’associazione/impresa con focus turistico con ruolo di
coordinamento e collegamento. Creata la rete si può partire con dei
progetti.”
In vista dell’incontro finale di report dei risultati, previsto per il 6 ottobre 2021, è stato lanciato ai
partecipanti un nuovo questionario, volto a dare una priorità alle azioni proposte durante l’incontro
territoriale.

5. Report dei risultati: verso il piano d’azione locale
Il 6 ottobre, presso l’aula consiliare del Comune di Gonnosfanadiga, il gruppo promotore ha
presentato i risultati del progetto a partire da un excursus iniziale che ne ripercorreva le diverse fasi.
L’attività di progetto sulle azioni ha portato a delineare, anche se in maniera non organica, una
versione preliminare di piano d’azione locale, affinato attraverso il sondaggio sulle priorità d’azione
rivolto agli attori, il quale ha consentito di dare un ordine e una coerenza alle azioni proposte.
Sono state ricevute 15 risposte al sondaggio: 12 da persone che erano presenti agli incontri del 27-28
luglio 2027, 3 da persone non presenti, che hanno però seguito le attività di progetto.
Nel sondaggio è stato chiesto di esprimere la propria “percezione in merito al livello di priorità (scala
da 1 a 5, 1 = per niente prioritaria; 5 = totalmente prioritaria) per ognuna delle seguenti azioni
proposte, emerse dalla discussione tra i partecipanti presenti agli incontri del progetto Gonnos
Forward del 27 e 28 luglio.”
Sono state calcolate le medie per ogni azione e valutata la relativa distribuzione dei valori.
La seguente tabella presenta le medie per ogni azione.
Azione
Media
Attività di formazione/informazione su territorio e saperi locali (artigianato)
4,2
Supporto all'imprenditorialità
4,3
Turismo scolastico in relazione all'archeologia
3,7
Itinerari storico-culturali basati sui beni comuni
3,93
Turismo rurale (esperienze in azienda nel contesto di filiere)
3,53
Creazione di un'organizzazione di riferimento per il coordinamento delle attività di 4,5
promozione e degli attori coinvolti
Tour enogastronomico per il paese
4
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Attività di valorizzazione architettura urbana (es. muri di pietra di fiume)
Eventi-campeggio presso le aree archeologiche (es. Tombe dei Giganti)
Creazione di un portale web per favorire aggregazione per comunità locale e
incrementare attrattività turistica
Creazione di un’officina artigianale/co-working per attività locali basate su artigianalità
in cui organizzare eventi/corsi e tramandare saperi
Organizzazione di un festival culturale
Pulizia di sentieri di montagna e gallerie delle miniere per renderle visitabili

4,1
3,27
4,5
4,07
3,8
3,87

Tabella 2 - Priorità d’azione proposte dai partecipanti al progetto Gonnos Forward

Come evidenziato in tabella, le azioni prioritarie riguardano aspetti organizzativi che consentano alla
comunità di avere uno spazio di confronto e scambio e di ripristinare e valorizzare aspetti del proprio
patrimonio e della propria cultura prima ancora di proporsi all’esterno.
Sia la “Creazione di un'organizzazione di riferimento per il coordinamento delle attività di
promozione e degli attori coinvolti” che la “Creazione di un portale web per favorire aggregazione
per comunità locale e incrementare attrattività turistica”, hanno ottenuto un punteggio medio di 4,5,
entrambi con la stessa distribuzione interna dei valori: 12 persone hanno assegnato il massimo
punteggio (5), una sola persona ha assegnato un punteggio medio-basso (2) e 1 persona ha assegnato
4 punti.
Risulta interessante notare come anche altre priorità d’azione riguardino proposte rivolte alla
preparazione degli stessi cittadini e alla comunità e abbiano ottenuto punteggi più alti, ad es.
“Supporto all'imprenditorialità”, con una media di 4,3 punti, “Attività di formazione/informazione su
territorio e saperi locali (artigianato)” con una media di 4,2 punti ma anche le “Attività di
valorizzazione architettura urbana (es. muri di pietra di fiume)” con 4,1 punti, la “Creazione di
un’officina artigianale/co-working per attività locali basate su artigianalità in cui organizzare
eventi/corsi e tramandare saperi” con 4,07 e, infine, “Pulizia di sentieri di montagna e gallerie delle
miniere per renderle visitabili” con 3,87 punti.
Seguono le azioni relative alla proposta di un’offerta turistica: “Tour enogastronomico per il paese”
(4); “Itinerari storico-culturali basati sui beni comuni” (3,93); “Organizzazione di un festival
culturale” (3,8); “Turismo scolastico in relazione all'archeologia” (3,7); “Turismo rurale (esperienze
in azienda nel contesto di filiere)” (3,53); “Eventi-campeggio presso le aree archeologiche (es. Tombe
dei Giganti)” (3,27).
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Attraverso una rappresentazione grafica, si può esemplificare in forma sintetica la proposta
preliminare di piano d’azione locale risultato dal percorso all’interno del progetto, delle azioni emerse
e delle relative priorità, all’interno del quale appare con chiarezza il legame intrinseco con i fattori di
riferimento (descrittivi del territorio e validi per la sua promozione turistica) esposti nella parte
iniziale del progetto e riguardanti le risorse locali: Patrimonio naturalistico (Monte Linas e Parco);
Enogastronomia (olio, olive, pane e salumi); Risorse Culturali (Patrimonio archeologico, luoghi
simbolo…).

Figura 14 - Verso il Piano d’azione locale: i risultati dal Progetto “Gonnos Forward”

CONCLUSIONI
Il lavoro portato avanti dall’associazione Pro-Muovere ha consentito di porre i presupposti per la
costruzione di un piano d’azione locale condiviso. Le fasi di lavoro sono state 5: si è partiti da
un’analisi del contesto per procedere a 2 diversi momenti di coinvolgimento degli attori locali e a uno
scambio di buone pratiche con altri contesti territoriali. Una fase finale ha portato a delineare azioni
e relativa priorità.
Durante tutte queste fasi è stato possibile raccogliere dati e materiali utili per ragionare coi
partecipanti. Durante la fase di maggior riflessione e di incontro tra operatori, basata sui risultati di
un primo coinvolgimento attraverso il questionario, sono emersi aspetti rilevanti per la realizzazione
del piano di azione locale:
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1) i partecipanti si configuravano come un gruppo variegato e multidisciplinare con competenze
complementari e rappresentavano una moltitudine di realtà (associazioni, aziende, pubblico e società
civile) consapevoli degli aspetti positivi e delle criticità del proprio contesto;
2) è stata manifestata la necessità di lavorare sulla preparazione della comunità (formazione/supporto
imprenditoriale) e degli operatori all’accoglienza e di valorizzare le risorse a favore della comunità
prima ancora che per i visitatori, per risvegliare un senso di appartenenza e l’interesse a partecipare;
3) è stata manifestata la necessità di mappare competenze e attivare un processo di conoscenza
reciproca e di parallelo racconto verso l’esterno, avviando un processo di comunità e collaborazione
al di là dell’individualismo e verso la complementarità;
4) è stata manifestata la necessità di creare un organismo di coordinamento capace di mettere a
sistema le diverse istanze e interessi, che abbia una composizione mista pubblico-privata e lavori
prima sulla costruzione di un gruppo variegato che a sua volta promuova l’avvio di progetti di
promozione turistica. Un ruolo fondamentale da questo punto di vista è stato attribuito
all’amministrazione locale, soprattutto per quanto riguarda le pratiche ufficiali, burocratiche,
l’intercettazione di finanziamenti pubblici, le autorizzazioni per la realizzazione di attività sul
territorio comunale, la messa a disposizione di spazi pubblici a cui dare una nuova destinazione d’uso;
5) le azioni emerse relative alla proposta di un’offerta turistica locale sono coerenti con i fattori
descrittivi e utili per la valorizzazione del territorio emersi nella prima fase del lavoro, relativi a
patrimonio naturalistico, enogastronomia, risorse culturali (tangibili e intangibili).
Da un punto di vista degli obiettivi raggiunti nel corso del progetto, si può affermare che “Gonnos
Forward” abbia avuto la capacità di raggiungere il primo obiettivo che si era posto: “attivare un
processo di riscoperta dell’identità locale da parte degli operatori di Gonnosfanadiga (sia profit che
non profit) al fine di porre le basi per un percorso verso la creazione di una rete locale (formale o
informale) che possa lavorare in maniera transdisciplinare sull’elaborazione ed erogazione di
un’offerta condivisa di accoglienza turistica basata sulla collaborazione all’interno della comunità”.
Questo risultato è stato raggiunto attraverso l’attivazione di un dialogo tra i soggetti partecipanti,
durante le attività proposte, considerando anche coloro che, essendo a conoscenza del progetto e non
avendo potuto partecipare alle attività, ne hanno seguito gli sviluppi attraverso i canali resi disponibili.
Questi ultimi, insieme a diversi partecipanti, hanno aderito al gruppo informale nato in seno al
progetto che continua a incontrarsi e a ragionare sull’attuazione delle azioni delineate al termine del
percorso (Piano d’azione locale). La “possibilità di fruire in maniera positiva delle potenzialità legate
alle reti e ai canali esistenti, ai quali contribuire attivamente e con nuova consapevolezza” risulta un
obiettivo altrettanto raggiunto, avendo avuto, il progetto, l’ampia partecipazione di associazioni già
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attive sul territorio e di partner chiave, quali il GAL Linas Campidano e l’Associazione Internazionale
Città della Terra Cruda, i quali sono stati attivi sostenitori del processo e che rappresentano reti attive
o canali utili per la creazione di reti territoriali. Il progetto aveva anche la volontà di promuovere “una
rete nazionale per lo scambio di buone pratiche sul turismo rurale e di comunità”. Benché a livello
formale non sia stato sancito alcun accordo ufficiale, i partner nazionali intervenuti durante i momenti
di scambio di buone pratiche, dal Sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna a Roberto Ferretti
dell’Associazione Agritur-Aso, a Fausto Faggioli delle Fattorie Faggioli e E.A.R.T.H. Academy
hanno tutti manifestato il loro reale interesse a coltivare una collaborazione rendendo concreti gli
scambi di buone pratiche attraverso una reciproca mobilità verso i rispettivi territori per poter vivere
l’accoglienza e fare esperienza pratica di come si siano portate avanti le iniziative turistiche nelle altre
regioni. Grazie ai loro interventi sono stati forniti spunti di formazione: gli operatori gonnesi che
hanno preso parte al percorso hanno accolto in maniera molto positiva le attività di scambio e si sono
mostrati interessati a conoscere da vicino le realtà presentate. Inoltre, l’amministrazione ha mostrato
la propria disponibilità ad attivare un organismo consultivo composto da rappresentanti di aziende,
associazioni e cittadini che possa lavorare ad una strategia pubblico-privata per la valorizzazione del
territorio.
In conclusione, al fine di mantenere vivo l’interesse e di rendere concreti i risultati emersi dal
percorso, il gruppo promotore sta procedendo alla ricerca di nuove fonti di finanziamento e nuove
modalità di sostegno del follow-up di progetto.
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