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“Formazione e Informazione”

La Politica dell’Accoglienza

La  Politica  dell’Accoglienza è  una  strategia  che  ha  come 
obiettivo  l’inversione  di  tendenza  dello  spopolamento  dei 
territori  rurali  e  montani  provocato  da  un  esodo  dei  residenti 
dalle aree interne verso i centri urbani e le località costiere.
Come punto di partenza essa prevede la costruzione di un Piano 
di  Offerta  di  Attività  Locale  grazie  al  quale  il  territorio 
(economia,  attività  produttive,  risorse  ambientali  e  culturali, 
qualificazione  degli  operatori)  potrà  essere promosso e  offerto 
all’esterno per stimolare la permanenza e/o l’arrivo di residenti 
ed investimenti.  
La  Politica  dell’Accoglienza  è  una  strategia  partecipata: 
l’attivo coinvolgimento delle comunità locali  è una condizione 
imprescindibile  per  il  raggiungimento  di  risultati  positivi  e  di 
lunga durata. 
L’Assessorato  regionale  dell’agricoltura,  dello  sviluppo 
rurale  e  della  pesca mediterranea  vuole  adottare  la  Politica 
dell’Accoglienza nelle aree rurali interne fornendo assistenza e 
accompagnamento alle amministrazioni locali e alla popolazione 
per facilitare l’insediamento duraturo di famiglie e di imprese.
A questo  scopo sono state  individuate  tre  aree  pilota  per  una 
prima sperimentazione che poi sarà estesa al restante territorio 
rurale.
Le  Sezioni Operative di Assistenza Tecnica (SOAT) presenti 
sul  territorio  saranno  i  punti  di  riferimento  per  l’attività 
sperimentale.



                    
     

                                              

Principali fasi di intervento per l’adozione della Politica 
dell’Accoglienza e il ripopolamento dei territori: 

1. Sensibilizzazione degli attori locali
2. Conoscenza delle potenzialità del territorio 
3. Costruzione dell’offerta di attività 
4. Costruzione del Polo di Accoglienza
5. Individuazione di potenziali residenti 
6. Accompagnamento all’insediamento dei residenti
7. Azioni trasversali e formazione degli operatori 

Coinvolgimento della popolazione

Il territorio regionale ha le giuste potenzialità per creare nuova 
occupazione a favore dei giovani residenti e di chi ha desiderio 
di  trasferirsi  in  campagna,  ma  è  necessaria  la  piena 
partecipazione  della  popolazione  e  dei  principali  portatori  di 
interesse  locali  come  i  professionisti,  gli  istituti  di  credito,  le 
associazioni di categoria ecc., che devono avere un ruolo attivo 
nel rendere attrattivi i nostri paesi e centri rurali che rischiano 
l’abbandono, in modo da preservarli dal degrado e garantirne la 
tutela  del  patrimonio  storico-culturale,  ambientale,  genetico, 
agricolo, artigianale. 

                                          

Il  Polo  di  Accoglienza, gestito  dalla  SOAT  e  composto  da 
personale  della  regione  o  di  altri  enti  pubblici  locali,  è  uno 
strumento indispensabile per:

 monitorare le potenzialità e le caratteristiche delle aree 
oggetto di intervento e rendere, di conseguenza, possibile 
la costruzione del Piano di Offerta di Attività Locale;

 gestire  la  promozione  della  offerta  di  attività  del 
territorio;

 informare e coinvolgere le comunità locali;
 facilitare  l’incontro tra la popolazione locale  e gli  enti 

territoriali;
 accogliere  i  potenziali  nuovi  residenti  e  assistere   i 

giovani del territorio nella costruzione di un progetto di 
vita e di sviluppo professionale.


