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La responsabilità sociale 
nei progetti di sviluppo locale

di Valerio Roberto Cavallucci 

 L’individuare nel territorio il luogo emblematico dove scomporre 
e ricomporre le fenomenologie del cambiamento, ove ritessere 
legami sociali adeguati ai tempi può sembrare un artigianale 
bricolage di fronte alle grandi sfide che ci attendono (…) Eppure, 
se ben praticata, la forma del locale si rileva quel luogo 
emblematico dove insistono e precipitano, scavando 
nell’antropologia dei soggetti, delle forme sociali e del fare 
istituzione, i grandi cambiamenti epocali. Osservare e 
interpretare l’intreccio tra locale e globale è l’unico metodo che, 
tenendo i piedi per terra, ancorati alle dinamiche reali, ci fa 
sollevare la testa e lo sguardo verso il cielo.
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 Leader
 Patti Territoriali
 Contratti d’area
 Contratti di Programma
 Reti di Imprese
 Distretti Produttivi
 Distretti Turistici
 Distretti Culturali
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 Contratti di Sviluppo

 Poli di Innovazione

 Piani Integrati di Sviluppo 
Urbano

 Piani Integrati di Sviluppo 
Territoriale

 …

 REGOLAMENTO (UE) N. 1303 del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, 
sul FEASR e sul FEAMP

 Capo II  Sviluppo locale di tipo partecipativo
 Articolo 33  Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 
 Articolo 34  Gruppi di azione locale
 Articolo 35  Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo

partecipativo

 Capo III  Sviluppo territoriale
 Articolo 36  Investimenti territoriali integrati   
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LA COMUNITÀ PROFESSIONALE DEGLI 
OPERATORI DELLO SVILUPPO LOCALE

 Negli anni si è affermata una cultura dello sviluppo locale, 
fatta sia di visioni e valori sia di strumenti, tecniche e 
competenze condivisi. 

 È cresciuta una comunità di professionisti e si è strutturato 
un vero e proprio linguaggio dello sviluppo locale.

 Tuttavia questa comunità, per paradosso, non riesce ancora 
a includere  tra i suoi membri le decine e decine di 
funzionari e dirigenti della PA, e in particolare delle 
amministrazioni regionali, che hanno diretta responsabilità nella 
gestione degli interventi di sviluppo locale. 

LA COMUNITÀ PROFESSIONALE DEGLI 
OPERATORI DELLO SVILUPPO LOCALE

 Una sorta di separatezza fisica e culturale divide gli operatori
territoriali dello sviluppo locale dalle persone apparentemente 
addette soltanto agli adempimenti amministrativi. 

 Tutti i componenti di questa vasta comunità professionale, che 
operino sia nelle amministrazioni sovraordinate sia negli ambiti 
territoriali, devono trovare occasioni per stare insieme, per 
discutere, per condividere informazioni, per formarsi all’uso 
di strumenti e linguaggi che, ognuno per la sua parte, sarà
chiamato a praticare. 
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 Da anni si discute di responsabilità sociale delle imprese e 
delle organizzazioni e la Commissione Europea chiede alle 
imprese di fare tutto il possibile per creare valore condiviso, 
per prevenire/mitigare possibili “effetti avversi”.  

 Questa impostazione può essere agevolmente estesa allo 
sviluppo locale, in quanto capace di generare valore per 
l’intera comunità. La responsabilità sociale della singola 
impresa diventa responsabilità sociale della comunità locale, 
della coalizione, del sistema territoriale nel suo insieme. 

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI 
PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE

 È utile che anche i progetti di sviluppo locale procedano a 
rendicontare i risultati raggiunti e l’impatto sociale prodotto?

 È necessario evitare il rischio che i progetti di sviluppo locale 
cadano nell’autoreferenzialità e nell’autolegittimazione. 

 La propria responsabilità sociale va dimostrata e, 
naturalmente, il soggetto che ha più interesse a farlo è proprio la 
comunità stessa.

 Lavorare sul tema della responsabilità sociale può aiutare gli 
attori sociali, le istituzioni locali, la comunità tutta a fare i conti 
con le proprie ragioni, con le motivazioni più profonde dello stare 
insieme, accettando di misurare pubblicamente gli effetti del 
proprio lavoro.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI 
PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE


