
IL PIANO DI ANIMAZIONE



Animazione territoriale per la costituzione del 

Distretto Rurale del Villanova

In esecuzione della delibera dell’Assemblea dell’Unione Comuni
del Villanova n°29 del 29.10.2021 e come da accordo di
costituzione del comitato promotore sottoscritto in data

29.10.2021



IL COMITATO PROMOTORE:

Il comitato promotore è rappresentato da:
- Unione comuni del Villanova – Ente capo fila
- Comune di Villanova Monteleone
- Comune di Mara
- Comune di Romana
- Comune di Monteleone Rocca Doria
- Comune di Padria

Il comitato promotore:
• si impegna a garantire la più ampia concertazione coinvolgendo le

rappresentanze economiche, sociali e istituzionali del territorio dell’Unione
Comuni del Villanova;

• utilizzerà metodologie partecipative volte a far emergere le reali e concrete
esigenze del territorio;

• ha predisposto una serie di strumenti online ed offline volti a dare massima
diffusione e massima trasparenza al processo.



AZIONI DI COMUNICAZIONE
Al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei portatori di interesse il

Piano di Comunicazione comprende un elenco di singole azioni atte ad

informare tutti i soggetti che saranno coinvolti negli incontri di animazione

territoriale, per costruire partecipazione e consenso intorno al costituendo

Distretto, e per divulgare i risultati.

Obiettivi:

• diffondere informazioni sul processo costitutivo del Distretto, sulle singole

attività e sui risultati;

• rafforzare ed ampliare il coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholder;

• facilitare e rafforzare i rapporti tra i partner del progetto al f ine di raggiungere

i risultati previsti.



ELENCO DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE
Le attività di comunicazione si svolgeranno per tutta la durata del percorso
di animazione e saranno rivolte ai differenti «gruppi» di portatori di
interesse e attraverso l’utilizzo di diverse modalità:

GRUPPI DI 
RIFERIMENTO

SOGGETTI INTERESSATI MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

Enti Locali Comuni dell’Unione comuni del 
Villanova

- Inviti diretti ai Sindaci/Rappresentanti;
- Coinvolgimento in co-progettazione degli
incontri pubblici di condivisione e
collaborazione in attività di animazione
territoriale;
- Costante aggiornamento rispetto alle fasi di
costituzione del Distretto

Operatori economici Imprese del settore agroalimentare e di 
tutti i settori affini (commercio, 
trasformazione, servizi, logistica, 
turismo, sociale, etc);
Associazioni di imprese.

- Inviti agli incontri pubblici di condivisione e 
costante aggiornamento rispetto alle fasi   di   
costituzione del Distretto;

Cittadinanza Cittadini, Associazioni - Inviti agli incontri pubblici di condivisione e 
costante aggiornamento rispetto alle fasi   di   
costituzione del Distretto.



CANALI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

A) Pagina social del distretto: 
https://www.facebook.com/Distretto-Rurale-del-Villanova-112056947952540

Pagina facebook con la quale interagisce: https://www.facebook.com/distretti.sardegna

B) Pagine istituzionale atti del distretto: 
• Unione Comuni del Villanova:  https://www.unionecomunivillanova.it/

Indirizzo mail comitato promotore: distrettodelvillanova@gmail.com

Indirizzo pec comitato promotore: unionedeicomunidelvillanova@pec.it



CANALI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Verranno inoltre realizzati:

- Comunicati stampa per i media locali (giornali, giornali online, blog, radio

e TV locali) in occasione di ogni incontro pubblico;

- Materiale promozionale (locandine e brochure cartacee, roll-up).

- Per tutte gli eventi, le iniziative e gli elaborati relativi al costituendo

Distretto verrà elaborata una IMMAGINE COORDINATA (LOGO)

funzionale allo scopo di identificare il progetto in maniera chiara,

immediata e fortemente comunicativa.



IL CALENDARIO DEI 6 INCONTRI 
PUBBLICI DI CONDIVISIONE

• Comune di Villanova Monteleone: 24.11.2021 ore 18,30

• Comune di Romana: 27.11.2021 ore 18,30

• Comune di Padria: 29.11.2021 ore 18,30

• Comune di Mara: 30.11.2021 ore 18,30

• Comune di Monteleone Rocca Doria: 01.12.2021 ore 18,30

• Comune di Villanova Monteleone: 03.12.2021 ore 18,30



MODALITA’ DI CONVOCAZIONE
• Inviti diretti tramite mailing;
• Pubblicazione su tutti gli strumenti di comunicazione predisposti (pagina 

web e social);
• Comunicati stampa a media locali;
• Predisposizione locandina su immagine coordinata.

Si considera strategico il coinvolgimento attivo dei Comuni del territorio, sia
per questioni logistiche (mettere a disposizione spazi per ospitare incontri),
sia per il supporto che possono dare nelle attività di animazione territoriale,
facendosi promotori degli incontri, facilitando il coinvolgimento degli
stakeholder locali.
A tale scopo verranno messi a disposizione dei Comuni strumenti di
comunicazione sia digitali che tradizionali (locandine, brochure, banner).



TEMI DI DISCUSSIONE
Nei 6 incontri pubblici di condivisione verranno approfondite le 
seguenti tematiche:

• La normativa di riferimento e le fonti di finanziamento

• Analisi del contesto e dei fabbisogni

• Analisi swot: punti di forza e debolezza

• Analisi swot: opportunità e rischi

• Analisi dei portatori di interesse

• Definizione territoriale e organizzazione del distretto (statuto e 
regolamento) 

• Sottoscrizione accordo pubblico di impegno a costituirsi in distretto

• Approvazione risultati definitivi e istanza di riconoscimento



METODOLOGIE
Gli incontri si svolgeranno sotto forma di WORKSHOP GESTITI CON
METODOLOGIE PARTECIPATIVE, al fine di attivare il confronto tra i
partecipanti e impostare una prima progettazione sugli obiettivi del
costituendo Distretto Rurale.

TARGET: circa 50 partecipanti ad incontro, rappresentativi dei diversi stakeholder
coinvolti nel progetto:
• Operatori economici delle filiere agroalimentari e delle filiere affini, in ottica di

cross-fertilization tra settori;
• Rappresentanti istituzionali (Enti locali, Associazioni datoriali, etc);
• Cittadinanza.
I lavori saranno curati dallo staff di facilitazione composto da rappresentanti del
Comitato Promotore, esperti in metodologie di tipo partecipativo.

Gli incontri, previo consenso dei partecipanti, potranno essere registrati.



STRUMENTI DI MONITORAGGIO
Verranno adottate delle procedure di raccolta documentale e di reporting di tutte le
attività relative al processo costitutivo del Distretto (delle attività di progettazione, di
segreteria organizzativa, di realizzazione dei workshop e del piano di comunicazione), al
fine di garantire la massima trasparenza e di evidenziare i contributi forniti da ognuno dei
soggetti al raggiungimento dei risultati.
Per quanto riguarda gli workshop partecipativi verranno utilizzati strumenti di INSTANT
REPORTING, che mettano in evidenza argomenti discussi e decisioni prese, e che saranno
allegati ai verbali.
Ad ogni incontro verrà realizzato apposito foglio presenze, con elenco e firma dei
soggetti partecipanti.

Un modulo di google editabile online consentirà di acquisire informazioni utili alla
valutazione dell’interesse e della tipologia dei vari portatori d’interesse. Si riporta il link
qui sotto

https://forms.gle/PGxuL2Z7WU71aPFr6



Gruppo tecnico-amministrativo di lavoro:

• Referente istituzionale: Presidente Unione Comuni del Villanova
• Coordinatore tecnico: Michele Ruiu
• Collaboratori : Gianfranco Sanna
• Collaboratori : in corso di definizione



LOCANDINE INCONTRI



LOCANDINE INCONTRI


