
 
 
I G.A.L. Italiani ed i Professionisti dello sviluppo locale insieme per definire i nuovi 
paradigmi dello Sviluppo Locale di tipo Partecipativo  C.L.L.D.   

 
Associazione “Scuola Italiana dello Sviluppo Locale – SISL” 

 Via Valentino Fortunato  
Loc. Santa Maria a Vico – Area PIP 

Giffoni Valle Piana 84095 (SA) (c/o sede operativa del GAL Colline Salernitane) 
 
 

Comunicato 
Costituzione della nuova Associazione 

“Scuola Italiana dello Sviluppo Locale – SISL” 
 
 

Prendendo le mosse da un gruppo di lavoro informale, costituito già dal 2018 da alcuni Gruppi 
di Azione Locale (G.A.L.) operanti in diverse aree della dorsale appenninica, si è dato vita ad una 
iniziativa finalizzata al coordinamento di azioni comuni volte ad incoraggiare l'afflusso di giovani 
qualificati verso le aree rurali, interne e montane in particolare. 

Lo scopo proposto è da subito stato individuato nel dimostrare: da un lato l'esistenza di 
importantissimi occasioni di occupazione e/o affermazione professionale per i giovani, in particolare 
dotati di alta formazione, causata della evidente carenza di competenze specifiche derivanti, in generale, 
dallo "spopolamento selettivo" che si registra nello Spazio Rurale; dall'altro il ruolo che i G.A.L. possono 
giocare nel favorire tale flusso, mettendo in campo una serie di strumenti coordinati e qualificati e, 
soprattutto, permanenti, uscendo dalla estemporaneità del singolo progetto o della sporadica azione 
in questo o quel territorio, definendosi come il luogo ideale in cui confrontarsi sulle concrete iniziative 
finalizzate all'attrazione in area rurale, interna e montana di una "nuova popolazione", costituita da 
risorse giovani e qualificate. 

Queste riflessioni comuni, unitamente alle esperienze maturate con i primi progetti 
sperimentali (2019/2021), hanno oggi compiutezza confluendo nella nascita della nuova Associazione 
Nazionale "SCUOLA Italiana dello SVILUPPO LOCALE - SISL", costituita mercoledì 23 febbraio 2022 da 
un primo nucleo di soci composto da 10 GAL e 4 professionisti (cui già in questi giorni si stanno 
aggiungendo un gran numero di ulteriori soci): 

1. GAL Colline Salernitane s.c.a.r.l., Giffoni Valle Piana (SA) Presidente: Antonio Giuliano; 
2. GAL dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano Associazione (GAL “Terre Di Pre.Gio.”) Cave 

(RM), Presidente: Angelo Lupi;  
3. GAL Escartons e Valli Valdesi S.r.l. (GAL EVV) Luserna San Giovanni (TO) Presidente: Patrizia 

Giachero;  
4. GAL Valle Brembana 2020 s.c.a.r.l. Zogno (BG) Presidente: Lucia Morali;  
5. GAL Alto Tammaro: Terre dei Tratturi s.c.a.r.l. Castelpagano (BN), Presidente: Narciso Pasquale; 



 
 

6. GAL Metropoli Est s.c.a.r.l. Bagheria (PA), Presidente: Antonio Rini; 
7. GAL Rocca di Cerere Geopark s.c. a r.l. Enna (EN), Presidente: Michele Giuseppe Sabatino;  
8. GAL STS – Savuto Tirreno Serre Cosentine s.c.a.r.l. Rogliano (CS) Presidente: Luigi Provenzano;  
9. GAL Montefeltro Sviluppo s.c.a.r.l. Urbania (PU) Presidente: Bruno Capanna; 
10. GAL Maiella Verde s.c.a.r.l. Casoli (CH) Presidente: Teti Tiziano Antonio; 
11. Dott. Eligio Troisi, Coordinatore GAL Colline Salernitane s.c.a.r.l., Giffoni Valle Piana (SA); 
12. Dott. Tiziano Cinti, Direttore Tecnico GAL dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano 

Associazione (GAL “Terre Di Pre.Gio.”) Cave (RM); 
13. Dott. Carlo Ricci, Direttore Tecnico GAL “Costa dei Trabocchi”, Vasto (CH); 
14. Dott. Carlo Salot, Animatore GAL Escartons e Valli Valdesi S.r.l. (GAL EVV) Luserna San Giovanni 

(TO). 

Su proposta dei Soci Fondatori, fanno parte del primo Consiglio Direttivo: Tiziano Cinti; Eligio 
Troisi; Carlo Ricci; Carlo Salot; Michele Giuseppe Sabatino. Su proposta del Direttivo, assume l'incarico 
di Presidente il Dott. Tiziano Cinti e di Vice Presidente Eligio Troisi. 

L'“Associazione Scuola Italiana per lo Sviluppo Locale - SISL”, nasce per essere "il nostro luogo di 
mediazione tra il territorio e i saperi formali". Prefigura la proposta di un cambiamento 
culturale, finalizzato a: 

• porre al centro del dibattito le metodologie di formazione specifica sulle tematiche CLLD; 
• sperimentare nuovi modi di formare, imparare, scambiare; 
• valorizzare, in ogni contesto, le esperienze di cui i GAL sono portatori;              
• fornire un’integrazione permanente e strutturata al modello formativo attualmente disponibile. 

 

Partendo da queste idee comuni, l'Associazione “SISL” (apartitica, apolitica, aconfessionale, 
inclusiva e senza scopo di lucro)  si propone di progettare e sperimentare un sistema ORGANICO di 
attività formative ed educative immediatamente attuabile da parte degli aderenti, permanente e 
diffusa su scala nazionale (corsi di formazione, scuole estive, tirocini, stage, ecc.), con funzione di prima 
Scuola dello Sviluppo Locale, finalizzata al completamento della formazione, definendo specifici profili 
professionali utili all’attuazione di programmi «CLLD»: un TAVOLO permanente DELLE 
SPERIMENTAZIONI a beneficio dei territori rurali d’Italia. 

Per informazioni: MAIL - associazionesisl@gmail.com; MOBILE - 349.7026592 

Per comunicazioni ufficiali ed adesioni: PEC - sisl@pec.it 

Giffoni Valle Piana (SA), 16 Marzo 2022 
 

Il Consiglio Direttivo  
Associazione "SCUOLA Italiana dello SVILUPPO LOCALE - SISL" 


