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ABSTRACT 

Raccogliere le proposte della comunità locale e della piccola agricoltura sostenibile: questo è stato 

l’obiettivo del progetto “Germinazioni – Governance per l’agroecologia e lo sviluppo rurale” vincitore 

dell’avviso pubblico Puglia Partecipa. Obiettivo raggiunto al termine di 12 mesi di progetto, purtroppo 

più volte interrotto a causa della situazione sanitaria nazionale. Il progetto nasce dall’esigenza di 

innovare il comparto con lo sviluppo di filiere produttive sostenibili, agevolando la transizione verso 

modelli agro-ecologici di produzione agricola. Lo scenario che si vuole promuovere è quello che vede 

il settore agricolo un soggetto sempre più attivo e propositivo nella co-progettazione dello sviluppo 

rurale, ma anche nel mantenimento delle risorse naturali, nella gestione del paesaggio e nella 

valorizzazione del patrimonio rurale. “Germinazioni” ha visto la sua realizzazione in più fasi: la raccolta 

di dati analitici attraverso la somministrazione di un questionario, la realizzazione di videointerviste 

ai produttori locali nella mini serie “Dentro la filiera”, la realizzazione di alcuni momenti formativi in 

Agricoltura Organica e Rigenerativa e in Programmazione e costruzione del valore per la piccola 

agricoltura, grazie al supporto di realtà nazionali attive da molti anni come Deafal ONG e Officina 

Walden. Ma il cuore del progetto sono stati i processi partecipativi, svolti nel mese di novembre 2020 

con il prezioso supporto dei facilitatori di Città Fertile. Agli incontri hanno partecipato aziende agricole, 

piccoli produttori e cittadini di ogni parte d’Italia, grazie alla modalità online che, se da una parte ha 

impedito gli incontri in presenza, dall’altra ha permesso la partecipazione ad una platea più allargata. 

Prodotto finale del progetto, è un Documento programmatico che definisce linee guida per l’attività 

dell’associazione e per innovazioni di filiera necessarie allo sviluppo rurale ecologico nella provincia 

di Lecce. Dal percorso svolto con il progetto "GERMINAZIONI - Governance per l'agroecologia e lo 

sviluppo rurale", emerge la necessità di lavorare su progetti di sistema, centrati sulla dimensione 

locale, che riescano a costruire metodi nuovi di interazione tra gli attori della filiera, anche attraverso 

politiche coraggiose e innovative, che possano intrecciare le logiche di sostenibilità economica e sociale 

a quelle di sostenibilità ambientale. In sintesi, il comparto dell'agricoltura naturale deve iniziare ad 

essere considerato un settore strategico e qualificato e come tale necessita di misure speciali. In questo, 

le istituzioni hanno un ruolo determinante per favorire una così necessaria e urgente transizione.
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1) Nome dei Referenti dell’organizzazione responsabile e che beneficia 

del contributo della Regione Puglia  

 

referente progetto: FRANCESCA CASALUCI 

Sede legale: Via Luce 54, Galatina (LE) 

codice fiscale: 93111830753 

partita IVA: 04443470754 

email: info@salentokm0.it 

tel: +393286594611 

data sottoscrizione convenzione: 6 febbraio 2020 

elenco sottoscrittori convenzione: Associazione Salento Km0, Regione Puglia 

 

2) Nome dei Referenti Politici e tecnici delle varie organizzazioni 

partecipanti  
 

Cirino Carluccio: Associazione Città Fertile (info@cittàfertile.it) 

Sofia Giammaruco: Associazione Zoom culture (zoom.associazioneculturale@gmail.com)  

Gianni Casaluce: Associazione Verdesalis (verdesalis@gmail.com) 

Nicola Pagani: Defal ong (info@deafal.org) 

Nicola Savio: Officina Walden (iosononicola@gmail.com) 

Salvatore Lecciso: Cooperativa di Comunita Leverano (coopcomunitàlevberano@gmail.com) 

Daniela Tramacere: Precious Plastic Salento (info@preciousplastisalento.it) 

 

 

 

 

Sofia Rella
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3) Oggetto del processo  
Oggetto del progetto Germinazioni è la definizione di un Piano programmatico in grado di fornire 

indirizzi per le governance, per la caratterizzazione della futura pianificazione agricola, per l’adozione 

di approcci multidisciplinari al settore agricolo e per lo sviluppo di nuove iniziative d’impresa. 

Si pone l’obiettivo di rendere il settore agricolo un soggetto sempre più attivo e propositivo nella co-

progettazione dello sviluppo rurale, ma anche nel mantenimento delle risorse naturali, nella gestione 

del paesaggio e nella valorizzazione del patrimonio rurale. 

 

4) Obiettivi originari del processo e risultati ottenuti fino ad ora 

Ob. originari del processo: Germinazioni propone un processo partecipativo atto ad 

individuare linee guida per innovazioni di filiera e di prodotto necessarie allo sviluppo rurale 

sostenibile nella provincia di Lecce. Oggetto del progetto Germinazioni è la definizione di un 

Piano programmatico in grado di fornire indirizzi per le governance 

Risultati ottenuti alla data del 31/12/2020 

Risultati Indicatori  Ottenuti 

 
 

Costruzione di una vision 

condivisa delle pratiche 

agricole ed 

ecosistemiche del 

Salento tra 10 anni 

Numero di cittadini coinvolti nel 

processo computabili da tracce audio- 

visive e da fogli firma. 
 

Numero di nuove realtà strutturate 

coinvolte nel processo computabili da 

tracce audio-video; 
 

Numero di idee/progetto emerse dai 

secondi tempi dei 4 easw, certificate 

dalla “presa in carico” di almeno 3 

partecipanti; 

 
 

n° 36 
 
 
 

N°59 
 
 
 

N°27, suddivise in 4 cluster 

(vedere documento 

programmatico) 
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Inclusione della 

comunità locale 

Numero di soggetti agricoli e non 

agricoli partecipanti al progetto 
 

Numero di P.I. connesse alle politiche 

agricole coinvolte nel progetto 
 

Numero di P.I. connesse alle politiche 

eco-sistemici e ambientali in genere 

coinvolte nel progetto; 
 

Numero di nuove coltivazioni da 

coltivatori diretti nate da follow-up di 

progetto connesse a cittadini che 

hanno partecipato al progetto; 

N°95 

 
 
 

N°59 
 
 
 

N°59 
 
 
 

N°1 

Diffusione 

dell’agricoltura 

sostenibile e rigenerativa 

Numero di ore reali di formazione de 

visu sul tema; 
 

Numero di cittadini coinvolti nella fase 

di formazione; 
 

Numero di altre iniziative formative 

nate come spin-off dei laboratori; 

N°26 

 
 
 

N°15 
 
 
 

N°1 

Percorsi formativi specifici 

per agricoltori e portatori 

di interesse 

Numero di percorsi formative 

 

Numero di giornate formative 

n. 2  

 

n. 4  

Processi partecipativi con 

agricoltori e portatori di 

interesse  

Numero di incontri organizzati n. 4  

Documento 

programmatico finale 

Numero di documenti n. 1  

Diffusione dei risultati Numero eventi di promozione finale 

 

Numero di supporti multimediali 

realizzati  

 

Numero articoli e post social pubblicati 

dal canale del soggetto promotore 

n. 1 

 

n.5   

 

 

 

n. 44 
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Numero di articoli, post e contenuti 

pubblicati sul Progetto da altri enti 

 

 

 

n. 14 

 

 

5) Durata del processo 
La proposta progettuale originale prevedeva l’avvio dei lavori nel mese di novembre 2019 e il 

termine entro aprile 2020. In realtà, la convenzione è stata firmata in data 6 febbraio 2020 e a 

causa dell’emergenza covid19 e alla richiesta di una ulteriore proroga, il termine del progetto è 

stato prorogato a gennaio 2021. I processi partecipativi online sono stati realizzati nel mese di 

novembre 2020. Il progetto è stato terminato nei tempi previsti (data fine 25 gennaio 2021). 

6) Staff del progetto  
 

NOMINATIVO RUOLO ENTE 

Francesca Casaluci Coordinatrice, gestione 

amministrativa, segreteria, 

comunicazione 

Salento KM0  

Tommaso Faggiano Coordinamento formazione, 

rendicontazione 

Salento KM0 

Francesco Milone Progettazione generale  

Francesca Cofano Progettazione azioni specifiche Città Fertile 

Elisa De Carli Formatrice  DEAFAL 

Ermano Serrati Formatore  

Nicola Savio Formatore Officina Walden 
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Cirino Carluccio Conduzione e facilitazione 

processi partecipativi, 

monitoraggio  

Città Fertile 

 

Lea Sodano Conduzione e facilitazione 

processi partecipativi, 

monitoraggio  

Città Fertile 

 

Chiara Santantonio Conduzione e facilitazione 

processi partecipativi, 

monitoraggio, consulenza 

telepartecipazione 

Città Fertile 

 

 

7) Partnership coinvolte nel processo partecipativo 
 

Il progetto ha visto la collaborazione attiva di tutti i partner di progetto: associazione Città Fertile 

per le attività di progettazione specifica, indagini e mappature, conduzione  e facilitazione di processi 

partecipativi; Zoom culture supporto volontario per la ricerca di contenuti e tematiche per la 

progettazione formativa; Soc.coop. Karadrà per il rafforzamento della rete e della connessione con 

gli agricoltori locali; l’associazione Verdesalis per il supporto negli approfondimenti tecnici in 

ambito di agricoltura sostenibile; Defal ong per la progettazione del workshop specialistico di ottobre 

2020.  

La situazione pandemica del 2020 ci ha posto davanti a nuove sfide in ambito partecipativo e 

gestionale che ci ha spinto a sviluppare una maggiore capacity building della rete locale e a integrare 



 

GERMINAZIONI –  Governance per l’agroecologia e lo sviluppo rurale 
 

 

 
 

nuove competenze specifiche nel nostro portfolio di expertise da cui partivamo, rendendoci anche più 

autonomi e consapevoli in merito all’utilizzo dei nuovi strumenti digitali.  

 

8) Fasi del processo e attività realizzate  

Il presente documento rappresenta la relazione delle attività svolte nell’ambito del progetto 

“Germinazioni – Governance per l’agroecologia e lo sviluppo rurale” dal soggetto proponente, 

Associazione Salento Km0 e dai partner.  

Il progetto è stato avviato ufficialmente il 6 febbraio 2020 e, alla corrente data, sono state svolte le 

seguenti attività:  

Fase/azione peri

odo 

Esito/risultati 

Gestione 

amministrativ

a  

Febb -

2020- 

gennaio 

2021 

L’azione ha seguito l’andamento del progetto e si adattata alle necessità 

connesse allo stato emergenziale connesso alla pandemia covid-19 

La gestione amministrativa è stata seguita direttamente dal presidente del 

soggetto capofila la dott.ssa Francesca Casaluci (a titolo volontario) 

Segreteria Febb -

2020- 

gennaio 

2021 

La segreteria tecnico-organizzativa è stata seguita direttamente dal presidente 

del soggetto capofila la dott.ssa Francesca Casaluci (a titolo volontario). 

Si è lavorato alla definizione di un calendario delle attività previste, 

programmando con il partner Deafal ONG il laboratorio formativo in 

Agricoltura Organica e Rigenerativa e organizzando viaggio, vitto e alloggio 

in un primo momento per il mese di marzo 2020. A causa dell’emergenza, il 

corso è stato rimandato, richiedendo una seconda organizzazione logistica per 

il mese di ottobre 2020 durante il quale è stato realizzato in presenza dal 22 al 

24 ottobre.   

Si è proceduto, inoltre, alla rimodulazione generale del progetto in seguito 

all’emergenza sanitaria, consultando nuovamente tutti i partner per definire 

nuove modalità e tempistiche. La rimodulazione ha richiesto la 

programmazione di nuove attività, come le interviste one-to-one, questionari, 

videointerviste tematiche graie al supporto del fornitore Meditfilm. 

Comunicazio

ne 

Febb -

2020- 

gennaio 

2021 

La comunicazione del progetto, partita nel mese di marzo, ha avuto come 

oggetto l’avvio delle attività e il laboratorio di Agricoltura Organica e 

Rigenerativa, poi rimandato. La comunicazione si è interrotta nel periodo di 

emergenza sanitaria per poi riprendere nel mese di giugno, dopo i colloqui con 

la Regione per la definizione di una nuova strategia. In seguito 

all’approvazione della rimodulazione è stato curato il data entry nel sito 

regionale legato al progetto, con tutte le informazioni utili alla comunicazione 

del progetto. 

In allegato la rassegna stampa e social del progetto. 
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Elaborazione 

grafica 

Febb -

2020- 

gennaio 

2021 

È stata realizzata l’immagine coordinata del progetto, la locandina del 

laboratorio di Agricoltura Organica e Rigenerativa, la locandina per il 

workshop del 4 novembre con Offincia Wander e delle 4 giornate dei processi 

partecipativi il 12,13,19 e 20 novembre 2020.  

In allegato i layout grafici realizzati. 

Formazione Ottobre 

– 

novemb

re 2020 

Sono stati realizzati due percorsi formativi: 

-22,23,24 ottobre: Workshop di Agricoltura Organica e Rigenerativa 

tenuto da Elisa De Carli ed Ermanno Serrati con la supporto del partner 

Deafal. realizzato in presenza presso gli spazi dell’associazione ITACA. 

- 4 novembre: Costruzione del valore e programmazione nella piccola e 

media agricoltura tenuto da Nicola Savio in modalità online su piattaforma 

Airmeet 

Elaborazione 

analisi e 

studi, 

conduzione e 

facilitazione 

dei processi 

partecipativi 

Novem

bre 

2020 

Sono state condotte anali sullo stato dell’arte dei processi partecipativi in 

ambito agricolo. ambientale ed economico per raccogliere informazioni utili 

alla stesura del programma dei processi partecipativi. 

Sono stati progettati e realizzati 4 giornate di processi partecipativi con il 

partner Città Fertile che si è occupato anche della facilitazione dei processi, 

guidando i numerosi partecipanti all’utilizzo delle due piattaforme digitali 

utilizzate: google meet; mural.  

In allegato il report di Città fertile come output delle loro azioni oltre il 

documento programmatico finale (output finale di progetto) 

 

 

 

9) Metodologie e strumenti partecipativi 
Introduzione 

GerminAZIONI - Governance per l'agroecologia e lo sviluppo rurale un processo partecipativo teso 

ad individuare linee guida per innovazioni di filiera, di processo e di prodotto necessarie allo sviluppo 

rurale sostenibile nella provincia di Lecce. Gli obiettivi del progetto hanno riguardato la definizione 

di un piano programmatico orientato alla caratterizzazione di una pianificazione agricola, l’adozione 

di approcci multidisciplinari al settore agricolo e lo sviluppo di nuove iniziative d’impresa. 

Dopo una prima fase di coinvolgimento degli attori locali e di formazione sui temi dell’agricoltura 

rigenerativa, è stata avviata una fase di coinvolgimento orientata alla co-progettazione di idee a 

supporto dello sviluppo della piccola agricoltura locale anche in un'ottica di responsabilizzazione 

nella definizione di un piano di sviluppo locale possibile per il territorio. 

Setting 
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La fase di co-progettazione si è articolata in 4 incontri partecipativi, in forma laboratoriale digitale 

nel rispetto della normativa per il contenimento covid-19, con l’ausilio di due semplici strumenti di 

lavoro condiviso in remoto: la piattaforma google meet per l’interlocuzione con i partecipanti, lo 

scambio vocale e il dialogo e la piattaforma mural, una lavagna collaborativa per facilitare 

l’interazione scritta di ciascun partecipante (scrivendo e collocando i propri testi su post-it virtuali). 

Per poter partecipare non è stato necessario scaricare nessuna applicazione: mural è uno strumento 

che funziona da browser ed è aperto a tutti; google meet riconosce il proprio account google. I 

partecipanti avevano a loro disposizione il link di mural per potervi accedere prima del primo 

incontro, iniziare a familiarizzare con lo strumento interattivo, apporre il proprio nome sui post- it, e 

per poter effettuare una simulazione mezz’ora prima del primo appuntamento. 

Si è adottata la metodologia del Metaplan, una tecnica basata sulla raccolta e visualizzazione di 

opinioni dei partecipanti e sulla successiva organizzazione in blocchi logici da cui far emergere piani 

operativi in cui sono evidenti sia le problematiche rilevate che le possibili soluzioni. E’ stato chiesto 

ai partecipanti di rispondere ad una domanda iniziale “Come rilanciare la piccola agricoltura locale?”. 

La prima giornata è stata dedicata all’emersione di una visione condivisa a partire dalle singole 

risposte dei partecipanti, ad una prima clusterizzazione in blocchi logici che sono diventati poi i temi 

da sviluppare in forma di idee progetto negli 

incontri successivi. A causa dell’alto grado di complessità delle interazioni dovute all’uso di strumenti 

digitali, il metodo è stato riadattato prevedendo un livello di strutturazione maggiore rispetto al 

metodo utilizzato in reale. I partecipanti, infatti, hanno ricevuto una “guida alla tele partecipazione” 

che li potesse guidare nell’uso degli strumenti digitali, e anche i tempi di lavoro e gli ambienti sulla 

lavagna collaborativa sono stati definiti in anticipo per facilitare l’emersione dei diversi punti di vista. 

 

 

10) Comunicazione 
La comunicazione del progetto, partita nel mese di marzo 2020 sui canali sociale e web 

dell’associazione capofila e dei soggetti partner, ha avuto come oggetto l’avvio delle attività e il 

laboratorio di Agricoltura Organica e Rigenerativa, poi rimandato. La comunicazione si è interrotta 

nel periodo di emergenza sanitaria per poi riprendere nel mese di giugno, dopo i colloqui con la 

Regione per la definizione di una nuova strategia. In seguito all’approvazione della rimodulazione è 

stato curato il data entry nel sito regionale legato al progetto, con tutte le informazioni utili alla 

comunicazione del progetto. E’ stato sviluppato un nuovo piano di comunicazione sulle 4 componenti 
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principali delle azioni progettuali: videointerviste agli agricoltori; processi formativi; processi 

partecipativi; diffusione dei risultati. Il tutto tramite il lavoro di ufficio stampa e social media 

management, grazia anche al supporto dei canali comunicativi dei partner di progetto e della Regione 

Puglia.  

In allegato: rassegna stampa, social media e web del progetto; progettazione layout grafici, 

video. 

 

 

 

11) Partecipanti e loro grado di soddisfazione 
Ai partecipanti alle attività formative sono stati somministrati dei questionari di gradimento delle attività ai 

quali hanno risposto esprimendo un grado di soddisfazione superiore al 80% e una intenzione di ripetere 

l’esperienza formativa quasi nel 100% dei casi. Tutti gli intervistati hanno espresso interesse verso le 

tematiche apprezzate e volontà nel partecipare a stretto giro ai processi partecipativi previsti dal progetto. 

Le informazioni sono state raccolte tramite questionari a risposta multipla e aperta, le risposte sono state 

elaborate dal gruppo di lavoro del partner Città Fertile per redigere le linee guida sulla telepartecipazione ai 

processi partecipativi e selezionare gli strumenti più idonei in base allo stato di digitalizzazione e conoscenza 

specifica del settore agricolo emerso dai partecipanti. 

In allegato i questionari somministrati e le risposte come output del monitoraggio. 

 

12) OSTACOLI SUPERATI E QUESTIONI APERTE 

Alla fase attuale l’ostacolo principale è stato quello di strutturare il progetto in una forma congrua al 

contesto di incertezza creato in seguito all’emergenza sanitaria. Grazie al supporto dell’Ufficio 
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regionale, sono state superate le problematicità ed è stata definita una strategia in grado di assicurare 

lo svolgimento del progetto. La progettazione si  è focalizzata sulla creazione di percorsi partecipativi, 

formativi e informativi flessibili per essere attivati in diverse modalità: in presenza, online, 

formazione sincrona, formule miste (offline e online), focus group e one-to-one. Il supporto delle 

competenze specifiche del partner Città Fertile per la partecipazione e Deafal per la formazione ha 

permesso al progetto di realizzare gli obiettivi prefissati seppur in maniera leggermente 

ridimensionata ma realizzando un documento programmatico finale ben strutturato e ricco di 

informazioni utili ai portatori di interesse per continuare il lavoro di progettazione.  

 

13) Replicabilità e sostenibilità del processo 
 

Il progetto presenta un’elevata replicabilità, grazie alle metodologie applicate e alla comunità 

destinataria del processo. In generale, è auspicabile per l’Associazione Salento Km0 utilizzare le 

metodologie partecipative per la maggior parte delle attività che concernono l’ambito sociale, 

culturale ed educativo.  

Tutto il processo è stato incentrato sulla sostenibilità e sulla diffusione di pratiche agroecologiche nel 

comparto rurale. La riduzione dell’inquinamento, così come degli input chimici in agricoltura è stato 

uno degli obiettivi del progetto in tutte le sue fasi. “Germinazioni” ha dedicato, inoltre, tutta la fase di 

formazione proprio alla diffusione di pratiche agricole organiche e rigenerative. Durante i processi 

partecipativi, la sensibilità dei partecipanti su questi temi è emersa in maniera molto forte, delineando 

proposte specifiche.  Con il progetto “Germinazioni”, e sulla scorta del lavoro pregresso, Salento Km0 

ha voluto fotografare la situazione delle aziende coinvolte e delinearne necessità e proposte sia dal 

punto di vista produttivo che amministrativo, necessarie allo sviluppo delle filiere locali in un’ottica 

sostenibile. 
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La costruzione partecipata delle politiche agricole a livello comunale, regionale e nazionale, 

soprattutto con le piccole realtà che spesso non trovano rappresentanza per le loro problematiche, è 

il presupposto per uno sviluppo sistemico del territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale, 

economica e sociale. 

 

14) Memoria del percorso partecipativo 

E’ stato prodotto un opuscolo cartaceo e in pdf del lavoro di partecipazione svolto, in aggiunta il partner Città 

Fertile ha realizzato un Report del processo partecipativo che raccoglier la memoria, strumenti e risultati del 

processo che è stato utile alla redazione del prodotto finale. A questo si aggiunge la realizzazione di n° 4 

prodotti audiovisivi relativi agli incontri one-to-one en° 1 video spot del progetto che riassume il percorso 

progettuale. 

Allegati: report memoria processo partecipativo; documento programmatico finale, n° 5 video.  

 

15) Rendiconto economico-finanziario delle risorse impegnate  
(comprensivi di IVA come indicato nelle linee guida per la redazione della Relazione finale) 

 
RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO 

Voci principali di 
costo 
 

a) Costo 
preventivato 
nella richiesta di 
sostegno 
 

b) Costi effettivi 
ad oggi 
 

c) Nota su 
eventuali 
variazioni dei 
costi preventivati 
o nuove voci 
inserite 

d) Soggetto/i che 
ha/hanno 
sostenuto tali 
costi 
 

Gestione 400 700 E’ stata SALENTO 
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amministrativa 
(attività di 
volontariato svolta 
dal presidente del 
soggetto capofila e 
rendicontata con 
allegati 1-2-3 e 
relazione delle 
attività svolte)) 

effettuata una 
richiesta di 
rimodulazione 
dei costi 
accettata dalla 
Regione in data: 
14/07/2020 
modifica da 400 
euro a 700 euro.  

KM0/cofinanziament
o volontariato 

Rendicontazione 500 1.143.25 E’ stata 
effettuata una 
richiesta di 
rimodulazione 
dei costi 
accettata dalla 
Regione in data: 
09/11/2020 
modifica da 400 
euro a 780 euro 

SALENTO KM0 

Attività di 
segreteria (attività 
di volontariato 
svolta dal 
presidente del 
soggetto capofila e 
rendicontata con 
allegati 1-2-3 e 
relazione delle 
attività svolte)) 

400 600 E’ stata 
effettuata una 
richiesta di 
rimodulazione 
dei costi 
accettata dalla 
Regione in data: 
14/07/2020 
modifica da 400 
euro a 600 euro. 

SALENTO KM0 
/cofinanziamento 
volontariato 

Rimborsi spese  1000 100 E’ stata 
effettuata una 
richiesta di 
rimodulazione 
dei costi 
accettata dalla 
Regione in data: 
09/11/2020 

SALENTO KM0 

Progettazione 
complessiva 
(consulente esterno 
Francesco Milone) 

1.000 1.000 La voce di costo 
non ha subito 
modifiche. 

SALENTO KM0 

Progettazione di 
attività specifiche 
(attività di 
volontariato svolta 
dalla socia del 
partner Città Fertile 
“Francesca Cofano”  
e rendicontata con 

1.200 1.200 La voce di costo 
non ha subito 
modifiche. 

CITTA’ FERTILE 
(PARTNER DI 
PROGETTO/ 
cofinanziamento 
volontariato) 
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allegati 1-2-3 e 
relazione delle 
attività svolte) 
 

Monitoraggio 800 800 La voce di costo 
non ha subito 
modifiche. 

CITTA’ FERTILE 
(PARTNER DI 
PROGETTO) 

Docenze (partner 
Deafal e consulenti 
esterni) 

4000 2.718,8 E’ stata 
effettuata una 
richiesta di 
rimodulazione 
dei costi 
accettata dalla 
Regione in data: 
09/11/2020 

SALENTO KM0 

Coordinamento 
formazione 
(dipendente 
soggetto 
promotore – 
Tommaso Faggiano) 

300 1052,81 E’ stata 
effettuata una 

richiesta di 
rimodulazione 

dei costi 
accettata dalla 

Regione in data: 
09/11/2020 

SALENTO KM0 

Conduzione 
processi 
partecipativi 

1600 1200 E’ stata effettuata 
una richiesta di 

rimodulazione dei 
costi accettata 

dalla Regione in 
data: 09/11/2020 

CITTA’ FERTILE 
(PARTNER DI 
PROGETTO) 

Facilitazione 
processi 
partecipativi 

2000 1500 E’ stata effettuata 
una richiesta di 

rimodulazione dei 
costi accettata 

dalla Regione in 
data: 09/11/2020 

CITTA’ FERTILE 
(PARTNER DI 
PROGETTO) 

Elaborazione analisi 
e studi 

1200 1200  La voce di 
costo non ha 
subito modifiche. 

CITTA’ FERTILE 
(PARTNER DI 
PROGETTO) 

Indagini e 
mappature 

1.100 1.100 E’ stata 
effettuata una 
richiesta di 
rimodulazione 
dei costi 
accettata dalla 
Regione in data: 
14/07/2020 
modifica da 500 
euro a 1.100 euro 

CITTA’ FERTILE 
(PARTNER DI 
PROGETTO) 
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Consulenze esterne 500 500 E’ stata 
effettuata una 
richiesta di 
rimodulazione 
dei costi 
accettata dalla 
Regione in data: 
14/07/2020 
modifica da 1.000 
euro a 500 euro 

CITTA’ FERTILE 
(PARTNER DI 
PROGETTO) 

Servizio catering 700 854 La voce di costo 
non ha subito 
modifiche. (154 
euro corrisponde 
a IVA) 

SALENTO KM0 

Stampa 400 488 La voce di costo 
non ha subito 
modifiche. (88 
euro corrisponde 
a IVA) 

SALENTO KM0 

Gestione social e 
promozione eventi 
(attività svolta da 
Francesca Casaluci 
come volontaria del 
soggetto 
promotore come 
evidenziato negli 
allegati 1,2,3) 

500 1500 E’ stata effettuata 
una richiesta di 
rimodulazione dei 
costi accettata 
dalla Regione in 
data: 09/11/2020 

SALENTO KM0 
/cofinanziamento 
volontariato 

Elaborazione 
grafica 

500 610 La voce di costo 
non ha subito 
modifiche. (110 
euro corrisponde 
a IVA) 

SALENTO KM0 

Produzione foto-
video 

2100 4880 E’ stata effettuata 
una richiesta di 
rimodulazione dei 
costi accettata 
dalla Regione in 
data: 09/11/2020 

SALENTO KM0 

Utilizzo spazi per 
percorso 
formativo 

500 100 E’ stata effettuata 
una richiesta di 
rimodulazione dei 
costi accettata 
dalla Regione in 
data: 09/11/2020 

SALENTO KM0 

Materiale 
cartoleria 

250 307,18 La voce di costo 
non ha subito 
modifiche. 
(somma 

SALENTO KM0 
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eccedente 
corrisponde a 
IVA) 

Materiale 
didattico 

250 174,24  SALENTO KM0 

Stoviglie 
biodegradabili 

300 150,40  SALENTO KM0 

Acquisto personal 
computer per 
processi 
partecipativi e 
formativi digitali 

800 2.559,00 E’ stata effettuata 
una richiesta di 
rimodulazione dei 
costi accettata 
dalla Regione in 
data: 09/11/2020 
che ha modificato 
la macro-voce “H” 

SALENTO KM0 / 
quota parte a carico 
della Regione Puglia 

Acquisto personal 
computer per 
processi 
partecipativi e 
formativi digitali 

800 1.000 E’ stata effettuata 
una richiesta di 
rimodulazione dei 
costi accettata 
dalla Regione in 
data: 09/11/2020 
che ha modificato 
la macro-voce “H” 

SALENTO KM0 / 
quota parte di 
cofinanziamento 
monetario 

Hardisk 0 518 E’ stata effettuata 
una richiesta di 
rimodulazione dei 
costi accettata 
dalla Regione in 
data: 09/11/2020 
che ha modificato 
la macro-voce “H” 

SALENTO KM0 

Termoscanner 0 35 E’ stata effettuata 
una richiesta di 
rimodulazione dei 
costi accettata 
dalla Regione in 
data: 09/11/2020 
che ha modificato 
la macro-voce “H” 

SALENTO KM0 

 

 
 RIEPILOGO 
SINTETICO 

€ % Eventuali 
variazioni 

 risorse impegnate 

Costo totale proposta 25.00
0 

100 nessuna 25.000 

Cofinanziamento 
proponente/partner 

5000 20 Nessuna 5.000 

Contributo regionale 
assegnato 

20.00
0 

80 Nessuna 20.000 
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16) ELENCO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA DA ALLEGARE 

● allegato 6 

● allegato 7  

● allegato riepilogativo spese partner Città Fertile 

 

17) Elenco degli eventuali allegati alla Relazione Finale 
● Allegato A- rassegna stampa, web e social del progetto 

● Allegato B- layout grafici 

● Allegato C – documento programmatico finale/ proposta partecipata 

● Allegato D – report partecipazione Città Fertile 

● Allegato E– documentazione fotografica del progetto 

● Allegato F – videointerviste realizzate da Meditfilm 

● Allegato G – monitoraggio 

● Allegato H – riepilogo spese partner Città Fertile 

 

 

 

 

 

GALATINA, 27/01/2021 

 

TIMBRO E FIRMA 
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18) ALLEGATO 11 _ PROPOSTA PARTECIPATA 
  

 

DI SEGUITO SI RIPORTA UNA TABELLA ESPLICATIVA DEGLI ENTI COMPETENTI A CUI SONO STATI INVIATI I 

RISULTATI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO DEL PROGETTO. 

*SI ALLEGA DOCUMENTO PROGRAMMATICO FINALE COME ESITO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO. 

ENTE REFERENTE CONTATTO Data invio 

Regione Puglia 

Ufficio Agricoltura 

Dirigente di 

sezione: Luigi 

Trotta 

sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it 25/01/2021 

Dipartimento di 

Scienze 

Agroambientali e 

Territoriali DiSAAT  

Prof. Pietro 

Santamaria 

pietro.santamaria@uniba.it 25/01/2021 

Parco Otranto 

Santa Maria di 

Leuca 

Dott. 

Francesco 

Minonne 

minonfranc@gmail.com   25/01/2021 

Osservatorio 

Regionale 

sull'Agricoltura 

Biologica 

 Dirigente di 

sezione: Luigi 

Trotta 

osservatorio.bio@regione.puglia.it 25/01/2021 

 

 

GALATINA, 27/01/2021 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

mailto:sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it
mailto:pietro.santamaria@uniba.it
mailto:minonfranc@gmail.com
mailto:osservatorio.bio@regione.puglia.it
Sofia Rella


