
	  
LINEE	  DI	  INDIRIZZO	  	  

per	  il	  processo	  formativo	  del	  	  “Gruppo	  di	  Cooperazione	  ORI	  degli	  IBLEI”	  
ai	  fini	  della	  riorganizzazione	  innovativa	  di	  contesto,	  in	  coerenza	  con	  la	  SSLTP	  NAT-‐IBLEI	  

	  
AVVISO	  PUBBLICO	  
“ORI	  degli	  IBLEI”	  

ALCUNE	  OPERAZIONI	  	  
AUSPICATE	  

ALCUNE	  ATTIVITA	  	  
DA	  INCENTIVARE	  

ALCUNE	  ESIGENZE	  	  
AVVISTATE	  

Art.	  2	  OBIETTIVI	   	   	   	  
L’analisi dei fabbisogni del contesto Ibleo ha rilevato come a fronte delle 
ingenti e pregevoli singole peculiarità locali (in termini di valori ambientali, 
storico-culturali, artigianali di pregio ed agroalimentari di qualità) vi sia una 
generale debolezza del tessuto imprenditoriale locale, riconducibile 
principalmente alla estrema frammentazione ed autoreferenzialità del sistema 
delle produzioni e dei beni e servizi, pubblici e privati, che rendono il 
contesto ibleo un’area vasta omogenea ampiamente sottoutilizzata, sebbene 
“ad altissima potenziale capacità di sviluppo”, in ragione dei propri valori 
intrinsechi (capitale territoriale), sempre più appetiti dai mercati.      
Il Partenariato Pubblico-Privato Ibleo (PPP), al fine di mettere a sistema ed a 
valore il “reale capitale territoriale Ibleo”, ha avvistato la necessità di una 
“innovazione intelligente del contesto” (innovazione auto-centrata) da attuare 
tramite la “clusterizzazione” del sistema produttivo e dei suoi sotto-sistemi. 
 

Il	  GC	  punta	  a	  riorganizzare	  l’offerta	  di	  “capitale	  territoriale”,	  pubblico	  
e	  privato	  per	  offrirlo	  unitariamente	  in	  forma	  innovativa.	  
	  
Per	  ciò	  necessita	  attivare	  il	  processo	  di	  clasterizzazione	  del	  “sistema	  di	  
offerta	  relazionale	  integrata”	  pubblico-‐privata,	  innovata	  nella	  sua	  
concezione,	  a	  partire	  dalla	  sua	  missione	  “inclusiva”	  (GC	  aperto),	  che	  
punta	  alla	  complessiva	  innovazione	  intelligente	  di	  contesto;	  ciò	  ai	  fini	  
della	  valorizzazione	  del	  “reale	  capitale	  eco-‐sistemico”	  del	  territorio	  
NAT.	  Da	  ciò	  discende	  la	  necessità/opportunità	  di:	  	  
ü Attivare	  il	  processo	  di	  clasterizzazione	  del	  PPP	  di	  contesto,	  in	  tema	  

di	  turismo	  
ü Formare	  ed	  attivare	  una	  prima	  offerta	  relazionale	  integrata,	  a	  

livello	  di	  eco-‐sistema	  ibleo,	  innovata	  
ü Esprimere	  un	  sistema	  di	  rappresentatività	  di	  contesto	  di	  PPP	  

(tipologie	  di	  prodotti,	  beni	  e	  servizi,	  pubblici	  e	  privati)	  
	  

Individuare	  ed	  attivare	  il	  nucleo	  originario	  promotore	  del	  Gruppo	  
di	  Cooperazione	  di	  PPP	  che,	  	  irrobustendosi	  in	  progress,	  	  
supporterà	  il	  processo	  di	  valorizzazione	  del	  capitale	  territoriale	  dei	  
17	  Comuni	  di	  area	  NAT	  IBLEI.	  	  Ciò	  formalizzando	  atti	  che:	  
ü Esprimono	  il	  sistema	  unitario	  di	  governance	  del	  processo	  di	  ri-‐
organizzazione	  innovativa	  di	  contesto	  (offerta	  integrata,	  
pubblica	  e	  privata,	  da	  implementare	  in	  progress),	  anche	  
capitalizzando	  le	  passate	  esperienze	  

ü Assumono	  la	  funzione	  di	  “rappresentanti	  di	  settore”,	  che	  
contribuiscono	  alla	  ri-‐organizzazione	  della	  propria	  categoria	  in	  
un’ottica	  inclusiva	  e	  di	  interscambio	  con	  altri	  rappresentanti	  di	  
settori	  diversi	  

ü Sono	  rappresentativi	  dei	  più	  importanti	  settori	  operativi,	  
strategicamente	  funzionali	  ad	  attivare	  una	  prima	  “Offerta	  
integrata”	  	  

	  

ü Occorre	  condividere	  	  strumento	  
giuridico	  compartecipativo	  idoneo	  a	  	  
costituire	  il	  GC	  ORI	  IBLEI	  

ü IL	  PPP	  proponente	  deve	  esplicitare	  	  
gli	  elementi	  costitutivi	  e	  il	  
regolamento	  di	  base,	  quali:	  tipologie	  
di	  pro-‐attività	  ad	  alto	  valore	  
aggiunto	  -‐	  Azioni	  comuni-‐	  Azioni	  di	  
cooperazione	  “accomunanti”,	  ecc,	  	  
orientate:	  	  
ü Alla	  Offerta	  dei	  Luoghi	  Iblei,	  nel	  

Brand	  UNESCO	  (di	  cui	  
eccelliamo)	  

ü Al	  Marchio	  QSS	  +	  Brand	  Sicily	  

La presente azione, operante in tema di turismo sostenibile,  contribuisce a 
rafforzare la capacità delle imprese di cooperare per abbassare i costi di 
produzione, innalzare i margini reddituali e migliorare la competitività 
facendola interagire nella logica di cluster fra di loro e cono soggetti “terzi”, 
anche pubblici, esterni alla filiera ma indispensabili per dare “valore 
aggiunto” alla medesima (quale organismi di ricerca per l’innovazione di 
contesto (produttiva, di trasformazione e packaging), ma anche organismi di 
governance dei processi di valorizzazione dei beni comuni e di ri-
organizzazione collettiva di sistema (economico-sociale ed 
amministrativo/istituzionale), funzionali al collegamento unitario del prodotto 
integrato d’area, sia esso pubblico che privato,  con i mercati locali, nazionali 
ed internazionali. 
 

Attivare	  il	  Cluster	  	  di	  PPP	  ORI	  degli	  Iblei,	  operante	  in	  tema	  di	  Turismo	  
sostenibile,	  unitariamente	  governato,	  inserendo	  Soggetti	  	  terzi,	  anche	  
esterni	  alla	  filiera,	  ma	  funzionali	  ad	  irrobustire,	  in	  progress,	  il	  GC	  ORI	  
IBLEI,	  anche	  ai	  fini	  di:	  
ü Interagire	  nel	  cluster	  con	  Soggetti	  terzi	  funzionali	  a	  dare	  

innovativa	  rappresentatività,	  attrattività	  e	  competitività	  al	  
contesto	  

ü Attivare	  in	  forma	  strutturata	  il	  	  sistema	  di	  governance	  che	  deve	  
garantire	  la	  crescita	  inclusiva	  del	  sistema	  di	  offerta	  di	  PPP,	  anche	  
implementando	  il	  consolidato	  background	  

ü Attivare	  innovative	  forme	  di	  interrelazioni	  di	  PPP,	  unitariamente	  
governate,	  delle	  attività	  già	  individuate	  	  nella	  proposta	  di	  
progetto,	  ma	  anche	  aperte	  a	  quelle	  che	  emergeranno	  in	  futuro	  

ü Diffondere	  la	  nuova	  visione	  di	  eco-‐sistema	  ibleo,	  ai	  fini	  del	  “ri-‐
orientamento	  del	  Sistema	  Economico-‐Sociale-‐Istituzionale	  di	  area	  
vasta	  verso	  una	  reale	  innovativa	  forma	  di	  promo-‐
commercializzazione	  del	  capitale	  territoriale	  eco-‐sistemico.	  	  

Il	  Cluster	  ORI	  degli	  Iblei	  deve	  essere	  orientato	  alla	  definizione,	  in	  
progress,	  di	  un	  unico	  	  Sistema	  di	  PPP	  operante	  in	  tema	  di	  Turismo	  
Relazionale	  e	  Sostenibile.	  	  
Rispetto	  al	  sistema	  produttivo	  	  del	  NAT	  Iblei,	  il	  GC	  ORI	  Iblei	  	  dovrà	  
dare	  la	  possibilità	  di	  inserire,	  in	  progress,	  	  le	  diverse	  tipologie	  di	  
attività	  di	  settore	  del	  contesto,	  quali;	  	  il	  Sistema	  Accoglienza,	  
Mobilità	  sostenibile,	  Ristorazione,	  Museale,	  Servizi	  Sportivi,	  Servizi	  
alla	  Persona	  “,	  ecc.,	  tutte	  organicamente	  relazionate	  e	  disciplinate.	  
Rispetto	  alla	  valorizzazione	  dei	  “beni	  comuni”,	  pubblici	  e	  privati	  di	  
contesto,	  il	  Cluster	  dovrà	  essere	  formato	  da	  Soggetti	  orientati	  ed	  
idonei	  a	  relazionarsi:	  
ü con	  i	  Privati,	  gestori	  di	  aree	  a	  valenza	  di	  contesto,	  a	  vario	  titolo	  
tutelate	  

ü con	  la	  parte	  Pubblica	  locale,	  titolare	  di	  “beni	  comuni”,	  funzionali	  
alla	  valorizzazione	  dell’eco-‐sistema	  

ü con	  le	  diverse	  sovraordinate	  istituzioni,	  competenti	  per	  la	  
gestione	  delle	  aree	  a	  valenza	  tutelate	  dell’area	  NAT	  
	  

Occorre	  definire	  un	  unico	  sistema	  di	  	  
governance	  di	  PPP	  di	  area	  NAT	  Iblei,	  
orientato	  alla	  gestione	  sostenibile	  
dell’offerta	  integrata	  relazionale	  e	  
sostenibile	  di	  riferimento.	  

L’azione ha come finalità quella di creare un unico “Gruppo di 
Cooperazione” di soggetti operanti nel comparto turistico e nella logica di 
Cluster di PPP, che attui un progetto unitario ed unitariamente governato di 
definizione e promozione dell’offerta turistica iblea, sia essa pubblica che 
privata, attuata nel rispetto della SSLTP Natiblei (e ad implementazione del 
background accumulato dal sistema locale di sviluppo ibleo e del relativo 
sistema compartecipativo pubblico-privato); idoneo cioè a generare economie 
di scala attraverso attività comuni che risulterebbero onerosi ed inefficaci, se 
praticati dalle imprese in forma singola, ed addirittura non realizzabili rispetto 
alla necessità acclarata di doversi promo-commercializzare collegandosi al 
sovraordinato “brand Sicily”; il Gruppo di Cooperazione, attraverso una 
comune “azione integrata” potrà comporre un unico sistema di offerta 
integrata, pubblico-privata, organicamente relazionata ed unitariamente 
governata nei relativi livelli qualitativi da un unico “sistema di governance 
multiattore e multilivello” (attivato nella fattispecie a livello di area vasta, ma 
dialogante con altri sovra-ordinati Sistemi istituzionali ed Economico-sociali). 

Attivare	  “un	  gruppo	  di	  cooperazione	  di	  PPP”,	  operante	  in	  tema	  di	  
Turismo,	  dotato	  di	  progettualità	  di	  sviluppo	  unitariamente	  governata,	  
e	  portatore	  di	  una	  metodologia	  di	  “progettualità	  aperta”,	  cioè	  da	  
definire	  ed	  implementare	  in	  progress	  dal	  complessivo	  PPP	  NAT	  Iblei	  in	  
tema	  di	  sviluppo	  turistico.	  
In	  tal	  senso	  il	  GC	  ORI	  degli	  Iblei,	  idoneamente	  “strutturato”,	  deve	  
definire	  una	  prima	  Offerta	  Integrata	  di	  PPP,	  sperimentale,	  aperta,	  ma	  
unitariamente	  governata	  sulla	  base	  di	  specifiche	  regole	  idonee:	  
ü Attivare	  azioni	  comuni	  generatrici	  di	  valore	  aggiunto	  per	  il	  

contesto	  
ü Progettare	  ed	  attivare	  il	  sistema	  di	  promo-‐commercializzazione	  

collegato	  alla	  QSS	  ed	  al	  Brand	  Sicily	  

Occorre	  realizzare	  un	  progetto	  pilota	  unitario	  ed	  unitariamente	  
governato	  di	  definizione	  e	  promozione	  dell’offerta	  turistica	  iblea,	  
sia	  essa	  pubblica	  che	  privata,	  coerente	  con	  la	  SSLTP	  NAT	  Iblei,	  
dimostrativo	  che	  si	  possono	  generare	  “economie	  di	  scala”	  da	  
proattività	  di	  PPP.	  
Ciò	  al	  fine	  di	  implementare,	  in	  progress	  ma	  sempre	  all’interno	  di	  
un	  unico	  Piano	  di	  valorizzazione	  del	  contesto,	  il	  processo	  di	  
irrobustimento	  e	  valorizzazione	  integrata	  di	  tutte	  le	  componenti	  
turistiche	  di	  cui	  sopra,	  quali:	  Offerta	  	  ambientale,	  di	  trekking	  e	  
ciclo-‐turistica	  	  rurale;	  	  Offerta	  culturale;	  Offerta	  enogastronomica	  
ed	  antropologica;	  Offerta	  sportiva;	  ecc.	  

Occorre	  la	  definizione,	  da	  
implementare	  in	  progress,	  di	  “una	  
prima	  Offerta	  Integrata	  di	  PPP”,	  
aperta,	  ma	  unitariamente	  governata	  	  
che,	  sulla	  base	  di	  specifiche	  regole	  di	  
progetto	  pilota,	  punti	  a	  sperimentare	  il	  
meccanismo	  funzionale	  a	  valorizzare,	  
in	  progress,	  le	  complessive	  valenze	  
dell’eco-‐sistema	  ibleo.	  

 



	  
Obiettivo operativo della presente azione, quindi, è quello di promuovere 
forme di cooperazione commerciale tra “piccoli operatori” operanti nella 
logica di cluster di PPP, finalizzate al raggiungimento di economie di scala 
mediante attività comuni e di interesse collettivo, rivolte alla definizione e 
promozione dell’offerta turistica integrata iblea, pubblica e privata, 
organizzata con i concetti di “turismo sostenibile”  e con particolare 
riferimento alla messa in rete, promozione e commercializzazione di servizi di 
turismo rurale attuativi dell’offerta relazionale integrata (creazione di 
pacchetti turistici, creazione di valore aggiunto per i servizi del partenariato, 
messa a sistema ed a valore dell’Offerta Integrata Iblea, marketing nei mercati 
di prossimità, nazionali ed esteri, ecc). 
	  

Realizzare	  il	  progetto	  di	  PPP	  proponente,	  	  operante	  in	  
cluster	  ed	  aperto	  all’irrobustimento,	  che	  attiva	  forme	  di	  
“cooperazioni	  commerciali	  aperte”	  nell’ambito	  di	  attività	  
di	  interesse	  collettivo,	  in	  tema	  di	  promo-‐
commercializzazione	  dell’offerta	  integrata	  ORI	  Iblei;	  da	  cui	  
la	  necessità	  di:	  
ü Progettare	  offerte	  integrate,	  di	  PPP	  
ü Progettare	  ed	  attivare	  forme	  commerciali,	  aperte	  ed	  

unitariamente	  governate	  
ü Inserirsi	  nei	  temi	  del	  “turismo	  sostenibile”	  e	  turismo	  

relazionale”	  
ü Progettare	  ed	  attivare	  un	  primo	  gruppo	  di	  servizi	  di	  

PPP,	  da	  utilizzare	  per	  il	  marketing	  nei	  mercati	  di	  
prossimità,	  nazionali	  ed	  esteri,	  a	  titolo	  sperimentale	  
	  

	  

Occorre	  individuare	  quali	  tipologie	  di	  attività,	  da	  realizzare	  in	  forma	  
integrata	  e	  complementare	  tramite	  il	  GC	  ORI	  Iblei,	  sia	  in	  grado	  di	  
sperimentare,	  ed	  implementare	  nel	  tempo,	  il	  processo	  di	  messa	  in	  
rete,	  promozione	  e	  commercializzazione	  dei	  prodotti,	  beni	  e	  servizi	  
collegati	  al	  turismo	  rurale,	  attuativi	  dell’offerta	  relazionale	  integrata	  
ORI	  degli	  Iblei	  
	  

-‐ 	  

Definire	  le	  basi,	  da	  implementare	  in	  progress,	  
per	  attivare	  la	  sperimentazione,	  a	  livello	  di	  PPP	  
proponente,	  di	  idonee	  	  forme	  di	  cooperazione 
commerciale	  in	  tema	  di	  Turismo	  Relazionale	  e	  
Sostenibile	  di	  area	  NAT	  Iblei	  
	  

L’azione porterà alla realizzazione di un solo “Gruppo di Cooperazione, 
funzionale alla partecipazione diffusa del Territorio” (cioè da implementare in 
progress con tutti i Soggetti del territorio che condividono strategia, obiettivi 
e risultati attesi della SSLTP Natiblei, siano  essi pubblici che privati); ciò ai 
fine della valorizzazione e promozione governata dell’offerta integrata 
turistica dell’unicum Ibleo (prodotti, beni e servizi, pubblici e privati, del 
contesto), basata sulla creazione e/o lo sviluppo di un unico PPP di area vasta 
iblea, da riconoscere e riconoscibile, avente carattere di stabilità tra piccoli 
operatori turistici e del turismo rurale, tour operator, soggetti privati che 
operano nel campo della valorizzazione turistica del territorio e Soggetti 
pubblici, a vario titolo competenti e/o gestori di “beni comuni” di interesse 
locale. 
	  

Attivare	  un	  GC,	  di	  natura	  aperta	  ma	  unitariamente	  
governato,	  	  disciplinandone	  	  il	  “ruolo	  aperto”	  (portatore	  di	  
interessi	  generali)	  dei	  Partner	  del	  Gruppo	  di	  Cooperazione,	  
in	  relazione	  ai	  rispettivi	  ruoli	  e	  campi	  di	  operatività,	  quali:	  
capacità	  di	  governance	  e	  	  relazionalità,	  verso	  il	  basso	  e	  
verso	  l’alto;	  capacità	  di	  costruire	  e	  gestire	  offerte	  di	  PPP;	  
capacità	  di	  pro-‐attività	  con	  Tour	  Operator	  e/	  similari,	  ecc	  

Occorre	  condividere	  il	  concetto	  che	  il	  Progetto	  ORI	  Iblei	  è	  funzionale	  
ad	  incentivare	  la	  innovazione	  del	  contesto	  (nello	  specifico	  del	  
progetto	  di	  cooperazione,	  essenzialmente	  organizzativa),	  a	  partire	  
dalla	  valorizzazione	  del	  	  “Capitale	  Umano”,	  che	  deve	  gestire	  il	  
“capitale	  Territoriale”,	  ri-‐visto	  quale	  “Eco-‐Sistema	  Sostenibile	  Ibleo”	  	  
Ciò	  al	  fine	  di	  utilizzare	  i	  beni	  comuni	  quali	  “attrattori	  di	  contesto”,	  a	  
favore	  delle	  micro-‐centralità	  dei	  Luoghi	  Iblei	  (masserie,	  bagli,	  aziende	  
agricole,	  agriturismi,	  diverse	  forme	  di	  turismo	  rurale,	  ecc)	  
	  
Quanto	  sopra	  perché	  il	  Sistema	  Economico-‐Sociale	  di	  area	  NAT	  Iblei	  
operante	  in	  tema	  di	  turismo	  relazionale	  integrato	  e	  sostenibile,	  si	  
renda	  “concreta	  parte	  pro-‐attiva”	  (in	  forma	  strutturata	  nel	  GC),	  	  con	  il	  
PPP	  dell’area	  vasta	  sub-‐regionale	  NAT-‐Iblei,	  che	  sta	  perorando	  gli	  
interessi	  del	  contesto	  per	  riconoscerlo	  nel	  nuovo	  ciclo	  di	  
programmazione	  al	  fine	  di:	  
-‐ ri-‐dare	  identità	  al	  territorio,	  quale	  Eco-‐Sistema	  ad	  alte	  potenzialità	  
di	  sviluppo,	  fortemente	  inespresse	  

-‐ ri-‐collocare	  le	  relative	  Genti,	  in	  senso	  economico-‐sociale	  e	  prima	  
ancora	  culturale,	  in	  coerenza	  con	  la	  storia	  dei	  Luoghi	  Iblei	  

-‐ ri-‐territorializzare	  le	  economie	  locali,	  secondi	  i	  principi	  delle	  
economie	  circolari	  di	  natura	  etica	  

	  

	  

L’operazione contribuisce direttamente alla Focus Area 6a "Favorire la 
diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e la creazione 
di posti di lavoro". 
L’azione sostiene la attivazione di PPP finalizzata al raggiungimento di 
economie di scala, per esempio, tramite:  

• Definizione dell’offerta turistica integrata dell’area, con particolare 
attenzione alla nuova disciplina turistica della “offerta relazionale 
integrata” del turismo esperenziale 

• Messa a sistema ed a valore, unitariamente governati, dei 
componenti governati dell’offerta turistica integrata dell’area  

• Condivisione ed implementazione del sistema di governance 
pubblico-privato dell’offerta turistica integrata 

• Utilizzo ottimizzato di strutture ed infrastrutture logistiche all'interno 
di forme di gestione associate; 

• Promozione del prodotto turistico integrato ibleo nei mercati locali, 
oltre che regionali, nazionali ed internazionali, utilizzante il brand 
Sicily; 

• Co-creazione di pacchetti turistici mirati a particolari esigenze di 
mercato (ospitalità per diversamente abili, anziani, bambini, gruppi 
tematici, ecc); 

Favorire	  la	  diversificazione	  per	  le	  M-‐PMI	  del	  contesto	  	  
Il	  progetto	  di	  GC	  ORI	  Iblei,	  deve	  garantire:	  
ü 	  La	  definizione	  ed	  attivazione	  di	  una	  prima	  Offerta	  

turistica	  integrata	  di	  area	  vasta,	  che	  attenziona	  il	  
turismo	  relazionale,	  di	  natura	  aperta	  e	  da	  
implementare	  in	  progress	  

ü La	  condivisione	  del	  necessario	  sistema	  di	  governance	  
ü La	  messa	  a	  sistema	  dei	  componenti	  governati	  della	  

citata	  offerta	  	  
ü La	  ottimizzazione	  d’uso	  di	  strutture	  ed	  infrastrutture	  

logistiche	  eventualmente	  “potenzialmente	  disponibili”	  
attraverso	  forme	  gestionali	  associate	  valorizzanti	  le	  M-‐
PMI	  dei	  Luoghi	  Iblei	  

ü La	  promozione	  del	  contesto	  nei	  mercati	  di	  prossimità,	  
oltrechè	  esterni,	  nell’ottica	  della	  QSS	  e	  Barnd	  Scily	  

ü La	  creazione	  di	  pacchetti	  turistici	  “mirati”	  

Il	  progetto	  ORI	  degli	  Iblei	  punta	  a	  facilitare	  la	  “diversificazione,	  la	  
creazione	  e	  lo	  sviluppo	  di	  piccole	  imprese	  e	  la	  creazione	  di	  posti	  di	  
lavoro",	  chiedendo	  di	  attivare	  modelli	  operativi	  idonei	  a	  valorizzare	  
l’area	  vasta	  sub-‐regionale	  NAT,	  quale	  	  “ECO-‐SISTEMA	  IBLEO”,	  ove	  è	  
concentrata	  una	  cospicuità	  di	  “valenze”	  tali	  da	  poterlo	  ritenere	  
“contesto	  omogeneo	  ad	  altissima	  potenzialità	  di	  sviluppo”	  tutt’ora,	  
fortemente	  sottoutilizzata	  
	  
Da	  cui:	  L’Offerta	  Relazionale	  Integrata	  -‐	  ORI	  IBLEI,	  di	  tipo	  
riorganizzativo	  e	  sperimentale.	  
	  

Definire	  una	  prima	  offerta	  turistica	  integrata	  
dell’area,	  strutturata	  per	  sperimentare	  le	  
diverse	  interazioni	  necessarie	  per	  garantire	  
prodotti,	  servizi	  e	  beni,	  pubblici	  e	  privati	  a	  
livello	  di	  Eco-‐Sistema	  Ibleo,	  ed	  in	  “modalità	  
aperta”,	  cioè	  idonea	  ad	  essere	  partecipata,	  
condivisa	  ed	  implementata,	  in	  progress	  da	  
quanti	  condivideranno	  il	  processo.	  
	  
	  

	  



	  
	  
In linea con quanto normato dalle “Linee guida per esaltare il valore 
aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014 - 2020 
approvate con D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018, si precisa che gli interventi di 
cui al presente bando saranno sovvenzionabili soltanto se coerenti con la 
strategia del GAL, cioè operanti nella logica del cluster “ORI IBLEI – Le 
Terre del benessere e della Qualità di Vita”; il GAL Natiblei attiva la 
presente misura di cooperazione pubblico-privata  per definire ed 
implementare operativamente tale cluster ed in tal senso, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 33, comma 1, lett. f) del Reg.(UE) n° 1303/2013, 
dovrà attuare modalità di gestione e sorveglianza che garantiscano la 
coerenza delle attività proposte dai gruppi beneficiari della presente azione 
con la pertinente SSLTP e con il valore aggiunto dell'approccio LEADER. 
Pertanto, al fine della definizione dei gruppi di cooperazione, il GAL 
dispone le seguenti “specifiche linee guida tematiche” 
	  

Il	  Gruppo	  di	  Cooperarzione	  proponente	  deve	  presentare	  e	  
realizzare	  il	  progetto	  	  in	  piena	  coerenza	  con	  la	  SSLTP	  NAT	  
Iblei	  (Strategia	  di	  sviluppo	  locale	  di	  tipo	  partecipativo	  ex	  
procedimento	  plurifondo	  CLLD	  FEASR/FESR,	  pubblicata	  nel	  
sito	  del	  GAL	  Natiblei	  e	  secondo	  i	  termini	  del	  bando	  per	  la	  
formazione	  del	  GC	  	  “ORI	  degli	  Iblei”	  

	  

	   	  
	  

AREE TEMATICHE 
L'azione porterà alla realizzazione di 1 gruppo di cooperazione operante 
nella logica di claster di Partenariato Pubblico-Privato in TEMA DI 
TURISMO RURALE, denominato “ORI IBLEI – Offerta Relazionale 
Integrata Iblea”, per la valorizzazione governata dell’offerta turistica 
integrata Iblea. 
	  

	  
L’azione	  finanzia	  “un	  solo	  Gruppo	  di	  Cooperazione	  in	  tema	  
di	  Turismo	  Relazionale	  Sostenibile”,	  purchè	  abbia	  natura	  
aperta,	  cioè	  di	  interesse	  collettivo	  e	  sperimentale	  di	  nuove	  
modalità	  di	  valorizzazione	  di	  contesto,	  e	  per	  questo	  	  
implementabile	  in	  progress	  con	  i	  Soggetti	  che	  vorranno	  
condividere	  il	  processo	  di	  innovazione	  attivato	  
	  

	  
L’Offerta	  Integrata	  di	  tipo	  Relazionale	  –	  ORI	  degli	  Iblei	  –	  attraverso	  le	  
interazioni	  fra	  i	  Soggetti	  delle	  diverse	  tipologie	  di	  turismi	  e	  di	  attività	  
collegabili,	  punta	  strutturare	  tali	  comparti	  produttivi	  in	  Cluster	  perché	  
possano	  partecipare	  in	  forma	  strutturata	  il	  complessivo	  “processo	  di	  
innovazione	  e	  valorizzazione	  dell’eco-‐sistema	  ibleo”.	  	  
In	  tal	  senso	  il	  “turismo	  relazionale	  e	  sostenibile	  ”	  non	  valorizza	  solo	  le	  
aziende	  turistiche,	  ma	  l’unicum	  territoriale,	  costituito	  di	  ambiente,	  
storia,	  culltura,	  ma	  soprattutto	  di	  Umanità	  portatrice	  di	  antichi	  saperi	  
che	  ancora	  oggi	  sono	  in	  grado	  di	  offrire	  prodotti	  artigianali	  di	  pregio,	  
agroalimentari	  salutistici	  e	  “capacità	  relazionali,	  non	  altrove	  
riscontrabili”	  	  

	  

OBIETTIVO GENERALE E RISULTATO ATTESO OBIETTIVO GENERALE E RISULTATO ATTESO	   	   	  
I soggetti partecipanti il Gruppo di Cooperazione ORI IBLEI dovranno 
soddisfare le esigenze operative funzionali all’attuazione della SSLTP, 
raggiungendo l’obiettivo generale della “Creazione dell’Offerta 
Turistica Integrata di area Iblea, pubblica-privata unitariamente 
governata”, anche ad implementazione di precedenti buone prassi ed 
esperienze consolidate in tema di turismo relazionale interato ed  itinerari 
tematici.  
Il Gruppo di Cooperazione ORI Iblei punta a rendere pro-attivi nel 
medesimo strumento di cooperazione un PPP tra piccoli operatori del 
mondo rurale e Soggetti terzi, tutti interagenti nell’azione complessa di 
composizione, gestione governata, promozione e commercializzazione di 
una prima offerta turistica integrata di area Iblea; in tal senso il relativo 
risultato atteso è  la “Attivazione di un primo gruppo di servizi integrati 
di Turismo Rurale, unitariamente governati”. 
Poiché il Gruppo di Cooperazione  tramite il progetto ORI Iblei attiva 
un’unica offerta integrata di territorio, pubblica e privata ma organicamente 
relazionata, esso deve avere “natura compartecipativa aperta”, cioè in 
grado da garantire anche la adesione di Soggetti che, successivamente alla 
formale costituzione di tale gruppo di Cooperazione, vorranno irrobustire il 
medesimo nel rispetto dei principi definiti.  

	  
ü “Creazione	  dell’Offerta	  Turistica	  Integrata	  di	  area	  Iblea,	  

pubblica-‐privata	  unitariamente	  governata”,…..	  	  
……anche	  ad	  implementazione	  di	  precedenti	  buone	  
prassi	  ed	  esperienze	  consolidate	  in	  tema	  di	  turismo	  
relazionale	  integrato	  ed	  	  itinerari	  tematici.	  

	  
ü Attivazione	  di	  un	  solo	  PPP	  pro-‐attivo	  nell’azione	  

complessa	  della	  gestione	  governata	  dell’offerta	  ORI	  
degli	  Iblei	  ,	  che	  deve	  avere	  “natura	  compartecipativa	  
aperta”	  	  
	  

ü Attivazione	  di	  un	  primo	  gruppo	  di	  servizi	  integrati	  di	  
Turismo	  Rurale,	  unitariamente	  governati”.	  
	  

	   	  

	  
	  
	  
	  
CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DI SISTEMA 
DELL’OFFERTA TURISTICA INTEGRATA “ORI IBLEI” 

ALCUNE	  OPERAZIONI	  	  
AUSPICATE	  

ALCUNE	  ESIGENZE	  	  
AVVISTATE	  

Le azioni di sistema da attivare ad opera del “Gruppo di Cooperazione ORI Iblei”, 
dovranno essere tutte orientate a facilitare la fruizione ed il godimento diffuso dei valori 
identitari locali, a favore dei Cittadini residenti e Turisti  del Territorio, al fine di 
incentivare nuove economie circolari funzionali a dare qualità all’offerta pubblico-privata 
a favore dei Soggetti turisti e, contemporaneamete, elevare lo standard di qualità di vita 

Attivare	  “azioni	  di	  sistema”,	  facilitanti	  la	  fruizione	  lenta	  ed	  il	  godimento	  
diffuso	  dei	  valori	  di	  contesto,	  a	  favore	  di	  Cittadini	  residenti	  	  e	  Cittadini	  
turisti,	  anche	  per	  elevare	  lo	  standard	  di	  qualità	  di	  vita	  locale,	  incentivando	  
nuovi	  stili	  di	  vita,	  quindi	  attivare	  a	  titolo	  di	  “azione	  complessa	  sperimentale	  
e	  pilota:	  

Individuare	  le	  azioni	  di	  sistema	  “prioritarie”:	  
A	  favore	  dei	  Cittadini:	  
-‐ L’accessibilità	  organizzata	  	  agli	  ambienti	  di	  contesto	  
A	  favore	  dei	  Turisti:	  
-‐ La	  fruizione	  organizzata	  dei	  valori	  relazionali	  dell’eco-‐sistema	  ibleo	  
	  



	  
dei Soggetti residenti; in tal senso, in particolare, le azioni di sistema da attivare dovranno 
avere le seguenti caratteristiche integrate e complementari: 

• essere correlate alla valorizzazione organica del complessivo patrimonio 
territoriale pubblico-privato (ambientale e storico-culturale, architettonico, 
archeologico, etno-antropologico, artistico, ecc, da valorizzare quali attrattori) 
espressione dell'area di intervento del GAL; 

• valorizzare in forma unitariamente governata il sistema complesso 
dell’accoglienza turistica (ricettività, ristorazione, servizi, ecc), a vario titolo 
collegabile al patrimonio territoriale pubblico e privato; 

• incentivare le relazioni integrate tra settore primario, artigianato, servizi e 
quaternario e fra tale insieme ed il sistema Istituzionale competente alla gestione 
dei “Beni Comuni dell’area”; 

• essere orientate a “food experience” con particolare riferimento ai prodotti 
identitari; 

• prevedere modalità lente e dolci per lo spostamento all'interno dell'area PAL, 
possibilmente interconnesse con i trasporti pubblici ed i servizi privati di 
trasporto; 

• prevedere azioni di cooperazione implementabili, anche in progress: 
• valorizzare il sistema della viabilità lenta turistica, a partire dai circuiti ciclabili 
• valorizzare il sistema dei circuiti pedo/equituristici 
• valorizzare il sistema museale e beni culturali 
• incentivare la attivazione di tour operator “incoming” per l'offerta integrata 

dell'area GAL. 
 

ü di	  valorizzazione	  del	  contesto,	  inteso	  quale	  “unicum	  territoriale”	  a	  vario	  
titolo	  collegato	  al	  turismo	  relazionale	  e	  sostenibile	  

ü di	  	  specifica	  riqualificazione/valorizzazione	  del	  sistema	  complesso	  
dell’accoglienza	  turistica,	  riorientato	  verso	  il	  turismo	  relazionale	  e	  
sostenibile	  

ü di	  incentivazione	  governata	  delle	  relazioni	  integrate	  fra	  settore	  
primario,	  artigianato,	  servizi	  e	  quaternario	  eb	  frab	  tale	  insiem,e	  ed	  il	  
sistema	  istituzionale	  

ü di	  orientamento	  	  verso	  	  le	  food	  experience	  
ü di	  incentivazione	  delle	  	  modalità	  di	  spostamento	  dolci	  
ü di	  attività	  di	  cooperazione,	  implementabili	  in	  progress	  
ü di	  valorizzazione	  dei	  circuiti	  ciclabili	  e	  pedo-‐equituristici	  
ü di	  valorizzazione	  del	  sistema	  museale	  e	  dei	  BB.CC.	  
ü di	  attivazione	  di	  pacchetti	  incoming	  con	  TO	  ed	  altri	  Soggetti	  
	  

	  
	  
	  
	  

-‐ 	  

Il Gruppo di Cooperazione ORI degli Iblei organizza le superiori attività integrandole con 
le esperienze esistenti e quelle create attraverso l'attuazione delle misure ad investimento 
del PAL/CLLD Natiblei 2014/2020 ed, in tal senso, definisce ed attua un unico piano 
integrato di promozione, organizza eventi ed attività di marketing territoriale, 
nell’interesse generale del PPP cooperante. 
 

Integrare	  il	  tutto	  con	  le	  precedenti	  positive	  esperienze	  d’area,	  in	  buona	  
parte	  citate	  negli	  atti	  della	  SSLTP,	  pubblicati	  

Occorre	  fare	  tesoro	  	  dalle	  esperienze	  maturate	  nell’area	  in	  precedenza,	  al	  fine	  di	  cercare	  di	  
eliminare	  le	  criticità	  avvistate,	  per	  mettere	  	  a	  sistema	  il	  tutto	  e	  sperimentare	  nuovi	  modelli	  
compartecipativi	  di	  PPP,	  idonei	  alla	  valorizzazione	  ed	  uso	  sostenibile	  dell’eco-‐sistema	  ibleo;	  
ciò	  a	  partire	  dall’innovazione	  del	  	  comparto	  turistico.	  

OBIETTIVI OPERATIVI MINIMI DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE OBIETTIVI	  OPERATIVI	  MINIMI	  DEL	  GRUPPO	  DI	  COOPERAZIONE	   	  
Al fine di organizzare il sistema produttivo in clusters di PPP mediante la creazione di una 
rete operativa innovativa funzionale alla definizione e gestione governata del prodotto 
turistico del territorio ibleo, le attività integrate che il Gruppo di Cooperazione presenterà, 
dovranno essere idonee a raggiungere almeno i seguenti Obiettivi Operativi: 

1) Formazione di un PPP pro-attivo di area Natiblei, di natura pubblico-privata, a 
vario titolo competente in tema di valorizzazione del “patrimonio territoriale 
locale” in tema di Turismo Rurale e di governance del relativo processo, nonché 
funzionale all’attuazione della SSLTP, al raggiungimento degli obiettivi ed alla 
concretizzazione dei relativi risultati attesi, nonché orientato alle relazioni esterne 
all’area (cooperazione interterritoriale privata e/o di PPP)  

2) Prima definizione e caratterizzazione dell’Offerta Turistica Integrata Iblea 
unitariamente governata, pubblico-privata ed operante, attraverso la proattività 
del PPP proponente, nelle diverse declinazioni di “turismo rurale sostenibile di 
area iblea”, specie se gestibili “a domanda” 

3) Implementazione dell’azione di promo-commercializzazione integrata “ORI 
IBLEI”, tramite la attivazione di strumento di comunicazione e gestione 
commerciale via web idoneo a collegare con il mondo i valori dell’offerta 
turistica integrata iblea e dell’innovativa offerta di “turismo di relazione”, specie 
se gestibile “a domanda” sotto i suoi diversi aspetti operativi (per diversamente 
abili, anziani, bambini, nuovi residenti anche stagionali, gruppi a tema, come 
BB.CC, cicloturismo, trekking, ecc);  

4) Attivazione del Piano di Marketing  di “ORI IBLEI”,  per la sperimentazione di 
innovativi servizi a domanda tipici del “turismo di relazione” ed anche orientato 
alla cooperazione interterritoriale, al fine di diversificare e destagionalizzare le 
visite creando sinergie attrattive di contesti complementari ed eventi comuni con 
risonanza internazionale utilizzanti il brand Sicily   

	  

 
Formazione di un PPP pro-attivo di area Natiblei, di natura pubblico-privata, 
a vario titolo competente in tema di valorizzazione del “patrimonio 
territoriale locale” in tema di Turismo Rurale e di governance del relativo 
processo, 
 
Prima definizione e caratterizzazione dell’Offerta Turistica Integrata Iblea 
unitariamente governata, pubblico-privata ed operante, attraverso la 
proattività del PPP proponente, nelle diverse declinazioni di “turismo rurale 
sostenibile di area iblea”, specie se gestibili “a domanda 
 
Implementazione dell’azione di promo-commercializzazione integrata “ORI 
IBLEI”, tramite la attivazione di strumento di comunicazione e gestione 
commerciale via web 
 
Attivazione del Piano di Marketing  di “ORI IBLEI”,  per la sperimentazione 
di innovativi servizi a domanda tipici del “turismo di relazione” ed anche 
orientato alla cooperazione di vicinato ed  interterritoriale utilizzanti il Brand 
Sicily	  

	  
NUOVE	  ED	  ATTUALI	  OPPOPRTUNITA	  COLLEGATE:	  
Nei	  recenti	  mesi	  alcuni	  GAL	  di	  Sicilia	  far	  cui	  il	  GAL	  NAT-‐IBLEI,	  hanno	  perorato	  	  alla	  AdG	  del	  
PSR	  Sicilia	  di	  incentivare	  attività	  rurali	  	  collegate	  emerse	  esigenze	  denerate	  dalla	  pandemia	  
da	  covid19.	  
E’	  stato	  fatto	  presente	  che	  	  i	  “territori	  ampi	  della	  ruralità”	  di	  Sicilia,	  ben	  si	  prestano	  ad	  
accogliere	  nuovi	  target	  di	  Cittadini	  turisti,	  che	  hanno	  già	  lungamente	  sperimentato	  “la	  
condizione	  di	  isolati	  in	  casa”	  e	  che,	  per	  le	  loro	  vacanze,	  rifuggono	  i	  grandi	  centri	  urbani	  e	  
prediligono	  “una	  vacanza	  in	  piena	  aria”,	  ove	  è	  più	  garantito	  in	  forma	  naturale	  un	  più	  alto	  
livello	  di	  sicurezza	  sanitaria.	  
	  
E’	  evidente	  che	  un	  adeguato	  sistema	  di	  governance,	  fatto	  di	  poche	  regole	  aggiuntive,	  può	  
“garantire	  la	  organizzazione	  veloce	  di	  un	  innovativo	  sistema	  di	  servizi	  integrati”,	  necessari	  
a	  tali	  potenziali	  nuovi	  fruitori	  del	  contesto	  Ibleo.	  	  
	  
Si	  ritiene	  che	  nell’ambito	  della	  composizione	  del	  GC	  ORI	  Iblei,	  	  tale	  sperimentazione	  si	  
possa	  attivare,	  in	  base	  a	  preventiva	  analisi	  della	  reale	  disponibilità	  di	  offerta	  di	  servizi	  
integrati	  disponibili	  e	  facilmente	  adattabili,	  a	  seguito	  di	  brevi	  attività	  info/formative	  
mirate;	  ciò	  in	  quanto	  tale	  opportunità	  concreta	  	  è	  stata	  confermata	  in	  pieno	  dalle	  “attuali”	  
previsioni	  	  di	  flussi	  turistici	  che	  vedono	  la	  Collettività	  Italiana	  scartare	  le	  mete	  estere,	  a	  
favore	  del	  contesto	  Italiano	  ed	  in	  particolare,	  Siciliano.	  

 


