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Questionario di rilevazione di bisogni e prospettive legate alla sperimentazione della figura 

professionale denominata “Agente di Sviluppo Locale” nel territorio nazionale albanese. 

Documento in bozza al 17 febbraio 2019 

A. Area delle definizioni e dei concetti generali 

A1. Siete d’accordo sulla seguente definizione di sviluppo locale ? 

Lo sviluppo locale va inteso come un “prodotto originale e complesso” alla cui realizzazione 

concorrono, nel tempo e in varie forme, diversi attori privati e pubblici, risorse umane, 

professionali, economiche, sociali, ambientali.  

Un prodotto “complesso e flessibile”, frutto dell’integrazione di relazioni umane ed economiche 

che uniscono, in qualche modo, i bisogni della popolazione, la qualità della vita delle persone e 

l’idea di sviluppo ambientale ed economico di un territorio.  

 SI        

 NO...alternative proposte      

 IN PARTE...modifiche e integrazioni proposte 
A2. Siete d’accordo sulla seguente definizione di agente di sviluppo locale ? 

Agente di sviluppo locale inteso come profilo professionale che ha lo scopo di promuovere, in 

Albania, le crescita delle relazioni sociali e delle iniziative economiche di un determinato 

territorio in coerenza con la filosofia di intervento del cosiddetto “approccio Leader” promosso 

e sviluppato dalla  Commissione Europea a partire dal 1994. 

 SI        

 NO...alternative proposte      

 IN PARTE...modifiche e integrazioni proposte 
A3. Siete d’accordo sul fatto che lo sviluppo locale debba (in coerenza con l’Approccio Leader) 

essere di tipo partecipativo, cioè basato su una determinata area (sul territorio), agito dal basso, pubblico  e 

privato, integrato, innovativo, collaborativo ? 

 SI        

 NO...alternative proposte      

 IN PARTE...modifiche e integrazioni proposte 
 

A4. Se si, siete quindi d’accordo sul fatto che lo sviluppo locale di tipo partecipativo:  

- incoraggi le comunità locali a sviluppare approcci dal basso integrati nei casi in cui sia necessario rispondere a sfide 

territoriali e locali che richiedono un cambiamento strutturale; 
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- sviluppi capacità comunitarie e stimoli l’innovazione (inclusa l’innovazione sociale), l’imprenditorialità e la capacità 

di cambiamento incoraggiando la valorizzazione e l’individuazione di potenzialità non sfruttate nelle comunità e nei 

territori;  

- promuova il senso di appartenenza comunitario incrementando la partecipazione all’interno delle comunità locali 

e sviluppando il senso di coinvolgimento che può aumentare l’efficacia delle politiche nazionali e dell’Unione europea; 

- supporti la governance a più livelli indicando alle comunità locali il percorso da seguire per partecipare appieno 

all’implementazione degli obiettivi dell’Unione europea in tutte le aree. 

A5. altro….proposte e integrazioni... 

B. Area delle principali competenze e caratteristiche distintive l’agente di sviluppo locale 

B.1 è una figura professionale in grado di promuovere e facilitare il collegamento tra le politiche 

pubbliche e le iniziative private di sviluppo economico. 

B.2 sa leggere le principali caratteristiche socio economiche di un territorio (struttura demografica, 

bisogni della popolazione, opportunità economiche e commerciali, risorse materiali e immateriali) 

e le organizza a supporto di processi di cooperazione tra diversi attori (quali imprese ed istituzioni) 

utilizzando  tecniche e strumenti di project management. 

B.3 aiuta a conoscere e ripensare i servizi pubblici e i beni di pubblica utilità sulla base dei bisogni 

delle persone nelle diverse età e condizioni di vita (il lavoro, la casa e gli ambienti di vita, la famiglia 

e le relazioni sociali); 

B.4 aiuta a conoscere le diverse risorse di un territorio e di una comunità (umane, imprenditoriali, 

associative, ambientali, e di comunità)  e ne accompagna i percorsi di valorizzazione; 

B.5 promuove le reti e le relazioni socio economiche nel territorio favorendo nuovi processi di 

programmazione locale nell’ambito di esperienze di partenariato pubblico-privato (GAL,ecc). 

B.6 aiuta a ricostruire un tessuto fiduciario nelle comunità locali investendo nelle relazioni sociali, 

nella cittadinanza attiva e nell’auto-organizzazione dei cittadini; 

B.7 accompagna i processi di trasformazione dei servizi di pubblico interesse anche con l'utilizzo 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

B.8 conosce strumenti e processi di fund raising al fine di poter attivare risorse pubbliche e private 

(quali fondi UE, nazionali, ecc.) a supporto dei processi di sviluppo locale; 

B.9 facilita la comunicazione tra i diversi soggetti attori dello sviluppo locale . 

B.10…...altro 


