
 

 
Regione Siciliana 

 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA 
SERVIZIO IV – INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE E AZIONI LEADER 

 

           P.S.R.   2007 – 2013 REG. CE 1698/2005 
MISURA 331 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

SOTTOPROGETTO  7   “DISTRETTO MADONIE” 

AZIONE 1 “FORMAZIONE” 
 

Marketing Territoriale – Valorizzazione delle Aree 

Rurali del Distretto Madonie 

Collesano 25 - 26 - 30 Marzo 2015 
 
 
 
 
SOAT: COLLESANO 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
SOAT Collesano 
Via Imera 2 
Tel.  0921-661732 -  fax 0921-660277 E-Mail soat.collesano@regione.sicilia.it 
 
 
 



P.S.R. 2007/2013 MISURA 331 “FORMAZIONE E INFORMAZIONE”, 
AZIONE 1 “FORMAZIONE” 
 
Il P.S.R. 2007/2013, con la Mis. 331, ha l’obiettivo di informare sulle tematiche 
afferenti alle misure degli assi 3 e 4 del Programma e di offrire strumenti formativi ed 
informativi a supporto dell’efficace attuazione degli interventi previsti dalle stesse 
misure. La Mis. 331 intende migliorare il profilo professionale degli operatori 
economici operanti nelle aree C e D del territorio regionale, elemento indispensabile 
per il conseguimento degli obiettivi di diversificazione dell'economia locale, in un 
ottica di promozione trasversale della competitività nel territorio dello spazio rurale.    
In particolare, prevede l’organizzazione e l’attuazione di azioni formative ed 
informative destinate a potenziali beneficiari ed agli operatori coinvolti nelle attività 
sostenute dagli assi 3 e 4, con  riferimento alle funzioni (multifunzionalità) che può 
svolgere il settore primario: funzioni territoriali, produttive, sociali ed ambientali. 
 

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ CORSO “ Marketing Territoriale – 
Valorizzazione delle Aree Rurali del Distretto Madonie ”. 

 DISTRETTO MADONIE – SOTTOPROGETTO 7 AZIONE 1 MISURA 331 
 
Le attività afferenti alla Misura 331 prevista dal Distretto Madonie si inseriscono 
nelle potenzialità che vengono espresse dal territorio, in merito alla vocazione 
turistica, ambientale, paesaggistica e archeologico monumentale. 
La multifunzionalità esprimibile da parte del settore primario, la produzione di 
eccellenze agro-alimentari, la capacità di fare rete ed integrazione con le altre 
attrattive del territorio: i beni archeologici, monumentali, l'area archeologica e 
l'Antiquarium di Himera, le riserve naturali, la rete di ristoranti, le attività 
commerciali, gli eventi locali, sono potenziali elementi di sviluppo del territorio 
rurale.  
Tutti i portatori di interesse sono chiamati a fare sistema per valorizzare il 
patrimonio di cui territorio madonita è ricco. 
Le Soat operanti nel Distretto Madonie, grazie alla conoscenze delle diverse realtà 
socio-economiche presenti, saranno impegnate nello svolgimento delle azioni 
formative riguardanti il turismo, il marketing territoriale e i nuovi strumenti di 
aggregazione fra imprese che permettono anche agevolazioni fiscali. 
A tal fine, la Soat di Collesano organizza un corso di formazione della durata di tre 
giorni per proporre un'offerta di itinerari rurali integrati con le altre risorse del 
territorio e nel contempo favorire una conoscenza del patrimonio culturale e 
paesaggistico ambientale per migliorare la capacità di ospitalità e fare sistema. Il 
corso è rivolto a giovani imprenditori, operatori agricoli già inseriti nei settori di 
interesse, imprenditori, studenti, operatori pubblici e privati, portatori di interesse in 
genere che intendono migliorare le proprie conoscenze, ampliare le proprie 
competenze e affrontare le nuove sfide che i cambiamenti in corso richiedono, come 
una coraggiosa apertura a forme di collaborazione, integrazione e aggregazione. 



 
 
Il corso si svolgerà in tre giorni e avrà la durata complessiva di 20 ore e sarà 
articolato secondo il programma di seguito riportato: 
 
1° giorno – 25 marzo 2015      Relatore  Arch. Letizia  Palagonia 
 
mattina  Ore 9.00/13.00 
 
Introduzione alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento 
Da agricoltori a imprenditori agricoli  
L’agricoltura multifunzionale 
Diagnosi territoriale e strumenti di pianificazione 
 
pomeriggio  Ore 14.00/17.00 
 
Il marketing territoriale 
Simulazione in aula di un percorso di indagine sul territorio 
 
 
 
2° giorno – 26 marzo 2015    Relatore Dott. Benedetto Cassarà 
 
mattina  ore  9.00/13.00 
 
 
Il Marketing territoriale: Pianificazione e comunicazione strategica del territorio 
 
Pomeriggio  ore  14.00/17.00 
 
Piano di marketing e gli effetti economici-finanziari per le aziende agricole e 
agroalimentari. 
Promuovere l’immagine del territorio: Comunicazione e qualità 
 
 
3° giorno – 30 marzo 2015      
Mattina      ore  8.00/14.00 
 
Visita guidata all’area Archeologica e all’Antiquarium di Himera.   
 
 
 
 
 



Il corso è rivolto ad un massimo di 25 partecipanti che, secondo i termini stabiliti 
dalla SOAT organizzatrice del corso, dovranno presentare apposita manifestazione di 
interesse alle SOAT del Distretto  entro e non oltre le ore 12,00 del 23 marzo 2015; 
nel caso fossero presentate un numero di manifestazioni di interesse superiore a 25 si 
procederà alla selezione dei partecipanti seguendo un criterio selettivo basato sui 
seguenti punteggi:  
 
- titolari di agriturismo, fattoria o azienda didattica   punti 20 

- giovani imprenditori (ai sensi del POR 2000/2006 Mis. 4.07 o ai sensi  

del P.S.R. 2007/2013 Mis. 112)       punti 15 

- operatori economici attivi (titolari di P.IVA e iscrizione CCIAA)  punti 10 

- donne          punti 10 

Le richieste dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: 
1- presentazione diretta alla SOAT o spedizione postale all'indirizzo Ass.to Reg. 
dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea - SOAT di 
Collesano via Imera 2 , 90016 -  Collesano prov. (PA); 
2-  invio via fax al n. 0921 660277; 
3 - invio via mail di richiesta con allegati i documenti, scansioanati in formato pdf, 
jpg,   tiff, ecc. , all'indirizzo soat.collesano@regione.sicilia.it 
 
A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente che risiede nel distretto, di sesso 
femminile  ed in subordine a quello di minore età; i partecipanti prescelti dovranno 
apporre firma di presenza nell’apposito registro  per tutti i giorni previsti e, al termine 
delle attività programmate sarà loro rilasciato apposito attestato di partecipazione. 
La partecipazione al corso è gratuita ed ai partecipanti sarà assicurata giornalmente 
una colazione di lavoro. 
 
Il corso si svolgerà presso la tenuta La Rocca  C/da Arduino  Collesano  


