
Fase 1. Accreditamento/conoscenze preliminari 

Fase 2. Analitica orientata al contesto 
PRODOTTI 

Restituzione del questionario in mappe/ Schemi / Report 

Food Security: from University to Territory 
Strenghtening the University Menagement for Learning 
and Practice Field of Food Security 

WORK PACKAGE 2: metodologia, fasi, prodotti ed esempi 

AZIONI 
 

Azione sociale 
Convocatorie degli attori per la discussione dei 
prodotti e la strutturazione di una metodologia 
Opportunità – Criticità (come ad esempio 
Analisi SWOT) 
 

Azione tecnica 
Realizzazione di cartografie interpretative per la 
descrizione del territorio e delle sue 
componenti 

Fase 3. Interpretazione proattiva 

AZIONI 
 

Azione sociale 
Formulazione di un quadro preliminare attraverso l’analisi 
di documenti ufficiali ed interviste preliminari 
 

Identificazione di un attore locale promotore e con 
capacità di interazione con tutti gli altri attori coinvolti 
 

Identificazione di una costellazione di attori come 
rappresentanti del territorio (di differenti categorie ed in 
accordo con il promotore) 
 

Formulazione del piano di lavoro e degli incontri 
 
 
 

Azione tecnica 
Acquisizione di informazioni territoriali (GIS) 
georeferenziate 
 

Costruzione di strumenti per la ricerca 
 

PRODOTTI 
Report di sintesi, Mappe, Diagrammi a blocchi, Questionari georeferenziati 

PRODOTTI 
Restituzione delle informazioni in mappe / Schemi / Reports / Matrici SWOT 

AZIONI 
 

Azione sociale 
Convocatoria degli attori e 
realizzazione delle 
interviste/questionari 
 

Azione tecnica 
Sintesi delle informazioni (che 
saranno utilizzate anche nei 
successivi incontri con gli 
attori) per mostrare i fattori 
coinvolti 

AZIONI 
 
Azione sociale 
Convocatorie degli attori per la discussione dei 
prodotti dell’interpretazione  
 
Condivisione dello scenario con gli attori coinvolti 
 

Azione tecnica 
Realizzazione dello scenario di trasformazione e delle 
strategie di sviluppo 

Fase 4. Scenario proattivo 
PRODOTTI 

Mappe/ Schemi / Report delle azioni per lo sviluppo territoriale 

AZIONI 
 

Azione sociale 
Convocatorie degli attori per la discussione e validazione 
dello scenario di progetto per il potenziamento delle 
risorse locali 
 

Consolidamento del soggetto locale promotore 
 

Azione tecnica 
Predisposizione del materiale di monitoraggio del piano 

Fase 5. Validazione e verifica delle azioni 

Project Code: FED / 2013 / 335-648 

PRODOTTI 
Documento di validazione/ matrice di monitoraggio 
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