
COMUNICATO STAMPA 
Azione locale, i direttori fanno squadra 
ROMA – Con l’annuncio presso la Camera dei Deputati prende forma l’AIDGC, 
l’associazione Italiana Direttori e Coordinatori Gruppi di Azione Locale.  

A presentare l’idea in un’aula del Parlamento italiano Giovanni Giugliano - direttore del 
GAL Terra è Vita, Domenico Samà - direttore del Gal dei due Mari, Cristiano Deiana 
direttore del GAL SINIS, Ciro Maranò - direttore del GAL Magna Grecia e Roberto 
Sauerborn - direttore del Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi.



 

 



Lo scopo principale, ma non unico dell'associazione, sarà quello di rappresentare 
unitariamente gli associati presso le autorità centrali, regionali e comunitarie in materie di 
interesse dei GAL, in modo da favorire al meglio lo sviluppo locale. 

Così come espresso dagli stessi protagonisti 
della presentazione l’Associazione, riunendo le 
figure tecniche che dirigono i GAL, potrà avere 
quella libertà di movimento preclusa a organismi 
più politici. 

Al momento sono oltre 50 i direttori, su 200 GAL 
in Italia, che hanno dato la loro adesione all’AIDCG. 

Cinquanta direttori rappresentativi di tutto lo Stivale sono la base sulla quale l’Associazione 
farà valere la propria rappresentatività, soprattutto in un momento dove la discussione sulle 
nuove risorse europee, conclusa la fase di dibattito politico, inizia a farsi squisitamente 
tecnica. 

Ecco che il ruolo dell’Associazione diviene fondamentale per poter provare a ritagliare spazi 
di manovra più agili e semplici rispetto alla programmazione precedente. 

“Dobbiamo fare in modo che le risorse non solo arrivino ai territori – precisano i fondatori 
– ma che le indicazioni per la composizione dei bandi e infine per la progettazione siano le
più semplici e funzionali possibili in modo da aderire alle esigenze dei territori e dei potenziali
beneficiari”.

Siamo alla vigilia di una transizione epocale per la nostra economia e i territori potranno, se 
saranno in grado di sfruttare al meglio le loro caratteristiche uniche, essere i principali motori 
di questa nuova stagione. Per questo motivo c’è bisogno di regole semplici da concordare 
insieme. Per questo motivo c’è bisogno dell’AIDCG. 


