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Dalla copertina:  
L'agente di sviluppo locale è una professione dai confini ancora poco delineabili, ma 
portatrice di risultati estremamente concreti. Partendo da questo paradosso è nata l'idea 
di dare vita al volume “Essere agente di sviluppo locale” . 
La pubblicazione, nel tracciare un profilo della figura dell’agente, vuole essere anche uno 
stimolo per ravvivare il dibattito su tale professionalità e riaccendere l’attenzione sul tema 
stesso dello sviluppo locale.Il libro raccoglie le storie, le esperienze, le difficoltà e le 
soddisfazioni di chi da anni si dedica con passione a questo lavoro. Persone che prestano 
la loro attività in ambiti diversi, tutti accomunati da un’unica passione: la promozione e 
la valorizzazione del territorio.  
Lo sviluppo locale racchiude in sé i concetti di innovazione e conoscenza e l’agente di 
sviluppo locale deve avere competenze ampie e multidisciplinari. Si tratta sicuramente di 
un’attività che richiede grande  professionalità, ma non può prescindere da una forte 
motivazione personale. 
Gli autori hanno partecipato e partecipano al progetto di AGENS l’associazione degli 
agenti di sviluppo locale nata nel 2004 proprio con l’intento di promuovere il dibattito 
culturale e la valorizzazione delle professionalità nel campo dello sviluppo locale.  
L’associazione lavora per stimolare la riflessione sull’identità ed il senso dell’agente di 
sviluppo locale. A tal fine, la rete AGENS aveva realizzato una prima indagine conoscitiva 
ed organizzato diversi convegni ed incontri sul tema per inquadrare il contesto e 
raccogliere diverse esperienze che diventano così l'oggetto della presente pubblicazione. 
Un punto di partenza, ma anche un segnale dell’impegno dell’associazione: un importante 
traguardo che aiuti ad alimentare il motore progettuale, creativo ed operativo di AGENS. 
La realizzazione della pubblicazione è stata curata da Laura Battini (fondatrice di AGENS e 
ora membro del Consiglio  Direttivo) e Francesco Pavesi (giornalista e ricercatore 
universitario).Per ulteriori informazioni ed approfondimenti sulla vita degli autori e sulle 
iniziative di AGENS è possibile consultare il sito www.agensviluppo.org   

 


