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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Locci 
 

  

animatoregalmarghine@gmail.com  

 

Sesso M | Data di nascita 12/02/1983 | Nazionalità: ITALIANA 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

02/05/2018-in corso Contratto di lavoro a tempo parziale e determinato 

Gal Marghine, Corso Umberto I n. 186, Macomer 

▪   Informazione sui bandi e le attività del GAL compresa la predisposizione dei materiali necessari; 
informazione su altre opportunità a favore dello sviluppo locale territoriale compresa la 
predisposizione dei materiali necessari; informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti 
pubblici e privati, potenziali beneficiari delle azioni previste dal PdA; organizzazione di 
eventi/incontri/convegni nell’ambito delle attività di propria competenza e delle finalità prescritte dal 
PdA; collaborazione al monitoraggio sulle attività del GAL; supporto all’attuazione del piano di 
comunicazione e di altri eventuali specifici progetti; supporto alla promozione della partecipazione 
attiva alle reti e ai progetti di cooperazione con altre aree sia a livello interterritoriale che 
transnazionale; attività amministrative collegate (protocollo, corrispondenza, ecc.); supporto 
all’attività istruttoria, ogni altra funzione attinente al ruolo di animatore 

Attività: Animatore presso la Fondazione di partecipazione GAL MARGHINE, finanziata e sostenuta 
attraverso il PSR RAS 2014-2020, Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD – 
Community Led Local Development/SLTP Sviluppo locale di tipo partecipativo), sottomisura 19.4 – 
Sostegno per i costi di esercizio e per l’animazione" 

20/04/2018-18/08/2018 (in corso) Contratto di Prestazione Professionale 

DiSSI, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, V.le S.Ignazio 78,09123, Cagliari 
 

▪  “Attività di supporto alla stesura del report tecnico di chiusura relativo alla componente T1 del 
progetto “Individuazione e analisi di azioni innovative mirate alla valorizzazione delle specificità 
locali”, con lo scopo di comparare le risultanze delle attività di ricerca sul campo dei quattro territori 

d’indagine (Sardegna, Toscana, Francia del Sud e Corsica)  

Attività: PROMETEA, Promozione della multifunzionalità nel settore agro-turistico, finanziato con il 
programma comunitario di cooperazione transfrontaliera italia-Francia marittimo 2014-2020 

02/01/2018-31/01/2018 Prestazione occasionale 

ATI CRES SAS-TERRAS, via Sonnino 33, Cagliari 

▪  Collaborazione alla progettazione, realizzazione e reportistica di due Focus Group di restituzione dei 
risultati della ricerca sul campo alle aziende agrituristiche intervistate, 1 nel territorio del Montiferru-
Planargia e 1 nella Nurra.  

Attività: PROMETEA, Promozione della multifunzionalità nel settore agro-turistico, finanziato con il 
programma comunitario di cooperazione transfrontaliera italia-Francia marittimo 2014-2020 

01/07/2017-30/11/2017 Prestazione occasionale 

DIPNET, Dipartimento di Scienze della Natura e del territorio, Università degli studi di Sassari, via 
Enrico de Nicola 9, Sassari 

▪  Realizzazione di un’analisi desk delle reti esistenti e delle buone pratiche e della pregressa 
progettazione nel settore alimentare e turistico nel territorio del Montiferru-Planargia; realizzazione di 
7 interviste ad aziende agrituristiche e elaborazione dei materiali; costruzione dei casi studio di tipo 
etnografico e report di comparazione 

Attività: PROMETEA, Promozione della multifunzionalità nel settore agro-turistico, finanziato con il 
programma comunitario di cooperazione transfrontaliera italia-Francia marittimo 2014-2020 
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05/12/2016-30/04/2017 Prestazione occasionale 

ASCE (Associazione Sarda Contro l’Emarginazione) con sede legale in Selargius, S.S. 387 Km 8, CF 
92022380924 

▪  Redazione analisi desk sulla comunità Rom in Sardegna, costruzione di strumenti di analisi 
quantitativi per la rilevazione dei fenomeni che interessano la comunità Rom (questionario, scheda 
descrittiva, vademecum di somministrazione) 

Attività: Ricerca-azione intitolata “Monitoraggio sociale delle Comunità Rom in Sardegna” 

29/11/2016-31/01/2017 Prestazione occasionale 

DiSSI, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, V.le S.Ignazio 78,09123, Cagliari 

▪ Elaborazione quali-quantitativa di database ricavati dalla somministrazione di questionari ad aziende 
agroalimentari operanti nel territorio della Sardegna, compresa l’area delle Marmille 

Attività: Progetto di ricerca cibo e territorio: strategie territoriali e innovazione organizzativa delle 
produzioni agro-alimentari locali e di qualità. Responsabile  Prof. Benedetto Meloni 

08/07/2016-28/09/2016 Collaborazione occasionale 

ATS Rete Gaia Srl e Associazione Terras, Corso Vittorio Emanuele II, 404 
09123 Cagliari 

▪  Stesura di un’analisi di contesto socio-economica dell’area del Montiferru-Planargia; analisi 
stakeholder; analisi filiere agroalimentari del territorio; collaborazione per la realizzazione di un OST 
e 8 Focus Group tematici  

Attività: Elaborazione di una strategia di sviluppo locale per la redazione del Piano di Azione (PdA) 
del costituente GAL Montiferru-Planargia, per le finalità previste dal Bando della Misura 19 – 
sostegno allo sviluppo locale LEADER – PSR della Regione Sardegna 2014-2020  

27/06/2016-11/08/2016 Prestazione occasionale 

DiSSI, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, V.le S.Ignazio 78,09123, Cagliari 

▪  Trascrizione di 35 ore di interviste a servi pastori rumeni e imprenditori del settore lattiero-caseario  

Attività: Progetto di ricerca “Sviluppo locale e Stato nel XXI secolo”, Linea di ricerca 1: “Sviluppo locale 
e territori-Migranti e filiera lattiero-casearia”. Responsabile Prof.ssa Domenica Farinella 

19/04/2016-10/10/2016 

 

Borsista di ricerca 

DiSSI, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, V.le S.Ignazio 78,09123, Cagliari 

▪ Analisi filiere agroalimentari; stesura schede etnografiche di aziende agricole multifunzionali operanti 
nella regione Sardegna; analisi qualitativa comparativa delle strategie di impresa di un campione di 
aziende agricole multifunzionali; collaborazione all’elaborazione del report finale. 

Attività: Progetto di ricerca cibo e territorio: strategie territoriali e innovazione organizzativa delle 
produzioni agro-alimentari locali e di qualità. Fondi Fondazione Banco di Sardegna. Responsabile  
Prof. Benedetto Meloni 

07/10/2015-06/06/2016 Prestazione occasionale 

DiSSI, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, V.le S.Ignazio 78,09123, Cagliari 

▪  Realizzazione di attività di accompagnamento  per favorire la partecipazione della popolazione alla 
stesura del piano particolareggiato del centro antico del comune di Villasor: estrazione ed 
elaborazione di dati statistici per la redazione di un profilo territoriale; costruzione e somministrazione 
di un’intervista a testimoni privilegiati e analisi dei dati; stesura di un questionario somministrato alla 
popolazione del centro antico e elaborazione dei dati; realizzazione di un focus group.   

Attività: Piano particolareggiato del centro storico delle zone ricadenti all’interno del perimetro del 
centro di antica e di prima formazione del Comune di Villasor 

24/03/2015-23/01/2016 Borsista di ricerca 

DiSSI, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, V.le S.Ignazio 78,09123, Cagliari 

▪ Raccolta dati statistici di base, collaborazione alla stesura, somministrazione e immissione di 
questionari, realizzazione di interviste in profondità ad aziende operanti nel settore agroalimentare 
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nell’area delle Marmille, costruzione e analisi della documentazione empirica prodotta, 
collaborazione all’elaborazione del report finale 

Attività: Progetto di ricerca cibo e territorio: strategie territoriali e innovazione organizzativa delle 
produzioni agro-alimentari locali e di qualità. Fondi Fondazione Banco di Sardegna 

21/05/2014-20/12/2014 Prestazione occasionale 

DiSSI, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, V.le S.Ignazio 78,09123, Cagliari 

▪ Analisi dell’agroalimentare di qualità nel territorio di pertinenza della Camera di Commercio di 
Cagliari, con focus sul settore olivicolo-oleario. Ricerca on desk: raccolta materiale, stesura profilo 
filiera olivicola-olearia. Interviste strutturate a testimoni privilegiati, elaborazione report finale. 

Attività: Progetto di ricerca cibo e territorio: strategie territoriali e innovazione organizzativa delle 
produzioni agro-alimentari locali e di qualità. Fondi CCIAA di Cagliari 

13/01/2014-13/09/2014 Borsista di ricerca 

DiSSI, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, V.le S.Ignazio 78,09123, Cagliari 

▪ Analisi dell’agroalimentare di qualità nel comune di Austis. Ricerca on desk: raccolta materiale, 
stesura profilo territoriale. Interviste in profondità a testimoni privilegiati. Organizzazione di un 
laboratorio sull’agroalimentare di qualità nella scuola primaria di secondo grado del Comune di 
Austis 

Attività: Progetto di animazione locale allo sviluppo di un nuovo senso comune 

01/02/2013-01/01/2014 Collaboratore 

▪ Collaborazione con gruppo di ricerca del DISSI. Analisi della filiera ovi-caprina nella Provincia di 
Oristano. Ricerca on desk: raccolta materiale, stesura profilo territoriale. Realizzazione di un focus 
group. 

Attività:  Ricerca: I fattori di competitività territoriale e il ruolo delle istituzioni nei sistemi locali agricoli e 
agroalimentari italiani, Rete Rurale Nazionale (INEA) 

02/05/2013 – 30/06/2013 Collaborazione editoriale 

Fondazione RES ricerche, via Cerda 24, 90139, Palermo 

▪ Analisi della Filiera Lattiero–Casearia in Provincia di Oristano. Ricerca on desk: raccolta materiale, 
stesura profilo territoriale. Interviste in profondità a testimoni privilegiati 

Attività o settore “Rapporto di ricerca sui sistemi produttivi della filiera agro-industriale del 
Mezzogiorno”, in attuazione dell’intervento “Analisi dei sistemi produttivi territoriali del Mezzogiorno e 
identificazione dei nuovi fabbisogni di policy” commissionata da INVITALIA 
 

06/05/2013 – 05/06/2013 Tutor 

Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, Università degli Studi di Cagliari, V.le Sant 
Ignazio 17, 09123, Cagliari 

▪ Attività di tutoraggio in classe di 25 ore 

Attività: tutoraggio per l’insegnamento di Progettazione e pianificazione del corso di laurea triennale di 
Amministrazione e Organizzazione della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di 
Cagliari 

16/11/2009 – 16/11/2010 Servizio Civile Volontario 

Comitato Provinciale Arci Sud Sardegna , via Monteponi 15, 09121 Cagliari 

▪ Organizzazione eventi culturali; consulenza circoli Arci 

Attività:  Progetto Giovani Per la Cultura   

21/06/2007 – 20/09/2007 Tirocinante 

RAS, Assessorato enti locali, finanze e urbanistica, Ufficio del piano paesaggistico assetto storico e 
culturale, viale Trieste 186, 09123 Cagliari 

▪ Elaborazione/somministrazione di un questionario agli uffici tecnici dei Comuni costieri della 
Sardegna, con l’obiettivo di promuovere processi di pianificazione urbanistica partecipata. 

Attività: Tirocinio Ufficio del Piano Paesaggistico, assetto storico culturale RAS 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea specialistica in scienze sociali e cooperazione allo sviluppo (2/43) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea triennale in Scienze sociali per lo sviluppo 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Liceo Classico  

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

01/02/2006 – 31/05/2006 Intervistatore 

DRES, Fac.Scienze Politiche, Università degli Studi di Cagliari, Viale Fra Ignazio n°78 

▪ Realizzazione di 50 interviste 

Attività: Intervistatore per ricerca sociolinguistica commissionata dalla RAS “le lingue dei sardi”  

a.a. 2006/2007 – a.a. 2010/2011 Laurea di secondo livello con votazione 110/110 e lode  

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche 

▪ Sociologia, Economia, Antropologia, Diritto internazionale, Relazioni Internazionali, Storia, Geografia, 
Metodologia della ricerca sociale, Inglese II, Spagnolo II 

 ▪ Titolo Tesi:  “La Nuova Agricoltura. La multifunzionalità delle aziende agricole periurbane nell’area 
vasta di Cagliari”. Relatore: Prof. Benedetto Meloni Docente di Sociologia dell’ambiente e del 
territorio presso la Facoltà di Scienze Politiche di Cagliari. Parole chiave: sviluppo rurale; 
multifunzionalità dell’agricoltura; ruolo delle aziende agricole nelle aree periurbane; analisi dell’area 
periurbana di Cagliari; analisi di casi studio aziendali che operano nell’area vasta cagliaritana 

a.a. 2002/2003 – a.a.  2005 /2006 Laurea di primo livello con votazione 110/110 e lode  

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche 

▪ Sociologia, Diritto, Storia, Economia, Geografia, Statistica e Demografia, Metodologia della ricerca 
sociale, Inglese e Spagnolo 

▪ Titolo Tesi:  “I sistemi locali e lo sviluppo sostenibile”; relatore: Prof. Benedetto Meloni Docente di 
Sociologia dell’ambiente e del territorio presso la Facoltà di Scienze Politiche di Cagliari. Tracciatura 
delle definizioni preliminari di Sviluppo sostenibile, Sistema Locale e Capitale Territoriale. Analisi delle 
trasformazioni verificatesi nell’ambito delle politiche per lo sviluppo: dallo sviluppo unilineare allo 
sviluppo locale e territoriale. Individuazione degli strumenti di azione per la valorizzazione delle 

caratteristiche territoriali dei Sistemi Locali 

Dal 1997/1998 al 2001/2002 Maturità classica con votazione 92/100  

Liceo Classico A. Gramsci, Carbonia 

▪ Latino, Greco, Storia, Filosofia, letteratura italiana, inglese 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 intermedio B2 intermedio B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio 

Spagnolo C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato 

Competenze comunicative Buone capacità relazionali acquisite grazie alle diverse esperienze formative e professionali. 
Spiccate capacità comunicative anche in contesti multiculturali, maturate in particolare grazie 
all’esperienza Socrates Erasmus 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho partecipato in ambito universitario all’organizzazione “in team” di eventi culturali 
(Cineforum, assemblee di carattere informativo e culturale), esperienze rafforzate durante il 
Progetto Giovani per la cultura dell’Arci di Cagliari. 

Competenze professionali Realizzazione di  profili di analisi territoriale (raccolta dati, stesura di report quali – quantitativi). 
Conduzione di interviste face to face  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

Partecipazione Conferenze 
 

Discussant alla 8° edizione Scuola di sviluppo locale “Sebastiano Brusco”. Corso intensivo di 45 ore 
svolto dal 18 – 23 luglio 2013 promosso dal Comune di Seneghe, IRES Piemonte,’Ist.Ricerca sociale 
Università Piemonte Orientale, DISSI Università di Cagliari, DCPS Università di Torino, LEL Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Dip. Sociologia e Scienza Politica Università della Calabria, Dipartimento 
Interateneo Territorio Politecnico di Torino, AIS sezione di sociologia del territorio. Tema: “Nuova 
agricoltura e sviluppo locale”. 

 

 

 

 

 

 
 

Corsi attestati 

 
 

Relatore alla 7° edizione Scuola di sviluppo locale “Sebastiano Brusco”. Corso intensivo di 20 ore 
svolto dal 12 – 14 ottobre 2012 promosso dal Comune di Seneghe, IRES Piemonte,’Ist.Ricerca 
sociale Università Piemonte Orientale, DISSI Università di Cagliari, DCPS Università di Torino, LEL 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Dip. Sociologia e Scienza Politica Università della Calabria, 
Dipartimento Interateneo Territorio Politecnico di Torino, Associazione italiana di scienze regionali. 
Tema: Sistemi agroalimentari e sviluppo locale. Titolo relazione: “Nuova agricoltura e filiera 
corta: reti di produzione e consumo alternative in Sardegna”. 
 

9° edizione Summer School di sviluppo locale “Sebastiano Brusco”. Corso intensivo di 20 ore svolto 
dal 22-24 settembre 2014, promosso dal Comune di Seneghe, IRES Piemonte, LEL Università 
Cattolica del Sacro Cuore, MASL Università Piemonte Orientale, DiSSI UNICA, DCPS UNITO, SPeS 
UNICAL, INEA. Tema: “Aree interne e progetti d’area”. 

6° edizione Summer School di sviluppo locale “Sebastiano Brusco”. Corso intensivo di 45 ore 
svolto dal 18 – 23 luglio 2011 promosso dal Dipartimento di Ricerca Sociale dell’Università del 
Piemonte Orientale, dal Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali dell’Università di 
Cagliari, dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino, dal Laboratorio di 
Economia Locale dell’Università Cattolica di Piacenza e dal Centro Studi di Sviluppo Rurale 
dell’Università della Calabria. Tema: Sviluppo locale, strutture di implementazione e 
Agenzie di sviluppo territoriale.  

5° edizione Summer School di sviluppo locale “Sebastiano Brusco”. Corso intensivo di 45 ore 
svolto dal 19 – 24 luglio 2010 promosso dal Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali 
dell'Università di Cagliari, dal Dipartimento di Ricerca Sociale di Alessandria, dal Dipartimento 
di Scienze Sociali di Torino, dal Laboratorio di Economia Locale dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore della sede di Piacenza e dal Comune di Seneghe. Tema: Sviluppo locale, Cibo 
e territorio.  

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Dichiaro che tutto ciò che è riportato corrisponde al vero, ai sensi 
delle norme in materia di dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000. Autorizzo al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto e ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“PRIVACY”) 

 

Competenze informatiche Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e del pacchetto Office (Word, Excel; Power Point). 
Ottime capacità di navigazione in Internet e di gestione della posta elettronica (Internet 
Explorer, Mozilla, Skype). Ho sostenuto e superato un esame d’informatica presso la Facoltà 
di Scienze Politiche di Cagliari. Conoscenze basiche  di programmi utili ad attività di ricerca 
sociale: AtlasTi, SPSS, LimeSurvey, Ucinet 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Premi e riconoscimenti 

 

 (2013): D. Farinella, B. Meloni, M. Locci, M. Salis, “Sheep Breeding in Sardinia: a resource 

for quality supply chains”, atti del XXVth Congress of the European Society for rural sociology 
(29 luglio-1 agosto) Pisa, Laboratorio di studi rurali Sismondi, isbn: 978-88-9089-600-2, 29 
luglio-1 agosto 2013 

(2013): “Multifunzionalità delle aziende agricole periurbane nell’area vasta di Cagliari”, in 
Meloni B. e Farinella D. (a cura di) “Sviluppo rurale alla prova”, Torino, Rosenberg&Sellier, 
isbn: 978-88-7885-220-4, ottobre 

Vincitore di Borsa Socrates-Erasmus presso la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de CC 
Políticas y Sociología dal mese di settembre del 2004 al mese di giugno del 2005 

CARBONIA, 02/05/2018 Firma 

 

 


