
COMUNICATO STAMPA 

Ospitalità diffusa.  
Un workshop a Villa Galnica per dialogare sul tema dell’albergo diffuso  

e le sue potenzialità nelle aree rurali 

Mercoledì 20 ottobre, dalle ore 9.00 presso la sede di Villa Galnica (Puegnago del Garda – Via 
Roma n. 4), il GAL Gardavalsabbia2020, nell’ambito del progetto di cooperazione internazio-
nale “JoIN - Job, Innovation and Networking in the Rural Areas”, ha organizzato il workshop 
“Ospitalità diffusa. Dialogo sul tema dell'albergo diffuso e di altre nuove forme di 
accoglienza”, in risposta alla necessità emersa in sede di analisi dei fabbisogni formativi e 
operativi delle imprese coinvolte nel progetto. 

Il workshop è finalizzato, attraverso la partecipazione di alcuni esperti del settore, ad appro-
fondire il tema della gestione delle risorse collettive con un focus sulle aree rurali, gli strumenti 
e i metodi per lo sviluppo del prodotto ed infine gli aspetti legati alla normativa. 
Al centro dell’incontro ci saranno i progetti di accoglienza diffusa attivi ad oggi nel territorio 
del Garda e della Vallesabbia e finanziati dal GAL nell’ambito dell’Operazione 7.5.01 “Ricetti-
vità diffusa” del PSL 2014-2020. 
Durante il pomeriggio le realtà locali avranno l’occasione di confrontarsi con casi studio na-
zionali e internazionali, dialogando con operatori del settore al fine di immaginare nuovi sce-
nari di sviluppo possibili. 

La giornata si chiuderà con l’approvazione di un documento operativo e di metodo, risultato 
dalle evidenze e dalle riflessioni emerse durante la giornata, che metterà in luce le principali 
linee d’azione valide per i prossimi mesi e volte non solo a supportare le progettualità ad oggi 
in fase di sviluppo, bensì ad affiancare gli stakeholder in un percorso collettivo di crescita ed 
apprendimento.  
  
“Il GAL Gardavalsabbia2020 si dimostra ancora una volta una realtà dinamica e attenta alle 
esigenze del territorio, in grado di recepire e trovare una risposta ai bisogni delle aziende. Por-
tare relatori importanti e condividere con le imprese tematiche di ampio respiro è essenziale 
affinché il territorio sia terreno fertile per l’imprenditoria e l’innovazione. L’ospitalità diffusa è un 
tema assolutamente attuale che, in particolare modo nelle aree rurali, può avere un grandis-
simo potenziale” afferma Tiziano Pavoni, Presidente del Gal Gardavalsabbia2020. 

Nel rispetto delle normative anti Covid-19, per partecipare all’evento è necessaria la prenota-
zione compilando il form al seguente link: https://forms.gle/uKjFgD4M2uPRmHAk6.  
Per l'accesso è necessario esibire il Green Pass.  

Per i dettagli e per il programma completo è possibile visitare la pagina dedicata sul sito del 
progetto JoIN: (https://www.join-leader.com/workshop-ospitalit%C3%A0-diffusa). 

Contatti 

·  comunicazione@galgardavalsabbia2020.it 
·  0365-651085 
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Il Presidente GAL 
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