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1 TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
JOIN – JOB, INNOVATION AND NETWORKING IN THE RURAL AREA 

(JOIN - LAVORO, INNOVAZIONE E RETI NELLE AREE RURALI) 

    

1.1 Denominazione abbreviata  
JOIN  

 

2 GAL CAPOFILA 
Denominazione completa GAL Capofila: GAL GardaValsabbia2020 Scrl 
Sede legale: Via Oliva n.32 – 25084 Gargnano (Brescia) 
Sede operativa: Via Roma n. 4 – 25085 Puegnago del Garda (Brescia) 
Tel: 0365 651085 
Posta elettronica: info@galgardavalsabbia2020.it 
 
Coordinatore del progetto di cooperazione 
Nicola Gallinaro 
Tel: 0365 651085 
Posta elettronica: info@galgardavalsabbia2020.it 
 
Autorità di Gestione: Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi 
Soggetto referente della cooperazione: Andrea Massari/ Maria Gloria Sainaghi/ Cristina Susani 
Indirizzo: Piazza Città di Lombardia n.1 – 20124 Milano 
Telefono: 02 6765 2266/ 2774/ 8011 
Posta elettronica:  
maria_gloria_sainaghi@regione.lombardia.it; cristina_susani@regione.lombardia.it; 
andrea_massari@regione.lombardia.it 
 

2.1 Competenze ed esperienze nella gestione di progetti di cooperazione del GAL capofila 
(criterio 1.2) 

Il GAL GardaValsabbia2020 (PSR 2014-2020) nasce in continuità con l’esperienza del GAL GardaValsabbia 
(LEADER+, PSR 2007-2013). 

La nuova società ha ereditato le competenze e il capitale umano del precedente partenariato 
adeguandosi al nuovo quadro normativo e alle disposizioni di Regione Lombardia in materia di CLLD. 

Il GAL, costituitosi nel 2016, si è da subito caratterizzato per la sua vocazione alla collaborazione. Nell’ambito 
della presente cooperazione si ricordano le seguenti esperienze ed attività di cooperazione: 

- Accordo di cooperazione con GAL PAYS e Finlandia (Giugno 2017); 
- Ruolo attivo nella RETE GAL ARCO ALPINO (dalla nascita del percorso di rete ad oggi – progetto in 
divenire); 
- Partecipazione in qualità di STUDY CASE a incontro LEADER/EUSALP (Torino) 
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3 PARTENARIATO  (Criteri 4.1 e 4.2)  
La scelta dei partner di progetto nasce dalla profonda condivisione tra i soggetti aderenti a JOIN che 
l’innovazione e la capacità dei territori rurali di generare lavoro sia il punto nevralgico per vincere la sfida 
all’abbandono e all’invecchiamento dei territori rurali. 

 

GRUPPI DI AZIONE LOCALE 
 
1. GAL Alt Urgell- Cerdanya 

• Partner GAL effettivo 
• Soggetto referente della cooperazione: Jesus Fierro Rugall 
• Telefono: tel. +34 973 35 31 12 
• E-mail: cauc@cauc.cat, tcastella@cauc.cat, mfont@cauc.cat, gerencia@arca-dr.cat 
• Indirizzo: ALT URGELL: Passeig Joan Brudieu, 15 · 25700 La Seu d’Urgell - Spagna 
• Autorità di Gestione Regione: Spagna- Catalogna 

 
2. GAL Castagniccia Mare è Monti 

• Partner GAL effettivo 
• Soggetto referente della cooperazione: Francois Berlinghi 
• Telefono: tel. +33 6 488 95 009 
• E-mail: gal.castagniccia@gmail.com, eric.bereni@orange.fr 
• Indirizzo: 435 Route de Moriani - 20230 San Nicolao – Corsica  
• Autorità di Gestione Regione: Corsica - Francia 

 
3. GAL Provence Haute Luberon 

• Partner GAL effettivo 
• Soggetto referente della cooperazione: Christiane Carle 
• Telefono: tel. +33 04 92 75 72 40 
• E-mail: gestion@leader-hauteprovenceluberon.com, adl-carle@wanadoo.fr  
• Indirizzo: 13, Boulevard des Martyrs - 04300 Forcalquier - Francia 
• Autorità di Gestione Regione: Provenza – Francia 

 
4. Communauté de Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure, CCPFML (per il GAL Haute Provence 
Luberon) 

• Partner GAL effettivo 
• Soggetto referente della cooperazione: Arnaud Boutet 
• Telefono: + 04.92.75.33.21  
• E-mail: contact@forcalquier-lure.com  
• Indirizzo: Le Grand Carré - 13, Bd des Martyrs - BP 41 - 04 301 FORCALQUIER Cedex – Francia 
• Autorità di gestione Regione: Provenza - Francia 

 
5. GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi 

• Partner GAL effettivo 
• Beneficiario Misura 19.3 
• Soggetto referente della cooperazione: Alex Borlini 
• Telefono: + 39 342 7090646 
• E-mail: info@galvalleserianaedeilaghi.com 
• Indirizzo: Via del Cantiere 2, Lovere (BG) - Italia 
• Autorità di Gestione: Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi 

Soggetto referente della cooperazione: Andrea Massari/ Maria Gloria Sainaghi/ Cristina Susani 
Indirizzo: Piazza Città di Lombardia n.1 – 20124 Milano 
Telefono: 02 6765 2266/ 2774/ 8011 
Posta elettronica: maria_gloria_sainaghi@regione.lombardia.it; cristina_susani@regione.lombardia.it; 
andrea_massari@regione.lombardia.itAutorità di Gestione Regione: Regione Lombardia 
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6. GAL Valle Brembana 2020 
• Partner GAL effettivo 
• Beneficiario Misura 19.3 
• Soggetto referente della cooperazione: Lucia Morali 
• Telefono: + 39 0345 92354 
• E-mail: info@galvallebrembana2020.it 
• Indirizzo: Via Locatelli,111 – 24019 Zogno (BG) - Italia 
• Autorità di Gestione: Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi 

Soggetto referente della cooperazione: Andrea Massari/ Maria Gloria Sainaghi/ Cristina Susani 
Indirizzo: Piazza Città di Lombardia n.1 – 20124 Milano 
Telefono: 02 6765 2266/ 2774/ 8011 
Posta elettronica: maria_gloria_sainaghi@regione.lombardia.it; cristina_susani@regione.lombardia.it; 
andrea_massari@regione.lombardia.itAutorità di Gestione Regione: Regione Lombardia 

 
 
 
PARTNER ASSOCIATI – TERRITORI LEADER 
 
7. Gal Prealpi e Dolomiti 

• Partner GAL Associato 
• Soggetto referente della cooperazione: Peterle Alberto 
• Indirizzo: Piazza della Vittoria, 21 - 32036 Sedico (BL)  - Italia 
• Telefono:+39 0437 838586 
• E-mail: info@gal2.it  
• Autorità di gestione: Regione Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste  

 
8. GAL Südtiroler Grenzland 

• Partner GAL Associato 
• Soggetto referente della cooperazione: Beatrix Meirhofer 
• Indirizzo: via Otto-Huber 13, 39012 Merano – Italia 
• Telefono: +39 0473 205 110 
• E-mail:  info@bzgbga.it 
• Autorità di gestione: Provincia Autonoma di Bolzano 

 
9. GAL Alpi di Sarentino 

• Partner GAL Associato 
• Soggetto referente della cooperazione: Josef Günther Mair 
• Indirizzo: Piazza Chiesa 10 – Sarentino 39058 Val Sarentino - Italia 
• Telefono: +39 0471 622 786 
• E-mail: info@grw.sarntal.com  
• Autorità di gestione: Provincia Autonoma di Bolzano 

 
10. GAL Trentino Orientale 

• Partner GAL Associato 
• Soggetto referente della cooperazione:Pierino Caresia 
• Indirizzo: Corso Ausugum 82, 38051, Borgo Valsugana, TN - Italia  
• Telefono: +39 0461 1486877  
• E-mail: info@galtrentinorientale.it  
• Autorità di gestione: Provincia Autonoma di Trento 

 
 
11. South Karelian Kärki-LEADER 

• Partner GAL Associato 
• Soggetto referente della cooperazione: Riitta Bagge 
• Indirizzo: Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry - Parikkalantie 45 - 59100 Parikkala, Finlandia 
• Telefono: +35 850 5969 489 
• E-mail: riitta.bagge@karkileader.fi  
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PARTNER ASSOCIATI – ALTRI SOGGETTI 
 
12. GAL GardaValsabbia 

• Partner GAL Associato 
• Soggetto referente della cooperazione: Tiziano Pavoni 
• Indirizzo: Via Mulino vecchio n.4 - 25087 – Barbarano di Salò (BS) – Italia  
• Telefono: +39 0365 21261 
• E-mail: info@gal-gardavalsabbia.it 
• Autorità di Gestione: Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi 

Soggetto referente della cooperazione: Andrea Massari/ Maria Gloria Sainaghi/ Cristina Susani 
Indirizzo: Piazza Città di Lombardia n.1 – 20124 Milano 
Telefono: 02 6765 2266/ 2774/ 8011 
Posta elettronica: maria_gloria_sainaghi@regione.lombardia.it; cristina_susani@regione.lombardia.it; 
andrea_massari@regione.lombardia.itAutorità di Gestione Regione: Regione Lombardia 

 
13. Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli" - Azienda Speciale della Provincia di Brescia 

• Partner Associato (altro soggetto privato) 
• Soggetto referente della cooperazione: Marco Pardo 
• Indirizzo: Via Fausto Gamba, 10/12 - 25128 Brescia (BS) - Italia 
• Telefono: + 39 030 3848537  
• E-mail: segreteria@cfpzanardelli.it  

 
14. ABF – Azienda Bergamasca Formazione 

• Partner Associato (altro soggetto privato) 
• Soggetto referente della cooperazione: Daniele Rota 
• Indirizzo: via Monte Gleno, 2 – 24125 Bergamo - Italia 
• Telefono: + 39 035 3693711  
• E-mail:  info@abf.eu  

 
15. Confcooperative Unione Provinciale di Brescia 

• Partner Associato (altro soggetto privato) 
• Soggetto referente della cooperazione: Federico Gorini 
• Indirizzo: XX settembre, n. 72 - 25121 Brescia - Italia 
• Telefono: + 39 030/3742298   
• E-mail: brescia@confcooperative.it  

 
16. Confcooperative Unione Provinciale di Bergamo 

• Partner Associato (altro soggetto privato) 
• Soggetto referente della cooperazione: Giuseppe Guerini 
• Indirizzo: Via Carlo Serassi n.7, 24125 Bergamo - Italia 
• Telefono: +39 035/285511 
• E-mail: bergamo@confcooperative.it   

 
 
PARTNER EFFETTIVI - FINANZIATORI 
 
17. Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa 

• Partner Effettivo (finanziario) 
• Soggetto referente della cooperazione: Andrea Armanini 
• Indirizzo: Via C. Marini, 33 - fraz. Darzo - 38089 Storo (TN) - Italia 
• Telefono: +39 0465 709383  
• E-mail: d.donati@lacassarurale.it, e.tamburini@lacassarurale.it 

 
18. BTL- Banca del Territorio Lombardo 

• Partner Effettivo (finanziario) 
• Soggetto referente della cooperazione: Matteo De Maio 
• Indirizzo: Via Sostegno, 58 - 25124 Brescia (BS) - Italia 
• Telefono:  030/94061 
• E-mail: info@btl.bcc.it 
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3.1.1 Sostenitori del progetto 
Alla data attuale il progetto JoIN ha ottenuto importanti lettere di sostegno ma anche adesioni operative ed 
interesse manifesto. Alcuni di questi potrebbero in tempi rapidi diventare parte importante del partenariato 
locale. 

Vengono di seguito elencati i soggetti che hanno espressamente manifestato il proprio interesse al progetto: 

Sostenitori internazionali: 

a) Alleanza nelle Alpi 

Enti di Ricerca: 

b) UNIMONT: Centro di Ricerca Coordinata “Centro di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la 
Difesa della Montagna–GeSDiMont” dell’Università degli Studi di Milano 

Enti Locali: 

c) Comunità Montana di Valle Sabbia (BS) 

d) Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (BS) 

e) Comune di Dossena (BG) 

Realtà associative: 

f) Unione Provinciale Agricoltori Brescia 

g) Coldiretti Brescia 

Istituti Scolastici: 

h) Istituto Alberghiero IPSEOA Caterina de’ Medici (BS) 

Altri soggetti: 

i) Osservatorio Vallare sul Lavoro (BG) 

j) Cooperativa di Comunità “Raìs” – Dossena (BG) 
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3.2 Competenze e esperienze nella gestione di progetti di cooperazione dei partner (criteri 5.1, 
5.2 e 5.3) 

 

3.2.1 Gruppi di Azione Locale Partner 
GAL  Alt Urgell Cerdanya 
Il GAL Alt Urgell Cerdanya ha una forte competenza ed esperienza in tema di occupazione giovanile e 
progetti di resilienza nelle aree rurali. Coopera attivamente nella rete di GAL Catalani e ha una forte 
attitudine alla Cooperazione Internazionale. 
 
Attività legate al progetto di cooperazione Odisseu: 
 
- RETORNA. Database per visualizzare i giovani professionisti che intendono lavorare in aree rurali, utilizzando 
Linkedin 

- PRACTICUM GRANTS . Paga i tirocini universitari nelle imprese che si trovano in aree rurali, al fine di 
promuovere la competitività delle imprese e il ritorno e lo stabilirsi dei giovani in aree rurali.  

- VIURE A RURAL. Creazione di una piattaforma virtuale per fornire informazioni fattibili circa le ricerche e i 
servizi disponibili nelle aree rurali e il manuale per il GAL “Wellcome to the rural areas” manual for the LAG. 

- YOUNG FARMERS. Diagnosi dei nuovi agricoltori giovani e sul vitalità delle loro imprese agricole. Analisi 
qualitativa e quantitativa delle 112 misure per lo stabilimento dei giovani agricoltori (2007-2013). 

- Selezionata come buona prassi dalla European Network of Rural Development (ENRD): 
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/odisseu-bringing-back-youth-ruralareas_en 

 - Presentazione del progetto al workshop ENRD ‘Making Rural Areas More Attractive for Young People’ 
(Brussels, 3rd May 2018) https://enrd.ec.europa.eu/newsevents/events/enrd-workshop-making-rural-
areasmore-attractive-young-people_en  

- Presentazione del progetto alla Conferenza di EUROPARC Federation nel Parco Nazionale di Cairngorms 
(Scotland) 18-21 September 2018 - Workshop: Green Jobs per tutti. Is it time to promote socio-economic 
development of protected areas to retain our young people? How to do it and what would be the limits? 

https://www.europarc.org/europarc-conference/previous-conferences/europarc-conference-2018/ 

 

 
GAL  Castigniccia Mari è Monti 

Il GAL Castagniccia Mare è Monti è stato creato nel 2018 per coordinare il PSL 2014-2020. Nella propria 
visione strategica conferma l’importanza della collaborazione internazionale quale importante strumento 
per la crescita culturale della comunità locale Corsa. Nello specifico il tema dell’innovazione e del lavoro 
abbinato alla gestione del turismo rurale e della valorizzazione dei prodotti locali sono una priorità presente 
e futura. 

La Comunità dei Comuni della Costa Verde, ovvero la struttura internazionale di riferimento del GAL, ha 
preso parte a progetti di cooperazione tra il 2006 e il 2014.  
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Titolo del progetto: « Altra Isola » 

 “L’Altra Isola – Percorsi di identità” è parte del PIC INTERREG IIIA IT FR “isole”, la Corsica, la Sardegna e la 
Toscana. 

Tra il 2006 e il 2008, quattro partner, le comunità di comuni del Cap Corse e della Costa Verde  (Corsica) , la 
Comunità Montana e l’Agenzia per il Turismo dell’Arcipelago Toscano (Toscana), e 8 dei Comuni Coros / 
Figulinas, in Sardegna, hanno collaborato alla promozione e allo sviluppo dei loro territori. 

L’obiettivo principale era quello di migliorare la scoperta dei territori e sviluppare insieme uno strumento per 
evidenziare l’identità locale e transfrontaliera: la Via dell’identità. 

Titolo del progetto : “Villages”(Villaggi) 

Approvato nell’ambito del Programma Operativo ENPI CBCMED, il progetto “Villages” è un progetto di 
cooperazione transfrontaliera nel bacino del Mediterraneo, che si trova nel Asse 4 “Promozione del dialogo 
culturale e della governance locale.” 

Riunisce partner mediterranei interessati allo sviluppo sostenibile delle comunità rurali locali, con particolare 
attenzione alle aree svantaggiate (Spagna – Italia – Tunisia – Grecia – Egitto – Libano – Autorità palestinese) 

In un mondo segnato da fragile equilibrio interculturale del Mediterraneo, il progetto “villaggi” ha lo scopo di 
promuovere il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo, con l’obiettivo di trovare soluzioni a un problema 
comune che è che l’abbandono delle aree rurali . 

Nel progetto “VILLAGES”, i partner si scambiano esperienze di successo di sviluppo locale integrato. Gli 
scambi si concentrano in particolare sulle politiche pubbliche che hanno inquadrato e incoraggiato questo 
tipo di esperimento in alcuni paesi e che potrebbero essere strumenti innovativi in altri. 
 
Nell’attuale programmazione il tema dell’innovazione e del lavoro sono di grande interesse per il territorio 
della Costa Verde. 

 

GAL  Haute Provence Luberon 

Il GAL Haute Provence Luberon ha iniziato la propria attività nel PSL 2014-2020. La condivisione delle proprie 
esperienza nel contest della Rete Europea dei GAL è una delle priorità con particolare riferimento al tema di 
Giovani e Lavoro. 

A seguito dell’incontro organizzato a Lille dalla Rete dei GAL Francesi ha condiviso con il GAL 
GardaValsabbia2020 l’opportunità di realizzare progettualità comuni a partire dal tema di innovazione e 
lavoro. 

 

4. GAL  Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi 

Il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi (PSR 2014-2020) nasce in continuità con l’esperienza del GAL  
della precendete Programmazione LEADER+, PSR 2007-2013.  

La nuova società ha ereditato le competenze e il capitale umano del precedente partenariato 
adeguandosi al nuovo quadro normativo e alle disposizioni di Regione Lombardia in materia di CLLD 
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GAL  Valle Brembana2020 

Il GAL Valle Brembana 2020 (PSR 2014-2020) nasce in continuità con l’esperienza del GAL della precendete 
Programmazione LEADER+, PSR 2007-2013.  

La nuova società ha ereditato le competenze e il capitale umano del precedente partenariato 
adeguandosi al nuovo quadro normativo e alle disposizioni di Regione Lombardia in materia di CLLD. 

 

3.2.2 Partner Associati – Territori Leader 
 Gal Prealpi e Dolomiti 

Il GAL Prealpi e Dolomiti ha focalizzato la propria azione sull’innovazione quale elemento di rilancio delle 
aree montane. 

Il GAL Prealpi e Dolomiti collabora da anni in modo attivo con il GAL GardaValsabbia2020 nella rete dei GAL 
dell’Arco Alpino e ha dato attuazione ai seguenti progetti di cooperazione: 

1. Cooperazione transnazionale - Titolo del progetto: Mühlen Mulini – Programmazione 2007/2013. Obiettivo: 
recupero e valorizzazione turistica  dei Mulini e delle vie d'acqua.  

2. Cooperazione interterritoriale - Titolo del progetto: Piave Live. Progetto per la riqualificazione del sistema 
relazionale, degli itinerari e delle eccellenze paesaggistiche, ambientali ed enogastronomiche nei territori 
del Piave e della Livenza - Programmazione 2007/2013. Obiettivo generale del progetto: promuovere 
congiuntamente e sinergicamente, mediante un approccio multidimensionale, le molteplici valenze degli 
ambiti fluviali del Piave e della Livenza (natura, ambiente, cultura, storia, identità), per sviluppare forme di 
turismo sostenibile nel territorio compreso tra i due fiumi e dunque sostenere la qualità della vita e la 
competitività dell’ambito rurale coinvolto 

 

 GAL Etelä-Karjalan Kärki-Leader  
 
Il GAL Etelä-Karjalan Kärki-Leader ha stipulato già nel 2017 un accordo aperto di cooperare con il GAL 
GardaValsabbia2020 condividendo l’impostazione e l’approccio collaborativo nella definizione delle 
strategie di sviluppo locale. 

Il GAL Etelä-Karjalan Kärki-Leader ha sviluppato molteplici progetti di cooperazione nella presente e nella 
passata programmazione LEADER. In particolare la cooperazione ha riguardato GAL dei paesi nordici quali 
Svezia, Norvegia e Scozia. Altrei progetti di cooperazione sono stati sviluppati nell’ambito dei programmi 
INTERREG. 

La condivisione e lo scambio di esperienze con paesi del SUD Europa rappresenta un grande valore 
aggiunto e un forte interesse per il GAL. 

 

3.2.3 Partner Associati – Altri soggetti 
 CFP “Giuseppe Zanardelli” 

 Il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” ha sede centrale a Brescia, ma opera in modo 
capillare sul territorio grazie alle sedi locali di Chiari, Clusane, Darfo/Boario T., Edolo, Desenzano/Rivoltella, 
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Ponte di Legno, Verolanuova, Villanuova s/C.  

E’ centro accreditato per la fornitura di servizi al lavoro ed è in grado, attraverso la rete delle proprie Unità 
Organizzative presenti sul territorio provinciale, di mettere a disposizione delle Aziende del territorio i propri 
servizi al lavoro per favorire una più strutturata collaborazione fra istituzioni, sistema produttivo e formazione 
scolastica. L’ente è certificato a norma UNI EN ISO 9001:2008.  

Il centro opera sviluppando attività di formazione per studenti di diverso ordine e grado, formazione terziaria 
post-diploma; corsi finalizzati alla collocazione e riqualificazione di lavoratori svantaggiati (cassintegrati, 
disoccupati, …), oltre che per la formazione in ambito di apprendistato; progetti di rilievo nazionale, 
europeo ed extraeuropeo di formazione e re-inserimento lavorativo secondo metodologie innovative 
basate su studi di prototipi, project work, creazione e trasferimento di buone pratiche; corsi di formazione 
per aziende e professionisti. 

Si configura dunque quale soggetto attivo sul territorio nell’ambito non solo della tematica del lavoro, 
dell’inserimento lavorativo e della formazione continua, ma anche per ciò che concerne un certo livello di 
attenzione per le fasce particolari (ad esempio i giovani), così come per le innovazioni a livello 
imprenditoriale.  

 

Gal Garda Valsabbia Scrl 

Il Gruppo di Azione Locale GardaValsabbia è nato nel 2001 per promuovere l'avvio di nuove iniziative 
economiche e favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territori, fondando la sua azione 
sulla collaborazione tra enti pubblici, imprenditorialità privata e associazionismo. Il GAL ha gestito 3 Piani di 
Sviluppo Locale (PSL 2000-2006/ PSL 2007-2013/PSL 2014-2020) maturando un’esperienza decennale nello 
sviluppo locale e nell’attivazione di processo di animazione, formazione e sviluppo imprenditoriale che 
valorizzino le risorse locali. Attualmente il GAL  svolge attività di agenzia di sviluppo locale. 

 Numerosi sono i progetti di cooperazione a cui il GAL ha partecipato insieme ad altri partner internazionali: 

1. DES - DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE – 2012/2013: Cooperazione Leader Mis. 4.3.1. Redazione, 
coordinamento e gestione del progetto DISTRETTI DI ECONOMIA SOLIDALE, finalizzato a permettere ai 
produttori locali di incontrare le principali realtà di consumo organizzato attive a livello locale.  

2. GREEN LINE - TURISMO RURALE – 2012/2014: Cooperazione Leader Mis. 4.3.1. Redazione, gestione, 
coordinamento e rendicontazione finale in qualità di capofila del Progetto di Cooperazione Internazionale 
sull’integrazione tra risorse locali e turismo green (paesi coinvolti Italia, Francia, Ungheria) 

3. LANDSARE - ARCHITETTURE DI PAESAGGIO – 2012/2013: Cooperazione Leader Mis. 4.3.1. Redazione, 
gestione e coordinamento del Progetto di Cooperazione Internazionale “LANDsare Architetture di 
paesaggio nelle aree rurali europee: un nuovo approccio al disegno dello sviluppo locale”, finalizzato ad 
individuare e generare opportunità occupazionali collegate al tema della gestione multifunzionale delle 
risorse forestali e ambientali. (paesi coinvolti tramite GAL: Italia, Regno Unito, Germania) 

Nell’ambito della Cooperazione tra GAL Leader 2000-2006, il GAL ha inoltre realizzato i seguenti progetti di 
cooperazione: 1. CAPACITÀ E TRADIZIONI RURALI: L’UTILIZZO DEL LEGNO; 2. VIE D’ACQUA DEL NORD ITALIA –
L’ACQUA NELLA TERRA TRA I DUE LAGHI; 3. VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA LOCALE: LA FLORA; 4. 
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RURALE MINORE 
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ABF – Azienda Bergamasca Formazione 

L’Azienda Bergamasca Formazione (ABF) è leva strategica e braccio operativo della Provincia di Bergamo 
nell’ambito della formazione professionale e dei servizi all’impiego nel più ampio contesto delle politiche 
attive del lavoro, occupandosi di collaborare con soggetti ed enti accreditati in provincia di Bergamo per 
realizzare progetti a sostegno dell’occupazione e della formazione professionale, promuovendo progetti 
innovativi e sperimentali per favorire l’occupazione e realizzare utili ed efficaci servizi al lavoro. Eroga, inoltre, 
quei servizi che rispondono ad istanze urgenti che non abbiano trovato adeguate risposte da parte di enti e 
soggetti che operano nell’ambito dei servizi di formazione e promozione dell’occupazione.  

Di conseguenza, ABF mette a disposizione la propria professionalità ed esperienza pluriennale sul tema in 
coerenza diretta rispetto agli obiettivi di JoIN, oltre che in una prospettiva di continuo aggiornamento, 
perseguendo un costante adeguamento delle proprie strategie formative e dei servizi per il lavoro in 
relazione alla richiesta del sistema socio-economico e dell’andamento del mercato del lavoro locale che 
potrano emergere da JoIN.  

 

Confcooperative – Unione Provinciale Brescia 

Confcooperative - Unione provinciale di Brescia è la struttura territoriale della Confederazione Cooperative 
Italiane, che avvia progetti e iniziative che si configurano coerenti rispetto agli obiettivi di JoIN. 
Confcooperative Brescia infatti ha nell’ambito della propria attività pluriennale supportato le imprese e i 
giovani, attraverso diverse forme e modalità e grazie ai propri organi attivi sul territorio. Tre le iniziative 
coerenti rispetto al progetto JoIN si segnalano in particolare: 

-  il gruppo Giovani Imprenditori Cooperatori di Confcooperative, che è costituito dagli imprenditori e dai 
dirigenti under 40 

- il progetto CoopUP di Confcooperative finalizzato a creare incubatori di impresa 

- la Commissione Dirigenti Cooperatrici che lavora per incentivare e valorizzare la presenza femminile nelle 
cooperative aderenti a Confcooperative e per agevolare il raggiungimento dei ruoli dirigenziali, sia nelle 
imprese cooperative sia negli organismi di rappresentanza politico sindacale, condividendo strumenti ed 
esperienze. 

Confcooperative Brescia ha al proprio attivo molteplici iniziative di scambio e cooperazione internazionale 

 

Confcooperative – Unione Provinciale Bergamo 

Confcooperative Bergamo ha sviluppato un’ampia e diffusa rete di servizi e strutture di sistema che 
assicurano la continua ed efficace assistenza alle imprese. In particolare, Confcooperative supporta le 
imprese in coerenza rispetto ai valori di JoIN, proprio per il proprio pregresso in termini di: 

- bandi di finanziamento a supporto di progetti di sviluppo e innovazione delle PMI 

- la partecipazione alle principali organizzazioni internazionali della cooperazione (ICA e Cooperatives 
Europe) attraverso un proprio ufficio di rappresentanza a Bruxelles dedicato ai rapporti con l’Unione 
Europea. 
- l’organizzazione orizzontalmente in nove federazioni di settore che coprono la totalità dei settori 
dell’economia italiana, Confcooperative ha attivato, tra l’altro, svariati strumenti di partecipazione per il 
coinvolgimento delle donne cooperatrici e dei giovani cooperatori. 
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3.2.4 Partner Effettivi – Finanziatori 
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa 
 
Per sua natura giuridica e per disposizione statutaria, la Cassa coniuga le esigenze della struttura 
cooperativa e della funzione mutualistica con i principi di efficacia aziendale per la gestione efficiente 
dell'impresa bancaria. 
L'articolo 2 dello Statuto Sociale cita quanto segue: "Nell'esercizio della sua attività, si ispira ai principi 
cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli 
appartenenti alle comunità  locali, nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento 
delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione 
e l'educazione al risparmio nonché la coesione sociale e lo sviluppo responsabile e sostenibile del territorio 
nel quale opera."  

Ciò che viene fatto per attuare lo Statuto non è solamente una questione valoriale, ma strategica, 
organizzativa e competitiva. Alcuni progetti territoriali a titolo di esempio: 

- Bandi per i soggetti del territorio che si occupano di progetti in ambito formativo, sociale e culturale 
- Progetto Incipit: Sostegno a progetti di ricerca di aziende/enti ed opportunità di inserimento lavorativo per i 
giovani  
- Progetto Interlabo: Periodi di stage all'estero grazie alla partnership di aziende locali con succursali 
internazionali   
- Progetto Orientamento: Un supporto per i giovani che si preparano all’accesso nel mondo del lavoro  
Progetto  
- Casa Londra: Soggiorni studio e lavoro a Londra per incentivare l'esperienza di un soggiorno all'estero e 
migliorare la lingua inglese 
- Educazione Cooperativa: Attività di Educazione Cooperativa a Scuola  Educazione Cooperativa  
- Percorsi formativi: Conoscere e amministrare la tua Cassa Rurale  Percorsi formativi 
- InBusiness: Percorso di formazione per imprenditori: valutazione economica, organizzativa e finanziari 
dell'impresa   
- AgriBusiness: Percorso formativo per agricoltori: come favorire la sostenibilità economica ed ambientale 
dell'azienda 

 
BTL- Banca del Territorio Lombardo- Credito Cooperativo 
 
La realtà bancaria è forte di 71 filiali con presenza diretta in 5 province lombarde e con una competenza su 
9 province e 216 comuni. Per dimensioni e patrimonio la terza realtà nazionale del credito cooperativo. La 
Banca del Territorio Lombardo rappresenta la volontà di guidare il processo di cambiamento in atto e di 
affrontare le nuove sfide, con rispetto per i valori della cooperazione di credito: la territorialità, la 
trasparenza, la semplicità, la mutualità e il rapporto umano.  

Diverse sono le azioni a supporto dell’economia locale, in particolare proprio a quei settori che 
caratterizzano le zone del territorio, come l’edilizia, l’agricoltura, la manifattura e il comparto turistico-
alberghiero. Tali azioni di supporto si sviluppano in diverse forme (aiuti, erogazioni, bandi…) rappresentano 
un’esperienza nel settore del lavoro di ampio valore e sono coerenti rispetto ai principi e obiettivi di 
progetto. 
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4  DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE  
 

4.1 Obiettivi ed ambito tematico 
 

4.1.1 Obiettivo generale  

Le aree rurali in Europa sono alla ricerca di soluzioni che permettano ai territori di fronteggiare, in ottica di 
RETE, le modificazioni socio-economiche in corso. Un ruolo importante del CLLD è quello di supportare nuove 
visioni e nuove esperienze, specialmente in aree fragili (piccoli paesi, paesi montani, comunità diffuse e 
isolate), sui temi di capacità di generare lavoro, innovazione, occupazione giovanile e sviluppo identitario 
del territorio. 
L’obiettivo principale del progetto è quello di dare nuova linfa e stimoli imprenditoriali innovative che si 
sviluppano in aree rurali, auspicabilmente attivate da fasce di popolazione particolari (giovani, non 
occupati, donne…). In secondo luogo, il progetto attiverà un network di scambio a livello internazionale, e 
una rete consolidata a livello locale che potrà attivarsi per lavorare sulle tematiche individuate nel medio 
lungo termine.   
Il processo - che si configura come una doppia elica di scambio tra il livello internazionale e quello locale - 
potrà confluire in forme diverse di supporto alle imprese del territorio, quali a titolo di esempio forme 
organizzate di supporto e/o coordinamento, creazione di strutture a sostegno di innovazione e lavoro, 
documenti operativi (toolkit) che potranno da un lato supportare i gestori delle policies rurali per coordinare 
queste nuove tendenze, dall’altro le diverse fasce di popolazione ad attivarsi su diversi fronti imprenditoriali.  
Focus particolare verrà dato a temi ed esigenze specifiche della nuova imprenditorialità, già emerse a livello 
locale nel corso di studi conoscitivi precedenti, e che rappresentano quindi un elemento di coerenza 
rispetto alle progettualità in corso in ognuno dei GAL partner e rispetto ai Programmi di sviluppo locale attivi 
o futuri. 
Le imprese, il capitale umano e le connesse opportunità di generazione creativa delle stesse sono 
considerate centrali per innescare dinamiche locali di sviluppo orientate alla sostenibilità e al 
soddisfacimento delle condizioni necessarie per garantire benessere e qualità della vita delle comunità 
locali. 
La visione comune e il network internazionale intendono sostenere nuove opportunità di miglioramento della 
qualità e del valore delle singole esperienze nell’ambito del sistema europeo CLLD e rappresentano 
un’importante piattaforma di discussione nelle strategie post 2020. 

 

4.1.2 Obiettivi operativi 

Il progetto ha quale obiettivo operativo primario il consolidamento di reti locali sul tema del lavoro e 
dell’innovazione e la contaminazione di diversi territori, attraverso una maggiore e nuova conoscenza delle 
dinamiche del lavoro a livello territoriale, finalizzato a rafforzare le esperienze esemplari già attive, nonché 
sviluppare strumenti di supporto agli operatori stessi. 
Premesso quanto sopra, gli obiettivi operativi sono i seguenti: 
1) Ob.op.1: approfondire la conoscenza. L’obiettivo è l’incremento della conoscenza delle risorse presenti sui 
territori – in particolare le imprenditorialità specifiche più innovative-, delle dinamiche di nuova 
esperienzialità nel mondo del lavoro, degli effettivi bisogni formativi e operativi delle imprese di ogni area 
LEADER. La conoscenza estesa dello stato di fatto delle diverse aree permetterà di ragionare sugli indicatori 
o parametri utili per sviluppare sia l’analisi comparativa tra territori, sia gli strumenti di monitoraggio condivisi. 
In particolare, attenzione verrà data alle categorie di capitale umano (agricoltori, giovani, etc..) - già 
esistenti nei territori o potenzialmente attivabili - rispetto alle quali si possono innescare dinamiche di sviluppo 
e quindi ripopolare le aree sotto utilizzate.   
2) Ob.op.2: favorire lo scambio e la contaminazione tra i territori rurali. L’obiettivo è lo scambio a livello 
internazionale sia delle buone prassi attivate a livello locale e censite nelle diverse forme (video, documenti, 
interviste…) sia delle proposte di azioni specifiche d’azione. Ciò potrà avvenire attraverso modalità di 
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conoscenza in persona (study visit) o in remoto (piattaforma online). Lo scambio di best practice è ritenuto il 
mezzo principe per stimolare l’innovazione, la contaminazione e l’attivazione di nuovi prodotti e idee locali. 
3) Ob.op. 3: Attivare nuovi servizi ed esperienze su scala locale. L’obiettivo è l’implementazione delle 
esperienze a livello locale a disposizione dei territori per stimolare nuove forme d’impresa o rinnovare le 
presenti, nonché creare strumenti di supporto agli operatori interessati (corsi di formazione, toolkit, sportelli di 
aiuto, forme o strutture cooperative, coaching…) nell’ottica di rafforzamento delle reti locali esistenti. Ogni 
territorio individuerà un tema specifico- connesso al macro tema del mondo del lavoro – su cui potrà a tutti 
gli effettivamente sperimentarsi attraverso lo sviluppo di azioni specifiche.  
4) Ob.op. 4: Stimolare la creatività e l’identità territoriale del mondo del lavoro. Questo obiettivo intende 
favorire percorsi intersettoriali (ad esempio: turismo rurale, produzioni agricole, servizi alla persona) basati su 
soluzioni innovative ed economicamente sostenibili. 

 

4.1.3 Ambito tematico d’intervento del progetto 

L’innovazione nel mondo del lavoro si esplicita in diverse forme: la nascita di nuove figure professionali, la 
richiesta di nuove competenze e la necessità delle “competenze di dominio”,  lo sviluppo di nuove forme 
d’impresa, nuovi modelli di business per le imprese tradizionali, la presenza e l’applicazione delle nuove 
tecnologie a contesti diversi, nuove idee e forme creative di realizzazione di progetti, la contaminazione tra 
vari settori economici, l’attivarsi di reti a diverso livello, lo scambio di risorse al di fuori di contesti tradizionali, 
l’attivarsi su mercati alternativi. Nei territori rurali questa sfida passa attraverso percorsi di complementarietà 
tra tradizione (prodotti locali, cultura locale, turismo rurale) e innovazione (applicazioni digitali, nuove forme 
di mobilità, nuova organizzazione impresa..). 
 
In modo trasversale a queste dinamiche, verrà prestata particolare attenzione al capitale umano 
caratterizzante i territori di progetto, con riferimento a: 

• comunità locale che potrebbe favorire dinamiche specifiche di sviluppo 

• giovani generazioni che potrebbero attivare o hanno attivato processi d’impresa 

• operatori d’impresa e loro connessi bisogni specifici finalizzati allo sviluppo innovativo 

• altre fasce di popolazione (occupazione femminile….) che potrebbero partecipare o partecipano 
a dinamiche locali specifiche. 
 
In particolare, se consideriamo aree rurali caratterizzate da dinamiche socio-economiche specifiche, 
possono essere individuate le seguenti aree d’intervento, per le quali ci si attiverà nel progetto: 
• la filiera di produzione agricola primaria (casearia, vino, olio…) 
• l’ospitalità rurale (B&B, agriturismi, albergo diffuso, turismo diffuso …) 
• servizi ai visitatori (guide, e-commerce, …) 
• identità rurale e culturale (botteghe prodotti locali, artigianato, ..) 
• paesaggio e natura (ecomusei, Rete Natura 2000..) 

 

4.1.4 Attività di supporto tecnico preparatorio alla definizione del progetto 
L’attività destinata alla costituzione del partenariato ed alla definizione degli atti necessari alla sua 
formalizzazione nonché alla elaborazione del progetto “JoIN – Job, Innovation and Networking” ha incluso 
un’intensa attività di confronto e animazione propedeutica alla individuazione delle azioni progettuali ed è 
stata svolta sia a livello dei territori di riferimento sia attraverso incontri specifici tra i GAL e i partner associati. 
 
L’incontro tenutosi a Roma in data 15 dicembre 2017 (incontro bilaterale Francia-Italia organizzato dalla 
Rete Rurale Nazionale in collaborazione con l’Association LEADER France) ha permesso al GAL 
GardaVAlsabbia2020 di avviare i primi dialoghi con i partner Francesi e di individuare una tematica comune 
da approfondire attraverso la realizzazione di un progetto di cooperazione. 
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Il seminario del 29/30 aprile 2019 tenutosi a Lille, organizzato da Leader France con la partecipazione delle 
Reti Rurali Nazionali e dei Gal di tutta Europa per discutere delle problematiche relative all’attuazione della 
cooperazione Leader e avviare nuovi progetti di cooperazione, ha poi sancito il pre-accordo di 
partenariato che ha consentito la presentazione del progetto. 
 
Per quanto attiene il partenariato regionale sono stati fatti sia incontri di tipo strategico (incontri tra Presidenti 
a Clusone in data 24 Aprile e in data 14 maggio) oltre a molteplici incontri operativi tra i coordinatori ed i 
tecnici dei 3 GAL Lombardi coinvolti. 
 
Per quanto concerne le attività di animazione, il GAL capofila ed il partenariato hanno operato su due 
direttrici distinte:  
1. attività interne al proprio territorio mirate a diffondere tra gli Enti e tra i portatori di interesse 
l’importanza della cooperazione al fine di: 
a) favorire una crescita complessiva del territorio; 
b) acquisire e diffondere conoscenze ai fini della soluzione di problemi comuni; 
c) costruire  “reti” necessarie al fine di accrescere la capacità imprenditoriale, sociale e commerciale. 
 
2. Attività di confronto e scambio tra i Gruppi di Azione Locale partner al fine di individuare i punti di 
contatto e, di conseguenza, realizzare ed ideare azioni comuni coerenti e capaci di massimizzare i risultati 
delle rispettive azioni locali all’interno di uno scenario di cooperazione transnazionale.  

Di grande importanza nella formulazione del progetto è la collaborazione in qualità di partner associati di 
alcuni GAL particolarmente attivi sia nella rete dei GAL dell’Arco Alpino sia nelle tematiche di lavoro e 
innovazione nei territori montani. (GAL Tirolo, Trentino Orientale e Bellunese) 

 
 
 

4.2 Attività comuni 
 

4.2.1 Descrizione delle attività comuni  

Il progetto si sviluppa su due livelli interconnessi e secondo un modello di comunicazione aperta, proprio per 
rispondere all’esigenza primaria di progetto di essere attivatore e generatore di nuova fecondazione 
creativa:  
a) internazionale: con una serie di azioni comuni previste in tutti i soggetti partner 
b) locale: con l’organizzazione di azioni specifiche che verranno sviluppate a cura dei GAL aderenti. 
 
Livello internazionale: Azioni Comuni  
• Mappatura coordinata a analisi comparativa delle esperienze innovative di lavoro delle aree leader 
• Analisi dell’offerta formativa esistente, dei fabbisogni formativi e delle forme di supporto tecnico nelle 
aree di progetto 
• Analisi intersettoriale delle best practice e delle esperienze generative, report intermedio 
• Attività di contaminazione inter- territoriali- workshop, eventi, study visit 
• Sviluppo di nuove strategie e soluzioni – analisi delle attività di contaminazione – Final report  
• Attività coordinate di promozione e  comunicazione, strumenti, materiale informativo, web site 
• Piattaforma di confronto nel ruolo del LEADER nella programmazione Post 2020 e sull’importanza    
delle esperienze generative in tema di innovazione e lavoro. 
• Valutazione indipendente dell’efficacia di progetto 
 
Le singole attività verranno coordinate dallo Steering Commitee e prevedono, inoltre, forme di scambio e 
monitoraggio intermedie sullo sviluppo progettuale dei singoli partner (report intermedio ogni 6 mesi e report 
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finale), al fine di poter mantenere un certo livello di coerenza- nonché controllo- rispetto agli obiettivi di 
progetto. Inoltre, a livello centrale si garantirà un monitoraggio in itinere nonché ex post grazie alla presenza 
di un soggetto esterno responsabile della verifica. 
 
Livello locale: Azioni Comuni 
Ogni partner sarà responsabile dell’attivazione a livello locale di forme specifiche e di azioni specifiche per il 
raggiungimento degli obiettivi individuati e sarà responsabile dell’organizzazione delle diverse forme di 
coordinamento e comunicazione rispetto agli altri soggetti partner. Le azioni specifiche  di ogni singolo 
partner verranno dettagliate nella sezione II della presente scheda. 
Le azioni comuni ancorché attuate nei singoli territori saranno tra loro coordinate e assolutamente funzionali 
ed attuative del progetto comune. 

 

4.2.2 Modalità individuate per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi 

Le modalità organizzative sono in ampia parte descritte dell’Accordo di Cooperazione. 
Il GAL GardaValsabbia2020, quale capofila di progetto, avrà il compito di coordinare e dirigere le azioni 
previste e monitorarne il raggiungimento dei risultati a livello comune, così come nei singoli territori. Il GAL 
capofila è  responsabile del coordinamento tecnico, così come di quello finanziario e amministrativo.  
Ogni partner è responsabile delle proprie azioni specifiche, per la propria parte alla propria autorità di 
gestione.  
Verrà istituita una cabina di regia ad hoc (steering committee), che si riunirà una volta ogni 6 mesi, a cui 
parteciperanno i Direttori dei GAL (o loro delegati) con il compito di formalizzare il progetto e le sue azioni, di 
verificare la rispondenza degli avanzamenti rispetto agli obiettivi di progetto, ufficializzare i documenti e 
report di progetto e supervisionare l’attivazione delle specifiche azioni operative a livello locale.   
A tal fine, sono previsti momenti specifici non solo per coordinare- e quindi mantenere coerenza- tra le 
diverse fasi progettuali, bensì per monitorare il itinere lo sviluppo delle azioni: 
- riunioni della cabina di regia una volta ogni 6 mesi, anche a distanza (Skype call…): uno in fase di start up, 
due/tre intermedi e uno in fase di chiusura progettuale  
- riunioni periodiche 1to1, anche a distanza, con i singoli partner 
- trasferte ed educational per lo scambio e la conoscenza approfondita reciproca delle modalità innovative 
individuate  
Si ritiene di particolare importanza la fase di aggiornamento periodico reciproco condiviso, quale elemento 
di trasparenza nella espressione delle difficoltà locali, che possono diventare spunto di riflessione e quindi 
patrimonio conoscitivo per gli altri partner. 
Inoltre, il monitoraggio dell’andamento del progetto nonché la sua valutazione prevedono: 
- la presenza di un valutatore esterno indipendente, che in itinere ed ex post potrà valutare il progetto stesso 
- il monitoraggio da parte del GAL capofila – con produzione di report mensile - circa l’andamento delle 
spese attraverso i report che semestralmente i partner sono tenuti a inviare e che verranno sottoposti ad 
approvazione da parte della cabina di regia. 

 

 

4.3 Trasferibilità delle conoscenze acquisite (Criterio 2.1)    

4.3.1 Descrizione delle attività di comunicazione e di disseminazione dei risultati previsti 

La finalità del Piano di comunicazione e diffusione è di predisporre un quadro generale di riferimento per la 
gestione e il coordinamento delle diverse forme di comunicazioni realizzate durante lo svolgimento del 
progetto, con il contributo di diversi partner e tenendo conto anche dei target specifici che si intende 
raggiungere. E’ quindi uno strumento trasversale e a disposizione di tutti i partner. Il Piano di Comunicazione è 
meglio esplicitato nel documento integrativo alla presente scheda. 
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Le azioni di comunicazione e diffusione del progetto hanno l’obiettivo principale di promuovere conoscenza 
e sensibilità per la tematica dell’innovazione nel mondo del lavoro, diffondere l’uso di buone pratiche tra gli 
operatori del territorio e coinvolgere la comunità locale ad ampio spettro per stimolare azioni di 
contaminazione e l’innesco di nuove forme esperienziali.    
Le azioni di comunicazione verranno svolte ad un duplice livello: 
a) internazionale: per diffondere la conoscenza del progetto a livello europeo. Tali azioni verranno sviluppate 
in modo congiunto e condiviso da tutti i partner di progetto 
b) locale: per stimolare l’operatività e l’attivazione di nuovi processi nei singoli territori dei partner. In questo 
caso, ogni GAL sarà responsabile dello sviluppo delle singole attività. 
 
Target  
Una serie di azioni di comunicazione saranno rivolte al pubblico in generale, in particolare ai cittadini delle 
aree dei Leader e si focalizzeranno sulla conoscenza delle buone pratiche sul territorio. 
Altre azioni saranno invece improntate a veicolare informazioni di tipo tecnico e saranno rivolte agli operatori 
di settore, agli agricoltori e alle loro forme Associative. 
Inoltre, azioni specifiche verranno rivolte alle istituzioni del territorio così come ai soggetti che si occupano 
delle policies del lavoro nelle aree leader proprio per stimolare un certo livello di responsabilizzazione in 
relazione a tali dinamiche evolutive. 
 
Sulla base dei diversi target vengono proposte azioni specifiche come riportato nel documento allegato in 
dettaglio, ma che in linea generale potranno essere le seguenti: 
• campagne online: articoli sito e post social dei partner di progetto; articoli su siti di informazione 
locale (generalisti e tematici) 
• campagne offline: articoli su quotidiani locali 
• incontri/workshop/convegni con la comunità locale 
• incontri con le istituzioni locali 
• visite sul territorio alle imprese locali individuate con attività di animazione (degustazioni, laboratori...) 
• momenti di formazione e scambio 
• convegni di approfondimento 
• presentazione delle linee guida con seminari alla presenza di esperti 
• visite di scambio tra operatori  
• study visit alla best practice locale 
 

4.4 Indicatori del progetto  
 

Indicatori di realizzazione  Unità di misura Quantificazione dell’indicatore 

Partner totali numero 19 

Partner effettivi numero 9 

di cui GAL numero 7 

di cui no GAL numero 2 

Partner associati numero 10 

di cui territori LEADER numero 5 

altri soggetti numero 5 

Regioni coinvolte numero 9 Regioni  

Stati coinvolti (per i progetti 
transnazionali) 

numero 3 Nazioni  
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Struttura comune numero 1 Steering Committe 

Rete tra operatori locali numero 6 Reti locali 

Prodotti comuni numero 7 

Indicatori di risultato Unità di misura Valore atteso 

Individuazione di best practice Numero  Numero 6 (una per ogni GAL 
partner) 

Workshop formativi per operatori  Numero  Numero 12 (2 per ogni GAL 
partner) 

Report intermedio Numero  Numero 1 complessivo sulla base 
dei singoli report dei partner 

Report finale Numero Numero 1 complessivo sulla base 
dei singoli report dei partner 

Toolkit / Linee Guida Numero 1 

Eventi Numero  Numero 6 (1 per ogni GAL Partner) 

Study Visit Numero Numero 6 (1 per ogni territorio) 

Report di valutazione finale Numero 1 
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5   ASPETTI ORGANIZZATIVI  
 

5.1.1 Cronogramma delle attività del progetto 
Data di inizio progetto: maggio 2019 
Data di fine progetto: 31 luglio 2021 
Durata del progetto (escluso pre sviluppo) in mesi: 24 mesi  

 

 

AZIONI  DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1. Creazione della partnership, creazione del network 
locale, verifica fattibilità, meeting, stesura del progetto Dicembre 2017 Da gennaio a 

dicembre 2018
Da gennaio a 
maggio 2019

COORDINAMENTO E 
MANAGEMENT 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività dello 

Steering Committee – Lead Partner
Da luglio a 

dicembre 2019
Da gennaio a 

dicembre 2020
Da gennaio a 

luglio 2021

2.1 Mappatura coordinata e analisi comparativa delle 
esperienze di lavoro innovative delle aree leader

Da settembre a 
dicembre 2019

Da gennaio a 
giugno 2020

2.2 Analisi dell’attuale offerta formativa e del fabbisogno 
formativo, assistenza tecnica nell’area di progetto

Da settembre a 
dicembre 2019

Da gennaio a 
giugno 2020

2.3 Analisi intersettoriale delle best practice e delle 
esperienze generative e rapporto intermedio

Da giugno a 
dicembre 2020

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: workshop, 
study visit, eventi

Da settembre a 
dicembre 2019

Da gennaio a 
dicembre 2020

Da gennaio a 
luglio 2021

2.5 Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , analisi delle 
attività di contaminazione- Report finale

Da gennaio a 
luglio 2021

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: strumenti, 
materiale informativo, sito web

Da settembre a 
dicembre 2019

Da gennaio a 
dicembre 2020

Da gennaio a 
luglio 2021

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto e monitoraggio Da settembre a 

dicembre 2019
Da gennaio a 

dicembre 2020
Da gennaio a 

luglio 2021

3.1 Animazione, implementazione territoriale, gestione del 
network

Da luglio a 
dicembre 2019

Da gennaio a 
dicembre 2020

Da gennaio a 
luglio 2021

3.2 Informazione locale e attività di disseminazione, 
workshop, eventi

Da luglio a 
dicembre 2019

Da gennaio a 
dicembre 2020

Da gennaio a 
luglio 2021

3.3  Approcci ri-generativi al lavoro in aree rurali - GAL 
GardaValsabbia2020

Da giugno a 
dicembre 2020

Da gennaio a 
luglio 2021

3.4  Attività di contaminazione inter-territoriale – Borsa di 
studio per Giovani – GAL GardaValsabbia2020

Da giugno a 
dicembre 2020

Da gennaio a 
luglio 2021

3.5 Implementazione del ruolo dell’Osservatorio del lavoro -  
GAL Valle Brembana 2020

Da giugno a 
dicembre 2020

Da gennaio a 
luglio 2021

3.6
Creazione di una struttura/ cooperativa per il supporto e 
lo sviluppo del lavoro sul territorio - LAG Haute Provence - 
Luberon

Da giugno a 
dicembre 2020

Da gennaio a 
luglio 2021

3.7
Tradizione e Innovazione – Skill innovative e professioni a 
supporto della produzione locale -Hackathon -  GAL 
Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi

Da giugno a 
dicembre 2020

Da gennaio a 
luglio 2021

3.8  Giovani e Nuove Professioni -  GAL Alt Urgell Cerdanya Da giugno a 
dicembre 2020

Da gennaio a 
luglio 2021

3.9
Supporto ad azioni collettive per lo sviluppo di attività 
economiche e occupazione - GAL Castagniccia Mare 
è Monti

Da giugno a 
dicembre 2020

Da gennaio a 
luglio 2021

JoIN - JOB, INNOVATION AND NETWORKING

AZIONI COMUNI

AZIONI LOCALI



 

6   ASPETTI FINANZIARI  
 

6.1 Piano finanziario del progetto (Criteri 6.1 e 7.1) 
 

 

ITA ITA ITA F F CAT ITA ITA

 CONTRIBUTO 
PUBBLICO

(A)

 QUOTA FEASR 
(43,12%)

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1. Creazione della partnership, creazione del network 
locale, verifica fattibilità, meeting, stesura del progetto € 5.000,00 € 200,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 21.200,00 € 9.141,44 € 21.200,00

€ 5.000,00 € 200,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 21.200,00 € 9.141,44 € 0,00 € 21.200,00

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività dello 

Steering Committee – Lead Partner € 40.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 80.000,00 € 34.496,00 € 80.000,00

€ 40.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 34.496,00 € 0,00 € 80.000,00

2.1 Mappatura coordinata e analisi comparativa delle 
esperienze di lavoro innovative delle aree leader € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 € 46.000,00 € 19.835,20 € 46.000,00

2.2 Analisi dell’attuale offerta formativa e del fabbisogno 
formativo, assistenza tecnica nell’area di progetto € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 24.000,00 € 10.348,80 € 24.000,00

2.3 Analisi intersettoriale delle best practice e delle 
esperienze generative e rapporto intermedio € 15.000,00 € 15.000,00 € 6.468,00 € 15.000,00

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: workshop, 
study visit, eventi € 12.000,00 € 9.000,00 € 4.000,00 € 9.000,00 € 4.000,00 € 9.000,00 € 47.000,00 € 20.266,40 € 47.000,00

2.5 Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , analisi delle 
attività di contaminazione- Report finale € 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 10.000,00

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: strumenti, 
materiale informativo, sito web € 20.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 40.000,00 € 17.248,00 € 40.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto € 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 10.000,00

€ 79.000,00 € 24.000,00 € 18.000,00 € 27.000,00 € 17.000,00 € 27.000,00 € 0,00 € 0,00 € 192.000,00 € 82.790,40 € 0,00 € 192.000,00

3.1 Animazione, implementazione territoriale, gestione del 
network € 20.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 € 17.248,00 € 40.000,00

3.2 Informazione locale e attività di disseminazione, 
workshop, eventi € 10.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 4.000,00 € 8.000,00 € 48.000,00 € 20.697,60 € 48.000,00

3.3  Approcci ri-generativi al lavoro in aree rurali - GAL 
GardaValsabbia2020 € 35.000,00 € 35.000,00 € 15.092,00 € 35.000,00

3.4  Attività di contaminazione inter-territoriale – Borsa di 
studio per Giovani – GAL GardaValsabbia2020 € 4.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00

3.5 Implementazione del ruolo dell’Osservatorio del lavoro -  
GAL Valle Brembana 2020 € 15.000,00 € 15.000,00 € 6.468,00 € 15.000,00

3.6
Creazione di una struttura/ cooperativa per il supporto e 
lo sviluppo del lavoro sul territorio - LAG Haute Provence - 
Luberon

- € 80.000,00 € 80.000,00 € 34.496,00 € 80.000,00

3.7
Tradizione e Innovazione – Skill innovative e professioni a 
supporto della produzione locale -Hackathon -  GAL 
Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi

€ 25.000,00 € 25.000,00 € 10.780,00 € 25.000,00

3.8  Giovani e Nuove Professioni -  GAL Alt Urgell Cerdanya € 45.000,00 € 45.000,00 € 19.404,00 € 45.000,00

3.9
Supporto ad azioni collettive per lo sviluppo di attività 
economiche e occupazione - GAL Castagniccia Mare 
è Monti

- - - € 10.000,00 - € 10.000,00 € 4.312,00 € 10.000,00

€ 65.000,00 € 40.000,00 € 26.000,00 € 93.000,00 € 16.000,00 € 58.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 € 298.000,00 € 128.497,60 € 5.000,00 € 303.000,00

€ 189.000,00 € 74.200,00 € 53.000,00 € 136.000,00 € 41.000,00 € 98.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 € 591.200,00 € 254.925,44 € 5.000,00 € 596.200,00

FASI OPERATIVE AZIONI

IMPORTI DI PROGETTO

LAG 
GARDAVALSABBIA

2020

LAG 
VALLE SERIANA E 

DEI LAGHI 
BERGAMASCHI

LAG  
VALLE BREMBANA 

2020

LAG
HAUTE PROVENCE 

LUBERON e 
Comunità dei 

Comuni**

LAG 
CASTAGNICCIA 
MARE E' MONTI 

LAG 
ALT URGELL - 
CERDANYA 

CASSA RURALE 
GIUDICARIE 
PAGANELLA 

VALLE SABBIA

BTL- BANCA DEL 
TERRITORIO 
LOMBARDO

RISORSE PSR 2014-2020

CAPITALE PRIVATO 
EXTRA LEADER

(B)

TOTALE
(A+B)

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI

AZIONI LOCALI



 

 

6.2 Cronogramma finanziario (Criterio 7.2) 
Data di inizio progetto: maggio 2019 
Data di fine progetto: 31 luglio 2021 

Durata del progetto (escluso pre sviluppo) in mesi: 24 mesi 

 

 
 

FASE AZIONI 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 19.200,00 € 0,00 € 0,00 € 21.200,00

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 19.200,00 € 0,00 € 0,00 € 21.200,00

COORDINAMENTO E 
MANAGEMENT 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 80.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 80.000,00

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

€ 0,00 € 0,00 € 18.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 46.000,00

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

€ 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 24.000,00

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 17.000,00 € 20.000,00 € 47.000,00

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 40.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto e monitoraggio € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 92.000,00 € 50.000,00 € 192.000,00

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 40.000,00

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 18.000,00 € 48.000,00

3.3  Approcci ri-generativi al lavoro in aree 
rurali - GAL GardaValsabbia2020 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € 35.000,00

3.4
 Attività di contaminazione inter-territoriale 
– Borsa di studio per Giovani – GAL 
GardaValsabbia2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00

3.5
Implementazione del ruolo 
dell’Osservatorio del lavoro -  GAL Valle 
Brembana 2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 15.000,00

3.6
Creazione di una struttura/ cooperativa per 
il supporto e lo sviluppo del lavoro sul 
territorio - LAG Haute Provence - Luberon

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 80.000,00

3.7

Tradizione e Innovazione – Skill innovative e 
professioni a supporto della produzione 
locale -Hackathon -  GAL Valle Seriana e 
dei Laghi Bergamaschi

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 25.000,00

3.8  Giovani e Nuove Professioni -  GAL Alt 
Urgell Cerdanya € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 45.000,00

3.9
Supporto ad azioni collettive per lo sviluppo 
di attività economiche e occupazione - 
GAL Castagniccia Mare è Monti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 22.000,00 € 141.500,00 € 139.500,00 € 303.000,00

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 111.200,00 € 263.500,00 € 219.500,00 € 596.200,00

AZIONI LOCALI

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

JoIN - JOB, INNOVATION AND NETWORKING

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI
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6.3 Sostenibilità delle attività nel tempo (Criterio 1.1 

L’implementazione di servizi a supporto di innovazione e lavoro è una delle priorità dei territori partner e della 
rete di soggetti che sostengono il progetto. Questo presupposto è di per se elemento di continuità ed è già 
rivolto alla strategia della programmazione Post 2020. 
La legacy del progetto consiste innanzitutto nell’aver attivato un network internazionale che grazie ad alcuni 
strumenti, ad esempio la piattaforma virtuale, potrà proseguire la propria azione nel lungo termine, oltre la 
chiusura nei tempi previsti, a sostegno del processo di innovazione e generazione di opportunità lavorative. 
L’attivazione di soggetti locali strategici per ognuno dei partner di progetto è ritenuta di fondamentale 
importanza per il mantenimento e il supporto oltre la scadenza naturale del progetto e l’immaginazione di 
nuove forme di sviluppo specifiche: la rete di partner attivata faciliterà di per sé le connessioni sul territorio e 
sarà di per sé una rete autonoma e attiva, andando a implementare strutture già presenti a livello locale, 
che verranno facilitate nel loro operato grazie proprio alla rete di relazioni e strutture. Si assume che 
l’elemento conoscitivo possa essere generativo di creatività e quindi di implementazione di esperienze a 
livello locale e che lo stesso, insediandosi in bisogni effettivi, abbia garanzia di continuità. 
Forme quali reti locali, agenzie di servizio, strutture cooperative e di coordinamento locale, ad esempio, 
verranno attivate dal progetto stesso, ma implicheranno la costruzione di un piano di lavoro di lungo termine 
con l’estensione degli originari obiettivi progettuali e l’inserimento di forme economiche di rientro. In altri casi, 
la presenza nel partenariato locale di centri per la formazione, permetterà di dialogare con soggetti già attivi 
sul territorio affinché possano prevedere di inserire forme nuove e coerenti rispetto alle modalità di di 
innovazione censite e quindi con un ulteriore vantaggio competitivo per gli stessi. O ancora, la presenza di 
istituti bancari connessi alle imprese del territorio potrà essere aggiornata rispetto all’innovazione del settore e 
quindi prevedere forme di supporto adeguate rispetto alle esigenze delle imprese emerse che garantiranno il 
sostentamento economico alle nuove progettualità.  
Ogni partner, quindi, sarà in grado di pensare – in collaborazione con la propria rete locale – la modalità di 
sostentamento nel lungo termine. 
Inoltre, la presente progettualità è propedeutica –-per temi ed operatività - alla elaborazione del nuovo 
piano di sviluppo locale a cui si sta lavorando e che prevede come temi focali quello del lavoro e della 
generazione ed attivazione di esperienze imprenditoriali sui territori.  
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7 SEZIONE II - IL PROGETTO A LIVELLO LOCALE – GAL GARDAVALSABBIA2020 
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7.1 Il progetto JoIN nella strategia di sviluppo locale del GAL GardaValsabbia2020 

 

7.1.1 Coerenza del progetto con la strategia di sviluppo locale (Criterio 3.1) 

JoIN rappresenta per il territorio del GAL GardaValsabbia2020 in primis una opportunità ulteriore di crescita 
coerente rispetto agli obiettivi della Programmazione, ma anche una fonte di ispirazione e creatività. 
Il Piano di Azione Locale 2020 mira ad accrescere la capacità organizzativa della comunità locale, con 
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e l’innovazione delle filiere locali integrate con il turismo sostenibile. 
Proprio in quest’ottica si inserisce il progetto JoIN, che, partendo dalla risorse specifiche biologiche, 
culturali, sociali, economiche – così come previsto anche nell’Azione2020 -, potrà stimolare la nascita di 
meccanismi generativi per quanto riguarda le nuove forme del lavoro e dell’imprenditorialità con 
particolare attenzione alle filiere produttive locali. 
In particolare, coerentemente con il proprio ruolo di accompagnatore delle comunità locali del territorio 
nel percorso di crescita organizzativa per lo sviluppo durevole, il GAL GardaValsabbia2020 potrà con il 
progetto JoIN dedicarsi ad un ambito specifico che riguarda le modalità e forme attraverso cui le imprese 
fanno o possono implementare le proprie esperienze, dando un preciso supporto alle stesse, attraverso una 
crescita e diffusione della conoscenza sul tema, che potrà portare a forme di supporto (corsi di formazione, 
sportelli d’aiuto, coaching o altro), che potranno emergere proprio nello svilupparsi di JoIN. Potrà, inoltre, 
sperimentare forme nuove di progettazione e sperimentazione, a titolo di esempio di “learning by doing”, 
rivolte agli operatori del territorio. 
Così come definito in Azione2020, si ritiene che ragionare e lavorare sul concetto di “innovazione” in modo 
specifico in relazione ai territori rurali e confrontarsi con dinamiche analoghe di sviluppo in altri contesti sia 
essa stessa innovazione progettuale e processuale grazie alle modalità di confronto e contaminazione su 
più livelli che JoIN prevede. 

 

7.1.2 Risultati attesi a livello locale 

Nell’ambito del territorio del GAL GardaValsabbia2020 potranno essere raggiunti i seguenti risultati: 
- La configurazione di un’azione di coaching che si realizzerà in un servizio/sportello stabile  e permanente 
di supporto alle imprese per l’avvio all’imprenditorialità e per la generazione di lavoro 
- Un approfondimento della conoscenza delle pratiche d’impresa innovative sul territorio 
- Un approfondimento e crescita delle interconnessioni del sistema imprenditoriale locale 
- La messa a sistema delle buone pratiche e l’attivazione di momenti di scambio tra i casi sia a livello locale 
che internazionale 
- L’ispirazione e lo stimolo all’innovazione da parte delle singole iniziative d’impresa locali, grazie alla 
conoscenza di casi internazionali 
- L’attivazione di diverse azioni di supporto agli operatori locali  
- La misurazione e conoscenza dell’effettivo beneficio prodotto per gli operatori dall’attivazione di queste 
pratiche di supporto, grazie al monitoraggio dei risultati sulla base del modello/linee guida sviluppate. 
In questo senso, il GAL GardaValsabbia2020 si candida a diventare agenzia di sviluppo sul territorio, per il 
ruolo che potrebbe assumere nel coordinamento/creazione del coaching interno, riqualificando anche la 
propria immagine e ponendo il tema del lavoro al centro del dibattito e della programmazione a venire. 
A questo proposito l’organizzazione di un servizio a supporto della nuova impresa dei territori rurali trova già 
fattiva collaborazione grazie alla stretta collaborazione con la Comunità Montane di Valle Sabbia e del 
Parco Alto Garda Bresciano nonché con gli Istituti di Credito Cooperativo del Territorio. 
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7.1.3 Descrizione delle attività previste a livello locale 

Il GAL GardaValsabbia 2020 avrà un ruolo di coordinamento delle azioni comuni a livello  internazionale e 
svilupperà, inoltre, specifiche azioni a livello locale per la propria area di competenza.  
Il Gal andrà dunque ad attivare un servizio stabile e permanente di coaching a supporto delle imprese per 
l’avvio all’imprenditorialità e per la generazione di lavoro a sostegno della nuova imprenditoria  insieme ai 
partner locali individuati (Centri di formazione professionale, Banche, Confcooperative, Comunità Montane). 
In questo modo l’azione si configura quale rafforzamento della rete locale, con il ruolo di Gal quale 
coordinatore degli sforzi già attivi in questo senso, ma in ottica strutturale e di sostenibilità nel lungo periodo. In 
particolare, tra le azioni comuni: 
• mappatura delle esperienze di lavoro innovative del territorio 
• studio dei fabbisogni formativi (corsi di formazione) e dei fabbisogni operativi (coaching e assistenza 
tecnica)  
• partecipazione alla creazione e attivazione di connessioni e scambio tra le best practice individuate 
(sia study visit sia a distanza)  
• realizzazione di prodotti (video) che raccontino le best practice  
• identificazione, studio e analisi di almeno 1 best practice 
• coinvolgimento e attivazione dei partner locali 
• disseminazione e comunicazione ai diversi pubblici dei risultati raggiunti 
In particolare, il GAL GardaValsabbia svilupperà una analisi dei modelli di gestione e di innovazione, con la 
finalità di testare il ruolo del coaching e dell’assistenza tecnica agli operatori come forma diretta di supporto, 
assumendone un ruolo di coordinamento e direzione proprio attraverso la creazione di una agenzia 
specifica/struttura. 
• Analisi specifica dei modelli di innovazione imprenditoriale territoriale 
• Studio delle risorse locali che hanno permesso l’innovazione 
• Chiamata agli operatori attraverso bandi e call specifiche 
• Definizione di forme di supporto diretto agli operatori: coaching o assistenza tecnica diretta, anche in 
forma di supporto economico (borse di studio…) 
• Attivazione di uno sportello/ agenzia/struttura di coaching e di supporto all’imprenditorialità 
• Assistenza all’avvio di nuova impresa nel contesto rurale e ambientale 
• Azioni di coinvolgimento delle diverse categorie di lavoratori e test dell’agenzia/struttura/sportello  
• Attivazione di partner locali competenti (esempio, istituti bancari e centri per la formazione) 
• Test delle forme di supporto individuate (esempio, learning by doing, con uno o due soggetti 
particolarmente attivi da individuarsi in corso d’opera) 
• Stesura di materiali specifici per operatori locali 
• Azioni dirette di dialogo con le comunità locali per la diffusione delle nuove pratiche  

 

 

7.1.4 Indicatori del progetto realizzato a livello locale 
Indicatori Unità di misura  Quantificazione dell’indicatore 

Indicatori di realizzazione   

Studio delle realtà imprenditoriali numero 1 

Individuazione di buone pratiche numero Da 1 a 2 
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Incontri presso lo sportello GAL numero 10 

Incontri con il territorio numero 3 

Pubblicazioni, linee guida numero 3 

Indicatori di risultato   

Incontri presso lo sportello GAL numero 10 

Avvio nuove esperienze 
imprenditoriali 

numero 3 

Avvio di borse di studio numero 2 
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7.2 Piano finanziario del progetto a livello locale (Criteri 6.1, 7.1 e 8.1) 

 

 

 

ITA

 CONTRIBUTO 
PUBBLICO

(A)

 QUOTA FEASR 
(43,12%)

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 2.156,00 € 0,00 € 5.000,00

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 2.156,00 € 0,00 € 5.000,00

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner € 40.000,00 € 40.000,00 € 17.248,00 € 0,00 € 40.000,00

€ 40.000,00 € 40.000,00 € 17.248,00 € 0,00 € 40.000,00

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

€ 8.000,00 € 8.000,00 € 3.449,60 € 0,00 € 8.000,00

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 1.724,80 € 0,00 € 4.000,00

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

€ 15.000,00 € 15.000,00 € 6.468,00 € 0,00 € 15.000,00

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi € 12.000,00 € 12.000,00 € 5.174,40 € 0,00 € 12.000,00

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web € 20.000,00 € 20.000,00 € 8.624,00 € 0,00 € 20.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto € 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

€ 79.000,00 € 79.000,00 € 34.064,80 € 0,00 € 79.000,00

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network € 20.000,00 € 20.000,00 € 8.624,00 € 0,00 € 20.000,00

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi € 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

3.3  Approcci ri-generativi al lavoro in aree 
rurali - GAL GardaValsabbia2020 € 35.000,00 € 35.000,00 € 15.092,00 € 0,00 € 35.000,00

3.4
 Attività di contaminazione inter-territoriale 
– Borsa di studio per Giovani – GAL 
GardaValsabbia2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.5
Implementazione del ruolo 
dell’Osservatorio del lavoro -  GAL Valle 
Brembana 2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.6
Creazione di una struttura/ cooperativa per 
il supporto e lo sviluppo del lavoro sul 
territorio - LAG Haute Provence - Luberon

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.7

Tradizione e Innovazione – Skill innovative e 
professioni a supporto della produzione 
locale -Hackathon -  GAL Valle Seriana e 
dei Laghi Bergamaschi

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.8  Giovani e Nuove Professioni -  GAL Alt 
Urgell Cerdanya € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.9
Supporto ad azioni collettive per lo sviluppo 
di attività economiche e occupazione - 
GAL Castagniccia Mare è Monti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 65.000,00 € 65.000,00 € 28.028,00 € 0,00 € 65.000,00

€ 189.000,00 € 189.000,00 € 81.496,80 € 0,00 € 189.000,00

FASI OPERATIVE AZIONI

IMPORTI DI PROGETTO

GAL GARDAVALSABBIA
2020

RISORSE PSR 2014-2020

CAPITALE PRIVATO 
EXTRA LEADER

(B)

TOTALE
(A+B)

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI

AZIONI LOCALI
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7.3 Cronogramma finanziario a livello locale (Criterio 7.2) 
Data di inizio progetto: maggio 2019 
Data di fine progetto: 31 luglio 2021 
Durata del progetto (escluso pre sviluppo) in mesi: 24 mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASI AZIONI 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00

COORDINAMENTO E 
MANAGEMENT 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner
€ 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.000,00

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi

€ 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € 12.000,00

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web

€ 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 20.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto e monitoraggio € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 35.500,00 € 31.500,00 € 79.000,00

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network

€ 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 20.000,00

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi

€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00

3.9  Approcci ri-generativi al lavoro in aree 
rurali - GAL GardaValsabbia2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € 35.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 28.500,00 € 28.500,00 € 65.000,00

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 33.000,00 € 79.000,00 € 75.000,00 € 189.000,00

AZIONI LOCALI

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

JoIN - JOB, INNOVATION AND NETWORKING

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI
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7.4 Pianificazione delle attività di progetto a livello locale  
Data di inizio progetto: maggio 2019 
Data di fine progetto: 31 luglio 2021 

Durata del progetto (escluso pre sviluppo) in mesi: 24 mesi 

 
 

7.5 Sostenibilità delle attività nel tempo a livello locale (Criterio 1.1)    

Nell’ambito di JoIN, il GAL GardaValsabbi2020 andrà a individuare forme specifiche di supporto agli 
operatori del territorio e sarà inoltre in grado di attivare una rete di comunicazione tra i soggetti locali che nel 
lungo saprà auto-alimentarsi e individuare forme anche economiche di sostegno, nonché costruire 
dinamiche a vantaggio della qualità della vita delle comunità locali. Questi soggetti locali strategici sono 
ritenuti di fondamentale importanza per il mantenimento e il supporto oltre la scadenza naturale del progetto 
e l’immaginazione di nuove forme di sviluppo specifiche. In particolare, nell’ambito dell’attivazione del 
servizio stabile e permanente di coaching a supporto delle imprese per l’avvio all’imprenditorialità e per la 
generazione di lavoro, l’azione si configura quale rafforzamento della rete locale, con il ruolo di Gal quale 
coordinatore degli sforzi già attivi in questo senso, e in ottica strutturale e di auto-sostenibilità nel lungo 
periodo. 
Si ritiene, inoltre, che: 

AZIONI  DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

X X X

COORDINAMENTO E 
MANAGEMENT 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner
X X X

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

X X

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

X X

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

X

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi

X X X

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

X

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web

X X X

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto e monitoraggio X X X

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network

X X X

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi

X X X

3.3 Approcci ri-generativi al lavoro in aree 
rurali - GAL GardaValsabbia2020

X X

3.4
Attività di contaminazione inter-territoriale 
– Borsa di studio per Giovani – GAL 
GardaValsabbia2020

X X

JoIN - JOB, INNOVATION AND NETWORKING

AZIONI COMUNI

AZIONI LOCALI
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- la presenza nel partenariato locale di centri per la formazione permetterà di dialogare con soggetti già 
attivi sul territorio nell’ambito della formazione, affinché possano prevedere di inserire forme nuove e nuovi 
corsi, coerenti rispetto alle modalità di innovazione censite e quindi con un ulteriore vantaggio competitivo 
per gli stessi. 
- la presenza di istituti bancari connessi alle imprese del territorio potrà essere aggiornata rispetto 
all’innovazione del settore e quindi prevedere forme di supporto adeguate rispetto alle esigenze delle 
imprese emerse che garantiranno il sostentamento economico alle nuove progettualità e favoriranno 
l’accesso al credito alle nuove imprese 
- la presenza di associazioni di categoria che possono sviluppare linee d’azione sovra locale coerenti rispetto 
alle esigenze del territorio del GAL ed eventualmente individuare linee di finanziamento dedicate 
all’innovazione per le imprese del territorio. 
- le imprese stesse, che nei casi di sperimentazione di “learning by doing”, potranno costruire dei business 
plan di lungo termine e di attività che permettano un certo ritorno economico. 
- il rafforzamento del ruolo del GAL quale agenzia di sviluppo di una attività di coaching interno a servizio 
delle imprese operanti in ambito rurale ed amnientale, supportando lo sviluppo di iniziative sul territorio, 
nonché la posizione consolidata del GAL stesso sul territorio.  

 

7.6 Trasferibilità delle conoscenze acquisite (Criterio 2.1)   

Le conoscenze acquisite grazie al progetto troveranno un primo livello di trasferibilità grazie al 
coinvolgimento attivo della rete di partner locali che uniti costruiranno un coordinamento nel tema di 
innovazione e lavoro a supporto delle filiere produttive ed ambientali del territorio ruale. 
Sul territorio del GAL GardaValsabbia2020 verranno organizzate attività di comunicazione e disseminazione 
rivolte alle istituzioni sia ai diversi portatori di interesse sul territorio:  

• campagne online: articoli sito e post social dei partner di progetto; articoli su siti di informazione 
locale (generalisti e tematici) 
• campagne offline: articoli su quotidiani locali 
• incontri/workshop/convegni con la comunità locale 
• incontri con le istituzioni locali 
• visite sul territorio alle imprese locali individuate con attività di animazione (degustazioni, 
laboratori...) 
• momenti di formazione e scambio 
• convegni di approfondimento 
• presentazione delle linee guida con seminari alla presenza di esperti 
• visite di scambio tra operatori  
• study visit alla best practice locale 
• attività di sperimentazione (laboratori,...) 
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8 SEZIONE II - IL PROGETTO A LIVELLO LOCALE – GAL ALT URGELL CERDANYA 

 

 

 
 

 



Regione Lombardia -  PSR 2014-2020 - MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”  
OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”  

Scheda Progetto di Cooperazione “JoIN – Job, Innovation and Networking in the rural area” 

 
 

 
 

35 

 
8.1  Il progetto JoIN nella strategia di sviluppo locale del GAL Alt - Urgell Cerdanya 

 

8.1.1 Coerenza del progetto con la strategia di sviluppo locale (Criterio 3.1) 

Il GAL Consorci Alt Urgell-Cerdanya (CAUC) è uno degli 11 Gal di Catalunia ed è il coordinatore del progetto 
di cooperazione Leader “TALENT TERRITORY”, che affronta le seguenti sfide: Spopolamento, Perdita di 
capitale umano, Riduzione della competitività delle imprese. 
Talent Territory è una struttura progettuale che al suo interno contiene 3 progetti: ODISSEU, che promuove il 
ritorno dei giovani nelle aree rurali e il loro impiego (coordinamento LAUG CAUC);  Rural Entrepreneur Futur 
and Rural_Coworking. 
L’obiettivo di Odiseeu è quello di: incoraggiare e facilitare il ritorno e lo stabilirsi dei giovani nelle aree rurali; 
promuovere l’impiego dei giovani, la loro possibilità di impiego e le competenze imprenditoriali; promuovere 
l’accesso di professionisti giovani formati nelle imprese che sono localizzate in aree rurali, al fine di supportare 
la loro competitività; incrementare la consapevolezza sulle opportunità di vita nelle aree rurale per  attirare 
nuovi abitanti.  
Il GAL CAUC inoltre opera nei seguenti progetti di cooperazione: 

- “RESILIENT TERRITORY” con “ENFOCC: Energy, Forest and Climate Change” and “Nature Leader”; 
- “SMART TERRITORY” con “GUSTUM” and “Rural Start-Up. 

 

8.1.2 Risultati attesi a livello locale 

- Workshop nei centri di formazione e attività formative (ad esempio, per le compagnie di navigazione);  
- Borsa di studio per le imprese localizzate in comuni rurali per ospitare tirocini pagati finalizzati al lavoro per 
studenti universitari (300 ore a 5 EUR/ora, con 50% di co-finanziamento da parte dell’impresa). Nel 2017 e 
2018: 45 borse di studio sono state date con un tasso del 28% di inserimento lavorativo. Nel 2019: 72 borse 
assegnate. 
- Mantenimento e sviluppo ulteriore del progetto"Retorna" (ritornare), uno strumento che connette i giovani 
con una formazione di alto livello e le imprese in distretti rurali. Ad oggi 500 giovani, principalmente donne, 
sono state coinvolte in 17 settori professionali diversi e hanno mostrato il proprio interesse a lavorare in diversi 
distretti industriali.   
- Mantenimento e ulteriori sviluppo del numero di risorse locali su piattaforma virtuale per visualizzare e 
facilitare l’accesso alle risorse nei territori rurali Leader of Catalonia (www.viurearural.cat). Più di 2.500 risorse 
sono state geo-referenziate e organizzate in settori: lavoro e impresa/ formazione/ salute/ housing/ sport/ 
cultura e leisure/ ambiente e mobilità.  
- Migliorare le condizioni dei giovani agricoltori e la vitalità delle loro imprese in  relazione ai loro profili 
professionali: tradizionale (rooted and mobile) e nuovi arrivati (rural and urban) per un miglioramento a 
favore del cambio generazionale in 3 aree: territoriale, supporto e sfide sociali. 

 

8.1.3 Descrizione delle attività previste a livello locale 

L’intervento verso i giovani è stato strutturato in diverse aree o ambiti che coesistono in ambiti rurali e 
connessi al mondo urbano: 
IN Circle: Questo progetto è targettizzato sui giovani che vivono in aree rurali e specialmente studenti al 
secondo anno della scuola secondaria o professionale.   

- Presentazioni informative e workshop sul progetto nella scuola secondaria.  
- Visite per studenti alle imprese innovative dove possano apprendere il network di soggetti dell’area 
affinché gli possano offrire possibilità di impiego future.  
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OUT Circle: le attività sono a favore dei giovani talenti al di fuori del territorio e includono azioni per i giovani 
che stanno studiano o lavorando in aree urbane. 

- Un questionario anonimo, viene chiesto ai giovani che hanno origine in territori rurali di esprimere la loro 
percezione rispetto a ciò di cui potrebbero avere bisogno al momento del loro ritorno, e testare la loro 
conoscenza rispetto alle possibilità di impiego e di servizi  a supporto dell’imprenditorialità che esistono 
nella regione.  
- Sessioni di networking imprenditoriale tra le imprese rurali e i giovani, giornate informative sulla ricerca 
del lavoro presentazione di esperienze e di casi di successo di professionalità ritornate.  

COMPANY Circle: Un progetto sul ritorno dei giovani nelle aree rurali non ha senso se non c’è un vero 
coinvolgimento delle imprese rurali quali generatori di opportunità e principali soggetti che accolgono i 
giovani talenti. E’ infatti stata rilevata una debole relazione tra le imprese e le università.  

- Borsa di studio/ tirocinio pratico concordato per offrire alle imprese che si trovano in comuni rurali di 
ospitare tirocinio di giovani studenti universitari..  
- Un’altra importante questione riguarda la connessione tra i giovani professionisti e le imprese delle aree 
rurali attraverso lo strumento virtuale “Retorna” (ritornare). Si tratta di una piattaforma virtuale online che 
ha l’obiettivo di supportare le imprese che cercano di impiegare giovani professionisti così come 
rendere visibili i giovani che intendono lavorare in aree rurali.  Gli unici due requisiti di registrazione sono 
avere un profilo professionale su Linkedin e meno di 40 anni. Le imprese che hanno bisogno di personale 
possono accedere direttamente ai profili pubblici. Retorna offre un sistema di alert che può essere 
attivato da ogni impresa in modo tale che la piattaforma automaticamente invii una notifica mensile 
alla persona che si è registrata coerentemente ai criteri di ricerca del settore professionale e/o regione 
di interesse.  

INCOMING Circle - Host antennas: Uno dei maggiori punti di forza dei GAL è la conoscenza e la prossimità 
con le agenzie del territorio. La filosofia bottom-up fa in modo che gli attori locali creino dei network con le 
imprese locali che possano essere utili per i giovani che vogliano stabilirsi in aree rurali. I GAL che partecipano 
hanno sviluppato delle linee guida che spiegano la disponibilità dei servizi territoriali (coworking, housing, 
salute, formazione, sport, ambiente, cultura e leisure). Obiettivo è facilitare l’accesso a tutte queste 
informazioni in una singola piattaforma e dare il miglior supporto e suggerimento alle persone che ne fanno 
richiesta. 
AGRICULTURE circle: con l’obiettivo di inserire i giovani nel settore agricolo. Una delle principali linee di azione 
della programmazione 2014-2020 che si focalizza sul rinnovo generazionale nelle aree rurali. 

 

8.1.4 Indicatori del progetto realizzato a livello locale 
Indicatori  Unità di misura  Quantificazione dell’indicatore 

CERCLE IN 
Indicatori di realizzazione    
Numero di centri educativi Numero 1 
Numero di azioni portate avanti 
nei centri di formazione dai gruppi 

Numero 2 

Numero di giovani che 
frequentano le attività di 
formazione proposte 

Numero 100 

Numero di soggetti di secondo 
profilo coinvolti (agenzie, 
imprese...) 

Numero 5 

Indicatori di risultato   
Giovani talenti nel territorio Numero 20 
Numero di persone coinvolte nel 
database pre-Odisseu e i profili dei 
giovani professionisti da Retorna 

Numero 80 

Attività di comunicazione per 
disseminare i risultati 

Numero 5 
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Indicatori  Unità di misura  Quantificazione dell’indicatore 
CERCLE OUT 

Indicatori di realizzazione    
Numero di azioni portate avanti 
dai gruppi 

Numero 2 

Numero di materiali di 
disseminazione prodotti 

Numero 5 

Numero di connessioni stabilite tra 
le università e le imprese 

Numero 5 

Numero di imprese nelle aree rurali 
che collaborano con le università 

Numero 8 

Numero di partecipanti alle azioni 
individuali  

Numero 20 

Indicatori di risultato   
Giovani talenti al di fuori del 
territorio 

Numero 20 

 

Indicatori  Unità di misura  Quantificazione dell’indicatore 
CERCLE  INCOMING 

Indicatori di realizzazione    
Numero di pagine visualizzate a 
portale 

Numero 10 

Numero di nuove risorse locali Numero 8 
Indicatori di risultato   
Numero di ricerche fatte Numero 3 

 

Indicatori  Unità di misura  Quantificazione dell’indicatore 
GIOVANI E SETTORE AGRICOLO 

Indicatori di realizzazione    
Numero di partecipanti agli 
scambi e visite per i giovani 
agricoltori 

Numero 30 

Numero di azioni organizzate Numero 4 
Indicatori di risultato   
Valutazione qualitativa del lavoro Numero 1 
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8.2 Piano finanziario del progetto a livello locale (Criteri 6.1, 7.1 e 8.1) 

 

 

CAT

 CONTRIBUTO 
PUBBLICO

(A)

 QUOTA FEASR 
(43,12%)

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 1.293,60 € 0,00 € 3.000,00

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 1.293,60 € 0,00 € 3.000,00

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner € 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

€ 8.000,00 € 8.000,00 € 3.449,60 € 0,00 € 8.000,00

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 1.724,80 € 0,00 € 4.000,00

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi € 9.000,00 € 9.000,00 € 3.880,80 € 0,00 € 9.000,00

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web € 6.000,00 € 6.000,00 € 2.587,20 € 0,00 € 6.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 27.000,00 € 27.000,00 € 11.642,40 € 0,00 € 27.000,00

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.156,00 € 0,00 € 5.000,00

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi € 8.000,00 € 8.000,00 € 3.449,60 € 0,00 € 8.000,00

3.3  Approcci ri-generativi al lavoro in aree 
rurali - GAL GardaValsabbia2020 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.4
 Attività di contaminazione inter-territoriale 
– Borsa di studio per Giovani – GAL 
GardaValsabbia2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.5
Implementazione del ruolo 
dell’Osservatorio del lavoro -  GAL Valle 
Brembana 2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.6
Creazione di una struttura/ cooperativa per 
il supporto e lo sviluppo del lavoro sul 
territorio - LAG Haute Provence - Luberon

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.7

Tradizione e Innovazione – Skill innovative e 
professioni a supporto della produzione 
locale -Hackathon -  GAL Valle Seriana e 
dei Laghi Bergamaschi

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.8  Giovani e Nuove Professioni -  GAL Alt 
Urgell Cerdanya € 45.000,00 € 45.000,00 € 19.404,00 € 0,00 € 45.000,00

3.9
Supporto ad azioni collettive per lo sviluppo 
di attività economiche e occupazione - 
GAL Castagniccia Mare è Monti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 58.000,00 € 58.000,00 € 25.009,60 € 0,00 € 58.000,00

€ 98.000,00 € 98.000,00 € 42.257,60 € 0,00 € 98.000,00

FASI OPERATIVE AZIONI

IMPORTI DI PROGETTO

GAL 
ALT URGELL - 
CERDANYA 

RISORSE PSR 2014-2020

CAPITALE PRIVATO 
EXTRA LEADER

(B)

TOTALE
(A+B)

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI

AZIONI LOCALI
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8.3 Cronogramma finanziario a livello locale (Criterio 7.2) 
Data di inizio progetto: maggio 2019 
Data di fine progetto: luglio 2021 
Durata del progetto in mesi (escluso pre-sviluppo): 24 mesi 

 

FASI AZIONI 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

€ 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00

COORDINAMENTO E 
MANAGEMENT 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner
€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

€ 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 8.000,00

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 4.000,00

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi

€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 9.000,00

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web

€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 6.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto e monitoraggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 12.000,00 € 6.000,00 € 27.000,00

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network

€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi

€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00

3.8 Giovani e Nuove Professioni -  GAL Alt 
Urgell Cerdanya

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 45.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 27.500,00 € 27.500,00 € 58.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 17.000,00 € 43.500,00 € 37.500,00 € 98.000,00

AZIONI LOCALI

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

JoIN - JOB, INNOVATION AND NETWORKING

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI
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8.4 Cronogramma delle attività del progetto a livello locale 
Data di inizio progetto: maggio 2019 
Data di fine progetto: luglio 2021 

Durata del progetto in mesi (escluso pre-sviluppo): 24 mesi 

 
 

8.5 Sostenibilità delle attività nel tempo a livello locale (Criterio 1.1)    

Fino a ottobre 2019 è attivo il finanziamento Leader Cooperation 2014-2020 (Catalonia and FEADER 19.03.01 
Operation). 
Da novembre 2019 fino a ottobre 2021 si parteciperà ad un’altra candidatura per Leader Cooperation 2014-
2020 (Catalonia and FEADER 19.03.01 Operation). 

 

8.6 Trasferibilità delle conoscenze acquisite (Criterio 2.1)    

- www.odisseujove.cat  
- Facebook facebook.com/Odisseujove, Twitter @Pro_Odisseu #Odisseujove and Instagram  
- Piattaforme: www.viurearural.cat (catalano, spagnolo, francese, inglese)  

FASI AZIONI 2017 2018 2019 2020 2021

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

X

COORDINAMENTO E 
MANAGEMENT 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner
X X X

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

X X

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

X X

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi

X X X

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web

X X X

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network

X X X

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi

X X X

3.8 Giovani e Nuove Professioni -  GAL Alt 
Urgell Cerdanya

X X

JoIN - JOB, INNOVATION AND NETWORKING

AZIONI COMUNI

AZIONI LOCALI
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- www.desenvolupamentrural.cat  
- Materiali di progetto 
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9 SEZIONE II - IL PROGETTO A LIVELLO LOCALE – GAL CASTAGNICCIA MARE E’ 
MONTI 
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9.1 Il progetto JoIN nella strategia di sviluppo locale del GAL Castagniccia Mare è Monti  

 

9.1.1 Coerenza del progetto con la strategia di sviluppo locale (criterio 3.1)  
La strategia locale del Lag Castagniccia Mare è Monti mira a promuovere uno sviluppo territoriale più 
equilibrato tra costa e montagna. Deve rispondere a un certo numero di questioni identificate dagli attori 
locali, tra cui:  
• Promuovere una nuova dinamica demografica nell'entroterra  
• Ancoraggio e diversificazione delle attività economiche nei villaggi  
• Valorizzare le risorse locali in modo sostenibile  
• Coinvolgere gli attori locali  
 
Per contribuire a questo obiettivo finale e affrontare tali questioni prioritarie, il LAG ha deciso di concentrare la 
sua azione sullo sviluppo economico con priorità : "Contribuire allo sviluppo di una nuova economia locale ".  
Quest'ultimo è suddiviso attorno ai seguenti 3 assi strategici:  
§ Sostenere un'economia innovativa che valorizzi le risorse locali  
§ Lo sviluppo di un nuovo turismo di villaggi  
§ L'emergere di un'economia di servizi che migliora l'accessibilità del territorio  
 
Il progetto JoIN fa parte dei tre assi della strategia di sviluppoCi consentirà di generare e sperimentare nuove 
forme di collaborazione tra attori economici allo scopo di creare attività e posti di lavoro nei villaggi 
dell'interno. 
Ci consentirà inoltre di scoprire le migliori pratiche dei nostri partner europei e di trarne ispirazione per 
adattarle alle particolarità del nostro territorio. 

9.1.2 attesi a livello locale  
I risultati attesi del GAL Castagniccia Mare è Monti sono i seguenti:  
§ Migliore conoscenza del tessuto economico e pratiche locali innovative; 
§ Maggiore collaborazione tra attori creazione di approcci collettivi; 
§ Apertura al mondo esterno degli operatori economici; 
§ Appropriazione delle buone pratiche degli operatori per adattarli al territorio; 
§  struttura di cooperazione tra attori economici locali; 
§ Creazione di valore aggiunto a partire dalle risorse del territorio; 
§ Sviluppo di attività e posti di lavoro nnovativi 

 

9.1.3 Descrizione delle attività pianificate a livello locale  
Oltre alle azioni comuni attuate in ogni territorio, il Lag Castagniccia Mare è Monti desidera realizzare azioni 
specifiche a livello locale, in particolare sostenendo la creazione di una struttura per favorire:  

1. Lo sviluppo di  “ imprenditorialità” soprattutto con i giovani e le donne;  
2. La formazione degli attori economici ;  
3. Networking delle piccole imprese, artigiani, produttori, attori del turismo rurale ...  
4. Lo sviluppo di attività economiche e lavoro;  
5. Le approcci  collettivi al marketing territoriale, promozione di prodotti e know-how;  
6. Le servizi condivisi e posti di lavoro tra le imprese.  
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9.1.4 Indicatori di progetto implementati a livello locale  

 
Indicatori  Unità di misura  Quantificazione dell'indicatore  

Indicatori di realizzazione    
Creazione di una struttura di 
sviluppo economico  

numero 1  

Operazioni accompagnate dalla 
struttura  

numero 5 

Indicatori di risultato   

Persone (professionisti, persone in 
cerca di lavoro ...) interessate  

numero 15  

Iniziative collettive avviate numero 2 

Posti di lavoro creati o mantenuti  numero 3 
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9.2 Piano finanziario del progetto a livello locale (criteri 6.1, 7.1 e 8.1)  

 
 

 

 

F

 CONTRIBUTO 
PUBBLICO

(A)

 QUOTA FEASR 
(43,12%)

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

€ 6.000,00 € 6.000,00 € 2.587,20 € 0,00 € 6.000,00

€ 6.000,00 € 6.000,00 € 2.587,20 € 0,00 € 6.000,00

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner € 2.000,00 € 2.000,00 € 862,40 € 0,00 € 2.000,00

€ 2.000,00 € 2.000,00 € 862,40 € 0,00 € 2.000,00

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

€ 6.000,00 € 6.000,00 € 2.587,20 € 0,00 € 6.000,00

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 1.724,80 € 0,00 € 4.000,00

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi € 4.000,00 € 4.000,00 € 1.724,80 € 0,00 € 4.000,00

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.293,60 € 0,00 € 3.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 17.000,00 € 17.000,00 € 7.330,40 € 0,00 € 17.000,00

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network € 2.000,00 € 2.000,00 € 862,40 € 0,00 € 2.000,00

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi € 4.000,00 € 4.000,00 € 1.724,80 € 0,00 € 4.000,00

3.3  Approcci ri-generativi al lavoro in aree 
rurali - GAL GardaValsabbia2020 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.4
 Attività di contaminazione inter-territoriale 
– Borsa di studio per Giovani – GAL 
GardaValsabbia2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.5
Implementazione del ruolo 
dell’Osservatorio del lavoro -  GAL Valle 
Brembana 2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.6
Creazione di una struttura/ cooperativa per 
il supporto e lo sviluppo del lavoro sul 
territorio - LAG Haute Provence - Luberon

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.7

Tradizione e Innovazione – Skill innovative e 
professioni a supporto della produzione 
locale -Hackathon -  GAL Valle Seriana e 
dei Laghi Bergamaschi

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.8  Giovani e Nuove Professioni -  GAL Alt 
Urgell Cerdanya € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.9
Supporto ad azioni collettive per lo sviluppo 
di attività economiche e occupazione - 
GAL Castagniccia Mare è Monti

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

€ 16.000,00 € 16.000,00 € 6.899,20 € 0,00 € 16.000,00

€ 41.000,00 € 41.000,00 € 17.679,20 € 0,00 € 41.000,00

FASI OPERATIVE AZIONI

IMPORTI DI PROGETTO

GAL
CASTAGNICCIA MARE 

E' MONTI 

RISORSE PSR 2014-2020

CAPITALE PRIVATO 
EXTRA LEADER

(B)

TOTALE
(A+B)

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI

AZIONI LOCALI
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9.3  Cronogramma finanziario a livello locale (criterio 7.2)  
Data di inizio progetto: maggio 2019 
Data di fine progetto: luglio 2021 

Durata del progetto in mesi (escluso pre-sviluppo): 24 mesi 

 

FASI AZIONI 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

€ 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00

COORDINAMENTO E 
MANAGEMENT 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner
€ 0,00 € 0,00 € 500,00 € 750,00 € 750,00 € 2.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 500,00 € 750,00 € 750,00 € 2.000,00

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

€ 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 6.000,00

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 4.000,00

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi

€ 0,00 € 0,00 € 500,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 4.000,00

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web

€ 0,00 € 0,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 3.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto e monitoraggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 7.500,00 € 3.500,00 € 17.000,00

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network

€ 0,00 € 0,00 € 500,00 € 750,00 € 750,00 € 2.000,00

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi

€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.000,00

3.9
Supporto ad azioni collettive per lo sviluppo 
di attività economiche e occupazione - 
GAL Castagniccia Mare è Monti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 7.250,00 € 7.250,00 € 16.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 14.000,00 € 15.500,00 € 11.500,00 € 41.000,00

AZIONI LOCALI

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

JoIN - JOB, INNOVATION AND NETWORKING

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI
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9.4 Pianificazione delle attività di progetto a livello locale  
Data di inizio progetto: maggio 2019 
Data di fine progetto: luglio 2021 

Durata del progetto in mesi (escluso pre-sviluppo): 24 mesi 

 

 
 

9.5 Sostenibilità delle attività nel tempo a livello locale (criterio 1.1)  

 creazione di una struttura di sviluppo economico di cooperazione tra operatori locali attraverso il progetto di 
cooperazione JoINè destinato a proseguire oltre il periodo del programma LEADER.  
può svolgere il ruolo di una vera agenzia territoriale per lo sviluppo economico comune alle due strutture 
intercomunitarie che compongono il Gal Castagniccia Mare è Monti. Pertanto, questa agenzia, potrebbe 
beneficiare del finanziamento pubblico delle comunità dei comuni di Castagniccia- Casinca e di Costa 
Verde, ma anche dall'Agenzia per lo sviluppo economico della Corsica (ADEC).  
Inoltre, le partnership con le camere consolari (Camera di commercio, Camera dell’artigianato, Camera 
dell'agricoltura) e con i centri di formazione potrebbero rafforzare e perpetuare il ruolo di questa struttura a 
lungo termine.  

FASI AZIONI 2017 2018 2019 2020 2021

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

X

COORDINAMENTO E 
MANAGEMENT 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner
X X X

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

X X

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

X X

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi

X X X

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web

X X X

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network

X X X

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi

X X X

3.9
Supporto ad azioni collettive per lo sviluppo 
di attività economiche e occupazione - 
GAL Castagniccia Mare è Monti

X X

JoIN - JOB, INNOVATION AND NETWORKING

AZIONI COMUNI

AZIONI LOCALI
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9.6 Trasferibilità delle conoscenze acquisite (criterio 2.1) 

Sul territorio Castagniccia Mare è Monti, il Gal cercherà di organizzare le seguenti operazioni di informazione 
e di comunicazione:  

• Articoli sui siti web e sui social network delle 2 comunità di comuni partner del Gal 
• Articoli nei giornali locali  
• Intervento del Gal per informazioni sulle azioni di cooperazione alle riunioni del Consiglio comunitario  
• Organizzazione di incontri di informazione per la popolazione locale  
• Visite alle imprese locali  
• Visite di studio / scambio di buone pratiche  
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10 SEZIONE II - IL PROGETTO A LIVELLO LOCALE – GAL HAUTE PROVENCE 
LUBERON 
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10.1 Il progetto JoIN nella strategia di sviluppo locale del GAL Haute Provence Luberon 

 

10.1.1 Coerenza del progetto con la strategia di sviluppo locale (Criterio 3.1) 

La strategia complessiva del Gal Haute Provence -"Agire per un territorio di cooperazione ed economia 
responsabile"- ha l’obiettivo di sostenere progetti che rientrano in uno dei 3 assi: rafforzare le condizioni per il 
successo delle imprese attraverso lo sviluppo delle condizioni materiali e immateriali degli attori privati, e la 
moltiplicazione degli scambi e la condivisione delle informazioni; organizzare i servizi per tutti gli attori 
territorio, in particolare migliorandone la visibilità e portandoli alla conoscenza delle diverse fasce; 
promuovere le risorse in modo responsabile e solidale attraverso lo sviluppo di forme di solidarietà basate sul 
patrimonio naturale, materiale e immateriale, tenendo conto delle sfide ambientali e sociali di domani. In 
questo senso, si tratta di un orientamento coerente con i principi e le azioni individuate nel progetto JoIN, 
considerando peraltro che gli elementi quali l'innovazione e la sperimentazione saranno al centro dei progetti 
proposti dal GAL stesso e quindi potranno confluire nelle azioni di JoIN.  
Il GAL Haute Provence Luberon inoltre è strettamente connesso alla Comunità dei comuni Pays de 
Forcalquier - Lure Mountain, che è un gruppo di comuni che, all'interno di un'area di solidarietà, ha deciso di 
sviluppare un progetto di sviluppo condiviso. Questo ente pubblico di cooperazione intercomunale (EPCI), 
quindi, è direttamente interessato a proseguire il lavoro congiunto con il GAL e rapportarsi con il partenariato 
internazionale per individuare forme di sviluppo locale replicabili 

 

10.1.2 Risultati attesi a livello locale 

Nell’ambito del territorio del GAL Haute Provence Luberon verrà costruita una cooperativa di sviluppo che 
supporterà le imprese situate nelle aree rurali, offrendo diversi servizi e forme di aiuto agli operatori locali, d un 
punto di vista operativo e di sviluppo. Potranno quindi essere raggiunti i seguenti risultati: 

- La realizzazione di un servizio stabile di supporto alle imprese per l’avvio all’imprenditorialità e per la 
generazione di lavoro 

- Un approfondimento della conoscenza delle pratiche d’impresa innovative sul territorio 

- Un approfondimento e crescita delle interconnessioni del sistema imprenditoriale locale 

- La messa a sistema delle buone pratiche e l’attivazione di momenti di scambio tra i casi sia a livello locale 
che internazionale 

 

10.1.3 Descrizione delle attività previste a livello locale 

Il Gal andrà ad attivare un servizio stabile di supporto delle imprese per l’avvio all’imprenditorialità e per la 
generazione di lavoro, nell’ambito delle proprie azioni e compiti ed insieme ai partner locali individuati, al fine 
di poter dare assistenza tecnica agli operatori come forma diretta di supporto.  

    • Analisi specifica dei modelli di innovazione imprenditoriale territoriale 

    • Studio delle risorse locali e dei connessi fabbisogni 

    • Coinvolgimento degli operatori 

    • Attivazione di uno coopetativa di supporto all’imprenditorialità 

    • Azioni di coinvolgimento delle diverse categorie di lavoratori e test dell’agenzia/struttura/sportello  

    • Attivazione di partner locali competenti (esempio, istituti bancari e centri per la formazione) 

    • Stesura di materiali specifici per operatori locali 

    • Azioni dirette di dialogo con le comunità locali per la diffusione delle nuove pratiche  
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10.1.4 Indicatori del progetto realizzato a livello locale 
Indicatori Unità di misura  Quantificazione dell’indicatore 

Indicatori di realizzazione    
Operatori coinvolti numero 100 
Imprese coinvolte numero 10 
Materiali di 
comunicazione/promozione 

numero 10 

Eventi di coinvolgimento operatori numero 3 
Indicatori di risultato   
Cooperativa di supporto 
all’imprenditorialità 

Numero 1 

Nuove imprese aperte o 
rigenerate 

numero 5 
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10.2 Piano finanziario del progetto a livello locale (Criteri 6.1, 7.1 e 8.1) 

 

** Gal Haute Provence Luberon con capacità operativa e Comunità dei Comuni quale organo operativo con capacità 
economica 

 

 

 

F

 CONTRIBUTO 
PUBBLICO

(A)

 QUOTA FEASR 
(43,12%)

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

€ 6.000,00 € 6.000,00 € 2.587,20 € 0,00 € 6.000,00

€ 6.000,00 € 6.000,00 € 2.587,20 € 0,00 € 6.000,00

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner € 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

€ 8.000,00 € 8.000,00 € 3.449,60 € 0,00 € 8.000,00

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 1.724,80 € 0,00 € 4.000,00

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi € 9.000,00 € 9.000,00 € 3.880,80 € 0,00 € 9.000,00

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web € 6.000,00 € 6.000,00 € 2.587,20 € 0,00 € 6.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 27.000,00 € 27.000,00 € 11.642,40 € 0,00 € 27.000,00

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.156,00 € 0,00 € 5.000,00

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi € 8.000,00 € 8.000,00 € 3.449,60 € 0,00 € 8.000,00

3.3  Approcci ri-generativi al lavoro in aree 
rurali - GAL GardaValsabbia2020 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.4
 Attività di contaminazione inter-territoriale 
– Borsa di studio per Giovani – GAL 
GardaValsabbia2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.5
Implementazione del ruolo 
dell’Osservatorio del lavoro -  GAL Valle 
Brembana 2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.6
Creazione di una struttura/ cooperativa per 
il supporto e lo sviluppo del lavoro sul 
territorio - LAG Haute Provence - Luberon

€ 80.000,00 € 80.000,00 € 34.496,00 € 0,00 € 80.000,00

3.7

Tradizione e Innovazione – Skill innovative e 
professioni a supporto della produzione 
locale -Hackathon -  GAL Valle Seriana e 
dei Laghi Bergamaschi

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.8  Giovani e Nuove Professioni -  GAL Alt 
Urgell Cerdanya € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.9
Supporto ad azioni collettive per lo sviluppo 
di attività economiche e occupazione - 
GAL Castagniccia Mare è Monti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 93.000,00 € 93.000,00 € 40.101,60 € 0,00 € 93.000,00

€ 136.000,00 € 136.000,00 € 58.643,20 € 0,00 € 136.000,00

FASI OPERATIVE AZIONI

IMPORTI DI PROGETTO

GAL
HAUTE PROVENCE 

LUBERON e Comunità dei 
Comuni**

RISORSE PSR 2014-2020

CAPITALE PRIVATO 
EXTRA LEADER

(B)

TOTALE
(A+B)

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI

AZIONI LOCALI
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10.3 Cronogramma finanziario a livello locale (Criterio 7.2) 
Data di inizio progetto: maggio 2019 
Data di fine progetto: luglio 2021 

Durata del progetto in mesi (escluso pre-sviluppo): 24 mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASI AZIONI 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

€ 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00

COORDINAMENTO E 
MANAGEMENT 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.000,00

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 6.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto e monitoraggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 27.000,00

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00

3.6
Creazione di una struttura/ cooperativa per 
il supporto e lo sviluppo del lavoro sul 
territorio - LAG Haute Provence - Luberon

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 80.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 93.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 18.000,00 € 59.000,00 € 59.000,00 € 136.000,00

AZIONI LOCALI

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

JoIN - JOB, INNOVATION AND NETWORKING

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI
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10.4 Cronogramma delle attività del progetto a livello locale 
Data di inizio progetto: maggio 2019 
Data di fine progetto: luglio 2021 

Durata del progetto in mesi (escluso pre-sviluppo): 24 mesi 

 

 

10.5 Sostenibilità delle attività nel tempo a livello locale (Criterio 1.1)   

Nell’ambito di JoIN, il GAL Haute Provence andrà a individuare una forma specifiche di supporto agli 
operatori del territorio, attraverso la creazione di un vero e proprio soggetto che fornirà supporto diretto alle 
imprese e alle nuove imprenditorialità, in ottica di innovazione e supporto alle nuove generazioni. 
 Sarà inoltre in grado di attivare una rete di comunicazione tra i soggetti locali che nel lungo termine saprà 
auto-alimentarsi e individuare forme anche economiche di sostegno, nonché costruire dinamiche a 
vantaggio della qualità della vita delle comunità locali.  
Questi soggetti locali strategici sono ritenuti di fondamentale importanza per il mantenimento e il supporto 
oltre la scadenza naturale del progetto. 

 

10.6 Trasferibilità delle conoscenze acquisite (Criterio 2.1)    

IL GAL organizzerà momenti diretti e a distanza di comunicazione, sia per diffondere la conoscenza della 
presenza della cooperativa per raggiungere il maggior numero di operatori e imprese possibile, sia – in una 
fase successiva- in termini di realizzazione di nuove e innovative attività. In particolare, tra le azioni che 
verranno realizzate si possono inserire: 

FASI AZIONI 2017 2018 2019 2020 2021

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

X

COORDINAMENTO E 
MANAGEMENT 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner x x x

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

x x

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

x x

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi x x x

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web x x x

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network x x x

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi x x x

3.6
Creazione di una struttura/ cooperativa per 
il supporto e lo sviluppo del lavoro sul 
territorio - LAG Haute Provence - Luberon

x x x

JoIN - JOB, INNOVATION AND NETWORKING

AZIONI COMUNI

AZIONI LOCALI
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• articoli per il sito e post social  
• articoli su siti di informazione locale  
• articoli su quotidiani locali 
• incontri/workshop/convegni con la comunità locale e con gli operatori locali 
• momenti di formazione e scambio 
• convegni di approfondimento 
• presentazione delle linee guida con seminari alla presenza di esperti 
• visite di scambio tra operatori  
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11 SEZIONE II - IL PROGETTO A LIVELLO LOCALE – GAL VALLE SERIANA E DEI 
LAGHI BERGAMASCHI 
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11.1 Il progetto JoIN nella strategia di sviluppo locale del GAL Valle Seriana e dei Laghi 

Bergamaschi 
 

11.1.1 Coerenza del progetto con la strategia di sviluppo locale (Criterio 3.1) 

Con il progetto JoIN il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi intende rafforzare la risposta a uno dei 
fabbisogni emersi in fase di progettazione partecipata del PSL: stimolare e promuovere nei giovani l’interesse 
verso un’occupazione nel contesto rurale, contrastando il fenomeno dell’invecchiamento dei conduttori e 
un insufficiente ricambio generazionale, che determina una scarsa disponibilità di forza lavoro, un basso 
interesse all’innovazione e alla diversificazione degli indirizzi produttivi e a una conseguente ridotta presenza 
sul mercato in spazi potenzialmente occupabili. 
IL PSL del GAL VSLB punta a “innovare e valorizzare le produzioni agroalimentari tipiche, le risorse forestali con 
i loro sistemi produttivi e ambientali di riferimento” e il progetto JoIN consentirà proprio di sostenere tale 
processo stimolando la nascita di nuove esperienze professionali e imprenditoriali innovative sul territorio.  
Il particolare, l’azione locale del GAL punterà a consolidare e rendere sistematico il dialogo tra mondo della 
ricerca/innovazione, della formazione e dell’impresa rurale, partendo anche da casi ed esperienze virtuose 
del territorio (Val Gandino, contrada Bricconi...), dove il connubio tra ricerca-innovazione e tradizione ha 
consentito di promuovere forme imprenditoriali che, non solo sono redditizie, ma permettono anche di 
preservare e tutelare il patrimonio rurale e paesaggistico del territorio.  
Il progetto, coerente con la dimensione strategica del PSL, contribuisce a superare le ragioni del singolo 
intervento per operare in modo sinergico su finalità di ampio respiro, coinvolgendo in maniera trasversale tutti 
e 3 gli ambiti di intervento del PSL: 1. “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi agro-
alimentari”; 2. “Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità”; 3. “Turismo sostenibile”. 
JoIN rappresenta un’opportunità di crescita per l’intero territorio del GAL e l’innesco ideale per consolidare il 
processo di innovazione e valorizzazione delle filiere locali, inserendo le azioni del PSL in un contesto europeo, 
fondamentale per garantirne la sostenibilità futura. 

 

11.1.2 Risultati attesi a livello locale 

Con JoIN il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi intende raggiungere i seguenti risultati: 
- attivazione di una “antenna della conoscenza” che sia luogo fisico e virtuale di incontro, di formazione e 
informazione, di scambio di buone pratiche e di diffusione delle nuove ricerche scientifiche e applicativi 
tecnologici fondamentali per promuovere nei giovani l’interesse verso le attività agricole e forestali; 
- sostegno alla realizzazione di progetti imprenditoriali che sappiano unire tradizione e innovazione, 
coniugando gli antichi saperi con i nuovi risultati scientifici e/o nuovi applicativi tecnologici per rinnovare 
tecniche produttive e modalità gestionali o commerciali delle produzioni locali, assicurando nuove 
opportunità di reddito alle imprese del territorio. 
Inoltre fin da subito il progetto consente di realizzare: 
- Un approfondimento della conoscenza delle pratiche d’impresa innovative presenti sul territorio che hanno 
saputo coniugare innovazione e tradizione locale offrendo prodotti e/o servizi attrattivi, rafforzando 
contestualmente le interconnessioni del sistema imprenditoriale locale con i centri di ricerca, le università i 
centri di formazione; 
- La messa a sistema delle buone pratiche e l’attivazione di momenti di scambio delle stesse sia a livello 
locale che internazionale, favorendo dinamiche di rete interne ed esterne, che favoriscano il ricambio 
generazionale nelle imprese del territorio; 
Con JoIN il GAL VSLB intende promuovere un’azione di sostegno al lavoro nelle aree rurali che consenta, in 
primo luogo ai giovani, di poter usufruire degli strumenti e delle conoscenze necessarie per imparare a 
strutturare la propria idea imprenditoriale. 
 



Regione Lombardia -  PSR 2014-2020 - MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”  
OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”  

Scheda Progetto di Cooperazione “JoIN – Job, Innovation and Networking in the rural area” 

 
 

 
 

58 

 

11.1.3 Descrizione delle attività previste a livello locale 

Il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi svilupperà 3 azioni locali finalizzate a far emergere e mettere in 
rete le buone pratiche imprenditoriali presenti sul territorio, favorire il trasferimento e lo scambio di 
conoscenze con altri contesti rurali, sostenere la nascita di idee imprenditoriali innovative sul territorio dal 
parte dei giovani e costituire un osservatorio permanente sul lavoro e l’innovazione per lo sviluppo rurale: 
AL.1_ Scambi tra reti di persone e conoscenze: organizzazione di focus group e attivazione di un’antenna 
della conoscenza.  
In collaborazione con UNIMONT e presso la sede dell’Azienda di Formazione Bergamasca sarà attivato un 
punto streaming (un’Antenna della conoscenza) che potrà trasmettere eventi proposti da UNIMONT o 
proporsi essa stessa come promotrice di un seminario, evento o convegno di interesse. 
Attraverso il collegamento in rete con l’ente erogante, l’antenna consentirà la trasmissione di contenuti 
scientifici e divulgativi riguardanti il mondo rurale, per scambiare e condividere saperi e buone pratiche. 
Saranno inoltre proposti 4 all’anno sulle principali filiere del territorio, realizzati in modalità laboratoriale, per 
favorire un alto coinvolgimento dei partecipanti e incoraggiare lo scambio di pratiche innovative, la 
conoscenza di nuovi applicativi/software e modalità gestionali, stimolando un approccio di sistema delle 
imprese e migliorando l’attrattività del territorio. 
AL.2_Organizazzazione di un hackathon (un evento-esperienza rivolto ai giovani di progettazione 
partecipata) sullo sviluppo e la valorizzazione delle imprese rurali. L’obiettivo è quello di formare e 
sensibilizzare giovani, startup, neo-imprese, cooperative, associazioni di volontariato e altri soggetti dei vari 
territori per promuovere idee imprenditoriali che coniughino innovazione e tradizione e sviluppo sostenibile. 
L’hackathon, preceduto da una serie di incontri di preparazione strettamente legati ai temi emersi durante i 
focus group, consiste in una giornata di confronto e progettazione partecipata dove le idee nate nel corso 
degli incontri precedenti e nuovi spunti entreranno in competizione e verranno strutturate. L’evento 
consentirà ai partecipanti di definire le proprie idee imprenditoriali e presentarle davanti a un gruppo di 
esperti. 
AL.3_ Attivazione di un Tavolo permanente sul lavoro e l’innovazione in ambito rurale. 
Con il GAL, le istituzioni del territorio, le principali associazioni di categoria, i centri di ricerca e di formazione e 
la Fondazione degli Istituti Educativi, sarà attivato un tavolo permanente non solo per monitorare lo sviluppo 
imprenditoriale in ambito rurale del territorio, ma anche e soprattutto per svolgere un ruolo di promotore sul 
territorio di attività formative, informative e promozionali. 

 

11.1.4 Indicatori del progetto realizzato a livello locale 

Sulla base degli obiettivi operativi che il progetto intende perseguire quantificare gli indicatori a 
livello locale 

Indicatori Unità di misura  Quantificazione dell’indicatore 
Indicatori di realizzazione    
Mappatura delle imprese 
innovative 

numero 1 

Focus Group numero 4 
Incontri partecipativi per idee 
imprenditoriali 

numero 3 

hackathon numero 1 
Osservatorio permanente sul 
lavoro, l’innovazione e lo sviluppo 
rurale 

numero 1 

   
Indicatori di risultato   
N. di seminari, workshop trasmessi 
condivisi con l’antenna 

numero >12 all’anno 

N. di partecipanti ai focus Group numero >15 per Focus Group 
N. di idee imprenditoriali numero > 5 
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presentate da giovani 
% di partecipanti agli incontri 
dell’osservatorio 

percentuale >80% 

 

11.2  Piano finanziario del progetto a livello locale (Criteri 6.1, 7.1 e 8.1) 

 

 

ITA

 CONTRIBUTO 
PUBBLICO

(A)

 QUOTA FEASR 
(43,12%)

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

€ 200,00 € 200,00 € 86,24 € 0,00 € 200,00

€ 200,00 € 200,00 € 86,24 € 0,00 € 200,00

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner € 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

€ 8.000,00 € 8.000,00 € 3.449,60 € 0,00 € 8.000,00

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 1.724,80 € 0,00 € 4.000,00

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi € 9.000,00 € 9.000,00 € 3.880,80 € 0,00 € 9.000,00

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.293,60 € 0,00 € 3.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 24.000,00 € 24.000,00 € 10.348,80 € 0,00 € 24.000,00

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.156,00 € 0,00 € 5.000,00

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi € 10.000,00 € 10.000,00 € 4.312,00 € 0,00 € 10.000,00

3.3 Approcci ri-generativi al lavoro in aree 
rurali - GAL GardaValsabbia2020 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.4
Attività di contaminazione inter-territoriale 
– Borsa di studio per Giovani – GAL 
GardaValsabbia2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.5
Implementazione del ruolo 
dell’Osservatorio del lavoro -  GAL Valle 
Brembana 2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.6
Creazione di una struttura/ cooperativa per 
il supporto e lo sviluppo del lavoro sul 
territorio - LAG Haute Provence - Luberon

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.7

Tradizione e Innovazione – Skill innovative e 
professioni a supporto della produzione 
locale -Hackathon -  GAL Valle Seriana e 
dei Laghi Bergamaschi

€ 25.000,00 € 25.000,00 € 10.780,00 € 0,00 € 25.000,00

3.8  Giovani e Nuove Professioni -  GAL Alt 
Urgell Cerdanya € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.9
Supporto ad azioni collettive per lo sviluppo 
di attività economiche e occupazione - 
GAL Castagniccia Mare è Monti

- € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 40.000,00 € 40.000,00 € 17.248,00 € 0,00 € 40.000,00

€ 74.200,00 € 74.200,00 € 31.995,04 € 0,00 € 74.200,00

FASI OPERATIVE AZIONI

IMPORTI DI PROGETTO

GAL 
VALLE SERIANA E DEI 
LAGHI BERGAMASCHI

RISORSE PSR 2014-2020

CAPITALE PRIVATO 
EXTRA LEADER

(B)

TOTALE
(A+B)

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI

AZIONI LOCALI
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11.3 Cronogramma finanziario a livello locale (Criterio 7.2) 

Data di inizio progetto: maggio 2019 
Data di fine progetto: luglio 2021 

Durata del progetto in mesi (escluso pre-sviluppo): 24 mesi 

 

FASI AZIONI 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

€ 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

€ 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

COORDINAMENTO E 
MANAGEMENT 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.000,00

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 9.000,00

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto e monitoraggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 8.500,00 € 9.500,00 € 24.000,00

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00

3.7

Tradizione e Innovazione – Skill innovative e 
professioni a supporto della produzione 
locale -Hackathon -  GAL Valle Seriana e 
dei Laghi Bergamaschi

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 25.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 18.500,00 € 18.500,00 € 40.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 11.200,00 € 31.000,00 € 32.000,00 € 74.200,00

AZIONI LOCALI

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

JoIN - JOB, INNOVATION AND NETWORKING

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI
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11.4 Cronogramma delle attività del progetto a livello locale 
Data di inizio progetto: maggio 2019 
Data di fine progetto: luglio 2021 

Durata del progetto in mesi (escluso pre-sviluppo): 24 mesi 

 

 

11.5 Sostenibilità delle attività nel tempo a livello locale (Criterio 1.1)    

Con il progetto JoIN, il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi intende innescare dei processi virtuosi di 
scambio e contaminazione tra mondo della ricerca (coinvolgendo tutti i centri di ricerca, le università che da 
anni operano sul territorio del GAL – Università degli Studi di Bergamo, di Milano, CREA, CNR) e della 
formazione, sistema imprenditoriale e istituzioni, attivando dinamiche a vantaggio della qualità della vita 
delle comunità locali. 
Il GAL, oltre che sulla sua compagine societaria costituita da enti locali, associazioni di categoria, istituti 
bancari, cooperative e associazioni di sviluppo locale, può contare sulla presenza nel partenariato locale, di 
ConfCooperative BG, dell’Azienda di Formazione Bergamasca (ABF) e sulla collaborazione dell’Università 
della Montagna – UNIMONT che metterà a disposizione in streaming, tramite l’antenna, i seminari e le attività 
di divulgazione scientifica e promuoverà attraverso il suo network (oltre 15.000 contatti) le iniziative del 
progetto.  
Le idee imprenditoriali sviluppate attraverso l’hackathon fungeranno da effetto moltiplicare e costituiranno il 

FASI AZIONI 2017 2018 2019 2020 2021

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

X

COORDINAMENTO E 
MANAGEMENT 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner X X X

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

X X

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

X X

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi X X X

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web X X X

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network X X X

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi X X X

3.7

Tradizione e Innovazione – Skill innovative e 
professioni a supporto della produzione 
locale -Hackathon -  GAL Valle Seriana e 
dei Laghi Bergamaschi

X X

JoIN - JOB, INNOVATION AND NETWORKING

AZIONI COMUNI

AZIONI LOCALI
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primo germoglio di un processo che si autoalimenterà con la costituzione di reti interne ed esterne al 
territorio. 
Inoltre l’attivazione di un Tavolo permanente sul lavoro e l’innovazione in ambito rurale garantirà la 
sostenibilità dei risultati ben oltre la durata del progetto, potendo contare in particolar modo sulla 
partecipazione al tavolo della Fondazione degli Istituti Educativi di Bergamo che proprio nella sua mission 
prevede lo sviluppo della persona umana attraverso iniziative di carattere educativo e formativo, dedicando 
particolare attenzione al tema della formazione delle giovani generazioni.  

 

 

11.6 Trasferibilità delle conoscenze acquisite (Criterio 2.1)    

Il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi realizzerà le azioni di comunicazione e disseminazione in 
coerenza con il piano di comunicazione definito nell’azione comune. Inoltre, il GAL attiverà una serie di 
iniziative locali che consentiranno una promozione capillare delle attività e degli output di progetto, in 
particolare si prevede: 

• campagne online: articoli sito e post social dei partner di progetto; articoli su siti di informazione 
locale (generalisti e tematici) 

• campagne offline: articoli su quotidiani locali 

• pagina dedicata al progetto sul sito del GAL 

• 4 incontri/workshop/convegni con centri di ricerca, imprese, associazioni, istituzioni… 

• visite sul territorio alle imprese locali individuate come best practice con attività di laboratoriali 

• Stampa di materiale informativo sul progetto 

• 2 Incontri di sensibilizzazione e di disseminazione rivolti alla comunità locale 

• Video per diffondere e promuovere le idee emerse durante l’hackathon 

• Attivazione di canali social (facebook, instagram...)  

 



Regione Lombardia -  PSR 2014-2020 - MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”  
OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”  

Scheda Progetto di Cooperazione “JoIN – Job, Innovation and Networking in the rural area” 

 
 

 
 

63 

 

12 SEZIONE II - IL PROGETTO A LIVELLO LOCALE – GAL VALLE BREMBANA 2020 
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12.1 Il progetto JoIN nella strategia di sviluppo locale del GAL Valle Brembana 2020 

 

12.1.1 Coerenza del progetto con la strategia di sviluppo locale (Criterio 3.1) 

Il Piano di Azione Locale del GAL Valle Brembana 2020 mira ad accrescere la capacità organizzativa della 
comunità locale, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e l’innovazione delle filiere locali integrate con il 
turismo sostenibile.  
La strategia di sviluppo locale si basa sulla necessità di rispondere ad alcune esigenze specifiche dei territori, 
tra esse: 
1. sostenere la diffusione di conoscenze e innovazioni; 
2. incoraggiare l’integrazione tra filiere e circuiti multifunzionali; 
3. favorire il ricambio generazionale degli addetti. 
Il progetto JoIN può stimolare la nascita di meccanismi generativi riferiti a nuove forme del lavoro e 
dell’imprenditorialità rurale a partire dalla conoscenza puntuale, la messa in rete, il confronto e lo scambio di 
esperienze nel territorio e dei territori dei partner di progetto. 
JoIN offre al territorio del GAL la possibilità di aumentare la consapevolezza delle proprie potenzialità 
soprattutto in termini di capitale sociale e di capacità collettiva di creare e sviluppare nuove idee e soluzioni. 
Il GAL Valle Brembana 2020, attraverso una maggior consapevolezza del proprio ruolo di accompagnatore 
delle comunità locali del territorio, potrà favorire le realtà già esistenti sul territorio che attraverso nuove forme 
aggregative provano a contrastare l’abbandono dei territori attraverso nuove forme di resilienza.  
In Valle Brembana è attivo un Osservatorio Vallare Sul Lavoro (OSVL) specifico sulle problematiche relative al 
lavoro. Tale Osservatorio è costituito da realtà istituzionali e non che collaborano per uno sviluppo 
economico territoriale sostenibile. 
Attraverso il progetto JoIN, il GAL Valle Brembana 2020, intende favorire la costituzione di un tavolo 
permanente con focus specifico per il lavoro dei giovani e delle donne in ambito turistico-rurale, partendo 
dalle realtà sorte in questi ultimi anni, al fine di consolidarle e diffonderle quali esempi di buone pratiche. 

 

12.1.2 Risultati attesi a livello locale 

Nell’ambito del territorio del GAL Valle Brembana 2020 potranno essere raggiunti i seguenti risultati: 
- un approfondimento della conoscenza delle pratiche d’impresa innovative sul territorio; 
- un approfondimento e crescita delle interconnessioni del sistema imprenditoriale locale basato anche su 
esperienze di generazione di reddito integrativo; 
- la messa a sistema delle buone pratiche e l’attivazione di momenti di scambio tra i casi sia a livello locale 
che internazionale; 
- l’ispirazione e lo stimolo all’innovazione da parte delle singole iniziative d’impresa locali, grazie alla 
conoscenza di casi internazionali; 
- evoluzione dell’Osservatorio (attualmente senza una veste giuridica) attraverso una sua trasformazione – tra 
l’altro già programmata – nella forma di associazione giuridicamente riconosciuta. Per le attività svolte fino 
ad ora l’Osservatorio ha fatto riferimento ai soggetti costituenti (Ambito Valle Brembana e Vicariati); 
- l’implementazione dell’attività dell’esistente Osservatorio con attività di coaching specificamente rivolta 
all’ambito agricolo, ambientale, turistico e paesaggistico. Il GAL Valle Brembana 2020 insieme 
all’Osservatorio si propone di diventare, per i temi sopra esposti, punto di riferimento operativo e agenzia di 
sviluppo sul territorio 
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12.1.3 Descrizione delle attività previste a livello locale 

Il GAL Valle Brembana 2020 realizzerà: 
1. Studio delle attuali realtà imprenditoriali riguardanti il settore agricolo tradizionale, turistico e di 

valorizzazione ambientale (mappatura delle esperienze di lavoro innovative del territorio, studio dei 
fabbisogni formativi e dei fabbisogni operativi e delle capacità di generare reddito in forma diretta o 
indiretta in relazione all’economia locale); 

2. partecipazione alla creazione e attivazione di connessioni e scambio tra le best practice individuate 
(sia study visit sia a distanza), identificazione, studio e analisi sul territorio di almeno 1 best practice; 

3. creazione di uno sportello operativo sul territorio destinato agli operatori di:a. orientamento verso 
forme non convenzionali di impresa, b. attivazione di partner locali competenti (esempio, istituti 
bancari, centri per la formazione, fondazioni); c. disseminazione e comunicazione ai diversi stakeholder 
dei risultati raggiunti (in collaborazione con l’Osservatorio Vallare); 

4. stesura di materiali specifici per operatori locali; 
5. azioni dirette di dialogo con le comunità locali per la diffusione delle nuove pratiche in particole con 

riferimento alle aree più marginali del territorio (incontri con il territorio). 

 

12.1.4 Indicatori del progetto realizzato a livello locale 

 
Indicatori Unità di misura  Quantificazione dell’indicatore 

Indicatori di realizzazione    
Studio realtà imprenditoriali numero 1 
Incontri con realtà “imprenditoriali” 
esistenti o potenziali 

numero 5 

Incontri presso lo sportello numero 20 
Incontri con il territorio numero 4 
Pubblicazioni, linee guida, buone 
pratiche 

numero 3 

Indicatori di risultato   
Avvio nuove esperienze imprenditoriali  numero 2 
Costituzione forma giuridica Osservatorio 
Vallare 

numero 1 
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12.2 Piano finanziario del progetto a livello locale (Criteri 6.1, 7.1 e 8.1) 

 

 

 

 

ITA 

 CONTRIBUTO 
PUBBLICO

(A)

 QUOTA FEASR 
(43,12%)

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 431,20 € 0,00 € 1.000,00

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 431,20 € 0,00 € 1.000,00

COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner € 8.000,00 € 8.000,00 € 3.449,60 € 0,00 € 8.000,00

€ 8.000,00 € 8.000,00 € 3.449,60 € 0,00 € 8.000,00

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

€ 8.000,00 € 8.000,00 € 3.449,60 € 0,00 € 8.000,00

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

€ 4.000,00 € 4.000,00 € 1.724,80 € 0,00 € 4.000,00

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi € 4.000,00 € 4.000,00 € 1.724,80 € 0,00 € 4.000,00

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web € 2.000,00 € 2.000,00 € 862,40 € 0,00 € 2.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 18.000,00 € 18.000,00 € 7.761,60 € 0,00 € 18.000,00

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.293,60 € 0,00 € 3.000,00

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi € 8.000,00 € 8.000,00 € 3.449,60 € 0,00 € 8.000,00

3.3  Approcci ri-generativi al lavoro in aree 
rurali - GAL GardaValsabbia2020 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.4
 Attività di contaminazione inter-territoriale 
– Borsa di studio per Giovani – GAL 
GardaValsabbia2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.5
Implementazione del ruolo 
dell’Osservatorio del lavoro -  GAL Valle 
Brembana 2020

€ 15.000,00 € 15.000,00 € 6.468,00 € 0,00 € 15.000,00

3.6
Creazione di una struttura/ cooperativa per 
il supporto e lo sviluppo del lavoro sul 
territorio - LAG Haute Provence - Luberon

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.7

Tradizione e Innovazione – Skill innovative e 
professioni a supporto della produzione 
locale -Hackathon -  GAL Valle Seriana e 
dei Laghi Bergamaschi

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.8  Giovani e Nuove Professioni -  GAL Alt 
Urgell Cerdanya € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3.9
Supporto ad azioni collettive per lo sviluppo 
di attività economiche e occupazione - 
GAL Castagniccia Mare è Monti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 26.000,00 € 26.000,00 € 11.211,20 € 0,00 € 26.000,00

€ 53.000,00 € 53.000,00 € 22.853,60 € 0,00 € 53.000,00

FASI OPERATIVE AZIONI

IMPORTI DI PROGETTO

GAL
VALLE BREMBANA 2020

RISORSE PSR 2014-2020

CAPITALE PRIVATO 
EXTRA LEADER

(B)

TOTALE
(A+B)

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI

AZIONI LOCALI



Regione Lombardia -  PSR 2014-2020 - MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”  
OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”  

Scheda Progetto di Cooperazione “JoIN – Job, Innovation and Networking in the rural area” 

 
 

 
 

67 

12.3 Cronogramma finanziario a livello locale (Criterio 7.2) 
Data di inizio progetto: maggio 2019 
Data di fine progetto: luglio 2021 

Durata del progetto in mesi (escluso pre-sviluppo): 24 mesi 

 

 

12.4 Cronogramma delle attività del progetto a livello locale 
Data di inizio progetto: maggio 2019 
Data di fine progetto: luglio 2021 

Durata del progetto in mesi (escluso pre-sviluppo): 24 mesi 

FASI AZIONI 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00

COORDINAMENTO E 
MANAGEMENT 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

€ 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.000,00

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.000,00

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 750,00 € 750,00 € 2.000,00

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 2.7 Valutazione di progetto e monitoraggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 4.500,00 € 6.750,00 € 6.750,00 € 18.000,00

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00

3.5
Implementazione del ruolo 
dell’Osservatorio del lavoro -  GAL Valle 
Brembana 2020

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 15.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 26.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 9.500,00 € 22.250,00 € 21.250,00 € 53.000,00

AZIONI LOCALI

TOTALE AZIONI LOCALI

TOTALE 

JoIN - JOB, INNOVATION AND NETWORKING

TOTALE AZIONI DI PRE-SVILUPPO

TOTALE COORDINAMENTO E MANAGEMENT

AZIONI COMUNI

TOTALE AZIONI  COMUNI
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12.5 Sostenibilità delle attività nel tempo a livello locale (Criterio 1.1)    

Nell’ambito di JoIN, il GAL Valle Brembana 2020 andrà a individuare delle forme specifiche di supporto agli 
operatori del territorio e sarà inoltre in grado di attivare una rete di comunicazione tra i soggetti locali che nel 
lungo periodo saprà auto-alimentarsi e individuare forme anche economiche di sviluppo, nonché costruire 
dinamiche a vantaggio della qualità della vita delle comunità locali.  
In particolare, si ritiene che: 
- la presenza dell’Osservatorio Vallare sul Lavoro, realtà consolidata da un decennio e finanziata da Enti e 
soggetti del territorio, possa garantire continuità allo strumento anche dopo il termine del progetto JoIN; 
- la presenza di associazioni di categoria come CONFCOOPERATIVE (le forme di cooperazione risultano 
particolarmente efficaci nei territori montani) può sviluppare linee d’azione sovra locale coerenti rispetto alle 
esigenze del territorio del GAL ed eventualmente individuare linee di finanziamento dedicate all’innovazione 
per le imprese del territorio. 

 

 

12.6 Trasferibilità delle conoscenze acquisite (Criterio 2.1)    

Sul territorio del GAL verranno organizzate attività di comunicazione e disseminazione rivolte alle istituzioni sia 
ai diversi portatori di interesse sul territorio:  

• campagne online: articoli sito e post social dei partner di progetto; articoli su siti di informazione 
locale (generalisti e tematici) 

FASI AZIONI 2017 2018 2019 2020 2021

ATTIVITA’ DI PRE-SVILUPPO 1.1.
Creazione della partnership, creazione del 
network locale, verifica fattibilità, meeting, 
stesura del progetto

X

COORDINAMENTO E 
MANAGEMENT 1.2 Coordinamento, gestione, sviluppo, attività 

dello Steering Committee – Lead Partner X X X

2.1
Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader

X X

2.2
Analisi dell’attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell’area di progetto

X X

2.3
Analisi intersettoriale delle best practice e 
delle esperienze generative e rapporto 
intermedio

2.4 Attività di contaminazione inter-territoriale: 
workshop, study visit, eventi X X X

2.5
Sviluppo di nuove strategie e soluzioni , 
analisi delle attività di contaminazione- 
Report finale

2.6 Promozione e comunicazione coordinata: 
strumenti, materiale informativo, sito web X X X

3.1 Animazione, implementazione territoriale, 
gestione del network X X X

3.2 Informazione locale e attività di 
disseminazione, workshop, eventi X X X

3.5
Implementazione del ruolo 
dell’Osservatorio del lavoro -  GAL Valle 
Brembana 2020

X X

JoIN - JOB, INNOVATION AND NETWORKING

AZIONI COMUNI

AZIONI LOCALI
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• campagne offline: articoli su quotidiani locali 

• incontri/workshop/convegni con la comunità locale 

• incontri con le istituzioni locali 

• visite sul territorio alle imprese locali individuate con attività di animazione (degustazioni, laboratori...) 

• momenti di formazione e scambio 

• convegni di approfondimento 

• presentazione delle linee guida con seminari alla presenza di esperti 

• visite di scambio tra operatori  

• study visit alla best practice locale 
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13 SEZIONE III – PARTNER ASSOCIATI ED EFFETTIVI – RUOLI ED ATTIVITA’ 

 

 

JoIN
Job, Innovation & Networking

in the rural area



Regione Lombardia -  PSR 2014-2020 - MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”  
OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”  

Scheda Progetto di Cooperazione “JoIN – Job, Innovation and Networking in the rural area” 

 
 

 
 

71 

13.1 Partner associati (Territori Leader) 
GAL Prealpi e Dolomiti, Gal Alpi di Sarentino, GAL Südtiroler Grenzland e GAL Trentino Orientale partecipano 
al progetto JoIN quali partner associati, in primis dato l’interesse comune nei confronti delle tematiche 
presentate. Hanno, infatti, ritenuto centrale il tema dell’innovazione nel mondo del lavoro nelle aree rurali e 
JoIN rappresenta una opportunità di condivisione e scambio di best practice. In particolare, i temi di JoIN 
sono già oggi di centrale importanza per la Programmazione 2014-2020, ma certamente nell’ottica di 
continuità con la Programmazione post 2020 saranno al centro del dibattito e dello sviluppo di strategie. Ciò 
avrà ancora più effetto se i GAL contigui saranno in grado di fare sistema e ragionare in termini di 
coordinamento anche in un ottica di allungamento all’intero coordinamento dei GAL dell’Arco Alpino e al 
tentativo di raccordare le strategie EUSALP con l’approccio LEADER. 

 

13.1.1 GAL Prealpi e Dolomiti 
L’interesse nei confronti della tematica è forte, anche nell’ottica di poter collaborare al Festival delle buone 
pratiche A-Change (1° edizione), che avrà luogo a Feltre (BL) dal 4 al 6 ottobre 2019, come momento di 
confronto a favore delle persone, dell’ambiente, del patrimonio artistico, dell’agricoltura e della memoria 
civica delle comunità locali. A-Change sarà una sorta di “salone dei gusti”, una preziosa occasione per 
pemiare esperienze virtuose sui temi dell’inclusione e della rigenerazione. Il progetto JoIN potrebbe essere un 
caso rispetto a cui – nel caso di buona riuscita – verrà data rilevanza e uno spazio di presentazione, proprio 
per dare visibilità a ciò che le aree Leader stanno attivando in Europa, ma anche per ciò che riguarda il 
confronto e la possibilità di programmazione congiunta futura. 

 

13.1.2 GAL Trentino Orientale 
La Strategia del GAL Trentino Orientale si fonda sull’idea guida “I grandi cammini sulle tracce della storia”, 
ovvero nella volontà di perseguire uno sviluppo sostenibile grazie ad una nuova e migliorata offerta turistica, 
che incentivi un turismo di natura esperienziale, fortemente integrato soprattutto con i settori dell’agricoltura, 
dell’artigianato e della cultura. I percorsi e cammini di media e lunga percorrenza, che mettono in 
collegamento il territorio del Trentino orientale con altre aree provinciali, nazionali ed europee, sono costellati 
di importanti testimonianze storiche e culturali ed intendono essere l’elemento centrale per far sì che nuovi 
visitatori scelgano l’area del GAL quale destinazione turistica.  

L’obiettivo di comunicazione e dialogo con le aree limitrofe, al fine di poter valorizzare offerta turistica deò 
GAL, collima dunque con il progetto JoIN che sarà uno stimolo al confronto e allo scambio di buone prassi, 
nonchè alla possibilità di costruire reti e azioni comunicazione sull’asse gardesana- trentina. 

 

13.1.3 GAL Sudtiroler Grenzland. 
Il GAL Südtiroler Grenzland si pone quale obiettivo la valorizzazione delle aree rurali attraverso un approccio 
bottom up, che possa mettere in relazione tutti i settori economici, potenziando le risorse che il territorio sa 
offrire, quali il paesaggio, la storia, l’ambiente, il saper fare locale ed i prodotti della terra. Inoltre, i progetti di 
cooperazione trasterritoriale e trasnazionale rappresentano non solo occasione di scambio di buone 
pratiche, bensì occasioni di dialogo per la costruzione di azioni fattive sui territori. In particolare, si ritiene che 
JoIN possa essere occasione di attivazione di un’asse di lavoro Garda-Monaco, che potrà prevedere progeti 
coordinati in termini di prodotti turistici enogastronomici e di prodotti turistici ciclabili.  
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13.1.4 GAL Alpi di Sarentino 
Gli obiettivi strategici del Programma di Sviluppo Rurale della regione Leader Alpi di Sarentino richiamano i 
principi della Strategia di Sviluppo 2020 dell’UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Questa 
strategia soddisfa inoltre gli obiettivi del PSR della Provincia Autonoma di Bolzano, quali: 

• Miglioramento della competitività delle attività agricole e forestali e della filiera agroalimentare. 

• Sviluppo equilibrato delle attività agricole e forestali e della filiera agroalimentare dal punto di vista della  
distribuzione sul territorio e sviluppo sostenibile in un’ottica di tutela dell’ambiente e del clima. 

• Crescita economica e sociale nelle zone rurali dell’Alto Adige. 

In linea con questi principi, si è ritenuto importante mettersi a disposizione e costruire una linea di opportunità 
di scambio nell’ambito del progetto JoIN, da un lato per i temi di particolare interesse, ma anche in termini di 
attivazione di idee nell’ottica della programmazione post 2020, che potrà inserire anche azioni volte alla 
valorizzazione coordinata di alcune risorse (turismo enogastronomico rurale, turismo ciclabile). 

 

13.1.5 GAL South Karelian Karki 
Il GAL South Karelian Kärki-LEADER ha quale obiettivo del proprio piano di sviluppo il “miglioramento della 
qualità della vita nelle aree rurali, il lavoro, il benessere economico e sociale nelle raee rurali”. In questo 
senso, le sue azioni si dimostrano in linea con gli obiettivi di JoIN e rispetto a cui tale GAL ha dimostrato 
interesse, oltre che progetti in comune. In particolare, il GAL ad oggi attivo un Centro Nazionale che 
supporta i giovani proprio sulle tematiche del lavoro (ttps://ohjaamot.fi/mika-on-ohjaamo-1). Inoltre, il GAL è 
in rapporto con altri GAL finlandesi con cui si stanno coordinando progetto proprio rivolti ai giovani nelle aree 
rurali, come ad esempio il progetto “together for a better environment” o il progetto ”mun koovee”, di 
cooperazione trasnazionale per i giovani nel mondo.    

Date queste premesse, si ritene che la connessione tra JoIN e il GAL finalndese siano strategiche in termini di 
confronto rispetto alle progettualità attive, nonchè in ottica strategica di ideazione di nuove proposte.  

 

 

13.2 Partner associati (Altri soggetti) 
 

13.2.1 GAL Gardavalsabbia 
Il GAL GardaValsabbia scrl è attivo dal 2003 ed ha svolto importanti esperienze nel territorio quali l’attuazione 
di due piani di sviluppo locale (IC-Leader+ e Asse IV Leader 2007-2014)  molteplici progetti do cooperazione 
internazionale. La società attualmente ancora attiva gode di un partneariato di oltre 70 soci che 
rappresenta ancora oggi uno uno dei punti di forza della progettazione partecipata del Garda Bresciano e 
della Valle Sabbia. 

Oltre a quanto sopra il coinvolgimento del GAL GardaValsabbia è strategico per poter disporre di studi e 
progetti pregressi inerenti il lavoro. Di particolare importanza è il lavoro svolto in collaborazione con l’agenzia 
delle Nazioni Unite ILO nell’ambito del progetto Green Line suulle dinamiche del lavoro e sui Green Jobs nei 
territori rurali nel 2015 e tuttora attuale. 
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13.2.2 Confcooperative – Unione provinciale di Brescia 
Confcooperative - Unione provinciale di Brescia è la struttura territoriale della Confederazione Cooperative 
Italiane, l'associazione nazionale delle cooperative impegnate nella costruzione di una società più giusta e 
solidale, secondo i principi dell'umanesimo cristiano e della democrazia pluralista. E’ proprio a questi principi 
di equità e giustizia sociale l’Unione di Brescia ha ispirato la sua attività avviando progetti e iniziative che si 
configurano coerenti rispetto agli obiettivi di JoIN. Si ritiene infatti che la partecipazione di Confcooperative 
Brescia possa supportare le imprese e i giovani che entreranno a fare parte del progetto di cooperazione in 
modo pratico e reale, attraverso i propri organi attivi sul territorio.  

 

13.2.3 Confcooperative – Unione provinciale di Bergamo 
Il CFP “Zanardelli” è centro accreditato per la fornitura di servizi al lavoro ed è in grado, attraverso la rete 
delle proprie Unità Organizzative presenti sul territorio provinciale, di mettere a disposizione delle aziende del 
territorio i propri servizi al lavoro per favorire una più strutturata collaborazione fra istituzioni, sistema produttivo 
e formazione scolastica.  

Nell’ambito delle proprie attività di formazione e istruzione sul territorio di competenza del Gal 
GardaValsabbia2020, ha aderito al progetto JoIN da un lato proprio per mettere a disposizione il proprio 
expertise pluriennale nel settore della formazione e del supporto alle imprese, dall’altro per coordinarsi 
rispetto agli altri soggetti del territorio e rispondere quindi propriamente alle nuove esigenze di formazione e 
necessità professionali che potranno emergere dal progetto.  

 

13.2.4 CFP – Centro Formativo Giuseppe Zanardelli 
Il CFP “Zanardelli” è centro accreditato per la fornitura di servizi al lavoro ed è in grado, attraverso la rete 
delle proprie Unità Organizzative presenti sul territorio provinciale, di mettere a disposizione delle aziende del 
territorio i propri servizi al lavoro per favorire una più strutturata collaborazione fra istituzioni, sistema produttivo 
e formazione scolastica.  

Nell’ambito delle proprie attività di formazione e istruzione sul territorio di competenza del Gal 
GardaValsabbia2020, ha aderito al progetto JoIN da un lato proprio per mettere a disposizione il proprio 
expertise pluriennale nel settore della formazione e del supporto alle imprese, dall’altro per coordinarsi 
rispetto agli altri soggetti del territorio e rispondere quindi propriamente alle nuove esigenze di formazione e 
necessità professionali che potranno emergere dal progetto.  

 

13.2.5 ABF – Azienda Bergamo Formazione 

L’Azienda Bergamasca Formazione (ABF) è Azienda Speciale della Provincia di Bergamo. ABF è leva 
strategica e braccio operativo della Provincia di Bergamo nell’ambito della formazione professionale e dei 
servizi all’impiego nel più ampio contesto delle politiche attive del lavoro, occupandosi principalmente 
sviluppare la persona umana attraverso iniziative di carattere educativo e formativo, dedicando particolare 
attenzione al tema della formazione delle giovani generazioni.  ABF supporterà il GAL Valle Seriana e dei 
Laghi Bergamaschi quale partner associato e parteciperà dunque alle attività previste a livello locale. Sarà 
parte del Tavolo permanente sul lavoro e l’innovazione in ambito rurale – che verrà attivato -, apportando il 
proprio contributo sia in termini di conoscenza del settore sia in termini operativi e garantirà la sostenibilità dei 
risultati ben oltre la durata del progetto 
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13.3 Partner effettivi / finanziatori 
 

13.3.1 Cassa Rurale Giudicarie Vallesabbia Paganella 
 

La Cassa Rurale – quale soggetto attivo nelle dinamiche sociali del territorio del GAL GardaValsabbia e in 
linea con i propri principi e valori – ha deliberato la disponibilità economica finalizzata al supporto di borse di 
studio per giovani.  

Coerentemente alle linee d’azione del progetto JoIN e a favore dello sviluppo della collaborazione locale, la 
Cassa Rurale intende supportare il Gal GardaValsabbia attravero la messa a disposizione di fondi per il 
supporto alle imprese o ai giovani del territorio. Le quattro borse di studio prevedono la possibilità di 
effettuare degli stage all’estero in visita alle best practice dei territori partner di JoIN. 

I Grant saranno a disposizione delle imprese innovative locali, che facilitino l'attivazione o la prosecuzione di 
progettualità particolari, in relazione a questi parametri: 

• Innovazione. Supporto economico per le imprese di giovani tra i 18 e i 25 anni, che potranno sviluppare 
oppure stanno già sviluppando forme di innovazione del lavoro nell'ambito di: nascita di nuove figure 
professionali, sviluppo di nuove forme d’impresa, nuovi modelli di business per le imprese tradizionali, la 
presenza e l’applicazione delle nuove tecnologie a contesti diversi, nuove idee e forme creative di 
realizzazione di progetti, la contaminazione tra vari settori economici, l’attivarsi di reti a diverso livello, lo 
scambio di risorse al di fuori di contesti tradizionali, l’attivarsi su mercati alternativi. 

• Qualità. Supporto economico per le imprese che lavoreranno su progetti di qualità, dimostrabile a titolo di 
esempio da forme di certificazione specifiche (Ecolabel, EMAS, etc...). 

Sostenibilità di lungo termine. Supporto economico per le imprese che saranno in grado di connettere alla 
propria forma innovativa 
 

13.3.2 BTL – Banca del Territorio Lombardo – Credito Cooperativo 
La Banca del Territorio Lombardo si pone in continuità ai valori della cooperazione di credito, quali la 
territorialità, la trasparenza, la semplicità, la mutualità e il rapporto umano. In linea con i propri valori, la BTL ha 
dimostrato supporto al progetto JoIN, attraverso la messa a disposizione di borse di studio.  

Coerentemente alle linee d’azione del progetto JoIN e a favore dello sviluppo della collaborazione locale, la 
Cassa Rurale intende supportare il Gal GardaValsabbia attravero la messa a disposizione di fondi per il 
supporto alle imprese o ai giovani del territorio. Le quattro borse di studio prevedono la possibilità di 
effettuare degli stage all’estero in visita alle best practice dei territori partner di JoIN. 

I Grant saranno a disposizione delle imprese innovative locali, che facilitino l'attivazione o la prosecuzione di 
progettualità particolari, in relazione a questi parametri: 

• Innovazione. Supporto economico per le imprese di giovani tra i 18 e i 25 anni, che potranno sviluppare 
oppure stanno già sviluppando forme di innovazione del lavoro nell'ambito di: nascita di nuove figure 
professionali, sviluppo di nuove forme d’impresa, nuovi modelli di business per le imprese tradizionali, la 
presenza e l’applicazione delle nuove tecnologie a contesti diversi, nuove idee e forme creative di 
realizzazione di progetti, la contaminazione tra vari settori economici, l’attivarsi di reti a diverso livello, lo 
scambio di risorse al di fuori di contesti tradizionali, l’attivarsi su mercati alternativi. 

• Qualità. Supporto economico per le imprese che lavoreranno su progetti di qualità, dimostrabile a titolo di 
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esempio da forme di certificazione specifiche (Ecolabel, EMAS, etc...). 

Sostenibilità di lungo termine. Supporto economico per le imprese che saranno in grado di connettere alla 
propria forma innovativa, un business plan di medio termine che dimostri che l'impresa potrà auto-sostenersi 
nel tempo. 

 


