COMUNICATO STAMPA
A Villa Galnica la presentazione dei risultati dei tre anni di lavoro del progetto di cooperazione
internazionale JoIN - Job, Innovation and Networking in the Rural Areas
Martedì 26 aprile si è tenuto a Villa Galnica l'evento finale del progetto di cooperazione trasnazionale JoIN - Job, Innovation and Networking in the Rural Areas che vede il Gal GardaValsabbia2020
ente capofila, in partenariato con il Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, Gal Valle Brembana
2020, Gal Alt Urgell Cerdanya, Gal Castagniccia Mare è Monti e Gal Haute Provence - Luberon. Il
progetto, lanciato a novembre 2019 proprio presso la sede del Gal, ente capofila, aveva l’obiettivo
di consolidare le reti locali sul tema del lavoro e dell’innovazione e stimolare 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. Nel corso dei mesi i gal partner hanno portato avanti una serie di
azioni comuni che prevedevano la mappatura del territorio, accompagnata da un’analisi comparativa delle esperienze innovative i lavoro nelle aree leader. A seguito dell’individuazione delle realtà
innovative, i gal hanno realizzato un’analisi formativa esistente, dei fabbisogni formativi e delle
forme di supporto tecnico nelle aree di progetto. Al fine di agevolare la creazione di una rete tra imprese, i partner nazionali hanno inoltre proposto alle imprese delle study visit, che a causa della
pandemia da Covid-19 si sono svolte in modalità online, per stimolare il dialogo e il confronto tra
best practice e incentivare quindi la contaminazione di idee e metodologie di lavoro diverse.
Durante la mattinata, a seguito dei consueti saluti da parte del Presidente del Gal GardaValsabbia2020, Tiziano Pavoni e il Presidente della Comunità Montana Alto Garda Bresciano, Davide
Pace, i gal partner, nazionali e internazionali, si sono incontrati e hanno avuto l'occasione di presentare al pubblico tutte le attività svolte, i risultati ottenuti e le prospettive future di questi tre anni di
lavoro. In particolare, i partner hanno avuto modo di illustrare nel dettaglio le azioni locali sviluppate nei propri territori. Presente alla mattinata anche Giovanmaria Flocchini, Presidente della Comunità Montana Valle Sabbia.
Prezioso è stato l’intervento da parte di Cristina De Ponti, Dirigente Programmazione Comunitaria
e Sviluppo Rurale -Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, che ha sottolineato l’importanza del lavoro dei Gal nel territorio e ha rimarcato l’intenzione di Regione nel sostenere la
cooperazione nella prossima programmazione.
Al centro dell’incontro, la presentazione al pubblico del report di valutazione finale, uno strumento
estremamente utile per comprendere ciò che ha funzionato e ciò che può essere migliorato in vista
di collaborazioni e sinergie future.
Nel pomeriggio, il Gal GardaValsabbia2020 ha tenuto una tavola rotonda con i partner e le imprese
locali per fare insieme un'analisi critica del lavoro fatto e capire su quali elementi il territorio ha bisogno di focalizzare la propria attenzione per progettazioni future. Un momento importante di
scambio quindi, essenziale per il Gal per comprendere la strategia da adottare nei prossimi mesi e
quali strumenti mettere in campo per rispondere alle esigenze del territorio.
“Il progetto JoIN ha dato modo ai gal di esplorare nuove tematiche fondamentali per lo sviluppo del
territorio. Per la prima volta l’animazione territoriale del Gal ha potuto avvicinarsi al mondo del
lavoro e dei giovani, ambiti estremamente importanti per il futuro delle aree rurali. Siamo soddisfat-

ti e orgogliosi dei risultati ottenuti, anche se ben consapevoli che siamo solo all’inizio. Nei prossimi
mesi e soprattutto nella prossima programmazione, l’intento del Gal è quello di proseguire su questa
strada, continuando il dialogo con gli operatori del territorio, al fine di trovare gli strumenti e la
strategia più adatta per continuare a sostenere lo sviluppo del nostro territorio.” Afferma Tiziano
Pavoni, Presidente del Gal GardaValsabbia2020. “È sicuramente nostra intenzione proseguire con i
progetti di cooperazione, che si dimostrano ancora una volta efficaci nel costruire reti importanti
che ci permettono di ampliare i nostri orizzonti e portare sul territorio nuove conoscenze e competenze.”
Il report finale e i materiali presentati durante l’evento sono disponibili sul sito ufficiale di progetto
al seguente link: https://www.join-leader.com/evento-finale
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