
RAPPORTO FINALE DI valutazione di

progetto
IL progetto è stato  realizzato dell’ambito della misura 19 sostegno allo sviluppo locale LEADER

OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transazionale
 

Join - job, innovation and networking in the rural areas 

aggiornamento  26 aprile 2022

 A CURA DEL GAL GARDAVALSABBIA2020



Indice
1. IL PROGETTO DI COOPERAZIONE JOIN
Il progetto di cooperazione JoIN
Obiettivi
Azioni di progetto
Timeline di progetto
Comunicazione interna ed esterna 
I Gal associati e i sostenitori del progetto

2. IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE: METODO E STRUMENTI DI LAVORO
Metodo di lavoro
Strumenti di lavoro
Interviste qualitative: domande e soggetti intervistati

3. LA PERCEZIONE DEGLI ESITI E DEGLI EFFETTI DI PROGETTO DA PARTE DEI GAL PARTNER
Gli obiettivi iniziali
La valutazione delle azioni comuni
Gli ostacoli 
La valutazione delle azioni locali
L'impatto sul territorio
Il budget
La collaborazione tra i Gal partner
La collaborazione con i partner e le imprese locali
La collaborazione: i vantaggi e i limiti della cooperazione

4. IL PUNTO DI VISTA SUL PROGETTO JOIN DA PARTE DEI PARTNER E DELLE IMPRESE LOCALI
Il campione
I partner e le imprese locali e il rapporto con i Gal
I partner e le imprese locali e il rapporto con il progetto JoIN
Gli output del progetto e la collaborazione
Nuove idee e prospettive future

5. FOTOGRAFIE

 
4
5
6
7
8
9

 
 

11
12
13

 
 

16
17
18
19
20
21
22
23
24

 
 

26
27
28
29
30

 
31



il progetto di cooperazione join
parte 1



il progetto di cooperazione join

Il progetto di cooperazione transnazionale JoIN - Job,
Innovation and Networking in the Rural Areas nasce avendo
come obiettivo principale quello di portare stimoli
imprenditoriali innovativi nelle aree rurali, auspicabilmente
attivati da fasce di popolazioni particolari, quali giovani, non
occupati, donne, ecc. 

Il progetto, inoltre, ha l'obiettivo di attivare un network di
scambio a livello internazionale e una rete consolidata a
livello locale che può attivarsi per lavorare sulle tematiche
individuate nel medio lungo termine.

L’ambito tematico di intervento del progetto è quello
dell’innovazione nel mondo del lavoro, esplicitato attraverso
la nascita di nuove figure professionali, la richiesta di nuove
competenze, lo sviluppo di nuove forme d’impresa, nuovi
modelli di business, nuove idee e la contaminazione tra vari
settori.

Gal GardaValsabbia2020 - Capofila di progetto, Italia
Gal Valle Brembana 2020 - Italia
Gal Valle Seriana e dei laghi Bergamaschi - Italia
Gal Castagniccia Mare è Monti - Corsica
Consorci Gal Alt Urgell - Cerdanya - Spagna
Gal Haute Provence - Luberon - Francia

Il progetto di cooperazione JoIN ha coinvolto 6 Gruppi di
azione locale dislocati in territori differenti:
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Il logo del progetto simboleggia il
confluire delle idee all’interno di
un complesso mosaico, che
prende forme e si “innalza” grazie
all’apporto di idee da parte di
tutti i partner di progetto.

La mongolfiera, inoltre, è sinonimo di “viaggio” e “nuovi luoghi”
a rappresentazione delle nuove aree inesplorate che il
progetto punta conoscere e valorizzare attraverso azioni
specifiche. 



OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO JOIN

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 stato quello di dare
nuova linfa e stimoli imprenditoriali innovativi che si
sviluppano in aree rurali, auspicabilmente attivate da fasce
di popolazione particolari (giovani, non occupati, donne…). In
secondo luogo, il progetto ha avuto l'obiettivo di attivare un
network di scambio a livello internazionale, e una rete
consolidata a livello locale per lavorare sulle tematiche
individuate.  

Il processo - che si configura come una doppia elica di
scambio tra il livello internazionale e quello locale - è 
 confluito in forme diverse di supporto alle imprese del
territorio, quali a titolo di esempio forme organizzate di
supporto e coaching, creazione di strutture a sostegno di
innovazione e lavoro (sportello), documenti operativi che
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possono supportare i gestori delle policies rurali per
coordinare queste nuove tendenze e le diverse fasce di
popolazione ad attivarsi su diversi fronti imprenditoriali, corsi
e laboratori. 

Focus particolare è stato dato a temi ed esigenze specifiche
della nuova imprenditorialità 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 e futuri.

Le imprese, il capitale umano e le connesse opportunità di
generazione creativa delle stesse sono, infatti, state
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 hanno voluto
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.



AZIONI LOCALI

Giovani e Nuove Professioni (Odysseu e
Retorna) - Gal Alt Urgell Cerdanya

 Formazione, coaching

 Join for Youth

 Mobilità imprese

Accoglienza diffusa

Formazione scuole

Webinar e workshop

Scambi locali

Hackathon

Webinar e workshop

Sportello vallare

Storie di innovazione

Le attività di progetto

Valutazione indipendente dell’efficacia di progetto
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Approcci ri-generativi al lavoro in aree
rurali - Gal GardaValsabbia2020

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

Attività di contaminazione inter-territoriali, workshop,
eventi, study visit

Sviluppo di nuove strategie e soluzioni – analisi delle
attività di contaminazione 

Attività coordinate di promozione e  comunicazione,
strumenti, materiale informativo, web site

Implementazione ruolo dell'Osservatorio
del lavoro - Gal Valle Brembana 2020

Skill innovative e professioni a supporto
della produzione locale - Hackathon 
Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi

Supporto ad azioni collettive per
l'economia locale - Gal Castagniccia
Mare e Monti



Pre sviluppo 
e attività 

preliminari
Candidatura

MAGGIO

Avvio attività

Corsi di formazione

Incontri 
organizzativi
evento finale

GENNAIO

Report finale 
di progetto

MAR - APR

Evento finale

26 APRILE

Kick-off
meeting

NOVEMBRE

Decreto di 
validazione

SETTEMBRE

Coaching WorkshopHackathon Laboratori Visite e incontri

Confronto tra Gal
best practice/

Contaminazione

GENNAIO

Cross posting best
practice imprese

innovative

APR - SETT

Report
intermedio
di progetto

MARZO

WorkshopHackathon Laboratori

Convegno
internazionale

28-29-30
SETT

Definizione 
metodologia
mappatura

GEN - FEB

Mappatura 
best practice
- Interviste

MAR - NOV

Convegno
internazionale

30 OTTOBRE

Analisi
fabbisogni
formativi

OTT - DIC

Study visit
virtuali (bike,
formaggio,
esperienze)

FEB - MAR

Report best 
practice imprese 

innovative

NOVEMBRE

timeline di progetto

7

2019

2020

2021

2022

GEN - MAG

TUTTO
L'ANNO

Incontri periodici tra
partner; Tavoli lavoro

attori locali

APR-SETT

Azioni comuni

Azioni locali

Report

Eventi internazionali



COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA, DISSEMINAZIONE
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Il gruppo di lavoro ha mantenuto un costate flusso di
informazioni e comunicazione, al fine di garantire non solo la
realizzazione delle attività (comuni e locali) previste, bensì
quale strumento di una efficace azione di cooperazione.

Nello specifico, infatti, seppur il Covid abbia fin da subito resto
impossibile gli spostamenti e quindi la realizzazione di alcune
attività (study visit, eventi e convegni in presenza sono stati
sostituiti da eventi online), i partner hanno ritenuto importante
tenersi in stretta connessione: hanno avuto luogo più di 30
incontri tra i 6 Gal partner. 

Allo stesso modo, la relazione verso i partner associati ed
esterni e le imprese locali sono state tenute in una prima fase
online(call e online workshop), e a seguire, appena è stato
possibile, in presenza, attraverso tavoli di lavoro e laboratori. 

Si ricordano, inoltre, due strumenti molto utili che sono stati
attivati dal gruppo di lavoro per garantire la comunicazione
verso l'interno e l'esterno: il sito web join-leader.com, dove
sono confluite tutte le attività svolte ed i materiali elaborati;
una cartella dropbox per caricare non solo materiali pubblici,
ma anche quelli interni, ai fini di una più veloce
rendicontazione.  

 Formazione, coaching6ORGANIZZAZIONE E MODELLO DI LAVORO

3
30+
100
103
30
30
4

30+
6+
3
3

Study visit (3 in presenza e 3 online)

Eventi in presenza/ modalità mista alla
presenza di tutti e 6 i Gal partner

Incontri tra i Gal partner

Imprese intervistate

Schede d'impresa

Uscite cross-posting

Best practice individuate

Video-interventi di esperti sul tema
dell'innovazione

Incontri di formazione

Eventi locali: tavoli di lavoro, laboratori, etc..

Percorsi di formazione/accompagnamento
alle imprese

Rapporti di lavoro



i GAL Associati e i sostenitori del progetto
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Il Rapporto di valutazione:

METODO e strumenti di lavoro

parte 2



Metodo di lavoro

EFFICIENZA, cioè il raggiungimento dei risultati che ci si era
posti a inizio percorso comune;
EFFICACIA, cioè gli impatti, in particolare rispetto al valore
apportato dal progetto nei territori oggetto di lavoro;
il VALORE AGGIUNTO apportato dall’interazione del
sistema di relazioni attivato a livello transnazionale;
il valore e l’efficacia dello strumento “PROGETTI DI
COOPERAZIONE” per i GAL coinvolti, in vista della prossima
cooperazione LEADER.

La finalità di questo report consiste nell’analisi oggettiva e
indipendente di specifiche dimensioni del progetto JoIN -
Job, Innovation and Networking in the Rural Areas al fine di
redigere un bilancio conclusivo del progetto, cercando di
comprendere ciò che ha funzionato e ciò che non ha avuto
successo, con l’obiettivo di apprendere e migliorare in vista di
una auspicabile (così come dichiarato dai Gal partner)
realizzazione di una seconda fase del progetto o la sua
replica in altri contesti.

Per fare questo sono state valutate:
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esaminare i risultati conseguiti analizzando
sistematicamente i dati raccolti in fase di monitoraggio;
verificare la coerenza tra i risultati conseguiti sulla base
degli obiettivi iniziali e dei criteri di riuscita;
acquisire una visione d’insieme del progetto, delle attività
concluse e di quelle che non hanno potuto essere svolte
o portate a termine;
trarre conclusioni in grado di modificare gli obiettivi o lo
svolgimento di una seconda fase del progetto o di una
sua applicazione in un altro contesto.

Fin dall’inizio del progetto JoIN, i 6 Gal partner hanno
concordato che, al momento della chiusura del progetto,
sarebbe stato utile sviluppare una fase specifica dedicata
alla valutazione. La valutazione è una fase fondamentale
per la comprensione dei reali risultati, positivi e negativi,
ottenuti dal progetto. 

Valutare significa quindi:

Per fare questo sono stati somministrati dei questionari
specifici ai Gal partner e alle organizzazioni locali (imprese e
altri soggetti) che hanno partecipato a vario titolo al
progetto JoIN. 



Strumenti di lavoro
Il rapporto è realizzato nell’ambito dell’azione comune 2.7 grazie alla collaborazione di tutti i Gal partner e dei partner locali e
delle imprese che hanno partecipato a vario titolo alle azioni locali svolte sul territorio. L'indagine è stata svolta nei mesi di marzo
e aprile 2022 e gli esiti presentati nell'ambito del convegno finale a chiusura del progetto (26 aprile 2022). L’incarico di
valutatore è stato affidato tramite bando pubblico a un’esperta esterna, la dottoressa Marta Bizioli, che ha coordinato la
raccolta dei dati nei Gal partner e con le imprese coinvolte, svolgendo l'attività in stretta collaborazione con il gruppo di lavoro
del Gal GardaValsabbia2020. 

Gal GardaValsabbia2020 - Italia
Gal Valle Brembana 2020 - Italia
Gal Valle Seriana e dei laghi Bergamaschi - Italia
Gal Castagniccia Mare è Monti - Corsica
Consorci Gal Alt Urgell - Cerdanya - Spagna
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Ai Gal partner è stato somministrato
QUESTIONARIO QUALI-QUANTITATIVO
ONLINE e sono state fatte delle
INTERVISTE QUALITATIVE registrate nel
mese di aprile 2022 a due referenti
tecnici per ogni Gal (project manager e
direttore).

Ai partner e alle imprese locali  è stato 
 somministrato QUESTIONARIO QUALI-
QUANTITATIVO ONLINE e, a due realtà
rappresentative per ciascun Gal, sono
state fatte delle INTERVISTE QUALITATIVE
registrate nel mese di aprile 2022.

CAMPIONE strumenti DI INDAGINE rispondenti

GAL PARTNER

PARTNER 
E IMPRESE
LOCALI

23 partner e imprese locali provenienti dai
territori del Garda e Valle Sabbia, della Val
Brembana e della 
Val Seriana.

9 imprese intervistate con video



Con riferimento al tema dell'innovazione e lavoro nelle aree rurali, quale è stato il valore aggiunto
apportato dal progetto nell'area del vostro Gal?
Quale è il valore aggiunto della cooperazione in generale?

Negli ultimi 2 anni di lavoro, il progetto JoIN ha organizzato diverse attività. Tra le iniziative in cui sei stato
coinvolto, quali e perchè ritieni siano state maggiormente utili per la tua organizzazione? 
Uno degli obiettivi di progetto era quello di rafforzare la collaborazione a livello locale, nazionale e
internazionale. Pensi che il progetto abbia rafforzato le relazioni tra i partner? A tuo parere, possono
queste attività essere implementate anche in vista di futuri sviluppi progettuali?  

LE DOMANDE POSTE AI GAL A CUI ABBIAMO CHIESTO DI RISPONDERE SONO LE SEGUENTI:

LE DOMANDE POSTE AI PARTNER E ALLE IMPRESE LOCALI A CUI ABBIAMO CHIESTO DI RISPONDERE SONO LE
SEGUENTI:

LE INTERVISTE QUALITATIVE

IL VIDEO ALLE INTERVISTE REALIZZATE PUO' ESSERE SCARICATO A QUESTO LINK

Le interviste qualitative sono uno degli strumenti attivati per redigere il presente documento di
valutazione. Alcune considerazioni sono state inserite nel presente file; mentre le dichiarazioni complete
rilasciate dai soggetti intervistati sono all'interno del video prodotto. 
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https://www.join-leader.com/evento-finale


Nicola Gallinaro, Direttore
Elena Viani, Referente progetto JoIN
Giovanni Nabacino, Azienda Agricola Terre Solive
Maria Elena Massarini, Consorzio Forestale Terra tra i
due Laghi

Alex Borlini, Presidente
Chiara Tisat, Referente progetto JoIN
Elena e Davide Arrighetti, Placat SRL
Stefania Savardi, L'asino del lago

Lucia Morali, Presidente
Marta Ratti Carrara, animatrice
Giovanni Faggioli, Cooperativa Contatto
Mara Milesi, responsabile di sede CFP San Giovanni
Bianco

Gal GardaValsabbia20202

Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi

Gal Valle Brembana 2020

LE INTERVISTE QUALITATIVE: GLI INTERVISTATI
Si riportano di seguito i soggetti che sono stati intervistati:

François Berlinghi, Presidente
Eric Bereni, referente progetto JoIN
Muriel Crestey, Artisan en cosmétique du terroir 

Mireia Font Gras, Direttore
Anna Gallart Capdevila, Tècnica d’educació de l’Alt
Urgell - Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Íngrid Colilles Gómez, Tècnica de treball referent de
l’Alt Pirineu i Aran, Oficina Jove de l’Alt Urgell - Consell
Comarcal de l’Alt Urgell

Gal Castagniccia Mare e Monti

Gal Alt Urgell Cerdanya
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la percezione degli esiti e degli

effetti di progetto da parte 

dei gal partner

parte 3



Gli obiettivi iniziali
Domanda: In generale, quali erano i risultati che il tuo GAL si era fissato all'inizio del progetto?
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Creazione di una rete
locale e sovra-nazionale
tra gli stakeholder al fine
di supportare lo sviluppo
di processi innovativi e il
confronto circa nuova
metodologie di lavoro. 

La mappatura delle
pratiche innovative del
territorio e la creazione di
un osservatorio
permanente sul lavoro,
l’innovazione e lo
sviluppo. Insieme allo
sviluppo di focus group,
hackaton e incontri
partecipativi per idee di
business.

Condividere buone
pratiche sul tema
dell'occupazione
giovanile nelle zone rurali.
Valutare la replicabilità
degli strumenti del
progetto Odyssey
(piattaforma di ritorno,
borse Practicum...) che
favoriscono l'occupazione
dei giovani nelle aree
rurali.
Analizzare l'utilità dello
strumento Ritorna per
aziende e giovani
qualificati.

Approfondire la
conoscenza sulle risorse
presenti sui territori
andando a stimolare lo
scambio e la
contaminazione tra i
territori rurali. Creare una
connessione con il
territorio e gli enti
territoriali affiancando le
aziende rispetto ai temi
dell'innovazione.

Scambio di buone
pratiche in termini di
creazione di attività e
occupazione nelle aree
rurali. Cooperazione di
“apprendimento” da parte
di partner esperti. Trovare
soluzioni per sviluppare
l'imprenditorialità e
l'innovazione nel territorio



La valutazione delle azioni comuni

Le azioni comuni sono una serie di azioni svolte a livello
internazionale, previste da tutti i soggetti partner e realizzate
in collaborazione tra i 6 Gal partner.

I maggiori risultati ottenuti a livello comune sono stati:
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la costruzione di una relazione tra i Gal partner e lo
scambio e condivisione di competenze;  

la conoscenza delle azioni innovative degli altri Gal
e di nuovi settori, che ha permesso di sviluppare
azioni simili nel proprio Gal;

il coinvolgimento degli stakeholder, di partner e
delle imprese locali, sia quelle nuove sia quelle con
cui i Gal già erano in contatto, e la possibilità di
formare le aziende.

1

2

3

Domanda: Da 1 (non sufficiente) a 5 (ottimo), come
giudichi i risultati conseguiti dalle seguenti azioni comuni?

Domanda: Quali sono, secondo te, i principali risultati che il
progetto Join ha raggiunto?

Report finale

Attività di comunicazione: sito web

Report intermedio

Eventi internazionali

Attività di comunicazione: coordinamento

Mappatura delle pratiche innovative

Analisi intersettoriale delle best practices e delle
esperienze generative

Attività di comunicazione: social media

Study visit

Analisi dell'offerta formativa esistente, fabbisogno
formativo e forme del supporto tecnico nelle aree di
progetto

4,8
 

4,8
 

4,6
 

4,4
 

4,4
 

4
 

4
 
 

4
 

3,8
 

3,4



gli ostacoli

Domanda: Quali sono stati i principali ostacoli al
raggiungimento dei risultati del progetto?
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difficoltà nella realizzazione del progetto
causata dalla complessità del progetto
stesso,

Secondo tutti i Gal partner del progetto, l’ostacolo maggiore
alla realizzazione degli obiettivi comuni è stata la pandemia
da Covid-19. Infatti, il progetto è iniziato a novembre 2019,
poco prima dello scoppio della stessa, che ha reso più
difficoltoso il lavoro. 

La pandemia                                                                     

I partner e le imprese locali      

Mancanza di relazione tra i Gal

Costi                    

Staff                     

Piano economico

5/5

2/5

2/5

1/5

1/5

1/5

Dalle interviste qualitative sono emerse altre difficoltà:

difficoltà a entrare in relazione con le
imprese locali a seguito di ritardi
nell'attuazione del PSL,

difficoltà nell'interazione tra i partner
internazionali,

lentezza nella comunicazione a livello
internazionale tra i partner.

Altri ostacoli segnalati sono stati la mancanza di
relazione tra i 6 GAL partner, la difficoltà di lavorare con i
partner locali, la mancanza di budget commisurato agli
obiettivi e di uno staff adeguato.



La valutazione delle azioni locali

Le azioni svolte a livello locale sono le attività specifiche che
sono state sviluppate a cura dei GAL partner in maniera
individuale sul proprio territorio. 

Per quanto riguarda le azioni locali i maggiori risultati
evidenziati dai rispondenti sono stati:
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la creazione di relazioni tra diversi tipi di stakeholder
facendoli lavorare insieme (imprese, istituzioni e
giovani);

il rafforzamento del rapporto tra il Gal e le imprese
locali e la creazione di nuove partnership;

l’accompagnamento delle aziende verso lo sviluppo
di nuove capacità e competenze, in particolare per
le aziende guidate da giovani e donne;

1

2

3

Domanda: Da 1 (non sufficiente) a 5 (ottimo), come
giudichi i risultati conseguiti dalle seguenti azioni locali?

Domanda: Qual è il principale risultato raggiunto dal tuo
GAL nel tuo territorio?

la possibilità di mappare le esperienze locali e
ricevere dei feedback sulle proprie azioni da parte
di altri partner.
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* La media considera solo le risposte dei Gal che hanno
effettivamente sviluppato le singole azioni locali.

Progetti scolastici

Focus group o altri laboratori partecipativi

Conferenze e workshop

Eventi locali

Corsi di formazione

Programmi di coaching

Programmi di mobilità

Altre attività di supporto alle imprese

Help desk
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4,5
 

4,5
 

4,3
 

4,3
 

4
 

3
 

4
 

4



L'impatto sul territorio

mettere la questione dell'occupazione giovanile nelle aree
rurali al centro del dibattito e della gestione pubblica;
coinvolgere i giovani che vivono nel territorio nello
sviluppo di nuovi progetti per il territorio stesso affinché
possano plasmare e immaginare un futuro anche nelle
aree rurali;
diffondere forme innovative e stimolanti di
imprenditorialità e sviluppo rurale;
far emergere il valore della collaborazione tra realtà
differenti, specialmente a livello locale.

L’impatto che JoIN ha avuto sul territorio è stato diverso a
seconda delle varie aree interessate dal progetto.

In generale JoIN ha aiutato i Gal partner a:

In una delle esperienze però l’impatto è stato giudicato
complessivamente scarso in quanto non sono state attuate
azioni concrete. Anche in questo caso per il progetto ha
comunque permesso di conoscere meglio le aziende del
territorio e comprenderne le esigenze, consapevolezza utile
per poter avviare operazioni di sostegno all’innovazione nei
prossimi mesi.
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Domanda: Da 1 (non sufficiente) a 5 (ottimo), come
giudichi l'impatto sul territorio delle seguenti azioni?

Domanda: In generale, quali sono gli impatti che il vostro
GAL ha prodotto sul  territorio?

* La media considera solo le risposte dei Gal che hanno
effettivamente sviluppato le singole azioni locali.

Analisi intersettoriale delle best practices e delle
esperienze generative

Study visit

Eventi internazionali

Analisi dell'offerta formativa esistente, del
fabbisogno formativo e delle forme del supporto
tecnico nelle aree di progetto

Attività di comunicazione: sito web

Attività di comunicazione: social media

Progetto JoIN in generale

Azioni locali in generale

4,2
 
 

4,2
 

4,2
 

4
 
 
 

3,8
 

3,8
 

3,8
 

3,4



Il BUDGET

Per quanto riguarda i fondi ricevuti per il progetto, in
generale, la media vede una spesa del budget iniziale tra il
90% e il 100%. Solo in un caso il budget è stato speso al 50%.
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Le previsioni iniziali
I Gal che hanno speso la totalità dei fondi, ritengono inoltre
che avrebbe avuto bisogno di più risorse economiche e che
la previsione iniziale di spesa si è infatti rivelata troppo bassa.
Con più fondi si sarebbero potute sviluppare più azioni e
migliorare quelle già attivate.

Domanda: Che percentuale del budget iniziale hai speso?

 
40%

 
40%

 
20%

100%

90%

50%

Pandemia, che ha rallentato notevolmente la gestione
delle attività

Difficoltà di gestione dell'intero programma Leader

Le MOTIVAZIONI

Le motivazioni di chi, invece, non è riuscito a spendere tutto il
budget sono principalmente due: 



la collaborazione tra i gal partner

La collaborazione tra i 6 Gal partner, in una scala da 1 a 5, è
stata valutata con il punteggio di 4 da tutti i rispondenti al
questionario. Aver avuto dei partner internazionali ha reso il
lavoro molto più stimolante, anche se in alcuni casi più
complesso. 

La collaborazione con Gal diversi ha inoltre permesso la
creazione di una rete internazionale, lo sviluppo di nuove
idee e la possibilità acquisire best practice dai colleghi, che
hanno poi a loro volta permesso di portare innovazione ai
partner locali. 

Tra le attività che sono state rese più semplici dalla
collaborazione, ci sono le attività di comunicazione, svolte
congiuntamente e gestite dal Gal Gardavalsabbia2020 in
qualità di capofila del progetto, l’analisi del territorio, lo
scambio di conoscenze, la diffusione del progetto, la
gestione economica, lo sviluppo di soluzioni innovative e
l’applicazione di metodologie di lavoro innovative.

Inoltre, grazie alla collaborazione i Gal partner hanno appreso
nuove metodologie di lavoro.
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Tutti i Gal intervistati vorrebbero continuare con la
collaborazione in futuro, con il progetto di cooperazione JoIN
o con altri progetti dedicati allo sviluppo dell’innovazione nelle
aree rurali. 

Altre tematiche che risultano essere interessanti per possibili
futuri sviluppi sono: 

Innovazione aziendale

Sviluppo di pratiche sociali sostenibili

Turismo rurale

Occupazione giovanile e femminile

Opportunità commerciali in aree marginali

I possibili sviluppi futuri della cooperazione



la collaborazione con i partner e le imprese locali

nuove pratiche,
nuovi metodi di lavoro,
nuove forme di collaborazione,
nuovi modelli di business.

Dalla collaborazione con queste realtà, secondo i Gal
intervistati, si sono sviluppate:

Su una scala da 1 a 5 i Gal hanno valutato la soddisfazione
delle partnership instaurate durante il progetto con un
punteggio di 4. 

Le partnership instaurate sono di due tipologie: legate a una
relazione di fiducia e collaborazione duratura nel tempo
oppure basate su attività più sporadiche:
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Partner e imprese locali che hanno preso
parte al progetto di cooperazione JoIN 

Realtà che sono entrate in contatto con il
Gal per la prima volta grazie a JoIN.

Punteggio dato dai Gal alla soddisfazione
delle partnership instaurate sul territorio.

80+

50%

4/5

I Gal partner hanno lavorato, in questi 3 anni, con oltre 80
realtà locali, arrivando a raggiungere, per alcune specifiche
attività, anche i 100 partecipanti. Circa la metà delle realtà
con cui i Gal hanno lavorato, erano realtà nuove e che si
sono avvicinate ai Gruppi di azione locale proprio grazie al
progetto JoIN. 

Principalmente si è trattato di realtà appartenenti al settore
dell’agricoltura e del turismo. In misura minore della cultura,
dei servizi, associazioni di categoria e pubbliche
amministrazioni. 

Continuative                             

Saltuarie                                                           

40%

60%



I vantaggi

Possibilità di scambio di buone pratiche e
pratiche innovative.

Possibilità di imparare da un capofila esperto.

Possibilità di entrare in contatto con altre
aziende all'estero.

Possibilità di vedere le cose da diverse
prospettive e quindi migliorare.

Possibilità di confrontarsi con realtà
internazionali.

Possibilità di diffondere la propria azione locale
a livello internazionale.
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i limiti

La collaborazione: VANTAGGI E LIMITI DELLA COOPERAZIONE

La pandemia, che ha bloccato la condivisione
e l’incontro.

La lentezza d’azione, dovuta principalmente alla
pandemia.

La difficoltà di sviluppare profondamente il
progetto e approfondire le relazioni con altri
gruppi.



IL PUNTO DI VISTA SUL progetto join

da parte dei partner e delle

imprese locali

parte 4



Il campione

Il campione intervistato per raccogliere l’esperienza dei
partner locali, ovvero delle realtà che hanno partecipato alle
diverse attività del progetto JoIN, è costituito da 23
organizzazioni italiane, provenienti ai territori del Garda e
ValleSabbia, della Val Brembana e della Val Seriana. 

Il campione è inferiore rispetto a quanto previsto all’inizio del
lavoro di valutazione. La raccolta dei dati avrebbe richiesto
tempi più lunghi e un’azione di comunicazione
maggiormente pervasiva che a causa delle tempistiche
relative all’azione del progetto non è stato possibile portare
avanti.
 
Ai due Gal che, pur avendo partecipato ai questionari e alle
interviste, non sono riusciti raccogliere risposte dai partner e
dalle imprese locali, sono state chieste delle motivazioni che
potessero spiegare tale difficoltà.
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Difficoltà incontrata con l'autorità di gestione e
l'organismo pagatore. Nello specifico, la messa in
discussione delle regole di ammissibilità delle spese
sostenute dai progetti finanziati nell’ambito del PSL e
talvolta anche della strategia di sviluppo locale ha
portato al blocco di molte pratiche di finanziamento. I
promotori dei progetti finanziati sono stati
comprensibilmente scontenti dei ritardi con i relativi effetti
che questo ha comportato. Ciò ha danneggiato
gravemente la credibilità del programma Leader e delle
istituzioni che lo gestiscono, compresa quella dello stesso
Gal.

L'attività di valutazione è sempre uno sforzo per qualsiasi
azienda con cui si collabora, e anche in altre occasioni è
stato difficile richiedere questo sforzo ai partner.

Il legame delle aziende con JoIN è stato in attività
concrete non tanto con il progetto a livello globale e
questo ha reso complicato produrre una valutazione del
progetto. 

La percezione della vicinanza di un progetto
internazionale rispetto al contesto locale non sempre è
chiara per gli stakholder. 

GAL CASTAGNICCA MARE è monti

Non ci sono state vere azioni concrete che sono state
implementate nell'ambito del progetto ed era quindi
difficile per i partner locali con cui il Gal è entrato in
contatto sviluppare una valutazione complessiva. 

GAL ALT URGELL CERDANYA



I partner e le imprese locali e il rapporto con i gal

Le realtà coinvolte nel progetto di cooperazione JoIN sono
provenienti da differenti settori:
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La metà dei partner locali intervistati hanno conosciuto la
realtà dei Gal grazie alla partecipazione a bandi. Infatti il 72%
dei rispondenti ha usufruito di fondi erogati tramite bandi
Gal.

Altri stimoli di connessione, in ordine, sono stati il
passaparola, la conoscenza di qualcuno che lavora
all’interno del Gal, un contatto diretto da parte del Gal di
riferimento e tramite l’università. 

Principalmente il tipo di relazioni che si sono create tra i
partner locali intervistati e i Gal di riferimento sono state:

36%

32%

28%

Occasionali, legata ai bandi erogati

Sporadiche, legata ad alcune attività

Continuative, sulla base di progetti strutturati 

Turismo
25%

Istruzione, formazione e consulenza
20.8%

Agricoltura
16.7%

Servizi
12.5%

Terzo settore
12.5%

Comunicazione
4.2%

Sport
4.2%



I partner e le imprese locali e il rapporto con il progetto join

Quasi la totalità (90,9%) dei rispondenti afferma di aver
conosciuto il progetto JoIN tramite il proprio Gal di riferimento
e le tematiche proposte dal progetto sono risultate
interessanti o molto interessanti per tutti i partecipanti. 

Hanno partecipato principalmente a: 
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Domanda: Da 1 (negativo) a 5 (estremamente positivo),
come valuti le esperienze a cui hai partecipato:

* La media considera solo le risposte dei partner e delle imprese
che hanno effettivamente partecipato alle singole azioni.

In generale i partecipanti sono stati soddisfatti delle attività a
cui hanno partecipato, tra le migliorie suggerite dagli
intervistate ci sarebbero il dedicare più tempo alle singole
attività e creare un rapporto più dinamico e diretto durante
le proposte, anche se in quest’ultimo caso la distanza, che ha
reso meno coinvolgenti le attività, è stata sempre
conseguenza diretta della pandemia. Un altro aspetto
segnalato è stato la difficoltà a partecipare alle attività
proposte perché organizzate spesso in orario lavorativo. 

Sarebbe stata apprezzate dagli intervistati attività che
coinvolgessero anche bambini e giovanissimi e un maggiore
aiuto da parte dei Gal nella partecipazione ai bandi. 

Eventi (come partecipanti)                              

Incontri e corsi di formazione                         

Workshop                               

14/23

13/23

11/23

Eventi (come speaker)

Eventi (come partecipante)

Tavoli di lavoro e workshop

Incontri e corsi di formazione 

Coaching

Questionari

Interviste

Focus group

Study visit

Mobilità d’impresa

4,6
 

4,4
 

4,4
 

4,3
 

3,9
 

3,8
 

3,8
 

3,6
 

3,4
 

3,2



gli output del progetto e la collaborazione

Le attività di JoIN sono risultate essere profondamente
formative e arricchenti. In particolare gli intervistati hanno
acquisito:
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Non sono però state create, sul lungo periodo, partnership
internazionali e solo una nazionale, l’azione di JoIN è stato
molto più focalizzata sulla costruzione di partnership locali sul
territorio. 
 

Inoltre, le aziende hanno affermato di aver attivato un
programma di formazione dei propri dipendenti.
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Ai partner locali intervistati è stato anche chiesto come
valutassero il livello di collaborazione* con i diversi attori
coinvolti nel progetto JoIN.
 

4,5
su 5

3,8
su 5

3,2
su 5

3,6
su 5

Collaborazione con altri stakeholder locali

Collaborazione con realtà internazionali

Collaborazione con Gal partner

Collaborazione con Gal di riferimento

* La media considera solo le risposte dei partner e delle imprese che hanno
effettivamente messo in atto tali collaborazioni.



Tour 
turistici in
mountain

bike

Albergo
diffuso 

Unire
turismo e

sostenibilità
ambientale

Collabora-
zione con

aziende del
territorio

Prodotto
100% locale

Fattoria
didattica

Progetto
Hackaton

 Progetti
sostenibili e
innovativi

Unire
turismo e
prodotti

locali
 

Nuove
modalità di
comunica-

zione

Turismo rurale

Inclusione giovanile

Sostenibilità ambientale

Opportunità commerciali in aree marginali

Occupazione giovanile e femminile

Nuove idee e prospettive future

Grazie alla partecipazione al progetto JoIN i partner locali
hanno avuto la possibilità di sviluppare nuove idee e nuove
pratiche legate alla propria organizzazione. 

30

Su una scala da 1 (negativa) a 5 (estremamente positiva)
gli intervistati hanno valutato con un punteggio di 4,3 la loro
esperienza con il progetto JoIN e con lo stesso punteggio è
stata considerata la possibilità di partecipare nuovamente,
in futuro, a JoIN o ad altri progetti simili. 

In particolare le tematiche che i partecipanti vorrebbero
approfondire sono, in ordine di interesse:
 



Fotografie
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Fotografie
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tutto il materiale relativo al lavoro svolto nei 3 anni di durata del progetto di

cooperazione join, insieme al presente report e a un video che raccoglie le

interviste effettuate al fine di redigere questo documento, sono disponibili sul sito

www.join-leader.com

 

SI RINGRAZIANO TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO, ALLA RIUSCITA E

BUON ESITO DELLE SUE ATTIVITà, COSì COME CHE HANNO CONTRIBUTIO ALLA REALIZZAZIONE

DEL PRESENTE DOCUMENTO. SENZA LA COLLABORAZIONE DI TUTTI NON SAREBBE STATO

POSSIBILE AVERE QUESTO RISULATATO! GRAZIE!

 



Contatti
www.galgardavalsabbia2020.it
info@galgardavalsabbia2020.it

Tel: +39 0365 651085
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