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COMUNICATO STAMPA 
Progetto di Cooperazione transnazionale  

“JoIN - Job, Innovation and Networking in Rural Area” 

Al via le attività di progetto: Pubblicato il Report delle imprese innovative  

del territorio e online il nuovo sito internet di progetto 

 

 
Coerentemente con il proprio ruolo, il GAL GardaValsabbia2020, capofila del progetto“JoIN - Job, Innovation 

and Networking in Rural Area”, intende favorire dinamiche di crescita nelle aree rurali, supportare le imprese 

del territorio e individuare forme di sostegno e di coordinamento a favore dell’imprenditorialità innovativa 

locale.  

Sono esattamente questi gli obiettivi del progetto di cooperazione JOIN, finanziato da Regione Lombardia nel 

2019 e che vede la collaborazione di Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, Gal Valle Brembana 2020, 

Gal Haute Provence Luberon (Francia), Gal Castigniccia Mare è Monti (Corsica), Gal Alt Urgell 

(Catalogna)quali partner diretti e di  Gal Prealpi e Dolomiti, Gal Südtiroler Grenzland, Gal Alpi di Sarentino, Gal 

Trentino Orientale, South Karelian Kärki-LEADER (Finlandia), quali partner associati. 

 
Le attività attuate in questa prima fase di progetto hanno permesso di affrontare in modo sistematico il tema 

dell’innovazione al fine di individuare le dinamiche che favoriscono nuovi prodotti, progetti o processi e quali 

invece i fattori che li ostacolano; nello specifico è stata svolta una mappatura dei soggetti che partecipano e 

dinamiche di sviluppo, sono state individuate le variabili che intervengono in queste dinamiche e sono stati 

confrontati casi e realtà a livello internazionale. 

Vengono ora pubblicati i risultati di quanto mappato fino ad oggi.  Il Report delle imprese innovative del 

territorio contiene i risultati della prima fase di analisi effettuata e presenta nel dettaglio le imprese mappate 

sintetizzandone gli elementi di valore per il territorio rurale. 

 

L'indagine, in questa prima fase, non pretende di essere esaustiva ma, al contrario, è un processo aperto ed in 

continua evoluzione e per questo motivo si invita il territorio ad informare il GAL riguardo l’esistenza di realtà 

imprenditoriali innovative ad oggi non inserite nel report. 

 

Il Report delle imprese innovative del territorio del GAL GardaValsabbia2020 è scaricabile sul nuovo sito web 

di progetto (http://www.join-leader.com/) che, oltre ad essere una vetrina sempre aggiornata riguardo le 

attività in corso, ha come ambizioso obiettivo quello di essere piattaforma di scambio tra gli stakeholder del 

territorio e strumento attivo di dialogo sul tema dell’innovazione nel mondo del lavoro nelle aree rurali.  

 

Parallelamente, al fine di stimolare il territorio ed offrire spunti di riflessione rispetto al tema dell’innovazione, è 

online l’iniziativa “Pillole di innovazione”: sul sito del progetto JOIN, sul sito del GAL ma anche sulla pagina 

Facebook e sul canale YouTube, verranno pubblicate una serie di video interviste a soggetti che, a livello 

http://www.join-leader.com/


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JoIN
Job, Innovat ion & Networking

in the rural area

nazionale e in contesti tra loro molto diversi, affrontano il tema dell’innovazione esplorando pratiche 

alternative di sviluppo. 

 

Per scaricare il Report ed avere maggiori informazioni riguardo al progetto JOIN: 

- https://www.join-leader.com/ 

- https://www.facebook.com/gardavalsabbia2020/?ref=bookmarks 

- https://www.youtube.com/channel/UChmibFTYmAA2_6Zl7_pziyg 

 

Contatti 

  Direttore - Dott. Nicola Gallinaro 

  join@galgardavalsabbia2020.it 

  0365-651085 
 

 

 

 

 

24 giugno 2020 
  

Il Direttore GAL 

Nicola Gallinaro 
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