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VARIANTE AL PSL: NUOVI
FINANZIATI
Nell’ambito della graduatoria del
bando che sosteneva investimenti per
l’utilizzo di spazi destinati ad
attività ricreative, sportive e
culturali sono stati finanziati 4
nuovi progetti grazie ad una
variante al Piano di Sviluppo Locale
di Euroleader. Il Comune di
Tolmezzo ha previsto di procedere
con la manutenzione straordinaria
della palestra di roccia sita in località
Rivoli Bianchi; l’associazione
Antica Latteria Turnaria di
Imponzo, che ha anche già concluso
il progetto, ha acquistato arredi ed
attrezzature per la nuova sede
riservata alle attività culturali della
frazione. Il Museo della Miniera di
Cludinico
potrà
essere
ulteriormente valorizzato grazie
all’installazione di attrezzature
multimediali con l’intervento del
Comune di Ovaro. Infine, il
Comune
di
Preone
potrà
intervenire con l’ampliamento del
parco giochi.
Grazie ai fondi dell’Unione Europea
veicolati
attraverso
il
GAL
Euroleader per la Carnia, anche sulla
graduatoria del bando a sostegno di
progetti didattici è stato finanziato
un ulteriore progetto: il Comune
di Forni di Sotto potrà infatti
procedere con la creazione di un

percorso didattico dedicato al
recupero di antiche varietà di frutta e
di testimonianze fisiche di religiosità
rurale. La conclusione di questi
interventi coinciderà con la chiusura
del PSL, sarà poi cura di Euroleader
diffondere le informazioni sugli
obiettivi raggiunti e sui risultati
ottenuti; in questo senso è infatti già
attiva nel nostro sito web una
sezione che raccoglie le schede
descrittive dei progetti finanziati.

NUOVA PROGRAMMAZIONE
E’ giunto il momento di guardare
avanti e delineare quelli che sono i
prossimi obiettivi, quali possono
essere le strategie da mettere in
campo per mantenere la montagna
viva. L’individuazione di risposte
efficaci alla veloce evoluzione della
domanda turistica, la creazione di
posti di lavoro, la valorizzazione
dell’imprenditorialità, la creazione di
reti di impresa. Queste sono le nuove
sfide che, assieme all’esperienza

maturata in più di un decennio di
attività sul territorio carnico,
fungeranno da base di partenza per
la redazione della Strategia di
Sviluppo Locale che riguarderà la
programmazione 2014-2020. Si
raccoglieranno le istanze dei
portatori di interesse attraverso un
approccio bottom-up, fattore chiave
che permette a strutture come il GAL
di avere il pieno sostegno della
Comunità Europea. Euroleader si
focalizzerà su obiettivi condivisi con
il territorio e si impegnerà a non
desistere nonostante ormai da anni si
senta parlare di uno sviluppo che
sembra non arrivare. Il giusto
approccio
sarebbe
quello
di
evidenziare gli esempi positivi e
non puntare i riflettori solo sui
problemi della montagna. Euroleader
cerca infatti di mettere in risalto le
storie di coloro che portano avanti
esperienze piccole ma significative,
testimonianze silenziose di un nuovo
modo di vedere e vivere la montagna.
C’è un grosso tentativo in atto che
consiste nel cercare di mettere in rete
tutte le realtà carniche che hanno
accolto il cambiamento. Si tratta,
giusto per fare qualche esempio, di
aziende agricole che puntano alla
multifunzionalità, di nuovi servizi
dedicati alle classi più deboli, di
coloro che anche grazie al sostegno di
Euroleader e dei fondi europei aprono
la
loro
piccola
attività
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imprenditoriale.
D’altra
parte
Euroleader, fin dalla sua creazione, è
stata molto attiva nella creazione di
reti: ricordiamo che molti esempi di
realtà ormai consolidate sono
nate da un’esperienza Leader:
Sbilf, (la rete delle scuole dell’Alto
Friuli), B&B Carnia (la rete dei
B&B), CarniaMusei (la rete delle
realtà museali della Carnia).
Per garantire il futuro della Carnia
occorrono obiettivi concreti e
condivisi a cui rimanere fedeli, non
basta avere una vision ma occorre
anche una certa perseveranza, una
sorta di fede nel sogno. Euroleader
continua a crederci.

STUDY VISIT: EUROLEADER
IN CATTEDRA
Venerdì 04 aprile il Gal Euroleader
ha ospitato una delegazione
proveniente
dalla
Croazia
interessata a conoscere il metodo
Leader. La delegazione era composta
da rappresentanti di 2 Gruppi di
Azione Locale in fase di avviamento.
Scopo della loro visita consisteva
nello studiare le nostre eccellenze per
poterne trarre spunto. Non è la
prima volta che Euroleader organizza
una study visit. La giornata di visita
viene generalmente strutturata sulla
base delle richieste dei visitatori e su
di un principio di rotazione. L’ultima
delegazione ospitata è stata dapprima
ricevuta nella Sala Convegni della
Casa del Boter sita in Comune di
Comeglians. Si è in questa sede

tenuta la presentazione del GAL
Euroleader e delle sue attività. Le
esperienze presentate coprivano i
periodi di programmazione che
hanno visto impegnati i nostri uffici:
Leader II, Leader+ ed l’attuale
programmazione 2007-2013. Un
tanto con la finalità di trasmettere la
metodologia Leader e mettere in
risalto i progetti realizzati sul
territorio. E’ seguita poi la
presentazione dell’Albergo Diffuso di
Comeglians ed una visita del borgo
di Maranzanis, nucleo originario del
progetto di ricettività diffusa,
finanziato con risorse Leader II
(programmazione 1997-1999). La
visita è poi proseguita in Comune di
Prato Carnico ed in particolare nella
frazione di Pesariis dove i visitatori
hanno avuto modo di apprezzare la
mostra dell’orologeria con il Percorso
dell’orologeria monumentale, che è
stato potenziato in parte con risorse
della programmazione Asse IV
Leader 2007-2013. La study visit si è
conclusa infine con il pranzo presso
l’agriturismo Sot la Napa e la
descrizione,
da
parte
della
proprietaria, di come la sua passione
per l’orto si sia trasformata in una
piccola azienda agricola che poi è
cresciuta con la creazione di un
laboratorio di trasformazione, di un
mini spaccio aziendale e con l’avvio
dell’attività di agriturismo. Grazie
ad un nuovo progetto finanziato con
risorse Asse IV Leader 2007-2013, ci
sarà il potenziamento della ricettività
agrituristica che a progetto concluso
conterà 20 posti letto, 12 in più
rispetto alle dimensioni originarie.
Per Euroleader le Study Visit
rappresentano
un
momento
importante in cui è possibile visitare
le realtà finanziate molti anni
addietro e poter così seguire, a
distanza di tempo, l’evoluzione dei
progetti. A volte occorre infatti anche
molto tempo per poter apprezzare a
pieno la portata innovativa dei

progetti Leader. Di conseguenza, le
conoscenze circa l’evoluzione delle
varie iniziative permette anche di
constatare che la maggior parte della
volte
i
progetti,
dopo
il
finanziamento nella fase di avvio da
parte di Euroleader, hanno trovato
risorse per crescere in maniera
autonoma (ad es. molti centri di
aggregazione per anziani diffusi in
tutto il territorio carnico e tutt’ora
attivi sono nati da un’esperienza
Leader+). Ci auguriamo che questi
scambi possano proseguire con una
condivisione
di
know-how
costruttiva per entrambe le parti: da
parte dei visitatori che potranno così
evitare
errori
basandosi
sull’esperienza della Carnia, da parte
di Euroleader per tutti i motivi
sopracitati ed infine da parte degli
abitanti della Carnia, a volte poco
consapevoli delle ricchezze della loro
terra.
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