News da Euroleader
4 aprile 2022
Gentilissimi, con piacere vi comunichiamo alcune news in merito alle recenti attività di Euroleader. Buona lettura!
Michele Mizzaro – Presidente Euroleader
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STRATEGIA TRANSFRONTALIERA
HEUROPEN: PROGETTO VISIT HEUROPA
APP (HEURAPP)
Tra gli ultimi progetti approvati nell’ambito della
strategia transfrontaliera HEurOpen vi è il piccolo
progetto “VISIT HEUROPA APP”. I partner del
progetto sono i Comuni di Gemona del Friuli, Forni
di Sopra e Feistritz an der Gail. L’obiettivo generale
del progetto è contribuire al rafforzamento della
cooperazione transfrontaliera attraverso lo
sviluppo di nuovi servizi innovativi per il turismo e
la cittadinanza. Tra gli output di progetto vi sono: la
creazione di un database cross-border sugli itinerari
naturalistici, percorsi turistici, luoghi d’interesse,
eventi culturali, enogastronomia e tipicità locali,
ecc., la creazione di una app denominata “HEURAPP”, l’attivazione di una rete di stakeholder per la
gestione successiva di HEUR-APP, l’installazione di
device multimediali per la promozione turistica del
territorio, l’attivazione di alcuni “Circoli di Futuro”,
l’individuazione di animatori digitali per la gestione
operativa di HEUR-APP.

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE EUROLEADER: A CHE PUNTO SIAMO
La Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Euroleader è il documento, approvato
nel 2016, che ha individuato alcune azioni strategiche prioritarie per il territorio
carnico per il periodo 2014-2020. Queste azioni vengono attivate attraverso Bandi,
alcuni già chiusi, alcuni in fase di attuazione ed altri ancora da attivare. I bandi con
graduatoria già pubblicata sono quelli di Azione 1 “Bando Giovani imprenditori per la
montagna”, Azione 5 “Potenziamento dell’offerta ricreativa, sportiva e culturale
locale” e Azione 6 “Attivazione di nuovi servizi turistici nella ricettività extraalberghiera”, che hanno visto nel complesso 15 beneficiari finanziati. I Bandi
attualmente in istruttoria sono quelli di Azione 8 “IL BORC – recupero del patrimonio
storico culturale attraverso la rivitalizzazione dei borghi carnici”, Azione 9 “Iniziative
volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco” a Azione 10 “Sostegno alla
realizzazione di strutture comuni per la gestione di attività di promozione e
commercializzazione dell’offerta turistica e per l’assistenza alla comunicazione verso
i clienti”: per questi bandi le graduatorie usciranno prossimamente. Imminente è la
chiusura dei termini per il bando Azione 11 “Sostegno alla realizzazione di iniziative
di collaborazione tra operatori del settore turistico e dei settori agricoloagroalimentare e artigianale per la promozione dell’”offerta territoriale”, che scade
il 7 aprile prossimo. In via di pubblicazione infine i Bandi Azione 2 “Sostegno alle
aziende per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari tipici locali” e
Azione 3 “Sostegno ad azioni collettive di diffusione del valore dei prodotti agricoli
ed agroalimentari locali”. Consultate il nostro sito internet per essere aggiornati sui
Bandi della SSL: www.euroleader.it .

INCONTRO DI COORDINAMENTO GAL FRIULI VENEZIA GIULIA A TARCENTO
Si è tenuto a Tarcento l’11 marzo scorso un incontro di coordinamento tra i GAL della
Regione FVG. Erano presenti tutti i cinque GAL (GAL Carso-Kras, GAL Torre-Natisone, GAL
Euroleader, GAL Montagna Leader, GAL Open Leader), con i loro presidenti e personale di
staff, nonché i rappresentanti del Servizio coordinamento politiche per la montagna della
Regione Autonoma FVG.
La giornata è stata l’occasione per la definizione di alcune priorità comuni a livello
strategico, nonché la condivisione di aggiornamenti su aspetti tecnici relativi
all’avanzamento delle attività dei GAL. “La collaborazione e il coordinamento tra i GAL é di
fondamentale importanza per una efficace attuazione dell’approccio Leader” afferma il
presidente di Euroleader Mizzaro, “ed è importante svolgere con continuità momenti di
confronto tra i GAL e gli uffici regionali”.
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