News da Euroleader
4 luglio 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 BIOVITIS VITICOLTURA BIOLOGICA NELLE REGIONI DELLA VAL CANALE, GAILTAL
E CARNIA
Tra i progetti in corso di realizzazione nell’ambito della strategia transfrontaliera
HEurOpen vi è il progetto Biovitis. I partner del progetto sono due imprenditori
vinicoli (Hebein Johanna in Val Canale e Baldovin Roberto in Carnia) e la Kammer
für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten (Camera dell'agricoltura della Carinzia).
L’obiettivo generale del progetto, afferma Roberto Baldovin, è “favorire lo sviluppo
locale attraverso l’analisi delle opportunità nel settore vitivinicolo in montagna
attraverso una collaborazione transfrontaliera per lo scambio di conoscenze in tale
settore; obiettivo specifico è quello di ottenere un modello predittivo relativo al
clima nelle micro aree di riferimento, che consenta di programmare lo sviluppo
della viticoltura in alta montagna”. I dati raccolti potranno poi costituire la base per
il proseguimento del progetto o per l’attuazione di nuovi progetti.
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
EUROLEADER: PUBBLICATA LA
GRADUATORIA DEL BANDO AZIONE 8 “IL
BORC”
È stata pubblicata sul BUR n 26 del 29 giugno 2022 la
graduatoria del Bando Azione 8 '"IL BORC" Recupero
del patrimonio storico culturale attraverso la
rivitalizzazione dei borghi carnici’. Il bando, previsto
dalla Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di Euroleader,
mette a disposizione fondi della Misura 19 del PSRFVG per la realizzazione di progetti integrati pubblicoprivati finalizzati alla riqualificazione e alla
rivitalizzazione dei borghi carnici, da sempre luoghi
cardine della vita sociale di questi luoghi.
La graduatoria vede premiati due progetti integrati: i
progetti di Sutrio (“Borc Cjase dal Len”) e Arta Terme
(“Il Borc di Darte plui adalt - Artacultura”), che i due
Comuni capofila hanno presentato insieme ad alcune
realtà e associazioni attive nel loro territorio
comunale. Il primo riguarderà la riqualificazione di
un’antica segheria e di alcune aree verdi ad essa
limitrofe, mentre il secondo prevede un intervento di
rivitalizzazione e piccola infrastrutturazione nella
frazione di Rivalpo Valle. Ricordiamo che tutte le
informazioni sulle graduatorie sono consultabili sul
sito web di Euroleader all’indirizzo www.euroleader.it
nella sezione “graduatorie”.

CORSO NAZIONALE "FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO PER GIOVANI PASTORI"

Scadono il 15 luglio alle ore 12.00 i termini per presentare domanda di partecipazione al corso “Formazione e
accompagnamento per Giovani Pastori”. Tutte le informazioni e il bando sono reperibili all’indirizzo
https://www.reterurale.it/giovanipastori. Sarà la prima sperimentazione della SNAP (Scuola Nazionale di
Pastorizia), che nasce da una serie di riflessioni ed accordi tra vari enti, tra cui il CREA, la Rete Appia (Onlus di
riferimento per il settore della pastorizia), l'Università di Torino, EURAC, CNR - ISPAAM, AGENFORM e NEMO.
L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Progetto Formazione e accompagnamento per giovani pastori, promosso
dall'Associazione Riabitare l'Italia, e dal CREA con il sostegno della Fondazione Cariplo e della Rete Rurale
Nazionale. La frequenza del corso è gratuita ed il suo svolgimento è previsto in Italia con sede di erogazione in
Piemonte, in provincia di Cuneo. Il corso ha una durata totale di 120 ore (di cui 40 ore online in modalità remoto e
80 ore in presenza comprensive di attività laboratoriali) ed è rivolto a disoccupati ed occupati. L’inizio del corso in presenza è previsto il 26
settembre 2022 con fine il 7 ottobre 2022. La frequenza della settimana in e-learning è prevista orientativamente dal 10 ottobre al 4
novembre in modalità di fruizione flessibile, secondo le esigenze degli studenti. Le candidature dovranno essere inviate via mail e verranno
valutate previo colloquio orientativo e selettivo.

