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Gentilissimi, con piacere vi comunichiamo alcune news in merito alle recenti attività di Euroleader. Buona lettura! 
 

Michele Mizzaro – Presidente Euroleader 
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PRESENTATA LA NUOVA STRATEGIA TRANSFRONTALIERA 
HEUROPEN 2021-2027  
 

I tre Gruppi di Azione Locale (GAL) dell’area HEurOpen: Euroleader, Open 
Leader, assieme al GAL della Regione di Hermagor hanno predisposto e 
presentato la nuova Strategia CLLD 2021-2027 che sarà attuata nei prossimi 
anni. Questa è stata approvata dai rispettivi Consigli di Amministrazione e, 
successivamente, dal Comitato di Selezione dei Progetti in occasione 
dell’incontro avvenuto a Pontebba lo scorso 27 settembre. 
Nella preparazione della nuova Strategia i tre GAL hanno avviato una fase di 
coinvolgimento attivo del territorio attraverso Focus Group tematici finalizzati 
all’individuazione delle priorità strategiche delle linee di azione da attivare. 
Questi incontri hanno visto la partecipazione attiva di alcuni portatori di 
interesse provenienti da tutta l’area HEurOpen. 
Tale documento contribuisce ad affrontare le sfide comuni transfrontaliere 
indicate dal Programma Interreg VI-A Italia-Austria e sarà la base per i prossimi 
bandi che verranno pubblicati. Le priorità individuate sono: innovazione e 
imprese, cambiamento climatico e biodiversità, turismo sostenibile e culturale 
e riduzione ostacoli transfrontalieri. 
Come nella passata programmazione 2014-2020, la strategia si attuerà 
attraverso “Progetti piccoli” e “Progetti medi” che potranno essere presentati 
da soggetti pubblici e privati del territorio HEurOpen.  
 
 

 

 

        
 

 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 
EUROLEADER 2014-2020: PROGETTI 
CONCLUSI 
 

L’Azione 5 “Potenziamento dell'offerta ricreativa, 
sportiva e culturale locale” della Strategia di Sviluppo 
Locale del nostro GAL Euroleader ha visto la 
presentazione di 23 domande; di queste 14 sono state 
ritenute ammissibili ed 11 sono state finanziate.  
Fra i progetti conclusi vogliamo qui ricordare quello 
denominato “Ebike diffusion” dell’associazione Carnia 
Holidays. Questo ha permesso l’acquisto di 16 ebike e 
di un programma per la dematerializzazione dei servizi 
offerti. 
 “Oltre alle ebike, che saranno messe a disposizione 
gratuita dei gestori e degli ospiti delle strutture 
associate aderenti al servizio”, sottolinea il presidente 
di Carnia Holidays Stefano De Colle, “di importanza 
rilevante sarà la dematerializzazione dei servizi offerti a 
ospiti e associati mediante la Carnia Holidays Card”. 
“Grazie al finanziamento ricevuto”, continua De Colle, 
“sarà possibile arricchire ulteriormente l’offerta 
turistico ricreativa locale e presentare un territorio che 
è al passo con i tempi”. 
 
Nelle prossime newsletter dedicheremo spazio a 
illustrare anche altri progetti conclusi. 
 
 

 

 
 

  
13-15 OTTOBRE: CONGRESSO FORUM LEADER 2022 IN VAL BREMBANA  
 
Il Congresso annuale Forum Leader è un’importante occasione di incontro, studio e confronto 
sulle tematiche di maggiore interesse per i Gruppi di Azione Locale attivi in Italia. Quest’anno 
il Congresso Nazionale si è tenuto in provincia di Bergamo nei territori della Val Brembana dal 13 
al 15 ottobre ed ha visto la partecipazione di quasi 200 persone provenienti dai GAL di tutta Italia. 
Anche Euroleader ha voluto essere presente inviando due propri rappresentanti.  
Tema dell’incontro di apertura, intitolato “Prospettiva LEADER nella programmazione 2023-
2027”, è stato il confronto sul ruolo assunto dai GAL nei nuovi strumenti di programmazione a 
livello nazionale ed europeo. I lavori sono proseguiti attraverso la realizzazione di laboratori 
dedicati ai temi di maggiore attualità per il mondo rurale quali: i programmi di sviluppo locale; 
nuove ipotesi di lavoro dei GAL nell’ambito dei distretti del cibo; le opportunità offerte 
dall’approccio “SMART VILLAGES” per le aree rurali e montane; il LEADER come strumento per 
attrazione di giovani qualificati nelle aree rurali e per la formazione della nuova generazione di 
operatori. 


