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Gentilissimi, con piacere vi comunichiamo alcune news in merito alle recenti attività di Euroleader. Buona lettura! 
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STRATEGIA TRANSFRONTALIERA HEUROPEN: 
APPROVATO IL PROGETTO “saPERI” 
 

Uno degli ultimi progetti approvati dal Comitato di Selezione 
Progetti di HEurOpen è “saPERI - Progetto di salvaguardia delle 
varietà tradizionali di pero in Italia e in Austria come esempio di 
salvaguardia della biodiversità, del paesaggio culturale e dei 
saperi che stanno scomparendo”. I partner di progetto sono il 
Comune di Paluzza assieme ai comuni austriaci di Kötschach-
Mauthen e Oberdrauburg. 
“Il progetto mira alla salvaguardia delle varietà antiche 
tradizionali di peri da sidro presenti nell’area transfrontaliera 
collegata dal Passo di Monte Croce Carnico” afferma Pier Mario 
Flora, consigliere del Comune di Paluzza, “come esempio di 
coltivazione tradizionale, di conservazione del paesaggio e di 
saperi che stanno scomparendo”.  “Nei prati e nei pressi di centri 
abitati”, continua Flora, “è frequente la presenza di piante da pero 
che hanno una lunga storia e che necessitato di cura e il cui 
genoma va salvaguardato”. 
Oltre all’organizzazione di incontri di confronto e formazione, il 
progetto prevede la realizzazione di un frutteto con finalità di 
moltiplicazione per innesto dei peri tradizionali presenti nei 
comuni coinvolti. 
 

 

 

        
 

 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE EUROLEADER 2014-2020: 
DIAMO VISIBILITÀ AI PROGETTI CONCLUSI 
 

Andiamo a conoscere un altro progetto concluso nell’ambito 
dell’Azione 5 della Strategia di Sviluppo Locale del nostro GAL 
“Potenziamento dell'offerta ricreativa, sportiva e culturale 
locale”. Si tratta dell’“Ecomuseo Fornese”, realizzato dalla Pro Loco 
di Forni di Sopra, in collaborazione con il Comune e la Rete di 
Imprese Dolomiti in tutti i sensi.  Si tratta di un’iniziativa volta a 
porre le basi di un futuro Ecomuseo a Forni di Sopra riconosciuto ai 
sensi della normativa regionale. Attualmente è un museo a cielo 
aperto che comprende 8 percorsi tematici aperti tutto l’anno, sito 
nel cuore della caratteristica località delle Dolomiti Friulane. 
Il progetto ha contribuito a valorizzare il ricco patrimonio culturale 
e naturale del territorio attraverso la creazione di mappe 
divulgative cartacee e multimediali, il posizionamento di tabelle 
esplicative dei percorsi e la riqualificazione dell’esistente area 
seminativa adibita a orto botanico. È stata realizzata anche l’App 
“EcomuseoFornese” che offre una consultazione rapida, intuitiva 
ed esaustiva del progetto. 
Nelle prossime newsletter proseguiremo nell’illustrazione di altri 
progetti conclusi. 
 

 

 
 

  
EUROPE DIRECT: WORKSHOP FORMATIVO E INTERDISCIPLINARE “NextGenerationEU E PNRR  
 

Coinvolgente e innovativo il Workshop “Costruisci con noi il Futuro della Montagna Friulana in Europa! NextGenerationEU e PNRR: gli 
studenti si attivano e discutono con istituzioni e stakeholder” che ha coinvolto studenti, tesisti e dottorandi interessati alle tematiche e al 
futuro della montagna regionale. Il workshop è stato organizzato dal Centro EUROPE DIRECT 
Carnia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, l’Università degli Studi di 
Trieste, la Comunità della Montagna della Carnia, il Centro di documentazione europea di 
Udine “Guido Comessatti”, la cooperativa Cramars e la Sezione INU Friuli Venezia Giulia. I 
partecipanti al workshop, durante la prima fase preparatoria di approfondimento, si sono 
confrontati on-line con il supporto di docenti universitari ed esperti, tra questi anche il dott. 
Stefano Santi (Direttore di Euroleader) nel ruolo di Coordinatore del Laboratorio tematico 
intitolato “il cambiamento climatico in montagna: sfide e opportunità”.  Il workshop per lo 
sviluppo di idee e proposte che ha coinvolto gli studenti si è svolto lo scorso 4 novembre e, 
oltre al tema del cambiamento climatico, ha interessato altri due aspetti: “fare della 
montagna friulana una scelta attrattiva per giovani e innovatori” e “il patto tra città e 
territori montani e la rigenerazione dei paesi di montagna”.  Prossimo passo sarà l’incontro 
con gli amministratori dove i partecipanti al workshop confronteranno i lavori dei tavoli con 
le istituzioni, appuntamento in programma il prossimo 13 dicembre a Tolmezzo.    


