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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 FEMECO – PROFESSIONALS 
IN BUSINESS AND NETWORKING  
 

Uno dei progetti recentemente finanziati nell’ambito della strategia 
transfrontaliera HEurOpen è il progetto FEMeco – Professionals in 
Business and Networking. Il progetto mira a contribuire al 
rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell’area 
HEUROPEN attraverso lo sviluppo di una cooperazione fra donne 
nel settore imprenditoriale con la costruzione di una rete attiva che 
possa sostenere l’imprenditoria femminile attraverso lo scambio di 
buone prassi per trovare soluzioni innovative a problemi congiunti. 
Partner di progetto sono la Cooperativa Cramars di Tolmezzo e la 
società IKZ Karnische Region GmbH di Hermagor; partner associato 
è il Comune di Malborghetto-Valbruna. “FEMeco è un’iniziativa in 
cui crediamo molto” afferma Annalisa Bonfiglioli Vice Presidente 
della Cooperativa Cramars “non solo perché rispecchia in pieno i 
nostri valori ma anche perché va ad incidere su tematiche cruciali 
per i nostri territori. La presenza femminile nelle comunità di 
montagna è determinante non solo in chiave economica ma anche 
in termini di coesione sociale. Ci auguriamo pertanto” conclude 
Bonfiglioli “che FEMeco sia il primo passo verso la costruzione di 
un’ampia e strutturata rete transnazionale di imprenditrici e che 
possa essere fucina di scambi e nuove visioni condivise”. 
L’obiettivo generale del progetto infatti è quello di contribuire al 
rafforzamento della cooperazione transfrontaliera attraverso lo 
sviluppo di una rete femminile nel settore imprenditoriale 
orientata al business e al mondo del lavoro. 

 
 

        
 

 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE EUROLEADER: 
RIPUBBLICATI I BANDI PER LA VALORIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI AGRICOLI LOCALI E PER L’INTEGRAZIONE 
TERRITORIALE TRA OPERATORI DEI SETTORI TURISTICO, 
AGROALIMENTARE E ARTIGIANALE  
 

Sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
FVG n. 7 del 15 febbraio 2023 i tre bandi per la realizzazione di 
progetti dedicati alla valorizzazione dei prodotti agricoli e 
agroalimentari locali ed alla collaborazione tra settori produttivi per 
la promozione dell’offerta territoriale.  
Si tratta del bando Azione 2 “Sostegno alle aziende per la 
valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari locali”, del 
bando Azione 3 “Sostegno ad azioni collettive di diffusione del 
valore dei prodotti agricoli ed agroalimentari locali” e del bando 
Azione 11 “Sostegno alla realizzazione di iniziative di collaborazione 
tra operatori del settore turistico e dei settori agricolo-
agroalimentare e artigianale per la promozione dell’”offerta 
territoriale”.  I bandi, previsti dalla Strategia di Sviluppo Locale (SSL), 
vengono ripubblicati in quanto sono disponibili ancora delle risorse 
finanziarie destinate al territorio della Carnia. 
La presentazione delle domande va fatta entro il 17 aprile 2023. 
Per tutte le informazioni si invitano gli interessati a contattare gli uffici 
di Euroleader (tel: 0433 44834; mail: info@euroleader.it). I bandi e la 
relativa documentazione sono consultabili sul sito web di Euroleader 
all’indirizzo www.euroleader.it nella sezione “bandi” e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 7 del 15 febbraio 2023. 
 

 

 
 

  
IL MESTIERE DI CRESCERE: Evento di lancio del PR FESR 2021-2027   
 

Si è svolto lo scorso 9 febbraio a Udine presso l’Auditorium della Regione il convegno “Il 
mestiere di crescere”, l’evento di lancio del Programma regionale FESR 2021-2027 (Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale). Il Friuli Venezia Giulia può contare su una dotazione superiore 
a 500 mln di euro, di cui circa 365 mln del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e oltre 
150 mln di risorse aggiuntive regionali. Il Programma regionale Fesr 2021-27 definisce tre 
priorità principali dedicate alla ricerca e all'innovazione (186,5 mln di euro), alla transizione 
energetica (101,6 mln) e alla mobilità sostenibile (25,4 mln). Alle aree interne, fra cui quella 
dell’”Alta Carnia” che include 25 dei 28 comuni carnici, sono riservati 48 mln di euro finalizzati 
a sostenere progetti di enti pubblici e soggetti privati nei seguenti settori: digitalizzazione, innovazione tecnologica, filiera bosco-legno, 
efficientamento energetico di edifici pubblici, energie rinnovabili, valorizzazione di aree naturali protette, valorizzazione dei musei e delle 
collezioni artistico-culturali, accessibilità del patrimonio culturale ed artistico, smart villages e fruizione dolce del territorio. 


