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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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STRATEGIA TRANSFRONTALIERA HEUROPEN: 
PRENDE AVVIO IL PROGETTO “FORTER” 
DEDICATO ALLA TERAPIA FORESTALE 
 
È del gennaio scorso la comunicazione del finanziamento 
del progetto FORTER, elaborato nell’ambito della Strategia 
Transfrontaliera HEurOpen che coinvolge i tre GAL 
Euroleader, OpenLeader e LAG Hermagor.  
Il progetto è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio 
forestale per il benessere delle persone e lo sviluppo locale 
attraverso la pratica della Terapia forestale. Numerosi 
studi, anche a livello internazionale, dimostrano una 
relazione diretta tra fruizione del patrimonio forestale e 
salute umana, derivante soprattutto dall’inalazione di 
sostanze organiche volatili: i terpeni. Tali studi hanno così 
permesso la nascita di un nuovo approccio di terapia 
medica che ha assunto il nome di “Terapia forestale”. Oltre 
ai benefici per la salute umana non meno importanti sono 
quelli socioeconomici, in termini di opportunità di lavoro e 
di reddito connesse ai servizi di accompagnamento 
terapeutico, vitto, alloggio e alle attività ludico, ricreative, 
culturali, sportive proposte ai pazienti-visitatori. 
Il partenariato del progetto FORTER comprende i Comuni di 
Paularo, Moggio Udinese e Lesachtal (Carinzia), nonché 
l’Università di Udine, ed è rafforzato dalla partecipazione di 
alcuni partner associati, tra cui le Sezioni CAI locali e le Pro 
Loco. Le attività progettuali consistono innanzitutto 
nell’individuazione in ciascuno dei tre Comuni di alcuni 
percorsi idonei alla pratica di Terapia forestale. Verranno 
poi organizzate sessioni dimostrative e incontri rivolti alla 
popolazione per far conoscere la pratica e le ricadute 
positive sulla comunità. Non meno importanti saranno le 
iniziative in programma per lo scambio di esperienze, 
attraverso una visita di studio presso realtà già avviate e un 
webinar internazionale. La conclusione del progetto è 
prevista per il mese di dicembre. 

 
 

 
 

        

 APERTO IL 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” 
 
Il 26 gennaio scorso è uscito il bando di Euroleader relativo all’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””, pubblicato sul BUR n. 04 della 
Regione autonoma FVG. Il bando sostiene progetti integrati presentati da 
micro e piccole imprese appartenenti ai settori turistico, agricolo-
agroalimentare e artigianale. I beneficiari e gli interventi devono appartenere 
all’Area Interna Alta Carnia, che comprende i comuni di: Ampezzo, Arta 
Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, 
Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, 
Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Ligosullo, Zuglio.  
L’aliquota del sostegno è del 70%, e le risorse pubbliche disponibili sono pari 
a 200.000 euro. La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno 
è fissata al 28 marzo 2022. Tutti gli interessati possono contattare gli uffici di 
Euroleader per ulteriori informazioni. La documentazione è disponibile e 
scaricabile sul sito del GAL: http://www.euroleader.it/bandi/ssl-misura-192-
azione-11-sostegno-alla-realizzazione-di-iniziative-di-collaborazione-tra-
operatori-del-settore-turistico-e-dei-settori-agricolo-agroalimentare-e-
artigianale-per-la-promozione-dellofferta-territoriale 
 

 
 

 

 
EUROLEADER OSPITA STAGE FORMATIVI  
 

Negli scorsi mesi Euroleader ha ospitato due tirocinanti che hanno scelto la 
nostra struttura per svolgere il periodo di stage curriculare previsto dal loro 
percorso di studi: Elisabeth Schmitzer dalla Germania e Arianna Micelli di 
Tolmezzo. Crediamo molto in queste esperienze, perché a crescere non è 
solo lo stagista ma anche la struttura che lo ospita, entrando in contatto con 
giovani che si stanno formando e portano il loro punto di vista sul mondo 
del lavoro. 
Euroleader è già struttura convenzionata con l’Università degli Studi di 
Udine per lo svolgimento dei tirocini e può attivare tirocini anche con altre 
Università: se siete interessati potete contattare i nostri uffici per valutare 
insieme la possibilità di un’esperienza di tirocinio.  
 

 


