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Misura 431 del PSL _ Animazione sul territorio 
Uno degli elementi fondamentali per la riuscita delle varie azioni del PSL è rappresentato dalla possibilità di 
diffondere adeguata informazione alla popolazione e ai potenziali beneficiari diretti del Piano. Obiettivi del 
presente intervento sono i seguenti: far conoscere le azioni principali previste dal PSL; diffondere tra la 
popolazione, i soci e gli stakeholder i metodi e gli strumenti legati alla partecipazione, alla cooperazione e 
alla progettazione integrata caratterizzanti l’approccio Leader; far conoscere gli obiettivi intermedi raggiunti, 
le eventuali modifiche del PSL e tutte le iniziative in essere e quelle future; raccogliere e divulgare le buone 
pratiche, i casi studio e le principali criticità emerse nell’ambito della gestione delle singole attività e dei 
singoli progetti sviluppati nell’ambito del PSL. A tale scopo si intende utilizzare i canali divulgativi locali 
(radio, stampa e televisioni), contribuendo in questo modo anche a promuoverli. 
Con questo intervento si intende altresì raccogliere l’opinione e i suggerimenti provenienti da popolazione,  
soci e attori locali riguardo all’attività del GAL. 
 
Per il raggiungimento di questi obiettivi si prevedono le seguenti attività: 
- individuazione di un addetto stampa/tecnico della comunicazione/animatore territoriale che supporti il 

GAL nell’attività di divulgazione delle informazioni, di sensibilizzazione del territorio e di diffusione dei 
risultati finali; 

- realizzazione di un foglio informativo/newsletter con notizie aggiornate sull’attività del GAL, sullo stato 
di avanzamento del PSL e dei singoli interventi; 

- realizzazione di un forum di discussione on-line sullo sviluppo del territorio, aperto a tutti gli operatori 
locali, ai soci e agli stakeholder, che potrà raccogliere suggerimenti o contributi da parte dei beneficiari 
finali e di altri soggetti, anche in funzione di un’eventuale modifica degli interventi previsti nel PSL; 

- aggiornamento del sito internet www.euroleader.fvg.it quale strumento centrale ed indispensabile per le 
attività di informazione, anche in considerazione dei risultati ottenuti negli anni passati in termini di 
fruibilità, che hanno determinato il riconoscimento dello stesso come sito del mese di ottobre 2005 da 
parte della EZ Publisher, l’organizzazione che gestisce circa ventimila siti per quasi un milione e mezzo 
di downloads; 

- divulgazione delle attività tramite stampa, radio e televisioni, preferibilmente locali, anche 
sottoscrivendo con le stesse appositi contratti; 

- organizzazione di incontri di divulgazione dei contenuti del PSL, di workshop/seminari su tematiche 
specifiche collegate al PSL, di incontri/convegni di diffusione dei risultati intermedi e finali del PSL.  

 
I risultati attesi sono i seguenti:  
- aumento del livello di conoscenza e consapevolezza della realtà territoriale da parte dei diversi soggetti 

operanti nell’area PSL; 
- aumento della conoscenza sugli interventi previsti dal PSL e conseguente aumento della partecipazione 

alle attività promosse dal GAL; 
- miglioramento della diffusione dei concetti di partecipazione, approccio bottom up, integrazione, 

progettazione integrata;  
- consolidamento delle pratiche partecipative nella programmazione delle attività da parte di un numero 

maggiore di soggetti operanti nell’area PSL;  
- aumento della conoscenza degli obiettivi raggiunti dal PSL a fine programmazione presso i soggetti 

attivi del territorio. 
 


