Smart Rural Calling
Presentazione delle candidature

A chi è rivolta
La call è rivolta ai GAL interessati a sviluppare proposte per la realizzazione di progetti “smart village”. Attraverso un percorso partecipato saranno individuate le proposte con un maggiore carattere esemplificativo. I GAL che presenteranno una
proposta progettuale saranno coinvolti in diverse attività informative, formative e potranno usufruire di un supporto specialistico per la pianificazione esecutiva dei progetti.

Come candidarsi
Per candidarsi i GAL devono proporre un progetto integrato e
compilare il form disponibile al seguente link:
https://forms.office.com/r/u9uaJKYDw1

Quando scade
Scadenza per la presentazione delle candidature:
15 Giugno 2022

Come presentare il progetto
Il progetto deve:
• essere proposto da un GAL assieme ad uno/più comuni
del proprio territorio. L’area interessata dal progetto, per
assicurare adeguata massa critica, dovrebbe interessare zone con minimo 10.000 e massimo 50.000 abitanti.
Tali soglie sono indicative e possono essere riviste dai
GAL in difetto/eccesso in relazione alle caratteristiche
dei territori e dei progetti proposti. In ogni caso l’area di
riferimento deve avere una dimensione inferiore all’area
di intervento della strategia di sviluppo locale;
• essere integrato, ovvero prevedere almeno due interventi
che coinvolgono beneficiari diversi;
• mettere in atto le soluzioni possibili offerte dalle tecnologie digitali (anche per promuovere l’innovazione sociale);
• essere centrato su un ambito tematico specifico;
• prevedere il raggiungimento di risultati concreti.

Processo per la selezione delle
candidature
Le candidature saranno selezionate in due step:
1. preselezione della Rete Rurale Nazionale – lo staff della RRN con il supporto di esperti effettuerà una prima
valutazione delle candidature tenendo conto della qualità generale della proposta progettuale, assicurando un
equilibrio sia in termini territoriali che a livello tematico,
nonché tra GAL/Comuni/gruppi di Comuni con diversi livelli di esperienza;
2. Peer review partecipata - tutti i GAL candidati valuteranno la qualità e fattibilità delle proposte ricevute.

Le domande chiave per i proponenti
Quanto è rilevante la proposta per il contesto individuato
(Contesto di partenza)? Quanto contribuisce a migliorare
percorsi di innovazione già in corso (Le sfide)?
Quali sono gli elementi di innovazione del progetto integrato
proposto e delle operazioni proposte?
Quanto sono coerenti le operazioni proposte nel progetto integrato rispetto anche alla tematica individuata e alla dotazione finanziaria proposta?
Quanto si prevede sia partecipato il percorso di attuazione
Progetto integrato proposto? (Attori del territorio e Sviluppo
partecipativo)

Per Info: reteleader@crea.gov.it

