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L.E.A.D.E.R. è l’acronimo di Liaison Entre Actions de
Développement de l'Économie Rural (collegamento tra le azioni
di sviluppo dell’economia rurale). Dal 1989 è uno degli
strumenti delle politiche europee per promuovere l’innovazione
nelle aree rurali italiane attraverso la creazione di GAL – Gruppi
di azione locale che hanno il compito di elaborare e realizzare
una strategia di sviluppo locale sostenibile e progetti di
cooperazione fra i territori.

ReteL.E.A.D.E.R è un progetto
della Rete Rurale Nazionale
2014-2020 ideato per offrire
una piattaforma dove
costruire e condividere la
conoscenza sui GAL, sulle
strategie di sviluppo locale e
sui progetti di cooperazione.
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Il progetto si articola in sei attività per stimolare
la partecipazione degli attori delle aree rurali,
migliorare la qualità dell’attuazione delle
strategie di sviluppo locale e dei progetti di
cooperazione Leader, promuovere la diffusione
di azioni innovative, approfondire le modalità
di programmazione e gestione delle azioni di
sviluppo locale nelle aree rurali, informare
sulle opportunità e i bandi aperti, raccontare i
progetti attivati e i risultati ottenuti.

E

R

6 attività L.E.A.D.E.R
L.ink - per mettere in connessione i GAL Leader sulla base delle
attività che stanno svolgendo. L’attività prevede un supporto tecnico,
metodologico e logistico per la formazione di comunità di pratica
tematiche/geograﬁche e la realizzazione di studi a livello locale.
E.valuation - per rafforzare il sistema di valutazione di Leader.
L’attività prevede un accompagnamento e supporto tecnico e
metodologico all’impostazione dei sistemi di valutazione a livello
regionale e di autovalutazione dei GAL.
A.bility - per migliorare la gestione di Leader a livello regionale e
locale. L’attività prevede la predisposizione di documenti tecnici sul
sistema di attuazione, help desk su aspetti normativi, percorsi di
formazione per le Autorità di Gestione delle regioni e per i GAL.
D.atabase - per ottimizzare il sistema di monitoraggio di Leader.
L’attività prevede un supporto e accompagnamento alla raccolta e
analisi dei dati di monitoraggio.
E.xcellencies – per favorire la pianiﬁcazione di azioni e progetti
Leader di qualità e l’innovazione. L’attività prevede la realizzazione
di analisi sullo stato del sistema economico, socio-culturale e
ambientale delle aree Leader, di studi sulle buone pratiche per lo
sviluppo locale, di study visit e twinning, seminari e workshop.
R.eport – per facilitare la diffusione delle informazioni e la
partecipazione degli attori di Leader alla rete. L’attività prevede la
realizzazione di strumenti on-line per la comunicazione delle
attività pianiﬁcate e in corso a livello regionale e locale, la creazione
di comunità di pratica tematiche/geograﬁche, la condivisione di
buone pratiche, la ricerca partner per i progetti cooperazione.
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Progetto realizzato con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013

