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1. SINTESI DEL FOCUS GROUP
Il 6 Ottobre 2016 a Verona si è tenuto il primo incontro di coordinamento della Rete dei GAL dell’Arco
Alpino allo scopo di “riavviare” il dibattito sull’opportunità per le aree rurali dell’alta montagna di lavorare
in rete.
Alla riunione hanno partecipato: Joseph Günther Mair (GAL Sarentino); Hubert Ungerer (GAL Val d’Ultimo),
Mauro Aguanno (GAL Prealpi e Dolomiti), Deborah dal Basso e Giuseppe Damiani (GAL Montagna Leader),
Paola Antonelli (GAL Golem), Roberto Mondinelli (GAL Golem), Nicola Gallinaro (GAL GardaValsabbia),
Fabio Zuliani e Anselmo Ermanno (GAL Baldo Lessinia), Ercole Storti (GAL Baldo Lessinia), Flaminio Da
Adeppo (GAL Alto Bellunese) e due rappresentanti della Rete Rurale (RRN) Annalisa Del Prete e Barbara
Zanetti.
L’incontro è stato avviato con un intervento della rappresentante della RRN finalizzato a chiarire la
motivazione dell’inserimento del progetto nell’ambito delle attività della rete Rurale Nazionale e il ruolo
di quest’ultima. Successivamente si è proceduto con un giro di tavolo volto a conoscere i partecipanti e le
motivazioni dell’interesse a costituire una rete dei GAL dell’arco Alpino.
Le idee presentate dovranno essere organizzate allo scopo di definire gli indirizzi operativi della rete. A tal
proposito è stata evidenziata la necessità di organizzare a breve un secondo incontro finalizzato a
1. condividere gli obiettivi operativi della Rete
2. definire un modello organizzativo e una metodologia di lavoro condivisa sulla cui base definire un
piano di attività dettagliato
Relativamente a questo ultimo punto ciascun GAL presente ha indicato il nominativo del proprio
rappresentante nell’ambito della Rete da coinvolgere nel successivo incontro. Come possibile data è stata
indicata il 19 ottobre.
La riunione si è chiusa con l’impegno della Rete a predisporre per quella data un documento di sintesi
dell’incontro che chiarisca l’obiettivo generale e gli obiettivi operativi della Rete nonché gli ambiti delle
attività da mettere in campo nel corso della programmazione.

2. OBIETTIVI E ATTIVITÀ DELLA RETE DEI GAL DELL’ARCO ALPINO
Le figure seguenti riportano in sintesi i risultati della discussione che ha permesso di condividere gli
obiettivi generali e specifici del progetto e, anche, le modalità di gestione delle attività.

Fig.1 Obiettivi e finalità della Rete dei GAL dell’Arco alpino

Fig.2 Attività della Rete dei GAL dell’Arco alpino

3. PARTECIPANTI – FOGLI FIRMA

