WEBINAR – VENERDÌ 5 GIUGNO 2020
Dai primi giorni di aprile la RRN-Rete Leader ha avviato una
serie di attività per favorire lo scambio di buone pratiche e
individuare soluzioni cantierabili che possano sia supportare le
zone e gli attori locali in questa fase di emergenza, sia rendere
più efficiente la gestione delle SSL. Un contributo prezioso
all’impostazione di queste attività viene proprio dai numerosi
GAL e referenti delle AdG e della misura 19-Leader che,
solleciti, hanno risposto alla nostra richiesta di confronto e
informazioni.
Per rispondere alla crisi attuale e conseguente il Covid-19, i
temi che i GAL hanno proposto vanno dai servizi di base ai
negozi di vicinato fino all’innovazione sociale, dalle reti per la
produzione e commercializzazione alla sharing economy; dalla
bioeconomia e economia circolare agli smart village;
dall’agriturismo al turismo esperienziale e sostenibile; gli
strumenti sono le azioni specifiche Leader per la realizzazione
dei progetti di comunità e, per dare una risposta immediata,
anche i progetti ombrello; le parole chiave sono continuità e
semplificazione (soprattutto per i piccoli progetti e l’adozione
di costi semplificati).
Fra le proposte per le attività della RRN-ReteLeader vi è anche
l’attivazione di un “Osservatorio Leader” con lo scopo di
favorire processi partecipativi di analisi: delle dinamiche
territoriali, dei risultati delle SSL.
Questo incontro, anche se rivolto in maniera particolare ai GAL
è aperto anche a tutti gli attori del mondo LEADER (AdG,
valutatori di leader, partner dei GAL, ecc.) ed è stato ideato
con l’obiettivo di:
favorire la diffusione di informazioni e lo scambio di buone
pratiche per superare questa situazione emergenziale;
avviare un’azione condivisa “Osservatorio Leader” per rilevare
gli
effetti
socio-economici-ambientali
conseguenti
l’emergenza sanitaria e affrontare i cambiamenti creando
anche opportunità di miglioramento.

PROGRAMMA

Per partecipare:
è
necessario
inviare
una
e.mail
a
reteleader@crea.gov.it, entro il 2 giugno, indicando:
nome e cognome, regione di appartenenza,
ufficio/ruolo, e-mail e telefono. Solamente gli iscritti
riceveranno il link per accedere all’incontro.
Per agevolare lo svolgimento dell’incontro vi invitiamo a
segnalare, con l’e-mail di iscrizione, eventuali quesiti su
aspetti specifici riguardanti le nuovi disposizioni UE,
segnalare buone pratiche o iniziative in corso, proporre
attività per la RRN-ReteLeader.

REGOLE DELL’INCONTRO
Video: si prega di attivare i video solo per presentarsi all’inizio della riunione e quando si interviene.
Microfono: i microfoni saranno disattivati per tutti i partecipanti a partire dalle ore 10:30 - ad eccezione di animatore e
relatori - per garantire un'erogazione fluida delle presentazioni. Si prega di accendere il microfono solo se vi viene data la
parola.
Richiesta di intervento e domande: con l’iscrizione e nella registrazione prima dell’evento (10.00-10.30) ogni partecipante
ha la possibilità di porre delle domande sull’argomento. Una volta avviate le presentazioni è possibile porre domande
solamente prenotandosi nella chat (indicando nome e cognome + regione/ruolo). Perciò dalle 10.30 in poi la chat viene
utilizzata solo per chiedere la parola e per eventuali questioni tecniche che dovessero sorgere durante l'incontro.
Chi può parlare: ogni partecipante (max 2/3 min. ad intervento) solo dopo aver ricevuto la parola

