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PREMESSA

La ricerca del partner è una fase delicata e fondamentale per il buon
esito del progetto di cooperazione ed è per questo che l’identificazione
del potenziale partner richiede tempo e dedizione.
Allo scopo di agevolare la messa in rete degli operatori e favorire la
definizione di partenariati, la Rete Rurale Nazionale (RRN) e quella Europea (ENRD) hanno perfezionato alcuni strumenti di supporto ai GAL
nell’attività di ricerca partner.
La Rete Rurale Nazionale, dall’avvio delle sue attività, allo scopo di facilitare ai GAL italiani la visione delle offerte di ricerca partner ha raccolto gli annunci che le sono stati inoltrati dalle altre Reti Nazionali europee e da i GAL europei e operato una costante ricerca delle offerte di
partenariato provvedendo alla loro diffusione. Tutte le offerte giunte
dai GAL e dalle Reti europee sono state tradotte e diffuse sul portale
della rete all’indirizzo http://www.reterurale.it/leader20142020 .
Nella pagina http://www.reterurale.it/ricercapartner, invece, la rete Rurale Nazionale offre la possibilità ai GAL italiani di inserire e prendere visione degli annunci di ricerca per la definizione di partenariati interterritoriali. Per quanto riguarda le offerte di ricerca partner per progetti di
cooperazione transnazionale ai GAL è offerta la possibilità di prendere
visione degli annunci raccolti sul sito della Rete Rurale Europea.
Allo scopo di facilitare la lettura di quest’ultimi prendendo in considerazione le sole offerte che presentano un interesse a cooperare con i
territori rurali italiani, la Rete Rurale Nazionale ha provveduto alla loro
raccolta e traduzione mettendo in evidenza i temi cardine (Turismo,
Prodotti locali, Qualità della vita), le parole chiave e il paese promotore.
Le offerte, raccolte al 31 gennaio 2018, sono contenute nel presente
repertorio
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1.
I progetti per
il turismo rurale

CRAZY GAMES
TRANSNATIONAL PROJECT

L’idea progetto intende promuovere e valorizzare, a livello turistico, la settimana dell’equitazione di Lavia, attraverso la costruzione di una rete di imprenditori locali
e la ricerca di partner interessati all’acquisizione e alla
divulgazione dell’evento nei propri territori.
Originariamente l’evento era parte della Settimana di
Lavia, durante la quale veniva effettuata una corsa di
accelerazione di trattorini tosaerba che riuniva un pubblico abbastanza vasto e tale da giustificare la decisione
di continuare la gara.
Nell’intento di diffondere nel mondo questi divertenti giochi nazionali, si intende promuovere il turismo e
la cultura locale, creare uno spazio per gli imprenditori
locali per la promozione dei loro prodotti a una larga
platea e imparare dai partner qualche simile follia.
L’offerta di cooperazione non ha data di scadenza

Tema cardine:
Turismo
Parole chiave:
Turismo, prodotti locali, giochi, tradizioni

Stato proponente:
Finlandia
Nome GAL:
Karhuseutu
Contatto:
Jaana Mälkki, coordinator of TNC
E-mail:
jaana.malkki@karhuseutu.fi
Tel:
+358 440 926 926
Sito web:
www.karhuseutu.fi
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CULT.TRIPS 2.0
Transnational project on sociocultural tourism Qand
slow travel experiences

Tema cardine:
Turismo
Parole chiave:
Cultura, turismo

Stato proponente:
Lussemburgo
Nome GAL:
Atert-Wark
Contatto:
Fons Jacques
E-mail:
gagrig@eapilio.gr
Tel:
+352 23 62 24 90
Sito web:
www.aw.leader.lu
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Il Il progetto intende dare un contributo attivo alla realizzazione e rivalutazione dell’identità culturale locale
promuovendo il dialogo interculturale attraverso:
 lo sviluppo della rete internazionale per diffondere
l’idea del Cult.Trips (viaggi culturali) ad altre regioni europee, rafforzando e rilanciando le esistenti proposte
Cult.Trips (esperienze socio-culturali nelle regioni/paesi partecipanti) basate sull’esistente manuale (definito
dal precedente progetto)
 lo sviluppo e la messa in atto del Programma di gestione Qualità per gli ospiti e la realizzazione di attività
locali (Cult.Trips-Accademia)
 la realizzazione del piano di vendita e marketing annuale secondo il concetto del “Viaggio del Consumatore” con l’attenzione sulle fasi prima e durante il viaggio
(Consapevolezza, Ispirazione, Ricerca, Pianificazione,
Prenotazione, Previsione, Esperienza in loco)
Il progetto rappresenta il proseguimento del progetto
Cult.Trips 1.0 realizzato nel corso della programmazione 2007-2013.
L’offerta di cooperazione è stata prorogata

WHAT A VILLAGE IS A DIFFERENT SONG, OR KNOWN
AND UNKNOWN LOCAL PRODUCTS

Il GAL polacco Przyjazne Mazowsze cerca partner per il
progetto di cooperazione “What a village is a different
song” o “prodotti locali conosciuti e non”. Il progetto
si propone lo sviluppo turistico dei territori coinvolti
attraverso la valorizzazione dei prodotti locali in senso lato; esso, infatti, intende promuovere la diffusione
non solo dell’offerta enogastromica, ma anche di manufatti, artigianato, iniziative culturali e servizi turistici.

Tema cardine:
Turismo
Parole chiave:
Produzioni locali, Cultura

L’ offerta di cooperazione è valida fino al 30 Marzo 2018
Stato proponente:
Polonia
Nome GAL:
PLokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze
Contatto:
Ms Danuta Kucińska, Ms Agnieszka Matoblewska
E-mail:
lgdpm@wp.pl
Tel:
+48 23 6613161
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THE USE OF NEW TECHNOLOGIES AND KNOW-HOW IN
RURAL AREAS

Tema cardine:
Turismo
Parole chiave:
Promozione, tradizioni

Stato proponente:
Polonia
Nome GAL:
towarzyszenie Lokalna Grupa Działania
“Razem dla
Contatto:
Elżbieta Ciesielska
E-mail:
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Il progetto intende migliorare l’attrattiva turistica attraverso la creazione di materiali di promozione comune e la condivisione di informazioni sulle attrazioni
della regione.
L’idea di base è quella di promuovere la ricchezza culturale e gastronomico delle aree rurali attraverso la
salvaguardia delle tradizioni locali delle aree del GAL,
il rafforzamento della cooperazione tra gli operatori
locali che lavorano nella produzione e vendita del cibo,
artigianato e turismo.
Il progetto è diretto a coinvolgere giovani, donne, disoccupati di lungo termine.
L’offerta di cooperazione è valida fino al 30 Giugno 2018

2.
I progetti per
la valorizzazione dei
prodotti locali

WILDFOOD
Introduction of new plants and herbs for cultivation
Promotion of use of herbal plants

Tema cardine:
Produzioni locali
Parole chiave:
Ricerca, Piante selvatiche

Stato proponente:
Finlandia
Nome GAL:
Leader Aktiivinen Pohjois-Satakunta
Contatto:
Juha Vanhapaasto
E-mail:
juha.vanhapaasto@kankaanpaa.fi
Sito web:
www.aktiivinen.fi
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L’unità Parkano del Centro di Ricerca sulla Natura dello
Stato finlandese (www.luke.fi) intende collaborare all’identificazione di nuove piante da avviare alla coltivazione.
I ricercatori del centro da tempo lavorano a un progetto di fattibilità di coltivazione di piante da acquitrino e
palude che risulterebbero estremamente redditizie se
si tiene conto che alcune di queste piante potrebbero
essere coltivate in modo sostenibile su terreni ritenuti
non coltivabili (come suoli e terre forestali povere).
Le attività che si prevede di realizzare vanno dalla sperimentazione su piante (erbe medicinali, piante selvatiche) e coltivazioni, alla sensibilizzazione dei proprietari
forestali e degli agricoltori verso queste coltivazioni,
all’identificazione dei clienti finali (industrie farmaceutiche e unità di produzione di cibo, ristoranti, ecc.).
L’offerta di cooperazione è valida fino al 30 marzo 2018

AgroPastoM
Agriculture and Pasture in the Mountains

Il progetto intende sostenere l’agro-pastorizia montana come un’economia organizzata su base territoriale
attraverso la mobilitazione degli attori locali per rispondere ai loro bisogni, il rafforzamento delle sinergie tra
agricoltura di montagna e pastorizia e l’identificazione
di innovazioni in termini di azione pubblica ed esperimenti riproducibili.
In particolare il progetto intende approfondire gli strumenti di funzionamento della pastorizia (accesso al pascolo, accesso all’acqua, gestione della predazione), le
politiche pubbliche che sostengono le fattorie pastorizie e i loro raggruppamenti e l’economia generata dai
settori pastorizi: valorizzazione dei prodotti pastorizi.
L’offerta di cooperazione è valida fino al 1° Maggio 2018

Tema cardine:
Prodotti locali
Parole chiave:
Pastoria, Montagna, Innovazione

Stato proponente:
Francia
Nome GAL:
Suaci Montagn’Alpes
Contatto:
Anne Castex
E-mail:
johanna.vanhatalo@ravakka.fi
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SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT
How a famous vineyard area can react to local
imbalance and reducing its carbon footprint?

Tema cardine:
Prodotti locali
Parole chiave:
Vino, superalcolici, sostenibilità ambientale

Stato proponente:
Francia
Regione:
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Nome GAL:
West Charente - Cognac land
Contatto:
Josselin Patron
E-mail:
leader.ouestcharente@gmail.com
Tel:
+33 (5) 45 81 47 73
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Il GAL West Charente è situato vicino ai vigneti di cognac, ai servizi collegati e ai produttori, alla città di Cognac (20 mila abitanti) e al fiume Charente. La principale
sfida del nostro GAL è rafforzare la capacità attrattiva
del territorio, sostenere una economia diversificata e
salvaguardare le risorse naturali locali.
Il GAL cerca aree Europee che hanno una produzione di
vino o di superalcolici e condividono le stesse sfide e/o
strategie.
L’offerta di cooperazione è valida fino al mese di Giugno
2018

IFLAVOURS

I prodotti agricoli certificati sono un elemento di attrazione molto importante per turisti che visitano un
territorio. Tuttavia, gli stessi incontrano difficoltà sia a
reperire informazioni integrate sui prodotti certificati
che ogni zona offre sia a localizzare quei prodotti.
Partendo da questa constatazione, il progetto intende sviluppare un’app condivisa tra le aree partecipanti
che guiderà i turisti (oltre ai cittadini) verso una facile
localizzazione dei prodotti agricoli certificati nell’area
visitata.
L’offerta di cooperazione è valida fino al mese di Marzo
2018

Tema cardine:
Prodorri locali
Parole chiave:
Prodotti certificati, turismo, app

Stato proponente
Grecia
Nome GAL:
Pelion Development Company S.A.
Contatto:
George Agrigiannis
E-mail:
gagrig@eapilio.gr
Tel:
+30 242 107 8391-5
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3.
I progetti per
il miglioramento della
qualità della vita
nelle zone rurali

TRAINING COURSE
Agro youth

Il progetto intende realizzare il corso di formazione
“Agro Youth“ (entro ottobre) a giovani agricoltori e lavoratori sui temi della produzione di qualità, sulle questioni socio economiche delle aree rurali creando nuovi
posti lavori e la crescita del territorio.
In particolare, il progetto intende sensibilizzare positivamente i giovani a considerare l’agricoltura come fonte di lavoro autonomo e di reddito. I destinatari del progetto sono quindi i giovani dotati di spirito innovativo e
istruiti che possono contribuire alla produzione di cibo
di qualità grazie all’uso di moderne tecnologie.
Le attività che si prevede di realizzare sono seminari educativi per start-up in agricoltura, study visit per
giovani agricoltori e scambio di esperienze con giovani
agricoltori della UE.
L’offerta di cooperazione è valida fino al 31 Dicembre
2018

Tema cardine:
Qualità della vita
Parole chiave:
Giovani, formazione, scambio esperienze

Stato proponente:
Croazia
Nome
GAL:
More 249
Contatto:
Meri Krnić
E-mail:
lagmore249@gmail.com

23

RURAL DEVELOPMENT AND WATER QUALITY

Tema cardine:
Qualità della vita
Parole chiave:
Sostenibilità, scambio di esperienza

Stato proponente:
Francia
Nome GAL:
Pays Loue Lison
Contatto:
Benjamin Mercier
E-mail:
pll.leader@orange.fr

IIl GAL è situato in un altopiano calcare collinoso ed è
particolarmente ricco di biodiversità. Alcuni anni fa, la
Loue ha sofferta una ingente distruzione di risorse ittiche dovuta all’attività dell’uomo. Per comprendere
come tutto ciò sia accaduto, sono state condotte numerose ricerche e sviluppati vari programmi per combattere l’inquinamento.
Il GAL, partendo dalla consapevolezza che la topografia
carsica crea difficoltà per il filtraggio dei rifiuti, intende avviare un progetto di cooperazione con territori
con caratteristiche geografiche simili per avviare uno
scambio di conoscenze ed esperienze in materia di inquinamento dei fiumi, collegamento tra calcare e inquinamento e sulle modalità per rendere le attività umane
più sostenibili riguardo a questi problemi.
Inoltre, nell’ambito del progetto potrebbe essere affrontata la questione di come sviluppare il turismo e la
pesca senza danneggiare la biologia dei fiumi.
L’offerta di cooperazione è valida fino al mese di Febbraio 2018
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ART AND CULTURAL MEDIATION, INNOVATION AND
NEW TECHNOLOGIES

L’idea progetto intende dare centralità a questioni ambientali e trovare nuove soluzioni ecologiche per i villaggi, fattorie, aziende agricole, allevamenti etc. e rendere più sostenibile il turismo green.
Il progetto prevede l’organizzazione di viaggi studio e
di seminari su costruzioni ecologiche, la promozione
dello scambio di metodologie di costruzione ecologica
e all’adesione a reti ecologiche globali.

Tema cardine:
Qualità della vita
Parole chiave:
Cultura, giovani

L’offerta di cooperazione è valida fino al mese di
Dicembre 2018
Stato proponente:
Francia
Nome GAL:
GAL Pay Vallée du Loir
Contatto:
Alexandre Menard
E-mail:
Alexandre.menard@pays-valleeduloir.frTel:
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OUTDOOR ART

Tema cardine:
Qualità della vita
Parole chiave:
Arte, ambiente, formazione

Stato proponente:
Latvia
Nome GAL:
Abula Rural Partnership-Abulas
lauku partnerība
Contatto:
Svetlana Rozīte
E-mail:
abulas_lp@inbox.lv
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Il progetto intende realizzare nel corso del 2018 un
seminario creativo per pittori amatori nella regione di
Smiltene. Nell’ambito del seminario, che dura 7 giorni
sotto la supervisione di una insegnante, saranno creati
dipinti ambientali - nello stile del disegno 3D, cubismo e
arte astratta (entrambi su grandi cartoni e asfalto).
Il prodotto sarà mostrato nell’ambito di esibizioni allo
scopo di sensibilizzare il pubblico sugli stili d’arte dei
giorni nostri. Le opere d’arte saranno fotografate e poste nel “business planner”.
L’offerta di cooperazione è valida fino al 31 Dicembre
2018

NATURAL RESOURCES AND PIRTS/SAUNA TRADITIONS
How to gain benefits for personal use and business?

Il progetto intende avviare un percorso di sviluppo
sostenibile e degli standard di vita nelle aree rurali attraverso la cura della salute (produzione di beni della
sauna, utilizzo delle erbe locali, i tea e altri materiali naturali) e la sauna
I partner del progetto sono i GAL “Sateka”, e “Neighbours” della Lituania e il GAL “Green Riverland”
dell’Estonia.
Saranno coinvolti nel progetto i produttori locali interessati alle tradizioni e al benessere fisico e spirituale
degli abitanti, caratteristica importante per una vita di
alto livello e per la crescita economica.
Nell’ambito del progetto si intende realizzare attività rivolte alla popolazione locale allo scopo di far conoscere
le proprietà benefiche della sauna, delle piante medicinali e di altre risorse naturali. Con i partner stranieri si
intende avviare uno scambio di informazioni sulle produzioni locali e sull’uso delle piante medicinali, organizzare corsi di studio, classi master e attività di scambio
di esperienze che coinvolgano i produttori locali e la
gente rurale e indagare e pubblicizzare le possibilità di
turismo di benessere nelle aree coinvolte

Tema cardine:
Qualità della vita
Parole chiave:
Sostenibilità, benessere

Stato proponente:
Latvia
Nome GAL:
Rural Partnership Lielupe-Lauku
partnerība Lielupe
Contatto:
Līga Švānberga
E-mail:
lielupe@partneribalielupe.lv

L’offerta di cooperazione è valida fino al 31 Dicembre
2018
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BUILDING THE POTENTIAL OF CROSS-SECTORAL
COOPERATION

Tema cardine:
Qualità della vita
Parole chiave:
Cooperazione, formazione, buone pratiche

Stato proponente:
Polonia
Nome GAL:
Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania STER
Contatto:
Elżbieta Ciesielska
E-mail:
biuro@lgd-ster.pl
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Con lo scopo di costituire contatti con rappresentanti
settoriali in un altro Stato membro UE e creare materiali di informazione comuni sulla cooperazione intersettoriale, il progetto di cooperazione intende organizzare
una visita di studio nell’ambito della quale i partecipanti prenderanno parte a seminari e corsi formativi nello
scambio di buone pratiche nella cooperazione intersettoriale.
Il progetto è indirizzato a rappresentanti di gruppi svantaggiati - disoccupati e persone sopra i 50 anni, oltre a
rappresentanti di tre settori - imprenditori, NGOs e Autorità di unità di governo locale che contribuiscono alla
strategia CLLD.
L’offerta di cooperazione è valida fino al 28 Febbraio
2018

NETWORK FOR YOUTH EMPLOYMENT

Con l’intento di promuovere l’inclusione sociale dei giovani, il progetto intende adottare e testare un’innovativa metodologia nel campo delle attività e dell’impresa
sociale. Le attività che si prevede di realizzare sono una
piattaforma di rete, attività ed incontri per scambiare
idee e diffondere le migliori pratiche.

Tema cardine:
Qualità della vita
Parole chiave:
Giiovani, impresa sociale

L’offerta di cooperazione è valida fino al mese di Gennaio 2018

Stato proponente:
Portogallo
Nome GAL:
Alentejo Central
Contatto:
Marta Alter
E-mail:
marta.alter@monte-ace.pt
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Impostazione metodologica e redazione
del documento a cura del Gruppo di Lavoro
ReteL.E.A.D.E.R
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 sostenuti dalla misura
19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader dei Programmi
di Sviluppo Rurale delle Regioni italiane finanziati dal
Fondo Comunitario FEASR.

Per informazioni:
reteleader@crea.gov.it
http://www.reterurale.it/leader20142020
Documento realizzato dal gruppo di lavoro
ReteL.E.A.D.E.R. nell’ambito del Programma Rete
Rurale Nazionale
Autorità di gestione:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari
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