SEMPLIFICARE LEADER PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI RISPOSTA AI BISOGNI LOCALI
23 APRILE 2021 (H 10.30 -13.00)

La strutturazione della governance tecnica di Leader, data dall’insieme dei principi dell’approccio e delle procedure di gestione, è una operazione particolarmente complessa.
È necessario definire meccanismi attuativi capaci di dare attuazione al metodo Leader per rafforzarne l’efficacia (maggiori risultati e impatti) e l’efficienza (riduzione dei tempi e costi
di transazione). Che sia necessario un processo di semplificazione dei meccanismi dei processi di implementazione è una opinione ormai diffusa, oltre che per il Leader, per tutte
le tipologie di intervento a favore dello sviluppo rurale.
In occasione dell’8° incontro del ciclo di webinar “Leader: dalla Transizione alla prossima programmazione”, si vuole avviare una riflessione sia sulle soluzioni operative utili ad
una piena applicazione dei principi sottostanti il metodo Leader, sia sui reali spazi di manovra per migliorare il sistema attuativo di Leader in questa fase di transizione e nella
programmazione post 2023.
La discussione sarà avviata con la presentazione di alcuni dati e risultati di uno studio condotto a livello europeo, che ha permesso di raccogliere informazioni da circa 600 GAL e
AdG, e del laboratorio della RRN-ReteLeader “Semplificare Leader”.
Inoltre, in questo incontro presenteremo i primi esiti di un corposo lavoro di approfondimento, realizzato grazie al contributo dei referenti Leader regionali, Organismi Pagatori,
Assistenze tecniche e di numerosi Gal che hanno partecipato attivamente alla raccolta delle informazioni e all’analisi delle pratiche adottate.
È questa l’occasione anche per dare evidenza dell’importante lavoro in rete svolto da tutti gli attori di leader che sono costantemente impegnati per migliorare e rafforzare Leader.
Per iscriversi cliccare qui, entro il 22 aprile.
INTERVENTI
(DOPO OGNI INTERVENTO È PREVISTO UNO SPAZIO DI DISCUSSIONE APERTA)

Introduzione e comunicazioni generali (Roberta Ciaravino)
Le caratteristiche di Leader in Italia e in Europa: primi risultati della rilevazione on-line “EU-Wide Leader Evaluation” (Franco Mantino)
La gestione di Leader in Italia: buone prassi adottate a livello regionale (Raffaella Di Napoli)
Ruolo, attività delegate e inquadramento giuridico del GAL (Roberta Ciaravino, Giulia Diglio)
Uso dei costi semplificati nell’ambito di Leader (Gabriella Ricciardi, Fabio Muscas)
Tassonomia degli interventi di Leader (Filippo Chiozzotto, Emilia Reda)

