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È un progetto della Rete Rurale Nazionale 2014-
2020 ideato per offrire una piattaforma dove co-
struire e condividere la conoscenza sui GAL, sulle 
strategie di sviluppo locale e sui progetti di coo-
perazione sostenuti dalla misura 19 – Sostegno 
allo sviluppo locale Leader dei Programmi di Svi-
luppo Rurale delle Regioni italiane finanziati dal 
Fondo Comunitario FEASR.

https://www.reterurale.it/leader20142020

Rete L.E.A.D.E.R.

“FORUM LEADER” è un esperimento di collabora-
zione nato per iniziativa dei GAL, selezionati nella 
programmazione 2014-2020, per contribuire al di-
battito sullo sviluppo locale delle aree rurali e per 
favorire il confronto sui temi dello sviluppo locale 
di tipo partecipativo.
“FORUM LEADER” è uno strumento partecipativo 
che attiva laboratori di approfondimento su tema-
tiche condivise dai membri aderenti.
 
https://forumleader.it/

Forum Leader
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Il progetto “Smart Rural Hub” e il 
Piano Strategico della PAC 2023-2027

“Smart Rural Hub” è una iniziativa promossa dalla Rete 
Rurale Nazionale-Rete Leader e dal Forum Leader, per 
realizzare un percorso comune di riflessione e appro-
fondimento sul tema “Smart Village”.
L’obiettivo è costruire un repertorio di iniziative esem-
plari per la prossima fase di programmazione, favorire 
la messa in campo di iniziative pilota e stimolare la pia-
nificazione di progetti Smart Village nelle Strategie di 
sviluppo locale 2023-2027.
Il percorso prevede diverse attività: webinar, incontri 
formativi e study visit in presenza, smart weekend e la 
realizzazione di pubblicazioni ad hoc. La maggior par-
te delle attività sono aperte a tutti gli interessati, altre 
sono destinate in particolare ai GAL che, rispondendo 
alla call “Smart rural calling” sono interessati anche ad 
elaborare i primi progetti pilota “Smart Village”.
I nuovi Regolamenti Ue e la proposta di Piano Strate-
gico Pac italiano promuovono la “cooperazione per lo 
sviluppo locale e gli smart village” con lo scopo di fa-
vorire nelle comunità locali iniziative per rafforzare la 
resilienza e la sostenibilità delle zone rurali. 

In particolare, saranno sostenuti progetti integrati di 
comunità, condivisi da parte di gruppi di beneficiari 
pubblici e/o privati a livello locale, relativi a specifici 
ambiti di cooperazione, capaci di sfruttare le soluzioni 
offerte dalle tecnologie digitali, per: 

• l’introduzione di approcci innovativi (organizzativi, di 
processo, prodotto, sociale); 

• sviluppare l’economia circolare e inclusiva in vari set-
tori (economici, turistici, ambientali, socio-culturali);

• migliorare la qualità della vita.

Per scaricare il piano strategico nazionale
https://bit.ly/3kF5UpX
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Smart Village: utilizzare la 
tecnologia per promuovere 

interventi innovativi

Lo Smart Village può essere definito come un centro 
rurale in grado di utilizzare la tecnologia come elemen-
to abilitante per promuovere interventi innovativi sulla 
base di forme di pianificazione integrata e partecipata. 
Tali interventi possono riguardare diverse dimensioni 
della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) 
e sono programmati attraverso un confronto con le co-
munità e gli attori dinamici del territorio, stimolando un 
cambiamento positivo e sistemico.
Lo Smart Village ideale si caratterizza per una serie di 
elementi: una forte leadership impegnata a sviluppare 
e mettere in pratica un strategia integrata, una capacità 
tecnica di base (come ad esempio una connessione ad 
alta velocità o la presenza di spazi e centri di comuni-
tà) per poter supportare lo sviluppo di azioni innovative, 
una serie di azioni e progetti pregressi sui quali è pos-
sibile costruire una strategia integrata più ampia favo-
rendone l’attuazione, una capacità di mobilitare risorse 
civiche all’interno dell’amministrazione locale e della 
comunità, un’apertura allo scambio e alla collaborazio-
ne su scala locale, nazionale ed europea. 

Il coinvolgimento degli attori del territorio è fondamen-
tale per far emergere i bisogni del territorio e designare 
quel sistema di reti e di relazioni utili per l’attuazione 
delle azioni co-progettate da amministrazione locale, 
comunità ed esperti. Associazioni e soggetti organizza-
ti ma anche gruppi di residenti e singoli abitanti oppu-
re categorie specifiche (ad esempio anziani o ragazzi) 
possono essere coinvolti nelle diverse fasi del proces-
so, ovvero dalla mappatura del contesto locale fino alla 
definizione di una strategia integrata.

Video della Rete Rurale Europea
“Smart villages: Revitalising Rural Services”
https://bit.ly/3LL1gmb
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Smart Village: ambiti 
di cooperazione

“Smart Rural Hub”,  con riferimento alla linea di inter-
vento SRG07 “Cooperazione per lo sviluppo rurale, lo-
cale e smart villages”, intende favorire la pianificazio-

ne di progetti integrati di comunità, attraverso il ruolo 
abilitante delle tecnologie, per vincere le sfide legate a 
diverse tipologie di tematiche.

Sistemi del cibo, filiere 
e mercati locali

Inclusione sociale 
ed economica

Turismo 
ruraleCOOPERAZIONE

Sostenibilità 
ambientale
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Attività del progetto 
“Smart Rural Hub”

Webinar di condivisione delle buone prassi
(a cura di Forum Leader)
Per approfondire e individuare le migliori pratiche per lo sviluppo di smart 
village.

Smart rural calling
(a cura di RRN - ReteLeader) 
La call è rivolta ai Gal interessati a sviluppare proposte per la realizzazione 
di progetti smart village. Attraverso un percorso partecipato saranno 
individuate le proposte con un maggiore carattere esemplificativo. 
I GAL che presenteranno una proposta progettuale saranno coinvolti in 
diverse attività informative, formative e potranno usufruire di un supporto 
specialistico per la pianificazione esecutiva dei progetti.

Formazione online 
(a cura di RRN - ReteLeader) 
Metodi per la diagnosi territoriale, la mappatura degli stakeholder e la 
stima degli effetti economici e sociali dei progetti.

Workshop  “Smart village: dalla teoria alla pratica”
(a cura di RRN - ReteLeader e Forum Leader) 
Nel corso dell’incontro i GAL/comuni selezionati con la call “Smart Rural 
Calling” effettueranno una valutazione partecipata sulla fattibilità delle 
proposte ricevute e condivideranno una serie di metodologie e strumenti 
per migliorare la qualità dei progetti.
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Crowdfunding smart village 
(a cura di RRN - ReteLeader) 
I progetti smart village promossi dai GAL saranno coinvolti in una iniziativa 
di crowdfunding per sperimentare una pratica di microfinanziamento dal 
basso che mobilita persone e risorse.

Strumenti di informazione e geodata warehouse
(a cura di RRN - ReteLeader) 
Sono previsti: un numero di RRN Magazine dedicato agli smart village, 
un repertorio delle buone pratiche e open data per la visualizzazione e 
interrogazione spaziale di informazioni sulle infrastrutture fibra e wireless.

Study visit
(a cura di RRN - ReteLeader)
Visite di studio per mettere a disposizione dei proponenti una serie 
di esperienze concrete che stanno dimostrando di svolgere un ruolo 
strategico nel favorire lo sviluppo locale e gli smart village.

Start-up weekend
(a cura di RRN - ReteLeader)
Con l’aiuto di una serie di esperti le proposte progettuali presentate con 
la call “smart rural calling” vengono ulteriormente sviluppate per renderle 
immediatamente cantierabili ed esecutive. 
Le giornate di lavoro si concluderanno con l’assegnazione di un premio.

Partecipazione all’evento Forum Leader 2022 
(a cura di Forum Leader)
In occasione del Forum si presenteranno i risultati dei webinar e il 
repertorio delle buone prassi.
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aprile 2022
Webinar “SmartRural Hub”

Apertura call  “Smart rural calling”

Webinar di condivisione delle BP

maggio 2022
Webinar di condivisione delle BP 

Webinar 
“Sviluppo locale e modalità 
innovative di finanziamento”

luglio 2022
Evento Peer Review 
“Smart village: dalla 
teoria alla pratica” 

Formazione online 
“Strumenti per la 
diagnosi territoriale”

giugno 2022
Webinar di condivisione delle BP 

Scadenza call “Smart rural calling”

Webinar di condivisione delle BP 
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settembre 2022
Study visit

ottobre 2022
Evento 
Forum Leader 2022 

dicembre 2022
Crowdfunding 
smart village

novembre 2022
Start - up weekend 
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