
 

Call di selezione dei progetti delle migliori pratiche di 

sviluppo locale nelle aree rurali promosse/finanziate dai 

GAL italiani. Seconda apertura 
 

Scadenza: lunedì 20 febbraio 2023 

 

Presentazione della call  

Forum LEADER intende avviare una raccolta delle migliori pratiche di sviluppo locale, da 

presentare in un convegno/mostra, che si prevede di organizzare ad ottobre 2023 a Venezia.  

L’iniziativa si inserisce nelle attività del Forum LEADER 2023, iniziativa di rete dei 200 GAL italiani 

che si articola in congressi annuali (1° edizione: Lanciano – Abruzzo, 15-17 ottobre 2020; 2° 

edizione: Bisceglie – Puglia, 14-16 ottobre 2021; 3° edizione: Val Brembana – Lombardia, 13-15 

ottobre 2022). 

In una fase di passaggio tra le programmazioni comunitarie per lo sviluppo rurale dei periodi 

2014/2020-22 e 2023/27, l’iniziativa intende fornire un contributo alla conoscenza del ruolo 

istituzionale dei GAL italiani e del programma LEADER, attraverso progetti significativi 

sperimentati nelle aree rurali, con le seguenti finalità generali: 

• far conoscere le attività dei GAL (200 in Italia) che costituiscono la più vasta rete di 

progettualità diffusa sul territorio rurale, che comprende azioni di rigenerazione territoriale, 

restauri e progetti di infrastrutture sostenibili e inclusive, in stretta collaborazione con 

operatori privati e amministrazioni locali; 

• sviluppare il tema “il Laboratorio del Futuro”, considerando il lavoro di costruzione del futuro 

dentro l’attività attuale dei GAL e alla luce dell’azione pluridecennale di lettura, progettuale e 

di presidio, del territorio rurale. Più in particolare l’iniziativa, mettendo a confronto esperienze 

analoghe di altri Paesi e presentando l’attività progettuale fin qui svolta, costituirà l’occasione 

per riflettere sul nesso conoscenza, presenza locale, progetto che solo può assicurare la 

reale efficacia di interventi di rigenerazione territoriale. 

La presente call costituisce la seconda apertura della raccolta delle migliori pratiche di sviluppo 

locale, pubblicata dal Forum LEADER nel 2022, con scadenza 12.12.2022. 

 

 

Obiettivi della call  

Nello specifico la presente call intende favorire la conoscenza di progetti rilevanti/innovativi 

sviluppati nei territori dei GAL italiani, evidenziando processi attivati, ruoli istituzionali e 

valore aggiunto dell’approccio bottom up nelle realtà locali. In un’ottica di miglioramento 

continuo delle politiche di sviluppo rurale, la call guarda inoltre al futuro e alla possibilità di 

consolidare la rete esistente, al suo interno e rispetto ad altre reti, quale quella delle Università.  

Con questo bando si vogliono selezionare progetti che rispecchino diverse realtà territoriali del 

Paese, progetti per i quali i GAL sono diretti beneficiari o riferiti a soggetti beneficiari attraverso 

l’azione dei GAL.  



 

Ciascun GAL italiano (riconosciuto ai sensi della misura 19 del FEASR 2014/20) potrà candidare un 

massimo di 2 progetti per ciascuno dei seguenti 4 ambiti tematici:  

1. innovazione e inclusione sociale e miglioramento dei servizi per la popolazione e degli 

spazi di vivibilità collettivi;  

2. diversificazione, integrazione e innovazione dell’economia locale;  

3. sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari;  

4. valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, storico-culturale e delle risorse 

ambientali.  

I GAL che hanno partecipato alla prima apertura (scadenza 12.12.2022) e che hanno presentato 

progetti che sono stati ammessi al secondo step, dovranno complessivamente rispettare il numero 

massimo di 2 progetti per ciascuno dei 4 ambiti tematici. 

I progetti che sono stati candidati alla prima apertura (scadenza 12.12.2022) e che non sono stati 

ammessi al secondo step, potranno essere ripresentati con opportune integrazioni.  

 

 

Modalità di partecipazione   

La selezione di casi eccellenti, territorialmente distribuiti e diversificati nei contenuti e metodologie, 

sarà articolata in due step. 

 

Primo step (candidatura): scadenza lunedì 20 febbraio 2023 

I GAL italiani interessati devono inviare la seguente documentazione minima obbligatoria:  

• domanda di partecipazione alla call, redatta secondo il facsimile allegato; 

• narrazione del/dei progetto/i, in un testo di 1-2 pagina/e (max 4.000 caratteri spazi 

inclusi/pagina), chiarendo la caratterizzazione rispetto ai sette principi Leader e gli output 

raggiunti in termini di sviluppo locale e di miglioramento della governance territoriale (es.: 

stimolo del contesto locale; risultati economici, sociali e ambientali; formule di governance 

adottate; creazione di reti e sinergie territoriali; ecc.). 

Inoltre ciascun GAL italiano interessato potrà inviare:  

• immagini/video di presentazione del progetto/i;  

• allegati in formati già predisposti (pubblicazioni/mappe/progetti, ecc.);  

• descrizione/elenco di ulteriori materiali disponibili/in progress.  

 

Secondo step (integrazione documentale) 

I GAL selezionati da apposita Giuria, con un processo di valutazione che si concluderà entro febbraio 

2023, saranno chiamati da marzo 2023 a fornire la seguente ulteriore documentazione:  

• materiali di approfondimento sullo specifico progetto selezionato;  

• maggiore livello di risoluzione della documentazione presentata nel 1° step;  

• documentazione utile ai fini della presentazione del progetto selezionato nel convegno, nella 

mostra e per l’inserimento in catalogo/pubblicazioni.  

 

 

 



 

Valutazione 

La Giuria per la selezione dei progetti, nominata dal Comitato di pilotaggio del Forum LEADER, sarà 

composta da esperti designati da Università, Enti di ricerca, Associazioni nazionali, Reti per lo 

sviluppo rurale. 

Nella selezione dei progetti si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:  

1. efficacia e valore aggiunto del progetto a livello locale;  

2. rilevanza del progetto rispetto al contesto locale;  

3. qualità della documentazione prodotta.  

Forum LEADER provvederà ad inviare comunicazione scritta ai GAL che hanno superato il primo 

step di valutazione per decisione insindacabile della Giuria. 

 

 

Compartecipazione ai costi di realizzazione dell’evento  

Concluso il secondo step di selezione, i GAL prescelti sono tenuti al versamento entro il 31 maggio 

2023 di una quota di compartecipazione ai costi organizzativi dell’evento che si terrà ad ottobre 

2023 (pari a 2.000,00 euro). 



 

Spett.le Forum LEADER 

 info@forumleader.it 

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla call di selezione dei progetti delle migliori 

pratiche di sviluppo locale nelle aree rurali promosse/finanziate dai GAL italiani. Seconda 

apertura 

 

Il sottoscritto Rappresentante Legale nome …, cognome …, del GAL … (REGIONE …), con sede 

in via … n. …, CAP …, Comune …, 

conferma l’interesse alla partecipazione alla call di selezione dei progetti delle migliori pratiche di 

sviluppo locale nelle aree rurali promosse/finanziate dai GAL italiani. 

 

Dichiara di: 

• rappresentare un GAL selezionato nell’ambito della misura 19 del FEASR 2014/20; 

• conoscere e accettare il Regolamento di partecipazione alla call; 

• accettare il giudizio insindacabile della Giuria di valutazione; 

• confermare, concluso il secondo step di selezione, la disponibilità al versamento entro il 31 

maggio 2023 di una quota di compartecipazione ai costi organizzativi dell’evento che si terrà 

ad ottobre 2023 (pari a 2.000,00 euro); 

• integrare, in caso di ammissione al secondo step di selezione, la documentazione 

trasmessa, ai fini della presentazione nel convegno, nella mostra e dell’inserimento in 

catalogo/pubblicazioni del/i progetto/i selezionato/i; 

• collaborare con il Forum LEADER 2023 al fine di favorire la piena riuscita dell’evento di 

presentazione dei progetti delle migliori pratiche di sviluppo locale nelle aree rurali; 

• autorizzare al trattamento dei dati e alla pubblicazione in ogni forma dei contenuti concordati 

relativi a ciascun progetto/i selezionato/i; 

• individuare quale referente tecnico per il/i progetto/i candidato/i il/la sig./sig.ra titolo …, nome …, 

cognome 

…, qualifica, … cellulare …, telefono …, mail …. 

 

e allega: 

• narrazione del/dei progetto/i, in un testo di 1-2 pagina/e (max 4.000 caratteri spazi 

inclusi/pagina), chiarendo la caratterizzazione rispetto ai sette principi Leader e gli output 

raggiunti in termini di sviluppo locale e miglioramento della governance territoriale (es.: 

stimolo del contesto locale; risultati economici, sociali e ambientali; formule di governance 

adottate; creazione di reti e sinergie territoriali; ecc.); 

• immagini/video di presentazione del progetto/i; 

• allegati in formati già predisposti (pubblicazioni/mappe/progetti, ecc.); 

• descrizione/elenco di ulteriori materiali disponibili/in progress. 

 

Data, firma  

mailto:info@forumleader.it

