
13-15 ottobre 2022
sul territorio del GAL Valle Brembana 2020

Forum LEADER 2022
Congresso



IL  PROGETTO

GLI EVENTI

La prima tappa del Forum Leader 2022 prevede la partecipazione alla tavola rotonda che si terrà presso il
Casinò Municipale di San Pellegrino Terme, magnifico esempio di stile Liberty risalente agli inizi del
Novecento. I congressi sono ideati per favorire lo scambio di conoscenze e di prospettive con un taglio pratico
e partecipativo. Formazione, dibattito e progettualità condivise con l’obiettivo di sviluppare strumenti e
approcci metodologici per aumentare la qualità dei progetti. Il programma è arricchito da due study visit,
proposte dal GAL Valle Brembana 2020 e organizzate sulla base dei numeri di adesione registrati nel form di
iscrizione. L’evento prevedrà un momento di scambio e lavoro condiviso incentrato sugli 8 laboratori tematici,
già sviluppati nel corso dell’anno. L’obiettivo finale è quello di stilare un manifesto contenente i risultati
raggiunti e gli approfondimenti relativi ai temi trattati.

“FORUM LEADER” è un esperimento di collaborazione fra GAL, nato per contribuire al dibattito sullo sviluppo
locale delle aree rurali e per favorire il confronto sui temi dello sviluppo locale di tipo partecipativo, nel quadro
del completamento dell’attuazione delle strategie 2014-2020 e nella prospettiva della programmazione
europea 2021-2027. L’edizione 2022 del Congresso annuale avviato nel 2020 da GAL italiani, fa tappa nella
provincia di Bergamo ed è organizzato nei territori del GAL Valle Brembana 2020.

https://forumleader.it/ 
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ISCRIZIONE E SERVIZI OFFERTI

I  TRASFERIMENTI DA BERGAMO AL FORUM LEADER 2022

Milano Stazione Centrale – Aeroporto Orio al Serio: https://bit.ly/3qAOkGM
Milano Stazione Centrale – Stazione ferroviaria di Bergamo: https://bit.ly/3BeOqZn 
Milano Aeroporto Malpensa – Aeroporto Orio al Serio: https://bit.ly/3UhWAZY 
Milano Aeroporto Linate – Stazione ferroviaria di Bergamo: https://bit.ly/3d5y4dT 

I partecipanti che ne faranno richiesta (specificandolo nel form di iscrizione) potranno usufruire del servizio di
transfer messo a disposizione dall’organizzazione per spostarsi dai punti di ritrovo, presso l’aeroporto di
Bergamo Orio al Serio (partenza ore 16.00) e presso la stazione ferroviaria di Bergamo (partenza alle ore 16.30).
I partecipanti verranno poi accompagnati alle residenze selezionate (San Pellegrino o Sant’Omobono Terme) 
 tramite il form di iscrizione per il check-in. 

La stazione ferroviaria di Bergamo è collegata alla stazione di Milano Centrale con treni regionali che partono
ogni 50minuti/1ora. Per raggiungere l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, invece, sono disponibili dei servizi
shuttle, che collegano in meno di un’ora le due Città. Di seguito si suggeriscono dei siti web di riferimento per
la prenotazione della tratta: 

Per il servizio transfer da Bergamo al Forum Leader 2022 il costo è di € 20/persona. 

Ogni partecipante deve compilare il form di iscrizione entro e non oltre venerdì 30 settembre 2022 al
seguente link: https://bit.ly/3djV8pd 

Nella compilazione, occorre indicare il proprio nome e cognome, il GAL di appartenenza, il proprio indirizzo e-
mail e numero di cellulare, specificando espressamente di quali servizi messi a disposizione si intende
usufruire. Per maggiori dettagli si vedano le informazioni logistiche riportate più avanti. 
Per informazioni: direzione@studiobelive.com

https://bit.ly/3qAOkGM
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MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE – SERA

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE (9:00-18:00)

BENVENUTO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

La prima giornata si aprirà con la tavola rotonda, moderata dal Prof. Angelo Frascarelli, alla quale sono stati
invitati alcuni stakeholder di importanza nazionale. L’incontro, che avrà luogo in sessione plenaria, ha il titolo
“Prospettiva LEADER nella programmazione 2023-2027”. È previsto un momento di confronto sul ruolo
assunto dai GAL nei nuovi strumenti di programmazione a livello nazionale ed europeo.

A breve verrà comunicato un programma più dettagliato con i relatori che interverranno.

L’evento sarà ospitato nella cornice del Teatro del Casinò Municipale di San Pellegrino Terme, magnifico
esempio di Liberty risalente agli inizi del Novecento. 

Nel pomeriggio, i partecipanti si sposteranno alla Green House di Zogno per i tavoli di lavoro sui laboratori
tematici e scriveranno un documento conclusivo che tenga conto degli stimoli e dei risultati del dibattito della
mattina. Già in questa sede, per una questione organizzativa, vi verrà chiesto di selezionare un solo laboratorio.

Gli ospiti che avranno aderito alla cena sociale nel form, verranno accompagnati alla location per un momento
conviviale e di condivisione. Alle ore 23 è previsto il transfer per il rientro agli alberghi. 

c/o Casinò Municipale di San Pellegrino Terme e Green House di Zogno – Valle Brembana



I  LABORATORI DI  FORUM LEADER 2022

I PROGRAMMI DI SVILUPPO LOCALE COME CONNESSIONE TRA AREE RURALI E AREE
METROPOLITANE

Per ulteriori informazioni sul laboratorio, è possibile consultare la pagina dedicata: https://cutt.ly/vC8c86G

VERSO IL FORUM LEADER 2023: ESPOSIZIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE DI SVILUPPO
LOCALE NELLE AREE RURALI

Per ulteriori informazioni sul laboratorio, è possibile consultare la pagina dedicata: https://cutt.ly/rC8vitT

PATRIMONI CULTURALI E SVILUPPO RURALE: RETI ISTITUZIONALI, APPROCCI COMUNITARI E
VALORE AGGIUNTO LEADER

Per ulteriori informazioni sul laboratorio, è possibile consultare la pagina dedicata: https://cutt.ly/8C8vfUx

VALORE AGGIUNTO DELLE AZIONI SPECIFICHE LEADER A SUPPORTO DEGLI OBIETTIVI DEL
NUOVO PIANO STRATEGICO PAC

Per ulteriori informazioni sul laboratorio, è possibile consultare la pagina dedicata: https://cutt.ly/2C8vlUF

GAL VS DISTRETTI DEL CIBO: LABORATORIO DI CONFRONTO, APPROFONDIMENTI SUL
RUOLO E NUOVE IPOTESI DI LAVORO DEI GAL NELL’AMBITO DEI DISTRETTI DEL CIBO

Per ulteriori informazioni sul laboratorio, è possibile consultare la pagina dedicata: https://cutt.ly/mC8vn0Y

https://cutt.ly/vC8c86G
https://cutt.ly/rC8vitT
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I  LABORATORI DI  FORUM LEADER 2022

CLLD NEXT GENERATION 2022. LEADER COME STRUMENTO PER ATTRAZIONE DI GIOVANI
QUALIFICATI NELLE AREE RURALI E FORMAZIONE DELLA NUOVA GENERAZIONE OPERATORI

Per ulteriori informazioni sul laboratorio, è possibile consultare la pagina dedicata: https://cutt.ly/gC8vUBB

SMART RURAL HUB - LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALL’APPROCCIO “SMART VILLAGES” PER
LE AREE RURALI E MONTANE

Per ulteriori informazioni sul laboratorio, è possibile consultare la pagina dedicata: https://cutt.ly/pC8v8gD

ACCESSIBLITÀ NELLE AREE RURALI: PUÒ ESSERE UN TERRITORIO RURALE ACCOGLIENTE PER
TUTTI? 

Per ulteriori informazioni sul laboratorio, è possibile consultare la pagina dedicata: https://cutt.ly/ZC8bujg

CONCLUSIONE DELLA GIORNATA
 

La giornata si concluderà con il pernottamento presso la struttura ospitante. La cena è a discrezione dei
singoli partecipanti.

https://cutt.ly/gC8vUBB
https://cutt.ly/pC8v8gD
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VENERDÌ 14 OTTOBRE (9:00-18:00)

SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

Venerdì mattina, in presentazione in plenaria, ogni referente di laboratorio presenterà i risultati ottenuti nei
tavoli di lavoro e insieme verrà impostata la stesura del Manifesto Finale.
Nel pomeriggio, ci sarà l’evento di lancio del Forum LEADER 2023 verso la Biennale di Venezia. La giornata
proseguirà poi con la presentazione del Congresso.

CONCLUSIONE DELLA GIORNATA
 

Per i partecipanti che, in fase di iscrizione, avranno espresso la volontà di rientrare saranno accompagnati ai
rispettivi punti di ritrovo con partenza alle ore 19:00 (orario orientativo di arrivo: stazione h 20.15; aeroporto h
20:45). Per gli ospiti che prenderanno parte alla Study Visit, la giornata si concluderà con il pernottamento
presso la struttura ospitante. La cena è a discrezione dei singoli partecipanti.

Il costo del transfer è di € 20/persona.

c/o Sant’Omobono Terme – Valle Imagna 



SABATO 15 OTTOBRE (9:00-13:00)

Il GAL Valle Brembana 2020 propone per coinvolgere i partecipanti, esperienze concrete di sviluppo
locale e per far scoprire loro in prima persona il territorio e le sue peculiarità, in fase di iscrizione, sarà
possibile selezionare una tra due diverse study visit, incentrate su progetti di cooperazione portati
avanti dal GAL Valle Brembana 2020: Orobikeando e P-ART. Una pietra sopra l’altra. 

 
OROBIKEANDO

Orobikeando è un progetto di cooperazione tra GAL, che mette al centro la mobilità sostenibile e la
valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche dei territori attraverso lo sviluppo di percorsi di turismo
lento. Ai partecipanti, che percorreranno in bicicletta il tratto di ciclovia compreso tra San Pellegrino Terme e
Cornello dei Tasso (circa 9 chilometri), verranno presentatI gli sviluppi del progetto e i percorsi di animazione
territoriale messi in atto per lo sviluppo di una governance. Il costo dell’esperienza è di € 60/persona.

P-ART. UNA PIETRA SOPRA L'ALTRA
Attraverso la visita ad alcuni borghi rurali, il GAL Valle Brembana 2020 racconterà gli sviluppi del progetto P-
ART, con focus sulle costruzioni in pietra a secco, un patrimonio denso di profondi significati materiali e
immateriali. Tra i risultati, il riconoscimento di una nuova figura professionale da parte di Regione Lombardia.
Il costo dell’esperienza è di € 40/persona.

STUDY VISIT

RIENTRO
 

Alle ore 15 i partecipanti saranno riaccompagnati ai rispettivi punti di ritrovo, Aeroporto di Bergamo Orio al
Serio e stazione ferroviaria di Bergamo (orario orientativo di arrivo: stazione h 16.15; aeroporto h 16:45).

Il costo del transfer è di € 20/persona.



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

ISCRIZIONE
 

La quota di iscrizione di €100 comprensiva di tutti gli eventi organizzati dal Forum Leader, i pranzi e i
trasferimenti interni delle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 ottobre. 

Sono da considerarsi extra i servizi di transfer dai punti di ritrovo (Aeroporto di Bergamo Orio al Serio e
Stazione ferroviaria di Bergamo) alle strutture ricettive e viceversa, la cena sociale in programma mercoledì 12
ottobre e le study visit. 

La quota totale sarà da versare alla segreteria organizzativa di Forum Leader coordinata da BENET SRL a
mezzo di bonifico bancario all’IBAN IT48H0503453740000000001414 (Banca BANCO BPM Filiale 4047 VILLA
DI SERIO) con causale: “NOME E COGNOME. GAL APPARTENENZA. Iscrizione Forum Leader”. L’iscrizione sarà
considerata completa alla ricevuta del bonifico bancario.

N.B. Ogni costo non espressamente indicato tra quelli sopra riportati è da intendersi ad esclusivo carico dei
partecipanti.

COSTI



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

PERNOTTAMENTO
 

Il GAL Valle Brembana 2020 ha stipulato delle convenzioni con le strutture delle località di interesse per il
Forum Leader. La convenzione prevede un trattamento di pernottamento e prima colazione con la possibilità
di prenotare la cena aggiungendo il supplemento richiesto dalle singole strutture. La prenotazione della
struttura è da considerarsi a carico del singolo partecipante. Al fine di garantire la migliore organizzazione, si
consiglia la prenotazione presso una delle strutture indicate:

HOTEL BIGIO DI SAN PELLEGRINO TERME
Trattamento: Pernottamento e prima colazione
€80/notte in camera doppia
€55/notte in camera singola
supplemento cena €20 per pasto (bevande casa comprese)
Tassa di soggiorno pari a €1 per persona per notte si intende esclusa

Contatti struttura: Telefono: +39 034521058 - Email: bigio@bigio.info

COSTI

mailto:bigio@bigio.info


INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

PERNOTTAMENTO
 

HOTEL CENTRALE DI SAN PELLEGRINO TERME
Trattamento: Pernottamento e prima colazione
€85/notte in camera doppia
€60/notte in camera singola
supplemento cena €25 per pasto per persona (bevande casa comprese)

Contatti struttura: Telefono: +39 0345 21008 - E-mail: info@albergo-centrale.it

HOTEL BIGIÙ DI SANT’OMOBONO TERME
Trattamento: Pernottamento e prima colazione
€65/notte in camera doppia
€45/notte in camera singola
supplemento cena €15 per pasto (bevande casa comprese)

Contatti struttura: Telefono: +39 035852971 - E-mail: info@bigiu.it

In fase di compilazione del form di iscrizione verrà chiesto di indicare la struttura presso la quale si alloggerà al
fine di rendere più agevole l’organizzazione degli spostamenti.  

COSTI

mailto:info@albergo-centrale.it
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COMITATO DI PILOTAGGIO FORUM LEADER 2022

COORDINATORI COMITATO DI PILOTAGGIO

Patrizio Musitelli - GAL Valle Brembana 2020
Marta Ratti Carrara - GAL Valle Brembana 2020

MEMBRI DEL COMITATO

Gianni Porcelli – GAL Ponte Lama
Mario di Lorenzo – GAL Alto Molise
Angela Nazzaruolo – GAL Delta 2000
Carlo Ricci – GAL Maiella Verde
Salvatore Tosi – GAL Metropoli Est
Eleonora Gini – Lago di Como GAL
Tiziano Cinti – GAL Terre di Pre.Gio.
Marta Anello – GAL Valle d’Aosta
Alessandro La Grassa – GAL Valle del Belice
Nicoletta Piras – GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari
Carmelita Trentini – GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto
David Fongoli – GAL Valle Umbra e Sibillini
Gianluca Macchi – GAL Valtellina: Valle dei Sapori
Giancarlo Pegoraro – VEGAL



CONTATTI

Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare la segreteria
organizzativa ai seguenti recapiti: 

Giulia Bondioli
cell. 348 5475650 
e-mail giulia@studiobelive.com 

Lucia Masserini
cell. 333 3513421
e-mail lucia@studiobelive.com 

PER INFORMAZIONI: 
direzione@studiobelive.com

https://forumleader.it/ 
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