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Verificare la fattibilità di un evento
per:
• dare visibilità ai progetti dei GAL
• confrontarsi a livello internazionale
• contribuire al dibattito sulle sfide
che interessano le aree rurali.

37 GAL componenti del Laboratorio
20 GAL promotori del Laboratorio (1 GAL per ogni regione italiana): VeGAL – Soggetto
referente del Laboratorio (Veneto); GAL Trentino Orientale (PA Trento); GAL Valle
Brembana 2020 (Lombardia); GAL Escartons e Valli Valdesi (Piemonte); GAL Valle
d’Aosta (Valle d’Aosta); GAL Genovese (Liguria); GAL Carso (Regione FVG); GAL del
Ducato (Emilia Romagna); GAL MontagnAppennino (Toscana); GAL Flaminia-Cesano
(Marche); GAL Media Valle del Tevere (Umbria); GAL Castelli Romani e Monti Prenestini
(Lazio); GAL Maiella Verde (Abruzzo); GAL Alto Molise (Molise); GAL Ponte Lama (Puglia);
GAL Start 2020 (Basilicata); GAL Terra è Vita (Campania); GAL Area Grecanica (Calabria);
GAL SCM (Sicilia); GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari (Sardegna).
15 ulteriori GAL che hanno aderito al GAL in fase di avvio del Laboratorio: GAL Kroton
(Calabria); GAL Valle del Crati (Calabria); GAL Delta2000 (Emilia Romagna); GAL
Verdemare Liguria (Liguria); GAL Colli di Bergamo e del Canto Alto (Lombardia); GAL del
Canto Alto e dei colli (Lombardia); GAL Colli Esini San Vicino (Marche); GAL Laghi e
Monti del Verbano Cusio Ossola (Piemonte); GAL Langhe Roero Leader (Piemonte); GAL
Daunia Rurale 2020 (Puglia); GAL Terra d'Arneo (Puglia); GAL Gargano (Puglia); GAL
Anglona Coros (Sardegna); GAL Etna (Sicilia); GAL Montagna Vicentina (Veneto).
2 ulteriori GAL aderenti al Laboratorio finale del 13.10.2022: GAL Piceno (Marche), GAL
Terre di Pregio (Lazio)

Attività svolte
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3 incontri del Laboratorio (7.4.2022, 13.9.2022 e 13.10.2022)
4 aggiornamenti nel Comitato di Pilotaggio Forum (11.2, 11.3, 20.4 e 7.9/2022)
2 visite preliminari a Biennale 2021 e 2022
1 documento guida per visita alla Biennale Architettura 2021
Sottoscrizione convenzione con IUAV (luglio 2022)
Avvio contatti con RRN: a partire da dicembre 2020
Incontro VeGAL-IUAV-RRN: 22.7.2022
Incontro VeGAL-RRN: 5.8.2022
Candidatura preliminare di un evento collaterale alla Biennale 2022
(10.10.2022)

Invio contenuti della candidatura base ai componenti del Laboratorio in vista della
discussione finale nel Laboratorio del 13.10.2022

Biennale Architettura 2023
VENEZIA, 20.05 - 26.11 2023
BIENNALE ARCHITETTURA 2023
IL LABORATORIO
DEL FUTURO
Il Presidente della Biennale di
Venezia, Roberto Cicutto,
e la Curatrice della 18. Mostra
Internazionale di Architettura,
Lesley Lokko

Cos’è un “evento collaterale”?
La Biennale oltre alle due sedi principali (Giardini e Arsenale, con biglietto
d’ingresso), si tiene anche in altri edifici pubblici o privati nella città di Venezia.
Per Eventi Collaterali si intendono mostre inedite e/o installazioni di opere
originali, nonché di iniziative aventi carattere di convegno/simposio, organizzate
in concomitanza con la Mostra Internazionale di Architettura.
Per ottenere la qualifica di Evento Collaterale il progetto deve ricevere la formale
approvazione del Curatore della Biennale, con insindacabile giudizio, per quanto
attiene al livello qualitativo e scientifico (specifico e significativo arricchimento della
ricerca e dei temi alla base della Mostra).

Call di selezione (1/2)
Obiettivo: selezione di progetti rilevanti/innovativi sviluppati nei territori dei 200
GAL italiani, evidenziando i processi attivati, i ruoli istituzionali e il valore aggiunto di
un approccio bottom up nelle realtà locali su 4 ambiti (proposta):
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.
Coerentemente con il tema della Biennale 2023 e in un’ottica di miglioramento
continuo delle politiche di sviluppo rurale, la Call guarda al futuro e alla possibilità di
favorire il trasferimento dei risultati e l’approccio di rete, selezionando progetti che
rispecchino diverse realtà territoriali del Paese, realizzati dagli stessi GAL o riferiti a
soggetti beneficiari attraverso l’azione dei GAL.

Call di selezione (2/2)
La Call deve favorire un’ampia adesione dei GAL italiani, la selezione di casi
eccellenti, territorialmente distribuiti e diversificati nei contenuti e
metodologie, in due step:
1. Narrazione del/dei progetto/i, in un testo di 1-2 pagina/e, 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.
Form di candidatura con impegno al cofinanziam.to in caso di ammissione
2. Materiali di approfondimento sullo specifico progetto selezionato.
Maggiore livello di risoluzione documentazione presentata nel 1° step.

Novembre
2022

Da febbraio
2023

Titolo Evento:
L.E.A.D.E.R.
Istituzione
organizzatrice:
VeGAL
Curatore:
prof. Alberto Ferlenga
Collaborazioni:
Università IUAVFondazione IUAV,
RRN

Curatore:
prof. Alberto Ferlenga
Architetto e studioso di architettura di fama
internazionale, vincitore di concorsi internazionali, autore
di progetti pubblicati nelle principali riviste, e di numerosi
volumi, curatore di mostre per la Triennale di Milano, il
Maxxi di Roma e il Centre Pompidou di Parigi, allestitore
di mostre per la Triennale di Milano e la Biennale di
Venezia, docente presso le Università di Napoli e IUAVVenezia, redattore di riviste di architettura internazionali,
professore invitato in Università americane ed europee.
Accademico di San Luca. Rettore IUAV fino al 2021.

Il convegno | Almeno 2 gg, ottobre 2023
• Sessione di apertura: “L’impatto dei GAL nello sviluppo territoriale.
Valutazioni sull’efficacia del L.E.A.D.E.R. approach”
• Sessione: “I progetti dei GAL come moltiplicatore nello sviluppo locale e
nella crescita del capitale sociale”: a presentazione di progetti dei GAL
selezionati attraverso la call. “Mini-master” (approfondimenti su temi attuali/futuri
per le aree rurali), “letture magistrali” (esperti e casi internazionali, selezionati
anche tra le partecipazioni/padiglioni internazionali presenti alla Biennale), “meet
the expert” (incontro/confronto aperto/informale tra partecipanti ed esperti), spazi
“my approach to …” (sessioni di breve durata con opinion leader), “sessioni
parallele tematiche” (per discutere sul futuro, far emergere idee/nuovi progetti per
affrontare a livello locale questioni globali su: rigenerazione urbana e territoriale;
cibo; patrimonio; clima e “luncheon panel” (sessioni di aggiornamento durante il
simposio, con box lunch studiate per l’evento)
• Sessione plenaria conclusiva: “Guardando al futuro”. La generazione di idee
nelle sessioni parallele. Verso una rete GAL/Università. Sfide future: From Farm
to Fork; acqua, energia, biodiversità e paesaggio; aree rurali e nuove generazioni.

Mostra virtuale interattiva
I partecipanti al convegno potranno avere un’esperienza virtualeimmersiva per la presentazione dei progetti selezionati
Durata della mostra, tecnologia, numero di progetti presentati, spazi
espositivi saranno definiti in relazione al numero/tipologia dei progetti
selezionati con la call e al budget disponibile.
Obiettivo: replicabilità e aggiornabilità dello strumento; possibilità di
valorizzare contenuti diversi (immagini, video, interviste, testi,
cartografie, ecc.)

Catalogo

Oltre al catalogo e agli altri materiali a stampa curati dalla Biennale
(catalogo, guida breve, depliant, etc.), verrà proposto un catalogo ad hoc.
La pubblicazione-catalogo riprenderà la struttura del convegno,
mostrando i progetti selezionati e una serie di saggi per una riflessione più
ampia su temi affrontati e sulla loro proiezione futura.
L’accordo con l’editore definirà:
formato, numero copie, distribuzione, sponsorizzazioni/copie gratuite, ecc.

Sede
Aula Magna
Università IUAV di
Venezia, che tramite
la sua Fondazione
collaborerà alla sua
realizzazione.

Cronoprogramma
Approvazione della call di selezione dei progetti: 17-25 ottobre 2022
Pubblicazione della call (da Forum e/o RRN): entro 28 ottobre 2022
Nomina Giuria e accordi Forum LEADER - RRN
Scadenza call: 30 novembre 2022
Contatti con istituzioni per patrocini, sponsorship, collaborazioni
Selezione delle candidature: entro 15 gennaio 2023
Versamento quote compartecipazione dei GAL selezionati: entro gennaio 2023
Avvio secondo step di accompagnamento di raccolta documentazione integrativa
sui progetti selezionati e progettazione mostra video/interattiva: da febbraio 2023
• Versamento quota di iscrizione (20.000€ + IVA): entro 3 febbraio 2023
• comunicazione alla Biennale: date convegno, lista relatori, notizie biografiche e
abstract degli interventi al convegno di ottobre 2023, immagini significative: entro 17
febbraio 2023
• Convegno e mostra video/interattiva: almeno due giorni ad ottobre 2023
•
•
•
•
•
•
•
•

Candidatura Forum LEADER 2023
• Come previsto dal Regolamento del Forum verrà presentata al GAL Valle
Brembana (organizzatore del Forum 2022) da VeGAL una candidatura per
ospitare la 4^ edizione del Forum entro il 15.11.2022, inclusiva degli almeno 5 GAL
che faranno parte del Comitato di Pilotaggio 2023, che avrà max 25 membri (oltre
agli organizzatori delle prime 3 edizioni del Forum LEADER, scelti tra i GAL che hanno
partecipato ai Laboratori 2022 e disponibili, avendo cura a coprire tutte le regioni
italiane, di cui almeno 3 membri del CP 2022 e max 8 referenti dei Laboratori 2023)
• Individuazione GAL che ospiterà il Forum LEADER 2023: Comitato di pilotaggio 2022
entro dicembre 2022
• Proposte di Laboratori 2023: entro il 15.12.2022 (ciascun Laboratorio: minimo 8
GAL, di almeno 3 regioni).
• Selezione dei max 8 laboratori che avranno ricevuto il maggior numero di
partecipazioni: entro gennaio 2023
• Avvio attività Laboratori: da febbraio 2023

Ipotesi di Budget evento collaterale
Voce

Stima

Studio di fattibilità (VeGAL: 10.000€)
Curatela/coordinamento, staff, grafica e comunicazione

20.000€

Mostra video-virtuale interattiva

20.000€

Iscrizione evento collaterale Biennale

24.000€

Ospitalità

4.000€

Relatori convegno

5.000€

Tecnologia convegno

5.000€

Catalogo

22.000€
TOTALE

100.000€

Ipotesi quota di partecipazione per i GAL selezionati: 1.000-3.000 euro/GAL da versare entro
gennaio 2023.
Fattibilità: minimo 30-40 progetti selezionati.

