Progetto n. 1
Misura:

431 – Amministrazione del gruppo d’azione
locale, sviluppo delle competenze e
sensibilizzazione del gruppo d’azione locale

Titolo del progetto:

Gestione del gruppo d’azione locale
Gruppo azione locale Val Sarentino

Durata:

5 anni

Portatore del progetto: GRW Val Sarentino
Costi totali:

500.000,- €

Finanziamento:

100%

Ufficio responsabile: 31.6. Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura

Alcuni membri del gruppo d’azione locale e del comitato del Comune Val Sarentino all’incontro con
l’assessore Berger

Descrizione e contenuto:
Situazione iniziale:
Come deciso dal Comune della Val Sarentino, l’amministrazione del gruppo d’azione locale
viene svolta attraverso la “Cooperativa per lo sviluppo e la formazione regionale”(GRW) con
la consulenza di professionisti. È molto importante che la coordinazione del programma
Leader sia organizzata localmente, dato che gli abitanti del posto dovrebbero essere
consapevoli dello sviluppo costante e avere la possibilità di influire nello stesso. Solo così è
raggiungibile il l’approccio Bottom Up.
Per garantire la professionalità, la presenza di un’amministrazione capace e la formazione
efficace, c’è bisogno dell’appoggio finanziario del programma Leader. La GRW funge da
sezione amministrativa dei gruppi d’azione locali e ha bisogno di personale e di strumenti
per la gestione. La coordinazione e l’amministrazione del programma Leader è molto ampia,
per questo è necessario che sia seguita da collaboratori qualificati. Inoltre è importante
informare la popolazione locale sullo stato del programma, sullo sviluppo e sui risultati
attraverso relazioni pubbliche.
Obiettivi:
• Amministrazione, contabilità e coordinazione dei progetti
• Regolare direzione dell’organo amministrativo
• Miglioramento delle capacità amministrative dei gruppi d’azione locali della Val
Sarentino
• Valorizzazione dei servizi
• Sensibilizzazione e informazione
Contenuti:
• Elaborazione competente dei programmi e dei progetti
• Messa in atto professionale ed efficiente del programma Leader 07-13
• Monitoraggio professionale dei progetti
• Incremento della comunicazione con il pubblico, gli operatori locali e la popolazione
• Messa in atto della strategia bottom-up
• Messa in atto efficiente delle strategie atte allo sviluppo di zone con strutture deboli
• Crescita della competenza dei collaboratori attraverso formazione e corsi
d’aggiornamento
• Stretta collaborazione con gli uffici regionali
Contatto: Sonja Stofner, GRW Val Sarentino, info@grw.sarntal.com

