
BANDI PER 85.000 EURO DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITÀ FORMAZIONE E INFORMAZIONE RIVOLTE ALLA COLLETTIVITÀ

PUBBLICATI SEI BANDI PER LA FORMAZIONE E INFORMAZIONE DESTINATA AGLI OPERATORI ECONOMICI E AI SOGGETTI 
PUBBLICI DELLE AREE RURALI DEL GAL PATAVINO E GAL BASSA PADOVANA

Chi sono i Gruppi di Azione Locale? Sono dei partena-
riati pubblico-privati rappresentativi delle diverse realtà 
socio-economiche di un determinato territorio. Sono, in 
sintesi, uno strumento di programmazione nato dall’Ini-
ziativa Comunitaria LEADER, acronimo di Liasons entre 
actions de développement de l’économie rurale, nel periodo 
di programmazione 1991-1993, indirizzata a contesti rura-
li medio-piccoli capaci di esprimere un partenariato locale 

- Gruppi di Azione Locale (GAL) - idoneo a defi nire e 
attuare un Programma di Sviluppo Locale (PSL).
Con il passare del tempo i GAL assumono forma e sostan-
za diventando, nell’attuale programmazione, il IV ASSE 
LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
e rappresentando per molti territori un laboratorio dove 
s’interpreta, in maniera nuova e soprattutto partecipata, 
il percorso di sviluppo rurale.

I Programmi di Sviluppo Locale, fi nanziati dal fondo eu-
ropeo FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale), prevedono di destinare parte delle risorse per la 
concretizzazione di progetti di Cooperazione Transna-
zionale e Interterritoriale ideati e realizzati tra più Gruppi 
di Azione Locale, su temi o problematiche comuni a terri-
tori rurali diversi, che si sviluppano attraverso l’incontro e 
il confronto tra le rispettive culture e realtà. 

Il GAL Patavino e GAL Bassa Padovana, hanno desti-
nato un contributo totale di € 1.170.926,92, per la rea-
lizzazione di tre progetti di cooperazione: Rural  Emo-
tion - REM; Città storiche, marcati rionali e contadini 
tra piazze corti e barchesse – OPEN MARKET; Turismo 
Rurale tra i grandi fi umi – Promozione del turismo rurale 
nei territori di pianura attraversati dai Grandi Fiumi – 
TUR RIVERS. 

I GAL Padovani, con la pubblicazione sul BUR n. 29 del 
29.03.13 hanno aperto i termini per la presentazione delle 
domande di aiuto a valere sulla Misura 331 “Formazione e 
Informazione per gli operatori economici delle aree rura-
li” Azione 1 “Interventi a carattere collettivo di formazio-
ne/informazione, educazione ambientale e sul territorio”, 
attivata da ognuno dei tre progetti di cooperazione: REM, 
OPEN MARKET e TUR RIVERS.
Tramite i 6 bandi (1 per progetto) i GAL Patavino e Bas-
sa Padovana mettono a disposizione le seguenti risorse:
• Progetto “REM”: euro 20.000,00 dal GAL Patavino, euro 
15.000 dal GAL Bassa Padovana; 
• Progetto “OPEN MARKET”: euro 15.000,00 dal GAL 
Patavino, euro 15.000,00 dal GAL Bassa Padovana;
• Progetto “TUR RIVERS”: euro 10.000,00 dal GAL Pata-
vino, euro 10.000,00 dal GAL Bassa Padovana.
Benefi ciari: possono presentare domanda di aiuto gli Or-
ganismi di Formazione Accreditati iscritti all’elenco regio-
nale “Organismi Formazione Accreditati” per l’ambito di 
attività di formazione continua ai sensi della Legge Regio-
nale 9 agosto 2002 n.19.
Un Ente di formazione può presentare, per ciascun bando, 

un solo progetto Formativo/Informativo.
Interventi Ammissibili: 
• Tipologia A – Formativo: corsi di formazione e aggiorna-
mento realizzati in presenza e a distanza (con modalità di e-
learning), della durata minima di 25 ore e massima 200 ore.
• Tipologia B – Informativo: conferenze, seminari, sessio-
ni divulgative della durata minima di 8 ore e massima di 
24 ore.
Destinatari degli interventi informativo-formativi: 
Imprenditori agricoli e/o membri della famiglia agricola, 
Microimprese, Altri soggetti privati, Associazioni per la 
gestione delle Strade del Vino e dei Prodotti tipici, Asso-
ciazioni Agrituristiche, Consorzi di Promozione Turistica, 
Consorzi di Associazioni Pro Loco, Fondazioni, ONLUS. 
Possono, inoltre, partecipare esclusivamente agli interventi 
di tipo Informativo: Enti locali territoriali, Enti Parco, Par-
tenariati tra soggetti pubblici e privati, Consorzi di Enti 
Locali, ASL, Regione Veneto, altri enti pubblici, Soggetti 
pubblici titolari della gestione di aree protette (Natura 2000 
– aree SIC e ZPS). 
Percentuali di Contribuzione: per la realizzazione delle 
iniziative è previsto un contributo pari al 100% della spesa 

ammessa.
Scadenze: i 6 bandi attivati dai GAL, Patavino e Bassa Pa-
dovana, scadono il giorno 27 giugno 2013.
I progetti informativo-formativi, oggetto di domanda di 
aiuto, dovranno tenere conto degli obiettivi specifi ci del 
progetto di cooperazione cui il bando fa riferimento. 
Al fi ne di illustrare e approfondire gli obiettivi dei Proget-
ti di Cooperazione e favorire sinergie tra gli stessi, i GAL 
Padovani, organizzeranno, in collaborazione con Veneto 
Agricoltura, un incontro rivolto gli Organismi di For-
mazione Accreditati, in data: 

GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 10:00
c/o sede del GAL Patavino e GAL Bassa Padovana
Via Santo Stefano Superiore 38 , Monselice (PD)

INFORMAZIONI UTILI PER PRESENTARE LA DO-
MANDA DI AIUTO
Al fi ne di accedere agli aiuti previsti dalla Misura 331 Azio-
ne 1, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad 
AVEPA – Sportello Unico Agricolo di Padova, mediante 
procedura telematica resa disponibile mediante accesso al 
sito www.avepa.it. 
La domanda deve essere successivamente inviata in forma 

cartacea, completa di tutta la documentazione prevista, 
con raccomandata A/R (fa fede la data del timbro posta-
le) o consegnata a mano presso la sede di Avepa Sportello 
Unico Agricolo di Padova – Passaggio Gaudenzio, 1 – 
35131 Padova. 
Tutte le modalità per inoltrare la “domanda di aiuto”  per 
i bandi della Misura 331 Azione 1 del GAL Patavino e del 
GAL Bassa Padovana e la documentazione da allegare alla 
stessa sono dettagliate nei rispettivi bandi, il cui testo inte-
grale è scaricabile dai siti: 
• www.galpatavino.it, www.galbassapadovana.it alla se-
zione “Bandi/Finanziamenti – Bandi PSL 2007-2013”;
• www.provincia.padova.it sezione dall’Albo Pretorio on-
line.
Ogni altra informazione potrà essere richiesta presso gli uf-
fi ci del GAL, in via Santo Stefano Superiore 38 a Monselice, 
aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 
ore 14,30 alle 18,00: GAL Patavino telefono 0429 784872, 
fax 0429 784972, e-mail info@galpatavino.it; GAL Bassa 
Padovana telefono 0429 784688, fax 0429 784972, e-mail 
info@galbassapadovana.it 

PROGETTO DI COOPERAZIONE
TRASNAZIONALE 

RURAL EMOTION - REM

I 7 Gruppi di Azione Locale, GAL Patavino, capofi la di progetto e i GAL 
partner, Bassa Padovana, Montagna Vicentina, Terra Berica, della Pianura 
Veronese, Antico Dogado e il GAL Finlandese - Pohjois Satakunta, hanno 
condiviso un’opportunità comune ai propri territori: promuovere, in 
un’ottica di turismo sostenibile, il contesto culturale espresso dalle aree 
rurali che spesso ha trovato spazio e risalto nelle opere di artisti nati o vis-
suti in tali aree, o nelle narrazioni di scrittori e poeti che, come semplici 
viaggiatori, vi sono transitati, innamorandosi dei luoghi e del paesaggio.
Partendo da tali presupposti, obiettivo del Progetto Rural Emotion, il cui 
acronimo è REM a ricordare la fase più profonda del sonno da cui pren-
dono vita i sogni, è di promuovere per ciascun territorio aderente al pro-
getto, una serie di mete/itinerari culturali che diventeranno, una volta 
messi in rete, una “storia di scoperta del territorio”.
La fruizione di tali itinerari sarà garantita dalla realizzazione, lungo gli 
stessi, di punti informativi e di accoglienza multimediali denominati 
Mistery Corner, grazie ai quali il visitatore/turista potrà trovare tutte le 
informazioni necessarie per fruire del territorio e dell’off erta turistica ru-
rale ad esso collegata.
Ma come promuovere e collegare tra loro gli itinerari? Attraverso uno 
strumento innovativo di comunicazione, individuato in un’ opera fumet-
tistica, che rappresenterà il fi lo conduttore degli itinerari culturali dei 
territori partner di progetto. Il protagonista del fumetto, individuato tra-
mite un concorso d’idee, diventerà, infatti, il “Virgilio della situazione” che 
aiuterà ad incontrare, lungo gli itinerari individuati, i personaggi famosi e 
le mete di ciascun territorio.
Ulteriore azione per favorire la promozione degli itinerari culturali e 
renderli al tempo stesso accattivanti ad un target più giovane, sarà quella 
di realizzare un’attività di geocaching ovvero una caccia al tesoro multi-
mediale, alla quale visitatori e turisti, con l’utilizzo di un semplice dispo-
sitivo smartphone o GPS, potranno dilettarsi lungo tutto l’arco dell’anno. 
Il fascino di un territorio, inoltre, si trasmette in primis dagli occhi e dalle 
parole di chi lo abita, dal benzinaio al barista, dal ristoratore al Maitre 
di un hotel, dall’artigiano al produttore di vini. Per tale motivo saranno 
realizzate delle attività formative/informative che permetteranno di sen-
sibilizzare e ampliare la conoscenza degli operatori che gravitano attorno 
agli itinerari e di coinvolgerli nella successiva fase di promozione. La 
loro off erta si collegherà, infatti, agli itinerari riprendendo i personaggi 
dell’opera fumettistica nel menù (piatti ispirati), nelle stoviglie (coinvolgi-
mento dell’artigianato), nel nome delle stanze etc. 
L’ off erta turistica rurale e gli itinerari culturali ad essa collegati saran-
no, infi ne, commercializzati grazie all’azione dei Consorzi di Promozione 
Turistica individuati dai GAL partner che si occuperanno della realizza-
zione di pacchetti turistici ad hoc e la partecipazione, nel 2014, alla Borsa 
del Turismo Rurale di Monselice.

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRI-
TORIALE PROMOZIONE DEL TURISMO RURA-
LE NEI TERRITORI DI PIANURA ATTRAVERSA-

TI DAI GRANDI FIUMI-TUR RIVERS.

Il GAL Polesine Adige, capofi la, e i GAL partner GAL Bassa Padovana, 
GAL Patavino, GAL Polesine Delta del Po, GAL Antico Dogado, GAL 
della Pianura Veronese e GAL Delta 2000 (GAL della Regione Emilia-Ro-
magna), hanno condiviso fi nalità e obiettivi del progetto “Turismo Rurale 
tra i grandi fi umi - Promozione del turismo rurale nei territori di pianura 
attraversati dai grandi fi umi”, denominato “TUR RIVERS” .
Il progetto nasce dall’ esigenza di mettere in connessione i territori 
rurali di pianura, accomunati da una forte identità culturale legata alla 
morfologia, caratterizzata dalla presenza dei grandi fi umi d’Italia, 
come il Po, l’Adige e della Brenta.
La mancanza di collegamenti attraverso itinerari condivisi li rende attual-
mente poco fruibili e non organizzati dal punto di vista turistico. Cata-
lizzare i fl ussi turistici dalle grandi città (Venezia, Padova, Mantova, 
Ferrara, Ravenna, Rimini) verso i territori rurali ancora poco conosciuti 
raff orza le mete tradizionali aprendo ad un sistema territoriale turistico 
maggiormente diversifi cato e  rendendo così l’off erta più competitiva.
L’ individuazione di metodologie comuni, per la messa in rete e/o il col-
legamento delle attività rurali e turistiche (agriturismo, fattorie didat-
tiche, punti vendita, ecc.) con il sistema della mobilità lenta, attraverso 
la rete delle vie di comunicazione naturali (fi umi) e attraverso gli antichi 
sistemi viari con valenza storico - culturale (via Romea, via Annia), può 
quindi diventare una leva strategica per visitare i territori, sia per i resi-
denti che per i turisti.
Il progetto si inserisce quindi in perfetta coerenza nell’ambito della strate-
gia di promozione e di valorizzazione dei percorsi e/ o di itinerari di “ec-
cellenza” delle “terre dei grandi fi umi,” tramite un attivo coinvolgimento 
degli operatori territoriali.
Il primo intervento previsto dal progetto prevede un’ azione di informa-
zione e/o formazione degli operatori economici del territorio, che saran-
no strettamente coinvolti nella fruibilità degli itinerari interprovinciali.
Gli interventi di qualifi cazione degli itinerari rurali (ciclabili, pedonali, 
fl uviali, ippovie), sulle “vie” principali di collegamento con i GAL partner, 
prevedranno anche la realizzazione di pannelli informativi e segnaletici 
per favorire la fruizione degli itinerari che costituiscono la “rete”.
Il GAL Padovani, inoltre, realizzeranno lungo gli itinerari, 4 punti di ac-
coglienza e di informazione, fi nanziati ad altrettanti Comuni.
Ai fi ni promozionali, un piano di marketing d’area vasta di medio 
periodo consentirà di meglio individuare i target cui rivolgere l’attività 
promozionale e divulgativa e gli strumenti più idonei da realizzare. L’ or-
ganizzazione di eventi locali, infi ne, fornirà la “cassa di risonanza” per 
lanciare i nostri itinerari. 

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTER-
TERRITORIALE CITTÀ STORICHE MER-

CATI RIONALI E CONTADINI TRA PIAZZE 
CORTI E BARCHESSE –OPEN MARKET

Il GAL Bassa Padovana capofi la e i GAL partner Patavino, Antico Doga-
do, della Pianura Veronese e un GAL del Friuli Venezia Giulia – Carso 
Las Kras, hanno condiviso fi nalità e obiettivi del progetto “Città stori-
che, mercati rionali e contadini tra piazze, corti e barchesse” – OPEN 
MARKET.
Per secoli il commercio si è svolto all’interno delle mura cittadine. Cereali, 
verdure e carni di una vasta area passavano di qui prima di prendere la 
strada per i mercati delle grandi città. La nobile tradizione, però, non è 
sopravvissuta al boom economico della seconda metà del 900, quando 
l’abbandono della campagna ha spogliato il mercato di tante mercanzie e 
del suo popolo di frequentatori.
Perché allora non riqualifi care e valorizzare i mercati rionali e contadini 
in quanto simbolo e testimonianza dell’identità rurale e di un modo di 
“acquistare” a molti stranieri sconosciuto?
Partendo da tali presupposti il progetto mira a sostenere l’off erta turisti-
ca rurale dei territori partner attraverso la calendarizzazione dei merca-
ti rionali e contadini nonché la loro riqualifi cazione dal punto di vista 
dell’off erta. In tal modo i mercati diventeranno “eventi” e l’insieme di essi 
costituirà l’itinerario attraverso il quale gli abitanti, ma soprattutto i visita-
tori/turisti, potranno scoprire i tesori dei territori interessati dal progetto. 
Per far ciò, i GAL Partner, hanno convenuto fosse essenziale sensibilizzare 
gli operatori locali territoriali in particolare quelli che operano nei merca-
ti e quindi coinvolgerli in attività formative/informative raff orzando nel 
contempo le capacità imprenditoriali e la conoscenza dei prodotti locali 
ed artigianali, assegnando loro il ruolo di custodi e ambasciatori dei ter-
ritori.
Altro importante intervento previsto dal progetto, è la valorizzazione del 
Patrimonio Rurale, attraverso il fi nanziamento d’interventi per il recupe-
ro di piazze o aree che storicamente hanno ospitato momenti importanti 
legati all’economia rurale.
Come, però, comunicare a consumatori, cittadini e turisti che i mercati in-
dividuati e calendarizzati nell’ambito del progetto rientrano eff ettivamen-
te all’interno del circuito virtuoso rappresentativo del territorio e delle sue 
produzioni? Attraverso l’ideazione e realizzazione di spazi di qualità, il 
cui logo/slogan e layout saranno defi niti attraverso un concorso d’idee, 
che permetteranno di riconoscere facilmente gli esercenti che proporran-
no, all’interno dei mercati, i prodotti del territorio e dell’off erta turistica 
ad essi collegata.
Saranno infi ne realizzati dei veri e propri eventi OPEN MARKET in cia-
scun territorio partner di progetto, ai quali parteciperanno tutti gli ope-
ratori economici territoriali più rappresentativi, e durante i quali saran-
no proposti momenti di informazione per far conoscere le produzioni, 
nonché i metodi di lavorazione tradizionali e l’off erta di turismo rurale 
collegata grazie alla diff usione di materiale promozionale.


